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In ricordo di Ebru Timtik
perché la sua morte non sia stata vana

La libertà è condizione ineliminabile della legalità; dove non vi è libertà non può esservi 

legalità. L’esercizio dell’avvocatura è scuola di libertà e di dignità, dove l’amore della 

giustizia vale, più che come stimolo di eloquenza, come regola di vita.

(Piero Calamandrei)



Approfondisci
i servizi investigativi

in convenzione

Abbrevia è una delle principali società 
investigative italiane con tre sedi operative 
(Trento, Firenze, Lecce), due Business Unit 
operative dedicate rispettivamente alle 
Investigazioni sul Credito e alle Investigazio-
ni aziendali private e penali, eduna che si 
occupa di Ricerca e Sviluppo.

800 911 764

CONVENZIONE
Indagini per recupero crediti e Investigazioni 

Prosegue la partnership tra Abbrevia e Cassa Forense in 
ambito di Indagini per recupero crediti e Investigazioni 
aziendali, private e difensive.

Una collaborazione che negli anni ha portato allo sviluppo 
di molteplici progetti investigativi e a una sinergia tra Avvo-
cato e Società investigativa fondamentale.

Indagini per recupero creditI

Rintraccio anagrafico • Rintraccio professione • Rintraccio 
conti correnti • Rintraccio eredi • Rintraccio crediti clienti 
• Due Diligence NPL e tante altre...

INVESTIGAZIONI

Utilizzo illecito permessi 104/92 • Utilizzo fraudolento 
permessi malattia • Infedeltà aziendale e concorrenza 
sleale • Indagini infedeltà per addebito separazione • 

Indagini per ricalcolo assegno mantenimento •  Indagini 
per affidamento minori e tante altre…
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FORENSEcard dispone did TRE linee di Credito distinte (plafond).

• PRIMA LINEA (Ordinaria): consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi
commerciali convenzionati con i circuiti Visa o Mastercard e il prelievo di contanti (utilizzando
il codice segreto PIN) presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati Visa o Mastercard 
in Italia e all’estero. Plafond massimo euro 8.000.

• SECONDA LINEA (Contributi): è finalizzata al versamento via internet, sicuro e senza
spese, dei contributi previdenziali di Cassa Forense. Oltre alla modalità di rimborso a saldo, è 
prevista la possibilità di rateizzare i contributi dovuti. Plafond massimo euro 25.000.

• TERZA LINEA (Prestiti): permette di trasformare in contanti, in parte o per intero,
l’importo del plafond, con accredito della somma richiesta direttamente sul proprio conto 
corrente. Plafond massimo euro 20.000.

FORENSEcard è una carta d destinata unicamente agli iscritti alla Cassa Forense e utenti
registrati on line, poiché può essere richiesta soltanto tramite il servizio telematicop p .
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PER INFORMAZIONI
ppure scrivere a:op

forense.card@popso.itforense800 - 586467

FORENSEcard è una innovativa carta di credito
dedicata agli Avvocati associati
a CASSA FORENSE

FORENSEcard è dotatad
di funzionalità CONTACTLESS

La carta è gratuita:
canone annuale ZERO!

Non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio
è sufficiente essere titolari di un qualsiasi conto corrente bancario o postale.
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Il “testo unico”
della previdenza forense

“Più moltiplicherete le leggi, più le renderete de-
testabili”. (Jean-Jacques Rousseau)
Per Rousseau, il contratto sociale e le leggi 

che lo disciplinano sono espressione della volontà ge-
nerale, che “ristabilisce nel diritto l’eguaglianza natu-
rale tra gli uomini” e garantisce la libertà di ciascuno: i 
limiti che la legge impone alla libertà dei cittadini tro-
vano la loro ragion d’essere nella finalità della pacifica 
convivenza sociale. Questo concetto di limite “neces-
sario” è ripreso dalla Corte Costituzionale, che a far 
tempo dalla sentenza n. 1 dell’anno 1956 afferma che 
il concetto di limite è insito nel concetto stesso di di-
ritto e per questo nell’ambito dell’ordinamento le varie 
sfere giuridiche devono sottostare di necessità ad una 
reciproca limitazione ai fini di un’armonica e ordinata 
coesistenza civile1.
Se dunque, da un lato, è necessario che vi siano del-
le leggi, dall’altro occorre che tali leggi siano chiare e 
precise e … il minor numero possibile! Il tema della 
buona scrittura delle leggi è da tempo all’attenzione del 
Legislatore. È stato osservato che vi è una significativa 
connessione tra buona scrittura delle leggi e principio 
di legalità, inteso non come astratta garanzia del citta-
dino attraverso la legge, ma come effettiva sussistenza 
dei presupposti (anche linguistici) che consentano al 
destinatario della legge di conoscere e prevedere le con-
seguenze dei propri comportamenti. In definitiva, ave-
re cura della buona scrittura delle leggi significa – pri-
ma ancora che adottare regole sintattiche e procedure 
di selezione semantico-lessicale – seguire un percorso 
di civiltà2.
Nella finalità di semplificare la conoscenza e l’applica-
zione della disciplina previdenziale, Cassa Forense ha 
portato a compimento l’impegnativo progetto di rac-
colta e semplificazione della propria normativa regola-

1 I diritti fondamentali nella giurisprudenza della Corte Co-
stituzionale, Relazione predisposta in occasione dell’incontro 
della Delegazione della Corte Costituzionale con il Tribunale 
Costituzionale della Repubblica di Polonia, Varsavia, 30-31 
marzo 2006.
2 La buona scrittura delle leggi, a cura di Roberto Zaccaria, 
Presidente pro tempore del Comitato per la legislazione della 
Camera dei deputati, Palazzo Montecitorio - Sala della Regi-
na, 15 settembre 2011.

mentare, dando vita al Regolamento Unico della Previ-
denza Forense. Approvato dal Comitato dei delegati il 
21 febbraio 2020 e dal Ministero del Lavoro il 21 luglio 
2020, il Regolamento Unico entrerà in vigore, dopo la 
pubblicazione in Gazzetta ufficiale, a decorrere dal 1 
gennaio 2021. Si tratta di un vero e proprio testo unico 
della previdenza forense: si compone di 88 articoli che 
riportano la disciplina contenuta nei 10 regolamenti 
preesistenti, i quali vengono abrogati dal nuovo testo 
normativo. Il Regolamento Unico armonizza le norme 
previgenti e risulta di agevole consultazione, semplifi-
cando la ricerca della disciplina degli istituti: si inizia 
con l’iscrizione, la retrodatazione, la cancellazione e 
la sospensione. Poi troviamo le norme su modello 5, 
contributi, istituti particolari, riscatto, ricongiunzione 
e totalizzazione. Al centro della raccolta, le norme sulle 
prestazioni previdenziali. Infine le previsioni su sanzio-
ni, disciplina speciale e norme finali. Il Regolamento 
Unico nasce dal lungo e impegnativo lavoro svolto dal-
la apposita Commissione di Studio, che ha curato la 
stesura del testo, dal Consiglio di Amministrazione e 
dal Comitato dei Delegati. Che ringrazio tutti, per il 
prezioso contributo dato al risultato finale.
Dopo il Regolamento Unico, Cassa Forense si è propo-
sta un nuovo importante obiettivo: la revisione del si-
stema previdenziale forense. Allo studio ci sono possi-
bili soluzioni e modifiche normative che tengano conto 
delle mutate condizioni socio-economiche dell’avvoca-
tura, che hanno inciso e incideranno sulla nostra ca-
tegoria professionale, anche a seguito delle difficoltà 
causate dal periodo di emergenza sanitaria che stiamo 
vivendo. Un obiettivo complesso, quello di modificare 
il sistema previdenziale forense mantenendone invaria-
to l’equilibrio finanziario e i valori di solidarietà che lo 
fondano.
Siamo già al lavoro per realizzare la riforma, attenti 
all’ascolto delle richieste che ci giungono dai vari setto-
ri dell’Avvocatura: con la mano tesa per aiutare gli av-
vocati di oggi e lo sguardo al futuro, per salvaguardare 
gli iscritti di domani. Con tutto il nostro impegno e con 
passione, come sempre. 
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99L’evoluzione rapida degli eventi e lo shock, prima 
sanitario, poi economico e sociale conseguente alla 
pandemia mondiale, che ha riguardato anche il 

nostro Paese a partire dallo scorso mese di febbraio, non 
hanno consentito di rappresentare un quadro organico 
degli interventi posti in essere dalla Cassa, con uno straor-
dinario sforzo organizzativo, per venire incontro ai biso-
gni della categoria, in un periodo di crisi senza precedenti.
Numerosi comunicati, tutti presenti sul sito della Cassa, 
si sono sovrapposti per informare gli iscritti delle varie 
iniziative, mano a mano che queste venivano rese opera-
tive, per facilitarne la fruizione da parte del maggior nu-
mero di iscritti possibile. A questo, vanno aggiunti gli in-
terventi statali sotto forma di bonus mensili, dapprima di 
600 e poi di 1.000 euro, che hanno comportato cospicue 
anticipazioni da parte della Cassa relativamente ai mesi di 
marzo, aprile e maggio (c.d. “reddito di ultima istanza”).
In questo articolo cercheremo di mettere in ordine i vari 
provvedimenti adottati, suddividendoli per categoria, al 
fine di dare un quadro più completo agli iscritti circa la 
misura e la tipologia degli interventi e l’impegno econo-
mico messo in campo dalla Cassa:

A) BANDI STRAORDINARI:
1) Bando I/2020 per l’assegnazione di contributi per ca-
noni di locazione dello studio legale per conduttori per-
sone fisiche
Il bando ha previsto, nell’ambito delle prestazioni a so-
stegno della professione, l’assegnazione di contributi per 
rimborso di canoni di locazione dello studio legale per 
conduttori persone fisiche.
A fronte di uno stanziamento iniziale pari ad € 
3.600.000,00, poi aumentato a € 5.480.000,00, sono 
state soddisfatte circa 5.800 domande; il contributo as-
segnato è stato pari al 50% della spesa complessivamente 
documentata per canoni di locazione dello studio legale 
relativi al periodo 1° febbraio 2020 – 30 aprile 2020; con 
il limite massimo di € 1.200,00 al netto di Iva.
2) Bando II/2020 per l’assegnazione di contributi per ca-
noni di locazione dello studio legale per conduttori per-
sone giuridiche
Il bando ha previsto, nell’ambito delle prestazioni a so-
stegno della professione, l’assegnazione di contributi per 
canoni di locazione dello studio legale per conduttori che 

esercitino la professione in forma associata ovvero in STA.
A fronte di uno stanziamento iniziale di € 2.000.000,00, 
poi aumentato a € 3.600.000,00, sono state soddisfatte 
circa 750 domande; il contributo assegnato è stato pari 
al 50% della spesa complessivamente documentata per 
canoni di locazione dello studio legale relativi al periodo 
1° febbraio 2020 – 30 aprile 2020; con il limite massimo 
di € 4.000,00 al netto di Iva.
3) Bando straordinario per l’assegnazione di contributi 
per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale
Nell’ambito delle prestazioni a sostegno della professio-
ne è stato indetto un bando straordinario per l’eroga-
zione, fino allo stanziamento di € 1.500.000,00 di con-
tributi, per l’acquisto di strumenti informatici destinati 
all’esercizio della professione legale, pari al 50% della 
spesa complessiva documentata, al netto dell’IVA. Non 
erano riconoscibili contributi di importo inferiore ad € 
300,00 o superiore ad € 1.500,00. Anche in questo caso, 
la partecipazione è stata numerosa e sono pervenute cir-
ca 12.000 domande, in corso di istruttoria.
4) Bando straordinario per l’assegnazione di contributi 
forfetari per rimborso costi per l’attivita legale
Nell’ambito delle prestazioni a sostegno della professio-
ne, è stato indetto per l’anno 2020 un bando straordina-
rio per l’assegnazione di contributi forfetari per il rimbor-
so dei costi relativi all’esercizio della professione legale 
nel periodo febbraio/aprile 2020, fino allo stanziamento 
di € 2.500.000,00:
Il contributo è pari al 15% della differenza fra il volume 
di affari IVA e il reddito IRPEF dichiarato col Mod5/2019. 
Per i soli iscritti alla Cassa dal 2019 il rapporto percentuale 
sarà calcolato sulla base dei dati reddituali del 2019, da 
dichiarare in sede di domanda. Non erano riconoscibili 
contributi di importo inferiore ad € 300,00 o superiore ad 
€ 1.200,00. Le domande pervenute sono state circa 8.500, 
in corso di istruttoria.
B) MISURE ASSISTENZIALI STRAORDINARIE IN 
FAVORE DEGLI ISCRITTI
1) Ulteriore misura assistenziale straordinaria ha riguar-
dato il riconoscimento di prestazioni assistenziali in favore 
degli iscritti, anche se pensionati, e i superstiti dell’iscritto 
che, a causa di accertato contagio da Covid-19 siano stati 
ricoverati in una struttura sanitaria ovvero posti in isola-
mento sanitario obbligatorio per contatti diretti con sog-

di Michele Proietti

Covid-19: gli interventi
di Cassa Forense
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Covid-19: gli interventi di Cassa Forense

getti contagiati. Analoga prestazione sarà riconosciuta agli 
aventi diritto anche in caso di decesso dell’iscritto o del 
coniuge dell’iscritto o dei figli conviventi, avvenuto nel 
medesimo periodo, a seguito di contagio da Covid-19. 
Tali prestazioni vengono erogate dalla Giunta Esecutiva 
sulla base delle domande pervenute entro il 15/10/2020 e 
nella misura stabilita nella seduta del 29 luglio dal Consi-
glio di Amministrazione che, sulla base delle gravità delle 
diverse situazioni, ha così diversificato l’importo:
– Determinazione contributo per prestazioni straordinarie 
Covid-19 in favore dell’iscritto:
• € 5.000,00 in caso di ricovero
• € 3.000,00 in caso di isolamento sanitario per aver con-
tratto il virus Covid-19
• € 1.500,00 in caso di isolamento senza aver contratto il 
virus ma perchè in contatto con malati Covid-19
• € 7.500,00 in caso di isolamento obbligatorio senza aver 
contratto il Covid-19 e con coniuge deceduto per Covid-19
– Determinazione contributo per prestazioni straordinarie 
Covid-19 in favore dei superstiti dell’iscritto:
• € 5.000,00 in favore di superstiti per decesso del fami-
liare iscritto
2) Altra misura adottata riguarda lo stanziamento com-
plessivo di Euro 1.500.000,00 a favore degli Ordini 
Forensi appartenenti alle dieci provincie più colpite dai 
contagi da Covid-19 alla data del 3 maggio 2020, termine 
della fase 1, individuate sulla base del numero di conta-
gi ogni 1000 abitanti. Tale stanziamento è destinato al 
finanziamento di specifici progetti da parte degli Ordini 
interessati, connessi all'emergenza epidemiologica.
3. Una ulteriore iniziativa di Cassa Forense, in collabo-
razione con gli Ordini, consiste nell’assegnazione di con-
tributi per il cofinanziamento di progetti con i Consigli 
dell’Ordine, connessi all’emergenza Covid-19. La misu-
ra approvata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 
12/6/2020, prevede lo stanziamento di 5 milioni di euro 
complessivi a supporto delle iniziative che gli Ordini Fo-
rensi di tutta Italia intendano mettere in campo per af-
frontare l’emergenza sanitaria da Covid-19 e la ripartenza 
in sicurezza delle attività giudiziarie.
Tali iniziative dovranno far riferimento alla fase dell’emer-
genza sanitaria successiva al 23 febbraio 2020 ed essere 
presentate da parte degli Ordini Forensi interessati entro 
il termine finale del 31 dicembre 2020.

C) INTERVENTI A CARATTERE SANITARIO/ASSI-
CURATIVO/CREDITIZIO
1) Cassa Forense ha sottoscritto con Unisalute una ul-
teriore garanzia valida per tutti gli iscritti e con onere a 
carico dell’Ente, riguardante le infezioni da Covid-19. La 
durata della copertura è retroattiva, con effetto dal 1 feb-
braio 2020 e coprirà gli eventi occorsi e diagnosticati da 
tale data e fino al 31 dicembre 2020.
La garanzia comprende le seguenti prestazioni non cu-
mulabili:
•• una diaria giornaliera di € 75,00 per ogni giorno di 
ricovero, a seguito di positività al tampone Covid-19, per 
un massimo di 30 giorni. Il giorno di entrata e quello di 
uscita sono conteggiati come un solo giorno di ricovero;
•• una diaria giornaliera di € 50,00 per ogni giorno di iso-
lamento per un massimo di 15 giorni, nel caso in cui l’as-
sicurato sia costretto al regime di quarantena presso il pro-
prio domicilio a seguito di positività al tampone Covid-19;
•• una indennità post ricovero complessivamente pari ad 
€ 1.500,00 nel periodo assicurativo, nel caso in cui per 
l’assicurato durante il ricovero sia stato necessario il ricor-
so alla terapia intensiva;
•• Servizio di video consulto medico per dialogare a di-
stanza con lo specialista;
2) Cassa Forense ha sottoscritto una convenzione con 
BrokerItaly per una nuova copertura assicurativa CO-
VID-19 in favore degli iscritti alla Cassa e dei loro fami-
liari, il cui costo a loro carico è pari ad € 8,00 pro capite, 
di con un limite di età di 70 anni.
La copertura prevede le seguenti garanzie, senza franchigia:
• INDENNITÀ DA RICOVERO: € 1.000,00 per un rico-
vero causato da Covid-19 di almeno 7 giorni
• DIARIA DA CONVALESCENZA: € 50,00 attivabile 
dopo un periodo di degenza di almeno 7 giorni per un 
massimo di 20 giorni, che include:
- Info sanitarie sul Covid-19
- Consulto medico per assicurato e suo nucleo familiare
- Consulenza psicologica post ricovero per l’assicurato e 
per suo nucleo familiare
- Consegna farmaci a domicilio massimo 2 consegne per 
il periodo di convalescenza
- Consegna spesa a domicilio (o rimborso fino a massi-
male di € 50,00) con il limite di 2 consegne per il perio-
do di convalescenza
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1013) È stato, inoltre, previsto un ulteriore importante ser-
vizio nell’ambito della vigente convenzione con AON, 
riguardante la consulenza telefonica o di video-consulto, 
destinato a tutti gli iscritti che presentino evidenti sintomi 
che possano essere riconducibili all’epidemia in corso.
L’Iscritto, per se stesso e/o per il nucleo familiare, potrà 
effettuare 24 ore su 24 consulti medici in videochiamata 
o via telefono con il Servizio Medico della Centrale Ope-
rativa richiedendo informazioni di natura medica in rife-
rimento all’Emergenza Sanitaria.
4) Va segnalata, anche, la Convenzione per l’accesso al cre-
dito agevolato con la Banca Popolare di Sondrio per an-
ticipazione economica nella misura massima del 30% del 
volume d'affari IVA dell'anno 2019 nonché per acquisto di 
immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo 
svolgimento dell'attività lavorativa nella misura massima 
del 100% dei preventivi e/o fatture emesse da data non 
superiore a 30 giorni dalla richiesta di finanziamento.
5) Una ulteriore Convenzione per l’accesso al credito 
agevolato è stata sottoscritta con la Banca Nazionale del 
Lavoro riguardante i finanziamenti con una durata mas-
sima di 17 mesi;.
6) Va, infine, evidenziato l’intervento a sostegno dei tito-
lari di FORENSECARD, con rimodulazione dell'addebito 
delle rate di seconda e terza linea di credito alle medesi-
me condizioni economiche attualmente vigenti:
- possibilità di Rimodulazione Finanziamenti per contri-
buti previdenziali, in 6 oppure 12 rate, alle medesime 
condizioni oggi vigenti su FORENSEcard;
- Possibilità di Rimodulazione Utilizzi TERZA Linea di 
credito, con erogazione di un nuovo prestito con rate più 
contenute.
D) ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO
In attuazione dei vari Decreti legge che si sono succeduti 
nel tempo, non bisogna dimenticare che Cassa Forense è 
stata chiamata ad anticipare per conto dello Stato il c.d. 
“reddito di ultima istanza” per un importo di € 600,00 
pro capite per i mesi di marzo e aprile e € 1.000,00 pro 
capite per il mese di maggio, a sostegno di tutti gli iscritti 
che avevano dichiarato redditi al di sotto dei 50.000,00 
euro per l’anno d’imposta 2018, previa autodichiara-
zione in ordine ai danni economici subiti a causa della 
pandemia in corso. A fronte di tale legislazione emergen-
ziale, Cassa Forense ha anticipato per conto dello Stato 

circa 316 milioni di euro complessivi per l’erogazione 
dei bonus, a favore di oltre 144.000 iscritti (al momento 
in cui scriviamo il rimborso statale ha riguardato solo la 
trance di pagamenti relativi al mese di marzo pari a € 
83.768.400,00).
E) INTERVENTI DI NATURA PREVIDENZIALE
Da ultimo, ma non certo di minore importanza, vanno se-
gnalati i provvedimenti adottati in materia previdenziale, 
con dilazione dei termini per i pagamenti dei contributi 
dovuti alla Cassa e degli altri adempimenti previdenziali.
In particolare, il Consiglio di Amministrazione di Cassa 
Forense ha deliberato lo slittamento al 31/12/2020 del 
termine per la trasmissione in via telematica del mod. 
5/2020, originariamente fissato al 30 settembre.
Per quanto riguarda il pagamento dei contributi in autoli-
quidazione connessi al mod. 5/2020, gli stessi potranno es-
sere corrisposti con le seguenti modalità, alternative tra loro:
a) In unica soluzione entro il 31/12/2020, a mezzo MaV, 
senza interessi e sanzioni;
b) In due rate annuali di pari importo con scadenza 
31/3/2021 e 31/3/2022, a mezzo MaV, maggiorate degli 
interessi dell’1,50%, su base annua, senza sanzioni;
c) Mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a ottobre 
2021), maggiorati degli interessi nella misura dell’1,50%, 
senza sanzioni, con possibilità di chiedere ulteriori ratea-
zioni direttamente al Concessionario (fino a 72 rate).
Con riferimento, poi, al contributo minimo soggetti-
vo e di maternità per l’anno 2020 è stato disposto il 
differimento dei termini di pagamento, a mezzo MaV, al 
31/12/2020, senza applicazioni di interessi e sanzioni.

****
Come si può vedere da questa breve sintesi, le iniziative 
messe in campo da Cassa Forense sono state a largo spet-
tro e hanno comportato un notevole sforzo economico e 
organizzativo. A chi ritiene che si potesse fare di più, so-
prattutto sul fronte previdenziale, va ricordato che l’Ente 
è sottoposto a rigidi controlli da parte dei Ministeri, della 
COVIP, della Corte dei Conti e della Commissione Bica-
merale, oltre che del Collegio dei Sindaci e della Società 
di revisione contabile. Ciò, comporta la necessità di ope-
rare all’interno del perimetro consentito dallo Statuto e 
dai regolamenti vigenti, proprio a tutela della generalità 
degli iscritti e a garanzia dei precipui scopi istituzionali 
dell’Ente nel breve e nel lungo periodo.
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102 Come già segnalato, la nostra Rivista, in ogni nu-
mero pubblicato nell’anno in corso, dedica un 
approfondimento ai sistemi previdenziali dei 

liberi professionisti analizzando le loro Casse di Pre-
videnza. Dopo la tematica relativa alla contribuzione 
affrontata nel numero precedente (La Previdenza Fo-
rense n. 1/2020), in questo numero viene approfondito 
il tema delle prestazioni previdenziali erogate ai liberi 
professionisti dalle loro Casse di previdenza. Anche 
con riferimento alle prestazioni, per ovvie ragioni di 
coerenza sistematica, lo studio ha riguardato i medesi-
mi Enti previdenziali già oggetto del precedente appro-
fondimento relativo alla contribuzione. Si ricorda che, 
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.

1. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI GEOMETRI
La Cassa di previdenza dei geometri liberi professioni-
sti (che conta circa 90.000 iscritti e circa 30.000 Pen-
sionati) eroga le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia ordinaria
b) di vecchiaia anticipata
c) di anzianità
d) di vecchiaia contributiva
e) di inabilità
f) di invalidità
g) di reversibilità
h) indiretta

Pensione di vecchiaia ordinaria
Dal 2019 (anno di entrata a regime della riforma), vie-
ne corrisposta in presenza dei seguenti requisiti: 70 
anni di età; effettiva contribuzione di almeno 35 anni. 
Nel periodo transitorio (2012-2018) sono stati pro-
gressivamente elevati il requisito anagrafico – partendo 
da 66 anni e sei mesi – e quello contributivo – partendo 
da 33 anni –.
Il sistema di calcolo pensionistico è retributivo fino alla 
quarantesima annualità, mentre per le annualità ecce-
denti la quarantesima il calcolo è contributivo.
A decorrere dal 1 gennaio 2015, la pensione annua è 
pari all’1,75% della media dei più elevati 30 redditi 
annuali professionali rivalutati risultanti dalle dichia-
razioni relative ai trentacinque anni solari anteriori alla 
maturazione del diritto a pensione.
Per le professioniste madri, fermo restando l’arco con-
tributivo di riferimento, il numero dei più elevati red-
diti da utilizzare per il calcolo della media reddituale è 
ridotto di due annualità per ogni figlio, fino al limite 
di 25 anni.
Attualmente il calcolo è una sintesi di 5 pro rata in-
trodotti dalle diverse normative succedutesi nel tempo, 
con le quali sono stati modificati l’arco dei redditi presi 
a riferimento per il calcolo della media reddituale, gli 
scaglioni di reddito e le aliquote di rendimento.
Ai fini del calcolo retributivo vengono presi in conside-
razione solo i redditi entro il tetto reddituale.
La misura della pensione retributiva non può comun-
que essere di importo inferiore ad un determinato im-
porto rivalutato anno per anno (per il 2018 € 8.650,00). 
Invece, per le annualità di effettiva iscrizione e contri-
buzione eccedenti i 40 anni, la pensione è determina-
ta con il sistema di calcolo contributivo (di cui alla L. 
335/1995), nel rispetto del principio del pro rata per le 
anzianità già maturate alla data del 31.12.2008.
Sono previsti supplementi di pensione (determinati 
con calcolo contributivo ex L. 335/1995) per colo-
ro che, dopo la maturazione del diritto alla pensione 
di vecchiaia, continuano l’esercizio della professione 
(o per i loro superstiti), da erogarsi ogni quadriennio 
dopo il conseguimento del diritto a pensione nonché 
all’atto della cancellazione dall’Albo.
La pensione di vecchiaia ordinaria decorre dal primo 
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103giorno del mese successivo al verificarsi dell’evento (età 
anagrafica, anzianità contributiva).

Pensione di vecchiaia anticipata
Coloro che al compimento del 67° anno di età siano 
in possesso del requisito dell’effettivo versamento di 
contributi per almeno 35 anni, possono chiedere la 
liquidazione di un trattamento pensionistico calcolato 
secondo un metodo misto (e nel rispetto del pro rata in 
relazione alle annualità già maturate), cioè retributivo 
per le annualità fino al 31.12.2009 e contributivo, se-
condo la L. 335/1995, per le annualità successive al 1° 
gennaio 2010.
La quota di pensione retributiva è calcolata sui redditi 
dichiarati fino al 31.12.2009 e la misura di tale quota 
non può essere inferiore all’importo della pensione mi-
nima, ridotto in proporzione ai mesi di anzianità con-
tributiva maturati fino alla data del 31.12.2009.
Anche ai pensionati di vecchiaia anticipata sono erogati 
i supplementi di pensione (analogamente ai pensionati 
di vecchiaia ordinaria).
La pensione decorre dal primo giorno del mese succes-
sivo alla presentazione della domanda.

Pensione di anzianità
Dal 2020 (anno della sua entrata a regime) è corrispo-
sta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti: 
60 anni di età e 40 anni di effettiva iscrizione e contri-
buzioni ed un pari periodo utile di anni per i quali è 
stato raggiunto, a partire dal 1 gennaio 2003, un volu-
me di affari professionale minimo rivalutato ogni anno 
secondo gli indici Istat (2003 non inferiore a € 7.000; 
2019 non inferiore a € 9.050).
Per i geometri che iniziano la professione e si iscrivo-
no per la prima volta alla Cassa, detto limite è ridotto 
ad un quarto per i primi due anni di iscrizione ed alla 
metà per i successivi tre anni (tale beneficio è ricono-
sciuto fino al compimento del 30° anno di età).
Il trattamento pensionistico di anzianità è determinato 
secondo un metodo misto (e nel rispetto del pro rata in 
relazione alle annualità già maturate), cioè retributivo 
per le annualità fino al 31.12.2006 e contributivo, se-
condo la L. 335/1995, per le annualità successive al 1° 
gennaio 2007.

La misura della quota di pensione retributiva non può 
essere inferiore all’importo della pensione minima, ri-
dotto in proporzione agli anni di anzianità contributiva 
maturati al 31.12.2006.
I pensionati di anzianità che continuano nell’eserci-
zio della professione percepiscono un supplemento di 
pensione (con cadenza quadriennale e calcolato secon-
do il sistema contributivo).
Per gli anni 2016-2019 è stato previsto un periodo 
transitorio nel quale sono stati gradualmente aumenta-
ti i requisiti anagrafici (partendo da 59 anni) e quelli di 
anzianità contributiva (partendo da 36 anni).
La pensione di anzianità decorre dal primo giorno del 
mese successivo alla presentazione della domanda.

Pensione di vecchiaia contributiva
Questo trattamento viene riconosciuto quando, al mo-
mento del compimento dell’età pensionabile, l’iscritto 
non abbia raggiunto l’anzianità contributiva minima 
prevista per l’ottenimento della pensione di vecchiaia.
I requisiti per accedere a tale trattamento sono 67 anni 
di età e una contribuzione non inferiore a 20 anni.
Ulteriore requisito richiesto è che l’ammontare della 
pensione non debba essere inferiore ad 1,5 volte l’im-
porto dell’assegno sociale INPS annualmente rivaluta-
to. Si prescinde da tale requisito solo per coloro che 
sono in possesso di un’età anagrafica pari a 70 anni e 
con almeno 5 anni di anzianità contributiva.
L’importo della pensione è determinato secondo il siste-
ma di calcolo contributivo previsto dalla L. 335/1995 e 
non è integrata al trattamento minimo.
I pensionati di vecchiaia contributiva che continuano 
nell’esercizio della professione percepiscono un sup-
plemento di pensione (con cadenza quadriennale e cal-
colato secondo il sistema contributivo).
La pensione decorre dal primo giorno del mese succes-
sivo alla presentazione della domanda.

Pensione di inabilità
Spetta all’iscritto se concorrono le seguenti condizioni: 
la capacità all’esercizio della professione sia esclusa, a 
causa di malattia o infortunio sopravvenuti all’iscrizio-
ne, in modo da comportare un’assoluta e permanente 
impossibilità a svolgere qualsiasi lavoro; l’iscritto abbia 
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almeno 10 anni di effettiva iscrizione e contribuzione, 
in caso di malattia, o 5 anni, se l’inabilità è causata da 
infortunio, e l’iscrizione sia in atto continuativamente 
da data anteriore al compimento del 40° anno di età, o 
in caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell’i-
scrizione alla Cassa non superino il periodo complessi-
vo di cinque anni.
Qualora non sussistano le predette condizioni di età di 
iscrizione o reiscrizione alla Cassa, spetta comunque la 
pensione di inabilità con la riduzione di un quindice-
simo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o 
reiscrizione alla cassa a decorrere dal compimento del 
40° anno di età. Condizione essenziale, in questo caso, 
è che l’iscritto non sia beneficiario di altra pensione 
derivante da attività svolta anche in epoca precedente 
all’iscrizione all’Albo.
Il calcolo della pensione è retributivo e la pensione vie-
ne corrisposta nella misura del 100% di quanto spet-
tante all’interessato.
Qualora non sussista l’effettivo versamento dei contri-
buti per l’intero periodo di iscrizione, il trattamento 
può essere riconosciuto calcolandolo sulla base dei soli 
anni per i quali sussista la regolarità contributiva. L’im-
porto erogato in via provvisoria viene moltiplicato per 
il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni regolari e 
quelli di iscrizione. Detto importo non potrà essere in-
feriore a € 3.000,00 annui lordi e comunque non potrà 
essere inferiore all’importo della pensione determinata 
con le modalità di calcolo contributivo sul montante 
contributivo effettivamente versato.
Nel caso di infortunio, quando l’anzianità di iscrizione 
sia inferiore a 10 anni, la pensione viene liquidata in 
base alla media dei redditi dichiarati fino all’anno di 
pensionamento.
Gli anni ai quali va commisurata la pensione sono 
aumentati di 10, sino a raggiungere il massimo com-
plessivo di 35, salvo che l’iscritto disponga di redditi 
extraprofessionali, la cui media del triennio precedente 
alla domanda di pensione non superi in misura com-
plessiva il limite fissato annualmente dalla Cassa.

Pensione di invalidità
La pensione di invalidità spetta all’iscritto qualora con-
corrano le seguenti condizioni: la capacità all’esercizio 

della professione sia ridotta in modo continuativo per 
infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo 
l’iscrizione, a meno di un terzo; l’iscritto abbia com-
piuto almeno 10 anni, in caso di malattia, o 5 anni, se 
l’invalidità è causata da infortunio, di effettiva iscrizio-
ne e l’iscrizione sia in atto continuativamente da una 
data anteriore al compimento del 40° anno di età , o in 
caso di reiscrizione successiva, le interruzioni nell’iscri-
zione alla cassa non superino il periodo complessivo di 
cinque anni.
Qualora non sussistano le predette condizioni di età di 
iscrizione o reiscrizione alla Cassa, spetta comunque la 
pensione di invalidità con la riduzione di un quindice-
simo per ogni anno o frazione di anno di iscrizione o 
reiscrizione alla cassa a decorrere dal compimento del 
40° anno di età. Condizione essenziale, in questo caso, 
è che l’iscritto non sia beneficiario di altra pensione 
derivante da attività svolta anche in epoca precedente 
all’iscrizione all’Albo.
Sussiste il diritto a pensione anche quando le infermità 
o difetti fisici o mentali invalidanti preesistano al rap-
porto assicurativo, purché vi sia stato aggravamento o 
siano sopraggiunte nuove infermità che abbiano pro-
vocato la riduzione a meno di un terzo della capacità 
all’esercizio della professione.
Il calcolo della pensione è retributivo e viene corrisposta 
nella misura del 70% di quello spettante all’interessato.
Qualora non sussista l’effettivo versamento dei contri-
buti per l’intero periodo di iscrizione, il trattamento 
può essere riconosciuto calcolandolo sulla base dei soli 
anni per i quali sussista la regolarità contributiva. L’im-
porto calcolato con il metodo retributivo viene molti-
plicato per il coefficiente dato dal rapporto tra gli anni 
regolari e quelli di iscrizione. Detto importo non potrà 
essere inferiore a € 2.100,00 annui lordi e comunque 
non potrà essere inferiore all’importo della pensione 
determinata con le modalità di calcolo contributivo sul 
montante contributivo effettivamente versato.
Il pensionato di invalidità che abbia proseguito l’eserci-
zio della professione e maturato il diritto alla pensione 
di vecchiaia o di anzianità può chiedere la liquidazio-
ne di queste ultime, in sostituzione della pensione di 
invalidità, la cui misura non potrà essere inferiore al 
trattamento in godimento.
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105Dall’1.1.2003 è stata introdotta la disciplina del cumu-
lo reddituale per le pensioni di invalidità in conformità 
alle norme stabilite per le pensioni a carico dell’INPS. 
Pertanto l’importo della pensione di invalidità è ridot-
to, qualora il titolare percepisca altri redditi da lavoro 
dipendente, autonomo o da impresa.

Pensione indiretta e di reversibilità
La pensione indiretta viene riconosciuta ai superstiti 
dell’iscritto deceduto senza aver maturato il diritto a 
pensione, ma con un’anzianità di almeno dieci anni di 
iscrizione e contribuzione. Il riconoscimento del trat-
tamento è subordinato alla condizione che il geometra 
sia iscritto alla Cassa al momento del decesso. I super-
stiti aventi diritto sono: il coniuge (anche se legalmente 
separato o se divorziato titolare di assegno divorzile); i 
figli minorenni, i figli maggiorenni studenti di scuola 
media superiore di età compresa tra i 18 e i 21 anni, i 
figli maggiorenni studenti universitari per tutta la du-
rata del corso legale di laurea fino al 26° anno, i fi-
gli maggiorenni inabili, purché a carico del de cuius al 
momento del decesso. Dal 2017 anche l’unito civile ex 
lege “Cirinnà” n. 76 del 20 maggio 2016 è considerato 
superstite.
Dal 1.1.2003 è stata introdotta la disciplina del cumulo 
reddituale per le pensioni indirette, reversibili e di in-
validità in conformità alle norme stabilite per le pensio-
ni a carico dell’INPS. Se il titolare di pensione indiretta 
possiede altri redditi derivanti da lavoro dipendente, 
autonomo o da impresa (è esclusa la titolarità di pen-
sione), il trattamento viene ridotto. In presenza della 
quota di pensione in favore dei figli, l’applicazione 
della disciplina del cumulo reddituale viene sospesa e 
viene applicata quando viene meno il diritto alla quota 
dei figli.
Dal 2012 è stata introdotta una riduzione sul tratta-
mento qualora l’iscritto deceduto abbia contratto ma-
trimonio oltre i 70 anni e con una differenza di età con 
la moglie superiore a 20 anni. In tal caso l’importo del-
la pensione indiretta viene ridotto del 10% per ogni 
anno di matrimonio. Non si applica questa riduzione 
in presenza di figli dell’iscritto minorenni o maggioren-
ni studenti in corso fino al 26° anno di età o inabili a 
proficuo lavoro.

La pensione di reversibilità viene riconosciuta ai 
superstiti dell’iscritto deceduto già titolare di tratta-
mento pensionistico (vecchiaia, anzianità, inabilità, 
invalidità).
Anche a tale trattamento si applicano le riduzioni sopra 
menzionate in presenza di altri redditi e nel caso in cui 
il matrimonio sia stato contratto dall’iscritto deceduto 
oltre i 70 e con una differenza di età superiore a 20 
anni.

2. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI VETERINARI
La Cassa di previdenza dei veterinari liberi professioni-
sti (circa 30.000 iscritti attivi e circa 6.700 pensionati) 
riconosce le seguenti pensioni:
a) di vecchiaia
b) di vecchiaia anticipata
c) modulare
d) rendita pensionistica
e) di inabilità
f) di invalidità
g) di reversibilità
h) indiretta.
Esse sono state oggetto di interventi necessari per ade-
guarsi alla riforma previdenziale del 2011. In partico-
lare, oltre che incidere sull’obbligo contributivo degli 
iscritti, appesantendolo, gli interventi disposti hanno 
altresì comportato l’inasprimento dei requisiti di acces-
so alle pensioni di vecchiaia e di vecchiaia anticipata, 
e reso meno favorevole il metodo di calcolo del tratta-
mento, che comunque, è rimasto retributivo; inoltre è 
stato rivisto il coefficiente di rivalutazione delle pensio-
ni, rideterminandolo al ribasso.

Pensione di vecchiaia
Il diritto alla maturazione della pensione di vecchiaia si 
consegue alla maturazione di 68 anni di età ed almeno 
35 anni di iscrizione e contribuzione.
Il calcolo della pensione è effettuato considerando le 
aliquote e gli scaglioni di reddito vigenti al momento 
della maturazione delle diverse anzianità di iscrizione 
all’Ente (aliquota del 1,5% per redditi sino a 22.100,00; 
aliquota del 1,45% per lo scaglione di reddito superiore 
a 22.100,00 e fino a 43.700,00; 1,20% per lo scaglione 
di reddito superiore a 43.700,00 e fino a 92.600,00).



PR
EV

ID
EN

ZA
LA PREVIDENZA FORENSE

106 Il calcolo è di tipo retributivo ed è basato, a partire dal 
2016, sulla media dei migliori 26 redditi professiona-
li dichiarati durante l’intera vita contributiva, con un 
aumento progressivo, di anno in anno, del numero dei 
redditi dichiarati utilizzati per la media, fino ad arriva-
re, nel 2025, ai migliori 35 (fino al 2015 si considera 
la media dei migliori 25 redditi professionali rivalutati, 
dichiarati dall’iscritto nei 30 anni solari anteriori alla 
maturazione del diritto).
Nel complesso, il sistema di calcolo operante dal 2016 
in poi è di minor favore rispetto a quello previgente, 
dato che l’importo del trattamento viene rapportato ad 
una media basata su più redditi e su un arco di tempo 
più ampio che andrà alla fine a coincidere con tutta la 
carriera lavorativa.
Peraltro un parziale contrappeso agli effetti di tali pre-
visioni può essere rinvenuto nella previsione secondo 
cui in caso di reddito annuo nullo o inferiore ad un 
dato reddito convenzionale, ai fini del calcolo della 
media si utilizza tale reddito convenzionale da rivalu-
tare annualmente. Tale operazione è effettuata per tut-
te le tipologie di pensione. Per l’anno 2020 il reddito 
convenzionale è pari ad € 16.150,00. Viene comunque 
assicurato un importo minimo di pensione da rivalu-
tare annualmente (per il 2020 tale importo è pari a € 
6.183,98).
Sono previsti supplementi di pensione per coloro che 
proseguono nell’esercizio della professione e quindi 
nella puntuale contribuzione all’Ente dopo il pensiona-
mento, con esclusione del contributo minimo.
Sono erogati di ufficio allo scadere di ogni quadriennio 
di iscrizione e contribuzione dal pensionamento e l’au-
mento annuo di pensione è basato sulla media dei red-
diti professionali dichiarati e rivalutati successivamente 
al pensionamento.
La pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno 
del mese successivo al perfezionamento dei requisiti 
dell’età e dell’anzianità contributiva.

Pensione di vecchiaia anticipata
Con la pensione di vecchiaia anticipata gli iscritti, con 
almeno 35 anni di contribuzione, possono accedere 
alla pensione con un’età compresa tra i 62 ed i 67 anni. 
All’importo del trattamento, calcolato con le stese mo-

dalità previste per la pensione di vecchiaia, è appli-
cato un coefficiente di riduzione percentuale che va-
ria a seconda della combinazione tra età anagrafica e 
contribuzione maturata al momento della richiesta di 
pensionamento anticipato, e quindi in base agli anni di 
anticipazione della quiescenza.
La riduzione non viene applicata nel caso in cui risulti-
no 40 anni di contribuzione.
A differenza di quanto precedentemente previsto per 
la pensione di anzianità, a cui la pensione anticipata si 
è sostituita, è consentito mantenere l’iscrizione attiva 
all’Albo con possibilità di continuare l’esercizio della 
professione.
La pensione di vecchiaia anticipata decorre dal primo 
giorno del mese successivo alla presentazione della do-
manda in presenza dei requisiti dell’età e dell'anzianità 
contributiva.

Pensione modulare
La pensione modulare costituisce una quota volontaria 
che si aggiunge alla pensione base di natura reddituale.
L’adesione avviene destinando a tale prestazione un’a-
liquota percentuale (tra il 2% e il 14%) del reddito 
professionale dichiarato (qualora tale reddito sia pari a 
zero, si considera un reddito convenzionale). L’adesio-
ne va rinnovata ogni anno.
La quota di pensione modulare si acquisisce secondo 
le regole che disciplinano quella base (vecchiaia, vec-
chiaia anticipata, invalidità o inabilità, indiretta, ren-
dita pensionistica ex art. 17 del Regolamento Enpav). 
È necessario un periodo minimo di contribuzione di 5 
anni ed è reversibile ai superstiti.
Il metodo di calcolo è il contributivo con corretti-
vi. Il montante contributivo individuale, determinato 
dai contributi versati e rivalutato annualmente, viene 
moltiplicato per un coefficiente di trasformazione cor-
rispondente all’età anagrafica dell’iscritto al momento 
del pensionamento. I coefficienti utilizzati sono quelli 
in vigore presso l’assicurazione generale obbligatoria e 
previsti dalla L. 335/95.
La liquidazione della pensione modulare avviene con-
testualmente a quella della pensione base retributiva. 
Le due quote di pensione vengono sommate ed erogate 
in un unico importo in 13 mensilità.

Casse di previdenza a confronto: le prestazioni previdenziali
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107I pensionati di invalidità ed i pensionati di vecchiaia 
anticipata hanno la facoltà di posticipare la liquidazio-
ne della quota modulare in un momento successivo 
all’acquisizione del diritto e all’erogazione della pensio-
ne di invalidità e di vecchiaia anticipata, per poter usu-
fruire di coefficienti di trasformazione più vantaggiosi, 
in quanto correlati ad un’età anagrafica più elevata. 
I pensionati di invalidità possono posticipare la liqui-
dazione della pensione modulare alla data del raggiun-
gimento dei requisiti della pensione di vecchiaia, ovve-
ro di inabilità.
I pensionati di vecchiaia anticipata possono posticipare 
la liquidazione della pensione modulare nell’arco tempo-
rale compreso tra i 62 e i 68 anni di età del pensionato.
Poiché una parte (2%) della contribuzione eccedente 
il tetto pensionabile è destinata al montante contri-
butivo individuale, lo stesso viene trasformato in 
trattamento pensionistico con il medesimo criterio 
adottato per la quota modulare.

Pensione di Inabilità e di Invalidità
Per entrambe si richiede la sussistenza di malattia o in-
fortunio che incidano sulla capacità professionale. La 
malattia accertata non deve essere precedente all’iscri-
zione all’ENPAV o, se precedente, deve esserne accerta-
to l’aggravamento.
Nel solo caso di malattia è necessaria un’anzianità di 
iscrizione di almeno 5 anni (in caso di infortunio si 
prescinde dall’anzianità iscrittiva minima).
L’Inabilità spetta all’iscritto la cui capacità all’esercizio 
della professione sia esclusa in maniera totale e per-
manente (invalidità 100%). Per la invalidità è richiesta 
una riduzione della capacità professionale a meno di 
un terzo.
Nel caso di inabilità, la corresponsione della pensione 
è subordinata alla cancellazione dagli Albi Professionali 
– entro tre mesi dalla comunicazione del provvedimen-
to di concessione – ed è revocata nel caso di nuova 
iscrizione.
L’importo delle pensioni in questione è determinato se-
condo le stesse modalità di calcolo della pensione di 
vecchiaia.
Gli anni di effettiva anzianità iscrittiva utili ai fini del 
calcolo della pensione possono essere aumentati di 10, 

fino ad un massimo di 35 anni, qualora il richiedente 
non disponga di redditi extra professionali superiori a 
12.900 euro (rif. anno 2019), risultanti dalla media dei 
redditi del triennio precedente la domanda di pensione.
Per la pensione di inabilità è corrisposto l’intero impor-
to di pensione derivante dal calcolo finale. Per quella di 
invalidità la pensione è pari al 80% dell’importo risul-
tante dal calcolo finale.
Viene assicurato comunque un importo minimo di 
pensione da rivalutare annualmente. Per l’anno 2020 
tale importo è pari a € 6.183,98, ridotto del 20% nel 
caso di pensione di invalidità.
Per entrambe le prestazioni la decorrenza è fissata al 
primo giorno del mese successivo alla presentazione 
della relativa istanza.

Rendita pensionistica
Coloro che al compimento dei 68 anni di età (o i su-
perstiti non aventi diritto a pensione indiretta) abbiano 
maturato almeno 5 anni, anche non continuativi, di 
anzianità di iscrizione, successiva al 1 gennaio 1991, 
senza aver raggiunto i requisiti per ottenere la pensione 
di vecchiaia (nonché i superstiti) hanno diritto, previa 
cancellazione dall’Ente, a ricevere una rendita pensio-
nistica calcolata con metodo contributivo sui contribu-
ti previdenziali effettivamente versati dal 1991.
Nel caso di contribuzione versata inferiore alla con-
tribuzione dovuta, si applica una riduzione del mon-
tante contributivo da trasformare in rendita in modo 
progressivo, secondo diverse percentuali a seconda del 
debito contributivo.

Pensione di reversibilità e indiretta
La pensione di reversibilità spetta ai superstiti dei 
veterinari deceduti, titolari di pensione di vecchiaia, 
vecchiaia anticipata, invalidità, inabilità. La pensione 
indiretta, spetta, invece ai superstiti del professioni-
sta, iscritto all’Ente da almeno 5 anni al momento del 
decesso.

3. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI
La Cassa di previdenza dei commercialisti ed esperti 
contabili (dei quali, circa 70.00 risultano essere iscritti 
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108 attivi e 8.000 pensionati) eroga le seguenti prestazioni: 
a) di vecchiaia;
b) anticipata;
c) di invalidità;
d) di inabilità
e) indiretta;
f) di reversibilità.

Pensione di vecchiaia
Dal 2004 la pensione di vecchiaia viene calcolata con 
metodo contributivo e viene erogata al raggiungimento 
di 62 anni di età e di 5 anni di iscrizione e contribuzione.
Per gli iscritti ante 2004 viene erogata al raggiungimen-
to di 68 anni di età e 33 di iscrizione e contribuzione, 
oppure con 70 anni di età e 25 di iscrizione e contri-
buzione.
Il calcolo della pensioni viene fatto su tre quote: quota a) 
calcolo retributivo sino al 31/12/2001; quota b) calco-
lo retributivo sui contributi versati sino al 31/12/2003; 
quota c) calcolo contributivo dal 1/1/2004.
La pensione integrata al minimo è prevista solo per la 
quota di pensione calcolata col metodo retributivo.
Ai pensionati attivi, ogni 5 anni di iscrizione e con-
tribuzione, vengono erogati supplementi di pensione 
calcolati con metodo contributivo.

Pensione anticipata
Tale trattamento richiede il conseguimento di 61 anni 
di età e 38 di iscrizione e contribuzione o di 40 anni di 
iscrizione e contribuzione indipendentemente dall’età. 
Per il calcolo si adottano i medesimi criteri utilizzati 
per la pensione di vecchiaia – quota a) calcolo retribu-
tivo sino al 31/12/2001; quota b) calcolo retributivo sui 
contributi versati sino al 31/12/2003; quota c) calcolo 
contributivo dal 1/1/2004 –.

Pensione di inabilità
Detta provvidenza viene riconosciuta agli iscritti che 
abbiano una incapacità totale e permanente al lavoro 
a causa di malattia o infortunio che siano sopravvenuti 
all’iscrizione. Nel caso in cui sia determinata da malat-
tia, la pensione è riconosciuta agli iscritti con almeno 
10 anni di contribuzione o per i quali l’iscrizione sia in 
atto in modo continuativo da prima del compimento 

dei 36 anni e la domanda di iscrizione sia stata presen-
tata prima del verificarsi dell’evento. Nel caso in cui la 
inabilità sia causata da infortunio, la pensione è rico-
nosciuta a coloro che hanno presentato la domanda di 
iscrizione in data precedente al verificarsi dell’evento.

Pensione di invalità
Viene richiesta una riduzione della capacità allo svol-
gimento dell’attività professionale pari almeno a 2/3 
per malattia o infortunio. In caso di malattia spetta 
agli iscritti di qualsiasi età con un minimo di 10 anni 
di contribuzione o di 5 anni se l’iscrizione alla cassa è 
continuativa ed è intervenuta prima del compimento 
del 36° anno di età. In caso di infortunio, viene rico-
nosciuta agli iscritti con almeno 5 anni di iscrizione 
ovvero a coloro che abbiano presentazione la domanda 
di iscrizione prima del compimento del 36°anno di età 
e prima dell’infortunio.

Pensione di reversibilità e indiretta
La Cassa riconosce la pensione di reversibilità in caso 
di decesso del professionista pensionato. Qualora il 
professionista deceduto abbia proseguito l’esercizio 
dell’attività professionale maturando cinque annualità 
contributive dopo l’attribuzione della pensione diretta 
(o abbia maturato una frazione di quinquennio succes-
sivo al primo) e non ne abbia fatto richiesta, spetta, su 
domanda ai beneficiari sopra indicati, la liquidazione 
del supplemento di pensione a decorrere dal 1° giorno 
del mese successivo a quello del decesso.
Nel caso in cui, invece il professionista deceduto non 
abbia maturato cinque anni di anzianità assicurativa 
successiva alla decorrenza della pensione diretta, la 
contribuzione soggettiva versata viene restituita, su do-
manda, agli eredi.
Riconosce la pensione indiretta in caso di decesso del 
professionista non pensionato che abbia i seguenti re-
quisiti se il decesso è avvenuto per malattia: •10 anni 
per gli iscritti ante 2004; •5 anni per gli iscritti dal 
2004; •la sola iscrizione alla Cassa se è avvenuta ante-
riormente ai 36 anni di età.
Nel caso in cui il decesso sia avvenuto per infortunio, 
viene soltanto richiesto che la presentazione della do-
manda di iscrizione sia effettuata prima del decesso.

Casse di previdenza a confronto: le prestazioni previdenziali
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1094. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI IN-
GEGNERI E ARCHITETTI
Inarcassa (che conta circa 169.000 professionisti attivi 
e 35.000 pensionati) eroga, col nuovo sistema di calco-
lo contributivo, le seguenti prestazioni:
a) di vecchiaia unificata “ordinaria”
b) di vecchiaia unificata “anticipata”
c) di vecchiaia unificata “posticipata”
d) di inabilità e di invalidità
e) pensione ai superstiti (indiretta e di reversibilità).
La pensione di vecchiaia unificata può essere: “ordina-
ria”, che dal 2019, è corrisposta ai professionisti che 
abbiano compiuto almeno sessantasei anni e tre mesi 
di età e maturato trentatre anni di iscrizione e con-
tribuzione; “anticipata” a 63 anni e 3 mesi e 33 di 
iscrizione e contribuzione con penalizzazione dall’11,6 
% al 4,64% a seconda dell’età; “posticipata” con 70 
anni e 3 mesi di età a prescindere dalla anzianità.
Il calcolo delle pensioni viene fatto su due quote: quota 
a) retributiva sino al 31/12/2012; quota b) contributiva 
dal 1/1/2013.
La pensione integrata al minimo è prevista per Isee non 
superiore ad € 31.150 ed è esclusa per titolare di:
- pensione di vecchiaia unificata posticipata che conse-
gua la pensione al 70 anno di età e non abbia raggiunto 
il requisito della anzianità contributiva minima,
- pensione di vecchiaia unificata anticipata,
- altro trattamento pensionistico diretto erogato da al-
tro ente previdenziale,
- pensione contributiva,
- pensione in totalizzazione e cumulo salvo che non 
abbia maturato i requisiti per la vecchiaia unificata,
- pensione di anzianità.
Per i pensionati attivi (circa 15.000), sono previsti sup-
plementi di pensione, calcolati col metodo contributi-
vo, ogni 5 anni di iscrizione e contribuzione.

Pensione di invalità e di inabilità
Quando la capacità all’esercizio della professione è ri-
dotta a meno di un terzo in modo continuativo a se-
guito di infermità verificatisi dopo l’iscrizione spetta 
all’iscritto la pensione di invalidità. Per beneficiarne 
vengono richiesti almeno tre anni di effettiva iscrizione 
e contribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Si 

prescinde da tale anzianità minima quando l’invalidità 
è causata da infortunio.
La pensione di inabilità spetta all’iscritto nel caso in cui 
la capacità all’esercizio della professione sia esclusa in 
modo permanente e totale, a seguito di malattia od in-
fortunio verificatisi dopo l’iscrizione, a condizione che 
sussistano almeno due anni di effettiva iscrizione e con-
tribuzione alla Cassa, anche non continuativi. Come per 
la pensione di invalidità, si prescinde da tale anzianità 
minima quando l’inabilità è causata da infortunio.

Pensione indiretta e di reversibilità
I superstiti dell’architetto o ingegnere libero profes-
sionista maturano il diritto alla pensione indiretta se 
quest’ultimo ha compiuto, alla data del decesso, al-
meno due anni di anzianità contributiva (si prescinde 
dall’anzianità minima quando l’evento è causato da in-
fortunio). La pensione indiretta ai superstiti è determi-
nata con il metodo contributivo pro-rata, previsto per 
la pensione di vecchiaia unificata e può essere integrata 
al minimo, tenuto conto del requisito ISEE del nucleo 
familiare dell’iscritto.
I superstiti maturano il diritto alla pensione di reversi-
bilità con il decesso del professionista già pensionato, o 
in possesso dei requisiti per il diritto a pensione.
Sono reversibili tutte le pensioni dirette erogate dalla 
Cassa (vecchiaia, vecchiaia unificata, anzianità, inabili-
tà, invalidità, pensione contributiva).
Ai superstiti di un pensionato di invalidità, ancora 
iscritto ad Inarcassa al momento del decesso, viene li-
quidata la pensione indiretta se di importo più favore-
vole rispetto alla reversibilità calcolata sulla pensione di 
invalidità in erogazione.

5. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEI CON-
SULENTI DEL LAVORO
La Cassa di Previdenza di Consulenti del lavoro (alla 
quale sono iscritti circa 37.000 professionisti – 25.000 
attivi e 11.000 pensionati –) riconosce le seguenti pre-
stazioni:
a) pensione di vecchiaia;
b) pensione di vecchiaia anticipata;
c) pensione di invalidità;
d) pensione di inabilità
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f) pensione di reversibilità.

Pensione di vecchiaia
Tale prestazione spetta a 70 anni (a regime nel 2025) 
all’iscritto con almeno 5 anni di contribuzione. Affin-
ché venga riconosciuta la pensione nel periodo transi-
torio (meno di 70 anni), l’importo del trattamento deve 
essere almeno pari a 5 volte il contributo soggettivo mi-
nimo in vigore nell’anno in cui matura il diritto.
Dal 2013 il requisito anagrafico per maturare il diritto a 
pensione di vecchiaia è stato gradualmente aumentato (1 
anno ogni 3 anni solari) fino a raggiungere i 70 anni nel 
2025. Attualmente il requisito anagrafico è pari a 68 anni.
La misura della pensione è determinata dalla sommato-
ria di 2 quote fisse, relative al periodo che va dal 1972 
al 2012, a cui possono aggiungersi 4 quote supplemen-
tari (quota supplementare pari al 7,50% dei contributi 
complessivi versate con marche Russo Spena fino al 
31.12.2019; quota supplementare pari al 10% (2% sul 
volume di affari) versati fino a tutto il 2002; quota sup-
plementare pari al 8% dal 01/01/2003 al 31/12/2012; 
quota supplementare versata con il sistema contribu-
tivo basandosi sulla contribuzione facoltativa versata).
In aggiunta alle due quote fisse sussiste una quota rela-
tiva alla contribuzione maturata dal 01/01/2013 che è 
il risultato del prodotto tra il montante individuale dei 
contributi ed il coefficiente di trasformazione relativo 
all’età di pensionamento.

Pensione di vecchiaia anticipata
Viene erogata se sussistono i seguenti requisiti: 1) 39 
anni di effettiva iscrizione e contribuzione; 2) 60 anni 
di età; 3) cancellazione dall’Albo.
Con 40 anni di anzianità contributiva non è richiesta 
tale cancellazione.
Dal 2013 il requisito contributivo è stato gradualmente 
aumentato di 1 anno ogni 2 anni fino a raggiungere, nel 
2021 (a regime) i 40 anni. Fermo restando il requisito 
anagrafico dei 60 anni, dal 2021 la pensione di vec-
chiaia anticipata è riconosciuta con 40 anni di iscrizio-
ne e contribuzione, senza obbligo di cancellazione. La 
pensione raggiunta con età inferiore a 40 anni richiede 
la cancellazione.

Dal 1° gennaio 2013 la pensione è calcolata con il me-
todo contributivo nel rispetto del pro rata. La parte di 
pensione relativa ai contributi versati fino al 31 dicem-
bre 2012 è calcolata con il sistema in trentesimi. Que-
sta, a sua volta, si compone di ulteriori due quote: la 
prima è pari a tanti trentesimi quante sono le annualità 
contributive accreditate dalla data di iscrizione fino al 
31 dicembre 2009 (compresa l’anzianità derivante da 
ricongiunzione e/o riscatto) per l’importo della pensio-
ne base in essere alla stessa data; 2. la seconda è pari a 
tanti trentesimi quante sono le annualità contributive 
accreditate dall’anno 2010 a tutto il 2012 (compresa 
l’anzianità derivante da ricongiunzione e/o riscatto) per 
l’importo della pensione base in essere al 31 dicembre 
2012. L’importo della pensione base è maggiorato del 
7,5% dell’ammontare dei contributi per marche Russo 
Spena apposte fino al 1991. La pensione è maggiorata 
altresì di quanto complessivamente dovuto e versato a 
titolo di contribuzione integrativa fino alla data di de-
correnza della pensione, nella misura del 10% (fino al 
31 dicembre 2002) e dell’8% (dal 1° gennaio 2003 al 
31 dicembre 2012).
Gli iscritti che dopo il raggiungimento della pensione 
di vecchiaia o di vecchiaia anticipata continuano a eser-
citare la professione hanno diritto ad un supplemento 
di pensione che viene erogato automaticamente a ogni 
triennio.

Pensione di inabilità e di invalità
La pensione di inabilità è riconosciuta all'iscritto che, 
a causa di malattia o infortunio, abbia subito la perdi-
ta totale e permanente della capacità all’esercizio della 
professione, a condizione che l’iscritto abbia maturato 
almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione. Se l’inabili-
tà è causata da infortunio, si prescinde da tale requisito.
La misura della pensione di inabilità non può essere 
inferiore a 5 volte l’importo del contributo minimo.
La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capa-
cità all’esercizio della professione sia ridotta, in modo 
permanente, a meno di un terzo, a causa di malattia o 
infortunio sopravvenuto all’iscrizione all’Ente, sempre 
che sussista il requisito di dieci anni di effettiva iscrizio-
ne e contribuzione, ovvero di cinque anni nel caso in 
cui l’evento invalidante sia causato da infortunio.

Casse di previdenza a confronto: le prestazioni previdenziali
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111Pensione di reversibilità e indiretta
Le pensioni di vecchiaia, anzianità (previgente nor-
mativa), vecchiaia anticipata, inabilità, invalidità sono 
reversibili ai superstiti, con la particolarità che, in man-
canza del coniuge o dei figli la pensione spetta (in mi-
sura del 50% ovvero del 60%) al/i genitore/i inabile/i 
al lavoro purché privo/i di reddito o con redditi non 
superiori ai limiti stabiliti dal Regolamento.
La pensione indiretta spetta al coniuge, ai figli o, in 
mancanza di questi, ai genitori del Consulente assicu-
rato che sia stato iscritto e che abbia maturato almeno 
5 anni di effettiva iscrizione e contribuzione all'Ente nei 
dieci anni antecedenti l’evento.

6. LE PRESTAZIONI PREVIDENZIALI DEGLI PSI-
COLOGI
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli 
Psicologici eroga i seguenti trattamenti pensionistici:
a) pensione di vecchiaia;
b) pensione di invalidità;
c) pensione di inabilità
d) pensione indiretta;
e) pensione di reversibilità.

Pensione di vecchiaia
La pensione di vecchiaia si consegue a 65 anni di età, 
con almeno 5 anni di contribuzione effettiva all’Ente. 
La pensione è calcolata con il sistema contributivo ai 
sensi della Legge 335/1995, moltiplicando il montante 
individuale dei contributi per il coefficiente di trasfor-
mazione relativo all’età di pensionamento.
Se l’iscritto, dopo il pensionamento, continua a svol-
gere attività professionale, matura, ogni due anni, un 
supplemento di pensione.

Pensione di inabilità e di invalità
Tali prestazioni vengono riconosciute in caso di assolu-
ta e permanente incapacità di svolgere attività profes-
sionale ovvero in caso di riduzione della stessa.
Per entrambe viene richiesto che l’iscritto abbia matu-
rato 5 anni di effettiva contribuzione, di cui almeno 3 
anni nei 5 anni precedenti la domanda.

Pensione di reversibilità e indiretta
Vengono riconosciute ai superstiti in caso di decesso 
del pensionato (pensione di reversibilità) o in caso di 
decesso dell’iscritto che abbia versato almeno 5 anni di 
contributi, di cui almeno 3 negli ultimi 5 anni (pensio-
ne indiretta).
Tali trattamenti, in mancanza del coniuge e dei figli, 
vengono erogati ai genitori, a condizione che abbiano 
almeno 65 anni di età, non siano titolari di pensione 
diretta o indiretta, e fossero a carico dell’iscritto ENPAP 
alla data del suo decesso e in mancanza del coniuge, 
dei figli e dei genitori, anche ai fratelli e sorelle, a con-
dizione che siano celibi o nubili, inabili al lavoro, anche 
se di età inferiore ai 18 anni, non titolari di pensione 
diretta o indiretta e a carico dell’iscritto ENPAP al mo-
mento del suo decesso.

7. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
Con riferimento alle prestazioni, dall’esame dei sistemi 
previdenziali sopra descritti emergono alcuni dati inte-
ressanti relativi sia ai requisiti per il pensionamento che 
alle peculiarità derivanti dal sistema adottato.
Per il conseguimento della pensione di vecchiaia ordi-
naria l’età anagrafica varia dai 62 anni dei commercia-
listi fino ai 70 anni dei geometri, con anzianità contri-
butiva che varia generalmente da almeno 5 anni per gli 
enti previdenziali con sistema contributivo fino ai 35 
anni per i geometri e veterinari (retributivo).
Ogni sistema prevede la possibilità di anticipare il pen-
sionamento con decorrenze diversificate dal 62 anno di 
età in poi e con decurtazione dell’importo delle pensio-
ni sulla quota retributiva.
Supplementi di pensione sono previsti per tutti fino 
alla cancellazione.
La pensione integrata al minimo è generalmente pre-
vista anche se in presenza di requisiti reddituali e di 
contribuzione.
Ai fini del calcolo delle prestazioni si segnala che gli 
enti passati al contributivo (Inarcassa e Cassa commer-
cialisti) hanno introdotto la valorizzazione, nel mon-
tante individuale, di una parte variabile del contributo 
integrativo e la retrocessione di una quota del rendi-
mento del patrimonio, oltre a forme di contribuzione 
figurativa per i giovani.
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112 Le normative esaminate hanno molti aspetti comuni ed 
hanno evidenziato, specialmente quelle caratterizzate 
dall’adozione del sistema contributivo, una propensio-
ne a valorizzare l’aspetto della contribuzione volontaria 

allo scopo di personalizzare la propria prestazione pen-
sionistica sia in termini di proporzionalità al reddito 
professionale che in termini di propensione al rispar-
mio individuale. 

Casse di previdenza a confronto: le prestazioni previdenziali

PENSIONE 
VECCHIAIA 
ORDINARIA 

PENSIONE 
VECCHIAIA 
ANTICIPATA 

PENSIONE 
ANZIANITÀ

PENSIONE 
MINIMA O 

INTEGRATA 
AL MINIMO 

SUPPLEMENTI
PENSIONATI 

AVVOCATI
70 anni

35 contrib.
65 anni

35 contrib.
62 anni

40 contrib.
11.949,00

1 supplem.
no dal 2021

INGEGNERI 
ARCHITETTI

66 anni
+ 3 mesi

33 contrib. 

63 anni
+ 3 mesi 

33 contrib.
N.P. 11.117,00 ogni 5 anni

COMMERCIALISTI

68 anni
+ 33 contrib.

o 70 anni
+ 25 contrib.

61 anni
+ 38 contrib.

o 40 anni
contrib.

N.P. N.P. ogni 5 anni

CONSULENTI
DEL LAVORO

Dal 1-1-19
al 31-12-21

68 anni e 5 di 
contributi

A regime dal 
2025 70 anni 
5 di contrib.

Quota 99 dal 
1-1-19

60 anni e 39
di contributi

Quota 100 dal 
1-1-21 60 anni
40 contributi

No

2 volte il 
minimo INPS 
(13.338 euro 

nel 2019)

ogni 3 anni

GEOMETRI
70 anni

35 contrib.
67 anni 

35 contrib.
60 anni

40 contrib.

Integ al
minimo Inps 

6.669,13
quadriennali

PSICOLOGI
65 anni
5 anni

No No

integrazione 
piena in caso di 
reddito annuo 

non superiore a 
6.695,91 euro;
integrazione 

parziale, in caso 
di reddito fino a 
13.391,82 euro

ogni 2 anni

VETERINARI
68 anni

35 contrib.
62/67 anni 

35/40 contrib.
No 6.116,70 quadriennali
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113Il Regolamento per le prestazioni previdenziali ero-
gate da Cassa Forense, dopo aver declinato tipologie 
e requisiti per poter accedervi a domanda da parte 

degli aventi diritto, con riferimento alla misura della 
pensione di vecchiaia – ed in particolare della quota 
base – recita: “Ai fini della determinazione del tratta-
mento si considerano soltanto gli anni di effettiva iscri-
zione e contribuzione come previsto dagli articoli 2 e 
3 della legge 319/1975… È fatto salvo quanto stabilito 
con separato Regolamento in riferimento al recupero di 
anni resi inefficaci per intervenuta prescrizione a segui-
to di versamenti parziali” (art. 4, n. 2 e 3).
La normativa regolamentare è coerente con la specifi-
cità del rapporto previdenziale tra libero professionista 
ed ente di previdenza in quanto non trova applicazione 
il principio generale dell’automatismo delle prestazio-
ni previdenziali, che fa salvo il diritto del lavoratore a 
percepire il trattamento anche in presenza di eventuali 
inadempimenti del datore – nei limiti del periodi di 
prescrizione, con la conseguenza che il mancato versa-
mento dei contributi i obbligatori impedisce il diritto 
alla prestazioni.
La Cassa ha sempre interpretato la locuzione “effettiva 
contribuzione” come “integrale contribuzione dovuta”, 
con la conseguenza che il versamento solo parziale e 
irregolare, per qualsiasi motivo si sia verificato, della 
detta contribuzione è stato ritenuto ostativo all’inclu-
sione dell’intero anno di riferimento nell’anzianità con-
tributiva nonché nel conteggio del trattamento pensio-
nistico.
Tale principio è stato, peraltro, espressamente enun-
ciato nel “Regolamento per la costituzione di rendita 
vitalizia reversibile in caso di parziale omissione di con-
tributi per i quali sia intervenuta prescrizione” – deli-
berato dal Comitato dei Delegati del 16/12/2005 e ap-
provato con delibera interministeriale del 24/07/2006, 
entrato in vigore il 1/8/2006 –, successivamente modi-
ficato in “Regolamento per il recupero di anni resi inef-
ficaci a causa di parziale versamento di contributi per 
i quali sia intervenuta la prescrizione” – deliberato dal 
Comitato dei Delegati del 23.09.2011 e approvato con 
delibera interministeriale del 27/12/2011 –, ove, all’art. 
1, è testualmente stabilito che “sono considerati inefficaci 
ai fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché per 

il calcolo della stessa, gli anni di iscrizione alla Cassa per 
i quali risulti accertata un’omissione, anche parziale, nel 
pagamento di contributi che non possono più essere richiesti 
e versati per intervenuta prescrizione”. Ed al comma 2 “I 
contributi soggettivi versati per gli anni considerati ineffi-
caci… sono a richiesta, rimborsabili…, salvo che l’interes-
sato, nel caso di omissione contributiva parziale, si avvalga 
dell’istituto della rendita vitalizia disciplinato dal presente 
Regolamento”.
Invero, il Regolamento per la costituzione della rendita 
vitalizia risponde all’esigenza di consentire agli iscritti 
ed ai superstiti degli aventi diritto a pensione il recu-
pero degli anni dichiarati inefficaci in conseguenza di 
omissioni contributive parziali mediante il versamento 
di un importo pari alla riserva matematica necessaria 
al finanziamento del maggior onere per l’ente ripro-
porzionata in base alla quota di contributo non versa-
to rispetto al dovuto. Con la novella del 2011 è stata 
inoltre estesa la facoltà di accedere all’istituto, proprio 
per dare certezza al rapporto previdenziale (la stessa 
certezza che giustifica l’istituto della prescrizione), pri-
ma dell’avvio dell’istruttoria di pensione, nel termine 
di sessanta giorni dalla comunicazione che accerta l’o-
missione contributiva ovvero in un qualsiasi momento 
precedente.
Effettiva contribuzione e la conseguenza della prescri-
zione dei contributi obbligatori omessi sono state que-
stioni più volte sottoposte al vaglio della magistratura, 
tanto di legittimità che di merito.
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 5672/2012, ha 
affermato che “anche gli anni non coperti da integrale con-
tribuzione concorrono a formare l’anzianità contributiva e 
vanno inseriti nel calcolo della pensione di vecchiaia, pren-
dendo come base il reddito sul quale è stato effettivamente 
pagato il contributo; si fa presente che la Suprema Corte 
assume come presupposto che “nessuna norma della pre-
videnza forense prevede che la parziale omissione del debito 
contributivo determini la perdita o la riduzione dell’anzia-
nità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa, 
giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme 
aggiuntive. Nessuna norma quindi prevede che venga “an-
nullata” l’annualità in cui vi siano stati versamenti inferiori 
al dovuto …. Nessuna disposizione della legge professionale 
prescrive che l’annualità non possa essere accreditata ove 

di Camillo Cancellario

Debito contributivo 
prescritto: omissioni parziali 
e rendita vitalizia
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(conforme, Cass., n. 26962/2013).
Precisano gli ermellini che l’unico aggancio normati-
vo reperibile sarebbe quello dell’art. 1 della legge n. 
576/1980, come modificata dalla legge n. 141/1992, 
laddove prevede che la pensione “è pari, per ogni anno di 
effettiva iscrizione e contribuzione, a….”, precisando però 
che “il termine «effettivo» non può interpretarsi come pre-
cettivo del fatto che la contribuzione deve essere integrale… 
L’aggettivazione usata sta invece ad indicare che la pensione 
si commisura sulla base della contribuzione «effettivamen-
te» versata …..”.
La stessa Corte, peraltro, precisa che “è pur vero che con 
questo meccanismo si finisce di computare sia ai fini della 
anzianità contributiva prescritta, sia ai fini della misura 
della pensione, anche gli anni in cui si è versato meno del 
dovuto e che detto minore versamento potrebbe anche non 
influire sull’ammontare della prestazione, andando così a 
scapito della Cassa…. Tuttavia, sembra questo un effetto 
ineliminabile dalla mancanza, nell’ambito della legge pro-
fessionale, di una disposizione che ricolleghi alla parziale 
omissione contributiva, l’annullamento sia di quanto versa-
to, sia dell’intera annualità”.
Le pronunce sopra riportate – relative ad annualità ri-
salenti, per le quali era stata rilevata l’esistenza di un 
debito contributivo prescritto (e, precisamente, 1977-
1980 per la sentenza del 2012 e 1992-1994 per la suc-
cessiva del 2013) – si fondano sul presupposto che non 
esisteva una norma che comportasse, quale conseguen-
za dell’omissione contributiva, l’inefficacia dell’anno ai 
fini pensionistici.
Tale norma è stata introdotta espressamente dal citato 
“Regolamento per la costituzione di rendita vitalizia re-
versibile in caso di parziale omissione di contributi per 
i quali sia intervenuta prescrizione”, circostanza che è 
stata rilevata dalla successiva giurisprudenza di merito 
(Corte di Appello di Brescia, n. 33/2017, sempre per 
annualità risalenti, 1982 e 1983, in relazione a pensio-
ne di anzianità, all. 4; Corte di Appello di Palermo, n. 
600/2015, con riferimento all’anno 1993).
Pertanto, i principi giurisprudenziali consolidatisi nel 
solco della pronunzia della Suprema Corte del 2012 
trovano applicazione per i giudizi relativi ai trattamenti 
pensionistici liquidati in data antecedente la data di en-

trata in vigore del Regolamento per la costituzione della 
rendita vitalizia e per i quali alla data di liquidazione 
del trattamento la prescrizione non è ancora maturata.
Con recente pronunzia (Cass. Civ. Se. Lav. 21.11.2019, 
n. 30421) la Suprema Corte, ritornando sul tema della 
parziale omissione contributiva e riaffermando il prin-
cipio che agli aventi diritto vada riconosciuto un trat-
tamento commisurato alla minor contribuzione versata 
in luogo di quella dovuta, sostituendo al reddito di-
chiarato il reddito corrispondente alla contribuzione 
effettivamente versata, ha tuttavia evidenziato – con un 
obiter dictum, nel dichiarare non scrutinabile per mo-
tivi di rito l’argomentazione e l’allegazione difensiva – 
che, viceversa, le previsioni di detto Regolamento non 
possono che applicarsi alle pensioni liquidate successi-
vamente alla sua entrata in vigore, ha sostanzialmente 
confermato che con l’approvazione ed adozione del Re-
golamento per il recupero degli anni resi inefficaci per 
le finalità sopra richiamate, sia stata introdotta la nor-
ma positiva che espressamente prevede la inefficacia “ai 
fini del riconoscimento del diritto a pensione, nonché 
per il calcolo della stessa, (de)gli anni di iscrizione alla 
Cassa per i quali risulti accertata una omissione, anche 
parziale, nel pagamento di contributi che non possono 
essere più richiesti e versati per intervenuta prescrizio-
ne” (art. 1 Reg. cit.). 

Debito contributivo prescritto: omissioni parziali e rendita 
vitalizia
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di Barbara Brighi

Nell’ultimo numero della rivista abbiamo tratta-
to della recente sentenza con la quale la Corte 
d’Appello di Napoli ha precisato quale sia la fi-

nalità dell’istituto dell’assistenza in caso di bisogno, in-
trodotto dall’art. 17 della legge n. 141/1992 e discipli-
nato agli artt. da 2 a 5 del Regolamento per l’erogazione 
dell’assistenza, approvato con Delibera del Comitato 
dei Delegati del 24 luglio 2015 e successive modifica-
zioni e pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 240 del 
15 ottobre 2015, in vigore dal 1° gennaio 2016.
Ritorniamo nell’odierno articolo sull’argomento per 
una disamina maggiormente approfondita sulla pro-
blematica dell’istituto dello stato di bisogno, in quanto 
molto spesso gli istanti trascurano di leggere alla lettera 
il dettato regolamentare. Infatti, particolare rilievo as-
sumono due elementi, l’evento straordinario, involon-
tario e non prevedibile e la grave difficoltà economica. 
L’evento straordinario e imprevedibile non può risali-
re ad anni passati, pertanto il trattamento non spetta 
quando viene richiesto, ad esempio, per patologie in-
sorte in anni precedenti o per situazioni debitorie o fa-
miliari che risalgono ad anni passati. La grave difficoltà 
economica deve essere dimostrata con la produzione di 
idonea documentazione e deve essere etiologicamente 
connessa con l’evento straordinario, involontario e non 
prevedibile, non possono addursi argomentazioni di 
tipo presuntivo.
Beneficiari di tale forma di assistenza sono i professio-
nisti iscritti all’Albo, anche se titolari di pensione di 
vecchiaia o invalidità erogata dalla Cassa, che siano in 
regola con le prescritte comunicazioni reddituali e che, 
a causa di eventi straordinari, involontari e non pre-
vedibili, vengano a trovarsi in una situazione di grave 
difficoltà economica.
La citata sentenza ha sostanzialmente confermato l’in-
terpretazione data dalla Cassa al suddetto istituto, pre-
cisando che per essere ammessi al beneficio assistenzia-
le è necessario che sussista un nesso eziologico diretto 
fra l’evento imprevedibile occorso al richiedente e lo 
stato di bisogno in cui questi versi; è necessario quindi 
che la condizione di grave difficoltà economica sia stata 
cagionata dall’evento straordinario, involontario ed im-
prevedibile che investa la vita del professionista (Corte 
d’Appello di Napoli, n. 4380/2019).

A distanza di pochi mesi, la giurisprudenza di merito si 
è nuovamente pronunciata sul medesimo argomento, 
confermando il principio espresso dalla Corte d’Appel-
lo di Napoli, con riferimento alla sussistenza del nesso 
di causalità tra l’evento straordinario, involontario e 
non prevedibile e la situazione di grave difficoltà eco-
nomica, quale requisito necessario ai fini dell’erogazio-
ne dell’assistenza per stato di bisogno.
Nella fattispecie all’esame del Tribunale di Rieti (Trib. 
Rieti, n. 131/2020), la Cassa Forense ha rigettato, per 
mancanza dei requisiti prescritti, l’istanza di un pro-
fessionista, il quale, a sostegno della domanda di assi-
stenza, aveva dichiarato di essere portatore di handicap 
grave, nonché di avere un reddito IRPEF pari a zero 
proprio a causa delle sue condizioni di salute; l’Ente 
ha poi confermato il diniego anche in sede di reclamo 
amministrativo.
Il ricorrente ha quindi promosso un giudizio innanzi 
al Tribunale di Rieti, che, con la richiamata pronuncia, 
ha ritenuto fondate le motivazioni addotte dalla Cassa 
resistente, rigettando il ricorso stesso.
La Cassa, nello specifico, non contestava la sussistenza 
dello stato di handicap grave, opportunamente docu-
mentato, bensì la sussistenza del necessario nesso di 
causalità tra tale evento e la grave difficoltà economica 
che avrebbe determinato lo stato di bisogno.
Nelle motivazioni della sentenza si afferma che “nel caso 
di specie deve ritenersi non provata la sussistenza del nes-
so di causalità tra la grave difficoltà economica e l’evento 
imprevedibile e straordinario…” precisando che “…il ri-
corso è privo delle sufficienti allegazioni in ordine alla sus-
sistenza del nesso eziologico essendosi limitato ad allegarlo 
solo genericamente, dal momento che non risulta allegato in 
che modo il suo stato di handicap gli abbia impedito di pro-
durre reddito, né può ritenersi che ciò rientri nella nozione 
di comune esperienza”. Si rileva, peraltro, che dalla stes-
sa documentazione in atti, emerge che il ricorrente ver-
sava in una situazione di grave difficoltà economica già 
prima del riconoscimento della condizione di handicap 
grave, dal momento che i redditi dallo stesso dichiarati 
erano pari a zero già negli anni precedenti.
Il Tribunale di Rieti ha, quindi, nuovamente conferma-
to l’orientamento assunto dalla Cassa Forense, che ri-
tiene inammissibili e comunque infondate le domande 

Lo stato di bisogno:
presupposti per l’accesso
all’istituto assistenziale
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una prova sufficiente dell’esistenza di un grave stato di 
bisogno etiologicamente connesso con l’evento straor-
dinario, involontario e non prevedibile occorso al pro-
fessionista.
Una diversa considerazione va fatta, infine, con riferi-
mento alle numerose istanze di assistenza per stato di 
bisogno che nell’ultimo periodo vengono presentate dai 
professionisti che si trovano in una situazione di diffi-
coltà economica a causa della straordinaria situazione 
di emergenza dovuta alla pendemia in corso; la Cassa, 
infatti, per far fronte all’emergenza Covid 19, ha adot-
tato, in favore dei propri iscritti, un istituto di diversa 
natura, costituito dal reddito di ultima istanza, come 
previsto dall’articolo 44 del decreto “Cura Italia” (D. L. 
18/2020), poi modificato dall’art. 34 del D.L. 23/2020 
dell’8.04.2020, garantendo così una diversa forma di 
assistenza indennitaria a sostegno del reddito. Oltre a 
ciò, nel corso dell’emergenza sanitaria, sono state as-
sunte in favore degli iscritti numerose altre iniziative di 
natura assistenziale e a sostegno della professione. 

Lo stato di bisogno: presupposti per l’accesso all’istituto 
assistenziale
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di Paola Ilarioni

I nuovi termini e le modalità 
per l’adempimento
del mod. 5/2020

Come noto, essendo stata data ampia diffusione 
alla notizia, il Consiglio di Amministrazione 
della Cassa Forense, nella seduta del 2.04.2020, 

ha differito il termine di invio del modello 5/2020, or-
dinariamente fissato al 30 settembre, spostandone la 
scadenza al 31 dicembre.
Anche il termine per il pagamento dei contributi in au-
toliquidazione, normalmente previsto alle scadenze del 
31 luglio e del 31 dicembre, è stato oggetto di impor-
tanti modifiche, dettate dall’esigenza di agevolare gli 
iscritti nell’adempimento dei pagamenti.

Modalità di pagamento mod. 5/2020
Per l’anno di dichiarazione 2020 relativamente ai con-
tributi dovuti per il 2019, questi potranno essere cor-
risposti oltre che nelle consuete due rate anche con le 
seguenti modalità alternative:
a) in unica soluzione entro il 31.12.2020, a mezzo 
M.Av. senza interesse e sanzioni;
b) in due rate annuali di pari importo con scadenza 
31.03.2021 e 31.03.2022, a mezzo M.Av. maggiorate 
dell’interesse dell’1,50%, su base annua, senza sanzio-
ni; tale interesse verrà calcolato con riferimento alla 
prima rata dal 01.01.2021 al 30.03.2021 e per la se-
conda dal 01.01.2021 al 30.03.2022;
c) mediante iscrizione nel ruolo 2021 (da formare a 
ottobre 2021), maggiorati degli interessi nella misu-
ra dell’1,50%, che saranno calcolati a decorrere dal 
01.01.2021 al 31.10.2021 (data di formazione del 
ruolo) senza sanzioni, con possibilità di chiedere ul-
teriori rateazioni direttamente al Concessionario (fino 
a 72 rate).

Scelta della modalità di pagamento: obbligatoria e 
irrevocabile
La scelta di una delle tre modalità di pagamento 
dell’autoliquidazione, del mod. 5/2020, è obbligatoria, 
deve essere necessariamente espressa dal professionista 
entro il termine di scadenza per l’invio, oltre 8 giorni di 
tolleranza, ed è irrevocabile. In ragione del fatto che la 
scelta di una delle tre modalità di pagamento dell’auto-
liquidazione può essere manifestata entro gli otto gior-
ni successivi al termine di scadenza per l’invio del mod. 
5/2020, anche al ritardo contenuto entro gli otto giorni 

nell’invio della dichiarazione del modello 5/2020 non 
seguirà alcuna sanzione.

Limite alla scelta della modalità di pagamento
Nel caso la contribuzione complessivamente dovuta 
per contributo soggettivo e contributo integrativo ri-
sulti inferiore a € 30,00 non è data possibilità di optare 
per il pagamento rateale e per l’iscrizione a ruolo.

Tardivo invio del mod. 5/2020
In caso di ritardato invio del modello 5/2020, oltre 
l’08.01.2021, il termine dal quale considerare un even-
tuale inadempimento contributivo viene ricondotto al 
31.12.2020 e dopo la data dell’08.01.2021 non è data 
possibilità di manifestare tardivamente l’opzione e si 
intenderà dovuta la contribuzione entro il 31.12.2020.

La misura della contribuzione
Fermo restando il contributo minimo soggettivo (nella 
misura ordinaria € 2.875,00, che si riduce alla metà € 
1.437,50 e addirittura ad un quarto € 718,75) la mi-
sura della contribuzione sul reddito netto professionale 
è pari al 14,50% fino al tetto di € 100.200,00, oltre il 
quale è dovuta la contribuzione del 3%; per il calcolo 
del contributo integrativo sull’effettivo volume d’affari 
dichiarato ai fini dell’IVA la misura percentuale è del 
4%. Per i pensionati di vecchiaia retributiva, a partire 
dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo 
supplemento e per i pensionati di vecchiaia contribu-
tiva, la misura della contribuzione è invece ridotta alla 
metà, ovvero il 7,25% sul reddito netto professionale 
sempre fino al tetto oltre il quale è dovuta la contribu-
zione nella misura del 3%; per il calcolo del contributo 
integrativo resta ferma la percentuale del 4 sull’effettivo 
volume d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

Agevolazioni per i giovani avvocati
Per gli avvocati iscritti agli Albi/Cassa con meno di 
trentacinque anni la misura del contributo soggettivo, 
per i primi sei anni con reddito inferiore a € 10.300,00 
è pari ad ¼ del contributo minimo previsto per l’anno, 
mentre per i successivi due anni, sempre con reddito 
inferiore a € 10.300,00 la misura del contributo sogget-
tivo è pari ad ½ del contributo minimo previsto.
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zione ai fini previdenziali di soli 6 mesi; per avere il 
riconoscimento dell’intero anno previdenziale si può 
integrare il versamento entro l’ottavo anno (versando 
un ulteriore importo pari ad 1/4 del contributo minimo 
ordinario per i primi sei anni e ½ del contributo mini-
mo ordinario per i successivi 2 anni). Ai fini assisten-
ziali non è prevista alcuna limitazione. Per quanto ri-
guarda il contributo integrativo la regola generale – per 
la quale per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa non 
è dovuto il contributo minimo integrativo mentre per 
i successivi quattro anni tale contributo è ridotto alla 
metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore il 
compimento del 35° anno di età – ha subito sostanziali 
modifiche atteso che, per il quinquennio 2018/2022 
non è dovuto alcun contributo minimo, fermo restan-
do il versamento della contribuzione nella misura del 
4% dell’effettivo volume d’affari dichiarato.
Per i giovani praticanti che abbiano optato per l’iscri-
zione facoltativa (art. 5 Regolamento di attuazione 
dell’art. 21, commi 8 e 9 della legge n. 247/2012) o per 
i giovani già iscritti all’Albo degli avvocati che, dopo 
l’iscrizione alla Cassa, abbiano esercitato la facoltà di 
retrodatare l’iscrizione per gli anni del praticantato (art. 
3 Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9 
della legge n. 247/2012) il contributo minimo sogget-
tivo è ridotto alla metà per i primi sei anni di iscrizione 
(se infratrentacinquenne), a nulla rileva avere redditi 
professionali inferiori a € 10.300,00. Ciò determina 
che tanto ai fini previdenziali che assistenziali l’anno 
viene calcolato per intero.

Iscritti in altri Albi professionali
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli iscritti 
agli Albi forensi anche se contemporaneamente iscrit-
ti in altri Albi professionali (commercialisti, ragionieri 
ecc.); sono, tuttavia, tenuti al versamento dei contri-
buti soggettivi e integrativi solo sulla parte di reddito 
e di volume d’affari relativi alla professione di avvoca-
to, fermo restando in ogni caso l’obbligo di versare i 
contributi minimi obbligatori. Si richiama, a tal fine, 
la previsione di cui al comma 10 dell’art. 21 della leg-
ge 247/2012 “Non è ammessa l’iscrizione ad altra forma 
di previdenza se non su base volontaria e non alternativa 

alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”. 
Tale disposizione ha di fatto abrogato l’istituto dell’op-
zione, salvo che l’avvocato, iscritto in un Albo da data 
precedente l’entrata in vigore della legge n. 247/2012, 
(1° febbraio 2013), abbia esercitato tale facoltà entro 
la predetta data (Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali parere reso con nota del 3 luglio 2015 prot. 
36/0010827/MI004.A013).

Giudici onorari di pace e vice procuratori onorari
Il d.lgs. 13.07.2017 n. 116, “Riforma organica della 
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di 
pace, nonché disciplina transitoria relativa ai magistrati 
onorari in servizio, a norma della legge 28.04.2016, n. 
57” ha ridisegnato la magistratura onoraria, preveden-
do – a regime – solo le figure del “giudice onorario di 
pace” (già giudici onorari di pace e giudici onorari di 
tribunale) e del “vice procuratore onorario”.
La riforma, nel ridefinire il nuovo status di magistrato 
onorario ha, altresì introdotto le modalità di accesso, la 
durata dell’incarico e le indennità spettanti.
L’incarico – che comporta un impegno complessivo 
non superiore a due giorni la settimana e che deve, 
pertanto, essere svolto compatibilmente con le attività 
lavorative e professionali – non determina in alcun caso 
rapporto di pubblico impiego.
La configurabilità di un rapporto di pubblico impie-
go è, infatti, esplicitamente esclusa dalla legge delega 
(28.04.2016 n. 57) che attribuisce rilievo alla tempora-
neità dell’incarico.
In particolare l’art. 26 del Decreto Legislativo n. 
116/2017, che apporta modifiche al testo unico delle 
imposte sui redditi, prevede che le indennità corrispo-
ste ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori ono-
rari non sono più riconducibili ai redditi assimilati a 
quelli di lavoro dipendente ma siano da ricondurre ai 
redditi di lavoro autonomo.
La illustrazione della disciplina della tutela previden-
ziale dei magistrati onorari non può che essere limitata 
alle figure del “giudice onorario di pace” e del “vice pro-
curatore onorario”.
L’art. 25 del d.lgs. n. 116/2017, ha disciplinato, infatti, 
la tutela previdenziale ed assistenziale dei giudici ono-
rari di pace e vice procuratori onorari. Tale disciplina 

I nuovi termini e le modalità per l’adempimento del mod. 
5/2020



PR
EV

ID
EN

ZA

2/2020 MAGGIO-AGOSTO

119prevede una differente tutela previdenziale a secondo 
dell’iscrizione o meno del magistrato onorario agli albi 
forensi.
Infatti, è previsto per i magistrati onorari l’iscrizione in 
via ordinaria, alla gestione separata Inps di cui all’art. 2, 
comma 26, l. n. 335 del 1995; in alternativa alla Cassa 
Forense se i magistrati onorari sono iscritti in un albo 
forense.

Integrazione del versamento del contributo minimo 
soggettivo
Il versamento ridotto, per l’anno 2019, di € 718,75 (e/o 
€ 1.437,50, per coloro che dichiarano redditi profes-
sionali inferiori a € 10.300,00) garantisce un periodo 
di contribuzione di mesi 6, in luogo dell’intera annua-
lità, limitatamente ai primi otto anni di iscrizione.
È data, comunque, facoltà (art. 9, comma 4 del Rego-
lamento) “su base volontaria e sempre nell’arco temporale 
massimo dei primi otto anni di iscrizione alla Cassa ….., 
di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo 
con riferimento ad ogni singola annualità”.
Considerato che il regime delle agevolazioni previsto 
dal Regolamento si applica anche agli iscritti alla Cassa, 
da data precedente all’entrata in vigore del Regolamen-
to, qualora sussistano i medesimi requisiti soggettivi 
ed oggettivi (art. 13 del Regolamento) determinante è 
l’anno 2019 per i professionisti per i quali detto anno 
risultasse essere l’ottavo anno di iscrizione alla Cassa. 
Da detto periodo vengono esclusi gli anni di iscrizione 
retroattiva o di retrodatazione.

Misura della contribuzione modulare volontaria
La contribuzione modulare può essere versata solo 
dagli iscritti attivi e dai pensionati di invalidità fino 
al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di 
vecchiaia. Per l’anno 2019, mod. 5/2020, la misura 
della contribuzione modulare volontaria, deve essere 
ricompresa nella percentuale che va dall’1% al 10% del 
reddito netto professionale dichiarato fino al tetto red-
dituale, € 100.200,00.
Tale contribuzione concorre alla determinazione di 
una quota di pensione calcolata con metodo contri-
butivo che si somma alla pensione ordinaria. La pre-
visione della quota modulare, introdotta dalla riforma 

previdenziale, entrata in vigore dal 1° gennaio 2010, 
rappresenta uno strumento flessibile che consente al 
professionista di programmare e migliorare la propria 
pensione adeguandola alle esigenze del futuro, oltre a 
garantire immediati benefici fiscali. L’adesione al ver-
samento della quota modulare in un dato anno non 
obbliga, infatti, al pagamento nell’anno o negli anni 
successivi e la scelta della percentuale, anche questa 
libera nei limiti dell’1% fino al massimo del 10%, ne 
confermano l’estrema flessibilità in quanto consentono 
al professionista di scegliere l’aliquota annualmente in 
base alle disponibilità economiche e alla strategia pre-
videnziale ritenuta più opportuna.

Esonero ex art. 10 del Regolamento di attuazione
Per coloro che nell’anno 2019 è stata accolta la richie-
sta di esonero, presentata entro il termine di pagamen-
to della quarta rata dei contributi minimi dell’anno di 
competenza, la contribuzione dovuta in autoliquida-
zione dovrà essere calcolata in misura percentuale del 
14,5% sull’effettivo reddito netto professionale fino al 
tetto reddituale di € 100.200,00 oltre il quale è dovuta 
la contribuzione nella misura del 3%, e nella misura 
del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai fini 
dell’IVA.
Il contributo soggettivo dovuto in autoliquidazione 
deve essere, comunque, determinato nel limite massi-
mo del contributo soggettivo complessivamente dovu-
to ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di attuazione dei 
commi 8 e 9 dell’art. 21 della legge n. 247/2012.
Anche gli adempimenti connessi al modello 5 sono 
stati interessati dalla grave situazione epidemiologica 
che ha colpito il nostro Paese. Gli Organi Istituzionali 
dell’Ente hanno posto in essere, sia sotto il profilo pre-
videnziale che assistenziale, diverse iniziative a favore 
degli Avvocati al fine di superare le difficoltà economi-
che e agevolare la ripresa in un futuro immediato. 
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120 La presentazione del bilancio, quest’anno è avve-
nuta nelle modalità e nel contesto più straordi-
nario che si ricordi nella storia della Cassa. La 

premessa è fondamentale perché i cd “fatti intervenuti 
dopo la chiusura di esercizio” che normalmente non 
rilevano se non in modo marginale nella fase di reda-
zione del bilancio di un ente di previdenza che ha un 
buon equilibrio economico patrimoniale, quest’anno 
hanno caratterizzato, in funzione dell’OIC 29, la pre-
sentazione dell’intero bilancio consuntivo 2019.
L’atipicità del bilancio 2019 comincia dalla data di ap-
provazione che è stata posticipata, infatti, a seguito dei 
gravissimi eventi conseguenti all’emergenza sanitaria 
derivante dal Corona Virus che hanno imposto il lock 
down al paese a decorrere dal 9 marzo 2020, il legisla-
tore nel Decreto Legge 18/2020 ha differito automati-
camente il termine per la convocazione dell’Assemblea 
per l’approvazione dei bilanci 2019 a 180 giorni, in de-
roga a quanto previsto dall’art. 2364 comma 2, dall’art. 
2478-bis del CC o dalle diverse disposizioni.
In particolare, per quanto disposto dall’art. 106 comma 
1 del DL 18/2020 pubblicato in Gazzetta, sono cambia-
ti i calendari sia per la convocazione del Consiglio di 
Amministrazione che deve esaminare il progetto di bi-
lancio sia conseguentemente per la convocazione della 
Assemblea dei Soci per la sua approvazione, nel nostro 
caso CDD.
Nel testo della nota integrativa è stato precisato a ter-
mini interpretativi dell’art. 106 del DL 18/2000, stante 
l’assenza di un atto deliberativo specifico, che non è 
stato necessario convocare un Consiglio di Ammini-
strazione per concordare la proroga ai 180 giorni entro 
il termine del 30 marzo (in quanto anno bisestile), per-
ché la proroga è legge. Il Consiglio di Amministrazione 
per la discussione ed approvazione del progetto di bi-
lancio, nonché la fissazione delle date della Assemblea 
dei Soci per la sua approvazione aveva la facoltà di fis-
sare entro il 29 maggio 2020 (essendo l’anno bisestile), 
la formulazione e conseguentemente la Assemblea Soci 
in prima convocazione entro il 28 giugno 2020 (facen-
do attenzione al fatto che tale data ricade di domenica). 
L’Ente ha scelto di consegnare il progetto di bilancio, 
per la visione e la relazione, all’organo di controllo, 
sia esso Collegio Sindacale con controllo contabile, sia 

esso Società di Revisione il 7 maggio e di conseguenza 
fissare il CDD.
Il bilancio 2019 che ci si apprestava a commentare fino 
alla metà di febbraio con toni estremamente positivi, 
presenta dei risultati in linea di continuità con il buon 
andamento dell’Ente ove emerge una leggera ripresa 
dell’attività professionale con una crescita del 3,8% dei 
contributi soggettivi e del 22,4% dei contributi integra-
tivi e un rendimento finanziario dell’11.46%.
Nessuno avrebbe potuto immaginare che la notizia 
data ufficialmente il 31.12.2019 dalle autorità sanitarie 
cinesi sulla notifica di un focolaio di casi di polmonite 
ad eziologia non nota nella città di Wuhan (Provincia 
dell’Hubei, Cina) avrebbe stravolto da lì a poco la vita 
di tutto il pianeta. In pochi mesi lo scenario globale è 
completamente cambiato e ognuno di noi è stato coin-
volto in un cambiamento radicale delle proprie abitu-
dini e ritmi di vita quotidiani inimmaginabile fine a 
qualche giorno prima.
Inizialmente, molti dei casi che hanno riferito di 
un’esposizione al Wuhan’s South China Seafood City 
market (si sospettava un possibile meccanismo di tra-
smissione da animali vivi) deponeva a favore di un 
problema sanitario grave ma locale purtroppo però la 
globalizzazione ben presto ha ampliato velocemente il 
perimetro di contaminazione.
Le somiglianze tra l’agente patogeno Wuhan novel Co-
ronavirus (nCoV) e il virus responsabile dell’epidemia 
nota con il nome di Sars, scoppiata nel 2002 a Hong 
Kong, hanno consentito alla Cina di individuare in tem-
pi brevi la sequenza genetica. L’autorità sanitaria “China 
CDC” (il Centro per il controllo e la prevenzione delle 
malattie della Cina) il 9 gennaio 2020 ha confermato 
che nCoV era un coronavirus correlato strettamente al 
virus Sars e che la trasmissione del virus avveniva nella 
forma inter-umana.
L’11 febbraio, l’Organizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) ha annunciato che la malattia respiratoria cau-
sata dal 2019-nCoV veniva ufficialmente identificata 
come COVID-19 (Corona Virus Disease).
Il 21 febbraio, il problema è cominciato ad emergere 
prepotentemente in Italia quando sono scoppiati diver-
si focolai nel lodigiano, in Lombardia, di persone non 
provenienti dalla Cina.

di Cinzia Carissimi

Il bilancio consuntivo 2019
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121Il virus ha cominciato a circolare in modo significativo 
oltre che in Cina, anche in Italia, Iran e Corea del Sud, 
anche se per l’Oms Covid-19 non era ancora pandemia.
Fra la fine di febbraio e i primi giorni di marzo, dopo 
l’Italia, anche in altri stati europei e non, vengono rile-
vati un numero crescente di casi: si comincia a parlare 
di epidemia. 
Il contagio inizialmente focalizzato soprattutto nel nord 
Italia inizia ad estendersi anche ad altre regioni.
Il 4 marzo il governo chiude scuole e università in tutta 
Italia fino al 15 marzo.
Alla data del 4, stando ai dati della Protezione civile i 
positivi sono circa 2.700 e già c’è qualche caso (decine 
o qualche unità) in tutte le regioni, l’8 marzo arriva il 
decreto che prevede l’isolamento della Lombardia, in 
assoluto la più colpita, e di altre 14 province, che di-
ventano “zona rossa”. Il 9 marzo intorno alle 22, Conte 
annuncia in televisione di aver esteso a tutto il paese le 
misure già prese per la Lombardia e per le altre 14 pro-
vince, tanto che tutta l’Italia diventerà “zona protetta”. 
L’Italia va in lock down. 
L’11 marzo 2020 Tedros Adhanom Ghebreyesus, diret-
tore generale dell’Oms, annuncia nel briefing da Ginevra 
sull’epidemia di coronavirus che Covid-19 “può essere 
caratterizzato come una situazione pandemica” dichia-
rando di fatto il passaggio da “epidemia” a “pandemia”.
Cassa Forense dalla sera alla mattina, come tutte le at-
tività del Paese, alla mattina si ritrova in smart working 
con tutte le scadenze e gli impegni da assolvere, tra cui 
appunto il bilancio che, dovendo essere formulato dal 
CDA verso la fine di marzo, è già praticamente predi-
sposto in bozza.
Passate le prime ore di smarrimento, la macchina or-
ganizzativa viene predisposta nelle modalità che fino 
a qualche giorno prima se fossero state solo ventilate 
sarebbero state ritenute impossibile da realizzare.
Con un grande sforzo informatico tutte le postazioni 
lavorative vengono rese disponibili da remoto e tutte 
le riunioni vengono sostituite da incontri via web, con 
altrettanto grande sforzo vengono adeguate le modalità 
operative alla nuova situazione per assicurare a tutte le 
attività dell’Ente il normale svolgimento.
Il Bilancio di esercizio viene completamente rivisto alla 
luce dei cd “fatti intervenuti dopo la chiusura di eser-

cizio” che da un punto di vista strettamente tecnico si 
traducono nel valutare se nei primi 4 mesi successivi 
alla chiusura di esercizio si sono verificati eventi (posi-
tivi o negativi) che possono aver pregiudicato la conti-
nuità aziendale alterando l’equilibrio rilevabile alla data 
del 31 dicembre.
Sebbene una situazione di questo genere non si fos-
se mai verificata in precedenza, l’assenza di case study 
nell’applicazione dell’OIC 29 a riguardo, ha messo il 
Consiglio di amministrazione nella posizione di massi-
ma prudenza nella rivisitazione delle poste di bilancio.
Come dovuta premessa va subito sottolineato che, 
anche difronte ad un contesto così grave che ha de-
terminato un crollo del Pil come non lo si vedeva dal 
1995, ovvero un meno 12,8% nel secondo trimestre di 
quest’anno rispetto al trimestre precedente e del 17,7% 
rispetto a un anno prima, la continuità aziendale non è 
mai stata messa in discussione essendo la Cassa in gra-
do di fronteggiare tutti gli impegni anche senza dover 
monetizzare parte del suo patrimonio (circa 13 MLD).
In ossequio all’OIC 29 il Consiglio di Amministrazio-
ne, in una posizione di stress test prudenziale come la 
condotta del “buon padre di Famiglia” impone, al fine 
di verificare ogni eventuale impatto delle tre tipologie 
identificate dallo stesso Principio contabile, ha analiz-
zato nel dettaglio ogni possibile influenza delle voci di 
bilancio coinvolte:
• ai fini dei fatti successivi che devono essere recepiti 
nei valori di bilancio:
– alla luce delle difficoltà economiche registrate dagli 
Avvocati come conseguenza del look down imposto a 
livello nazionale che ha coinvolto anche i Tribunali, ha 
ritenuto opportuno porre maggiore attenzione all’esi-
gibilità dei “crediti verso le concessionarie immobiliz-
zati”, aumentando il relativo accantonamento in vista 
dell’oggettiva difficoltà agli incassi del breve periodo 
seguendo un criterio di copertura massivo a decorre-
re dal primo anno non ancora coperto integralmente 
(2009) con un criterio di gradualità progressivo a sca-
lare per gli anni successivi. Ovviamente l’accantona-
mento è fatto a soli fini prudenziali e bilancistici e non 
esprime la rinuncia al recupero.
– di costituire un “Fondo e rischi e oneri” pari a 148 
milioni di euro per stimare prudentemente eventua-
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li coperture di somme da destinare alle conseguenze 
dell’emergenza sanitaria ivi incluso il ripristino dell’e-
ventuale utilizzo dei fondi previsti nell’art. 22 del Re-
golamento dell’Assistenza già iscritti in bilancio. Ogni 
iniziativa a riguardo sarà formulata dal CDA approvata 
dal CDD e comunicata ai Ministeri Vigilanti.
• ai fini dei fatti successivi che non devono essere rece-
piti nei valori di bilancio:
– alla luce dello shock economico registrato dai merca-
ti finanziari all’inizio della pandemica è stata valutata 
la possibilità di incrementare l’attuale accantonamento 
nel “Fondo Oscillazione Titoli” per ipotizzare la stima 
del deprezzamento dell’intero portafoglio finanziario 
prospettabile alla chiusura del prossimo bilancio con-
suntivo: L’introduzione di elementi eccessivi di discre-
zionalità in merito alle quotazioni di borsa da prendere 
a riferimento stante l’attuale volatilità registrata negli 
andamenti di tutte le Borse Finanziarie Mondiali han-
no fatto propendere per il mantenimento della valoriz-
zazione secondo i principi dell’OIC e del CC nonché 
secondo le recenti indicazioni della Fondazione Nazio-
nale dei Commercialisti.
• fatti successivi che possono incidere sulla continuità 
aziendale:
– non si rilevano aspetti economici e finanziari che pos-
sano incidere sulla continuità aziendale, presupposto 
sulla base del quale viene redatto il presente Bilancio.
La situazione straordinaria che ha fatto maturare le 
scelte di cui sopra non può però neutralizzare tutto 
l’impegno reso nel 2019 e del quale è opportuno dar-
ne informativa per esaminare le maggiori attività svolte 
dall’Ente attraverso le scelte del Consiglio di Ammini-
strazione e del Comitato dei Delegati anche perché è 
proprio attraverso l’analisi della gestione appena tra-
scorsa che è possibile comprendere i motivi per i quali 
la continuità aziendale è assicurata.
Per farlo si utilizzeranno alcuni passaggi della Relazione 
sulla gestione partendo dai principali numeri di sintesi.
Nel 2019 l’avanzo di esercizio è stato di € 937,8 mln 
rispetto ad € 734,7 del 2018, € 915,2 del 2017, € 
1.011,2 del 2016 ed € 930,2 del 2015. Il risultato 2019 
registra un incremento della misura del 10% circa ri-
spetto al preventivo originale e dell’1,3% nei confronti 
del suo assestamento.

Andando nello specifico si evidenziano di seguito gli 
scostamenti di maggior rilevanza tra consuntivo e pre-
ventivo:
– il saldo della sola gestione istituzionale ordinaria, pari 
a 804,8 mln circa, evidenzia un incremento nell’ordine 
del 18,3% e 14,6% circa, nei confronti, rispettivamen-
te, del preventivo originale e di quello assestato;
– il risultato della gestione del patrimonio investi-
to, pari a 375,3 mln circa, registra un incremento del 
37,11% circa e del 17,1% circa, nei confronti, rispetti-
vamente, del preventivo originale e di quello assestato; 
– i costi di funzionamento, pari a 30,3 mln circa, fanno 
registrare un decremento rispetto al preventivo origi-
nale e al suo assestamento rispettivamente dell’1,7% e 
del 4,9% circa.
Rispetto al consuntivo 2018:
– il saldo della sola gestione istituzionale ordinaria regi-
stra un incremento pari all’11,8% circa rispetto al dato 
del 2018;
– il risultato della gestione del patrimonio investito re-
gistra un incremento del 32,8% circa;
– i costi di funzionamento registrano un incremento 
del 5% circa.
Si ricorda che la Cassa in esecuzione dell’art. 8 comma 
3 del Decreto Legge n. 95/2012 convertito con legge 
135/2012, ha adempiuto per l’anno 2019 al versamento 
del 15% (determinato a norma dell’art. 1 c. 417 Legge 
147/13, modificato dall’art. 50 c. 5 del D.L. 66/2014) 
dei cd. “consumi intermedi” dell’anno 2010 definiti in 
funzione delle linee guida agli stati di previsione degli 
Enti Pubblici di cui all’art. 21, comma 11, lettera a) 
L. 196/2009 e della circolare del MEF n. 31 sul capo 
3412, capitolo X delle Entrate del bilancio dello Stato, 
pagando per il 2019 Euro 1.203.260,72.
Per dare una rappresentazione più completa ma allo stesso 
di sintesi delle grandezze di bilancio si propone la seguen-
te tabella che contiene una riclassificazione delle voci di 
conto economico per pertinenza gestionale; si tenga pre-
sente che alcune voci potrebbero sembrare non coerenti 
con quanto sopra indicato a livello macro (es. saldo previ-
denziale) ma la differenza è dovuta al fatto che con questa 
logica di riclassificazione vengono attribuite alle differenti 
gestioni pro quota anche altri costi o ricavi (es. oneri e 
proventi straordinari, accantonamento a fondi…..).
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A fronte di una flessione del saldo della gestione pre-
videnziale la riclassificazione evidenzia un andamento 
non costante ma con trend positivo per il saldo della 
gestione del patrimonio che beneficia dei generalizzati 
rialzi di mercato osservati nel 2019.

La popolazione degli iscritti alla Cassa al 31/12/2019, 
ha quasi raggiunto le 245.000 unità, ma l’incontrolla-
to aumento del numero degli avvocati iscritti agli Albi 
Forensi è fenomeno che sembra ormai appartenere al 
passato e, anzi, i fatti intervenuti ad inizio 2020 po-

trebbero condurre ad una contrazione del numero de-
gli iscritti, almeno nel breve periodo.
Il tasso medio annuo di crescita degli avvocati italiani 
dell’ultimo quadriennio mostra valori estremamente 
contenuti e comunque inferiori al 2% (0,3% nell’ulti-
mo anno), niente a che vedere con i livelli dell’8-10% 
registrati nei primi anni 2000.
La quota di rappresentanza femminile nella professio-
ne forense è fortemente lievitata negli ultimi decenni 
passando dal 21% del 1995 al 36% del 2005 fino al 
48% del 2019. Circoscrivendo l’analisi ai soli iscritti 
non pensionati nel 2018 si raggiunge la quasi parità tra 
i due sessi.
Il reddito professionale medio per l’anno 2018 (quale 
rapporto tra ricchezza totale e dichiarazioni pervenute) 
riferibile a ciascun avvocato iscritto alla Cassa Forense è 
pari a 39.473 euro, valore superiore al reddito dell’an-
no precedente del 2,2% ponendo fine ad un processo 
di recessione iniziato nel 2008 che, fino al 2014, ha 
comportato una riduzione del reddito medio prodotto 
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dagli avvocati pari al 9,5%. È chiaro che, la lieve ripre-
sa riscontrata sui redditi dell’ultimo quadriennio dovrà 
fare i conti con la crisi socio economica determinata 
dalla pandemia da COVID-19 e, per questo, il dato, 
di grande importanza per la tenuta dei conti dell’Ente, 
andrà attentamente monitorato.
Può essere interessante approfondire come il reddito 
degli avvocati sia variato non solo nel suo valore medio 
ma anche in relazione alle caratteristiche demografiche 
del dichiarante ovvero alla dislocazione territoriale in 
cui si svolge l’attività professionale. Dall’analisi della 
distribuzione territoriale del reddito medio dichiarato 
dagli avvocati iscritti alla Cassa Forense emerge una 
forte dicotomia tra Nord e Sud: le regioni del Nord 
hanno redditi superiori al valore medio nazionale pari, 
nel 2018, a euro 39.473, mentre le regioni del cen-
tro-sud, fatta eccezione per il Lazio, mostrano valori 
inferiori a tale valore medio. Inoltre il fenomeno della 
forte femminilizzazione che ha caratterizzato sempre 
più negli ultimi decenni la professione forense, può co-
stituire un ulteriore elemento di valutazione per gli sce-
nari previdenziali se è vero, come è vero, che il reddito 
medio delle donne avvocato è pari a poco più del 44% 
di quello dei colleghi uomini.
Gli avvocati di sesso maschile realizzano guadagni di 
gran lunga superiori rispetto alle loro colleghe (+ 120% 
circa per i redditi prodotti nell’anno 2018), tuttavia nel 
2018 l’aumento del reddito rispetto all’anno precedente 
ha riguardato in modo particolare le donne che passa-
no da € 23.500 medi del 2017 a € 24.378 del 2018 
(+3,7%), mentre i colleghi uomini passano da un reddi-
to di € 52.777 del 2017 a € 53.681 del 2017 (+1,7%).
Le donne sono pertanto “portatrici” di redditi profes-
sionali di gran lunga inferiori ai quelli dei loro colleghi 
uomini e di sicuro la forte femminilizzazione della pro-
fessione osservata negli ultimi anni, per quanto rilevato 
in precedenza, ha influito sulla progressiva riduzione 
del reddito mediamente prodotto dall’avvocatura come 
si evince dalla tabella che segue.

Che la Cassa sia in una fase di accumulo è riscontrabile 
dal delta delle posizioni attive e passive infatti:
– gli iscritti sopra citati si attestano precisamente a 
244.952 unità, di cui n. 13.529 pensionati attivi con 
un gettito contributivo di 1.762 mln; il dato è da con-
siderarsi stabilizzato in quanto si sono esauriti gli effetti 
delle norme transitorie previste dall’art. 12 del regola-
mento di attuazione dell’art. 21, l. 247/2012 per quan-
to riguarda i benefici previsti in caso di cancellazione 
dagli Albi entro i 90 giorni dalla comunicazione della 
delibera di iscrizione alla Cassa;
– i pensionati sono passati da 28.913 del 31/12/2018 
ai 29.425 del 31.12.2019 con una spesa complessiva di 
circa 861 milioni di euro.

Sul versante contributivo da segnalare in leggero au-
mento il numero dei professionisti che inviano il mod. 
5 (232.466 per l’anno 2019 contro i 227.990 del 2018 
+1,96%), così come in aumento (+11,6%) in valore as-
soluto, l’accertamento del gettito per autoliquidazione (€ 
1.145.966.133 per il 2019, a fronte di € 1.026.347.731 
per l’anno 2018). Il fenomeno, collegato essenzialmen-
te all’abolizione temporanea del contributo minimo in-
tegrativo, andrà attentamente monitorato per il futuro 
dove è prevedibile, almeno nel breve termine, un for-
te decremento dei redditi e, di conseguenza, del gettito 
contributivo, a causa degli effetti socio economici della 
pandemia che ha colpito il Paese all’inizio del 2020.
Nel valutare questo dato, va tenuto presente che i pro-
fessionisti tenuti a versare contributi soggettivi in sede 
di mod. 5/2019 sono stati circa 130.000 rispetto al to-
tale degli iscritti. Per quasi la metà degli iscritti alla Cas-
sa, quindi, gli obblighi contributivi, con riferimento al 
contributo soggettivo, si esauriscono con il versamento 
del solo contributo minimo.
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mo soggettivo accertato nel 2019 (€ 496.539.812) a 
fronte di quello accertato per il 2018 (€ 476.163.584) 
nonostante le numerose agevolazioni previste dal rego-
lamento ex art. 21, l.247/2012 e, in particolare, dal suo 
regime transitorio.
A tale proposito appare importante sottolineare come, 
a fronte dell’intera platea degli iscritti quelli che sono 
tenuti a pagare per intero i contributi minimi sono circa 
140.000; oltre 106.000 iscritti, infatti, nel 2019, hanno 
fruito delle numerose agevolazioni previste dal regola-
mento ex art. 21 e dalla normativa previgente (riduzio-
ne per i primi anni di iscrizione, esonero ex art. 10 e 
per i pensionati di vecchiaia, ecc…).
Per quanto riguarda il contributo minimo integrativo, 
si richiama l’attenzione sul previsto parziale recupero 
di gettito in autoliquidazione conseguente all’abolizio-
ne temporanea del contributo integrativo minimo per 
il quinquennio 2018/2022, in misura corrispondente 
all’effettivo 4% riscosso dagli iscritti nei confronti dei 
clienti.
L’andamento degli incassi per contributo modulare vo-
lontario, infine, registra un leggerissimo incremento 
rispetto all’anno precedente (circa 6,3 milioni di euro 
a fronte di 6,2 milioni di euro del 2018). Di conse-
guenza si incrementa il fondo all’uopo dedicato che ha 
raggiunto un importo complessivo di quasi 44 milioni 
di euro, comprensivo della capitalizzazione.
Si ricorda, infine, che dal 2014, è stato istituito il fon-
do di riserva di rischio previsto dall’art. 6, comma 1, 
del Regolamento delle prestazioni a garanzia del ren-
dimento minimo dell’1,5% sul montante contributi-
vo versato. Tale fondo ammonta, al 31/12/2019, ad € 
417.797,64. L’adesione al nuovo istituto ha, per ora, 
interessato circa 18.600 professionisti (circa l’8% degli 
iscritti, pensionati esclusi).
Nel corso del 2019 è proseguita l’attività di accertamento 
della regolarità dichiarativa e contributiva. Tale attività 
ha dato luogo anche alla formazione del ruolo di com-
petenza dell’anno 2019, posto in riscossione nel mese 
di ottobre, che ha riguardato recuperi contributivi per 
quasi 40.000 professionisti, per un totale di circa 181 
milioni di euro, più del doppio rispetto allo scorso anno.
Per quanto riguarda i carichi pendenti a ruolo dal 2000 

in poi (ruoli post riforma) ammontanti, al 31/12/2019, 
a circa 715,8 milioni di euro, va ricordato che la Legge 
di conversione n. 136/2018 del decreto fiscale sulla rot-
tamazione ter ha ulteriormente fatto slittare il termine 
per la presentazione delle comunicazioni di inesigibi-
lità e, quindi, entro il 31/12/2026 verranno presentate 
le comunicazioni di inesigibilità relative ai ruoli 2016 
e 2017 mentre per quelli consegnati fino al 31 dicem-
bre 2015, per singole annualità di consegna partendo 
dalla più recente, entro il 31 dicembre successivo al 
2026. Questo significa che per avere le comunicazio-
ni di inesigibilità del ruolo 2000, escludendo ulteriori 
proroghe, si dovrà attendere l’anno 2042.
Per i discarichi delle quote rottamate, a seguito del-
la definizione agevolata, si dovrà attendere la fine del 
2024, ovvero la conclusione dei versamenti rateali pre-
visti dalla legge, peraltro anche essi sospesi tempora-
neamente per la prima metà del 2020, a seguito dei 
provvedimenti emergenziali adottati dal Governo.
Per completezza di informazione si precisa che i residui 
a ruolo, non riscossi per il periodo 2000/2019 ammon-
tano, come già detto, a circa 715,8 milioni di euro, di 
cui circa 180 milioni di euro riferiti al solo ruolo 2019 
(oggetto di sospensiva fino al 30/09/2020) e circa 12 
milioni di euro in contenzioso.
Tale importo dovrebbe ridursi a seguito dell’adesione 
di parte degli iscritti alla c.d. “rottamazione dei ruoli” 
poi rinnovata con la c.d. “rottamazione bis” e “rottama-
zione ter”. Alla luce di tale normativa, le somme iscritte 
nei ruoli dal 2000 al 2017, potranno essere versate, dai 
soggetti interessati, con le modalità e i termini previsti 
dalla legge, direttamente al Concessionario, assumendo 
l’impegno a rinunciare ad eventuali giudizi pendenti.
I residui non riscossi relativi al periodo 1986/1999, già 
interamente in contenzioso, ammontano invece a circa 
14,5 milioni di euro.
Gli ulteriori provvedimenti in materia di carichi iscritti 
a ruolo, introdotti dal legislatore alla fine del 2018 (art. 
4 D.L. 119/2018 relativo alle cartelle sotto i mille euro 
e art. 1, comma 185 e ss. legge 145/2018, relativo al 
c.d. “saldo e stralcio”) non sono, allo stato, applicabili a 
Cassa Forense sia pure per motivi diversi. Il Consiglio 
di Amministrazione ha, infatti, deliberato che l’art. 4 
del D.L. 119/2018 non riguardi Cassa Forense con rife-



PR
EV

ID
EN

ZA
LA PREVIDENZA FORENSE

126 rimento all’ambito soggettivo di riferimento della nor-
ma; sul punto si è incardinato un contenzioso, ancora 
pendente, con l’Agenzia delle Entrate Riscossione.
Il comma 185 dell’art. 1, della legge 145/2018, invece, 
pur riguardando espressamente le Casse professionali, 
operava una esclusione di tipo oggettivo per i contribu-
ti iscritti a ruolo “a seguito di accertamento”, che rap-
presentano la quasi totalità delle somme iscritte a ruolo 
da Cassa Forense, ma, soprattutto, richiedeva un atto 
di adesione della Cassa che, nel caso di specie, non è 
intervenuto per espressa volontà del Consiglio di Am-
ministrazione e del Comitato dei Delegati.
In ogni caso va segnalato che prudentemente tutti i cre-
diti iscritti in bilancio ed in particolare i “crediti verso 
le concessionarie” immobilizzati sono stati attenzionati 
al fine di appostare in bilancio un fondo svalutazione 
crediti congruo che tenga conto di tutti i fenomeni ine-
renti la stima della presumibile esigibilità ulteriormente 
rafforzato a seguito della crisi conseguente all’emergen-
za sanitaria che ne potrebbe rallentare gli incassi. Per 
concludere l’ampio capitolo sul recupero crediti, meri-
ta una sottolineatura particolare il progetto di recupero 
avviato con riferimento ai pensionati di vecchiaia, per 
posizioni debitorie maturate dopo il pensionamento. 
L’articolato progetto, approvato con delibera del Con-
siglio di Amministrazione del 5 aprile 2019, prevedeva 
uno specifico cronoprogramma con le seguenti attività 
da portare a termine entro il biennio 2019/2020:
a) invio di tutte le lettere di diffida per coloro che non 
abbiano inviato il Mod.5 fino al Mod. 5/2018;
a1) iscrizione a ruolo delle relative sanzioni dichiarative;
a2) segnalazione agli Ordini di pensionati ancora ina-
dempienti all’invio del Mod.5, nonostante la diffida 
notificata;
b) iscrizione a ruolo dei contributi dovuti e non pagati 
nel periodo successivo al pensionamento per somme 
inferiori a 25.000 euro;
b1) trasmissione all’Ufficio Legale per l’avvio del recu-
pero del credito mediante decreto ingiuntivo nel caso 
in cui le somme dovute superino i 25.000 euro;
b2) segnalazione, comunque, agli Ordini ai fini deonto-
logici e disciplinari, per tutti i pensionati ancora iscritti 
agli Albi, in presenza di un debito accertato in via defi-
nitiva o iscritto a ruolo 2019 superiore ad Euro 5.000.

La possibilità di ottenere rateazioni a chi ne faccia ri-
chiesta è stata ammessa, previo anticipo del 10% 
dell’intero dovuto comprensivo di sanzioni e interessi, 
oltre che nei casi di “accertamento per adesione” (art. 
13 del regolamento per le sanzioni).
Molte delle attività sopra descritte sono state svolte già 
nel 2019, altre verranno portate a termine nel 2020 se-
condo un cronoprogramma già definito dal Consiglio 
di Amministrazione.
L’anno appena chiuso è stato caratterizzato anche da 
importanti novità sul piano regolamentare che incide-
ranno sulla gestione previdenziale dei prossimi anni e 
che meritano di essere segnalati. In particolare vanno 
ricordati i tre importanti regolamenti (Regolamento 
Unico della Previdenza, Regolamento per le Prestazio-
ni Previdenziali in regime di cumulo e Regolamento 
per le Società tra Avvocati) che, nella loro prima for-
mulazione, sono stati oggetto di rilievi ministeriali nel 
settembre 2019 e sono stati nuovamente deliberati, 
stavolta nella versione che dovrebbe essere definitiva, 
dal Comitato dei Delegati in tre successive sedute tra la 
fine del 2019 e l’inizio del 2020 (più precisamente 25 
ottobre 2019, 19 dicembre 2019 e 21 febbraio 2020).
Intensa è stata anche l’attività legata alla gestione 
dell’Assistenza come attestato dai volumi erogati che ad 
esclusione dell’indennità di maternità, hanno riguarda-
to circa 67,4 milioni di euro.
Le voci che hanno maggiormente contribuito a tale 
spesa sono la polizza sanitaria (circa 23 milioni di 
euro), le prestazioni a sostegno della professione (€ 
24.417.049,00) e le prestazioni a sostegno della fami-
glia (€ 8.054.853,00).
La spesa per maternità, viceversa, autonomamente fi-
nanziata mediante l’apposito contributo, ammonta, per 
il 2019, a circa 27,3 milioni di euro, con un leggero 
incremento rispetto al 2018 (+0,3%).
Vanno anche segnalati, con soddisfazione, i numerosi 
bandi a sostegno dell’Avvocatura, annualmente varati 
da Cassa Forense in attuazione del nuovo regolamento 
per l’Assistenza e che hanno riscosso un sempre mag-
gior gradimento da parte degli iscritti. Da ultimo va 
sottolineato l’importante convenzione onerosa messa a 
punto, dopo una lunga trattativa, con il Ministero della 
Giustizia per l’accesso da parte di tutti gli iscritti alla 
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127Cassa, alla banca dati della Corte di Cassazione. La sot-
toscrizione della convenzione è avvenuta all’inizio del 
2020 mentre la sua operatività è subordinata ad una se-
rie di verifiche tecniche, attualmente in corso, per la re-
alizzazione della necessaria procedura di collegamento.
Con delibera del 24 aprile 2020 il Comitato dei Dele-
gati, vista la grave emergenza sanitaria, ha autorizzato 
il Consiglio di Amministrazione a disporre del Fondo 
speciale di cui all’art 22 del Regolamento dell’Assisten-
za e ad utilizzare parzialmente il Fondo di cui all’art.22 
lettera c per coprire l’integrazione al piano sanitario 
base della polizza sanitaria collettiva denominato “pia-
no sanitario covid 19”.
Si rimanda invece alla lettura della nota intergrativa 
del bilancio 2019 pubblicato sul sito della Cassa per la 
descrizione del complesso e articolato portafoglio mo-
biliare considerando che finaziariamente ammonta al 
31.12.2019 a circa 13.5 MLD e contabilmente a circa 
11 MLD (ovviamente nel valore contabile non si consi-
derano le plus pari a circa 1,8 MLD di cui circa 1,062 
sul circolante – 112 milioni hanno costituito ripresa di 
valore – e circa 750 milioni sull’immobilizzato).

Dai dati riportati nel monitoraggio ex post del patrimo-
nio di Cassa Forense al 31/12/2019 redatto dall’Advisor 
Prometeia, la performance nell’anno 2019 del portafo-
glio complessivo dell’Ente risulta essere la seguente:

In particolare per quanto rigurda la parte di patrimonio 
costituita da strumenti liquidi, la performance risulta 
più alta grazie all’andamento favorevole di tutte le com-
ponenti a maggior profilo rendimento/rischio.
Cassa Forense in qualità di istituzione e di investitore 
istituzionale come anche dimostrato nella composizio-
ne del suo portafoglio ha già fatto e farà quanto neces-
sario per partecipare alla vita attiva del Paese con pro-
poste e con capitali laddove vi siano le condizioni per 
assicurare il giusto grado di esposizione rischio-ren-
dimento compatibile con la realtà previdenziale come 
d’altro canto di tutta evidenza nella sua composizio-
ne di portafoglio. Mettere l’uomo al centro del mon-
do economico è un incipit per l’ente che ha anticipato 
i tempi concependo la finanza nel rispetto dei valori 
fondanti della collettività e dell’ambiente. Prova ne è 
che è iscritta dal 1° agosto 2019 ai “Principi per gli in-
vestimenti responsabili cd PRI” e ha aderito al Progetto 
IBW Investment for a Better World per gli investimenti 
Socialmente Responsabili ben prima dello scoppio del-
la pandemica .Gli UNPRI acronimo di United nations 
principles for responsible investments sono stati fon-
dati nel 2006 per volontà dell’allora segretario generale 
dell’Onu Kofi Annan, costituiscono un’iniziativa delle 
Nazioni Unite con l’obiettivo di favorire la diffusione 
dell’investimento sostenibile e responsabile tra gli inve-
stitori istituzionali; aderire significa il rispetto e l’appli-
cazione dei seguenti principi:
1. incorporare parametri ambientali, sociali e di gover-
nance (ESG) nell’analisi finanziaria e nei processi di de-
cisione riguardanti gli investimenti;
2. essere azionisti attivi e incorporare parametri ESG 
nelle politiche e pratiche di azionariato;
3. esigere la rendicontazione su parametri ESG da parte 
delle aziende oggetto di investimento;
4. promuovere l’accettazione e implementazione dei 
Principi nell’industria finanziaria;
5. collaborare per migliorare l’applicazione dei Principi;
6. rendicontare periodicamente sulle attività e progres-
si compiuti nell’applicazione dei Principi.
I Principi sono stati sottoscritti da più di 1400 firmatari, 
tra investitori istituzionali, società di gestione del rispar-
mio e fornitori di servizi da oltre 50 paesi, con un pa-
trimonio complessivo pari a 59.000 miliardi di dollari; 
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A fine dicembre è stato presentato in CDA il progetto 
IBW Investment for a Better World, che rappresenta lo 
sviluppo del processo di integrazione dei principi di 
sostenibilità negli investimenti di Cassa Forense. l Pro-
getto IBW nasce dalla volontà dell’Ente di perseguire i 
principi di sostenibilità dell’ONU declinati nell’Agenda 
2030. L’acronimo IBW – Investments for a Better World 
– si riferisce alla strategia di Investimento Sostenibile e 
Responsabile (SRI) di Cassa Forense per:
• gestire più efficacemente i rischi finanziari e incre-
mentare il rendimento del portafoglio;
• contribuire allo sviluppo sostenibile;
• mitigare il rischio reputazionale;
• adempiere al dovere fiduciario.
Gli Obiettivi che Cassa Forense intende perseguire nel-
la fase iniziale di approccio agli investimenti sostenibili 
sono concentrati principalmente nella sfera dell’Envi-
ronmental e sono i Global Goals n. 7 Energia Pulita e 
Accessibile e n. 13 Lotta contro il Cambiamento Clima-
tico, strettamente collegati tra loro.
In particolare si intende misurare e migliorare l’impron-
ta di carbonio del portafoglio di investimento (carbon 
footprint) che entrambi perseguono.

L’obiettivo numero 7 Energia Pulita e Accessibile signi-
fica garantire l’accesso all’energia ad un prezzo accessi-
bile, affidabile, sostenibile e moderna per tutti. In parti-
colare, l’accesso all’energia è un prerequisito essenziale 
per raggiungere molti obiettivi di sviluppo sostenibile 
primo fra tutti quello di contrastare il cambiamento 
climatico, intervenendo e stimolando la produzione di 
energia pulita e quindi sostenendo lo sviluppo di ener-
gie alternative. Esso mira ad un notevole aumento della 
quota di energie rinnovabili nell’ambito delle energie 
globali e un raddoppiamento del tasso globale di mi-
glioramento dell’efficienza energetica. Promuove, inol-
tre, la ricerca nelle energie rinnovabili, nonché l’inve-
stimento in infrastrutture e tecnologie di energia pulita. 
L’obiettivo 13 Lotta contro il cambiamento climatico, 

mira a far adottare misure urgenti per combattere i 
cambiamenti climatici e le loro conseguenze. In par-
ticolare il cambiamento climatico è una sfida chiave 
in materia di sviluppo sostenibile perché il riscalda-
mento nel sistema climatico globale sta minacciando 
la sopravvivenza di numerose specie terrestri compreso 
l’uomo. L’obiettivo invita i paesi a dotarsi di misure di 
protezione del clima nelle loro politiche nazionali e a 
prestarsi reciproca assistenza, favorisce il rafforzamen-
to della resilienza alle calamità naturali legate al clima 
e riafferma l’impegno assunto dai paesi sviluppati a 
mobilitare ogni anno 100 miliardi di dollari, entro il 
2020, per aiutare i paesi in via di sviluppo ad adattarsi 
ai cambiamenti climatici. L’Unione Europea ha varato 
una tassonomia sul Climate Change che invita le so-
cietà ad adottare una serie di misure per contrastare gli 
effetti negativi delle attività svolte dalle stesse, infatti è 
uno dei principali obiettivi su cui si sta focalizzando 
l’industria dell’asset management.
La scelta dei due obiettivi si conferma una scelta di 
primaria valenza anche alla luce di quanto avvenuto 
con la pandemia, è di tutta evidenza che la convinzione 
dell’uomo di controllare ogni fenomeno è crollata di-
fronte alla percezione di un nemico invisibile e d’altro 
canto dalla natura emergono fenomeni che prima non 
c’erano e che impongono una riflessione:
• il riscaldamento dei poli ha scongelato i ghiacciai ivi 
incluse le specie batteriche sepolte da millenni nei suoi 
ghiacci;
• il cambiamento climatico sta imponendo sempre più 
frequentemente calamità naturali;
• la deforestazione ha distrutto specie animali abituate 
a convivere con i virus e con i batteri che in assenza di 
questi migrano su altri organismi per sopravvivere.
Sembrerebbe uno scenario apocalittico senza soluzione 
in realtà sono avvisaglie di un modello diverso di busi-
ness che deve evolvere senza perdere tempo a proces-
sare il passato ma imparando dagli errori per proiettare 
il futuro cominciando a:
• predisporre un servizio sanitario flessibile ed efficiente;
• ripensare ad una politica di approvvigionamenti e ri-
fornimenti laddove non sia possibile una produzione 
interna differenziando il rischio paese diversificando la 
scelta dei fornitori;

Il bilancio consuntivo 2019
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129• investire nella ricerca farmaceutica superando la logi-
ca del profitto che mantiene attiva solo quella divulga-
bile su larga scala;
• sviluppare una filosofia di programmazione degli in-
terventi a supporto del paese investendo nelle infra-
strutture come Cassa Forense ha fatto cogliendo tutte 
le opportunità valide italiane ed estere.
Anche il Fondo Cicerone precorrendo i tempi è stato 
fondamentalmente adeguato a perseguire una finalità 
sociale pur perseguendo una politica di sviluppo im-
prenditoriale in quanto la riqualificazione del portafo-
glio residenziale apportato dalla Cassa è stato conferito 
in un comparto per uno sviluppo progettuale in linea 
con l’evoluzione del mercato residenziale internaziona-
le di Housing sociale. Il progetto è finalizzato a realizza-
re edilizia in locazione ove le esigenze della collettività 
possano essere soddisfatte per target in base al profilo 
socio economico (es studenti - giovani coppie con figli, 
anziani) che prevedano servizi di accompagnamento 
nella vita di tutti i giorni con formule e intensità varia-
bili per rispondere non solo al bisogno di casa ma an-
che a relazioni di comunità, progettazione di spazi col-
lettivi condivisi e aperti per un impatto positivo anche 
nel quartiere di inserimento, con pratiche sostenibili 
per l’ambiente e con una locazione possibilmente fles-
sibile per esigenze lavorative in modo da creare anche 
un network all’interno del Paese.
Infatti, dopo una lunga due diligence, nel corso del 
2019 è stato dato avvio all’evoluzione della struttura 
del Fondo Cicerone, Cassa Forense, in qualità di unico 
investitore e a seguito di approfondite analisi tecniche 
e legali, ha disposto la trasformazione del Fondo da 
mono comparto a multi comparto al fine di efficientare 
la gestione principalmente per realizzare il progetto di 
cui sopra.
Nella seduta tenutasi in data 23 gennaio 2020, il CDA 
dell’Ente ha deliberato l’approvazione del nuovo rego-
lamento che recepisce il passaggio da struttura mono 
comparto a multi comparto nelle modalità di seguito 
esposte:
• Fondo Cicerone - Comparto Uno, il patrimonio di 
questo comparto potrà essere investito direttamente ed 
indirettamente in misura prevalente in immobili con 
destinazione d’uso diversa dal residenziale localizzati 

in Paesi appartenenti all’Unione Europea e/o Svizzera 
e/o Regno Unito, nonché in quote del Comparto Due 
e/o del Comparto Tre;
• Fondo Cicerone - Comparto Due, il patrimonio di 
questo comparto potrà essere investito direttamente ed 
indirettamente in misura prevalente in immobili con 
destinazione d’uso residenziale localizzati in Italia;
• Fondo Cicerone - Comparto Tre, il patrimonio di 
questo comparto potrà essere investito direttamente ed 
indirettamente in misura prevalente in immobili con 
destinazione d’uso diversa dal residenziale localizzati 
in Italia.
Oltre all’evoluzione della sua struttura, nel corso del 
2019 il Fondo Cicerone ha arricchito il proprio porta-
foglio con due immobili situati all’interno di business 
district di città europee. Il primo acquisto in ordine di 
tempo è stato un immobile ad uso ufficio a Bruxelles 
denominato “Mondrian” già interamente a reddito, lo-
cato ad un conduttore di prestigio come la Commissio-
ne Europea. Il secondo investimento ha avuto oggetto 
un immobile cielo terra prevalentemente uso uffici; an-
che questo asset è interamente locato ed è attualmente 
sede di un importante studio legale di fama mondiale. 
Gli immobili detenuti dal Fondo all’estero, per mez-
zo della sua holding, sono ora sette, le precedenti città 
nelle quali si è scelto di diversificare il portafoglio sono 
Londra, Berlino, Parigi e Düsseldorf.
Con l’intento di applicare in concreto i principi di in-
vestimento responsabile ed iniziare a colmare il gap 
del comparto, il CdA, oltre ad improntare ai medesi-
mi le politiche di investimento dirette, nella seduta del 
18/7/2019, ha dato vita al Progetto Azionista Respon-
sabile, insieme ad Enpam e Inarcassa, avente la finalità 
di fornire supporto ai soci per l’esercizio dei diritti di 
azionista e nei rapporti con le società di rilevanza stra-
tegica partecipate direttamente.
Tale progetto rientra nelle politiche di realizzazione del 
PRI sub 2) che si può tradurre nelle seguenti iniziative:
• Sviluppare e promuovere una politica di azionariato 
attivo coerente con i principi ESG;
• Esercitare i diritti di voto o monitorare la conformità 
alla propria politica di voto;
• Sviluppare le attività di engagement;
• Partecipare allo sviluppo di politiche e regolamenta-
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promuovere e proteggere i diritti degli stakeholder);
• Presentare risoluzioni durante le assemblee degli azio-
nisti in linea con considerazioni ESG di lungo termine;
• Dialogare con le aziende relativamente alle tematiche 
ESG;
• Collaborare con altri investitori nelle attività di en-
gagement;
• Chiedere ai gestori degli investimenti di fare e rendicon-
tare le proprie attività di engagement su tematiche ESG.
L’idea di base del progetto muove dalla direttiva europea 
2017/828 in materia di Diritti degli Azionisti che ricorda 
come “gli investitori istituzionali siano spesso azionisti 
di importanti società quotate e di conseguenza posso-
no svolgere un ruolo di rilievo nel governo societario 
di queste ultime, ma anche, più in generale, per quanto 
riguarda la loro strategia e i risultati a lungo termine” 
unita alla consapevolezza che le Casse hanno da tem-
po intrapreso un percorso di profondo mutamento della 
propria mission passando dall’essere erogatori di presta-
zioni previdenziali ad operatori di welfare a 360 gradi.
Il progetto si basa su un programma di massima da svi-
lupparsi in 3 fasi su un arco temporale di tre anni:
• fase I: definizione temi su cui emanare delle linee 
Guida, presentazione liste candidati che sposano le indi-
viduate linee o, in mancanza, raccomandazioni di voto in 
fase di nomina, ricerca di altri azionisti a supporto liste.
• fase II: implementazione policy individuate in fase 
I, engagement delle società partecipate, ampliamento 
base aderenti nel mondo Adepp e secondo pilastro.
• fase III: completare pacchetto policy, costituzione 
eventuale di un database di soggetti candidabili, am-
pliamento base aderenti.
In data 10/10/2019, dopo una fase di studio, il CdA 
approvava la costituzione di un’Associazione non rico-
nosciuta con Enpam ed Inarcassa; tale forma giuridica, 
proprio perché priva di mezzi propri, senza scopo di lu-
cro, il cui valore viene dunque espresso dalla sola base 
associativa per il tramite delle relative quote associative, 
è stata ritenuta essere la migliore anche dal punto di vi-
sta del messaggio che vuole sottendere. Nella stessa data 
è stata approvata una bozza di Statuto dell’Associazione 
da sottoporre, insieme al relativo progetto di costituzione, 
all’approvazione del Comitato dei Delegati.

In data 25/10/2019 il CDD deliberava l’adesione al Pro-
getto Azionista Responsabile fatte salve alcune specifi-
cazioni ed integrazioni da apportare allo Statuto della 
costituenda Associazione.
L’attività del CDA da un punto di vista finanziario non è 
stata orientata solo alla selezione degli investimenti che 
avessero un livello di rischio rendimento coerenti con 
le politiche sociali ma è andata anche nella direzione 
di esplorare modalità di investimento diverse rispetto 
all’attuale gestione diretta vista la complessità raggiun-
ta dal patrimonio finanziario. In tale ottica, il Consiglio 
di Amministrazione ha espresso già nel 2017 la volontà 
strategica di avviare uno studio di fattibilità per la crea-
zione di una SICAV di diritto italiano, che metta a dispo-
sizione di CF uno o più comparti secondo una struttura 
“ad Umbrella”. Tale progetto è stato condiviso a livello 
di Comitato dei Delegati con il supporto della Commis-
sione Bilancio e Patrimonio, e recepito all’interno delle 
linee di indirizzo del Bilancio di Previsione 2018.Data 
la complessità della materia trattata, Il Consiglio di Am-
ministrazione ha avviato la progettazione e lo studio 
di fattibilità della Sicav nell’ottica di una ottimizzazio-
ne nella gestione degli investimenti mobiliari, e in data 
19.04.2018 ha deliberato lo studio professionale che ha 
fornito, nel corso dello stesso anno, il relativo suppor-
to. Sulla base del parere fornito e degli approfondimenti 
effettuati in materia, è emersa la possibilità/opportunità 
di valutare in alternativa anche la costituzione/partecipa-
zione ad una SICAV di diritto Lussemburghese. Il Con-
siglio di Amministrazione con delibera del 24.09.2019 
ha avviato la gara relativa alla selezione di uno studio 
legale per lo svolgimento dell’attività di consulenza stra-
giudiziale e specialistica per la selezione del gestore della 
SICAV, individuando come criterio di selezione quello 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi del 
Dlgs 50/2016. In conformità alla normativa vigente, la 
Cassa ha prima acquisito tramite indagine esplorativa le 
candidature, pubblicando il relativo il relativo avviso sul 
sito della Cassa in data 09.10.2019, e successivamente 
invitato alla procedura di gara gli studi legali interessati, 
tramite piattaforma telematica.
L’efficientamento dei sistemi informatici interni dell’En-
te rappresenta un obiettivo essenziale perseguito dal 
Consiglio di Amministrazione nell’ambito di un pro-
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131getto pluriennale di intervento teso a risolvere in modo 
strutturale le problematiche relative alla sostituzione 
del sistema gestionale dell’area istituzionale (SISFOR), 
ormai obsoleto e giunto, tecnicamente, ad una fase di 
“fine vita”, con una nuova piattaforma tecnologica più 
moderna, veloce ed affidabile.
Ciò dovrà consentire, anche attraverso la necessaria si-
nergia con gli uffici interni, la definitiva soluzione delle 
attuali problematiche tecnologiche che rallentano mol-
te attività istituzionali.
Sotto il profilo organizzativo va, segnalato l’aggiorna-
mento della “Carta dei Servizi” dell’Ente, che consente 
agli iscritti di conoscere i tempi standard di lavorazione 
delle principali istruttorie previdenziali e assistenziali per 
l’anno 2019, ulteriormente ridotti rispetto al 2018, cui 
gli uffici devono attenersi. Si tratta di una innovazione, 
operativa dal 1° marzo 2017, e annualmente ampliata 
nei contenuti, fortemente voluta dal Consiglio di Ammi-
nistrazione e che si sta rivelando molto utile, soprattutto 
nella prospettiva dell’auspicato prossimo salto di qualità 
nelle tecnologie dell’Ente. Al riguardo si segnala che, con 
delibera del 5 dicembre 2019, la Carta Servizi è stata 
ampliata, per il 2020, ad ulteriori istruttorie e, laddove 
possibile, sulla base del monitoraggio effettuato, i tempi 
di alcune attività sono stati ulteriormente ridotti.
Ma il fatto più significativo sotto il profilo organizzativo che 
ha caratterizzato il 2019 è stata la riorganizzazione azien-
dale deliberata dal Consiglio di Amministrazione in data 
28 marzo con incarico alla Direzione Generale di comple-
tare gli aspetti logistici e operativi entro il 30/09/2019.
Il nuovo assetto organizzativo tende a garantire un 
migliore presidio dei processi operativi dell’area istitu-
zionale, una centralizzazione del settore gare e acquisti 
con un forte presidio giuridico legale e l’accorpamento 
dei ricorsi amministrativi e quelli giurisdizionali a ga-
ranzia di un migliore coordinamento tra i due settori, 
entrambi nevralgici per l’Ente.
Grandi energie sono state dedicate dal Consiglio di 
Amministrazione a potenziare, in modo moderno ed 
efficace, i sistemi di comunicazione interna ed esterna 
dell’Ente. La novità più rilevante del 2019 in tema di 
comunicazione è costituita dalla rivisitazione del sito 
internet di Cassa Forense, che incorpora al suo interno 
anche il periodico CFnews, con una nuova veste grafi-

ca che offre maggiore risalto alle notizie previdenziali, 
inoltre dando corso a un protocollo d’intesa con il CNF, 
stipulato già nel 2018, si è realizzato, da settembre 
2019, un portale dedicato alla formazione a distanza 
per fornire agli iscritti uno strumento di elevata qualità 
scientifica in materia previdenziale per agevolare l’a-
dempimento degli obblighi formativi previsti dal codi-
ce deontologico forense. L’iniziativa ha avuto un note-
vole successo tra gli iscritti, con oltre 21.000 iscrizioni 
e un numero complessivo di visualizzazioni pari a circa 
55.000, con riferimento agli otto filmati previsti.
La specialità della categoria professionale assicurata e la 
complessità della materia previdenziale alimentano un 
notevole livello di Contenzioso sia amministrativo sia giu-
diziario da parte degli iscritti nei confronti dell’Ente, so-
prattutto a seguito dell’entrata in vigore del Regolamento 
ex art. 21, commi 8 e 9, l. 247/2012 e dell’iscrizione a ruo-
lo dei contributi non pagati spontaneamente. Il numero 
delle cause istituzionali pendenti, ha registrato un leggero 
calo rispetto al 2018 (da 4.819 a 4.425 al 31/12/2019), 
grazie anche al costante impegno del Consiglio di Am-
ministrazione e della Commissione Contenzioso, appo-
sitamente costituita, a trovare soluzioni conciliative che, 
comunque, salvaguardino i principi generali della Previ-
denza Forense e l’integrità dei crediti dell’Ente. Preme se-
gnalare che il Funding Ratio elaborato dall’attuario Ester-
no è passato da 34% a 37% secondo il modello convenuto 
ABO confermando il buon andamento di salute dell’ente.
Il rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione 
avvenuto il 17 aprile 2019 con l’elezione di 5 nuovi 
Consiglieri di Amministrazione nelle persone degli avv. 
ti Luigi Bonomi, Camillo Cancellario, Giulio Pignatiel-
lo, Roberto Uzzau e Nicolino Zaffina ha in parte aggior-
nato la governance dell’Ente, anche se per alcuni è stata 
una riconferma nel ruolo.
Purtroppo al bilancio consuntivo non è stato possibile 
dare l’enfasi che i risultati prodotti fino al 31.12.2019 
avrebbero meritato.
Rimane però la certezza di aver consegnato al 2020 una 
situazione contabile e patrimoniale tale da consentire 
nel breve tempo tutti gli interventi attuabili per soste-
nere gli Avvocati in difficoltà ovviamente in ossequio 
alla normativa dell’Ente e senza alcun pregiudizio sul 
futuro pensionistico dei Suoi Iscritti. 
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DESCRIZIONE
Parziale Totale Parziale Totale

Fondi rischi e oneri
Fondo Svalutazione crediti 335.303.336 233.786.178
Fondo Oscillazione titoli 24.372.782 124.010.068
Fondo Oneri e rischi diversi 433.891.487 793.567.605 257.791.655 615.587.901

Fondo trattamento fine rapporto
Fondo Trattamento fine rapporto 3.038.207 3.038.207 3.249.794 3.249.794

Debiti
Debiti vs banche 99.085 7.438.466
Debiti vs fornitori 6.867.068 4.848.201
Debiti vs lo Stato 564.940 592.146
Debiti tributari 40.176.298 38.434.979
Debiti vs Enti previdenziali 1.262.280 1.178.325
Debiti vs personale dipendente 2.900.441 2.520.306
Debiti vs iscritti 1.444.235 2.713.677
Altri debiti 5.817.589 59.131.936 6.424.564 64.150.664

Fondi di ammortamento
Fondi ammort.to per imm. immateriali 9.369.797 9.158.158
Fondi ammort.to per imm. materiali 44.379.782 42.777.345
Altri Fondi ammortamento 162.053 53.911.632 155.049 52.090.552

Ratei e risconti passivi
Ratei passivi 3.004.058 3.024.866
Risconti passivi 796.698 3.800.756 747.417 3.772.283

TOTALE PASSIVITA' 913.450.136 738.851.194

PATRIMONIO NETTO:
Riserva legale 4.308.404.000 4.101.009.000
Altre riserve 544.705.235 544.705.235
Avanzi portati a nuovo 7.041.103.021 6.513.816.386
Avanzo d'esercizio 937.782.743 734.681.634
Riserva da arrotondamento 8 12.831.994.991 2 11.894.212.257

TOTALE A PAREGGIO 13.745.445.127 12.633.063.451

CONTI D'ORDINE
Altri impegni c/terzi 1.034.675.097 693.746.120
Altri creditori della Cassa 4.141.985 9.065.903
Rischi diversi 11.856.703 1.050.673.785 11.856.703 714.668.726

STATO PATRIMONIALE AL 31 12 2019 (analitico)

PASSIVITA'
VALORE AL 31 12 2019 VALORE AL 31 12 2018

DESCRIZIONE DELLE VOCI DELLO STATO PATRIMONIALE
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DESCRIZIONE VALORE AL 31 12 2019 VALORE AL 31 12 2018

CONTRIBUTI 1.762.353.528 1.632.391.193

Contributi soggettivi 1.109.117.531 1.068.629.025
Contributi soggettivi eccedenze in autotassazione 602.405.652 582.243.939
Contributi soggettivi minimi obbligatori 496.539.813 476.163.584
Contributi soggettivi modulare 6.304.740 6.180.668
Integr.volont.contrib.sogg.minimo art.9 Reg.art.21 3.867.326 4.040.834
Contributi integrativi 543.560.482 444.103.792
Contributi integrativi eccedenze in autotassazione 543.560.482 444.103.792
Contributi di maternità L. 379/90 27.800.292 36.643.838
Sanzioni amministrative 27.921.490 9.806.927
Sanzioni 27.921.490 9.806.927
Contributi da Enti Previdenziali 9.428.390 32.640.861
Altri contributi 44.525.343 40.566.750
Iscrizioni anni precedenti 5.402.853 6.626.412
Ripristini contributivi 8.291 0
Altri contributi 1.107.376 0
Riscatto e ricongiunzione 34.549.698 30.476.194
Insolvenze contributive 3.435.443 3.410.067
Depositi cancelleria e valori bollati prescr. 454 391
Contributi per impos. normativa preced. 8.747 4.912
Rateazioni 11.982 44.227
Sanatorie e condoni 499 4.547

CANONI DI LOCAZIONE 113.847 115.841

Canoni di locazione 113.847 115.841

ALTRI RICAVI 544.524 563.716

Recuperi vari 521.928 542.562
Arrotondamenti e abbuoni attivi 2.596 1.150
Altri 20.000 20.004

INTER. E PROVENTI FINANZ. DIVERSI 406.125.668 318.834.266

Interessi su obbligazioni 1.897.338 2.071.861
Interessi su titoli dello Stato 74.045.830 74.323.547
Interessi su c/c bancari e postali 73.413 89.310
Interessi diversi 19.586.262 16.849.673
Interessi su prestiti ai dipendenti 10.509 5.255
Dividendi azionari 76.654.121 75.805.781
Proventi finanziari diversi 100.069.654 78.133.407
Plusvalore su titoli 124.934.320 64.511.415
Proventi su gestioni mobiliari affidate a SGR 3.749.205 1.992.000
Interessi attivi in c/gest. SGR 911.717 817.066
Interessi attivi su scarti di emissione 1.251.080 1.292.732
Proventi su scarto di negoziazione 2.942.219 2.942.219

RETTIFICHE DI VALORI 112.519.769 23.300.553

Rivalutazione titoli per ripresa di valore 112.519.769 23.300.553

RETTIFICHE DI COSTI 2.037.581 1.934.263

Pensioni rentroitate 1.724.576 1.437.363
Rec. maggiorazione pens. ex combatt. 167.785 186.641
Benefici fiscali 116.127 117.756
Recuperi e rimborsi diversi 29.093 192.503

PROVENTI STRAORDINARI 38.390.357 21.109.046

Sopravvenienze attive su pensioni 156.040 390.189
Sopravvenienze attive per contributi arretrati 28.518.282 12.068.299
Sopravvenienze attive varie 562.630 846.095
Insussistenze del passivo 9.153.340 7.803.476
Plusvalenze su azioni e varie 65 984
Proventi straordinari da arrotondamento 0 3

TOTALE GENERALE RICAVI 2.322.085.274 1.998.248.878

Differenze costi/ricavi 937.782.743 734.681.634

Totale ricavi 2.322.085.274 1.998.248.878
Disavanzo d'esercizio 0 0
Totale a pareggio 2.322.085.274 1.998.248.878

I totali sono soggetti ad arrotondamenti rispetto ai dati analiticamente esposti in Nota Integrativa nel limite massimo
di Euro 5,00.

DESCRIZIONE DELLE VOCI DEL CONTO ECONOMICO
RICAVI

CONTO ECONOMICO AL 31 12 2019 (analitico)2/2020 MAGGIO-AGOSTO
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134 1. Il 6 marzo 2020, nel tempo della pandemia, la 
Società italiana di anestesia anelgesia rianima-
zione e terapia intensiva (Siaarti) ha inviato a 

tutti i primari di terapia intensiva un documento “se-
greto” per la cura dei pazienti affetti da COVID-19. Nel 
testo, in 15 punti, si avverte che “non è più adatto” il 
criterio di impartire le cure seguendo l’ordine di prece-
denza dell’arrivo in ospedale, ma deve essere assunto 
il diverso sistema di privilegiare i soggetti “con mag-
giore speranza di vita”, cioè chi abbia più possibilità 
di sopravvivenza e più anni di vita salvata, in pratica i 
giovani rispetto agli anziani.
La scelta è dettata dall’emergenza e dall’impossibilità di 
curare contestualmente tutti i pazienti e ha un signifi-
cato giuridico molto preciso: si vuole dare uniformità 
alla regola da seguire per prevenire o evitare ogni accer-
tamento sulle scelte che saranno compiute dai medici. 
Paradossalmente, chi ha firmato il protocollo ha preso 
su di sé la responsabilità civile e penale di evitare la 
colpa degli altri.

2. Naturalmente tutti i dilemmi, al di là delle contingen-
ze, hanno risvolti drammatici e sono motivo di preoccu-
pazione e sofferenza, poiché impongono una graduatoria 
di valori apparentemente uguali: si deve infatti bilanciare 
la vita di persone diverse (in termini di numeri o di valo-
ri), oppure scegliere tra salute e lavoro, sicurezza o acco-
glienza, eguaglianza o privilegi, libertà o privacy.
La soluzione a questi problemi, e ai tanti altri prospet-
tabili, ove non sia possibile evitarli con il principio di 
precauzione, dipende da una serie concorrente di fat-
tori che possono indirizzare le scelte, e sono la legge, 
la politica, il costume, l’analisi economica del diritto, 
la ragionevolezza, lo stato di necessità, il senso della 
giustizia. Di fatto, concorrono anche stati soggettivi 
personali, il sentimento e la ragione, la coscienza e 
la fede religiosa, l’altruismo e l’egoismo, quando non 
si voglia delegare tutto ad algoritmi della intelligenza 
artificiale.
Il risultato è incerto e raramente appagante: è accet-
tabile all’interno della sfera personale di ciascuno, 
criticabile e condannabile dalle ideologie contrappo-
ste, indecifrabile talvolta se imposto da autorità giu-
dicanti.

3. Il dilemma non è peraltro un problema esclusivo 
dell’attualità, poiché molteplici sono i riferimenti nel 
passato.
Ad esempio, Cicerone pone con enfasi questa dilem-
ma (De officiis, III, 90): se vi è una sola tavola e due 
sono i naufraghi (si una tabula sit, duo naufragi) e tutti 
e due sono sapienti, quale deve salvarsi? Nella rispo-
sta data, si deve privilegiare colui che sia più valoroso 
per la patria, e se entrambi lo sono, “non vi sarà lotta, 
ma quasi in seguito a sorteggio o facendo pari e caffo, 
l’uno vinto cederà all’altro”. Nel pensiero di Cicerone, 
il sapiente prevale su tutti e l’uomo buono sul tiranno, 
poiché “non v’è motivo di biasimo se taluno, sapiente 
e saggio, uccide un tiranno che non sia di alcun utile 
per la società” (III, 30). Non è neppure una conclusio-
ne definitiva poiché una critica è sempre possibile e 
le questioni sono “infinite” (Partitiones oratoriae, 106), 
ma il principio ha avuto fortuna e sempre si è cercato 
di giustificare la disubbidienza di fronte all’immoralità 
e all’ingiustizia.

4. Per una valutazione più giuridicamente guidata vi 
sono innumerevoli casi, reali e ipotetici, che pongono 
riflessioni in ordine alla responsabilità civile e al risar-
cimento del danno per le scelte particolari compiute 
sulla base delle convinzioni personali.
Tali sono, ad esempio, il caso il caso della lesione di 
Minelda (Lange v. Hoyt) e quello del salto dalla seggio-
via della signora Eider, proposti da Guido Calabresi, 
illustre professore di Torts negli Stati Uniti, nel volume 
Il dono dello spirito maligno (1996, nella traduzione ita-
liana).
Nel primo caso, la signora Minelda, a seguito di un 
incidente subisce la rottura del bacino, ma per le sue 
condizioni religiose non si rivolge a un medico se non 
quando il danno si è enormemente aggravato.
Nel secondo caso, protagonista è una ragazza di sedici 
anni (di nome Friedman, poi sposata Eider), che si reca 
per una escursione sui monti e prende una seggiovia 
con un suo giovane amico. Alla fine della giornata, i 
responsabili della seggiovia (di proprietà dello Stato 
di New York, il caso in tribunale è appunto Friedman 
v. New York) fermano l’impianto ritenendo che non vi 
siano più passeggeri. La signorina Friedman rimane so-

di Remo Danovi

Il dilemma etico e giuridico 
nel tempo della pandemia
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le religiose che proibiscono a una donna non sposata di 
rimanere con un uomo dopo il tramonto, si getta dalla 
seggiovia riportando numerose ferite.
Si indaga dunque quale sia l’importanza delle opinio-
ni religiose, o della razza o degli handicaps, sulla re-
sponsabilità e sull’obbligo conseguente di provvedere 
al risarcimento del danno; e quale sia l’influenza che le 
convinzioni dei vari soggetti (ben diversi dal tipizzato 
buon padre di famiglia, indicato come l’uomo sull’au-
tobus o quello che porta i giornali a casa o alla sera 
spinge il tagliaerba in maniche di camicia) possano ave-
re sull’entità del danno.
Nei casi indicati, le giurie e i giudici hanno accolto le 
richieste dei danni, ma ben più gravi problematiche 
etiche e giuridiche si possono immaginare in altri casi 
ipotetici pure proposti da Calabresi: se il legislatore 
debba provvedere a ridurre drasticamente la veloci-
tà delle auto per risparmiare migliaia di vittime sulle 
strade oppure possa continuare a consentire la morte 
di tutti i giorni; e ancora, se sia possibile scegliere di 
deviare un treno su una diversa rotaia per evitare una 
strage, nell’ipotesi in cui sia prevedibile la morte di un 
minor numero di persone diverse.
Qui le soluzioni sono teoriche, non incontrano un con-
senso generalizzato dipendendo da molti fattori, e non 
vi è uno “spirito benigno” che conduca alla giusta deci-
sione e possa liberare dalle colpe.

5. Alla fantasia ha fatto ricorso anche la finzione cine-
matografica. Nel film La scelta di Sophie (1982) viene 
rievocato un periodo drammatico della vita che copre 
un segreto inconfessabile, per una scelta francamente 
disumana.
Un dilemma diverso tra etica, diritto ed economia si 
pone nel film Conflitto di classe (1990). Qui vi è una 
Grande Società Automobilistica che scopre un difetto 
nel circuito elettrico delle proprie vetture e ritiene più 
economico rischiare di subire qualche causa di risarci-
mento del danno per incidente (fatto eventuale e co-
sti prevedibilmente modesti) piuttosto che ritirare dal 
mercato tutte le auto vendute (costo certo 50 milioni di 
dollari). La scelta nel film è quella sbagliata, poiché la 
vittima ottiene il massimo risarcimento richiesto ma la 

soluzione è del tutto opinabile poiché passa attraverso 
la condotta di un avvocato, giudicata etica e irrepren-
sibile, in realtà prossima alla infedeltà del patrocinio.

6. Vi sono molteplici altri dilemmi proponibili, e alcuni 
recenti sono stati risolti dalle corti giudicanti.
A livello europeo si è posto il problema se sia legitti-
mo spiare i dipendenti per scoprire i responsabili dei 
furti nell’azienda; e lo ha deciso in senso favorevole, 
con una recente decisione, la Corte Europea dei Diritti 
dell’Uomo.
Altri problemi: se l’avvocato possa suggerire al proprio 
assistito la facoltà di non rispondere anche nel caso in 
cui questo comportamento possa tendenzialmente pre-
giudicare i diritti della parte configurando un patroci-
nio infedele (Cass. pen. 30 marzo 2018, n. 14751); se il 
segreto professionale possa essere opposto alle richieste 
del curatore del fallito (parere CNF, 18 aprile 2018, n. 
16); se un pasticciere abbia diritto di rifiutare di con-
fezionare la torta nuziale per convinzioni personali su 
certi tipi di matrimoni (Giur. it. 2018, 2005); se, più 
drammaticamente, un genitore possa rifiutare di dare 
il consenso per un intervento chirurgico che portereb-
be alla salvezza di una sola delle gemelline unite senza 
futuro (Corriere della Sera, 19 agosto 2019), e in con-
nessione con questi i tanti altri casi che si sono posti 
nel rifiuto delle cure da parte di persone militanti o 
testimoni di confessioni religiose.
Qui le soluzioni sono abbastanza facili seguendo il cri-
terio della prevalenza dei valori rispetto alle contingen-
ze del presente.

7. Nell’ambito più strettamente deontologico vi sono 
molte situazioni in cui il dilemma nasce dal possibile 
conflitto tra regole opposte.
Alcuni esempi. Il dovere di evitare espressioni offensive 
o ingiuriose e il dovere di non produrre lettere riservate 
possono confliggere con il dovere di difendere la parte 
assistita nel migliore dei modi possibile (ed è questa 
la giustificazione molto spesso addotta dagli avvocati 
sottoposti a procedimento disciplinare). Ma ancora, il 
rapporto di colleganza si pone molto spesso in conflitto 
con l’attività di difesa e con i doveri inerenti alla tutela 
della parte; e può sussistere il dubbio se sia possibile 
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difensiva, oppure sia possibile violare il dovere di se-
gretezza in determinate circostanze.
La soluzione a questi quesiti si ricava esplicitamente o 
indirettamente dal codice deontologico: la riservatezza 
della corrispondenza deve essere rispettata poiché si 
fonda sulla stessa volontà pattizia delle parti; la libertà 
delle espressioni trova un limite intuitivo nella necessi-
tà di non ingiuriare gli altri, la colleganza cede sempre 
di fronte al dovere di difesa verso la parte assistita e 
l’obbligo del segreto può essere violato per evitare più 
gravi conseguenze.
Tutto è previsto e disciplinato nel nostro codice deon-
tologico a conferma dell’intento protettivo e non solo 
sanzionatorio delle singole disposizioni, per assicurare 
l’integrità professionale nella scelta dei comportamenti 
da tenere.
Ma non solo. Nell’ambito ristretto del diritto e della 
deontologia possiamo chiederci se sia preferibile ac-
contentarsi di seguire le regole e adeguarsi alla forma 
ripetitiva della stesse con interpretazioni conformi-
stiche e letterali, oppure esercitare la consapevolezza 
della reciproca interferenza tra l’interesse individuale e 
la ragione degli altri, tra una visuale personale e una 
prospettiva collettiva.
Privilegiare questo secondo aspetto significa entrare 
autorevolmente nella comprensione dell’etica come di-
ritto degli altri, come tante volte abbiamo sostenuto.

8. È tempo di concludere.
La pandemia ha fatto emergere problemi impensabili 
e gerarchie di valori abbandonati in qualche recondito 
cassetto della nostra intelligenza e della nostra coscien-
za: il corso del tempo è cambiato con la perdita della 
nozione di inizio e di fine; lo spazio è stato ristretto 
entro le pareti di un’abitazione; una nuova percezione 
delle distanze è stata imposta. La pandemia ha ridotto 
anche le identità, poiché ciascuno è uno e nessuno nella 
indistinguibile figura che emerge dalla protezione del 
viso, e al contempo centomila altri nel giudizio delle 
persone che si incrociano per la strada.
Con fatica riusciamo ad immedesimarci nei pazienti ab-
bandonati nei corridoi degli ospedali, o inviati in Ger-
mania e in Sicilia per coltivare “maggiori” speranze, né 

sappiamo districarci tra l’interesse personale di ciascu-
no, che respinge l’idea dello stato di necessità, e il bene 
collettivo che ne deve tenere conto. Ma la pandemia ha 
fatto emergere anche il senso della solidarietà e la coo-
perazione reciproca nella certezza che la salute di ognu-
no è il benessere di tutti, sotto i molti profili possibili; e 
la stessa saggezza matematica ha dimostrato che la so-
luzione migliore non è quella egoistica più favorevole a 
se stessi ma quella che nel complesso avvantaggia tutti.
Il significato è importante e induce ad affermare che la 
cooperazione è il solo mezzo per assicurare decisioni 
corrette e tutti i valori debbono essere considerati nel 
rapporto collettivo della nostra esistenza con quella de-
gli altri.
Per questo, è possibile risolvere il dilemma iniziale e, 
nel riconoscimento della identità ed eguaglianza delle 
vite di tutti, a me sembra del tutto ragionevole e rispet-
tabile la scelta imposta dal protocollo di cui abbiamo 
parlato. 

Il dilemma etico e giuridico nel tempo della pandemia
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di Leonardo Carbone

Studio legale associato e
recupero compenso del socio

1.- L’art. 8, comma 3, D.M. n. 55/2014, prevede 
espressamente che “Se l’incarico professionale è 
conferito a una società di avvocati si applica il 

compenso spettante a un solo professionista, anche se 
la prestazione è svolta da più soci”.
In ordine alle società tra avvocati occorre segnalare la 
disciplina dettata dall’art. 1, comma 141, della L. 4 
agosto 2017 n. 124, normativa che ha previsto che l’e-
sercizio della professione forense in forma societaria è 
consentito a società di persone, a società di capitali o a 
società cooperative iscritte in un’apposita sezione spe-
ciale dell’albo tenuto dall’ordine territoriale nella cui 
circoscrizione ha sede la stessa società.
La riportata norma di cui al D.M. n. 55/2014, ha det-
tato le regole relative ai parametri applicabili alle pre-
stazioni rese da società tra avvocati, secondo quanto 
previsto dall’art. 25 D.Lgs. n. 96/2001.
Dalla formulazione della norma in questione ne deri-
va che vi è una presunzione iuris tantum in forza del-
la quale, in mancanza di prova scritta di una diversa 
volontà delle parti, è dovuto il compenso previsto per 
l’attività svolta da un solo avvocato, anche se concre-
tamente la prestazione è stata eseguita da più avvocati 
(soci). È fatta, comunque salva la volontà delle parti, 
nel senso che il cliente può sempre sottoscrivere una 
apposita clausola derogatoria, sulla base del principio 
generale della libera determinazione del compenso del-
la prestazione dell’attività dell’avvocato ai sensi dell’art. 
2233 c.c., libertà rafforzata dall’art. 9 di cui al D.L. n. 
1/2012.
Ai compensi conseguenti a mandato conferito ad una 
società tra avvocati si applica la normativa relativa ai 
compensi delle prestazioni professionali rese dall’avvo-
cato a titolo individuale (e quindi, ad esempio, la nor-
ma di cui all’art. 2233 c.c. per la determinazione del 
compenso).
I compensi percepiti, in ipotesi di società tra avvocati, 
sono crediti professionali imputabili alla società, con la 
conseguenza che il reddito prodotto è reddito da lavoro 
autonomo e non reddito di impresa, con applicazione 
del principio di cassa e non di quello di competenza.

2.- Per quanto concerne la possibilità per uno studio 
associato di agire in giudizio ai fini del recupero del-

la parcella del singolo socio vi sono due orientamenti 
contrastanti della Suprema Corte.
Secondo un primo orientamento (Cass. 20 luglio 2011, 
n. 15952) lo studio associato non può legittimamente 
sostituirsi al singolo professionista per quanto concer-
ne i rapporti con la clientela; lo studio associato non è, 
quindi, legittimato all’azione in giudizio ai fini del re-
cupero della parcella del singolo socio. E ciò in quanto 
la legittimazione ad agire e contraddire deve essere ac-
certata in relazione non alla sua sussistenza effettiva ma 
alla sua affermazione con l’atto introduttivo del giudi-
zio, nell’ambito di una preliminare valutazione formale 
dell’ipotetica accoglibilità della domanda.
Secondo altro orientamento (Cass. 14,2, 2014 n. 3420; 
Cass 15.4.2013 n. 9110; Cass. 15 luglio 2011, n. 
15694; Cass.28.7.2010 n. 17683; Cass.22.10.2009 n. 
22439; Cass.16.11.2006 n. 24410), invece, lo studio 
associato ha facoltà di agire in giudizio per il pagamen-
to delle prestazioni dei singoli; e ciò in quanto lo studio 
associato, quantunque privo di personalità giuridica, 
rientra a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di 
aggregazione di interessi cui la legge attribuisce la ca-
pacità di porsi come autonomi centri di imputazione di 
rapporti giuridici, muniti di legale rappresentanza in 
conformità della disciplina dettata dagli artt. 36 ss. c.c.
In ordine alla legittimazione attiva dell’associazione 
professionale a richiedere i compenso per la prestazio-
ne resa dal singolo professionista associato di recente la 
Cassazione con sentenza 17.2.2020 n. 3850, nel con-
fermare il secondo orientamento, “precisa” che l’art. 36 
cod. civ. stabilisce che l’ordinamento interno e l’ammi-
nistrazione delle associazioni non riconosciute sono 
regolati dagli accordi tra gli associati, che ben possono 
attribuire all’associazione la legittimazione a stipulare 
contratti e ad acquisire la titolarità di rapporti, poi de-
legati ai singoli aderenti e da essi personalmente curati. 
Ne consegue che, ove il giudice accerti tale circostanza, 
sussiste la legittimazione attiva dello studio professio-
nale associato – cui la legge attribuisce la capacità di 
porsi come autonomo centro di imputazione di rappor-
ti giuridici – rispetto ai crediti per le prestazioni svolte 
dai singoli professionisti a favore del cliente conferente 
l’incarico, in quanto il fenomeno associativo tra profes-
sionisti non può essere univocamente finalizzato alla 
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venti.
Peraltro si evidenzia come il rispetto del principio di 
personalità della prestazione, che connota i rapporti di 
cui agli artt. 2229 e ss. cod. civ., ben può contemperarsi 
con l’autonomia riconosciuta allo studio professionale 
associato, al quale può essere attribuita la titolarità dei 
diritti di credito derivanti dello svolgimento dell’attività 
professionale degli associati allo studio, non rientrando 
il diritto al compenso per l’attività svolta tra quelli per i 
quali sussiste un divieto assoluto di cessione (in termi-
ni, Cass. 2.7.2019 n. 17718).
In caso di incarico conferito a più avvocati operanti in 
studio associato, sussiste, quindi, la possibilità per lo 
studio professionale associato di ricevere un mandato 
all’incasso per i singoli associati, dal momento che, es-
sendo l’ordinamento interno e l’amministrazione delle 
associazioni non riconosciute, regolati dagli accordi tra 
gli associati, questi ben possono attribuire all’associa-
zione la legittimazione a stipulare contratti e ad acqui-
sire la titolarità di rapporti poi delegati ai singoli ade-
renti e da essi personalmente curati. Sussiste, quindi la 
legittimazione dello studio professionale associato – cui 
la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomo 
centro di imputazione di rapporti giuridici – rispetto ai 
crediti per le prestazioni svolte dai singoli professionisti 
a favore del cliente conferente l’incarico, in quanto il 
fenomeno associativo tra professionisti può non esse-
re univocamente finalizzato alla divisione delle spese e 
alla gestione congiunta dei proventi. 

Studio legale associato e recupero compenso del socio
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di Ester Perifano

La giustizia nel periodo
emergenziale

E così, quando tutto sembrava procedere placida-
mente su binari consueti, il COVID 19, irrompe-
va anche nel mondo della Giustizia, scompagi-

nando tutto, sconquassando un ordine consolidato da 
decenni, facendo impietosamente emergere contraddi-
zioni radicate, tensioni latenti, inadeguatezze di siste-
ma, incapacità gestionali.
È stato uno tsunami che nessuno aveva previsto e mai 
avrebbe potuto prevedere, le cui conseguenze non 
sono, ad oggi, ancora ben chiare nella loro portata ma 
– questo lo capiscono tutti – dureranno per molto tem-
po. Impossibile dire quanto.
Nei primi giorni di marzo 2020 il Paese è stato chiuso, 
dalla sera alla mattina. Ai cittadini è stato imposto di 
non uscire di casa se non per poche comprovate ne-
cessità, attività private e uffici pubblici non sono stati 
più liberamente accessibili, insomma tutti noi abbia-
mo vissuto una condizione che mai, nella nostra vita, 
avremmo pensato di poter vivere.
Lo spavento per la pandemia, della quale poco sapeva-
mo e poco sappiamo tuttora in verità, nell’immediato 
ci ha fatto concentrare pressochè esclusivamente sulla 
soddisfazione di bisogni primari, forse addirittura pri-
mordiali, e all’inizio abbiamo provato a districarci tra 
file al supermercato, striscioni sui balconi, autocertifi-
cazioni e controlli vari.
Ma, con il passare dei giorni, un numero indefinito di 
Decreti Legge, DPCM, Ordinanze Ministeriali e Ordi-
nanze Regionali ci ha raggiunto quotidianamente nelle 
nostre case riportandoci almeno in parte alla realtà. E 
ai numeri a volte incomprensibili, ma sempre agghiac-
cianti, della Protezione Civile.
Il nostro mondo, il mondo della Giustizia, che in veri-
tà già da tempo arrancava tentando di superare le in-
numerevoli criticità che lo appesantiscono da sempre, 
non solo non è stato una eccezione nel panorama gene-
rale, ma ne è uscito letteralmente devastato. Molto più 
di tanti altri mondi che, in qualche modo, alla fine sono 
riusciti a reggere l’urto.
Nei primi giorni della pandemia, quando ancora non 
ne era ben chiara la portata, furono per primi gli av-
vocati a rifiutarsi di entrare nei palazzi, temendo forte-
mente il contagio. L’Ordine di Napoli proclamò addirit-
tura una astensione ad horas dalle udienze, ritenendo 

assai grave il pericolo che si correva continuando a 
frequentare luoghi potenzialmente infetti. E anche le 
rappresentanze nazionali, come l’OCF, seguirono a ruo-
ta rapidamente.
In poco tempo, man mano che il quadro si chiariva, e 
ci si rendeva conto che le criticità avrebbero fatto par-
te della nostra vita professionale piuttosto a lungo, la 
produzione legislativa destinata a regolare il periodo 
emergenziale è diventata copiosa, incontrollata ed in-
controllabile. A noi è toccato, in quanto operatori del 
diritto, farcene carico sin da subito, e abbiamo dovu-
to imparare rapidamente a districarci nella giungla dei 
provvedimenti.
Innanzi tutto è stata disposta la sospensione del decor-
so dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei 
procedimenti civili, penali, amministrativi e tributari; 
in secondo luogo, consapevoli del fatto che il siste-
ma giustizia non avrebbe retto un fermo illimitato, si 
è tentato, sia pure scompostamente, di regolamentare 
l’emergenza e di garantire, anche se a scartamento ri-
dotto, l’amministrazione della giustizia almeno per le 
questioni essenziali ed indifferibili.
Il Governo, probabilmente già ben consapevole della 
esplosività della situazione, si è subito preoccupato (si 
fa per dire, n.d.r.), di regolare le attività giudiziarie ur-
genti e lo ha fatto utilizzando lo strumento principe 
previsto per casi del genere dalla nostra Costituzione: 
il decreto legge.
E così si sono succeduti, in un arco temporale di poco 
più di 3 mesi, numerosissimi provvedimenti, alcuni 
legislativi (decreti legge dal contenuto più vario e arti-
colato) ed altri amministrativi. Non tutti i decreti legge 
sono stati, ad oggi, già convertiti, ma in tutti, in mi-
sura più o meno rilevante, vi sono previsioni e regole 
che rappresentano novità importanti e, a mio avviso, in 
qualche caso anche interessanti per il settore giustizia.
La sensazione, a tratti un po’ inquietante, che si ricava 
da un esame oggettivo e spassionato della situazione 
che stiamo vivendo, al di là delle rassicurazioni che il 
Ministro della Giustizia si affanna giornalmente a di-
stribuire a destra e a manca, garantendo che tutto tor-
nerà come prima con il cessare della emergenza sanita-
ria, è che, invece, molte delle nuove regole resteranno 
in vigore per sempre.
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un male checchè ne pensino e ne dicano gli avvocati.
Ma è noto che le cose fatte di fretta non sempre riesco-
no perfettamente.
Di certo c’è che, inevitabilmente, dovremo farci i conti 
e non potremo, nostro malgrado, far finta di niente.
Tra le misure che tolgono il sonno a molti, ci sono 
quelle proposte, ad esempio, dal Ministro della Pubbli-
ca Amministrazione, Fabiana Dadone. La Ministra au-
spica, a quanto pare, che il cd. smartworking continui 
anche in futuro ad essere una realtà per almeno il 30% 
dei dipendenti pubblici.
Anche il personale di cancelleria rientra in questa ca-
tegoria, ed è improbabile che, se il pubblico impiego 
troverà davvero una nuova organizzazione del lavoro, i 
dipendenti del settore giustizia ne restino fuori. Il che, 
tuttavia, allo stato è oggettivamente per noi un bel pro-
blema, perché se è vero che alcuni dei registri sono ac-
cessibili dall’esterno, molti altri (ad esempio tutti quelli 
che interagiscono con le attività del PCT) sono rigoro-
samente blindati per motivi di sicurezza.
Conseguentemente, tenere i dipendenti lontani dagli 
uffici, in regime di smartworking, significa semplice-
mente rallentare a dismisura il lavoro.
Se l’intenzione è davvero questa, occorrerà allora un 
massiccio intervento tecnico per razionalizzare e otti-
mizzare il lavoro che gli assistenti giudiziari e i cancel-
lieri dovessero svolgere da remoto.
Ancora: sempre ad esempio, sembra improbabile che 
dopo aver preteso che, per 4 mesi, tutti i depositi di 
atti giudiziari, compreso quelli introduttivi, nonché 
il pagamento del CU, avvenissero telematicamente, si 
possa tornare senza colpo ferire alla iscrizione a ruolo 
cartacea. Poiché tutti sanno che da tempo sia il Mini-
stero della Giustizia che la Dg sia stavano tentando di 
informatizzare completamente il processo civile, elimi-
nando finalmente e definitivamente le ultime attività 
consentite in cartaceo.
Il COVID 19, a buona ragione, potrebbe aver dato la 
spinta decisiva.
La necessità di limitare al massimo l’accesso nelle can-
cellerie ha sviluppato la comunicazione via PEC tra gli 
avvocati e gli Uffici e, anche se numerose sono state e 
sono tuttora le criticità, è probabile che si lavori per mi-

gliorare l’efficienza della modalità e non per cancellarla.
L’ambito nel quale, tuttavia, le misure emergenzia-
li hanno deflagrato più violentemente, distribuendo 
equamente caos sull’intero territorio nazionale, è quel-
lo delle misure organizzative degli uffici giudiziari, la 
cui adozione è stata prevista sin da subito per garantire 
la trattazione degli affari indifferibili.
Innanzi tutto il Governo, e per esso, evidentemente, il 
Ministro della Giustizia, ha operato una scelta che defi-
nirei di comodo: ha declinato, completamente, ogni re-
sponsabilità di direzione e controllo, lasciando ai capi dei 
singoli uffici il potere di regolare, come meglio credeva-
no, l’attività giudiziaria sul territorio di loro competenza.
E così, ogni capo, sentita l’Autorità Sanitaria Regionale 
e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, ha adottato 
misure organizzative (anche relative alla trattazione de-
gli affari giudiziari), in completa autonomia, ancorchè 
motivate dalla necessità di consentire il rispetto delle 
indicazioni igienico sanitarie fornite dal Ministero della 
Salute.
Il che si è immediatamente tradotto in una babele di 
protocolli, a volte anche più di uno per la medesima 
circoscrizione, con valenza esclusivamente e squisita-
mente locale, che hanno immediatamente trasformato 
l’attività forense necessaria ed indifferibile in una fa-
ticosissima “caccia al tesoro”, nella quale il sospirato 
premio era la individuazione della esatta modalità con 
la quale svolgere la propria udienza, oppure accedere 
alla cancelleria oppure anche solo richiedere qualche 
informazione.
Diciamocelo chiaramente: ci siamo tutti sentiti abban-
donati, privi di punti di riferimento certi, esposti a scel-
te e decisioni alle quali i nostri Ordini non sono riusciti 
quasi mai a partecipare fattivamente e che abbiamo 
rischiato, a volte, di non conoscere. E non per nostra 
responsabilità.
La moltiplicazione delle linee guida, anche se nell’im-
mediato è sembrato un atto di rispetto nei confronti dei 
territori, sulla distanza si è rivelata invece una scelta 
clamorosamente sbagliata, comunque estremamente 
inefficace e confusionaria, perché essere costretti a co-
noscere ed interpretare più di un centinaio di protocolli 
non ha sicuramente giovato alla correttezza e alla tra-
sparenza della attività forense.
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141Come se non bastassero le criticità organizzative, 
nell’Avvocatura si è contemporaneamente aperta una 
vera e propria voragine, che ha visto contrapporsi 
aspramente linee di pensiero assai diverse con riferi-
mento alle modalità di celebrazione delle udienze.
Innanzi tutto, dalla quasi totalità dei penalisti è venuta 
immediatamente una opposizione netta alla celebrazio-
ne delle udienze da remoto. Le hanno dovute subire 
nel periodo emergenziale, ma sono riusciti a limitarle a 
pochissimi, inevitabili casi.
Diverso il caso delle udienze civili, come è noto ontolo-
gicamente diverse dalle udienze penali.
Quattro, in linea di principio, le possibili modalità 
privilegiate dal legislatore (DL 28/2020, convertito in 
l.27/2020): 1) la celebrazione delle udienze in pre-
senza, ma a porte chiuse (art. 83, co.7, lett. e); 2) lo 
svolgimento delle udienze civili che non richiedono la 
presenza di soggetti diversi dai difensori , dalle par-
ti e dagli ausiliari del giudice mediante collegamenti 
da remoto (art. 83, co.7 , lett. f); 3) la previsione del 
rinvio delle udienze a data successiva (attualmente) al 
30/6/2020; 4) lo svolgimento delle udienze civili che 
non richiedono la presenza di soggetti diversi dai di-
fensori delle parti mediante lo scambio e il deposito 
telematico di note scritte contenenti le sole istanze e 
conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del 
provvedimento del giudice.
Di fronte a questo ventaglio di possibilità, di fronte alla 
esponenziale diffusione del contagio a tutte le latitu-
dini, la prima opzione (celebrazione udienze a porte 
chiuse), nonostante tutto, ha avuto sin dall’inizio scar-
sissimo successo.
La terza opzione, nell’immediato, è stata abbastanza 
gettonata (tutto sommato, un rinvio di pochi mesi non 
deve essere stato percepito come un gran danno).
La trattazione scritta è sembrata subito un buon com-
promesso, ed è stata accettata di buon grado dagli av-
vocati e praticata con soddisfazione dai magistrati.
Ma dove le opposte tifoserie si sono affrontate e scon-
trate praticamente all’arma bianca è stato sulla possibi-
lità di celebrare le udienze da remoto.
La possibilità della video-udienza, mediante l’utilizzo 
di specifiche piattaforme immediatamente individuate 
dalla DGSIA, con la possibilità di trasferire in una realtà 

virtuale il confronto – discussione che, normalmente, 
si svolge nelle udienze celebrate con modalità ordina-
rie, ha fortemente disorientato non solo molti avvocati, 
ma anche magistrati e personale di cancelleria.
Il terrore di doversi misurare con una tecnologia che 
si è immaginata nemica, che non si aveva la certezza 
di poter controllare e piegare alle proprie esigenze, la 
paura di soccombere di fronte a inconvenienti di tipo 
tecnico, ha convinto una larga fetta dell’avvocatura 
(nella quale una larga fetta di magistratura ha trovato la 
sponda giusta per ritrarsi, accollando ad altri le proprie 
difficoltà) ad opporsi tout court, adducendo motivazio-
ni variegate, a volte anche molto pittoresche se calate 
nella realtà operativa.
Ora, è del tutto evidente che non tutte le udienze, tanto 
civili che, soprattutto, penali, possono essere celebrate 
da remoto. La esigenza dei colleghi penalisti di avere 
accanto, fisicamente, il proprio assistito nelle udien-
ze dibattimentali è sacrosanta. Come, nell’ambito del 
processo civile, sarebbe impossibile procedere all’as-
sunzione di prove orali in video conferenza, se non a 
prezzo di grandi difficoltà.
Purtuttavia, i nostri codici di rito prevedono una serie 
di passaggi, a volte essenzialmente formali, che pensare 
di risolvere da remoto non solo è possibile, ma addirit-
tura auspicabile.
Si pensi a tutte le volte in cui ci limitiamo a chiedere, 
ad esempio, che la causa venga assunta in decisione. 
Oppure quando precisiamo conclusioni riportando-
ci ad atti e scritti già depositati, oppure assistiamo al 
giuramento del CTU al quale i quesiti sono già stati 
ampiamente assegnati dal Giudicante.
E tante altre situazioni nelle quali ognuno di noi si tro-
va quotidianamente.
Orbene, opporsi aprioristicamente ad una diversa mo-
dalità di svolgimento dell’udienza, peraltro da parte di 
una categoria professionale che gestisce, all’avanguar-
dia in Europa, ormai da oltre 5 anni un Processo Civile 
Telematico , è stato, a mio modestissimo avviso, un at-
teggiamento estremamente miope.
L’approccio dei contrari è stato superficiale ed approssi-
mativo. Non ci si è affatto soffermati a valutare con ob-
biettività i pro (ad esempio, una gestione più efficiente 
del proprio tempo; la possibilità di allargare il novero 
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dei propri affari e dei propri settori di competenza a 
costi ridottissimi; l’azzeramento degli ostacoli di natura 
logistica e così via). Poter partecipare ad una udien-
za a 1000 km di distanza, senza muoversi dal proprio 
studio e ottenendo, sostanzialmente, lo stesso risultato 
può rappresentare, soprattutto per i colleghi più giova-
ni una opportunità di crescita professionale.
Per difendersi dal male assoluto rappresentato dalla 
udienza da remoto, si è preferito enfatizzare i contro 
(che, in verità, ancora adesso, a distanza di mesi, mi 
risultano abbastanza oscuri, poiché quasi tutte le nega-
tività prospettate attengono a piani soggettivi e perso-
nali che nulla hanno a che vedere con il diritto e la sua 
applicazione) e ci si è ridotti a favorire la modalità della 
trattazione scritta.
Ovvero quanto di più lontano dalla concentrazione, im-
mediatezza e oralità. Sino al 9 marzo, per quanto ricordi, 
capisaldi dei nostri processi, soprattutto di quello civile.
Al di là dell’aumento esponenziale degli adempimenti 
a carico sia degli avvocati che del personale di cancel-
leria (atteso che per ogni udienza di trattazione scritta 
la cancelleria è costretta a: 1) comunicare il decreto del 
magistrato; 2) accettare le note di almeno 2 parti; 3) co-
municare il verbale di udienza e il provvedimento suc-
cessivo a ciascuna parte), di fatto l’udienza a trattazione 
scritta tiene gli avvocati ben lontani dal loro naturale 
interlocutore, ovvero il Giudice; allo stesso modo, im-
pedisce il contatto tra le parti e ne limita fortemente la 
interlocuzione. Le note scritte consentono al magistra-
to di decidere in solitudine, quando vuole e non, come 
dovrebbe essere, immediatamente, in rapporto diretto 
con le parti. Il contraddittorio sembrerebbe salvo, ma 
in effetti lo è solo formalmente, poiché le parti si con-
frontano e si misurano in tempi nettamente sfalsati. È 
un contraddittorio finto, artificiale, che lascia chiuque 
lo pratichi, ampiamente insoddisfatto.
Il paradigma avrebbe dovuto, a mio avviso, essere l’e-
satto opposto di quello che, alla fine, si è affermato. La 
regola avrebbe dovuto essere l’udienza in presenza, an-
che a porte chiuse, se necessario. Ove ciò non fosse sta-
to possibile, per motivi di prudenza sanitaria, avrebbe 
dovuto essere utilizzata sempre e comunque l’udienza 
da remoto, l’unica in grado di garantire concentrazio-
ne, immediatezza e oralità. Solo residualmente avrebbe 

potuto farsi ricorso alla udienza a trattazione scritta, e 
solo in presenza di accordo tra le parti.
Avremmo salvato le nostre regole processuali e, con-
temporaneamente, avremmo ottenuto, senza grandi 
contraccolpi, la modernizzazione del rito.
Una operazione nella quale è riuscita la più formale 
e la più tradizionale delle nostre giurisdizioni, quella 
amministrativa, che, grazie anche ad una formulazione 
chiara e comprensibilissima delle norme che l’hanno 
riguardata, è riuscita a convertirsi , in tempi brevi e con 
grande soddisfazione degli avvocati amministrativisti, 
alle nuove modalità, traendone il massimo vantaggio 
per tutti gli operatori del settore (magistrati, avvocati e 
personale di cancelleria).
Piuttosto che ragionare anche in prospettiva, per il 
processo civile si è preferito concentrarsi su questioni 
bagattellari, come l’anticipazione della ripresa, dal ter-
mine originario del 31 luglio al nuovo termine del 30 
giugno.
30 giorni, fatti passare dalla politica come una grande 
concessione, e che invece è stata, e ce ne siamo accorti 
tutti immediatamente, niente più che una vittoria di 
Pirro, atteso che gran parte delle udienze che avrebbero 
dovuto tenersi nel mese di luglio erano state già ampia-
mente “sistemate” prima.
Invece, il personale di cancelleria è per larga parte an-
cora in smartworkinge ci rimarrà sino a dopo il periodo 
feriale, ragion per cui le difficoltà di accesso nelle can-
cellerie rimangono immutate.
Insomma, un flop. Largamente prevedibile, ma del 
quale abbiamo preferito prendere coscienza solo dopo, 
quando tutto era già compiuto.
In conclusione, abbiamo rinunciato a salire su un treno 
che avrebbe potuto portarci lontano.
Eppure, sarebbe bastato dare ascolto al grande Albert 
Einstein.
“La crisi è la più grande benedizione per le persone e 
le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creativi-
tà nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte 
oscura. È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e 
le grandi strategie”.
Non abbiamo le risorse per difendere il nostro fortino 
per sempre, questo, almeno, ci è chiaro.
E, alla fine, a Fort Alamo morirono tutti. 
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143Richard Susskind, giurista inglese, studioso dei processi tec-
nologici applicati al mondo della giustizia, in un’intervista 
rilasciata ad un quotidiano economico italiano poco più di 
un anno fa, così si esprimeva su quello che sarebbe stato 
a suo avviso il futuro della professione forense: “Non sto 
dicendo che il mestiere di avvocato scomparirà, certo è che 
non sarà più come prima ed inevitabilmente sarà costretto a 
cambiar pelle. La tecnologia è destinata a diventare sempre 
più centrale nella vita degli studi legali e l’avvocato del fu-
turo subirà una contaminazione con altre figure professio-
nali. Dal giurista o consulente legale puro si passerà ad una 
nuova figura di avvocato in grado di utilizzare l’intelligen-
za artificiale. Non cambierà l’essenza della professione ma 
cambierà il modo in cui verrà svolta perché il nuovo legale 
sarà in grado di far lavorare e sviluppare dei sistemi, delle 
macchine. Non bisogna temere queste trasformazioni”.

Parole pensate e dette in epoca non sospetta ma 
quanto mai foriere di ciò che sarebbe accaduto e 
che sta accadendo, con ancor più strabiliante ve-

locità – per motivi allora assolutamente imprevedibili e 
contingenti, ossia la pandemia, più tragicamente nota 
come “corona virus” – anche sul fronte della giustizia.
Era già un dato reale che le mutazioni in atto fosse-
ro ormai da tempo oggetto di crescente attenzione ed 
anche di preoccupazione da parte degli avvocati. Ai 
cambiamenti determinati da una globalizzazione inar-
restabile, dalla supremazia della tecno-economia, etc., 
altri se ne andavano aggiungendo, in modo non meno 
tangibile ed imprevedibile, sul fronte dell’innovazione 
tecnologica. Ed era, come è, del tutto erroneo, finanche 
irresponsabile, pensare che questo comparto potesse 
sottrarsi a processi innovativi che stavano già facendo il 
loro ingresso nel sistema giudiziario del Paese.
La chiusura dei palazzi di giustizia per prevenire e con-
tenere la diffusione del virus ha accentuato in modo ver-
tiginoso la velocità di questa mutazione. Lo svolgimento 
dei processi, soprattutto civili, attraverso il web è già 
una realtà, non ancora ottimale ma ormai attuale. Nel 
corso di questi mesi si è fatto già ricorso in molti tribu-
nali e corti, seppur con qualche difficoltà per la carenza 
di programmi ad hoc e regole chiare di “approccio”, ad 
udienze da remoto, destinate a trasmigrare dai protocol-
li emergenziali locali al codice di procedura civile.

Per quanto la categoria degli avvocati sia notoriamente 
restia a recepire le grandi trasformazioni, dovrà neces-
sariamente prendere atto di quello che è il grande scon-
volgimento delle regole attuali.
Già nel 1998 – e dunque parliamo di oltre un ventennio fa 
– in “The Future of Law” sempre Susskind, affermava che 
“saranno maggiori i cambiamenti cui assisteremo nei pros-
simi 20 anni rispetto a quelli avvenuti negli ultimi due se-
coli”, arrivando a prevedere, con incredibile lungimiranza, 
che “i tribunali online verranno introdotti prima di quanto 
si possa pensare, anche se inizialmente solo per cause di 
valore modesto”1.
Oggi algoritmi e intelligenze artificiali non costituisco-
no più realtà virtuali ma processi cognitivi in avanza-
ta applicazione, i giudici robot e la giustizia predittiva 
non sono più vaghe espressioni. La sperimentazione è 
in fase avanzata e ben presto, c’è da giurarci, occor-
rerà confrontarsi con sistemi di gestione ed ammini-
strazione ipertecnologici, in uno scenario in continua 
evoluzione cui l’avvocatura dovrà necessariamente ed 
inevitabilmente adeguarsi, con l’ulteriore gravoso com-
pito per il giurista di comprendere i rischi connessi alle 
nuove tecnologie onde salvaguardare taluni valori fon-
danti del suo bagaglio culturale, quali la libertà indivi-
duale, la tutela dei diritti fondamentali della collettivi-
tà, le scelte consapevoli, etc.
E determinanti saranno i tempi ed i modi in cui la ca-
tegoria saprà affrontare questi cambiamenti, rimodu-
lando modelli professionali e di business ormai desueti, 
adeguando principi fondanti di irrinunciabile valore 
morale oltrechè giuridico ma destinati ad essere travolti 
dalle logiche dell’economia e dei mercati, visto che l’ec-
cessiva lunghezza dei processi viene valutata in termini 
di perdita di punti percentuali di PIL.
Di fronte a queste grandi mutazioni l’esigenza di un 
cambiamento di mentalità, di organizzazione e di cul-
tura è a dir poco essenziale, come diceva il sociologo 
Giancarlo Prandstraller in una sua acuta e lungimirante 
riflessione risalente al 2012.
«L’assetto “protetto” della professione è al tramonto, biso-
gna gestire con intraprendenza un’opzione acquisitiva da 

1 Richard Susskind, “The future of law - facing the challenges of 
information technology”, Oxford University Press, 1998.

di Marcello Pacifico
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144 cui possano venire le risorse che agli avvocati ormai man-
cano». Di qui l’invito agli avvocati ad individuare per la 
professione “nuove funzioni”, resecandole dal corpo stesso 
della giurisdizione e dell’amministrazione”, sì da renderla 
«coerente con il capitalismo di oggi, nel quale gli assetti pro-
fessionali siano direttamente legati al miglioramento della 
produzione e alle richieste d’una società che va sempre più 
verso l’immateriale e il creativo»2.
Quella che ci attende è dunque una grande sfida 
culturale che muove dall’affermazione di una visione 
diversa dell’archetipo di Avvocato, che supererà ed ab-
bandonerà le caratteristiche di chi esercita tradizional-
mente la professione in modo individualista, generali-
sta, privo di ambiti di competenza specifici, che vede 
nella reintroduzione dei “minimi” tariffari la soluzione 
alle difficoltà economiche che i liberi professionisti in-
contrano quotidianamente.
E certo non gioveranno in tal senso progetti politici, di 
indubbio fascino comunicativo e di facile acclamazione 
forse per le platee congressuali, ma non in grado, alla 
prova dei fatti, di incidere concretamente sulla capacità 
degli avvocati di produrre reddito. Sarebbe stato cer-
tamente più utile e proficuo chiedere e pretendere per 
gli avvocati, equiparati sulla carta alle piccole-medie 
imprese, di poter godere delle stesse opportunità sul 
piano fiscale e finanziario, laddove proprio in questa 
fase critica della pandemia i professionisti “ordinisti” 
si sono invece trovati esclusi quasi da ogni forma di 
sostegno, fatta eccezione per il contributo di 600 euro 
elargito dalle varie Casse previdenziali.
V’è purtroppo da prendere atto che in un momento di 
grandi frustrazioni per la magistratura, alle prese con 
eventi che ne stanno minando credibilità e affidabilità, 
facendo venir meno la fiducia nel ruolo, nella figura 
e nella funzione del giudice, nonché di grande con-
fusione per il legislatore, che procede con interventi 
disorganici motivati dall’emergenza pandemica e non 
dall’esigenza di una riscrittura sistematica delle norme, 
l’avvocatura, o meglio, i suoi vertici istituzionali, conti-
nua a tenere un basso profilo.
Mentre tutti i settori della vita economica e sociale 

2 Gian Paolo Prandstraller, “Avvocati, il canto funebre della 
professione”, C.d.S. 2012.

vanno riavviandosi alla normalità, la giustizia procede 
estremamente (ed ingiustificatamente) a rilento. I tri-
bunali e le corti sono rimasti a lungo dei bunker quasi 
inaccessibili, dove il timore per il contagio si è rivelato 
per qualche incompresa ragione più forte che altrove. A 
nulla sono valse le proteste localistiche degli avvocati, 
gli inviti a riaprire le aule e le cancellerie seppur con le 
precauzioni del caso: magistrati, cancellieri e impiega-
ti, con l’avallo del legislatore e del governo, sembrano 
essere stati accomunati da un medesimo sentire, senza 
rendersi conto che il loro atteggiamento si è tradotto 
non solo e non soltanto in un pregiudizio per l’avvo-
catura, quanto soprattutto per la collettività, in termini 
di mancato riconoscimento di diritti teoricamente ga-
rantiti e di danni economici gravi e talvolta irreparabili. 
In questo confronto-conflitto di diritti ed interessi l’av-
vocatura si è rivelata ancora una volta perdente, anzi 
assente.
Il fenomeno epidemiologico certamente lascerà segni 
tangibili nella società e nelle professioni, il cui percorso 
di adeguamento ai processi di cui si è detto non potrà 
mai prescindere da taluni aspetti assolutamente fonda-
mentali, quali l’organizzazione del lavoro, le specializ-
zazioni, l’innovazione tecnologica e la comunicazione. 
E su di essi l’avvocatura italiana non ha finora dato 
esempi di lungimiranza, reattività ed avvedutezza.
Ripensare le attività lavorative in modo “intelligente”, 
rafforzando il concetto di collaborazione, adeguare l’or-
ganizzazione degli studi, indipendentemente dal luogo 
in cui si lavora e dagli spazi che si occupano, sarà es-
senziale per la sussistenza stessa dell’avvocatura, chia-
mata ad avviare un vero e proprio cambio di mentalità. 
Già da tempo è emersa la necessità per i professioni-
sti di aggregarsi in forme diversamente strutturate per 
essere più performanti nell’offerta dei servizi. E pur-
troppo è nella realtà delle cose che poco e nulla si è 
fatto per incentivare lo svolgimento della professione in 
forma associata e che, dopo l’ostruzionismo fatto pro-
prio dall’istituzione forense alla costituzione di società 
professionali multidisciplinari e/o con socio di capitali, 
anche il legislatore, dopo averla recepita, ne va ostaco-
lando la diffusione con scoraggianti normative fiscali.
Altro aspetto essenziale è quello dell’innovazione tec-
nologica, determinante sia nell’ambito dell’attività in-
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145terna agli studi quanto nel rapporto con la clientela e 
con l’apparato amministrativo. Per avere un’idea di ciò 
che sta accadendo su questo fronte basti pensare che 
nella seconda metà del mese di marzo si è registrato un 
incremento del 60% delle richieste di consulenza per 
l’implementazione sicura dei collegamenti da remoto 
e accesso sicuro alle reti aziendali in smart working, un 
70% di incremento di richieste per il supporto e l’im-
plementazione di soluzioni di condivisione dati e un 
+48% di richieste di dispositivi mobili. Lo smart war-
king diventerà a breve una modalità normale e per certi 
versi preferita, comporterà una interazione a distanza 
in ogni settore, evidenzierà l’esigenza di apprendere 
tecniche di comunicazione che hanno ben poco a ve-
dere col semplice deposito telematico degli atti.
Non meno rilevante è la annosa questione delle specia-
lizzazioni, che vede l’avvocatura in grave ritardo, basti 
la constatazione che a distanza di anni dall’approvazio-
ne della legge professionale 247/2012 non si è ancora 
raggiunto un qualche minimo soddisfacente assetto 
normativo-regolamentare. Ma non c’è dubbio che, così 
come già è avvenuto in altri settori, a cominciare dalla 
quello della medicina, non potrà che essere questo uno 
degli asset portanti nel futuro della professione forense.
Il cammino non è breve né agile ma senza alternative, 
l’avvocatura si è lasciata invischiare già troppe volte in 
insulse battaglie di retroguardia e non sarà certo questo 
il caso di ripetere gli errori di valutazione del passato, 
ne va della sua sopravvivenza. 
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Lo Statuto e noi*

di Pietro Curzio

Cinquant’anni fa, il 20 maggio 1970, venne pubblicata la 
legge n. 300, lo Statuto dei lavoratori: la ricorrenza è l’oc-
casione per il ricordo di un evento che ha segnato la storia 
collettiva ed individuale di un’ampia generazione.

Sono 50 anni che lo Statuto dei lavoratori ci tiene 
compagnia. Fa parte della storia collettiva ed indi-
viduale della mia generazione.

Storia collettiva, perché nel corso degli anni sessan-
ta l’Italia e il mondo intero si trasformarono con una 
sequenza incredibile di cambiamenti delle condizioni 
economiche, politiche, culturali. Storia individuale, 
perché per me, e penso per molti altri che leggono que-
ste pagine, i cambiamenti che portarono allo Statuto, 
influirono sulle scelte di vita, di studio, di lavoro.
In molti scegliemmo giurisprudenza pensando che da 
giurista, avvocato o giudice, avremmo dovuto studiare 
e applicare leggi belle come quella. Per me la fortuna 
ci mise del suo perché a Bari in quegli anni insegnava 
Gino Giugni. Fui l’ultimo dei suoi laureati baresi. Scelsi 
di fare il magistrato, ma conservai un rapporto intenso 
con lui e i suoi allievi; fra l’altro, per trent’anni, con 
Gianni Garofalo e Lauralba Bellardi, abbiamo collabo-
rato alle varie edizioni del suo manuale, sul quale si 
sono formate generazioni di studenti.
Potrei scrivere pagine e pagine sui dialoghi con Giugni 
e con gli altri amici della scuola barese (oltre ai due 
che ho citato: Edoardo Ghera, Bruno Veneziani, Franco 
Liso, Silvana Sciarra e tanti altri). Fermo qualche pen-
siero, tra i molti che mi vengono in mente.
Giugni, che era uomo acuto ed autoironico come po-
chi, non amava essere definito il padre dello Statuto 
anche perché gli sembrava di sottrarre qualcosa al vero 
padre politico.
Di Statuto dei diritti dei lavoratori si parlava dai pri-
mi anni cinquanta. Di Vittorio aveva lanciato l’idea nel 
1952, ma era rimasta un’idea. Solo molti anni dopo, 
notevolmente ripensata, sarebbe diventata legge, sotto 
la spinta di una società profondamente cambiata, e gra-
zie ad alcuni uomini, politici e intellettuali, che sono 
stati in grado di riconoscere e interpretare il cambia-
mento.
Alla fine degli anni sessanta, nel nuovo governo che 
mirava a rilanciare l’esperienza del centrosinistra, di-

venta ministro del lavoro Giacomo Brodolini. Proviene 
dal mondo sindacale ed è vicepresidente del partito so-
cialista. Ha una forte determinazione. Con lui vengono 
abolite le c.d. gabbie salariali e si procede ad un’epocale 
riforma delle pensioni. Ma il suo disegno è più ambi-
zioso, lo enuncia ad Avola il 4 gennaio del 1969, recan-
dosi nel luogo in cui un mese prima la polizia aveva 
sparato sui lavoratori che protestavano per i bassi sa-
lari, uccidendo due braccianti e ferendone molti altri.
I cardini del discorso di Avola sono: Statuto dei dirit-
ti dei lavoratori e riforma del sistema di giustizia del 
lavoro.
Si reca poi in Parlamento e preannuncia un disegno di 
legge del governo chiedendo di essere sostenuto “da 
una volontà politica molto ferma e decisa, capace di far 
sì che le disposizioni di legge si attuino seriamente e 
che i provvedimenti di carattere amministrativo vadano 
nel senso voluto dal legislatore”.
Quindi, nomina una commissione, presieduta da Giu-
gni e composta, oltre che da alcuni consiglieri politi-
ci e funzionari, da un sociologo, De Rita, e da alcuni 
giuslavoristi: Mancini, Prosperetti, Spagnuolo Vigorita, 
Ventura e Pera (che rinuncerà all’incarico). Il mandato 
del ministro era di “fare presto”, per ragioni politiche e 
perché gli era stato diagnosticato un cancro ai polmoni 
che gli lasciava poco tempo. E così, in soli quattro mesi, 
i lavori della commissione vennero portati a termine.
In una bellissima pagina Giugni descrisse il pomeriggio 
di fine maggio ’69 in cui si recò dal ministro con l’e-
laborato della commissione. Brodolini apportò alcune 
modifiche su punti salienti e in serata venne annuncia-
to che il progetto del ministro era pronto.
Scrive Giugni: “… Eravamo, noi collaboratori, anima-
ti da una euforica soddisfazione, attraversata, però, da 
pesanti dubbi ed interrogativi. Si sarebbe mai arrivati 
alla fine del lungo cammino legislativo, o ci si sarebbe 
fermati per strada, come accade per la maggior parte 
dei progetti? Soprattutto un dubbio si affacciava a tutti, 
ma nessuno lo professava se non a se stesso: Brodolini 
avrebbe visto il compimento di questa sua opera? Gli 
eventi si mossero con rapidità maggiore del previsto, 
nel male come nel bene. Meno di due mesi sarebbero 
trascorsi e Brodolini ci avrebbe abbandonati, ma solo 
un anno dopo lo Statuto dei lavoratori sarebbe diven-
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Costituzione del 1948, nella marcia del progresso della 
classe lavoratrice”1.
Il progetto naviga in acque agitate, dentro e fuori il Par-
lamento. L’Italia vive momenti importanti e drammati-
ci, basti pensare all’autunno caldo e alla strage di piazza 
Fontana.
Tutto il mondo è in trasformazione; negli Stati Uniti 
dilagano le manifestazioni di protesta contro la guerra 
in Vietnam, in Cile diventa presidente Salvator Allende.
Carlo Donat Cattin, il nuovo ministro del lavoro, è un 
democristiano, ma sceglie di portare a termine il lavo-
ro di Brodolini, di cui, contravvenendo ad una prassi 
consolidata, conserva i collaboratori, a cominciare da 
Giugni, che svolgerà un ruolo cruciale tanto sul piano 
tecnico che politico2. Dopo un percorso tutt’altro che 
facile, il 15 maggio 1970 la Camera dei deputati appro-
va definitivamente il testo, con 217 voti a favore (socia-
listi, democristiani, repubblicani, liberali) e l’astensione 
dei comunisti.
Qualche giorno dopo sulla Gazzetta ufficiale viene pub-
blicata la legge 20 maggio 1970, n. 300, “Norme sulla 
tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà 
ed attività sindacale sui luoghi di lavoro e norme sul 
collocamento”. È composta da 41 articoli, divisi in sei 
titoli, in cui si fondono almeno due linee di pensiero: il 
riconoscimento di diritti individuali dei lavoratori e il 
sostegno dell’attività sindacale in azienda. Una dimen-
sione individuale ed una dimensione collettiva.
Critiche, a volte molto pesanti, vennero da un ampio 
arco di posizioni, che andava dalla Confindustria alle 
frange estreme della contestazione; ne fece un quadro 
impietoso Giovanni Tarello nell’appendice alla seconda 
edizione di un suo famoso libro3.
Il medesimo ufficio legislativo lavorò ad un progetto 
di riforma del processo del lavoro, che fu oggetto an-
ch’esso di censure, specie da parte dell’accademia, sino 

1 Giugni, Prefazione a Stolfi, Da una parte sola. Storia politica 
dello Statuto dei lavoratori, Milano, Longanesi, 1976, p. 10.
2 Su questo ruolo, v. ora l’introduzione di S. Sciarra alla rac-
colta di scritti: Giugni, Idee per il lavoro, Bari-Roma, Laterza, 
2020.
3 Teorie e ideologie del diritto sindacale, II ed., Milano, Edizio-
ni di comunità, 1972.

a quando Virgilio Andrioli non lo prese sotto la sua ala. 
In un appassionato intervento al congresso dei proces-
sualcivilisti affermò che la riforma dava attuazione ai 
principi chiovendiani, di cui l’oralità, spiegò, è il “più 
appariscente ma meno significativo”, mentre sono “più 
sostanziosi” la concentrazione e l’immediatezza4. Fu 
così approvata la legge 11 agosto 1973, n. 533, “Disci-
plina delle controversie di lavoro e delle controversie 
in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie”.
Mi fermo qui, perché parlare di ciò che è successo nel 
mezzo secolo che ne è seguito è francamente troppo 
impegnativo5. Sono stati anni intensi e drammatici, in 
cui molti tra coloro che hanno dedicato la vita a questi 
problemi hanno pagato un prezzo pesante, da Giugni 
stesso a Tarantelli, da D’Antona a Biagi.
Oggi, 20 maggio 2020, in un mondo più che mai di-
sorientato, è giusto semplicemente fermarsi a ricordare 
quelli che sono stati i protagonisti di una storia impor-
tante, che è stata anche la nostra storia. 

*Questo articolo è stato pubblicato nel fascicolo 2/2020 
della rivista Questione Giustizia, che ringraziamo per la 
cortese concessione.

4 L’intervento di V. Andrioli al convegno di studio sul proget-
to di riforma delle norme sul processo civile del lavoro può 
essere letto in Qualegiustizia, 1971, p. 447 e ss.
5 Sulle molte, e gravi, questioni attualmente aperte, rinvio a 
Curzio (a cura di), Diritto del lavoro contemporaneo. Questio-
ni e tendenze, Bari, Cacucci, 2019. 20 maggio 2020.
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di Silvia Caporossi

L’Adunanza Plenaria e l’accesso 
agli atti nell’esecuzione
dei contratti pubblici

Con la sentenza n. 10/2020, l’Adunanza Plena-
ria del Consiglio di Stato ha composto un an-
noso e controverso dibattito giurisprudenziale, 

affermando l’applicabilità della disciplina dell’accesso 
civico generalizzato, di cui all’art. 5, comma 2, D.lgs. 
33/2013, anche alla fase di esecuzione del contratto 
pubblico. L’intero percorso argomentativo seguito dal 
Supremo Consesso nella pronuncia in commento rin-
viene la sua origine e il suo punto di arrivo nel princi-
pio di trasparenza, intesa come «accessibilità totale dei 
dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, 
allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la 
partecipazione degli interessati all’attività amministrativa 
e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle 
funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche»1.
Il percorso per il raggiungimento del suindicato prin-
cipio ha avuto inizio con l’entrata in vigore della L. 
241/1990, la quale ha riconosciuto il diritto di prendere 
visione degli atti della Pubblica Amministrazione a chi 
sia titolare di un interesse differenziato e meritevole di 
tutela. Successivamente, il D.lgs. 33/2013 ha introdotto 
obblighi di pubblicazione sui siti web istituzionali delle 
Amministrazioni di informazioni rilevanti, le quali sono 
state precisamente individuate con il D.lgs. 97/2016. 
La medesima fonte normativa ha, infine, introdotto 
l’accesso civico generalizzato, il quale ha consentito a 
“chiunque” l’accesso ai documenti inerenti l’attività 
amministrativa non soggetti agli obblighi di pubblica-
zione, con il solo limite del rispetto di taluni interessi 
pubblici e privati specificatamente individuati dai primi 
tre commi dell’art. 5-bis D.lgs. 33/2013. Detta forma di 
accesso è ispirata al modello del Freedom of Informa-
tion Act (FOIA) statunitense, in cui «il “right to know”, 
diritto di essere informati, persegue tre diversi obiettivi, il 
primo, “accountabilty”, vuole consentire un controllo diffuso 
sull’operato degli enti pubblici allo scopo di evitare fenome-
ni di corruzione. La seconda finalità, “partecipation”, vuole 
garantire ai cittadini una partecipazione consapevole alle 
decisioni pubbliche. Infine, con la “legitimacy” si vogliono 
rafforzare le stesse pubbliche amministrazioni, che devono 
agire in completa trasparenza nei confronti dei cittadini»2.

1 Art. 1, comma 1, D.lgs. 33/2013.
2 Vedi Cons. Stato n. 1546/2019, par. 12.

Il passaggio dal “need to know” al “right to know”, segnato 
dall’introduzione dell’istituto dell’accesso civico gene-
ralizzato di cui all’art. 5, comma 2, D.lgs. 33/2013, ha 
codificato un’esigenza, divenuta sempre più insistente, 
di rendere visibile il modo di individuazione dell’inte-
resse pubblico e conoscibili gli strumenti e i piani per il 
suo perseguimento, contestualmente all’evoluzione del 
concetto di trasparenza che viene allora «a configurarsi, 
ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione 
amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzio-
nali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato 
al valore democratico della funzione amministrativa»3.
Ciò premesso, venendo all’esame della sentenza in 
commento, si rappresenta che l’ammissione dell’acces-
so documentale di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 
nella fase esecutiva della gara – in merito alla quale la 
giurisprudenza del Consiglio di Stato si era già espressa 
in senso favorevole4 – trova conforto, oltre che a livello 
normativo5, nella natura pubblicistica della fase di svol-
gimento del contratto la quale, seppur prevalentemente 
regolata da disposizioni di carattere privatistico, è evi-
dentemente tesa alla tutela di un pubblico interesse, 
il medesimo posto all’origine dell’indizione della gara 
e della procedura di affidamento, cui, anzi, attribuisce 
una rilevanza ancora maggiore, dovendone curare la 
realizzazione. Muovendo dal presupposto che la fase di 
esecuzione configura la sede di attuazione dell’offerta 
risultata vincitrice e, conseguentemente, dell’interesse 
pubblico perseguito dalla stazione appaltante con l’in-

3 Vedi parere del Consiglio di Stato n. 515/2016 allo schema 
di decreto legislativo in materia di prevenzione della corru-
zione, pubblicità e trasparenza.
4 Vedi, ex multis, Consiglio di Stato n. 1115/2009; n. 2812/2012.
5 Vedi artt. 53, comma 1, D.lgs. 50/2016 e 22, comma 1, lett. 
d), L. 241/1990: il primo disciplina, mediante il richiamo alla 
legislazione relativa all’accesso documentale, il diritto di ac-
cesso agli atti tanto nella procedura di affidamento quanto 
nella fase di esecuzione dei contratti pubblici; l’art. 22, comma 
1, lett. d), L. 241/1990, invece, definisce «“documento ammi-
nistrativo”, ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, 
elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di 
atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimen-
to, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti 
attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura 
pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale».
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inadempimenti ovvero illegittimità e vizi, preesistenti 
e non rilevati ovvero sopravvenuti, che si traducano in 
una lesione dei principi presieduti in sede di affidamen-
to, dovendo l’esecuzione del contratto «rispecchiare e 
rispettare l’esito della gara condotto secondo le regole della 
trasparenza, della non discriminazione e della concorren-
za6». Posto che eventuali inadempienze o irregolarità 
potrebbero condurre all’interpello e al successivo scor-
rimento della graduatoria ovvero alla riedizione della 
gara, per conseguire l’aggiudicazione della stessa, è di 
tutta evidenza che, anche nella predetta fase di esecu-
zione del contratto, i concorrenti che abbiano parteci-
pato alla gara o, in determinate circostanze, coloro che 
non vi abbiano preso parte, sono titolari di situazioni 
giuridiche soggettive la cui tutela è subordinata alla ve-
rifica del corretto svolgimento del rapporto contrattua-
le, conoscibile in primo luogo mediante l’accesso alla 
relativa documentazione.
Fermo restando quanto sopra, occorre rilevare che, no-
nostante possa ravvisarsi nella fase esecutiva del rap-
porto contrattuale un interesse pubblico che legittimi 
l’accesso ai relativi atti, l’interesse dell’istante deve es-
sere concreto, attuale e diretto, in quanto l’art. 22 L. 
241/1990 non ha inteso introdurre «alcun tipo di azione 
popolare diretta a consentire una sorta di controllo genera-
lizzato sulla Amministrazione, tant’è che ha contestualmen-
te definito siffatto interesse come finalizzato alla “tutela” di 
“situazioni giuridicamente rilevanti”», con la conseguenza 
che «essere titolare di una situazione giuridicamente tutela-
ta non è condizione sufficiente perché l’interesse rivendicato 
possa considerarsi “diretto, concreto e attuale”, essendo an-
che necessario che la documentazione cui si chiede di acce-
dere sia collegata a quella posizione sostanziale, impedendo-
ne o ostacolandone il soddisfacimento»7.
Stante quanto sopra, risulta palese che – secondo quello 
che è un orientamento già in precedenza espresso dalla 
giurisprudenza amministrativa8 – riconoscere nella fase 

6 Vedi sentenza in commento, Cons. Stato, Ad. plen., n. 
10/2020, par. 13.1.
7 Vedi sentenza Cons. Stato, Ad. plen., n. 7/2012.
8 «Nel caso di specie, l’interesse azionato che fonderebbe l’ac-
cesso non risulta concreto, poiché non ne viene precisata e spe-
cificata la natura; la circostanza di essere il secondo graduato 

esecutiva l’esistenza di interessi pubblici meritevoli di 
tutela, i quali presuppongono la conoscibilità degli atti, 
non implica di per sé il riconoscimento di una sorta di 
“superlegittimazione” in capo agli operatori economici 
che abbiano partecipato alla gara, dovendo costoro es-
sere titolari di una situazione giuridica soggettiva che 
sia preesistente all’accesso documentale e non certo 
conseguente ad esso. In caso contrario, l’accesso agli 
atti non configurerebbe uno strumento di tutela di si-
tuazioni giuridiche soggettive che possano essere state 
pregiudicate in sede di esecuzione, bensì in un mezzo 
di indagine esplorativa finalizzato alla ricerca di even-
tuali inadempimenti o irregolarità della cui esistenza 
non sia altrimenti ravvisabile alcun indizio.
Facendo seguito a quanto precisato in apertura, il 
passaggio dal “need to know”, finalizzato alla tutela di 
situazioni giuridiche soggettive riconosciute dall’ordi-
namento, al “right to know”, inteso come «diritto fonda-
mentale in sé, che è premessa autonoma e fondamentale 
per l’esercizio di qualsivoglia altro diritto»9, è ciò che ca-
ratterizza il rapporto tra accesso documentale e accesso 
civico generalizzato di cui all’art. 5, commi 2 e 3, D.lgs. 

nella procedura di gara per l’affidamento del contratto, non 
giustifica certo una richiesta generalizzata di accesso di tutti 
gli atti attinenti alla fase esecutiva, tanto più nel caso di specie, 
ove la lite tra l’affidatario e l’Amministrazione è stata composta 
bonariamente.
Né tale interesse risulta attuale, poiché l’interesse all’affidamen-
to del contratto ovvero l’interesse risarcitorio è ormai superato 
dall’intervenuta decadenza per farli valere in giudizio. […] Il 
Collegio deve, conclusivamente, precisare che, con riferimento 
agli atti attinenti alla fase esecutiva del rapporto, manca in ra-
dice un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad 
una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documen-
to al quale è chiesto l’accesso, come correttamente ha evidenzia-
to il TAR, in palese assenza di una prospettiva di risoluzione 
del rapporto e in assenza di un interesse al subentro, peraltro 
neppure rappresentabile in termini di certezza (trattandosi di 
facoltà discrezionale rimessa alla stazione appaltante stessa); 
ciò esclude la configurabilità di un interesse della seconda clas-
sificata a conoscere la correttezza o meno dell’esecuzione con-
trattuale da parte dell’aggiudicatario della gara, attesa la sua 
estraneità al rapporto contrattuale in essere e ai possibili esiti 
della sua esecuzione (ex art. 1372 c.c.)». (cfr. Cons. Stato n. 
3398/2012).
9 Vedi sentenza in commento, par. 15.5.
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33/2013. Detto istituto mira a realizzare un ordinamen-
to amministrativo fondato su di un controllo diffuso e 
capillare circa il perseguimento delle funzioni istituzio-
nali e l’utilizzo delle risorse pubbliche e sulla partecipa-
zione dei cittadini alla gestione della “Cosa pubblica”, 
tramite l’ammissione dell’accesso ad atti e documenti 
amministrativi ulteriori rispetto a quelli oggetto degli 
obblighi di pubblicazione, indipendentemente dalla ti-
tolarità di una situazione giuridica legittimante, nel solo 
rispetto dei limiti previsti dall’art. 5-bis. Al riguardo, è 
stato osservato che, a differenza dell’accesso documen-
tale, «dal punto di vista soggettivo, la richiesta di accesso 
[civico generalizzato] non richiede alcuna qualificazione 
e motivazione, per cui il richiedente non deve dimostrare 
di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, 
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata 
e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”, così 
come stabilito, invece, per l’accesso ai sensi della legge sul 
procedimento amministrativo. Dal punto di vista oggettivo, 
al contrario, i limiti applicabili alla nuova forma di accesso 
civico (di cui al nuovo articolo 5-bis del decreto legislativo 
n. 33 del 2013) risultano più ampi e incisivi rispetto a quelli 
indicati dall’articolo 24 della legge n. 241 del 1990, con-
sentendo alle amministrazioni di impedire l’accesso nei casi 
in cui questo possa compromettere alcuni rilevanti interessi 
pubblici generali»10. A ben vedere, «nel caso dell’accesso 
ex L. 241/1990 dove la tutela può consentire un accesso più 
in profondità a dati pertinenti e nel caso dell’accesso gene-
ralizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino 
devono consentire un accesso meno in profondità (se del 
caso, in relazione all’operatività dei limiti), ma più esteso, 
avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di 
fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) dei dati, docu-
menti e informazioni»11, il bilanciamento degli interessi 
in gioco assume natura e portata differente.
Dalle predette considerazioni ha preso le mosse 
quell’orientamento giurisprudenziale – di cui la sen-

10 Vedi cit. parere del Consiglio di Stato n. 515/2016 allo sche-
ma di decreto legislativo in materia di prevenzione della cor-
ruzione, pubblicità e trasparenza.
11 Vedi T.a.r. Campania Napoli, n. 6208/2017; Linee Guida 
ANAC recanti indicazioni operative ai fini della definizione 
delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5co. 
1 D.lgs. 33/2013.

tenza del Consiglio di Stato, III Sez., n. 3780/2019 è 
massima esponente12 – volto ad estendere l’applicazio-
ne dell’accesso civico generalizzato anche al settore dei 
contratti pubblici. Detto indirizzo, facendo leva su di 
un’interpretazione dinamica dell’art. 5-bis, comma 3, 
D.lgs. 33/2013, letto in combinato disposto con l’art. 
53, comma 1, D.lgs. 50/2016, ha affermato che dal-
la subordinazione dell’applicazione della disciplina 
dell’accesso civico generalizzato “al rispetto di specifiche 
condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all’artico-
lo 24, comma 1, della L. 241/1990” non deve desumersi 
un divieto assoluto per tutte quelle materie che, come 
quella dei contratti pubblici, facciano riferimento alla 
normativa dell’accesso documentale, dovendosi limita-
re tale preclusione ai soli limiti espressamente previsti 
da disposizioni speciali all’interno di materie altrimenti 
ricomprese nell’ambito di applicazione dell’accesso ci-
vico generalizzato. D’altronde, una simile conclusione 
discenderebbe dall’esistenza di vincoli esclusivamen-
te oggettivi – come sopra precisato – nella disciplina 
dell’accesso civico generalizzato, i quali, individuan-
do specificatamente le materie colpite da preclusione 
assoluta e limitandosi nelle altre ipotesi a parlare di 
“casi”, non sono suscettibili di interpretazione estensiva 
o analogica. Né a soluzioni diverse potrebbe condur-
re il richiamo alla L. 241/1990 contenuto nel primo 
comma dell’art. 53 D.lgs. 50/2016, il quale semplice-
mente manca – come non è raro che accada nel nostro 
ordinamento – di coordinamento con l’art. 5-bis D.l-
gs. 33/2013, così come modificato dal D.lgs. 97/2016, 
entrato in vigore successivamente al Codice appalti. 
Ciononostante, nel ribadire che l’accesso civico genera-
lizzato assurge a diritto fondamentale, non potrebbe e 
non dovrebbe adottarsi un’interpretazione statica e non 
costituzionalmente orientata, quale sarebbe quella che 
facesse discendere dal solo dato testuale l’esclusione di 
un’intera materia dall’ambito applicativo dell’accesso 
civico generalizzato. «Invero, per quanto d’interesse, tali 
“condizioni, modalità o limiti”, devono in generale essere 
correlati sia al principio generale di trasparenza, quale af-

12 Ma del medesimo indirizzo si rinvengono anche numero-
se pronunce della giurisprudenza di merito: vedi, ex multis, 
T.a.r. Lombardia 45/2019.
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151fermato all’art. 1 dello stesso D.Lgs. n. 50 del 2016, sia 
al fatto che essi sono coordinati, nell’ambito della stessa 
previsione a “divieti d’accesso”, e non a restrizioni di mi-
nor rilievo: la disciplina di cui al citato D.Lgs. n. 33 del 
2013 costituisce insomma la regola generale e le eccezioni 
alla medesima devono essere interpretate restrittivamente, 
per evitare la sostanziale vanificazione dell’intendimento 
del legislatore di garantire l’accesso civico»13. Non solo, 
la carente ragionevolezza di una simile interpretazio-
ne appare tanto più evidente sol che si consideri che 
nel settore dei contratti pubblici l’esigenza di traspa-
renza viene sentita in misura ancor più intensa quale 
lotta alla corruzione, in considerazione della circostan-
za che «proprio con riferimento alle procedure di appalto, 
la possibilità di accesso civico, una volta che la gara sia 
conclusa e viene perciò meno la tutela della “par condicio” 
dei concorrenti, non risponde soltanto ai canoni generali di 
“controllo diffuso sul perseguimento dei compiti istituzio-
nali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche” (art. 5 co. 2 cit. 
D.Lgs. n. 33 del 2013). Vi è infatti, a rafforzare in materia 
l’ammissibilità dell’accesso civico, una esigenza specifica e 
più volte riaffermata nell’ordinamento statale ed europeo, 
e cioè il perseguimento di procedure di appalto trasparenti 
anche come strumento di prevenzione e contrasto della cor-
ruzione»14.
Ciò posto, come sottolineato anche dall’Adunanza Ple-
naria, al suindicato orientamento giurisprudenziale se 
ne è contrapposto un altro di segno contrario, il quale 
non si è soffermato esclusivamente sull’interpretazio-
ne delle disposizioni testé citate, ma ne ha fornito una 
lettura coordinata con l’intero sistema dell’accesso agli 
atti delineato dal legislatore. In proposito, la V Sezione 
del Consiglio di Stato, nelle sentenze nn. 5502 e 5503 
del 2019, correttamente ha osservato che, ponendosi 
le tre tipologie di accesso (documentale, semplice e ge-
neralizzato) in posizione pari ordinata, in ordine alla 
definizione della loro espansione applicativa occorre 
procedere al coordinamento di ciascuna di esse con le 
specifiche discipline settoriali in tema di accesso. Trat-
tasi, a ben vedere, «di un coordinamento da effettuare vol-
ta a volta, verificando se la disciplina settoriale, da prendere 

13 Cit. T.a.r. Lombardia n. 45/2019.
14 Vedi Cons. Stato n. 3780/2019.

prioritariamente in considerazione in ossequio al principio 
di specialità, consenta la reciproca integrazione ovvero as-
suma portata derogatoria»15. Con specifico riguardo alla 
materia dei contratti pubblici, muovendo dall’esegesi 
dell’art. 5-bis, si è ritenuto che l’accesso civico de quo 
non debba essere “funzionalizzato” al raggiungimento 
esclusivo dell’obiettivo del controllo diffuso sull’azione 
pubblica e del coinvolgimento dei cittadini nel dibat-
tito pubblico, dovendo essere contemperato con altri 
interessi, pubblici e privati, individuati dai primi due 
commi dell’art. 5-bis, che possono essere pregiudica-
ti da una “disclosure” indiscriminata, conseguente alla 
richiesta di accesso proposta da “chiunque”. Trattasi 
di un bilanciamento tra interessi – quello inerente la 
conoscibilità della documentazione amministrativa e 
quello pubblico e privato che variamente ne possa ve-
nire leso – che dovrà essere effettuata volta per volta 
con riferimento al singolo caso concreto, in palese di-
vergenza rispetto all’accesso documentale, dove la tu-
tela del diritto alla conoscibilità spetta sì solo a chi sia 
titolare di un interesse concreto, attuale e diretto, ma a 
costui è riconosciuto – come sopra precisato – in forma 
piena e approfondita. Differentemente, il comma 3 del 
medesimo articolo fissa le eccezioni assolute in presen-
za delle quali «l’amministrazione che detiene i documenti 
richiesti non conserva alcuna possibilità di comparazione 
discrezionale degli interessi coinvolti»16, non rimanendo 
alla trasparenza altra possibilità che recedere.
La suindicata divergenza emerge anche dalla tecnica 
redazionale cui ha fatto ricorso il legislatore, il quale 
nei primi due commi dell’art. 5-bis ha specificatamente 
elencato gli interessi pubblici e privati in presenza dei 
quali possa essere giustificato il rifiuto all’accesso, men-
tre nel terzo comma non ha indicato in modo analitico 
le eccezioni assolute, operando al contrario un generi-
co riferimento a “casi”, la cui individuazione è rimessa 
ad altre leggi. Ne consegue che l’ampiezza dell’eccezio-
ne dipende dalla portata della normativa di rinvio. Al 
riguardo, è stato osservato che «anche in ragione della 
peculiare tecnica redazionale appena detta, tale ultima ec-
cezione assoluta ben possa essere riferita a tutte le ipotesi 

15 Vedi Cons. di Stato n. 5503/2019, par. 5.3.1.
16 Vedi T.a.r. Emilia-Romagna Parma n. 197/2018.
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in cui vi sia una disciplina vigente che regoli specificamente 
il diritto di accesso, in riferimento a determinati ambiti o 
materie o situazioni, subordinandolo a “condizioni, moda-
lità o limiti” peculiari; quindi, che l’eccezione non riguardi 
le ipotesi in cui la disciplina vigente abbia quale suo unico 
contenuto un divieto assoluto (o relativo) di pubblicazione o 
di divulgazione: se non altro perché tale ipotesi è separata-
mente contemplata nella medesima disposizione».
Stante la chiarezza dell’art. 5-bis, comma 3,17 l’indiriz-
zo giurisprudenziale in esame ha messo in rilievo che, 
non potendosi ricomprendere tra le eccezioni assolute 
esclusivamente le fattispecie derogatorie espressamente 
previste dalla disciplina del Codice appalti – in quan-
to, se così fosse, il suindicato articolo sarebbe privo di 
qualsivoglia rilievo – tra le “specifiche condizioni, modali-
tà o limiti” deve necessariamente farsi rientrare il richia-
mo agli artt. 22 e ss. L. 241/1990 operato dall’art. 53, 
comma 1, D.lgs. 50/2016, con conseguente sottrazione 
dell’intera materia dei contratti pubblici dalla discipli-
na dell’accesso civico generalizzato. D’altronde, a voler 
indagare la ratio sottesa a tale scelta, questa appare pa-
lese sol che si soffermi l’attenzione sulle peculiarità del-
la materia delle gare, la quale costituisce un complesso 
normativo chiuso e a sé stante, in cui una richiesta di 
accesso generalizzato avrebbe ad oggetto «documenta-
zione che, da un lato, subisce un forte e penetrante controllo 
pubblicistico da parte di soggetti istituzionalmente prepo-
sti alla specifica vigilanza di settore (ANAC), e, dall'altro, 
coinvolge interessi privati di natura economica e impren-
ditoriale di per sé sensibili (e quindi astrattamente ricon-
ducibili alla causa di esclusione di cui al comma 2, lett. c), 
dell’art. 5-bis del D.Lgs. n. 33 del 2013), specie quando 
tali interessi, dopo l’aggiudicazione, vanno a porsi su di un 
piano pari ordinato – assumendo la connotazione di veri 
e propri diritti soggettivi – rispetto a quelli della stazione 
committente»18.
Ebbene, posta dinanzi alle suindicate correnti giuri-

17 «Da un punto di vista letterale, il comma 3 dell’art. 5-bis del 
D.Lgs. n. 33 del 2013 è cristallino nello stabilire che il diritto di 
accesso civico generalizzato “è escluso” nei casi in cui l’accesso 
è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche 
condizioni, modalità o limiti». (cfr.: T.a.r. Emilia-Romagna n. 
197/2018).
18 Cit.: T.a.r. Emilia-Romagna n. 197/2018.

sprudenziali, l’Adunanza Plenaria ha aderito al primo 
orientamento menzionato.
Come si è già detto in apertura, con la sentenza in 
commento l’Adunanza Plenaria ha preso atto delle più 
sentite esigenze di trasparenza e delle limitazioni con-
naturate all’accesso documentale, con il quale viene 
tutelato solo occasionalmente il c.d. “need to know”, fi-
nalizzato alla soddisfazione di specifici interessi perso-
nali. Al contrario, «nell’accesso civico generalizzatosi ha 
un accesso dichiaratamente finalizzato a garantire il con-
trollo democratico sull’attività amministrativa, nel quale il 
c.d. right to know, l’interesse individuale alla conoscenza, è 
protetto in sé, se e in quanto non vi siano contrarie ragioni 
di interesse pubblico o privato, ragioni espresse dalle cc.dd. 
eccezioni relative di cui all’art. 5-bis, commi 1 e 2, del d.lgs. 
n. 33 del 2013». D’altronde, l’istituto dell’accesso civi-
co «risponde pienamente ai principi […] di trasparenza e 
imparzialità dell’azione amministrativa e di partecipazione 
diffusa dei cittadini alla gestione della “Cosa pubblica” ai 
sensi degli articoli 1 e 2 della Costituzione, nonché, ovvia-
mente, dell’art. 97 Cost., secondo il principio di sussidia-
rietà di cui all’art. 118 della Costituzione»19. Nell’accesso 
civico generalizzato, che è un diritto fondamentale20 e 
contribuisce «al miglior soddisfacimento degli altri dirit-
ti fondamentali che l’ordinamento giuridico riconosce alla 
persona», la trasparenza si declina come conoscibilità 
totale, ma non solo. Essa deve essere interpretata anche 
e soprattutto come intelligibilità degli atti, introducen-
do una chiara distinzione tra quella che è solo pubblici-
tà dell’operare della Pubblica Amministrazione e quella 
che si traduce invece in vera e propria partecipazione, 

19 Cit. Cons. Stato n. 1546/2019, par. 14; nello stesso senso 
vedi Corte Cost. n. 20/2019.
20 La natura di diritto fondamentale dell’accesso civico gene-
ralizzato si desume dagli artt. 1,2,97 e 117 Cost.; con riferi-
mento agli atti delle istituzioni europee dall’art. 42 Carta dei 
diritti fondamentali dell’Unione Europea, oltre che dall’art. 
10 CEDU, secondo cui all’interno della libertà di espressione 
viene ricompresa, oltre alla libertà d’opinione, anche quella 
di ricevere o comunicare informazioni o idee senza limiti o 
ingerenze. Detta libertà può essere sottoposta “alle formalità, 
condizioni, restrizioni o sanzioni che sono previste dalla legge e 
che costituiscono misure necessarie, in una società democrati-
ca”, corrispondenti a interessi pubblici e privati precisamente 
individuati.
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fettiva, non solo della documentazione utile alla tutela 
di un proprio personale interesse, ma inerente tutto il 
funzionamento della “Cosa pubblica”.
Nel così delineato quadro di principi, ben si com-
prende la complessità della disciplina dell’accesso alle 
pubbliche informazioni, il quale, reso ancor più com-
plicato, oltre che dall’operatività dei tre istituti, anche 
dalla convivenza della disciplina generale con quella 
settoriale,«trae alimento – sul parallelo piano assiologico – 
dal progressivo arricchimento della natura degli interessi ri-
versati sul principio di trasparenza: non più semplicemente 
ancorato al diritto alla informazione ed alla partecipazione 
democratica, ma informato al perseguimento di ulteriori 
(e non sempre convergenti) obiettivi, come la tutela della 
concorrenza, il contrasto alla corruzione, la riduzione della 
spesa pubblica, la promozione della qualità dei servizi, il 
controllo sulle performance dei dipendenti»21.
In un tale mutato contesto, l’intenzione che ha animato 
la V sezione del Consiglio di Stato nell’attribuire a cia-
scuna tipologia di eccezione di cui ai primi tre commi 
dell’art. 5-bis il proprio ambito applicativo e la rispet-
tiva autonomia, sconta gli effetti di una logica separa-
tista, che nel tentativo di fornire una lettura d’insieme 
dell’istituto finisce invece per spezzare irrimediabil-
mente il nesso sistematico che lega le singole ipotesi, 
facendone discendere ulteriori limiti non contemplati 
dalla legge. La ratio che deve guidare la lettura dell’art. 
5-bis è di inclusione/integrazione dei diversi regimi di 
accesso, così come, a sua volta, il rapporto tra la disci-
plina generale e quella settoriale non può essere letto 
unicamente alla luce del principio di specialità, il quale 
porterebbe ad una inaccettabile esclusione reciproca. 
In proposito, «la disposizione non può invero essere intesa 
nel senso di esentare dall’accesso generalizzato interi ambiti 
di materie per il sol fatto che esse prevedano casi di accesso 
limitato e condizionato, compresi quelli regolati dalla l. n. 
241 del 1990, perché, se così fosse, il principio di specialità 
condurrebbe sempre all’esclusione di quella materia dall’ac-
cesso, con la conseguenza, irragionevole, che la disciplina 
speciale o, addirittura, anche quella generale dell’accesso 
documentale, in quanto e per quanto richiamata per rela-

21 Vedi Cons. Stato 1817/2019 par. 4.3.

tionem dalla singola disciplina speciale, assorbirebbe e “fa-
gociterebbe” l’accesso civico generalizzato. Verrebbe meno 
così, radicalmente, il concorso tra le due forme di accesso 
– documentale e generalizzato – che, per quanto problema-
tico, è fatto salvo dall’art. 5, comma 11, del d.lgs. n. 33 del 
2013, che mantiene ferme “le diverse forme di accesso degli 
interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, 
n. 241»22. Occorrerà dunque procedere ad una verifi-
ca casistica, finalizzata ad indagare la natura del limite 
introdotto dal legislatore. «Anche le eccezioni assolute in-
somma, come osservato pure in dottrina, non sono preclu-
sioni assolute perché l’interprete dovrà valutare, appunto, 
la volontà del legislatore di fissare in determinati casi limiti 
più stringenti all’accesso civico generalizzato»23.
D’altronde, le esigenze di trasparenza sono tanto più 
insistenti in un settore, come quello dei contratti pub-
blici, particolarmente esposto alla corruzione e nel 
quale sono già numerosi gli istituti volti a preservar-
ne la concorrenzialità. Tuttavia, l’Adunanza Plenaria 
ha rilevato che gli obblighi di pubblicazione introdotti 
dal legislatore24 non possono condurre all’esclusione 
dell’accesso civico generalizzato, in quanto «è proprio 
questa logica ermeneutica di integrazione che induce a rite-
nere che la obbligatoria pubblicità di determinati atti (c.d. 
disclosure proattiva) è solo un aspetto, pur fondamentale, 
della trasparenza, che tuttavia si manifesta e si completa 
nell’accessibilità degli atti (c.d. disclosure reattiva) nei ter-
mini previsti per l’accesso civico generalizzato».
Sulla base delle considerazioni di cui sopra, l’Adunanza 
Plenaria ha ritenuto di poter superare le obiezioni solle-
vate dalla V Sezione: innanzitutto, non ha riconosciuto 
natura ostativa al necessario bilanciamento tra conosci-
bilità e riservatezza cui deve procedere l’Amministra-
zione e che nelle gare assume particolare pregnanza, 
stante il carattere industriale e aziendale delle informa-
zioni che possono essere pregiudicate dalla richiesta di 
ostensione. In proposito, il Supremo Consesso richia-
ma il principio di proporzionalità quale parametro da 
seguire nel giudizio di comparazione tra il diritto di 

22 Vedi sentenza in commento, par. 24.7.
23 Vedi sentenza in commento, par. 25.2.
24 Vedi L. 190/2012, comma 32; art. 37 D.lg. 33/2012; art. 29 
D.lgs. 50/2016.
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accesso, anche in forma parziale, e il “know-how” in-
dustriale e commerciale dell’aggiudicatario o di altro 
operatore economico che abbia partecipato alla gara.
Con riferimento alla contestazione concernente il note-
vole aggravamento dei costi e il rischio di appesantimen-
to del lavoro a carico delle Amministrazioni conseguenti 
alla presentazione di istanze di accesso pretestuose ed 
infondate, posto che dalla data di introduzione dell’i-
stituto in discussione non si sono registrati nel numero 
delle richieste presentate aumenti superiori alle aspet-
tative, il Supremo Consesso ha osservato che l’accesso 
civico generalizzato, seppur caratterizzato da un’im-
pronta personalistica, in quanto esercizio di un diritto 
fondamentale, mantiene una connotazione solidaristica 
e deve pertanto essere ispirato al rispetto del canone 
di buona fede ed al divieto di abuso del diritto e non 
intralciare l’operato delle Amministrazioni. Dunque, 
spetterà alle stazioni appaltanti rigettare quelle istanze 
di accesso pretestuose o che richiedono un’ostensione 
massiva di documenti o, ancora, quelle richieste pluri-
me provenienti dallo stesso soggetto o da più soggetti, 
ma riconducibili ad un unico centro di interessi.
Da ultimo, non coglie nel segno neanche la constata-
zione che l’accesso civico generalizzato potrebbe essere 
utilizzato al fine di arginare i limiti imposti dall’accesso 
documentale, in quanto se la ratio dell’istituto ha carat-
tere solidaristico, non ugualmente può dirsi dell’inte-
resse per il cui soddisfacimento si fa ricorso all’istituto, 
il quale, seppur non infondato, non deve neanche ave-
re natura altruistica o sociale.
Fermo restando quanto sopra, nel quadro appena de-
lineato in cui, in nome della trasparenza e della con-
correnza, si sono dilatati i contorni dell’accesso agli 
atti in tutte le sue forme, occorre segnalare un ulteriore 
tassello, concernente la possibilità per l’Amministra-
zione di esaminare un’istanza di accesso sia alla luce 
della disciplina di cui all’art. 22 L. 241/1990 che di 
quella ex art. 5 comma 2 D.lgs. 33/2013. In proposi-
to, la preclusione in merito alla «possibilità di immutare, 
anche in corso di causa, il titolo della formalizzata actio ad 
exhibendum, pena la violazione del divieto di mutatio libelli 
e di introduzione di jusnovorum»25, deve ritenersi tem-

25 Cit. Cons. Stato n. 1817/2019, par. 4.7.

perato dall’ammissibilità della proposizione cumulativa 
di molteplici istanze di accesso26. Infatti, il riferimento 
nella richiesta di ostensione ai soli requisiti dell’acces-
so documentale non ne preclude l’esame anche sotto 
il profilo dell’accesso civico generalizzato, «laddove l’i-
stanza contenga sostanzialmente tutti gli elementi utili a 
vagliarne l’accoglimento sotto il profilo “civico”, salvo che 
il privato abbia inteso espressamente far valere e limitare il 
proprio interesse ostensivo solo all’uno o all’altro aspetto»27. 
Dunque, qualora il richiedente non abbia inteso riferir-
si espressamente ed inequivocabilmente alla disciplina 
dell’accesso documentale o civico, ma abbia presenta-
to un’istanza suscettibile di essere esaminata alla luce 
di entrambe le discipline, la stazione appaltante dovrà 
necessariamente procedervi, potendosi limitare a ve-
rificare la sussistenza di una sola tipologia di accesso 
esclusivamente nel caso in cui il richiedente vi abbia 
fatto esplicito riferimento28.
Alla luce di quanto sopra, alcune considerazioni 
s’impongono d’obbligo. Nonostante si condivida 
pienamente l’adozione di un’impostazione orientata 
a realizzare una gestione amministrativa quanto più 
possibile trasparente e partecipativa, non possono ta-
cersi alcuni dubbi in merito alle conseguenze che una 

26 In proposito vedi Cons. Stato nn. 5502 e 5503 del 2019.
27 Vedi sentenza in commento, par. 8.4.
28 Una simile affermazione di principio è il logico corollario 
di una lettura orientata della disciplina dell’accesso civico ge-
neralizzato, laddove la Circolare n. 2/2017 “Attuazione del-
le norme sull’accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)” par. 
2.2. esplicitamente statuisce che «Nei sistemi FOIA, il diritto 
di accesso va applicato tenendo conto della tutela preferenzia-
le dell’interesse a conoscere. Pertanto, nei casi di dubbio circa 
l’applicabilità di una eccezione, le amministrazioni dovrebbero 
dare prevalenza all’interesse conoscitivo che la richiesta mira 
a soddisfare (v. anche Linee guida A.N.AC., § 2.1.). In base a 
questo principio, dato che l’istituto dell’accesso generalizzato 
assicura una più ampia tutela all’interesse conoscitivo, qualora 
non sia specificato un diverso titolo giuridico della domanda 
(ad es. procedimentale, ambientale, ecc.), la stessa dovrà essere 
trattata dall’amministrazione come richiesta di accesso gene-
ralizzato. […] Sul piano procedimentale, il principio appena 
richiamato dovrebbe indurre le pubbliche amministrazioni a 
privilegiare il criterio del minor aggravio possibile nell’esercizio 
del diritto di accesso generalizzato».
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generalizzato potrebbe comportare in termini di ag-
gravio delle incombenze in capo alle stazioni appal-
tanti. Sebbene l’Adunanza Plenaria abbia rigettato le 
contestazioni sollevate dalla V Sezione del Consiglio 
di Stato, queste non possono ritenersi totalmente su-
perate. Già era stato osservato in giurisprudenza – e 
ribadito anche nella sentenza in commento – che l’im-
posizione alle Amministrazioni di esaminare un’istan-
za di accesso sia sotto il profilo documentale che civico 
comportasse un appesantimento degli oneri a carico 
delle suddette, stante la differenza nei limiti e nelle 
regole. Tuttavia, le prevalenti esigenze di conoscibilità 
e partecipazione alla “Cosa pubblica” hanno indot-
to a dare semplicemente atto di tale aggravio, senza 
proporre possibili rimedi. In proposito, anche a voler 
ammettere che l’ampliamento dell’ambito applicativo 
del diritto di accesso civico generalizzato non com-
porti un incremento dei costi di gestione, dovendo 
le stazioni appaltanti respingere le istanze pretestuose 
e sproporzionate, è pur vero che un simile giudizio 
esigerà lo svolgimento di un’istruttoria finalizzata a 
verificarne la fondatezza e la prevalenza rispetto alla 
tutela della riservatezza dell’operatore economico, il 
quale potrà dal canto suo opporsi alla richiesta, con 
conseguente ulteriore allungamento dei tempi proce-
dimentali e del carico di lavoro delle stazioni appal-
tanti. Di ben poco conforto è, al riguardo, la regola di 
condotta imposta agli eventuali richiedenti, ai quali è 
prescritto il rispetto del principio di buona fede e del 
divieto di abuso del diritto.
Con quanto sopra non si vuole certo negare l’indub-
bia efficacia del ruolo che un simile accesso potrebbe 
ricoprire nella lotta alla corruzione in un settore, come 
quello delle gare, che ne è particolarmente soggetto; 
tuttavia, non possono non condividersi i timori, già 
da molti manifestati all’indomani della pubblicazione 
della sentenza in commento, che gli interessi persegui-
ti dalle stazioni appaltanti mediante l’indizione della 
procedura di gara, già resi di difficile raggiungimento 
a causa delle numerose e recenti modifiche del Codice 
appalti, risultino ulteriormente sacrificati in nome della 
tutela di situazioni giuridiche soggettive già altrimenti 
salvaguardate. 
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Mentre, con preoccupazione, vediamo crescere 
la curva dei contagi, assistiamo alla ricerca di 

soluzioni e strategie per riprendere la vita fermata dalla 
crisi pandemica.
Nulla sarà più come prima è un leitmotiv, quasi una 
formula apotropaica, ma che impone di comprendere 
cosa dovrà cambiare.
Il primo cambiamento essenziale dovrà essere la con-
sapevolezza di essere parte di un mondo con nuovi 
confini.
La globalizzazione, piaccia o non piaccia, è un fenome-
no non contrastabile, con rischi e opportunità, e la no-
stra appartenenza alla Comunità Europea ci consentirà 
di poter affrontare con ingenti risorse la ricostruzione 
di una economia nazionale, ora in profonda crisi.
Questa consapevolezza dovrà consentire di liberarci 
dai mille pregiudizi, dalla miopia di volerci concentra-
re sulla nostra eccezionale particolarità, e finalmente 
comprendere che per problemi comuni servono solu-
zioni comuni e istituzioni politiche comuni, anche nel 
nostro piccolo mondo antico.
Per quanto riguarda noi, lavoratori nel mondo della 
giustizia, avvocati dediti all’attività giudiziaria, sono 
anni che assistiamo, sostanzialmente impotenti, al len-
to disgregarsi di un sistema che dovrebbe esser uno dei 
pilastri della nostra società civile.
Bene sappiamo che l’amministrazione della giustizia 
in Italia non è al livello di quella degli altri Stati eu-
ropei. I continui richiami della Commissione Europea 
non hanno avuto alcun ascolto. La giustizia italiana è 
sempre più inefficiente e lenta: nel 2016 ci volevano 
514 giorni per una sentenza di primo grado, nel 2017 
siamo arrivati a 548 giorni e negli ultimi due anni la 
situazione non è migliorata.
Il tema della inefficienza della giustizia civile e pena-
li, che ha gravi ripercussioni negative sulla società e 
sull’economia, avrebbe dovuto da tempo esser affron-
tato come un’emergenza nazionale, in quanto tale stato 
di fatto, oltre all’incertezza normativa, una legislazione 
spesso oscura, frammentaria e contraddittoria, rende 
il nostro paese lontano dagli standard degli altri stati 
europei.
Nulla sarà più come prima suona come allora un augu-

rio: forse potremo finalmente assistere ad una rivolu-
zione copernicana, ad una improvvisa velocizzazione 
dei processi, ad una giustizia celere e di qualità.
Ma è forse illusorio: il lock-down, e la successiva ricer-
ca di una via per riprendere le nostre attività profes-
sionali, ha mostrato come il mondo della giustizia sia 
completamente abbandonato dalla politica.
Per comprendere e definire il tempo della pandemia 
nella prima emergenza dobbiamo riportare alla memo-
ria quel periodo irreale, di silenzio ed immobilità.
Dopo i primi accenni alla gravità della situazione sani-
taria, che sembrava limitata a qualche focolaio in Val 
Padana, con i primi decreti del Ministero della Salute 
di fine febbraio, la domenica dell’otto marzo si aprì con 
la notizia della chiusura totale della Lombardia e poi di 
tutta Italia.
Nei vari provvedimenti che vennero emanati in quel 
periodo, non vi fu alcun accenno alla specifica attivi-
tà degli uffici giudiziari: ne venne inibito l’accesso, per 
ovvie ragioni di tutela della salute, e venne consentito 
di svolgere solo gli atti urgenti.
In alcune sedi di Corte di Appello e di Tribunale si ten-
nero udienze, con i magistrati ed gli assistenti in piena 
sicurezza, nel mentre gli avvocati erano confinati nei 
corridoi, accalcati senza alcun presidio di sicurezza, in 
attesa della chiamata: la pronta reazione dei colleghi 
dei consigli dell’Ordine mise fine a tale situazione, con-
seguente alla incertezza di quei primi giorni.
Dopo quei primi confusi momenti, si comprese che non 
era possibile continuare in una attività giudiziaria che 
presuppone la partecipazione delle parti all’udienza.
Assistemmo ai primi rinvii di ufficio, e poi iniziò il tem-
po della consapevolezza di esser stati abbandonati da 
quanti sono chiamati ad assumere la responsabilità di 
dettare le regole del nostro vivere.
Con il Decreto “Cura Italia” del 17 marzo si stabiliva, 
all’art. 83 comma 7 lett. h. la sospensione di tutti i ter-
mini processuali (salvo alcune eccezioni) ed il rinvio 
della celebrazione di tutte le udienze ad epoca succes-
siva al 15 aprile.
L’arresto di ogni attività processuale fu una scelta cor-
retta, perché prioritaria era, ed è, la tutela della salute 
di tutti gli operatori della giustizia, e non solo.
Nulla si definì per la ripresa, per quanto possibile, 
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157dell’attività processuale, ma fu fatta la scelta di dele-
garla in sede locale, affidandola ai dirigenti degli uffici, 
passando attraverso la responsabilità dei singoli magi-
strati e la collaborazione degli addetti alle cancellerie: 
così la fase 2, dal 16 aprile al 30 giugno fu caratteriz-
zata dalla adozione di regole particolari, cristallizzate 
in editti locali, definite dai dirigenti degli Uffici Giudi-
ziari, sentita l’autorità sanitaria regionale e il Consiglio 
dell’Ordine degli avvocati, come previsto dal comma 6 
dell’art. 83 Dl 18/2020.
Nei giorni più bui del lock-down, la attività dei vertici 
dell’avvocatura locale non si fermò mai ed anzi si mol-
tiplicò, con la volontà di instaurare un contatto, non 
sempre facile per l’impossibilità dell’incontro persona-
le, con i vertici degli Uffici giudiziari: in alcuni sedi, 
ove il buon rapporto con la magistratura era attività 
consueta, il termine “sentito” venne intrepretato come 
un doveroso ascolto degli avvocati da parte della ma-
gistratura ed il Consiglio dell’Ordine diede vita ad un 
dialogo che portò ad una condivisione, se non di tutto, 
quanto meno di gran parte del contenuto delle diretti-
ve contenute nei protocolli; in altri luoghi, i protocolli 
vennero adottati senza alcuna effettiva interlocuzione 
sul loro contenuto.
Ogni Corte di appello, ogni Tribunale adottò una 
propria peculiare disciplina, nel rispetto della norma 
primaria, e ciò determinò l’adozione di una quantità 
smisurata di regole per l’accesso agli Uffici e per le mo-
dalità di gestione delle udienze, diverse da sede a sede.
Una analisi comparativa di tutti i protocolli sarebbe at-
tività di notevole impegno e sostanzialmente priva di 
alcuna utilità.
Il contenuto dei singoli protocolli rappresenta lo spec-
chio della capacità organizzativa dei dirigenti, nella 
disponibilità dei singoli magistrati; dalla loro lettura 
emerge in alcuni casi la propensione dei dirigenti degli 
uffici ad una burocratizzazione dell’attività, con un ri-
dondanza di specificazioni, in altri un rispetto eccessi-
vo alla autonomia del singolo giudice nella gestione del 
proprio calendario di udienze a tal punto da pregiu-
dicare quella unitaria disciplina dell’attività di udienza 
nel medesimo Tribunale.
In generale, i protocolli tendevano a dare attuazione 
alla norma primaria per la regolamentazione dell’acces-

so agli uffici giudiziari, consentendolo con la prenota-
zione e per affari urgenti, per orari di apertura limitati; 
per quanto attiene le attività di udienza, generalizzata 
fu la celebrazione a porte chiuse di tutte le udienze, 
scaglionate per orario, la trattazione dell’udienza con 
i sistemi di teleconferenza da remoto e la introduzio-
ne della novità dello svolgimento delle udienze civili, 
che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai 
difensori delle parti, mediante lo scambio e il deposito 
in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e 
conclusioni e la successiva adozione fuori udienza del 
provvedimento del giudice.
La trattazione da remoto dell’udienza è stata attività 
estremamente utile anche se ha dato qualche problema, 
relativo alla connessione degli uffici giudiziari, spesso 
serviti da reti insufficienti e forse occupati dalla mole 
di attività di tutto il personale di cancelleria impegnato 
nel lavoro agile, oltre che dalla difficoltà per gli avvocati 
di prendere confidenza con le nuove modalità. Ciò ha 
consentito la trattazione di molti procedimenti, altri-
menti destinati al rinvio di ufficio.
La trattazione del processo con le note scritte è un nuo-
vo modello sul quale è necessario soffermarsi.
Nel periodo emergenziale non era possibile conservare 
l’attività di udienza, intesa come luogo fisico di interlo-
cuzione e trattazione della causa alla presenza dei difen-
sori delle parti, e, quindi, il deposito delle “note scritte” 
ha svolto la funzione di sostituire l’attività d'udienza, 
con salvaguardia del principio del contraddittorio.
Nei diversi protocolli si è voluto disciplinare, con una 
attenzione a volte eccessiva, la finzione di una dialetti-
ca, affidata alle note scritte. È stato ben compreso che 
il nuovo strumento processuale ha consentito di non 
arrestare lo svolgersi del procedimento, nella periodo 
più cupo dell’emergenza, ma deve esser chiaro che an-
che la più attenta regolamentazione delle note scritte 
non può certo sostituire la discussione in persona del 
processo. Ora, ciò che preoccupa è la tendenza a voler 
proseguire, terminato il periodo emergenziale, in quel-
le modalità così definite dai vari protocolli.
Se la scelta era doverosa, altrettanto doverosamente ci 
attendiamo che si riprenda, nel processo, la centralità 
della discussione orale, seppur anticipata ed aiutata dal 
deposito telematico di atti e documenti.
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Da parte di gran parte della magistratura sono stati 
espressi, anche pubblicamente, gradimenti alla gestio-
ne dell’udienza senza la presenza delle parti, o meglio 
degli avvocati.
Si argomenta che l’udienza trattata senza contradditto-
rio orale la partecipazione viene assicurata con lo uno 
scambio, telematico, di note scritte contenenti le istan-
ze e conclusioni teoricamente proponibili oralmente. 
L’udienza, o quel che ne rimane, trattata con un con-
traddittorio meramente cartolare potrebbe divenire, 
per la sua semplicità, parte integrante del rito ordinario.
Non si possono condividere tali argomentazioni.
Della trattazione scritta si è occupato, per il processo 
amministrativo, il Consiglio di Stato, con la ordinanza 
n. 2539/20, ove ha voluto ricordare i principi costitu-
zionali che sono salvaguardia del giusto processo, e tra 
essi il diritto della parte alla trattazione orale del pro-
cesso, derivante dall’art 24 Cost. secondo cui per una 
effettiva tutela dei propri diritti ed interessi, la parte 
deve poter interloquire con il giudice, così fissandosi 
una ulteriore garanzia procedurale.
Lo scritto, affidato al dato telematico, limitando il con-
tatto interpersonale al segno elettronico impoverisce e 
soffoca la discussione: la comunicazione attraverso la 
parola, il dialogo tra le parti, l’indirizzo dato dal giu-
dice all’udienza sono valori che non possono andare 
perduti.
Ora, la fase 2 dell’emergenza è terminata. Ricordiamo, 
a titolo esemplificativo, che il Consiglio dell’Ordine di 
Ivrea, per non dare adito ad equivoco alcuno, ha voluto 
comunicare al presidente del locale tribunale il venire 
meno della vigenza dei protocolli, invitandolo a a ripri-
stinare immediatamente tutte quelle attività svolte in 
presenza, anche per le cancellerie, sempre nel rispetto 
delle norme di tutela della salute.
E se i protocolli si sono moltiplicati, nella regolamen-
tazione delle attività giudiziaria delle Corti e dei Tri-
bunali, nessuno è stato dedicato alla organizzazione 
dell’attività del Giudice di Pace, nonostante le reiterate 
richieste dei Consigli dell’Ordine che esprimevano il 
disagio non solo dell’avvocatura, ma di tutta la cittadi-
nanza, per il congelamento di ogni momento di mini-
ma vitalità di quell’ufficio.
Il tempo dei protocolli speriamo sia definitivamente 

terminato e, quindi, ci auguriamo si riprenda la attività 
processuale, nella piena tutela della salute di tutti, nel 
pieno rispetto delle ordinarie norme del codice di rito. 
Con la crisi pandemica abbiamo preso, ancora una vol-
ta, atto della inadeguatezza del nostro sistema giudi-
ziario, e, nel contempo, della scarsa attenzione della 
politica ad un mondo che non vuole considerare.
Nulla sarà più come prima è un impegno per il prossimo 
futuro perché intensa abbiamo avvertito la misura della 
nostra fragilità, come persone e come collettività. 
In ogni ambito sociale e economico è in corso la di-
scussione sulla necessità dei cambiamenti e la ricerca 
delle risorse economiche, necessarie per poterli affron-
tare. Le attività produttive saranno le prime destinatarie 
del sostegno finanziario; si sta rivalutando l’importanza 
della spesa sociale, purchè strutturale, non più sacrifi-
cabile agli equilibri di bilancio. Ingenti risorse saranno 
destinate a ridisegnare il sistema sanitario e saranno de-
dicate a formazione e ricerca.
Nel pianeta giustizia non è stata nemmeno formulato 
il pensiero della discussione del cambiamento, dell’in-
differibile adeguamento tecnologico e organizzativo; 
il sistema giudiziario non è tra i destinatari di alcuna 
parte delle risorse destinate all’Italia. Forse questa sarà 
l’ultima occasione per quelle riforme che attendiamo 
da anni, per poter affrontare alla radice il problema di 
efficienza della giustizia civile e penale.
La sfida che non solo il nostro Paese, ma che noi opera-
tori della giustizia dobbiamo affrontare è quella legata 
alla carenza di innovazione. Non è questione di rito, di 
procedure, ma di sistema. La digitalizzazione dell’atti-
vità ne è senza dubbio una parte importante, ma più di 
quello è l’evidente ritardo strutturale dell’ambito pub-
blico, con vecchi modelli comportamentali che alimen-
tano la sovrastruttura burocratica.
Nell’attuale situazione, il soggetto che più di altri su-
birà gli effetti negativi della crisi economica è indubbia-
mente quello che è deputato alla tutela dei diritti, che 
ha visto sospendere e interrompere la propria attività 
con conseguenze economiche che, si teme, potranno 
essere drammatiche.
Sono note, perché più volte discusse, studiate, esposte 
in molte sedi e nei diversi rapporti Censis, le difficoltà 
dell’avvocatura a comprendere e intrepretare una sta-
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159gione di cambiamento, con nuovi modelli di organizza-
zione dell’attività, oltre la visione individualistica della 
professione.
È necessario un salto culturale per pretendere quella 
attenzione che il mondo della giustizia attende da anni, 
per non esser confinati alla marginalità della scelte del 
legislatore, perché si compiano riforme non più a co-
sto zero. E con esso, dovremo trovare quelle necessarie 
soluzioni per risolvere i molti problemi irrisolti: il tema 
della effettività dello svolgimento della professione, 
quello del rapporto con gli avvocati che svolgono atti-
vità di collaborazione esclusiva, la costruzione di una 
nuova positiva relazione tra gli avvocati con il supera-
mento dell’ipocrisia del richiamo alla tradizione.
Se non faremo, tutti, questo, sarà nostra responsabilità 
il silenzio, la rassegnazione, gridata sulle diverse pagi-
ne dei social, per un mondo, il nostro, che sarà ancora 
come prima. 
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I murales e il diritto

di Maurizio Cinelli

Sommario: 1.- Quale rilevanza giuridica per i murales? 
2.- Da Gaio a Brancusi: quanto si può ricavare da due 
“bizzarre” vicende, lontane nel tempo e apparentemen-
te estranee. 3.-. Gli “snodi” di fondo della questione: 
tra proprietà, arte... 4.- ... e tutela delle espressioni 
della personalità. 5.- Qualità artistica, valore economi-
co, rilevanza giuridica: i nessi; la casistica. 6.- Murales 
e disciplina legislativa del diritto d’autore. 7.- Diritto 
d’autore vs diritto di proprietà: alcune problematiche. 
8.- Mutevolezza del contesto e nuove prospettive.

1. La diffusione dei murales, così come di graffiti 
o scritti e disegni multicolori, variamente rea-
lizzati), è ormai realtà che interessa (e affligge) 

città grandi e piccole.
A chi osserva il fenomeno con gli occhi del giurista, 
tale realtà sembrerebbe avere scarso titolo (o non aver-
ne alcuno) per essere considerata legittima destinataria 
dell’attenzione dell’ordinamento giuridico. E ciò tanto 
più, se si considera che tale specifica forma espressiva 
(così come le analoghe forme che si raccolgono sotto 
la corrente denominazione di street art) tende ad au-
torappresentarsi come manifestazione di contestazione 
nei confronti non solo del modo in cui viene gestito 
il settore dell’arte (gallerie, musei, mostre), ma anche 
e comunque di come viene gestito il relativo mercato; 
fino ad assumere, talvolta, una connotazione di stampo 
ideologico e di rigetto di ogni interferenza da parte di 
norme e leggi.
Ampiamente giustificabile, dunque, che, di fronte a tali 
caratteristiche, l’idea più immediata sia quella del coin-
volgimento del diritto soltanto nel suo aspetto repres-
sivo: quell’aspetto che si manifesta attraverso le norme 
che l’ordinamento giuridico predispone per sanzionare 
comportamenti o iniziative ingiustamente lesivi di beni 
o interessi di singoli o della collettività (nella specie, 
l’imbrattamento di pareti di edifici, vagoni ferroviari, 
saracinesche, sottopassaggi e altro ancora: il cosiddetto 
“vandalismo grafico”), e, dunque, risultano irrispettosi 
delle regole poste a fondamento della civile e pacifica 
convivenza.
A tutto ciò si aggiunge il fatto che gli stessi autori dei 
murales osservano un atteggiamento assolutamente pe-
culiare nei confronti del prodotto stesso delle proprie 

pulsioni artistiche. È quanto risulta dalla stessa fisiono-
mia che essi imprimono alla loro opera, la quale, oltre 
ad essere eseguita, in assenza di qualsiasi previa com-
mittenza o autorizzazione e su supporto materiale al-
trui: viene esposta alla pubblica e libera fruizione; lega 
sia il proprio “messaggio”, sia la sua stessa esistenza al 
supporto materiale al quale si appoggia e alle caratte-
ristiche del luogo in cui esso si trova; viene (normal-
mente) esposta senza protezione dall’usura degli agenti 
atmosferici.
Tutte caratteristiche, queste ultime in particolare, che 
appaiono rivelatrici di una scelta ben precisa: quella di 
dare per scontata sia la natura effimera dell’opera stes-
sa, sia la volontà di abbandonarla alla libera fruizione e 
disponibilità del pubblico; con quanto implicitamente 
se ne può evincere in termini non solo di non curanza 
nei confronti dei titolari dei beni interessati o del de-
coro urbano, ma, comunque, di disinteresse – quando 
non addirittura di ostilità – nei confronti di qualsiasi, 
ipotetica forma di tutela giuridica.

2. In realtà, ad un esame un po’ più approfondito ri-
sulta che le cose non stanno proprio così. E non da 
ora, come si può ricavare da alcuni casi, più o meno 
risalenti nel tempo, che, sebbene dai tratti non piena-
mente sovrapponibili, presentano alcune interessanti 
analogie, utili per orientarsi anche a proposito del tema 
in riferimento. Vediamone un paio particolarmente 
suggestivi.
Un primo spunto può fornirlo già un caso che ha la pe-
culiarità di essere particolarmente risalente, riferendosi 
addirittura alla Roma del secondo secolo dopo Cristo: 
il seguente.
Il giurista Gaio, autore/compilatore di un libricino, le 
“Institutiones” che avrebbe avuto un’enorme fortuna nei 
secoli successivi, prospetta un caso del tutto partico-
lare: quello di un certo pittore, che, avendo realizzato 
la sua opera su tavola altrui senza chiedere il previo 
consenso del relativo proprietario (e tantomeno senza 
acquistare la tavola), chiede tutela per il prodotto della 
sua vena artistica.
Si tratta, dunque, di risolvere il conflitto di interessi 
tra l’artista e il proprietario della materia, e il giurista 
enuncia la regola da applicare: la tavola (la res) cede alla 
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161pittura, che dunque prevale sulla prima (tecnicamente, 
un acquisto della proprietà per accessione). Tuttavia, 
il pittore, se non si vuole rassegnare a perdere l’opera, 
deve assoggettarsi a pagare il prezzo della res.
Non vale, però, la stessa regola, ci avverte quel giuri-
sta del periodo classico, nel caso in cui qualcuno abbia 
scritto qualcosa, utilizzando papiro o pergamena altrui, 
anche qui senza il consenso del proprietario. A diffe-
renza dell’altro caso, qui le litterae (l’opera letteraria) 
cedono alla pergamena (la res), la quale, dunque, que-
sta volta prevale.
La differenza di soluzione può stupire, e, d’altra parte, 
era già controversa all’epoca. E, tuttavia, quella stes-
sa soluzione viene confermata, tale e quale – la circo-
stanza va sottolineata –, quattro secoli dopo, e molto 
autorevolmente. La conferma proviene, infatti, addirit-
tura dall’imperatore Giustiniano, artefice di quella mo-
numentale opera di sistemazione giuridica, destinata 
a influenzare, fin quasi alle soglie del 19º secolo, gli 
ordinamenti giuridici dell’Europa continentale, che è il 
Corpus iuris civilis.
Non è, però, tale aspetto, né, tanto meno, le ragioni 
di tale (vera o presunta) discrepanza, che qui devono 
catturare la nostra attenzione. È necessario concentrar-
si, piuttosto, sul fatto che, in entrambe quelle contro-
versie, il conflitto tra creatività (pittorica o letteraria) 
e titolarità della materia di supporto arbitrariamente 
utilizzata, rispettivamente, dal pittore e dallo scritto-
re viene risolto assumendo come valore di riferimen-
to (e, dunque, come interesse prevalente) il diritto di 
proprietà: il diritto pilastro degli ordinamenti giuridici 
dell’Occidente; e, tuttavia, inevitabilmente divisivo sul 
piano sociale.
Un secondo caso emblematico, parimenti atto a fornire 
utili spunti al medesimo proposito, si colloca, invece, 
in epoca molto più recente: precisamente, negli anni 20 
dello scorso secolo.
Le cronache riferiscono dell’affermato scultore france-
se, Constantin Brancusi, che, nel recarsi negli Stati Uniti, 
accompagnato dall’amico e già famoso pittore, Marcel 
Duchamp, per partecipare ad una rassegna internazio-
nale d’arte con una sua opera, si vede fermato dai doga-
nieri, i quali, esaminata la scultura, non riconoscono in 
essa, in ragione della sua struttura “astratta” e della fog-

gia poco accattivante, un’opera d’arte; vi ravvisano sol-
tanto un bizzarro oggetto di metallo, di dubbia grade-
volezza e comunque privo di qualsiasi riferimento con 
le espressioni della natura. La scultura viene dunque 
trattata e tassata dai doganieri come un qualsiasi altro 
manufatto metallico di uso comune, offendendo così, 
prima ancora che la tasca, l’amor proprio dell’artista.
Questi, pertanto, si oppone in sede giudiziaria al paga-
mento del balzello. Prende il via, così, un caso giudi-
ziario di risonanza mediatica, che ben presto si fa am-
plissima in ragione sia della notorietà dei protagonisti 
(lo scultore ricorrente e il pittore che lo accompagna e 
supporta), sia del carattere intrigante della questione 
controversa, innegabilmente dai tratti molto singolari 
in sé, ma anche in considerazione dell’epoca storica 
e della “giovinezza” del paese nel quale la vertenza si 
svolge.
Si può affermare che l’opera d’arte è un valore in sé, 
e che, una volta riconosciuta come tale, “si impone” 
al diritto, reclamando, di conseguenza, un proprio 
statuto giuridico. Ed è proprio di tale questione – se 
effettivamente lo specifico oggetto della controversia 
potesse considerarsi, o meno, opera d’arte – che i giu-
dici americani si trovano a dover decidere. Il che per 
loro significa dover dirimere – superfluo sottolinearlo 
– una questione che travaglia e inquieta da molti secoli 
tutti coloro che ad essa si sono accostati. Che cosa può 
veramente intendersi per arte? Come definire un’opera 
d’arte? In base a quali criteri ci si può riuscire?
Si tratta di domande assai impegnative, alle quali, come 
ben sappiamo, hanno fatto riscontro nel tempo le ri-
sposte più disparate (e raramente appaganti) di filosofi 
e pensatori, e che, invece, in quella particolare occasio-
ne, reclamano una risposta tranchante da parte di sog-
getti – i giudici doganali – professionalmente attrezzati 
per confrontarsi con ben altri e più pedestri concetti, e 
dirimere ben altro tipo di vertenze.
Il compito, d’altra parte, era per quei giudici tanto più 
difficile in quanto l’opera in questione, pur essendo 
ispirata e intitolata ad un essere vivente (“Uccello nello 
spazio”, ne era il titolo), consisteva in un pezzo di me-
tallo dalla superficie lucida e liscia, privo, quindi, di 
qualsiasi percepibile riferimento alla natura: cioè, privo 
di uno dei requisiti (la mimesi del vero) ancora ritenuti 
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mente essere considerata tale.
In sostanza, quei giudici del Nuovo mondo improvvi-
samente si sono trovati a dover giudicare sulla poetica 
di artisti della vecchia Europa, che, affrancatisi dall’in-
canto del classicismo, si facevano fautori della bellezza 
della materia e della mera forma, di per sé considerate.
L’intera vicenda è raccontata, analizzata e discussa in 
un libro, tradotto in italiano nel 2001, del giurista e 
filosofo francese, Bernard Edelman, Addio alle arti. 1926: 
l’“affaire” Brancusi. Per quanto qui interessa, può essere 
sufficiente richiamare il passo centrale della valutazio-
ne che l’autore del libro esprime in merito al travaglio 
dei giudici: “La Corte – egli dichiara – riconosceva che 
qualcosa si era definitivamente spezzato: una certa con-
cezione dell’arte e della bellezza, un certo classicismo; 
riconosceva che lo sguardo era cambiato, che la perce-
zione si era trasformata, che il bizzarro, il mostruoso, 
l’inaudito, avevano acquistato diritto di cittadinanza; 
constatava che un tempo nuovo era alle porte, l’era 
del tutto possibile; che si era entrati nel campo della 
sperimentazione illimitata, nell’epoca del trionfo della 
tecnica, e che tutte le barriere protettive erano crollate”.
Altrettanto significative (anche se meno alate) le parole 
utilizzate dai giudici per motivare la propria decisione: 
“Ci sembra che l’oggetto sul quale siamo stati chiamati 
a deliberare abbia unicamente scopi decorativi, e che la 
sua finalità sia uguale a quella di qualsiasi scultura dei 
maestri antichi. È un bell’oggetto, di linee simmetriche, 
e nonostante sia difficile poterlo assimilare a un uc-
cello, non risulta per questo meno gradito alla vista, e 
presenta un grande valore ornamentale. E consideran-
do, sulla scorta delle testimonianze, che si tratta di un 
prodotto originale di un artista professionista, di una 
scultura, di un’opera d’arte, secondo gli esperti sopra 
menzionati, accogliamo la querela e giudichiamo che 
l’oggetto abbia titolo a entrare in franchigia”.
Sia quelle dei giudici, sia quelle del commentatore sono 
parole che appaiono implicare il riconoscimento di un 
fatto nuovo e clamoroso: l’apertura di un varco nella 
comune concezione del gusto estetico. Ma, soprattut-
to, sono parole che lasciano intendere che il giudizio 
complessivo su qualità e essenza dell’opera è giudizio 
“aperto”: correlato, cioè, alla mutevolezza nel tempo 

di gusti e costumi. Non certo una novità per il filoso-
fo dell’estetica; ma è certamente importante, per tut-
te le intuitive implicazioni (anche) in merito al tema 
in esame, che tale ufficiale presa d’atto provenga dalla 
“filosofia pratica”, applicata, nella specie, dalla prassi 
giudiziaria.

3. Che pertinenza hanno i due casi che ho appena ri-
cordato, con l’argomento oggetto della presente rifles-
sione? Apparentemente nulla; ma solo apparentemen-
te, appunto.
In realtà, quei casi mettono in evidenza, ciascuno per 
la sua parte, due snodi fondamentali intorno ai quali 
di fatto ruota la complessa problematica, relativa alla 
regolamentazione giuridica dei murales (così come, in 
generale, dei vari prodotti di quella che oggi chiamia-
mo street art): il diritto di proprietà e le sue regole, da 
un lato; il concetto di arte e i criteri per la sua “certifi-
cazione”, dall’altro lato.
E, in effetti, perché i prodotti della street art – e, in par-
ticolare, i murales – possano assumere una specifica ri-
levanza per il mondo del diritto, è necessario – difficile 
negarlo – che in essi siano riconoscibili stigmate atte a 
giustificare quella rilevanza. Nella sostanza, il murale 
assume rilevanza per l’ordinamento giuridico – e, dun-
que, da quel momento ha motivo di vedersi riconosce-
re un proprio statuto e l’accesso al mercato – solo dopo 
aver acquisito valore economico; e questo, a sua volta, 
presuppone l’intervenuto riconoscimento di qualità ar-
tistiche o culturali al prodotto in questione.
Realizzate tali condizioni, il murale (o opera equivalen-
te) assume specifica rilevanza giuridica, in ragione del 
suo ingresso nella categoria dei beni, in primo luogo, 
nelle logiche di scambio tra prerogative dell’artista e 
prerogative proprietarie sul bene (il supporto materia-
le) al quale l’opera accede.
Ma tale qualificazione può rilevare anche per quanto 
riguardi ulteriori, non indifferenti utilità o effetti o ri-
conoscimenti, che trascendono il profilo prettamente 
economico. Esemplare, a quest’ultimo proposito, può 
essere considerata l’assoluzione dall’accusa di imbrat-
tamento, pronunciata qualche anno fa dalla Suprema 
Corte (Cassazione penale, sez. IV, 5 aprile 2016 n. 
16371) nei confronti dello streetartist, denominato Ma-
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bolette spray su di un edificio di Milano: assoluzione 
pronunciata in considerazione non solo del fatto che 
la facciata di detto edificio era già imbrattata in pre-
cedenza, ma anche (ed è questa la circostanza qui più 
significativa) dell’accertata intenzione dell’artista – di 
riconosciute, spiccate doti artistiche, si noti – era quella 
di procedere ad un abbellimento dell’edificio stesso.
È proprio dall’interazione dei due suddetti, eterogenei 
punti nodali – proprietà e arte (rectius, prodotto di ri-
conosciuta qualità artistico-culturale) – che si diparte 
tutta una serie di questioni importanti e non sempre 
di agevole soluzione. Se è incontestabile che l’assetto 
delle regole proprietarie non possa non prevalere – così 
come, d’altra parte, le regole di ordine pubblico relative 
al decoro urbano e alla tutela del paesaggio –, nei con-
fronti dei comuni “graffiti” e scritte o segni (quelli, per 
intenderci, valutabili alla stessa stregua di una forma 
di imbrattamento di pareti di edifici privati o pubblici, 
fatiscenti o meno) non ci si può non regolare diver-
samente nei confronti di quegli interventi di analoga 
tipologia, ma, in generale, ben più raffinati, che sono 
i murales.
Semmai c’è da chiedersi come orientarsi in riferimento 
a quelle opere che ancora non abbiano conquistato agli 
occhi dell’opinione pubblica un valore particolare. In 
altre parole, c’è da chiedersi come possa essere tutelato 
l’artista nella fase “nascente”: si pensi a Banksy o a Jean 
Michel Basquiat o a Keith Haring, nel momento del loro 
esordio, quando il loro nome, inevitabilmente, era del 
tutto ignoto al pubblico.
E, ancora, se il piano delle tutele possibili muta, una 
volta che un murale (o opera equivalente) sia ricono-
sciuto come opera artistica o, comunque, di interesse 
artistico o culturale, a quale autorità, a quali criteri af-
fidarsi, per definire l’artisticità di un’opera di strada? 
È sufficiente a fini qualificatori la forza dell’opinione 
pubblica (dei media), o è indispensabile una previa cer-
tificazione di soggetti qualificati o autorità deputate? 
Può influire sulla soluzione il fatto che l’oggetto – il 
supporto (parete, o altro che sia) – sul quale viene rea-
lizzata l’opera grafica o pittorica sia di proprietà pubbli-
ca, anziché di proprietà privata? Quale può essere l’in-
fluenza del luogo, dell’ambiente o del periodo storico, 

in ordine ai criteri da utilizzare per dirimere il conflitto 
tra prerogative proprietarie e prerogative dell’artista? È 
applicabile, e, se sì, a quale condizioni, la normativa di 
tutela del diritto di autore? Può il murale autogiustifi-
carsi (dunque, meritare tutela giuridica) quando possa 
accreditarsi come forma di intervento di riqualificazio-
ne urbana (sotto il profilo estetico) su manufatti altrui, 
ma abbandonati, in rovina o fatiscenti?

4. Per poter correttamente inquadrare le tante proble-
matiche alle quali la suesposta serie di interrogativi 
rimanda occorre prendere in considerazione un ulte-
riore punto nodale: precisamente, il ruolo che, nell’or-
dinamento generale, ricopre la tutela della personalità 
e delle espressioni attraverso le quali la personalità si 
realizza.
L’immediato riferimento è all’art. 21, comma 1, della 
Costituzione: cioè, al principio ai sensi del quale “Tut-
ti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio 
pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di 
diffusione”. Una regola, questa, che, per il carattere 
generale che presenta e per raccordarsi al principio di 
tutela della personalità, (consacrato in quegli artt. 2 e 
3, comma 2 non per nulla qualificati, in apertura del-
la Carta costituzionale, come “principi fondamentali”), 
non può non ritenersi valida anche per le manifesta-
zioni del pensiero, realizzate attraverso i prodotti della 
street art.
Il quadro delle garanzie, comunque, non si ferma qui. 
Si può ritenere che quelle manifestazioni della street art 
che abbiano attinto (nella considerazione generale) il 
livello di opere artistiche o comunque di valore cultu-
rale, possano invocare anche la tutela di cui all’art. 9, 
comma 2, di quella stessa legge fondamentale: cioè, il 
principio a termini del quale “la Repubblica tutela il 
paesaggio e il patrimonio storico e artistico della na-
zione”.
Da quello stesso testo giuridico fondamentale, tuttavia 
– è bene sottolinearlo subito –, vengono fissati anche 
limiti ben precisi, al diritto di libera manifestazione del 
pensiero, riferibili, ovviamente, anche all’ambito che 
qui si considera. Innanzitutto, la libertà di espressione 
trova un limite invalicabile nel divieto che riguarda in 
generale tutte le manifestazioni da ritenere contrarie al 
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non coinvolgere anche le espressioni figurative in rife-
rimento.
D’altra parte, lo stesso principio a termini del quale la 
tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico 
della nazione è compito della Repubblica, implicita-
mente esclude da ogni tutela (anzi, disconosce e perse-
gue) quelle espressioni grafiche o pittoriche “di strada”, 
che, per le loro concrete caratteristiche, possano pre-
giudicare o sminuire il valore di quei beni.

5. Individuati i punti cardinali del tema (tanto in ne-
gativo, quanto in positivo), si può passare a conside-
rare, a questo punto, e con maggior consapevolezza, 
quanto può invocarsi, in punto di diritto, nei confronti 
dei murales che abbiano acquisito le già ricordate carat-
teristiche atte a renderli giuridicamente rilevanti. E la 
rilevanza giuridica degli interessi patrimoniali collegati 
all’opera di strada idealmente fa da pendent alla rilevan-
za da riconoscere a quella stessa opera, quale espressio-
ne della personalità dell’artista.
Può aiutare a meglio inquadrare lo specifico aspetto il 
riferimento, anche qui, ad un caso concreto: un caso 
che ha interessato quell’inglese, ormai a tutti noto, che, 
con lo pseudonimo di Banksy, attualmente risulta uno 
dei più famosi streetartist e writer viventi.
Si tratta della vertenza della quale nel 2018 è stato inve-
stito il Tribunale di Milano in ordine ai diritti commer-
ciali per lo sfruttamento delle opere che detto artista, 
in epoca risalente, ha commissionato ad una determi-
nata società inglese. Poiché in occasione di una mostra 
delle opere del predetto, svoltasi a Milano, la società 
organizzatrice commercializzava cataloghi, manifesti e 
altro materiale promozionale, riproducente le opere o 
il nome Banksy, la società inglese, ritenutasi lesa nel-
le proprie prerogative, conveniva in giudizio davanti 
al suddetto Tribunale l’organizzatore della mostra al 
fine di ottenere tutela non solo per i diritti di carattere 
morale, ma anche (e soprattutto) per quelli di carat-
tere patrimoniale (sia pure limitatamente ai diritti di 
marchio e concorrenziali). Si è fatta questione, dunque, 
della normativa che nel nostro ordinamento di civil law, 
tutela il diritto d’autore nelle sue varie espressioni: e, 
cioè, per quanto riguarda, in primis, i diritti che posso-

no comportare vantaggi economici, e, dunque, quelli 
di pubblicazione, riproduzione, trascrizione, rappre-
sentazioni in pubblico, elaborazione e modificazioni 
dell’opera, noleggi e prestiti, merchandising, e così via.
Il Tribunale di Milano ha ritenuto (con ordinanza del 
15 gennaio 2019) che, nella specie, la riproduzione 
non autorizzata delle opere in catalogo non ha costi-
tuito concorrenza sleale, e che, d’altra parte, le prero-
gative commerciali della società inglese ricorrente non 
possono considerarsi lese, considerato che ad essa “non 
risulta, allo stato degli atti, attribuito alcun concorrente 
diritto di riproduzione delle medesime immagini che 
possa ritenersi effettivamente pregiudicato dall’attività 
della resistente”.
Non è tanto il tenore della decisione, però, che qui 
deve interessare, quanto la definizione che il Tribuna-
le (invero, contrapponendosi alla concezione sostenu-
ta da altri, come subito vedremo) ha ritenuto di poter 
dare al concetto di street art (e, indirettamente, al suo 
prodotto di maggior spicco: il murale). Questa, infatti, 
risulterebbe “caratterizzata dalla realizzazione in luogo 
pubblico di un’opera che implicherebbe in sé, per un 
verso, la pubblica e libera esposizione della stessa in 
rinuncia delle prerogative proprie della tutela autoriale, 
e, sotto altro profilo, la natura effimera dell’opera stes-
sa, in un contesto ideologico di diretta contestazione 
del diritto d’autore e dei circuiti commerciali propri di 
tale settore”.
Quanto siffatta definizione possa risultare controverti-
bile lo si tocca con mano, non appena la si confronti 
con quanto al proposito può essere ricavato da un al-
tro recentissimo e ancor più delicato episodio, seppur 
legato a ordinamento giuridico di common law: quel-
lo relativo alla vicenda di una vecchia palazzina di un 
quartiere di New York, denominata “5 Pointz”, che i 
proprietari a suo tempo avevano messo integralmente a 
disposizione degli streetartist: le pareti di detto palazzo 
nel tempo erano divenute come una sorta di grande 
tela, ben presto divenuta un’opera d’arte ad accresci-
mento progressivo, motivo di attrazione urbana.
Essendosi prospettata la possibilità di una prossima de-
molizione dell’edificio, dagli interessati è stato tempe-
stivamente promosso ricorso alla giustizia per l’applica-
zione, in via d’urgenza, della legge che negli Stati Uniti 
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Detta legge, infatti, per l’ipotesi di opere, come i mura-
les, incorporate in edifici, stabilisce che, se l’incorpo-
razione è irreversibile, il proprietario dell’edificio può 
distruggere l’opera solo con il consenso dell’artista; se, 
invece, l’opera può essere distaccata, prima della de-
molizione dell’edificio il proprietario deve concedere 
all’artista un termine per la rimozione dell’opera a sue 
spese.
Detto ricorso non ha avuto successo, atteso che l’am-
ministrazione di New York non ha concesso al manu-
fatto, così “arricchito”, il riconoscimento di area di in-
teresse culturale. Sono prevalsi, dunque, gli interessi 
del business immobiliare, tanto che le facciate ricoperte 
di graffiti e murales sono state imbiancate, e qualche 
mese dopo l’edificio è stato demolito. Ne è conseguita 
la definitiva perdita di tutte le opere pittoriche su di 
esso presenti. La vicenda, però, non si è fermata qui; il 
gruppo di artisti non si è arreso, e ha promosso ricorso 
giudiziario per il risarcimento dei danni, e il giudizio, 
questa volta, si è concluso (nel 2019), favorevolmente 
agli attori, con conseguente condanna del proprietario 
al pagamento, a titolo di danni, di quasi 7 milioni di 
dollari.
Resta comunque il fatto – ed è questo l’aspetto che 
qui merita di essere sottolineato – che l’esito di detto 
giudizio, per espressa scelta già anticipata dalla Corte 
adita, è stato sostanzialmente condizionato dalla certifi-
cazione della qualità artistica delle opere: certificazione 
rilasciata, ai sensi della legislazione americana (da noi, 
probabilmente, sarebbe stato necessario seguire una 
più complessa procedura), da una commissione di cri-
tici appositamente nominati dalla Corte.
A questo punto può considerarsi raggiunto il nocciolo 
dello specifico tema. Due sono le questioni che emer-
gono dai casi testé richiamati: due questioni fonda-
mentali, solo apparentemente scollegate l’una dall’altra. 
Precisamente, si tratta della questione di come ottenere 
la attestazione della natura artistica, da un lato; e della 
questione di come risolvere il conflitto tra il diritto di 
proprietà e il diritto di autore (rilevante tanto a fini mo-
rali, quanto a fini patrimoniali), dall’altro lato.
La prima delle suddette questioni condiziona, in qual-
che modo, la stessa possibilità di accesso alle tutele 

dell’ordinamento giuridico alle quali i prodotti della 
street art – e i murales per primi – astrattamente po-
trebbero ambire. E, infatti (e lo si è già sottolineato), è 
la qualità artistica del singolo prodotto (e il conseguen-
te valore venale dallo stesso acquisito) che, concreta-
mente, rende quel prodotto “visibile” all’ordinamento 
giuridico, e, dunque, effettivo destinatario delle relative 
tutele.
Ma come “certificare” l’arte? Nel nostro ordinamento vi 
sono istituzioni della pubblica amministrazione appo-
sitamente preposte alla tutela del patrimonio paesaggi-
stico, culturale e artistico nazionale, dalle quali, teori-
camente, in presenza di determinate condizioni, siffatta 
“certificazione” potrebbe promanare. Ma non è certo 
questa la via – già di per sé molto stretta –, percorrendo 
la quale l’artista di strada possa immaginare (o avere 
interesse) di ottenere tutela.
Per altro verso, a fronte della imprevedibile evoluzio-
ne dei modi di espressione dell’arte contemporanea, 
va notata una certa inadeguatezza delle categorie giu-
ridiche: categorie calibrate, infatti, su un’arte fatta di 
quadri, statue, sculture, monumenti, ma non altrettan-
to idonee a fronteggiare le nuove, imprevedibili, ribelli 
forme di arte. Al diritto è più consono interessarsi del 
valore venale dell’opera d’arte, che non all’essenza arti-
stica: più che l’“arte” in sé, l’ordinamento giuridico ha 
dimestichezza con la sua valenza patrimoniale.
Se, dunque, le vie attraverso le quali l’artista “di stra-
da” può far acquisire valore alla sua opera non passano 
(necessariamente) per l’ufficialità, esse, però, si concre-
tizzano, in primis, attraverso il gusto del pubblico: un 
gusto, pertanto, che va sapientemente alimentato e in-
dirizzato attraverso le più varie tecniche promozionali 
e pubblicitarie delle quali gli artisti interessati dispon-
gano o sappiano inventare.
Anche a tale proposito, può essere istruttivo richiamar-
si ancora una volta a Banksy, riconosciuto maestro nella 
promozione delle proprie opere. Sarà difficile dimenti-
care (anche perché finita nei notiziari di tutto il mon-
do) la clamorosa autodistruzione del dipinto “Ragaz-
za col palloncino”, avvenuta nel 2018 durante un’asta, 
quando, tra lo sconcerto dei presenti, il dipinto, che 
era stato appena venduto per una cifra astronomica, ha 
cominciato a scivolare attraverso un meccanismo trita-
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carte controllato a distanza; e ancor più sorprendente e 
paradossale è il fatto che l’opera, così “trattata”, attual-
mente venga considerata ancora più preziosa, proprio 
per effetto della “genialità” di quel gesto.
Ecco: promozione del “valore” dell’opera, genialità nel-
la scelta nella tecnica pubblicitaria a tal fine adottata 
da Banksy, Più che arte, capacità promozionale, come 
alcuni autorevoli critici, con una punta di malizia, non 
si sono fatti scrupolo di sottolineare.
E, tuttavia, più che la valutazione dei critici, riterrei 
che meriti di essere sottolineato come (almeno in que-
sto caso) l’espressione artistica attraverso la tipologia 
del murale possa considerarsi, non tanto come il frutto 
di una scelta libertaria e contestataria – quale, solita-
mente, è o viene vantata –, quanto come il frutto di un 
calcolo lungimirante, finalizzato a futuri sviluppi, tutti 
interni alle logiche del mercato dell’arte.
L’episodio appena ricordato ci fa entrare nel vivo degli 
aspetti più sensibili e concreti del tema, e, quindi, nel 
vivo delle ragioni (e dei criteri) di interessamento del 
diritto alle manifestazioni della street art.
Tra le opere di strada i murales hanno ormai acquisito 
– la circostanza è nota – un notevole valore nel mercato 
dell’arte; un valore notevolmente superiore, oltretutto, 
a quello che potrebbe ricavarsi (in generale) da opere 
riprodotte in più copie. È anche per questo motivo che 
sono divenute frequenti le operazioni del loro distacco 
dal relativo supporto.
Il supporto può non essere di proprietà dell’artista; e, 
normalmente, infatti, non lo è. Non è detto, però, che, 
solo per questo, il proprietario di detto supporto possa 
disporre dell’opera dell’artista, e, quindi, procedere, se 
del caso, al suo distacco.
Ecco, allora, una prima serie di delicate questioni. Alla 
proprietà del “supporto” (edificio o altro) accede, o 
no, la proprietà dell’opera? E, se vi accede, il proprie-
tario può liberamente e incondizionatamente disporre 
di essa? Domande pienamente giustificate, atteso che 
detto proprietario potrebbe aver interesse anche alla 
distruzione dell’opera, se da lui non gradita; viceversa, 
ove intendesse valorizzarla, potrebbe avere interesse ad 
impedire la realizzazione di copie di essa o a regolarne 
la concreta fruibilità; d’altra parte, potrebbe capitaliz-
zare il valore del murale, staccandolo, appunto, dalla 

superficie sulla quale si trova, per poi immetterlo nel 
mercato dell’arte; oppure potrebbe procedere a forme 
di restauro dell’opera stessa, nel caso di incipiente o 
intervenuto suo deterioramento.
Bastino questi pochi accenni per evidenziare come la 
materia sia fertile terreno di confronto-scontro tra il di-
ritto di proprietà e il diritto di autore.

6. Come è noto, il diritto di autore nel nostro ordina-
mento è regolato dalla legge n. 633 del 1941.
Detta legge è espressamente destinata a proteggere (art. 
1) “Le opere dell’ingegno di carattere creativo che ap-
partengono alla letteratura, alla musica, alle arti figu-
rative, all’architettura, al teatro e dalla cinematografia, 
qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”. 
Ed è proprio quest’ultima espressione – “qualunque ne 
sia il modo o la forma di espressione” – che conferma 
come anche le “opere di strada” possano ambire ad es-
sere protette da detta legge.
Non è certo questa l’occasione per entrare in troppi det-
tagli, e, tantomeno, per cercare di individuare soluzioni 
per i vari problemi. Tuttavia, non posso omettere di ri-
cordare che alcuni aspetti della produzione artistica in 
riferimento risultano rappresentare altrettanti ostacoli 
ad una lineare applicazione di quella legge: tra questi, 
in primis, proprio modalità e circostanze di confezione 
del murale e dei correlati criteri di gestione.
La scelta, infatti, di utilizzare come base per la realizza-
zione dell’opera (al di fuori di qualsiasi previo accordo 
in merito) supporto di proprietà altrui, e il fatto che, 
non appena ultimata, l’opera venga di fatto abbandona-
ta alla libera fruizione del pubblico, sono circostanze, 
di rilievo e concordanti, che fanno ritenere a molti di 
trovarsi di fronte a un prodotto effimero, e, comunque, 
intenzionalmente destinato a divenire di pubblico do-
minio: in sostanza: una sorta di res derelicta, della qua-
le, dunque, chiunque potrebbe liberamente disporre.
Per altro verso, però, vi sono circostanze o aspetti della 
complessiva situazione, che amplificano e rafforzano, 
per così dire, l’ambito in cui il diritto di autore può aver 
motivo di essere invocato in tutte le sue potenzialità, e 
dunque risultano giustificative di una interpretazione 
opposta.
Vero è, infatti, che la scelta creativa dell’artista normal-
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167mente non si limita alle caratteristiche indicate, ma 
comprende aspetti e prospettive ulteriori. Innanzitutto, 
quasi sempre l’opera di strada è programmaticamen-
te collegata ad uno spazio, a un luogo, a un supporto 
specifici, scelti (di regola) per dare all’opera stessa un 
significato preciso: magari, legato a specifiche situazio-
ni storiche o vicende in corso o avvenute in quel luogo. 
Quel che conta, comunque, è che, in concreto, quella 
scelta fa necessariamente parte integrante dell’atto cre-
ativo, perché ne integra e specifica il “messaggio”. Il 
che significa che anche per tale aspetto può farsi rife-
rimento alla protezione garantita dalla legge sul diritto 
d’autore; e che, nel confronto con il diritto di proprietà, 
ciò significa, ancora, che, ad esempio, il distacco del 
murale dal suo supporto, per assegnarlo ad una diversa 
destinazione, implica la violazione del diritto di autore 
non solo sotto il profilo patrimoniale, ma, in quanto 
non rispettosa della scelta creativa dell’artista, anche 
sotto il profilo morale.
Alla luce di tali considerazioni si possono ben com-
prendere quegli episodi, non infrequenti, in cui l’arti-
sta, pur di impedire che la sua opera, previo distacco, 
venga destinata a diversa, da lui non gradita, utilizza-
zione, preferisca distruggerla o renderla inutilizzabile: 
magari passandoci sopra della vernice. È proprio que-
sto che è avvenuto, in particolare, qualche anno fa a 
Bologna, ad opera dello streetartist, denominato Blu. 
Un comportamento “distruttivo” non può non essere 
riconosciuto anch’esso come legittima espressione del 
diritto di autore.
Comunque, quale che sia la tesi ricostruttiva da preferi-
re, l’affidamento dell’opera alla pubblica, libera fruizio-
ne, da un lato, e, dall’altro lato, l’utilizzo illecito (per-
ché non autorizzato) del supporto materiale prescelto 
per la realizzazione di quella sono circostanze che non 
implicano alcuna rinuncia dell’artista a sfruttare econo-
micamente la propria opera.
E, in effetti, se si esclude che la realizzazione in un luo-
go pubblico e su supporto altrui debba necessariamente 
rappresentare circostanza significativa di abbandono o 
dismissione dell’opera finita, va anche riconosciuto che 
l’autore mantiene, con il diritto ad essere riconosciuto 
l’autore di essa, il ruolo decisionale sulla gestione della 
medesima, e, dunque, anche sul suo utilizzo economico.

A ben considerare, lo stesso affidamento alla pubblica 
fruizione rappresenta il portato di una specifica “scel-
ta”: e la paternità della scelta proprio di quel tipo di 
utilizzo non può non essere rispettata e tutelata, perché 
fa tutt’uno con il diritto di autore. D’altra parte, la legge 
sul diritto d’autore espressamente stabilisce (art. 109) 
che neppure la cessione dell’opera comporta, salvo pat-
to contrario, la cessione dei relativi diritti di utilizza-
zione economica; così come espressamente attribuisce 
all’autore (art. 13) il diritto esclusivo e incondizionato 
di riproduzione dell’opera. E poter “riprodurre” con-
cettualmente significa anche sfruttamento economico 
dell’opera della quale l’artista è autore; anzi, talvolta (si 
è già fornito qualche esempio) i murales, almeno per un 
certo periodo della vita dell’artista, possono funzionare 
da promozione e pubblicità: raggiunto il giusto livel-
lo di notorietà, sono le copie o le opere nuove, anche 
di tipo tradizionale (cioè, su supporto trasportabile, di 
proprietà dell’artista) che consentono all’artista di sfrut-
tare economicamente, secondo le logiche proprie del 
mercato dell’arte, la propria creatività.
Può aggiungersi, a completamento del quadro, e pren-
dendo spunto da quest’ultimo dettaglio, che, in altri 
casi, per l’artista il murale può essere un genere di 
espressione artistica tra i tanti, e dunque essere gestito 
alla stessa stregua di qualsiasi altra opera “tradizionale”. 
Può essere ricordato, ad esempio (i nomi in realtà, po-
trebbero essere tanti), tra gli artisti contemporanei, Jean 
Michel Folon, i cui murales, frutto di specifiche commit-
tenze ottenute quando era già artista affermato, figura-
no nelle principali città di mezza Europa.
È chiaro che in casi siffatti, pur trattandosi della mede-
sima tipologia di espressione artistica, non vi è nulla a 
che vedere con la street art che qui si considera.

7. I parametri suindicati non possono non valere come 
punti di riferimento quando si tratti di inquadrare le 
varie questioni di possibile conflitto tra diritto d’autore 
e diritto di proprietà.
Il distacco del murale dal suo supporto (cioè, la sua 
“decontestualizzazione”) non solo materialmente, ma 
anche concettualmente implica una modificazione 
dell’opera, facendone un’opera “riprodotta”, cioè un’o-
pera “nuova”.
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168 Ciò significa anche che, se tale operazione viene assun-
ta dal proprietario del supporto senza il previo con-
senso dell’artista, si determina una violazione del dirit-
to esclusivo di questi. E l’esposizione non autorizzata 
dell’opera in musei o gallerie d’arte, che eventualmente 
ne consegua, può essere considerata una violazione 
che si aggiunge alla lesione del diritto allo sfruttamen-
to economico dell’opera: precisamente una violazione 
del diritto all’onore e alla reputazione dell’artista, in 
quanto iniziativa che contraddice una ben precisa scel-
ta dell’artista, quale è quella del rifiuto di intermediari 
tradizionali, a favore della pubblica e libera fruizione 
dell’opera da lui creata.
Anche a tal proposito soccorrono i dettami della legge 
sul diritto d’autore. Questa, infatti, statuisce (art. 20) 
che, “Indipendentemente dal diritto di esclusiva utiliz-
zazione economica dell’opera (...), ed anche dopo la 
cessione dei diritti stessi, l’autore conserva il diritto di 
rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsi-
asi deformazione, mutilazione o altra modificazione, e 
ad ogni atto a danno dell’opera stessa che possano es-
sere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione”.
Il medesimo principio opera anche nel caso in cui l’im-
mobile benefici, all’atto della vendita, di un incremento 
di valore proprio in virtù del bene in esso incorporato: 
poiché si tratta di situazione che implica gli stessi effetti 
dello sfruttamento economico, ne consegue il diritto 
dell’artista a un adeguato compenso (il cosiddetto “di-
ritto di seguito”).
Questioni del tutto particolari solleva, invece, la ma-
teriale distruzione dell’opera, come normalmente av-
viene in occasione dell’abbattimento dell’edificio che 
incorpora il murale; oppure (ma il caso è più raro) per 
non gradimento di esso da parte del proprietario del 
bene sul quale il murale è stato dipinto.
Chi sostiene la tesi che, trattandosi di opera di natura 
effimera, la relativa distruzione non configura lesione 
del diritto di autore, fa notare come la “distruzione” sia 
cosa diversa da quella “deformazione, mutilazione od 
altra modificazione” che, ai sensi del succitato art. 20 
della legge sul diritto d’autore, incorre nello specifico 
divieto. Altri sostengono, invece, la tesi opposta. Un 
contrasto di opinioni che, obiettivamente, è arduo da 
dirimere.

Dubbia è, in effetti, la possibilità che il diritto dell’au-
tore del murale possa pretendere tutela anche di fronte 
all’evento“distruzione”. Non esiste, infatti, nel nostro 
ordinamento, una regolamentazione, come quella sta-
tunitense già ricordata, la quale, nel farsi carico di di-
sciplinare in qualche modo la situazione, caratterizzata 
da disposizioni finalizzate a creare, comunque, un con-
tatto tra proprietario e autore: un “contatto” che possa 
evolvere in un “rapporto” funzionale ad una soluzione 
concordata.

8. Quanto fin qui tratteggiato è valso a porre in eviden-
za, seppur in termini essenziali, come il rapporto tra 
murales (e, più in generale, street art) e diritto presen-
ti casistica e problematiche assai articolate, e, talvolta, 
rese precarie dalla mutevolezza del contesto.
Mutevole, d’altra parte, è anche l’approccio degli artisti 
nei confronti della stessa scelta di dar forma alla pro-
pria creatività artistica attraverso una “opera di strada”. 
E, in effetti, come si è già potuto osservare, la stessa 
“cifra” del murale non sempre risulta essere la “ribel-
lione libertaria” alle regole; non di rado quella stessa 
tipologia di espressione artistica risulta pienamente e 
volutamente inserita e conformata alle regole correnti.
In altri casi ancora la “contestazione”, alla verifica dei 
fatti, si rivela “temporanea”, e l’opera di strada (il mu-
rale) risulta più un tentativo, un espediente per acqui-
sire notorietà e valore sul mercato, che non espressione 
“ideologica” di vera e propria contestazione.
Per altro verso, il processo di trasformazione delle mo-
dalità espressive dell’arte contemporanea sforna, pres-
soché a getto continuo, forme nuove (dall’“arte concet-
tuale” all’“arte ibrida”, all’“arte effimera”, e così via). E 
poiché dette forme espressive risultano tutte accomu-
nate, nella sostanza, dall’essere protese ad accedere al 
rango di “opera d’arte”, trova conferma la centralità del 
problema delle condizioni per ottenere la “certificazio-
ne” della qualità artistica dell’opera.
Negli Stati Uniti la legge già più volte menzionata di-
stingue gli “atti vandalici” dalle “opere tutelate” (o reco-
gnizedstature), le quali, per il fatto di essere rispettose di 
standard dati, vengono riconosciute meritevoli di tutela. 
Nel nostro ordinamento soltanto la Sopraintendenza, 
previa una dichiarazione di interesse culturale dell’o-
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169pera, potrebbe intervenire per certificare la qualità ar-
tistica dell’opera stessa. Ma anche su questo aspetto da 
noi la situazione può definirsi, per così dire, “fluida”.
La versatilità della street art si rivela, comunque, anche 
in un aspetto di recente maturazione, al quale è op-
portuno brevemente accennare, se non altro per il suo 
carattere emblematico, rispetto al processo evolutivo 
che caratterizza l’intera realtà. Di recente emersione è 
un atteggiamento di apprezzamento e attenzione del-
le pubbliche amministrazioni (ma anche di non poche 
imprese) nei confronti delle “opere di strada”, tale che 
alcune di esse hanno già provveduto ad impostare pro-
grammi di promozione e valorizzazione di tale partico-
lare espressione della creatività artistica.
Ma non basta. Non pochi sono ormai i casi, nei quali 
enti pubblici locali, quando si tratti di “bonificare” aree 
urbane degradate, decidono di avvalersi della creatività 
dei pittori di murales al fine del miglioramento estetico 
di quelle aree.
Nella sostanza, si tratta di aspetti evolutivi che ren-
dono manifesto il processo di cambiamento dei gusti 
in atto, in una società anche essa in una fase di forte 
mutamento.
Ma si tratta anche di un modo indiretto di presa d’atto, 
a livello collettivo, che l’opera d’arte, o, comunque, l’o-
pera di valore culturale, è, in sé, un’opera “aperta”: tale, 
indubbiamente, nella possibilità di fruizione estetica, 
sia individuale che collettiva; ma, come le situazioni 
appena ricordate evidenziano, tale anche nelle poten-
zialità di impiego sociale. 
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di Tommaso Pietropaolo

“… mala tempora currunt…!”
Mai come in questi ultimi mesi il noto 
aforisma latino si è affacciato tanto pre-

potentemente nella quotidiana realtà di ciascuno di 
noi.
In ogni angolo della terra, anche il più sperduto, il 
malvagio Coronavirus ha fatto sentire il suo doloroso 
morso.
Soltanto tra qualche tempo, a mente fredda, quando 
questa terribile esperienza sarà archiviata, se saremo 
ancora abbastanza lucidi, riusciremo persino a trarne i 
dovuti insegnamenti. Per il momento, non ci resta che 
annaspare e sperare che la tempesta passi presto.
Anche noi avvocati abbiamo subito un forte shock; e 
non mi riferisco soltanto alla clamorosa flessione della 
nostra attività professionale e a quell’irrefrenabile senso 
di smarrimento che abbiamo provato dinanzi ai Tribu-
nali chiusi, ai rinvii infiniti, alla oggettiva rarefazione 
dei normali rapporti con i colleghi, le parti, i magistrati, 
i cancellieri.
Mi riferisco, piuttosto, a quella reazione che gli esperti 
di antropologia definirebbero “spirito di conservazio-
ne” che ha letteralmente assalito molti di noi, colti da 
clamorose crisi di panico. Non sia considerato un’esi-
mente, e nemmeno un’attenuante, lo stato d’animo che 
ci ha assaliti, ma sforziamoci di esaminare, con la mas-
sima serenità e oggettività, l’effetto che certe anomale 
condotte ha determinato nell’opinione pubblica.
Soltanto in una tale ottica, infatti, può essere esaminata 
– e giudicata – la condotta di qualche collega che, in 
aperta violazione del codice deontologico, ha pensato 
bene di chiamare a raccolta un indefinito numero di 
potenziali clienti, ammaliati dalla possibilità di ottenere 
lauti risarcimenti per aver contratto il virus. Ovviamen-
te, per fatto addebitabile alla “medical malpractice” di un 
indefinito numero di operatori sanitari che, non a caso 
abbiamo persino definito “eroi”.
Non ci addentreremo nella difficilissima disamina del 
merito della questione giuridica, trattata e sviscerata 
da qualificati giuristi e risolta dalla giurisprudenza di 
merito e di legittimità: ci limiteremo solo ad osservare 
il fenomeno da un punto di vista strettamente deon-
tologico, senza la pretesa di fornire al lettore soluzioni 
dottrinarie definitive.

Prendendo le mosse dal precetto deontologico corren-
te, consacrato nell’art. 37, vige il chiaro divieto di ac-
quisire clientela, tra l’altro, … con modi non conformi 
a correttezza e decoro.
Ebbene, benchè il rigore della norma sia palese e non 
lasci spazio a velleità interpretative, vi è chi, utilizzando 
addirittura intere pagine di quotidiani, messaggi inol-
trati a mezzo dei più diffusi social e persino effettuando 
telefonate ai parenti delle vittime del contagio (sic!), ha 
offerto la propria disponibilità professionale, in parte 
persino gratuita (!).
Dinanzi a simile sfrontatezza, per non dire altro, ogni 
possibile giustificazione svanisce miseramente.
Nemmeno sotto un profilo strettamente psicologico 
certe condotte possono essere tollerate. Nemmeno se 
si tenti di ricorrere ad una improbabile mancanza di 
dolo ovvero di colpa nel porre in essere una simile 
condotta.
Il Consiglio Nazionale Forense, che ripetutamente si 
è occupato della problematica, ha consacrato, giusta-
mente, un criterio rigoroso e perfettamente in linea 
con lo spirito della norma e con i principi fondamen-
tali che regolano l’opera dell’Avvocato, peraltro già 
consolidati in un indirizzo univoco e perfettamente 
condivisibile, in materia di divieto di accaparramento 
della clientela: … dalla violazione di tale divieto di-
scende un illecito disciplinare che prescinde «dall’e-
lemento intenzionale del dolo o della colpa essendo 
sufficiente solo la volontà consapevole dell’atto che si 
compie» (CNF, n. 182/2014, richiamata da CNF, n. 
218/2018).
Ma lo sconcerto e i sentimenti di vera esecrazione han-
no colto anche gli organismi territoriali dell’avvocatura, 
che non hanno tardato ad esprimere il loro punto di 
vista.
Quale membro istituzionale dell’Unione Regionale Fo-
rense delle Marche mi onoro di rendere nota la delibera 
assunta il 31 marzo scorso, trascrivendola integralmen-
te qui appresso, senza aggiungere alcun commento.
“L’Unione Regionale Forense delle Marche, consultatasi te-
lematicamente, stante l’emergenza epidemiologica in atto, 
con la partecipazione dei Presidenti dei Consigli dell’Ordine 
degli Avvocati di Ancona, Ascoli Piceno, Macerata, Pesaro 
e Urbino,

Covid e Deontologia
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171ESPRIME
a nome di tutti gli Avvocati delle Marche profonda gratitudi-
ne a tutti coloro che nel settore sanitario (medici, infermieri, 
personale ausiliario, volontariato ecc.) si stanno prodigan-
do per vincere la guerra contro la pandemia provocata dal 
Covid 19, mettendo in pericolo anche la loro vita (omissis)

Appresa
l’esistenza, sia a livello nazionale che nella Regione Mar-
che, di iniziative assunte da alcuni avvocati, che attraverso 
stampa, siti web, social network, nuove tecnologie o addirit-
tura telefonando ai parenti delle vittime, stanno strumen-
talizzando lo stato di crisi in cui versa il sistema sanitario 
a seguito dell’emergenza epidemiologica causata dal Covid 
19, per pubblicizzare la possibilità di avvalersi di vantate 
competenze specifiche, arrivando a sollecitare, più o meno 
direttamente, i cittadini interessati ad intentare causa per 
responsabilità professionale medica per asserite mancanze 
rispetto al contenimento della diffusione del contagio o della 
tipologia delle cure, offrendosi per svolgere azioni e/o consu-
lenze anche on line gratuite, nonché l’esistenza di analoga 
attività compiuta da società che appaiono come schermo. 
Mentre l’attività di consulenza è svolta da avvocati che of-
frono il primo colloquio gratuito al fine dell’acquisizione di 
clientela.

Evidenziato
che tali comportamenti hanno come scopo “l’accaparra-
mento di clientela” sanzionato dal Codice Deontologico 
Professionale Forense e ledono la dignità ed il decoro della 
professione e si connotano di maggiore gravità perché si ri-
volgono a soggetti già gravemente provati dalla situazione 
di emergenza epidemiologica per aver perso i loro cari e 
d’altra parte ingenerano preoccupazioni nella classe medi-
ca e nel personale sanitario tutto, perché non viene compre-
so che stanno combattendo una vera e propria guerra,

Delibera
di censurare e stigmatizzare ogni iniziativa di tal genere, 
invitando tutti i colleghi a desistere da tali comportamenti, 
che sono lesivi dei più elementari concetti del codice deon-
tologico e che sono di disdoro per la categoria forense tutta, 
rappresentando che i Consigli dell’Ordine, i cui Presidenti 
hanno condiviso la presente delibera, vigileranno sulla con-

dotta degli iscritti, passata e futura, e trasmetteranno subi-
to gli atti relativi ai Consigli Distrettuali di Disciplina….” 
(Omissis.)
Sono certo che la stragrande maggioranza di noi, for-
mati ad una scuola di vita – la professione forense – 
che ogni giorno non manca di impartire fior di lezioni 
in ogni Tribunale, ogni Procura della Repubblica, ogni 
Ufficio del Giudice di Pace, condividendo la condanna 
espressa dall’Unione delle Curie marchigiane, non esi-
terà a censurare duramente quei colleghi avvocati, che 
qualcuno ha definito, non a torto, “sciacalli”, evitando 
accuratamente quelle esecrabili condotte, che non ap-
partengono alla classe forense.
Proprio a quei colleghi, che molto verosimilmente non 
hanno colto l’alto valore della professione, occorrereb-
be rammentare l’impegno solenne che hanno prestato il 
giorno della loro iscrizione all’Albo: “Consapevole della 
dignità della professione forense e della sua funzione socia-
le, mi impegno ad osservare con lealtà, onore e diligenza, i 
doveri della professione di avvocato per i fini della giustizia 
ed a tutela dell’assistito nelle forme e secondo i principi del 
nostro ordinamento”.
Per concludere, mi pare di poter affermare, giustifica-
to da tanti, tanti anni di attività professionale, che, in 
casi come quelli sopra ricordati, non occorre nemmeno 
scomodare il Codice Deontologico – pur necessario ad 
arginare tanti spiriti ribelli – ma basterebbe riconosce-
re, onestamente, che al di sopra di ciascuno di noi aleg-
gia sempre quella sorta di diritto naturale, che penetra 
tutte le cose, anche la nostra coscienza. 
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di Raffaele Marzo

1.  - Premessa (concettuale e di metodo).
«La prestazione dell’avvocato ha perduto ogni 
unità e continuità: si profilano e distinguono 

prestazioni legali e prestazioni forensi. Le prestazio-
ni legali prescindono dalla causa, non riguardano né 
ragione e torto in un processo civile, né innocenza e 
colpevolezza in un processo penale. Esse, mirando ad 
accertare la compatibilità fra leggi e decisioni econo-
mico-sociali […]. L’elemento giuridico tende a spo-
starsi dalla decisione al controllo giurisdizionale sulla 
decisione, dall’agire all’eventuale giudizio sull’agire»1. 
Talché, se la funzione sostanziale (e anche storicamente 
intesa2) dell’avvocato3 è senza dubbio alcuno quella di 
“organo della difesa”4 (art. 24 Cost.) ad auxlium vocatus 

1 N. Irti, La formazione del giurista nell’Università del «saper 
fare», in Rivista giuridica degli studenti dell’Università di Ma-
cerata, n. 0, Macerata, 2010, spec. 34; F. Viola, Nuovi percorsi 
dell’identità del giurista, in Aa. Vv., Filosofia del diritto: iden-
tità scientifica e didattica, oggi, (B. Montanari, cur.), Milano, 
1994, 119-131. In modo pressoché speculare, si vedano i con-
tributi di M.C. Giorgietti (La formazione del giurista in Italia, 
con uno sguardo all’esperienza di Francia e Germania, 15 ss.); 
F. Puppo (Brevi note sull’educazione del giurista, 29 ss.); P. Do-
ria (Giuristi si nasce o si diventa? Sul talento e la cultura come 
cardini della formazione forense, 41 ss.), nel focus, proposto 
dalla vivace opera intellettuale della Scuola superiore dell’Av-
vocatura, sulla Formazione giuridica, formazione forense pub-
bl. sulla Rivista Cultura e Diritti. Per una formazione giuridi-
ca, n. 2, 2014.
2 E. Borgna, Le radici e la storia della professione forense. 
Dall’età della pietra all’inizio del secolo scorso, Roma, 2017, 
passim; A.M. Tamburro, La professione forense nell’antica 
Roma. Peculiarità, aspetti giuridici, strategie retoriche e deon-
tologia dell’avvocato nel mondo romano antico, Milano, 2018, 
11 ss. Per certi aspetti, con rigoroso piglio accademico, si v.: 
P. Buongiorno, Dall’aula al foro. Sul nesso inscindibile fra Uni-
versitätsprofessur di materie giuridiche e diritto d’iscrizione 
«premiale» agli albi forensi nell’ordinamento italiano, in Aa. 
Vv., Scritti in onore di Ernesto Sticchi Damiani, Napoli, 2018; 
II, 893 ss.
3 Ad es., in una datata analisi, C. Petrone, G. Pessolano Filos, 
L’Avvocato italiano. Mito, tradizione e nuove realtà. Indagine 
sociologica, Milano, 1992, passim, avevano già colto sì una fi-
gura omogenea dell’avvocato, ma comunque consapevoli che 
il suo ruolo non può essere statico.
4 Sulla laconica “attività di patrocinio” di cui discorre l’art. 
82 c.p.c.: cfr., C. Mandrioli, A. Carratta, Corso di diritto pro-

per il patrocinio degli interessi dei cittadini davanti al 
giudice5, la lucida ed informata riflessione di Irti con-
corre a spiegare l’irrazionalità di un certo orientamen-
to, dominate nella prassi, denigrante l’apporto del pro-
fessionista “fuori dal Tribunale” e bollato quale fattore 
potenzialmente dannoso per la stessa avvocatura. Ep-
pure, già nel testo costituzionale (artt. 104, co. 4; 106, 
co. 3, 135, co. 2) si evince che proprio tra gli avvocati 
si può utilmente attingere per scegliere le personalità 
chiamate a svolgere specifici ruoli organi costituzionali 
e/o di rilievo costituzionale6. Nonostante ciò, i detratto-
ri di ogni tempo, per avversare le suesposte riflessioni, 
rivolgono aspre critiche all’avvocato-professionista im-
pegnato (e non impiegato7) a ruoli (solo) nominalmente 
subalterni e all’occorrenza paventando l’eccessiva etero-
geneità inclusiva dell’opera intellettuale ex art. 2229 c.c.
Al di là del discredito, comune (purtroppo) non solo 
all’uomo medio8, onestà intellettuale impone ammette-
re che l’avvocato può (e, in certi casi, deve) confrontarsi 

cessuale civile, I, Torino, 199 ss. Oggi, com’è noto, l’attività 
dell’avvocato è disciplinata dalla L. n. 247/2012.
5 F. Carnelutti, Figura giuridica del difensore, in Riv. dir. proc. 
civ., 1940, I, 65.
6 Cfr., A. Loiodice, Specialità della professione forense nel qua-
dro dei valori costituzionali, in Riv. scuola superiore dell’econo-
mia e delle finanze, n. 5/2005, 98 ss. Altro aspetto par essere 
la nota disputa sull’avvocato in Costituzione: per ogni appro-
fondimento si rinvia al documento del C.N.F., L’avvocatura 
e la Costituzione, consultabile online al seguente indirizzo: 
www.organismocongressualeforense.news/wp-content/uplo-
ads/2018/01/Lavvocatura-e-la-Costituzione.pdf
7 Così salvaguardando la disciplina delle incompatibilità pre-
viste dalla legge professionale e i connessi risvolti in termi-
ni di dovere deontologico dell’avvocato ad evitare situazioni 
ostative alla permanenza nell’albo. 
8 Secondo la giurisprudenza di merito, l’attività stragiudi-
ziale, che non comporta la partecipazione al giudizio e la 
collaborazione con il giudice, può essere esercitata da sog-
getti non iscritti all’albo professionale (Trib. Bolzano, sez. I, 
30/06/2020, n. 515). Invece, Cass. Pen., sez. II, 26/09/2019, n. 
46865, ha così concluso: «Ai fini della sussistenza del delitto 
di esercizio abusivo della professione forense, in virtù dell’art. 
2, comma 6, l. n. 247/2012, assume rilevanza anche l’attività 
professionale di consulenza legale e di assistenza legale stra-
giudiziale se svolta in modo continuativo, sistematico e or-
ganizzato».

«Nuclei di valutazione» degli Enti 
locali e la “legittimazione” dell’avvocato 
quale componente esterno?



AV
VO

C
AT

U
RA

2/2020 MAGGIO-AGOSTO

173in tutti quei contesti9 in cui la “soluzione giuridica” va 
studiata tra ipotesi divergenti o deve essere colta mi-
surandosi con la cultura e la mediazione di principi 
propri di altri saperi10. Ampliare, aprire, affinare, tutti 
verbi d’azione. A riprova di quanto asserito unitamente 
a quello che più innanzi si proverà a sostenere, valga 
ad ulteriore dimostrazione il ruolo svolto dall’avvoca-
to per gli adempimenti introdotti dal Gdpr (Reg. UE 
679/2016) e, in specie, la sua stessa nomina a Dpo 
(art. 37, Reg. UE 679/2016), collaborazione intesa – 
al di là delle specificazioni – eminentemente giuridica 
(sostenendo, per tale via, che il solo possesso di una 
certificazione di Auditor/Lead Auditor ISO/IEC/27001 
non possa considerarsi requisito di ammissione alla se-
lezione indetta da una P.A. per l’affidamento dell’inca-
rico: cfr., motivi, Tar Trieste, Friuli Venezia Giulia, sez. 
I, 13/09/2018, sent. n. 287). Oltre all’ipotesi poc’anzi 
ricordata di potenziale coinvolgimento del professio-
nista avvocato, andrebbe menzionata la figura (ora 
soppressa11) del difensore civico (di cui all’art. 11 del 
T.U.E.L.), che la L. n. 142/1990 indicava quale «garan-
te dell’imparzialità e del buon andamento della pubbli-
ca amministrazione comunale o provinciale»12. Viene 
da chiedersi: chi altro se non l’avvocato potrebbe ben 
assumere certe funzioni affiancandole alle continuità e 
professionalità dell’attività di rappresentanza, assistenza 
e difesa nei giudizi dinnanzi agli organi giurisdizionali? 
Ed invece, si assiste a leggi istitutive di alcune figure 
ibride, con l’utilizzo di formule “aperte” e di molteplice 
significato ermeneutico.
Fatta questa debita premessa, il contributo in lettura, 

9 L. Butti, Diventare giurista. Il diritto come lavoro e passione, 
Bologna, 2012, spec. 147 ss. ove l’A., nel cap. V, pone l’enigma-
tico interrogativo: «Cosa fa un avvocato?».
10 S. Cassese, Il mondo nuovo del diritto. Un giurista e il suo 
tempo, Bologna, 2008, passim; il quale, sul finire del volume, 
segnala favorevolmente il multitasking dei nuovi giuristi teo-
rici-pratici che contribuisce ad ampliare materiali di studio.
11 Ciò per l’operare della L. n. 191/2009, legge finanziaria 
per l’anno 2010, come mod. D.L. n. 2/2010, conv. con L. n. 
42/2010, art. 2, co. 186. 
12 Si v., M. Pierri, Le parole chiave del difensore civico in Italia, 
in Atti del Convegno internazionale di studio “Difesa civica in 
Europa ed in Italia”, 9 novembre 2012 – Lecce, Galatina, 2013, 
59 ss.

per rimanere nel perimetro di nostro interesse scientifi-
co, si incentra principalmente sui “soggetti” (a prescin-
dere dalla previsione in forma monocratica o collegiale) 
coinvolti (alias preposti) nei meccanismi valutativi de-
gli Enti locali, prendendo in esclusivo esame l’attività 
prestata nel processo di misurazione e valutazione (e 
non anche di altri compiti, parimenti importanti, rela-
tivi all’assolvimento degli obblighi di trasparenza e di 
integrità). Lo scritto, dopo alcuni preliminari richiami 
teorici relativi al sistema dei controlli negli Enti locali13 
(§2), prosegue analizzando le ragioni, le procedure e 
le traduzioni pratiche dell’attività dei Nuclei di Valu-
tazione (§3), involgendo la forbice esistente tra rego-
la e prassi (ovvero law in the book, law in the action). 
Dopo aver dato atto della procedura di nomina (§4) dei 
componenti, in conclusione (§5), si cercherà di coglie-
re un’ideale “legittimazione” alla nomina dell’avvocato 
quale componente-valutatore.

2. - Brevi cenni ricostruttivi sui controlli negli Enti locali.
Com’è noto, nel tempo, l’ordinamento dell’Ente lo-
cale è stato soggetto ad importanti innovazioni e, in 
specie, rispetto al «sistema dei controlli». A partire 
dal 1990 gli Enti locali sono stati investiti da un im-
portante processo di riforma che ha visito l’emana-
zione di molteplici atti normativi14 al fine di garantire 

13 Del resto, è stato opportunamente sostenuto che gli Enti lo-
cali rappresentato, da sempre, un laboratorio per la sperimen-
tazione per la sperimentazione di riforme e di nuovi istituti 
giuridici che, una volta testati sul banco di prova, vengono 
successivamente estesi dal legislatore a tutte le pubbliche am-
ministrazioni: cfr., G. Gardini, Quando gli Enti Locali “fanno 
sistema”. A proposito del libro di L. Vandelli, in Istituzioni del 
federalismo. – Riv. stud. giur. e pol., n. 2, apr./giu. 2018, 507. 
Di quest’ultimo A., vorrebbe segnalarsi l’efficacia accosta-
mento dell’ordinamento locale ad un «puzzle da ricomporre»: 
L. Vandelli, Il Comune tessera di base nel puzzle del governo 
locale, in G. Bottino, E. Ferrari (cur.), Atti del Convegno presso 
l’Università di Milano, giugno 2017; la cit. è riportata in G. 
Gardini, op. cit., 508, spec. nt 1.
14 Il riepilogo cronologico, d’altro canto, aiuta ma suscita ul-
teriori problemi; tuttavia, nella prospettiva di un’analisi di 
diritto risulta interessante notare l’evoluzione normativa: L. 
142/1990; L. 241/1990; D. Lgs. n. 29/1993; L. n. 81/1993; L. n. 
20/1994; D. Lgs. n. 77/1995; L. n. 59/1997 (c.d. prima Bassa-



AV
VO

C
AT

U
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

174

«Nuclei di valutazione» degli Enti locali e “legittimazione” 
dell’avvocato quale componente esterno?

un’attività efficiente, efficace ed economica e nel rispet-
to del principio di legalità. Giova rammentare, ad onor 
del vero, l’implementazione della valenza economi-
ca-aziendalistica15 a scapito, più o meno, della tra-
dizionale impostazione giuridico-burocratica. Peral-
tro, il sistema organizzativo degli Enti ha raggiunto 
un elevato grado di complessità specialistica con la 
transizione dal New Public Management (NPM), teso 
a spostare, tra le altre cose, l’assetto dal binomio po-
litici-manager al binomio manager-utente all’approc-
cio noto come Public Governance, caratterizzato dalla 
maggiore attenzione al tema della capacità di gover-
nare sistemi e reti di soggetti nonché gestire ampie 
relazioni di sistema.
Il c.d. processo di aziendalizzazione degli Enti locali 
muove dalla volontà legislativa di raggiungere un 
soddisfacente grado di equilibrio tra bisogni e risor-
se, enfatizzando la prevalenza economica rispetto ai 
fini stessi dell’istituto giuridico (propendendo per 
dare risposte alle esigenze di accountability, termine 
utilizzato per identificare quella serie di azioni che 
svolgono la funzione di “dar conto” da parte di un in-
dividuo o organizzazione ad un altro/a16). Per tale via, 
la cultura organizzativa di ispirazione manageriale ha 
soppiantato, in buona parte, l’esercizio del control-
lo17 preventivo di legittimità degli atti amministrati-
vi18. L’obiettivo di migliorare la qualità dei servizi e 
delle prestazioni erogata dall’Ente nonché la necessità 
di ridurre ogni voce di spesa ha contribuito, quindi, 

nini); L. n. 127/1997 (c.d. Bassanini bis); L. n. 265/1999 (c.d. 
Napolitano-Vigneri); D. Lgs. n. 286/1999; l’organico D. Lgs. 
n. 267/2000 (T.U.E.L.). Altresì, deve pur sempre menzionarsi 
la L. cost. n. 3/2001 di riforma del Titolo V della Cost.
15 A. Garlati, F. Pezzani, I sistemi di programmazione e control-
lo negli enti locali, Milano, 2001, passim.
16 F. Monteduro, La riforma della P.A. e i nuovi modelli di go-
vernante e accountability, in Nuovi profili di accountability nel-
le P.A. Teorie e strumenti, Quaderni Formez, Roma, 2005, 47.
17 Il “concetto” di controllo ha assunto, nel tempo, moltepli-
ci significati. In campo giuridico un’accezione ancora valida 
precisa che «i controlli tendono a garantire la regolarità for-
male e sostanziale, l’adeguamento agli scopi particolari ed al 
pubblico interesse» […]: cfr., G. Berti, L. Tumiati, Controlli 
amministrativi, in Enc. dir., X, Milano, 1962, 295. 
18 Cfr., Corte cost., sent. n. 64/2005.

alla razionalizzazione del c.d. «sistema dei controlli 
amministrativi»19.
A scanso di equivoci, giova precisare che la menzionata 
categoria è di per sé eterogenea (e generatrice di imme-
diate confusioni); pertanto, vuole dirsi e distinguersi 
– almeno per raggiungere un certo grado di compren-
sione – un controllo statale sugli organi (disciplinato 
dall’art. 141 e ss. del T.U.E.L. ed il cui fondamento è 
rinveniente nell’art. 117, lett. p) Cost.) ed il controllo 
interno. Del resto, i dibattiti20 e la letteratura che negli 
anni Novanta lamentavano il cattivo funzionamen-
to dei controlli concomitanti e successivi della Corte 
dei Conti, ritenevano che gli stessi avrebbero dovuto 
essere sostituiti dall’attività di controllori interni, da 
dedicare al (solo?) controllo gestionale e operanti in 
loco. Una chiosa, a tal riguardo è necessaria: ora che 
questi Organismi sono stati istituiti e peraltro raffor-
zati nella loro indipendenza21, la predetta sostituzione 
non è però ancora avvenuta. Al contrario, si assiste al 
paradosso per cui i controlli successivi della Corte si 
estendono anche al giudizio sui sistemi di controllo in-
terno, investendo persino le attività degli stessi Nuclei 
di valutazione (o Oiv). Oltre alla evidente (ed ennesi-
ma) sovrapposizione di ruoli, ciò produce una forma 
di «mortificazione» di organismi di controllo definiti 
dalla stessa legge «indipendenti» e, quindi, in quanto 
tali, funzionalmente esterni ed imparziali come le se-
zioni di controllo della Corte22.

19 La disciplina era prevista dalla Costituzione agli artt. 100, 
125 e 130 (si pensi ai CO.RE.CO previsti dalla L. n. 62/1953 
in attuazione dell’art. 130 Cost. e poi soppressi per effetto del-
la L. cost. n. 3/2001); per qualche approfondimento si v., F 
Zammartino, Sistema dei controlli e semplificazione ammini-
strativa: una coesistenza difficile?, in federalismi.it, n. 19/2015, 
spec. 5.
20 P. Mastrogiuseppe, La pubblica amministrazione tra valuta-
zione interna ed esterna, in Il Lavoro nelle Pubbliche Ammini-
strazioni, fasc. 5-6, 1 dicembre 2016, 677 e ss.
21 Si v. le novità apportate dal D.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 
al D.lgs. n. 150/2009; cfr., E. D’Alterio, Il lungo cammino del-
la valutazione nelle pubbliche amministrazioni, in Giorn. dir. 
amm., n. 5, 2017, 570 ss.
22 P. Mastrogiuseppe, ibidem. 
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1753. - Compiti e funzioni (nonché sulla quasi ambivalenza 
tra Nucleo di Valutazione/Niv e Organismo Interno di Va-
lutazione/Oiv).
Circoscrivendo il focus, il legislatore con il D. Lgs. n. 
150/2009 (c.d. Riforma Brunetta23) ha modificato il 
sistema prevedendo, all’art. 14, l’«Organismo indi-
pendente di valutazione» (Oiv), sostitutivo dei vecchi 
sistemi di controllo interno24 con il precipuo compito 
di esercitare, in piena autonomia, le attività di controllo 
strategico. Delimitando ulteriormente l’analisi, il pro-
cesso di valutazione all’interno degli Enti locali segue 
alcune fasi; tra le più comuni (a prescindere dal gradi di 
complessità dell’organizzazione) possono menzionarsi: 
- assegnazione degli obiettivi; - colloqui intermedi con 
i Responsabili; - valutazione finale. Le ultime due ulti-
me rappresentano prerogativa25 indiscussa degli «Or-

23 A. Bianco, Guida pratica alla riforma Brunetta, in Guida al 
Pubblico Impiego - Sole 24Ore, Milano, 2009.
24 Cfr., D. Lgs. n. 286/1999.
25 L’Oiv è un “soggetto” con precisi compiti in materia di misu-
razione e valutazione della performance: monitora il funziona-
mento complessivo del sistema della valutazione, della traspa-
renza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione 
annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e 
raccomandazioni ai vertici amministrativi; valida la Relazione 
sulla performance a condizione che la stessa sia redatta in for-
ma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini 
e agli altri utenti finali; garantisce la correttezza dei processi di 
misurazione e valutazione con particolare riferimento alla si-
gnificativa differenziazione dei giudizi nonchè dell’utilizzo dei 
premi; propone, sulla base del sistema di misurazione e valuta-
zione, all'organo di indirizzo politico‐amministrativo, la valu-
tazione annuale dei dirigenti di vertice e l’attribuzione ad essi 
dei premi. Ancora, in maniera più specifica, l’Oiv è responsabile 
della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie 
e degli strumenti predisposti dal Dipartimento della funzione 
pubblica, supporta l’amministrazione sul piano metodologico 
e verifica la correttezza dei processi di misurazione, monito-
raggio, valutazione e rendicontazione della performance orga-
nizzativa e individuale. Altresì, formula un parere vincolante 
sull’aggiornamento annuale del Sistema di misurazione e va-
lutazione e promuove l’utilizzo da parte dell’amministrazione 
dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna delle 
amministrazioni e dei relativi impatti ai fini della valutazione 
della performance organizzativa. Infine, in ordine ai compiti in 
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione si rinvia 
all’art. 1 L. n. 190/2012 mod. dal D. Lgs. n. 97/2016.

ganismi indipendenti di valutazione» (Oiv). Per quel 
che qui interessa, giova precisare che l’art. 7, co. 3, del 
D.lgs. n. 150/2009, abrogato con l’art. 8, co. 1, DPR 
n. 105/2016, prevedeva che il sistema di misurazione e 
valutazione della performance, dovesse necessariamente 
individuare: a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e 
le responsabilità del processo di misurazione e valu-
tazione della performance; b) le procedure di conci-
liazione relative all’applicazione del sistema di misura-
zione e valutazione della performance; c) le modalità 
di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo 
esistenti; d) le modalità di raccordo e integrazione con 
i documenti di programmazione finanziaria e di bilan-
cio. Ad oggi, la nuova disciplina prevede che i requisiti 
relativi al «Ciclo delle performance» devono consentire 
una (provvidenziale) differenziazione in ragione della 
dimensione, della tipologia e della natura delle attività 
delle diverse amministrazioni, anche con l’introduzio-
ne di regimi semplificati. Ovviamente, il tutto deve pur 
sempre confrontarsi e rispettare le norme vigenti (aven-
do sempre a mente i principi di legalità, imparzialità e 
buon andamento).
Si tratta dello svolgimento di un ruolo chiave all’inter-
do di un Ente locale? Certamente sì. Tanto è vero che 
l’Oiv è appunto la struttura deputata alla misurazione e 
valutazione della prestazione dirigenziale in stretta cor-
relazione con gli obiettivi assegnati e con le specifiche 
indennità premiali da attribuire. A tal riguardo, nota è 
la pronuncia – la n. 403/2014 – con la quale la Cor-
te dei Conti, sez. Lazio, ha condannato (anche) l’Oiv 
per gli incentivi erogati al dirigente mettendo in rilie-
vo proprio la superficialità nell’«effettuare, tra gli altri 
compiti, il monitoraggio, anche in corso di esercizio, 
del conseguimento degli obiettivi».
Rispetto ai compiti assegnati e alle incombenze da esple-
tare tra Niv e Oiv non si può riferire di alcuna marcata 
differenziazione.
Eppure, proprio per gli Enti locali, in ragione del man-
cato rinvio alle previsioni di cui all’art. 16, co. 2, del 
menzionato D. Lgs. n. 150/2009, viene prevista la fa-
coltà (e non già l’obbligo) di costituire l’Oiv. Ciò signifi-
ca che gli Enti locali possono affidare il “controllo” in 
analisi e le correlate attività legislativamente previste ad 
altre forme consessi valutativi: i Niv, appunto.
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176 Si è così diffusa la pratica di costituzione e nomina dei c.d. 
«Nuclei interni di valutazione» (Niv) in luogo degli Oiv.
Le differenze “strutturali” tra i due menzionati Orga-
nismi non sono da sottovalutare: se l’Ente opta per la 
costituzione dell’Oiv deve necessariamente confermarsi 
ai principi dettati dall’art. 14 del D. Lgs n. 150/2009, 
qualora, invece, nell’esercizio della propria autonomia 
organizzativa e regolamentare, decide per la istituzione 
dei Niv non è tenuto ad applicare le previsioni in det-
taglio26.
Anzi, si tratta pur sempre, nell’uno o nell’altro caso, di 
“supporto tecnico” dell’Ente mediante la predisposizio-
ne e corretta applicazione delle metodologie di verifica 
dei risultati sia nella gestione del sistema di valutazione 
che nella formulazione del giudizio definitivo sulle pre-
stazioni dei dirigenti o proposta all’organo competente 
(per i Comuni generalmente è il Sindaco).
Nel dettaglio la misurazione e la valutazione – o, in 
altre parole, il c.d. «sistema premiante» – delle presta-
zioni dirigenziali non è più intesa secondo una mera 
logica puramente burocratica (erogare premi ed in-
centivi), bensì costituisce (rectius: dovrebbe costituire) 
l’organismo che promuovere, supporta e garantisce la 
validità metodologica dell’intero sistema di gestione 
della performance, nonché la sua corretta applicazione.

4. - Sul procedimento di nomina del Niv e sui requisiti dei 
componenti esterni.
Come brevemente anticipato, se Niv e Oiv condivido-
no la funzione, essi possono però distinguersi in ordine 
alla loro composizione (o, meglio, in ragione della speci-
fica qualità del/i componente/i).
In passato, la Delibera n. 12/2013 dell’allora CIVIT, 
avente ad oggetto «Requisiti e procedimento per la no-
mina dei componenti degli Organismi indipendenti di 
valutazione» ha provato (senza grandi risultati) ad of-
frire un comune indirizzo orientativo. Essa precisava, 
tra le altre cose, la «tipologia del percorso formativo» 
(art. 4.2), i «requisiti attinenti all’area delle esperienze 

26 Tale facoltà è rimasta invariata anche a seguito del D.L. n. 
174/2012 conv. in L. n. 213/2012 che ha modificato il sistema 
dei controlli interni per gli Enti locali con l’introduzione di 
alcune nove tipologie.

professionali» (art. 5) nonché i «requisiti attinenti all’a-
rea delle capacità».
Pertanto, a mente della citata delibera, il nominando 
componente necessitava del diploma di laurea specia-
listica o quadriennale in scienze economiche e stati-
stiche, giurisprudenza, scienze politiche o ingegneria 
gestionale; altresì, essere in «possesso di un’esperienza 
di almeno tre anni in posizione di responsabilità, anche 
presso aziende private, nel campo del management, 
della pianificazione e controllo di gestione»; infine, 
«possedere, anche in relazione alla natura e ai compiti 
dell’amministrazione, adeguate competenze e capacità 
manageriali e relazionali, dovendo promuovere i valori 
di miglioramento continuo della performance e della 
qualità del servizio, nonché della trasparenza e della 
integrità».
Di conseguenza, la Delibera n. 12/2013 ha rappresen-
tato il format contenutistico utilizzato dagli Enti locali 
e condensato nel c.d. «Avviso pubblico per la nomina 
di componenti esterni del Niv» che indica, di volta in 
volta, i requisiti in termini di formazione ed esperienza 
per potersi procedere alla nomina.
Tra questi figurava – in modo pressoché unanime – il 
requisito (imprescindibile) del possesso di idoneo tito-
lo di studio (laurea magistrale (LM), laurea specialistica 
(LS) o quadriennale) conseguito in ingegneria gestiona-
le, scienze economiche e statistiche, scienze politiche o 
giurisprudenza o lauree equipollenti. Non solo. Via via, 
la prassi ha cominciato a delineare – anche in ragio-
ne della variegata manifestazione di interesse di varie 
professionalità – un’altra linea di tendenza: quella di 
prevedere, tra i requisiti, una sorta di “specializzazione” 
provata o con il conseguimento di master universitario 
(in materia di organizzazione e gestione del personale 
della P.A., nella misurazione e management, sui temi 
della pianificazione e del controllo di gestione o della 
misurazione e valutazione della performance) oppure 
l’aver maturato di idonea esperienza – in genere cin-
que anni – in posizione dirigenziale nella P.A. ovvero di 
aver preso parte a Niv (o Oiv).
Ad oggi, però, il discrimen più evidente tra Niv e Oiv è 
visibile in ragione del “filtro” per la nomina dei com-
ponenti. Infatti, la gestione della valutazione è stata 
revocata ad ANAC venendo trasferita in blocco al Di-

«Nuclei di valutazione» degli Enti locali e “legittimazione” 
dell’avvocato quale componente esterno?
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177partimento della funzione pubblica. Si è così giunti, 
con il D.M. del 2 dicembre 2016, all’istituzione pres-
so il Dipartimento della funzione pubblica di apposi-
to «Elenco nazionale dei componenti degli Organismi 
indipendenti di valutazione della performance» ai sensi 
dell’art. 6, co. 3 e 4, del D.P.R. n. 105/2016. Orbene, 
se i componenti del Niv dell’Ente locale possono es-
sere nominati “d’imperio” dall’Organo politico (che ne 
valuta l’adeguatezza e la capacità alla stregua di quan-
to richiesto nell’apposito avviso pubblico) i nomina-
di all’Oiv debbono necessariamente essere iscritti nel 
predetto Elenco nazionale che rappresenta la conditio 
sine qua non per l’idonea partecipazione alla procedura 
comparativa di nomina (intesa anche presso ammini-
strazioni, agenzie ed enti statali, anche a ordinamento 
autonomo).
Restando alla composizione del Niv è fin troppo evi-
dente che il possesso della laurea in giurisprudenza 
– inteso quale requisito minimo – possa essere profi-
cuamente congiunto con le abilità27 della professione 
forense.

5. - Il “profilo istituzionale” dell’avvocato quale componen-
te esterno del Niv (ovvero spunti per una sua “legittima-
zione”).
L’itinerario esposto obbliga ad un supplemento di in-
dagine. Nel tempo una moltitudine di Enti locali (spe-
cie di piccole dimensioni) hanno preferito una com-
posizione collegiale del Nucleo interno di valutazione 
e, in tale consesso, le competenze tecnico-giuridiche 
sono prevalentemente demandate a chiunque possiede 
(genericamente) il titolo di dottore in giurisprudenza. 
L’esercizio della professione forense non è menzionato; 
esso – o, meglio, il conseguimento dell’abilitazione – 
potrebbe, al più, essere utilmente valutato in fase di 
colloquio. Il legislatore tace qualsiasi riferimento alla 
professionista avvocato.
L’affermazione, in sé incontestabile poiché consolida-
ta nella prassi, offre però soltanto uno spaccato di una 
realtà ben più complessa. Forse, la torsione “aziendali-

27 Nel senso studiato da G. Pascuzzi, Giuristi si diventa. Come 
riconoscere e apprendere le abilità proprie delle professioni le-
gali, Bologna, 2008, passim.

stica” della P.A. ha suscitato (e, in determinati conte-
sti, suscita tutt’ora) una certa diffidenza nei confronti 
dell’“esperto legale”. Tuttavia, sullo sfondo del quadro 
che si è sommariamente tratteggiato (e senza operare 
alcun cedimento alla più rigorosa dimensione scientifi-
ca) è doveroso collocare la legittimazione dell’avvocato 
ad essere nominato componente Niv.
Ciò per due ordini di motivi: in primis, le funzioni svol-
te dal Niv appaiono certamente confacenti alla forma 
mentis dell’avvocato in quanto coniuga, oltre ad una 
certa padronanza del sistema normativo, la propen-
sione a «risolvere problemi» giuridici28. Vi è di più! 
L’attività del Niv, presa nella sua massima estensione, 
incide sì a livello economico, ma anche in termini giu-
ridici (e solo in minima parte, politici). Basti pensare, 
ad esempio, che omettendo il “controllo” il Niv espor-
rebbe l’Ente ad operare, contra legem, con ricadute29 su 
molteplici profili e di varia natura.
Ovviamente, l’avvocato nominato componente Niv 
svolgerebbe l’incarico affidato in assoluta aderenza ai 
principi di indipendenza ed autonomia, trovando plau-
sibile appiglio nella previsione dell’art. 3, L. 247/2012 
e nell’art. 9 del Cod. Deontologico forense (approvato 
dal C.N.F. nel 2014 in Gazz. Uff., n. 241 del 16 ottobre 
2014). Del resto, benché la nomina avvenga previa par-
tecipazione ad apposito avviso pubblico il professioni-
sta può accettare l’incarico e, se del caso, liberamente 
recedere. Non si profila, a parere di chi scrive, alcun 
ostacolo a riguardo.
Parimenti, legittimo sarebbe il compenso che l’avvo-
cato andrebbe a percepire se nominato componente 
Niv, giacché la fonte sarebbe pur sempre rappresentata 
dall’autonomia negoziale delle parti, laddove l’Ente lo-
cale lo fisserebbe adeguandolo all’importanza dell’opera 
(e al decoro della professione; art. 2223, co. 2, c.c.).  

28 G. Pascuzzi, op. cit., 79 ss (cap. III, Il problem solving).
29 Corte dei Conti, sez. Puglia, n. 185/2018, secondo la quale 
l’erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti, a se-
guito di verifica degli obiettivi raggiunti non è sufficiente per 
salvare dal danno erariale il Nucleo di Valutazione che non 
ha verificato il ricorrere delle circostanze che impongono di 
ridurre o azzerare i premi.
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178 Corte di Appello di Napoli 20.3.2020 n. 1271, 
Pres. Gallo, Est. Chiodi, Cassa Nazionale di 
Previdenza ed Assistenza Forense (Avv. N. 

Pastore Carbone) c. De Nunzio (Avv. L. De Nunzio).

Avvocato – Previdenza – Contributo minimo sogget-
tivo ed integrativo – Soggetto pensionato di altro 
ente ed iscritto alla cassa – Legittimità della deben-
za della contribuzione minima.

Il regime contributivo degli avvocati già titolari di pensione 
di vecchiaia, ma che ancora esercitino la professione essen-
do iscritti all’Albo, è diverso a seconda che gli stessi siano 
percettori di pensione di vecchiaia dalla Cassa – nel qual 
caso sono esonerati dal versamento dei contributi minimi 
– ovvero siano pensionati presso altri enti, nel qual caso l’e-
sonero non opera, sicchè gli stessi sono tenuto al versamento 
dei contributi minimi al pari degli altri iscritti. Tale disci-
plina è legittima, e non implica profili di irragionevolezza 
né disparità di trattamento, essendo situazioni differenti e 
non comparabili.

In fatto e diritto
(omissis)
L’appello è fondato e meritevole di accoglimento.
È da premettere che nessuna censura è mossa dall’ap-
pellato alla statuizione della gravata sentenza che ha 
ritenuto la debenza del contributo di maternità, che 
deve, pertanto, ritenersi cosa giudicata.
Per quanto riguarda la sussistenza di un obbligo di pa-
gamento del contributo minimo soggettivo – preteso 
dalla Cassa dall’anno 2014, in conseguenza della iscri-
zione del De Nunzio all’Albo Professionale Forense – si 
osserva quanto segue.
La fonte normativa da cui prende le mosse la vicen-
da processuale è l’art. 21, commi 8 e 9, l. 247/2012 
(“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione fo-
rense”), che così dispone: “L’iscrizione agli Albi comporta 
la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza 
e assistenza forense.
La Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con 
proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data 
di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributi-

vi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento 
di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee 
di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in 
particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime 
contributivo”.
Quindi, con delibera del Comitato dei Delegati del 
31.1.2014 è stato approvato il relativo Regolamento 
di attuazione, che ha sancito l’obbligo di iscrizione 
alla Cassa Forense di tutti gli avvocati iscritti all’Albo, 
come, pacificamente, è accaduto per il De Nunzio.
Il contrasto tra le parti verte, piuttosto, sull’obbligo 
contributivo esigibile dal De Nunzio, che la Cassa ri-
tiene esteso anche al contributo minimo soggettivo e 
integrativo.
Al riguardo la gravata sentenza, facendo proprie le di-
fese dell’appellato, pone a fondamento della decisione 
la previsione dell’art. 7 comma 4 del Regolamento, a 
tenore del quale “I contributi minimi di cui al comma 1, 
lett. a) e b) sono esclusi a partire dall’anno solare successivo 
a quello della maturazione del diritto a pensione di vec-
chiaia”, salvo l’obbligo di pagare gli eventuali contributi 
a percentuale dovuti in sede di autoliquidazione (“Sono 
comunque dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella 
misura percentuale prevista dal Regolamento dei contributi 
nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti 
all’Albo degli Avvocati o all’Albo speciale per il patrocinio 
dinanzi le giurisdizioni superiori”).
Secondo il giudice di prime cure detta disposizione 
riguarderebbe tutti i pensionati, e quindi non solo i 
pensionati che percepiscono il trattamento dalla Cassa 
Forense, ma anche i pensionati presso altri Enti pre-
videnziali che siano stati iscritti alla Cassa in quanto 
iscritti all’Albo degli avvocati, in virtù delle nuove di-
sposizioni.
La Cassa, per contro, ritiene che la disciplina in que-
stione non si applichi ai pensionati di altri Enti, ai quali 
si riferirebbe invece l’art. 9, comma 7, con la seguente 
previsione: “Le agevolazioni di cui al presente articolo non 
si applicano ai contributi dovuti ai sensi degli artt. 3 e 4 del 
presente Regolamento e ai titolari di pensione di vecchiaia o 
anzianità di altri Enti”.
Ebbene, la lettura delle norme regolamentari appena 
riportate induce a ritenere fondata la tesi della Cassa 
convenuta.
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179Non sussiste – ed in ciò si conviene con le argomenta-
zioni di parte appellata – una specifica disposizione che 
regoli compiutamente l’obbligo contributivo dei pen-
sionati INPS o di altri Enti previdenziali.
Esistono, piuttosto, disposizioni di carattere generale, 
che regolano anche l’ipotesi di nuova iscrizione alla 
Cassa – in passato non obbligatoria – per gli avvocati 
iscritti all’Albo, anche dopo il quarantesimo anno di 
età, e dunque, come nel caso del De Nunzio, anche 
laddove già percettori di pensione di vecchiaia presso 
altro Ente previdenziale.
Esse sono, in particolare, le previsioni dell’art. 1 commi 
4 e 5; dell’art. 3 comma 5; dell’art. 4.
Tutti gli iscritti alla Cassa sono tenuti al pagamento dei 
contributi minimi, soggettivo e integrativo; per i primi 
anni di iscrizione sono previste delle agevolazioni in 
termini di riduzione del contributo soggettivo minimo 
(artt. 7 e 8); ulteriori agevolazioni sono previste per 
i percettori di redditi IRPEF inferiori ad € 10.300,00 
dall’art. 9.
La situazione degli iscritti all’Albo degli Avvocati che 
siano anche pensionati è presa in considerazione, come 
si accennava, in due diverse disposizioni, di tenore 
completamente diverso.
L’art. 7 comma 4, infatti, stabilisce l’esonero dal versa-
mento dei contributi minimi “a partire dall’anno solare 
successivo a quello della maturazione del diritto a pensione 
di vecchiaia”.
L’art. 9 comma 7, invece, dopo aver previsto una se-
rie di agevolazioni riguardanti il contributo soggettivo 
minimo per percettori di redditi inferiori ai parametri, 
stabilisce che dette agevolazioni “non si applicano ... ai 
titolari di pensione di vecchiaia o anzianità di altri Enti”.
Le disposizioni sono palesemente e insanabilmente 
confliggenti: nel senso che non possono riguardare gli 
stessi soggetti – ovvero i pensionati di vecchiaia in ge-
nerale, ove iscritti alla Cassa – atteso che, in tal modo 
opinando, la prima norma statuirebbe in loro favore 
l’esonero dal versamento dei contributi minimi, mentre 
l’altra, contraddittoriamente, escluderebbe il riconosci-
mento di agevolazioni sul contributo soggettivo mini-
mo, che però essi non dovrebbero affatto pagare.
Il contrasto si compone, invece, se, come prospettato 
dalla Cassa, alle due disposizioni viene assegnato un 

ambito applicativo diverso: e cioè se l’art. 7 comma 4 
viene riferito soltanto agli avvocati che maturino il di-
ritto a pensione di vecchiaia dalla Cassa, avendo versa-
to a quest’ultima i necessari contributi nel corso della 
propria storia professionale; e l’art. 9 comma 7 agli av-
vocati titolari di pensioni di vecchiaia presso altri Enti, 
che siano stati iscritti alla Cassa in virtù delle nuove 
disposizioni, mentre non lo erano in precedenza per 
mancato superamento dei previgenti limiti di reddito, 
e dunque che siano stati iscritti già da pensionati, in 
quanto iscritti all’Albo: come, appunto, il caso del De 
Nunzio.
Da ciò si ricava che il regime contributivo degli Avvo-
cati già titolari di pensione di vecchiaia, ma che an-
cora esercitino la professione essendo iscritti all’Albo, 
è diverso a seconda che gli stessi siano percettori di 
pensione dalla Cassa – nel qual caso sono esonerati 
dal versamento dei contributi minimi – ovvero siano 
pensionati presso altri Enti, nel qual caso l’esonero non 
opera, sicché gli stessi sono tenuti al versamento dei 
contributi minimi al pari degli altri iscritti.
La lettura appena esplicata non implica profili di irra-
gionevolezza né disparità di trattamento, essendo com-
pletamente differenti e non comparabili le situazioni 
di chi maturi il diritto alla prestazione previdenziale 
avendo versato nel corso della sua vita lavorativa i re-
lativi contributi all’Ente erogatore, rispetto a chi venga 
iscritto per la prima volta alla Cassa in età pensionabi-
le senza aver mai versato contribuzione in favore della 
stessa, e sia invece titolare di un trattamento pensio-
nistico presso altro Ente previdenziale al quale ha in 
passato versato i contributi.
Non vanno dimenticati, infine, i principi generali im-
posti dalla legge dai quali discende l’autonomia rego-
lamentare della Cassa forense, ispirati alla prioritaria 
esigenza di garantire l’equilibrio di bilancio: nella spe-
cie, il d. lgs. 509/1994, che ha trasformato la Cassa Na-
zionale di Previdenza e Assistenza Forense in ente di 
diritto privato, “... ferma restando la obbligatorietà della 
iscrizione e della contribuzione” (art. 1 comma 3), cui è 
riconosciuta “autonomia gestionale, organizzativa e con-
tabile nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo 
nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in 
relazione alla natura pubblica dell’attività svolta” (art. 2 
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180 comma 1), che si esercita attraverso l’adozione dello 
statuto e dei regolamenti (art. 1 comma 4).
Dispone infatti l’art. 2 comma 2 che “La gestione eco-
nomico-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilan-
cio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle 
indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi 
con periodicità almeno triennale”.
Da ciò deriva “... una sostanziale delegificazione – affidata 
dalla legge alla autonomia degli enti previdenziali privatiz-
zati, entro i limiti ad essa imposti ... – per la disciplina, tra 
l’altro, del rapporto contributivo – ferma restando, tuttavia, 
l’obbligatorietà della contribuzione – e del rapporto previ-
denziale – concernente le prestazioni a carico degli stessi 
enti – anche in deroga a disposizioni di legge precedenti” 
(Cass. civ., sez. lav., 16-11-2009, n. 24202, che ha ri-
tenuto legittima la disposizione regolamentare della 
Cassa che stabiliva la non restituibilità dei contributi 
versati in deroga ad una precedente disposizione nor-
mativa di segno contrario; conf., Cass. civ., sez. lav., 
06-06-2011, n. 12209).
I rilievi che precedono danno, all’evidenza, conto del-
la manifesta infondatezza della questione di legittimità 
costituzionale sollevata dalla difesa dell’appellato: sia 
per la specificità della disciplina del 2012 rispetto a 
quella generale del 2011; che della volontarietà della 
iscrizione all’Albo Professionale degli Avvocati quale 
presupposto di applicabilità della disciplina della Cas-
sa Forense.
Per l’insieme delle ragioni che precedono, l’appello va 
accolto, con integrale rigetto della domanda di prime 
cure.
La novità delle questioni affrontate giustifica la com-
pensazione integrale tra le parti delle spese del doppio 
grado di giustizia.

NOTA

Si conferma la debenza della contribuzione minima per 
i pensionati “non” della Cassa.

Con la sentenza in esame, la Corte d’Appello di Napoli 
ha ribaltato la pronuncia del giudice di prime cure, il 
quale aveva riconosciuto il diritto all’esenzione dal pa-
gamento dei contributi minimi soggettivo e integrativo  
di cui all’art. 7, comma 4, del Regolamento di attua-
zione dell’art. 21, commi 8 e 9, legge 247/2012 – sal-
vo l’obbligo di corrispondere gli eventuali contributi a 
percentuale dovuti in sede di autoliquidazione – a tutti 
i pensionati, anche se titolari di redditi pensionistici 
presso altri Enti.
In proposito, giova rammentare che la disciplina pen-
sionistica concernente gli avvocati iscritti all’Albo degli 
Avvocati si compone, oltre che del suindicato articolo, 
anche dell’art. 9 comma 7 del medesimo Regolamen-
to, secondo cui non viene estesa ai titolari di pensione 
di vecchiaia o anzianità presso altri Enti l’agevolazione 
relativa alla riduzione alla metà della contribuzione mi-
nima soggettiva per i percettori di reddito inferiore ad 
Euro 10.300,00 (art. 9 comma 1).
Ciò posto, si osserva che la Corte d’Appello ha rilevato 
l’insanabile e palese conflitto che si verrebbe a creare 
tra le suindicate disposizioni nel caso in cui entram-
be trovassero applicazione nei confronti dei pensionati 
di vecchiaia in generale, ove iscritti alla Cassa. Infatti, 
se così fosse, l’art. 9 comma 7 escluderebbe i titolari 
di pensione di vecchiaia o anzianità presso altri Enti 
dalla facoltà di versare una somma pari alla metà del 
contributo soggettivo minimo obbligatorio, contributo 
che, tuttavia, non dovrebbe essere affatto corrisposto, 
stante l’esonero dal versamento dei contributi minimi 
di cui all’art. 7 comma 4. Al contrario, l’interpretazio-
ne fornita dalla Cassa e avallata dal Collegio concilia 
le disposizioni in esame, riservando loro un diverso 
contesto applicativo: l’art. 7 comma 4 deve essere rife-
rito esclusivamente agli avvocati che maturino il diritto 
a pensione di vecchiaia dalla Cassa, avendo versato a 
quest’ultima i necessari contributi nel corso dell’eserci-
zio della propria professione; l’art. 9 comma 7, invece, 
a tutti gli avvocati titolari di pensione presso altri Enti, 
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181iscrittisi alla Cassa in età pensionabile, in adempimento 
degli oneri prescritti dalla nuova normativa forense.
Inoltre, non vi è chi non veda come una diversa in-
terpretazione contrasterebbe con la stessa ratio dell’art. 
9 comma 7 del Regolamento di attuazione, il quale è 
stato elaborato con lo scopo di aiutare i giovani avvo-
cati che percepiscono come reddito solo quello deri-
vante dalla professione e non anche chi, in qualità di 
pensionato presso altro Ente, gode comunque di un 
reddito fisso a prescindere dall’esercizio professiona-
le. Non solo: la parificazione dei pensionati presso al-
tri Enti con i pensionati Cassa non terrebbe in alcuna 
considerazione la circostanza che il pagamento della 
contribuzione soggettiva minima è giustificato dal fatto 
che detti contributi garantiscono dopo minimo cinque 
anni l’erogazione da parte della Cassa di un trattamento 
pensionistico contributivo.
Ciò posto, si precisa che già altre precedenti pronunce 
erano di recente pervenute alle medesime conclusioni 
dedotte dalla Corte d’Appello. Al riguardo, il Tribunale 
di Napoli, con sentenza n. 1077/2017, esaminando il 
ricorso di un avvocato pensionato presso un altro Ente 
previdenziale, iscritto alla Cassa in seguito all’entrata 
in vigore della legge 247/2012, che riteneva di non do-
vere pagare la contribuzione minima in quanto l’art. 
7 del Regolamento di attuazione adottato dalla Cassa 
prevede l’esonero dal pagamento della contribuzione 
minima in favore dei pensionati, ha respinto il ricorso, 
ritenendo che il professionista debba pagare la contri-
buzione con le sole facilitazioni previste dall’art. 7 e 
non anche quelle disciplinate dal successivo art. 9, con 
riduzione, pertanto, alla metà del contributo minimo 
soggettivo ed esonero dal pagamento del contributo 
minimo integrativo. Similmente, il Tribunale di Roma, 
nella sentenza n. 1167/2017, esaminando l’art. 2, com-
ma 4, del Regolamento dei contributi (che prevede per 
i pensionati di vecchiaia dal primo anno successivo 
alla maturazione del diritto a pensione ovvero dalla 
maturazione dell’ultimo supplemento ove previsto, il 
pagamento di un contributo soggettivo nella misura del 
7%), ha ritenuto, conformemente alla tesi della Cassa, 
che tale norma riguardi solo i pensionati Cassa e non 
anche i pensionati presso altri Enti.
Stante quanto sopra, si osserva che la posizione assunta 

dalla Corte d’Appello di Napoli e dalle pronunce sopra 
richiamate sia, oltre che l’unica conciliabile con il con-
testo normativo di riferimento, anche la sola conforme 
ai capisaldi del sistema previdenziale stesso. Infatti, 
come osservato dal Collegio, non potrebbe ragionevol-
mente equipararsi la situazione di chi sia stato iscritto 
alla Cassa durante l’intero esercizio della professione e 
ad essa abbia continuativamente versato i contributi, 
rispetto a chi si sia iscritto in età pensionabile e abbia, 
dunque, versato i contributi presso altro Ente da cui, 
già al momento dell’iscrizione alla Cassa, riceveva un 
trattamento pensionistico.
Da ultimo, la Corte d’Appello, muovendo dai principi 
espressi dal D.lgs. 504/1994, ispirati alla prioritaria esi-
genza di garantire l’equilibrio di bilancio, ha ribadito 
l’autonomia regolamentare della Cassa, rammentando 
che l’attuale assetto è stato realizzato attraverso “... una 
sostanziale delegificazione – affidata dalla legge alla  auto-
nomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad 
essa imposti ... – per la disciplina, tra l'altro, del rappor-
to contributivo – ferma restando, tuttavia, l'obbligatorietà 
della contribuzione – e del rapporto previdenziale – con-
cernente le prestazioni a carico degli stessi enti – anche in 
deroga a disposizioni di legge precedenti” (Cass. civ., sez. 
lav., 16-11-2009, n. 24202, che ha ritenuto legittima 
la disposizione regolamentare della Cassa che stabiliva 
la non restituibilità dei contributi versati in deroga ad 
una precedente disposizione normativa di segno con-
trario, nella specie l’art. 21 della l. n. 576/80; conf., 
Cass. civ., sez. lav., 06-06-2011, n. 12209 e, da ultimo, 
Cass., sez. lav., 02-03-2018, n. 4980, 13-02-2018, n. 
3461, 17-07-2019, n. 19255 e 08-06-2020, n. 10866). 
In proposito, nel rammentare l’ordinanza n. 254/2016 
del 18/10/2016 della Corte Costituzionale – nella qua-
le, in ordine alla questione attinente la legittimità dei 
Regolamenti emanati dalla Cassa, sono stati, inter alia, 
ribaditi i medesimi principi di cui sopra –, appare op-
portuno fare menzione anche della sentenza n. 7/2017, 
depositata in data 11/01/2017, con la quale il giudi-
ce delle leggi ha dichiarato l’illegittimità costituzionale 
della normativa che dispone l’obbligo di versamento al 
bilancio dello Stato delle somme derivanti dalla ridu-
zione della spesa per consumi intermedi delle Casse di 
previdenza e di assistenza privatizzate. Seppur afferen-
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182 te ad altra questione, la pronuncia in esame rimarca 
l’autonomia della Cassa e la discrezionalità che caratte-
rizza il relativo esercizio regolamentare, evidenziando 
che “l’ingerenza del prelievo statale rischia di minare gli 
equilibri che costituiscono elemento indefettibile dell’espe-
rienza previdenziale autonoma […] cosicché ogni spesa ec-
cedente il necessario finisce per incidere negativamente sul 
sinallagma macroeconomico tra contributi e prestazioni” in 
quanto la configurazione della norma (quella oggetto 
di valutazione di legittimità, n.d.r.) aggredisce, sotto 
l’aspetto strutturale “la correlazione contributi-prestazio-
ni, nell’ambito della quale si articola la naturale missione 
delle Casse di previdenza di preservare l’autosufficienza del 
proprio sistema previdenziale”. Invero, per la Corte, “il 
relativo assetto organizzativo e finanziario, basato sul prin-
cipio mutualistico, deve essere preservato in modo coerente 
con l’assunto dell’autosufficienza economica, dell’equilibrio 
della gestione e del vincolo di destinazione tra contributi e 
prestazioni”.
Sempre la Corte Costituzionale, inoltre, con sentenza 
n. 67/2018, proprio esaminando la censura di inco-
stituzionalità della norma di cui all’art. 10 della l. n. 
576/80, in relazione all’art. 3 della Costituzione, nella 
parte in cui prevede un regime contributivo diversifi-
cato per gli avvocati pensionati della Cassa e per gli 
avvocati pensionati di altro ente ha espressamente af-
fermato che “Lo speciale regime di favore, previsto per gli 
avvocati pensionati della Cassa, ha carattere eccezionale e 
derogatorio e si giustifica in ragione del fatto che si tratta 
di assicurati che hanno già ampiamente alimentato tale si-
stema previdenziale pagando per anni i dovuti contributi 
(soggettivo ed integrativo) fino a maturare il requisito con-
tributivo sufficiente, in concorso con il requisito anagrafico, 
per conseguire la pensione di vecchiaia. Inoltre tale regime 
di favore costituisce un complemento dello stesso trattamen-
to previdenziale in godimento.
Invece, l’avvocato, che in precedenza non sia stato iscritto 
alla Cassa, non vi ha contribuito e, coerentemente, vi acce-
de secondo il regime ordinario, non rilevando la circostanza 
che prima abbia contribuito ad altra gestione previdenziale 
fino a maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.
Le due fattispecie poste in comparazione dal rimettente – 
quella dell’avvocato pensionato nel sistema dell’assicura-
zione generale obbligatoria gestito dall’INPS, che si iscrive 

all’albo ordinario dopo il pensionamento, e quella dell’av-
vocato pensionato di vecchiaia nel sistema di previdenza 
forense della Cassa, che rimane iscritto all’albo anche dopo 
la maturazione del diritto a tale trattamento pensionistico – 
non sono omogenee, sicché non ingiustificata è la disciplina 
differenziata che limita il più favorevole regime contributi-
vo in misura ridotta ai soli avvocati pensionati della stessa 
Cassa”.
Alla luce di tutto quanto sopra, la Corte d’Appello di 
Napoli ha rilevato l’infondatezza della questione di le-
gittimità costituzionale sollevata dall’appellato, stante 
la specificità della legge professionale forense del 2012 
e la volontarietà dell’iscrizione all’Albo degli Avvocati 
quale presupposto per l’applicabilità della disciplina 
prevista dai Regolamenti di Cassa Forense. 

Silvia Caporossi
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183Corte di Appello di Roma 3.2.2020 n. 313, 
Pres. Garzia, Est. Poscia, Marchi (Avv. Cor-
setti) c. Agenzia delle Entrate-Riscossione 

(Avv. Crescimbeni), Cassa Nazionale di Previdenza 
e Assistenza Forense (Avv. Rita Telli).

Avvocato – Previdenza – Contributi – Prescrizione 
decennale – Disciplina dell’art. 66 l.n. 247/2012 – 
Applicazione retroattiva – Esclusione.

Avvocato – Previdenza – Contributi – Prescrizione – 
Art. 6 l.n. 247/2012 – Disciplina diversa dalle altre 
Casse previdenziali categoriali – Legittimità.

Avvocato – Previdenza – Contributi – Prescrizione 
contributi imputabile al Concessionario – Respon-
sabilità – Sussistenza.

Il termine di prescrizione quinquennale della contribuzione 
dovuta alla Cassa Forense è divenuto decennale in forza 
dell’art. 66 della l.n. 247/2012, e si applica soltanto a par-
tire dal 2 febbraio 2013, data di entrata in vigore della nor-
ma, mentre per i periodi anteriori vale il termine più breve 
di cinque anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla 
l.n. 335/1995.

L’art. 66 della l.n. 247 del 2012, che detta una nuova di-
sciplina della prescrizione dei contributi previdenziali per 
la sola Cassa Forense, non è incostituzionale, rientrando 
nei poteri del legislatore disciplinare diversamente la pre-
scrizione per determinate Casse previdenziali, tenuto con-
to delle particolarità delle medesime purchè non vengano 
previste discipline differenti per gli iscritti alla medesima 
Cassa.

Sussiste la responsabilità dell’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione, con conseguente diritto al risarcimento, nel caso in 
cui la mancata riscossione delle somme iscritte a ruolo per 
intervenuta prescrizione del credito sia imputabile al con-
cessionario.

MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va evidenziato che il capo della gra-
vata sentenza che aveva dichiarato prescritti i crediti 
di competenza della Cassa Nazionale di Previdenza 
ed Assistenza Forense di cui alle cartelle di pagamen-
to: I) n. 097 2000 04702136 17 000; 2) n. 097 2001 
07483221 13 000; 3) n, 097 2002 00709093 81 000; 
4) n. 097 2003 03090788 29 000 con il conseguente 
annullamento della intimazione di pagamento opposta 
limitatamente alle somme che si riferivano alle cartel-
le di cui al punto 2) e che aveva dichiarato cessata la 
materia del contendere, per intervenuto sgravio, rela-
tivamente alle cartelle n. 097 2009 02205965 92 000 
e n. 097 2011 02433443 58 000 è ormai passato in 
giudicato non essendo stato oggetto di impugnazione 
in via principale od incidentale.
Ciò posto la Corte osserva che gli appelli della Marchi e 
della Agenzia delle Entrate-Riscossione sono infondati 
e che, pertanto, vanno respinti con il conseguente as-
sorbimento di quello incidentale condizionato propo-
sto dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
Forense.
Anzitutto con riferimento all’impugnazione della Mar-
chi. da intendersi come principale in quanto proposta 
per prima (cfr., in senso conforme, Cass. Sez. L., Sentenza 
n. 13870 del 181612014), va evidenziato che tutte le cen-
sure sollevate dalla Marchi relative ai vizi propri delle 
cartelle di pagamento sono inammissibili a causa del 
mancato rispetto del termine perentorio di venti gior-
ni per l’impugnazione stabilito dall’art. 617 del codice 
di rito; invero, tutte le eventuali contestazioni riguar-
danti la notificazione delle cartelle poste a fondamento 
dell’intimazione di pagamento per cui è causa avrebbero 
dovuto essere proposte nel termine perentorio di venti 
giorni dalla data di notificazione dell’intimazione (vale 
a dire il giorno 16.11.2016), mentre il presente giudizio è 
stato instaurato in data 14/1/2017 e quindi ben oltre il 
predetto termine di venti giorni (vedi, al riguardo, Cass. 
n. 17308/2015, Cass. n. 21533/2017, Cass. n. 10854/2018).
L’impugnazione della Marchi va respinta anche con ri-
ferimento alle censure riguardanti la dedotta prescri-
zione; invero, per le cartelle non dichiarate prescritte 
dal Tribunale, il termine di prescrizione quinquen-
nale è divenuto decennale in forza dell’art. 66 della 
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184 L. 247/2012 a seguito della entrata in vigore di tale 
normativa (2/2/2013). In particolare, come già osser-
vato dal primo giudice, per la cartella n. 097 2008 
01542717 44 000 (notificata il giorno 31/7/2008) il ter-
mine quinquennale, che sarebbe scaduto il 3117/2013, 
è divenuto decennale dal giorno 2 febbraio 2013; con 
riferimento alla cartella n. 097 2010 03704665 80 000 
(notificala il giorno 29/1/2011) il termine quinquennale, 
che sarebbe scaduto il 29/1/2016, è divenuto decen-
nale dal 2 febbraio 2013; infine per la cartella n. 097 
2014 02955308 49 000 (notificala il giorno 30/6/2015) 
il termine di prescrizione è quello decennale di cui al 
sopra richiamato art. 66.
Al riguardo va osservato che deve pure escludersi la de-
dotta illegittimità costituzionale dcl sopra richiamato 
art. 66 considerato che come ribadito anche dalla Cor-
te di Cassazione (cfr. sentenza Sez. L, n. 18953/2014) 
in tema di prescrizione per i crediti previdenziali della 
Cassa forense; il nuovo termine decennale previsto dalla 
legge 247/2012, si applica soltanto a partire dal 2 feb-
braio 2013, data di entrata in vigore della norma, mentre 
per i periodi anteriori vale il termine più breve di cinque 
anni disposto per tutte le Casse privatizzate dalla legge 
335/1995. Inoltre, rientra nella potestà del legislatore 
disciplinare differentemente a prescrizione per determi-
nate Casse previdenziali, tenuto conto delle particolarità 
delle medesime purché non vengano previste discipline 
differenti per gli iscritti alla medesima cassa.
Infine, l’appello della Marchi va respinto anche con 
riferimento alla regolamentazione delle spese consi-
derato che stante il solo parziale accoglimento della 
sua opposizione, la predetta è risultata parzialmente 
soccombente, di talchè correttamente il Tribunale l’ha 
condannata al pagamento di una parte delle spese pro-
cessuali secondo la regola della soccombenza.
Passando all’esame dell’impugnazione della Agenzia del-
le Entrate-Riscossione la Corte osserva che anche essa è 
infondata; invero, essendo ormai passato in giudicato 
il capo della sentenza di primo grado che ha accertato 
la insussistenza del credito per intervenuta prescrizione 
in relazione alle quattro cartelle sopra indicate, sussiste 
la responsabilità dell’Agenzia appellante con riferimento 
alla domanda di risarcimento dei danni avanzata dal-
la Cassa Forense nei riguardi della Equitalia Servizi di 

Riscossione S.p.A. alla quale è subentrata la suddetta 
Agenzia. Anzitutto risulta infondata la censura relativa 
alla sussistenza del c.d. discarico invocato dall’appellan-
te considerato che ai sensi dell’art. 19, comma 2, lette-
ra e) del d.lgs 112/99 costituisce causa di perdita del 
diritto al discarico la mancata riscossione delle somme 
iscritte a ruolo, se imputabile al concessionario; sono 
imputabili al concessionario e costituiscono causa di 
perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità com-
piute nell’ambito della procedura esecutiva, salvo che 
gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed 
irregolarità non hanno influito sull’esito della procedu-
ra. Orbene, nel caso di specie, i vizi di notifica hanno 
determinato la prescrizione delle quattro cartelle esat-
toriali sopra indicate e 1’Agenzia delle Entrate-Riscos-
sione non ha dimostrato la irrilevanza di tali vizi nella 
procedura esecutiva. Parimenti infondato risulta anche 
la censura relativa all’ammontare delle somme liquida-
te in favore della Cassa Nazionale, considerato che essa 
ha diritto ad ottenere il rimborso dell’intero ammontare 
indicato nelle cartelle prescritte a causa delle omissioni 
del concessionario, ad eccezione delle sole spese di no-
tifica e dei compensi di riscossione.

NOTA
Con la presente sentenza, la Corte d’Appello di Roma è 
tornata a pronunciarsi sulla questione relativa alla na-
tura decennale o quinquennale del termine di prescri-
zione dei contributi dovuti alla Cassa, nonché sulla re-
sponsabilità del Concessionario in caso di prescrizione 
dei crediti iscritti a ruolo ed affidati in riscossione per 
causa allo stesso imputabile.
Con riferimento al primo profilo, il Collegio – dichiara-
ta l’inammissibilità delle censure mosse dalla appellan-
te a causa del mancato rispetto del termine perentorio 
di venti giorni per l’impugnazione stabilito dall’art. 617 
c.p.c. (vedi, al riguardo, Cass. n. 17308/2015, Cass. n. 
21533/2017, Cass. n. 10854/2018) – ha ribadito la na-
tura decennale del termine di prescrizione dei contri-
buti previdenziali di cui la Cassa è creditrice, in forza 
del disposto dell’art. 66 L. 247/2012, che ha sancito 
l’inapplicabilità dell’art. 3 L. 335/1995 alle contribu-
zioni dovute alla Cassa Forense. In proposito, giova 
rammentare che il predetto art. 3 L. 335/1995 – la cui 
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185efficacia è stata estesa dalla giurisprudenza di legittimi-
tà anche alla Cassa Forense – aveva ridotto il termine 
di prescrizione delle contribuzioni di previdenza a cin-
que anni, abrogando implicitamente l’art. 19, comma 
1, L. 576/1980, il quale testualmente statuiva che “La 
prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni rela-
tivo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. Per i 
contributi, le sanzioni e gli accessori dovuti o da pagare ai 
sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data 
di trasmissione alla Cassa, da parte dell’obbligato, della di-
chiarazione di cui agli articoli 17 e 23”.
Dunque, è di tutta evidenza che l’art. 66 L. 247/2012, 
avendo disposto l’inapplicabilità dell’art. 3 L. 
335/1995 – e, quindi, del termine di prescrizione 
quinquennale – alla Cassa Forense, ha implicitamente 
fatto rivivere il primo comma dell’art. 19 L. 576/1980, 
il quale, come già sopra chiarito, fissava il suddetto 
termine in dieci anni.
Ciò posto, con riferimento all’applicabilità del termine 
decennale di prescrizione, con riguardo alla contribu-
zione precedente all’entrata in vigore della L. 247/2012, 
si rileva che la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 
6729/2013, ha sancito che “la nuova disciplina di cui 
all’art. 66 l. n. 247 del 2012 in materia di prescrizione dei 
contributi previdenziali dovuti alla cassa forense, si applica 
unicamente per il futuro nonché alle prescrizioni non an-
cora maturate secondo il regime precedente”, ribadendo, 
anche in subiecta materia, il principio secondo il quale 
la nuova normativa – in particolare il nuovo termine di 
prescrizione in essa previsto – deve trovare applicazio-
ne a tutte le fattispecie non esaurite al momento della 
sua entrata in vigore, ossia, nello specifico, a tutti i casi 
in cui non si sia compiuta la prescrizione dei contributi 
per il mancato decorso del termine prescrizionale pre-
visto dalla precedente normativa.
In senso conforme si è pronunciata, successiva-
mente, sempre la Suprema Corte, nella sentenza n. 
18953/2014, ove, analizzando la problematica del-
la prescrizione relativamente ad una contribuzione 
del 1990, ha precisato che è inapplicabile quanto di-
sposto dalla legge 247/2012 all’art. 66, in vigore dal 
2/02/2013, non potendo la novella incidere su prescri-
zioni già perfezionatesi, confermando, pertanto, quan-
to già statuito dalla precedente decisione sopra citata, 

in ordine all’applicabilità della prescrizione decennale 
a tutti i contributi per i quali non sia maturato il ter-
mine quinquennale alla data di entrata in vigore della 
normativa de qua.
La giurisprudenza di merito si è adeguata al principio 
espresso dalla Suprema Corte (ex multis: Corte di Ap-
pello di Roma, n. 134/2020, n. 5523/2017, Corte di 
Appello di Bologna, n. 447/2019, Corte di Appello di 
Salerno, n. 667/2019, Corte di Appello di Milano, n. 
1361/2019 e n. 1132/2018, Corte di Appello di Paler-
mo, Tribunale di Roma, n. 10674/2020, n. 2202/2020, 
n. 1267/2020, n. 9441/2019, n. 8808/2019).
Muovendo dalla statuita applicabilità del nuovo termi-
ne di prescrizione decennale nei termini di cui sopra, la 
Corte d’Appello di Roma ha rilevato, inoltre, l’infonda-
tezza della sollevata questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 66 L. 247/2012, osservando che ben può 
il legislatore fissare un termine prescrizionale differente 
con riguardo alle Casse previdenziali private, in ragione 
delle loro peculiarità. Infatti, si rammenta che l’art. 2 
del D.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, dispone che gli Enti 
di previdenza privatizzati «hanno autonomia gestionale, 
organizzativa e contabile», mentre l’art. 1, comma ter-
zo, ultimo periodo, prevede che «agli enti stessi non 
sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indi-
retti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi 
e la fiscalizzazione degli oneri sociali». È, dunque, di 
tutta evidenza, come il patrimonio della Cassa Foren-
se sia finanziato del tutto autonomamente dai propri 
iscritti, non potendo contare su finanziamenti statali ed 
essendo, anzi, sottoposta a stretti vincoli di bilancio, 
statuendo l’art. 2, comma 1 che «la gestione economi-
co-finanziaria deve assicurare l’equilibrio di bilancio me-
diante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni 
risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità 
almeno triennale».
Nella prospettiva appena delineata, stante l’assenza di 
qualsiasi forma di finanziamento pubblico e l’obbli-
go di rispettare la stabilità di bilancio per un periodo 
cinquantennale (art. 24, comma 22, D.L. 201/2011), 
facendo appello alle sole entrate contributive, ben si 
comprendono le ragioni che hanno spinto il legislatore 
a prevedere per le Casse un termine di prescrizione 
più lungo.
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186 Appare appena il caso di precisare che il Tribunale di 
Roma, in una vertenza avente come parte la Cassa, nel-
la quale era stata sollevata analoga questione di costi-
tuzionalità dell’art. 66 della l. n. 247/2012, con rife-
rimento all’art. 3 della Costituzione, con sentenza n. 
2479/2018, in accoglimento delle difese della Cassa, ha 
ritenuto parimenti infondata la detta questione di legit-
timità costituzionale (nello stesso senso, anche Corte di 
Appello di Bologna, n. 447/2019, cit.).
D’altronde, è opportuno rilevare che la violazione del 
principio di parità di trattamento si potrebbe riscontra-
re soltanto nell’ipotesi in cui una norma comportasse 
conseguenze dannose in favore dei destinatari, circo-
stanza che non può lamentarsi nel caso di specie, in 
cui, al contrario, la previsione di un più ampio termi-
ne di prescrizione costituisce un beneficio per tutti gli 
iscritti alla Cassa. Infatti, si rammenta che, come pre-
visto dall’art. 1 del “Regolamento per la costituzione di 
rendita vitalizia reversibile in caso di parziale omissio-
ne di contributi per i quali sia intervenuta prescrizio-
ne”, “sono considerati inefficaci ai fini del riconoscimento 
del diritto a pensione, nonché per il calcolo della stessa, gli 
anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata 
un’omissione, anche parziale, nel pagamento di contributi 
che non possono più essere richiesti e versati per intervenu-
ta prescrizione”.
Pertanto, ove sia accertato l’intervenuto decorso del 
termine di prescrizione, le annualità per le quali non 
sono stati versati i contributi sono in toto escluse dal 
conteggio dei trattamenti pensionistici degli iscritti, cir-
costanza che non può ritenersi un beneficio.
Da ultimo, con riferimento alla responsabilità del con-
cessionario per la riscossione per l’intervenuta prescri-
zione dei crediti iscritti a ruolo dalla Cassa ed affidati 
in riscossione, si rappresenta che la Corte d’Appello di 
Roma ha ritenuto inapplicabile l’istituto del c.d. disca-
rico al caso di specie, posto che la prescrizione di alcu-
ni dei crediti oggetto del giudizio è intervenuta a causa 
di vizi relativi alla notifica delle relative cartelle esatto-
riali, attività di competenza della suindicata Agenzia, la 
quale non ha fornito alcuna prova circa l’irrilevanza di 
tali vizi nella procedura esecutiva. In proposito, appare 
opportuno precisare che l’art. 19, comma 2, lett. e), 
D.lgs. 112/1999 prevede testualmente che «costituisco-

no causa di perdita del diritto al discarico […] la mancata 
riscossione delle somme iscritte a ruolo, se imputabile al 
concessionario; sono imputabili al concessionario e costitu-
iscono causa di perdita del diritto al discarico i vizi e le 
irregolarità compiute nell’attività di notifica della cartella 
di pagamento e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo 
che gli stessi concessionari non dimostrino che tali vizi ed 
irregolarità non hanno influito sull'esito della procedura o 
che non pregiudicano, in ogni caso, l’azione di recupero».
La Corte di Appello ha, inoltre, ulteriormente preci-
sato che la Cassa ha il diritto ad ottenere il rimborso 
dell’intero ammontare dei crediti affidati in riscossione 
al Concessionario, in caso di intervenuta prescrizione 
degli stessi per causa alo stesso imputabile, con la sola 
esclusione delle spese di notifica e dei compensi di ri-
scossione.
Al riguardo, si rammenta che già la Corte di Cassazione, 
con sentenza n. 27218/2018, in vertenza avente come 
parte sempre la Cassa, aveva espressamente affermato 
che “l’affidamento in riscossione, ai sensi di legge e secondo 
le modalità previste per le imposte dirette (L. n. 576 del 
1980, articolo 18, comma 5, seconda parte in relazione al 
d.p.r. 602/1973) comporta, per un verso, la preposizione 
del concessionario quale adiectus solutionis causa (articolo 
1188 c.c.) e per altro verso assume i contenuti propri del 
mandato, con rappresentanza ex lege, a compiere quanto 
necessario perché il pagamento possa avvenire, in forma 
spontanea, oppure anche a dare corso alle azioni esecutive 
secondo la disciplina propria dell'esecuzione forzata specia-
le. Il diligente e tempestivo compimento degli atti esecutivi 
di tale complesso mandato è in se’ in grado di comportare la 
salvaguardia del diritto rispetto all’estinzione per prescri-
zione e dunque anche l’assicurazione di tale effetto rientra a 
pieno titolo, ai sensi dell’articolo 1710 c.c., nell’ambito della 
responsabilità del concessionario incaricato. Non potendosi 
in alcun modo dubitare che gli atti posti in essere dal man-
datario, rappresentante ex lege, rispetto alla riscossione del 
credito, siano idonei al perseguimento degli effetti di cui agli 
articoli 2943 e 2945 c.c.”. Nello stesso senso anche Cor-
te di Appello di Roma, n. 62/2020, Corte di Appello 
di Napoli, n. 3350/2019, Corte di Appello di Reggio 
Calabria, n. 550/2019; Corte di Appello di Milano, n. 
2090/2019. 

di Silvia Caporossi
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187E “tre”…. dopo la prima edizione del 2011, e quel-
la successiva del 2015, è arrivata in libreria la ter-
za edizione del volume recensito, per i tipi della 

Cacucci Editore (a cura di Maria Acierno, Pietro Curzio 
ed Alberto Giusti). Questa terza edizione è ampliata (si 
è passati dalle 375 pagine della prima edizione alle at-
tuali 612), e in buona parte riscritta, conservando però 
lo spirito delle precedenti, ma tenendo conto delle 
importanti innovazioni normative e giurisprudenziali 
intervenute negli ultimi anni, nonché delle più aggior-
nate riflessioni culturali sul giudizio di legittimità.
Il libro “nato” e pensato per i magistrati della Cassazio-
ne (in origine, raccolta delle lezioni impartite ai nuovi 
giudici di Cassazione dopo l’assunzione delle funzioni), 
anche per la concretezza della trattazione della materia, 
ha ampliato il campo dei suoi destinatari (non più solo 
magistrati ma anche avvocati e studiosi), ed ha acqui-
stato sempre più spazio nella pubblicistica concernente 
la Corte di cassazione. È ormai divenuto un punto di 
riferimento per tutti coloro che vogliono conoscere il 
procedimento innanzi alla Corte di Cassazione: il let-
tore è accompagnato all’interno del palazzo della Corte 
di Cassazione.
Il volume recensito, scritto da “addetti al lavoro” per gli 
“addetti al lavoro” è uno strumento utile e necessario 
in quanto gli avvocati ben conoscono le difficoltà e le 
complessità di un ricorso per Cassazione.
Il libro esamina i passaggi fondamentali del giudizio di 
cassazione, che vengono esaminati sotto vari profili: te-
oria generale, esegesi delle norme, orientamenti conso-
lidati e temi controversi, metodi di lavoro, prassi, scelte 
organizzative. È un vero e proprio manuale di studio 
non solo per il giudice, ma anche per gli avvocati e 
per gli studiosi, in quanto nell’esposizione i commen-
ti vanno oltre la semplice illustrazione della dottrina e 
della giurisprudenza, e diventano fonte di conoscenza 
del nascere delle questioni e del procedimento logico 
che ne consente la soluzione.
La materia trattata è suddivisa per argomenti curati dai 
vari autori (tutti magistrati della Corte di Cassazione); 
ogni argomento riportato nel volume meriterebbe uno 
specifico commento… ma andrei “fuori” dall’ambito 
della recensione. Non posso esimermi, però dalla elen-
cazione degli argomenti trattati e degli autori: Il ricorso 

per cassazione. Viaggio all’interno della Corte (Pietro 
Curzio); Fatto e diritto nel giudizio di cassazione (Re-
nato Rordorf); I provvedimenti impugnabili (Maria 
Acierno); Ricorso, controricorso, ricorso incidentale 
(Raffaele Frasca); L’autosufficienza del ricorso (Alber-
to Giusti); Motivi attinenti alla giurisdizione (Franco 
De Stefano); Violazione di norme di diritto (Carlo De 
Chiara); Falsa applicazione di norme di diritto (Pa-
squale D’Ascola); Nomofilachia e autonomia collettiva 
(Pietro Curzio); Nullità della sentenza o del procedi-
mento (Adriana Doronzo); Il sindacato sulla motivazio-
ne dei provvedimenti giurisdizionali (Camilla Di Iasi); I 
procedimenti camerali e l’udienza pubblica (Antonello 
Cosentino); Forma e contenuto della decisione (Luigi 
Cavallaro); La “funzione nomofilattica” e la “forza” del 
precedente (Giovanni Amoroso, Mario Rosario Morel-
li); Revocazione delle sentenze di cassazione (Giovanni 
Mammone, Laura Mancini); La Cassazione e le Corti 
europee (Enzo Vincenti); Il processo telematico in cas-
sazione (Antonella Ciriello, Ileana Fedele); L’Ufficio del 
Massimario e del Ruolo (Maria Rosaria San Giorgio); Il 
palazzo della Corte (Pietro Curzio).
Il libro recensito è un’opera completa, dove gli istitu-
ti del processo innanzi alla Corte di Cassazione sono 
inquadrati nelle loro premesse teorico-sistematiche e 
passati in rassegna “con pagine di ampio respiro, in 
relazione agli orientamenti consolidati ed ai temi in di-
scussione in giurisprudenza”: offre ai Magistrati della 
Cassazione (“attuali” e “futuri”)… ai giudici di merito, 
agli avvocati ed agli studiosi, uno strumento utile per 
conoscere il “funzionamento” della Suprema Corte.
Un dettagliato indice sommario consente al lettore di 
“trovare” celermente l’argomento che interessa. 

A cura di Leonardo Carbone

AA.VV., La Cassazione civile. Lezioni dei 
magistrati della Corte suprema italiana
(a cura di Maria Acierno, Pietro Curzio,
Alberto Giusti), Cacucci editore, Bari, 2020
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A cura di Vincenzo Antonio Poso

Il libro, agile, ma denso, curato da Antonio Pileggi (in 
versione e-book digitale), supplemento al fascicolo 
n. 3-4 di Lavoro e Previdenza Oggi (meritoria rivista 

di diritto del lavoro e previdenziale di vecchia data, di 
taglio teorico e pratico, diretta dallo stesso Curatore) 
ha il pregio di raccontare, in maniera chiara e precisa, il 
diritto del lavoro nello stato d’eccezione dell’emergenza 
epidemiologica causata dal virus Covid-19, nell’imme-
diatezza degli eventi, gravissimi ed inaspettati, che si 
sono verificati nel nostro paese.
L’introduzione del Curatore pone, in sintesi, in un 
quadro sistematico e di insieme, tutti i temi offerti dai 
singoli Autori all’attenzione del lettore: dalle azioni di 
contenimento del contagio come factum principis; al di-
vieto dei licenziamenti per giustificato motivo oggetti-
vo e alla sospensione delle procedure di licenziamento 
collettivo, con la prospettazione di scenari apocalittici 
per i licenziamenti post-pandemici. L’analisi degli am-
mortizzatori sociali con funzione di distanziamento so-
ciale anticontagio (termine, negativo, sotto diversi pro-
fili, che abbiamo imparato a conoscere e a praticare) 
viene effettuata con un sguardo alla necessaria sempli-
ficazione delle procedure della loro concessione, che 
è colpevolmente mancata. Non priva di importanza è 
la considerazione dei lavoratori “atipici” nel contesto 
delle tutele apprestate da quello che il Curatore, con 
termine efficace, definisce diritto del lavoro pandemico, 
che viene indicato come protocollo di sicurezza ex art. 
2087 c.c. per l’intero sistema produttivo. La giustizia 
del lavoro in quarantena, uno dei problemi che più ha 
messo in affanno gli operatori del settore, chiude le ri-
flessioni introduttive del Curatore.
«Per il mondo del lavoro in quarantena, è stato pre-
cipitosamente allestito, come una sorta di ospedale 
giuridico da campo, un diritto del lavoro dell’emergen-
za epidemiologica, o pandemico, destinato ad essere 
smantellato e, se mai, riallestito alla prossima pande-
mia provocata da un’umanità che sembra non volersi 
emendare e non vede l’ora che tutto finisca per “pun-
tare ad una globalizzazione più spinta di prima”. Nell’era 
dell’antropocene non è un segnale incoraggiante che 
tra le prime attività ad essere affrancate dal lockdown 
(già il 14 aprile 2020) figurino “silvicoltura ed utilizzo 
aree forestali”. Del tutto inaspettatamente, il giurista del 

lavoro si è trovato ad armeggiare un diritto del lavoro 
e della previdenza sociale da “stato di guerra” anzi, peg-
gio, da “stato di emergenza epidemiologica” perché mai, 
nemmeno in tempo di guerra, erano stati adottati inter-
venti così drastici e generali».
Queste parole di (cauto) pessimismo di Antonio Pileggi 
ci invitano a camminare nel campo arato dei temi trat-
tati dagli Autori.
Non è possibile dare conto, in una recensione mera-
mente descrittiva di questa opera, di tutti i temi, con 
articolati contenuti, affrontati dai singoli Autori. E tut-
tavia la scelta degli argomenti mette a fuoco quello che 
possiamo definire il decalogo dei diritti dei lavoratori e 
delle imprese nella emergenza sanitaria epidemiologica 
da Covid-19.
Le assunzioni sono esaminate da Anna Buttafoco, che 
approfondisce il tema del potenziamento delle risorse 
umane per fronteggiare l’emergenza sanitaria, e in que-
sta prospettiva analizza le modalità di reclutamento e le 
tipologie contrattuali.
Lo smart working nel settore privato (Nicola De Mari-
nis, sull’obbligazione di lavoro in regime di emergenza 
epidemiologica, e Laura Foglia, sull’emergenza lavoro 
e il lavoro in emergenza) e nel settore pubblico (Maria 
Cristina Cataudella, su questa tipologia “emergenziale” 
nelle amministrazioni pubbliche, e Paolo Iervolino, 
sulla ricaduta negativa di questo strumento nel proces-
so di privatizzazione del pubblico impiego) è il tema 
fondamentale di un altro modo di lavorare che tutti noi, 
non solo i lavoratori subordinati, abbiamo sperimen-
tato, talvolta, anche con successo e appagamento per-
sonale.
Permessi, congedi e malattia sono un trittico di situazio-
ni soggettive di tutela del lavoratore nella situazione 
emergenziale data. Le disposizioni a favore dei lavora-
tori destinatari dei benefici previsti dalla L. n. 104 del 
1992 sono analizzate da Paolo Sordi. Anna Maria Bat-
tisti, invece, prende in considerazione i congedi, con 
felice espressione coniugando la specialità di questi con 
la ordinarietà dei bisogni. «Quarantena, permanenza do-
miciliare fiduciaria e malattia» è il titolo che dice tutto 
del tema trattato da Francesco Rondina.
Il tema cruciale del diritto del lavoro emergenziale del 
tempo presente è quello della sicurezza sul lavoro, an-

Antonio Pileggi (a cura di),

Il diritto del lavoro dell’emergenza
epidemiologica
Edizioni LPO - Iuridica Edizioni Distribuzioni, Roma, 2020



RE
C

EN
SI

O
N

I

2/2020 MAGGIO-AGOSTO

189che per le giuste istanze di tutela dei lavoratori e le mo-
tivate ansie di adeguata e non illimitata responsabilità 
dei datori di lavoro, posizioni contrapposte nella situa-
zione attuale, quando invece dovrebbero essere conver-
genti. Sabrina Cassar analizza la rete dei protocolli di 
sicurezza anti-contagio; mentre Domenico Mezzacapo 
affronta la complessa materia delle misure in tema di 
distanziamento sociale, dei dispositivi di protezione 
individuale e della sanificazione dei locali aziendali, 
completando la sua analisi con l’esame del rifiuto del 
lavoratore di eseguire la sua prestazione a fronte dell’i-
nadempimento datoriale.
Le misure di sostegno al reddito dei lavoratori autonomi e 
atipici (Giovanni Guglielmo Crudeli), le (ulteriori) misu-
re di sostegno economico per i lavoratori agricoli e per quelli 
operanti nel settore dello spettacolo (Francesco Belmon-
te), il fondo per il reddito di ultima istanza per lavoratori 
e professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria 
(Grazia Maggi) costituiscono il corposo capitolo delle 
indennità previste a tutela dei lavoratori.
I trattamenti di integrazione salariale sono illustrati da 
Domenico Mesiti (tutela previdenziale temporanea spe-
ciale dei lavoratori), Giovanni Fiaccavento (integrazioni 
salariali speciali, come un primo tentativo di universalizza-
zione delle tutele) e da Cinzia De Marco (cassa integrazio-
ne guadagni in deroga).
Sul tema del licenziamento, dopo l’inquadramento di 
carattere generale di Francesca Chietera, Pasquale Pas-
salacqua analizza i limiti al potere datoriale di licen-
ziare, mentre i licenziamenti collettivi e individuali al 
tempo del coronavirus è l’argomento sviluppato da An-
tonio Preteroti e Angelo Delogu.
Francesco Marasco (meccanismi sospensivi degli obblighi 
previdenziali in contesti emergenziali) e Riccardo Fratini 
(proroga dei termini di richiesta di disoccupazione agricola, 
Naspi e Dis-Coll) esaminano il tema relativo a sospensio-
ne e proroghe dei termini previdenziali.
Il tema dei termini processuali, che completa il libro, è 
titolo riduttivo degli ampi temi che sono presi in consi-
derazione: la giustizia del lavoro “ripensata” nella stagione 
dell’emergenza e il ruolo della tutela cautelare (Lorenzo 
Maria Dentici) e i provvedimenti concernenti la sospensio-
ne dei termini e delle attività processuali e lo svolgimento 
dei procedimenti urgenti (Sergio Galleano).

Un’ultima notazione non priva di significato è la dedica 
al suo Maestro Sergio Magrini, che l’allievo interpella 
per conoscere, dal suo dire ironico, cosa effettivamen-
te sia questo diritto dell’emergenza epidemiologica, 
con le discussioni, fatte anche di sarcastiche battute, 
tra Salvatore Hernandez e Matteo Dell’Olio: il tutto in 
un dialogo ideale, mai interrotto, con loro, di Antonio 
Pileggi, al quale dobbiamo essere grati anche di questo 
affettuoso ricordo. 
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Gino Giugni,
Idee per il lavoro
(a cura di Silvana Sciarra),
Editori Laterza, Roma-Bari, 2020

A cura di Vincenzo Antonio Poso

Il libro curato da Silvana Sciarra (allieva di Gino Giu-
gni, che si è laureata a Bari discutendo una tesi sui 
consigli di fabbrica, con esperienze, significative, di 

insegnamento in Italia e all’estero, dal novembre 2014 
Giudice della Corte Costituzionale) ha il pregio di rac-
cogliere alcuni interventi, accuratamente selezionati, 
del Maestro di intere generazioni di giuslavoristi, scom-
parso nel 2009, offerti alla lettura di un pubblico più 
esteso, soprattutto persone giovani, pronte a ripartire 
con lo spirito propositivo di cui oggi abbiamo bisogno 
(è, questa, l’ambizione dichiarata dalla stessa Curatri-
ce nell’intervista rilasciata ad Andrea Plebe dal titolo: 
“Giugni l’innovatore: la grande svolta è nata dalla sua espe-
rienza”, pubblicata su Il Secolo XIX, il 20 maggio 2020).
Non è un caso che il libro (disponibile anche in forma-
to e-book digitale) sia stato pubblicato nell’anno in cui 
festeggiamo il 50° anniversario dello “Statuto dei diritti 
dei lavoratori” approvato con la legge 20 maggio 1970, 
n. 300, la “prima fabbrica” dei diritti dei lavoratori e 
del sindacato, dovuta alle mani sapienti di Gino Giu-
gni, un socialista a vocazione internazionale, al quale si 
affidò il Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 
dell’epoca, Giacomo Brodolini, un socialista riformista 
a vocazione interna, che aveva maturato una notevole 
esperienza non solo politica, ma anche sindacale.
Ma Gino Giugni, come è stato detto di recente anche 
da altri (mi riferisco soprattutto ad Alberto Orioli, Lo 
Statuto compie 50 anni, ma l’eredità di Giugni è altro, in 
Il Sole 24 Ore, 17 maggio 2020; v. anche Cesare Pinelli, 
che, nella sua recensione pubblicata in Labor, n. 3 del 
2020, p. 311, ha evidenziato lo spirito critico dello stu-
dioso) non è solo lo “Statuto dei lavoratori”. È molto di 
più. Basti leggere come si descrive lui stesso (nell’Inter-
vista rilasciata a Pietro Ichino nel 1992 – il 28 maggio 
a Roma e il 19 giugno a Milano – pubblicata in Riv. It. 
Dir. Lav., 1992, I, p. 411 ss., e nel suo ritratto, Minima 
moralia, pubblicato in Belfagor, 1987, fasc. n. 2, p. 213 
ss.) e gli interventi, tra i tanti, di Silvana Sciarra, Un 
Maestro generoso e che dava fiducia, e di Pietro Curzio, 
Il “metodo Giugni”, entrambi pubblicati in Lavoro Diritti 
Europa, fasc. n. 3 del 2019 (sia consentito richiamare 
anche la mia intervista a Silvana Sciarra, pubblicata in 
Giustizia Insieme del 2 settembre 2020, dal titolo “Il dia-
logo mai interrotto con Gino Giugni”).

Silvana Sciarra, con la sua introduzione, Cronologia 
di un pensiero riformatore, ci accompagna, come in un 
viaggio sentimentale, a conoscere le “idee per il lavoro” 
che, più di altre, hanno caratterizzato l’opera di Gino 
Giugni, che si intrecciano anche con la sua persona e 
i tempi che ha vissuto (la nota biografica, per quanto 
sintetica, ci rende un profilo completo dello studioso, 
del politico e dell’uomo). Le vie di questo percorso in-
dividuate dalla Curatrice sono diverse e si intersecano 
tra di loro. Innanzitutto uno sguardo alle dinamiche 
di sindacato e impresa dal loro interno (basti pensare 
alle esperienze, anche formative e sempre intessute di 
rapporti con studiosi di altre discipline, in Eni, Iri e 
Intersind e nella Scuola della Cisl di Firenze diretta da 
Mario Romani). Questa pratica sociale costante porterà 
Giugni a prestare grande attenzione ai luoghi dove la 
contrattazione collettiva prendeva concretamente for-
ma e i dati empirici raccolti venivano riversati in una 
vasta “produzione scientifica contraddistinta da uno sti-
le asciutto e non formale, ricca di riferimenti alle realtà 
aziendali e alle dinamiche esistenti fra le organizzazioni 
sindacali”. Fu questa significativa esperienza che con-
dusse Giugni alla stesura del fortunato “manuale” di 
diritto sindacale (che nasce sotto forma di appunti dal-
le lezioni ad uso degli studenti universitari baresi), da 
sempre pubblicato dall’Editore Cacucci, con diverse 
edizioni, aggiornato dagli allievi anche dopo la mor-
te del loro Maestro, che conferiva dignità scientifica 
alla materia trattata. Nell’insegnamento universitario 
barese, fatto anche di gruppi di ricerca con impianto 
interdisciplinare, allo studio del diritto in azione si af-
fiancavano l’analisi storica e la comparazione con altri 
ordinamenti.
L’apertura al metodo comparato (fondamentale è l’in-
contro con Otto Kahn-Freund), che possiamo definire 
la seconda direttrice del percorso intellettuale di Gino 
Giugni, deve essere messa in diretta connessione con 
l’influenza del modello nordamericano delle relazioni 
industriali (come preferiva chiamare le relazioni sin-
dacali) sulla formazione del suo pensiero giuridico ri-
formatore. La contaminazione tra cultura sindacale e 
cultura d’impresa porta il diritto del lavoro sul campo 
elettivo delle trasformazioni economiche e produttive 
(qui fondamentale è l’insegnamento di Selig Perlman, 
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191la cui opera è stata fatta conoscere in Italia proprio per 
iniziativa di Giugni).
La terza direttrice è rappresentata dall’autonomia col-
lettiva (tema al quale Giugni ha dedicato, sin dalla mo-
nografia del 1960, una parte importante del suo stu-
dio) e dalla legislazione di sostegno, che nella legge n. 
300 del 1970 ha trovato la sua massima espressione.
Uno snodo importante è poi rappresentato dall’impe-
gno di Giugni, negli anni ’80 e ’90, nella composizione 
del conflitto sindacale con la paziente opera della nego-
ziazione e della concertazione, perseguita con succes-
so, perché, forte della sua formazione, egli prospettava 
scelte concrete, non ideologiche, tanto meno acritiche 
nei confronti degli attori sociali.
Veniamo ai contributi più significativi raccolti in questo 
volume.
Innanzitutto la nascita del diritto del lavoro, che com-
prende la voce per l’Enciclopedia Treccani (dove sono 
esposti i contenuti essenziali di questa materia) e l’ana-
lisi delle esperienze corporative e post-corporative nei 
rapporti collettivi di lavoro in Italia.
Il secondo paragrafo del volume, intitolato alla tutela 
della professionalità (tema elettivo di Giugni, oggetto an-
che di una importante monografia del 1963), è dedica-
to all’analisi di mansioni e qualifica nello svolgimento 
dinamico della professionalità del lavoratore.
“L’organizzazione sindacale è libera” è il titolo del terzo 
capitolo che, dopo aver esaminato la mancata attuazio-
ne dei commi 2° e 3° dell’art. 39 della Costituzione, 
analizza l’efficacia precettiva del 1° comma e le altre 
fonti di tutela della libertà sindacale, l’organizzazione 
sindacale e i suoi requisiti, i soggetti titolari della libertà 
sindacale, l’attuazione della libertà sindacale e la non 
discriminazione.
Alla contrattazione aziendale è dedicato il quarto pa-
ragrafo: dalla critica e dal rovesciamento dell’assetto 
contrattuale degli anni ’60, all’analisi della contratta-
zione articolata nella prassi aziendale, alla formazione 
del nuovo assetto contrattuale. E per finire l’analisi del 
modello Fiat, definito “fantasma” nel saggio del 1987 
apparso su MicroMega, nel quale Giugni è impegna-
to a dimostrare, sulla scorta degli eventi storici del 
1919,1954 e 1980 la seguente tesi: “L’irrilevanza delle 
vicende sindacali alla Fiat fuori dall’ambito di tale azienda, 

contrapposta all’altissima incidenza di esse, nell’area poli-
tica, come valore simbolico”.
Ideologie sindacali è il tema del quinto capitolo che, 
dopo aver analizzato il sindacato e il sindacalismo de-
gli anni ’70, anche nel contesto culturale e politico e 
con particolare attenzione al caso italiano, affronta l’im-
portante tema della concertazione sociale e del sistema 
politico in Italia, nel prisma della governabilità della 
società complessa. Per finire, una prima analisi della 
legge n. 146 del 1990 sullo sciopero nei servizi pubbli-
ci essenziali, che vedrà lo stesso Giugni protagonista di 
primo piano nella seconda Commissione di Garanzia.
Sono queste le “idee per il lavoro” di Gino Giugni, nate 
da un confronto, sempre fecondo, con studiosi (non 
solo italiani) di varie discipline (non solo giuridiche) e 
con le parti sociali (attive nel conflitto quotidiano, ma 
sempre impegnate per la sua fattiva composizione) sul 
“grande tema della sinergia fra individuale e collettivo, fra 
diritti di libertà e solidarietà, fra emancipazione e riscatto”, 
per dirla con le parole di Silvana Sciarra, che ha il meri-
to di rappresentare l’attualità dell’approccio dottrinale e 
del metodo pragmatico del grande Maestro che ha dato 
dignità giuridica alla dialettica sociale.
Le idee per un moderno (diritto del) lavoro cammi-
nano sulle gambe degli uomini e oggi (come ha ben 
scritto Alberto Orioli nella recensione sopra citata) “ciò 
che manca è quel riformismo improntato a “pragmatismo 
e cultura istituzionale” che suona ancora una volta rivolu-
zionario in questa nostra quotidianità scandita da spirito di 
fazione e dileggio istituzionale”.
È questo l’insegnamento di Gino Giugni: un intellet-
tuale, non autoreferenziale, del secolo scorso; attuale, 
più che mai; che oggi, come non mai, manca alla poli-
tica del diritto del tempo presente. 
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