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Siamo onde dello stesso 
mare…

Ci sono eventi che non si vorrebbe mai dover 
vivere, pagine che non si vorrebbero mai dover 
scrivere. L’attuale momento di emergenza na-

zionale e mondiale per il Coronavirus è uno di questi. 
Il mio editoriale di questo numero della nostra rivista 
è dedicato infatti all’emergenza che stiamo vivendo. 
Un’emergenza sanitaria, economica, sociale. Come av-
vocato e presidente di Cassa Forense, ma prima ancora 
come uomo, vorrei tentare di dare voce al dolore, alla 
sofferenza e alle difficoltà che stiamo vivendo. Siamo 
privati di tante cose e delle libertà fondamentali, isolati 
nelle nostre case, lontani dagli affetti e dalla nostra vita 
quotidiana, con la paura di ammalarci e, in molti casi, 

affranti dal dolore per la perdita delle persone care 
morte per il virus o a causa del virus. Non dimentiche-
remo le immagini della lunga fila dei mezzi dell’eser-
cito carichi di bare a Bergamo. E non dimenticheremo 
nemmeno l’eroico sforzo del personale medico, sani-
tario, della protezione civile, delle forze dell’ordine e 
di tutti coloro che hanno dato e stanno dando il loro 
eccezionale contributo al nostro Paese. Non dimenti-
cheremo la solidarietà arrivata da più parti: il messag-
gio che ha accompagnato le mascherine arrivate dalla 
Cina “siamo onde dello stesso mare, foglie dello stesso 
albero, fiori dello stesso giardino” resterà nei cuori di 
molti di noi.

Figura 1 - Parco Giardino Sigurtà - Valeggio sul Mincio (Verona), messaggio di fratellanza
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3Oltre alle perdite umane ci sono anche le perdite eco-
nomiche. L’Italia, insieme agli altri paesi dell’Ue, sta 
cercando di far fronte alle necessità finanziarie con-
seguenti al blocco delle attività produttive e lavorati-
ve. Sappiamo bene che le perdite economiche sono e 
saranno ingenti. Saranno paragonabili a quelle di una 
guerra probabilmente.
Il mondo del lavoro si è fermato. Tranne che per po-
chi settori essenziali e strategici, lo stop ha paralizzato 
le attività di tutti, comprese quelle legate alla giurisdi-
zione. L’avvocatura, come in generale il mondo delle 
professioni, ha subito danni enormi. Insieme ai compo-
nenti del Consiglio di Amministrazione, ai Delegati, ai 
lavoratori di Cassa Forense ci siamo messi fin da subito 
al lavoro per cercare di dare una riposta alle tantissime 
richieste di sostegno giunte dagli iscritti. Abbiamo va-
rato alcune iniziative immediatamente operative, altre 
sono allo studio dal punto di vista della sostenibilità 
economica e della compatibilità attuariale. Il nostro 
obiettivo è adottare misure opportune ed utili per la 
nostra categoria, tanto nel breve quanto nel lungo pe-
riodo. Siamo in emergenza, la vocazione istituzionale 
di Cassa Forense, la sua “mission” di gestire la previ-
denza e l’assistenza per e degli avvocati impone di fare 
scelte oculate. Ogni scelta che possiamo, vogliamo e 
dobbiamo compiere richiede i tempi tecnici necessari a 
garantire i doverosi approfondimenti giuridici e finan-
ziari prima che il Consiglio d’Amministrazione e il Co-
mitato dei Delegati possano adottare i provvedimenti 
più opportuni e realizzabili nel concreto.
Sono stati differiti tutti i termini degli adempimen-
ti dichiarativi e contributivi. Abbiamo varato nuove 
misure assistenziali per contributi alle locazioni degli 
studi professionali, per garantire l’accesso degli iscrit-
ti al credito, nuove convenzioni bancarie di credito 
agevolato. Abbiamo rinnovato ed esteso la polizza 
sanitaria con specifiche coperture per il Covid19, 
ampliato il fondo per i superstiti e titolari di pensio-
ni dirette cancellati dagli albi. Abbiamo istituito una 
convenzione con AON, per offrire consulenza tele-
fonica o di video-consulto a tutti gli iscritti con sin-
tomi riconducibili all’epidemia. Stiamo gestendo la 
procedura di erogazione del bonus di 600 euro rico-
nosciuto ai liberi professionisti dal Decreto intermi-

nisteriale del 28 marzo 2020, anticipando le risorse 
economiche.
Infuria la tempesta e il compito di condurre in porto la 
nave in mezzo ai flutti è arduo, ma noi tutti in Cassa 
Forense, ciascuno nel proprio ruolo, facciamo del no-
stro meglio per il bene dell’avvocatura intera: donne, 
uomini, giovani e meno giovani, del nord, del centro 
e del sud Italia. Desideriamo fermamente che l’aiuto 
di Cassa Forense sia trasversale a tutti gli iscritti, sia 
pure in modo differenziato e rispettando la gravità del-
le situazioni individuali. Le risorse già disponibili per 
l’assistenza verranno utilizzate per il sostegno all'avvo-
catura in questa emergenza sanitaria. In coerenza con 
il quadro normativo vigente e con le disposizioni sta-
tutarie e regolamentari, ci adopereremo per reperire 
risorse aggiuntive da impiegare per fronteggiare tutte 
le necessità degli iscritti. Stiamo analizzando i possibili 
interventi sia sotto il profilo contributivo, sia sotto il 
profilo più strettamente assistenziale e di supporto alla 
professione. Siamo aperti al confronto e ascoltiamo i 
suggerimenti di tutti coloro che desiderano contribuire 
costruttivamente per il bene dell’Avvocatura. Per essere 
più forti, dobbiamo restare insieme, lavorare con spiri-
to di fiducia e collaborazione reciproca per superare le 
difficoltà. #Andràtuttobene se #Restiamouniti. 
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4 I contributi, soggettivo ed integrativo, adempiono 
alla funzione di precostituire i mezzi finanziari ne-
cessari al raggiungimento dei fini istituzionali della 

Cassa Forense.
Trattasi di contributi caratterizzati dai principi della ge-
neralità, dell’uguaglianza e della capacità contributiva, 
atteso che tutti i professionisti iscritti alla Cassa Forense 
(o comunque tenuti all’iscrizione) e gli iscritti all’albo 
professionale (per quanto riguarda il contributo inte-
grativo) sono tenuti, in modo generale ed uguale, al pa-
gamento alla Cassa Forense del contributo soggettivo 
ed integrativo, in ragione del loro reddito professionale 
dichiarato ai fini Irpef ed al volume di affari ai fini Iva.
I contributi sono i mezzi finanziari della previdenza 
sociale e sono “prelevati” per assicurare a tutti le pre-
stazioni.
Il contributo, però, non va a vantaggio del singolo pro-
fessionista che lo versa, ma di tutti i professionisti e, pe-
raltro, in proporzione al reddito che consegue, sicché i 
professionisti con redditi più alti concorrono anche alla 
copertura delle prestazioni a favore dei professionisti 
con redditi più bassi; la comunanza di interessi degli 
iscritti comporta che ciascuno di essi concorra con il 
proprio contributo al costo della erogazione delle quali 
si giova l’intera categoria.
Nonostante le suddette caratteristiche, la contribuzione 
previdenziale dovuta alla Cassa forense non ha natura 
tributaria1 (per cui non è ipotizzabile una violazione 

1 Cfr. Corte cost. 8 giugno 2000, n. 178, in Giust. Civ., 2000, 
I, 2520, in cui si afferma che “la contribuzione previdenziale 
(intesa in senso lato, come comprensiva del contributo di cui 
alle norme denunciate), non è assimilabile all’imposizione 
tributaria vera e propria, di carattere generale, ma è da con-
siderare quale prestazione patrimoniale avente la finalità di 
contribuire agli oneri finanziari del regime previdenziale dei 
lavoratori (v. ex plurimis, sentenza n. 173 del 1986”; Corte 
cost. 17 marzo 1995, n. 88, in Giust. civ., 1995, I, 1127 (in cui 
si afferma che “Non è ipotizzabile una violazione del prin-
cipio della capacità contributiva (art. 53 della Costituzione) 
non avendo le contribuzioni previdenziali natura tributaria 
(sentenza n. 173/1986)”; Corte cost. 7 luglio 1986, n. 173, in 
Foro it., 1986, I, 2087, in cui si afferma che “come più volte af-
fermato (da ultimo sent. n. 349 del 1985), quella contributiva 
previdenziale non è una imposizione tributaria vera e pro-
pria, di carattere generale, ma una prestazione patrimoniale 

dell’art. 53 Cost.) e non è una imposizione tributaria 
vera e propria, di carattere generale, rientrando piut-
tosto nel novero delle prestazioni patrimoniali dirette 
a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del 
regime previdenziale dei lavoratori interessati2 (nella 
specie, dei liberi professionisti iscritti alle casse di pre-
videnza categoriali).
I contributi previdenziali, peraltro, non sono assogget-
tati al criterio della progressività3.
L’obbligazione contributiva dell’assicurato iscritto alla 
Cassa trova fondamento nella prescritta tutela previ-
denziale del lavoro e si giustifica in quanto è diretta a 
realizzare tale finalità.
L’obbligazione tributaria, invece, si fonda sulla capa-
cità contributiva e non ha necessariamente una desti-
nazione mirata, bensì si raccorda al generale dovere di 
concorrere alle spese pubbliche e può anche rispon-
dere a finalità di perequazione reddituale nella misu-
ra in cui opera il canone di progressività del sistema 
tributario.
Stante questa differenziazione, la contribuzione do-
vuta 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, né 
trasmoda in una obbligazione ascrivibile invece alla 
fiscalità generale e quindi di natura tributaria4.
Né, con specifico riferimento al contributo integrativo, 
la natura giuridica è diversa per il fatto che lo stesso 

diretta a contribuire esclusivamente agli oneri finanziari del 
regime previdenziale dei lavoratori”. Sulla natura giuridica 
della contribuzione previdenziale in genere, si rinvia all’am-
pia ed esaustiva disamina compiuta da Mastrangeli - Nicoli-
ni, La contribuzione previdenziale, Torino, 1997, 30 ss.. Per la 
natura tributaria della contribuzione previdenziale, e per la 
devoluzione alle commissioni tributarie delle relative contro-
versie, F. D’Ayala Valva, L’evasione previdenziale verso il giudi-
ce tributario e il Garante del contribuente, in Bollettino Tribu-
tario d’informazione, 2011, n. 21 del 15.11.2011, pag. 1589.
2 Cfr. Corte cost. 7 luglio 1986, n. 173, in Foro it., 1986, I, 
2087; Corte cost. 17 dicembre 1985 n. 349, in Giust. Civ., 
1986, I, 659; Corte cost. 18 maggio 2006 n. 202, in Giur. Cost., 
2006, 2044.
3 Cass. 15 maggio 1990, n. 4146, in Foro it., 1991, I, 1179.
4 Corte cost. 13 luglio 2016 n. 173, in Foro it., 2017, I, 3205.

di Daniela Carbone

Natura giuridica
(e caratteristiche) dei contributi 
soggettivo ed integrativo
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5viene traslato su un terzo, in quanto il soggetto passivo 
rimane sempre il professionista e lo stesso è tenuto al 
versamento alla cassa di previdenza5.
La natura giuridica6 del contributo soggettivo (ed inte-
grativo) è desumibile, peraltro, anche dalla giurispru-
denza della Corte Costituzionale7, in cui viene chiarito, 
proprio con riferimento alla previdenza dei liberi pro-
fessionisti, come non è ipotizzabile una violazione del 
principio della capacità contributiva (art. 53 Cost.) non 
avendo le contribuzioni natura tributaria8.
Pertanto, poiché i contributi, soggettivo ed integrativo, 
costituiscono il “mezzo” necessario al raggiungimento 
dei fini istituzionali della Cassa Forense, in quanto l’e-
rogazione delle prestazioni pensionistiche a favore dei 
professionisti avviene grazie alle entrate contributive 
(che costituiscono la voce più rilevante in bilancio), at-
teso il collegamento (e non la corrispettività) tra le pre-
stazioni pensionistiche e i contributi, si può concludere 
che i contributi, soggettivo ed integrativo, adempiono 
alla funzione di precostituire i mezzi finanziari neces-
sari al raggiungimento dei fini istituzionali di un ente 
privato esercente funzione pubblica.
Né l’ipotesi di rimborso dei contributi versati preclude 
la natura “non” tributaria in quanto determina soltan-
to un’inversione dei ruoli: l’originario soggetto passi-
vo diventa creditore di una prestazione pecuniaria da 
lui dovuta ed effettivamente pagata ma rimborsabile, 

5 E. Ricciardi, Lineamenti dell’ordinamento professionale fo-
rense, Milano, 1990, 610.
6 Sul tema, Cass. 23 giugno 1956, n. 2263, in Foro it., 1956, I, 
1456. Per la natura assicurativa previdenziale e non già tribu-
taria dei contributi agricoli, Cass., sez. un., 25 maggio 1989, 
n. 4270, ivi, 1990, I, 531.
7 Corte cost. 17 marzo 1995, n. 88, in Giust. civ., 1995, I, 1127; 
con riferimento al contributo sociale di malattia, per la natu-
ra “non” tributaria, Corte cost. 1° luglio 1986, n. 167, in Foro 
it., 1986, I, 1741.
8 Con specifico riferimento al contributo soggettivo ed inte-
grativo, contra, per la natura tributaria, E. Ricciardi, Linea-
menti dell’ordinamento professionale forense, Milano, 1990, 
602; M. Persiani, Diritto della previdenza sociale, Padova, 
1996, 71; A. Cerri, Riflessioni sulla legge di previdenza forense, 
in Dir. prat. trib., 1983, I, 1907; C. Bardelloni, L’obbligazio-
ne contributiva nella nuova previdenza forense, in Prev. soc., 
1982, 1156.

mentre il titolare del diritto al contributo ne diventa 
soggetto passivo.
Non si può ignorare, del resto, che la tutela socia-
le dell’avvocato ha il suo fondamento nell’interesse 
pubblico e la sua base positiva nell’art. 38 Cost.; an-
che l’assicurazione sociale del professionista è imposta 
direttamente e obbligatoriamente dalla legge perché la 
risoluzione del fine pubblico non può dipendere dal-
la volontà del soggetto privato. La tutela previdenziale 
dei liberi professionisti (forensi) si realizza attraverso la 
cassa di previdenza forense che reperisce i mezzi ne-
cessari per la realizzazione dei fini istituzionali con la 
contribuzione obbligatoria (art. 3, comma 4, d.lgs. n. 
509/1994) posta a carico degli iscritti. Anche dopo la 
privatizzazione permane il fine pubblicistico generale 
dell’attività che l’ente svolge9.
In ordine al contributo integrativo, occorre evidenziare 
la finalità specifica dello stesso, esclusivamente diret-
to al finanziamento della previdenza di categoria ed 
espressione di un dovere di solidarietà nell’ambito della 
categoria professionale10.
Circa lo svolgimento di suddetta funzione solidaristica, 
occorre precisare che i contributi integrativi, a differen-
za dei contributi soggettivi, non sono utilizzabili ai fini 
del calcolo della misura della pensione. E la Suprema 
Corte11 ha ribadito che il contributo integrativo è do-
vuto per il fatto di essere iscritto all’albo ma non alla 
Cassa ed è, quindi, “sterile” perché non produttivo di 
alcuna prestazione per il soggetto tenuto al pagamento, 
proprio in virtù della finalità meramente solidaristica.
Altra caratteristica è l’indivisibilità dell’obbligazione 
contributiva, nel senso che l’obbligazione va conside-
rata unitaria con la conseguenza che, in caso di morte 
del professionista, trova applicazione l’art. 1318 c.c., in 
base al quale (per le obbligazioni indivisibili) gli ere-
di sono tenuti a rispondere singolarmente per l’intera 
somma12.
Caratteristica dell’obbligazione contributiva in esame è 

9 Cfr. Corte cost. 18 luglio 1997, n. 248, in Foro it., 1997, I, 
2012.
10 Cass. 21 ottobre 1998 n. 10458, in Foro it., 1999, I, 913.
11 Cass. 22 febbraio 2019 n. 5376, in Foro it., 2019, I, 1198.; 
Cass. 21 dicembre 2018 n. 33313 in Foro it., 2019, I, 842).
12 Cfr. Cass. 24 agosto 1995, n. 8982, in Inf. prev., 1995, 1324.
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6

Natura giuridica (e caratteristiche) dei contributi soggettivo 
ed integrativo

l’inderogabilità, atteso che la stessa nasce direttamente 
dalla legge ed è integralmente sottratta ad ogni possi-
bile intervento da parte dell’autonomia dei privati, per 
cui il professionista ed il cliente non possono in alcun 
modo escluderla pattiziamente.
L’obbligazione contributiva, oltre che inderogabile, è 
personale, con la conseguenza che responsabile del 
pagamento, sia del contributo soggettivo sia di quello 
integrativo, è il professionista iscritto (o iscrivibile) alla 
Cassa Forense ed all’albo professionale, e tenuto al ver-
samento della contribuzione.
Infine, si evidenzia la natura privilegiata dell’obbliga-
zione contributiva previdenziale del libero professioni-
sta, con tutte le conseguenze di cui agli artt. 2753 c.c.e 
ss. nelle procedure concorsuali13. 

13 Per la natura privilegiata, Cass. 1° giugno 1995, n. 6149, in 
Giust. civ., 1995, I, 2669 con nota Frontini. Con specifico rife-
rimento alla previdenza forense, è consentito all’avvocato di 
ripetere il pagamento del contributo integrativo nei confronti 
della controparte che sia rimasto soccombente in giudizio: 
Cass. 20 dicembre 1990, n. 12089, in Foro it., Rep., 1990, voce 
Spese giudiziali civili, n. 25.
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di Manuela Bacci

Casse di Previdenza a 
confronto: la contribuzione

A partire da questo numero la nostra Rivista dedi-
cherà un approfondimento ai sistemi previden-
ziali dei liberi professionisti analizzando le loro 

Casse di Previdenza. In particolare, ogni numero della 
Rivista di questo anno, affronterà una tematica previ-
denziale-assistenziale ritenuta di interesse comune per 
tutti i professionisti. La conoscenza dei sistemi previ-
denziali vigenti presso altre Casse professionali costi-
tuisce, infatti, la base di partenza necessaria ed impre-
scindibile per poter esprimere valutazioni più generali. 
Nell’ambito delle Casse Professionali sono state ritenu-
te meritevoli di analisi da un lato, quelle che presenta-
no analogie e similitudini con il sistema previdenziale 
forense, e dall’altro quelle che si caratterizzano per il 
fatto di presentare significative peculiarità e singolarità. 
Lo studio, pertanto, si è rivolto ai seguenti Enti Previ-
denziali:
1) Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geo-
metri;
2) Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari; 
3) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dot-
tori Commercialisti;
4) Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli 
Ingegneri ed Architetti;
5) Ente Nazionale di previdenza e Assistenza per i Con-
sulenti del Lavoro;
6) Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli 
Psicologi.
L’argomento esaminato in questo numero è quello della 
contribuzione (ulteriori approfondimenti saranno de-
dicati, nei numeri successivi, al tema delle prestazioni 
previdenziali e dell’assistenza).

1. LA CONTRIBUZIONE DEI GEOMETRI
La Cassa di previdenza dei geometri liberi professioni-
sti (che conta 84.202 iscritti attivi e 30.115 pensiona-
ti, con un rapporto attivi/pensionati costantemente in 
calo negli ultimi anni e al 31.12.2018 pari allo 2,80) si 
alimenta con due tipi di contribuzione: il contributo 
soggettivo e il contributo integrativo.

Il contributo soggettivo è pari al:
a) 18% per redditi sino ad € 156.050,00;
b) 3,5% per redditi eccedenti.

È comunque previsto un contributo minimo soggetti-
vo che per l’anno 2020 è pari ad € 3.320,00.
Il contributo integrativo è pari al 5% del volume di affa-
ri dichiarato ai fini IVA. Per i geometri iscritti alla Cassa 
che prestano attività professionale in favore delle Am-
ministrazioni Pubbliche è, invece, pari al 4%.
È previsto un contributo minimo integrativo pari ad 
€ 1.660.
La contribuzione suddetta (percentuale e minima) è 
dovuta anche dai pensionati attivi (per i pensionati di 
invalidità, il contributo soggettivo minimo è ridotto 
alla metà).
È poi previsto il contributo di maternità che per l’anno 
2020 ammonta ad € 8,00.
Sono previste agevolazioni per i giovani sotto i trenta 
anni: il contributo soggettivo, percentuale e minimo, è 
ridotto ad un quarto per i primi due anni di iscrizione 
ed alla metà per i successivi tre anni.
Per i geometri che beneficiano della suddetta riduzione 
non viene altresì richiesto il contributo minimo inte-
grativo.
Sono previste, inoltre, agevolazioni per i geometri pra-
ticanti iscritti alla Cassa che, con riferimento al contri-
buto soggettivo, sono tenuti a versare il solo contributo 
minimo determinato nella misura di un quarto della 
contribuzione soggettiva obbligatoria minima.
Per effetto del principio della frazionabilità, i contri-
buti soggettivo ed integrativo sono rapportati ai mesi 
di effettiva iscrizione, ma sono frazionabili in ragione 
ai mesi solo i contributi minimi soggettivo ed integrati-
vo. L’eventuale eccedenza (autoliquidazione) da versare 
rispetto al minimo deve essere sempre corrisposta per 
intero indipendentemente dalla durata dell’iscrizione.

2. LA CONTRIBUZIONE DEI VETERINARI
Gli iscritti (circa 30.000 attivi e circa 6.700 pensionati, 
con un rapporto attivi/pensionati più o meno stabile nel 
corso degli ultimi 5 anni e al 31.12.2018 pari al 4,43) 
alla Cassa di previdenza dei veterinari liberi professio-
nisti sono tenuti a versare due tipi di contribuzione: il 
contributo soggettivo e il contributo integrativo.
Il contributo soggettivo è pari al:
a) 15% per redditi sino ad € 94.100,00;
b) 3% per redditi eccedenti (di cui il 2% è destinato 
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8 al montante contributivo individuale ed equiparato al 
contributo modulare e l’1% destinato alla solidarietà).
È comunque previsto un contributo minimo soggetti-
vo che per l’anno 2020 è pari ad € 2.503,25.
Il contributo integrativo è pari al 2% del volume di affa-
ri dichiarato ai fini IVA (dal 2027 è previsto l’aumento 
al 3% e dal 2030 è previsto l’aumento al 4%). È dovu-
to un contributo minimo integrativo che per l’anno 
2020 è pari ad € 484,50.
È poi dovuto il contributo di maternità (per l’anno 
2020, € 62).
Sono previste agevolazioni – limitatamente ai primi 
quattro di iscrizione – per coloro che iniziano l’attivi-
tà prima di 32 anni. Esse sono: 1° anno di iscrizione, 
gratuito; 2° anno di iscrizione, 33% del contributo sog-
gettivo minimo ed integrativo minimo; 3° e 4° anno di 
iscrizione, 50% del contributo soggettivo minimo ed 
integrativo minimo.
Il primo anno gratuito di iscrizione è comunque utile ai 
fini del raggiungimento dell’anzianità contributiva ne-
cessaria alla maturazione del diritto a pensione.
I pensionati non sono più tenuti al versamento dei con-
tributi minimi nonché al contributo di maternità dalla 
data del pensionamento. Per il pensionato di invalidità 
il solo contributo soggettivo minimo è ridotto al 50%. 
È altresì previsto un contributo modulare, cioè la fa-
coltà per gli iscritti attivi e per i pensionati di invalidità 
ai quali mancano più di cinque anni dal raggiungimen-
to del diritto alla pensione base, di versare un contribu-
to annuo aggiuntivo, nella misura compresa tra il 2 e il 
14% del reddito professionale per almeno 5 anni, utile 
per l’ottenimento di una quota aggiuntiva di pensione 
calcolata con il sistema contributivo.
Esiste poi un contributo di solidarietà al cui versa-
mento sono tenuti gli iscritti all’Albo Professionale che 
esercitano attività di lavoro dipendente o sono iscritti 
anche in Albi relativi ad altre professioni e non han-
no optato per l’iscrizione all’Ente nonché i veterinari 
che rinunciano all’iscrizione all’Ente in quanto hanno 
compiuto i 68 anni di età senza aver maturato il diritto 
a pensione. Detto contributo è pari al 3% del reddito 
professionale di veterinario netto e comunque non in-
feriore ad € 226,00 (per il 2020).

3. LA CONTRIBUZIONE DEI DOTTORI COM-
MERCIALISTI
I commercialisti e gli esperti contabili (dei quali, 68.552 
risultano essere iscritti attivi e 7.972 pensionati, con un 
rapporto attivi/pensionati pari al 8,60 al 31.12.2018) 
sono tenuti a versare il contributo soggettivo e il con-
tributo integrativo.
Il contributo soggettivo è calcolato in percentuale va-
riabile dal 12% al 100% sul reddito professionale sino 
al tetto di € 177.650,00.
Il contributo integrativo è pari al 4% sul volume d’affari.
Sono comunque previsti dei minimi contributivi che, 
per il 2020, con riferimento alla contribuzione sogget-
tiva sono pari ad € 2.685,00, e con riferimento a quella 
integrativa sono pari ad € 806,00.
L’adozione del sistema contributivo per il calcolo delle 
prestazioni, che si caratterizza per la presenza di con-
siderevoli elementi di flessibilità – declinati, tra l’altro, 
con la facoltà di versare la contribuzione soggettiva dal 
12% al 100% del reddito professionale – esclude ov-
viamente la previsione di una contribuzione facoltativa. 
Così come, dopo il passaggio al sistema di calcolo con-
tributivo delle prestazioni, non è previsto alcun contri-
buto di solidarietà.
Sono previste agevolazioni contributive per i primi tre 
anni di iscrizione, consistenti nell’esonero dalla contri-
buzione minima.
La contribuzione dei pensionati è identica a quella degli 
iscritti non pensionati senza applicazione dei minimi. 
È previsto anche il contributo di maternità che per l’an-
no 2020 è ancora da definire (e per il 2019 ammontava 
ad € 75,00).
Non sono consentiti versamenti contributivi parzia-
li ed il montante contributivo individuale è dato dal 
contributo soggettivo, dalla contribuzione derivante 
da riscatto o ricongiunzione o ripristino, e dall’1% del 
contributo integrativo con correttivi e, salva la sosteni-
bilità di lungo periodo, con capitalizzazione correlata al 
rendimento del patrimonio.
Per coloro che si cancellano senza aver maturato diritto 
a pensione (contribuzione inferiore a 5 anni) è prevista 
la restituzione dei contributi, con esclusione di coloro 
che hanno solo anzianità dal 1/01/2004 di almeno 5 
anni o effettuato cumulo o ricongiunzione.
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94. LA CONTRIBUZIONE DEGLI INGEGNERI E 
ARCHITETTI
Gli iscritti ad Inarcassa (che al 31.12.2018 risultano 
essere 169.000 professionisti attivi e 34.192 pensiona-
ti, con un rapporto attivi/pensionati pari al 4,94) sono 
tenuti al versamento del contributo soggettivo e del 
contributo integrativo.
Il contributo soggettivo è pari al 14,50% su reddito 
professionale sino al tetto di € 125.000.
Il contributo integrativo è pari al 4% sul volume d’affari.
Dal 2013 è altresì previsto un contributo soggettivo 
facoltativo in misura variabile dall’1% al 8,5% sino al 
massimale retributivo. Pertanto con riferimento al red-
dito 2019 da dichiarare nel 2020, il contributo facolta-
tivo varia da un minimo annuo ed infrazionabile pari 
ad euro 205,00 fino ad un massimo di € 10.450,75.
Dopo il passaggio al sistema contributivo per il calcolo 
delle prestazioni, avvenuto nel 2013, non è più previ-
sto un contributo di solidarietà.
È prevista una contribuzione minima che ammonta, 
per il contributo soggettivo ad € 2.355,00 e per quello 
integrativo ad € 700,00.
Per i professionisti al di sotto dei 35 anni sono previste 
agevolazioni contributive, consistenti nella riduzione 
a 1/3 dei contributi minimi e nella riduzione al 50% del-
la aliquota del contributo soggettivo per redditi fino a € 
47.050, per i primi 5 anni di iscrizione. Dopo 25 anni 
di iscrizione e contribuzione intera, i giovani iscritti che 
hanno fruito della riduzione contributiva, avranno il ri-
conoscimento di una contribuzione figurativa che andrà 
ad incrementare il montante contributivo, fino al rag-
giungimento della contribuzione piena per gli anni di 
riduzione contributiva. La contribuzione dei pensionati 
è identica con riduzione dei minimi al 50%.
Non sono utilizzabili versamenti parziali tranne che 
per iscrizione in corso d’anno su base mensile.
Il montante contributivo individuale è dato dalla som-
ma rivalutata anno per anno del contributo soggettivo 
obbligatorio, del contributo soggettivo facoltativo, del 
contributo integrativo, variabile dal 50% al 25% (in 
ragione dell’anzianità contributiva), sino alla soglia di 
€ 163.950,00 annui di volume di affari iva, della con-
tribuzione versata per ricongiunzione e riscatto e della 
contribuzione figurativa.

A partire dal 2008 non è più possibile la restituzione 
dei contributi.

5. LA CONTRIBUZIONE DEI CONSULENTI DEL 
LAVORO
La Cassa di Previdenza di Consulenti del lavoro (alla 
quale sono iscritti complessivamente 36.174 iscritti, 
dei quali 25.224 attivi e 10.950 pensionati, con un 
rapporto attivi/pensionati al 31.12.2019 pari al 2,3) si 
fonda su due tipi di contribuzione: il contributo sog-
gettivo e il contributo integrativo.
Il contributo soggettivo corrisponde al 12% del reddito 
dichiarato ai fini Irpef calcolato su un reddito minimo 
di € 17.898,00 e massimo di € 100.019,00.
È comunque dovuto un contributo soggettivo minimo 
pari ad € 2.148,00 (12% di 17.898,00).
Inoltre è prevista la facoltà per tutti gli iscritti, con la 
sola esclusione dei pensionati di vecchiaia e di vecchia-
ia anticipata, di effettuare il versamento di un contri-
buto aggiuntivo, utile per migliorare l’ammontare della 
futura pensione. Tale contributo soggettivo facoltativo 
è pari ad € 500 o multipli di € 500.
Il contributo integrativo è pari al 4% del fatturato lordo 
e anche per esso è comunque previsto un minimo di € 
312 annui.
Le agevolazioni riguardano sia i neo iscritti con meno 
di 35 anni (per la durata di 5 anni solari) che i pensio-
nati. Ad entrambi è infatti consentito versare la contri-
buzione ridotta al 50%, cioè con percentuale del 6%. 
Detta riduzione è prevista anche per contributi sogget-
tivi dovuti nella misura minima.
Ai fini della riduzione non è necessaria alcuna richiesta 
e il neo iscritto ha facoltà, a domanda, di farsi applicare 
l’aliquota intera, con decorrenza dal mese successivo 
alla richiesta.
È infine dovuto anche il contributo di maternità (€ 38 
per il 2019).

6. LA CONTRIBUZIONE DEGLI PSICOLOGI
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli 
Psicologici prevede che gli iscritti siano tenuti al ver-
samento del contributo soggettivo e del contributo 
integrativo.
Il contributo soggettivo è pari al 10% del reddito pro-
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fessionale netto, con un tetto massimo attuale pari ad 
€ 101.427. Detta percentuale può essere incrementata 
del 10% con incrementi in unità di punto percentua-
le (11%, 12%, 13% ecc.) fino all’aliquota massima del 
20%. Tale dichiarazione deve essere espressa annual-
mente dall’iscritto e vale solo per l’anno in corso. Que-
sto contributo, peraltro interamente deducibile ai fini 
fiscali, viene accreditato sulla propria posizione perso-
nale ed ogni anno crescerà in base ai versamenti che 
effettuati e ai rendimenti che attribuiti. Sostanzialmen-
te il sistema delle pensioni ENPAP funziona come un 
piano di risparmio individuale, in quanto ogni iscritto 
versa una quota del proprio reddito alla quale ENPAP 
aggiunge annualmente una rivalutazione e alla fine del-
la carriera il montante accumulato viene diviso per gli 
anni di aspettativa di vita per determinare la pensione. 
Allo scopo di incrementare i versamenti da parte degli 
iscritti, l’Ente di previdenza ha scelto di agire sull’archi-
tettura delle scelte previdenziali, attraverso l’uso di nudge 
ovvero di quelle “spinte gentili” che favoriscono l’altera-
zione del comportamento delle persone in modo pre-
vedibile senza proibire la scelta di altre opzioni e senza 
cambiare in maniera significativa gli incentivi economici.
Il nudge (letteralmente gomitata) aiuta infatti gli iscritti 
ad adottare tutte le informazioni utili affinché possano 
costruirsi la prestazione parametrata ai futuri bisogni.
È comunque dovuto un contributo soggettivo minimo 
nella misura di € 780,00 annue.
Il contributo integrativo corrisponde al 2% del corri-
spettivo lordo ed anche per esso è previsto un minimo 
di € 60,00.
Sono previste delle agevolazioni (riduzioni) per il solo 
contributo soggettivo minimo variamente articolate per 
quanto attiene sia l’ammontare che i beneficiari.
Infatti il contributo è ridotto alla metà (€ 390,00) per 
coloro che nel corso dell’anno abbiano svolto attività di 
lavoro dipendente (anche part-time) contemporanea-
mente all’attività libero professionale; per gli ultra cin-
quatasettenni pensionati di altro ente di previdenza ob-
bligatoria; per i titolari di pensione erogata dall’ENPAP 
e per coloro che si siano trovati per almeno sei mesi nel 
corso dell’anno in condizione d’inattività professionale 
per inabilità dovuta a malattia.
La riduzione è invece di un terzo del contributo sogget-

tivo minimo (€ 260,00) per gli iscritti all’ENPAP com-
plessivamente da non oltre 3 anni e con età anagrafica 
non superiore a 35 anni.
Per coloro che nel corso dell’anno hanno conseguito un 
reddito netto professionale inferiore ad € 1.560,00 la 
riduzione è pari ad un quinto del contributo soggettivo 
minimo (€ 156,00).
Infine è previsto il contributo di maternità che per il 
2019 era di € 105,00.

7. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Con riferimento alla contribuzione, dall’esame dei si-
stemi previdenziali sopra descritti emergono alcuni 
dati interessanti.
In primo luogo non si può non evidenziare che tutti i 
sistemi esaminati sono caratterizzati dalla genera-
lizzata previsione della contribuzione minima ob-
bligatoria relativamente al contributo soggettivo e 
integrativo.
Gli importi, fermo restando le agevolazioni per i giovani 
e neo iscritti, variano per il contributo soggettivo da € 
780,00 (psicologi) ad € 3.320,00 (geometri) e per l’inte-
grativo da € 60,00 (psicologi) ad € 1.660,00 (geometri).
Le aliquote del contributo soggettivo variano da un 
minimo del 10% (psicologi) ad un massimo del 18% 
(geometri) e quelle del contributo integrativo variano 
da un minimo del 2% (veterinari) ad un massimo del 
5% (geometri).
Tutti gli enti analizzati prevedono un tetto pensiona-
bile che varia da Euro 94.100,00 (veterinari) a Euro 
177.650,00 (commercialisti).
In quasi tutti i sistemi previdenziali oggetto di esame 
(ad eccezione di quello dei geometri) è prevista una 
contribuzione facoltativa, con la significativa peculiari-
tà per i commercialisti e per i consulenti del lavoro di 
poter versare fino al 100% del tetto pensionabile.
In linea con la scelta di mantenere il metodo retributivo, 
quale sistema di calcolo delle prestazioni, solo le Casse di 
previdenza dei geometri e dei veterinari – oltre a quella 
degli avvocati – prevedono un contributo di solidarietà.
Per quanto riguarda, infine, la contribuzione dei pen-
sionati, la stessa è tendenzialmente identica a quella 
degli iscritti in via ordinaria con alcune riduzioni sulla 
contribuzione minima. 

LA PREVIDENZA FORENSE
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LA CONTRIBUZIONE DELLE CASSE DI PREVIDENZA

TETTO
CONTRIB. 

SOGGETTIVO
ALIQUOTA REDD. ECCED.

CONTRIBUTO 
MIN.

SOGGETTIVO

CONTRIBUTO 
INTEGRATIVO

CONTRIBUTI 
PENSIONATI

AVVOCATI 100.200,00
14,50%

dal 2021  15%
3% 2.890,00 4%

7,25%
dal 2021 7.50%

no minimi

INGEGNERI
ARCHITETTI

125.000,00 14,50% NO 2.355,00
4%

minimo 700,00
ordinaria

minimi al 50%

COMMERCIALISTI 177.650,00
dal 12%
al 100%

NO 2.685,00
4%

minimo 806,00
ordinaria

no minimi

CONSULENTI
DEL LAVORO

100.019,00 12% NO 2.148,00
4%

minimo 312,00

6%
minimo sogg 

ridotto al 50%

GEOMETRI 156.050,00 18% 3,50% 3.320,00
5%

min. 1.660,00
contribuzione

ordinaria

PSICOLOGI 101.427,00
dal 10%
al 20% NO 780,00

2%
min. 60,00

minimo sogg 
ridotto al 50%

VETERINARI 94.100,00 15,00% 3% 2.503,25
2%

minimo 484,50
ordinaria

no minimi

11
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12 Anche nelle controversie in materia di previdenza 
forense, la domanda amministrativa costituisce 
presupposto necessario affinché l’avvocato pos-

sa proporre azione in giudizio contro Cassa Forense. 
Ad affermarlo è stata la Sezione Lavoro della Suprema 
Corte di Cassazione che, con sentenza del 25 novem-
bre 2019, n. 30670, ha statuito che la mancanza della 
domanda amministrativa di restituzione dei contribu-
ti versati alla Cassa Forense a seguito di cancellazione 
dall’albo professionale per incompatibilità, determina 
la improponibilità della domanda giudiziale, rilevabile 
d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Il caso è singolare. Un avvocato cancellato dall’albo 
con effetto retroattivo, ritenendo che non sussistesse la 
situazione di incompatibilità in base a cui si era dato 
luogo alla cancellazione, aveva diffidato la Cassa a non 
restituirgli i contributi versati avendo intenzione di av-
viare una controversia per contestare il provvedimento 
di cancellazione. Nell’agire in giudizio aveva formulato 
due domande: in via principale, di ripristino dell’iscri-
zione e, in via subordinata, di restituzione dei contri-
buti versati nel periodo oggetto di contestazione. In 
primo grado veniva accolta la domanda subordinata, 
confermata poi in appello nonostante la Cassa avesse 
eccepito l’assenza di previa domanda di restituzione 
in via amministrativa, sul presupposto che l’eccezione 
fosse tardiva in quanto avanzata solo in sede di impu-
gnazione.
La Cassazione, annullando la sentenza d’appello, ha 
esteso alla previdenza forense il principio, consolidato 
in giurisprudenza, secondo cui, anche dopo l’entrata in 
vigore del nuovo rito del lavoro di cui alla l. n. 533 del 
1973, la preventiva presentazione della domanda am-
ministrativa costituisce – nelle controversie previden-
ziali che (come quella proposta contro l’Inps dal datore 
di lavoro per il rimborso di contributi indebitamente 
versati) richiedano il previo esperimento del procedi-
mento amministrativo – un presupposto dell’azione 
svolta in sede giudiziaria, in mancanza del quale tale 
azione (e la relativa domanda) è improponibile, senza 
che in contrario possano trarsi argomenti né dall’art. 8 
della citata l. n. 533, che si limita a negare rilevanza ai 
vizi, alle preclusioni ed alle decadenze verificatisi nel 
corso del procedimento amministrativo, né dall’art. 443 

c.p.c., che, con disposizione non suscettibile d’inter-
pretazione estensiva, prevede la mera improcedibilità 
– anziché l’improponibilità – della domanda giudiziale 
solo per il caso del mancato esaurimento del procedi-
mento amministrativo, che sia stato però iniziato.
La preventiva presentazione della domanda ammini-
strativa, che fa sorgere l’obbligo dell’ente previdenziale 
di prendere in carico la verifica della sussistenza dei 
presupposti del diritto di cui l’assicurato richiede il 
riconoscimento, costituisce un presupposto dell’azio-
ne, mancando il quale la domanda giudiziaria non è 
improcedibile ma improponibile, poiché la domanda 
amministrativa non è un elemento costitutivo della do-
manda proposta in sede giudiziaria, ma un requisito 
di proponibilità (Cass. 14 aprile 2005 n. 7710, Foro 
it., Rep. 2005, voce Previdenza sociale, n. 678; 28 no-
vembre 2003, n. 18265, id., Rep. 2003, voce cit., n. 
764), non assimilabile ad una condizione dell’azione, 
rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio 
(Cass. 15 gennaio 2007, n. 732, id., Rep. 2007, voce 
cit., n. 594).
Nella generalità delle controversie previdenziali, tale 
principio è stato affermato dalle Sezioni Unite, con 
sentenza 5 agosto 1994, n. 7269 (in Foro it., 1994, I, 
2661), che ha composto un contrasto di giurisprudenza 
sulla decorrenza degli interessi nel caso di restituzione 
di contributi indebiti, facendo prevalere la tesi della de-
correnza dalla domanda amministrativa, anziché dalla 
domanda giudiziale. Nella successiva giurisprudenza il 
principio è andato consolidandosi (cfr. Cass. 22 dicem-
bre 2016 n. 26818, id., Rep. 2016, voce Indebito, n. 11; 
30 gennaio 2014, n. 2063, id., Rep. 2014, voce Lavoro 
e previdenza (controversie), n. 146; 28 dicembre 2011 n. 
29236, id., Rep. 2011, voce Previdenza sociale, n. 449; 
27 dicembre 2010 n. 26146, id., Rep. 2011, voce cit., 
n. 96; 5 ottobre 2007 n. 20892, id., Rep. 2008, voce 
Previdenza sociale, n. 522 e 539; 29 dicembre 2004 
n. 24103, id., Rep. 2004, voce cit., n. 1281; 12 mar-
zo 2004, n. 5139, id., Rep. 2005, voce Lavoro e previ-
denza (controversie), n. 153; 12 marzo 2004, n. 5149, 
id., Rep. 2004, voce cit., n. 153; 28 novembre 2003 n. 
18265, id., Rep. 2003, voce Previdenza sociale, n. 764; 
26 ottobre 2001, n. 13331, id., Rep. 2001, voce cit., n. 
230; 21 dicembre 2001, n. 16153, id., Rep. 2001, voce 

di Maurizio Ferrari

Cancellazione dall’albo
professionale e restituzione 
dei contributi previdenziali
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13Previdenza sociale, n. 703; 26 giugno 1999 n. 6670, id., 
Rep. 1999, voce Lavoro e previdenza (controversie), n. 
257; conforme anche la giurisprudenza di merito: Trib. 
Forli 21 aprile 2009, id., Rep.2010, voce Previdenza 
sociale, n. 285; Trib. Palermo 23 luglio 2004, id., Rep. 
2005, voce cit., n. 710; Trib. Bolzano 13 marzo 2002, 
id., Rep. 2004, voce Lavoro e previdenza (controversie), 
n. 210; Pret. Verona 31 gennaio 1997, id., Rep. 1998, 
voce cit., n. 370; Pret. Matera 7 maggio 1994, id., Rep. 
1994, voce cit., n. 258; Trib. Bergamo 29 aprile 1987, 
id., Rep. 1988, voce cit., n. 359). Recentemente lo stes-
so principio è stato riaffermato in relazione agli acces-
sori del credito previdenziale o assistenziale (Cass. 30 
gennaio 2019, n. 2760) e alla domanda di rivalutazione 
contributiva per esposizione all’amianto (Cass. 22 no-
vembre 2018, n. 30283).
La declaratoria di improponibilità dell’azione giudiziale 
non preclude la possibilità di riproporre la domanda 
entro i termini di prescrizione del diritto, rimanendo 
quest’ultima sospesa fino al passaggio in giudicato del-
la sentenza che dichiara improponibile la domanda 
(Cass. 21 novembre 1981, n. 6227, id., Rep.1982, voce 
Prescrizione e decadenza, n. 151).

Si tratta, pertanto, di un principio affermato dalla giu-
risprudenza nella generalità delle controversie previ-
denziali. È la prima volta, tuttavia, che se ne rinviene 
l’applicazione in tema di indebito contributivo della 
previdenza forense, con motivazione incentrata sull’art. 
3 della I. n. 319 del 1975, come modificato dall’art. 
22 della I. 20 settembre 1980, n. 576, che prevede «la 
facoltà della Cassa forense di provvedere periodica-
mente alla revisione degli iscritti con riferimento alla 
continuità dell’esercizio professionale nel quinquennio, 
rendendo inefficaci agli effetti dell’anzianità di iscrizio-
ne i periodi per i quali, entro il medesimo termine, 
detta continuità non risulti dimostrata» ed aggiunge 
all’ultimo comma che «sono rimborsabili a richiesta i 
contributi relativi agli anni di iscrizione dichiarati inef-
ficaci». Ad avviso della Suprema Corte, «la previsione 
dell’ultimo comma va intesa in termini generali come 
riferita a tutte le domande di restituzione di contribu-
ti indebitamente versati alla Cassa, sia che si tratti di 
annualità che di intera posizione previdenziale che sia 

stata annullata, in quanto costituisce applicazione del 
principio generale secondo il quale la previa doman-
da amministrativa è richiesta ogni qual volta sia fatto 
valere verso l’ente previdenziale un diritto dapprima 
non riconosciuto o esercitato, e ciò al fine di consen-
tire, con effetto deflattivo rispetto al contenzioso giu-
diziario, l’antecedente valutazione amministrativa della 
pretesa».

In tema di restituzione dei contributi della previden-
za forense, è stato affermata (cfr. Cass. 2 marzo 2018, 
n. 4980, id., Rep. 2018, voce Avvocato, n. 177) la le-
gittimità dell’art. 4 del Regolamento della Cassa che, 
innovando rispetto alla normativa previgente (fino al 
dicembre 2004, l’art. 21 l. n. 576 del 1980 prevede-
va la restituzione dei contributi nel caso di mancato 
raggiungimento dei requisiti per il conseguimento delle 
prestazioni erogate dalla Cassa Forense), ha introdotto 
il divieto di rimborsare i contributi versati improdutti-
vamente, allineandosi al principio generale dell’intero 
sistema previdenziale, in quanto l’istituto del rimbor-
so contributivo «non implica necessariamente la cor-
rispettività tra contributi e pensioni, ma soltanto una 
particolare configurazione dei doveri di solidarietà co-
munque posti a carico di tutti gli iscritti», per cui pre-
vale l’esigenza di tutela dei livelli di finanziamento del 
sistema previdenziale della categoria professionale e la 
tutela degli equilibri finanziari del medesimo, restan-
do affidato alle valutazioni discrezionali del legislatore 
di stabilire in quale misura l’interesse dei singoli alla 
restituzione dei contributi sia suscettibile di contempe-
ramento con il principio di solidarietà.
Sulla “residuale rimborsabilità” dei contributi, in dot-
trina, cfr. L. CARBONE, La nuova disciplina della resti-
tuzione dei contributi (e pensione contributiva) nella pre-
videnza forense, in Foro it., 2006, I, 319, che fornisce 
un panorama completo delle situazioni governate dalla 
disciplina sopravvenuta, annotando Corte cost. 9 di-
cembre 2005, n. 439 (in Previdenza forense, 2006, 75, 
con nota di TOGNA, in Giur. costit., 2005, 4734, con 
nota di PESSI, e in Prev. e assist. pubbl. e privata, 2006, 
293, con nota di FOGLIA) che ha dichiarato non fon-
data la questione di legittimità costituzionale dell’art. 8 
l. 45/90 nella parte in cui dispone che non si applichi la 
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alla restituzione dei contributi a favore dei professio-
nisti che cessano dall’iscrizione alla Cassa senza aver 
maturato i requisiti per il diritto alla pensione, anche in 
ragione dell’inesistenza di un principio generale di re-
stituzione dei contributi legittimamente versati e della 
conseguente eccezionalità dell’istituto della restituzio-
ne dei contributi nel nostro ordinamento. 

Cancellazione dall’albo professionale e restituzione dei 
contributi previdenziali
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di Silvia Siccardi

Trattamento “fiscale” dei
contributi previdenziali versati 
indebitamente e successivamente 
rimborsati

I contributi indebitamente versati alla Cassa Forense 
sono rimborsabili:
a) soltanto in casi particolari (ad esempio per la ac-

certata incompatibilità con l’esercizio della professio-
ne legale, con effetto retroattivo);

b) di norma previa domanda amministrativa volta ad 
ottenere il rimborso stesso, salvo che l’indebito ver-
samento derivi da procedimento d’ufficio, o che il 
diritto al rimborso derivi da un riconoscimento già 
avvenuto, in sede amministrativa o giudiziale;

c) in ogni caso, limitatamente ai contributi soggettivi e 
con esclusione del contributo integrativo (il 4% sul 
compenso professionale, che l’avvocato addebita in 
fattura al proprio assistito).

L’argomento è già stato affrontato su CFnews.it con 
commento alle Sentenze della Corte di Cassazione nn. 
30571 e 30670 del 22 e 25 novembre 2019.
Proprio il contributo soggettivo versato alla Cassa è, per 
l’avvocato, un onere fiscalmente deducibile dal reddito 
ai sensi dell’art. 10, co. 1 lett. e) del DPR 917/1986: 
esso impatta ai fini reddituali quale componente nega-
tivo, andando a diminuire la materia imponibile.
Qualora il contributo soggettivo venga rimborsato 
all’avvocato, tale sopravvenienza andrà ad incidere in 
misura eguale e contraria sulla materia imponibile già 
dichiarata all’erario – stavolta quale componente po-
sitivo di reddito – e dovrà pertanto essere indicata in 
dichiarazione dei redditi.
Il reddito professionale è classificato dal DPR 917/1986 
quale reddito di lavoro autonomo e, come tale, soggia-
ce al principio di cassa: ogni spesa rileva nel momento 
in cui è sostenuta ed ogni provento rileva nel momento 
in cui è incassato, indipendentemente dal fatto che si 
riferisca ad attività professionale svolta (ed eventual-
mente conclusa) in anni precedenti (si veda ad es. Cass. 
Ord. 15439/2017).
Si tralascia in questa sede la fattispecie delle società tra 
avvocati le quali invece, in assenza di specificazioni a 
livello normativo, sono trattate fiscalmente alla stregua 
delle altre società ed il cui reddito è, pertanto, conside-
rato reddito di impresa soggetto al principio di imputa-
zione per competenza (spese e proventi riferiti al perio-
do d’imposta cui si riferiscono, indipendentemente dal 
momento di esborso o di percezione).

Proprio in virtù del principio di cassa, i contributi pre-
videnziali sono deducibili esclusivamente nell’anno in 
cui sono stati versati. Tanto che, nel caso in cui l’avvo-
cato versi la rata scadente il 31.12 dell’anno in ritar-
do anche di un solo giorno (ad esempio il 2 gennaio 
dell’anno successivo), tale rata andrà contabilizzata 
non tra gli oneri deducibili dell’anno di pertinenza ori-
ginario, ma nell’anno successivo in cui è effettivamente 
avvenuto il versamento.
Ci si domanda, allora, se il rimborso del contributo 
previdenziale versato in un dato anno d’imposta – e 
poi riconosciuto come indebito – debba incidere, quale 
“variazione”, sul risultato fiscale dell’anno in cui fu ver-
sato o su quello dell’anno (evidentemente successivo) 
in cui il rimborso viene ricevuto.
Si tratta, sostanzialmente, di valutare se “correggere” la 
dichiarazione dei redditi originaria, che riportava la de-
duzione del contributo previdenziale versato, ovvero se 
indicare il rimborso nella dichiarazione dell’anno in cui 
lo stesso viene percepito.
Ove fosse praticabile le prima soluzione, si dovrebbe 
rettificare la dichiarazione dei redditi a suo tempo pre-
sentata, eliminando da essa il contributo previdenziale 
già dedotto dall’imponibile: in tal caso, la rettifica av-
verrebbe attraverso la presentazione di una dichiara-
zione dei redditi integrativa “a sfavore” – con minori 
componenti negativi e conseguente maggior reddito – 
sul presupposto che il contributo previdenziale, a suo 
tempo versato e dedotto, sia poi risultato indebito e 
non dovuto.
Tale soluzione non pare tuttavia essere praticabile, 
anche per motivi di opportunità: la dichiarazione dei 
redditi integrativa “a sfavore” va infatti presentata con 
il cosiddetto “ravvedimento operoso” che impone non 
soltanto il versamento con modello F24 delle maggiori 
imposte risultanti dai nuovi conteggi, ma prevede al-
tresì l’obbligo di versare gli interessi e la relativa sanzio-
ne (art. 13, D.Lgs. 472/1997).
Per evitare tale aggravio economico a carico del con-
tribuente – versamento non solo dell’imposta, ma an-
che di interessi e sanzioni – appare senz’altro corret-
to lasciare immodificata la deduzione del contributo 
nell’anno in cui lo stesso fu versato, dichiarando invece 
il rimborso nel momento della sua percezione.
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Trattamento “fiscale” dei contributi previdenziali versati
indebitamente e successivamente rimborsa

In altri termini, il contributo soggettivo rimborsato in-
ciderà non già sull’anno di imposta (passato) nel quale 
fu originariamente portato in deduzione, bensì sull’an-
no in cui l’avvocato percepisca effettivamente il rim-
borso del contributo stesso: la soluzione è coerente con 
l’applicazione del principio di cassa visto sopra.
La sopravvenienza – corrispondente al rimborso perce-
pito – va indicata nell’apposito quadro RM della dichia-
razione dei redditi.
Si riportano a titolo esemplificativo le istruzioni fornite 
sul sito internet dell’Agenzia Entrate:
“Nella Sezione III vanno indicate le somme conse-
guite a titolo di rimborso di imposte o di oneri, com-
preso il CSSN, dedotti dal reddito complessivo o per 
i quali si è fruito della detrazione in periodi di imposta 
precedenti…”.
In particolare, il modello di dichiarazione dei redditi 
approvato dall’Agenzia Entrate prevede la compilazio-
ne del rigo RM9, intitolato “Somme conseguite a titolo 
di rimborso di oneri dedotti dal reddito complessivo” 
(v. figura sotto).

Questi oneri sono tassati separatamente art. 17 co. 1 
lett. n-bis del DPR 917/1986, salvo che il contribuente, 
ai sensi del comma 3 dello stesso art. 17 TUIR, opti per 
la facoltà di non avvalersi della tassazione separata fa-
cendolo constare espressamente nella dichiarazione dei 
redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta 
o ha avuto inizio la percezione (spuntando l’“opzione 
per la tassazione ordinaria” visibile nella figura).
Se si sceglie la tassazione separata, l’art. 1, comma 3, 
del D.L. 669/1996 prevede l’obbligo di effettuare un 
versamento a titolo di acconto pari al 20 per cento, da 
effettuarsi mediante utilizzo del mod. F24. Le restanti 
somme dovute a titolo di imposta sono successivamen-
te conguagliate.
Si ricorda infine che l’art. 21, comma 1, Tuir stabilisce 
che, in questi casi, l’imposta (sostitutiva) si determina 
applicando all’ammontare percepito l’aliquota corri-
spondente alla metà del reddito complessivo netto del 
contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui sono 
percepiti.
La scelta tra la tassazione separata e l’esercizio dell’op-
zione per la tassazione ordinaria andrà pertanto valu-
tata dall’avvocato percettore del rimborso, di concerto 
col proprio consulente fiscale. 
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di Barbara Brighi

Assistenza e stato di bisogno

Tra le prestazioni assistenziali previste dal welfare 
di Cassa Forense, l’assistenza in caso di bisogno 
è l’istituto al quale sempre più spesso ricorrono i 

professionisti che nel corso della loro vita professiona-
le, per motivi diversi, si trovino a dover affrontare una 
situazione di grave difficoltà economica. In questi casi 
la Cassa assolve alla sua funzione solidaristica, garan-
tendo ai propri iscritti un sostegno economico, attra-
verso l’erogazione di un contributo in denaro, purchè 
ricorrano determinati requisitiche sono espressamente 
previsti dalla normativa di riferimento.
L’istituto è stato introdotto dall’art. 17 della legge n. 
141/1992 e, nel Regolamento per l’erogazione dell’as-
sistenza, approvato con Delibera del Comitato dei De-
legati del 24 luglio 2015 e successive modificazioni e 
pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 240 del 15 ot-
tobre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016, è disciplina-
to agli artt. da 2 a 5, nella sezione intitolata, appunto, 
“Prestazioni in caso di bisogno”.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, del citato Regolamento, 
possono beneficiare dell’assistenza per bisogno indivi-
duale, di cui all’art. 2, comma 1, lett. a), gli Avvocati 
iscritti all’Albo, anche se titolari di pensione di vecchia-
ia o invalidità erogata dalla Cassa, che siano in regola 
con le prescritte comunicazioni reddituali e che, a cau-
sa di eventi straordinari, involontari e non prevedibili, 
vengano a trovarsi in una situazione di grave difficoltà 
economica.
Il trattamento, che non è cumulabile con altre presta-
zioni previste in caso di bisogno o a sostegno della fa-
miglia o della salute, di cui il richiedente abbia even-
tualmente beneficiato per il medesimo evento, consiste 
nell’erogazione di una somma di denaro, che, salvo casi 
eccezionali, non può superare il doppio della pensione 
minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quel-
lo della domanda e può essere reiterato per una sola 
volta, qualora la situazione di grave difficoltà econo-
mica, determinatasi per un unico evento, si protragga 
nell’anno successivo. In tal caso l’erogazione non potrà 
però superare l’importo corrispondente alla pensione 
minima erogata dalla Cassa nell’anno precedente quel-
lo della domanda.
L’interpretazione della norma regolamentare genera-
spesso dubbi nei richiedenti, che, vedendosi respin-

gere dalla Cassa la domanda finalizzata ad ottenere il 
beneficio, presentano reclamo amministrativo avverso 
il provvedimento di diniego adottato dalla Giunta Ese-
cutiva, ritenendo di avere adeguatamente documentato 
l’esistenza di uno stato di bisogno generato dal veri-
ficarsi di un evento straordinario, involontario e non 
prevedibile.
Ciò avviene di frequente quando lo stato di bisogno 
è causato da problemi di salute dovuti all’insorgere di 
una malattia o al verificarsi di un infortunio, che, per 
un periodo più o meno lungo, hanno limitato notevol-
mente lo svolgimento dell’attività lavorativa, provo-
cando una flessione dei redditi derivanti dall’esercizio 
della professione e quindi una situazione di difficoltà 
economica.
La giurisprudenza di merito è intervenuta a chiarire la 
finalità dell’istituto e ha sostanzialmente confermato 
l’interpretazione data dalla Cassa alla norma regola-
mentare, precisando quali requisiti sono richiesti per 
poter essere ammessi al beneficio, con particolare rife-
rimento al nesso di causalità che deve necessariamente 
sussistere tra l’evento straordinario, involontario e non 
prevedibile e la situazione di grave difficoltà economica 
(Corte d’Appello di Napoli, n. 4380/2019).
Nella fattispecie all’esame della Corte, il professionista 
aveva presentato alla Cassa domanda di assistenza per 
stato di bisogno asserendo che le lesioni riportate in 
seguito ad un infortunio avevano determinato l’impos-
sibilità di svolgere la propria attività professionale per 
un periodo di almeno cinque mesi.
La Cassa aveva respinto l’istanza per mancanza de ire-
quisiti prescritti, pertanto l’interessato aveva promosso 
ricorso innanzi al Tribunale di Napoli, che, con sen-
tenza n. 719/2017, pubblicata il 18.07.2017, aveva di-
chiarato l’inammissibilità della domanda di assistenza 
per la mancata dichiarazione del valore della prestazio-
ne richiesta, nonchè per l’infondatezza della domanda, 
ritenendo applicabile alla fattispecie l’art. 152, ultimo 
comma, disp. att..c.p.c., che prevede la sanzione di ina-
missibilità dell’azione previdenziale per omessa indica-
zione nell’atto introduttivo del valore della prestazione 
dedotta.
Nel ricorso in appello era stata contestata l’erroneità 
dell’interpretazione data dal giudice di primo grado, 
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Assistenza e stato di bisogno

in quanto aveva applicato una disposizione normati-
va vigente in materia di prestazioni previdenziali, pur 
in presenza di una domanda diretta al conseguimento 
di una prestazione assistenziale, evidenziando, peral-
tro, che tale norma era stata dichiarata costituzional-
mente illegittima con sentenza della Corte Cost. n. 241 
del 20/11/2017; pertanto era stato chiesto, in riforma 
dell’impugnata sentenza, l’accoglimento della doman-
da, con conseguente condanna della Cassa all’erogazio-
ne di un contributo pari a 5.000,00 euro.
Con la richiamata sentenza, la Corte ha dichiarato 
l’appello infondato, precisando che la domanda pre-
sentata dal ricorrente per accedere alla prestazione 
assistenziale deve ritenersi inammissibile non già per 
la mancata dichiarazione del valore della prestazione 
richiesta, bensì per insussistenza dei presupposti per 
l’applicabilità della disposizionere golamentare, vista la 
genericità delle motivazioni addotte dall’appellante, il 
quale, nell’affermare che l’infortunio subito ha causato 
l’impossibilità di muoversi e di attendere alla propria 
occupazione, non ha dimostrato in alcun modo l’esi-
stenza di uno stato di bisogno cagionato dall’evento 
occorsogli.
La Corte ha quindi chiarito che la norma del regola-
mento va interpretata nel senso che per essere ammessi 
al beneficio assistenziale è necessario che “sussista un 
nesso eziologico diretto fra l’evento imprevedibile occorso 
al richiedente e lo stato di bisogno in cui questi versi: in 
sostanza la condizione di grave difficoltà economica deve 
essere cagionata dall’evento straordinario, involontario ed 
imprevedibile che investa la vita del professionista”.
Nelle motivazioni della sentenza si evidenzia, peraltro, 
che la dinamica dell’evento non era stata chiaramente 
illustrata e pertanto non era stato possibile nemmeno 
accertare se l’evento stesso avesse le caratteristiche in-
dicate dalla richiamata norma e cioè se potesse essere 
considerato un evento straordianario, involontario e 
non prevedibile. Si osserva, inoltre, che l’evento si era 
verificato alla fine dell’anno 2014 e perciò la mancata 
produzione di reddito per tale anno non poteva esse-
re stata conseguenza diretta dell’infortunio, ma dove-
va essere stata determinata da cause differenti. Infine, 
si rileva che anche lo stato di bisogno non era stato 
sufficientemente comprovato dal ricorrente, il quale in 

quel periodo risultava essere fiscalmente a carico della 
madre, con la quale conviveva, e aveva genericamen-
te lamentato la difficoltà di far fronte ai pagamenti del 
canone di locazione dell’immobile destinato a studio, 
senza fornire alcuna prova né dell’esistenza del contrat-
to né dell’entità del canone dilocazione.
La giurisprudenza ha quindi confermato l’interpreta-
zione data dalla Cassa Forense alla normativa vigente 
in materia, dichiarando che la domanda di assistenza 
per stato di bisogno, deve essere ritenuta inammissi-
bile e comunque infondata, qualora non sussista una 
prova sufficiente dell’esistenza di un grave stato di 
bisogno etiologicamente connesso con l’evento stra-
ordinario, involontario e non prevedibile occorso al 
professionista. 
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di Giovanna Fantini

Finanziamenti europei

Cassa Forense ha avviato un nuovo percorso di 
sostegno economico ed affiancamento profes-
sionale degli iscritti, mediante un’azione di si-

stema finalizzata all’attuazione effettiva delle misure di 
welfare integrato e coerentemente ad una policy che 
mira ad evidenziare la plurivalenza di un Ente di pre-
videnza, che si impegna anche nell’assistenza. Cassa 
Forense ha perciò iniziato a seguire le politiche che, 
a diversi livelli di governo, vengono adottate in favore 
dei liberi professionisti, ed in particolare degli avvocati, 
per promuoverne la competitività e l’innovazione. In 
questa ottica è stata istituita la Commissione CF Lab 
Europa che attraverso relazioni istituzionali e di lob-
bying – anche mediante l’organizzazione di seminari, 
eventi e convegni – lavora per stimolare l’attenzione 
delle istituzioni europee, nazionali e regionali sul mon-
do dell’Avvocatura e dei liberi professionisti in genera-
le, sui bisogni e sui cambiamenti in corso.
Prima che si giungesse all’approvazione del comma 821 
dell’articolo 1 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208 
(“Legge di Stabilità 2016”), che ha formalizzato l’equi-
parazione dei liberi professionisti alle piccole e medie 
imprese, solo 12 Regioni italiane avevano dimostrato la 
conoscenza e l’attenzione nei confronti della questione. 
La disposizione normativa che ha formalizzato l’effet-
tiva equiparazione dei liberi professionisti alle “micro, 
small and medium-sized enterprises (SMEs)” è peraltro in-
tervenuta quando la “Programmazione 2014-2020” era 
già stata elaborata, approvata ed avviata, individuando 
le linee di intervento e le priorità di investimento attra-
verso i vari Programmi Operativi (PON/POR). Soltanto 
in corso d’opera è stato quindi possibile includere an-
che gli avvocati – ed i liberi professionisti in generale 
– tra i destinatari ed i beneficiari delle risorse del Fondo 
Sociale Europeo (FSE), del Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR), nonché del Fondo di coesione (FC). 
Nell’arco di programmazione 2014-2020, il ruolo de-
gli avvocati è poi cresciuto in maniera esponenziale, da 
player marginali ed assenti nei Tavoli di lavoro durante 
le discussioni per l’adozione delle varie proposte di re-
golamento sui Fondi Strutturali Europei, l’Accordo di 
Partenariato e la derivante elaborazione dei Piani Ope-
rativi Nazionali e Regionali, gli avvocati sono diventati 
accreditati stakeholder – europei, nazionali e regionali 

– ed adesso hanno acquisito la forza e l’effettiva capa-
cità di confrontarsi con le istituzioni ad ogni livello. 
Molto è stato fatto e tanto è ancora da fare!!! Tra poco 
meno di un anno si concluderà il ciclo settennale di 
programmazione europea e dunque la “Strategia Euro-
pa 2020”. Non sorprende pertanto che il nuovo ciclo 
di programmazione “2021-2027” sia all’insegna del 
“PIU’”, una crescita PIU’ intelligente, PIU’ verde, PIU’ 
connessa, PIU’ sociale e PIU’ vicina, le cinque grandi 
priorità di evidente rilievo europeo si conformano esat-
tamente alla policy regionale che oggi PIU’ che mai è 
pronta a declinare e raggiungere questi valori. La nuova 
programmazione agirà per la promozione delle priorità 
dell’UE, tra cui le riforme strutturali del mercato del 
lavoro, i trasporti, l’ambiente, l’adattamento ai cambia-
menti climatici e la loro mitigazione, l’energia, le poli-
tiche e i programmi sociali e in materia di istruzione, 
nonché la modernizzazione amministrativa. In vista 
della nuova programmazione 2021-2027 – attualmen-
te in discussione – il nostro ente sta cercando di assu-
mere un ruolo attivo rappresentando le peculiarità e le 
criticità del mondo dell’Avvocatura per sviluppare poli-
tiche di sostegno “ad hoc”, che si integrino con i servizi 
e le prestazioni assistenziali che la Cassa già offre. Cassa 
Forense si ripromette di contribuire a creare un “Siste-
ma” che guardi agli avvocati come “portatori sani” di un 
plus valore e di agire all’interno di un network per una 
collocazione, che vada ben oltre le barriere nazionali, 
anche e soprattutto in ragione di un mercato del lavoro 
sempre più aperto, globalizzato e competitivo, anche 
per rispondere alla concorrenza degli avvocati esteri che 
vengono ad esercitare in Italia dopo il riconoscimento 
delle qualifiche professionali. Di ogni novità continuerà 
ad essere data notizia sulla pagina dedicata del sito di 
“Cassaforense.it”, dove già oggi sulle pagine destinate ai 
“Fondi EU”, si possono trovare tutte le normative unita-
rie, nazionali e regionali, che regolano la materia, oltre 
che tutti i Bandi esistenti in ciascuna Regione italiana, 
oltre alle “FAQ” dove sono state sintetizzate le domande 
che si pongono più frequentemente a chi si accosta alla 
materia, offrendo sintetiche risposte esaustive. 

A breve verranno altresì dettagliate tutte le novità intodotte 
in costanza della pandemia da Covid19
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20 Come di consueto la Cassa Forense provvede a 
raccogliere una serie di dati statistici al fine di 
rilevare alcune tra le più significative caratteri-

stiche demografiche ed economiche degli avvocati ita-
liani. A fornire il dato sono gli archivi informatici della 
Cassa Forense che costituiscono un utile contenitore 
di informazioni da cui desumere molti indizi su una 
professione che cambia.
I dati raccolti, e qui in parte, divulgati confermano al-
cune delle tendenze già rilevate negli ultimi anni.
In primis è parso interessante verificare come è mu-
tata numericamente la categoria forense nell’ultimo 
ventennio.
La popolazione degli avvocati residenti in Italia al 1° 
gennaio 2020 è salita a oltre 245 mila professionisti, 
circa duemila in più rispetto all’anno precedente, con 
un aumento dell’8 per mille sul saldo tra nuove iscri-
zioni e cancellazioni dagli ordini professionali, come si 
evince dalla Tabella 1.

I dati riportati nella Tabella 1 fanno emergere come gli 
avvocati italiani, negli ultimi venti anni, sono più che 
raddoppiati passando da un numero di circa 120.000 
professionisti presenti negli anni duemila, a oltre 
245.000 nel 2019.
Tuttavia, l’incontrollato e abnorme aumento del nu-
mero di avvocati in Italia sembra essere un fenomeno 
ormai appartenere al passato. Negli ultimi anni si è no-
tato, infatti, una contrazione della dinamica di crescita 
degli avvocati. Difatti, i dati indicano che il tasso medio 
annuo di crescita dell’ultimo triennio 2017-2019 mo-
stra livelli estremamente contenuti e comunque inferio-
ri all’1%, mentre nei primi anni 2000 i tassi di crescita 
medi superavano il 6% con punte massime dell’8 - 9%.
L’avvocatura cresce pertanto in maniera molto contenuta, 
per non dire che si trova in situazione di stazionarietà, 
forse a causa di una professione che attira sempre meno le 
giovani generazioni ma soprattutto in conseguenza di un 
inesorabile calo demografico della popolazione italiana.

a cura di Giovanna Biancofiore

I numeri dell’Avvocatura 2019

ANNO AVVOCATI ISCRITTI 
AGLI ALBI

AVVOCATI ISCRITTI 
ALLA CASSA

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

N° ISCRITTI ALBI 
OGNI MILLE 

ABITANTI

N° ISCRITTI CASSA 
OGNI MILLE 

ABITANTI

TASSO ANNUO DI 
CRESCITA DELLA 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE

TASSO ANNUO DI 
CRESCITA DEGLI 

AVVOCATI ISCRITTI 
AGLI ALBI

1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

2019*

Tabella 1
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21Tuttavia gli avvocati crescono, per il momento, più 
della popolazione italiana che invece registra un decre-
mento numerico e quindi oggi in Italia sono presenti 
in media oltre 4 avvocati ogni mille abitanti. Una pro-
porzione degna di nota se confrontata con quelle degli 
altri paesi europei! Il rapporto legali/cittadini è ancora 
molto variabile a livello territoriale a dimostrazione che 
l’Italia non è unica ma un mosaico di realtà: si passa 
da quasi sette avvocati ogni mille abitanti presenti in 
Calabria a meno di due in Trentino Alto Adige e in Valle 
d’Aosta, come ben evidenziato nel Grafico 1.
Grafico 1

Gli avvocati italiani sono, inoltre, sempre più anziani. 
La categoria degli avvocati, al pari della popolazione 
italiana, sta progressivamente invecchiando, come si ri-
leva dal grafico che segue in cui si riporta l’andamento 
dell’età media degli avvocati iscritti alla Cassa Forense 
distinta per genere come si rileva dal Grafico 2.
Grafico 2

Negli ultimi venti anni l’età media di coloro che svol-
gono la professione e non sono ancora pensionati è au-
mentata in media di circa 4 anni ed è passata dai 38 
anni ai 44 anni per le donne (aumento di sei anni) e 
dai 44 anni ai 48 anni per gli uomini (aumento di quat-
tro anni). Complice del fenomeno anche il progressivo 
innalzamento dell’età pensionabile introdotto nelle re-
centi riforme della Previdenza Forense ma soprattutto 
la contrazione delle nuove generazioni di avvocati che 
si iscrivono agli albi.

Le donne, comunque, sono sempre più protagoniste 
dell’avvocatura italiana dal punto di vista numerico ma 
un po' meno dal punto di vista reddituale.

Grafico 2
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La Tabella 2 mostra che il numero di uomini e donne 
iscritti alla Cassa Forense è ormai molto vicina al pa-
reggio, su un totale di 245.00 avvocati 117.500 sono 
donne e 127.500 sono uomini, ma se ci soffermiamo 
alla distribuzione per classi di età con riferimento ai 
soli iscritti non pensionati, si rileva una distribuzione 
esattamente al cinquanta per cento, mentre si rileva che 
nelle classi al di sotto dei cinquant’anni il genere fem-
minile abbia ormai di lunga “sorpassato”, dal punto di 
vista numerico, quello maschile.

Con riferimento alla distribuzione territoriale malgrado 
il sud abbia il maggior numero di avvocati esercenti, 
il numero di donne è ancora oggi più basso rispetto a 
quello degli uomini così come si evince dalla Tabella 
3.

I numeri dell'Avvocatura 2019

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

< 30

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

74 +

Totale 115.799 115.647 231.446 1.661 11.845 13.506 117.460 127.492 244.952

Età media 44,1 47,8 46,0 67,1 74,8 73,9 44,5 50,3 47,5

ATTIVI PENSIONATI CONTRIBUENTI TOTALE ISCRITTI
Classi di età

Tabella 2

AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE ALLA DATA DEL 31/12/2019

DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ
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La regione con maggior concentrazione di donne è 
quella umbra con quasi il 54% sul totale di avvocati 
iscritti, segue il Piemonte e l’Emilia Romagna con circa 
il 52%, invece la regione con minore rappresentatività 
femminile è la Campania con appena il 43% di donne 
avvocato sul totale degli iscritti all’albo. Invece gli or-
dini più al femminile sono Busto Arstizio e Rieti con 
quasi il 61% di avvocati donne.

Il reddito medio e il monte reddito professionale pro-
dotto dall’avvocatura mostra una progressione in lieve 
crescita.

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

VALLE D'AOSTA
PIEMONTE
LOMBARDIA
LIGURIA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE
TOSCANA
LAZIO
UMBRIA
MARCHE
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA
TOTALE 115.799 115.647 231.446 1.661 11.845 13.506 117.460 127.492 244.952

NORD
CENTRO
SUD E ISOLE
TOTALE 115.799 115.647 231.446 1.661 11.845 13.506 117.460 127.492 244.952

ATTIVI PENSIONATI CONTRIBUENTI TOTALE ISCRITTI
REGIONE

Tabella 3

AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE ALLA DATA DEL 31/12/2019

DISTRIBUZIONE PER REGIONE E SESSO
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I numeri dell'Avvocatura 2019

Iscritti Cassa Iscritti Albi Iscritti 
Cassa

Iscritti 
Albi

Iscritti Cassa Iscritti Albi Iscritti 
Cassa

Iscritti 
Albi

Iscritti Cassa Iscritti Albi

2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018

EVOLUZIONE DEL REDDITO IRPEF DEGLI AVVOCATI ISCRITTI AGLI ALBI FORENSI

Reddito medio Irpef rivalutatoReddito complessivo Irpef

Incremento % 
annuo del monte 

reddituale 
complessivo

Reddito medio annuo
Incremento % 

annuo del reddito 
medioAnno di 

produzione

Tabella 4

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Reddito medio
IRPEF

< zero
zero

1 - 10.300
10.300 - 19.414
19.414 - 48.950
48.950 - 98.050
98.050 - 150.000

150.000 - 250.000
250.000 - 500.000

> 500.000
TOTALE  8.888.036.658  39.473 244.952 100%

Classi di importo Monte reddito N° posizioni % 

Tabella 5
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risulta in crescita rispetto all’anno precedente; il monte 
reddito si attesta a circa 8,9 miliardi (era 8 miliardi e 
500 milioni nel 2017) mentre il reddito medio si attesta 
a 39.449 euro (era 38.599 euro nel 2017). I valori red-
dituali medi sono molto lontani e di molto inferiori a 
quelli dichiarati negli anni 2006 o 2007, che in moneta 
attuale si attestano in media a circa 48.000 euro per 
ciascun iscritto all’albo.
Il reddito prodotto dall’avvocatura è tuttavia distribui-
to in maniera estremamente eterogenea all’interno della 
categoria, in particolare se analizziamo il dato rispetto 
alla distribuzione territoriale o per genere ed età del 
professionista. (Tabella 5)

Entrando nel merito dell’analisi, risulta in primis che, 
un numero non trascurabile di iscritti agli Albi non ha 
ricavato nulla dallo svolgimento della propria attività 
professionale ed ha pertanto dichiarato reddito pari 
o inferiore a zero, questi costituiscono il 6,9% degli 
iscritti, pari a 15.581 professionisti; ben 58.105 pro-
fessionisti invece, pari al 25,8% dei dichiaranti, hanno 
prodotto un reddito inferiore al limite minimo stabi-
lito per accedere ad agevolazioni contributive (pari a 
euro 10.300). Numero esiguo è invece rappresentato 
da coloro che dichiarano redditi superiori al tetto pen-
sionistico (per l’anno 2018 euro 98.050) pari a 17.634 
professionisti circa il 7,8% degli iscritti, i quali però, 
producono quasi il 50% del totale della ricchezza pro-
dotta circa 4.273 milioni di euro su un totale di 8.888 
totale del monte reddito ai fini Irpef.
Medesime considerazioni possono essere fatte sul volu-
me d’affari, la cui distribuzione per fasce viene riportata 
nella Tabella 6.

Tuttavia, malgrado le donne avvocato siano ormai nu-
mericamente al pari con i loro colleghi uomini, la stes-
sa parità non si confermare per i loro redditi. Rimane 
marcata la differenza di guadagno tra i due sessi, come 
si evince dalla Tabella 7.

VOLUME D'AFFARI IVA

Volume medio
IVA

< zero
zero

1 - 16.350
16.350 - 17.750
17.750 - 48.950
48.950 - 98.050
98.050 - 150.000

150.000 - 250.000
250.000 - 500.000

> 500.000
TOTALE  13.454.294.374  59.752 244.952 100%

Classi di importo Volume d'affari 
complessivo

N° posizioni % 

Tabella 6
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A fronte di un reddito medio di categoria pari a 39.473 
euro, agli avvocati di sesso maschile se ne attribuisce 
in media 53.681 euro, mentre alle donne circa 24.378 
euro. Resta pertanto confermata, per le donne, un gua-
dagno di circa il 40% rispetto a quanto dichiarato dai 
colleghi uomini. Tale percentuale è variabile al variare 
dell’età e si riduce ulteriormente nelle età più avanzate. 
Rimane elemento da approfondire la presenza di una 
differenza anche nelle età più giovani (al di sotto dei 
35 anni) dove la componente femminile, come visto, 
risulta essere anche più numerosa. Le medesime osser-
vazioni possono essere svolte per il fatturato ai fini IVA.

Anche dal punto di vista territoriale esiste un enorme 
differenza tra redditi dichiarati da avvocati residenti 
nelle regioni del sud e avvocati residenti nelle regioni 
del nord, come si evince dalle distribuzioni riportate 
nelle Tabelle 8 e 9.

I numeri dell'Avvocatura 2019

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

< 30

30 - 34

35 - 39

40 - 44

45 - 49

50 - 54

55 - 59

60 - 64

65 - 69

70 - 74

74 +

Totale  24.378  53.681  39.473  33.713  84.261  59.752

TOTALE ISCRITTI

Volume d'affari IVA medioClassi di età

TOTALE ISCRITTI

Reddito IRPEF medio

Tabella 7
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REGIONE DONNE UOMINI TOTALE

VALLE D'AOSTA

PIEMONTE

LOMBARDIA

LIGURIA

VENETO

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRENTINO ALTO ADIGE

TOSCANA

LAZIO

UMBRIA

MARCHE

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

NAZIONALE  24.378  53.681  39.473

REGIONE DONNE UOMINI TOTALE

VALLE D'AOSTA

PIEMONTE

LOMBARDIA

LIGURIA

VENETO

EMILIA ROMAGNA

FRIULI VENEZIA GIULIA

TRENTINO ALTO ADIGE

TOSCANA

LAZIO

UMBRIA

MARCHE

ABRUZZO

MOLISE

CAMPANIA

PUGLIA

BASILICATA

CALABRIA

SICILIA

SARDEGNA

NAZIONALE  33.713  84.261  59.752

NORD

CENTRO

SUD E ISOLE

NAZIONALE  24.378  53.681  39.473

UOMINI TOTALE
AREA 

GEOGRAFICA DONNE

NORD

CENTRO

SUD E ISOLE

NAZIONALE  33.713  84.261  59.752

UOMINI TOTALE
AREA 

GEOGRAFICA DONNE

REDDITO MEDIO IRPEF
DEGLI AVVOCATI

ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
ANNO 2018

DISTRIBUZIONE PER REGIONE

VOLUME D'AFFARI MEDIO IVA
DEGLI AVVOCATI

ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
ANNO 2018

DISTRIBUZIONE PER REGIONE

Tabella 8 Tabella 9

Per completezza riportiamo qualche informazione circa 
le pensioni erogate da Cassa Forense
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I numeri dell'Avvocatura 2019

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

VECCHIAIA

ANZIANITA'

CUMULO

INVALIDITA' e INABILITA'

CONTRIBUTIVE

INDIRETTE

REVERSIBILITA'

TOTALE 12.806 17.062 29.868  19.622  34.314  28.015

TIPO PENSIONE
NUMERO IMPORTO MEDIO DI PENSIONE

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2019

DISTRIBUZIONE PER TIPO PENSIONE E SESSO

Alla data del 31.12.2019 erano in corso di erogazione 
circa 30.000 trattamenti previdenziali con un importo 
annuo medio di 28.015 euro; quasi il 50% dei tratta-
menti è rappresentato da pensioni di vecchiaia, per la 
maggior parte erogate a professionisti di sesso maschi-
le, di importo annuo medio pari a 39.172 euro.
Le pensioni di anzianità sono un numero abbastanza 
contenuto, pari a 1461 trattamenti, a riprova del fatto 
che a causa della necessità di cancellarsi dall’albo per 
poter accedere a questo trattamento, gli avvocati con-
siderano il pensionamento per anzianità una modalità 
di uscire dallo stato di attività ancora poco utilizzato.
I pensionati in cumulo sono coloro che hanno avuto 
accesso al pensionamento riunificando periodi contri-
butivi presso la Cassa Forense e presso altri enti previ-
denziali, il numero è molto contenuto perché trattasi 
di una modalità di pensionamento del tutto nuova ma 
l’importo della quota a carico della cassa non è di tra-
scurabile entità.

I pensionati che hanno invece avuto diritto a una pen-
sione calcolata con il criterio contributivo, perché non 
avevano maturato un numero di anni di anzianità di 
iscrizione e contribuzione utile per accedere alla pen-
sione di vecchiaia ordinaria, sono circa 1.741 con un 
importo medio annuo molto basso di poco superiore 
a 5.300 euro a causa del criterio di calcolo basato sui 
contributi versati più penalizzante del criterio retributi-
vo con cui vengono calcolati gli altri trattamenti.
Le pensioni a superstiti (indirette e reversibilità) supe-
rano le 10.000 unità con un importo medio di circa 
16.00 euro per le indirette e 19.000 per le reversibilità, 
la maggior pare erogate a vedove degli avvocati dece-
duti.

Si riporta infine anche la distribuzione territoriale dei 
trattamenti previdenziali erogati.
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******

In conclusione, restano dunque confermate alcune ten-
denze e i potenziali cambiamenti della categoria foren-
se già osservati negli ultimi anni e in precedenti pubbli-
cazioni: oggi gli avvocati costituiscono una professione 
numericamente stazionaria, sempre più anziana e sem-
pre più donna. Notevoli sono le differenze delle capa-
cità di guadagno tra professionisti: se si esercita la pro-
fessione in una regione del nord in media si guadagna 

di più se la si esercita al sud, ad età più avanzata corri-
sponde, in media, un reddito professionale più elevato, 
se svolgi la professione e sei donna hai in media minori 
capacità reddituali di un tuo collega uomo.
Nell’ambito di queste tendenze, anche al fine di mi-
tigare le differenze, rilevate tra soggetti che svolgono 
la medesima professione ma con potenzialità a volte 
molto diverse, andrebbero messi a punto interventi 
per sostenere le aree più deboli di una professione che 
cambia. 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale
VALLE D'AOSTA
PIEMONTE
LOMBARDIA
LIGURIA
VENETO
EMILIA ROMAGNA
FRIULI VENEZIA GIULIA
TRENTINO ALTO ADIGE
TOSCANA
LAZIO
UMBRIA
MARCHE
ABRUZZO
MOLISE
CAMPANIA
PUGLIA
BASILICATA
CALABRIA
SICILIA
SARDEGNA

NAZIONALE 12.806 17.062 29.868  19.622  34.314  28.015

NUMERO IMPORTO MEDIO PENSIONE
REGIONE

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2019

DISTRIBUZIONE PER REGIONE E SESSO
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Da quando è scoppiata l’emergenza Covid 19, il 
Governo è intervenuto più volte, con diversi 
atti normativi, straordinari ed eccezionali, che 

hanno fortissime, e sino ad oggi inimmaginabili, rica-
dute sulla nostra vita, sulle nostre ataviche certezze, sui 
nostri diritti costituzionali.
Tra questi ultimi, può senz’altro annoverarsi quello alla 
libera iniziativa economica ed imprenditoriale e quello 
al lavoro. La continua normativa, che in questo periodo 
si sussegue in modo quasi alluvionale e che, per ciò 
stesso, è idonea a creare palesi difformità o vere e pro-
prie contraddizioni, pone l’interprete di fronte all’im-
pegno di poterne dare una lettura quanto più rispon-
dente ai princìpi generali dell’ordinamento e ai valori 
costituzionali ad esso sottesi.
In questo contributo, ci occuperemo del lavoro dome-
stico, che conta circa 860.000 lavoratori, di cui un pò 
più della metà è rappresentato da badanti.
Tra gli ammortizzatori sociali previsti dal Governo per 
questa emergenza, l’art. 22 D.L. n. 18 del 17 marzo 
2020, cd. “Cura Italia”, rubricato “nuove disposizioni per 
la Cassa integrazione in deroga”, al 1° comma, prevede 
delle nuove misure per la Cassa Integrazione in Dero-
ga nei confronti dei datori di lavoro privati, ivi inclusi 
quelli agricoli, della pesca e del terzo settore, compresi 
gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
Al 2° comma, sono invece esclusi, da tale ammortizza-
tore sociale, i datori di lavoro domestico; a dire il vero, 
non si riesce a comprendere la ratio di tale esclusio-
ne per un comparto che ha numeri così rilevanti e che 
svolge un importantissimo ruolo nella nostra società.
A tal proposito, da più parti si sta sollecitando il Gover-
no, affinchè, in occasione della conversione del citato 
decreto legge, possa essere prevista, anche per i lavora-
tori domestici, la possibilità di accedere alla Cassa inte-
grazione in deroga.
Cosa che, in realtà, poi non è accaduto, in quanto, in 
sede di conversione, nessuna previsione ha riguardato 
il lavoro domestico.
Ciò detto, si ritiene che ai lavoratori domestici sia ap-
plicabile quanto disposto dall’art. 44 del surrichiamato 
D.L. n. 18/2020 che prevede l’istituzione di un Fondo 
per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori 
(dipendenti e autonomi) che, a causa dell’emergenza 

per l’epidemia da Covid 19, hanno cessato, ridotto o 
sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro: ad 
essi verrà, dunque, corrisposta un’indennità.
Per quei lavoratori domestici, invece, che continuano 
a svolgere la propria attività lavorativa e che, nell’anno 
2019, hanno posseduto un reddito complessivo da la-
voro dipendente non superiore a 40.000 euro, dovreb-
be applicarsi l’art. 63 del citato D.L. n. 18 che prevede 
la corresponsione di un premio di 100 euro, per il 
mese di marzo, rapportato al numero dei giorni di lavo-
ro svolti, nello stesso mese, nella propria sede di lavoro. 
L’art. 29 del surrichiamato D.L. n. 18/2020 prevede, 
inoltre, la sospensione dei termini per il pagamento 
dei contributi previdenziali e assistenziali e dei pre-
mi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel 
periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020 e la 
possibilità di effettuare il relativo pagamento entro il 
10 giugno.
Successivamente, con il D.L. approvato il 13 maggio 
2020 (c.d. Decreto rilancio), all’art. 90, è stato previsto 
che, per i lavoratori domestici che abbiano in essere, 
alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di 
lavoro per una durata complessivamente superiore a 
10 ore settimanali è riconosciuta, per i mesi di aprile e 
maggio, un’indennità mensile pari a 500 euro per cia-
scun mese.
Tale indennità non è dovuta, tuttavia, per i lavoratori 
domestici conviventi con il datore di lavoro e non è cu-
mulabile con altre indennità riconosciute da precedenti 
disposizioni normative emanate nel periodo di emer-
genza Covid 19, a qualsiasi titolo (rapporti di collabo-
razione coordinata e continuativa, lavoratori agricoli, 
lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabili-
menti termali, lavoratori autonomi iscritti alla gestione 
Ago, lavoratori dello spettacolo).
Questa indennità non spetta, inoltre, a chi percepisce il 
reddito di cittadinanza o quello di emergenza, nel caso 
in cui l’ammontare del reddito di cittadinanza o emer-
genza sia pari o superiore alla predetta indennità.
Nei confronti dei lavoratori appartenenti a nuclei fami-
liari che percepiscono il reddito di cittadinanza, per i 
quali il relativo ammontare sia inferiore rispetto all’in-
dennità in questione, si provvederà ad integrare il reddi-
to di cittadinanza fino all’ammontare di tale indennità.

LA PREVIDENZA FORENSE

Il lavoro domestico ai tempi 
del coronavirus

di Fernando Caracuta

30



PR
EV

ID
EN

ZA

1/2020 GENNAIO-APRILE

L’indennità in questione, infine, non spetta ai titolari di 
pensione, fatta eccezione per chi percepisce l’assegno 
ordinario di invalidità, che spetta nei casi in cui la ca-
pacità di lavoro dell’assicurato si ridotta in modo per-
manente a causa di infermità o difetto fisico o mentale 
a meno di un terzo, nonché ai lavoratori dipendenti a 
tempo indeterminato diverso dal lavoro domestico.
Ci si è chiesto, inoltre, se ai lavoratori domestici deb-
ba applicarsi il divieto di licenziamento introdotto 
dall’art. 46 D.L. n 18/2020.
Tale norma, in particolare, ha così disposto: “A decorrere 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto l’avvio 
delle procedure di cui agli articoli 4, 5 e 24 della legge 23 lu-
glio 1991, n. 223 è precluso per 60 giorni e nel medesimo pe-
riodo sono sospese le procedure pendenti avviate successiva-
mente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza 
del suddetto termine, il datore di lavoro, indipenden-
temente dal numero dei dipendenti, non può recedere 
dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi 
dell’articolo 3, della legge 15 luglio 1966, n. 604”.
Per effetto di tale disposizione, dunque, sono stati so-
spesi, sino alla data del 17 maggio, tutti i licenziamenti 
per giustificato motivo oggettivo.
Con l’art. 83 del succitato Decreto rilancio, le parole 
60 giorni sono state sostituite da cinque mesi, con la 
conseguenza che tale divieto di licenziamento sarà ope-
rante sino al 17 agosto 2020 
Tale disposizione, invero, sembra introdurre, nel no-
stro ordinamento, un generale divieto di licenziamento 
per giustificato motivo oggettivo che, come noto, con-
figura un recesso dal rapporto di lavoro per un mo-
tivo oggettivo che può consistere in una riduzione di 
personale o di commesse ovvero nella necessità di una 
riorganizzazione o ristrutturazione aziendale. Nel fare 
ciò, essa richiama l’art. 3 della legge n. 604/1966 che 
obbliga il datore di lavoro che intenda recedere da un 
rapporto di lavoro a tempo indeterminato a dover for-
nire al lavoratore un’adeguata e compiuta motivazione 
in ordine all’esistenza di una valida ed oggettiva ragio-
ne giustificatrice del recesso medesimo.
Ebbene, è principio pacifico in giurisprudenza ritenere 
che al lavoro domestico non si applichi detta regola di 
giustificazione necessaria del licenziamento contenuta 
nel citato art. 3 della L. n. 604/1966.

Ed invero, benchè in quest’ultima legge non vi sia una 
specifica esclusione del lavoro domestico, prevista solo 
dalla legge n. 108/1990, generalmente non si è mai du-
bitato dell’inapplicabilità al lavoro domestico del regi-
me legale di stabilità del rapporto quale conseguenza 
della specialità del rapporto e della relativa disciplina 
del recesso prevista dal codice civile.
Deriva da quanto innanzi, pertanto, proprio per le an-
zidette ragioni, che la speciale disciplina del divieto 
di licenziamento introdotta nel nostro sistema a causa 
dell’emergenza Covid 19, contenuta nel citato art. 46 
D.L. n. 18/2020 e successive modificazioni, non do-
vrebbe applicarsi al lavoro domestico. 
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di Paola Ilarioni

Gli indici e i coefficienti di 
rivalutazione dell’anno 2020

Il nuovo metodo di calcolo già nell’anno 2019

Come noto nel 2019 Cassa Forense ha allineato il 
sistema di adeguamento monetario a quello seguito 
dall’Istituto Centrale di Statistica al fine di mediare gli 
effetti di trasposizione di un anno sull’adeguamento dei 
valori al costo della vita.
Rispetto al passato la nuova metodologia comporta un 
adeguamento annuale immediato, con la previsione in 
sede di prima applicazione nel 2019, di un adeguamen-
to che ha tenuto conto della variazione dell’indice in-
tervenuta nei due anni precedenti.
Sulla base della tabella relativa alle variazioni percen-
tuali dell’anno indicato rispetto all’anno precedente, 
il coefficiente di rivalutazione da utilizzare nell’anno 
2020 è pari a + 0,5% così come pubblicato dall’Istituto 
Centrale di Statistica il 17 gennaio 2020.

Gli indici e i coefficienti di rivalutazione per il cal-
colo della pensione

Prima dell’ultima riforma del 2010 e delle successive 
integrazioni del 2013, del 1983 la pensione si calcolava 
(legge 20 settembre 1980, n. 576) sulla media dei die-
ci migliori redditi dichiarati negli ultimi quindici anni 
anteriori a quello del pensionamento. Detti redditi si 
rivalutano per poi calcolare un reddito medio che viene 
moltiplicato per il numero degli anni di anzianità di 
iscrizione alla Cassa e per coefficienti (colonna 2). Tali 
scaglioni vengono rivalutati anno per anno (colonna 
1) per conservare il loro valore reale, sulla base delle 
rilevazioni ISTAT.
Con successiva Ministeriale del 27 novembre 2001, il 
periodo di riferimento per il calcolo delle pensioni, con 
decorrenza 1° febbraio 2002, è stato ampliato ai mi-
gliori venti redditi professionali relativi agli ultimi ven-
ticinque anni anteriori al pensionamento.
L’applicazione di questa disposizione avviene in modo 
progressivo con il sistema del “pro rata” (per coloro che 
hanno compiuto almeno 45 anni di età e maturato al-
meno 10 anni di anzianità alla data del 31 dicembre 
2001), che prevede il calcolo di una prima quota di 
pensione – corrispondente all’anzianità già maturata (al 
31 dicembre 2001) – secondo il previgente criterio, e 

quindi il calcolo di una seconda quota che si aggiunge 
alla prima – corrispondente all’ulteriore anzianità – cal-
colata secondo i nuovi criteri.
Per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 2010, ma 
ancor prima per quelle con decorrenza 1° febbraio 
2008 (cfr. Ministeriale del 21 dicembre 2006), il cal-
colo della stessa viene effettuato su tutti i redditi pro-
fessionali dichiarati dal professionista, fino all’anno 
antecedente quello di decorrenza del trattamento, con 
l’esclusione dei cinque redditi peggiori, ma con almeno 
25 anni fino al 31 dicembre 2010.
A decorrere dal 1° febbraio 2013, infine, sulla base 
della riformulazione dell’art. 4 del Nuovo Regolamento 
per le Prestazioni Previdenziali, approvato con Ministe-
riale del 9 novembre 2012, la pensione viene calcola-
ta su tutti i redditi professionali dichiarati dal profes-
sionista fino all’anno antecedente quello di decorrenza 
del trattamento senza previsione di alcuna esclusione.
L’art. 15 (già 14) del citato Regolamento fa salvi i diritti 
acquisiti con il principio del pro rata, con le modalità 
precedentemente descritte.
Alle colonne 2 e 3 della tabella sono riportati, rispet-
tivamente, gli scaglioni preesistenti e quelli introdotti 
dal comma 4, art. 4 del nuovo Regolamento, vigenti 
per i trattamenti i cui requisiti maturano dal 1° gennaio 
2010 e applicati sulla quota di pensione calcolata se-
condo quanto previsto dal citato art. 4.
I coefficienti relativi agli scaglioni di reddito, riportati 
nella predetta colonna 2 della tabella, sono stati fissati, 
infatti, dalla legge n. 576/80, nella misura percentuale, 
rispettivamente di 1.50, 1.30, 1.15, 1.00.
Con Decreto Ministeriale del 25 settembre 1990 n. 258 
tali coefficienti sono stati, poi, aumentati rispettiva-
mente in 1.60, 1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia di questa 
variazione si registra a partire dal 1988), per poi essere 
ulteriormente elevati, con la legge n. 141/92, rispetti-
vamente a 1.75, 1.50, 1.30, 1.15 con effetto retroattivo 
fino al 1982, ovvero a tutte le pensioni per le quali si 
applica la disciplina previdenziale prevista nella rifor-
ma del 1980.
Successivamente la riforma previdenziale del 2010 ha 
ridotto a due i coefficienti nella misura dell’1.50% e 
dell’1.20%, (colonna 3) applicabili ai trattamenti de-
correnti dal 1° febbraio 2010.
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33Si tenga presente che, ricorrendo i presupposti ana-
grafici e contributivi già citati, in sede di calcolo della 
pensione i due nuovi coefficienti si applicano solo sulla 
media risultante nell’ultima quota di pensione decor-
rente dal 2008, mentre per la prima e per la eventuale 
seconda quota, nel rispetto del principio del pro rata, 
si continuano ad applicare i quattro coefficienti previsti 
dalla legge precedente (colonna 2).
Con l’ultima riforma per le pensioni con decorrenza 
1° febbraio 2013 è previsto un unico coefficiente pari 
all’1,40 % (colonna 4).
Per concludere l’art. 5 del Regolamento per le Presta-
zioni Previdenziali ha determinato l’importo minimo di 
pensione che per l’anno 2008 è pari a € 10.160,00, (per 
il 2019 € 11.449,00).
Tale importo è rivalutato annualmente in proporzione 
alla variazione media dell’indice annuo dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcola-
to dall’ISTAT, con i criteri di cui alla nuova riformula-
zione dell’art. 14.
La riforma previdenziale ha sostanzialmente modificato 
il trattamento minimo che, rispetto ad una previsione 
generalizzata, viene ora garantito solo alle condizioni 
dettate dall’art 5 comma 3 e 4 del Regolamento del-
le Prestazioni Previdenziali, pertanto, per le pensioni 
di vecchiaia e di anzianità tale adeguamento è ricono-
sciuto solo nel caso in cui il reddito complessivo dell’i-
scritto e del coniuge non risulti superiore al triplo del 
trattamento minimo previsto.

Per l’anno 2020 l’importo del trattamento minimo 
di pensione è stabilito nella misura di € 12.009,00 
con delibera del Consiglio di Amministrazione del 
23 gennaio 2020.

Relativamente all’anno 2020, utilizzando, quindi, il 
coefficiente di rivalutazione del + 0,5% - la pensione 
annua di cui al 1° comma dell’art. 5 del Regolamento 
per le Prestazioni Previdenziali con base annua 2020 
deve essere pari a € 11.949,00 x 0,5% = € 12.008,75 
lorde che, per arrotondamento all’euro più vicino porta 
l’importo ad € 12.009,00.

La misura del contributo soggettivo obbligatorio

Il contributo soggettivo minimo (colonna 5) è dovuto 
da tutti gli iscritti alla Cassa.
Occorre, tuttavia, ricordare che con l’entrata in vigore 
del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’ar-
ticolo 21 della legge n. 247/2012, l’iscrizione alla Cassa 
è obbligatoria per tutti gli iscritti in un Albo Professio-
nale a decorrere dalla data di entrata in vigore dello 
stesso, ovvero dal 21 agosto 2014.
L’art. 13 “Area di applicazione” che estende le facoltà e 
i benefici previsti dal Regolamento anche a coloro che 
sono già iscritti alla Cassa “qualora sussistano i medesimi 
requisiti soggettivi ed oggettivi” – ha determinato la rivi-
sitazione della misura della contribuzione già dall’anno 
2014 per gli iscritti alla Cassa.
Il secondo comma dell’art. 7 “Contributi minimi dovuti 
e agevolazioni per i primi anni di iscrizione” prevede la 
riduzione alla metà del contributo minimo soggettivo 
– nel 2019 intero € 2.875,00, ridotto € 1.437,00 – per 
i primi 6 anni di iscrizione (fino al 2013 per i primi 
5 anni) qualora l’iscrizione alla Cassa decorra da data 
anteriore al 35° anno di età.
Per l’anno 2020, il contributo minimo soggettivo, uti-
lizzando quindi il coefficiente di rivalutazione del + 
0,5%, è quindi pari a:
(€ 2.875,00 x 0,5% = € 2.889,38)  € 2.890,00
con riduzione al 50%   € 1.445,00
riduzione ai primi 6 anni di iscrizione €    722,50
Tale contributo soggettivo minimo, unitamente al con-
tributo integrativo minimo, non è dovuto dai pensio-
nati di vecchiaia che, esonerati dal pagamento nella 
misura minima dall’anno successivo al pensionamento, 
sono tenuti, comunque, a versare la contribuzione nel-
la misura percentuale del reddito netto professionale e 
del volume d’affari fiscalmente dichiarati.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 non è previsto il 
contributo soggettivo modulare obbligatorio e la mi-
sura percentuale dell’1 risulta assorbita dal contributo 
soggettivo obbligatoriamente dovuto nella misura del 
14%.
La misura percentuale del contributo soggettivo, da ap-
plicare sul reddito netto professionale, risulta pertanto 
fissata nella seguente misura:
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10% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008);
12% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008
 (mod. 5/2009);
13% dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012
 (mod. 5/2010, 5/2011, 5/2012 e 5/2013);
14% dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
 (mod. 5/2014, 5/2015, 5/2016 e 5/2017);
14,5% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020
 (mod. 5/2018, 5/2019, 5/2020 e 5/2021);
15% dal 1° gennaio 2021 (mod. 5/2022).
La misura percentuale, così come determinata nel tem-
po è, comunque, dovuta fino al tetto reddituale (colon-
na 8) oltre il quale la contribuzione è pari al 3% del 
reddito netto professionale.
I pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti agli 
albi, sono tenuti, dall’anno successivo al supplemento, 
a corrispondere un contributo di solidarietà calcolato 
sul reddito professionale dichiarato ai fini dell’Irpef, 
nella seguente misura:
3% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008)
 sull’intero importo dichiarato;
4% dal 1° gennaio 2008 (mod. 5/2009) fino al tetto 
 reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;
5% dal 1° gennaio 2009 (mod. 5/2010) fino al tetto 
 reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;
7% dal 1° gennaio 2012 (mod. 5/2013) fino al tetto
 reddituale oltre il quale è dovuto il 3%.
7,25% dal 1° gennaio 2017 (mod. 5/2018) fino al tetto
 reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;
7,50% dal 1° gennaio 2021 (mod. 5/2022) fino al tetto
 reddituale oltre il quale è dovuto il 3%.

Il contributo soggettivo modulare volontario

Per i soli anni 2010, 2011 e 2012, (modd. 5/2011, 
5/2012 e 5/2013) gli iscritti Cassa, ad eccezione dei 
pensionati di vecchiaia, erano tenuti a versare un con-
tributo soggettivo modulare obbligatorio pari all’1% 
del reddito netto professionale dichiarato fino al tetto 
reddituale previsto, con la previsione di un contributo 
minimo.
Il contributo soggettivo modulare obbligatorio nella 
previsione normativa era soggetto alla riduzione alla 
metà, per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa.

Di fatto la breve vigenza dell’obbligatorietà dello stesso 
ha ridotto, a tre, gli anni interessati da tale contribu-
zione.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 tale contributo non 
risulta più dovuto, pertanto i contributi minimi obbli-
gatori tornano ad essere il contributo soggettivo, il con-
tributo integrativo e il contributo di maternità.
Resta salva la facoltà per l’iscritto, di versare, sempre in 
sede di autoliquidazione una contribuzione volontaria 
che fino all’anno 2012 è stata determinata nella misura 
che va dall’1% al 9%, mentre a decorrere dal 2013, è 
stata fissata nella misura percentuale ricompresa fra 
l’1% e il 10% del reddito netto dichiarato ai fini Irpef, 
sempre entro il tetto reddituale, quale contributo sog-
gettivo modulare volontario.
Il contributo modulare volontario segue il regime fisca-
le del contributo soggettivo obbligatorio e concorre a 
formare un montante contributivo individuale utiliz-
zabile per aumentare l’importo del futuro trattamento 
pensionistico con una quota aggiuntiva di pensione 
(c.d. “quota modulare”) calcolata con il sistema con-
tributivo.

La misura del contributo integrativo obbligatorio

Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli 
Albi (obbligatoriamente anche alla Cassa a decorrere 
dal 2014) nella misura percentuale del 4% (2% fino 
all’anno 2009 mod. 5/2010) sul volume di affari di-
chiarato ai fini dell’IVA.
A tale fine si precisa che i Ministeri Vigilanti hanno 
approvato la delibera del 29 settembre 2017 con la 
quale il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha di-
sposto che il contributo minimo integrativo (art. 7, 
primo comma lettera b) del Regolamento di attuazione 
dell’art. 21 commi 8 e 9 della legge n. 247/2012), non 
è dovuto per il quinquennio 2018/2022.
La modifica regolamentare recepita nel Regolamento 
all’art. 15, ovviamente, non esonera dal pagamento del 
contributo integrativo che resta dovuto nella misura 
del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini 
dell’IVA.
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35Il contributo obbligatorio di maternità

Gli iscritti alla Cassa, ivi compresi i pensionati di vec-
chiaia, sono tenuti al pagamento del contributo di ma-
ternità fissato annualmente in misura da garantire l’e-
quilibrio fra prestazioni erogate a titolo di indennità di 
maternità e contributi riscossi (colonna 7).
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa al fine di 
adeguare le modalità di determinazione del contributo 
di maternità alla metodologia suggerita dai Ministeri 
Vigilanti, in occasione della approvazione del contri-
buto per l’anno 2015, ha deliberato che, a decorrere 
dal 2016 il contributo per l’erogazione delle indennità 
di maternità deve essere determinato sulla base delle 
risultanze contabili dell’ultimo bilancio consuntivo; 
bilancio che formato dal Consiglio di Amministrazio-
ne entro il mese di marzo ed approvato dal Comitato 
dei Delegati nel successivo mese di aprile, consente di 
valorizzare la misura di tale contributo solo in data im-
mediatamente successiva.
La riscossione, in unica soluzione, è, quindi prevista 
unitamente alla quarta rata dei contributi minimi del 
2020 alla scadenza 30 settembre 2020.
Per i pensionati di vecchiaia, che sono esonerati dal pa-
gamento dei contributi minimi dall’anno successivo al 
pensionamento, tale contributo può essere versato, in 
unica soluzione unitamente alla 4 rata del 30 settembre 
2020 (con bollettino M.Av.), o mediante trattenuta in 
unica soluzione sul rateo di pensione di settembre, o 
in quattro rate, sempre mediante trattenuta sui ratei di 
pensione dei mesi di settembre, ottobre, novembre e 
dicembre.
Per l’anno 2019 il contributo di maternità è risultato 
essere pari a € 79,00, come da deliberazione del Consi-
glio di Amministrazione del 28 marzo 2019, approvata 
dai Ministeri Vigilanti con ministeriale del 27 maggio 
2019.
Per l’anno 2020 l’iter di determinazione risulta essere 
in corso.

Pagamento dei contributi

L’art. 8 del Regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 
dell’art. 21 della legge n. 247/2012, “Riscossione con-

tributi minimi” prevede – in deroga a quanto disposto 
dall’art. 25 del Regolamento dei Contributi, per i primi 
otto anni di iscrizione alla Cassa, sempre a decorrere 
dal 2014 – che la riscossione del contributo minimo 
soggettivo dovuto ai sensi dell’articolo 7 commi 1 
lett. a e 2 – per il 2020 rispettivamente € 722,50 
e € 1.445,00 – sia effettuata per la metà nello stesso 
anno di competenza, rinviando alla autoliquidazione il 
pagamento dell’intera contribuzione minima qualora il 
reddito professionale risulti superiore al parametro dei 
10.300 euro di cui all’articolo 9 (“Ulteriori agevolazioni 
per percettori di redditi al di sotto del parametri”).
In sede di prima applicazione della norma, e solo per 
il regime transitorio – ovvero solo per coloro che, alla 
data del 21 agosto 2014, erano già iscritti in un Albo 
ma non alla Cassa – non è stata prevista alcuna limi-
tazione in ordine all’età al fine di consentire a tutti di 
beneficiare di tutte le agevolazioni previste dal Regola-
mento.
In via ordinaria il contributo soggettivo minimo è 
versato in quattro rate (mediante bollettini MAV che 
sono prodotti e stampati autonomamente dall’iscritto 
mediante accesso al sito www.cassaforense.it) nel cor-
so dello stesso anno di competenza, mentre il contri-
buto eccedente il minimo è pagato in autoliquidazio-
ne, (modello 5) in unica soluzione alla scadenza della 
prima rata, o in due rate di cui la prima entro il 31 
luglio dell’anno successivo a quello di produzione del 
reddito, la seconda entro il 31 dicembre dello stesso 
anno, come confermato dal nuovo Regolamento dei 
contributi.
La sospensione del contributo minimo integrativo a de-
correre dall’anno 2018 non fa venir meno l’obbligo di 
versamento in sede di autoliquidazione della contribu-
zione nella misura del 4% del volume d’affari dichia-
rato ai fini dell’IVA. Ritardi e omissioni di pagamento 
sono soggetti a sanzioni.

Integrazione contributo minimo soggettivo

Ai sensi dell’articolo 9, comma 4, del Regolamento 
di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 
247/2012, per coloro che, nei primi otto anni di iscri-
zione alla Cassa, si avvalgono della facoltà di versare 
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36 il contributo soggettivo minimo obbligatorio in misura 
pari alla metà di quello dovuto per avere un reddito 
netto professionale inferiore a € 10.300 (con validità 
previdenziale pari a mesi 6 e assistenziale per 12 men-
silità), è data ulteriore facoltà, su base volontaria, e 
sempre nell’arco dei primi otto anni di iscrizione alla 
Cassa, di integrare il versamento del contributo mini-
mo soggettivo con riferimento ad ogni singola annua-
lità al fine di vedersi riconoscere l’intero anno ai fini 
previdenziali.

Limiti della continuità professionale

Da ultimo si rinvia alle colonne 9 e 10 che riportano i 
parametri reddituali relativi al reddito netto professio-
nale e al volume d’affari che con riferimento ad ogni 
specifico anno, e che fino al 2012 costituiscono i li-
miti della continuità professionale sia con riferimento 
all’obbligo di iscrizione (il raggiungimento dell’uno o 

dell’altro comportano l’obbligatorietà dell’iscrizione) 
che con riferimento alla efficacia dell’anno ai fini del 
pensionamento.
Il Regolamento di attuazione dell’art. 21 della legge 
247/2012, prevedendo la contestuale iscrizione Albi/
Cassa, senza il raggiungimento dei parametri redditua-
li, ha modificato i requisiti di iscrizione alla Cassa.
Con il venir meno, a decorrere dal 2013, del potere 
di accertamento della continuità professionale il Con-
siglio di Amministrazione, nella seduta del 25 set-
tembre 2014, ha ritenuto di considerare validi anche 
gli anni 2009 e 2010, già dichiarati inefficaci nell’ul-
tima precedente attività di revisione relativa al perio-
do 2006/2010, a condizione che alla dichiarazione di 
inefficacia non sia seguito il rimborso del contributo 
soggettivo.
Per gli anni 2011 e 2012 tale accertamento è di fatto 
inibito non avendo più, la Cassa, alcun potere di revi-
sione. 

Gli indici e i coefficienti di rivalutazione dell’anno 2020

I dati numerici della legge 576/80 rivalutati

Coefficienti Coefficienti Coefficienti Contributo Contributo Tetto del contributo
Anno e indici di per il calcolo della pensione per il calcolo della pensione per il calcolo della pensione integrativo minimo  di maternità soggettivo 

rivalutazione e scaglioni di reddito e scaglioni di reddito unico scaglione (Art.83 D.Lgs 151/
Riforma previdenziale del 2010 Riforma previdenziale del 2013 (Art. 6 Riforma) 2001)

1 2 3 4 5 6 7 8
1,75 fino a L. 20.000.000(euro 10.329,14)

1982 1,50 fino a L. 30.000.000(euro 15.493,71) L. 600.000 L. 180.000 L. 40.000.000
(+21,1) 1,30 fino a L. 35.000.000(euro 18.075,99) (euro 309,87) (euro 92,96) (euro 20.658,28)

1,15 fino a L. 40.000.000(euro 20.658,28)
1,75 fino a L. 23.700.000(euro 12.240,03)

1983 1,50 fino a L. 35.000.000(euro 18.385,87) L. 710.000 L. 213.000 L. 47.500.000
(+18,7) 1,30 fino a L. 41.500.000(euro 21.432,96) (euro 366,68) (euro 110,01) (euro 24.531,70)

1,15 fino a L. 47.500.000(euro 24.531,70)
1,75 fino a L. 27.600.000(euro 14.254,21)

1984 1,50 fino a L. 41.400.000(euro 21.381,32) L. 830.000 L. 249.000 L. 55.200.000
(+16,3) 1,30 fino a L. 48.300.000(euro 24.944,87) (euro 428,66) (euro 128,60) (euro 28.508,42)

1,15 fino a L. 55.200.000(euro 28.508,42)
1,75 fino a L. 31.700.000(euro 16.371,68)

1985 1,50 fino a L. 47.600.000(euro 24.583,35) L. 950.000 L. 285.000 L. 63.500.000
(+15) 1,30 fino a L. 55.600.000(euro 28.715,00) (euro 490,63) (euro 147,19) (euro 32.795,01)

1,15 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01)
1,75 fino a L. 35.100.000(euro 18.127,64)

1986 1,50 fino a L. 52.600.000(euro 27.165,63) L. 1.030.000 L. 315.000 L. 70.200.000
(+10,6) 1,30 fino a L. 61.400.000(euro 31.710,45) (euro 542,28) (euro 162,68) (euro 36.255,27)

1,15 fino a L. 70.200.000(euro 36.255,27)
1,75 fino a L. 38.100.000(euro 19.677,01)

1987 1,50 fino a L. 57.100.000(euro 29.489,69) L. 1.140.000 L. 342.000 L. 76.200.000
(+8,6) 1,30 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68) (euro 588,76) (euro 176,63) (euro 39.354,02)

1,15 fino a L. 76.200.000(euro 39.354,02)
1,75 fino a L. 40.400.000(euro 20.864,86)

1988 1,50 fino a L. 60.600.000(euro 31.297,29) L. 1.210.000 L. 363.000 L. 80.800.000
(+6,1) 1,30 fino a L. 70.800.000(euro 36.565,15) (euro 624,91) (euro 187,47) (euro 41.729,72)

1,15 fino a L. 80.800.000(euro 41.729,72)
1,75 fino a L. 42.300.000(euro 21.846,13)

1989 1,50 fino a L. 63.500.000(euro 32.795,01) L. 1.270.000 L. 381.000 L. 84.600.000
(+4,6) 1,30 fino a L. 74.000.000(euro 38.217,81) (euro 655,90) (euro 196,77) (euro 43.692,25)

1,15 fino a L. 84.600.000(euro 43.692,25)
1,75 fino a L. 44.400.000(euro 22.930,69)

1990 1,50 fino a L. 66.700.000(euro 34.447,68) L. 1.333.000 L. 400.000 L. 88.900.000
(+5,0) 1,30 fino a L. 77.800.000(euro 40.180,35) (euro 688,44) (euro 206,58) (euro 45.913,02)

1,15 fino a L. 88.900.000(euro 45.913,02)
1,75 fino a L. 47.400.000(euro 24.480,06)

1991 1,50 fino a L. 71.100.000(euro 36.720,09) L. 1.420.000 L. 426.000 L. 94.800.000
(+6,6) 1,30 fino a L. 82.900.000(euro 42.814,28) (euro 733,37) (euro 220,01) (euro 48.960,11)

1,15 fino a L. 94.800.000(euro 48.960,11)

Contributo 
soggettivo minimo



PR
EV

ID
EN

ZA

37

1,75 fino a L. 50.300.000(euro 25.977,78)
1992 1,50 fino a L. 75.400.000(euro 38.940,85) L. 1.510.000 L. 453.000 L. 100.600.000
(+6,1) 1,30 fino a L. 88.000.000(euro 45.448,21) (euro 779,85) (euro 233,95) (euro 51.955,56)

1,15 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56)
1,75 fino a L. 53.500.000(euro 27.630,44)

1993 1,50 fino a L. 80.200.000(euro 41.419,84) L. 1.610.000 L. 483.000 L.90.000 L. 107.000.000
(+6,4) 1,30 fino a L. 93.600.000(euro 48.340,37) (euro 831,50) (euro 249,45) (euro 46,48) (euro 55.260,89)

1,15 fino a L. 107.000.000(euro 55.260,89)
1,75 fino a L. 56.400.000(euro 29.128,17)

1994 1,50 fino a L. 84.500.000(euro 43.640,61) L. 1.700.000 L. 510.000 L.90.000 L. 112.800.000
(+5,4) 1,30 fino a L. 98.700.000(euro 50.974,30) (euro 877,98) (euro 263,39) (euro 46,48) (euro 58.256,34)

1,15 fino a L. 112.800.000(euro 58.256,34)
1,75 fino a L. 58.700.000(euro 30.316,02)

1995 1,50 fino a L. 87.900.000(euro 45.396,56) L. 1.770.000 L. 531.000 L.90.000 L. 117.300.000
(+4) 1,30 fino a L. 102.600.000(euro 52.988,48) (euro 914,13) (euro 274,24) (euro 46,48) (euro 60.580,39)

1,15 fino a L. 117.300.000(euro 60.580,39)
1,75 fino a L. 61.100.000(euro 31.555,52)

1996 1,50 fino a L. 91.500.000(euro 47.255,81) L. 1.840.000 L. 552.000 L.100.000 L. 122.100.000
(+4,1) 1,30 fino a L.106.800.000(euro 55.157,60) (euro 950,28) (euro 285,08) (euro 51,65) (euro 63.059,39)

1,15 fino a L.129.800.000(euro 63.059,39)
1,75 fino a L. 64.600.000(euro 33.363,12)

1997 1,50 fino a L. 96.800.000(euro 49.993,03) L. 1.950.000 L. 585.000 L.110.000 L. 129.200.000
(+5,8) 1,30 fino a L. 113.600.000(euro 58.359,63) (euro 1007,09) (euro 302,13) (euro 56,81) (euro 66.726,23)

1,15 fino a L. 129.300.000(euro 66.726,23)
1,75 fino a L. 67.100.000(euro 34.654,26)

1998 1,50 fino a L. 100.600.000(euro 51.955,56) L. 2.030.000 L. 610.000 L. 135.000 L. 134.200.000
(+3,9) 1,30 fino a L. 117.400.000(euro 60.632,04) (euro 1.048,41) (euro 315,04) (euro 69,72) (euro 69.308,52)

1,15 fino a L. 134.200.000(euro 69.308,52) 
1,75 fino a L. 68.200.000(euro 35.222,36)

1999 1,50 fino L. 102.300.000(euro 52.833,54) L. 2.060.000 L. 620.000 L.137.000 L. 136.500.000
(+1,7) 1,30 fino a L. 119.400.000(euro 61.664,95) (euro 1.063,90) (euro 320,20) (euro 70,75) (euro 70.496,37)

1,15 fino a L. 136.500.000(euro 70.496,37)
1,75 fino a L. 69.400.000(euro 35.842,11)

2000 1,50 fino a L. 104.100.000(euro 53.763,16) L. 2.100.000 L. 630.000 L.200.000 L. 139.000.000
(+1,8) 1,30 fino a L. 121.500.000(euro 62.749,51) (euro 1.084,56) (euro 325,37) (euro 103,29) (euro 71.787,51)

1,15 fino a L. 139.000.000(euro 71.787,51)
1,75 fino a L. 70.500.000(euro 36.410,21)

2001 1,50 fino a L. 105.800.000(euro 54.641,14) L. 2.130.000 L. 640.000 L.215.000 L. 141.200.000
(+1,6) 1,30 fino a L. 123.400.000(euro 63.730,78) (euro 1.100,05) (euro 330,53) (euro 111, 04) (euro 72.923,71)

1,15 fino a L. 141.200.000(euro 72.923,71)
1,75 fino a euro 37.300 (L. 72.300.000)

2002 1,50 fino a euro 56.100 (L. 108.600.000) euro 1.130 euro 340 euro 119 euro 74.800
(+2,6) 1,30 fino a euro 65.400 (L. 126.600.000) (L. 2.190.000) (L. 660.000) L. 230.00 (L. 144.900.000)

1,15 fino a euro 74.800 (L. 144.900.000)
1,75 fino a euro 38.300

2003 1,50 fino a euro 57.600 euro 1.160 euro 350 euro 173 euro 76.800
(+2,7) 1,30 fino a euro 67.150

1,15 fino a euro 76.800
1,75 fino a euro 39.200

2004 1,50 fino a euro 59.000 euro 1.190 euro 355 euro 173 euro 78.650
(+2,4) 1,30 fino a euro 68.750

1,15 fino a euro 78.650
1,75 fino a euro 40.200

2005 1,50 fino a euro 60.500 euro 1.220 euro 365 euro 173 euro 80.600
(+2,5) 1,30 fino a euro 70.450

1,15 fino a euro 80.600
1,75 fino a euro 41.000

2006 1,50 fino a euro 61.700 euro 1.245 euro 375 euro 173 euro 82.200
(+2) 1,30 fino a euro 71.850

1,15 fino a euro 82.200
1,75 fino a euro 41.700

2007 1,50 fino a euro 62.750 euro 1.265 euro 380 euro 173 euro 83.600
(+1,7) 1,30 fino a euro 73.050

1,15 fino a euro 83.600
1,75 fino a euro 42.550

2008 1,50 fino a euro 64.000 euro 1.290 euro 385 euro 173 euro 85.250
(+2) 1,30 fino a euro 74.500

1,15 fino a euro 85.250
1,75 fino a euro 43.250

2009 1,50 fino a euro 65.100 1,50 fino a euro 65.025 euro 1.310 euro 395 euro 135 euro 86.700
(+1,7) 1,30 fino a euro 75.750 1,20 fino a euro 86.700

1,15 fino a euro 86.700
1,75 fino a euro 44.650

2010 1,50 fino a euro 67.200 1,50 fino a euro 67.088 euro 2.100 euro 550 euro 157 euro 89.450
(+3,2) 1,30 fino a euro 78.150 1,20 fino a euro 89.450

1,15 fino a euro 89.450
1,75 fino a euro  44.950

2011 1,50 fino a euro 67.650 1,50 fino a euro 67.575 euro 2.400 euro 650 euro 158 euro 90.100
(+0,7) 1,30 fino a euro 78.700 1,20 fino a euro 90.100

1,15 fino a euro 90.100
1,75 fino a euro  45.650

2012 1,50 fino a euro 68.750 1,50 fino a euro 68.662 euro 2.440 euro 660 euro 116 euro 91.550
(+1,6) 1,30 fino a euro 79.950 1,20 fino a euro 91.550

1,15 fino a euro 91.550
1,75 fino a euro  46.900

2013 1,50 fino a euro 70.600 1,50 fino a euro 70.500 1,40 fino a euro 94.000 euro 2.700 euro 680 euro 132 euro 94.000
(+2,7) 1,30 fino a euro 82.100 1,20 fino a euro 94.000

1,15 fino a euro 94.000
REGOLAMENTO ATTUAZIONE ART 21 L.247/2012

1,75 fino a euro  48.300 
2014 1,50 fino a euro 72.700 1,50 fino a euro 72.600 1,40 fino a euro 96.800 euro 2.780,00 euro 700 euro 151 euro 96.800
(+3) 1,30 fino a euro 84.550 1,20 fino a euro 96.800 euro    695,00

1,15 fino a euro 96.800 euro 1.390,00
1,75 fino a euro  48.850 

2015 1,50 fino a euro 73.500 1,50 fino a euro 73.399 1,40 fino a euro 97.850 euro 2.810,00 euro 710 euro 131 euro 97.850
(+1,1) 1,30 fino a euro 85.500 1,20 fino a euro 97.850 euro   702,50

1,15 fino a euro 97.850 euro 1.405,00
1,75 fino a euro  48.950 

2016 1,50 fino a euro 73.650 1,50 fino a euro 73.546 1,40 fino a euro 98.050 euro 2.815,00 euro 710 euro 43 euro 98.050
(+0,2) 1,30 fino a euro 85.650 1,20 fino a euro 98.050 euro    703,75

1,15 fino a euro 98.050 euro 1.407,50
1,75 fino a euro  48.950 

2017 1,50 fino a euro 73.650 1,50 fino a euro 73.546 1,40 fino a euro 98.050 euro 2.815,00 euro 710 euro 84 euro 98.050
(-0,1) 1,30 fino a euro 85.650 1,20 fino a euro 98.050 euro    703,75

1,15 fino a euro 98.050 euro 1.407,50
1,75 fino a euro  48.950 

2018 1,50 fino a euro 73.650 1,50 fino a euro 73.546 1,40 fino a euro 98.050 euro 2.815,00 * euro 117 euro 98.050
(-0,1) 1,30 fino a euro 85.650 1,20 fino a euro 98.050 euro    703,75

1,15 fino a euro 98.050 euro 1.407,50
1,75 fino a euro  50.050

2019 1,50 fino a euro 75.250 1,50 fino a euro 75.150 1,40 fino a euro 100.200 euro 2.875,00 * euro 79 euro 100.200
(+2,2) 1,30 fino a euro 87.550 1,20 fino a euro 100.200 euro    718,75

1,15 fino a euro 100.200 euro 1.437,50
1,75 fino a euro  50.300

2020 1,50 fino a euro 75.650 1,50 fino a euro 75.525 1,40 fino a euro 100.700 euro 2.890,00 * ** euro 100.700
(+0,5) 1,30 fino a euro 88.000 1,20 fino a euro 100.700 euro    722,50

1,15 fino a euro 100.700 euro 1.445,00 

* contributo minimo integrativo sospeso periodo 2018/2022 (approvato con Ministeriale dell'11 aprile 2018 pubblicata nella G.U. n. 143 del 22 giugno 2018)
**determinazione in corso di approvazione ministeriale 
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38 Sommario: 1. La giurisprudenza. – 2. La giurispru-
denza disciplinare. – 3. Le riviste forensi. – 4. La 
Rassegna forense. – 5. La giustizia disciplinare, 

tempi e modi – 6. Un massimario, dubbi e proposte.

1. - La giurisprudenza.
Non occorre certamente enfatizzare l’importanza della 
giurisprudenza.
I paesi di common law insegnano che essa costituisce 
il tessuto normativo dell’ordinamento e lo stare decisis 
rappresenta il mezzo consolidato per risolvere i con-
trasti tra le parti. Anche nei paesi di civil law, e parti-
colarmente nel nostro, si sta verificando una costante 
progressiva accelerazione verso lo stesso fenomeno. Si 
parla infatti di funzione creatrice della giurispruden-
za, di nomofilachia, per indicare la sempre maggiore 
prevalenza dei principi di diritto enunciati rispetto 
alla legge.
Anche il codice di procedura civile registra periodica-
mente (o ratifica, per meglio dire) le prospettive emer-
genti. Nasce in tal modo, ad esempio, l’art. 360-bis 
c.p.c. che dichiara inammissibile il ricorso in Cassazio-
ne quando il provvedimento impugnato abbia deciso le 
questioni di diritto in modo conforme alla giurispruden-
za della Corte (e l’esame dei motivi non offra elementi 
per confermare o mutare l’orientamento della stessa).
Il precedente, dunque, è il nuovo canone interpretativo 
e normativo da rispettare, e ciò ha determinato la mo-
difica anche dell’art. 118 disp. att. c.p.c. che ammette 
ora la motivazione per relatiomen con riferimento al 
precedente, non solo di legittimità ma anche di merito, 
come attesta la stessa Cassazione in una decisione (n. 
17640/2016), che si pone essa pure come precedente!
Sul piano pratico, nel presente e nell’immediato futu-
ro, è prevedibile che la valorizzazione della giurispru-
denza venga ad avere una ancora maggiore diffusione 
attraverso gli strumenti informatici. Ciò non solo per 
consentirne la conoscenza ma anche per darvi attua-
zione. I computer, ad esempio, hanno già sottoposto 
a controllo le decisioni delle Corti europee e un giu-
dice virtuale dell’University College di Londra ha ri-
conosciuto nell’80% dei casi l’esattezza delle pronunce 
dei giudici di Strasburgo. In altro continente sono state 
istituite Corti telematiche per risolvere le controversie 

civili sottoposte dalle parti: la Corte si pronuncia all’i-
stante, al termine di una breve udienza, con il supporto 
di strumenti informatici evoluti.
Insomma, il futuro è alle porte e la giurisprudenza ap-
pare essere il fattore più importante per la formazione e 
la creazione del diritto.

2. - La giurisprudenza disciplinare.
Nell’ambito professionale l’ordinamento degli avvocati 
è stato regolato per molti decenni dalla legge del 1933, 
che ha incrollabilmente operato anche nell’ambito di-
sciplinare pur essendo oltremodo lacunosa, inadeguata 
e inappropriata.
Come è noto, infatti, la legge professionale del 1933 si 
limitava a stabilire che “gli avvocati devono adempiere 
al loro ministero con dignità e con decoro” (art. 12) e 
che “gli avvocati che si rendano colpevoli di abusi o 
mancanze nell’esercizio della loro professione o comun-
que di fatti non conformi alla dignità e al decoro pro-
fessionale sono sottoposti a procedimento disciplinare” 
(art. 38). Lo stesso articolo attribuiva la competenza a 
procedere in prima istanza al Consiglio dell’ordine e, 
in sede di impugnativa, al Consiglio nazionale forense, 
con il controllo finale della Cassazione a sezioni unite. 
In tal modo era affermata la potestà sanzionatoria ma 
(apparentemente) non la potestà regolamentare, onde 
era difficile riconoscere la legittimazione degli organi 
istituzionali a dare contenuti concreti alla dignità e al 
decoro indicati.
Date le vistose lacune della legge, è comprensibile che 
le decisioni disciplinari siano state emesse inizialmente 
dagli organi competenti con il riferimento per lo più 
meta-giuridico alla tradizione e alla nobiltà della pro-
fessione forense, all’altezza della funzione esercitata, 
alla gloriosa milizia dell’avvocatura; ed è certo ugual-
mente che è sempre stata palese la difficoltà di disporre 
delle decisioni dei tanti Consigli dell’ordine esistenti, 
sparpagliate in archivi e pubblicazioni difficilmente re-
peribili, quasi a riconoscere l’esattezza del giudizio dato 
da Francesco Carrara a proposito dell’osteggiata legge 
del 1874 (Il passato, il presente e l’avvenire degli avvoca-
ti in Italia), quando le “Camere degli avvocati” furono 
convertite in “camerini”, piccoli consigli microscopici 
presso ogni tribunale.

di Remo Danovi

La giurisprudenza 
disciplinare e le riviste forensi
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39In breve tempo, comunque, la libertà e l’autonomia 
della professione si sono manifestate sempre più nelle 
funzioni degli organi istituzionali forensi, e le relative 
pronunce hanno esercitato un importante ruolo sup-
pletivo, divenendo nell’ambito disciplinare l’esclusivo 
punto di riferimento per valutare la condotta professio-
nale degli iscritti. La stessa Cassazione, in una fonda-
mentale decisione del 1974 ha riconosciuto la potestà 
disciplinare degli Ordini, cioè il potere di procedere 
alla individuazione dei precetti deontologici (“anche se 
inespressi o espressi in forma generale”) e alla loro con-
creta applicazione nel caso sottoposto all’esame.
Di qui l’ulteriore passo da compiere per trasformare 
l’insieme delle pronunce emesse in precetti formal-
mente precisi e conoscibili: è quanto ho fatto nel 1984 
raccogliendo tutte le decisioni disciplinari intervenu-
te e ricavando dalle stesse, per induzione, le regole di 
condotta più appropriate. Regole non cristallizzate in 
astratto nella loro enunciazione formale ma seleziona-
te e aggiornate secondo le pronunce emanate e la loro 
evoluzione in ogni momento storico.
Sono state anche in questo caso le fonti giurispruden-
ziali ad assicurare la stabilità, uniformità e autonomia 
del sistema che ha preso il nome di Codice deontologico.

3. - Le riviste forensi.
La consapevolezza dell’importanza delle decisioni di-
sciplinari è attestata negli stessi anni ’30 dalla raccolta 
che veniva realizzandosi sotto il nome di Giurispruden-
za professionale forense, una pubblicazione in cinque 
volumi che raccoglie tutte le decisioni della Corte di 
Cassazione in materia professionale e del Consiglio su-
periore forense (come allora si chiamava).
Il primo volume esce nel 1930 sotto la direzione tra gli 
altri di Vittorio Scialoja (allora presidente del Consiglio 
superiore forense), ed è significativo che nella presen-
tazione si evidenzi la necessità che la giurisprudenza 
regolatrice del Consiglio “sia portata a conoscenza de-
gli organi professionali in modo completo e sintetico… 
per ottenere in tutto il territorio dello Stato uniformi-
tà di criteri nell’applicazione del diritto forense”, con la 
certezza che “la raccolta delle decisioni disciplinari for-
nirà preziosi materiali alla elaborazione dottrinale della 
deontologia forense”.

Anche le pubblicazioni successive confermano l’inte-
resse per la giurisprudenza. Nel 1959 viene pubblicato 
un volume che riprende lo stesso titolo utilizzato in pre-
cedenza (Giurisprudenza professionale forense) e riporta 
le decisioni del Consiglio nazionale dal 1946 al 1956, 
mentre proprio nel 1956 inizia le pubblicazioni la ri-
vista bimestrale Rassegna del Consiglio nazionale forense 
(presidente del Consiglio è Piero Calamandrei). Questa 
rivista viene pubblicata per alcuni anni, ha inizialmente 
cadenza bimestrale ed è inviata gratuitamente a tutti gli 
iscritti all’albo speciale e alla Cassa di previdenza. La 
prima delle sue parti è dedicata alla giurisprudenza del 
Consiglio e riporta le decisioni disciplinari con le mo-
tivazioni, dapprima solo in diritto e successivamente 
sempre più spesso anche in fatto.
Nel 1968, infine, inizia le pubblicazioni la Rassegna 
forense, la rivista trimestrale del Consiglio nazionale 
forense. Nello stesso contesto nascono e si moltiplica-
no le iniziative tese a dare agli iscritti le informazioni 
più opportune, tra attualità e cronaca, per accelerare il 
cambiamento della professione, dare forza al diritto ed 
efficacia al processo, richiamando alla coscienza etica 
e al senso della legalità. In questa direzione è la molti-
tudine delle riviste edite negli anni (e ancora oggi) dai 
Consigli dell’ordine, oltre che dalle Associazioni, con i 
nomi più vari: sono Notiziari, Bollettini, Attualità, Rivi-
ste, Rassegne e Cronache che si presentano e si rinno-
vano puntualmente, per dare informazioni e (talvolta) 
visibilità alle decisioni degli organi disciplinari locali.
Una menzione speciale spetta alla Previdenza forense, la 
rivista ufficiale della Cassa, sempre punto di riferimen-
to essenziale per le decisioni che riguardano la previ-
denza e l’assistenza e la conoscenza della normativa in 
materia, oltrechè per l’apporto culturale dato ai temi 
sulla giustizia.
Nel 1992 è stata anche costituita l’A.STA.F. (Associa-
zione Stampa Forense) che ha riunito la quasi totalità 
delle riviste per il loro coordinamento organizzativo e 
la divulgazione delle testate, con funzioni di aggiorna-
mento, informazione e approfondimento dei vari temi.

4. - La Rassegna forense.
Un più diffuso ricordo merita la rivista del Consiglio 
nazionale forense, istituita come detto nel 1968.



AV
VO

C
AT

U
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

40 Lo scopo dichiarato della Rassegna “è quello di con-
sentire la diffusione della giurisprudenza del Consiglio 
nazionale forense, facilitandone la conoscenza e agevo-
landone la consultazione” (così è detto nella presenta-
zione del primo numero della rivista). A tal fine, sem-
pre nell’editoriale si precisa che la giurisprudenza sarà 
riportata nella sequenza cronologica: “tutte le decisioni 
a partire dal 1966 saranno massimate; quelle che appa-
riranno di maggiore rilievo per l’interesse delle questio-
ni di diritto trattate ovvero per la peculiarietà del caso 
di specie verranno pubblicate integralmente”.
Di fatto, in termini strutturali operativi la Rassegna 
forense ha vissuto momenti di difficoltà poiché molto 
spesso la rivista è uscita in ritardo; la cadenza trimestra-
le (quattro numeri all’anno) è diventata quadrimestrale 
(tre numeri all’anno) a partire dal 1993; in alcuni anni è 
stato pubblicato un numero unico di poche pagine (nel 
1988 e nel 1993); le massime disciplinari sono com-
parse a distanza di tempo dalle decisioni (mediamente 
il ritardo è stato di uno o due anni); le varie rubriche 
non sono state armonizzate e raccordate nella succes-
sione delle annate, e altro è accaduto come abbiamo 
segnalato in occasione della celebrazione dei trent’anni 
(in Rassegna forense, 1997, 1). Eppure, a parte gli aspetti 
formali, certamente giustificati dalla inesistenza di una 
struttura redazionale organizzata e costante nel tempo, 
nulla può far venir meno il fatto fondamentale che la 
Rassegna forense non è mai mancata per dare continu-
ità e rinnovare il prestigio delle istituzioni forensi. La 
Rassegna forense ha infatti dato puntuale espressione 
della potestà disciplinare esercitata dal Consiglio na-
zionale nel modo più attento possibile, contribuendo 
attraverso la pubblicazione delle massime alla valoriz-
zazione della giurisprudenza disciplinare, pur in man-
canza della tipicizzazione delle norme deontologiche.
Si è così formata e si è arricchita quotidianamente la 
giurisprudenza disciplinare, e la giurisprudenza è di-
ventata ancor più fonte di diritto, per dare base e con-
forto alle successive decisioni e fondare indirizzi con-
solidati nel campo processuale e nel campo sostanziale.
Nel periodo in cui ho avuto occasione di occuparmi 
della Rassegna forense, particolarmente negli anni dal 
1994 al 2003, ho cercato di valorizzare in ogni modo 
l’attività svolta dal Consiglio, con il controllo e la reda-

zione di tutte le massime disciplinari (e l’aiuto tra gli 
altri della dott. Anna Giacoma Pizzicaroli). Sono state 
sempre pubblicate per esteso le decisioni più importan-
ti e, per ogni anno, a partire dal 1995, si è avuto cura 
di redigere un repertorio analitico annuale, in modo da 
poter dare conoscenza, con estrema facilità, di tutti gli 
aspetti più significativi dei fatti deontologici e discipli-
nari nella loro connessione (in concreto, “per consen-
tire il reperimento più agevole delle varie massime”). Il 
repertorio è stato redatto e pubblicato in tempo reale, 
alla fine di ogni annata, nell’ultimo fascicolo (salvo che 
per il 1995 che contiene anche il 1994).
Dal 2016 la Rassegna forense nel suo formato cartaceo 
ha cessato le pubblicazioni e il Consiglio nazionale cura 
ora che la propria attività sia conosciuta attraverso gli 
strumenti informatici mentre le massime delle deci-
sioni del Consiglio e della Cassazione sono divulgate 
attraverso una Newsletter disponibile per tutti gli inte-
ressati. È certamente la nuova formula che i tempi sug-
geriscono. Rimane il problema se siano ancora attuali 
gli obiettivi che le storiche riviste si erano proposte di 
raggiungere e se i mezzi ora utilizzati siano i più idonei.

5. - La giustizia disciplinare, tempi e modi.
L’attività più mirata del Consiglio nazionale forense è 
certamente quella rivolta alla giustizia disciplinare, 
poiché con essa il Consiglio esercita in via esclusiva la 
funzione giurisdizionale, un potere dello Stato, con tut-
te le prerogative che ciò comporta. È una attività am-
piamente apprezzabile e apprezzata, sempre svolta nel 
migliore dei modi possibili. È anche di conforto sapere 
che il controllo di tali decisioni è operato dalle sezioni 
unite della Cassazione, pur nei limiti formali imposti, 
con la conferma comunque che le pronunce rese, con il 
giudicato conseguente, sono precise, adeguate e rispet-
tose della legge.
La giustizia disciplinare deve essere ovviamente attuata 
nei tempi ragionevoli e giusti, per evitare che la lentez-
za solitamente attribuita alle corti giudiziarie finisca per 
essere prerogativa anche dei giudici disciplinari forensi.
Sotto questo profilo, sui tempi della giustizia ci siamo 
intrattenuti in altra occasione (L’autogoverno dell’avvoca-
tura e i tempi della giustizia disciplinare, in Rassegna foren-
se, 1989, 49), lamentando il fatto che, mentre in alcuni 
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41ordinamenti professionali i procedimenti disciplinari 
devono concludersi in pochi mesi, nell’ambito forense 
nessun limite era allora posto, né per il giudizio ammi-
nistrativo avanti il Consiglio dell’ordine, né per quello 
giurisdizionale avanti il Consiglio nazionale forense. E 
riferivamo allora di alcuni casi di superamento di ogni 
ragionevole termine e di traguardi anche ultradecenna-
li. Soprattutto prendevamo in considerazione un fatto 
vistoso e criticabile, e cioè “il tempo intercorrente tra la 
deliberazione della decisione e la pubblicazione della 
stessa (poiché) talvolta occorrono anni per depositare 
una decisione”.
La nuova legge professionale ha ora introdotto il termi-
ne di sei mesi per l’attività istruttoria, ma si tratta pur 
sempre di un termine non perentorio, e nessun altro 
limite ha imposto; d’altro lato, il tempo fissato per la 
prescrizione è aumentato (da 5 a 6 anni), anche se in 
concreto, per tutte le varie modifiche intervenute, non 
è facile stabilire se il nuovo regime sia più favorevole o 
meno per l’incolpato.
Di fatto, è certo che il passaggio dalla vecchia alla nuova 
normativa ha importato notevoli problemi di organiz-
zazione e gravi ritardi, che tuttora permangono, come 
chiunque ha modo di constatare. Gli arretrati sono ele-
vati e i tempi indefiniti, occorrendo sempre molti anni 
per la conclusione dei procedimenti.
Certo, non mancano le giustificazioni, considerato che 
il servizio dei consiglieri dei Consigli distrettuali di di-
sciplina è volontaristico, come tale altamente apprez-
zabile; ma non si può dimenticare che l’accettazione 
della funzione pubblica impone un dovere di priorità, 
per rappresentare anche all’esterno che l’autogoverno 
dell’avvocatura è giustamente attribuito dalla legge e 
svolto in modo esemplare.
Occorre dunque rinnovare l’impegno più ampio per-
ché il tempo non sia una variabile indipendente, le de-
cisioni vengano emesse celermente e, ancora una volta, 
l’attesa intercorrente tra la deliberazione della decisione 
e la pubblicazione sia ridotta in termini essenziali.

6. - Un massimario, dubbi e proposte.
Connesso a tutto questo è il problema della divulgazio-
ne e conoscenza delle decisioni disciplinari. È l’ultimo 
motivo di riflessione.

Una pubblicazione forense dovrebbe essere rivolta so-
prattutto a porre l’attenzione sui problemi della giu-
stizia, del processo e della professione: un tema estre-
mamente ampio, il diritto forense, con tutte le relative 
implicazioni giuridiche, politiche e sociali.
Quanto a queste ultime, non è qui in discussione la 
scelta che è stata fatta di creare un giornale, con ingente 
impegno di spesa, per esprimere una voce e un con-
tenuto soprattutto politico; intendiamo semplicemente 
formulare il dubbio che non vi siano pubblicazioni ido-
nee a rappresentare adeguatamente e a valorizzare la 
funzione giurisdizionale e amministrativa delle istitu-
zioni forensi nei procedimenti di loro competenza; una 
pubblicazione di sintesi, con una redazione stabile, per 
divulgare i principi e ampliare la dimensione giuridica 
ed etica dei temi di cui stiamo parlando.
In positivo, penso a una pubblicazione (una rivista, un 
massimario) che parta dal materiale disponibile per or-
ganizzarlo, elaborarlo e offrirlo alla conoscenza di tutti 
gli interessati, compresi gli organi giudiziari; una rivista 
che riceva e scelga di pubblicare le decisioni più impor-
tanti dei Consigli distrettuali di disciplina e gli stessi 
provvedimenti dei Consigli dell’ordine in tema di tenu-
ta degli albi, quando i problemi trattati siano di carat-
tere generale (tutte decisioni sottratte alla conoscenza 
quando non siano pubblicate localmente o impugnate 
avanti il Consiglio nazionale); una rivista che presen-
ti le decisioni della Cassazione a sezioni unite rivolte 
alla soluzione dei problemi forensi, organizzandole in 
modo preciso e sintetico (ad evitare, ad esempio, che le 
decisioni 34429, 34430, 34434, 34435 e altre del 24 
dicembre 2019, tutte uguali, siano presentate ciascuna 
con massime identiche e con la difficoltà di percepire 
che si tratta di cancellazione di avvocato stabilito); una 
rivista infine che pubblichi tutte le decisioni del Con-
siglio nazionale forense, integralmente per quelle di 
maggior rilievo o con le massime per le altre, contenute 
nella loro essenzialità, nel loro interesse e nel numero 
(ad evitare, ad esempio che le massime consolidate o 
quelle riproduttive degli articoli di legge siano ripetute 
all’infinito, oppure che per una stessa decisione siano 
redatte in numero molto elevato, in alcuni casi oltre 10 
e fino a 18).
Non importa poi che il mezzo sia cartaceo o digitale 
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esso sia strutturato con divisioni in parti, successioni 
numeriche e indici anche annuali, “per consentire il 
reperimento dei principi in modo agevole” e, con essi, 
la conoscenza più diffusa della nostra deontologia e il 
suo fondamento partendo dalla nozione stessa, il di-
ritto degli altri, che non è ancora come tale percepito. 
Sono i principi, infatti, per quanto abbiamo detto, che 
consentono di affermare il valore delle regole e la loro 
rilevanza in ambito processuale e sostanziale (per dare 
anche contenuti alle norme che direttamente o indiret-
tamente le richiamano).
Insomma, la diffusione delle regole passa attraverso la 
possibilità di avere una sintesi strutturata facilmente re-
peribile in modo rapido e preciso, in termini di tempi 
e contenuti; e così potremo intervenire, ad esempio, 
sui repertori di quelle riviste giuridiche che pubblicano 
alcune delle decisioni del Consiglio nazionale forense 
senza citarne il numero, rendendo difficoltoso ogni 
controllo; e potremo maggiormente imporre all’ordina-
mento giudiziario il rispetto dei principi e delle regole 
deontologiche forensi, superando l’insufficienza attuale 
della loro applicazione e del loro richiamo.
Potremo in definitiva scoprire il valore del testimone 
nel duplice significato possibile, come memoria di ciò 
che è stato e come mezzo per consentire più celermen-
te il cammino. È augurabile che questo significato sia 
raccolto. 
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di Bruno Cavallone

Eraclito, l’elezione del papa
e il fumus boni iuris1

È nozione istituzionale, e soprattutto luogo comu-
ne tra i pratici, che la concessione di un provve-
dimento cautelare (e, per estensione, di quello 

che sospende l’esecutività di una sentenza di primo 
grado) presuppone di solito il fumus boni iuris e il peri-
culum in mora.
Ma, mentre le motivazioni dei giudici e i commenti 
degli studiosi, in materia, analizzano diffusamente il 
secondo presupposto, con riguardo al quale si è infatti 
formata una ricca casistica, del primo trattano fretto-
losamente, e si direbbe malvolentieri. Si parla di ap-
parenza del diritto, di probabilità, di verosimiglianza, 
di prova superficiale, o sommaria, o prima facie, e via 
dicendo, ma senza rigore epistemologico né terminolo-
gico, cosicché la relativa definizione teorica rimane, per 
l’appunto, «fumosa».
Forse le candeline e i caminetti natalizi potrebbero 
fornire l’occasione per indagare a fondo sulle origini 
e sulla natura di questo fumus. Ma ciò richiederebbe 
competenze non tanto processualistiche quanto stori-
co-giuridiche e filologiche, oltre che un notevole di-
spendio di energie e di tempo: tutte dotazioni che chi 
scrive purtroppo non possiede.
Non volendo tuttavia rinunciare almeno alla formu-
lazione di qualche congettura, ho chiesto aiuto a uno 
straordinario hacker di biblioteche blindate, qual è un 
mio antico alunno, l’avvocato Davide Pozzoli, dotato 
come il Mefistofele del Faust di una «quasi onniscienza» 
e però refrattario a farne uso (come ben potrebbe) per 
la produzione in proprio di dotti studi critici: ottenen-
done, in tempi brevissimi, alcune indicazioni preziose.
Di fumus boni iuris non parlano, a quanto sembra, né le 
fonti romane, né i grandi dottori medioevali come Gu-
glielmo Durante, Baldo o Bartolo. L’espressione com-
pare però, con una certa frequenza, a partire dal tardo 
Cinquecento, nelle trattazioni di materie eterogenee 
di diversi giuristi, noti e meno noti, come il perugi-
no Sforza Oddi (ricordato anche come drammaturgo), 
il pavese Giovanni Battista Costa, il forlivese Andrea 
Facchinei, il romano Statilio Pacifici, il grande Prospe-

ro Farinaccio (anche lui romano), il cesenate Grazioso 
Uberti, fino al cardinale Giovanni Battista De Luca (ve-
nusino di nascita), il Doctor vulgaris, autore del celeber-
rimo Theatrum Veritatis et Iustitiae.
Gli elementi più interessanti che possono ricavarsi da 
una rassegna più che sommaria di queste fonti sembra-
no sostanzialmente quattro.
Il primo riguarda il probabile luogo di nascita della 
locuzione fumus boni iuris (o talvolta fumus veritatis): 
l’ambiente della Curia romana e il foro della Sacra 
Rota, frequentemente menzionati in modo esplicito dai 
predetti scrittori, inclini a considerare determinanti, in 
materia, gli insegnamenti della stessa Rota.
Il secondo è la sua diffusione soprattutto nel linguaggio 
dei practici, o pragmatici, come i trattatisti si danno cura 
di precisare, quasi per declinarne la responsabilità. 
«Fumum appellant pragmatici», dice il Tractatus de reme-
diis subsidiariis del Costa; «fumus boni iuris, ut loquuntur 
practici», si legge in una raccolta di casi del Facchinei.
Il terzo consiste nella estrema varietà delle materie e 
delle situazioni processuali in cui il fumus può veni-
re apprezzato come presupposto per l’emanazione di 
un provvedimento interinale, o comunque non de-
finitivamente decisorio (restitutio in integrum, litterae 
remissoriae per l’assunzione di una «prova delegata», 
corresponsione provvisoria di alimenti, esenzione dalle 
spese di lite, etc.): fattispecie accomunate dalla attribu-
zione al giudice di ampi poteri discrezionali.
Il quarto è l’incertezza della collocazione (comunque 
non elevata) del fumus nella gerarchia delle fonti di 
convincimento. Secondo Sforza Oddi, il fumus non 
può equipararsi a una probatio plena, o semi plena, ma 
è piuttosto una probatio aliqualis, cioè «una qualche 
prova» (!). L’accostamento più frequente è comunque 
quello tra fumus e praesumptio: per lo meno quando il 
fumus è magnus (così una sentenza rotale citata dal Pa-
cifici) o vehemens (così il De Luca). Ma sempre secondo 
il parere della Rota, riferisce Farinaccio, le prove testi-
moniali assunte invalidamente «non faciunt indicium nec 
praesumptionem, nec etiam faciunt fumum»: con il che 
l’efficacia probatoria del fumus (puro e semplice) si col-
locherebbe al livello più basso della scala. L’indetermi-
natezza della nozione nella dottrina dei nostri giorni, 
come si vede, ha origini remote.

1 Questo articolo è stato pubblicato nel fascicolo n. 6/2019 
della Rivista di diritto processuale, che ringraziamo per la 
cortese concessione.
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44 Ora, prescindendo per il momento dal primo elemento 
(l’origine specificamente romana e «rotale» della nostra 
locuzione), dagli altri tre si può desumere che, mentre 
nozioni come probatio plena, probatio semiplena, prae-
sumptio (al netto delle variegate aggettivazioni), per 
quanto si possa discutere delle loro definizioni teoriche 
e della loro applicazione in ciascun caso concreto, ri-
mandano a determinati percorsi epistemologici, e alla 
maggiore o minore efficacia dimostrativa o persuasiva 
delle informazioni raccolte dal giudice in funzione di 
un suo giudizio razionale, il fumus boni iuris è, e non 
può non rimanere, una semplice metafora, che riman-
da a una percezione puramente sensoriale, o istintiva, 
della situazione di fatto e di diritto sulla quale il giudice 
è chiamato a pronunciarsi rapidamente e discrezional-
mente, al riparo da analitici controlli della razionalità 
della sua decisione. E questo può contribuire a spiegare 
sia l’origine pratica e forense, non teorica e dottrinale, 
della nozione, sia l’impossibilità di stabilire a quale li-
vello della «gerarchia delle prove» possa collocarsi il fu-
mus: esso si colloca in realtà al di fuori di quella scala o, 
potremmo dire, su una scorciatoia capace di aggirarla.
L’ipotesi può trovare perfino qualche conferma testua-
le nell’antica letteratura di cui si è detto: per esempio 
nel Tractatus de Citationibus di Grazioso Uberti, dove 
si spiega (in tema di remissoria, cioè di autorizzazione 
all’assunzione di prove al di fuori della sede dell’organo 
giudicante) che «fumum dare … significat dare colorem, 
seu praesumptionem, seu inditium, quod materiae articu-
latae sint probabiles»; o nel quindicesimo volume del Thea-
trum del Cardinale De Luca (De Iudiciis), dove si parla 
di «particulares circumstantiae maiorem vel minorem re-
dolentes fumum veritatis», e addirittura, con riguardo 
a un’istanza di esenzione dal carico delle spese di lite 
praetextu paupertatis, che il giudice può accoglierla se è 
assistita da un gustus boni iuris!
Il fumus boni iuris, insomma, può avere un colore, un 
odore, un gusto, e il giudice ne può dunque riconosce-
re l’esistenza utilizzando i corrispondenti sensi, non la 
ragione.
Per la verità, il riferimento al gusto potrebbe apparire 
azzardato, nonostante la grande autorevolezza della 
fonte: ma non più di tanto, se si pensa alle plurime 
similitudini alimentari che ricorrono nella leggenda 

ria autodifesa del giudice Bridoye davanti alla Corte 
di Myrelingues nel Tiers Livre di Rabelais (mi sia con-
sentito rinviare, sul punto, al capitolo Il processo come 
prosciutto del mio La borsa di Miss Flite, che ha avuto 
l’onore di una traduzione francese, nel n. 47 di Con-
férence: Le procès comme jambon).
In ogni caso, gli altri due accostamenti sono sicuramen-
te pertinenti, dato che il fumo, come fenomeno fisico, è 
il prodotto di una combustione, del quale la percezione 
può essere soprattutto visiva e olfattiva.
Quanto all’olfatto, un grandissimo sapiente dell’antichi-
tà greca, Eraclito, diceva che «se tutte le cose si trasfor-
massero in fumo, solo le narici riuscirebbero a distinguerle» 
(frammento A48 dell’edizione Colli). E forse analoga 
era l’opinione del Profeta Isaia, quando enumerava le 
virtù del Messia (cito, per la maggiore efficacia e la ine-
guagliata qualità poetica, la versione inglese detta di 
Giacomo I): «and he shall not judge after the sight of his 
eyes, neither reprove after the hearing of his ears» (Isaiah, 
11.3). La vista e l’udito possono essere tratti in ingan-
no, l’olfatto è infallibile.
Quanto alla vista, si potrebbe obiettare che il fumo na-
sconde le cose, e quindi è difficile immaginarlo come 
un aiuto per il giudice nel ricostruire sia pure somma-
riamente i fatti controversi. Grazioso Uberti, peraltro, 
attribuiva dignità di presunzione o indizio, non al fumo 
come tale, ma al suo colore. E ciò, trattandosi di un 
avvocato del foro della Rota romana, non può non far 
pensare alla fumata bianca che preannuncia il gaudium 
magnum per l’elezione del nuovo papa: rito in vigore 
almeno a partire dall’elezione del Papa Sisto IV, France-
sco della Rovere, nel 1471.
Vero è, che la fumata bianca non comunica solo la pro-
babilità, bensì di fatto la certezza del buon esito dell’e-
lezione. Ma è legittimo pensare che gli avvocati, ai quali 
si doveva la formula del fumus boni iuris, ne facesse-
ro appunto uso come patrocinatori – spesso inaudita 
altera parte – dell’istanza di tutela interinale rivolta al 
giudice, attribuendole quindi un significato positivo; 
mentre il difensore dell’avversario (se e quando fosse 
stato presente) sarebbe stato quanto meno reticente a 
definire bonum il diritto del quale negava l’esistenza. 
Dunque è possibile che chi deduceva il fumus boni iu-
ris affermasse con ciò, implicitamente, che gli elementi 

Eraclito, l’elezione del papa e il fumus boni iuri
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denza» e forza persuasiva della fumata bianca emessa 
dal comignolo del Conclave.
Tornando infine ai nostri provvedimenti cautelari, 
come si diceva la dottrina parla poco di fumus boni iuris 
(l’espressione, anzi, sembra essere entrata nel lessico 
dei giuristi di lingua italiana, inizialmente, solo per de-
finire uno dei presupposti della concessione del gratu-
ito patrocinio: così ancora, ad esempio, nel Trattato di 
Mattirolo). In compenso, come secoli addietro nel foro 
romano, ne parlano largamente i pratici.
Vi è tuttavia da dubitare che sia fondata l’opinione co-
mune, secondo cui la cognitio summaria del giudice del 
cautelare sarebbe una cognizione superficiale, appros-
simativa, non «piena» o approfondita come quella del 
giudice del merito. La cognizione del giudice, in realtà, 
non è una trivellazione, che possa spingersi, a seconda 
delle esigenze, fino a un metro nel sottosuolo, oppure 
a cinque o a dieci metri. Sia il giudice del cautelare che 
il giudice del merito si trovano davanti un certo stock di 
dati informativi: documenti, dichiarazioni delle parti e 
dei terzi, relazioni peritali (dato che anche in sede cau-
telare può essere disposta una CTU). Si pensa davvero 
che il giudice del merito debba esaminare e utilizzare 
tutto questo materiale integralmente e attentamente, e 
invece il giudice del cautelare possa leggere una riga su 
due dei documenti, o ascoltare una parola su tre dei 
testimoni?
Tutto quel che si può dire, se mai, è che il giudice del 
cautelare deve emettere il suo provvedimento sulla 
base di informazioni raccolte «in fretta e furia», e quin-
di più limitate, di quelle di cui disporrebbe o disporrà 
il giudice del merito. Ma la sua cognizione non sarebbe 
allora inferiore a quella ordinaria qualitativamente, ma 
piuttosto quantitativamente, in quanto parziale.
Ora, può darsi che sia effettivamente così. Ma non si può 
escludere che la cognitio summaria del giudice cautela-
re – quella, beninteso, di cui al primo comma dell’art. 
669 sexies c.p.c. – possa essere, non solo equivalente a 
quella del giudice del merito, ma perfino migliore.
In primo luogo, il procedimento cautelare si svolge 
tendenzialmente, o quanto meno fisiologicamente, 
in poche udienze ravvicinate e/o con lo scambio di 
poche memorie (quelle realmente necessarie) ugual-

mente ravvicinate: non secondo le sclerotiche cadenze 
dettate dall’art. 183, sesto comma, c.p.c.. Il che favo-
risce, sia pure senza garantirla, l’identità del giudice, 
pateticamente prevista dall’art. 174 c.p.c. ma oggetto, 
come sappiamo, di quotidiano scempio nel processo 
ordinario.
In secondo luogo, la concentrazione del procedimento 
induce le parti a selezionare il materiale istruttorio, ri-
ducendolo agli elementi presumibilmente davvero utili 
(alla best evidence, se volessimo usare la terminologia 
americana) anziché ad accumulare nei fascicoli produ-
zioni ciclopiche e deduzioni interminabili, in ossequio 
al principio che «non si sa dove il giudice andrà a para-
re», e quindi melius abundare quam deficere.
Ma che, d’altra parte, la cognitio summaria del giudice 
cautelare non sia e non possa essere di qualità diversa 
e inferiore rispetto alla cognizione ordinaria del giudice 
del merito, potrebbe trovare riscontro nel sesto comma 
dell’art. 669 octies, c.p.c. (introdotto con la riforma del 
2005), secondo cui «i provvedimenti di urgenza emessi 
ai sensi dell’articolo 700 e gli altri provvedimenti cautela-
ri idonei ad anticipare gli effetti della sentenza di merito» 
conservano i loro effetti anche quando successivamente 
non venga instaurato il giudizio di merito. Si dovrebbe 
infatti presumere che in tutti questi casi il giudice del 
cautelare, sapendo che il suo provvedimento potrà pro-
durre effetti definitivi e stabili (si voglia o no parlare di 
giudicato in senso proprio), sia indotto ad una ricostru-
zione attenta ed accurata – e non certo «superficiale» 
– dei fatti controversi.
Dopo di che, una valutazione «sensoriale», e in parti-
colare olfattiva («a naso»), del fumus boni iuris (in osse-
quio agli insegnamenti di Eraclito e del Profeta Isaia), 
potrebbe trovare ancora oggi spazio solo nel caso pre-
visto dall’art. 669 sexies, 2° comma, c.p.c., cioè quan-
do il provvedimento cautelare viene concesso senza 
contraddittorio, tutt’al più («ove occorra») sulla base di 
sommarie informazioni. 
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3. Doveri del praticante – 4. Corsi di formazione 
obbligatoria – 5. L’iscrizione nel registro dei prati-

canti – 6. Anticipazione di un semestre di tirocinio du-
rante gli studi universitari – 7. Il libretto della pratica 
forense – 8. Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro 
– 9. Durata e interruzione – 10. Doveri del “dominus” – 
11. L’abilitazione al patrocinio – 12. L’iscrizione facolta-
tiva alla Cassa – 13. Forme “alternative”di svolgimento 
della pratica forense – 14. Durata del patrocinio. – 15. 
L’esame di Stato.

1. - Premessa.
Con il presente scritto vengono illustrate analiticamen-
te le regole e le modalità di svolgimento della “pratica 
(o tirocinio) forense”. Tale pratica, invero, costituisce 
uno dei presupposti imprescindibili per l’accesso alla 
professione d’avvocato.
Le norme che la disciplinano sono essenzialmente la 
l. 31 dicembre 2012 n. 247 (artt. 40-45) ed il decreto 
attuativo del Ministro della Giustizia 17 marzo 2016 
n. 70.

2. - Il tirocinio forense.
In base al combinato disposto dell’art. 41 della L. n. 
247/2012, rubricato “Contenuti e modalità di svolgimento 
del tirocinio” e dell’art. 3 del D.M. Giustizia n. 70/2016, 
il tirocinio forense consiste nell’addestramento teorico 
e pratico del praticante avvocato, della durata di diciot-
to mesi, finalizzato al conseguimento delle capacità ne-
cessarie per l’esercizio della professione e per la gestio-
ne di uno studio legale, nonché all’apprendimento dei 
principi etici e delle regole deontologiche. Detto tiroci-
nio consiste altresì, nella frequenza obbligatoria e con 
profitto, sempre per un periodo non inferiore a diciotto 
mesi, di corsi di formazione di indirizzo professionale 
tenuti da ordini e associazioni forensi.

3. - Doveri del praticante.
Il praticante deve svolgere la pratica forense con assi-
duità, diligenza, riservatezza e nel rispetto delle norme 
di deontologia professionale. Egli infatti, è tenuto ad 
osservare gli stessi doveri e le stesse norme deontolo-
giche degli avvocati ed è soggetto al potere disciplinare 

del Consiglio dell’ordine di appartenenza (art. 42 L. 
247/2012).
Per assiduità si intende la frequenza continua del pra-
ticante avvocato presso lo studio del professionista che 
dichiari la propria disponibilità ad accoglierlo. Tale 
requisito si ritiene onorato se il praticante è presente 
presso lo studio, o comunque opera sotto la diretta 
supervisione del professionista, per almeno venti ore 
settimanali.
Per diligenza si intende la cura attenta e scrupolosa nel-
lo svolgimento del tirocinio.
Per riservatezza, l’adozione di un comportamento cor-
retto volto al mantenimento del massimo riserbo su 
tutte le notizie ed informazioni acquisite nel corso del 
tirocinio.

4. - Corsi di formazione obbligatoria.
Contestualmente alla pratica legale, il tirocinante, ex 
art. 3 del DM Giustizia n. 70/2016 e dell’art. 43 della 
L. n. 247/2012, dovrà seguire obbligatoriamente e con 
profitto dei corsi di formazione per un periodo non in-
feriore a diciotto mesi organizzati dai Consigli dell’Or-
dine di appartenenza nonché da altri soggetti previsti 
per legge. A tal proposito in data 16 marzo 2018 è stato 
pubblicato il Decreto del Ministero della Giustizia n. 
17/2018 che disciplina dettagliatamente le modalità di 
istruzione e frequenza e a cui si rimanda.

5. - L’iscrizione nel registro dei praticanti.
Condizione per lo svolgimento della pratica forense è 
l’iscrizione del laureato o del laureando in giurispru-
denza nel registro speciale dei praticanti. Recentemen-
te infatti, è stata prevista la possibilità di anticipazione 
di un semestre di pratica durante gli studi universitari. 
Detto registro è tenuto presso il Consiglio dell’Ordine 
del circondario nel quale il richiedente intende stabilire 
il proprio domicilio professionale. Per procedere a tale 
iscrizione, è necessario però, che il praticante, in pos-
sesso di determinati requisiti, presenti apposita istan-
za al Consiglio dell’Ordine. Tali requisiti, individuati 
dall’art. 17 co. 1 lett. a), c), d), f), g), ed h) della L. n. 
247/2012 sono:
- essere cittadino italiano o di Stato appartenente all’U-
nione Europea, salvo quanto previsto dal comma 2 del-
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47lo stesso articolo per gli stranieri cittadini di uno Stato 
non appartenente all’Unione Europea;
- avere il domicilio nel circondario del Tribunale ove ha 
sede il Consiglio dell’Ordine;
- godere del pieno esercizio dei diritti civili;
- non essere sottoposto ad esecuzione di pene detenti-
ve, di misure cautelari o interdittive;
- non avere riportato condanne per i reati di cui all’arti-
colo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e 
per quelli previsti dagli articoli 372, 373, 374, 374-bis, 
377, 377-bis, 380 e 381 del codice penale;
- essere di condotta irreprensibile secondo i canoni pre-
visti dal codice deontologico forense.
L’istanza dovrà essere corredata dai documenti compro-
vanti il possesso di tutte le condizioni richieste e della 
dichiarazione di disponibilità dell’avvocato presso cui 
si intende svolgere tale tirocinio. Il Consiglio dell’Or-
dine, accertata la ricorrenza dei requisiti e delle condi-
zioni prescritte, provvede all’iscrizione entro il termine 
di trenta giorni dalla presentazione della domanda. 
La deliberazione deve essere motivata ed è notificata 
all’interessato in copia integrale entro quindici giorni. 
Quest’ultimo può presentare, entro venti giorni dalla 
notificazione della deliberazione, ricorso al CNF. Qua-
lora il Consiglio non abbia provveduto sulla domanda 
nel termine di trenta giorni, l’interessato potrà, entro 
dieci giorni dalla scadenza di tale termine, con ricor-
so al CNF agire contro tale inerzia. In tal caso, il CNF 
deciderà sul merito dell’iscrizione con provvedimento 
immediatamente esecutivo.

6. - Anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli 
studi universitari.
A partire dall’anno accademico 2017/2018 è possibile 
l’anticipazione di un semestre di tirocinio durante gli 
studi universitari e in particolare in costanza dell’ulti-
mo anno di università. Ciò è stato possibile grazie alla 
Convenzione quadro siglata il 24 febbraio 2017, tra il 
Consiglio nazionale forense e la Conferenza dei diret-
tori di Giurisprudenza e Scienze giuridiche, ai sensi 
dell’art. 40 L. n. 247/2012 e dell’art. 5 D.M. Giustizia 
n. 70/2016. Conseguentemente, i singoli Consigli de-
gli Ordini territoriali hanno stipulato apposite conven-
zioni con le locali facoltà di Giurisprudenza. Con tali 

convenzioni sono state individuate le modalità di svol-
gimento del tirocinio al fine di assicurare una proficua 
ed effettiva frequenza presso lo studio legale prescelto 
– per almeno dodici ore settimanali – e la conclusione 
degli studi universitari. L’art. 6 del D.M. Giustizia n. 
70/2016 individua i requisiti per poter essere ammessi 
a tale anticipazione. Essi sono:
- essere in regola con lo svolgimento degli esami di pro-
fitto del corso di laurea in Giurisprudenza;
- aver ottenuto il riconoscimento dei crediti nelle se-
guenti materie: diritto civile, diritto processuale civile, 
diritto penale, diritto processuale penale, diritto am-
ministrativo, diritto costituzionale, diritto dell’Unione 
Europea.
Pertanto, lo studente intenzionato ad anticipare un se-
mestre di tirocinio potrà presentare apposita domanda 
d’iscrizione nel registro dei praticanti presso il Consi-
glio dell’ordine con la quale la propria università ha 
stipulato la convenzione e in cui è iscritto l’avvocato 
presso il quale intende svolgere la pratica.
Una volta conseguito il diploma di laurea, egli dovrà 
provvedere, nei sessanta giorni successivi, a confermare 
l’iscrizione nell’apposito registro dei praticanti, pena la 
cancellazione dal registro stesso. In tale caso il periodo 
già compiuto rimarrà privo di effetti. Tali conseguenze 
sono previste altresì se il praticante-studente non con-
segua la laurea nei due anni successivi alla durata legale 
del corso.

7. - Il libretto della pratica forense.
Al momento dell’iscrizione nel registro, al praticante 
verrà consegnato il ‘libretto della pratica forense’ che 
dovrà essere conservato e compilato con cura per tutta 
la durata del tirocinio. Esso è suddiviso in tre semestri e 
ciascun semestre ha tre sezioni: una per le udienze, una 
per gli atti processuali e le attività stragiudiziali ed una 
per le questioni giuridiche trattate. Con riferimento alle 
udienze, queste devono essere indicate in ordine cro-
nologico in un numero pari a 20 per il primo semestre 
e 25 per gli altri. Per ogni udienza deve essere indicata 
la data di celebrazione, l’autorità giudiziaria, il numero 
di ruolo generale, le parti e l’attività sommaria svolta. 
Esse devono riguardare sia processi civili che processi 
penali, con un numero minimo di 5 per un genere e di 
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15 per l’altro. Al riguardo, appare opportuno precisare 
che il CNF, con parere del 13 novembre 2017 n. 55, 
su richiesta del COA di Bologna (quesito n. 287), ha 
sottolineato “l’importanza che la formazione del pratican-
te debba riguardare anche il procedimento di mediazione 
e in genere tutti i procedimenti di soluzione della lite al-
ternativi alla giurisdizione”; e a tal fine ha ritenuto che 
“ben possano essere computati nel novero delle udienze 
cui il praticante deve assistere ai sensi dell’art. 8 co. 4 del 
DM 70/2016 anche incontri svolti davanti al mediatore, a 
condizione che in detti incontri la mediazione sia stata effet-
tivamente svolta (ad esclusione quindi del primo incontro), 
ed a condizione che la sua presenza sia documentata. Ana-
logamente può dirsi per quanto attiene alle altre ADR, che 
si svolgano avanti a un organo terzo, con esclusione quindi 
del procedimento di negoziazione assistita”.
Per ciascun semestre devono essere indicati altresì, n. 10 
atti processuali o attività stragiudiziali a cui il praticante 
ha partecipato dando un proprio apporto, individuan-
do l’oggetto e il tipo di atto o di attività stragiudiziale.
Da ultimo, il praticante è tenuto ad annotare sinteti-
camente tre questioni giuridiche che nel corso del se-
mestre di pratica professionale egli ha avuto modo di 
studiare ed approfondire.
Al termine di ciascun semestre sarà necessario ricon-
segnare il libretto all’Ordine degli avvocati di appar-
tenenza e il Consigliere delegato provvederà alla sua 
vidimazione.
Al compimento dei diciotto mesi di pratica, il pratican-
te, previa riconsegna di tale libretto, potrà richiedere al 
Consiglio dell’Ordine il rilascio del certificato di com-
piuta pratica, necessario ai fini dell’iscrizione all’esame 
di abilitazione alla professione.

8. - Tirocinio contestuale a rapporto di lavoro.
Compatibilmente con quanto disposto dall’art. 2 del 
D.M. Giustizia n. 70/2016, il tirocinio può essere svol-
to contestualmente all’attività di lavoro subordinato, sia 
pubblico che privato. Se ciò costituisce causa di incom-
patibilità per l’avvocato e per il praticante abilitato – di 
cui si dirà nel proseguo dello scritto –, non anche lo 
stesso accade per il praticante semplice. Quest’ultimo 
invero – sempre che non ricorrano ragioni specifiche 
di conflitto di interesse e che l’attività lavorativa si svol-

ga in modo da poter consentire l’effettivo e puntuale 
svolgimento del tirocinio – deve informarne tempesti-
vamente il Consiglio dell’Ordine indicando le modalità 
e i tempi del lavoro. Egli è tenuto a comunicare altresì, 
ogni notizia relativa a nuove attività lavorative e a even-
tuali mutamenti delle medesime.
Il Consiglio dell’Ordine, all’esito della verifica, qualo-
ra ne ricorrano i presupposti, con delibera motivata, 
dispone il diniego dell’iscrizione o, se il rapporto di la-
voro è iniziato in corso di tirocinio, la cancellazione dal 
registro dei praticanti.

9. - Durata e interruzione.
Il tirocinio deve essere svolto in forma continuativa per 
diciotto mesi. Tale periodo decorre dalla data di deli-
bera con la quale il Consiglio dell’Ordine, secondo i 
termini e le modalità sopradescritte, si pronuncia posi-
tivamente sulla richiesta di iscrizione. La legge prevede, 
tuttavia, la possibilità che possa essere interrotto. L’in-
terruzione per un periodo pari o superiore a sei mesi 
può essere giustificata dai seguenti motivi: problemi di 
salute; maternità, paternità o adozione; ricorrenze di 
sanzioni disciplinari interdittive inferte al proprio do-
minus o al praticante stesso; comprovata necessità di 
assicurare assistenza continuativa a prossimi congiunti 
o coniuge affetti da una malattia tale da renderli non 
autosufficienti.
L’interruzione per un periodo inferiore a sei mesi ma 
superiore a un mese può invece, ricorrere in presenza 
di altri motivi di carattere personale. La domanda di 
interruzione deve essere presentata al consiglio dell’or-
dine presso il quale il praticante è iscritto allegando 
documentalmente le ragioni. Sulla richiesta l’ordine 
decide con provvedimento motivato. Nel caso di acco-
glimento, il tirocinio è sospeso dalla data di presenta-
zione dell’istanza. Cessata la causa di interruzione, pre-
via immediata comunicazione al consiglio dell’ordine, 
il tirocinio riprende, senza soluzione di continuità, con 
l’anzianità della precedente iscrizione.
La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giu-
stificato motivo, anche di carattere personale, comporta 
invece la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la 
facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro.
Sulla cancellazione del registro dei praticanti si pro-
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ta, rispettata la procedura di cui ai commi 12,13 e 14 
dell’articolo 17 L. 247/2019.

10. - Doveri del “dominus”.
In primo luogo va chiarito che l’avvocato, cd. dominus, 
per poter ricevere un praticante, deve essere necessa-
riamente iscritto all’albo degli avvocati da almeno cin-
que anni. Egli, per espressa previsione legislativa (art. 
41 co. 10 L. 247/2012), ha il compito di assicurare che 
il tirocinio si svolga in modo proficuo e dignitoso per le 
finalità di cui alla parte introduttiva del presente scritto.
È bene precisare che la funzione di dominus non può 
essere assunta per più di tre praticanti contempora-
neamente, salva l’autorizzazione rilasciata dal compe-
tente Consiglio dell’Ordine previa valutazione della 
propria attività professionale e dell’organizzazione del 
suo studio.
Qualora invece si possa presumere che la mole di la-
voro del proprio dominus non sia tale da permettere 
al singolo praticante una sufficiente offerta formativa, 
quest’ultimo potrà, previa richiesta e autorizzazione del 
Consiglio stesso, svolgere detto tirocinio presso due av-
vocati contemporaneamente. 
Ex art. 41 co. 11 L. 247/2012, il tirocinio professionale 
non determina il diritto del praticante all’insaturazione 
di un rapporto di lavoro subordinato, anche occasionale.
Il legislatore ha previsto il diritto del praticante al rim-
borso delle spese sostenute per lo svolgimento del tiro-
cinio e la possibilità che possa essergli riconosciuto con 
apposito contratto, decorso il primo semestre, un’in-
dennità o un compenso per l’attività svolta per conto 
dello studio. Ovviamente, tale compenso, dovrà essere 
commisurato all’effettivo apporto professionale dato 
nell’esercizio delle proprie prestazioni e tenuto conto 
dell’utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio.

11. - L’abilitazione al patrocinio.
Le disposizioni normative che oggi regolamentano la 
pratica forense hanno radicalmente modificato la di-
sciplina sull’abilitazione al patrocinio del praticante 
avvocato. Invero, prima della riforma forense, essa 
era contenuta all’interno dell’art. 8 co. 2 del R.D.L. n. 
1578/1933 che statuiva quanto segue:

“I praticanti procuratori, dopo un anno dalla iscrizione nel 
registro di cui al primo comma, sono ammessi, per un pe-
riodo non superiore a sei anni, ad esercitare il patrocinio 
davanti ai tribunali del distretto nel quale è compreso l’or-
dine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto, li-
mitatamente ai procedimenti che, in base alle norme vigenti 
anteriormente alla data di efficacia del decreto legislativo di 
attuazione della legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano 
nella competenza del pretore. Davanti ai medesimi tribu-
nali e negli stessi limiti, in sede penale, essi possono essere 
nominati difensori d’ufficio (Corte cost. 17.3.2010 n. 106 
ha escluso la nomina per i praticanti a difensori d’uffi-
cio), esercitare le funzioni di pubblico ministero e proporre 
dichiarazione di impugnazione sia come difensori sia come 
rappresentanti del pubblico ministero”.
Pertanto, secondo la pregressa normativa, il pratican-
te avvocato poteva, trascorso un anno dall’iscrizione 
nell’apposito registro e per un periodo non superiore 
a sei anni, essere abilitato all’esercizio della professione 
- seppur con i limiti di cui a breve si dirà. Nello specifi-
co, egli poteva patrocinare in proprio ed essere inserito 
nel mandato di difesa (Peraltro non abilitato ad essere 
inserito nelle liste dei difensori d’ufficio.
Orbene, oggi, la predetta riforma ha introdotto la figura 
del “patrocinio sostitutivo”. In particolare, l’art. 41 co. 
12 della L. n. 247/2012 così dispone:
“Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvo-
cato, decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei prati-
canti, purché in possesso del diploma di laurea in giurispru-
denza, può esercitare attività professionale in sostituzione 
dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque 
sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si 
tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in 
ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace, e in 
ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice 
di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, 
in base alle norme vigenti anteriormente alla data di en-
trata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 
51, rientravano nella competenza del pretore. L’abilitazione 
decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. 
Essa può durare al massimo cinque anni, salvo il caso 
di sospensione dall’esercizio professionale non determinata 
da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano 
tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro”.
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zione dei tempi per poter conseguire detta abilitazione 
– decorsi sei mesi dall’iscrizione nell’apposito registro 
– e dei termini di durata della stessa – cinque anni dalla 
medesima iscrizione, non più sei –, il praticante abilita-
to non può più avere cause proprie né essere inserito in 
alcun mandato difensivo. Il suo ruolo è sostanzialmen-
te quello di sostituto dell’avvocato presso cui svolge la 
pratica.
Si segnala tuttavia, con non poche perplessità, che 
parte della dottrina ritiene che la vigente normativa 
non abbia espressamente abrogato l’art. 7 della L. n. 
479/1999. Sulla base di tale articolo, il praticante avvo-
cato abilitato potrebbe esercitare attività professionale 
nelle cause di competenza del Giudice di Pace e dinan-
zi al Tribunale in composizione monocratica limitata-
mente:
A) negli affari civili: - alle cause, anche se relative a beni 

immobili, di valore non superiore ad euro 25.822,84; 
- alle cause per le azioni possessorie, salvo il disposto 
dell’articolo 704 del codice di procedura civile, e per 
le denunce di nuova opera e di danno temuto, salvo 
il disposto dell’articolo 688, secondo comma, del co-
dice di procedura civile; alle cause relative a rapporti 
di locazione e di comodato di immobili urbani e a 
quelle di affitto di azienda, in quanto non siano di 
competenza delle sezioni specializzate agrarie;

B) negli affari penali: - alle cause per i reati per i quali la 
legge stabilisce una pena detentiva non superiore nel 
massimo a quattro anni ovvero una pena pecuniaria 
sola o congiunta alla predetta pena detentiva; - alle 
cause per i seguenti reati: violenza o minaccia a un 
pubblico ufficiale prevista dall’articolo 336, primo 
comma, del codice penale; resistenza a un pubbli-
co ufficiale prevista dall’articolo 337 del codice pe-
nale; oltraggio a un magistrato in udienza aggravato 
a norma dell’articolo 343, secondo comma, del co-
dice penale; violazione di sigilli aggravata a norma 
dell’articolo 349, secondo comma, del codice penale; 
favoreggiamento reale previsto dall’articolo 379 del 
codice penale; maltrattamenti in famiglia o verso i 
fanciulli, quando non ricorre l’aggravante prevista 
dall’articolo 572, secondo comma, del codice pena-
le; rissa aggravata a norma dell’articolo 588, secondo 

comma, del codice penale, con esclusione delle ipo-
tesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia 
riportato lesioni gravi o gravissime; omicidio colposo 
previsto dall’articolo 589 del codice penale; violazio-
ne di domicilio aggravata a norma dell’articolo 614, 
quarto comma, del codice penale; furto aggravato a 
norma dell’articolo 625 del codice penale; truffa ag-
gravata a norma dell’articolo 640, secondo comma, 
del codice penale; ricettazione prevista dall’articolo 
648 del codice penale;

C) lavoro e previdenza, procedure esecutive mobi-
liari: - nelle cause entro il limite di valore di euro 
25.822,64.

Infine, l’art. 9 del D.M. Giustizia n. 70/2016 disciplina 
praticamente la modalità di accesso a detta abilitazio-
ne. Il praticante in possesso dei requisiti sopradescrit-
ti potrà infatti, richiedere al Consiglio dell’Ordine di 
appartenenza l’autorizzazione ad esercitare tale attività. 
Quest’ultimo si pronuncerà entro il termine di trenta 
giorni dalla presentazione della domanda e provvederà 
alla relativa comunicazione all’interessato. Per poter 
esercitare la professione, il praticante avvocato dovrà 
prestare davanti al Consiglio dell’Ordine, riunito in 
pubblica seduta, l’impegno solenne di cui all’art. 8 L. 
247/2012.

12. - L’iscrizione facoltativa alla Cassa.
In ordine alla posizione previdenziale del praticante 
avvocato, occorre evidenziare la nuova disciplina di 
cui all’art. 5 del regolamento della cassa forense di at-
tuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, l. 247/12, norma 
la quale statuisce l’iscrizione facoltativa alla Cassa per 
tutti gli iscritti nel Registro dei praticanti avvocati che 
siano in possesso del Diploma di Laurea in Giurispru-
denza. Essa avviene su domanda del praticante con de-
libera della Giunta Esecutiva.
L’iscrizione potrà riguardare tutti gli anni del tirocinio 
professionale, a partire da quello del conseguimento 
del Diploma di Laurea, ad eccezione di quelli in cui il 
praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio 
contemporaneamente ad attività di lavoro subordinato. 
Dalla riportata norma consegue che i requisiti per l’i-
scrizione facoltativa alla cassa sono:
a) la laurea;

Guida alla partica forense
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Per l’iscrizione alla cassa è stata così superata la distin-
zione vigente nel periodo pre-riforma, tra praticante 
con e senza patrocinio.
Occorre evidenziare altresì che, in caso di mancata op-
zione per l’iscrizione alla cassa forense, eventuali red-
diti percepiti vanno assoggettati alla contribuzione di 
cui alla gestione separata Inps: il praticante avvocato, 
essenzialmente, è libero di scegliere tra cassa forense e 
gestione separata Inps.
Ai sensi dell’art. 3 del citato Regolamento, gli iscritti 
agli Albi, al momento dell’iscrizione alla Cassa ed entro 
6 mesi, possono fare domanda di retrodatazione per gli 
anni di praticantato (per un massimo di 5 anni). Gli 
interessati, a pena di decadenza dal diritto, dovranno 
procedere al pagamento in un’unica soluzione, ovvero 
rateizzati in tre anni, di tutti i contributi dovuti per gli 
anni oggetto di iscrizione, fermo restando le importanti 
agevolazione previste al riguardo. In particolare, l’art. 7 
del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 
della L. 247/2012 di cui sopra, prevede per i pratican-
ti iscritti alla cassa (e per gli avvocati) con decorrenza 
antecedente al compimento del 35° anno di età, il be-
neficio della riduzione del 50% del contributo sogget-
tivo minimo, per i primi sei anni d’iscrizione alla cassa, 
ivi compresi quelli richiesti, ai sensi dell’art. 3 del me-
desimo Regolamento, a titolo di iscrizione retroattiva. 
Tale beneficio è concesso a tutti i giovani neo iscritti 
alla Cassa indipendentemente dal reddito percepito e 
dichiarato. Quanto al contributo minimo integrativo, 
questo non sarà invece dovuto per il periodo di prati-
cantato nonché per i primi anni di iscrizione alla Cassa. 
Per concludere, giova fare chiarezza sulla problematica 
della legittimità o meno dell’iscrizione alla cassa foren-
se per il periodo di praticantato con abilitazione al pa-
trocinio oltre la durata legale del periodo massimo di 
patrocinio prevista dalla legge.
Tale questione è stata risolta dalla Suprema Corte, sez. 
Lavoro, con la sentenza n. 28405 del 28.11.2017. Con 
essa è stato statuito quanto segue: “Con il decorso del 
periodo massimo di praticantato con abilitazione cessa au-
tomaticamente il diritto del praticante avvocato al mante-
nimento dell’iscrizione alla Cassa forense”.
Ne consegue l’illegittimità dell’iscrizione alla cassa fo-

rense del periodo di illegittima iscrizione nel registro 
dei praticanti con abilitazione al patrocinio per supe-
ramento del periodo massimo fissato dalla legge. Pe-
raltro, è irrilevante il mancato o tardivo esercizio del 
potere del consiglio dell’ordine di non revocare con ap-
posita delibera il patrocinio alla scadenza del periodo 
fissato dalla legge. E ciò in quanto l’abilitazione del pra-
ticante al patrocinio, ai fini previdenziali, viene a ces-
sare al raggiungimento del termine massimo di durata 
previsto dalla legge.

13. - Forme “alternative” di svolgimento della pratica forense.
L’art. 40 co. 5 della L. 247/2012 prevede altresì delle 
forme alternative per il suo svolgimento con valenza 
sostitutiva per massimo dodici mesi. Invero, il tirocinio 
può altresì, essere svolto:
- presso l’Avvocatura dello Stato;
- presso l’ufficio legale di un ente pubblico;
- presso un ufficio giudiziario (disciplinato dal Decreto 
del Ministero della Giustizia n. 58/2016);
- presso studi legali di un altro Paese dell’Unione Euro-
pea, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilita-
ti all’esercizio della professione, per non più di sei mesi 
(art. 6 D.M. Giustizia n. 70/2016);
- attraverso la frequenza di una scuola di formazione 
per l’accesso alle professioni legali (SSPL) della durata 
di due anni.
In ogni caso il tirocinio deve essere svolto per almeno 
sei mesi presso un avvocato iscritto all’ordine o presso 
l’Avvocatura dello Stato.

14. - Durata del patrocinio.
Avviandoci verso la conclusione, si ritiene opportuno 
porre l’attenzione su una questione molto dibattuta: 
posta la durata del tirocinio di 18 mesi, per quanto 
tempo si può essere praticanti?
Il CNF, con parere n. 66/2017, ha risposto ai seguenti 
quesiti del COA di Pescara: «se, alla luce dell’art. 17, 
comma 10, lett. b) l. n. 247/2012, debba ritenersi che, tra-
scorso il periodo di 5 anni e 6 mesi, equivalenti, i 6 mesi, 
all’arco temporale minimo che deve decorrere dal momento 
dell’iscrizione nel registro dei praticanti per chiedere l’abi-
litazione all’esercizio del patrocinio sostitutivo ed i 5 anni 
al periodo massimo di esercizio del patrocinio anzidetto, 
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ne nel relativo registro; se, decorso il suddetto periodo di 5 
anni e 6 mesi, il COA debba procedere d’ufficio all’apertura 
del procedimento di cancellazione del praticante» ed infi-
ne «come possano conciliarsi “i due diversi termini stabiliti 
nell’art. 17, comma 10, lett. b) l. n. 247/2012, l’uno di anni 
6 dall’inizio, per la prima volta, della pratica, per il rilascio 
del certificato di compiuta pratica, l’altro di 5 anni e 6 mesi, 
come sopra dedotto, relativo al diritto di conservare l’iscri-
zione nel registro dei praticanti».
Con tale parere si ribadisce che, ai sensi dell’art. 41, 
comma 12 l. n. 247/1012, il praticante, decorsi 6 mesi 
dall’iscrizione nel relativo registro possa esercitare l’at-
tività professionale in sostituzione dell’avvocato presso 
cui svolge la pratica e che l’esercizio di detta facoltà ri-
sulta subordinato al rilascio dell’autorizzazione da par-
te del Consiglio dell’Ordine che ha ricevuto la richiesta. 
Inoltre, l’art. 17, comma 10, lett. b) stabilisce che la 
cancellazione dal registro dei praticanti, nonché dall’e-
lenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo è 
deliberata “dopo il rilascio del certificato di compiuta pra-
tica, che non può essere richiesto trascorsi 6 anni dall’inizio, 
per la prima volta, della pratica. L’iscrizione può tuttavia 
permanere per tutto il tempo per cui è stata chiesta o pote-
va essere chiesta l’abilitazione al patrocinio sostitutivo”. Al 
comma successivo poi, viene prescritta l’automaticità 
degli effetti della cancellazione dal registro in seguito 
“alla scadenza del termine per l’abilitazione al patrocinio 
sostitutivo”.
Ciò premesso, il CNF in risposta al citato quesito, 
afferma che “la durata massima del praticantato è di 6 
anni”. E aggiunge: “Non potendosi richiedere il rilascio del 
certificato di compiuta pratica decorso tale arco tempora-
le, la pratica stessa (e, quindi, l’iscrizione del laureato in 
giurisprudenza al relativo registro) sarebbe priva di scopo 
alcuno. La richiesta di essere abilitato al patrocinio sostitu-
tivo va formulata decorsi 6 mesi dall’iscrizione nel registro 
dei praticanti e non oltre la scadenza dei 6 anni decorrenti 
dalla suddetta iscrizione”.
Continua poi il CNF: “l’iscrizione nel registro dei pra-
ticanti avrà efficacia per tutto il periodo di praticantato 
sostitutivo, avente la durata massima di 5 anni ai sensi 
dell’art. 41, comma 12, ma non oltre la succitata scadenza 
di 6 anni dall’iscrizione nel registro praticanti. Al termine, 

il Consiglio procederà perciò automaticamente alla cancel-
lazione, pur nel rispetto della procedura prevista dall’art. 
17, commi 12, 13 e 14. Ove, infine, alla scadenza del pe-
riodo di patrocinio sostitutivo, non fosse ancora decorso il 
6° anno dall’iscrizione del praticante nel relativo registro, il 
Consiglio dell’Ordine dovrà comunque avviare, sempre nel 
rispetto della procedura anzidetta, l’iter della cancellazione 
automatica”.

15. - L’esame di Stato.
Concluso il periodo di tirocinio secondo le regole ap-
pena esposte, il praticante potrà sostenere l’esame di 
Stato. Il suo superamento consentirà di ottenere l’abili-
tazione per l’esercizio della professione forense. Il Tito-
lo V, capo II della legge professionale n. 247/2012 – cui 
si rimanda – rubricato “Esame di stato per l’abilitazione 
all’esercizio della professione di avvocato” agli artt. 46 -49, 
disciplina, per l’appunto, le modalità di svolgimento 
dell’esame. 

Guida alla partica forense
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di Silvio Zicconi

A seguito della sentenza n.4247/2020 delle Se-
zioni Unite, ultima di una serie di importanti 
pronunce in materia, il quadro degli strumenti 

previsti dal legislatore a tutela del credito del profes-
sionista pare godere di maggiore chiarezza e di un non 
trascurabile sostegno da parte della giurisprudenza di 
legittimità.
È inutile ricordare i dubbi che, fino a poco tempo ad-
dietro hanno attraversato la dottrina e la giurispru-
denza di merito riguardo al rito applicabile, a seconda 
che oggetto di giudizio sia la liquidazione del credito 
dell’avvocato o lo stesso si estenda anche all’an della 
pretesa creditoria; ben presenti poi sono le incertezze 
che hanno diviso la dottrina nell’individuazione del 
foro competente a decidere in merito al diritto ed alla 
liquidazione del compenso dell’avvocato, a seconda 
dell’ufficio o degli uffici giudiziari davanti ai quali lo 
stesso aveva svolto il patrocinio oggetto di remunera-
zione.
Volendo sintetizzare le conclusioni cui risulta pervenu-
ta la giurisprudenza di legittimità, per coerenza logica 
e sistematica è opportuno distinguere innanzi tutto a 
seconda che il compenso si riferisca ad attività giudi-
ziale o stragiudiziale, per poi distinguere a seconda che 
l’attività giudiziale svolta riguardi cause civili, penali o 
amministrative.
Nel contempo, volendo fornire un quadro quanto più 
completo della situazione, sarà necessario tenere conto 
delle diverse soluzioni proposte a seconda che si parli 
di azione tesa all’accertamento positivo del credito da 
parte dell’avvocato/creditore o al contrario di azione di 
accertamento negativo introdotta dal cliente.

Passando quindi a considerare innanzi tutto l’ipotesi di 
un compenso vantato dall’avvocato per l’attività giudi-
ziale svolta in sede civile, ed il caso in cui sia l’avvocato 
a voler intraprendere il giudizio per il riconoscimento 
e la tutela del proprio credito, secondo la S.C. questi 
può utilizzare solo due strade: o il rito monitorio pre-
via approvazione della parcella da parte del competente 
Consiglio dell’Ordine1, o il rito sommario speciale ex 
art. 14 D.Lgs. n. 150/2011.

1 Ai sensi dell’art. 637 2° e 3° comma c.p.c.

Detto rito speciale, poi, dovrà essere utilizzato dal 
professionista anche nell’ipotesi in cui la controversia 
riguardi non il solo il quantum ma anche l’an della pre-
tesa2.
A tal riguardo le SS.UU. nel 2018 avevano già chia-
rito che il giudizio speciale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 
150/2011 comprende tutte le questioni concernenti 
il diritto al compenso, specie se introdotte dal cliente 
convenuto mediante eccezioni o mere difese, inidonee 
come tali ad ampliare l’oggetto della causa; essendo 
esclusa qualsivoglia possibilità di dichiarare l’inammis-
sibilità della domanda o mutare il rito da sommario ad 
ordinario3.
Se poi il cliente non si limita a contestare il compenso 
ma propone domanda riconvenzionale, bisogna distin-
guere a seconda che questa rientri o meno nella com-
petenza del giudice adito ex art. 14 cit.: nel primo caso 
resterà sottoposta al rito speciale, sempre che non neces-
siti di una cognizione non sommaria, mentre nel secon-
do caso, il giudice si vedrà costretto a separare i giudizi 
e trattare la sola riconvenzionale con il rito ordinario4. 
Se infine la domanda riconvenzionale dovesse eccedere 
la competenza del giudice adito5, troveranno applica-
zione gli artt. 34-36 c.p.c. in tema di connessione, con 
conseguente spostamento dell’intera controversia (salvo 
che la domanda dell’avvocato sia stata proposta con il 
rito monitorio, considerato il carattere funzionale della 
competenza del giudice dell’opposizione).
In ogni caso – si rammenti – è preclusa all’avvocato la 
possibilità di proporre la domanda nelle forme ordi-

2 Questo per una precisa scelta legislativa che tiene con-
to della peculiarità di questo tipo di controversie, cfr. 
Cass. n. 4002/2016, Cass. n. 548/2017, n. 3993/2017, n. 
12847/2017, SS.UU. n. 4485/2018, Cass. n. 10410/2018, 
Cass. n. 26778/2018.
3 Cfr. art. 3/1 D.Lgs. n. 150/2011 in forza del quale a dette 
controversie “non si applicano i commi 2 e 3 dell’art. 702 ter del 
codice di procedura civile”, fatto per cui non è neanche con-
sentito disporre il passaggio della causa dal rito sommario a 
quello ordinario, ove le difese delle parti richiedano un’istru-
zione non sommaria: Cfr. anche Cass. ord. n. 16212/2019..
4 Cfr. SS.UU. n. 4485/2018
5 Cfr. art. 14 comma 2: “È competente l’ufficio giudiziario di 
merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la 
propria opera. Il tribunale decide in composizione collegiale”.

Il compenso dell’avvocato
e l’azione a sua tutela
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c.p.c.
Analogo discorso in caso di opposizione da parte del 
cliente ingiunto. La giurisprudenza di legittimità è or-
mai univoca nel ritenere applicabile il rito speciale6 an-
che detto giudizio7.
Al contrario l’azione che il cliente volesse intraprendere 
nei confronti dell’avvocato per l’accertamento negativo del 
credito del professionista, alla luce del combinato disposto 
di cui agli artt. 28 L. n. 794/19428 e 14 D.Lgs. n. 150/20119 
non potrebbe assumere le forme del rito speciale.

Riguardo al foro competente ad accertare il credito 
dell’avvocato per l’attività prestata in sede giudiziale 
civile: qualora il cliente sia un consumatore10, appare 
ormai pacifico che la competenza “prevalente” sia quel-
la del foro del consumatore11 qualunque sia il procedi-
mento scelto (vuoi quello speciale ex art. 14 D.Lgs. n. 
150/2011 o quello monitorio)12.

6 Ex art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 e art. 28 L. n. 794/1942.
7 Cfr. SS.UU. n. 4485/2018.
8 art. 28 L.794/1942: “Per la liquidazione delle spese, degli ono-
rari e dei diritti nei confronti del proprio cliente l’avvocato dopo la 
decisione della causa o l’estinzione della procura, se non intende 
seguire il procedimento di cui agli artt. 633 e ss c.p.c., procede ai 
sensi dell’art.14 D.Lgs. n. 15072011”.
Art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 1° comma: “Le controversie previ-
ste dall’art. 28 L. n. 794/1942 e l’opposizione a norma dell’art. 
645 c.p.c. contro il d.i. riguardante onorari, diritti e spese spettan-
ti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito som-
mario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente 
articolo. 2° comma: “È competente l’ufficio giudiziario di merito 
adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria 
opera. Il tribunale decide in composizione collegiale”.
9 Art. 14 D.Lgs. n. 150/2011 1° comma: “Le controversie pre-
viste dall’art. 28 L. n. 794/1942 e l’opposizione a norma dell’art. 
645 c.p.c. contro il d.i. riguardante onorari, diritti e spese spettan-
ti ad avvocati per prestazioni giudiziali sono regolate dal rito som-
mario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente 
articolo. 2° comma: “È competente l’ufficio giudiziario di merito 
adito per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria 
opera. Il tribunale decide in composizione collegiale”.
10 Così qualificabile alla stregua della nozione indicata dal 
D.Lgs. n. 206/2005, art. 3 comma 1 lett. a).
11 Di cui al D.Lgs n. 206/2005 art. 33, co. 2, lett. u).
12 Secondo la S.C. «ove l’avvocato, per ottenere il pagamento 

Ove la procedura sia quella ex art. 14 L.n.150/2011, 
fermo quanto si dirà appresso per l’ipotesi di attività 
difensiva prestata in più gradi di giudizio, la domanda 
dovrà essere presentata nanti l’ufficio giudiziario da-
vanti al quale l’avvocato ha prestato la propria opera. 
In caso di azione monitoria competenti saranno alter-
nativamente competenti i fori di cui ai commi 1°, 2° 
o 3° dell’art. 637 c.p.c. Il ricorso potrà quindi essere 
presentato davanti al giudice che sarebbe competente 
per il giudizio ordinario, oppure davanti a quello che 
ha deciso la causa cui il credito professionale si riferisce 
o, infine, davanti al giudice del luogo ove ha sede il 
Consiglio dell’Ordine cui l’avvocato è iscritto13.

Se questo non crea problemi per un compenso riferito 
all’attività svolta davanti ad un solo giudice, la questio-
ne si complica ove il compenso si riferisca ad attività 
svolta sia in primo che in secondo grado, se non anche 
davanti alla Cassazione.
Altro problema è ancora se la procedura speciale (che, 
si ricorda, è caratterizzata dalla collegialità del giudi-
cante) possa essere utilizzata per la liquidazione del 
compenso per l’attività difensiva svolta davanti al Giu-
dice di Pace o se in dette ipotesi l’avvocato sia tenuto ad 
utilizzare un’altra procedura.
A tal proposito le Sezioni Unite già due anni fa14, in 
virtù del combinato disposto di cui agli artt. 28 L. n. 
794/1942 e 14 D.Lgs. n. 150/2011 e 637 c.p.c., aveva-

delle competenze professionali da un proprio cliente, si sia avvalso 
del foro speciale di cui all’art. 14, comma 2, d.lgs. n. 150/2011, il 
rapporto tra quest’ultimo ed il foro speciale della residenza o del 
domicilio del consumatore, previsto dall’art. 33, comma 2, lett. 
u), d.lgs. n. 206/2005, va risolto a favore del secondo, in quanto 
di competenza esclusiva, che prevale su ogni altra, in virtù delle 
esigenze di tutela, anche sul terreno processuale, che sono alla 
base dello statuto del consumatore». Cfr. ex multis, Cass. civ., 
n. 5703/2014; idem per ipotesi di d.i. e opposizione a D.I. 
Cass. n. 1951/2018, Cass. n. 11389/2018; cfr. anche Cass. n. 
21187/2017, Cass. n. 1464/2014 che lo hanno ritenuto pre-
valente sia per le controversie inerenti il pagamento del com-
penso che per quelle inerenti la responsabilità dell’avvocato.
13 Questo in ragione del fatto che ove si opti per il rito moni-
torio sarebbe necessario il parere di congruità rilasciato dal 
COA competente.
14 cfr. SS.UU. n. 4485/2018.
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55no ritenuto che in caso di attività difensiva svolta in più 
gradi di giudizio, l’avvocato potrebbe proporre:
- Cumulativamente le domande relative al compenso 

maturato per ciascun grado di giudizio tramite ricor-
so monitorio15, nanti il giudice competente secondo 
le regole della cognizione ordinaria (per valore e ter-
ritorio), ferma la prevalenza territoriale del foro del 
consumatore;

- Cumulativamente davanti al giudice competente per 
valore del luogo ove ha sede il Consiglio dell’Ordine 
al cui albo l’avvocato è iscritto16;

- Rimanendo invece incerta la questione inerente la 
possibilità di cumulo delle domande di liquidazione 
ex art. 14 per attività prestate nanti differenti uffici 
giudiziari in più gradi e fasi del processo e dubbia la 
facoltà, apparentemente concessa dalla lettera della 
norma, di proporle separatamente davanti a ciascun 
ufficio di espletamento delle prestazioni oggetto della 
domanda di liquidazione ai sensi dell’art. 14 comma 
2 D.Lgs. n. 150/2011.

Di questi ultimi aspetti sono state investite le Sezioni 
Unite che, giusta ordinanza n. 16212 del 17.06.2019 
della VI Sezione civile, hanno dovuto rispondere ai se-
guenti quesiti:
i. Se, nell’attuale quadro normativo, esclusa la possi-

bilità di proporre la domanda in via ordinaria o ai 
sensi degli artt. 702bis e ss. c.p.c., resti tuttora im-
pregiudicata la possibilità di chiedere i compensi per 
l’attività svolte in più gradi, in un unico processo di-
nanzi al giudice che abbia conosciuto per ultimo la 
controversia, dando così continuità all’orientamento 
maggioritario formatosi nel vigore dell’art. 28 L. n. 
794/1942;

ii. o se invece i criteri di competenza per dette con-
troversie vadano ricercati esclusivamente sulla base 
del coordinamento tra l’art.14/2 D.Lgs. n. 150/2011 
e l’art. 637 c.p.c., lasciando al ricorrente la sola al-
ternativa di proporre più domande autonome (per i 
compensi relativi a ciascun grado di causa) dinanzi ai 
singoli giudici aditi per il processo o di cumularle di-
nanzi al tribunale competente ex art. 637 c.p.c. (con 

15 Ex art. 637 1° comma c.p.c.
16 Ex art. 637 3° comma c.p.c.

salvezza del foro del consumatore), restando in ogni 
caso esclusa la competenza del giudice che abbia co-
nosciuto per ultimo del processo.

A fronte di ciò, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 
4247/2020 hanno affermato il seguente principio di 
diritto:
“Nel caso in cui un avvocato abbia scelto di agire ex art. 
28 L. n. 794/1942, come modificato dall’art. 34 comma 16 
lett. a) D.Lgs. n. 150/2011, nei confronti del proprio clien-
te, proponendo l’azione prevista dall’art. 14 del medesimo 
decreto e chiedendo la condanna del cliente al pagamento 
dei compensi per l’opera prestata in più gradi e/o fasi di 
giudizio, la competenza è dell’ufficio giudiziario di merito 
che ha deciso per ultimo la causa”.
Detto principio risulta – e lo ricorda la stessa S.C.–
perfettamente in linea con l’orientamento maggiorita-
rio formatosi sotto il vigore dell’originario art. 28 L. 
794/194217.
Lo stesso poi troverebbe ragione nella stessa formula-
zione dell’art. 2818, ove, sostiene la S.C., «per “decisio-
ne della causa” deve intendersi il provvedimento con-
clusivo che definisce l’intero procedimento»19.
Il principio avrebbe anche un fondamento più profon-
do, connesso alle stesse peculiarità del procedimento 
speciale, che – si rammenta – è destinato a concludersi 
con un provvedimento sottratto alla garanzia del dop-
pio grado di merito.
Questo limite sarebbe bilanciato dalla attribuzione del-
la competenza al giudice che, avendo emesso la deci-
sione definitiva nell’ambito del processo, appare essere 
quello «particolarmente in grado di valutare le prestazioni 
professionali inerenti all’intero procedimento, dovendo per 
compito istituzionale seguire, ai fini della decisione richie-
stagli, lo svolgersi delle attività processuali dall’atto intro-

17 Cfr. SS.UU. n. 4247/2020 pag. 8 sub capo II, punto 4: 
ove richiamano espressamente Cass. n. 3256/1953, n. 
4215/1983, n. 6033/1987, n. 4704/1989, n. 4824/1994, n. 
6700/1994 n. 1012/1996, oltre a Cass. n. 13586/1991 er-
roneamente reputata dai ricorrenti come pronuncia isolata.
18 Secondo cui “Per la liquidazione delle spese, degli onorari [...] 
nei confronti del proprio cliente l’avvocato, dopo la decisione della 
causa o l’estinzione della procura [...] procede ai sensi dell’art. 
14 [...]”.
19 Cass. n. 27137/2007.
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56 duttivo della lite al momento in cui il professionista ha pro-
posto il ricorso di liquidazione in oggetto (v. per tutte Cass. 
n. 6033/1987)»20.
Ma non solo.
Le SS.UU. ricordano ancora il principio fissato dall’art. 
54/4 lett. a) della legge delega21, che ha imposto al le-
gislatore delegato del 201122 di tener fermi i criteri di 
competenza già fissati dalla legislazione previgente23 in 
virtù del quale il decreto legislativo non avrebbe potuto 
dettare norme incompatibili con l’indirizzo maggiorita-
rio formatosi sotto il vigore della precedente normati-
va, mentre la eliminazione della competenza funziona-
le del capo d’ufficio prevista dal vecchio art. 28 (che di 
fronte all’assenza del doppio grado di giudizio avrebbe 
costituito garanzia di ponderatezza nella decisione sul 
compenso) sarebbe stata sostituita dal requisito della 
collegialità della pronuncia introdotta dal legislatore 
delegato.
Che la riserva di collegialità per i procedimenti in esame 
sia “lo strumento utilizzato dal legislatore del 2011 per per-
seguire l’obiettivo di offrire una risposta adeguata e rispet-
tosa del diritto di difesa alla domanda azionata dal legale 
con lo speciale procedimento in oggetto, onde compensare 
la riduzione dei rimedi e delle garanzie che caratterizza 
il procedimento stesso”, troverebbe conferma nella stes-
sa sentenza della Corte Costituzionale n. 65/2014, che 
ha individuato le peculiarità di questo procedimento 
nella sua snellezza e tendenziale celerità: “alle suddette 
caratteristiche e alla correlata tutela del diritto di difesa, 
risponde – secondo le SS.UU. – anche la proponibilità da 
parte dell’interessato di un unico giudizio in unico grado 
dinanzi alla Corte d’Appello (cui anzi, la Corte Costituzio-
nale fa espresso riferimento nella sentenza n. 65 del 2014) 
per chiedere i compensi per attività svolte in più gradi o fasi 
di un unico processo, di cui la Corte d’Appello sia il giudice 
che abbia conosciuto per ultimo la controversia”.
Detta soluzione sarebbe anche del tutto compatibile 
con la lettera dell’art. 14/2 che parla di “ufficio adibito 

20 Cfr. giurisprudenza formatasi sotto il vigore del testo origi-
nario dell’art. 28, ricordata da SS.UU. n. 4247/2020.
21 Legge n. 69/2009.
22 V. D.Lgs. n. 150/2011.
23 V. Principio della c.d. invarianza delle competenze.

per il processo nel quale l’avvocato ha prestato la propria 
opera”. L’uso del singolare (“ufficio” e, soprattutto “pro-
cesso”), infatti, secondo le SS.UU. indurrebbe a pensare 
che, se l’opera è stata prestata in più gradi del processo 
sia possibile un’azione unitaria e l’ufficio sia da inten-
dere come quello che ha definito il processo e quindi 
l’ultimo24.
Tale soluzione sarebbe anche la più coerente sul piano 
dell’interpretazione teleologica e sistematica25: “meglio 
risponde alle ragioni di economia processuale che presidia-
no l’ordinamento e mirano ad evitare moltiplicazioni dei 
giudizi in linea con i principi del giusto processo”, che se-
condo il costante orientamento della Corte Costituzio-
nale26 comporta la necessità di evitare i frazionamenti di 
tutela processuale per la medesima vicenda, fornendo nel 
contempo una risposta ed esauriente.
Dando poi seguito ai precedenti giurisprudenziali che 
avevano escluso l’ammissibilità di un frazionamento 
del credito in plurime azioni ove lo stesso derivi da 
un unico rapporto obbligatorio27, così come nel caso 
in cui distinti diritti di credito siano riconducibili ad 
un unico rapporto di durata tra le parti e ad un uni-
co fatto costitutivo28, salvo un interesse del creditore 
oggettivamente valutabile29, le Sezioni Unite hanno af-
fermato che nel procedimento ex art. 28 L. n. 794/194230, 

24 Cfr. SS.UU. n. 4247/2020 pag. 19.
25 Cfr. SS.UU. sentenza 4247/2020: “Il giudice che decide la 
causa nel grado superiore ha una migliore visione d’insieme dell’o-
pera prestata dall’avvocato”.
26 Vedasi per tutte Corte Cost. sent. n. 281/2010.
27 Cfr. Cass. SS.UU. n. 23726/2007.
28 Cfr. Cass. SS.UU. n. 4090/2017, Cass. n. 2071472018, 
Cass. n. 26089/2019.
29 Cfr. Cass. n. 10177/2015, Cass. n. 22574/2016 che hanno 
individuato un interesse oggettivo alla tutela frazionata del 
credito e, hanno quindi escluso un abuso del processo da 
parte dell’attore che a tutela di un unico credito dovuto in 
forza di un unico rapporto obbligatorio agisca con ricorso 
monitorio per la somma provata documentalmente e con il 
procedimento sommario di cognizione per la parte residua, 
dovendosi riconoscere il diritto del creditore a una tutela ac-
celarata mediante d.i. per i crediti provati con documentazio-
ne sottoscritta dal debitore.
30 “Così come modificato dagli artt. 14 e 34 D.Lgs. n. 
150/2011”.
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57in caso di attività professionale svolta dall’avvocato in più 
gradi e fasi del processo in favore del medesimo cliente la 
regola generale deve intendersi quella che la domanda va 
proposta al giudice collegiale che abbia conosciuto per ul-
timo la controversia. Rispetto a questa, la proposizione di 
distinte domande davanti a ciascuno degli uffici di espleta-
mento delle prestazioni professionali è meramente residuale 
e deve ritenersi percorribile se risulti in capo al creditore un 
interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale 
frazionata del credito.
Ove poi l’attività professionale, cui il compenso si rife-
risce, sia stata svolta nanti il Giudice di Pace, secondo 
la S.C. questi sarebbe competente a decidere anche del-
la domanda di accertamento proposta nelle forme del 
rito speciale31.
Se poi il compenso si riferisce all’attività svolta in Cas-
sazione, visto l’art. 14 comma 2 cit.32, l’avvocato potrà 
proporre la domanda dinanzi al giudice che ha pronun-
ciato il provvedimento impugnato, in caso di cassazio-
ne senza rinvio o di mancata riassunzione del giudizio 
di rinvio mentre dovrà rivolgersi al giudice di rinvio, 
in caso di cassazione con rinvio seguita da relativa ri-
assunzione33.

31 Cfr. art. 14 comma 2° D.Lgs. n.150/2011 “È competente l’uf-
ficio giudiziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato 
ha prestato la propria opera. Il Tribunale decide in composizione 
collegiale”.
Secondo le Sezioni Unite, anche alla luce della sentenza 
della Corte Costituzionale n. 65/2014, “tale competenza, in-
fatti – secondo le SS.UU. –, si deve considerare pacificamente 
esistente, in analogia con quanto accadeva prima con il Pretore 
ed il Conciliatore, anche in assenza della collegialità, potendosi 
desumere che [...] nel caso del Giudice di Pace, non è la riserva 
di collegialità lo strumento previsto per compensare la riduzione 
dei rimedi e delle garanzie propria del procedimento speciale de 
quo, perchè in questo caso tale obiettivo viene perseguito attraver-
so la presumibile snellezza della procedura e la semplicità della 
controversia, caratteristiche che per la Corte Costituzionale sono 
identificative del procedimento speciale”.

32 Che fa riferimento allo “ufficio giudiziario di merito” con ciò 
escludendo la possibilità di utilizzare il procedimento specia-
le dinanzi alla Corte di Cassazione.
33 Cfr. SS.UU. 4247/2020 e ivi citata Cass. 1.8.2008 n. 20930.

Quanto infine all’accertamento del compenso spettante 
per l’attività prestata in sede stragiudiziale, la ratio della 
norma e la stessa lettera dei commi 1 e 2 dell’art. 1434 
inducono a ritenere che l’avvocato non possa utilizzare 
il rito speciale in oggetto.
Analoga conclusione deve raggiungersi per la liquida-
zione dei compensi maturati in ambito penale e ammi-
nistrativo dato che in dette ipotesi il giudice chiamato a 
decidere del credito professionale sarebbe differente da 
quello che ha avuto conoscenza dei relativi processi35.
In tutti questi casi si reputa che l’unica possibilità per 
l’avvocato sia quella di ricorrere agli strumenti ordinari 
e sommari concessi dal codice di rito, non già al rito di 
cui al combinato disposto degli artt. 28 L. n. 794/1942 
e 14 D.Lgs. n. 150/2011. 

34 Cfr. 1° comma che limita l’ipotesi a controversie relative 
a “prestazioni giudiziali” e 2° comma che parla di “ufficio giu-
diziario di merito adito per il processo nel quale l’avvocato ha 
prestato la propria opera”.
35 Cfr. Cass. n. 15138/2018 e per le competenze in ambito 
amministrativo C.Cost. n. 6972008.
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58 Jeremy Bentham alla fine del 1800 aveva imma-
ginato un modello di carcere nel quale ogni de-
tenuto era costantemente tenuto sotto controllo 

tramite un particolare strumento, il Panopticon, che 
permetteva al custode di vedere ogni cosa e, quindi, 
ad ogni detenuto di essere visto senza vedere. Il filoso 
e sociologo francese Michel Foucault vide in questo 
modello il paradigma del controllo sociale dell’età 
contemporanea. In questi anni è cresciuta sempre 
più la necessità di equilibrare l’esigenza di sicurezza 
con l’esigenza di tutela dei dati personali: immagini 
e informazioni di cittadini privati sono raccolti con 
costante ingordigia da parte di chi se ne deve ser-
vire, fondamentalmente, a fine di marketing e l’ac-
cesso a internet diviene sempre più customerizzato 
dalla rete. Ogni “passo” digitale lascia un’impronta 
che identifica interessi, gusti e necessità del singolo 
individuo. Allo stesso modo le notizie riguardante il 
singolo una volta entrate nella rete superano la na-
tura stessa del loro soggetto e diventano in qualche 
modo immortali.
Conseguente a questa premessa è il pensiero su quali 
strumenti ci siano per tutelare i frammenti d’identità 
che si propagano nel web tramite le nostre azioni o 
tramite le interazioni con strumenti più o meno espli-
citi che diffondono notizie, individuano bisogni: si 
può parlare di diritto all’oblio in una società panotti-
ca come quella attuale? 
Il GDPR 679/2016, la prima e unica norma cogente 
valevole per tutti i Paesi europei, all’art. 17 tratta uno 
dei diritti riconosciuti a ciascun interessato: il diritto 
di cancellazione dei propri dati.
La questione è stata affrontata per la prima volta mol-
ti anni fa dalla Corte di Giustizia dell’unione europea 
nella ben nota sentenza Google Spain dove, per i più 
smemorati, ricordo che la questione ineriva la richie-
sta da parte di un cittadino spagnolo interessato nel 
1998 da una procedura di riscossione coattiva di cre-
diti previdenziali ed il cui nome era stato pubblicato 
su un quotidiano spagnolo tra gli avvisi relativi ad 
un’asta immobiliare. A distanza di 16 anni, digitan-
do il nome del ricorrente su Google Search, si veniva 
rimandati alle pagine web del quotidiano in cui com-
parivano ancora i vecchi annunci. Per tale motivo, 

l’interessato si era rivolto al Garante spagnolo per la 
Protezione dei Dati Personali al fine di ottenere (i) la 
cancellazione e la deindicizzazione delle pagine web 
che lo riguardavano e (ii) da Google Spain e Google 
Inc. l’eliminazione o l’occultamento dei suoi dati per-
sonali. Il Garante spagnolo ha respinto la richiesta 
relativamente al quotidiano, ritenendo la pubblica-
zione giustificata da un ordine del Ministero del La-
voro, ma ha accolto l’istanza nei confronti di Google 
sostenendo che, salvi i casi in cui ricorrano partico-
lari circostanze, gli interessati possono scegliere che 
alcune informazioni che li riguardano siano sottratte 
a una simile conoscenza da parte dei terzi. A fronte 
dell’impugnazione presentata, e data l’importanza, la 
questione è stata sottoposta in via pregiudiziale alla 
Corte di Giustizia dell’Unione europea che ha defi-
nitivamente smentito la terzietà dei motori di ricerca 
rispetto alla circolazione dei dati che acquisiscono 
dalle singoli fonti, private o meno. Essi infatti diven-
tano titolari del trattamento nel momento in cui cer-
cano informazioni e pagine web su internet e quando 
indicizzano il contenuto per fornire i risultati della 
ricerca.
L’autorità garante italiana lo scorso 20 giugno 2019 
ha emesso un provvedimento con il quale ha preci-
sato che il diritto all’oblio può essere invocato anche 
da quando i dati presenti sul web non siano il nome e 
il cognome dell’interessato ma dati che comunque lo 
rendano identificabile in via indiretta. Il caso inerisce 
la richiesta di un professionista di deindicizzazione 
di un URL (Uniform Resource Locator - una sequenza 
di caratteri che identifica univocamente l’indirizzo di 
una risorsa su una rete di computer, come ad esem-
pio un documento, un’immagine presente su un host 
server e resa accessibile a un client) che risultava ac-
cessibile on line non digitando il suo nome bensì la 
carica di presidente di una certa cooperativa che ave-
va avuto in passato. Più precisamente l’URL contene-
va notizie datate di oltre 10 anni e non più aggiornate 
relativamente ad un rinvio a giudizio che, però, era 
terminato con una sentenza di assoluzione. Senten-
za di cui, però, non vi era alcuna notizia! Il Garante 
ha ritenuto meritevole di accoglimento la richiesta di 
deindicizzazione a Google dell’URL, in quanto com-

di Nicoletta Giorgi

Il dato personale nell’era
della datacrazia
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59portava un gravissimo e irreparabile pregiudizio alla 
propria reputazione.
Il superamento dell’ipotetico confine di tutela dato 
dalla sentenza Google Spain, che faceva espresso rife-
rimento a dati direttamente attribuibili all’interessato 
quali il nome e il cognome, ci consente di prendere 
in considerazione in modo chiaro e definitivo anche 
“elementi caratteristici dell’identità culturale e sociale 
dell’interessato”, definiti attraverso la qualifica di “Pre-
sidente della Cooperativa”, quali dati che determinano 
di fatto un’identificazione del reclamante con la Co-
operativa stessa.
Il Garante, in merito al tema dell’oblio, ha emesso 
fino ad oggi 202 provvedimenti consultabili sul sito 
ufficiale dell’Autorità e la gran parte sono di rigetto in 
quanto non sussistente l’interesse alla tutela dei dati 
pubblicati oppure perché il motore di ricerca interes-
sato, in autotutela, aveva già provveduto ad adempie-
re alle richieste del ricorrente. I provvedimenti emes-
si dall’autorità Garante, ai sensi dell’art. 78 del GDPR 
sono impugnabili davanti al tribunale ordinario (art. 
10 D.Lgs. 150/2011). Si ricorda in questa sede che 
ai sensi dell’art. 79 del GDPR è possibile anche agi-
re direttamente davanti all’autorità giudiziaria per 
chiedere la tutela dei propri interessi per violazione 
del regolamento. Facile immaginare che si aprirà un 
nuovo filone giurisprudenziale. La Magistratura, da 
parte sua, per il tramite della Scuola Superiore della 
Magistratura sta svolgendo corsi di formazione con la 
collaborazione anche del Garante Europeo al fine di 
mettere a punto le problematiche giuridiche, favorendo 
gli approfondimenti utili per una tutela a tutto campo, tra 
esigenze di tempestiva rimozione degli abusi perpetrati 
via web e risarcimento del danno.
In 5 anni, quindi, e anche grazie al GDPR, è stato 
possibile tracciare un cammino per una maggiore 
comprensione della definizione di dato personale, e 
il cammino è solo all’inizio. Infatti in questi giorni in 
adempimento della norma di cui all’art. 70 del GDPR 
sono state predisposte delle linee guida sul diritto 
all’oblio e le stesse, anche considerando l’importanza 
dell’argomento trattato, sono state soggette a pubbli-
ca consultazione sino allo scorso 5 febbraio 2020, 
termine entro il quale cittadini o autorità hanno po-

tuto inviare le proprie considerazioni al Comitato Eu-
ropeo sulla protezione dei dati (EDPB).
Queste linee guida si rivolgeranno principalmente 
alla gestione del diritto all’oblio da parte di fornitori 
di motori di ricerca poiché oggi la vera grande piazza 
è quella mediatica, dove tutto si riversa con una fa-
cilità che sfugge al controllo consapevole di chi uti-
lizza lo strumento del web e che nella sua democra-
tica rappresentazione porta alla condivisione di tutto 
quello che vi viene inserito, volontariamente o meno 
(pensate ai data breach che possono comportare il ri-
versamento nel web di dati contenuti nelle aree riser-
vate di siti privati). Quando si parla di privacy e sor-
veglianza internet, in un certo senso, può fare paura. 
Provate a digitare nel motore di ricerca prescelto il 
nome di una città da computer diversi: l’esito sarà 
determinato dalle ricerche precedente eseguite trami-
te quel computer e, quindi, dagli interessi manifestati 
dagli utenti. La cosa peggiore è che di casi di “profi-
lazione” ne facciamo esperienza ogni giorno e molte 
persone hanno smesso di porsi domande su newslet-
ter personalizzate, mai richieste, o su pubblicità che 
promuovono prodotti cercati recentemente dato che 
usare certi servizi in cambio dei nostri dati è molto 
più semplice che non utilizzarli. Togliersi dai social 
network utilizzati per comunicare e pubblicizzare la 
nostra attività, leggere ogni singolo rigo sui termini di 
contratto di applicazioni o di funzionamento di co-
okies porterà, nella migliore delle ipotesi, un rallen-
tamento nella gestione della quotidianità. Il resto del 
mondo sarà disposto ad aspettarci? È evidente che si 
tratta di nuovi rapporti di forza tra uomo e tecnologia 
che nel corso degli anni ha portato a qualificare i dati 
personali, ad esempio, come “il nuovo petrolio”. C’è 
quindi una consapevolezza del valore dei dati eppure 
non si fa davvero nulla per difenderli come si farebbe 
con un gioiello e un prezioso orologio. Si continua ad 
affidare i nostri dati, le nostre esigenze e i nostri bi-
sogni ai device che utilizziamo perché ciascuno non 
riesce più ad immaginare un mondo in cui internet 
non soddisfi il bisogno di conoscenza, di rete, di co-
municazione. L’utilizzo di internet ha cambiato il suo 
paradigma e se nel passato abbiamo messo a dispo-
sizione i nostri dati in quanto soggetti componenti 
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Il dato personale nell’era della datacrazia

della società, oggi esistiamo all’interno della società 
online perché produciamo dati!
È dello scorso 4 marzo 2020 la scheda informativa 
predisposta dal Garante per la protezione dei dati 
personali su come utilizzare correttamente gli assi-
stenti digitali (smart assistant): si dichiara così uffi-
cialmente che gli stessi possono “rubare” informazio-
ni che possono essere utilizzati da soggetti terzi. Gli 
smart assistant sono programmi che interpretano il 
linguaggio tramite algoritmi di intelligenza artificiale 
che consentono a questi strumenti di dialogare con 
l’essere umano al fine di soddisfare una serie di ri-
chieste. Un esempio è dato anche da Siri nel telefono 
di moltissimi di noi!
Gli assistenti digitali possono raccogliere e memoriz-
zare una grande quantità di dati (scelte, preferenze, 
caratteristiche biometriche, geolocalizzazione, stati 
emotivi…) e per questo l’autorità Garante suggeri-
sce di verificare come vengono trattati i dati leggendo 
con attenzione l’informativa sul trattamento dei dati. 
Questa, secondo le disposizioni del GDPR, pur con-
tenendo tutte le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 
dello stesso, deve essere facilmente accessibile, com-
prensibile e scritta in modo semplice e chiaro. Nel 
contenuto della stessa sarà importante comprendere 
quali e quante informazioni saranno acquisite e con 
quale strumento (microfono, videocamera), come 
potrebbero essere utilizzati o trasferiti a terzi i dati 
raccolti, chi e come potrebbe ricevere i dati raccolti 
e se sono possibili accessi “in diretta” e dove e per 
quanto tempo sono conservati tali dati.
È la stessa autorità garante, poi, a raccomandare di 
“non dire troppe cose allo smart assistant” come quelle 
riguardanti la propria salute, password o numeri di 
carta di credito, valutando poi rischi benefici dell’e-
ventuale acceso da parte dello smart assistant ai dati 
conservati nel dispositivo in cui è installato (lo smar-
tphone ad esempio). Il Garante arriva a suggerire di 
utilizzare degli pseudonimi per gli account, soprat-
tutto di minori.
Si suggerisce un utilizzo consapevole e responsabi-
le limitando le funzioni e spegnendoli quando non 
si usano. Ricordiamoci, poi, che gli smart assistant, 
come tutti gli strumenti appartenenti all’“internet 

delle cose” (IoT= Internet of thinks) sono spesso in 
grado di dialogare con gli altri dispositivi IoT ampli-
ficando la possibilità di raccogliere dati e incrociarli. 
Ecco che appare ancor più opportuno il suggerimen-
to di cancellare periodicamente la cronologia delle 
informazioni registrate, di verificare che la sicurezza 
della rete wifi con password e antivirus costantemen-
te aggiornati.
Il mondo cambia a grande velocità e può apparire 
sempre più complesso. In queste fasi il diritto, più 
di ogni altra scienza sociale, è tenuto a ridefinire il 
proprio linguaggio riscrivendo nuove categorie per 
poter intercettare una realtà in costante evoluzione. 
Anche in questo trova fondamento la necessità di 
una normativa come quella del GDPR che dispone 
ad esempio che i device elettronici nella raccolta del 
dato siano configurati fin dall’origine per ridurre al 
minimo la raccolta e il trattamento dei dati personali 
(“privacy by design” e “privacy by default”). È infatti 
fondamentale cercare di limitare l’operazione per cui 
il dato, inserito nel mondo parallelo del web, venga 
considerato una mera cifra, da sfruttare senza con-
siderarne l’impatto sulla persona. Quest’ultima non 
deve subire una sorta di “smaterializzione” rischian-
do di perdere il riferimento alla dignità.
Per questo l’investimento sul corretto trattamento del 
dato, passando per la protezione del sistema in cui 
è inserito, diviene una priorità. Si ricorda che solo a 
novembre 2019 è avvenuto un attacco massivo, mai 
avvenuto prima in Italia, che ha colpito circa 3mila 
soggetti pubblici e privati e ha portato all’interruzio-
ne dei servizi informatici degli uffici giudiziari di-
strettuali.
Ben sappiamo che l’utilizzo e la raccolta di dati ha 
sempre fatto parte della storia dell’umanità ma è con 
l’inizio della rivoluzione industriale che la raccolta 
di dati risponde all’esigenza di controllo e di gestio-
ne della produttività. Fintantoché la produzione era 
prevalentemente materiale le unità di misura erano 
quelle convenzionalmente utilizzate in natura (me-
tro, chilo, litro, …) ma con una produzione sempre 
più immateriale cambiano anche le unità di misura e 
oggi, infatti, si parla di “algoritmo” quale strumento 
in grado di gestire il flusso on line utilizzando i dati 
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ferimento.
Questo “nuovo” fenomeno può portare all’utilizzo dei 
dati non solo per scopi finalizzati a maggiori vendite 
ma anche per finalità di controllo che possono com-
promettere la dignità e le libertà fondamentali. Ed è 
proprio questo l’oggetto di tutela contenuto nell’arti-
colo 1 del GDPR.
È ormai di conoscenza comune il fenomeno della 
“manipolazione digitale”. Ne ha parlato anche il Ga-
rante in occasione di un importante evento formativo 
e informativo organizzato in occasione della Giornata 
mondiale della tutela del dato, lo scorso 29 gennaio 
dal titolo “I confini del digitale - Nuovi scenari per 
la protezione dei dati”: “Nell’ambiente digitale la co-
noscenza sfruttabile è infinita e l’allineamento ai bisogni 
e alle vulnerabilità dell’individuo può avvenire in tem-
po reale. Si può persino concepire un’offerta altamente 
personalizzata, congegnata per mezzo delle tracce che 
il consumatore continuamente dissemina nella rete, che 
detta le peggiori condizioni economiche che questi 
è disposto ad accettare (price discrimination); o che 
raggiunge il soggetto nel momento in cui è meno incline 
a resistere ad un atto di acquisto (behavioural discrimi-
nation)”. Gli studiosi, gli analisti del fenomeno hanno 
però rilevato che tale modalità di personalizzazione 
dei prezzi consente anche un “benessere collettivo” 
poiché si sovvenzionano i consumatori disposti a pa-
gare meno, attraverso il surplus ottenuto da coloro 
che hanno una maggiore disponibilità a pagare e un 
maggior interesse per quel prodotto o servizio.
La tecnologia può consentire così di raggiungere l’e-
quità mettendo da parte l’uguaglianza?
Nei rapporti id interesse ora dobbiamo riconoscere 
che la tecnologia degli IoT entra anche nel mondo 
del diritto dei contratti: pensate ai frigoriferi intelli-
genti che inviano gli ordini della spesa in base a cosa 
manca. Se l’ordine viene eseguito erroneamente quale 
contestazione può essere rivolta riguardo al contratto 
di compravendita concluso?
Ma gli scenari futuri sono ulteriori. Leggendo il ma-
teriale del convegno del 29 gennaio scorso si legge 
del caso di Fitbit. Questo è un dispositivo indossabile 
che registra l’attività fisica di chi lo indossa. In alme-

no due casi, i dati raccolti sono stati utilizzati davanti 
ai giudici: per contestare una denuncia di aggressione 
sessuale, in cui la sedicente vittima aveva dichiarato 
di essere stata sorpresa addormentata, quando invece 
Fitbit rivelava che era sveglia e in movimento pre-
sumibilmente ad allestire la scena di violenza; in un 
processo civile per il risarcimento dei danni alla per-
sona, allo scopo di dimostrare, attraverso il confronto 
tra il periodo precedente e successivo all’illecito, la 
limitazione nelle attività fisiche subita a causa dell’in-
cidente.
Sicuramente, poi, una riflessione la merita la gestione 
del dato nel rapporto pubblico-privato.
La Cina, ad esempio, parla di sovranità digitale come 
una forma di protezionismo da attacchi esterni e la 
stessa da ormai quasi tre anni sta considerando i “so-
cial credits”. Questi sono il risultato dell’elaborazione 
dei dati non per verificare i gusti e la disponibilità 
economica dell’utente bensì per verificare l’affidabi-
lità sociale del cittadino. La People’s Bank of China 
ad esempio è stata deputata a creare un credit rating 
center nel quale lavorare alla formazione di un siste-
ma di social credits. Inoltre alcune compagnie avreb-
bero ottenuto una licenza dalla banca per utilizzare e 
accedere ai record degli internet users per sviluppare 
il proprio sistema di social credits.
Così Singapore, che con il progetto “Smart Nation” ha 
sperimentato droni-postino e taxi a guida autonoma, 
e ha legittimato, tra le deroghe ampie alla disciplina 
di protezione dati che pure ha introdotto, un incisivo 
controllo pubblico sulle persone, basato persino sul 
monitoraggio, con tecniche di sentiment analysis, dei 
post pubblicati sui social.
Si tratta di proteggere i diritti e le libertà fondamentali 
in una situazione di tecnologia ubiqua, in cui sensori 
dei dispositivi intelligenti, dei sistemi di localizzazio-
ne delle telecamere possono raccogliere informazioni 
in ogni momento e ovunque, senza la necessità di 
connessioni a Internet.
“Rimane da chiedersi, tuttavia, fino a che punto l’ela-
sticità della normativa e l’interpretazione creativa delle 
autorità garanti possano coprire i numerosi scenari delle 
smart cities, in cui la raccolta di dati avviene in maniera 
costante, impercettibile, immersiva”.
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lazione eseguita sulla base dei dati raccolti ci propo-
ne un mondo a nostra immagine e somiglianza che 
rischia di svilire quell’impatto positivo della demo-
craticità della cultura accessibile a tutti, riducendo il 
nostro schema di idee e di interessi a quelli che ab-
biamo già dimostrato di avere con le nostre ricerche, 
le informazioni che abbiamo consegnato.
Rischiamo di non progredire più, di disabituarci al 
confronto con quello che è altro dalle nostre idee. 
Una sorta di narcosi durante la quale si può perdere 
l’esatta percezione di un nuovo rapporto di forza.
La professionalità dell’avvocatura dovrà declinarsi in 
modo tale da essere in grado di fornire un’assistenza 
capace da un lato di utilizzare tutti i nuovi strumenti 
che la tecnologia mette a disposizione, dall’altro in 
grado di percepire l’abuso dell’utilizzo di tali stru-
menti nella violazione della sfera personale.
Individuare la linea di confine, la nuova sfida. 

Il dato personale nell’era della datacrazia
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di Elia Barbujani

La giustizia predittiva
e l’incalcolabile

COSA SI INTENDE PER GIUSTIZIA PREDITTIVA
Il termine giustizia predittiva rischia di conden-
sare in sé fenomeni diversi, e di affrontare in 

modo unitario problematiche tecniche tra loro diverse.
Una prima categoria di strumenti che ha attirato l’inte-
resse degli avvocati è quella dei sistemi di judge profi-
ling, ovvero di previsione della decisione del giudice. In 
ambito civile, sono stati sviluppati strumenti in grado 
di valutare le possibilità di successo di una controversia 
o, in ambito di risoluzione delle controversie online, 
software di risoluzione automatizzata di controversie 
bagatellari.
In ambito penale, molto si è discusso dei sistemi d’a-
nalisi dei rischi di recidiva, della discriminazione effet-
tuata da algoritmi non correttamente progettati, delle 
problematiche rispetto al diritto di difesa.

NORMATIVA E STATO DELL’ARTE
Il dibattito sull’intelligenza artificiale ha subito un’acce-
lerazione nel corso degli ultimi anni e molto si è detto 
delle caratteristiche dell’algoritmo, come pure si è inda-
gato sugli effetti, anche giuridici, di sistemi automatiz-
zati nei confronti delle persone fisiche.
L’art. 8 del D.Lgs. 51/2018, in attuazione della Direttiva 
(UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione del-
le persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 
personali da parte delle autorità competenti a fini di 
prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 
di reati o esecuzione di sanzioni penali, prevede che 
siano vietate le decisioni basate unicamente su un trat-
tamento automatizzato, che producano effetti negativi 
sugli interessati, salvo che siano autorizzate dalla legge. 
È in ogni caso riconosciuto il diritto di ottenere l’inter-
vento umano da parte del titolare del trattamento.
Si tratta, quindi, di una normativa speculare a quella 
prevista dall’art. 22 GDPR in caso di processi decisionali 
automatizzati che consente l’applicazione dell’algoritmo 
anche in casi ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge.
L’intervento umano rimane, in entrambi i casi, presidio 
di tutela dei diritti e libertà dell’interessato.
Tuttavia, le considerazioni che si possono fare a propo-
sito della liceità di un algoritmo utilizzato per calcolare 
l’affidabilità di un debitore, o per gestire la mobilità del 

personale docente del MIUR, non sono completamente 
sovrapponibili nell’ambito della Giustizia.
La richiesta di un intervento umano previsto dalla nor-
mativa porta in sé l’eco del dibattito biopolitico sul rap-
porto tra l’uomo e le nuove forme pervasive del potere 
economico e statale. Come già suggerito da Agamben, 
si tratta di garantire la profanazione dei dispositivi che 
inducono processi di de-soggettivazione, non potendo 
semplicemente utilizzare “in modo corretto” la tecno-
logia che ci pervade, nella quotidianità, secondo deter-
minati paradigmi di potere.
Anche la Carta etica europea sull’utilizzo dell’intel-
ligenza artificiale nei sistemi giudiziari e negli ambiti 
connessi porta in sé echi di tale approccio dei moderni 
giuristi rispetto alla tecnologia. La Carta etica, infatti, 
prevede che l’elaborazione e l’attuazione di strumenti e 
servizi di intelligenza artificiale siano compatibili con i 
diritti fondamentali.
Si parla di principio di “human rights by default”, sof-
fermando in tale modo l’attenzione sulla fase di input: 
se è controllabile la premessa del ragionamento, allora 
la macchina è controllabile, anche se imperscrutabile 
nel suo agire.
Questo approccio, come si vedrà a breve, muove dalla 
premessa per cui il percorso analitico che conduce a un 
certo output tramite l’utilizzo di un elaboratore sia di 
per sé conforme al ragionamento giuridico.
Tale premessa presenta alcune contraddizioni, che si 
affronteranno di seguito.

DISCORSO GIUDIZIALE E INVIDIA DEL LINGUAG-
GIO MATEMATICO
Rispetto alla normativa richiamata, il centro della tu-
tela oggi prevista dal diritto positivo, cioè l’intervento 
umano, non è direttamente applicabile al di fuori del 
processo penale.
Nell’ambito del processo civile, inoltre, l’intervento 
umano non si connota come relazione tra cittadino e 
potere, ma come relazione necessariamente trilaterale, 
e tale peculiarità deve essere considerata se non si vuole 
rischiare di appiattire il dibattito in forza dell’innova-
zione della tecnologia.
Rispetto all’applicazione di questi algoritmi, spesso 
si pone l’attenzione sul fatto che risulta difficile, per 
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na per giungere a una certa soluzione. Questa assenza 
di trasparenza non è problematica solo con riferimento 
alla “tutela dei diritti e libertà degli interessati” intesa 
come rapporto tra cittadini e potere.
La giustizia predittiva e l’attenzione per i sistemi di in-
telligenza artificiale che possano prevedere il compor-
tamento delle parti o del giudice presentano, infatti, 
problematiche rilevanti rispetto allo stesso metodo del 
discorso giudiziale, al ruolo della persuasione degli ar-
gomenti e della retorica.
Il tema, tuttavia, non è nuovo, se riportato nell’alveo del 
dibattito moderno sulla capacità del discorso giudiziale 
di accertare la verità e sul suo rapporto con il metodo 
analitico. L’algoritmo sembra portare a compimento il 
desiderio, mai sopito, di dare solidità matematica alle 
decisioni giudiziali.
Frege, ad esempio, inventò un linguaggio ideografico 
proprio al fine di superare la vaghezza del linguaggio 
naturale, per dare certezza ai propri enunciati, per “li-
berare” il pensiero dal difettoso mezzo linguistico. Pe-
relman sosteneva che l’argomentazione è più efficace 
quando riesce ad imitare il procedimento scientifico. 
In tale senso, il ragionamento matematico riuscirebbe 
ad assicurare la verità in quanto mosso da premesse 
univoche, sottratte alla discussione.
Oltre alla logica, bisogna inoltre considerare che l’algo-
ritmo, nell’epoca contemporanea, nel comune sentire, 
sembra assicurare caratteristiche di invarianza fino a 
rendere calcolabile qualsiasi elemento dell’esperienza. 
Consideriamo l’algoritmo infallibile ma non ci soffer-
miamo a considerare quello che l’algoritmo non è in 
grado di calcolare. Recentemente, Zellini ha proposto 
una storia dell’Incalcolabile e del mito della poten-
za universale della matematica, evidenziando, invece, 
come l’algoritmo sia una possibile fonte di distorsioni.
La giustizia predittiva, pertanto, si colloca necessaria-
mente in tale contesto, ovvero nella invidia contempo-
ranea dei giuristi per alcune caratteristiche del linguag-
gio matematico.
In particolare, il discorso giudiziale sembrerebbe meno 
idoneo, rispetto al linguaggio matematico, nel trovare 
“la verità”, vista la carenza di assiomi e del mancato 
utilizzo di un linguaggio simbolico.

Su tale equivoco, molto è stato scritto, a partire dal fat-
to che anche le scienze formali nascono da un’attività 
topica, ovvero da un momento fondativo di chi deci-
de di assumere un sapere comune. Di converso, anche 
la dialettica potrebbe essere in grado di “controllare” 
il senso univoco delle assunzioni acquisite, secondo i 
principi di identità e non contraddizione.

LA LABILE VERITÀ DEL DISCORSO GIUDIZIALE E 
IL SUO CONTROLLO
La prospettiva qui proposta risulta rilevante perché tor-
na all’origine della compatibilità stessa dei sistemi di 
giustizia predittiva rispetto alla genetica del processo.
Rispetto al metodo analitico, la modalità con cui vie-
ne raggiunta una verità univoca e non contraddittoria 
risulta, infatti, differente, dal momento che l’avvocato 
la ragione deve farsela dare, e la verità che intende rag-
giungere non è una Verità assoluta, ma una verità che 
risulta utile nel contesto dell’agone giudiziario. La dia-
lettica, grazie a processi di persuasione e confutazione, 
produce una certezza accidentale che, tuttavia, risulta 
l’unica possibile in quel contesto.
Il carattere di univocità di tale verità, ottenuta dal pro-
cesso dialettico, viene normalmente attribuito al con-
trollo che è possibile esercitare sul sillogismo dialettico. 
L’elemento del controllo è fondamentale in materia di giu-
stizia predittiva. Come visto, uno degli aspetti critici più 
indagati riguarda l’assenza di trasparenza del risultato 
dell’elaborazione della macchina. Il giudice non sa perché 
la macchina ha ottenuto un certo risultato, ma si fida che la 
programmazione e gli assiomi da cui parte (i dataset ogget-
to di apprendimento) siano conformi al risultato atteso. In 
tale senso, si pone il problema sotto una logica prettamen-
te analitica, matematica, ad oggi difficilmente risolvibile: 
come può il giudice o l’avvocato, che possono utilizzare 
il proprio intelletto per effettuare un numero limitato di 
analisi, di calcoli, competere e quindi controllare un elabo-
ratore capace di un numero di analisi considerato infinito? 
Come è possibile controllare un numero talmente ampio 
di variabili, quando la logica dei Big Data nasce proprio per 
offrire all’uomo relazioni tra dati non attese?
Sotto tale prospettiva, il confronto è impari, e c’è chi 
affretta oracoli sulla futura sostituzione dei giudicanti 
con macchine intelligenti.

La giustizia predittiva e l’incalcolabile
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65La questione, come anticipato, potrebbe essere posta 
sotto una prospettiva parzialmente errata. Questa pro-
spettiva è, infatti, manchevole della piena comprensio-
ne della caratteristica fondamentale della Giustizia oc-
cidentale: un sistema che non cerca un controllo della 
“verità” della decisione basato sulla solidità degli assio-
mi, ma che individua una verità istantanea, precaria, 
ma utile nel contesto specifico.
Ai fini di ciò che rileva per la presente indagine, quel-
lo che differenzia maggiormente il sillogismo dialettico 
dal sillogismo analitico, è in ciò che precede e presup-
pone il controllo, ovvero il confronto dialettico stesso.
Il discorso giudiziale è, quindi, un discorso necessa-
riamente dialogico, che richiede la presenza di almeno 
due parti. In questo senso, la giustizia predittiva basata 
su machine learning rappresenta una modalità innova-
tiva di intendere il processo dal momento che, per in-
dividuare una certa verità, utilizza un metodo analitico 
fondato sulle caratteristiche di completezza, sicurezza, 
qualità di un determinato dataset, anziché proporre il 
proprio output al controllo dialogico di un soggetto 
esterno.
Alcuni hanno proposto che il sistema di giustizia pre-
dittiva dovrebbe essere sottoposto a un meccanismo di 
“certificazione” ex ante, che consenta di validare il fun-
zionamento del sistema con la partecipazione o il con-
trollo di autorità pubbliche (Sartor, Contissa, Lasagni). 
Tale controllo, tuttavia, sarebbe in grado di verificare 
esclusivamente le “norme giuridiche ed etiche che re-
golano l’interazione”, ovvero operare un controllo de-
gli assiomi da cui muove l’attività di machine learning. 
Tale controllo, sebbene sia in grado di aumentare la 
trasparenza rispetto agli input, non è comunque in gra-
do di determinare quale sia il percorso che determina 
l’output, che resterebbe legato ad una logica analitica, 
ma non intellegibile all’essere umano.
Tale proposta deve essere senz’altro intesa come una ri-
sposta del sistema, che tenta di ricondurre al controllo 
democratico l’operare dell’algoritmo, in linea ai princi-
pi di human rights by default già richiamati. A tal fine, 
lo studio citato richiama esperienze di certificazione 
di sistemi intelligenti già avviati nel settore sanitario o 
nell’aviazione civile.
Tuttavia, rispetto ad altri settori, la peculiarità del me-

todo dialogico nell’individuare la verità, che come fino-
ra detto è fragile e momentanea, è quella di individuare 
una verità mutabile, superabile con nuovi argomenti in 
un momento successivo. La sentenza è appellabile per 
individuare una nuova verità, anch’essa momentanea, 
fino al passaggio in giudicato che, convenzionalmente, 
fissa il risultato del confronto tra le parti in termini de-
finitivi. Tuttavia, è ben noto che l’ordinamento ha pre-
visto rimedi anche per superare la verità del giudicato, 
con gravami eccezionali. Ogni ordinamento prevede ri-
medi di natura revocatorio-restitutoria per rispondere 
a un irreprimibile ideale di giustizia. Tali rimedi bilan-
ciano l’esigenza di certezza del rapporto tra le parti con 
l’impulso umano di continuare, revisionare il ragiona-
mento dialettico.
Per questi motivi non si può considerare la decisione 
come un mero “output”. A differenza di altri settori, 
facciano essi capo all’attività imprenditoriale o all’azio-
ne amministrativa, la Giustizia non è il mero risultato 
di un processo che possa essere determinato da un nu-
mero finito di input.
La decisione viene fissata nel tempo e nello spazio per 
una convenzione, ma la natura del processo porterebbe 
a nuove definizioni di rapporti tra le parti, in un’ottica 
dialogica continua. La fissazione di una verità momen-
tanea che definisca il rapporto “una volta per tutte” è 
innaturale e imposta dal fine pragmatico cui il discorso 
giudiziale deve tendere se non vuole autoalimentarsi, 
in modo vuoto, menando gli argomenti e facendoli so-
pravvivere alle parti in causa (cosa che, peraltro, ancora 
succede, con buona pace di chi eredita quelle cause). Il 
discorso giudiziario è diretto all’agire.
D’altronde, le sentenze non sono opinioni e gli avvocati 
non sono filosofi.

IL CICLO CONTINUO: CONTRADDITTORIO E DE-
MOCRAZIA
Nella logica del processo, la fissità della decisione come 
output di un processo analitico, a parere di chi scrive, 
presenta un elemento ben più problematico della man-
canza di trasparenza del percorso argomentativo.
La sentenza “output” di un processo automatizzato non 
consente di avviare un nuovo ragionamento, di pro-
porre una nuova definizione di rapporti. Non è impu-
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gnabile, se non dimostrando che siano viziati i presup-
posti stessi da cui muove l’analisi (ad esempio, per una 
carenza di qualità del dataset di partenza o per vizi di 
programmazione), ma l’avvocato non è in grado di con-
testare la decisione in sé, proprio come il giudice non 
è in grado di emendare il risultato ottenuto, che deve 
necessariamente essere totalmente accettato o rifiutato.
Ciò si pone senz’altro in rapporto problematico con 
istituti quali l’onere di riproposizione delle allegazioni 
dell’attore e delle eccezioni del convenuto, della spe-
cificità dei motivi di appello, dell’appello incidentale.
Inoltre, l’opacità della decisione non consente una pie-
na consapevolezza delle parti, impedisce l’acquisizione 
di sapere.
Per tale motivo, l’utilizzo di intelligenza artificiale e i 
sistemi di giustizia predittiva finora concepiti sono in-
conciliabili con le stesse fondamenta della giustizia oc-
cidentale.
La Giustizia rappresenta un sistema del tutto peculia-
re nella democrazia, dal momento che deve conciliare 
un’esigenza di coerenza del sistema (di nomofilachia 
nei sistemi di civil law, di stare decisis nei sistemi di 
common law), senza trascurare il precipitato di tali 
principi di sistema nella fattispecie concreta, nel con-
fronto tra due parti.
Pertanto, da un lato, il diritto vivente e la giurispru-
denza devono essere soggetti alla legge, come previsto 
dall’art. 101 della Costituzione, così da garantire, in 
ultima istanza, un fondamento democratico. D’altra 
parte, si potrebbe citare non poche interpretazioni evo-
lutive che, su impulso della giurisprudenza, hanno in-
dividuato “nuovi” significati nei medesimi testi di legge.
Il processo, quindi, non solo applica ai consociati la 
determinazione di una certa legge, ma permette di ve-
rificare, in concreto, la tenuta della legge stessa: a ben 
vedere ogni processo consente di porre logicamente in 
contrasto diverse norme, in un circolo continuo (quan-
do virtuoso) tra potere legislativo e potere giudiziario.
Pertanto, non solo la decisione non è output finito 
perché tende a rinnovarsi, ma è inserita in un circolo 
continuo tra norme generali e fattispecie concrete, e il 
processo ne è il filtro, grazie al confronto tra interessi 
contrapposti, tra norme e altre norme.
L’origine stessa del processo, in senso atavico e non sto-

rico, si deve all’intervento di Atena nelle Eumenidi di 
Eschilo. La vicenda è nota: Oreste, macchiato dell’omi-
cidio della madre Clitemnestra per vendicare la morte 
del padre Agamennone, fugge dalle Erinni, dee della 
vendetta. Nell’opera conclusiva dell’Orestea, alla perse-
cuzione della furia delle Erinni, cioè la legge del taglio-
ne come meccanismo di risoluzione delle controversie, 
si sostituisce il contraddittorio, con l’invocazione della 
Persuasione e l’imparzialità di Atena quale giudice terzo.
L’essenza del processo istituito nell’Areopago risulta 
essere, quindi, il confronto tra opposte tesi, al fine di 
interrompere la sequenza di omicidi della faida degli 
Atridi.
Questo passaggio a un sistema accusatorio è il vero pre-
sidio democratico nella prassi: la convinzione che per 
disvelare l’errore servano due centri di interessi opposti 
in contraddittorio e non un unico soggetto peritus pe-
ritorum.
Il controllo degli input, anche richiamando principi di 
“human rights by design” della Carta europea, non è di 
per sé in grado di garantire un controllo democratico 
in quanto si traduce in ideologizzazione del processo, 
in assolutizzazione del metodo analitico.
La vicenda eschilea, invece, ci ricorda che è impossibile 
racchiudere il sapere in un intero e che ogni atto di 
conoscenza è necessariamente parziale. Questo “oltre”, 
questo incalcolabile, richiede il contraddittorio delle 
parti per raggiungere nuovo sapere.

OLTRE ATENA
In conclusione, la giustizia predittiva richiede un’ela-
borazione del foro, a partire dal ruolo fisiologico del 
processo rispetto alla vita democratica, anziché sua pa-
tologia.
Come ha ben sottolineato Byung-Chul Han, la società 
dell’informazione diminuisce la prossimità, e senza 
prossimità, senza ascolto, non si forma alcuna comuni-
tà. Non è possibile alcun discorso. Lo spazio politico è 
lo spazio di incontro con gli altri, di ascolto degli altri. 
La società dell’informazione è invece sorda, non rico-
nosce l’Altro.
La concezione oggi più comunemente proposta di giu-
stizia predittiva e di intelligenza artificiale applicata 
al processo ripropone tale meccanismo di espulsione 



AV
VO

C
AT

U
RA

1/2020 GENNAIO-APRILE

67dell’Altro, sostituendo alla logica del discorso quella 
della performance.
L’algoritmo promette processi veloci, pene certe, solu-
zioni conformi su tutto il territorio, uniformità di de-
cisioni, corretta analisi dei rischi individuali. L’imper-
scrutabilità dell’algoritmo sembra poca cosa di fronte a 
risultati tanto performanti, con cui l’attività umana non 
può competere. Tuttavia, la correlazione è una forma 
imperfetta di conoscenza: è così perché è così. Il pro-
cesso basato sull’algoritmo non produce sapere.
La parte che non ha compreso il perché della decisione 
non potrà modificare il suo agire nel consesso sociale. 
Nel processo penale senza sapere non c’è rieducazione 
e nel processo civile senza sapere non c’è compromesso.
La giustizia predittiva, intesa come insieme di strumen-
ti conformativi, presuppone quindi che si attribuisca 
maggiore importanza alla performance, all’efficienza 
del sistema in quanto tale, rispetto all’esperienza delle 
parti, che acquisiscono benefici in modo indiretto.
È quindi fallace fin dall’origine il tentativo di molti di 
ricondurre la giustizia predittiva nell’alveo del processo 
per stabilire la misura della sua liceità rispetto ad esso. 
Si tratta di un nuovo meccanismo che, anche qualora si 
possa dimostrare democratico rispetto al controllo del-
le premesse, difficilmente potrà, per come inteso oggi, 
essere considerato “processo”.
Non si tratta, perciò, di considerare più accettabile l’er-
rore umano rispetto all’errore della macchina sulla base 
di un pregiudizio romantico, ma di valorizzare gli am-
biti in cui la macchina, seppur più efficiente, non possa 
produrre sapere.
Per la prima volta dall’istituzione dell’Areopago si pone 
di fronte a noi una reale alternativa alla risoluzione del-
le controversie tramite contraddittorio. Come il passag-
gio dalle Erinni ad Atena sancì la transizione dal ciclo 
continuo delle vendette familiari alla concordia sociale 
tramite il diritto, oggi ci troviamo in un nuovo momen-
to di passaggio, verso forme di ottimale ed efficiente 
allocazione degli output, delegando alla macchina lo 
scioglimento di antinomie non osservabili nella loro 
complessità dall’uomo.
Anziché chiedersi se la giustizia predittiva possa essere 
democratica o rispettosa dei diritti umani, dovremmo 
porci, pertanto, un’altra domanda. Dovremmo chie-

derci in quali ambiti sia accettabile l’incalcolabile, lo 
spirito dionisiaco, per individuare dove vi sia un in-
teresse prevalente, non già nell “intervento umano”, 
ma nel “confronto umano”, rispetto alla Giustizia della 
produttività. 
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68 L’art. 2096 del cod. civ. prevede espressamente la 
possibilità, per entrambi i contraenti, di forma-
lizzare per iscritto la previsione di un periodo di 

prova prima di rendere definitiva l’assunzione.
Tale patto di prova deve essere sottoscritto in occasio-
ne della stipulazione del contratto di lavoro e, in ogni 
caso, prima che abbia inizio l’esecuzione del rapporto 
di lavoro, con conseguente illegittimità dell’eventuale 
patto di prova posto in essere in epoca successiva all’i-
nizio della prestazione lavorativa (Cass., 11 gennaio 
2011, n. 458; Cass., 26 luglio 2002, n. 11122).
Per quanto riguarda il contenuto del patto di prova, 
esso deve prevedere l’indicazione precisa delle man-
sioni affidate al lavoratore, dal momento che la prova 
deve avere ad oggetto compiti esattamente identificati 
sin dall’inizio (Cass., 10 ottobre 2006, n. 21698; Cass., 
19 agosto 2006, n. 17045).
In questo modo si realizza concretamente la possibilità per 
il lavoratore di impegnarsi secondo un programma ben de-
finito in ordine al quale dimostrare le proprie capacità e, 
dall’altro lato, il datore di lavoro potrà esprimere compiu-
tamente la sua valutazione circa l’effettivo esito della prova.
La mancata specificazione delle mansioni oggetto di 
prova determina la nullità del patto stesso, con auto-
matica conversione dell’assunzione in via definitiva 
sin dall’origine del rapporto, e ciò indipendentemente 
dall’inquadramento contrattuale e dalla mansione affi-
data al lavoratore.
Le parti, nell’individuazione del contenuto delle man-
sioni, possono fare riferimento alla declaratoria del 
contratto collettivo applicato dal datore di lavoro, an-
che per relationem (Cass., 20 maggio 2009, n. 11722).
La durata del periodo di prova deve essere contenuta 
nei limiti massimi previsti dalla legge. In particolare 
l’art. 10 della Legge n. 604/1966 fissa la durata massi-
ma del periodo di prova per tutti i lavoratori in sei mesi, 
l’art. 4 R.D.L. n. 1825/24 fissa la durata in tre mesi per 
gli impiegati non aventi finzioni direttive (in maniera 
conforme sull’applicabilità del RDL n. 1825/24: Cass., 
29 settembre 2008, n. 24282).
I contratti collettivi, sempre entro i limiti di legge so-
pra indicati, possono prevedere la durata del periodo di 
prova distinguendo anche tra le categorie di lavoratori 
(operai e impiegati).

Il patto di prova può essere inserito legittimamente 
anche nell’ambito di un rapporto lavorativo a tempo 
determinato.
Con riguardo alla natura giuridica del patto di prova, in 
relazione all’eventuale rapporto definitivo, la dottrina 
ha elaborato differenti teorie.
- Contratto speciale: il contratto di lavoro con annesso 
il patto di prova configurerebbe un contratto specia-
le avente ad oggetto l’esperimento della prova ex art. 
2096 cod. civ., autonomo e distinto dal contratto de-
finitivo;
- Clausola provvisoria: il patto di prova rappresente-
rebbe una clausola al contratto di lavoro con la conse-
guenza che i rapporti giuridici non sarebbero due, uno 
provvisorio e l’altro definitivo, ma uno solo;
- Effetto preliminare: il patto di prova sarebbe un ef-
fetto preliminare di una più complessa struttura del 
contratto, da ritenersi comunque unitaria;
- Condizione sospensiva: la tesi maggiormente segui-
ta in dottrina, tuttavia, è quella che equipara il patto di 
prova alla condizione sospensiva potestativa del man-
cato recesso nel termine massimo stabilito per l’esecu-
zione dell’esperimento, ora soggetto, al tempo stesso, 
a tale condizione e al termine iniziale incerto coinci-
dente con la fine del periodo di prova (F. SANTORO 
PASSARELLI, Nozioni di Diritto del Lavoro, p. 154), ora 
suscettibile di estinzione a causa di tale recesso, ope-
rante come evento dedotto in condizione risolutiva (L. 
MENGONI, Il contratto di lavoro nel diritto italiano, in 
AA. VV., Il contratto di lavoro nel diritto dei paesi mem-
bri della CECA, Milano, 1965, p. 266; R. DEL PUNTA, 
voce Lavoro in Prova, in Enc. Giur. Treccani, vol. XVIII, 
1990, p. 1).
La tesi della condizione sospensiva risulta avallata an-
che dalla giurisprudenza prevalente che ritiene che con 
l’inserimento nel contratto di lavoro del patto di prova, 
tra le parti si instaura un rapporto di natura provvisoria 
che viene a considerarsi come negozio di assunzione, 
sottoposto ad una condizione sospensiva potestativa.
La ratio dell’istituto è cristallina: permettere alle parti, 
con un patto accessorio, di valutare reciprocamente la 
convenienza e la reale opportunità dell’instaurazione 
del rapporto di lavoro.
Per essere una reale opportunità di reciproca conoscen-
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69za senza obblighi ed oneri accessori l’istituto necessità 
della reale possibilità per ambo le parti di recedere li-
beramente senza alcun vincolo durante il periodo di 
prova.
L’art. 2096, comma 3, c.c. consente effettivamente la 
libera recedibilità durante il periodo di prova, senza 
obbligo di preavviso e d’indennità; a sua volta, l’art. 10 
della legge n. 604 del 1996 subordina l’applicazione 
della legge stessa alla definitiva assunzione e, comun-
que, dopo sei mesi di lavoro.
Il recesso, inoltre, non dovrebbe essere motivato dalla 
parte che lo effettua, come la Suprema Corte ha avuto 
modo di osservare: “A norma degli articoli 2096 cod. civ. 
e 10 della Legge n. 604/1966, il rapporto di lavoro subordi-
nato costituito con patto di prova è sottratto, per il periodo 
massimo di sei mesi, dalla disciplina dei licenziamenti indi-
viduali ed è caratterizzato dal potere di recesso del datore 
di lavoro, la cui discrezionalità si esplica senza obbligo di 
fornire al lavoratore alcuna motivazione, neppure in caso 
di contestazione, sulla valutazione delle capacità e del com-
portamento professionale del lavoratore stesso” (Cass., 17 
novembre 2010, n. 232249).
Il recesso del datore (licenziamento) durante il periodo 
di prova rientrerebbe così nella cosiddetta area della 
libera recedibilità acausale, o ad nutum: il datore risul-
terebbe titolare di un diritto potestativo, il cui esercizio 
legittimo non richiede giustificazione.
In maniera assolutamente conforme si è espresso l’o-
rientamento consolidato della Suprema Corte. In parti-
colare: “Ai sensi dell’art. 2096 c.c. e della legge n. 604 del 
1966, la disciplina inerente i licenziamenti individuali non 
si applica, per un periodo massimo di sei mesi, al rapporto 
di lavoro subordinato costituito con patto di prova. La ca-
ratteristica peculiare di siffatto lavoro è la natura discrezio-
nale dello stesso: posto che lo scopo della prova è quello di 
consentire, tanto al datore di lavoro, quanto al dipendente, 
di acquisire consapevolezza circa la convenienza di addi-
venire alla stipula di un contratto definitivo, è evidente che 
entrambe le parti devono essere libere di valutare libera-
mente la sussistenza di siffatta convenienza e decidere se 
perpetrare o meno nel rapporto. L’esercizio della discrezio-
nalità da parte del datore di lavoro non è peraltro assoluta, 
nel senso che l’eventuale licenziamento del lavoratore nel 
corso del periodo di prova è nullo ove il motivo del recesso 

sia estraneo alla causa del patto di prova, comminato, in 
altri termini, illecitamente anche se l’esperimento, da parte 
del lavoratore, sia stato positivamente superato” (Cass., 17 
novembre 2010, n. 23224).
Sembrerebbe, così, sancita in ipotesi di assunzione con 
patto di prova, l’inapplicabilità della disciplina limita-
tiva dei licenziamenti individuali con riferimento sia al 
presupposto della giusta causa e del giustificato motivo, 
che agli ordinari oneri di prova della legittimità dell’at-
to, di intimazione in forma scritta e di motivazione.
Tale previsione porterebbe a ritenere che durante 
il periodo di prova vi sia la possibilità della libera 
recedibilità ad nutum.
Nel regime di recedibilità ad nutum, il datore di lavoro 
è titolare di un diritto potestativo il cui legittimo eser-
cizio non richiede giustificazione e, quindi, ha la pos-
sibilità di sciogliere il rapporto con una manifestazio-
ne di volontà libera nella forma e priva di spiegazione 
giustificativa, per cui il lavoratore si trova in posizione 
di mera soggezione ed è tenuto a subire gli effetti riso-
lutivi della manifestazione di volontà della controparte, 
senza poter opporre un proprio contrario interesse.
Tale opportunità nonostante sia espressamente prevista 
nella realtà non è così libera come potrebbe sembrare.
Sul punto preme sottolineare il duplice intervento ef-
fettuato dalla Corte Costituzionale.
Ebbene, la Corte Costituzionale con una prima 
pronuncia, ha giudicato infondata, in relazione agli 
artt. 3, 4 e 35 Cost., la questione di costituzionalità 
dell’art. 2096 c.c. e dell’art. 10 cit., nella parte in 
cui escludono l’obbligo di motivazione ed ha rico-
nosciuto la discrezionalità del datore di lavoro nella 
valutazione dell’esito della prova e, quindi, l’assen-
za dell’obbligo motivazionale e di giustificazione 
anche in presenza di contestazione (Corte Cost. 28 
luglio 1976, n. 204).
Successivamente, però, la Corte Costituzionale, 
nell’ambito di una motivazione di una sentenza di 
rigetto, è intervenuta nuovamente andando ad indi-
care puntualmente l’esistenza di specifici limiti cui 
è sottoposto il licenziamento nel corso o al termine 
del periodo di prova, prevedendo specifiche e nu-
merose criticità operative che non consentono più 
di configurare l’atto di recesso per mancato supe-
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ramento del periodo di prova, come assolutamen-
te libero (Così: PERSIANI – CARINCI, L’estinzione del 
rapporto di lavoro subordinato, Trattato di Diritto del 
Lavoro, Cedam, 2017, p. 488; TATARELLI: Il licenzia-
mento individuale e collettivo, Cedam, 2015, pag. 390).
La Corte ha, infatti, desunto dall’obbligo che deriva dal 
patto di prova in capo al datore di lavoro di consentire 
l’esperimento oggetto della convenzione la nullità del 
licenziamento del dipendente “quando risulti che non è 
stata consentita, per inadeguatezza della durata dell’espe-
rimento o per altri motivi, quella verifica del suo comporta-
mento e delle sue qualità professionali alla quale il patto di 
prova è preordinato” (Corte Costituzionale, 22 dicembre 
1980, n. 189).
Inoltre, la Corte ha affermato che, in generale, cioé an-
che nel caso in cui l’esperimento sia stato consentito “la 
discrezionalità dell’imprenditore si esplica nella valutazione 
delle capacità e del comportamento professionale del lavo-
ratore, così che il lavoratore stesso il quale ritenga e sappia 
dimostrare il positivo superamento dell’esperimento nonché 
l’imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito ben 
può eccepirne e dedurne la nullità in sede giurisdizionale”.
Ebbene, in seguito alle direttive tracciate dalla Cor-
te Costituzionale risultano esistenti i seguenti limi-
ti alla recedibilità durante il periodo di prova:
- Effettività del periodo di prova
Il primo limite scaturisce dall’obbligo di consentire 
l’esperimento che forma oggetto del patto di prova e 
comporta la sindacabilità del recesso nel caso in cui la 
prova, in realtà, non sia stata svolta.
In particolare, il licenziamento è illegittimo se il la-
voratore dimostra l’inadeguatezza della durata dell’e-
sperimento, cioè che questo si è svolto in tempi e con 
modalità tali da impedire al lavoratore di esprimere le 
proprie attitudini e capacità professionali (Cass., 13 
agosto 2008, n. 21586; Cass., 13 settembre 2006, n. 
19558; Cass., 12 marzo 1999, n. 2228), oppure l’u-
tilizzazione in mansioni diverse da quelle oggetto del 
patto, siano esse superiori o inferiori (Cass., 15 gennaio 
1986, n. 200).
- Violazione dei principi generali in tema di illiceità 
dei motivi del negozio giuridico
Il secondo limite deriva dai principi generali in tema 
di illiceità dei motivi del negozio giuridico: il licenzia-

mento è illegittimo se il lavoratore prova che il provve-
dimento non è collegato all’esito della prova, cioè ad 
una valutazione negativa della capacità lavorativa, ma 
ad un motivo estraneo alla causa del patto e, quindi, 
illecito o discriminatorio (Cass., 17 novembre 2010, 
n. 23224; Cass., 14 ottobre 2009, n. 21784; Cass., 13 
agosto 2008, n. 21586).
- Vizi formali
Il terzo limite deriva dalla violazione dei requisiti for-
mali. In particolare il recesso per mancato superamento 
del periodo di prova può risultare illegittimo perché 
tardivo, in quanto avvenuto oltre il termine pattuito di 
durata della prova nonché per vizi attinenti alla disci-
plina sostanziale, quali l’omessa o la viziata formaliz-
zazione del patto, per esempio perché non avvenuta 
prima o contestualmente all’inizio del rapporto (Cass., 
02 settembre 2013, n. 20084); per la mancata speci-
ficazione delle mansioni (Cass., 23 maggio 2014, n. 
11582; Cass., 18 luglio 2013, n. 17587; Cass., 07 mar-
zo 2000, n. 2579); per omessa concreta assegnazione 
delle mansioni (Cass., 08 febbraio 2000, n. 1387); per 
l’utilizzazione in mansioni non coincidenti con quel-
le di assunzione (Cass., 12 dicembre 2005, n. 27310); 
per la mancanza di causa, cioè l’impossibilità per il pat-
to di svolgere la funzione che gli è propria, normalmen-
te in presenza della reiterazione dell’esperimento con lo 
stesso o con diverso datore di lavoro (Cass., 17 luglio 
2015, n. 15059; Cass., 25 marzo 2015, n. 6001; Cass., 
05 marzo 2015, n. 4466).
- Conseguenze
Le conseguenze in caso di recesso per mancato supera-
mento del periodo di prova ritenuto illegittimo posso-
no essere varie.
Sul punto la giurisprudenza non è pervenuta ad un 
orientamento unitario.
In ogni caso bisogna prendere in considerazione la sin-
gola fattispecie di vizio del patto di prova.
In particolare può accadere che la prova, nonostante 
espressa pattuizione, non abbia neppure avuto ini-
zio: in questo caso il lavoratore avrebbe diritto al ri-
sarcimento del danno equivalente alle retribuzioni che 
avrebbe percepito durante tutto il periodo di prova, a 
titolo di responsabilità contrattuale del datore di lavoro 
inadempiente (Cass., 22 ottobre 1987, n. 7821).
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71Ancora, sempre sotto il profilo meramente temporale, 
il periodo di prova può aver avuto una durata giudica-
ta troppo limitata rispetto all’effettiva possibilità per il 
lavoratore di dimostrare le proprie capacità lavorative, 
con conseguente inadeguatezza della prova. Il lavorato-
re anche in questo caso avrebbe diritto al risarcimento 
del danno, equivalente alle retribuzioni non percepi-
te per la durata effettiva del periodo di prova previsto 
contrattualmente (Cass., 17 novembre 2010, n. 23231; 
Cass., 12 marzo 1999, n. 2228, Cass., 18 novembre 
1995, n. 11934, Cass., 21 gennaio 1985, n. 233).
Se, infine, il lavoratore deduce e dimostra che il pe-
riodo di prova è stato positivamente superato o che il 
recesso è imputabile ad un motivo illecito determinan-
te o è intervenuto tardivamente o che il patto è stato 
inserito quando tra le parti era già giuridicamente in 
corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato o 
che esiste altro vizio relativo alla disciplina sostanziale, 
il rapporto deve intendersi costituito a tempo indeter-
minato: l’assunzione in prova, infatti, se avviene attra-
verso un patto nullo si converte automaticamente in 
assunzione fin dall’inizio definitiva, con la conseguente 
applicabilità delle norme, comuni e speciali, in tema di 
licenziamento, inclusa quella dell’inefficacia dello stes-
so ai sensi dell’art. 2 della Legge del 1966, laddove in-
timato verbalmente, cioè in difetto di formalizzazione 
del recesso per esito negativo.
In altre parole, la successiva declaratoria di nullità del 
patto di prova comporta inevitabilmente anche l’illegit-
timità del recesso operato per infruttuoso esperimento 
del periodo di prova, recesso che in quanto emanato 
nell’ambito di un rapporto di lavoro qualificato succes-
sivamente come subordinato a tempo indeterminato 
deve qualificarsi alla stregua di un licenziamento del 
tutto immotivato e conseguentemente privo di giusta 
causa o giustificato motivo.
Pertanto, mancando, al cospetto di un eventuale atto 
che si limita a richiamare l’esito negato del periodo di 
prova, l’allegazione e la prova della ricorrenza della 
giusta causa o del giustificato motivo oggettivo, trova 
applicazione la tutela reintegratoria prevista dall’art. 
18 o quella obbligatoria, a seconda della tutela prevista 
nel singolo rapporto in considerazione della consisten-
za occupazionale dell’impresa o dell’unità produttiva 

(Cass., 12 settembre 2016, n. 17921).
Nell’attuale contesto normativo, nel quale la reazione 
sanzionatoria è legata al vizio dell’atto, in presenza del 
motivo illecito ed in difetto di comunicazione del re-
cesso in forma scritta risulta applicabile il primo com-
ma dell’art. 18 Statuto dei Lavoratori.
Nelle altre situazioni, poiché, come già evidenziato, il 
recesso, una volta caducato il patto, risulta totalmente 
immotivato e privo di giustificazione, si configura la 
fattispecie più grave dell’insussistenza del fatto posto 
a base del licenziamento, con applicazione della tutela 
reintegratoria prevista dal comma 4 (Tribunale di Mila-
no, 24 giugno 2013, in RCDL, 2013, p. 195).
Le medesime considerazioni vanno effettuate anche nel 
caso di patto di prova viziato nell’ambito di un rappor-
to a tutele crescenti.
In particolare il Tribunale di Torino, con la nota deci-
sione del 16 settembre 2016, numero 1501, ha stabi-
lito che anche il lavoratore assunto nell’ambito delle 
c.d. tutele crescenti abbia diritto alla reintegrazione nel 
posto di lavoro in caso di licenziamento per mancato 
superamento del patto di prova successivamente accer-
tato nullo.
Nella fattispecie in esame il patto di prova era stato 
dichiarato nullo in quanto siglato in epoca successiva 
all’instaurazione effettiva del rapporto di lavoro (il rap-
porto di lavoro era iniziato in modalità irregolare prima 
della formalizzazione contrattuale e della relativa co-
municazione al Centro per l’Impiego).
L’istruttoria processuale ha valorizzato e provato l’inizio 
dell’attività lavorativa prima dell’instaurazione forma-
le del rapporto di lavoro e conseguentemente prima 
dell’eventuale formalizzazione del patto di prova con 
conseguente ed insanabile nullità del patto di prova.
Il Tribunale di Torino, giudice monocratico Dott.ssa 
Lucia Mancinelli, nella parte motiva ricostruisce in 
questo modo la disciplina normativa applicabile, in 
caso di recesso per mancato superamento del patto di 
prova, successivamente accertato nullo, ai rapporti a 
tutele crescenti:
“Nella vigenza della disciplina limitativa dei licenziamen-
ti conseguente alla modifica dell’art. 18 St. Lav. introdotta 
con la L. 92/2012, il caso di licenziamento per mancato 
superamento del patto di prova con accertata nullità del 
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72 patto, era riconducibile alla fattispecie di cui al 4° comma 
di tale norma, stante l’inesistenza del motivo addotto (ri-
chiamando espressamente Tribunale di Milano, 24 maggio 
2013, in Riv. Crit. Dir. Lav. 2013, 1. 2 , 195).
Con la nuova disciplina – che a sua volta non prende espres-
samente in considerazione la fattispecie in esame – deve 
ritenersi che il lavoratore abbia diritto alla reintegrazione 
nel posto di lavoro e al pagamento di un’indennità risarcito-
ria commisurata all’ultima retribuzione di riferimento per 
il calcolo del TFR corrispondente al periodo dal giorno del 
licenziamento fino all’effettiva reintegrazione, nel massimo 
di 12 mesi per il periodo anteriore alla pronuncia, dovendo-
si ricondurre la fattispecie in esame a quella del 2° comma 
dell’art. 3 D.Lgs. 23/2015.
Tale norma prevede la tutela sopra descritta “esclusivamen-
te nell’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo sog-
gettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata 
in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al 
lavoratore”: il licenziamento in esame appare del tutto sfor-
nito di giustificatezza nella sua massima accezione, essendo 
un licenziamento ad nutum al di fuori delle ipotesi consen-
tite, ma nella sostanza può essere ricondotto alla sfera sog-
gettiva del lavoratore, … un’interpretazione estensiva della 
norma coerente con la finalità perseguite dal legislatore e 
imposta in chiave costituzionalmente orientata, consente di 
ricondurre il licenziamento in esame ad una fattispecie di 
licenziamento per motivi soggettivi di cui è ontologica l’in-
sussistenza, da ritenere direttamente dimostratati per la 
semplice considerazione che i fatti materiali su cui è basato 
il recesso non sono neppure stati esplicitati”.
In maniera del tutto conforme, su fattispecie analoga, si 
è successivamente espresso il Tribunale di Milano, con 
provvedimento del 03 novembre 2016, n. 2912.
Entrambe le sentenze hanno considerato equiparabili 
le ipotesi di inesistenza della motivazione del licenzia-
mento a quella diversa di “diretta dimostrazione in giu-
dizio della insussistenza del fatto materiale contestato” ri-
chiesta dal nuovo testo normativo per la reintegrazione 
del lavoratore.
Non solo, entrambe le sentenze hanno ritenuto di poter 
assimilare il mancato superamento del periodo di pro-
va ad ipotesi di inadempimento di rilevanza disciplina-
re, presupposto sia del licenziamento per giusta causa 
che del licenziamento per giustificato motivo soggetti-

vo regolati dall’ipotesi prevista dall’art. 3, comma 2, del 
D.Lgs. 23/2015.
Tale orientamento giurisprudenziale porta necessaria-
mente a valutare l’opportunità di utilizzare il patto di 
prova con le necessarie accortezze, in quanto l’istituto 
presenta molteplici e complesse criticità operative. 

Periodo di prova: reale opportunità o pericolosa criticità
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73“Uno, nessuno e centomila”, il romanzo di Luigi 
Pirandello, pubblicato all’inizio del secolo 
scorso, anticipa i profili sociologici dell’i-

dentità personale nella dimensione del cyberspazio. 
Il Giano bifronte della sfera individuale e sociale del 
profilo rappresentativo di noi stessi consolida la reci-
proca interdipendenza dei “due volti”, non esistendo 
una identità privata che non sia contaminata dall’am-
biente di relazione. Il sociologo Zygmut Bauman, nella 
sua opera “Intervista sull’identità”, sostiene che sul piano 
sociale: «l’identità è la risposta alla crisi di appartenenza e 
lo sforzo da essa innescato per ridurre il divario tra “ciò che 
dovrebbe essere” e “ciò che è”».
Nel palcoscenico dei social media l’individuo costruisce 
la sua stessa identità, interagendo nell’ambito della rete 
sociale formata nel mondo virtuale. Mentre Socrate af-
fermava che «la vita è una rappresentazione teatrale», per 
il sociologo canadese Erving Goffman, nella sua opera 
“The presentation of self in everyday life”, la personalità 
di ogni individuo non è un quid interno, ma la som-
ma delle numerose “maschere” in cui rappresentiamo 
noi stessi in modo diverso, dando luogo ad una vera 
e propria drammaturgia sociale. Anche sotto il profilo 
etimologico il termine “persona” evidenzia la sua ambi-
guità, derivando dal latino “pers na”, a sua volta deri-
vato, probabilmente, dall’etrusco “ ersu”, che significa-
va “personaggio mascherato”, ritenuto un adattamento 
del termine greco π π  (prós pon) per indicare sia 
il volto dell’individuo che la maschera dell’attore e il 
personaggio rappresentato.
Il web offre quindi una nuova possibilità di creare self 
multipli, orientando le interazioni del soggetto sulla 
base di come egli stesso immagini che gli altri (pubbli-
co/audience) lo percepiscano e lo giudichino (feedback).
Di conseguenza nelle piattaforme social media è molto 
probabile che le persone, nascoste dietro ad un moni-
tor, tendano a creare un “falso cibernetico” distante dal 
proprio modo di essere e di rappresentarsi in maniera 
diversa dalla vita reale quotidiana. 
Tale prospettiva sociologica – che potremmo conside-
rare una vera operazione di “cosmetica digitale” a tal 
punto che, secondo la ricercatrice del MIT di Boston 
Sherry Turkle, l’identità digitale può essere “truccata”, 
“ritoccata” – arretra, tuttavia, di fronte ai fenomeni cri-

minali relativi alla creazione di falsi profili digitali che, 
nei casi più allarmanti, consistono in sodalizi dediti al 
mercimonio dei dati personali altrui illecitamente ot-
tenuti.
Basti considerare che nella guerra cibernetica ai profili 
“truffaldini”, intrapresa dal social media Facebook, nel 
primo trimestre dell’anno 2019 sono stati disattivati 
circa 2,2 miliardi di profili, contro i 694 milioni disatti-
vati nel primo trimestre del 2017. In un solo biennio le 
fake identities nel social media Facebook sono quasi qua-
druplicate grazie anche all’impiego di algoritmi, sem-
pre più sofisticati, presenti nelle tecnologie di machine 
learning.
Le motivazioni che inducono i malintenzionati a creare 
falsi profili social sono le più disparate; a titolo mera-
mente esemplificativo e non esaustivo potremmo citare 
i casi frequenti di vendetta sentimentale, di molestia, di 
cyberstalking, di diffamazione, di truffa. Si può quindi 
ragionevolmente affermare che la consumazione delle 
fattispecie criminose “tradizionali”, per distinguerle dai 
reati informatici propri, abbia trovato un “fertile” am-
biente digitale: come sostenuto da Susan W. Brenner in 
Defining Cybercrime: A Review of Federal and State Law 
in Clifford R.D. (ed.), Cybercrime, con una efficace me-
tafora per definire il fenomeno, si tratta in sostanza di 
«vecchio vino in nuove bottiglie» (old wine in new bottles).
Le informazioni personali degli individui circolano 
nella rete alimentata dagli stessi cibernauti e tali dati 
sono facilmente identificabili: pertanto l’anello debole 
della sicurezza del patrimonio identitario personale è 
il c.d. “fattore umano”. Con raffinate tecniche di social 
engineering possono essere carpiti i dati personali degli 
utenti (nome, cognome, data di nascita, foto, mail, pro-
filo social, numero utenza cellulare, dati finanziari, ecc.) 
ed essere utilizzati illecitamente per assumere l’identità 
altrui (nel best seller “L’arte dell’inganno” del noto hacker 
Kevin D. Mitnick sono menzionate le c.d. tecniche di 
ingegneria sociale per carpire dati personali dalla vitti-
ma con la sua collaborazione). Il sistema maggiormente 
diffuso per acquisire fraudolentemente dati personali 
è il c.d. “phishing” che consiste nella trasmissione di 
una mail, apparentemente proveniente da un mittente 
qualificato (enti, istituti di credito, ecc.), che induce il 
destinatario a comunicare i propri dati personali: molto 

Identità digitale e tutela
penale: per una frontiera
difensiva della personalità
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spesso la frode avviene tramite l’invito a cliccare in un 
apposito link contenuto nel messaggio di posta elettro-
nica (per una disamina approfondita delle varianti al 
phishing tradizionale si rinvia a OECD, Policy Guidance 
on Online Identity Theft, Seoul, 17-18 June 2008). I dati 
personali rubati finiscono molto spesso nel dark web, 
catalogati in archivi settoriali per rendere maggiormen-
te efficace un eventuale attacco, mettendo quindi a ri-
schio l’identità dell’utente.
Diversa è l’ipotesi in cui i dati personali vengano “car-
piti” dai cyber-criminali, a prescindere da una condotta 
ingenuamente colposa della vittima, mediante gran-
di attacchi ai server internazionali, provocando data 
breach di enormi proporzioni. Nel 2018 il colosso del 
turismo “Marriott” subiva un attacco informatico che 
interessava circa 500 milioni di clienti nel mondo, 
colpendo il database delle prenotazioni delle catene di 
alberghi “Starwood” (del gruppo “Marriott”) ed in parti-
colare per 327 milioni di turisti venivano sottratti i dati 
identificativi, i numeri di telefono, le e-mail, i numeri 
di passaporto, nonché le informazioni relative alla data 
di prenotazione, di arrivo e di partenza.
L’identità personale viene quindi deformata dall’aggres-
sore e plasmata in una identità digitale che non corri-
sponde alla realtà, sfruttando l’utilizzo dei dati perso-
nali messi a disposizione ingenuamente nella rete dalla 
vittima, ovvero carpiti fraudolentemente.
I dati personali consistono in «qualsiasi informazione 
riguardante una persona fisica identificata o identificabile 
[…]» e si distinguono in dati che permettono l’identifi-
cazione diretta come i dati anagrafici (nome, cognome, 
immagini) e i dati che permettono l’identificazione in-
diretta come il codice fiscale, l’indirizzo “IP” della risor-
sa che accede nella rete, il numero di targa dell’autovet-
tura, ecc. (cfr. art. 4, par. 1, Regolamento UE 2016/679 
– c.d. GDPR – ).
Nel nostro ordinamento giuridico la nozione di “iden-
tità digitale”, distinta dalla c.d. “identità personale” 
che racchiude il nome (generalità) e l’insieme delle 
caratteristiche dell’individuo (connotati e contrassegni 
personali), non trova un riscontro normativo defini-
torio, prestandosi a molteplici accezioni contenutisti-
che. Non pare soddisfacente la definizione contenuta 
nell’art. 1, co. 1, del D. Lgs. n. 82 del 2005 (c.d. Codi-

ce dell’Amministrazione Digitale), essendo polarizzata 
sulla “identificazione informatica” che consiste nella 
validazione dei dati-utente in un sistema per la fruizio-
ne di servizi digitali.
Secondo lo studioso olandese Arnold Roosendaal «una 
persona digitale è la rappresentazione digitale di un indivi-
duo reale, che può essere connessa a questo individuo rea-
le e comprende una quantità sufficiente di dati (rilevanti) 
per essere usata, in uno specifico ambito e ai fini del suo 
utilizzo, come delega dell’individuo» (in Digital personae 
and profiles as representations of individuals, 2013). L’i-
dentità digitale è quindi la proiezione nel web dell’iden-
tità personale modellata e creata dall’individuo che la 
trasferisce ad altri nel cyberspazio per mezzo dei dati 
personali: il patrimonio identitario affiora nella naviga-
zione dell’internauta ricco di immagini, like, opinioni, 
preferenze, con il serio rischio però di essere profilato. 
Si viene quindi a creare una identità digitale “imposta” 
che rappresenta il c.d. “profilo digitale”, costituito dal 
risultato di processi automatizzati in cui i dati personali 
dell’individuo vengono elaborati da algoritmi inferen-
ziali di enti esterni con lo scopo di creare una identità 
digitale “non autorizzata” dall’individuo alla quale ri-
conoscere determinati attributi e sulla quale vengono 
esercitate azioni. L’art. 4, par. 1, del Regolamento UE 
2016/679 (GDPR) definisce la “profilazione” come: 
«qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati 
personali consistente nell’utilizzo di tali dati personali per 
valutare determinati aspetti personali relativi a una perso-
na fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti 
riguardanti il rendimento professionale, la situazione eco-
nomica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l’af-
fidabilità, il comportamento, l’ubicazione o gli spostamenti 
di detta persona fisica».
In sintesi, quindi, per ogni individuo si hanno tre rap-
presentazioni: a) l’identità personale autocostruita su 
modelli socio-culturali; b) l’identità digitale come pro-
iezione dell’identità personale nel cyberspazio e memo-
rizzata in un dataset; c) il profilo digitale costruito au-
tomaticamente da algoritmi inferenziali che predicono 
il comportamento futuro dell’individuo.
La dematerializzazione della persona umana, trasfor-
mata in bit e proiettata nel mondo virtuale, costituisce il 
rischio ontologico dell’identità digitale di rimanere vit-
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tima dei “predatori” cibernetici: l’alter ego informatico 
può essere clonato quando si assumono illecitamente 
le generalità di altri (identity theft), può essere creato ad 
hoc con generalità inventate oppure può essere parzial-
mente “camuffato” quando si utilizzino dati personali 
genuini connessi ad altri dati di fantasia (syntetic identi-
ty theft). Il primo caso, secondo la dottrina statunitense, 
costituisce il c.d. “furto d’identità digitale”, mentre le 
ultime due ipotesi integrerebbero frodi identitarie.
Il “furto d’identità digitale”, fenomeno assai complesso, 
non è previsto come autonoma fattispecie di reato nel 
nostro ordinamento penalistico, essendo contemplato 
come circostanza aggravante ad effetto speciale della 
frode informatica ex art. 640-ter c.p. L’art. 9 del decreto 
legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito con modifiche 
dalla legge 15 ottobre 2013 n. 119 (c.d. decreto “fem-
minicidio”), ha inteso colmare un vulnus legislativo 
per tentare di arginare il grave fenomeno del furto di 
identità digitale, esploso a seguito dell’utilizzo massivo 
dei dispositivi digitali e dall’avvento dei social media (il 
delitto di frode informatica venne introdotto nel codice 
penale dalla legge n. 547 del 23 dicembre 1993 quan-
do ancora la diffusione degli strumenti informatici era 
limitata, mentre la rete Internet veniva resa pubblica 
dal CERN di Ginevra il 30 aprile dello stesso anno).
Il terzo comma dell’art. 640-ter c.p. dispone che: «la 
pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da 
euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o 
indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più 
soggetti». La novella ha quindi previsto l’inasprimen-
to sanzionatorio plasmandolo sulla strumentalità delle 
condotte di furto o indebito utilizzo dell’identità digita-
le rispetto al fatto tipico disciplinato dal primo comma 
(il delitto di frode informatica ex art. 640-ter c.p. pu-
nisce «Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funziona-
mento di un sistema informatico o telematico o intervenendo 
senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o 
programmi contenuti in un sistema informatico o telemati-
co o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto 
profitto con altrui danno […]»). Sotto il profilo lessica-
le la nozione di “furto” non è riconducibile all’ipotesi 
sussumibile nell’art. 624 c.p. in quanto l’identità è un 
quid immateriale che non può essere spossessata. Il ri-
ferimento quindi dovrà essere circoscritto – così come 

evidenziato anche nei lavori parlamentari – all’art. 30-
bis del D. Lgs. n. 141 del 2010, in materia di credito al 
consumo e attività di intermediazione finanziaria, che 
identifica il furto di identità nella “impersonificazione”: 
«Ai fini del presente decreto legislativo per furto d’identità si 
intende: a) l’impersonificazione totale: occultamento totale 
della propria identità mediante l’utilizzo indebito di dati re-
lativi all’identità e al reddito di un altro soggetto. L’imperso-
nificazione può riguardare l’utilizzo indebito di dati riferi-
bili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto; b) 
l’impersonificazione parziale: occultamento parziale della 
propria identità mediante l’impiego, in forma combinata, di 
dati relativi alla propria persona e l’utilizzo indebito di dati 
relativi ad un altro soggetto, nell’ambito di quelli di cui alla 
lettera a).» La nozione di “furto di identità” viene pure 
contemplata dalla legge n. 71 del 29 maggio 2017 con-
tro il cyberbullismo e nel Regolamento UE 2016/679 
(GDPR) nei “considerando” 75 (rischi per i diritti e le 
libertà delle persone fisiche), 85 (violazione dei dati 
personali) e 88 (notifica del data breach al Garante per 
la protezione dei dati personali).
Con riferimento invece all’indebito utilizzo dell’iden-
tità digitale, posto in alternativa al furto di identità 
dal medesimo terzo comma dell’art. 640-ter c.p., le 
due condotte differiscono poiché nella prima ipotesi il 
possesso dei dati è lecito (per esempio il “tradimento” 
di un fiduciario autorizzato che abusa dell’account di 
home banking della vittima per un trasferimento illecito 
di denaro da un patrimonio ad un altro), mentre nel 
furto di identità il possesso dei dati è ab origine illecito e 
quindi privo del consenso iniziale della persona offesa 
(per esempio con un’azione di “hackeraggio” della piat-
taforma digitale di home banking della persona offesa 
il reo procede ad una disposizione patrimoniale in suo 
favore).
Tuttavia il delitto di frode informatica, nella sua ma-
nifestazione aggravata di cui al terzo comma dell’art. 
640-ter c.p., tutela l’identità digitale soltanto in un’ot-
tica patrimonialistica e quindi non può prescindere da 
un depauperamento economico della vittima a benefi-
cio del reo. Pertanto risulta necessario trovare opzioni 
alternative rinvenibili nell’ordinamento penale per tu-
telare l’identità digitale nella sua multiforme eterogene-
si valoriale.
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76 La fattispecie incriminatrice che è stata applicata dalla 
giurisprudenza per sanzionare la lesione dell’identità 
digitale è il delitto di sostituzione di persona previsto 
dall’art. 494 c.p., concepito nei lavori preparatori del 
1929 con l’obiettivo di colmare «[…] una lacuna del 
Codice attuale, come è confermato da esempi recentissi-
mi. Era necessario prevedere questa ipotesi criminosa, la 
quale a rigore, spesso sfuggirebbe ad ogni sanzione penale, 
e non senza storcimenti dialettici, in qualche caso, potreb-
be farsi rientrare nella nozione della truffa […]» (cfr. A. 
Rocco, Relazione del Guardasigilli, Lavori preparatori, V, 
II, Roma, 1929, 270). L’impersonificazione dell’identità 
altrui è stato uno dei leitmotiv della letteratura di tutte 
le epoche: come dimenticare il “dannato” Gianni Schic-
chi che il “Sommo Poeta” relegò nel girone infernale dei 
falsari per essersi sostituito al ricchissimo Buoso Do-
nati: «sostenne, per guadagnar la donna della torma falsi-
ficare in sé Buoso Donati, testando e dando al testamento 
norma» (Divina Commedia, Inf. XXX).
La difficoltà nell’estendere l’ambito applicativo del-
la fattispecie della sostituzione di persona per finalità 
protettive dell’identità digitale si evince chiaramente 
nella sentenza della Corte di Cassazione, Sezione V, n. 
18826 del 28 novembre 2012, nella quale si premette 
l’opportunità di adottare «organici interventi legislativi» 
per adeguare l’ambito di applicazione della fattispecie 
tradizionale alle nuove forme di aggressione per via 
telematica dei beni oggetto di tutela. Nonostante ciò 
viene ribadita la liceità dell’interpretazione estensiva 
della fattispecie di cui all’art. 494 c.p., ricercando la 
ratio dell’operazione esegetica – senza violare i principi 
di tassatività della fattispecie incriminatrice e del di-
vieto di analogia in malam partem – nella impossibilità 
per il legislatore dell’epoca di prevedere la memorabi-
le rivoluzione indotta dalla tecnologia informatica, ma 
di ricondurre le aggressioni all’identità digitale sotto il 
cappello protettivo dell’art. 2 Cost. 
Si è ritenuto quindi che il delitto di sostituzione di per-
sona ricorra nelle ipotesi in cui: 1) si crei ed utilizzi un 
account di posta elettronica, attribuendosi falsamente le 
generalità di un altro individuo, inducendo in errore 
gli internauti nei confronti dei quali le generalità siano 
declinate e con il fine di arrecare danno al soggetto le 
cui generalità siano state abusivamente spese (cfr. Cass. 

Pen., Sez. V n. 46674 dell’08/11/2007 – nel caso in 
questione l’indirizzo mail fu subdolamente incluso, ad 
iniziativa dell’imputato, in una corrispondenza idonea 
a ledere l’immagine e la dignità della persona offesa 
che iniziò a ricevere sollecitazioni di incontri a scopo 
sessuale); 2) si utilizzi, da parte di una donna, di un 
soprannome (nickname) di fantasia in una chat erotica, 
fornendo il numero di cellulare della sua ex datrice di 
lavoro con la quale aveva un contenzioso giudiziario 
aperto che pertanto iniziò a ricevere telefonate e mes-
saggi indesiderati (in questo caso la Corte di Cassazio-
ne precisò che il delitto di sostituzione di persona ex 
art. 494 c.p. ricorre non solo quando si sostituisce il-
legittimamente la propria all’altrui persona, ma anche 
quando si attribuisce ad altri un falso nome o un falso 
stato ovvero una qualità a cui la legge attribuisce effet-
ti giuridici, dovendosi intendere per nome non solo il 
nome di battesimo – tutelato in sede civilistica dall’art. 
7 c.c. – ma anche tutti i contrassegni dell’identità tra 
i quali anche il c.d. “nickname” che assume lo stesso 
valore dello pseudonimo – tutelato in sede civilistica 
dall’art. 9 c.c. – cfr. Cass. Pen., Sez. V, n. 18826 del 
28/11/2012); 3) si crei ed utilizzi un profilo social media 
(nel caso di specie Badoo) con un nickname di fantasia, 
utilizzando abusivamente l’effige di una terza persona 
inconsapevole, inducendo quindi in errore coloro che 
comunicavano attraverso la chat e ledendo l’immagine 
e la dignità della vittima per essere rappresentata da 
una descrizione poco lusinghiera (Cass. Pen., Sez. V, 
n. 25774 del 23/04/2014; conf. Cass. Pen., Sez. V, n. 
33862 dell’08/06/2018).
Il meccanismo di reazione e contrasto elaborato dalla 
giurisprudenza, che ha esteso l’ambito applicativo del 
reato di sostituzione di persona a protezione dell’iden-
tità digitale, non pare integralmente soddisfacente per 
tutelare le nuove forme di aggressione all’identità nella 
sua dimensione virtuale. Il trattamento sanzionatorio 
previsto dall’art. 494 c.p. (fino ad un anno di reclusio-
ne) non coglie la gravità delle conseguenze patite dalle 
vittime e risulta quindi sproporzionato per difetto ri-
spetto all’aggressione del “nuovo” bene giuridico da tu-
telare. Il reato in questione, essendo collocato nel titolo 
relativo ai “Delitti contro la fede pubblica”, è polarizzato 
principalmente sulla tutela dei terzi che cadono in erro-

Identità digitale e tutela penale: per una frontiera difensiva 
della personalità
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77re e non su colui che risulti spogliato dell’identità pro-
iettata nel cyberspazio: la littera legis prevede espressa-
mente la condotta di chiunque «induce taluno in errore», 
sorretto dal dolo specifico «di procurare a sé o ad altri un 
vantaggio o di recare ad altri un danno»; di conseguenza 
l’espropriato dell’identità digitale rimane nel limbo in 
attesa di riconoscimento (la Corte di Cassazione, con 
la sentenza della V^ Sez. Penale n. 18826 del 29 apri-
le 2013, ha comunque rilevato la natura plurioffensiva 
del reato, attribuendo la qualità di persona offesa anche 
al soggetto privato defraudato della sua identità).
Sul “tavolo da gioco” dei social e del web 2.0 vengo-
no costantemente minacciati gli aspetti patrimoniali, 
nonché la sfera più intima dell’individuo, come il di-
ritto a non veder travisata l’identità e le sue forme di 
manifestazione nell’ambiente virtuale, che meriterebbe 
pertanto una forma di tutela più incisiva e adeguata, 
che valorizzi la particolarità del fenomeno mediante 
una disposizione ad hoc da introdurre nel tessuto co-
dicistico. 
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78 1. - Le modalità di costituzione del rapporto.
Le modalità di costituzione del rapporto di 
lavoro dei riders sono le seguenti: l’aspirante 

rider, dopo aver compilato un particolare formulario, 
reperito sul sito dell’impresa, fornitrice del servizio di 
consegna di cibo a domicilio, viene convocato presso 
gli uffici di quest’ultima per un colloquio durante il 
quale viene spiegato che l’attività da svolgere richiede il 
possesso di una bicicletta e di uno smartphone.
Successivamente l’aspirante rider riceve la proposta per 
la sottoscrizione di un contratto di lavoro di collabora-
zione coordinata e continuativa.
Tali contratti non hanno un contenuto univoco, per 
quanto riguarda gli obblighi e i diritti delle parti.
Infatti alcune piattaforme lasciano il rider libero di can-
didarsi o non per uno specifico orario, senza fissare al-
cun turno di lavoro, mentre in altre, come Foodora e 
Glovo, è in funzione un meccanismo di aggiudicazione 
preventiva degli slot a calendario senza che questo im-
plichi un obbligo di reperibilità o di prestazione mini-
ma giornaliera, settimanale o annuale.
In questa occasione vengono consegnati i dispositivi di 
sicurezza e cioè un casco, un giubbotto, una maglietta, 
le luci e l’attrezzatura per il trasporto del cibo, consi-
stente in una piastra con aggancio e un box.
Il rapporto di lavoro viene, quindi, instaurato tramite 
una piattaforma informatica o digitale che organizza le 
attività di consegna dei beni, stabilendone il prezzo e de-
terminando le modalità di esecuzione della prestazione.
Il rapporto di lavoro dei riders è, quindi, una collabora-
zione etero organizzata, continuativa e personale.
Ne consegue l’applicabilità dell’art. 2, comma 1, D. Lgs. 
81/2015, per cui la collaborazione dei riders, deve rite-
nersi autonoma, in quanto etero organizzata, dato che 
caratteristiche del rapporto di lavoro dei riders sono la 
personalità della prestazione, l’inserimento funzionale 
nell’organizzazione del committente e la continuità del 
rapporto.
Alla mancanza di subordinazione e di relativo contratto 
è collegata, inoltre, l’impossibilità del licenziamento.
A questo rapporto di lavoro si applicano le disposizio-
ni sulla sicurezza, quelle sulla retribuzione, sull’inqua-
dramento, sull’orario di lavoro, sui riposi, sulle ferie, e 
quelle previdenziali.

2. - La disciplina legislativa.
Il 3 settembre 2019 è stato emanato il Decreto Legge 
n. 101 avente a oggetto “Disposizioni urgenti per “la 
tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.”
Questo atto normativo è stato convertito nella Legge 
128/19, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 257 del 2 
novembre 2019.
In primo luogo viene precisato che i riders sono lavo-
ratori autonomi che svolgono attività di consegna di 
beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio 
di velocipedi o veicoli a motore, attraverso piattaforme 
anche digitali.
Viene, quindi, precisato, all’art. 1, che il predetto de-
creto legislativo si applica anche qualora le modalità di 
esecuzione della prestazione siano organizzate median-
te piattaforme anche digitali.
Viene fornita, inoltre, la definizione di piattaforma 
digitale (c.d. gig working), costituita da programmi e 
procedure informatiche utilizzati dal committente che, 
indipendentemente dal luogo di stabilimento, sono 
strumentali alle attività di consegna di beni, fissandone 
il compenso e determinando le modalità di esecuzione 
della prestazione.
La nuova legge stabilisce che al rider deve essere appli-
cata la disciplina del lavoro subordinato quando il rap-
porto di collaborazione si concretizza in una prestazio-
ne di lavoro prevalentemente personale, continuativa,  
le modalità di esecuzione della quale sono stabilite dal 
committente, anche tramite piattaforme digitali, con 
esclusione della disciplina sui licenziamenti.
Fissa, inoltre, la regola che il corrispettivo può essere de-
terminato in base alle consegne effettuate purché in mi-
sura non prevalente, ferma restando la possibilità, per i 
contratti collettivi, di definire schemi retributivi modulari 
e incentivanti che tengano conto della modalità di esecu-
zione della prestazione e dei diversi modelli organizzativi.
È prevista una maggiorazione del 10% per il lavoro 
svolto di notte, durante le festività e in caso di condi-
zioni metereologiche sfavorevoli.
Per i riders, che svolgono la propria prestazione in ma-
niera occasionale e discontinua, vengono introdotti dei 
livelli minimi di tutela, ivi compreso, in particolare, il 
divieto di retribuire il lavoratore a cottimo.
I contratti di lavoro devono essere provati per iscritto.

di Matelda Lo Fiego

La disciplina del rapporto
di lavoro dei riders
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793. - L’orientamento giurisprudenziale.
L’orientamento giurisprudenziale è limitato, per il mo-
mento a quattro sentenze, delle quali una della Supre-
ma Corte, che, qui di seguito, si procede a esaminare.
1) Tribunale di Torino 7 maggio 2018
È la prima sentenza che si è occupata dell’inquadra-
mento giuridico dei riders.
Il Tribunale di Torino, richiamando sia il disposto 
dell’art. 409 n. 3 c.p.c., nonché le disposizioni con-
tenute nella legge Biagi, nella legge Fornero e nel Jobs 
Act, a proposito di collaborazioni coordinate e conti-
nuative, ha ritenuto che vi fossero degli elementi per 
escludere la configurabilità di un rapporto di lavoro 
subordinato, costituiti, rispettivamente dal fatto che:
• la determinazione del luogo e dell’orario di lavoro 
non venisse imposta unilateralmente dal datore di la-
voro;
• la verifica della presenza dei riders nei punti di par-
tenza e l’attivazione del profilo dei medesimi sull’appli-
cazione rientrasse nell’ambito del coordinamento;
• il pagamento, pur essendo, orario, fosse subordinato 
alle ore nelle quali venivano effettuate le consegne;
• i riders potevano non fare le consegne avvisando il 
centralino e spiegandone il motivo;
• i riders potevano scegliersi il percorso;
• le telefonate di sollecito che l’impresa, datrice di la-
voro, poteva effettuare non potevano essere considerate 
degli ordini, ma rispondevano a esigenze di coordina-
mento dettate dalla necessità di rispettare i tempi di 
consegna;
• fosse irrilevante che, ai riders, fosse imposto di effet-
tuare consegne a ridosso della fine del turno;
• lo svolgimento di attività promozionale costituisse 
una prestazione accessoria e secondaria non in grado 
di incidere sulla qualificazione del rapporto di lavoro;
• i riders potessero revocare, in qualsiasi momento, la 
propria disponibilità a effettuare un turno;
• la esclusione temporanea o definitiva da una chat 
aziendale o da turni di lavoro non potesse essere consi-
derata una sanzione disciplinare;
• i riders fossero liberi di scegliere il percorso dal risto-
rante all’indirizzo del consumatore del pasto.
Queste conclusioni sono state ribadite anche da un’al-
tra sentenza dello stesso foro del 4 febbraio 2019.

2. Corte appello di Torino 4 febbraio 2019.
Si tratta dell’appello avverso la sentenza del Tribunale 
di Torino sopra esaminata.
Anche la Corte di appello di Torino ha rilevato che, 
alla luce del fatto che i riders fossero liberi di dare la 
propria disponibilità per i turni, fosse da escludere la 
natura subordinata della prestazione lavorativa.
La Corte di Appello di Torino ha finito per individuare 
un tertium genus tra lavoro subordinato e lavoro auto-
nomo, alla luce dei requisiti della personalità, della con-
tinuità della prestazione e della etero organizzazione.
Tuttavia, secondo la Corte di appello di Torino, an-
che se il rapporto di lavoro è autonomo, allo stesso, 
si applicano alcuni istituti della subordinazione, quali 
le disposizioni in tema di sicurezza e salute sul lavo-
ro, la tutela della retribuzione e dell’inquadramento, le 
disposizioni in tema di orario di lavoro, riposi, ferie e 
coperture assicurative e previdenziali.
3. Tribunale di Milano 4 luglio 2018.
Anche il Tribunale di Milano ha esaminato la proble-
matica relativa ai riders, giungendo alle stesse conclu-
sioni della giurisprudenza torinese.

4. - Cassazione 24 gennaio 2020.
La sentenza scaturisce dal ricorso in Cassazione della 
sentenza della Corte di Appello di Torino del 4 febbraio 
2019.
Secondo questa sentenza, quando l’etero – organizza-
zione, accompagnata dalla personalità e dalla conti-
nuità della prestazione, si configura in modo talmente 
incidente sulle modalità di svolgimento della prestazio-
ne lavorativa, il lavoratore deve essere considerato un 
lavoratore dipendente.
In questo caso, infatti, le prestazioni del lavoratore si 
inseriscono e si integrano con l’organizzazione di im-
presa, per cui, in virtù del disposto dell’art. 2 D. Lgs 
81/2015, non può non applicarsi la disciplina del rap-
porto di lavoro subordinato, dato che, al lavoratore, 
sono imposti vincoli temporali, e cioè l’obbligo di effet-
tuare le consegne entro trenta minuti, e spaziali e cioè 
l’obbligo di rispettare zone di partenza predefinite.
Il fatto che il lavoratore disponga di autonomia nella 
fase genetica del rapporto, in quanto egli è libero di 
obbligarsi alla prestazione, non è stato considerato un 
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del requisito della subordinazione.

5. - La tutela della salute e della sicurezza e gli aspetti 
previdenziali.
I riders hanno diritto alla copertura assicurativa obbli-
gatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie pro-
fessionali, in virtù del D.L. 101/19, sopra esaminato.
Il premio assicurativo deve essere calcolato in base al 
tasso di rischio corrispondente all’attività svolta, e alla 
retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribu-
zioni dovute in materia di previdenza e assistenza so-
ciale, rapportata ai giorni di effettiva attività, indipen-
dentemente dal numero delle ore giornaliere lavorative.
La voce applicabile è la 0721 della nuova tariffa premi.
Ai fini dell’assicurazione I.N.A.I.L. l’impresa che si avva-
le delle piattaforme digitali è tenuta all’osservanza degli 
obblighi dei cui al D.P.R. 1124/65, e, in caso di infor-
tunio o malattia professionale, alle relative denunce. 

La disciplina del rapporto di lavoro dei riders
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81Corte appello Roma, sez. lavoro, 11.12.2019 
n. 4324, Pres. Franchini, Est. Chiriaco, Cas-
sa nazionale di previdenza ed assistenza fo-

rense (Avv. Bella) c. XXXXX

Previdenza ed assistenza – Cassa Forense – Do-
manda annullamento crediti in riscossione ai sen-
si dell’art. 1, commi 537 e 544 legge stabilità n. 
228/2012 - Dichiarazione dettagliata e documentata 
– Necessità – Omissione – Conseguenze.

La presentazione di una dichiarazione dettagliata e docu-
mentata è requisito indispensabile perché la stessa venga 
presa in considerazione dall’agente della riscossione. Ne 
consegue che la dichiarazione presentata dal debitore ai 
sensi dei commi 537 dell’art. 1 della l. n. 228 del 2012, 
priva degli indicati requisiti, non può ritenersi idonea ad 
avviare il procedimento amministrativo ivi previsto e quindi 
neppure a produrre, nel silenzio degli enti, gli effetti di cui 
al comma 540 (ossia il discarico dei ruoli)1

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. - Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale 
di Roma, in funzione di giudice del lavoro, ha accolto 
l’opposizione proposta dall’odierno appellato avverso 
la cartella esattoriale n. 097 2014 0292368041 a lui 
notificata da Equitalia Sud s.p.a. in data 16 marzo 2015 
relativa a contributi previdenziali iscritti a ruolo dal-
la Cassa Nazionale di Previdenza Forense, per gli anni 
1999-2000-2006-2007-2008-2009-2011-2012-2013 
e per un ammontare complessivo di € 38.358,48.
Il giudice, in via preliminare, ha ritenuto produttiva di 
effetti la mancata risposta da parte dell’Ente creditore 
all’istanza di autotutela presentata dall’opponente ai 
sensi dell’art. 1, commi da 537 a 544, della L. n. 228 
del 2012, nel termine di duecentoventi giorni ivi pre-
visto, conseguendone l’annullamento di diritto della 
cartella opposta e il discarico dei relativi ruoli.

2. - Avverso la sentenza, con atto depositato il giorno 9 
giugno 2017 la Cassa ha proposto appello ed ha articolato 
una serie di censure volte a contestare l’efficacia della di-
chiarazione di annullamento presentata dal contribuente 

ai sensi del cit. art. 1, comma 537, della L. n. 228 del 2012.
Ha chiesto pertanto l’integrale riforma della sentenza 
con rigetto dell’originaria domanda.
All’odierna udienza, la causa è stata discussa e decisa 
con sentenza come da separato dispositivo

3. - L’appello deve trovare accoglimento.
3.1. - Giova innanzitutto chiarire che l’odierno appella-
to ha presentato ricorso diretto a far accertare l’efficacia 
della dichiarazione da lui presentata ai sensi dell’art. 
1, commi da 537 a 544, della L. n. 228 del 2012, con 
la quale ha chiesto l’annullamento in autotutela della 
cartella notificatagli in data 16 marzo 2015 per crediti 
contributivi in parte non ritenuti dovuti in quanto co-
stituenti una mera duplicazione di importi già richiesti 
per le medesime annualità.
Pertanto, il richiamo che la Cassa appellante prelimi-
narmente fa alle disposizioni in tema di opposizione 
alla cartella esattoriale (I motivo) non è conferente alla 
fattispecie in esame in cui si discute sull’idoneità della 
procedura di autotutela innescata dall’istanza del con-
tribuente, all’indomani della notifica della cartella esat-
toriale, a determinare l’annullamento di diritto del sud-
detto titolo e soprattutto il discarico del relativo ruolo.

3.2. - La difesa appellante, in merito a ciò, deduce l’i-
napplicabilità della norma procedurale invocata con-
templata all’art. 1, comma 540 della legge 228/2012 
(Legge finanziaria 2013) dall’opponente agli enti pre-
videnziali privatizzati, ciò anche alla luce della recente 
ordinanza della Corte costituzionale n. 254/2016 del 
18 ottobre 2016 (II motivo); a ciò va aggiunto che il 
termine decadenziale ivi previsto, costituente una evi-
dente deroga rispetto al termine di prescrizione previ-
sto per le contribuzioni previdenziali ex art. 3, comma 
9, legge 335/1995, si pone in totale antitesi con il di-
ritto dell’Ente previdenziale all’esigibilità del credito ed 
esplica semmai i suoi effetti unicamente sull’attività di 
riscossione da parte del Concessionario (III motivo).
Ancora, la Cassa censura l’impugnata sentenza nella 
parte in cui ha ritenuto ammissibile l’istanza presen-
tata dal professionista al Concessionario non essendo 
la predetta istanza supportata dalla relativa documen-
tazione come espressamente previsto dalla norma (IV 
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82 motivo); peraltro l’appellante ribadisce la legittimità 
del credito contestato dal ricorrente di prime cure, 
rappresentandosi, al riguardo, la circostanza che nel 
ruolo in contestazione era stata iscritta sia la terza rata 
della contribuzione dovuta in autoliquidazione per gli 
anni 1998, 1999 e 2000 oltre sanzioni ed interessi, 
a seguito della decadenza dai benefici del condono, 
sia la terza rata di quanto dovuto in autoliquidazione 
a titolo di eccedenze sui contributi minimi soggetti-
vo e integrativo, per gli anni 2006 al 2009, nonché la 
contribuzione minima per gli anni 2011, 2012 e 2013 
(non oggetto di contestazione e per la quale l’oppo-
nente stesso ha dichiarato avere presentato istanza di 
rateizzazione); di talché alcuna duplicazione di crediti 
era stata posta in essere con il ruolo (2014) da ultimo 
impugnato.
Infine, con l’ultimo motivo di gravame, la Cassa censu-
ra la sentenza di prime cure nella parte in cui ha statu-
ito dichiarando l’illegittimità della cartella esattoriale in 
premessa richiamata per l’effetto dichiarando l’insussi-
stenza dell’intera pretesa creditoria ivi contenuta com-
prendente pure crediti non contestati dal contribuente. 
Anche sotto tale profilo, dunque, ha chiesto la riforma 
della sentenza impugnata.

3.3. - Tra le doglianze mosse dalla Cassa, che meritano 
una trattazione congiunta, attesa la loro connessione e 
interdipendenza, è sicuramente fondata quella ricon-
ducibile al quarto motivo di gravame, considerato il 
quadro normativo di riferimento e i limiti di operatività 
della fattispecie decadenziale oggetto di scrutinio.
L’art. 1 della L. n. 228 del 2012, dal comma 537 al 
comma 546, ha introdotto una speciale procedura di 
annullamento, in sede amministrativa, di iscrizioni a 
ruolo oggetto di riscossione. Grazie a questo meccani-
smo, il contribuente ha la possibilità di presentare una 
richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva della 
cartella cui, in caso di mancata risposta entro 220 gior-
ni, consegue in automatico l’annullamento (secondo la 
regola del silenzio-assenso).

3.4. - Precisamente, il comma 537, nella versione in vi-
gore al momento della presentazione della domanda di 
sgravio da parte dell’appellato (prima delle modifiche 

introdotte dal D.Lgs. n. 159 del 2015 che hanno esclu-
so l’ipotesi generica indicata nella lett. f) del medesimo 
comma), sanciva che: “a decorrere dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, gli enti e le società incaricate per 
la riscossione dei tributi, di seguito denominati “concessio-
nari per la riscossione”, sono tenuti a sospendere immedia-
tamente ogni ulteriore iniziativa finalizzata alla riscossione 
delle somme iscritte a ruolo o affidate, su presentazione di 
una dichiarazione da parte del debitore, limitatamente alle 
partite relative agli atti espressamente indicati dal debitore, 
effettuata ai sensi del comma 538”.
Quest’ultimo comma, a sua volta, disponeva che: “ai 
fini di quanto stabilito al comma 537, entro novanta giorni 
dalla notifica, da parte del concessionario per la riscossione, 
del primo atto di riscossione utile o di un atto della procedu-
ra cautelare o esecutiva eventualmente intrapresa dal con-
cessionario il contribuente presenta al concessionario per la 
riscossione una dichiarazione anche con modalità telema-
tiche, con la quale venga documentato che gli atti emessi 
dall’ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero 
la successiva cartella di pagamento o l’avviso per i quali si 
procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, 

intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è 
reso esecutivo;

b) da un provvedimento di sgravio emesso dall’ente cre-
ditore;

c) da una sospensione amministrativa comunque concessa 
dall’ente creditore;

d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza 
che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell’ente 
creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario 
per la riscossione non ha preso parte;

e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in og-
getto, in data antecedente alla formazione del ruolo stes-
so, in favore dell’ente creditore;

f) da qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito 
sotteso”.

Il comma 539, proseguiva affermando che “entro il ter-
mine di dieci giorni successivi alla data di presentazione 
della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario 
per la riscossione trasmette all’ente creditore la dichiarazio-
ne presentata dal debitore e la documentazione allegata al 
fine di avere conferma dell’esistenza delle ragioni del debi-
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83tore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissio-
ne della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri 
sistemi informativi. Decorso il termine di ulteriori sessanta 
giorni l’ente creditore è tenuto, con propria comunicazione 
inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di 
ritorno o a mezzo posta elettronica certificata ai debitori 
obbligati all’attivazione, a confermare allo stesso la corret-
tezza della documentazione prodotta, provvedendo, in pa-
ritempo, a trasmettere in via telematica, al concessionario 
della riscossione il conseguente provvedimento di sospensio-
ne o sgravio, ovvero ad avvertire il debitore dell’inidoneità 
di tale documentazione a mantenere sospesa la riscossione, 
dandone, anche in questo caso, immediata notizia al con-
cessionario della riscossione per la ripresa dell’attività di 
recupero del credito iscritto a ruolo”.
Infine, il comma 540, disponeva che: “in caso di man-
cato invio, da parte dell’ente creditore, della comunicazione 
prevista dal comma 539 e di mancata trasmissione dei con-
seguenti flussi informativi al concessionario della riscossio-
ne, trascorso inutilmente il termine di duecentoventi giorni 
dalla data di presentazione della dichiarazione del debito-
re allo stesso concessionario della riscossione, le partite di 
cui al comma 537 sono annullate di diritto e quest’ultimo è 
considerato automaticamente discaricato dei relativi ruoli. 
Contestualmente sono eliminati dalle scritture patrimoniali 
dell’ente creditore i corrispondenti importi”.

3.5. - Come sopra premesso, il ricorrente in prime 
cure, una volta ricevuta in data 16 marzo 2015 la no-
tifica della cartella esattoriale relativa al ruolo 2014 da 
Equitalia Sud s.p.a. per il pagamento di crediti con-
tributivi, tra cui quelli per cui è causa, ha presentato, 
a mezzo di lettera raccomandata inviata il 26 marzo 
2015, dichiarazione e istanza di annullamento, ai sensi 
del cit. comma 537, delle medesime somme iscritte a 
ruolo.
Ha motivato l’istanza facendo riferimento all’ultima 
ipotesi contemplata dal citato comma e, nella parte ri-
servata all’indicazione della documentazione da allega-
re, ha riportato: “duplicazione della cartella… limitata-
mente agli anni 1998, 1999, 2000, 2006, 2007, 2008 e 
2009… dovuta per gli anni 2011, 2012, 2013”.
In sostanza, l’istante si è limitato ad un’esposizione del 
tutto generica indicando unicamente quale causa di 

annullamento la duplicazione della cartella per crediti 
già in precedenza richiesti (così del resto si legge nel 
ricorso introduttivo).

3.6. - Se questo è il contenuto della dichiarazione e 
dei documenti alla stessa allegati, deve convenirsi con 
la difesa appellante laddove rileva che la domanda è 
assolutamente carente dei requisiti essenziali per essere 
presa in considerazione dall’agente della riscossione, 
ai fini dell’attivazione del procedimento amministrati-
vo di cui al cit. art. 1, commi 537 e ss. (procedimento 
all’esito del quale l’eventuale inerzia dell’ente credito-
re o dell’agente per la riscossione determina lo sgravio 
delle cartelle).
Il comma 537 del cit. art. 1 è chiaro nel richiedere che 
l’istante “documenti” che gli atti emessi dall’ente credi-
tore sono stati interessati da una delle ipotesi, tassative, 
ivi elencate (“il contribuente presenta al concessionario 
per riscossione una dichiarazione ... con la quale venga 
documentato che gli atti emessi dall’ente creditore ... 
sono stati interessati da ... ”).
In sostanza, il contribuente deve dimostrare che il 
credito è stato interessato da: prescrizione o decaden-
za intervenute in data antecedente a quella in cui il 
ruolo è stato reso esecutivo (si tratta ad esempio del 
mancato rispetto dei termini di accertamento, non 
della cartella di pagamento); provvedimento di sgra-
vio emesso dall’ente creditore; sospensione dichiarata 
da un’autorità amministrativa ossia dall’ente creditore 
(ad esempio, contro una richiesta di pagamento, è stata 
presentata domanda di sgravio all’Inps che ha sospeso 
l’atto); sospensione dichiarata da un giudice (succede 
quando si presenta ricorso e, nelle more del processo, 
il giudice sospende la richiesta di pagamento); sentenza 
che abbia annullato in tutto o in parte il credito in un 
processo in cui l’Agente della Riscossione non ha pre-
so parte; pagamento effettuato in data antecedente alla 
formazione del ruolo.
Il contribuente deve dunque allegare alla dichiarazione 
la prova documentale di ciò che sostiene.
E, prima ancora, il disposto normativo è altrettanto 
chiaro nel richiedere che il debitore indichi espres-
samente i debiti interessati dal procedimento specia-
le, con la conseguenza che la mancata indicazione in 
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84 termini precisi dei singoli crediti non dovuti, impedi-
sce qualsiasi vaglio della domanda medesima da parte 
dell’agente della riscossione e anche dell’ente imposito-
re (i concessionari della riscossione “sono tenuti a so-
spendere immediatamente ogni ulteriore iniziativa fi-
nalizzata alla riscossione delle somme iscritte a ruolo o 
affidate, su presentazione di una dichiarazione da parte 
del debitore, limitatamente alle partite relative agli atti 
espressamente indicati dal debitore, effettuata ai sensi 
del comma 538”).
Ed invero, una generica indicazione da parte del de-
bitore potrebbe facilmente determinare la non voluta 
conseguenza di annullamento automatico di partite 
creditorie errate in quanto sin dall’inizio non esatta-
mente individuate.

3.7. - Lo scopo della previsione è evidentemente quel-
lo di consentire una verifica veloce da parte degli enti 
creditori e dell’agente di riscossione della fondatezza 
o meno della dichiarazione del debitore, anche perché 
il procedimento, per come previsto dai commi suc-
cessivi, deve essere chiuso in tempi piuttosto veloci 
(220 giorni) che non consentono un’indagine interna 
da parte degli enti medesimi in ordine alla posizione 
dell’istante-dichiarante.

3.8. - È evidente che l’assenza di documentazione, come 
nel caso di specie, impedisce, a monte, qualsiasi vaglio 
celere della posizione di colui che presenta l’istanza e, 
stante il tenore e la ratio delle previsioni normative in 
esame, non può configurarsi un obbligo dell’agente di 
riscossione o dell’ente impositore di attivarsi per re-
perire autonomamente la documentazione mancante, 
come vorrebbe l’appellante, perché in tal modo verreb-
be vanificato lo scopo dell’istituto in parola che è quello 
di favorire gli sgravi di posizioni comunque da estin-
guere per inesigibilità del credito – perché prescritto 
ante iscrizione a ruolo o per le altre ragioni prese in 
considerazione dalla norma –, prima dell’instaurazione 
del relativo contenzioso e senza aggravi di attività da 
parte degli enti impositori o dell’agenzia dell’Entrate, 
salvi gli adempimenti che scaturiscono dall’avvio del 
procedimento che deriva dalla proposizione della di-
chiarazione medesima.

3.9. - A ciò aggiungasi che l’Ente creditore, con la nota 
del 25 gennaio 2016 (emessa tardivamente secondo la 
prospettazione attorea), ebbe a ribadire al professionista 
che l’importo in discussione corrispondeva alla terza rata 
della dilazione concessagli dalla Cassa a seguito di istan-
za di rateizzazione di quanto ancora dovuto per gli anni 
1998, 1999 e 2000 e alla terza rata della dilazione con-
cessagli per gli anni successivi 2006, 2007, 2008 e 2009.
Trattasi di dati che erano già a conoscenza del contri-
buente e facilmente rilevabili dal ruolo consegnato in ri-
scossione al Concessionario, sicché è davvero incongruo 
ipotizzare che l’istanza di autotutela fosse concretamen-
te finalizzata a denunciare un presunto errore o evento 
estintivo che avrebbe potuto dare luogo ad uno sgravio 
del ruolo da parte dello stesso Ente a tal fine interpellato.

3.10. - In definitiva, la presentazione di una dichiara-
zione dettagliata e documentata è requisito indispen-
sabile perché la stessa venga presa in considerazione 
dall’agente della riscossione, con avvio del relativo pro-
cedimento di sgravio dei titoli esecutivi (e con conclu-
sivo discarico del ruolo, nel caso di inerzia dell’ente im-
positore per quanto attiene alle comunicazioni dovute 
al dichiarante e all’agente della riscossione).

3.11. - A ciò deve ancora aggiungersi che la domanda 
relativa al procedimento in questione deve riguardare, 
ovviamente, atti emessi dal concessionario che siano 
interessati da una delle ipotesi previste espressamente, 
e tassativamente, dalla norma.
Tra queste ipotesi non compare quella della “duplica-
zione della cartella”, evidentemente non collocabile tra 
le “altre ipotesi di inesigibilità del credito”.

3.12. - Ne consegue che la dichiarazione presentata 
dal debitore, ai sensi del comma 537 dell’art. 1 della L. 
n. 228 del 2012, non può ritenersi idonea ad avviare 
il procedimento amministrativo ivi previsto e quindi 
neppure a produrre, nel silenzio degli enti, gli effetti di 
cui al comma 540 (ossia il discarico dei ruoli).

3.13. - Invero, proprio alla luce del tenore letterale di 
quest’ultimo comma, che si riferisce alla “comunicazio-
ne” al singolare, cui è tenuto l’ente impositore ed ai 
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85relativi flussi di informazioni, le omissioni rilevanti ai 
fini dell’automatico annullamento e discarico dei ruo-
li attengono unicamente all’omessa comunicazione al 
debitore e all’agente della riscossione da parte dell’ente 
impositore dell’esito positivo della conferma di corret-
tezza della documentazione allegata alla dichiarazione 
ovvero della inidoneità della stessa a mantenere sospe-
sa la riscossione.
In effetti, risulta ex actis che la Cassa ebbe ad invia-
re tempestivamente una nota del 18 settembre 2015 
con cui si comunicava il provvedimento di sospensione 
sull’importo iscritto a suo carico nella cartella dedotta 
in giudizio, riservando all’esito di ulteriori verifiche di 
confermare il debito ovvero di provvedere all’annulla-
mento parziale o totale dello stesso.

3.14. - Ed allora, una volta escluso che questo pro-
cedimento dovesse essere avviato, la tardiva comuni-
cazione al debitore dell’esito del procedimento, non 
sembra idonea a produrre gli effetti di cui al comma 
540, dell’annullamento di diritto delle partite oggetto 
della domanda e di automatico discarico dei relativi 
ruoli.

3.15. - Tale ricostruzione della fattispecie in esame è 
coerente con la ratio normativa sopra evidenziata ed 
è in linea con gli interventi normativi successivi alla 
prima formulazione del comma 540, di cui al d.lgs. 
159/2015 che ha espressamente previsto che l’annulla-
mento non operi nel caso in cui la dichiarazione di cui 
al comma 538 sia stata presentata per motivi diversi 
da quelli elencati nella norma stessa ovvero nei casi di 
sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza 
non definitiva di annullamento del credito.
4. - Tali considerazioni, che da sole conducono alla 
riforma della sentenza impugnata con rigetto della 
domanda originaria, sono assorbenti rispetto agli al-
tri motivi dedotti con l’atto di appello, ivi compreso 
quello, parimenti fondato, riguardante la statuizione 
ultra petita di annullamento dell’intero credito iscritto 
a ruolo anche nella parte non oggetto di contestazione.
5. - Le spese del doppio grado di giudizio seguono la 
soccombenza dell’appellato e vanno liquidate come in 
dispositivo.

NOTA
La Corte ha accolto il ricorso in appello presentato dall’Ente 
avverso la sentenza con la quale il Tribunale aveva rite-
nuto fondata l’opposizione alla cartella della Cassa in ra-
gione degli effetti della ritenuta mancata risposta da parte 
dell’Ente all’istanza di autotutela presentata dall’opponente 
ai sensi dell’art. 1, commi 537 e 544, della L. 228/2012, 
rilevando che la detta istanza, a prescindere da ogni altra 
questione relativa alla applicabilità o meno della normativa 
sopra citata alla Cassa quale ente privatizzato dotato di 
propria autonomia gestionale e contabile, deve rispondere a 
precisi e tassativi requisiti ai fini dell’attivazione del conse-
guente procedimento amministrativo. 
La Corte d’Appello ha messo in evidenza che l’istante si era 
limitato ad un’esposizione generica dei fatti dedotti a so-
stegno della domanda di annullamento in autotutela affer-
mando, senza nessuna adeguata allegazione, che le ragioni 
del richiesto annullamento erano costituite da una pretesa 
duplicazione della cartella per crediti già richiesti in pre-
cedenza. Esaminata in questi termini l’istanza, il giudice 
dell’impugnazione ha evidenziato che la stessa doveva ri-
tenersi “assolutamente carente dei requisiti essenziali per 
essere presa in considerazione dall’agente della riscossione” 
ai fini dell’avvio di procedimento previsto dalla normativa 
in questione, all’esito del quale l’eventuale inerzia dell’ente 
creditore o dell’agente per la riscossione determina la im-
portante conseguenza dell’annullamento delle cartelle.
La Corte, nel mettere in risalto come il comma 537 dell’art. 
1 della l. 228/2012, laddove prevede che “il contribuente 
presenta al concessionario per la riscossione una dichiara-
zione … con la quale venga documentato che gli atti emes-
si dall’ente creditore sono stati interessati da…”, imponga 
chiaramente all’istante di produrre i documenti relativi alle 
circostanze dedotte, rammenta la tassatività delle ipotesi 
elencate dalla citata norma. Alla luce del ricordato dettato 
normativo, espressione del più generico principio proces-
suale secondo cui chi agisce deve sempre provare i fatti de-
dotti a fondamento della propria pretesa, la Corte d’Appello 
ha, quindi, evidenziato come, ai fini dell’ammissibilità stes-
sa della domanda, il contribuente debba necessariamente 
allegare alla dichiarazione la prova documentale di ciò che 
sostiene. Evidenzia, altresì, il giudice d’appello che detto re-
quisito si unisce alla necessità che il contribuente individui 
le specifiche poste rispetto alle quali ritiene verificatasi la 
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86 circostanza dedotta al fine di escludere l’esigibilità del de-
bito posto in riscossione, poiché una generica indicazione 
potrebbe facilmente comportare la conseguenza di un an-
nullamento automatico di partite creditorie errate.
Si rammenta, infatti, che la proceduta in questione, prevede 
che l’iter debba svolgersi in un arco temporale massimo di 
220 giorni dalla data di presentazione della domanda da 
parte del contribuente. Il Concessionario, entro il termine di 
10 giorni, deve trasmettere all’Ente creditore l’istanza e tut-
ta la relativa documentazione necessaria a consentire una 
celere ed effettiva verifica delle ragioni esposte dall’istante, 
evitando che l’effetto dell’annullamento automatico delle 
cartelle possa essere ricondotto all’inutile decorso del tempo 
determinato dalla gravosità degli accertamenti.
La Corte ha, quindi, sostanzialmente messo in risalto come, 
nel rispetto della ratio stessa della previsione, che è quella 
di consentire in tempi ristretti una verifica veloce da parte 
dell’ente creditore e dell’agente per la riscossione della fon-
datezza o meno della dichiarazione del debitore, la relativa 
istanza debba rispondere a criteri di autosufficienza che 
garantiscano un giusto contemperamento tra gli interessi 
di snellezza e celerità delle procedure amministrative e di 
certezza delle situazioni giuridiche.
Dalla disamina operata dalla Corte d’Appello, pertanto, 
appare evidente come la procedura prevista dall’art. 1, 
commi 537 e ss, della L. 228/2012 sia caratterizzata da 
uno specifico iter procedurale ben delineato nei requisiti di 
tempo e di forma che, così come può gravare sugli enti cre-
ditori e sull’agente della riscossione in termini di “silenzio 
assenso”, allo stesso modo può incidere sull’istante in termi-
ni di inammissibilità della domanda ove quest’ultima non 
appai rispondente al dettato richiesto dalla normativa.
Non si pronuncia, invece, il collegio, avendo ritenuta la 
questione assorbita dall’analisi di fatto sopra illustrata, sul-
la problematica inerente l’applicabilità della detta normati-
va ai crediti iscritti a ruolo dalla Cassa, stante la sua natura 
privata e la sostanziale delegificazione nella materia della 
previdenza forense, espressamente riconosciuta anche dal 
Giudice delle Leggi (cfr. Corte Cost., ord. n. 24/2016, sent. 
n. 7/2017, n. 67/2018, nonché Cass., n. 24202/2009, n. 
12209/2011, n. 19981/2017, n. 3461/2018, n. 4980/2018, 
n. 5287. 
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87Tribunale di Avezzano 5.11.2019/11.2.2020 n. 
321. Giud. Fiduccia, Giacchetti (Avv. Guan-
ciale) c. Agenzia delle Entrate Riscossione 

(Avv. Tracanna) e Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza Forense (Avv. Sabatini).

Riscossione delle imposte – Cartella di pagamento 
– Notifica con raccomandata – Momento di perfe-
zionamento della notifica.

Previdenza e assistenza sociale – Previdenza dei li-
beri professionisti – Avvocati – Previdenza Forense 
– Annullamento debiti fino a mille euro – Inapplica-
bilità dell’art. 4 d.l. n. 119/2018 alle quote di com-
petenza della Cassa Forense.

In tema di notifica della cartella esattoriale, la prova del 
perfezionamento del procedimento di notificazione e della 
relativa data è assolta mediante la produzione dell’avviso 
di ricevimento, poiché una volta pervenuta all’indirizzo del 
destinatario, la cartella esattoriale deve ritenersi a lui ri-
tualmente consegnata, stante la presunzione di conoscenza 
di cui all’art. 1335 c.c.,fondata sulle uniche e concludenti 
circostanze integranti i requisiti di cui all’art. 2729 cc) della 
spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, 
superabile solo se il contribuente dimostri di essersi trovato 
senza sua colpa nell’impossibilità di prenderne cognizione

È inapplicabile alle quote di competenza della Cassa Foren-
se l’art. 4 del d.l. n.119/2018, che prevede l’annullamento 
dei debiti residui fino a mille euro.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento 
nei limiti di quanto segue.
Va preliminarmente osservato che il vigente sistema di 
tutela giurisdizionale per le entrate previdenziali (ed in 
genere per quelle non tributarie) prevede le seguenti 
forme di tutela per il contribuente: a) proposizione di 
opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al 
merito della pretesa contributiva (quali contestazioni 
sull’an e sul quantum; eventi estintivi, impeditivi o mo-
dificativi del credito avvenuti prima della notifica della 
cartella o dell’avviso di addebito; eventi che impediscono 

l’iscrizione al ruolo) ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, 
art. 24, comma 6, ovverosia nel termine di giorni qua-
ranta 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 al difetto originario 
o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad esempio inesi-
stenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da 
parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa 
successivi alla formazione del titolo esecutivo quali pre-
scrizione o pagamento successivi alla notifica della car-
tella di pagamento o dell’avviso di addebito) vanno qua-
lificatati come motivi di opposizione all’esecuzione ex 
art. 615 c.p.c. (in virtù del richiamo alle forme ordinarie 
di opposizione contenuto nell’art. 29 D.Lgs. n. 46 del 
1999), non sottoposti a termini decadenziali); c) pro-
posizione di una opposizione agli atti esecutivi ai sensi 
dell’art. 617 c.p.c., ovverosia nel termine perentorio di 
venti giorni, in relazione a motivi attinenti la regolarità 
formale del titolo esecutivo, degli atti della riscossione e 
della stessa procedura di riscossione (Trib. Catania, Sez. 
Lav., 19.1.2018; Trib. Roma, Sez. Lav. 1.3.2017).
Orbene, nel caso di specie, l’opposizione deve essere 
qualificata opposizione all’esecuzione ai sensi dell’art. 
615 c.p.c., nella parte in cui il ricorrente ha fatto valere 
con essa un fatto estintivo (la prescrizione) del credito 
contributivo della Cassa Forense, successivo, in assun-
to, alla formazione del titolo esecutivo (le cartelle di 
pagamento).
Occorre quindi esaminare la ritualità o meno della noti-
fica delle cartelle di pagamento n. 054 2007 00021152 
83 000 e n. 054 2008 00120796 14 000.
Sin dal ricorso introduttivo, Giacchetti Assirto ha di-
chiarato di non aver mai ricevuto notifica di tali atti, 
“preannunciando” di voler proporre querela di falso av-
verso le sottoscrizioni apposte nell’avviso di ricevimen-
to delle due cartelle contestate.
All’udienza del 5.4.2016, sulla produzione da parte di 
Equitalia Centro delle copie conformi all’originale degli 
avvisi di ricevimento contestati, il ricorrente discono-
sceva ex art. 214 e ss. c.p.c. le sottoscrizioni apposte 
sulle cartelle di pagamento in questione, poiché apo-
crife e a lui non riferibili e proponeva querela di falso 
avverso le suddette sottoscrizioni.
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88 La querela di falso proposta dalla ricorrente non veni-
va, tuttavia, autorizzata nel corso del giudizio: la stessa 
deve, infatti, ritenersi inammissibile.
Va al riguardo osservato che, secondo consolidata giuri-
sprudenza di legittimità, la prova del perfezionamento 
del procedimento di notificazione della cartella di paga-
mento ex art. 26, D.P.R. n. 602/1973 è assolta mediante 
la produzione dell’avviso di ricevimento, poiché, una 
volta pervenuta all’indirizzo del destinatario, la cartella 
esattoriale deve ritenersi a lui ritualmente consegnata, 
stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 
c.c., fondata sulle univoche e concludenti circostanze 
(integranti i requisiti di cui all’art. 2729 c.c.) della spe-
dizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, 
e superabile solo ove il destinatario dimostri di essersi 
trovato, senza sua colpa, nell’impossibilità di prendere 
cognizione (ex pluribus: Cass. 28.12.2018, n. 33563; 
Cass. 16.1.2006, n.758, in un caso nel quale la S.C. 
aveva confermato la sentenza di merito che, a fronte di 
una raccomandata ricevuta all’indirizzo del destinata-
rio, aveva ritenuto irrilevante che la firma della persona 
che materialmente aveva ricevuto la copia dell’atto fos-
se illeggibile).
Nella notifica a mezzo posta, difettando apposite pre-
visioni nella disciplina postale, non è necessaria alcuna 
relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di 
ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegna-
to il plico e l’atto, pervenuto all’indirizzo del destinata-
rio, deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ulti-
mo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 
1335 c.c., superabile solo se il destinatario provi di es-
seri trovato nell’impossibilità, senza sua colpa, di pren-
derne cognizione (Cass. 21.2.2019, n. 5077).
Orbene, nel caso di specie, costituendosi in giudizio, 
Equitalia Centro s.p.a. ha depositato ritualmente copie 
(attestate dallo stesso Agente della riscossione confor-
mi all’originale) degli avvisi di ricevimento delle racco-
mandate contenenti le cartelle n. 054 2007 00021152 
83 000 e n. 054 2008 00120796 14 000, dai qua-
li si evince la consegna, rispettivamente alle date del 
18.5.2007 e del 30.6.2008, presso l’indirizzo di Via 
Monte San Michele n. 7, in Avezzano.
La circostanza che i predetti atti siano pervenuti all’in-
dirizzo del destinatario non è stata specificamente con-

testata dal ricorrente, il quale si è limitato a dichiarare 
di non aver mai ricevuto le due cartelle e a disconosce-
re la riferibilità a sé della firma apposta sugli avvisi di 
ricevimento delle relative raccomandate.
Essendo, pertanto, incontestato che le raccomandate 
in questione erano giunte all’indirizzo del destinata-
rio, non incombeva al mittente individuare l’effettivo 
sottoscrittore: “infatti, poiché, in caso di raccomandata, le 
sole indicazioni che devono risultare dall’avviso di ricevi-
mento ai fini della validità della comunicazione sono quelle 
prescritte dal regolamento postale, quando l’atto sia conse-
gnato a persona non identificata o diversa dal destinatario, 
non è ravvisabile alcuna nullità se l’avviso, debitamente 
consegnato nel domicilio del destinatario, sia sottoscritto da 
persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti la qua-
lità in relazione col destinatario dell’atto, salva la facoltà 
di quest’ultimo di dimostrare, ma solamente proponendo 
querela di falso, l’assoluta estraneità della persona che ha 
sottoscritto l’avviso alla propria sfera personale o familiare” 
(Cass., 20.3.2014, n. 6614).
Devono, pertanto, ritenersi ritualmente notificate le 
cartelle di pagamento nn. 054 2007 00021152 83 000 
e 054 2008 00120796 14 000, alle date, rispettivamen-
te, del 18.5.2007 e del 30.6.2008.
Ne discende, sotto un primo profilo, l’inammissibilità 
del motivo di doglianza relativo alla presunta decaden-
za ex art. 25, D.P.R. n. 602/1973, trattandosi di vizio 
attinente alla regolarità formale del titolo esecutivo, 
da far valere, a pena di decadenza, mediante l’oppo-
sizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., a pena di 
decadenza, nel termine di 20 giorni dalla notifica del 
titolo medesimo (le cartelle di pagamento ritualmente 
notificate).
Quanto, invece, alla disamina del fatto estintivo suc-
cessivo alla notifica dei titoli esecutivi, come osser-
vato anche dalla Cassa Forense, l’art. 3, della legge 
n. 335/1995 ha ridotto il termine di prescrizione dei 
contributi previdenziali da 10 a 5 anni e la costante 
giurisprudenza di legittimità ha ritenuto tale normativa 
applicabile anche alla Cassa Forense.
Nondimeno, l’art. 66, legge n. 247/2012 ha reintro-
dotto, per i crediti contributivi della Cassa Forense, il 
termine decennale di prescrizione, prevedendo espres-
samente che la disciplina in materia di prescrizione dei 
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89contributi previdenziali di cui all’art. 3, della legge n. 
335/1995, non si applica alle contribuzioni dovute alla 
Cassa Nazionale di Previdenza e di Assistenza Forense.
La giurisprudenza di legittimità, seguita da quella di 
merito, ha, tuttavia, osservato che il citato art. 66, non 
avendo natura di norma di interpretazione autentica, 
non ha efficacia retroattiva e si applica solo per il futuro 
nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo 
il regime precedente (Cass. 18.3.2013, n. 6729; Trib. 
Milano, Sez. L., 30.6.2016).
Deve, dunque, accertarsi se alla data di entrata in vigo-
re della legge n. 247/2012, ossia al 2.2.2013, fosse già 
decorsa la prescrizione quinquennale maturata succes-
sivamente alla notifica dei titoli esecutivi (le cartelle di 
pagamento).
In relazione alla cartella n. 054 2007 00021152 83 000, 
notificata il 18.5.2007, il credito contributivo vantato 
da Cassa Forense era già prescritto (per il decorso del 
quinquennio, secondo il regime di prescrizione appli-
cabile ratione temporis anche ai contributi della Cassa 
Forense, ossia quello generale previsto dall’art. 3, legge 
n. 335/1995) alla data del 2.2.2013, di entrata in vigo-
re della legge n. 247/2012.
Diversamente il credito portato dalla cartella n. 054 
2008 00120796 14 000, ritualmente notificata il 
30.6.2008, non è prescritto: alla data del 2.2.2013 non 
era ancora decorso, infatti, il termine quinquennale di 
prescrizione, mentre, alla data della notifica dell’inti-
mazione di pagamento (28.11.2015), non era ancora 
decorso il (nuovo) termine decennale di prescrizione 
introdotto dall’art. 66, legge n. 247/2012, entrambi de-
correnti dalla data della notifica della cartella di paga-
mento (30.6.2008).
Resta da esaminare la questione relativa all’applicabilità 
o meno dell’art. 4, D.L. n. 119/2018 convertito in legge 
n. 136/2018 ai crediti vantati dalla Cassa Forense.
La disposizione da ultimo richiamata, rubricata “Stral-
cio dei debiti fino a mille euro affidati agli agenti della 
riscossione dal 2000 al 2010”, prevede, al comma 1, 
che i debiti di importo residuo fino a mille euro (com-
prensivo di capitale, interessi e sanzioni), risultanti 
dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione 
dal 1.1.2000 al 31.12.2010, ancorché riferiti alle car-
telle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui 

al successivo art. 3, sono automaticamente annullati.
Tale disposizione deve essere interpretata sistematica-
mente alla luce del precedente art. 3 (richiamato, d’altra 
parte, nello stesso testo dell’art. 4, D.L. n. 119/2018), la 
quale disciplina la diversa fattispecie della definizione 
agevolata, prevedendo, al comma 1, che “i debiti, diversi 
da quelli di cui all’articolo 5, risultanti dai singoli carichi af-
fidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 
dicembre 2017” possono essere estinti, versando le somme 
specificamente indicate dalla norma, “senza corrispondere 
le sanzioni comprese in tali carichi, gli interessi di mora di 
cui all’articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della 
Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero le sanzioni 
e le somme aggiuntive di cui all’articolo 27, comma 1, del 
decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46”.
Orbene, deve ritenersi che la definizione agevolata 
(art. 3, D.L. n. 119/2018) e lo stralcio (art. 4, D.L. n. 
119/2018) trovino applicazione a posizioni debitorie 
aventi la medesima origine, ossia unicamente ai crediti 
tributari e a quelli ad essi assimilati perché di titolarità 
dello Stato e di altri enti pubblici. Conforta tale op-
zione ermeneutica il richiamo, operato dall’art. 3, D.L. 
n. 119/2018, alle sanzioni e somme aggiuntive previ-
ste dall’art. 27, D.Lgs. n. 46/1999, norma quest’ultima 
che, appunto, si riferisce alle sanzioni e somme aggiun-
tive “sui contributi o premi dovuti agli enti pubblici previ-
denziali”.
Manca, d’altra parte, nel richiamato art. 3 del D.L. n. 
119/2018, un espresso riferimento all’art. 18, comma 
4, legge n. 576/1980, che, invece, disciplina la sanzio-
ne dovuta in caso di omesso tempestivo versamento dei 
contributi dovuti alla Cassa Forense, o comunque un 
riferimento alle sanzioni previste per l’omesso o tardivo 
pagamento dei contributi dovuti ad enti previdenziali 
privati.
Se, dunque, l’istituto della definizione agevolata ex art. 
3, D.L. n. 119/2018, non trova applicazione ai crediti 
contributivi degli enti previdenziali privati, a fortiori a 
tale tipologia di crediti non può essere estesa neppure 
la disciplina dello stralcio prevista dal successivo art. 
4, che addirittura prevede l’integrale annullamento 
del debito del contribuente: oggetto dell’annullamento 
previsto da tale ultima norma, pertanto, possono essere 
unicamente le somme affidate agli agenti della riscos-
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90 sione da parte dello Stato o di altri enti pubblici (in 
senso conforme: Trib. Palermo, ord. 19.7.2019).
La Cassa Forense non appartiene a tali categorie di sog-
getti, posto che, in forza del D.Lgs. n. 509/1994, a par-
tire dall’1.1.1995, è stata trasformata in ente di diritto 
privato, il quale svolge le funzioni volte “ad assicurare 
agli avvocati, che hanno esercitato la professione con carat-
tere di continuità, ed ai loro superstiti un trattamento pre-
videnziale in attuazione dell’art. 38 della Costituzione ed 
in conformità a quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e 
dai Regolamenti”, “erogare assistenza a favore degli iscritti 
indicati nell’art. 6 e loro congiunti, nonché di altri aventi 
titolo, secondo quanto previsto dalla legge, dallo Statuto e 
dai Regolamenti”, “gestire forme di previdenza integrativa e 
complementare nell’ambito della normativa generale vigen-
te” (art. 2, Statuto Cassa Forense).
L’interpretazione poc’anzi offerta, del resto, si presenta 
come l’unica compatibile con il dettato costituzionale 
e, segnatamente, con l’art. 42, comma 3, Cost., posto 
che, diversamente opinando, si consentirebbe allo Sta-
to l’esercizio di un potere ablatorio di fatto su crediti 
vantati da un soggetto privato, qual è la Cassa Forense, 
nonché con l’art. 38, comma 2, Cost., posto che un 
annullamento d’ufficio dei crediti vantati dalla Cassa 
Forense nei confronti dei propri iscritti potrebbe pre-
giudicare l’erogazione delle prestazioni previdenziali ed 
assistenziali di cui l’ente si fa carico nei confronti di 
questi ultimi.
Si aggiunga che l’art. 1, D.Lgs. n. 504/1994, prevede 
l’autonomia finanziaria, contabile e gestionale degli 
enti previdenziali ed assistenziali privatizzati ed, ai sen-
si del comma 3, vieta agli stessi l’accesso a qualunque 
forma di finanziamento pubblico diretto o indiretto; 
che, inoltre, l’art. 24, comma 22, D.L. n. 201/2011, al 
fine di garantire la sostenibilità economico-finanziaria 
delle prestazioni erogate nel lungo periodo dagli enti 
in questione, impone agli stessi stringenti vincoli di bi-
lancio tali da garantire l’equilibrio tra proventi ed oneri 
della gestione per un periodo di cinquanta anni. L’az-
zeramento dei crediti contributivi dovuti alla Cassa Fo-
rense inciderebbe, quindi, pesantemente sulle esigenze 
di bilancio dell’ente, sulle sue condizioni patrimoniali e 
sulla capacità di continuare ad erogare prestazioni pre-
videnziali ed assistenziali in favore dei propri iscritti. 
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A cura di Vincenzo A. Poso

Pietro Curzio (a cura di),

Diritto del lavoro contemporaneo. 
Questioni e tendenze

Bari, Cacucci Editore, 2019

Il volume recensito, curato da Pietro Curzio (giu-
slavorista di lungo corso, allievo a Bari del Maestro 
Gino Giugni, magistrato presso la Suprema Corte 

di Cassazione, ove ricopre, ora, il ruolo di Presidente 
titolare della IV Sezione Lavoro), è pubblicato (inau-
gurandola) nella nuova Collana “Biblioteca di cultura 
giuridica”, della quale è anche direttore, e raccoglie al-
cuni saggi che nascono dalla rielaborazione, anche con 
il corredo di note, delle relazioni svolte nel Convegno 
organizzato dal Centro Nazionale di Studi di Diritto del 
Lavoro “Domenico Napoletano” a Bari nei giorni 7 e 8 
giugno, sul tema, significativo: “Lavoro e dignità della 
persona”.
Nelle grandi trasformazioni, sociali ed economiche, 
che una di seguito all’altra attraversiamo con l’aumen-
tare delle disuguaglianze, la questione del lavoro, libe-
ro e dignitoso, è la questione democratica anche del 
nostro paese. Le categorie elaborate dalla grande tra-
dizione culturale giuslavoristica da molto tempo sono 
oggetto di critico ripensamento in ragione, soprattutto, 
della nuova fenomenologia del lavoro che è profonda-
mente cambiata.
I saggi raccolti in questo volume affrontano le questioni 
e le tendenze del diritto del lavoro contemporaneo (a di-
mostrazione che il diritto, soprattutto quello del lavo-
ro, non è e non può essere un diritto fuori dal tempo) e, 
per usare le belle parole del curatore, sono «saggi che si 
addentrano nelle stanze di quel palazzo asimmetrico e per 
molti versi irrazionale individuano inadeguatezze e proble-
maticità, ragionano sul futuro del lavoro e del suo diritto, 
con una riflessione a tutto campo sullo stato di una materia 
bellissima, che per molti di noi non è solo una professione, 
ma la passione di una vita».
L’analisi di Franco Scarpelli (Le garanzie difficili nei 
lavori precari) ha ad oggetto il lavoro precario, nei 
suoi istituti essenziali, contrapposto a quello stabile, 
anche nelle variazioni concettuali che li connotano 
nell’evoluzione del fenomeno economico – sociale, con 
particolare attenzione al c.d. decreto Dignità e al feno-
meno dei riders e alla disciplina delle collaborazioni. Il 
nuovo approccio a questo tema dell’Autore è di orien-
tare le scelte dell’impresa a fini sociali, enfatizzando «il 
virtuoso rapporto che l’art. 41, 1° comma, Cost., innesta 
con il secondo e terzo comma della stessa disposizione, che 

esplicitamente autorizzano la legge a porre limiti a svolgi-
menti dell’attività economica lesivi dell’utilità sociale e ad 
indirizzarne e orientarne gli sviluppi a fini sociali».
«Le garanzie difficili nel sistema degli appalti» è il 
tema oggetto del saggio di Marco Marazza, con riferi-
mento non solo alla posizione del lavoratore, ma anche 
del datore di lavoro, nell’ambito dei processi di decen-
tramento produttivo. L’analisi di questo Autore parte 
dai temi del coordinamento industriale dell’appaltatore 
da parte del committente, dal rischio di impresa e dalla 
somministrazione irregolare; affronta, poi, il confine tra 
contratto di subfornitura e somministrazione irregolare 
e il problema degli effetti della certificazione del con-
tratto di appalto sulla esecuzione, in concreto del suo 
programma contrattuale. Di particolare importanza e 
attualità sono le tematiche relative a contratto di appal-
to, distacco e somministrazione irregolare nel contrat-
to di rete per lo scambio di prestazioni industriali e/o 
commerciali. L’Autore, da ultimo, segnala alcune «irra-
zionali limitazioni del ruolo dell’autonomia collettiva che 
possono risultare assai controproducenti per l’effettività del 
sistema di protezione del lavoro nei fenomeni di decentra-
mento produttivo», con particolare riferimento alla ine-
sigibilità delle tante (e fondamentali) norme di rinvio 
al contratto collettivo e all’impatto della contrattazione 
collettiva in materia di cambi di appalto.
Margherita Leone (Il nuovo assetto delle tutele con-
tro i licenziamenti ingiustificati) affronta il tema delle 
c.d. tutele crescenti introdotte dal D. Lgs. n. 23/2015 
partendo dalla nota sentenza della Corte Costituzionale 
n. 194/2018, che ha dichiarato l’illegittimità costituzio-
nale dell’art. 3, comma 1, con riferimento al (solo) pa-
rametro dell’anzianità di servizio, e, pur considerando 
legittima la scelta del legislatore di applicare la sanzione 
solo risarcitoria, ha valorizzato l’esercizio dell’attività 
giurisdizionale, che la Costituzione e la legge affidano 
al giudice, nella personalizzazione del danno, garan-
tendo la più efficace tutela contro l’ingiustizia subita 
e realizzando una funzione dissuasiva e deterrente nei 
confronti del datore di lavoro. Non sono disattese le 
esigenze di certezza e prevedibilità delle decisioni, ma 
queste cedono di fronte alla adeguata tutela dei diritti 
fondamentali della persona, come il diritto al lavoro. I 
criteri per la determinazione della indennità «desumi-
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limitativa dei licenziamenti» sono esaminati in tutta la 
loro complessità, rappresentando l’anzianità di lavoro il 
criterio di base, se non prevalente, da cui partire. L’Au-
trice affronta anche le problematiche relative all’im-
patto della sentenza della Corte Costituzionale sulle 
norme che all’art. 3, comma 1, fanno riferimento artt. 
6, 9 e 10). Da ultimo viene positivamente considerato 
il richiamo alla recente sentenza della Consulta della 
decisione della Corte di Cassazione n. 12174/2019 sul-
la valutazione della sussistenza del fatto materiale nel 
jobs act e nell’art. 18, st. lav. vigente (sebbene di questo 
non si occupi la sentenza della Corte Costituzionale n. 
194/2018): «Il sostegno offerto dalla decisione del Giudi-
ce costituzionale alla valutazione del Giudice di legittimità 
sembra fornire la prova più evidente di come la sentenza 
194/2018 non abbia solo dichiarato l’illegittimità parziale 
di una disposizione, ma abbia riaffermato un quadro di va-
lori, principi e diritti di cui, forse, si era offuscata la attuale 
vigenza, e che invece risultano necessari per dare coerenza 
alla normativa alluvionale accumulatasi in questi ultimi 
anni in materia di lavoro».
Lorenzo Zoppoli (Buon andamento della pubblica 
amministrazione e diritti e doveri dei lavoratori) 
torna a riflettere sul tema dei diritti e dei doveri dei 
lavoratori nelle amministrazioni pubbliche costituzio-
nalmente indirizzate al loro buon andamento previsto 
dall’art. 97 Cost., superando la distinzione tra legalità 
e risultati, valorizzando la contrattualità nelle tecniche 
regolative e cercando un punto di equilibrio tra gli in-
teressi organizzativi della pubblica amministrazione e e 
i diritti dei lavoratori. La teorizzazione, faticosa, come 
la definisce l’Autore, del contratto individuale di lavo-
ro nelle pubbliche amministrazioni viene analizzata 
con riferimento alle tendenze neo-pubblicistiche, alle 
tesi privatistiche e al ruolo giocato dalla contrattazio-
ne collettiva. Doveri del lavoratore pubblico e sanzioni 
disciplinari, doveri di comportamento, performance e 
premialità sono analizzati come istituti paradigmatici e 
di maggiore problematicità.
Sandro Mainardi (Società a controllo pubblico e di-
ritto del lavoro) analizza i percorsi, i modelli regola-
tivi e le esigenze di tutela del diritto del lavoro per le 
società pubbliche, partendo dalla natura giuridica del 

datore di lavoro e dai vincoli di scopo ai quali è sog-
getto, entrando nel merito dei principi lavoristici del 
T.U. n. 175/2016 e dei più rilevanti profili di deroga 
(reclutamento; regime sanzionatorio, contratti flessibili 
e conversione; mobilità da eccedenze e regime transi-
torio delle assunzioni). Particolarmente importante è 
l’analisi dei trattamenti economici, vincoli di spesa e 
limiti alla contrattazione collettiva. Da ultimo sono esa-
minati i processi di reinternalizzazione dei servizi.
Politiche attive per l’occupazione e Centri per l’impie-
goè il titolo del saggio di Paola Bozzao, che affronta 
questo tema nella prospettiva dei rapporti tra diritto 
al lavoro e occupabilità, individuando il quadro at-
tuale dei servizi per l’impiego che secondo l’Autrice 
presenta, ancora oggi, una marcata frammentazione 
regolativa, con differenti sistemi organizzativi e di pro-
grammazione delle attività. Da ultimo sono esaminate 
le misure legislative e organizzative del primo Governo 
Conte funzionali alla implementazione del reddito di 
cittadinanza.
Giuseppe Bronzini (Il reddito minimo garantito nelle 
esperienze europee) analizza il reddito minimo ga-
rantito nel contesto europeo, partendo dalle premesse 
culturali di questo diritto e dagli articoli di riferimento 
della Carta Sociale come revisionata a Torino e della 
Carta di Nizza che lo hanno costituzionalizzato. Parti-
colarmente apprezzabile è l’analisi delle policies dell’U-
nione Europea in materia sociale delle quali il reddito 
minimo garantito è divenuto contenuto essenziale e 
dei parametri costitutivi di questo diritto. Dopo alcuni 
cenni alle normative nazionali, l’Autore entra nel meri-
to del dibattito europeo analizzando le diverse propo-
ste in campo.
È il reddito di cittadinanza il tema affrontato da Lui-
gi Cavallaro (Profili costituzionali e comunitari del 
reddito di cittadinanza), che lo definisce, innanzitut-
to, differenziandolo dal reddito minimo garantito, per 
poi entrare nel merito della disciplina legislativa di cui 
al D. L. n. 4/2019, ricostruendo i requisiti di accesso, le 
prestazioni condizionali e l’apparato sanzionatorio nel 
quadro della Costituzione (soprattutto con riferimento 
all’art. 38) e dell’ordinamento comunitario, con pun-
tuali osservazioni critiche nei confronti di quest’ultimo 
che ha enfatizzato l’ordine capitalistico dell’economia, 
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93come l’unico possibile e realmente desiderabile. Meri-
ta evidenziare che, secondo l’Autore, a dispetto della 
denominazione, ci si trova di fronte ad una forma di 
reddito minimo garantito e ad un sostegno che non è 
erogato su base individuale, bensì familiare.
Sistema pensionistico e (in)sicurezza sociale è il 
titolo dell’ultimo saggio, quello di Madia D’Onghia, 
che analizza il sistema pensionistico partendo dalla 
premessa dell’insicurezza sociale, appunto, da quando 
il sistema previdenziale italiano ha iniziato ad abban-
donare la formula del calcolo retributivo. L’analisi del 
problema inizia dall’esame dell’incidenza del metodo 
di calcolo sulla sostenibilità economica delle pensioni, 
per passare, poi, alla valutazione delle variabili che de-
terminano l’adeguatezza della prestazione. Particolare 
attenzione viene dedicata agli interventi normativi più 
recenti: anticipi pensionistici, utilizzo della pensione 
come ammortizzatore sociale.
L’Autrice prende, poi, in esame l’impatto delle scel-
te del legislatore sulla solidarietà intergenerazionale e 
sull’equilibrio finanziario alla luce del vincolo stabilito 
dall’art. 81 Cost., la povertà delle pensioni pubbliche e 
la debolezza del c.d. secondo pilastro. Da ultimo viene 
auspicato un generale ripensamento del sistema pen-
sionistico per scongiurare il rischio di alimentare insi-
curezza sociale, così tornando alla premessa del saggio. 
Significative sono le parole conclusive: «Per contrastare 
l’insicurezza dinanzi al futuro occorre, quindi, difendere 
lo Stato di diritto, salvare lo Stato sociale, dotandolo della 
capacità di far fronte alle contingenze generate dal nuovo 
mercato del lavoro (la c.d. ipermobilità del lavoro) e dall’a-
narchia dei mercati. È da questo che bisogna ripartire, dagli 
Stati e dalla ripresa della politica, della buona politica».
Un ottimo libro, quello curato da Pietro Curzio, che af-
fronta temi di stringente attualità che meritano di esse-
re letti e approfonditi, soprattutto da chi ha la passione 
del lavoro: «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 il libro è dedicato». 
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Giulio Prosperetti,
Ripensiamo lo Stato sociale,
Wolters Kluwer, Milano, 2019

A cura di Leonardo Carbone

In un periodo storico caratterizzato da crisi econo-
mica, crisi del lavoro, crisi delle istituzioni, crisi 
morale, crisi del sistema sociale, è arrivato in libre-

ria il volume recensito del Prof. Giulio Prosperetti, giu-
dice della Corte costituzionale, volume in cui l’autore 
tratta le tematiche affrontate nei suoi numerosi scritti 
dal 1994 in poi.
Il libro analizza in particolare la crisi del welfare, la dif-
ficoltà dello Stato sociale di mantenere le proprie pro-
messe e di realizzare i principi affermati nella Carta co-
stituzionale, ma anche la strategia per superare la crisi. 
L’autore evidenzia come molti fattori di crisi sono, in 
realtà, determinati proprio dalla permanenza di istituti 
giuridici divenuti inidonei a regolare una realtà profon-
damente mutata; tali istituti per l’autore non appaio-
no più idonei a regolamentare efficacemente le nuove 
esigenze emerse nelle società postindustriali contem-
poranee. La crisi economica-sociale è “in gran parte 
determinata dalla vetustà degli strumenti giuridici che 
regolano la società, tutti sorti in un contesto di società 
industriale avanzata e la cui utilizzazione finisce con 
l’accentuare i problemi, anziché risolverli”.
Particolare rilievo assume la riflessione critica svol-
ta dall’autore sull’attuale assetto del finanziamento al 
“non lavoro” e cioè la disoccupazione, problema, come 
si legge nella quarta di copertina, per il quale sugge-
risce un cambiamento radicale di rotta, proponendo 
che le risorse pubbliche vadano in misura prioritaria 
a sostenere il lavoro, anche quello meno remunerativo, 
prevedendo un mix tra reddito da lavoro e reddito as-
sistenziale.
In quest’ottica per l’autore è paradossale finanziare la 
disoccupazione e non il lavoro (“Perché non finanziare 
il lavoro invece che assistere sterilmente la disoccupa-
zione?”), e di tenere distinti gli interventi sul reddito 
minimo dalla retribuzione corrispettiva, con la con-
seguenza di accollare gli oneri contributivi in ragione 
del numero degli occupati e non della redditività delle 
imprese (“Sono le imprese labour-intensive, cioè quel-
le meno redditizie rispetto a quelle fortemente auto-
matizzate, a finanziare il welfare: ci sono imprese con 
dieci dipendenti che oggi fatturano più di imprese con 
mille dipendenti)”. È urgente, per l’autore, pensare a 
una progressiva riduzione degli oneri previdenziali che 

pesano sulle aziende in ragione del numero dei dipen-
denti; tali oneri vanno posti a carico delle imprese più 
redditizie.
Nell’analisi della crisi sociale per l’autore occorre un ri-
pensamento sul finanziamento della previdenza socia-
le, che deve tenere conto dei processi di automazione: 
non appare più equo che siano le imprese con molti 
dipendenti, sovente le meno redditizie, a sopportare i 
maggiori oneri contributivi.
Per l’autore un ripensamento va fatto anche con rife-
rimento all’istituto pensionistico, troppo ancorato alla 
personale storia retributiva e che non può assicurare 
risultati adeguati alle future esigenze dei lavoratori pre-
cari. Per l’autore “va riscoperta la funzione assistenziale 
dell’istituto pensionistico e il suo possibile sganciamen-
to dal dato contributivo”.
Come si legge nella introduzione del libro recensito 
“per realizzare il principio di finanziare il lavoro e non 
la disoccupazione, si dovrebbe innanzitutto reagire al 
dumping sociale garantendo al lavoratore un reddito 
integrato dalla fiscalità generale. E ciò ben può esse-
re sostenuto per i lavoratori impiegati nelle produzio-
ni esposte alla concorrenza globale in considerazione 
che il lavoratore italiano deve sopportare per una sua 
esistenza dignitosa costi di contesto molto più onerosi 
di quelli che sopportano i lavoratori nei paesi dell’Est 
europeo, ciò che appunto giustifica un intervento pub-
blico volto al riequilibrio di tale situazione”.
È un libro che per il tema trattato, per la “proposta” di 
ripensare culturalmente e giuridicamente il sistema di 
welfare e i suoi strumenti,per la evidenziata ineludibile 
necessità di rivedere i criteri di finanziamento del si-
stema previdenziale nella società post-industriale, non 
può sfuggire al giuslavorista, ma soprattutto agli stu-
diosi di previdenza sociale. 
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Augusto Conte-Domenico Maria 
Conte, Umanesimo della legge. 
Apparati giuridici storici letterari, 
Edizioni Grifo, 2020

A cura di Leonardo Carbone

La famiglia Conte (padre e figlio, entrambi avvoca-
ti del Foro di Brindisi), continua la ricerca sull’u-
manesimo della legge.

I motivi animatori del libro sono ispirati dall’umanità o 
disumanità della legge, del suo valore o disvalore, dalla 
sua funzione o disfunzione, nelle società mitiche o sto-
riche, narrati attraverso la sua strutturazione nei Codi-
ci; nella sua idealizzazione nelle Costituzioni; nella sua 
visibilità o invisibilità nei processi nei quali si attua e 
concretizza la sua egemonia o la sua sconfitta contro le 
ribellioni; nella sua esaltazione o nella demistificazione 
nelle opere letterarie.
Il volume si compone di quattro parti, tutte precedute 
da una prefazione, con inizio dalla Codificazione del-
le Leggi, che, per i significati sociali che contengono, 
affrontati e commentati in tutti i dettagli normativi, 
segnano il passo delle civiltà, a partire dal Codice di 
Hammurabi e facendo seguito con le XII Tavole, le Co-
stituzioni Imperiali di Teodosio e Giustiniano, gli Editti 
dei Longobardi, le Assise di Ariano di Ruggero II, le 
Constitutiones di Federico II, la Carta de Logu sarda, 
delle prime civiltà sociali, approdando alle società mo-
derne con i Codici francesi, civili e penali, sostanziali e 
processuali, dei Regni di Napoli e Sicilia, di Sardegna, 
del Lombardo Veneto, del Granducato di Toscana, del-
lo Stato Pontificio e dello Stato di Città del Vaticano, 
dei Ducati di Parma e Piacenza, e di Modena e Reggio, 
e completandosi con i Codici dell’Unità d’Italia.
La seconda parte riguarda le Leggi nelle Carte Costi-
tuzionali, con il percorso di crescita consapevole com-
piuto dall’Umanità per il riconoscimento dei diritti fon-
damentali e la ricerca del migliore modello di società, 
a cominciare dalla Magna Charta Libertatum del 1215 
e proseguendo con la Costituzione degli Stati Uniti 
d’America del 1787, le Costituzioni francesi del 1791, 
1793, 1975 e 1799, la Costituzione della Repubblica 
Napoletana del 1799, del Regno di Napoli e Sicilia del 
1810, del Regno delle Due Sicilie del 1820, e nel corso 
della “primavera dei popoli” del 1848, del Regno delle 
Due Sicilie, del Regno Sardo-Piemontese (Statuto Al-
bertino); degli Statuti per il Granducato di Toscana e 
per i Ducati di Parma e di Modena, e con la Costituzio-
ne Italiana del 1948.
La terza parte tratta la relazione tra legge e processo; i 

processi costituiscono occasione di valutazione dei fatti 
storici e sperimentazione e applicazione concreta nel-
la giustizia, alla cui affermazione tende il processo per 
l’esigenza di ordine, per il riequilibrio tra il giusto e 
l’ingiusto, e fonte di ricerca di significati sui costumi, 
sulla mentalità, sulla cultura, sui linguaggi, nel “teatro 
tragico” nel quale vengono rappresentati i dissidi, gran-
di o piccoli, della vita privata e pubblica degli uomini, 
in cui si giocano destini individuali e collettivi, a co-
minciare dai primi processi “narrati” da Omero, Eschi-
lo e Ovidio, dalle difese del logografo Lisia, passando 
per i memorabili processi storici a Socrate, a Gesù, ad 
Apuleio, a Luigi XVI, a Emanuele De Deo e al Capitano 
Dreyfus.
L’argomento della quarta parte affronta il sentire co-
mune tra giuristi e letterati e il principio che lega la 
legge e il diritto, che costituiscono il campo dell’“arte 
del giusto”, con l’arte in genere, figurativa e in specie let-
teraria, che rappresenta il campo del “bello”, costituito 
dalla estetica e dal senso dell’umanità, che sono uniti al 
pensiero della “verità”.
La letteratura ispira il giurista sulla comprensione delle 
relazioni umane, e fornisce uno stile “letterario”, negli 
elaborati giuridici, stimolando l’uso creativo del lin-
guaggio forense, affidandogli la opportunità e la con-
sapevolezza di una applicazione culturale e umanistica 
della legge.
La “narrazione” si articola nell’approfondimento del 
conflitto tra legge naturale e legge positiva in Antigone 
di Sofocle; nelle descrizioni del paradosso nella legge 
ne Il Mercante di Venezia di Shakespeare, dell’assurdo 
nella legge in Pirandello, del diritto e rovescio in Collo-
di e Kafka e del diritto d’autore in Manzoni.
È un libro che si legge “piacevolmente” ed è “consi-
gliato” non solo ai giuristi ma anche agli studiosi del 
diritto in generale, perché consente al lettore di avere 
un quadro generale di quella che è stata la “legge” nel 
corso dei secoli. 
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Bacci Manuela, Avvocato, La spezia, Delegata di Cassa Forense

Barbujani Elia, Cultore della materia, Bologna

Biancofiore Giovanna, Attuario di Cassa Forense

Brazzi Massimo, Avvocato, Vice Presidente dell’Ordine

degli Avvocati di Perugia

Brighi Barbara, Funzionario di Cassa Forense

Cafiero Enrico U.M., Avvocato, Milano

Caracuta Fernando, Avvocato, Lecce

Carbone Daniela, Avvocato, Ascoli Piceno

Carbone Leonardo, Avvocato, Ascoli Piceno, Direttore
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Cavallone Bruno, Avvocato, Professore emerito di diritto 

processuale civile nell’Università degli Studi di Milano

Danovi Remo, Avvocato, già Presidente del Consiglio 
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Dragoni Silvia, Praticante Avvocato, Ascoli Piceno
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Zicconi Silvio, Avvocato, Sassari

“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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