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Il futuro che vorremmo.
E che dobbiamo realizzare

I
l 2020 sarà purtroppo ricordato come un annus hor-
ribilis: la pandemia globale di Covid-19 che ci ha 
colpito ha ingenerato una crisi mondiale di enormi 

proporzioni. Ne derivano costi ingenti per tutti i Paesi, 
in termini umani ed economici. La pandemia ha agito 
come moltiplicatore di necessità che già conoscevamo, 
ampliandole: è sotto gli occhi di tutti l’esigenza di ga-
rantire alle nostre società assistenza sanitaria, sostegno 
al reddito, strumenti di politica lavorativa e occupazio-
nale. Il nostro Paese, in particolare, si è trovato a fare 
i conti con mezzi e risorse limitati rispetto al bisogno 
ingenerato dalla emergenza sanitaria, anche a causa dei 
problemi già noti da tempo: scarsa crescita economi-
ca, un mercato del lavoro che penalizza i giovani e le 
donne, un sistema di welfare inadeguato e un rapporto 
debito/PIL tra i più elevati della zona euro.
Analogamente ai principali partner europei, per l’Italia 
si prevede una marcata contrazione del Pil nel 2020 
(-8,9%) e una ripresa parziale nel 2021 (+4,0%). L’Istat 
precisa che le previsioni sono fortemente condiziona-
te dall’evoluzione dell’emergenza sanitaria e dalla di-
sponibilità e dalla tempistica di somministrazione del 
vaccino. Allo stesso tempo, la definizione delle misure 
legate al Recovery and Resilience Facility Program della 
Commissione europea potrebbero rappresentare un ul-
teriore e robusto stimolo agli investimenti1.
Abbiamo tutti un lavoro da svolgere per far ripartire 
l’Italia. Le Casse di previdenza durante l’emergenza sa-
nitaria hanno garantito il pagamento delle prestazioni 
previdenziali e potenziato le misure assistenziali, per 
offrire agli iscritti effettive forme di tutela e sostegno 
per l’attività professionale e per le necessità personali e 
familiari. La pandemia ha evidenziato il fondamentale 
ruolo del sistema di welfare per la gestione degli im-
patti socio-economici della crisi rispetto ai bisogni dei 
cittadini. Ruolo che sarà sempre più forte, data la sfida 
che ci attende anche dal punto di vista demografico: 
quella dell’invecchiamento della popolazione.
La popolazione dell’UE al 1° gennaio 2018 era stimata 
a 512,4 milioni di persone. I giovani fino a 14 anni co-
stituivano il 15,6 % della popolazione dell’UE, mentre 

1 Le prospettive per l’economia italiana nel 2020-2021, Pre-
visioni ISTAT, 3 dicembre 2020, www.istat.it

le persone considerate in età lavorativa (15-64 anni) ne 
rappresentavano il 64,7 %. La percentuale di anziani (di 
età pari o superiore ai 65 anni) si attestava al 19,7 %.
In Italia, prosegue la crescita, in termini assoluti e re-
lativi, della popolazione di 65 anni e più. Al 1° gen-
naio 2019, infatti, gli over 65enni sono 13,8 milioni e 
rappresentano il 22,8% della popolazione totale2. Negli 
ultimi 40 anni la speranza di vita alla nascita in Italia è 
passata per gli uomini da 69,6 anni nel 1976 a 80,1 nel 
2015 e a 81.1 nel 2019. Per le donne, da 76,1 nel 1976 
a 84,6 nel 2015 e a 85,4 nel 20193.

Gli over 65, cd. Silver, dispongono di una ricchezza 
mobiliare e immobiliare media superiore del 26,5% ri-
spetto al dato comprendente le altre fasce della popola-
zione e negli ultimi 25 anni hanno incrementato i pro-
pri consumi del 23,3%, a fronte di altre fasce costrette 
viceversa a ridurli. Ricerche recenti ci mostrano che gli 
ultrasessantacinquenni hanno in linea di massima una 
posizione familiare ed economica ormai consolidata e 
propensione ad acquistare o usufruire di beni e servizi 
riguardanti la cura della persona e della salute, i servizi 
definiti white economy, nonché ricreativi: l’impatto dei 
Silver sull’economia italiana si può stimare in un totale 
di consumi pari a 304,7 miliardi di euro, che a propria 
volta genera un’occupazione di 5,6 milioni di persone e 
un PIL complessivo pari a circa 417 miliardi4.

2 Istat, Stime per l’anno 2018, indicatori demografici, https://
www.istat.it/it/files/2019/02/Report-Stime-indicatori-demo-
grafici.pdf
3 Istat, Bes 2019, https://www.istat.it/it/files/2019/12/1.pdf
4 OSSERVATORIO SULLA SPESA PUBBLICA E SULLE ENTRATE 2020, SIL-
VER ECONOMY, UNA NUOVA GRANDE ECONOMIA Le opportunità 
dell’invecchiamento in ottica sociale, economica e di soste-
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195Il welfare in Italia
Il sistema di welfare italiano, nato con natura prevalen-
temente pubblica e obbligatoria, si trova a fronteggiare 
diversi fattori che ne metteranno a rischio la tenuta. 
L’andamento demografico, innanzitutto: in Italia, come 
si è visto, l’aspettativa di vita è sempre più elevata e 
questo fattore, unito alla contrazione della natalità, ci 
porta ad essere un paese caratterizzato da un costante 
invecchiamento della popolazione, con uno “sbilancia-
mento” del welfare verso questa fascia della popolazio-
ne “non attiva” in un contesto in cui la popolazione 
attiva in grado di versare contributi è in costante di-
minuzione. Altro grande problema è la scarsa cresci-
ta economica e occupazionale. Negli ultimi 20 anni la 
crescita economica dell’Italia è stata in media quattro 
volte più bassa rispetto all’UE. Nel nostro Paese ciò ha 
portato ad un crescente intervento nel welfare state di 
imprese, assicurazioni, banche, fondazioni, coopera-
tive, imprese sociali, gruppi di volontari e altre realtà 
del terzo settore, associazioni datoriali, organizzazioni 
sindacali ed enti bilaterali. L’epidemia da Covid-19 ha 
dilatato la necessità di assistenza sanitaria, di sostegno 
al reddito e di protezione della continuità lavorativa. La 
pandemia ha posto il luce le carenze del SSN, caratte-
rizzato da rilevanti disomogeneità regionali e il settore 
privato è intervenuto ad integrarlo mediante misure di 
sostegno ex-post, rivolte ai soggetti colpiti o agli assi-
curati che hanno subito perdite economiche, nonché 
con ampliamento delle prestazioni e dei servizi offerti, 
seppur con ampi spazi di manovra nell’ottica di una 
vera e propria sinergia tra pubblico e privato5.
Le Casse previdenziali dei liberi professionisti hanno 
reagito ai cambiamenti sociali ed economici, interpre-
tando i tradizionali strumenti di assistenza secondo 
le nuove modalità di welfare. L’assistenza agli iscritti 
si declina oggi in diverse modalità: come è stato evi-
denziato dall’Adepp, l’associazione che riunisce gli enti 
previdenziali privatizzati dei liberi professionisti, gli in-
terventi delle Casse spaziano dal welfare assistenziale 

nibilità, A cura del Centro Studi e Ricerche Itinerari Previ-
denziali
5 RAPPORTO 2020 THINK TANK “WELFARE, ITALIA”, 2020, Unipol 
Gruppo e The European House – Ambrosetti S.p.A.

e strategico nei settori della salute, della famiglia, del 
professionista, dell’accesso al credito, alle misure di 
welfare attivo, finalizzate a potenziare la professione 
mediante la formazione, le sinergie e i partenariati an-
che mediante l’utilizzo delle risorse dei Fondi europei. 
Senza dimenticare il sostegno alle necessità determina-
te dalla epidemia da Covid-19, che hanno reso neces-
sario per le Casse stanziare nuove ingenti risorse per ri-
spondere all’emergenza, attivando misure straordinarie 
per le esigenze immediate di tutti gli iscritti6.

Verso il futuro
Cosa possiamo fare? Tendere ad un nuovo modello di 
welfare, al quale dobbiamo collaborare tutti: soggetti 
territoriali appartenenti al settore pubblico, privato e 
no-profit, per affrontare insieme le sfide sociali della 
nostra comunità, la quale è sempre più un soggetto che 
va oltre il confine territoriale dello Stato, puntando alla 
integrazione e alla sinergia con i partner europei. La 
pandemia ci ha ricordato anche questo, che insieme 
siamo più forti. Per contribuire a riparare i danni eco-
nomici e sociali causati dalla pandemia di Coronavirus, 
la Commissione europea, il Parlamento europeo e i le-
ader dell’UE hanno concordato un piano di ripresa che 
aiuterà l’UE ad uscire dalla crisi e getterà le basi per 
un’Europa più moderna e sostenibile. Il 10 novembre 
2020, in sede di Consiglio, il Parlamento europeo e gli 
Stati membri hanno raggiunto un accordo sul prossimo 
bilancio a lungo termine dell’UE e su NextGeneratio-
nEU. L’accordo andrà a rafforzare programmi specifici 
nel quadro del bilancio a lungo termine per il perio-
do 2021-2027, per un totale di 15 miliardi di euro di 
finanziamenti7. A ottobre la Commissione Europea ha 
presentato il Programma di Lavoro per il 2021, artico-
lato su sei obiettivi prioritari8:
1. Green Deal europeo, per raggiungere l’obiettivo di 
un’Europa a zero impatto ambientale entro il 2050.
2. Un’Europa pronta per l’era digitale, con obiettivi su 

6 I Rapporto Adepp sul Welfare, con focus sul welfare della 
crisi e del sostegno alla ripresa.
7 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
8 https://ec.europa.eu/info/publications/2021-commission-
work-programme-key-documents
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connettività, competenze e servizi pubblici digitali.
3. Un’economia al servizio delle persone: al fine di argina-
re le conseguenze della crisi in atto anche dal punto di 
vista sociale, la Commissione presenterà un ambizioso 
piano d’azione per attuare pienamente il pilastro eu-
ropeo dei diritti sociali al fine che nessuno venga la-
sciato indietro nella ripresa dell’Europa. Verrà inoltre 
presentata una garanzia europea per l’infanzia in grado 
di garantire l’accesso a servizi di base come la sanità 
e l’istruzione per tutti i bambini. Al fine di rafforzare 
l’Unione Economica e Monetaria (EMU), verrà inoltre 
rivista la gestione dei fallimenti bancari, si adotteranno 
misure per gli investimenti transfrontalieri e si intensi-
ficherà la lotta contro il riciclaggio di denaro.
4. Un’Europa più forte nel mondo: la Commissione è in-
tenzionata a rafforzare il ruolo Europeo a livello inter-
nazionale.
5. Promozione del nostro stile di vita europeo: in risposta 
alla pandemia COVID-19, la Commissione proporrà la 
costruzione di un’Unione Sanitaria Europea più forte, 
con una consolidazione del ruolo delle agenzie esistenti 
e l’istituzione di una nuova agenzia biomedica di ricer-
ca e sviluppo.
6. Un nuovo slancio per la democrazia europea: la Com-
missione proporrà nuove strategie sui diritti dei minori 
e delle persone con disabilità, nonché una proposta per 
combattere la violenza di genere.
Sarà una grande sfida realizzare gli obiettivi europei, 
che richiedono lavoro in “team” ma, prima, necessaria-
mente, nei singoli paesi membri. E il nostro Paese soffre 
di pressanti bisogni sociali ed economici, che hanno 
radici lontane.

Il cambiamento del welfare italiano
Proprio il forte sostegno agli iscritti che le Casse hanno 
prestato durante l’emergenza da Covid-19 ci ha mo-
strato come sia necessario e non più rinviabile che il 
sistema di welfare affronti una nuova evoluzione, che 
porti alla differenziazione dei ruoli tra pubblico e pri-
vato, sulla base della capacità dimostrata dagli enti di 
rispondere in modo efficace ai bisogni dei liberi profes-
sionisti, evitando duplicazioni delle prestazioni e dei 
servizi offerti e rendendo più efficiente l’allocazione 
delle risorse pubbliche. Sono molti i settori su cui dob-

biamo intervenire, caratterizzati da squilibri e disomo-
geneità che generano costi e rallentano la crescita. La 
crisi da Covid-19 ha messo in luce forti diseguaglianze 
che interessano tutti i cittadini italiani ed anche la pla-
tea dei liberi professionisti: le difficoltà nell’accesso al 
lavoro per i giovani, nella conciliazione delle esigenze 
lavoro-famiglia soprattutto per le donne, che spesso 
si fanno carico del maggior peso della gestione fami-
liare, il gender pay-gap, la disomogeneità delle risorse 
sanitarie regionali, ecc. Alcune criticità sono divenute 
evidenti con il lockdown: pensiamo alla disponibilità 
di risorse digitali, che hanno consentito di lavorare in 
remoto, la didattica a distanza, la fruizione di servizi 
sanitari, ecc. Fonte di nuova diseguaglianza sociale è 
la mancanza di connettività, della banda larga sul ter-
ritorio, di competenze digitali. La dotazione e le cono-
scenze digitali sono molto eterogenee sul territorio e 
collegate a fattori sociodemografici ed economici a cui 
si deve aggiungere, nella stragrande maggioranza dei 
casi, la necessità di condividere sia l’uso di apparecchi 
(pc, tablet, ecc.) tra più membri dello stesso nucleo fa-
miliare, sia l’inadeguatezza degli spazi all’interno delle 
abitazioni. Dai dati pubblicati da Agcom, risulta che 
durante il lockdown oltre 10 ragazzi su 100 sono rima-
sti esclusi dal processo educativo. Inoltre, un ulteriore 
20% ha potuto frequentare i corsi soltanto in maniera 
saltuaria, senza poter svolgere regolarmente le lezioni 
relative all’anno scolastico in corso9.
Quanto a capitale umano digitale, l’Italia è ultima tra 
i Paesi europei. Solo il 42% degli italiani ha almeno 
competenze digitali di base (a fronte del 58% nella me-
dia UE), mentre il 22% dispone di competenze digitali 
superiori a quelle di base (a fronte del 33% nella media 
UE). Il gap complessivo in termini di competenze ri-
guarda, inoltre, anche i più giovani10.
Una delle priorità è che la ripresa economica coniu-
ghi produttività e inclusività. A chi guiderà il Pae-
se, il compito di realizzare gli obiettivi strategici di 

9 Le comunicazioni nel 2020, ALLEGATO ALLA RELAZIONE AN-
NUALE AGCOM, / https://www.agcom.it.
10 Digital Economy and Society Index (DESI), 2020, ht-
tps://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-eco-
nomy-and-society-index-desi
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lungo termine, in linea con le priorità indicate dalla 
Commissione Europea agli Stati Membri. Sono mol-
te le aree tematiche strutturali di intervento, nelle 
quali servono azioni concrete per superare la crisi 
e rilanciare l’economia: salute, digitalizzazione, in-
novazione e competitività del sistema produttivo, 
rivoluzione verde e transizione ecologica. Ma anche 
infrastrutture per la mobilità, istruzione, formazio-
ne, ricerca. E, soprattutto, equità sociale, di genere 
e territoriale. Ci occorre coesione, politica prima an-
cora che economica. Tutte le componenti dello Stato, 
pubblica, privata, no profit sono chiamate a collabo-
rare al cambiamento che vogliamo realizzare.
Le Casse previdenziali dei liberi professionisti, con 
il loro background di competenze e con le loro ri-
sorse, debbono raccogliere la sfida per superare il 
tradizionale modello assistenziale. Unite nell’Adepp, 
le Casse possono dare vita al nuovo modello di wel-
fare: sinergia è la parola magica, il nostro “asso nella 
manica”: l’unione di forze e risorse ci consentirà di 
affiancare alle misure assistenziali tradizionali altre 
iniziative che svolgano anche la funzione di incenti-
vo e investimento per il futuro dei professionisti, ad 
esempio nel settore della formazione.
Desideriamo contribuire allo sviluppo delle profes-
sioni e del Paese, coniugando i valori della sostenibi-
lità economica con quelli della sostenibilità sociale. 
Un esempio del nuovo modello di welfare è l’intesa 
raggiunta tra Adepp e il Fondo di Garanzia per le 
PMI (Fondo PMI) di Cassa Depositi e Prestiti, per 
favorire l’accesso al credito dei liberi professionisti, 
che possono ricevere finanziamenti a costi più bassi, 
di importo superiore e senza garanzie aggiuntive ri-
volgendosi a tutti gli intermediari finanziari abilitati 
ad operare con il Fondo PMI.
La collaborazione avviata è nata nel contesto norma-
tivo che prevede la possibilità per CDP di costituire 
sezioni speciali dedicate ai professionisti nell’ambito 
del Fondo PMI, il principale strumento italiano di 
supporto dell’accesso al credito. Mediante iniziative 
innovative e strategiche, le Casse possono contribui-
re alla ripresa e alla crescita economica del Paese in-
clusivamente, coinvolgendo anche i soggetti in con-
dizioni di svantaggio che rischierebbero l’esclusione 

dal sistema produttivo e dal mercato del lavoro. Cas-
sa Forense è pronta a lavorare a fianco delle istitu-
zioni per risolvere i problemi del Paese, in sinergia 
con le altre Casse, per sostenere gli iscritti e guardare 
insieme con fiducia al futuro. 
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di Manuela Bacci

L’iscrizione alle casse 
previdenziali dei liberi 
professionisti a confronto

C
ontinua, anche in questo numero, l’approfon-
dimento dedicato ai sistemi previdenziali dei 
liberi professionisti. Dopo le tematiche relati-

ve alla contribuzione e alle prestazioni previdenzia-
li erogate ai liberi professionisti dalle loro Casse di 
previdenza, in questo numero l’analisi è dedicata alle 
modalità con le quali sorge il rapporto previdenzia-
le tra Ente e professionista, e dunque all’iscrizione. 
Naturalmente anche con riferimento alla nascita del 
rapporto previdenziale, per ovvie ragioni di coerenza 
sistematica, lo studio ha riguardato i medesimi Enti 
previdenziali già oggetto dei precedenti approfondi-
menti. Pertanto l’analisi ha preso in esame i seguenti 
enti: 1) la Cassa Italiana di Previdenza e Assisten-
za dei Geometri; 2) l’Ente Nazionale di Previdenza 
e Assistenza Veterinari; 3) la Cassa Nazionale di 
Previdenza e Assistenza dei Dottori Commerciali-
sti; 4) la Cassa Nazionale di Previdenza e Assisten-
za per gli Ingegneri ed Architetti; 5) l’Ente Nazio-
nale di Previdenza e Assistenza per i Consulenti 
del Lavoro e 6) l’Ente Nazionale di Previdenza ed 
Assistenza per gli Psicologi.

1. L’ISCRIZIONE ALLA CASSA ITALIANA DI PRE-
VIDENZA E ASSISTENZA DEI GEOMETRI
L’iscrizione alla Cassa Geometri è obbligatoria per 
tutti gli iscritti agli albi professionali dei geometri che 
esercitano la libera professione anche senza carattere 
di continuità ed esclusività. L’esercizio della professio-
ne si presume per tutti gli iscritti all’Albo fino a prova 
contraria che l’interessato deve fornire secondo le mo-
dalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione con 
delibera n. 2/2003, integrata dalla successiva delibera 
n. 123/2009.
In particolare l’interessato deve: a) sottoscrivere una 
specifica autocertificazione con la quale deve attestare: 
- di non esercitare l’attività professionale, senza vincolo 
di subordinazione, in forma singola, societaria o asso-
ciata, anche in via occasionale e/o sotto forma di consu-
lenza, di perizia e di attività coordinata e continuativa 
e di qualsiasi attività le cui prestazioni rientrino nelle 
competenze tecniche di geometra; e - di non essere ti-
tolare di partita I.V.A. per l’esercizio della professione di 
geometra o similare.

b) L’interessato deve altresì dichiarare nella predetta 
autocertificazione di essere a conoscenza dell’obbli-
go, qualora si verifichi successivamente la circostanza 
dell’esercizio dell’attività professionale di geometra o 
diventi titolare di partita IVA per l’esercizio della pro-
fessione o similare, di darne comunicazione alla Cas-
sa Geometri entro 30 giorni dall’inizio dell’esercizio 
dell’attività stessa, tramite compilazione del mod.2/03 
da inviare per raccomandata con ricevuta di ritorno 
direttamente alla Cipag ovvero tramite il Collegio di 
appartenenza.
Per i periodi di iscrizione successivi al 31.12.2005, 
nell’ipotesi di iscrizione o cancellazione nel corso 
dell’anno, la contribuzione è proporzionalmente ri-
dotta in relazione alle mensilità di effettiva iscrizione 
per effetto dell’introduzione, a far data dal 1.1.2006, 
del principio della frazionabilità dei contributi. Qua-
lora nel corso del medesimo anno vi siano più pe-
riodi di iscrizione, la contribuzione è interamente 
dovuta.

2. L’ISCRIZIONE ALL’ENTE NAZIONALE DI PRE-
VIDENZA E ASSISTENZA VETERINARI
Le modalità dell’istaurazione del rapporto previdenzia-
le tra i veterinari e il proprio Ente previdenziale sono 
caratterizzate da automatismo, in quanto gli iscritti 
agli Albi professionali sono contestualmente iscritti 
all’Ente Nazionale di previdenza e Assistenza Vete-
rinari.
Tuttavia i regolamenti dell’Ente prevedono una deroga 
per i veterinari che si iscrivono agli Albi professionali 
(successivamente al 27 aprile 1991) e che esercitano 
esclusivamente attività di lavoro dipendente o autono-
mo, per le quali siano iscritti ad altra forma di previ-
denza obbligatoria. Infatti, per tali professionisti l’iscri-
zione all’Enpav è facoltativa.
Anche i veterinari che al compimento dei 68 anni di 
età non hanno maturato 35 anni di contribuzione e 
vogliono continuare i versamenti per il periodo ne-
cessario al conseguimento del diritto alla pensione di 
vecchiaia, possono, facoltativamente, iscriversi all’En-
te previdenziale.
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3. L’ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI 
PREVIDENZA E ASSISTENZA DEI DOTTORI 
COMMERCIALISTI
L’iscrizione alla Cassa è obbligatoria qualora sussistano 
i seguenti requisiti:
• iscrizione all’Albo con abilitazione alla professione di 
dottore commercialista;
• inizio dell’attività professionale con relativa posizio-
ne IVA individuale e/o partecipazione in associazione 
professionale e/o svolgimento dell’attività professionale 
mediante società tra professionisti (STP) di cui alla L. 
183/11.
La domanda di iscrizione deve essere presentata entro 
6 mesi dalla sussistenza di entrambi i requisiti richiesti, 
pena l’applicazione delle sanzioni.
In caso di omissione della domanda la Cassa procede 
con l’iscrizione d’ufficio.
L’iscrizione decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui coe-
sistono i requisiti richiesti.
Coloro che si iscrivono alla Cassa per la prima volta 
con decorrenza dal 2018 godono per i primi 5 anni di 
iscrizione di un regime contributivo agevolato.
Il dottore commercialista iscritto a più Albi professio-
nali deve optare, entro sei mesi dalla sussistenza di en-
trambi i requisiti richiesti, per l’iscrizione ad una delle 
Casse di riferimento professionale.

4. L’ISCRIZIONE ALLA CASSA NAZIONALE DI 
PREVIDENZA E ASSISTENZA PER GLI INGEGNE-
RI ED ARCHITETTI
L’iscrizione a Inarcassa non è né facoltativa, né volon-
taria, bensì costituisce un obbligo che insorge al ve-
rificarsi di condizioni oggettive, date dal possesso di 
specifici requisiti.
Questi requisiti sono:
• Iscrizione all’albo professionale;
• Non assoggettamento ad altra forma di previdenza 
obbligatoria;
• Possesso di partita IVA individuale, ovvero in qualità 
di componente di associazione o di società di profes-
sionisti, costituita nelle forme di cui all’art. 46 d.lgs. 
50/2016 (società semplice, società in nome collettivo, 
società in accomandita semplice, società cooperativa 
omogenea), aventi ad oggetto attività di progettazione, 

studi di fattibilità, ricerche, consulenze, ecc. i cui soci 
siano tutti iscritti nei rispettivi albi professionali, o so-
cietà tra professionisti di cui all’art. 10 legge 183/2011 
(società semplice in nome collettivo o in accomandita 
semplice, società di capitali o cooperative costituite da 
almeno 3 soci persone fisiche con l’oggetto sociale pre-
vede l’esercizio di una o più attività professionali).
L’assoggettamento ad altra forma di previdenza obbli-
gatoria, sia essa gestita da Inps – ivi compresa la Gestio-
ne Separata qualora l’attività in concreto esercitata non 
sia riconducibile a quella professionale – sia da Enti 
Previdenziali Privatizzati (Dl. 509/1994) o da Enti Pre-
videnziali Privati (L.103/1990), comporta l’esclusione 
dall’iscrizione a Inarcassa.
La condizione di possesso di partita IVA si intende sod-
disfatta quando:
• il professionista sia titolare di partita IVA individuale 
e/o associativa ovvero
• il professionista sia socio di società di professionisti 
(s.s., s.n.c., s.a.s., soc. cooperative – i cui soci siano 
tutti iscritti nei rispettivi albi professionali – aventi ad 
oggetto attività di progettazione, studi di fattibilità, ri-
cerche, consulenze, ecc.).

5. L’ISCRIZIONE ALL’ENTE NAZIONALE DI PRE-
VIDENZA E ASSISTENZA PER I CONSULENTI 
DEL LAVORO
Per i consulenti del lavoro l’iscrizione all’Ente Previ-
denziale avviene in modo automatico, in conseguenza 
della notifica all’Ente dell’avvenuta iscrizione all’Al-
bo Provinciale.
L’iscrizione all’Enpacl è obbligatoria per tutti gli iscritti 
all’Albo provinciale dei Consulenti del Lavoro, ad ecce-
zione di coloro che optano per altro Ente di previdenza 
obbligatoria per liberi professionisti.
Peraltro poiché è riconosciuta la possibilità di iscrizio-
ne all’Albo dei Consulenti del Lavoro anche ai lavorato-
ri dipendenti, gli stessi (in quanto iscritti all’Albo) sono 
obbligatoriamente iscritti all’ENPACL, anche se iscrit-
ti ad altra forma di previdenza obbligatoria in quanto 
lavoratori dipendenti e sono tenuti al versamento dei 
contributi in misura intera.
I regolamenti dell’Ente, inoltre, consentono di prose-
guire il rapporto previdenziale anche dopo la cancella-
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il richiedente abbia maturato presso l’Enpacl almeno 2 
anni di contribuzione, anche non continuativa. In tal 
caso i versamenti volontari sono validi solo ai fini del rag-
giungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia.

6. L’ISCRIZIONE ALL’ENTE NAZIONALE DI PRE-
VIDENZA E ASSISTENZA PER GLI PSICOLOGI
L’iscrizione all’Ente previdenziale è obbligatoria quan-
do sussistono le seguenti condizioni:
- Iscrizione all’Albo degli Psicologi.
- Riscossione di un compenso economico per attività 
libero professionale come Psicologo, anche occasional-
mente.
Pertanto, non vi è obbligo di iscrizione finché il Pro-
fessionista, anche se iscritto all’Albo e titolare di Partita 
IVA, non incassi compensi. Qualora si verifichi tale cir-
costanza, al fine di non incorrere in sanzioni, l’iscrizio-
ne deve avvenire entro 90 giorni dalla data di incasso 
del primo compenso.
Poiché la titolarità di Partita IVA è irrilevante ai fini 
dell’iscrizione all’Ente Previdenziale, anche il professio-
nista che abbia una collaborazione coordinata e conti-
nuativa come psicologo è tenuto ad attivare la propria 
posizione previdenziale (con conseguente adempimen-
to dell’obbligo contributivo) presso l’ENPAP. Anche lo 
psicologo che sia dipendente pubblico e svolga attività 
intramoenia, è tenuto ad assoggettare alla contribuzione 
ENPAP i compensi derivanti dalle prestazioni effettuate 
in tale regime.

7. CONCLUSIONI
Al termine della analisi condotta relativamente alle mo-
dalità attraverso le quali nasce il rapporto previdenziale 
tra il professionista e l’Ente di previdenza, possiamo 
evidenziare quale tratto comune, la circostanza che per 
tutti gli Enti esaminati, l’iscrizione all’Albo, in alcuni 
casi da sola (Geometri Veterinari e Consulenti del Lavo-
ro), in altri casi (Commercialisti, Ingegneri e Architetti, 
Psicologi) con la sussistenza di altri requisiti (titolarità 
di Partita IVA, non assoggettamento ad altre forme di 
previdenza obbligatorie, incasso di un compenso) de-
termina, automaticamente, l’iscrizione alla Cassa previ-
denziale di categoria.

Come è noto, tale automatismo, trova applicazione an-
che con riferimento alla nostra Cassa di Previdenza. In-
fatti, la legge professionale n. 247/2012, modificando 
il precedente regime per il quale l’obbligo di iscrizione 
alla Cassa sorgeva per gli iscritti all’Albo degli Avvocati 
solo con il superamento di determinate soglie reddi-
tuali, ha introdotto il principio per il quale “l’iscrizione 
agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa 
nazionale di previdenza e assistenza forense” (art. 21 
comma 8).
Come è altrettanto noto, in attuazione della previsione 
contenuta nel comma 9 dell’art. 21 che imponeva alla 
Cassa Forense di determinare, entro un anno dall’en-
trata in vigore della legge, “i minimi contributivi do-
vuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento 
reddituali” è stato adottato il regolamento di attuazione 
dell’art. 21 commi 8 e 9 della legge n. 247/2012. 

L’iscrizione alle casse previdenziali dei liberi professionisti a 
confronto
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1.
- La pensione di invalidità.
Nella previdenza forense (ma anche negli altri 
regimi previdenziali dei liberi professionisti), è 

previsto un doppio grado di tutela della invalidità, a 
seconda che la capacità di esercitare la professione sia 
ridotta parzialmente o totalmente. Sono previste, infat-
ti, la pensione di invalidità e la pensione di inabilità1.

2. - La domanda amministrativa (c.d. principio della do-
manda).
La cassa di previdenza forense eroga, a domanda, ai 
propri iscritti, in base all’art. 1, 2° comma, l. n. 576 del 
1980, la pensione di invalidità.
La l. n. 576 del 1980 rimette al soggetto interessato 
la scelta del momento dal quale il diritto deve trovare 
soddisfazione.
Per ottenere la pensione di invalidità l’avvocato, quindi, 
deve inoltrare alla Cassa Forense apposita domanda, al 
fine di mettere la stessa in condizione di accertare il di-
ritto alla prestazione previdenziale richiesta (non esiste 
un obbligo della cassa di accertare d’ufficio il diritto 
alla pensione di invalidità). Il diritto alla prestazione è 
espressamente subordinato all’assolvimento di oneri di 
comportamento da parte dell’interessato, ed in partico-
lare ad un atto di iniziativa dell’assicurato, in mancan-
za del quale l’ente non può provvedere (c.d. principio 
della domanda).
La previa domanda amministrativa costituisce, quindi, 
un requisito necessario rispetto ad ogni diritto previ-
denziale, sia esso inerente a posizioni contributive o 
a prestazioni vere e proprie, che debba essere aziona-
to, potendosi soltanto ritenere che la domanda non sia 
necessaria, se la legge non disponga esplicitamente in 
senso contrario, nei casi di procedimento che debba 
avanzare ex ufficio o in quelli in cui l’azione giudiziale 
sia finalizzata a contrastare una (già esercitata) pretesa 
dell’ente previdenziale, oltre che nelle ulteriori ipotesi 

1 Sulla pensione di invalidità nella previdenza forense, L. 
Carbone, La tutela previdenziale dei liberi professionisti, Tori-
no, 1998, 302; Id., Le prestazioni erogate dalla cassa forense: la 
pensione di invalidità, in Foro it., 2005, I, 1502; M. Cerreta, 
Commento all’art. 5 l. 20 settembre 1980 n. 576, in Nuove 
leggi civ., 1981, 24; Querci, La invalidità pensionabile dei pro-
fessionisti, in Riv. it. prev. soc., 1972, 371.

in cui sull’an del diritto o della prestazione vi sia già 
stato il riconoscimento amministrativo o giudiziale2.
L’atto di impulso, anche se condiziona la decorrenza 
della pensione di invalidità, resta tuttavia estrinseco 
alla fattispecie generatrice del diritto, e non ha altra ri-
levanza giuridica che quella di determinare il sorgere 
dell’obbligo di certazione a carico dell’ente previden-
ziale3. La domanda di pensione all’ente previdenziale 
non rappresenta, quindi, un elemento costitutivo della 
fattispecie della pensione di invalidità4.

2. - (segue) Il principio c.d. della mobilità della domanda.
Nella previdenza forense si applica il principio della 
c.d. mobilità dell’efficacia della domanda amministra-
tiva, in base al quale, qualora la domanda di pensione 
venga presentata senza che si sia verificata la fattispecie 
completa (es., stato di invalidità), la domanda presen-
tata è idonea a fare acquisire il diritto alla pensione con 
il verificarsi dei requisiti e presupposti richiesti, senza 
necessità di ripresentare la domanda.
Nel caso di maturazione di uno dei requisiti per la pen-
sione di invalidità successivamente alla domanda, la 
pensione va concessa, quindi, con decorrenza dal mo-
mento della sua maturazione5.
Si evidenzia, peraltro, come nelle controversie pensio-
nistiche relative alla previdenza forense, trova applica-
zione l’art. 149 disp. att. c.p.c.6, in base al quale nelle 
controversie in materia di invalidità pensionabile, deve 
essere valutato dal giudice anche l’aggravamento della 
malattia, nonché tutte le infermità comunque inciden-
ti sul complesso invalidante che si siano verificate nel 
corso tanto del procedimento amministrativo che di 
quello giudiziario.

2 Cass. 25 novembre 2019 n. 30670.
3 Cass. 3 giugno 1987, n. 4854, Foro it., 1987, I, 2017.
4 Cass. 11 dicembre 1991, n. 13354, Foro it., Rep. 1991, 
voce Professioni intellettuali, n. 157.
5 Cass. 17 gennaio 1989, n. 185, Foro it., Rep. 1989, voce 
Avvocato, n. 111; Cass. 26 marzo 1987, n. 2937, Foro it., 
Rep. 1987, voce Avvocato, n. 98.
6 Corte cost. 13 febbraio 1985, n. 39, Foro it., 1985, I, 973; 
Cass. 7 luglio 2015 n.13975, Foro it., Rep.2015, voce Previ-
denza sociale, n. 316; Cass. 18 marzo 2009 n. 6550, Foro it., 
Rep. 2009, voce Previdenza sociale, n. 380.

di Daniela Carbone

La pensione di invalidità
nella previdenza forense
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plicazione la legge vigente al momento della presenta-
zione della domanda, perché è in quel momento che si 
perfeziona la complessa fattispecie alla quale è legato il 
diritto alla prestazione7.

3. - La decorrenza.
La pensione di invalidità decorre dal primo giorno del 
mese successivo a quello in cui è avvenuta la presenta-
zione della domanda amministrativa alla Cassa Forense 
(art. 1, 3° comma, l. n. 576 del 1980), sussistendo tutti 
i requisiti previsti dalla legge.

5. - I requisiti per il diritto alla pensione di invalidità.
In base all’art. 5 l. n. 576 del 1980 ed all’art. 10, com-
ma 1, del Regolamento per le prestazioni, il diritto alla 
pensione di invalidità nella previdenza forense, è su-
bordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni e 
requisiti:
a) capacità dell’iscritto all’esercizio professionale ridot-
ta, in modo continuativo, per infermità o difetto fisico 
o mentale, a meno di un terzo;
b) infermità o difetto fisico o mentale sopravvenuti 
all’iscrizione o, se preesistenti, aggravati dopo l’iscri-
zione o, sopraggiunte nuove infermità tali da ridurre la 
capacità lavorativa a meno di un terzo;
c) cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione;
c) iscrizione alla cassa da data anteriore al compimento 
del quarantesimo anno di età (art. 14 l. 141/92; art. 10, 
comma 1, Regolamento per le prestazioni).

6. - Capacità all’esercizio professionale ridotta a meno di 
un terzo.
La pensione di invalidità spetta all’iscritto la cui capa-
cità 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.
Per il diritto alla pensione di invalidità è necessario, 
quindi che la causa dell’invalidità risieda in una malat-

7 Cass. 7 luglio 2015 n. 13975, Foro it., Rep. 2015, voce Pre-
videnza sociale, n. 316; Cass. 18 marzo 2009 n. 6550, Foro 
it., Rep. 2009, voce Previdenza sociale, n. 380; Cass. 24 mag-
gio 2004, n. 9941, Foro it., 2005, I, 1501.

tia (intesa come processo morboso in evoluzione) o in 
un infortunio (inteso come lesione psicofisica conse-
guente ad una causa violenta).
Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di 
invalidità, è necessario fare riferimento alla riduzione 
della capacità all’esercizio della professione.
Deve trattarsi di idoneità psicofisica all’esercizio della 
specifica professione forense (e cioè capacità specifica 
all’esercizio della professione e non capacità generica), 
ridotta a meno di un terzo in modo permanente per 
infermità o difetto fisico o mentale; occorre considerare 
non la capacità di guadagno ma unicamente la capacità 
di lavoro e, quest’ultimo in senso non generico, bensì, 
in specifica relazione all’attività professionale.
Occorre fare riferimento alla capacità all’esercizio pro-
fessionale dell’avvocato, senza assegnare rilievo alla pos-
sibilità di ricavare guadagni dallo svolgimento di altra 
attività lavorativa cui egli sia eventualmente idoneo8.
Per il diritto alla pensione di invalidità, la capacità spe-
cifica di lavoro deve, quindi, essere ridotta in modo 
permanente e deve verificarsi a causa di malattia o in-
fortunio.

7. - Rischio precostituito.
Il problema del c.d. rischio precostituito per il diritto 
alla pensione di invalidità nella previdenza forense, è 
stato «risolto» dal 2° comma dell’art. 5 l. n. 576 del 
1980, che prevede che sussiste il diritto alla pensione 
di invalidità anche quando le infermità o difetti fisici 
o mentali invalidanti preesistano al rapporto assicurati-
vo, purché vi sia stato successivo aggravamento o siano 
sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la 
riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa.
La preesistenza all’instaurazione del rapporto assicu-
rativo di infermità che limitino le capacità lavorative 
dell’assicurato, quindi, non concreta di per sé un’ipo-
tesi di rischio precostituito, e non preclude l’erogazione 
della pensione di invalidità allorché tali capacità siano 
venute ulteriormente riducendosi, in pendenza del rap-
porto stesso, fino a raggiungere, per effetto di aggrava-
mento dell’originaria condizione patologica, il grado 

8 Cass. 13 ottobre 1983, n. 5969, Foro it., Rep. 1983, voce 
Avvocato, n. 88.

La pensione di invalidità nella previdenza forense
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percentuale necessario per il pensionamento9. Peraltro 
l’art. 10 comma 2 del citato Regolamento per le pre-
stazioni statuisce espressamente che “Sussiste il diritto 
a pensione anche quando l’infermità o i difetti fisici o 
mentali invalidanti preesistono al rapporto assicurativo, 
purchè vi sia stato un successivo aggravamento o siano 
sopraggiunte nuove infermità che abbiano provocato la 
riduzione a meno di un terzo della capacità lavorativa”.

8. - Pensione di invalidità ed «attualità» dell’iscrizione alla 
Cassa Forense.
Tra i requisiti per il diritto alla pensione di invalidità, 
non rientra quello della permanenza dell’iscrizione alla 
Cassa Forense al momento in cui viene richiesta la pre-
stazione10.
In mancanza di espressa previsione normativa di «at-
tualità» di iscrizione alla cassa per il diritto alla pensio-
ne di invalidità, non è necessaria l’attualità dell’iscrizio-
ne all’ente al momento di presentazione della domanda 
di pensione, ma solo al momento del verificarsi dell’e-
vento protetto, quale l’invalidità11.

9. - Cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
Nella previdenza forense, per il diritto alla pensione di 
invalidità, non è previsto alcun requisito minimo con-
tributivo ed assicurativo nel periodo immediatamen-
te precedente la domanda alla cassa (differenziandosi 
dall’assicurazione generale obbligatoria di cui agli art. 
4 e 10 l. 12 giugno 1984 n. 222).
In base al 1° comma dell’art. 5 l. n. 576 del 1980, e 
dell’art. 10, comma 1, Regolamento per le prestazioni, 
è necessario, però, che l’avvocato abbia compiuto alme-
no cinque anni di effettiva iscrizione e di contribuzione 
alla cassa forense.

9 Cass. 11 aprile 1990, n. 3065, Foro it., Rep. 1990, voce 
Avvocato, n. 127.
10 Pret. Ascoli Piceno 15 marzo 1995, in Dir. Lav. Marche, 
1996, 121.
11 Cass. 19 gennaio 1993, n. 620, Foro it., Rep. 1993, voce 
Previdenza sociale, n. 681; Cass. 11 dicembre 1991, n. 
13354, Foro it., Rep. 1991, voce Professioni intellettuali, n. 
157; Cass.18 aprile 1985, n. 2573, Foro it., Rep. 1985, voce 
Professioni intellettuali, n. 117. In dottrina, Carbone-Gullì, La 
previdenza dei consulenti del lavoro, Rimini, 1987, 124.

In ordine al requisito della “effettiva iscrizione e contri-
buzione” occorre evidenziale che il termine “effettivo” 
non può, comunque, interpretarsi come precettivo del 
fatto che la contribuzione debba essere “integrale”, in 
quanto la comune accezione del termine non fa alcun 
riferimento ad una “misura”. L’aggettivazione usata sta 
invece ad indicare che la pensione si commisura sul-
la base della contribuzione “effettivamente” versata, 
escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in 
assenza di contribuzione, principio che vige invece per 
il lavoro dipendente e che è ovviamente inapplicabile 
alla previdenza dei liberi professionisti12.

10. - Iscrizione alla cassa forense da data anteriore al com-
pimento del quarantesimo anno di età.
Agli avvocati già ultraquarantenni che si iscrivono alla 
Cassa Forense, ed in quanto tali, in base al combinato 
disposto degli art. 4, 1° comma, lett. b), e 5, 1° comma, 
esclusi dal diritto alla pensione di invalidità, l’art. 14 
l. n. 141 del 1992, consente di considerare l’iscrizio-
ne come avvenuta in data anteriore al compimento del 
quarantesimo anno di età, ai fini del conseguimento del 
diritto alla pensione di invalidità.
L’esercizio della menzionata facoltà di «retrodatazione» 
è subordinato al pagamento di una contribuzione pari 
al doppio dei contributi minimi, soggettivo ed integra-
tivo, dell’anno di presentazione della domanda, per 
ciascun anno a partire da quello di compimento del 
trentanovesimo anno di età fino a quello anteriore alla 
decorrenza dell’iscrizione, entrambi inclusi.
La pensione di invalidità non spetta a chi sia stato 
iscritto alla cassa forense dopo il quarantesimo anno di 
età, neppure se l’iscrizione sia avvenuta prima della l. 
576/80, che ha posto la suddetta limitazione13.

12 In termini, Cass. 21 novembre 2019 n. 30421.
13 Corte cost. 18 luglio 2008 n. 292, in Giur. Cost., 2008, 
3239; Pret. Lanciano 3 ottobre 1997, in Prev. Forense, 1998, 
fasc.1, 75. La Corte costituzionale, con sentenza 4 maggio 
1984, n. 132 (Foro it., 1984, I, 1783, con nota di V. Ferrari) 
ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzio-
nale dell’art. 22, 1° comma, l. 576/80 e di ogni altra norma 
ad essa collegata, nella parte in cui, prevedendo l’assoggetta-
mento agli obblighi previdenziali per gli iscritti di qualunque 
età, esclude il conseguimento delle pensioni di inabilità e in-
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11. - Pensione di invalidità e posizione reddituale del pro-
fessionista.
Ai fini del diritto alla pensione di invalidità nella previ-
denza forense, è irrilevante l’attualità di redditi di qual-
sivoglia natura in capo al professionista.
La disciplina si differenzia, quindi, da quella in vigore 
nell’assicurazione generale obbligatoria gestita dall’Inps 
dove, in aggiunta ai requisiti fisici e di assicurazione, è 
prevista una particolare posizione reddituale dell’assi-
curato invalido perché possa avere titolo alla prestazio-
ne (art. 8 l. 11 novembre 1983 n. 638).

12. - Modalità di accertamento dello stato di invalidità. 
In base all’art. 6, 1° comma, l. n. 576 del 1980, le mo-
dalità per l’accertamento dell’invalidità sono stabilite 
con regolamento deliberato dal comitato dei delegati 
ed approvato con decreto del Ministero del lavoro di 
concerto con il Ministro di giustizia14.
Per l’accertamento dello stato di invalidità il professio-
nista viene sottoposto a visita da parte di una commis-
sione medica distrettuale presieduta da un medico spe-
cialista in medicina legale o medicina del lavoro e da 
un docente universitario o da un primario ospedaliero, 
o dal medico provinciale, ed inoltre composta da altri 
due sanitari particolarmente qualificati o specializzati 
nelle malattie invalidanti denunciate.
Il riconoscimento del diritto alla pensione di invalidità è 
di competenza, però, della cassa. Infatti la Giunta esecu-
tiva delibera in merito alla concessione della pensione.
Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di 
pensione, da parte della Giunta esecutiva, l’interessato 
può proporre ricorso al Consiglio di Amministrazione 
della cassa entro il termine di 30 giorni dal ricevimen-
to della comunicazione (con il ricorso l’interessato può 
chiedere di essere sottoposto a visita da parte della 
Commissione medica di appello).
Nel caso di decesso dell’avvocato, intervenuto prima 
che abbiano avuto luogo i prescritti accertamenti cli-
nici e, sempre che lo stato di invalidità o di inabilità 

validità da parte degli iscritti ultraquarantenni.
14 Nuovo Regolamento per l’accertamento della inabilità e 
della invalidità, come modificato con ministeriale 20.5.2010, 
in Gazzetta ufficiale n. 128 del 4.6.2010.

possa essere accertato inequivocabilmente, attraverso 
adeguata documentazione medica, il provvedimen-
to di ammissione a pensione potrà comunque essere 
adottato, anche ai fini della reversibilità della pensione 
in favore del coniuge superstite e dei figli minori e/o 
equiparati. I superstiti aventi diritto alla reversibilità 
della pensione, possono proporre ricorso, in base al 
regolamento per l’accertamento della inabilità e della 
invalidità.

13. - Revisione e revoca della pensione di invalidità.
La Cassa Forense accerta (art. 10, comma 4, Regola-
mento per le prestazioni) ogni tre anni, limitatamente 
alle pensioni che all’atto della concessione non siano 
state dichiarate non revisionabili, la persistenza dell’in-
validità, e, tenuto conto anche dell’esercizio professio-
nale eventualmente svolto dal pensionato, conferma o 
revoca la concessione della pensione.
L’avvocato pensionato di invalidità, è soggetto, quindi, 
a controllo periodico al fine di accertare la persistenza 
o meno del suo stato invalidante.
La concessione è definitiva quando l’invalidità, dopo la 
concessione, è confermata altre due volte.
L’erogazione della pensione è sospesa nei confronti del 
pensionato che non si presti alla revisione (art. 5, 4° 
comma, l. n. 576 del 1980; art. 10, comma 5, Regola-
mento per le prestazioni).
La pensione di invalidità viene revocata anche nel caso 
in cui l’invalidità derivi da infortunio imputabile al ter-
zo, nel caso in cui il danno sia stato integralmente risar-
cito ed il risarcimento ecceda la capitalizzazione della 
pensione annua dovuta; la prestazione deve, invece, 
essere proporzionalmente ridotta nelle ipotesi in cui il 
risarcimento sia inferiore.
In caso di infortunio, quindi, la pensione di invalidità 
non è concessa, o, se concessa, è revocata o proporzio-
nalmente ridotta (art. 6, 2° comma, l. 576/80; art. 11 
Regolamento per le prestazioni).
Occorre evidenziare che in caso di invalidità dovuta 
ad infortunio, la cassa forense è surrogata nel diritto al 
risarcimento ai sensi e nei limiti dell’art. 1916 c.c., in 
concorso con l’assicuratore privato del professionista, 
ove questi abbia diritto alla surroga (art. 6, 3° comma, 
l. 576/80).
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14. - Modalità di calcolo della pensione di invalidità. Inte-
grazione al trattamento minimo.
La misura della pensione di invalidità è pari al settanta 
per cento della misura della pensione di vecchiaia (art. 
5, 3° comma, l. 576/80).
Infatti l’art. 10, comma 3, del Regolamento per le pre-
stazioni, statuisce che:
a) la misura della quota di base della pensione è pari al 
70% di quella risultante dall’applicazione dell’art. 4 (e 
cioè della pensione di vecchiaia);
b) la misura della pensione di invalidità non può esse-
re inferiore al 70% della pensione prevista dall’art. 5, 
comma 1, per l’anno della decorrenza; ne consegue che 
qualora la pensione annua sia inferiore ad € 10.160,00 
(annualmente rivalutato), preso come base l’anno 2008, 
è corrisposta un’integrazione sino al raggiungimento del 
suddetto importo, e ciò a prescindere dal reddito “posse-
duto” dall’avvocato unitamente al coniuge (per l’integra-
zione al trattamento minimo della pensione di invalidi-
tà, si prescinde, quindi, dal requisito reddituale, previsto 
invece per la pensione di vecchiaia ed anzianità).
Per la pensione di invalidità si deve, quindi, fare ri-
ferimento alla stessa tecnica di calcolo dell’anzianità 
contributiva prevista per la pensione di inabilità: per la 
misura della pensione di inabilità, l’art. 4, 2° comma, 
l. 576/80, rinvia ai criteri di calcolo della pensione di 
vecchiaia, prevedendo, però, un aumento dell’anzianità 
contributiva di dieci anni, sino a raggiungere il massi-
mo complessivo di quaranta anni.
Relativamente al calcolo, occorre evidenziare che l’au-
mento figurativo di 10 anni di anzianità non è stato 
mantenuto per la determinazione delle pensioni di in-
validità come invece è stato fatto per quelle di inabilità 
e indirette (comma 3, artt. 9 e 10 Regolamento Presta-
zioni previdenziali). Ne consegue che non è applica-
bile il beneficio dei 10 anni al calcolo delle pensioni 
di invalidità, come invece è previsto espressamente per 
quelle di inabilità e indirette (comma 3, artt. 9 e 12 
Regolamento Prestazioni).

15. - Trasformazione della pensione di invalidità in pensio-
ne di vecchiaia o di anzianità (o di inabilità).
L’avvocato pensionato di invalidità che abbia prosegui-
to l’esercizio della professione e maturato il diritto alla 

pensione di vecchiaia o di anzianità, può chiedere, con 
decorrenza dal mese successivo alla presentazione della 
relativa istanza, la corresponsione di quest’ultima pen-
sione, in sostituzione della pensione di invalidità (art. 
4, 5° comma, l. 576/80; art. 10, comma 6, Regolamen-
to per le prestazioni).
La pensione di invalidità può, quindi, mutare titolo e 
trasformarsi in pensione di vecchiaia o di anzianità, in 
presenza dei requisiti di legge. La trasformazione della 
pensione di invalidità in vecchiaia presuppone sempre 
la domanda e dalla data di presentazione di quest’ulti-
ma decorre il nuovo e diverso trattamento15.
La pensione di invalidità può mutare anche in pensione 
di inabilità in caso di perdita della capacità residua di 
lavoro in costanza di iscrizione all’albo professionale. 
Infatti la pensione di invalidità può mutare anche in 
pensione di inabilità in caso di perdita della capacità 
residua di lavoro in costanza di iscrizione all’albo pro-
fessionale. Infatti, qualora intervenga un aggravamento 
delle condizioni di salute, tale da comportare una in-
capacità totale e permanente all’esercizio della profes-
sione, il pensionato di invalidità può chiedere la con-
cessione della pensione di inabilità in sostituzione di 
quella di inabilità, a condizione che lo stesso provveda 
alla cancellazione da tutti gli albi forensi, compreso l’al-
bo speciale per il patrocinio dinanzi alla Corte di cassa-
zione ed alle giurisdizioni superiori.
La “nuova” pensione decorre dal primo giorno del 
mese successivo alla presentazione della domanda, fer-
ma restando la sussistenza degli altri requisiti di legge.

16. - Pensionato di invalidità e proseguimento dell’attività 
professionale.
L’avvocato titolare di pensione di invalidità può prose-
guire l’esercizio della professione senza subire alcuna 
decurtazione della pensione.
L’avvocato pensionato di invalidità può mantenere, 
quindi, l’iscrizione all’albo professionale ed alla Cassa 
Forense, atteso il disposto dell’ultimo comma dell’art. 
5 l. 576/80, in cui si afferma «il pensionato di invalidità 
che abbia proseguito l’esercizio della professione ...».
La prosecuzione dell’esercizio della professione forense 

15 Trib. Latina 17 gennaio 2008, in Prev. Forense, 2008, 279.
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da parte del pensionato di invalidità della cassa, e del 
versamento dei contributi, consente ai superstiti la ma-
turazione del diritto alla pensione indiretta e non della 
pensione di reversibilità16.

17. - Cumulo della pensione di invalidità con altro tratta-
mento previdenziale.
La pensione di invalidità erogata dalla Cassa Forense, 
atteso il disposto degli art. 13 l. 25 febbraio 1963 n. 
289 e 6 l. 5 luglio 1965 n. 798, è cumulabile con la 
pensione di guerra, con la pensione Inps, con le pen-
sioni a carico dello Stato, e con qualsiasi altra pensione 
o assegno o trattamento di natura mutualistica o pre-
videnziale17.

18. - Inabilità derivante da infortunio.
Nei casi di inabilità o di invalidità derivante da infor-
tunio, la cassa, in base all’art. 6 della l. n. 576/80 (ed 
art. 11, comma 3, del Regolamento per le prestazioni), 
è surrogata nel diritto al risarcimento del danno, ai sen-
si e nei limiti dell’art. 1916 cod. civ., in concorso con 
l’ente assicuratore ove questi abbia diritto di surroga.
Qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento 
ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione 
della pensione annua dovuta, le pensioni di inabilità e 
di invalidità non sono concesse o, se concesse, vengono 
revocate.
Nel caso in cui il risarcimento sia inferiore alla suddetta 
capitalizzazione, le pensioni, di inabilità e di invalidità, 
sono concesse in misura proporzionalmente ridotta. 

16 Cass. 18 agosto 2003, n. 12074, Foro it., 2003, I, 3338.
17 Cass. 31 gennaio 1969, n. 299, Foro it., 1969, I, 1898.
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Una buona notizia, in questo panorama storico in 
cui l’umanità intera sta vivendo il dramma dovu-
to alle conseguenze che questa grave pandemia 

sta comportando, creando sconforto e dolore, nonché 
una profonda crisi economica e non solo, non guasta.
Anche gli Avvocati, dal 2021, potranno utilizzare i cre-
diti vantati nei confronti dell’Erario per il pagamento 
dei contributi dovuti all’Ente Previdenziale.
Un ottimo risultato conseguito da Cassa Forense in 
favore dei propri iscritti in questo momento di grave 
crisi economica, che purtroppo si protrarrà anche nel 
prossimo futuro e di sostanziale riduzione dell’attività 
professionale e dei relativi incassi.
Di vero, l’art. 17 del D.Lgs 241/1997, disciplinava il pre-
detto sistema dei versamenti e l’art. 28 comma 1 stabili-
va che i versamenti unitari con compensazione si sareb-
bero applicati dal 1999, oltre che all’INAIL, all’ENPALS 
e all’INPDAI, anche alle Casse Previdenziali individuate 
con decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con 
i Ministeri del Lavoro e della Previdenza Sociale. In at-
tuazione del citato art. 28, il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze, in data 10 gennaio 2014, ha emanato 
un decreto con cui, disponeva che i versamenti unitari 
e la compensazione si applicano anche a tutte le Casse 
libero-professionali. Il detto decreto stabiliva, poi, che 
le modalità di riversamento delle somme, di trasmissio-
ne dei flussi informativi concernenti i dati relativi alle 
operazioni di riscossione, nonché il relativo rimborso 
delle spese, sarebbero stati disciplinati con convenzione 
stipulata tra le parti aderenti.
Dopo aver superato non poche difficoltà, dopo il profi-
cuo confronto con l’Agenzia delle Entrate e con SOGEI, 
sulle modalità operative di tutte le operazioni neces-
sarie per l’attuazione della compensazione, per il ri-
versamento delle somme riscosse e compensate, per la 
trasmissione dei relativi flussi informativi, finalmente, 
nella seduta del 15 ottobre 2020 il C.d.A., a conclusio-
ne di un intenso e proficuo lavoro portato avanti dalla 
Commissione Formazione e Informatica Giuridica, con 
la fattiva collaborazione del D.G. e dei Responsabili dei 
Servizi Informatico e Amministrativo, ha esitato favore-
volmente la proposta di convenzione tra Agenzia delle 
Entrate e Cassa Forense, per il pagamento dei contri-
buti, anche, tramite F24, con la possibilità per l’iscritto 

di potere direttamente compensare i crediti vantati nei 
confronti dell’Erario.
Tale nuova modalità alternativa di pagamento, che si 
aggiunge agli attuali strumenti già in uso, come i bol-
lettini M.Av, i bonifici e Forense Card, permetterà agli 
iscritti, che vantano crediti nei confronti dell’Erario, di 
poter immediatamente compensare gli stessi, utilizzan-
doli per il pagamento dei contributi.
Ciò costituisce, certamente, sia un notevole vantaggio 
per l’iscritto, che potrà usufruire del proprio credito 
verso l’Erario, sia un notevole vantaggio per l’Ente in 
considerazione del minor costo, per lo stesso, rispetto 
a quello degli attuali M.Av.
La procedura sarà messa a disposizione a partire dal 
2021 e, nella prima fase, sarà applicabile per la riscos-
sione dei contributi minimi alle scadenze ordinarie del 
28/2, 30/4, 30/6 e 30/9/2021 e delle due rate in auto-
liquidazione del Modello 5/2021, con scadenze 31/7 e 
31/12/2021.
Questo è il primo passo: sicuramente, dopo la fase di 
rodaggio, la compensazione sarà possibile anche per il 
pagamento di ogni ulteriore contributo dovuto all’Ente.
La procedura sarà molto semplice.
L’iscritto potrà comodamente stampare il modello F24, 
già personalizzato, con i codici relativi ai tributi da pa-
gare inseriti direttamente dall’Ente, accedendo dal sito 
www.cassaforense.it, attraverso la sua posizione perso-
nale, in accesso riservato.
Il modello F24 dovrà, poi, essere conferito utilizzan-
do la piattaforma telematica dell’Agenzia delle Entrate 
laddove vi sia compensazione, ovvero con le ordinarie 
modalità, negli altri casi.
L’Ente sta provvedendo a predisporre tutto il materiale 
informativo per pubblicizzare al meglio questa nuova 
e alternativa modalità di pagamento dei contributi che 
verrà veicolato a breve e comunque in tempo utile per 
permettere a tutti gli iscritti di averne conoscenza e di 
usufruire di questa opportunità. Verrà predisposto, al-
tresì, un video-tutorial per spiegare dettagliatamente i 
vari passaggi da seguire.
Un ulteriore passo avanti per venire incontro agli iscrit-
ti in questo momento di particolare crisi economica e 
permettere agli stessi di adempiere agevolmente ai loro 
obblighi contributivi. 

a cura della Commissione Formazione e Informatica Giuridica

Versamento dei contributi 
con compensazione dei 
crediti con l’erario
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di Giovanni Schiavoni

La quota modulare
della pensione

I
n questo momento storico, in piena emergenza sani-
taria e con una crisi economica in atto, certamente già 
preesistente ma dalla pandemia aggravata a tal punto 

da mettere in ginocchio l’economia mondiale, parlare di 
previdenza e in particolare di contributi, quindi di pa-
gamenti, potrebbe apparire quantomeno inopportuno.
Tuttavia, proprio l’assenza di certezze deve indurci a 
una seria riflessione sulle proprie prospettive future e, 
in particolare, sulla costruzione di una buona qualità 
della vita, garantita da una dignitosa pensione.
Giova ricordare che la normativa vigente nel 1980 pre-
vedeva che la pensione fosse calcolata sulla media dei 
dieci migliori redditi degli ultimi quindici anni (prece-
denti il pensionamento).
Tale criterio di calcolo, molto generoso, è stato più volte 
modificato a partire dal 2001 con l’ampliamento del pe-
riodo di riferimento per il calcolo della pensione, nel senso 
che da quel momento in poi venivano considerati, come 
base di calcolo, i migliori venti redditi professionali degli 
ultimi venticinque anni (precedenti il pensionamento).
Sappiamo tutti che la riforma entrata in vigore l’1.10.2010 
ha modificato sostanzialmente il sistema previdenziale di 
Cassa Forense: è stata elevata l’età pensionabile, sia pur 
con gradualità; è stato aumentato il periodo di effettiva 
iscrizione e contribuzione per il conseguimento del trat-
tamento pensionistico; sono stati aumentati i contributi 
e mutato il criterio di calcolo della pensione1.
Successivamente, il periodo interessato come base di 
calcolo per la media reddituale ha subito un’ulteriore 
modifica e attualmente si considerano tutti i redditi 
professionali dichiarati nell’intera vita lavorativa2.
La riforma del 2010 e i successivi interventi se da un lato 
hanno consentito di riequilibrare il sistema previdenzia-
le di Cassa Forense e garantire, quindi, i futuri equilibri 

1 Dal 1° gennaio 2021 la pensione di vecchiaia è corrisposta 
al compimento del 70° anno di età con almeno 35 anni di 
contribuzione, la pensione di anzianità dal 1° gennaio 2020 
viene corrisposta al compimento del 62° anno di età ed alme-
no 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
2 È noto che le pensioni vengono corrisposte secondo il siste-
ma del pro-quota nel quale si distingue l’anzianità maturata 
prima dell’entrata in vigore della modifica riduttiva della mi-
sura della pensione dall’anzianità maturata successivamente 
mediante calcolo in quote che poi vengono sommate tra loro.

finanziari dall’altro hanno comportato una progressiva 
diminuzione dell’ammontare della pensione.
In altri termini, e senza giri di parole, l’importo della 
pensione è destinato a diminuire3. Oggi, la pensione 
(di vecchiaia) è calcolata secondo quanto disposto dagli 
artt. 3 e 4 del Regolamento per le prestazioni previden-
ziali: la pensione è costituita dalla somma di due distin-
te quote che confluiscono in un trattamento unitario: la 
prima – quota di base – calcolata col criterio retributivo 
ai sensi dell’art. 4 del Regolamento per le prestazioni 
previdenziali, la seconda – quota modulare – calcolata 
secondo il criterio contributivo ai sensi dall’art. 6.
Quanto alla quota base, l’importo lordo della pensione 
è attualmente pari alla media di tutti i redditi rivalu-
tati maturati durante la vita lavorativa, escluso quello 
dell’anno di maturazione del requisito contributivo, 
moltiplicato per il coefficiente fisso dell’1,40% e per 
tutti gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
All’evidente scopo di consentire alle future pensioni di 
mantenere livelli di adeguatezza è stata quindi pensata la 
(quota di) pensione modulare, così denominata in quanto 
consente all’iscritto di modulare, appunto, la misura del 
contributo che, in aggiunta a quello obbligatorio, contri-
buirà ad aumentare l’assegno pensionistico.
La contribuzione modulare, che potrebbe essere assimilata 
ad una forma di previdenza integrativa4, può essere volon-
tariamente versata dagli iscritti alla Cassa e dai pensionati 
di invalidità, in aggiunta alla contribuzione ordinaria, nel-
la misura variabile dall’1 al 10% del reddito professionale 
netto dichiarato ai fini Irpef, e fino al tetto reddituale di cui 
all’art. 2 del Regolamento dei contributi.
Tale contribuzione è destinata al montante individuale sul 
quale è calcolata la quota modulare del trattamento pen-
sionistico (art. 4 co. 1 e 2 del Regolamento dei contributi)5.

3 Donella “La riforma: si poteva fare meglio? Uno sguardo nel 
futuro” in La Previdenza Forense, 2010, 153 e segg.;
Ilarioni, “Tabelle 2012” in La Previdenza Forense, 2012, 49 e 
segg.”
4 Proietti “Pensione modulare: risparmio previdenziale sicuro” in 
Previdenza, 23.7.2012.
5 La riforma prevedeva il versamento obbligatorio della quota 
modulare dell’1%, obbligatorietà cessata nel 2013 allorquan-
do, con l’aumento della contribuzione, la percentuale obbli-
gatoria della quota modulare è stata assorbita dall’aumento 
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La scelta del se effettuare il versamento modulare e della 
misura di tale versamento può essere esercitata ogni anno 
al momento della compilazione del modello 5.
Nell’ipotesi in cui l’iscritto abbia deciso di versare la 
contribuzione volontaria, potrà cambiare idea entro 
il 31 dicembre: non effettuando il versamento ovvero 
versando il contributo in una misura percentuale diver-
sa rispetto a quella indicata nel modello 5.
Il mancato o parziale versamento della contribuzione mo-
dulare non costituisce inadempimento e, conseguente-
mente, non comporta sanzioni. Il versamento effettuato, 
se inferiore o superiore alla misura indicata nel modello 
5 e sempre nei limiti del tetto reddituale nella percentua-
le indicata dall’art. 4, sarà comunque utilizzato ai fini del 
montante individuale (art. 7 Regolamento contributi).
È opportuno ricordare che il mancato versamento della 
quota modulare non ha alcun riflesso negativo ai fini pen-
sionistici in quanto non comporta l’inefficacia dell’anno 
previdenziale; in caso di pensione anticipata, come disci-
plinata dall’art. 2 co. II Regolamento per le prestazioni pre-
videnziali (trattamento pensionistico al 65° anno di età), 
la quota modulare non è soggetta a riduzione. La quota di 
pensione modulare è erogata alle pensioni di vecchiaia, a 
quelle di anzianità, sia a quella di invalidità, di reversibilità 
e indirette nonché alla pensione di vecchiaia contributiva.
Il versamento della quota modulare, come detto, ha ri-
flessi sulla misura della futura pensione.
L’art. 6 del Regolamento per le prestazioni previdenziali 
chiarisce che la quota modulare della pensione di vec-
chiaia è determinata “secondo il metodo di calcolo contri-
butivo definito dalla legge 335/95 e del presente articolo. Il 
montante contributivo individuale al 31 dicembre di ciascun 
anno è costituito dalla somma dei contributi facoltativi versati 
dall’iscritto ai sensi dell’art.4 del Regolamento dei contributi. 
Il montante contributivo individuale è rivalutato su base com-
posta al 31 dicembre di ogni anno ad un tasso annuo di capi-
talizzazione pari al 90% della variazione media quinquenna-
le del tasso di rendimento netto del patrimonio investito dalla 
Cassa in tale periodo, con un valore minimo dell’1,5%. Tale 
valore minimo è garantito da un fondo di riserva di rischio 
alimentato dal rimanente 10% del rendimento non è attribuito 
all’iscritto”. Al momento del pensionamento il montante 

del contributo soggettivo.

individuale viene trasformato in rendita vitalizia sulla 
base di coefficienti attuariali (art. 4 comma 2).
Così brevemente tratteggiato l’istituto della contribuzione 
modulare, v’è da chiedersi quali i vantaggi. È presto det-
to. Innanzitutto, i contributi sono deducibili fiscalmente; 
in secondo luogo, i contributi sono restituiti totalmente 
all’iscritto poiché la Cassa, non avendo fini di lucro né 
spese di gestione straordinarie, non opera decurtazione 
sulle somme versate a titolo di contribuzione volontaria.
Inoltre il rendimento del montante è pari al 90% del ren-
dimento del patrimonio netto di Cassa Forense nell’ulti-
mo quinquennio e comunque con un minimo garantito 
dell’1,5%. La contribuzione modulare è quindi uno stru-
mento flessibile poiché, in quanto volontaria, può variare 
anno per anno. Di conseguenza l’iscritto può gestirla a se-
conda delle sue possibilità economiche del momento.
Non a caso è stata correttamente ed efficacemente indi-
cata come un “salvadanaio”6.
Va quindi attentamente presa in considerazione tale for-
ma di contribuzione che consente di migliorare i livelli 
di adeguatezza delle prestazioni offerte dal sistema.
Già al 31.12.2011, e malgrado la crisi, 5.800 iscritti 
effettuarono il versamento volontario per complessi-
vi euro 2,5 milioni; nel 2018 il contributo soggettivo 
modulare facoltativo versato dagli iscritti è stato di € 
6.180.668,30 e nel 2019 di € 6.305.739,75.
Ma la domanda più frequente è: di quanto potrà au-
mentare il trattamento pensionistico?
La risposta può essere ottenuta facilmente.
Infatti, sarà sufficiente effettuare una simulazione della 
pensione attraverso il sistema presente sul sito di Cas-
sa Forense (cd. simulatore). Sia chiaro che i benefici 
della pensione modulare saranno evidenti ed apprezza-
bili se il versamento della relativa quota sarà effettuato 
con continuità: un versamento per uno o pochi anni, 
e magari nella misura minima, non potrà comportare 
aumenti sensibili del trattamento pensionistico.
Di conseguenza, è opportuno che soprattutto i nuovi 
iscritti (quindi i giovani colleghi) entrino nella logica 
del risparmio volontario oggi per garantirsi una pensio-
ne più dignitosa e adeguata domani. 

6 Proietti “Pensione modulare: oggetto misterioso”, in La Previ-
denza Forense, 2012, pagg. 127 e segg.
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di Santino Bonfiglio

Misure assistenziali di Cassa 
Forense, i provvedimenti speciali 
per l’emergenza Covid-19

N
on è trascorso molto tempo dall’inizio della 
pandemia mondiale causata dal virus SARS-
COV-2, che già ci ritroviamo in piena revivi-

scenza epidemiologica.
I primi due casi italiani della pandemia sono stati con-
fermati il 30 gennaio 2020, quando due turisti prove-
nienti dalla Cina sono risultati positivi al virus ed un 
focolaio di infezione di COVID-19 è stato successiva-
mente rilevato il 21 febbraio 2020 a partire dai casi 
confermati in Lombardia, a Codogno, in Provincia di 
Lodi, con i primi decessi segnalati negli stessi giorni.
Il 23 febbraio il Consiglio dei ministri emana il decre-
to-legge n. 6, che sancisce la chiusura totale dei comuni 
con focolai attivi e la sospensione di manifestazioni ed 
eventi sugli stessi comuni; nei giorni successivi il Pre-
sidente del Consiglio dei Ministri emana una serie di 
decreti attuativi in cui le misure di restrizione si fanno 
progressivamente più ferree ed estese via via all’intero 
territorio nazionale: DPCM del 25 febbraio, del 1º, 4, 
8, 11 e 22 marzo e del 1º, 10 e 26 aprile.
È proprio in questo contesto cronologico che il Con-
siglio di Amministrazione di Cassa Forense, nella 
seduta del 2 aprile 2020, al fine di approntare ido-
nee misure di intervento in uno scenario di imme-
diata emergenza, ha ritenuto, in via d’urgenza, sti-
pulare con Unisalute SpA una variante integrativa al 
piano sanitario base sottoscrivendo una copertura 
assicurativa denominata “Piano Sanitario Unisalute 
COVID-19”, nell’ambito della copertura assicurati-
va valida per il triennio dall’1.4.2019 al 31.3.2022 
stipulata a seguito di aggiudicazione di gara europea, 
in favore dei propri iscritti, della polizza sanitaria 
collettiva “grandi interventi chirurgici e gravi eventi 
morbosi” (c.d. Polizza Base).
Si tratta di una copertura per le infezioni COVID-19 
(coronavirus) diagnosticate successivamente alla de-
correnza del 01/02/2020 e fino al 31/12/2020, valida 
per tutti gli iscritti che beneficiano della garanzia base. 
Il piano assicurativo comprende le seguenti prestazio-
ni, non cumulabili tra loro:

Diaria da ricovero
La Società corrisponderà per ogni giorno di ricovero, a 
seguito di positività al tampone COVID-19, una diaria 

giornaliera di euro 75,00 per un massimo di 30 gior-
ni per ogni ricovero. Il giorno di ricovero in entrata e 
quello di uscita si considerano un solo giorno.

Diaria da “isolamento domiciliare”
Nel caso in cui l’assicurato sia costretto a regime di 
quarantena presso il proprio domicilio a seguito di po-
sitività al tampone COVID-19, la Società corrisponderà 
una diaria giornaliera di euro 50,00 per ogni giorno di 
isolamento per un massimo di 15 giorni.

Indennità post ricovero a seguito di terapia intensiva
Successivamente alla dimissione ed esclusivamente nel 
caso in cui durante il ricovero sia stato necessario il 
ricorso alla Terapia Intensiva con intubazione dell’As-
sicurato, è prevista l’erogazione di un’indennità com-
plessivamente pari ad euro 1.500,00 nel periodo assi-
curativo.

Video consulto specialistico
Considerata la sospensione di gran parte delle visite 
specialistiche presso le unità sanitarie locali e la chiu-
sura di molti poliambulatori sul territorio, la Società 
mette a disposizione un servizio di video consulto me-
dico specialistico nelle varie discipline mediche, che 
garantisce un confronto diretto con lo specialista per 
condividere i risultati di esami o referti. Chiamando il 
numero verde 800. 212.477 appositamente istituito la 
Centrale Operativa effettuerà la prenotazione verifican-
do la disponibilità di uno specialista nel giorno e nell’o-
rario richiesti. Attraverso un link ricevuto via mail nei 
giorni precedenti, l’Iscritto potrà accedere al servizio 
con il proprio computer o tramite device mobile, smar-
tphone e tablet e al termine del consulto potrà anche 
ricevere dallo specialista la certificazione necessaria per 
l’acquisto dei farmaci.

Teleconsulto h24 medico COVID-19 h24
In caso di sintomi sospetti (es. febbre, tosse, problemi 
respiratori, ecc.), chiamando il numero verde di assi-
stenza 800-212477, gli Iscritti potranno ricevere infor-
mazioni da un team di medici che rispondono h24 e 7 
giorni su 7 alle chiamate di assistenza. I medici, dopo 
una breve indagine telefonica per capire il livello di dif-
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ficoltà e di urgenza, forniranno al chiamante le dovute 
informazioni del caso.
Successivamente, con il DPCM del 16 maggio 2020, il 
Presidente del Consiglio dei Ministri annuncia al Paese 
l’inizio della fase 2, dal 18 maggio sino al 14 giugno 
2020. In questa fase riprendono molte attività commer-
ciali e si annullano alcune restrizioni, quali isolamento 
sociale e spostamento regionale.
Nello stesso arco temporale, il Consiglio di Ammini-
strazione di Cassa Forense, nelle sedute del 28 maggio 
e del 4 giugno 2020, ha approvato un altro importan-
te intervento assistenziale per fronteggiare il protrarsi 
dell’emergenza epidemiologica. Si tratta di prestazio-
ni straordinarie, in favore degli iscritti e dei superstiti 
dell’iscritto, per il contagio, l’isolamento o il ricovero 
avvenuto inizialmente nel periodo dal 01/02/2020 al 
02/06/2020 rinviando la determinazione del relativo 
stanziamento e del contributo da erogare all’esito della 
valutazione del numero delle domande che sarebbero 
pervenute entro il 10 luglio 2020. Per la individuazio-
ne del relativo stanziamento, il Consiglio ha preso in 
considerazione il precedente provvedimento con cui 
il Comitato dei Delegati nella riunione del 24/4/2020 
ha deliberato “di autorizzare il Consiglio di Ammini-
strazione ad utilizzare la disponibilità del fondo specia-
le pari ad € 20.000.000,00, di cui all’art. 22, comma 4, 
lett. a) del Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza, 
da destinare all’adozione di idonee misure di intervento 
assistenziale in favore degli iscritti e loro familiari per far 
fronte all’urgenza sanitaria da COVID-19 e ad eventuali 
ulteriori calamità naturali, attesa la riconducibilità della 
emergenza epidemiologica agli eventi eccezionali indivi-
duati all’art. 14 lett. a3) del citato Regolamento per l’ero-
gazione dell’Assistenza”.
In considerazione di ciò, il Consiglio ha confermato la 
riconducibilità di tali misure assistenziali nell’ambito 
delle prestazioni di cui all’art. 14 lett. a3), ossia delle 
erogazioni per calamità naturale, quali misure eccezio-
nali e temporanee da erogare con modalità “a sportello” 
utilizzando parte dello stanziamento di cui all’art. 22, 
comma 4, lett. a), così come determinato nella richia-
mata delibera.

Tali misure riguardano:

A) Prestazione straordinaria a favore dell’iscritto
Beneficiano della prestazione gli iscritti alla Cassa, an-
che se titolari di pensione di vecchiaia o invalidità ero-
gata dalla Cassa, che siano in regola con le prescritte 
comunicazioni reddituali (Mod. 5).
I presupposti per l’erogazione del contributo assisten-
ziale riguardano Il contagio o l’isolamento sanitario ri-
conducibili a COVID-19 occorsi e diagnosticati inizial-
mente nel periodo dal 01/02/2020 al 02/06/2020 che 
hanno determinato:
a) ricovero dell’iscritto in struttura sanitaria;
b) isolamento sanitario obbligatorio dell’iscritto che ab-
bia contratto il virus o isolamento sanitario obbligato-
rio dell’iscritto dipendente da contatti con casi accertati 
di COVID-19;
c) decesso del coniuge convivente non legalmente se-
parato o dei figli conviventi dell’iscritto.
Sono equiparati al coniuge la parte dell’unione civile, il 
convivente di fatto di cui all’art. 1 commi 36 e 37 della 
legge 20/5/2016 n. 76 e il convivente more uxorio.
Sono esclusi, invece, dalla suindicata prestazione gli 
iscritti che per lo stesso evento abbiano diritto alla ero-
gazione di cui all’art. 14 lett. a1), il cui beneficio è de-
stinato agli iscritti non pensionati che per infortunio 
o malattia non abbiano potuto esercitare in maniera 
assoluta, l’attività professionale per almeno due mesi.
La domanda da presentare dall’interessato inizialmente 
entro il 10/07/2020, corredata dai seguenti allegati:
• Documentazione sanitaria;
• Certificazione di morte in caso di decesso del coniuge 
o di figli conviventi;
• Dichiarazione sostitutiva dell’atto notorio dalla quale 
risulti che l’iscritto è stato sottoposto ad isolamento sa-
nitario obbligatorio;
• Se l’evento riguarda un familiare dell’iscritto, occorre 
allegare il certificato storico stato di famiglia da cui ri-
sulti la composizione del nucleo familiare dalla data del 
1° febbraio 2020.

B) la prestazione straordinaria a favore dei super-
stiti dell’iscritto
Sono beneficiari Il coniuge convivente non legalmente 
separato o i figli conviventi dell’iscritto.
Sono equiparati al coniuge la parte dell’unione civile, il 
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legge n. 76/2016 e il convivente more uxorio.
Il presupposto è Il decesso dell’iscritto conseguente 
a COVID-19 nel periodo iniziale dal 01/02/2020 al 
02/06/2020.
Il trattamento non è cumulabile con analoga provvi-
denza erogata da altri soggetti ed è corrisposta ad un 
solo richiedente per nucleo familiare.
La domanda da presentare dall’interessato inizialmente 
entro il 10/07/2020, corredata dai seguenti allegati:
• Documentazione sanitaria;
• Certificato di morte dell’iscritto;
• Certificato storico dello stato di famiglia da cui risulti 
la composizione del nucleo familiare dalla data del 1° 
febbraio 2020.
Successivamente, il Consiglio di Amministrazione, nel-
la seduta del 30 luglio, determinando in € 1.500.000,00 
il fondo stanziato ex art. 22, comma 4 lett. a), ha deli-
berato i seguenti importi da erogare quale prestazione 
assistenziale suddivisi per tipologie come di seguito 
indicate:
• € 5.000,00 a favore dell’iscritto con ricovero in strut-
tura sanitaria
• € 3.000,00 a favore dell’iscritto in isolamento sanita-
rio obbligatorio che abbia contratto il virus
• € 1.500,00 a favore dell’iscritto in isolamento sanita-
rio obbligatorio dipendente da contatti con casi accer-
tati di COVID-19
• € 7.500,00 in caso di isolamento obbligatorio sen-
za aver contratto il COVID-19 e con coniuge deceduto 
per COVID-19
• € 5.000,00 a favore del superstite – coniuge convi-
vente non legalmente separato o dei figli conviventi 
dell’iscritto deceduto.
Nella stessa seduta, il Consiglio ha prorogato al 
15/10/2020 il termine, originariamente previsto per il 
10/7/2020, per la presentazione delle relative doman-
de per l’iscritto e per i superstiti dell’iscritto per accer-
tati contagi da COVID-19 intervenuti dal 1/2/2020 al 
15/10/2020.
In seguito, nella successiva seduta del 15 ottobre 2020, 
il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto del-
la risalita della curva dei contagi e del procrastinarsi 
dell’emergenza epidemiologica e delle numerose istan-

ze nelle more pervenute, ha deliberato di prorogare 
al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione 
delle domande per l’erogazione dei contributi riguar-
danti le prestazioni assistenziali straordinarie in favore 
dell’iscritto e dei superstiti dell’iscritto per emergen-
za COVID-19 e di incrementare lo stanziamento ini-
ziale di € 1.500.000,00 di un ulteriore importo di € 
1.500.000,00 utilizzando sempre il fondo di cui all’art. 
22, comma 4, lett. a) del Regolamento dell’assistenza. 
Nella stessa seduta, il Consiglio, tenuto conto, altresì, 
delle disposizioni intervenute nelle more dal Ministe-
ro della salute che ha modificato le regole sulla durata 
del periodo di isolamento, ha stabilito di determinare, 
per le domande che sarebbero pervenute dopo il 15 
ottobre 2020, per l’erogazione del contributo in caso 
di isolamento obbligatorio senza aver contratto il virus, 
l’importo in misura ari ad € 1.000, fermo restando l’i-
dentica misura per tutte le altre casistiche individuate 
in precedenza.
Sulla base della risalita della curva dei contagi nell’au-
tunno, con il decreto-legge n. 125 del 7 ottobre e i 
DPCM del 13, 18 e 24 ottobre sono state progressiva-
mente introdotte rinnovate restrizioni incentrate a nor-
me per regolare le attività commerciali e private.
Con il DPCM del 3 novembre 2020 le Regioni italiane 
vengono raggruppate in tre tipi di scenari epidemiolo-
gici diversi, con l’adozione di misure più o meno re-
strittive a seconda dello scenario stesso.
Sul fronte Cassa Forense, nella riunione della Giunta 
Esecutiva del 12 novembre u.s. si è preso atto che, a 
quella data, erano pervenute complessivamente oltre 
3000 istanze, di cui oltre 800 già liquidate per circa € 
2.000.000,00 dello stanziamento complessivo che ri-
sulta insufficiente per poter erogare le prestazioni assi-
stenziali, atteso l’esponenziale aumento delle richieste. 
Il Consiglio di Amministrazione valuterà in una pros-
sima riunione di reperire ulteriori risorse economiche 
per l’incremento delle stanziamento destinato a tale 
istituto assistenziale, rimodulando la destinazione dei 
fondi a disposizione.
Premesso quanto evidenziato in narrativa, l’obiettivo di 
Cassa Forense è stato quello di sostenere gli iscritti, sin 
dai primi giorni dell’emergenza, con iniziative concre-
te e le prestazioni assistenziali straordinarie in favore 

Misure assistenziali di Cassa Forense, i provvedimenti
speciali per l’emergenza Covid-19
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dell’iscritto e dei superstiti dell’iscritto per Emergenza 
COVID-19 rappresentano una di queste, ma non sono 
le sole che sono state apprestate.
Il Fondo speciale di cui all’art. 22, comma 4 lett. a) del 
Regolamento assistenza, infatti, è stato impegnato com-
plessivamente per le seguenti ulteriori iniziative:
Nella seduta del 28 maggio 2020 il Consiglio di Ammi-
nistrazione ha deliberato di approvare:
- lo stanziamento complessivo di Euro 1.500.000,00 
a favore degli Ordini Forensi appartenenti alle dieci 
province più colpite dai contagi da COVID-19 (Cre-
mona - Piacenza - Lodi - Brescia - Bergamo - Aosta - 
Reggio Emilia - Alessandria - Pavia - Trento) alla data 
del 3 maggio 2020, termine della fase 1, individuate 
sulla base dei dati ufficiali relativi al numero di contagi 
ogni 1.000 abitanti. Tale stanziamento è destinato al fi-
nanziamento di specifici progetti da parte degli Ordini 
interessati, connessi all’emergenza epidemiologica, con 
ripartizione in base al numero degli iscritti alla medesi-
ma data del 3 maggio 2020;
- lo stanziamento di Euro 2.500.000,00 per un ban-
do straordinario relativo all’erogazione di un contribu-
to forfetario per il rimborso di costi relativi all’attività 
professionale per il periodo febbraio/aprile 2020. Il 
contributo è calcolato in misura percentuale del 15% 
della differenza tra volume d’affari e reddito netto pro-
fessionale relativo all’anno 2018 e dichiarato alla Cassa 
con il Mod. 5/2019. Tale contributo è riconosciuto pur-
ché raggiunga una soglia minima di Euro 300 ed entro 
una soglia massima di Euro 1.200. Per i soli iscritti alla 
Cassa nel 2019 il rapporto percentuale sarà calcolato 
sulla base dei dati reddituali del 2019, da dichiarare in 
sede di domanda. Dal bando sono esclusi i beneficiari 
del “reddito di ultima istanza” per i mesi di marzo e 
aprile nonché i beneficiari dei contributi relativi agli 
altri bandi straordinari 2020 (contributo per locazione 
persone fisiche e studi associati, contributo per acqui-
sto strumenti informatici), nonché gli iscritti alla Cassa 
nel 2020.
Nella seduta del 2 luglio 2020 il Consiglio di Ammini-
strazione ha deliberato di utilizzare per l’attuazione dei 
bandi straordinari n. I/2020 e n. II/2020 per l’assegna-
zione di contributi per canoni di locazione per condut-
tori persone fisiche e persone giuridiche, il fondo di cui 

all’art. 22, 4° comma lett. a), pari ad € 20.000.000,00, 
nonché di rifinanziare gli stanziamenti dei medesimi 
bandi nella misura dell’80%, aumentandone l’importo 
rispettivamente da € 3.600.000,00 ad € 6.480.0000,00 
e da € 2.000.000,00 ad € 3.600.000,00 utilizzando il 
medesimo fondo.
Al riguardo si fa presente che per il Bando I/2020 per 
l’assegnazione di contributi per canoni di locazione per 
conduttori persone fisiche sono pervenute n.13.301 
domande che hanno interessato n. 17334 posizioni di 
co conduttori e sono stati erogati n. 12.119 contributi, 
per un importo complessivo di € 6.479.556,68.
Per il Bando II/2020 per l’assegnazione di contributi 
per canoni di locazione per conduttori persone giuridi-
che sono pervenute n. 2.530 domande e sono stati ero-
gati n. 1.612 contributi, per un importo complessivo di 
€ 3.599.999,53.
Per il Bando IV/2020 per l’assegnazione di contribu-
ti forfetari per il rimborso dei costi relativi all’eserci-
zio della professione legale nel periodo febbraio/aprile 
2020, l’iter istruttorio per la formazione della relativa 
graduatoria è, allo stato, in fase di completamento. 
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di Silvia Caporossi

I beneficiari delle erogazioni 
in caso di familiari non 
autosufficienti, portatori di 
handicap o di malattie invalidanti

C
on il presente lavoro si intendono esaminare i 
profili di compatibilità tra la limitazione, pre-
vista dall’art. 7, comma 2, del Regolamento per 

l’Erogazione dell’Assistenza, della platea dei beneficiari 
della prestazione di cui all’art. 6, comma 1, lett. b) con 
il principio di uguaglianza.
Come noto, è principio cardine del nostro ordinamento 
quello secondo cui la disparità di trattamento non im-
porta violazione del principio di eguaglianza qualora, 
all’esito di un giudizio di ragionevolezza, da un lato, 
non si riscontri «contrasto con le disposizioni contenute 
nel primo comma dell’art. 3 della Costituzione, e, dall’altro 
lato, la disparità di trattamento corrisponda alle esigenze 
di una situazione differenziata, che richieda una particola-
re disciplina»1. Infatti, «secondo il costante orientamento 
della Corte, si ha violazione dell’art. 3 della Costituzione 
quando situazioni sostanzialmente identiche siano disci-
plinate in modo ingiustificatamente diverso, mentre non si 
manifesta tale contrasto quando alla diversità di disciplina 
corrispondano situazioni non sostanzialmente identiche, 
essendo insindacabile in tali casi la discrezionalità del le-
gislatore»2.
Al riguardo, non sorprende osservare che contestazioni 
di tal genere trovano fertile terreno nella materia as-
sistenziale, ove le peculiarità delle singole esperienze 
personali generano pretese spesso infondate, seppur 
umanamente comprensibili.
In particolare, nel novero delle prestazioni garantite 
dalla Cassa Forense a sostegno delle famiglie dei propri 
iscritti, il Regolamento per l’Erogazione dell’Assisten-
za, in vigore dal 1° gennaio 2016, disciplina all’art. 6, 
comma 1, lett. b), le erogazioni riconosciute in favore 
dei professionisti che, in regola con le prescritte comu-
nicazioni reddituali all’Ente, assistano in via esclusiva 
il coniuge o i figli o i genitori affetti da invalidità grave 
prevista dall’art. 3, comma 3, L. 104/1992, attestata da 
certificazione rilasciata da apposita commissione ASL o 
accertata con provvedimento giudiziale definitivo, qua-
lora costoro non siano ricoverati a tempo pieno (art. 7, 
comma 2, del Regolamento).
L’espressa circoscrizione, da parte dell’art. 7, comma 2, 

1 Si veda Corte Cost. n. 15/1960.
2 Si veda Corte Cost. n. 340/2004.

della platea dei beneficiari della suindicata prestazione 
ai soli professionisti che prestino ausilio al coniuge, ai 
genitori o ai figli nelle predette condizioni, non può 
– come sostenuto da taluni – ritenersi foriera di un’ir-
ragionevole ed ingiustificata disparità tra situazioni so-
stanzialmente identiche.
Infatti, una siffatta conclusione risulta l’unica possibi-
le una volta che si acceda ad un’interpretazione della 
norma di carattere sistematico, che tenga conto tanto 
delle divergenze tra il trattamento in questione e gli al-
tri benefici riconosciuti a vantaggio delle famiglie degli 
iscritti, quanto dei riflessi del processo di privatizzazio-
ne della Cassa sulla discrezionalità regolamentare della 
stessa.
Sotto il primo profilo, si fa menzione di una recente 
sentenza del Tribunale di Benevento3, il quale, chiama-
to a pronunciarsi sull’opportunità di estendere la pre-
stazione prevista dall’art. 6, comma 1, lett. b) anche ai 
professionisti che assistano parenti e affini entro il ter-
zo grado, ha negato, in virtù della diversa ratio sottesa 
alle due disposizioni, la sussistenza di un’ingiustificata 
disparità di trattamento rispetto ai beneficiari delle ero-
gazioni in favore dei superstiti e dei titolari di pensione 
diretta cancellati dagli Albi, indiretta o di reversibilità 
previste dall’art. 6, comma 1, lett. a) del Regolamento4.
Infatti, il giudice di prime cure ha osservato che, men-
tre per la concessione del beneficio di cui all’art. 6, 
comma 1, lett. a) – corrisposto ai familiari conviventi 
e al convivente “more uxorio” – si richiede il requisito 
della convivenza5, essendo il contributo volto a presta-

3 Si veda Trib. Benevento 19.11.2019 n. 1325.
4 Ai sensi dell’art. 7, comma 1, del Regolamento per l’Eroga-
zione dell’Assistenza, sono beneficiari del trattamento previ-
sto dall’art. 6, comma 1, lett. a) «i familiari conviventi e il con-
vivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia dell’iscritto o 
del pensionato deceduto e i titolari di pensione di cui alla medesi-
ma lett. a) dell’articolo 6 che, a causa di un evento imprevedibile 
e non causato da un comportamento volontario, si trovino in una 
situazione di difficoltà economica, adeguatamente documentata, 
tale da non consentire loro di farvi fronte con i propri mezzi».
5 L’art. 7, comma 1, del Regolamento per l’Erogazione dell’As-
sistenza specifica che per “familiari” si intendono «il coniuge, 
il convivente more uxorio risultante dallo stato di famiglia, i pa-
renti di primo e di secondo grado e i soggetti indicati nell’art. 433 
c.c., se e in quanto a carico del defunto».
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re ausilio a coloro i quali dipendevano economicamen-
te dall’iscritto/pensionato, diversamente il trattamento 
disciplinato dalla lett. b) della medesima disposizione 
mira ad assicurare il «diritto dell’iscritto di garantire la 
necessaria assistenza ai portatori di handicap che si trovino 
rispetto a lui in particolari rapporti, senza che sia richiesta 
la convivenza o una condizione di dipendenza economica di 
questi ultimi».
Parimenti, il Tribunale di Benevento non ha rinvenuto 
alcun contrasto tra quanto previsto dall’art. 7, comma 
2, del Regolamento e l’art. 33, comma 5, L. 104/19926, 
«dal momento che con la norma regolamentare in commen-
to la Cassa non ha inteso estendere agli avvocati iscritti le 
agevolazioni (lo si ribadisce, di carattere non economico e 
finalizzate primariamente alla tutela del disabile) di cui 
all’art. 33, commi 3-5-7 cit., bensì introdurre, nell’esercizio 
della discrezionalità riconosciutale dalla legge in materia di 
prestazioni assistenziali (artt. 9 l. 576/1980 e 17 [rectius: 
19] l. 141/92), un’autonoma agevolazione in favore degli 
stessi avvocati, disciplinandone per via regolamentare pre-
supposti (fra cui la definizione dei “familiari” all’assistenza 
dei quali si collega) e modalità di erogazione. Né, infine, 
nella limitazione ai soli coniuge, figli e genitori si ravvisa 
un contrasto con i principi fondamentali dettati dalla l. 104 
– dato che l’elencazione dei beneficiari contenuta nel terzo 
comma dell’art. 33 è specificatamente prevista con riferi-
mento all’agevolazione non economica prevista dalla me-
desima disposizione, e non in via generale o generalizzabile 
– o con altre norme di rango sovraordinato».
D’altronde, a non dissimili conclusioni si giunge facen-
do applicazione dei principi espressi dalla giurispru-
denza della Corte EDU, secondo cui «per discrimina-
zione [ai sensi dell’art. 14 CEDU]7 si intende il fatto di 

6 L. 104/1992, art. 33, comma 5: «Il lavoratore di cui al comma 
3 ha diritto a scegliere ove possibile, la sede di lavoro più vicina 
al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito 
senza il suo consenso ad altra sede».
7 Art. 14 CEDU: «Il godimento dei diritti e delle libertà rico-
nosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato senza 
nessuna discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso, 
la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o 
quelle di altro genere, l’origine nazionale o sociale, l’appartenenza 
a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra 
condizione».

trattare in maniera diversa, senza giustificazione oggettiva 
e ragionevole, persone che si trovano, in un determinato 
campo, in situazioni comparabili (Willis c. Regno Unito, n. 
36042/97, § 48, CEDU 2002-IV). Tuttavia, una disparità 
di trattamento non comporta automaticamente una viola-
zione di tale articolo. Occorre accertare che alcune persone 
poste in situazioni analoghe o comparabili in un determina-
to campo godono di un trattamento preferenziale e che tale 
disparità è discriminatoria (Ünal Tekeli, sopra citata, § 49, 
e Losonci Rose e Rose, sopra citata, § 71).
Una differenza è discriminatoria ai sensi dell’articolo 14 se 
è priva di giustificazione oggettiva e ragionevole. L’esistenza 
di una tale giustificazione si valuta alla luce dei principi 
solitamente prevalenti nelle società democratiche»8.
Con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 6, comma 
1, lett. b), del Regolamento per l’Erogazione dell’Assi-
stenza – riconosciute in favore dei professionisti che 
assistano in via esclusiva il coniuge o i figli o i genitori 
affetti da accertata invalidità grave ai sensi dell’art. 3, 
comma 3, L. 104/1992 – la ratio sottesa alla limitazio-
ne della platea dei destinatari del beneficio ai soggetti 
suindicati è ben comprensibile.
Infatti, è a tutti noto che coniugi, genitori e figli sono 
onerati di un preciso dovere di assistenza reciproca, il 
quale affonda le proprie radici in precetti tanto giuridi-
ci quanto morali e che non può rinvenirsi – o, almeno, 
non con la stessa forza – nei confronti di familiari di 
diverso grado. Basti pensare, al riguardo, all’obbligo di 
mantenere, educare, istruire ed assistere i figli posto 
dall’art. 315-bis c.c. in capo ai genitori o, viceversa, al 
dovere dei figli maggiorenni di contribuire economi-
camente al mantenimento della famiglia quando con-
vivano con essa. Parimenti, un medesimo obbligo di 
assistenza, morale e materiale, è previsto a carico dei 
coniugi dall’art. 143 c.c.
Dunque, non vi è chi non veda come la posizione dif-
ferenziata di cui sono titolari coniugi, genitori e figli, 
gli uni verso gli altri, giustifica una siffatta restrizione, 
la quale non può certo tacciarsi di irragionevolezza, 
essendo al contrario fondata su attente valutazioni di 
natura sia giuridica che morale.

8 Si veda Corte EDU, sentenza Cusan e Fazzo c. Italia, par. 
58-59.
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I beneficiari delle erogazioni in caso di familiari non 
autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti

Ciò posto, si reputa opportuno precisare che la Cassa 
gode di piena discrezionalità nel disciplinare gli inter-
venti assistenziali predisposti a vantaggio degli iscritti.
In proposito, la citata sentenza del Tribunale di Bene-
vento fonda la declaratoria di insussistenza di qualsivo-
glia violazione del principio di uguaglianza anche sulla 
considerazione che la Cassa può, «nell’esercizio della 
facoltà attribuitale dagli artt. 9, L. 576/1980 e 19 della L. 
141/92 (che recita “Il comitato dei delegati della Cassa, su 
proposta del consiglio di amministrazione, può disporre l’e-
rogazione, da parte della Cassa, di altre provvidenze quali 
borse di studio, contributi funerari od altro, a favore di ca-
tegorie che siano comprese fra quelle elencate nelle lettere 
a), b), c), e d) del comma 1 dell’articolo 17”), e secondo 
quanto espressamente previsto dall’art. 20 della stessa leg-
ge, che dispone che “Il comitato dei delegati della Cassa può 
specificare, con suoi regolamenti, le modalità a procedure 
delle assistenze previste nella presente legge”, determinare 
in maniera autonoma, tramite i regolamenti, quali siano i 
soggetti da considerare “familiari” in relazione a differenti 
prestazioni assistenziali previste a favore degli iscritti, dei 
pensionati o dei loro superstiti».
A tal proposito, già la Corte di Appello di Milano, con 
sentenza n. 395/13 (resa in un giudizio avente ad og-
getto la specifica problematica della polizza assicura-
tiva), aveva espressamente affermato che, dalla disci-
plina della previdenza forense, «si evince senza ombra 
di dubbio alcuno che l’estensione […] della polizza assicu-
rativa oggetto di causa è subordinata ad una scelta discre-
zionale della Cassa. In particolare, la legge n. 141/1992, 
integrativa della legge n. 576/80, disciplina agli artt. 17 
ss. l’assistenza erogata dalla Cassa, prevedendo (art. 19) 
che sia la Cassa medesima a decidere come regolamentare 
anche le altre provvidenze diverse da quelle per chi versa 
in stato di bisogno (art. 17) e di quelle indennitarie (art. 
18). […] Come eccepito dalla difesa della Cassa tutta la 
disciplina legislativa previdenziale forense è improntata 
a principi di obbligatorietà per quanto attiene alle pre-
stazioni strettamente previdenziali, mentre viene lasciata 
discrezionalità alla Cassa nella regolamentazione di pre-
stazioni assistenziali»9.

9 In tal senso si vedano anche le sentenze della Corte di Ap-
pello di Roma n. 3329/2011, della Corte di Appello di Bre-

A ben vedere, la discrezionalità nell’individuazione dei 
trattamenti assistenziali è naturale corollario dell’auto-
nomia regolamentare di cui, come a tutti ampiamente 
noto, gode la Cassa.
Al riguardo, appare appena il caso di rammentare che 
la Corte Costituzionale, con l’ordinanza n. 254/2016 
del 18.10.2016, ha affermato che i Regolamenti adot-
tati dalla Cassa «sono riconducibili ad un processo di pri-
vatizzazione degli enti pubblici di previdenza e assistenza 
che si inserisce nel contesto del complessivo riordinamento 
o della soppressione di enti previdenziali»10 e che «questo 
assetto è stato realizzato attraverso una sostanziale delegi-
ficazione della materia»11.
Il giudice delle leggi, inoltre, nella sentenza n. 7/2017, 
depositata in data 11.01.2017, nel dichiarare l’illegitti-
mità costituzionale della normativa che disponeva l’ob-
bligo di versamento al bilancio dello Stato delle somme 
derivanti dalla riduzione della spesa per consumi inter-
medi delle Casse di previdenza e di assistenza privatiz-
zate, ha rimarcato l’autonomia regolamentare dell’Ente 
in merito al raggiungimento delle finalità istituzionali 
cui è preposta12.
Invero, autorevole conferma di quanto sopra espo-
sto proviene dalla più recente giurisprudenza di le-
gittimità.

scia n. 286/2007, del Tribunale di Vicenza n. 466/2015, del 
Tribunale di Latina n. 1688/2013 e del Tribunale di Salerno 
n. 1684/2012 nell’analoga problematica dell’indennizzo ex 
art. 18 della l. n. 141/92.
10 Come già in precedenza affermato dalla stessa Corte Cost. 
5.02.1999 n. 15.
11 Nello stesso senso si veda Corte Cass. 16.11.2009 n. 
24202.
12 La Corte Costituzionale ha, in detta pronuncia, condiviso 
quanto osservato dal Consiglio di Stato, secondo cui «l’art. 
8, comma 3 cit., si porrebbe in conflitto con gli artt. 2, 3 e 97 
Cost., in quanto il prelievo ivi previsto inciderebbe, in modo non 
ragionevole, sulla autonomia dell’ente, impedendo al medesimo di 
poter disporre delle somme derivanti da contribuzioni dei propri 
iscritti, per destinarle ad esigenze strumentali alla realizzazione 
delle finalità previdenziali. Esso inciderebbe, altresì, sul principio 
di buon andamento delle amministrazioni pubbliche, posto che 
non realizzerebbe alcuna economicità dell’azione amministrati-
va, e determinerebbe altresì una distrazione di somme dalla loro 
finalità tipica».
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In proposito, la Corte di Cassazione, nella sentenza 
n. 3461/2018, facendo espressamente seguito ad un 
orientamento giurisprudenziale ormai consolidato13 
in merito all’efficacia dell’attività regolamentare della 
Cassa Forense all’interno del sistema delle fonti, ha 
confermato che «il riconoscimento, operato dalla legge in 
favore del nuovo soggetto [Cassa Forense], dell’autonomia 
gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, 
comunque, non esclude l’eventuale imposizione di limiti al 
suo esercizio (vd. Corte cost. n. 15/1999), ha realizzato una 
sostanziale delegificazione attraverso la quale, nel rispetto 
dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla Cassa di 
regolamentare le prestazioni a proprio carico anche dero-
gando a disposizioni di leggi precedenti, secondo paradigmi 
sperimentati ad esempio laddove la delegificazione è stata 
utilizzata in favore della contrattazione collettiva».
Non solo: nella medesima pronuncia, la Suprema Corte 
ha ribadito il principio secondo cui, in virtù dell’esi-
genza di stabilità di bilancio – che rappresenta il prin-
cipale limite funzionale all’esercizio dei suoi poteri re-
golamentari – la Cassa può, con proprio regolamento, 
abrogare disposizioni di legge o introdurre norme che 
siano in aperto contrasto con le stesse, nell’interpre-
tazione datane addirittura dalla stessa giurisprudenza 
delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione14.
In conclusione, si osserva che la Cassa, pur nella sua di-
screzionalità, ha operato una diversificazione tra i trat-
tamenti assistenziali previsti in favore degli iscritti sulla 
base di circostanze oggettive, le quali non consentono 
di parificare situazioni che, di fatto, non coincidono. 

13 Si veda Corte Cass. n. 19981/2017, n. 12209/2011 e n. 
24202/2009.
14 Nello stesso senso, anche Corte Cass. n. 4980/2018 e n. 
5287/2018.
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218 Sommario: 1. Il gender pay gap. - 2. L’impatto di genere 
sulle pensioni: le politiche europee. - 3. Conclusioni.

1. 
Il gender pay gap
Il divario di genere rappresenta una delle in-
giustizie sociali più diffuse a livello globale e, 

nel nostro Paese, rappresenta un problema molto grave 
e sentito; lo dice il World Economic Forum che, con il 
suo Global Gender Gap Report, ci indica anno per 
anno a che punto ci collochiamo come Paese per quan-
to riguarda il divario di diseguaglianza di genere.
Il Global Gender Gap Index è stato introdotto nel 2006 
e fornisce un quadro dei divari di genere in tutto il 
mondo, evidenziando anche la classifica dei Paesi. Il 
World Economic Forum del 2020 attesta che l’Italia, 
nel 2019, si trova collocata al 76esimo posto su 153 
Paesi: tra i 20 stati di Europa Occidentale, dopo il no-
stro Paese, ci sono solo Grecia, Malta e Cipro. Ancora 
peggio per quanto riguarda la partecipazione econo-
mica delle donne nel mondo del lavoro ove l’Italia è 
collocata al 125esimo posto su 173 Paesi.
Anche secondo l’Unione Europea l’Italia non garantisce 
parità sul lavoro né giusta retribuzione alle donne; la 
“bocciatura” delle politiche italiane, come quelle di altri 
14 paesi dell’UE su 15 (unica promossa la Svezia), arriva 
dal Consiglio Europeo dei Diritti Sociali (Ceds), secondo 
il quale l’Italia non ha messo in campo sufficienti misure 
per assicurare pari opportunità sul luogo di lavoro e non 
garantisce una pari retribuzione alle donne. Il Comitato 
ha identificato, quindi, i seguenti obblighi per gli Stati:
a) riconoscere il diritto alla parità di retribuzione per 
pari lavori o lavori di pari valore nella loro legislazione; 
b) assicurare l’accesso a rimedi efficaci per le vittime di 
discriminazione salariale;
c) garantire la trasparenza salariale e consentire con-
fronti retributivi;
d) mantenere efficaci organismi per l’uguaglianza e le 
istituzioni pertinenti al fine di garantire la parità di re-
tribuzione nella pratica.
Il diritto alla parità di retribuzione implica, inoltre, 
l’obbligo di adottare misure per promuoverlo; obbligo 
che, come spiega il Ceds, è composto di due elementi: 
la raccolta di dati, affidabili e standardizzati, per mi-
surare e analizzare il divario retributivo di genere 

e l’elaborazione di politiche e misure efficaci, volte 
a ridurre il divario retributivo di genere sulla base di 
un’analisi dei dati raccolti.
Anche per il Ministero dell’Economia e Finanza l’I-
talia è tra le ultime in termini di divario sul lavoro, ove 
le donne hanno meno possibilità di occupazione, di-
versità di redditi e stipendi inferiori. È quanto emer-
ge dalla relazione sul bilancio di genere del MeF. Il 
dossier, presentato dalla sottosegretaria Cecilia Guerra, 
in sede di audizione del 20 ottobre 2020 in Commis-
sione Bilancio di Senato e Camera, utilizza 128 indica-
tori diversi dei divari di genere nell’economia e nella 
società, elaborati da istituzioni italiane (Inps e Istat) ed 
europee. Dalla relazione è emerso che il reddito medio 
delle donne rappresenta circa il 59,5% di quello de-
gli uomini a livello complessivo. In tale sede è stato 
rilevato che queste disuguaglianze sono in larga parte il 
riflesso della “specializzazione” di genere tra lavoro re-
tribuito e non retribuito, in virtù del quale le donne più 
frequentemente accettano retribuzioni inferiori a fronte 
di vantaggi in termini di flessibilità e orari.
Molto preoccupanti, secondo il dossier, sono anche i 
dati dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro sulle di-
missioni e risoluzioni consensuali delle lavoratrici 
madri e dei lavoratori padri che, oltre ad un continuo 
aumento dal 2011, segnalano, anche per il 2019, un 
fortissimo divario di genere: le dimissioni volontarie 
coinvolgono le madri nel 73% dei casi. La motivazio-
ne più ricorrente è l’impossibilità di conciliare l’occu-
pazione con il lavoro di cura, soprattutto in assenza di 
reti familiari di supporto.
La forte discriminazione, dunque, va ricercata all’inter-
no dei ruoli familiari: di solito, le donne fanno più ore 
di lavoro non retribuito rispetto agli uomini e pren-
dono più periodi di assenza dal lavoro per prender-
si cura degli altri. E sono questi aspetti che incidono 
sulla possibilità di fare carriera e sollevano diverse que-
stioni sulla distribuzione del carico di lavoro (retribuito 
e non) tra i sessi.
Il lavoro di cura informale, quello svolto gratuitamente, 
infatti, non produce reddito, ma fa risparmiare molti sol-
di alle famiglie e alla collettività. Nell’ambito del lavoro di 
cura, quello svolto dal caregiver familiare, in altre parole 
colui che assiste il congiunto con disabilità, quale genito-

di Ida Grimaldi

Diseguaglianze di genere, 
divari reddituali e squilibri 
pensionistici
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re anziano o coniuge o figlio invalido, è particolarmente 
oneroso e comporta sofferenza, affaticamento, afflizione 
per sovraccarico di responsabilità. A ciò si aggiungono le 
difficoltà economiche, oltre che per i costi delle cure medi-
che, anche per il fatto di trovarsi costretti a ridurre il lavoro 
retribuito o a rinunciarvi per prestare assistenza: è stato sti-
mato che il 66% dei caregivers familiari lascia il lavoro.
Il lavoro non retribuito di assistenza e di cura alla per-
sona costituisce, dunque, uno fra i principali ostacoli 
alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro.

2. L’impatto di genere sulle pensioni: le politiche 
europee
La parità di genere è un valore fondamentale dell’Unio-
ne Europea, è un motore riconosciuto per la crescita 
economica. Il principio della parità retributiva per 
uno stesso lavoro, o per uno di pari valore, è sancito 
dai Trattati, a partire da quello di Roma del 1957, ed è 
previsto oggi dagli articoli 2 e 3 del Trattato sull’Unio-
ne Europea e dagli artt. 8, 155 e 157 del Trattato sul 
funzionamento dell’UE. In particolare il Trattato di 
Lisbona del 2009, non solo ha riaffermato il principio 
di uguaglianza tra donne e uomini, anche in ambito 
lavorativo, ma lo ha inserito tra i valori dell’Unione.
L’Unione Europea è, dunque, all’avanguardia nel mon-
do per la parità di genere: 14 tra i primi 20 Paesi al 
mondo per l’attuazione della parità di genere sono Stati 
membri dell’UE; tuttavia, nessuno Stato membro ha 
raggiunto la piena parità di genere. Per questo la 
Commissione Europea in materia di parità di gene-
re ha definito, con comunicazione del 5.3.2020 della 
Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al 
Comitato Economico e Sociale Europeo e al Comitato 
delle Regioni1 gli obiettivi politici e l’azione chiave 
per il periodo 2020-2025, che sono i seguenti:

1. Liberarsi dalla violenza e dagli stereotipi;
2. Realizzarsi in un’economia basata sulle parità di genere;
3. Svolgere in pari misura ruoli dirigenziali nelle società;
4. Integrare la dimensione di genere e promuovere una 
prospettiva intersezionale nelle Politiche dell’UE;

1 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=
CELEX:52020DC0152&from=EN

5. Finanziare azioni che consentano di compiere passi 
avanti in materia di parità di genere nell’UE;
6. Affrontare il problema della parità di genere e dell’e-
mancipazione femminile a livello mondiale.
Anche se, quando si parla di gender gap, si pensa so-
prattutto alle differenze di redditi tra uomini e donne, 
o allo squilibrio tra presenza femminile e maschile in 
ruoli apicali, va rilevato che la discriminazione di ge-
nere pesa anche sulle pensioni: il divario di genere 
a livello occupazionale e retributivo, che si accumula 
nell’arco di una vita, porta ad un divario pensioni-
stico ancor più accentuato e, di conseguenza, porta le 
donne in età avanzata a un maggior rischio di povertà 
rispetto agli uomini.
Secondo i dati Istat anni 2017-2018 in media il reddito 
pensionistico delle donne è il 27,9% rispetto agli uo-
mini; uno sguardo più attento al divario di genere nelle 
pensioni aiuta, dunque, analisti e politici a comprende-
re questo fenomeno e a ripensare a politiche adeguate.
Tra i primi fattori che determinano il divario di genere 
nelle pensioni vi è, ovviamente, la storia occupazionale 
della persona in termini di anni di lavoro. Le carriere 
delle donne sono più brevi, principalmente a causa 
del loro ruolo e degli impegni familiari: la maternità e 
la cura dei minori, dei familiari anziani, malati o disa-
bili e di altre persone a carico, rappresentano un lavoro 
supplementare o talvolta a tempo pieno, gratuito, quasi 
esclusivamente delle donne e ciò ha un impatto enor-
me sulla loro capacità di accumulare una pensione 
completa. I risultati empirici confermano, inoltre, una 
forte correlazione tra i numeri dei figli cresciuti da una 
donna e il divario pensionistico di genere. Inoltre, gli 
analisti identificano un c.d. “divario retributivo di ma-
ternità”, ove emerge che le donne con figli a carico sono 
pagate meno di quelle senza figli.
Nella Risoluzione del Parlamento Europeo del 30 
gennaio 2020² sul divario retributivo di genere, emer-
ge la forte preoccupazione circa le ripercussioni del 
divario retributivo di genere sul reddito pensionistico.
Tra le varie considerazioni esposte in detta risoluzione 
emerge come:

2 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-
0025_IT.html
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75 anni è sostanzialmente concentrata tra le donne, 
principalmente a causa dell’impatto dei compiti di as-
sistenza non remunerati legati al genere, delle differen-
ze di retribuzione e orario di lavoro lungo l’intero arco 
della vita con le pensioni più basse che ne conseguono, 
delle differenti età pensionabili per uomini e donne in 
alcuni Stati membri e del fatto che più donne anziane 
vivono da sole”.
- “il rischio di povertà e la minore autonomia finan-
ziaria causati dal divario retributivo e pensionistico di 
genere espongono le donne alla violenza di genere, in 
particolare alla violenza domestica, rendendo per lo più 
difficile sottrarsi a una relazione violenta”. Secondo le Na-
zioni Unite quasi il 35% delle donne a livello mondiale 
subisce molestie psicologiche o sessuali sul luogo di 
lavoro o, ancora, molestie con “gravi conseguenze in ter-
mini di aspirazioni personali e professionali; tali molestie 
sono dannose per l’autostima delle donne e la loro po-
sizione negoziale in vista di una retribuzione più equa”.
- “le cause del divario retributivo di genere e dei re-
lativi divari in materia di salari e pensioni sono nume-
rose, strutturali e spesso interconnesse”. Esse possono 
essere suddivise in due componenti: la prima può 
essere apparentemente spiegata dalle differenti caratte-
ristiche di donne e uomini sul lavoro; la seconda non 
trova alcuna spiegazione apparente in tali caratteristi-
che e costituisce la “componente dominante del divario 
retributivo di genere in quasi tutti i Paesi del mondo”. 
Tale seconda componente può essere attribuita agli 
stereotipi di genere, alla discriminazione retributiva 
e alla frequente sottovalutazione del lavoro a predo-
minanza femminile, che può essere diretta o indiretta 
e rimane un fenomeno occulto, che deve essere affron-
tato in modo più efficace.
Il Parlamento Europeo, dunque, con la citata risoluzione,
- invita gli Stati membri ad investire adeguatamente 
nella fornitura, nell’accessibilità, anche economica, e 
nella qualità dei servizi di educazione e cura della 
prima infanzia, utilizzando i fondi strutturali e di in-
vestimento europei in linea con gli obiettivi di Barcel-
lona, nonché a investire in servizi di assistenza a lungo 
termine e in modalità di lavoro conciliabili con gli 
impegni familiari per garantire la partecipazione pari-

taria e continua delle donne al mercato del lavoro;
- ribadisce che, per contrastare il rischio di povertà 
tra le donne anziane e affrontare le cause del divario 
retributivo di genere, gli Stati membri dovrebbero ga-
rantire che siano adottati provvedimenti adeguati 
per le donne anziane, comprese misure quali crediti 
per periodi di assistenza, pensioni minime adeguate, 
prestazioni di reversibilità e diritti a periodi di congedo 
per motivi familiari per gli uomini, al fine di prevenire 
la femminilizzazione della povertà; invita il Consiglio 
a introdurre obiettivi di assistenza per gli anziani e le 
persone con familiari a carico simili agli obiettivi di 
Barcellona in materia di assistenza all’infanzia;
- invita la Commissione e gli Stati membri a contrasta-
re la segmentazione del mercato del lavoro sulla base 
del genere, investendo nell’istruzione formale, infor-
male e non formale, nonché nell’apprendimento per-
manente e nella formazione professionale delle don-
ne al fine di garantire loro l’accesso a posti di lavoro di 
qualità e di offrire loro la possibilità di riqualificarsi e 
di migliorare le proprie competenze per adeguarsi alle 
future evoluzioni del mercato del lavoro;
- invita infine gli Stati membri a rafforzare la prote-
zione della maternità, della paternità e della genito-
rialità nella legislazione sul lavoro, oltre ad investire 
nella fornitura di una rete pubblica gratuita di servizi di 
accoglienza e d’istruzione della prima infanzia e di ser-
vizi di accoglienza a lungo termine. Rileva che la scarsa 
disponibilità, i costi proibitivi e la mancanza d’infra-
strutture sufficienti per servizi di accoglienza dell’in-
fanzia di qualità rimangono un ostacolo significativo, 
in primo luogo, alla pari partecipazione delle donne 
a tutti gli aspetti della società, compresa l’occupazione.

3. Conclusioni
Colmare le disparità di genere oggi per ridurre il rischio 
di penalizzanti squilibri futuri: questo il monito.
Occupazione e politiche per la famiglia, in tal senso, 
sono un intreccio importante: lo Stato deve investire 
nei servizi sanitari e sociali, nell’istruzione e formazio-
ne, al fine di realizzare gli obiettivi sullo sviluppo so-
stenibile delle Nazioni Unite, sottoscritti dall’Italia, al 
fine di assicurare il lavoro dignitoso e i servizi di qualità 
nel settore dell’assistenza e della cura della persona. 

Diseguaglianze di genere, divari reddituali e squilibri 
pensionistici
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L
e espressioni “linguaggio di genere” o “linguaggio 
paritario” si sono diffuse solo da poco in ambito 
socio-culturale.

Da sempre la scrittura giornalistica, scolastica o, più 
semplicemente, i libri di storia hanno offerto una rap-
presentazione auto-centrata sull’universo maschile, 
con frasi del tipo “la storia dell’uomo”, “gli uomini del-
la preistoria”, “il destino del genere umano”; insomma 
l’individuo maschile come base e fondamento nella 
rappresentazione di ogni vicenda.
Nel 1948 addirittura l’Assemblea Generale delle Nazio-
ni Unite proclamò la Dichiarazione dei diritti dell’uo-
mo, comprendendo in quella stessa definizione, cioè la 
parola “uomo”, o “maschile inclusivo” come si è soliti 
definirlo nella lingua italiana, anche tutto l’universo 
femminile noncuranti, però, che un’etichetta del gene-
re avrebbe inficiato negativamente sull’immagine e il 
comune sentire delle donne.
Solo in tempi recenti, infatti, ci si è cominciato a porre 
il problema di un adeguamento di lessico e, più in ge-
nerale, di un linguaggio della comunicazione dedicato 
alla presenza delle donne nella società, tuttavia ciò è 
avvenuto solo a seguito di ben più ampie discussioni 
sul tema da parte di sociologi e linguisti.
Parlare di un linguaggio di genere non vuol dire, infat-
ti, semplicemente declinare al femminile ogni parola 
che, di primo acchito, possa sembrare eccessivamen-
te proiettata al maschile bensì, al contrario, cercare di 
contribuire a smantellare delle vecchie logiche sessiste 
che, fino a qualche decennio fa, non solo prevedevano 
un linguaggio unidirezionale ma, addirittura, che alle 
donne fosse interdetto l’esercizio di alcune professioni 
quali l’avvocato, il magistrato, il chirurgo o il politico; 
lavori che per molti richiedevano una serenità di giu-
dizio comune solo al genere maschile, e la travagliata 
storia verso l’emancipazione professionale dell’avvoca-
ta Lidia Poët è solo uno dei tantissimi esempi che po-
trebbero essere citati a sostegno di questa tesi.
È solo grazie all’evoluzione dei tempi e dei costumi 
sociali, oltre che di un sempre più massiccio ingresso 
delle donne in quegli stessi ambiti professionali che, 
solo fino a qualche tempo prima, le erano preclusi se 
si è potuti giungere ad una facile, quanto provvisoria, 
soluzione del problema mediante l’introduzione del 

suffisso “essa” che, a sua volta, ha favorito la creazio-
ne di termini nuovi e importanti come “professoressa”, 
“dottoressa”, o di suoni vicini al participio passato con 
termini quali “avvocata”, “deputata” o “ministra” o, più 
semplicemente, di tutte le parole col finale “era”: “infer-
miera”, “consigliera”.
L’introduzione dei neologismi poc’anzi menzionati, tut-
tavia, ha seguito un iter di affermazione piuttosto in-
garbugliato, considerando che, in alcuni casi, i princi-
pali oppositori alla piena affermazione linguistica degli 
stessi erano proprio le donne, e la storia ne è testimone.
Alcuni personaggi femminili del costume italiano tro-
vatisi a ricoprire ruoli prestigiosi e cariche tradizio-
nalmente maschili rifiutavano l’appellativo declinato 
al femminile, quasi a voler passare inosservate o sotto 
traccia, in un ambiente circondato da individui in giac-
ca e cravatta. Di seguito, riportiamo alcuni esempi.
Susanna Agnelli voleva essere chiamata, all’epoca in 
cui lo era, senatore, Nilde Jotti “il presidente”, anche 
se poi si decise ad accettare l’appellativo dell’Ansa che 
la definiva “la presidente”, mentre, in tempi un po’ più 
recenti, Irene Pivetti chiedeva che le si rivolgessero a lei 
con il termine “il presidente”.
Laura Boldrini, presidente della Camera dal 2013 al 
2018, da sempre attenta alla parità di genere, chiedeva, 
invece, di essere chiamata con una semplicità disar-
mante: “la presidente” sottolineando, nello stesso tem-
po, con un uso corretto dell’articolo femminile qual era 
non solo il suo genere ma anche il ruolo istituzionale 
che ricopriva.
Il problema della declinazione al femminile di termini 
specificatamente maschili non riguarda, ahinoi, sola-
mente l’italiano, bensì accomuna le sorti di buona parte 
delle lingue della cara, vecchia Europa.
«In francese si dice “la ministre”, così come “la secrétaire 
générale”, “la présidente”, l’“envoyée extraordinaire”, “la 
directrice”, “la secrétaire générale”, “la juge”, “la conseil-
lère”.
In tedesco la donna ministro è “Ministerin”, cioè “ministra”, 
come una donna cancelliere è “Kanzlerin”, cioè “cancellie-
ra” (con l’iniziale maiuscola come per tutti i nomi comuni 
in tedesco).
In spagnolo la donna ministro è “ministra” e se presidente è 
una donna, al posto di “presidente” (che, come in italiano, è 

di Ivana Pipponzi

Parità uomo donna
nel linguaggio
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proprio per far capire il genere femminile, “presidenta”, e 
lo ha stabilito la Reale Accademia spagnola della lingua, 
fondata nel Settecento sul modello dell’italiana Accademia 
della Crusca.
In inglese il problema non esiste, “the minister” è eguale 
per ministro e ministra come “mayor” (sindaco), “phisician” 
(medico), “chancellor” (cancelliere) e così via».
(da https://www.diversity-management.it/)
Nel 2008 il Parlamento Europeo è stato il primo or-
ganismo internazionale ad adottare delle linee guida 
comuni riguardo l’utilizzo di una sorta di neutralità di 
genere nel linguaggio, vale a dire di un linguaggio equo 
e, soprattutto, inclusivo. A tal proposito, è quantomeno 
illuminate la definizione che gli addetti ai lavori asso-
ciano a quel che si può definire un corretto linguaggio 
di genere.
«Un “linguaggio neutro sotto il profilo del genere” indica, 
in termini generali, l’uso di un linguaggio non sessista, in-
clusivo e rispettoso del genere. La finalità di un linguaggio 
neutro dal punto di vista del genere è quella di evitare for-
mulazioni che possano essere interpretate come di parte, 
discriminatorie o degradanti, perché basate sul presupposto 
implicito che maschi e femmine siano destinati a ruoli so-
ciali diversi.
L’uso di un linguaggio equo e inclusivo in termini di genere, 
inoltre, aiuta a combattere gli stereotipi di genere, promuo-
ve il cambiamento sociale e contribuisce al raggiungimento 
dell’eguaglianza sociale tra uomini e donne».
(da https://www.europarl.europa.eu/cmsdata/187102/
GNL_Guidelines_IT-original.pdf)
Ancor più recentemente, grazie ad una fruttuosa colla-
borazione tra la Commissione nazionale per le Pari Op-
portunità e la Federazione nazionale stampa italiana, 
si è riusciti a dar vita ad un ulteriore e prezioso docu-
mento che, ancora una volta, certifica l’importanza di 
un linguaggio di genere all’insegna di un’informazione 
corretta e avversa a ogni forma di violenza sulle donne.
Il “Manifesto delle giornaliste e dei giornalisti per il 
rispetto e la parità di genere nell’Informazione”, noto 
anche come “Manifesto di Venezia”. Uno dei punti es-
senziali del Manifesto attiene, tra gli altri ambiti, alla 
creazione e declinazione di “un linguaggio declinato al 
femminile per i ruoli professionali e le cariche istituzionali 

ricoperti dalle donne e riconoscerle nella loro dimensione 
professionale, sociale, culturale”.
( w w. f n s i . i t / u p l o a d / 7 0 / 7 0 e f d f 2 e c 9 b -
086079795c442636b55fb/0d8d3795eb7d18f-
d322e84ff5070484d.pd)
Declinare termini al femminile è il primo passo per 
contribuire ad una ben più ampia e completa accetta-
zione delle donne in ambiti dove il femminile era poco 
più di una chimera, andando a colmare delle vere e 
proprie lacune linguistiche, ossia la mancanza di ter-
mini al femminile per alcune specifiche professioni. 
Di conseguenza, ed è un’opinione condivisa da molti 
glottologi e linguisti, anche se un termine all’apparenza 
“suona male” è sicuramente meglio di un vuoto lingui-
stico preoccupante e lesivo della presenza delle donne 
in società.
Come afferma la scrittrice e accademica italiana, Ce-
cilia Robustelli, il femminile c’è, basta saperlo utilizza-
re!. Dobbiamo, pertanto, utilizzarlo per dare dignità e, 
anche così, voce alle donne, contribuendo a formare 
quella tanto auspicata cultura paritaria di genere, basa-
mento per rimuovere il persistente divario tra uomini 
e donne. 

Parità uomo donna nel linguaggio
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N
el cameo previdenziale d’indole statale nume-
rose sono state le riforme che nel tempo si sono 
succedute, riforme che hanno di fatto (e di di-

ritto) reso sempre più difficile l’accesso alla pensione.
La riforma Amato nel 1992 aumentò di cinque anni 
per uomini e donne l’età per la pensione di vecchiaia, 
portandola rispettivamente – e sia pure gradualmente 
– a 60 e 55 anni e aumentò anche gli anni di contributi 
(da 15 a 20).
Nel 1995 la riforma Dini ebbe ad introdurre il principio 
penalizzante del calcolo contributivo della pensione, e 
nel 2004 si ebbe la riforma Maroni con il c.d. scalone, 
sostituito nell’anno 2007, da “scalini” e “quote” della 
riforma Prodi.
Nel 2010 la riforma Sacconi stabilì un altro principio 
– fondamentale adesso in materia pensionistica – con-
sistente nell’adeguare l’età pensionabile all’aumentata 
speranza di vita terrena. Tale sistema venne ulterior-
mente portato alle estreme conseguenze con la rifor-
ma Fornero nel 2011, che eleva l’età pensionabile a 67 
anni ed i contributi necessari per il diritto a pensione, a 
42 anni e 10 mesi per gli uomini e a 41 anni e 10 mesi 
per le donne.
Un ginepraio di date, leggi ed interpretazioni autenti-
che che non hanno eliminato la confusione in ordine 
al principio della quota 100 (somma tra anni di contri-
buti efficaci ed anni di età), principio lentamente eroso 
e che oggi da più parti si vuole disapplicare totalmen-
te tornando ad un sistema pensionistico contributivo 
puro senza alcuna correzione di sorta.
Di fatto oggi l’accesso alla pensione è sempre più dif-
ficoltoso.
Cassa Forense “lato sensu”, in ogni occasione di nuove 
promulgazioni di riforme pensionistiche, ha tentato di 
adeguarsi efficacemente agli ultimi principi senza lede-
re i c.d. diritti quesiti degli iscritti in ordine a quanto 
dagli stessi maturato per il meccanismo del pro rata, 
tutt’ora applicato.
Il progressivo aumento della platea degli iscritti am-
montanti ad oltre 245.000, e il deficit previdenziale 
derivante da contrazioni negative e decrementi dei 
versamenti previdenziali – conseguenti anche alle so-
spensioni nei pagamenti di rito per la circostanza emer-
genziale COVID-19 – hanno posto alla Cassa Forense 

problematiche che sono state sempre tempestivamente 
affrontate.
Esigenze di stabilità richiedono, infatti, interventi pe-
riodici per garantire la sostenibilità dei conti degli enti 
previdenziali in una prospettiva cinquantennale per la 
salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termi-
ne (Un esempio in merito è il mancato recepimento 
della c.d. quota 100 da parte di Cassa Forense).
Va da sé che Cassa Forense ha e mantiene la sua autono-
mia che discende direttamente dalla legge, autonomia 
che ha avuto ed ha come “scambio” l’esclusione da ogni 
forma di contributo pubblico diretto o indiretto. Non 
bisogna mai dimenticare che la Cassa Forense attua le 
garanzie dell’art. 38 della Costituzione: la Cassa Foren-
se è un ente privato che svolge la funzione di cui all’art. 
38 Cost., atteso che l’attività dell’avvocato (e degli altri 
liberi professionisti) rientra nell’ambito applicativo di 
tale disposizione, atteso che anche i liberi professionisti 
vanno tutelati dal punto di vista previdenziale al veri-
ficarsi di una delle situazioni individuate dallo stesso 
art. 38 Cost..
Non ricevendo “aiuto” alcuna né dallo Stato né dalla 
collettività in generale – aiuti espressamente vietati dal-
la legge – è necessario che il legislatore eviti lo “spez-
zatino” della posizione assicurativa dell’avvocato e de 
iure condendo dia attuazione al principio dell’attrazione 
nella previdenza forense dei redditi conseguenti ad atti-
vità “collaterali” eventualmente svolte dall’avvocato. 

di Mario Paglia

L’autonomia della Cassa 
Forense e prospettive di 
interventi
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U
na questione spesso ricorrente nei dibattiti in 
materia di previdenza forense (e non solo), sia 
tra gli addetti ai lavori che tra gli iscritti alla ge-

stione previdenziale, riguarda il livello di finanziamen-
to della pensione, ovvero il rapporto tra ciò che l’iscrit-
to paga a titolo di contributi e ciò che ottiene dall’Ente 
(il riferimento principale è alla pensione di vecchiaia ex 
artt. 2 e ss. Regolamento Prestazioni).
Detto in altri termini (più tecnici e in una prospettiva 
più specifica) si tratta del tasso di copertura finanziaria 
delle prestazioni pensionistiche.
Il tema è ovviamente anche di grande rilievo politico, 
perché collegato a quello dell’adeguatezza delle pre-
stazioni, da un lato, e a quello della sostenibilità del 
sistema, dall’altro lato, entrambi tanto delicati quanto 
attuali, nel sistema generale come in quello delle Casse 
privatizzate ex decreto lgs. 509/1994, tra cui quello di 
Cassa Forense.
Una questione preliminare che tuttavia talvolta resta 
sullo sfondo attiene al ruolo del contributo integra-
tivo del 4% ex art. 18 regolamento unico previdenza 
forense (nonché, ancor prima, ex art. 11 l. 576/1980), 
la sua funzione e la sua natura.
Il punto cioè è se nei sistemi pensionistici in cui il quan-
tum delle prestazioni è determinato con metodo di calcolo 
retributivo (o più propriamente, per i lavoratori autono-
mi, reddituale), come è attualmente (dopo la riforma del 
1980) nella previdenza forense, vi sia o meno una relazio-
ne tra contributo integrativo e prestazione pensionistica.
Da ciò dipende infatti se sia o meno appropriato, ai 
fini della determinazione del tasso di copertura della 
prestazione pensionistica (cui il pensionato avrà diritto 
una volta realizzate le condizioni per accedervi), tene-
re conto anche di quanto versato (dall’iscritto, ma con 
diritto a ripetizione nei confronti del cliente, ex art. 11, 
comma 1, ultimo periodo, l. 576/1980) a titolo di con-
tributo integrativo (oltre ovviamente di quanto pagato 
a titolo di contributo soggettivo).
Ebbene, diciamo subito che tanto la dottrina che la giu-
risprudenza offrono molti spunti e argomenti in base ai 
quali, vista la univoca natura solidaristica del contri-
buto, si può serenamente ritenere che non vi è alcun 
collegamento tra la prestazione pensionistica e quanto 
pagato a titolo di contributo integrativo.

Quanto alla dottrina, si veda il breve, chiaro, oltre che 
recentissimo, articolo di Daniela Carbone in questa 
Rivista 1/2020, Natura giuridica (e caratteristiche) dei 
contributi soggettivo ed integrativo, secondo la quale, 
infatti, “in ordine al contributo integrativo, occorre eviden-
ziare la finalità specifica dello stesso, esclusivamente diretto 
al finanziamento della previdenza di categoria ed espres-
sione di un dovere di solidarietà nell’ambito della categoria 
professionale. Circa lo svolgimento di suddetta funzione so-
lidaristica, occorre precisare che i contributi integrativi, a 
differenza dei contributi soggettivi, non sono utilizzabili ai 
fini del calcolo della misura della pensione. E la Suprema 
Corte ha ribadito che il contributo integrativo è dovuto per 
il fatto di essere iscritto all’albo ma non alla Cassa ed è, 
quindi, “sterile” perché non produttivo di alcuna prestazio-
ne per il soggetto tenuto al pagamento, proprio in virtù della 
finalità meramente solidaristica”.
Altrettanta chiarezza e univocità di posizione è da rin-
venirsi nella giurisprudenza di legittimità che si è oc-
cupata del tema della ripetibilità dei contributi versa-
ti. Ex multis si veda Cassazione Lavoro n. 14883 del 
13.7.2020: “il carattere solidaristico della previdenza fo-
rense come modellata dalla L. n. 576 del 1980, carattere 
evidenziato in più arresti della Corte costituzionale, non 
esaurisce del resto i suoi effetti durante il rapporto di iscri-
zione alla Cassa, mentre la cessazione del rapporto non fa 
venir meno retroattivamente il vincolo di solidarietà. La 
restituzione di un contributo pagato al solo fine di solida-
rietà ne snaturerebbe il contenuto e, impedendo l’attuazio-
ne del principio solidaristico costituzionalmente garantito, 
sarebbe pure contrario ai principi costituzionali, poiché il 
fine solidaristico che caratterizza la previdenza forense non 
viene meno per effetto della cancellazione dell’iscritto. Ne 
discende che il contributo integrativo di cui all’art. 11 non 
viene “indebitamente percepito” dalla Cassa nel periodo di 
iscrizione, ma viene da questa legittimamente riscosso, in 
forza delle disposizioni di legge vigenti e in relazione all’e-
sercizio dell’attività professionale consentito dall’iscrizione 
all’Albo, sicchè non trova applicazione l’art. 2033 c.c. che 
regola in via generale la ripetizione dell’indebito”.
Nella motivazione la Corte sottolinea anche come, nel 
sistema della l. 576/1980, sia prevista espressamente 
dall’art. 21, in caso di cessazione della iscrizione all’En-
te, la restituzione dei soli contributi ex art. 10, ovvero 

di Ivan Bagli
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di copertura delle prestazioni 
previdenziali
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dei soli contributi soggettivi, ma non dei contributi in-
tegrativi.
Peraltro, l’interesse della pronuncia va ben al di là della 
espressa previsione dell’art. 21 suddetto, visto che af-
fronta la più spinosa questione relativa al diverso caso 
della inefficacia, agli effetti dell’anzianità di iscrizione, 
degli anni privi della dimostrazione della continui-
tà dell’esercizio della professione, prevista dall’art 3 l. 
319/1975. Il secondo comma di tale norma, infatti, 
prevede semplicemente (e, forse, in modo poco pre-
ciso) che, in caso di anni dichiarati inefficaci agli ef-
fetti dell’anzianità contributiva, vista la non dimostrata 
continuità nell’esercizio della professione, “sono rimbor-
sabili a richiesta i contributi relativi agli anni di esercizio 
dichiarati inefficaci”.
Di qui il tentativo da parte dell’avvocato cancellato di 
ripetere anche quanto versato a titolo di contributo in-
tegrativo. La tesi dell’attore contro la Cassa evidente-
mente non era priva di valenza suggestiva (potremmo 
dire quindi che appariva verosimile, era cioè dotata di 
fumus boni juris), se tanto il giudice di prime cure quan-
to la corte distrettuale avevano accolto la domanda di 
rimborso, non solo con riferimento alla contribuzione 
soggettiva ma anche a quella integrativa e di maternità.
La Corte di Cassazione al contrario, accogliendo il ri-
corso di CF, ha dato continuità al proprio diverso orien-
tamento, così valorizzando la natura solidaristica del 
contributo e la sua funzione nel sistema, a partire dal 
fatto che l’obbligo di versare tale contributo integrativo 
non dipende dalla iscrizione alla CF (quando ovvia-
mente questa non era obbligatoria per tutti gli avvocati) 
ma dalla mera prestazione professionale “resa in virtù 
dell’iscrizione all’Albo”, tanto è vero “che il professioni-
sta può ripeterlo nei confronti del cliente”.
La disposizione ex art. 21 (per il diverso caso di can-
cellazione per non aver maturato i requisiti assicura-
tivi minimi per il diritto alla pensione) è stata quindi 
ritenuta dal giudice di legittimità una norma di mera 
conferma della natura della contribuzione integrativa 
e non una eccezione al diverso principio ex art. 3 l. 
319/1975. L’apparente diversità di disciplina è stata 
quindi riportata ad unità. A prescindere dalle ragioni 
della cancellazione dell’iscritto, in ogni caso egli avreb-
be potuto (in base al diritto previgente, oggi in parte 

superato in virtù dell’introduzione della pensione di 
vecchiaia contributiva ex art. 51 regolamento unico 
previdenza forense) tutt’al più ripetere i soli contributi 
soggettivi, ovvero gli unici collegati (sempre indiretta-
mente, visto il sistema di calcolo retributivo) alla deter-
minazione della prestazione pensionistica.
Del resto, anche tutta la giurisprudenza più attenta che 
si è occupata della nota controversia relativa all’obbli-
go di iscrizione alla gestione separata INPS per gli av-
vocati non iscritti alla Cassa Forense, ha sempre colto 
e valorizzato correttamente limiti e presupposti della 
contribuzione integrativa, come anche di recente affer-
mato dal Tribunale di Roma (sez. lavoro, 23.1.2020): 
“Gli avvocati non iscritti alla Cassa Forense, ma alla quale 
hanno versato esclusivamente un contributo integrativo in 
ragione dell’iscrizione all’albo hanno l’obbligo di iscriversi 
alla gestione separata Inps, poiché il versamento del solo 
contributo integrativo non determina la costituzione di al-
cuna posizione previdenziale”.
Dello stesso tenore il recente arresto del Tribunale di 
Busto Arsizio (Sez. lavoro Sent., 20/01/2020):
“Vi è obbligo di iscrizione alla Gestione separata presso 
l’Inps degli avvocati non iscritti obbligatoriamente alla Cas-
sa di previdenza forense alla quale hanno versato esclusiva-
mente un contributo integrativo, in quanto iscritti agli albi, 
cui non segue la costituzione di alcuna posizione previden-
ziale a loro beneficio”.
Lo stesso è a dirsi della giurisprudenza del Supremo 
Collegio, si veda, ex multis, Cass. civ. Sez. VI - Lavoro 
Ord., 10/01/2020, n. 318:
“In materia di previdenza, gli avvocati iscritti ad altre for-
me di previdenza obbligatorie che, svolgendo attività libero 
professionale priva del carattere dell’abitualità, non hanno 
(secondo la disciplina vigente ratione temporis antecedente 
l’introduzione dell’automatismo della iscrizione) l’obbligo di 
iscrizione alla Cassa Forense, alla quale versano esclusiva-
mente un contributo integrativo di carattere solidaristico in 
quanto iscritti all’albo professionale, cui non segue la costi-
tuzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio, 
sono tenuti comunque ad iscriversi alla gestione separata 
presso l’INPS, in virtù del principio di universalizzazione 
della copertura assicurativa, cui è funzionale la disposizio-
ne di cui all’art. 2, comma 26, della l. n. 335 del 1995, 
secondo cui l’unico versamento contributivo rilevante ai fini 
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dell’esclusione di detto obbligo di iscrizione è quello suscet-
tibile di costituire in capo al lavoratore autonomo una cor-
relata prestazione previdenziale”.
A ulteriore riprova (per quanto ancora possa occorrere) 
osserviamo che peraltro, ma solo in ipotesi di gestio-
ni previdenziali che adottano il ben diverso metodo di 
calcolo contributivo, si è resa necessaria una norma ad 
hoc per consentire solo a tali enti di gestione previden-
ziale di destinare una parte del contributo integrativo 
all’incremento dei montanti individuali.
Ci riferiamo alla legge n. 133 del 12.7.2011 (la stes-
sa norma che ha limitato anche l’autonomia normativa 
delle Casse con la introduzione del tetto, per la con-
tribuzione integrativa, del 5% sul fatturato lordo del 
professionista iscritto), che ha modificato il comma 
3 dell’art. 8 del d. lgs. 10.2.1996 n. 103. Tale norma, 
all’espresso fine di migliorare i trattamenti pensioni-
stici degli iscritti alle sole casse privatizzate (ex decreti 
103/1996 e 509/1994) che adottano il sistema di calco-
lo contributivo, ha riconosciuto agli enti la facoltà di de-
stinare “parte del contributo integrativo all’incremento dei 
montanti individuali” con delibere la cui approvazione 
dovrà essere valutata dai Ministeri vigilanti verificando 
“la sostenibilità della gestione complessiva e le implica-
zioni in termini di adeguatezza delle prestazioni”.
In conclusione, riteniamo che quando in qualunque 
sede si discute del tasso di copertura delle pensioni ero-
gate da Cassa Forense, visto l’attuale sistema di calcolo 
reddituale delle prestazioni, sia più aderente alla realtà 
normativa e quindi più appropriato e trasparente tene-
re conto del solo “montante” dei contributi soggettivi 
versati dall’iscritto. 
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C
ome anticipato nell’editoriale dello scorso nu-
mero a firma del Presidente Nunzio Luciano, 
Cassa Forense, nella finalità di semplificare la 

conoscenza e l’applicazione della disciplina previden-
ziale, ha portato a compimento l’impegnativo progetto 
di raccolta e semplificazione della propria normativa 
regolamentare, dando vita al “Regolamento unico” del-
la previdenza forense. Approvato dal Comitato dei de-
legati il 21 febbraio 2020 e dal Ministero del Lavoro il 
21 luglio 2020, il Regolamento unico entra in vigore, 
dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, a decorrere 
dal 1 gennaio 2021.
La finalità dei testi unici nell’ordinamento giuridico è 
quella di agevolare e semplificare la consultazione delle 
norme che regolano una materia quando le disposizio-
ni, con il passare del tempo, divengono numerose. La 
codificazione, laddove consente all’interprete di indi-
viduare e consultare rapidamente la norma giuridica 
regolatrice della fattispecie, assolve ad una importante 
funzione di certezza del diritto. L’esigenza di raccolta e 
codificazione delle norme giuridiche ha radici antiche 
nella storia del diritto.
Narrano le fonti che l’imperatore Giustiniano, appena 
salito al trono, il 15 dicembre 530 d.C. con la c. Deo 
Auctore Triboniano affidò a Triboniano, allora quaestor 
sacri palatii, l’incarico di scegliersi un gruppo di col-
laboratori (che furono sedici, fra cui Teofilo, Cratino, 
della scuola di Costantinopoli, Doroteo e Anatolio, ma-
estri della scuola di Berito, Costantino e undici avvocati 
del tribunale della prefettura d’Oriente) e di procede-
re con essi a una raccolta di passi ricavati dalle opere 
dei giuristi, eliminando le similitudines e le discordiae, 
armonizzandole organicamente1. Il Corpus iuris civilis, 
termine con cui si suole indicare la grande compila-
zione giustinianea del diritto romano, ha rappresenta-
to e rappresenta un’opera di capitale importanza per 
la scienza giuridica di ogni tempo. Come ai tempi di 
Giustiniano, la complessità dell’ordinamento giuridico 
italiano ha reso necessaria l’emanazione di Testi unici 
in molti settori del diritto. È stato affermato che l’opera 
di raccolta, sintesi armonizzazione sottesa alla codifi-

1 GIUSTINIANO, imperatore d’Oriente di Angelo PERNICE - Pietro 
DE FRANCISCI - Enciclopedia Italiana (1933), www.treccani.it.

cazione costituisce un banco di prova per gli opera-
tori del diritto sulla necessità di affrontare coraggiosa-
mente, con perizia e con perseveranza, i complessi e 
numerosi problemi che direttamente o indirettamente 
coinvolgono la codificazione, la qualità delle norme, la 
semplificazione e la redazione delle regole2. Divenuta 
prioritaria anche per il legislatore italiano l’esigenza di 
chiarezza delle leggi dell’ordinamento, anche alla luce 
della sempre più complessa e articolata integrazione 
con il sistema delle fonti comunitarie, con l’art. 20 del-
la legge n. 59 del 19971 si è istituito lo strumento della 

2 ASPETTI DELLA REGOLAZIONE LEGISLATIVA IN ITALIA NEGLI ULTIMI 
VENTI ANNI di Vittorio Di Ciolo, Scuola Nazionale della Pub-
blica Amministrazione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, 
http://sna.gov.it/www.sspa.it/wp-content/uploads/2010/04/
aspetti.pdf

di Debora Felici

Il Regolamento unico della 
Previdenza Forense

Cesari Maccari, Triboniano consegna le Pandette all’imperatore 
Giustiniano, Aula Massima del Palazzo di Giustizia, Roma
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un meccanismo da alcuni criticato e ritenuto imperfet-
to, è stata “inventata” con due fondamentali obiettivi: 
la semplificazione dei procedimenti amministrativi e il 
riordino normativo3.
Il Regolamento unico della previdenza forense nasce 
con l’intento di raccogliere, armonizzandole, le previ-
sioni regolamentari adottate da Cassa Forense in virtù 
della autodichia riconosciutale dagli artt. 3, comma 2, e 
1, comma 4 del d.lgs. n. 509/94. Il Regolamento unico 
della previdenza forense porta a compimento il lungo e 
impegnativo lavoro svolto dalla apposita Commissione 
di Studio, che ha curato la stesura del testo, dal Con-
siglio di Amministrazione e dal Comitato dei Delegati. 
La riorganizzazione di più disposizioni normative, che 
spesso e volentieri vengono a trovarsi racchiuse in di-
versi fonti legislative, consente anche la riflessione su 
quanto è già stato scritto. Al riguardo, si è osservato che 
la redazione di un Testo unico richiede un’accurata ope-
ra di coordinamento e di abrogazione di testi legislativi, 
nonché di armonizzazione delle disposizioni raccolte 
nell’unico testo, in base a certi principi e valori4.
Il Regolamento unico è 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.
L’art. 88 statuisce che, con l’entrata in vigore del Re-
golamento unico (1 gennaio 2021), sono abrogate le 
seguenti norme regolamentari:
a) Regolamento per le prestazioni previdenziali;
b) Regolamento dei contributi;
c) Regolamento di attuazione dell’art. 21, commi 8 e 9, 
legge n.247/2012;
d) Regolamento per l’accertamento della inabilità e 
dell’invalidità;
e) Regolamento di esecuzione dell’art. 22 della legge 
20.9.1980 n. 576;

3 Semplificazione amministrativa, riordino normativo e de-
legificazione nella “legge annuale di semplificazione”, Maria 
Cartabia, Saggi Diritto Pubblico, Cedam, 2000/2, 391 e ss.
4 ESPOSITO, Testi unici, in Nuovo Dig. it., vol. XII, pt. II, To-
rino, 1940, 181 ss.

f) Regolamento per il riscatto di cui all’art. 24 della leg-
ge 11 febbraio 1992 n. 141;
g) Regolamento per la disciplina delle sanzioni;
h) Regolamento per il recupero degli anni inefficaci per 
contribuzione prescritta;
i) Regolamento per la determinazione del periodo di 
riferimento da prendere a base per il calcolo delle pen-
sioni;
j) Artt. 1, 2, 3 e 40 del Regolamento Generale.
Il Regolamento unico è facilmente consultabile in 
quanto è diviso titoli in relazione alla materia trattata. 
La scansione dei titoli è la seguente:
- Titolo I (artt. 1-6). Dell’iscrizione, retrodatazione, can-
cellazione e sospensione.
- Titolo II (artt. 7-15). Del Modello 5.
- Titolo III (artt. 16-30). Dei contributi.
- Titolo IV. Degli istituti particolari.
Capo I (artt. 31-40). Del riscatto.
Capo II (artt. 41-42). Della ricongiunzione e della tota-
lizzazione.
- Titolo V (artt. 43-62). Delle prestazioni previdenziali.
- Titolo VI (artt. 63-80). Delle sanzioni.
- Titolo VII (artt. 81-85). Della disciplina speciale.
- Titolo VIII (artt. 86-88). Delle norme finali ed entrata 
in vigore.
È stato detto che il legislatore dovrebbe impegnarsi per 
semplificare la vita ai cittadini, e agli operatori econo-
mici in particolare, per evitare gli adempimenti buro-
cratici inutili e per regolare i loro rapporti in modo da 
ridurre il più possibile i costi di transazione5. Il Testo 
Unico della previdenza forense è il frutto dell’impe-
gno di Cassa Forense per semplificare e agevolare agli 
avvocati la conoscenza della propria disciplina previ-
denziale. 

5 Il problema della semplificazione del diritto del lavoro, Pie-
tro Ichino, Saggio destinato al Liber Amicorum per il settan-
tesimo anniversario di Giuseppe Santoro-Passarelli, in Lavo-
ro Diritti Europa, maggio 2018, www.pietroichino.it

Il Regolamento unico della Previdenza Forense
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Bilancio 2019 Cassa Forense
Ad integrazione dell’articolo della dott.ssa
Cinzia Carissimi pubblicato nel n. 2/2020 della 
rivista, si riportano di seguito le tabelle illustrative 
del bilancio 2019 di Cassa Forense

di Cinzia Carissimi
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I
l giurista non è un perdigiorno, pesatore di pa-
role, ma un austero depositario di tutte le umane 
miserie”.

“Se ci sono ancora innocenti da difendere, ancora so-
prusi da denunciare, ancora dolori prodotti dalle in-
giustizie e leggi dettate per guarirli, allora la giustizia è 
ancora giovane, ha davanti a sé l’avvenire”.
(P. Calamandrei, Elogio dei giudici, scritto da un avvo-
cato, Milano, Ponte delle Grazie, 2005).
Nel momento in cui la vita entra in un contrasto di 
azioni che mettono in crisi l’ordine esistente, l’uomo 
della strada avverte una connaturalità fisiologica e logi-
ca tra diritto e processo, i cui termini sono inscindibili.
Termini nei quali però si scorgono le tracce dello scan-
daglio profondo, sofferente dell’esistenza.
E l’avvocato, nel farsi amanuense della storia, che ori-
glia alle porte della vita, guarda a quell’individuo soffe-
rente per cogliere nell’ora della sua disperata avventura 
motivi di salvezza, per dare ascolto ai richiami dell’esi-
stenza che sono un problema per la coscienza.
Una coscienza che ha un oltre, che si alimenta della vo-
lontà di scoprire il bene, per correggere gli errori della 
storia, di raccogliere i segreti della vita, di conoscerli, di 
mordere l’esistente nella struttura dell’azione.
È la coscienza angosciosa e trepidante con cui l’avvo-
cato con senso di responsabilità si raccoglie per salvare 
quel povero pellegrino della storia umana, perseguitato 
dagli eventi, ma pur sempre frammento indispensabile 
nella complessità del reale con le sue passioni e le sue 
miserie.
Di fronte ad una vita lacerata che deve essere compresa, 
il suo impegno etico è di scrutare il volto di chi giudica 
e di chi è giudicato per entrare nel mistero della vita, 
nella parte più gelosa e più preziosa del concreto.
E come prestare attenzione a tutte quelle povertà che 
sono una sorpresa, una scoperta quando l’avvocato ha 
davanti a sé un pover’uomo in carne ed ossa con il vol-
to inerme nell’intento di raccogliere quel grido di aiuto 
che lo impegna a conciliare la difesa della vita con la 
difesa della legge?

L’avvocato ha il solitario e singolare compito di cogliere 
quelle vene d’acqua che affiorano alla terra e altre che 
ricadono nella profondità delle sue viscere.
Ed è un lavoro che esige di mettere in campo tutte 
quelle migliori energie umane e professionali, toccando 
con mano i limiti delle possibilità di previsione.
Di fronte alle falde desolanti di una cultura giuridica 
fin troppo fedele alle astrazioni, l’avvocato è impegna-
to in un lavoro di mediazione tra norma e vita per sco-
prire che vi è qualcosa di più ed oltre la volontà del 
legislatore.
Egli scopre nel diritto, una natura ed una ragione, sen-
za mai giungere ad una totale identificazione del reale 
con il razionale.
E così consente alle incertezze ed alle incoerenze della 
esperienza, piena di cadute, delusioni e sorprese di pre-
stare fede a quelle idee umane di vita, salde ragioni che 
invitano a sperare nella salvezza.
E, nel recupero di un diritto vivente aderente ad un 
vissuto che non ha nulla di dottrinale, rompe i ponti 
con una tradizione fedele al formalismo.
Si è dunque al crepuscolo del positivismo giuridico!
La conoscenza della legge serve a ben poco se non è 
accompagnata da quel flair-play, da quella intelligen-
za che mira a conoscere espedienti e manovre ed è un 
impegno che immette nel vivo della ricerca tutta la ric-
chezza di una esperienza professionale con i suoi pro-
fondi convincimenti.
E la difesa nella dialettica processuale è tutta protesa a 
cercare il vero ed il certo nella strada battuta dalla po-
vera gente che quotidianamente vive il proprio destino, 
ed è un magistero la cui nobiltà e probità risiede pro-
prio nell’impegno di misurarsi con piena lealtà e probi-
tà in un contesto nel quale le argomentazioni possono 
rendere difficili le proprie ragioni.
E l’avvocato trae la sua forza all’interno di un percorso 
processuale che è frutto di ingegno, fatica, tenacia, ne-
cessari perché possa guardare con fiducia ed in silenzio 
chi lotta per essere libero.
Il processo è un dramma misterioso perché investe lo 
svolgimento dell’azione, il quotidiano, gli interessi, e 
nessuno sa come questo dramma andrà a finire perché 
nessuno conosce in anticipo il corso degli eventi, il cor-
so della storia.

di Maria Gabriella Esposito

L’avvocato nella nobiltà
del suo magistero*

* Relazione al III Forum internazionale del Gran Sasso 
svoltosi presso l’Università di Teramo 1-3 ottobre 2020 sul 
tema “Investire per costruire”.
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Gravi difficoltà solcano i suoi orizzonti e l’assenza di 
ideali, privata della del suo nobile ed autentico signi-
ficato conduce alla vuota e desolante consumazione di 
eventi.
Nell’agone processuale spesso quel che conta non è 
tanto la giustizia, quanto la vittoria, prevalgono infatti 
l’amor proprio, lo spirito agonistico, l’intento di vince-
re, la gelosia, l’invidia, tutti strumenti che entrano in 
azione nella competizione sportiva.
Ed in questo agone difficilissimo l’avvocato accetta il 
confronto che, rendendosi conto della sua finitezza, dei 
suoi limiti, sperimenta e conosce la realtà che è realtà 
di tutti gli altri.
E nella dialettica processuale si esige una leale osser-
vanza di regole, la fedeltà a quei canoni non scritti che 
rimangono soli a regolare la condotta dei competitori 
entro quel tempo discrezionale dove le leggi non pe-
netrano.
La difesa è fedeltà!
Fedeltà è ciò che l’assistito vuole essere e sente di dover 
essere, e quando la difesa è orientata a salvare l’uomo 
dalle cadute, dalle insidie del male, dalle terribili avver-
sità del tempo, ed elevare la vita alla sua dignità, essa 
è libertà.
E la libertà non è un nome astratto, ma una sentenza 
e si spera che sia quel giudice sapiente, incorruttibile 
che Anatole France diceva di avere conosciuto ed al 
quale l’esperienza di quella povera umanità ha affidato 
le sue sorti e trema di fronte all’amara potenza di quella 
giustizia. 
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1.
- Premessa.
 Prima di affrontare la problematica della mora-
le, etica e deontologia nell’esercizio delle libere 

professioni, è opportuno un breve cenno sui concetti 
fondamentali di etica, morale e deontologia.

2. - Etica.
Il termine etica deriva dal greco èthos, ed indica un in-
sieme di valori che regolano il comportamento dell’uo-
mo in relazione agli altri: si riferisce, a tutte le condotte 
umane.
L’etica, quindi, è quel complesso di norme morali e di 
costume che un individuo (o gruppo di individui) se-
gue nelle proprie azioni e che sono in grado di identi-
ficare un preciso comportamento nella vita di relazione 
con riferimento a specifiche situazioni (es. etica cristia-
na, etica del lavoro, ecc.).
L’etica è sia un insieme di norme e di valori che re-
golano il comportamento dell’uomo in relazione agli 
altri, che un criterio che permette all’uomo stesso di 
giudicare i comportamenti propri e altrui, rispetto alle 
categorie del bene e del male.
L’etica non pone specifici doveri e non prevede l’appli-
cazione di sanzioni per chi non agisce secondo i suoi 
dettami.
Gli studiosi distinguono una variegata tipologia di 
“etiche”. A titolo esemplificativo: etica religiosa (l’eti-
ca a base religiosa fissa norme di comportamento che 
pretende valide per tutti); etica laica (che non mira 
ad imporre valori eterni e si dimostra attenta alle esi-
genze umane che tengano conto delle condizioni e 
delle trasformazioni storiche); etica cristiana (che si 
fonda su un messaggio universale di riscatto, facendo 
cadere ogni distinzione etnica e sociale, scoprendo 
una nuova dignità dell’uomo, chiamando anche gli 
umili, gli ignoranti, i peccatori al più alto ideale di 
perfezione morale); etica dei media e della comuni-
cazione (con la crescita di importanza dell’impatto 
sociale delle tecnologie dell’informazione, ed in par-
ticolare di Internet, è maturata una riflessione sugli 

aspetti etici dell’uso dei mezzi di comunicazione); 
etica sanitaria (comprende quel complesso di prin-
cipi e norme che ispirano l’agire, il comportamento 
e le scelte degli operatori sanitari nell’ambito delle 
professioni sanitarie); etica dell’ambiente; etica ed 
economia; etica del lavoro; etica e diritto (tenendo 
presente che la legge è sempre espressione del potere 
prevalente in una determinata società), etica profes-
sionale (per ogni professione esistono degli standard 
morali da osservare).

3. - Morale.
Il termine morale, deriva dal latino mos (costume), ed 
indica la descrizione dei costumi, dei comportamenti, 
del pensiero e degli stili di vita.
La morale non è unica ed immutabile per tutta l’uma-
nità, ma cambia da popolazione a popolazione e si mo-
difica nel corso degli anni anche all’interno della stessa 
civiltà.
Spesso etica e morale sono usati come sinonimi, anche 
se occorre subito precisare che esiste una differenza: 
la morale corrisponde all’insieme di valori di un individuo, 
di un gruppo, mentre l’etica, oltre a condividere questo 
insieme, contiene anche la riflessione speculativa di norme 
e valori.

4. - Deontologia.
La deontologia è quel complesso di regole di condotta 
che devono essere rispettate nell’attività professiona-
le, e proprio perché professionale, è settoriale e non 
universale. La deontologia è, infatti, un elemento strut-
turale della professione stessa che serve a tutelarla, a 
proteggere i consumatori e tutti coloro che entrano in 
contatto con il professionista.
La deontologia “professionale” può definirsi l’insieme 
dei principi e regole di condotta che un determinato 
gruppo professionale deve osservare nell’esercizio della 
sua professione.
La deontologia, in relazione alle professioni intellet-
tuali, indica, quindi, il complesso dei principi e delle 
regole che disciplinano particolari comportamenti, non 
di carattere tecnico, del professionista, collegato all’e-
sercizio della professione e all’appartenenza all’ordine 
professionale.

di Leonardo Carbone

Etica morale e deontologia 
nell’esercizio delle libere 
professioni*

* Relazione al III Forum internazionale del Gran Sasso 
svoltosi presso l’Università di Teramo 1-3 ottobre 2020 sul 
tema “Investire per costruire”.
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Le norme deontologiche non vanno, però, confuse con 
le regole di costume, di buona educazione e di stile 
(es., deferenza del collega giovane verso l’anziano), 
giacchè queste non hanno alcun contenuto precettivo, 
ma si esauriscono nella sfera dell’interiorità di ogni sin-
golo soggetto. A tal proposito è opportuno evidenziare 
che il giovane professionista deve trattare con riguar-
do il collega più anziano, il quale con suggerimenti e 
consigli può rappresentare una guida ed un esempio 
nell’esercizio della professione. Anche il collega anzia-
no, però, è tenuto a trattare con rispetto il collega più 
giovane, il quale può mettere a disposizione la sua “fre-
sca” preparazione, il costante aggiornamento e abilità 
nell’informatizzazione e innovazione delle procedure e 
della normativa. 

5. - Etica e diritto.
In ordine al rapporto etica/diritto occorre evidenziare 
che entrambe le “istituzioni” regolano i rapporti tra in-
dividui affinchè siano garantiti la sicurezza personale e 
l’ordine pubblico, ma si affidano a mezzi diversi: il diritto 
si basa sulla legge territoriale, valida solo sul territorio 
statale e se non rispettata sarà seguita da una pena. L’e-
tica, invece, si basa sulla legge morale universalmente.
Mentre il diritto si occupa della convivenza fra indivi-
dui, l’etica della condotta umana più in generale. La de-
ontologia si distingue, quindi, dall’etica che si riferisce 
a tutte le condotte umane.

6. - Deontologia espressione di pubblico interesse.
La deontologia deriva direttamente dall’ordinamento 
giuridico professionale dal quale riceve il fondamen-
tale avallo normativo ed è finalizzato a regolare i com-
portamenti e a salvaguardare la professionalità dei suoi 
iscritti.
Le norme che regolamentano la deontologia della sin-
gola professione non sono espressione di istanze cor-
porative ma veicolo del pubblico interesse al corretto 
esercizio della professione. Le norme che presiedono 
alla deontologia della categoria professionale si coniu-
gano, quindi, con la tutela del pubblico interesse ad un 
idoneo, qualificato e corretto esercizio della professio-
ne, e sono finalizzate al corretto esercizio della profes-
sione per la tutela dell’interesse pubblico.

“L’esercizio del potere disciplinare è previsto, quindi, a 
tutela di un interesse pubblicistico, come tale non rien-
trante nella disponibilità delle parti, rimanendo perciò 
intatto, per l’organo disciplinare, il potere di accerta-
mento della responsabilità del professionista per gli il-
leciti a lui legittimamente contestati, anche nel caso in 
cui sia intervenuta transazione, nel corso del procedi-
mento, tra l’incolpato e il suo assistito (Cass., sez. un., 
27 ottobre 2020 n. 23593)”.

7. - Il codice deontologico.
Le norme del codice deontologico sono “contenute” 
nel codice deontologico, documento che racchiude 
l’insieme delle norme deontologiche, cioè contiene le 
regole di condotta che un gruppo professionale deve 
necessariamente rispettare nell’esercizio della propria 
professione.
Il codice deontologico, configurandosi come una ema-
nazione dell’etica e della morale di una determinata 
fascia professionale in un definito periodo storico, è 
soggetto, come l’etica e la morale, a cambiamenti e mo-
dificazioni nel corso del tempo a secondo dei contesti 
culturali.
Gli Ordini professionali si sono dati, nel tempo, rego-
le comportamentali valide per tutti i professionisti di 
quella categoria professionale (es. avvocati, ingegneri) 
apportatrici di una responsabilità disciplinare, la cui 
trasgressione implica sanzioni disciplinari.
Chi ha effettuato una scelta professionale, deve svolger-
la con l’osservanza delle norme deontologiche, compo-
ste da regole obiettivamente rilevabili dalla coscienza 
sociale e dall’etica professionale.

8. - Legalizzazione degli illeciti.
Nella materia “deontologica/disciplinare” dei liberi 
professionisti vi è stata una progressiva “legalizzazio-
ne”, nel senso che sempre più spesso, normative con-
cernenti le regole di comportamento del professionista 
nell’esercizio dell’attività professionale, vengono ad es-
sere fornite dal legislatore.
Infatti, il legislatore in questi ultimi tempi prescrive de-
terminati comportamenti, stabilendo che la violazione 
degli stessi costituisce illecito disciplinare (si veda la 
nuova disciplina dell’ordinamento della professione fo-
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rense di cui alla legge n. 247 del 2012, che “dedica” alla 
deontologia vari articoli).
Gli “interventi” del legislatore nel “creare” illeciti di-
sciplinari, non ledono l’autonomia dell’ordinamento 
professionale, in quanto, come affermato da autore-
vole dottrina “l’iniziativa legislativa finisce per raffor-
zare il ruolo dell’ordine …, a cui spetta pur sempre la 
competenza e l’autonomia per valutare e sanzionare le 
condotte qualificate come disciplinarmente rilevanti e 
conferma indirettamente la giuridicità delle norme”.
Alla codificazione degli standards di etica per le profes-
sioni ha recentemente provveduto anche la Comunità 
europea.

9. - La tipizzazione dell’illecito disciplinare “forense”.
Il nuovo codice deontologico forense è informato al prin-
cipio della tipizzazione della condotta disciplinarmente 
rilevante “per quanto possibile”, poiché la variegata ed 
illimitata casistica di tutti i comportamenti costituenti 
illecito disciplinare non ne consente una individuazione 
tassativa e non meramente esemplificativa.
Nella professione forense la mancata “descrizione” di 
uno o più comportamenti e della relativa sanzione, non 
genera l’immunità, perché è possibile contestare l’ille-
cito sulla base della norma di chiusura, secondo cui 
la professione forense deve essere esercitata con indi-
pendenza, lealtà, probità, dignità, decoro, diligenza e 
competenza, tenendo conto del rilievo sociale e della 
difesa e rispettando i principi della corretta e leale con-
correnza (Cass., sez. un., 18 luglio 2017 n. 17720).

10. - Violazione del codice deontologico ed illeciti disciplinari.
La violazione dei doveri, regole di condotta, principi, 
norme di comportamento previste dal codice deonto-
logico, costituiscono illecito disciplinare.
L’esercizio del potere disciplinare nei confronti del pro-
fessionista iscritto all’albo professionale tutela il presti-
gio dell’ordine in presenza di comportamenti idonei a 
screditarne l’autorevolezza e la credibilità, tenuti dagli 
iscritti in violazione dei doveri professionali, compor-
tamenti quindi contrari ai doveri di probità, di buona 
condotta e di deontologia professionale che i profes-
sionisti sono tenuti a rispettare nell’esercizio della pro-
fessione.

Per assicurare la dignità e il decoro nonché il rispet-
to dei valori fondanti della libera professione (ma non 
solo), più che un apparato di norme virtuose e progres-
sive, è necessaria la vigile sorveglianza e l’intervento so-
lerte dell’ordine professionale, il tutto congiuntamente 
ad una più diffusa e condivisa etica comune degli eser-
centi la libera professione, condivisa dai cittadini.
Soltanto se l’Ordine professionale ed i Consigli di di-
sciplina sapranno efficacemente vigilare sugli iscritti, 
valutando eventuali abusi e mancanza nell’esercizio 
della professione o fatti comunque disdicevoli al deco-
ro professionale, e facendo uso con la dovuta fermez-
za, ma anche con tempestività del potere disciplinare, 
migliorerà la cultura deontologica di tutti gli esercenti 
la singola professione, consentendo agli stessi di rico-
noscersi nel codice deontologico come sistema di nor-
me di riferimento essenziali per la professione, e conse-
guentemente mantenere comportamenti professionali 
meritevoli di stima e di rispetto nella società.
È una cosa molto importante diffondere principi di 
etica e di deontologia, fare conoscere i comportamenti 
virtuosi, capaci di influenzare il buon andamento della 
società. È importante diffondere, propagandare, testi-
moniare valori di etica e di legalità: vi è un enorme bi-
sogno di più etica e legalità nella nostra società perché 
ciò vuol dire anche più giustizia, più giustizia sociale.

11. - La potestà disciplinare.
Sul “potere” degli organi professionali di emanare, 
nell’esercizio delle proprie attribuzioni di autoregola-
mentazione, norme interne di deontologia vincolanti 
per gli iscritti, vi è un indirizzo giurisprudenziale con-
solidato, nel senso che gli ordini professionali deputati 
per legge a valutare sotto il profilo disciplinare il com-
portamento degli iscritti, hanno il potere, nell’esercizio 
delle proprie attribuzioni di autoregolamentazione, di 
emanare norme di deontologia vincolanti per i singoli 
professionisti.
Il fondamento della potestà disciplinare in capo agli 
organi ordinistici (per gli avvocati è strato, peraltro, 
espressamente previsto dalla l.n. 247/2012) è stato 
confermato dalla stessa Corte costituzionale (Corte 
cost. 12 luglio 1967 n. 110), che con riferimento all’e-
sercizio della professione di avvocato era intervenuta 
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affermando come il potere disciplinare sia “dato dal-
la legge per l’attuazione del rapporto che si instaura 
per l’appartenenza all’ordine, il quale impone com-
portamenti conformi ai fini che esso deve perseguire” 
e come sia “espressione di un’autonomia concessa per 
la più diretta e immediata protezione di questi fini, e 
soltanto di essi”. E sempre la Corte costituzionale, con 
decisione n. 189 del 2001, aveva richiamato il codice 
deontologico forense del 1997 quale modo per assicu-
rare il corretto espletamento del mandato e giustificare, 
nei congrui casi, l’esercizio del potere disciplinare degli 
organi professionali.
Su tale problematica era intervenuta anche la Supre-
ma Corte di Cassazione (Cass. 12 dicembre 1995 n. 
12723) statuendo che gli ordini professionali hanno il 
potere, nell’esercizio delle proprie attribuzioni di auto-
regolamentazione, di emanare le regole di deontologia 
vincolanti per i propri iscritti, quale espressione di au-
togoverno della professione e autodisciplina dei com-
portamenti degli iscritti.

12. - Natura giuridica delle norme deontologiche.
In ordine alla natura giuridica delle norme deontologi-
che, si sono “fronteggiati” per anni due indirizzi giuri-
sprudenziali.
Un primo orientamento giurisprudenziale (Cass., sez.
un., 10.7.2003 n. 10482), colloca le regole deontolo-
giche tra le norme pattizie, con la conseguenza che le 
disposizioni deontologiche vanno interpretate secondo 
i canoni ermeneutici di cui all’art. 1362 codice civile. 
In pratica le disposizioni dei codici deontologici pre-
disposti dagli organi professionali, se non recepite dal 
legislatore, non hanno né la natura né le caratteristiche 
di norme di legge, ma sono espressione di poteri di au-
toorganizzazione degli ordini professionali. Sono nor-
me che operano quali regole interne della particolare 
categoria professionale cui si riferiscono.
Le disposizioni dei codici deontologici predisposti da-
gli ordini forensi, secondo tale orientamento, quindi, 
se non recepite direttamente dal legislatore, non hanno 
natura di norme di legge, e quindi non assoggettabili al 
criterio interpretativo di cui all’art. 12 preleggi.
Il secondo indirizzo giurisprudenziale (Cass., sez. un., 
20.12.2007 n. 26810) ritiene, invece, che le norme del 

codice deontologico si qualificano come norme giuridi-
che vincolanti nell’ambito dell’ordinamento di categoria, 
e che trovano fondamento nei principi dettati dalla legge 
professionale. Le norme del codice deontologico, secon-
do tale indirizzo giurisprudenziale, sono fonti normati-
ve e non soltanto regole interne della categoria, e che, 
come tali, sono soggette al controllo della Cassazione ai 
sensi dell’art. 3 dell’art. 360 codice di procedura civile 
per violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Le norme deontologiche sono, quindi, vere e proprie 
norme giuridiche e non rimangono limitati al campo 
etico.
Del resto la giuridicità delle norme deontologiche è 
confermata dal fatto che la violazione di esse compor-
ta sanzioni giuridiche (es., la sospensione dall’attività 
professionale; la radiazione dall’albo) E la Cassazione, 
sezioni unite 23 marzo 2004 n. 5776, ha ribadito che 
nell’ambito della violazione di legge va compresa anche 
la violazione delle norme dei codici deontologici degli 
ordini professionali, trattandosi di norme giuridiche 
obbligatorie valevoli per gli iscritti all’albo ma che in-
tegrano il diritto oggettivo ai fini della configurazione 
dell’illecito disciplinare.

13. - Le conseguenze dell’inosservanza delle regole deon-
tologiche.
L’inadempimento del libero professionista ai propri 
obblighi professionali (tra cui anche l’osservanza delle 
regole deontologiche) configura una responsabilità che 
può essere civile, penale e disciplinare, in relazione ai 
precetti violati.
Infatti, un medesimo fatto può essere valutato sotto di-
versi profili, e determinare una responsabilità civile, se-
condo i criteri fissati dalle leggi civili, una responsabili-
tà disciplinare, quando vi è stata violazione dei principi 
deontologici, ed una responsabilità penale, quando l’o-
missione sia stata intenzionalmente realizzata, es. con 
patrocinio infedele.
In ordine al rapporto tra responsabilità disciplinare e 
responsabilità civile, è indubbio che quando un fatto 
sia stato sanzionato disciplinarmente per accertata vio-
lazione dei doveri di comportamento, è possibile farne 
discendere una responsabilità anche civile secondo i 
principi generali.
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logica e responsabilità civile, occorre evidenziare che 
la responsabilità civile e la responsabilità disciplinare 
appartengono a due mondi separati: i fenomeni sono 
disciplinati da diverse leggi e non solo le modalità di 
accertamento e repressione degli illeciti trovano auto-
nomi momenti, ma anche le fattispecie fonte di respon-
sabilità sono diverse; mentre la responsabilità civile 
tende a diventare responsabilità deontologica, la re-
sponsabilità deontologica non si trasforma automatica-
mente in responsabilità civile.
Il passaggio dalla qualificazione della norma deontolo-
gica da regola interna della categoria a fonte normativa, 
non è priva di conseguenze sul rapporto tra responsa-
bilità deontologica e responsabilità civile.
Infatti, se si qualifica la norma deontologica come “re-
gola interna della categoria”, nessuna conseguenza o ri-
flessi ha la violazione della norma deontologica sulla 
responsabilità civile; se l’illecito deontologico non co-
stituisce anche illecito civile, dal “fatto” posto in essere 
dal professionista, ne discende la sola responsabilità 
deontologica, e non anche un contestuale giudizio civi-
le di responsabilità.
Se si qualificano, invece, le norme del codice deontolo-
gico come fonti normative e non soltanto regole interne 
della categoria e/o espressione di poteri di autorganiz-
zazione degli ordini, la violazione delle regole deontolo-
giche è violazione di una “fonte normativa” (e non solo 
violazione di una regola interna della categoria), con la 
conseguenza che ogni loro infrazione è sempre infrazio-
ne di un precetto giuridico e quindi un illecito civile.

14. - Responsabilità contrattuale e responsabilità extracon-
trattuale.
La responsabilità deontologica, però, non è anche sem-
pre responsabilità civile, in quanto occorre separare la 
responsabilità civile contrattuale, che il professionista 
può avere nei confronti del cliente, dalla responsabilità 
civile extracontrattuale che il professionista può avere 
nei confronti di soggetti terzi.
Quanto alla responsabilità contrattuale (che il professio-
nista può avere nei confronti del cliente) in presenza 
della violazione di una norma deontologica, non do-
vrebbero sussistere dubbi, atteso che in base alla nor-

mativa del codice civile (artt. 1375, 1176, 1175), il 
contratto deve essere adempiuto secondo buona fede.
Il mancato rispetto di un precetto del codice deonto-
logico che abbia connessione con l’attività professiona-
le svolta, comporta infrazione ai doveri assunti con il 
cliente, e conseguentemente fa seguire la responsabilità 
civile. E ciò in quanto non una qualsiasi violazione del 
codice deontologico può costituire per il professionista 
responsabilità contrattuale, ma solo quelle che possano 
considerarsi in connessione con il mandato ricevuto; e 
così è da escludere una responsabilità civile contrattua-
le in caso di violazione dei doveri previdenziali e fiscali 
o nei confronti del Consiglio dell’Ordine.
Quanto alla responsabilità extracontrattuale (che il pro-
fessionista può avere nei confronti di terzi soggetti, ad 
es., controparte, Consulente Tecnico d’Ufficio), dalla 
qualificazione di fonte normativa alla norma deonto-
logica, consegue che se il mancato rispetto della regola 
deontologica è atto illecito, perché atto commesso in 
violazione di una norma giuridica, e produce un danno 
ad un terzo e vi è nesso di causalità con l’atto illecito e 
il danno che il terzo ha subito, sussistono gli elementi 
della fattispecie di cui all’art. 2043 codice civile e quin-
di tutti i presupposti per una responsabilità extracon-
trattuale.

15. - Ambito di applicazione delle norme deontologiche.
Presupposto per l’applicazione del codice deontologico 
è l’iscrizione del professionista nell’albo professionale. 
L’iscrizione negli albi professionali consente non solo di 
acquisire uno status e dei diritti, ma determina anche 
l’ingresso in una “comunità” con norme di organizza-
zione e regole di condotta da osservare.
Il professionista iscritto nell’albo professionale ha rap-
porti con clienti, magistrati, colleghi, rapporti che van-
no sempre mantenuti nel rispetto non solo delle dispo-
sizioni di diritto ma anche dei principi etici e regole 
deontologiche che i professionisti si sono dati da anni, 
e che ormai hanno il valore di norme giuridiche, e che 
disciplinano la condotta del professionista in quanto 
appartenente all’ordine professionale.
Le norme deontologiche, intese, come già detto, come 
quel complesso di regole di condotta che devono essere 
rispettate nell’attività professionale, si applicano:

Etica, morale e deontologia nell’esercizio delle libere professioni
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a) Ai professionisti nella loro attività professionale, nei re-
ciproci rapporti (con i colleghi) e in quelli con i terzi.
b) Ai comportamenti del professionista nella vita privata, 
quando ne risulti compromessa la reputazione perso-
nale o l’immagine della professione categoriale. Sono 
“valutati” non solo i comportamenti del professionista 
nell’attività professionale, ma anche i comportamenti 
che riguardano la vita privata, quando vi sia una lesio-
ne soggettiva della figura del professionista categoriale 
od oggettiva della categoria; qualsiasi azione dell’iscrit-
to all’albo, in qualsiasi modo posta in essere, che leda 
la dignità e il prestigio della classe professionale di ap-
partenenza.
Il professionista risponde, sotto il profilo deontologico, 
anche di fatti commessi al di fuori dell’esercizio dell’at-
tività professionale (Cass. 8 ottobre 2018 n. 24679), 
atteso che il dovere dell’iscritto all’albo professionale di 
comportarsi in modo corretto, probo e leale si estende 
non solo ad ogni avvenimento della sua vita professio-
nale, ma anche alla sua vita privata per quegli aspetti 
che investano in qualche modo la dignità della profes-
sione: la deontologia è vita di tutti i giorni per un pro-
fessionista, fuori e dentro lo studio.
Il professionista, quindi, anche al di fuori dell’attività 
professionale, deve osservare i doveri di probità, digni-
tà e decoro, nella salvaguardia della propria reputazio-
ne e della immagine della professione cui appartiene. 
La tutela del prestigio della categoria professionale inte-
ressata deve essere, quindi, esercitata sia in relazione ad 
abusi o mancanze nell’esercizio della professione che a 
fatti non conformi alla dignità ed al decoro della pro-
fessione.
c) Ai praticanti professionisti, essendo gli stessi soggetti 
ai doveri e alle norme deontologiche, a nulla rilevando 
che i medesimi siano iscritti nel registro speciale dei 
praticanti; il loro status si presenta preliminare a quello 
del professionista e pertanto sono anch’essi assoggetta-
bili alle norme deontologiche e al potere disciplinare 
dell’Ordine (Cons. naz. forense 4 ottobre 2019 n. 93). 
Destinatari delle norme deontologiche forensi sono, 
quindi, anche i praticanti, anche se non hanno l’abilita-
zione al patrocinio.
d) Al professionista per atti di associati, collaboratori e so-
stituti. Il professionista è responsabile per le condotte, 

determinate da suo incarico, ascrivibili ai suoi associati, 
collaboratori e sostituti (salvo che il fatto integri una 
loro esclusiva e autonoma responsabilità); ciò, sempre-
ché all’associato, collaboratore o sostituto siano richie-
sti compiti esecutivi di una specifico atto, che non in-
volga loro autonome valutazioni e determinazioni sulla 
legittimità dell’atto stesso.
e) Alla società tra professionisti. La responsabilità discipli-
nare della società concorre con quella del socio quando 
la violazione deontologica commessa da quest’ultimo è 
ricollegabile a direttive impartite dalla società.

16. - Responsabilità disciplinare e volontarietà dell’azione.
La responsabilità disciplinare discende dalla inosser-
vanza dei doveri e delle regole di condotta dettati dalla 
legge e dalla deontologia, nonché dalla coscienza e vo-
lontà delle azioni od omissioni.
La “coscienza e volontà delle azioni o omissioni” consi-
stono nel dominio anche solo potenziale dell’azione o 
omissione che possano essere impedite con uno sforzo 
del volere e siano quindi attribuibili alla volontà del 
soggetto.
Per la responsabilità disciplinare, è necessaria, quin-
di, anche la volontarietà dell’azione, nel senso che è 
rilevante ogni attività determinata e voluta comunque 
dall’incolpato, a prescindere dal dolo o dalla colpa, 
elementi, questi ultimi rilevanti al fine della “quantifi-
cazione” della sanzione disciplinare. Infatti, la respon-
sabilità disciplinare prescinde dall’elemento intenzio-
nale del dolo o della colpa: una condotta cosciente e 
volontaria è sufficiente a configurare la violazione, a 
prescindere dalle eventuali finalità dell’azione volitiva 
della condotta.
È sufficiente, quindi, ad integrare l’illecito disciplina-
re l’elemento della suitas della condotta, intesa come 
volontà consapevole dell’atto che si compie, dovendo 
la coscienza e volontà essere interpretata in rapporto 
alla possibilità di esercitare sul proprio comportamento 
un controllo finalistico e, quindi, dominarlo; quanto 
all’elemento soggettivo, per l’integrazione degli illeciti 
disciplinari non si richiede la consapevolezza dell’il-
legittimità della condotta (dolo o colpa) ma si ritiene 
sufficiente la c.d. suitas, ossia la volontà consapevole 
dell’atto che si compie.
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minima della sua attribuibilità al soggetto, intesa come 
appartenenza della condotta al soggetto stesso.
Il dolo invece, denotando una più intensa volontà di 
trasgressione del comando deontologico, rileva nella 
determinazione della misura della sanzione; è sufficien-
te, quindi, la volontarietà con la quale è stato compiuto 
l’atto deontologicamente non corretto, a nulla rilevan-
do la ritenuta sussistenza da parte del professionista di 
una causa di giustificazione o non punibilità (Cass., 
sez. un., 30 gennaio 2018 n. 2273). E ciò in quanto il 
professionista, essendo in possesso delle necessarie co-
noscenze tecniche/giuridiche per prevenire ed evitare 
le conseguenze del suo comportamento, in presenza di 
vicende non dovute a caso fortuito o forza maggiore, 
ben può rappresentarsi le stesse conseguenze. È irri-
levante che il professionista non abbia previsto o non 
abbia voluto l’effetto della condotta (o dell’omissione): 
è sufficiente la volontarietà dell’azione per sanzionare il 
comportamento.
La condotta rilevante deontologicamente può essere 
anche omissiva, nel caso in cui da parte del professio-
nista vi siano vere e proprie omissioni o negligenze. 

Etica, morale e deontologia nell’esercizio delle libere professioni



AV
VO

C
AT

U
RA

247

3/2020 SETTEMBRE-DICEMBRE

La formazione forense: investire 
nell’etica professionale e nella
responsabilità sociale dell’Avvocato*

di Lucio Del Paggio

I
l concetto della responsabilità sociale dell’avvoca-
to si basa sostanzialmente sulla constatazione che 
quella dell’avvocato non è una libera professione in 

cui il soggetto professionista offre le proprie attività di 
rappresentanza e difensiva al servizio del proprio clien-
te, ma implica anche il dato essenziale della funzione di 
rilievo pubblicistico che l’avvocato riveste.
E tale funzione implica ed esalta il saldo collegamen-
to tra lo svolgimento dell’attività professionale alla at-
tuazione del diritto costituzionale di difesa, a sua volta 
funzionale alla salvaguardia ed alla realizzazione dei 
diritti fondamentali della persona.
Gli avvocati, nell’esercizio della professione, sono te-
nuti, infatti, al rispetto di un’etica professionale ben de-
lineata dai canoni deontologici e dai doveri ed alle re-
sponsabilità verso gli altri per la tutela dei diritti umani 
e fondamentali.
Non si deve ritenere, tuttavia, che una siffatta respon-
sabilità sociale faccia parte del corredo dei doveri del 
solo avvocato.
Il preambolo della Carta dei diritti fondamentali dell’U-
nione europea, nell’affermare l’esigenza del rispetto dei 
diritti derivanti dalle tradizioni costituzionali e dagli 
obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dal 
trattato sull’Unione europea e da quelli comunitari, 
dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei di-
ritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte 
sociali adottate dalla comunità e dal Consiglio d’Euro-
pa, nonché dai diritti riconosciuti dalla giurispruden-
za della Corte di giustizia delle comunità europee e da 
quella della Corte europea dei diritti dell’uomo, avvisa 
come il godimento di questi diritti faccia sorgere re-
sponsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure 
della comunità umana e delle generazioni future.
Ne discende che l’ordinamento internazionale pone 
una forma di responsabilità generalizzata, in quanto 
gravante su tutti i cittadini dell’Unione, a prescindere 
da qualsiasi qualificazione di tipo professionale.
Il tratto discretivo tra la responsabilità sociale dell’avvo-
cato e quella degli altri soggetti della comunità va indi-

viduato nella sua ineguagliabile prossimità ai meccani-
smi garanti della realizzazione dei diritti fondamentali.
La caratteristica tipica della sua funzione è esattamen-
te quella di realizzare il diritto, dal momento che, se si 
esclude il ministero del giudice, solo quello dell’avvoca-
to offre l’occasione più prossima per la tutela del diritto.
Ciò significa che la sua responsabilità costituisce la 
conseguenza di questa idea di prossimità. In quest’ot-
tica poi il contributo professionale dell’avvocato in ter-
mini di elaborazione del diritto vivente riveste un ruolo 
fondamentale laddove si sia in presenza di c.d. “diritti 
deboli” o di vuoti normativi o disciplinari.
Dei diritti deboli si parla in presenza di condizioni di 
minorità, che non è possibile ascrivere a categorie cir-
coscritte e definite, come nel caso del “disagio sociale”, 
o, ancora, nei casi in cui non è venuta ancora a com-
pleta maturazione una coscienza protettiva: si pensi ad 
esempio al caso del malato, soprattutto se terminale ed 
incosciente, o dei conviventi “more uxorio”, o ancora 
al contraente che trovandosi in condizione di asimme-
tria di potere contrattuale che non sia riconducibile ai 
casi in cui l’ordinamento giuridico ritiene meritevole 
un intervento protettivo nei suoi confronti, finisce per 
stipulare un contratto iniquo.
Si tratta di “vecchie e nuove debolezze” la cui tutela è 
incerta, rispetto alle quali non si dovrebbe parlare in 
termini di diritti deboli, dal momento che nella maggior 
parte dei casi non si è in presenza di un diritto vero e 
proprio, bensì di una aspettativa, di un interesse di fat-
to, per i quali si pone il problema del se e come tutelare.
Un riferimento alla responsabilità sociale dell’avvocato 
si può poi rinvenire all’articolo 1 del codice di deonto-
logia degli avvocati europei; tale articolo afferma che: 
«L’avvocato ha il dovere non solo di difendere la causa 
del proprio cliente ma anche di essere il suo consiglie-
re. Il rispetto della funzione professionale dell’avvocato 
è una condizione essenziale dello Stato di diritto e di 
una società democratica”.
Ancor più pregnante è il disposto dell’art. 1 del Codice 
Deontologico italiano, che recita: 1. L’avvocato tutela, in 
ogni sede, il diritto alla libertà, l’inviolabilità e l’effettività 
della difesa, assicurando, nel processo, la regolarità del giu-
dizio e del contraddittorio. 2. L’avvocato, nell’esercizio del 
suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi 

* Relazione al III Forum internazionale del Gran Sasso 
svoltosi presso l’Università di Teramo 1-3 ottobre 2020 sul 
tema “Investire per costruire”.
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della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea 
e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della 
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e del-
le libertà fondamentali, a tutela e nell’interesse della parte 
assistita. 3. Le norme deontologiche sono essenziali per la 
realizzazione e la tutela dell’affidamento della collettività e 
della clientela, della correttezza dei comportamenti, della 
qualità ed efficacia della prestazione professionale.
Appare, così, evidente che la funzione dell’avvocato im-
pone vari doveri e obblighi (a volte, apparentemente, tra 
loro contraddittori), verso: – il cliente; – i giudici e le al-
tre autorità innanzi alle quali l’avvocato assiste o rappre-
senta il cliente; – l’avvocatura in generale e ogni collega 
in particolare; – il pubblico, per il quale una professione 
liberale e indipendente, legata al rispetto delle regole che 
essa stessa si è data, rappresenta uno strumento fonda-
mentale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo nei con-
fronti dello Stato e degli altri poteri nella società.
Altro specifico riferimento alla “responsabilità sociale” 
si trova poi – e con chiarezza – all’interno del codi-
ce deontologico forense all’art. 23, rispettivamente ai 
commi 4, 5 e 6: questa norma sottintende che il com-
portamento dell’avvocato deve sempre essere corretto e 
leale e non può consentire che la propria professionali-
tà sia al servizio di attività illecite.
In tema di responsabilità sociale infine non si può non 
menzionare la normativa europea antiriciclaggio: il d.lgs. 
novembre 2007, n. 231, pubblicato in Gazzetta ufficiale 
il 14 dicembre 2007 e in vigore dal 29 dicembre 2007, è 
la legge di recepimento interna della Direttiva 2005/60/
CEE del 26 ottobre 2005 relativa alla prevenzione dell’u-
so del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei pro-
venti di attività illecite, la quale ha imposto (e ampliato, 
con i vari adeguamenti che si sono nel tempo via via 
susseguiti) obblighi importanti in capo agli avvocati.
Si concretizza in tal modo la filosofia ispiratrice delle 
disposizioni comunitarie: a tutti i soggetti che a vario 
titolo intervengono nel movimento del denaro viene 
chiesto di essere agenti al servizio della legalità, e ad essi 
è imposta una vera e propria “collaborazione attiva”, 
con il fine di smantellare le organizzazioni criminose.
Tra i destinatari della normativa compaiono quindi av-
vocati e notai, con importanti criticità circa la difficile 
gestione del segreto professionale per quanto riguarda 

la professione forense, chiamata in alcune specifiche 
ipotesi a segnalare all’autorità le operazioni cd. sospette 
di riciclaggio.
Il segreto è sicuramente un limite ideale non valicabile: 
è un diritto e una difesa per la parte assistita; è un do-
vere di prestazione per l’avvocato che fonda su di esso 
la ragione stessa del proprio ministero.
A dire il vero, non potrebbe esistere un’attività profes-
sionale libera ed indipendente se non vi fosse questo 
rapporto, tacito ma cosciente, tra avvocato ed assistito, 
che si realizza nella tutela del segreto.
Qual è, allora, il confine della responsabilità sociale 
dell’avvocato? È consentito prevedere ipotesi che ob-
bligano gli avvocati alla delazione, e a comportamenti 
chiaramente contrari al rapporto fiduciario che li lega 
al cliente stesso?
Il professionista, a prescindere da formule e giura-
menti, è, invero, anche sotto tale profilo, portatore di 
una responsabilità sociale rivolta non solo al cliente, 
ma all’armonia tra l’interesse dello stesso e la volontà 
dell’ordinamento: è anche – in certa misura – respon-
sabile “del” cliente.
Un bilanciamento difficile, che esprime la complessità 
del ministero dell’avvocato, stretto nella sua doppia fe-
deltà: al cliente ed al diritto.
In riferimento alle implicazioni alle quali si è fatto cenno 
sul ruolo dell’avvocato, il Consiglio Nazionale Forense si 
è interrogato da tempo sull’opportunità che la Costitu-
zione contenga un riferimento esplicito all’Avvocatura.
Rispetto alle precedenti proposte di modifica dell’artico-
lo 111 Cost., quella di iniziativa del CNF limita la revi-
sione alle sole previsioni concernenti l’avvocatura, trala-
sciando i profili relativi al funzionamento della giustizia, 
con l’obiettivo di conferire rilievo ed importanza al ruo-
lo pubblicisticamente rilevante dell’avvocatura, sempre 
nel rispetto della sua natura di professione libera.
È stato, al riguardo proposto di inserire dopo i primi 
due commi dell’art. 111 Cost. i seguenti:
«Nel processo le parti sono assistite da uno o più av-
vocati. In casi straordinari, tassativamente previsti dalla 
legge, è possibile prescindere dal patrocinio dell’avvo-
cato, a condizione che non sia pregiudicata l’effettività 
della tutela giurisdizionale. L’avvocato esercita la pro-
pria attività professionale in posizione di libertà e di 
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indipendenza, nel rispetto delle norme di deontologia 
forense. La funzione giurisdizionale sugli illeciti disci-
plinari dell’avvocato è esercitata da un organo espo-
nenziale della categoria forense, eletto nelle forme e nei 
modi previsti dalla legge, che determina anche le sue 
altre attribuzioni. Contro le sue decisioni è ammesso il 
ricorso per cassazione».
Complessivamente considerata, dunque, la proposta 
del Consiglio Nazionale Forense mira a rafforzare il 
ruolo dell’Avvocato in Costituzione per difendere, in 
primis, il principio di democrazia e secondariamente, 
ma non per importanza, i principi di libertà, autono-
mia ed indipendenza che devono sovraintendere all’e-
sercizio della professione forense.
Nel quadro così delineato, appare di assoluta rilevanza la 
problematica dell’accesso alla professione e, in partico-
lare, la individuazione del percorso formativo che con-
duca il giovane laureato ad assumere e svolgere compiti 
così importanti e delicati, con la connessa implicazione 
di un importante investimento nella formazione.
La formazione del tirocinante un tempo era rimessa 
alla guida del dominus, cui il praticante si rapportava 
seguendone l’esempio; si accresce oggi di un percorso 
integrativo che si pone l’ambizioso obiettivo di consen-
tirgli di padroneggiare tutti gli strumenti necessari allo 
svolgimento della professione in completa autonomia. 
Un percorso di tal genere deve essere proposto in ter-
mini professionali, poiché una formazione per l’accesso 
obbligatoria, che sia in grado di rispondere agli obietti-
vi indicati dalla legge professionale e dal regolamento, 
non può che essere fornita con specifica competenza 
formativa, affidabilità, puntualità, organizzazione: in 
poche parole, professionalmente.
La professionalità della formazione costituisce garanzia 
per il praticante e deve contraddistinguere chiunque 
offra un percorso formativo, sia un soggetto privato, 
un’associazione o una società commerciale, sia, prima 
di tutto, l’Avvocatura istituzionale che deve investire 
nel futuro della professione forense.
Non a caso, è proprio all’Avvocatura istituzionale che 
il d.m. 16 marzo 2018 n. 17 ha affidato la determina-
zione della struttura e della metodologia dei corsi di 
formazione, a mezzo di linee guida approvate dal Con-
siglio Nazionale Forense. Il Regolamento indica gli spe-

cifici obiettivi cui i corsi di formazione devono mirare: 
l’espletamento delle prove d’esame, lo svolgimento del-
la professione forense, la consapevolezza dei princìpi 
deontologici cui informare l’esercizio della professione 
di avvocato.
Si tratta di saperi apparentemente eterogenei e le linee 
guida hanno l’obiettivo di delineare lo strumento per 
consentirne l’apprendimento, da chiunque provenga 
l’offerta formativa. Il percorso di redazione delle linee 
guida è nato ai tavoli dei “Laboratori” presso la Scuola 
Superiore dell’Avvocatura ove, lungo tutto il 2016, si 
sono succeduti incontri che hanno portato al corposo 
elaborato contenente riflessioni e suggerimenti pratici 
per i corsi di formazione per l’accesso.
È stato il lavoro corale di oltre un centinaio di Avvo-
cati provenienti dalle Scuole forensi presso i Consigli 
dell’Ordine circondariali, che hanno messo a servizio 
di tutti le loro competenze ed esperienze.
Con lo stesso spirito di servizio, hanno dato un deter-
minante contributo alla redazione delle linee guida, 
sottoposte alla consultazione di Ordini, Unioni Regio-
nali ed Associazioni forensi, e infine portate alla defini-
tiva disamina del Consiglio Nazionale forense, che ne 
ha approvato il testo nella seduta del 20 luglio 2018.
L’elaborato finale, scaturito da un studio ampiamente 
condiviso, prefigura una formazione ad ampio raggio, 
che tiene conto non soltanto della preparazione tec-
nica del futuro difensore, ma anche l’apprendimento 
approfondito delle regole deontologiche analiticamente 
dettate dal Codice vigente, onde venga anche acquisita 
la piena consapevolezza di quel ruolo sociale dell’avvo-
cato che, troppo stesso, viene ignorato o sottovalutato, 
nonostante il suo fondamentale rilievo.
Con la predisposizione dell’innovato assetto della for-
mazione obbligatoria per l’accesso, l’Avvocatura ha 
aperto un percorso nuovo e ben delineato, frutto anche 
di un lavoro enorme che, nel tempo, avvocati consape-
voli e laboriosi, le istituzioni e le associazioni forensi 
hanno affrontato per affidare il ruolo della difesa a pro-
fessionisti seri, preparati e pienamente consapevoli del 
ruolo che il difensore riveste.
L’avvocatura del futuro è nelle nostre mani: lavoriamo 
per renderla sempre più consapevole e sicura del ruolo 
che è chiamata a svolgere! 
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di Andrea Buti

1. 
Gli aspetti umani nella professione forense
Qualunque avvocato potrebbe riconoscere 
che il problema, quesito o questione rap-

presentato dal cliente o l’uso degli strumenti per la sua 
risoluzione possono:
 implicare il possesso di competenze e la conoscenza 

di tematiche non giuridiche;
 produrre effetti sul piano personale, umano, emotivo, 

relazionale, economico e d’affari del cliente, dei suoi 
congiunti, parenti o collaboratori;
 produrre effetti sul piano sociale, influendo seppure 

in piccola parte, sulle condizioni e le performance de-
gli uffici giudiziari e delle pubbliche amministrazioni 
coinvolte.
L’avvocato potrebbe quindi scegliere di accogliere il 
cliente e di accompagnarlo nella ricerca della migliore 
soluzione del problema inteso non solo nel suo aspetto 
giuridico, anche laddove gli obiettivi del cliente appaia-
no in scienza e coscienza non raggiungibili.
Per raggiungere tali obiettivi bisognerebbe riconoscere 
che il cliente potrebbe percepire o rappresentare come 
giuridico un problema che in realtà non ha una causa 
strettamente e specificamente giuridica.
Non è forse vero che l’avvocato agisce nell’interesse del 
cliente piuttosto che in quello suo proprio o di altri 
soggetti? Allora, questo interesse non può essere confu-
so con l’obiettivo reso esplicito dal cliente, a meno che, 
all’esito dei colloqui appositamente svolti, nel rispetto 
di un principio di “responsabilità della comunicazione”, 
non risulti che vi sia perfetta coincidenza e che il clien-
te non abbia altri interessi che potrebbero essere fru-
strati o pregiudicati dal raggiungimento dell’obiettivo 
dichiarato.

Il discorso è particolarmente delicato quando nello stu-
dio legale si agitano questioni che involgono rapporti 
di famiglia, affettivi o sentimentali soprattutto con i mi-
nori.
Le università italiane, tendenzialmente e salvo eccezio-
ni, concentrano la preparazione del futuro avvocato su 
aspetti essenzialmente giuridici ed anche quando gli 
studi sono integrati con insegnamenti non giuridici 
(filosofia, economia, sociologia, criminologia) la gran 
parte dei contenuti lo è, con l’effetto che l’avvocato 
(magari inconsapevolmente) percepisce che per svol-
gere la sua funzione sia sufficiente tale tipo di compe-
tenze e, aspetto ancor più grave, che non occorrano 
altre competenze.
In realtà il mondo è ingiusto: docenti universitari ed 
istituzioni (ivi incluse scuole e ministeri, rettorati) non 
sono affatto perfette come si potrebbe immaginare; 
non sembrano avere interesse o capacità di creare una 
preparazione moderna che richiederebbe un approccio 
multidisciplinare e interdisciplinare.
Sempre che i docenti ne siano consapevoli, poiché a 
cagione dell’organizzazione a compartimenti stagni, 
ognuno di loro conosce in maniera approfondita solo 
la sua materia: se non conosce bene le materie insegna-
te dai colleghi all’interno della stessa scuola (la vecchia 
“Facoltà”) è ancor più improbabile che possa conoscere 
le materie insegnate in scuole o università diverse. Un 
modello di formazione decisamente lontano da quello 
che ha consentito di creare la London Interdisciplinary 
School (LIS); un esempio di costruzione di una cono-
scenza realmente interdisciplinare che cerca di rispon-
dere alle richieste di competenze e saperi adatti ad un 
mondo in rapida evoluzione se è vero, come riporta 
anche il Sole 24 Ore1, che il 60% dei lavori cambierà 
nei prossimi 5 anni.
L’avvocatura non è destinata a subire cambiamenti?
Così delle competenze assolutamente fondamentali, 
come quelle trasversali, per qualunque professionista 
non sono di solito insegnate nelle università in cui in 
effetti non si insegna:

1 http://scuola24.ilsole24ore.com/art/formazione/2019-03-04/
il-60percento-lavori-cambiera-5-anni--204243.php?uui-
d=ABfFXZaB&refresh_ce=1

Discorsi per un’etica forense*

(socialmente responsabile)

* Lo scritto è il risultato di una serie di riflessioni su otto 
diversi principi che potrebbero ispirare il comportamento 
di un avvocato moderno che volesse porsi all’interno di un 
sistema etico di responsabilità sociale. Si tratta di pensieri 
sviluppati e maturati spontaneamente da un gruppo di 
avvocati sparso per l’Italia in questo periodo di crisi legato 
all’epidemia di Covid-19.
Per maggiori informazioni su tutti coloro che hanno 
collaborato e/o per approfondimenti o contributi sui 
temi dell’etica professionale: http://eticaprofessionale.it/
blog/2020/10/12/la-prima-carta-etica-per-avvocati/
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 come comunicare (nemmeno a scrivere)
 come negoziare o trattare con il prossimo
 come gestire un conflitto o una discussione
 come affrontare e risolvere un problema
 come gestire le proprie ed altrui emozioni
 come prendere decisioni consapevoli

Conseguentemente l’avvocato si costruisce, a partire 
dall’università, un sistema di credenze o mindset in 
forza del quale ritiene che possa e debba sapere solo 
di diritto, con la grave conseguenza di non affronta-
re professionalmente tutte le questioni e di problemi 
che giuridici non sono, ma che dall’aspetto giuridico 
non possono essere scissi, poiché semplicemente fan-
no capo alla stessa persona in carne e ossa; così l’av-
vocato nell’affrontare il problema tecnico-legale, potrà 
ignorare ma non annullare, escludere o impedire che 
si producano effetti sulla sua sfera emotiva, su quella 
del cliente o dei suoi congiunti, parenti o collaboratori.
Basti pensare agli effetti sulla sfera relazionale del clien-
te coinvolto in una questione di vicinato o condominio: 
la decisione di impugnare una delibera condominiale 
o di iniziare una causa per regolamento di confini non 
potrà non avere conseguenze nei rapporti con la con-
troparte con la quale il cliente dovrà continuare a rela-
zionarsi per molto tempo ancora, a meno che non abbia 
intenzione di trasferirsi o cambiare casa. Una causa per 
pochi euro di spese condominiali contribuisce a creare 
l’immagine e la reputazione del cliente-condomino agli 
occhi degli altri condomini, contribuendo a definire 
(in senso positivo o negativo) i rapporti all’interno del 
condominio. Un avvocato responsabile, invita il cliente 
a riflettere su questi aspetti, segnalando ad esempio la 
possibilità di intervenire a monte, sulla reale causa del 
problema che magari non è la bolletta, ma ai rapporti 
tra condomini che potrebbero essere gestiti in maniera 
diversa, ad esempio, con idonee azioni formative pro-
prio all’interno del condominio.
Il cliente ha bisogno di essere ascoltato ed accolto; tal-
volta si rivolge all’avvocato perché non riesce ad indi-
viduare un altro professionista che potrebbe aiutarlo 
a risolvere il suo problema. L’avvocato anche se non 
lo desidera o non lo ricerca, finisce per essere un in-
terlocutore privilegiato rispetto ad altri professionisti 
che non vengono consultati per i più disparati motivi 

(psicologi, servizi sociali o altre professioni semisco-
nosciute).
Mettendosi in posizione di ascolto attivo senza indiriz-
zare o ridurre la comunicazione (v. ancora infra sulla 
“responsabilità delle comunicazione”) a temi strettamente 
giuridici, l’avvocato potrà più facilmente individuare i 
reali interessi del cliente (v. anche “interesse del cliente”).
In questo senso, pertanto il tempo dedicato al cliente 
è gestito strategicamente al fine di farlo sentire ascolta-
to ed accettato: l’avvocato eviterà di troncare o evitare 
discussioni su temi non giuridici che anzi potranno ri-
sultare utili nella fase di individuazione degli interessi 
del cliente.
Chi si rivolge all’avvocato vuole comprendere quali sia-
no i suoi diritti o obblighi in relazione ad una determi-
nata situazione o per ottenere conferma della ragione 
che si autoattribuisce. L’avvocato dovrebbe riconosce 
che è essenziale assumere un atteggiamento critico nei 
confronti di quanto riferito dal cliente che potrebbe, 
anche in buona fede, omettere o dimenticare di con-
dividere informazioni, dati, interessi, aspettative o ti-
mori. È fondamentale quindi adottare un approccio 
aperto che tenga conto e riesca ad individuare i tutti 
i possibili interessi che il cliente potrebbe avere anche 
non chiari nel momento in cui parla con l’avvocato e 
che potrebbero essere diversi rispetto all’obiettivo di-
chiarato o a quanto reso esplicito nel corso delle con-
versazioni. Il rischio nascosto che l’avvocato potrebbe 
(anche inconsapevolmente) accettare è quello di una 
strumentalizzazione del diritto o del processo con sua 
manipolazione da parte del cliente, specie laddove si 
tratti di interessi negativi finalizzati ad impedire che 
la controparte possa raggiungere i suoi risultati; in tali 
casi è concreto il rischio che il cliente assuma posizio-
ni irragionevoli o usi motivazioni irrazionali (come la 
logica perversa ed antieconomica del “ho fatto 30, fac-
ciamo 31”). Si tratta di un’estensione del principio alla 
base del divieto di atti emulativi o di abuso del diritto 
o del processo: la situazione quindi potrebbe essere 
prodromica al verificarsi di una di queste ipotesi o in-
sufficiente ad integrarle. Trattandosi comunque di una 
considerazione etica è chiaro che l’avvocato si adopera 
per evitare atteggiamenti che, seppure non rilevanti per 
il diritto, non appaiano meritevoli di tutela in quanto 
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di interessi positivi.
Un esempio per essere più chiari. Il cliente lamenta uno 
sconfinamento da parte del vicino e dichiara di essere in-
tenzionato ad ottenere – quale obiettivo – l’arretramento, 
con conseguente restituzione dell’area illegittimamente oc-
cupata: con tale azione il cliente intende più o meno consa-
pevolmente soddisfare un suo interesse, bisogno o esigenza 
personale che potrebbero consistere nell’“ottenere giustizia”, 
“applicare la legge”, essere una “questione di principio” o 
ridefinire la relazione con l’altra parte al fine magari di ot-
tenere una vittoria nei suoi confronti, quasi che la sentenza 
rappresenti una sorta di “vendetta legale” a precedenti atti 
o comportamenti ritenuti ingiusti o offensivi posti in essere 
dal vicino e del tutto indipendenti dallo sconfinamento, ma-
gari risalenti nel tempo.
La sentenza sperata potrebbe dunque nella mente del cliente 
essere più un mezzo che un fine che, talvolta, è difficile met-
tere a fuoco, attesa la sua matrice tipicamente emotiva che 
rende difficile anche solo descrivere – allo stesso cliente – il 
suo stato interiore. Questo rischio è più probabile nei rap-
porti che implicano una relazione in essere da tempo e che si 
è strutturata in maniera negativa come nel caso di rapporti 
di vicinato, condominio, rapporti di lavoro o societari o nel 
caso di scioglimenti di comunioni o divisioni tra parenti.

2. Trasparenza
Nel rapporto con il cliente l’avvocato si dovrebbe o po-
trebbe ispirare a principi di massima trasparenza al fine 
di ridurre e tendenzialmente escludere l’asimmetria in-
formativa (come l’ha chiaramente definita l’economista 
Stefano Zamagni anche in un convegno sull’etica foren-
se organizzato dall’Ordine degli Avvocati di Modena) 
di conoscenze che potrebbero mettere il professionista 
in una situazione di vantaggio sul piano economico, 
organizzativo o di gestione del tempo.
La fiducia con clienti e colleghi può essere mantenu-
ta solo adottando un atteggiamento trasparente basato 
quindi sulla totale condivisione di informazioni e dati 
evitando una loro selezione strategica al fine di ottene-
re posizioni di vantaggio: un rapporto in cui una delle 
parti trattenga volontariamente delle informazioni per 
sé sarebbe come una relazione in cui sono presenti tra-
dimenti o segreti. Nascondere informazioni è indice di 

un atteggiamento tipicamente competitivo che si basa 
sulla sfiducia e può avere un senso unicamente nelle 
situazioni in cui il rapporto non sia destinato a prose-
guire, come nel caso di vendite cd. “spot”, ossia transa-
zioni commerciali con una persona “di passaggio” con 
la quale è improbabile avere rapporti in futuro.
L’avvocato potrà condividere così con il cliente ogni in-
formazione circa la fondatezza delle sue pretese sotto 
il profilo teorico, quello pratico, quello dei tempi, dei 
costi e degli effetti indesiderati o collaterali derivanti 
dall’uso delle diverse tecnologie a disposizione, dedi-
candovi il tempo necessario.

3. Neutralità dei mezzi
L’avvocato si dovrebbe astenere dall’utilizzare o con-
sigliare una forma di risoluzione del problema solo 
perché è quella che egli personalmente preferisce per 
motivi economici, di organizzazione o per semplice 
piacere o facilità di impiego. Al contrario, l’avvocato 
dovrebbe optare per lo strumento di risoluzione che, 
sulla base delle informazioni raccolte, ritiene in scienza 
e coscienza il più adeguato a tutelare e soddisfare i reali 
interessi del cliente. 
Le tecnologie a disposizione dell’avvocato per risolvere 
il problema possono essere, nel rispetto del “principio di 
sussidiarietà” (v. infra):
 il supporto o l’assistenza indiretta in una negoziazio-

ne diretta tra cliente e controparte: l’avvocato non figu-
ra o non compare agli occhi della controparte e agisce 
come consulente del cliente
 l’assistenza diretta in una negoziazione tra cliente e 

controparte
 la rappresentanza del cliente in una una negoziazione 

con il collega che rappresenta la controparte
 o altre forme di ADR o ODR senza l’intervento di terzi 

neutrali
 la conciliazione o la mediazione (presso organismi 

pubblici o privati) o altre forme di ADR o ODR con 
l’intervento di terzi neutrali
 l’arbitrato
 il processo

La maggior conoscenza, fiducia o piacere nell’utilizzare 
una tecnologia piuttosto che un’altra non dovrebbero 
avere alcun impatto nella scelta di quella più adatta nel 
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singolo caso concreto; nel caso in cui l’avvocato non si 
senta padrone di una certa tecnologia, nel rispetto dei 
principi di trasparenza e cura, ne dovrebbe parlare con 
il cliente individuando un altro collega da affiancare o 
a cui delegarne l’uso.
Ad esempio l’avvocato esperto o che preferisce l’uso di 
tecnologie processuali delegherà o affiancherà un col-
lega nella fase delle negoziazione o della conciliazione 
e altrettanto potrà fare l’avvocato maggiormente vocato 
all’utilizzo di tecnologie stragiudiziali qualora, in ipo-
tesi di loro fallimento, dovesse essere necessario proce-
dere con un processo o un arbitrato.

4. Limitatezza
L’avvocato potrebbe riconoscere che tendenzialmente, 
salvo rare eccezioni, non esistono sistemi di risoluzio-
ne dei problemi legali che non producano alcun effetto 
indesiderato sotto un qualsiasi profilo (giuridico, eco-
nomico, emotivo, relazionale, di opportunità, sociale). 
Nel rispetto del principio di trasparenza l’avvocato 
spiegherà al cliente quelli che, nel singolo caso concre-
to, potranno essere i più probabili effetti collaterali non 
voluti legati all’uso dei diversi strumenti di risoluzione 
del problema del cliente.
Ogni tecnologia produce effetti positivi e negativi: la 
soluzione ideale esiste come eccezione e non come re-
gola, pertanto, l’avvocato nel rispetto dei principi di fi-
ducia, trasparenza, cura e responsabilità della comuni-
cazione, valuterà pro e contro di ogni diversa soluzione 
con il cliente.
Nella tabella che segue sono riportati i principali van-
taggi e svantaggi delle diverse tecnologie:

Negoziazione Mediazione Processo Arbitrato

Contro Compromesso 
o rinunce 
mancanza 

di visione in 
posizione di 

terzietà,
scambi

inefficaci

Costo del 
terzo

Costi alti, 
tempi 

lunghi, no 
focus su 
interessi

Costi più 
alti del 

processo, 
no focus 

su
interessi

L’avvocato, inoltre, si potrebbe adoperare per indivi-
duare la tolleranza e la propensione al rischio del pro-
prio cliente in relazione agli effetti o alle conseguenze 
collaterali non voluti e lo invita a riflettere sulla sua 
effettiva capacità di assorbirle.
Sia in fase di prevenzione che di risoluzione del pro-
blema, l’avvocato indicherà tutti i possibili scenari che 
si potrebbero aprire in seguito all’utilizzo delle diverse 
tecnologie, sia positivi che negativi, al fine di consenti-
re al cliente di scegliere quello che, all’esito di un bilan-
ciamento tra aspetti negativi e positivi, apparirà il più 
funzionale al raggiungimento dei suoi interessi.
L’avvocato riconosce ed illustra al cliente che la gravità 
delle conseguenze dello scenario è indipendente dalla 
probabilità che lo stesso si verifichi.
Si tratta quindi di affiancare il cliente nella scelta de-
gli scenari accettabili sulla base delle oggettive risorse 
disponibili e della personale propensione al rischio di 
quest’ultimo.
Così, a titolo di mero esempio, una persona benestante 
con elevata propensione al rischio, in una situazione 
con bassi o scarsi effetti collaterali sul piano persona-
le, potrebbe accettare il rischio di perdere una causa e 
dover pagare tra sorte capitale e spese 20.000 euro: lo 
stesso rischio potrebbe invece essere inaccettabile – per 
motivi soggettivi – per una persona altrettanto bene-
stante, ma con una bassa propensione al rischio o es-
sere inaccettabile – per motivi oggettivi – per un capo-
famiglia unico percettore di basso reddito con coniuge 
e figli a carico, anche se avesse un’alta propensione al 
rischio. In generale un avvocato non dovrebbe consi-
gliare o consentire al cliente di accettare rischi estremi.
Il professionista altresì potrebbe riconoscere che può 
esistere una forma di pensiero semplificante comune-

Negoziazione Mediazione Processo Arbitrato

Pro Controllo sulle 
condizioni, 

velocità, costo 
contenuto,

focus su
interessi

Ausilio di 
un terzo, 
maggiore 

creatività ed
efficienza 

degli
scambi,
velocità, 
focus su 
interessi

Decisione 
da una 

parte terza

Decisione 
da una 
parte 
terza, 

velocità
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gnanti, professori, amministratori o politici), basato su 
logiche lineari, come il semplice causa-effetto, che non 
consente una piena comprensione della complessità del 
mondo moderno così come chiaramente illustrata nei 
plurimi lavori del filosofo Edgar Morin o nell’originale 
“Ecologia del diritto” di U. Mattei e F. Capra. L’avvoca-
to riflette e prende consapevolezza dell’utilizzo di tale 
forme di pensiero e, nel rispetto del principio di tra-
sparenza, si adopera al meglio delle sue capacità al fine 
di far riflettere il cliente sulle conseguenze dell’uso di 
un simile pensiero al fine di consentirgli di individuare 
autenticamente i suoi interessi e le soluzioni ad essi più 
adatte e confacenti.
Gli esseri umani decidono anche sulla base di stimoli 
emotivi e che le motivazioni razionali di volta in volta 
individuate potrebbero essere delle spiegazioni a poste-
riori, per cui un professionista moderno dovrebbe ap-
prezzare l’importanza dell’intelligenza emotiva al fine 
di gestire al meglio le proprie e le altrui emozioni.
Nel 2002 Daniel Kahneman è stato insignito del premio 
nobel per l’economia “per avere integrato i risultati della 
ricerca psicologica nella scienza economica, specialmente 
in merito al giudizio umano e alla teoria delle decisioni in 
condizioni d’incertezza”. I suoi studi sviluppati in oltre 
30 anni hanno mostrato come gli esseri umani pren-
dano decisioni utilizzando (spesso inconsapevolmente) 
euristiche (scorciatoie cognitive) che rispondo a bias 
difficili da riconoscere e cambiare, i quali interessano, 
come ha dimostrato il neuroscienziato Antonio Dama-
sio, strutture cerebrali che governano processi emotivi.
In uno studio del 2011 degli allievi di Kahneman (pub-
blicato sull’autorevole PNAS) è stato dimostrato che la 
probabilità di ottenere una sentenza favorevole decre-
sce nel corso dell’udienza fin quasi ad azzerarsi nel 
momento in cui il giudice fa una pausa per un caffè o 
per il pranzo. Un altro studio del 2008 di C. De Bona 
dell’Università di Trento, ha mostrato come i giudici 
donna liquidino a favore delle donne assegni di mante-
nimento di importi superiori alla media.
L’avvocato dovrebbe considerare e – nel rispetto del 
“principio di trasparenza” – informare il cliente del fatto 
che la memoria umana può facilmente incorrere in fal-
lacie e che quindi sia la ricostruzione operata dal clien-

te sia quella attesa da un testimone potrebbero condur-
re a risultati non soddisfacenti.

5. Complessità comunicativa
L’avvocato dovrebbe riconoscere che la comunicazio-
ne interpersonale è strutturalmente complessa e che in 
alcuni casi può essere realmente difficile capire o farsi 
capire dal cliente, dalle controparti, dai giudici o dai 
consulenti, ed essendo egli professionista si farà carico 
di eventuali problemi o difetti di comunicazione e sia 
impegnerà per risolverli.
“Fraintendersi è più facile che intendersi”: questa è la rego-
la base che conosce ogni buon comunicatore: l’avvocato 
dovrebbe considerare ed accettare le difficoltà oggettive 
di intendersi pienamente con gli altri ed il fatto che il 
linguaggio verbale raramente è univoco e se ne fa carico, 
ritenendo la conoscenza della comunicazione una com-
ponente fondamentale delle competenze che un buon 
professionista deve possedere e padroneggiare.
Un professionista moderno – come un medico ad 
esempio – non si aspetta che il cliente fornisca auto-
nomamente le informazioni decisive per prendere 
decisioni consapevoli, anzi, come il bravo medico, si 
adopera con pazienza e dedizione all’emersione dei 
sintomi significativi. Al tavolo negoziale si impegna in 
maniera proattiva per mantenere una comunicazione 
costruttiva e non reattiva.

6. Preventività
L’avvocato riconoscendo i limiti dei mezzi a sua di-
sposizione, potrebbe e dovrebbe operare per preveni-
re l’insorgere di problemi legali, ponendo particolare 
cura, attenzione e dedizione nell’uso di tecniche di 
comunicazione, negoziazione, gestione del conflitto e 
redazione contrattuale che consentano di progettare 
clausole di risoluzione delle liti che abbiano funzione 
ed approccio costruttivi e collaborativi al fine di mas-
simizzare e tutelare la fiducia che le parti contraenti si 
stanno reciprocamente scambiando.
Considerato che le tecnologie a disposizione raramente 
sono prive di effetti collaterali e non sempre sono del 
tutto risolutive, specie attesa la complessità dei proble-
mi, l’avvocato potrebbe agire con un approccio proatti-
vo invece che reattivo, tentando di prevenire i problemi 
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piuttosto che tentare di risolverli una volta che si sono 
manifestati. 
Questa è attività è sempre possibile in sede di stipula 
dei contratti: in tale fase le parti contraenti sono in un 
clima positivo e collaborativo che andrebbe mantenu-
to e preservato anche nel caso in cui sorgano proble-
mi (prestazione inesatta, incompleta, ritardata, difetti, 
vizi, o altro): in tal senso è opportuno prevedere forme 
di risoluzione autonome e stragiudiziali considerato 
il meta-messaggio assolutamente negativo che viene 
veicolato dall’introduzione di una qualsiasi procedura 
giudiziaria.

7. Sussidiarietà
L’avvocato dovrebbe informare il cliente dell’opportu-
nità di optare, quale prima scelta di risoluzione del suo 
problema, per strumenti stragiudiziali, al fine di impe-
gnare il sistema giudiziario statale solo nel caso in cui 
sia impossibile addivenire ad una soluzione in via del 
tutto autonoma, sia nell’interesse del cliente che della 
collettività. 
Come notava Pietro Calamandrei (membro dell’Assem-
blea Costituente): “Il vero avvocato svolge la sua opera più 
preziosa prima del processo, stroncando con saggi consigli 
di transazione i litigi all’inizio, e cercando di fare tutto il 
possibile per evitare di dover ricorrere alla “clinica giudizia-
ria”. L’avvocato diviene così igienista della vita giudiziaria, 
colui che attua una quotidiana opera di non litigiosità, colui 
che dal giudice dovrebbe essere considerato come il collabo-
ratore più fidato”.
Solo una motivazione etica può spingere l’avvocato ad 
impegnarsi più di quanto già fa per aumentare il nu-
mero di controversie definite mediante accordo, magari 
implementando le proprie capacità negoziali nel rispet-
to del principio di formazione.
In linea teorica ogni controversia che ha ad oggetto 
diritti disponibili può essere definita con una tran-
sazione che è dettagliatamente disciplinata nel co-
dice civile a testimonianza della sua sicura rilevanza 
nell’ordinamento.

8. Coordinazione
L’avvocato dovrebbe riconoscere che, attesa l’attua-
le complessità delle questioni giuridiche sostanziali e 

processuali, non è possibile per un solo professionista 
occuparsi non solo di tutte le materie (tributario, am-
ministrativo, societario, penale, civile, privacy, diritto 
sanitario, diritto sportivo, proprietà intellettuale etc..), 
ma anche di tutte le tecnologie che richiedono perizia 
per essere usate: per tale motivo, consapevole dei pro-
pri punti di forza e di debolezza, organizzerà una rete di 
contatti, relazioni e collaborazioni con i colleghi più abili 
sulle questioni o gli aspetti o le tecnologie in cui egli è 
meno performante o competente per fornire al cliente 
un servizio di qualità adeguata, salvaguardando la pro-
pria reputazione ed integrità etica.
L’avvocato soffre talvolta di solipsismo ed è abituato 
a lavorare in autonomia; esistono grandi studi legali 
con organizzazione di tipo imprenditoriale, ma ten-
denzialmente non è diffusa l’idea di “servizi legali in 
rete” tra diversi colleghi che operano in diversi studi 
legali. Nel rispetto del principio di fiducia, l’avvocato 
si potrebbe organizzare, mettendo a sistema diverse 
competenze al fine di offrire un servizio qualitativa-
mente migliore al cliente ed esaltando le competenze 
ed il talento personale.
Un cliente con un problema che può essere risolto in 
sede stragiudiziale potrebbe essere condiviso da un col-
lega con più spiccate doti di processualista, attraverso 
una co-difesa, con un collega più esperto e motivato 
a condurre trattative; al contrario un avvocato non a 
proprio agio con procedure giudiziali potrebbe avva-
lersi della collaborazione di un collega più abituato a 
muoversi nelle aule del palazzo di giustizia. 
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1. 
“Io sono solamente uno prestato all’avvocatu-
ra”. È la frase che pronuncia il protagonista di 
un romanzo, scritto da un avvocato, quando 

racconta di se stesso e della sua storia, nella vacanza 
dal lavoro e nella libertà dei pensieri.
Lo dice incontrando un collega, più giovane di lui e più 
cinico, e poi aggiunge: “insieme a tanti altri, mi ero illu-
so che studiare, fare il proprio dovere con abnegazione, 
accettare solo gli incarichi consentiti dalle proprie forze 
e dalla specifica preparazione fosse il modo migliore, 
se non l’unico, per farmi apprezzare… e poi, io cura-
vo la rappresentatività quando parecchi davano la cac-
cia alla rappresentanza”. E ancora, l’idea che il ruolo 
istituzionale sia sempre da rispettare, che si debbano 
individuare e consigliare solo le iniziative adeguate al 
fine, che non si debbano assecondare le pretese quando 
sono inique, che l’autorevolezza debba essere il prodot-
to delle proprie capacità, che non si debba essere cassa 
di risonanza per intraprese ingiustificate: tutto questo 
è espresso con grande distacco e rappresenta la norma-
lità, un po’ datata, che il protagonista illustra per affer-
mare il primato del diritto, ma anche per concludere 
amaramente che “questo mestiere è finito”.
Al contrario, risponde il collega, dobbiamo fare quello 
che ci viene richiesto dal cliente, che va cercato, pro-
cacciato, tenuto stretto; occorre soddisfare il cliente per 
avere un “harem” di pratiche; se non produciamo cau-
se, non si emettono parcelle; sono finiti quelli che non 
vogliono sporcarsi per difendere i clienti in situazioni 
poco fini; quelli che, prima di intraprendere un giudi-
zio, cercano di conciliare le parti; quelli che non pensa-
no a dilatare il contenzioso; quelli che si fanno scrupoli 
ad accettare un cliente che abbia già il suo legale; che 
rifiutano le interviste per paura di farsi pubblicità; che 
non vivono le operazioni di marketing, che non operano 
nel libero mercato, che pensano alla solidarietà verso gli 
altri quando pure trattano gli affari per conto proprio.
Così, in queste sintetiche contrapposte dichiarazioni, 
si palesano i diversi tipi della professione, le mutazioni 
intervenute, il distacco delle generazioni, lo sfilaccia-
mento delle regole, l’oscillazione dei diritti, il dilagare 
di internet, il predominio dell’artificio anche se intel-

ligente, l’impressione di una velocità senza fine, con il 
dispiacere che i meriti non siano riconosciuti e altre 
siano le chiavi del successo.
Il mondo continua a cambiare, lascia inesorabilmente 
alle spalle le figure che non reggono alle innovazioni e 
molti sono i perdenti, ma rimane anche il dubbio che, 
forse, i predatori di oggi nel futuro verranno a loro vol-
ta predati.

2. Il protagonista del romanzo non descrive soltanto la 
propria sensibilità nell’esercizio dell’attività professio-
nale (poiché anzi questa è una minima parte del libro), 
ma racconta una storia, triste e distaccata, ove affetti e 
rimpianti si sovrappongono per creare illusioni infinite 
e il tempo diventa motivo di riflessione e questo genera 
bellezza che poi diventa arte, pittura, disegno, scrittu-
ra, poesia.
Il protagonista, infatti, è anche un bravo pittore, dise-
gna per lo più figure umane accanto a luoghi definiti, 
che bisogna percorrere per arrivare alla meta, e scrive 
poesie. I quadri parlano per lui: “la nebbia camminava 
sottovoce”, oppure “l’inverno camminava come un’om-
bra”, sono i titoli di alcune delle tele; mentre in altre l’at-
tesa, l’attendere, la sala di aspetto, sono momenti di spe-
ranza di un futuro che è mancato e manca. Camminare 
dunque e aspettare, nei luoghi e con le persone: due 
antitesi in cui si dividono gli elementi di sempre, le luci 
e le ombre, le realtà e i sogni. E poi le poesie, l’ultima 
che chiude il libro, rievoca i tratti del ricordo, “talmente 
assottigliati che sembrano lasciati da una consunta carta 
copiativa”. È l’anima che affiora per descrivere, proporre 
e raffigurare ciò che gli altri non vedono.
Il romanzo si intitola “Nel tempo finito” e racconta di 
una vacanza al mare che si ripete negli anni, delle pic-
cole cose quotidiane, di una apparizione che ritorna e 
invade tutti i pensieri e di una sentenza senza appel-
lo. La legge universale delle creature. Pensieri comuni 
che sono trapassati dal tempo dell’eterno femminino 
di Faust ai delicati pensieri espressi nel romanzo nella 
malinconia della solitudine e nella bontà dei desideri.

3. Il romanzo è stato scritto da Gian Maria Ferrario, è 
in gran parte la sua autobiografia, e le poesie e le tele 
sono le sue. Esce postumo, omaggio alla sua memo-

di Remo Danovi

Avvocati generosi, indifferenti 
e assenti



AV
VO

C
AT

U
RA

257

3/2020 SETTEMBRE-DICEMBRE

ria, poiché Gian Maria, avvocato a Varese, consigliere 
dell’Ordine e impegnato su vari fronti, è mancato dieci 
anni fa. Io ne ero amico, lo incontravo nelle riunioni 
dell’Avvocatura, discorrevo con lui su alcuni procedi-
menti che seguivamo insieme, riflettevamo sul modo in 
cui si possa essere fedeli a se stessi e utili al prossimo. 
Parlavamo anche del futuro della nostra professione, 
che certo non è ora il luogo o il momento di trattare, e 
pensavamo concordemente che occorre sempre equi-
librare le ragioni dell’uno con quelle dell’altro, e non 
abdicare alla funzione essenziale di dare aiuto per risol-
vere i problemi e non per suscitarne altri.
Ho pensato allora e penso ancor più oggi che vi sono 
tanti modi per essere avvocati. Vi sono coloro che fan-
no parte dell’Avvocatura nelle tante possibili configura-
zioni che Istituzioni e Associazioni consentono, con le 
proprie convinzioni, i propri suggerimenti, le proprie 
forze e il proprio tempo, e condividono il disegno di 
intervenire e operare anche per l’utilità collettiva; e vi 
sono tanti altri che si curano soltanto dell’harem delle 
pratiche, che fanno vita pubblica per quel molto che 
profitta per loro, che ignorano cosa si debba fare per 
la custodia degli albi e si astengono da qualsiasi com-
prensione e intelligenza per i problemi della giustizia e 
della categoria. Una gran parte di questi non partecipa 
neppure alle elezioni dei rappresentanti delle istituzio-
ni forensi.
I primi sono i generosi, così li possiamo chiamare, quelli 
che operano per dare un significato alla professione; 
gli altri sono gli indifferenti e gli assenti, che realizza-
no sé stessi, appagano i propri interessi, senza alcun 
tempo da dedicare agli altri. Non sono naturalmente 
schemi rigidi, ma sono tre rette parallele che sfidano il 
principio geometrico e di tanto in tanto si incontrano 
e confondono.
Gian Maria Ferrario era un avvocato generoso, senza 
clamori e senza incertezze, e senza chiedere riconosci-
menti, come tantissimi altri. Lo ricordiamo con affetto. 
Un suo quadro è stato donato al Consiglio dell’Ordine 
degli Avvocati di Milano ed è ora appeso sulla parete 
della sala riunioni di fronte alla biblioteca. Si intitola 
Il pifferaio magico (III), ed è pubblicato sulla Rivista del 
Consiglio 2018/2019 (40). Tutti lo possono vedere. 
Tutti possono anche leggere il suo romanzo: Gian Maria 

Ferrario, Nel tempo finito, Varese, 2020, Pietro Macchio-
ne Editore.

Postilla. Nel romanzo, nelle pagg. 102-103, è riportata 
una storia attribuita alla saggezza di un vecchio pesca-
tore brasiliano. Molti la conoscono con alcune varianti. 
La trascrivo:
“Un vecchio pescatore, giunto al termine della vita, 
fu avvicinato dal Signore che volle fargli compagnia 
nell’ultimo tratto della strada. Perché solo ora, gli chie-
se il vecchio? Perché non mi hai accompagnato negli 
anni passati quando ero più giovane e avevo più biso-
gno?
- Risponde il Signore: guarda, vi sono due file parallele 
di orme che vengono da lontano e stiamo camminando 
insieme, non ti ho lasciato solo.
- Ti sbagli, disse ancora il pescatore, perché laggiù vi 
sono solo due orme: dove eri quando fui assalito in 
mare dalla piovra, ebbi male nelle paludi, fui preso dal-
lo sconforto? Vi è solo una fila di impronte e tu mi hai 
abbandonato.
- Al contrario, risponde il Signore, in tutti quei tratti io 
ti avevo preso in braccio”.
Ecco, una storia che dà conforto e fiducia nei propri 
mezzi, tanto più nei tempi tristi che percorriamo, e in-
duce a essere sicuri di sé e generosi per dare inizio a 
un processo circolare che non prende soltanto ma dà 
e riceve allo stesso modo. È quello che facciamo tutti i 
giorni nella nostra professione, se non dimentichiamo 
che agiamo anche nell’interesse degli altri. Sempre. 
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Q
ual è il “valore” della vita nel nostro ordina-
mento giuridico? Domanda affatto oziosa, se 
pensiamo a quali e a quanti amletici dubbi (sia 

in ambito dottrinale che sul versante giurisprudenzia-
le) si è prestato tale quesito nel corso degli ultimi anni. 
Senza contare i dibattiti sul cosiddetto “fine vita”, sulla 
disponibilità del “diritto” a morire con dignità, ma an-
che sull’inizio della vita stessa. Con tutte le ricadute di 
taglio giuridico inestricabilmente intrecciate ad altret-
tanti profili di carattere etico e filosofico. Nel nostro 
caso, è doveroso precisare che, quando parliamo di “va-
lore”, ci riferiamo all’entità del risarcimento spettante 
a chi della vita è stato privato o agli stretti congiunti 
della vittima primaria o, addirittura, come stiamo 
per riferire, ai genitori di un bambino mai nato.
Un discorso apparentemente cinico, ma in realtà ine-
ludibile nella misura in cui, anche nel diritto, il “peso” 
dei beni immateriali passa attraverso il vaglio “critico” 
(in ogni senso) dell’unità di misura pecuniaria. Il che 
apre a una serie di questioni, afferenti al settore della 
responsabilità civile, che ne fanno una delle aree più 
affascinanti del diritto. Anche – se non proprio – per 
la “umana profondità” degli argomenti ad essa sottesi.
Ebbene, una recentissima pronuncia della Corte 
di Cassazione, la numero 19190 del 15 settembre 
2020, ci offre il destro per una sorta di quadro d’in-
sieme. Sia pure non esaustivo per ovvie ragioni di spa-
zio, ma quantomeno sufficiente a indurre i lettori ad 
altre, proficue, riflessioni in una delicatissima terra di 
confine. “Terra” destinata, negli anni a venire, ad essere 
sempre più frequentemente e assiduamente “dissodata” 
così da tramutarla in una autentica nuova frontiera an-
che per gli operatori del diritto. I quali ultimi saranno 
chiamati a tracciare non solo, come d’uso, i “limites” di 
ciò che è lecito o non è lecito fare, ma anche di “quan-
do” e di “quanto” è giusto risarcire per la soppressione 
del diritto supremo: quello alla vita, appunto. E quin-
di, in ultima istanza, vocati a dare corpo “normativo” 
e sostanza “giuridica” alle istanze, alle aspettative, alle 
rivendicazioni che animano il confronto dialettico (tra 
chi è tenuto a “rispondere” e chi ha il penoso dovere 
di “domandare”) sia a livello sociale sia sul piano della 
politica del diritto.
L’interesse della pronuncia in commento discende dal 

fatto che la Corte ha riconosciuto il pieno diritto risar-
citorio a favore dei genitori di un bambino mai venuto 
alla luce. Non ci riferiamo, dunque, a un neonato, ma 
ad un feto. Solo il primo, come noto, acquisisce (all’atto 
stesso della nascita) piena capacità giuridica, ai sensi 
e per gli effetti dell’articolo 1 del Codice civile. Nella 
vicenda di cui si sono occupati gli Ermellini, si discute-
va, più precisamente, del caso di un parto cesareo non 
tempestivamente eseguito e della correlata responsabi-
lità risarcitoria di una ginecologa e della competente 
azienda sanitaria.
Secondo la Cassazione, i genitori “mancati” hanno 
diritto al risarcimento per la perdita del figlio atteso 
(e quindi per la tragedia rappresentata dall’interruzione 
dell’iter gestazionale) proprio come a quegli stessi ge-
nitori compete il risarcimento per il dramma di un 
figlio deceduto dopo essere venuto al mondo. Solo i 
criteri da seguire per la liquidazione del danno saran-
no differenti. La Corte si è richiamata a una pronuncia 
del 2015, la numero 12717, ove la equiparazione tra le 
due casistiche veniva, purtuttavia, “temperata” da un 
correttivo. Infatti – osservano i giudici di legittimità – 
per il figlio nato morto è ipotizzabile solo il venir meno 
di una relazione affettiva “potenziale”, ma non di una 
relazione affettiva “concreta”. E pertanto i noti valori 
tabellari “massimi” previsti per la perdita di un figlio 
dovranno essere ridotti del cinquanta per cento.
Anche i giudici di merito si sono espressi, quasi conte-
stualmente alla Cassazione, in subjecta materia. Ci rife-
riamo al Tribunale di Lecce e alla sentenza numero 
1899/2020 del 18 agosto 2020 con la quale il giudice 
salentino ha affrontato il tema di un pregiudizio diver-
so: non già la compromissione di una nascita “certa”, 
ma piuttosto quella di una nascita solo “possibile”. E, in 
quanto tale, sussumibile entro le coordinate logico-er-
meneutiche della “perdita di chance”. Infatti, nel caso 
specifico, era stata lesa, dalla condotta del sanitario, “la 
chance della sopravvivenza di uno dei feti e non la certa 
venuta in esistenza dello stesso”.
Dato conto delle recentissime pronunce succitate sulla 
lesione del diritto a nascere vivi, facciamo ora un passo 
indietro. Così da allargare il nostro sguardo in modo da 
cogliere, con una veduta d’insieme, le questioni più di-
battute e i principii – per così dire e sempre provviso-

di Francesco Carraro

Il risarcimento del danno nella 
terra di confine tra la “non vita” 
e la vita e tra la vita e la morte
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riamente – “acquisiti” dalla giurisprudenza in tema 
di lesione del diritto alla vita tout court. Parliamo, 
dunque, di una casistica diversa: quella del risarcimen-
to spettante ai prossimi congiunti e agli eredi e, se del 
caso, alla stessa vittima primaria di un sinistro morta-
le. Quanto spetta, a ciascuno di tali soggetti, quale 
ristoro dell’enorme pregiudizio patito? La domanda 
sembra semplice, ma la risposta è complessa sia con 
riferimento alla natura dei danni subiti sia con riguar-
do all’entità della “reintegrazione” dovuta sia, infine, 
rispetto ai destinatari del risarcimento.
Una sentenza della Corte di Cassazione del 21 giugno 
2020, la numero 11279, ci permette di fare un punto 
sullo stato dell’arte nella materia in oggetto. Innanzi-
tutto, la Suprema Corte ha ribadito un principio ormai 
consolidato, tanto da potersi definire “granitico”, della 
nostra giurisprudenza: il danno da perdita della vita 
è diverso dal (e inconciliabile col) danno da per-
dita della salute. La vita è un bene giuridico autono-
mo spettante esclusivamente al titolare della stessa. 
E, soprattutto, la sua perdita è insuscettibile di essere 
reintegrata per equivalente. Il che significa, in altri ter-
mini: nessuno, tranne l’ucciso, potrebbe reclamare il 
risarcimento dell’esistenza perduta. Ergo, con la morte 
della vittima, questa prerogativa ovviamente si estingue 
e non può trasmettersi ai suoi eredi.
Di talché, nel caso in cui un soggetto deceda, i suoi 
successori non potranno reclamare, iure hereditario, il 
diritto alla vita (irrimediabilmente compromesso) del 
de cuius. Sul punto, ricordiamo la decisiva e perentoria 
pronuncia delle Sezioni Unite della Cassazione, nr. 
15350 del 22.07.2015. Tale sentenza – e tutte le altre, 
affini e conseguenti alla medesima, nonché collocatesi 
successivamente sullo stesso solco interpretativo – han-
no avuto modo di ribadire, senza soluzione di continu-
ità, il concetto sopra espresso.
Neppure l’articolo 2 della Convenzione Europea dei 
Diritti dell’Uomo, dove si cita l’intangibile “diritto alla 
vita”, è idoneo a sovvertire tale indirizzo. Infatti, tratta-
si di una norma generica che non impone, nell’ipotesi 
di morte immediata conseguente a lesioni derivanti da 
fatto illecito, la attribuzione di una tutela risarcitoria. Il 
nostro ordinamento, quanto ai pregiudizi ristorabili 
ex art. 1223 c.c., si fonda sulla categoria del “danno 

conseguenza”. La morte estingue la personalità giu-
ridica dell’unico soggetto titolato a far valere il diritto 
alla vita e pertanto, come anzidetto, il decesso (dan-
no evento per eccellenza) non potrà essere risarcito ad 
alcuno: né all’unica persona teoricamente in grado di 
accampare pretese giacché, per l’appunto, la sua capa-
cità giuridica è cessata con la morte; né, tantomeno, ai 
di lei eredi perché il relativo diritto non è suscettibile 
di trasmettersi (insieme agli altri facenti parte del com-
pendio ereditario) dal patrimonio del de cuius al patri-
monio degli eredi.
Valutazioni diverse, invece, debbono farsi rispetto al 
diritto al risarcimento del “danno conseguenza”, di na-
tura non patrimoniale, spettante iure proprio ai prossimi 
congiunti del soggetto venuto a mancare. Questo di-
ritto può articolarsi in due “dimensioni” da risar-
cirsi unitariamente: una di carattere morale e una 
di carattere esistenziale. La prima dimensione, quella 
morale – ovvero attinente al foro interiore del soggetto 
– si concretizza nella sofferenza e nelle ambasce patite 
da un individuo a causa del lutto. Essa, evidentemente, 
sarà di massima intensità all’atto della percezione della 
ferale notizia e andrà via via attenuandosi con il decor-
so del tempo, notoriamente “medico dell’anima”.
La seconda dimensione, invece, concerne il cambia-
mento in pejus delle abitudini di vita della cosiddetta 
“vittima secondaria”, e cioè del prossimo congiunto 
del soggetto deceduto. Parliamo, in tal caso, di “fon-
damentali e radicali cambiamenti dello stile di vita” 
(Cass. 28989/2019). Potranno dunque darsi ipotesi di 
risarcimento integrale della quota parte di danno non 
patrimoniale (per perdita del rapporto parentale) con-
cernente la sofferenza interiore, accompagnati da nes-
sun risarcimento della quota parte dello stesso danno 
concernente, invece, l’aspetto esistenziale. Ciò accadrà 
laddove, per esempio, il prossimo congiunto risieda a 
notevole distanza dalla vittima primaria e non abbia 
avuto a patire alcuna significativa “alterazione” del pro-
prio vissuto quotidiano per effetto dell’altrui decesso.
A questo punto, il problema decisivo diventa quello 
della “prova”. Come potrà, e dovrà, dimostrare la pro-
pria sofferenza chi intenda agire in giudizio per far va-
lere il diritto al ristoro dei pregiudizi patiti a causa della 
morte di un proprio caro? A tal proposito, per fortuna, 
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la giurisprudenza (sia di merito che di legittimità) ha 
recentemente fatto giustizia di tutta una serie di indiriz-
zi interpretativi “surreali” consistenti nell’accollare sul 
danneggiato l’onere di una prova per eccellenza “dia-
bolica”: e cioè il dovere (impossibile da adempiersi) di 
dimostrare l’intensità del proprio dolore.
Oggi sono più che sufficienti – a comprovare il dan-
no da perdita del rapporto parentale – le presunzioni. 
Ecco allora che il giudice, proprio in base a elementari 
valutazioni di carattere presuntivo, potrà ritenere sus-
sistenti entrambi i profili di danno non patrimoniale 
succitati, o anche uno solo di essi. E lo farà, innanzi-
tutto, ricorrendo ai seguenti dati: 1) maggiore o mino-
re prossimità formale del legame parentale (coniuge, 
convivente more uxorio, figli, genitore, sorella, fratello, 
ascendenti, zii, cugini etc.); 2) età della vittima; 3) età 
dei sopravvissuti; 4) presenza di altri componenti del 
nucleo familiare in grado di attutire vicendevolmente 
gli effetti devastanti del lutto.
Un’ultima questione meritevole di approfondimento, 
quando ci si addentra in questi temi “ultimi”, è la se-
guente: quanto vale il danno subito da una persona 
nei momenti immediatamente precedenti la propria 
morte? Non c’è interrogativo più “difficile”, crediamo, 
a cui possa essere chiamato a rispondere un magistrato. 
Se non altro perché nessun togato, così come nessuna 
persona integra e sana, ha mai sperimentato – e quindi 
realmente “capito” – cosa possa provare, un “condan-
nato a morte” nell’attesa (incombente e poi realizzata) 
del proprio exitus.
La giurisprudenza si è interrogata a più riprese, nel cor-
so degli anni, soffermandosi soprattutto su un profi-
lo dirimente: lo stato di coscienza dell’individuo solo 
temporaneamente vivo ma, in realtà, quanto mai “vici-
no” a una morte sicura e imminente. È chiaro, infatti, 
che – almeno ad intuito e in linea di principio – altro è 
appropinquarsi al decesso in uno stato di incoscienza, 
altro è farlo in modo lucido e, dunque, avendo atroce 
contezza della propria dipartita prossima ventura e non 
più evitabile.
L’idea di fondo – e anche la stella polare cui si è ispirata 
(e da cui si è fatta orientare) la giurisprudenza – è che 
meriti un risarcimento (molto) più elevato la soprav-
vivenza cosciente rispetto a quella incosciente. Da 

qui, una sorta di bussola metodologica che potremmo 
sintetizzare come segue. Se l’agonia della vittima non è 
stata accompagnata da una “presenza di sé” vigilante, 
dovrà essere liquidata alla stessa vittima (e, dunque, 
iure hereditario ai suoi successori) una somma corri-
spondente all’importo previsto dalle tabelle a titolo di 
invalidità temporanea pro die. Se, invece, la vittima è 
rimasta vigile, al danno da invalidità temporanea do-
vrà sommarsi una componente di sofferenza psichica 
designata con il termine di “danno catastrofale” o da 
lucida agonia. Un danno, per sua intrinseca natura, 
tipicamente inestimabile.
Chi potrebbe, infatti, stabilire, in mancanza di criteri 
aprioristicamente fissati in modo oggettivo, come “va-
lorizzare” adeguatamente tale posta risarcitoria? La giu-
risprudenza si richiama, in proposito e per ovvie ragio-
ni, al criterio equitativo puro. Un’altra recente sentenza 
della Suprema Corte (la nr. 16.592 del 20.06.19), me-
ritevole di segnalazione, sottolinea come i giudici siano 
chiamati a tener conto “dell’enormità della sofferenza 
psichica, giacché tale danno, ancorché temporaneo, è 
massimo nella sua entità ed intensità e la durata della 
consapevolezza della vittima non rileva ai fini della sua 
oggettiva configurabilità, ma soltanto sul piano della 
quantificazione del risarcimento secondo criteri di pro-
porzionalità e di equità”.
Con la citata pronuncia, i giudici di legittimità hanno 
annullato un “verdetto”, reso in appello, con il quale 
è stata riconosciuta la somma di € 2.500,00 al giorno 
ai parenti di una vittima politraumatizzata rimasta in 
vita per tre giorni in istato di presumibile coscienza. 
E si tratta – si badi bene – della seconda pronuncia 
di annullamento dopo che (relativamente allo stesso 
identico processo) una precedente “deliberazione” era 
stata cassata per aver liquidato solo 1.000,00 euro al 
giorno. Gli Ermellini hanno “rispedito al mittente”, per 
la seconda volta, la causa affermando che il danno ca-
tastrofale è comprensivo sia di una componente bio-
logica sempre presente (e, in quanto tale, liquidabile 
in base ai criteri tabellarmente previsti per la invalidità 
temporanea) sia di una componente psicologica con-
traddistinta dalla sua “enormità”.
Ebbene, poiché nella fattispecie trattavasi di un ragaz-
zino rimasto cosciente per tre giorni prima di morire, la 
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somma di 2.500,00 euro giornalieri deve considerarsi 
del tutto insufficiente al ristoro dell’incalcolabile danno 
patito. Va, peraltro, ricordato che l’ultima edizione delle 
tabelle milanesi (2018) ha introdotto dei criteri orien-
tativi anche per la liquidazione del danno terminale. 
Con i nuovi parametri previsti, si intendono tutelare 
proprio tutte quelle fattispecie in cui una persona abbia 
assistito al graduale assottigliarsi delle proprie speranze 
di sopravvivenza nella nitida consapevolezza di un esi-
to ineluttabilmente fatale della propria sventura.
È stato per convenzione individuato un numero mas-
simo di giorni (cento), decorsi i quali non si potrà più 
parlare di “danno terminale”, ma si dovrà tornare a im-
piegare il valore medio (per giorno di invalidità) previ-
sto dalle tabelle meneghine per il danno biologico tem-
poraneo (circa 98 euro). Fermo restando, comunque e 
sempre, il requisito della coscienza, cioè la comprovata 
percezione, da parte della vittima, della fine incipiente. 
Il criterio prescelto, dagli ideatori dello strumento, è 
quello della intensità decrescente con logica tabellare. 
L’Osservatorio ha ritenuto (anche in base all’esperienza 
medico-legale maturata sul campo) che il danno ten-
da a scemare con il trascorrere del tempo. Esso, cioè, 
è sommamente “acuto” quando la morte interviene a 
poche ore dall’evento mentre tende a declinare, nella 
sua intensità, con il decorso dei giorni; sia per l’effetto 
lenitivo, per quanto lieve, di una sorta di processo di 
“adattamento”, sia perché, col passare dei giorni, au-
menta nella vittima, per quanto poco, la speranza che 
la situazione tragica possa evolvere in una imprevista, 
ma auspicata “salvezza”. Per i primi tre giorni, le tabelle 
riconoscono un importo fino a euro 30.000. Per ogni 
giorno successivo al terzo (quindi dal quarto in poi) si 
prevede, invece, un valore giornaliero di euro 1.000 a 
scalare, che diventerà di euro 991 il quinto giorno, di 
euro 981 il sesto e via così fino ad arrivare al valore di 
euro 98 del centesimo e ultimo giorno.
Tracciati, per sommi capi, i lineamenti delle attua-
le “tendenze” giurisprudenziali e dottrinarie del tema 
“morte e risarcimento” non ci resta che sottolineare 
come la materia sia necessariamente in evoluzione. Su-
scettibile, più di ogni altra, a un divenire continuo e 
a un inevitabile, e mai concluso, “conato”. Quello di 
portare a termine il compito, in verità impossibile, di 

stabilire regole certe in grado di lenire nel modo più 
equilibrato, ma soprattutto giusto, il “male” umano per 
eccellenza: la morte.
A tal proposito, nessuno meglio dello scrittore France-
sco Burdin ha saputo sintetizzare una scomoda verità, 
sempre attuale quando si tratta di sancire il valore di 
una vita che non c’è più: “Il problema più importante, 
quello della morte, è trattato sempre e solo da incompe-
tenti. Non conosciamo il parere di nessun esperto”. 
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di Fulvia Croci

Il diritto tra le stelle

L
o scorso 6 aprile il presidente degli Stati Uniti 
Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo 
’L’Executive Order On Encouraging International 

Support for the Recovery and Use of Space Resources’ che 
stabilisce la politica americana sullo sfruttamento delle 
risorse economiche presenti sulla Luna e sugli altri cor-
pi celesti, come gli asteroidi.
Tale provvedimento sottolinea che l’attuale regime nor-
mativo – in particolare il Trattato sullo Spazio Extra At-
mosferico del 1967 – consente l’utilizzo di tali risorse 
ma vieta, ai quasi cento Stati che l’hanno ratificato, di 
colonizzare i corpi celesti o di usarli per scopi milita-
ri. L’accordo ha assunto con il passare del tempo un 
ruolo sempre più decisivo per via del crescente inte-
resse degli Stati verso lo sfruttamento delle risorse di 
Marte, della Luna e degli asteroidi. Questo atto rap-
presenta solo l’ultima delle azioni intraprese da Trump 
per dare forma alla nuova politica spaziale americana. 
Nel febbraio 2019 il presidente ha firmato Space Policy 
Directive 4, dando ufficialmente il via all’istituzione di 
un’armata spaziale coordinata dal Dipartimento della 
Difesa, il primo braccio militare degli Stati Uniti dalla 
fondazione dell’Aeronautica Militare nel 1947.
Sebbene gli Stati Uniti siano tra i firmatari del trattato 
del 1967, non hanno mai ratificato un altro documento 
strategico: il Trattato sulla Luna del 1979. L’atto stabili-
sce che l’uso non scientifico delle risorse lunari sia re-
golato da un quadro normativo internazionale, ovvero 
dal Trattato sullo spazio extra atmosferico. In breve, la 
Luna è disciplinata totalmente dal documento del 1967 
ed è pertanto considerata un luogo aperto all’uso di tut-
ti, anche per uso commerciale. Basandosi su questi pre-
supposti il Congresso americano ha approvato già nel 
2015 una legge che consente alle società e ai cittadini 
americani di utilizzare le risorse lunari e degli asteroidi 
per fini commerciali.
L’ordine del 6 aprile 2020 dichiara apertamente che il 
Paese si dedicherà alla ricerca di soluzioni per poter 
dare il via all’estrazione mineraria delle risorse situa-
te su altri corpi celesti, senza la necessità di ulteriori 
accordi internazionali. Secondo quanto dichiarato dai 
funzionari dell’amministrazione Trump l’ordine vuole 
chiarire la posizione degli Stati Uniti sul tema mentre 
sono in corso i negoziati con i partner internazionali 

coinvolti nel programma Artemis che mira al ritorno di 
astronauti sulla Luna nel 2024, con l’obiettivo di stabi-
lire una presenza umana permanente sulla sua superfi-
cie entro il 2028.
In questo frangente le risorse lunari, in particolare il 
ghiaccio d’acqua che dovrebbe trovarsi in abbondanza 
all’ombra dei crateri ai poli lunari, sono fondamenta-
li per far sì che gli astronauti possano dare il via alla 
costruzione di avamposti stabili. Artemis sarà prope-
deutica all’esplorazione di Marte che secondo i piani 
della Nasa, dovrebbe prendere il via nel corso degli 
anni trenta.
Lo studio e l’eventuale sfruttamento delle risorse dei 
corpi celesti ha un ruolo di primo piano anche nell’a-
genda della Nasa che ha intenzione di esplorare nei 
prossimi anni l’asteroide Psyche 16, tra i dieci corpi più 
grandi della fascia principale tra Marte e Giove. Psyche, 
è composto principalmente di nichel e ferro, come il 
nucleo terrestre e il suo studio potrebbe rivelare impor-
tanti informazioni sugli albori del Sistema Solare. Ma 
non solo. La comunità industriale lo guarda con altret-
tanto interesse, per via dei 700 quintilioni di dollari di 
metalli preziosi, tra cui oro e platino, che sembrerebbe-
ro essere contenuti al suo interno.
Una missione estremamente interessante sotto diversi 
punti di vista quindi, ma per la cui riuscita bisognerà 
aspettare ancora un pò, tra i 25 e i 50 anni, dicono gli 
esperti, per poter avere a disposizione strutture dedi-
cate e soprattutto una sorta di stazioni di rifornimento 
per le navette situate su Luna e Marte. Nel frattempo, 
le sonde come l’americana Osiris-Rex e la giapponese 
Haybusa2, si stanno dando molto da fare per scoprire 
la composizione e l’origine di due diversi tipi di asteroi-
di, in attesa dei programmi futuri.
Mentre gli scienziati inviano sonde verso gli asteroidi, 
sulla Terra due aziende americane, la Deep Space In-
dustries e la PlanetaryResources, stanno lavorando per 
rendere l’asteroidmining una realtà in tempi molto più 
stretti. Entrambe le aziende dichiarano di voler inviare 
sonde verso gli asteroidi, principalmente per fare ap-
provvigionamenti di acqua, propellente e altre risorse 
di cui questi oggetti sono ricchi, in vista delle missioni 
nello spazio profondo, per le quali sarebbe troppo co-
stoso fare rifornimento di materiali da terra. Entrambe 
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le aziende stanno già sperimentando trivelle in grado 
di funzionare con la bassa gravità e altre tecnologie af-
fini, per poter inviare le prime sonde già nel prossimo 
decennio. L’interesse scientifico ed economico, non va 
di pari passo con la presenza di norme in grado di re-
golare questo tipo di mercato.
Ma gli Stati Uniti non solo l’unico paese ad essere in-
teressato alle risorse presenti nello spazio. Nel 2017 il 
Parlamento del Lussemburgo ha votato a favore dell’ap-
provazione di un disegno di legge che permetterà lo 
sfruttamento da parte dei privati, delle risorse minerarie 
estratte dagli asteroidi e da altri corpi celesti. Con il via 
libera del Parlamento, il Lussemburgo è diventato il pri-
mo paese europeo a dotarsi di una legge di questo tipo. 
Il disegno era stato proposto per la prima volta nel feb-
braio dell’anno precedente: alla proposta, aveva poi fat-
to seguito una prima bozza nel novembre successivo. Il 
provvedimento è entrato in vigore il 1 agosto 2017 con 
modifiche di poco conto rispetto alla versione originale.
Nello specifico la legge prevede che le aziende debba-
no ricevere un’autorizzazione da parte dello Stato a cui 
deve far seguito uno studio di fattibilità. La normativa 
del Granducato fa seguito allo Space Act dell’ammini-
strazione Obama che regola la stessa materia. Entrambe 
le leggi, concedono la proprietà delle risorse solo dopo 
l’estrazione, evitando potenziali conflitti con il Trattato 
sullo spazio extra-atmosferico.
Il governo lussemburghese ha dichiarato che uno degli 
obiettivi delle legge è la promozione della cooperazio-
ne internazionale per favorire un futuro sistema di go-
vernance e un quadro normativo globale per l’utilizzo 
delle risorse nello spazio. La legge rappresenta uno dei 
punti dell’iniziativa Space Resources del Lussemburgo, 
che ha l’obiettivo di far diventare il Paese uno degli at-
tori chiave nell’industria delle risorse spaziali. A questo 
proposito, il Lussemburgo si è impegnato a spendere 
almeno 200 milioni di euro per gli investimenti verso 
aziende interessate nello sfruttamento minerario degli 
asteroidi, in cambio della creazione di uffici sul terri-
torio nazionale. Uno dei privati interessati è la Plane-
taryResources, con sede a Seattle e in Lussemburgo. 
L’azienda statunitense ha dichiarato che il Granducato 
sta fornendo una solida base per i progetti riguardanti 
la futura estrazione di risorse minerarie.

Guardando lontano è possibile ipotizzare che in futuro 
verranno create colonie stabili sul suolo lunare o quello 
marziano. Il Trattato dello spazio (OST) del 1967 è la 
base del diritto spaziale, ma è certo che la legislazione 
attuale, non è più sufficiente per disciplinare gli scenari 
che si sono venuti a creare, oggi è a rischio anche il 
principio, mai contestato che afferma “Lo spazio e le 
sue risorse non appartengono ad alcuno e nessuno può 
rivendicarne la proprietà o l’uso per fini militari”»: il 
principio di ’res communis’ reggerà allo slancio com-
merciale verso lo spazio?
Il quadro giuridico contenuto nell’OST appare oggi im-
preciso e lascia ampio terreno all’iniziativa degli Stati, 
che non vogliono concludere nuovi accordi. Ne è prova 
il fatto che ormai da decennia si concludono solo intese 
non vincolanti, anche su problemi importanti ed ur-
genti. Sembrerebbe quindi accantonata l’ipotesi del pa-
trimonio comune dell’umanità auspicato dall’Accordo 
sulla Luna, legato ad un’epoca di slancio terzomondista 
che gli Stati non sembrano più appoggiare convinta-
mente.
Anche se la possibilità concreta di sfruttare gli asteroidi 
sembra ancora lontana, è necessario che la comunità 
degli stati inizi a lavorare sulla regolamentazione di 
questa materia. Sono ancora molte le condizioni che si 
devono avverare per poter passare dai progetti di sfrut-
tamento alle attività concrete. Inoltre esiste un limite 
economico pratico: è difficile chiedere agli investitori di 
scommettere oggi su attività che potrebbero dare i loro 
frutti tra 50 o 60 anni. È una strada piena di interroga-
tivi su cui è necessario cominciare a riflettere per dare 
risposte concrete in grado di scongiurare il pericolo di 
dover affrontare il problema quando ormai si sarà già 
presentato. Interrogativi, questi, a cui è necessario dare 
risposta attraverso gli strumenti di cui è fatto il dirit-
to dello spazio, ovvero quella collaborazione e quella 
condivisione che rappresentano il punto di partenza 
imprescindibile per poter affrontare la colonizzazione 
dello spazio e per essere in grado di accostarsi ad essa 
non come Stati ma come intera Umanità. 
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N
el paese dove il provvisorio esame di maturità 
del 1969 ha resistito per trent’anni, c’è da te-
mere che il lavoro dei tribunali sarà accompa-

gnato a lungo dalla innovazione della c.d. trattazione 
scritta, introdotta dall’art. 83, comma 7, lett. e del d.l. 
18/2020, con applicazione prima fissata fino al 31 lu-
glio 2020, e via via prorogata.
Scopo di questa riflessione è comprendere la portata 
dell’istituto: se, da una parte, la trattazione scritta è di-
retta a limitare gli spostamenti inutili di magistrati ed 
avvocati; dall’altra, in questa fase sperimentale si deve 
comprendere se si sacrifichi attività in presenza che, 
invece, sono essenziali al contraddittorio ed al diritto 
di difesa.
Soprattutto, qui si intende fornire spunti, certamente 
modesti, per valutare se la innovazione sia funzionale al 
processo civile e non rimanga una mera “pezza a colore”, 
inserita nel periodo emergenziale e poi dimenticata lì.

La normativa, genesi ed evoluzione
Disposta in via di urgenza con il d.l. 18/2020 la so-
spensione di ogni attività giudiziaria ordinaria dappri-
ma fino al 9 aprile 2020, poi fino al 12 maggio 2020, 
il Governo aveva delegato ogni scelta per il periodo 
successivo ai capi dei singoli uffici, con la possibilità 
di disporre con provvedimenti generali: a) la sospen-
sione totale delle udienze; b) la trattazione da remoto 
con strumenti informatici; c) la trattazione scritta, e 
precisamente “lo 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 successi-
va adozione fuori udienza del provvedimento del giudice”1.

1 PANZAROLA e FARINA, Il diritto processuale civile e la emergen-
za covid-19 (le garanzie individuali nello stato di eccezione), 29 
maggio 2020, in http://www.judicium.it/diritto-processua-
le-civile-la-emergenza-covid-19-le-garanzie-individuali-nel-
lo-eccezione/; CAROLEO e IONTA, L’udienza civile ai tempi del coro-
navirus. Comparizione figurata e trattazione scritta (art. 2, comma 
2, lettera h, decreto legge 8 marzo 2020, n. 11), 12 marzo 2020, 
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-co-
vid-19/916-l-udienza-civile-ai-tempi-del-coronavirus-compa-
rizione-figurata-e-trattazione-scritta-art-2-comma-2-lettera-h-
-decreto-legge-8-marzo-2020-n-11; gli stessi autori provano a 

Dopo alcune oscillazioni il termine finale di questa se-
conda fase è stato “cristallizzato” al 30 giugno 2020.
Successivamente con la legge 77 del 19 luglio 2020, 
che converte il d.l. 19 maggio 2020 n. 34, all’art. 221 
sono state aggiunte numerose disposizioni (che, sep-
pure con affrettata sintesi, potremmo definire di sem-
plificazione telematica) da applicarsi “fino al 31 ottobre 
2020” (comma 2).
Tra esse al comma 4, si “riscrive” la trattazione scrit-
ta e si prevede la facoltà per il singolo giudice (e non 
più per i capi degli uffici) di “sostituire” con “lo scam-
bio di note scritte” quelle udienze senza la presenza di 
soggetti diversi dai difensori delle parti, con ordinanza 
da comunicare trenta giorni prima della udienza, e con 
facoltà per le parti di presentare istanza di trattazione 
orale entro cinque giorni dalla comunicazione.
Il legislatore recepisce la indicazione di taluni proto-
colli locali e dispone che “Se nessuna delle parti effettua 
il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai 
sensi del primo comma dell’articolo 181 del codice di pro-
cedura civile”.
La norma di luglio ha previsto, ancora, che il deposi-
to delle note avvenga fino a cinque giorni prima della 
udienza; rispetto alla formulazione del d.l. 18/20, è sta-
ta soppressa la possibilità per il giudice di provvedere 
“fuori udienza” all’esito del deposito delle note scritte, 
e non è stata sostituita con un termine entro il quale il 
giudice debba provvedere: è ragionevole pensare che 
debba provvedere entro il giorno della udienza2; si deve 
registrare la prassi di alcuni Tribunali che comunque 
riservano la decisione ad un momento successivo, dan-
done comunicazione alle parti.
Si può pensare che il legislatore ha scelto di indicare 

studiare una disciplina organica, formulando una ipotesi di ar-
ticolato in Trattazione scritta. Un’impalcatura, 1 aprile 2020, in 
https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-emergenza-co-
vid-19/969-trattazione-scritta-un-impalcatura.
2 CAROLEO e IONTA, La trattazione scritta. Un arabesco (Art. 
221, comma 4, l. n. 77/2020 di conversione al d.l. “Rilancio”), 
29 luglio 2020, in (https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-
dell-emergenza-covid-19/1266-la-trattazione-scritta-un-ara-
besco-art-221-comma-4-l-n-77-2020-di-conversione-al-d-l-
rilancio-2), cui si rimanda, anche, per la attenta riflessione 
sulla distinzione tra udienza, comparizione e trattazione.

di Vincenzo Caprioli

Covid-19 e le problematiche 
della trattazione scritta del 
processo civile
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un congruo termine per il deposito prima della udien-
za per consentire alla cancelleria di rendere disponibili 
al giudice ed alle parti gli atti (difetto, dipendente dal 
carico di lavoro delle cancellerie, che si è evidenziato 
sotto la vigenza dell’art. 83).
Nella relazione che ha accompagnato, a suo tempo, il 
disegno di legge nel suo iter parlamentare si legge che 
la perpetuazione delle forme processuali emergenziali 
ha “lo scopo di non disperdere il patrimonio applicativo di 
una serie di misure, contenute nell’articolo 83 del decre-
to-legge n. 18 del 2020, adottate nella fase acuta dell’emer-
genza epidemiologica da COVID-19” e di “valorizzare, con 
introduzione in via sperimentale, istituti sulla cui attuazio-
ne si sono avuti riscontri positivi e che, in mancanza di una 
specifica normativa, sono destinati a cessare alla data del 
30 giugno”3.
Il Governo ha poi prorogato il termine finale della spe-
rimentazione al 31 dicembre 2020 con il d.l. 7 ottobre 
2020 n. 125: ma con tecnica legislativa assolutamen-
te cervellotica, aggiungendo il riferimento all’art. 221 
nella tabella allegata ad altro decreto legge (art. 1, co. 
3, d.l. 83/2020, convertito con modificazioni dalla l. 
124/2020) contenente le disposizioni normative pro-
rogate.
Ma non è finita...
Anche il d.l. c.d. ristori (28 ottobre 2020 n. 137) si 
occupa di giustizia dall’art. 23 all’art. 30.
L’art. 23 è quello che si occupa della attività giurisdizio-
nale civile e penale. Al comma 1 prevede la durata nel 
tempo delle norme che contiene e di quelle che disci-
plinano la trattazione scritta, rinviando per relationem 
ad altri testi di legge, e peccando di chiarezza in ordine 
alla durata della normativa emergenziale. La lettera del-
la legge sembrerebbe mantenere il termine di scadenza 
al 31 dicembre 2020, fissato dall’art. 1 d.l. n. 125/20 
(argomentando dalle parole “fermo restando”); secondo 
altri4, invece, sarebbe differito al 31 gennaio 2021, in 

3 I passi riportati si leggono in LAMBERTI, Processi da remoto fino 
al 2021: l’emendamento che divide la maggioranza, 21 giugno 
2020, in https://www.agi.it/politica/news/2020-06-21/proces-
si-remoto-2021-emendamento-divide-maggioranza-8952899/
4 Diffusamente CAROLEO, Decreto legge Ristori. Cosa cambia 
nei processi civili, 30 ottobre 2020, in https://www.giustizia-
insieme.it/it/diritto-dell-emergenza-covid-19/1373-decre-

coerenza con le altre norme del d.l. 137/2020, ma an-
che con quello che è, al momento, il termine di scaden-
za fissato dal Governo per l’emergenza determinata dal-
la pandemia in atto. Se questa seconda interpretazione 
sembra coerente con la finalità di tutta la normativa, ciò 
però non basta, a mio avviso, a superare la lettera del 
comma 1, ed a prorogare fino all’anno nuovo le norme 
sulla trattazione scritta.
Va detto, però, che il Tribunale di Bologna5, ritenendo 
verosimile il protrarsi delle misure di distanziamento 
anche oltre il 31 dicembre 2020, ha scelto di assegna-
re, nel fissare una udienza per l’esame delle richieste 
istruttorie per marzo 2021, i termini per la trattazione 
scritta e riservando di pronunciare ordinanza per un 
momento precedente l’udienza, e riservando ancora di 
celebrare la udienza stessa solo in mancanza di provve-
dimento diverso e “salva la facoltà per i difensori di chie-
dere al giudice la loro audizione”. Nel provvedimento, per 
altro, il Tribunale valorizza la tesi della giurispruden-
za teorica, ampiamente disattesa nella prassi, secondo 
cui la novella del codice del 2006 non ha previsto una 
udienza apposita per l’esame delle richieste istruttorie, 
ma solo la ordinanza istruttoria all’esito dello scambio 
delle memorie di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c..
Allo stesso art. 23, al comma 6, è previsto che per le 
udienze in materia di separazione consensuale e di di-
vorzio congiunto il giudice possa disporre la c.d. trat-
tazione scritta.
La norma recepisce sul punto le Linee guida per i pro-
cedimenti in materia di diritto di famiglia nella fase di 
emergenza Covid-196, approvate dal CNF con delibe-

to-legge-ristori-cosa-cambia-nei-processi-civili; sembrano 
propendere, seppure con molti dubbi, per il termine del 31 
dicembre 2020 SASSANI, CAPPONI, PANZAROLA e FARINA, Il De-
creto Ristori e la giustizia civile. Una prima lettura, 3 novem-
bre 2020, in https://www.judicium.it/decreto-ristori-la-giu-
stizia-civile-lettura/.
5 Ord. 29 ottobre 2020, est. Costanzo; si legge su http://mobile.
ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/24486/Tutte#gsc.tab=0.
6 Si leggono in https://www.consiglionazionaleforense.it/
documents/20182/677549/linee+guida+per+i+procedi-
menti+in+materia+di+diritto+di+famiglia+nella+fase+-
di+emergenza+Covid-19.pdf/484bef20-4b16-403e-a3d6-
91df928ab29d
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266 ra del 20 aprile 2020, sostituisce i babelici protocolli 
adottati dai singoli uffici e dispone che la trattazione 
scritta sia utilizzabile esclusivamente se vi rinuncino 
espressamente tutte le parti che avrebbero diritto a par-
tecipare all’udienza, con comunicazione, “nella quale 
dichiarano di essere a conoscenza delle norme processuali 
che prevedono la partecipazione all’udienza, di aver aderito 
liberamente alla possibilità di rinunciare alla partecipazio-
ne all’udienza, di confermare le conclusioni rassegnate nel 
ricorso e, nei giudizi di separazione e divorzio, di non vo-
lersi conciliare”.
Si prescrive che la dichiarazione di rinuncia debba es-
sere depositata almeno quindici giorni prima dell’u-
dienza. Si può ritenere che sia un termine volto alla 
organizzazione del lavoro del Tribunale, e che non 
possa incidere sulla validità di una eventuale rinuncia 
depositata oltre il termine.
La norma disciplina il contenuto necessario della di-
chiarazione, ma non vieta di inserire, per esempio, mo-
difiche o integrazioni alle condizioni di separazione o 
di divorzio; e ciò risponde, ovviamente, anche a ragio-
ni di economia processuale. Richiede che sia resa dalle 
“parti”: tra le altre, la dichiarazione “di non volersi con-
ciliare” e ciò consiglia che essa sia resa personalmente 
dalle parti e non dai loro difensori, poiché comunque 
versiamo nel campo dei diritti personalissimi.
Il legislatore ha quindi già introdotto una evidente de-
roga alla disciplina della trattazione scritta come rego-
lata dall’art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020: in un primo 
momento destinata alle cause che non richiedono la 
presenza necessaria, per legge o ordine del giudice, di 
soggetti diversi dai difensori delle parti, ed oggi estesa 
ai procedimenti di separazione consensuale e divorzio 
congiunto (per i quali è richiesta dalla legge la compa-
rizione personale delle parti, e che senza deroga non 
sarebbero potuti rientrare nello spettro applicativo 
dell’art. 221, co. 4).

I problemi applicativi
La prassi ha immediatamente restituito alcuni dubbi 
sulla scarna disciplina.

=) Cosa accade se le note scritte vengono depositate in 
ritardo, dopo il termine fissato dal Tribunale?

Le norme non prevedono sanzioni, né attribuiscono al 
termine carattere perentorio.
L’unica previsione “punitiva” riguarda il mancato depo-
sito, e lo considera equivalente alla assenza in udienza. 
Per questo motivo, nella prassi è invalso l’uso di fissare 
oltre al giorno anche l’orario per la udienza, per indi-
care il termine dopo il quale non è possibile svolgere 
attività di sorta7.
Ma se il legislatore avesse voluto ampliare la portata di 
questo art. 309 c.p.c. “virtuale”, avrebbe dovuto attri-
buire valore di mancata presenza anche al ritardo nel 
deposito.
Si deve quindi concludere per la ammissibilità del de-
posito delle note fino alla udienza virtuale fissata.
Alla pratica sono demandati i correttivi per assicurare 
il contraddittorio pieno: fissare una nuova udienza per 
permettere alla parte puntuale di replicare alla parte ri-
tardataria, convocare le parti in presenza, o altro accor-
gimento di buon senso.

=) Quale può essere il contenuto delle note? È ammessa 
una replica?
La norma prescrive il deposito di “note scritte contenen-
ti le sole istanze e conclusioni”; ma in alcune ordinanze 
si prescrive anche un limite al numero di pagine, “in 
considerazione degli ulteriori scritti previsti dalla legge o 
autorizzati dal giudice”8.
In questi casi non è prevista una sanzione per chi ecce-
da: ma francamente non riuscirei ad immaginarne una.
Ed anche in questo caso, per un verso buona fede e 
lealtà devono guidare il difensore, per altro verso buon 
senso deve assistere il Tribunale. Non è ammissibile, 
evidentemente, che con la scusa delle note di trattazio-
ne la parte introduca una quarta memoria istruttoria.
Ma è capitato a chi scrive (e non credo di essere l’unico) 
di dovere rispondere a gravi inesattezze riportate ex ad-
verso, ed ho provveduto a depositare una brevissima re-

7 Propendono per “agganciare” il deposito delle note alla 
udienza, CAROLEO e IONTA, La trattazione scritta. Un arabesco…, 
cit., per i quali, per altro, il Giudice deve adottare correttivi 
volti a garantire il contraddittorio per il caso una delle parti 
depositi in ritardo.
8 Questa è la proposta nell’art. 13 dell’articolato di CAROLEO e 
IONTA, Trattazione scritta. Un’impalcatura, cit..
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plica, comunicandola per le vie brevi a controparte. Ho 
ritenuto che, almeno fino alla udienza, il contradditto-
rio fosse integro e che il verbale fosse “aperto”, cioè che 
fosse consentita la interlocuzione tra parti e giudice.
Si sono verificati rari casi per i quali è stato assegnato 
un termine sfalsato per trattazione e repliche9; ma è ra-
gionevole pensare che vi siano circostanze in cui sorge 
la esigenza del dialogo per fatti sopravvenuti.
Come detto sopra, sarà la sensibilità del giudice a valu-
tare il rimedio migliore.

=) Che cosa succede se non si comunicano le note di 
trattazione a controparte?
Nel testo dell’art. 83 comma 7, lett. h), si leggeva la en-
diadi “mediante lo scambio e il deposito”, il che ha fatto 
supporre che il legislatore esigesse oltre al deposito nel-
la cancelleria telematica (che il testo dell’art. 170 c.p.c. 
ritiene “comunicazione” della memoria a controparte) 
anche il gesto dello scambio.
Effettivamente, in numerose linee guida o protocolli 
veniva imposto ai difensori lo scambio delle note via 
pec. Sarebbe stata comunque accortezza prudenziale 
anche per supplire ai problemi, nella gestione della 
cancelleria telematica, che era preclusa per il personale 
al lavoro da casa; ed in taluni protocolli si domandava 
anche che gli avvocati fornissero la prova dello scambio 
al Tribunale.
Il comma quarto dell’art. 221 non usa l’endiadi, ma 
“sembra piuttosto utilizzarli come sinonimi lasciando sup-
porre che il deposito della nota scritta con modalità telema-
tica sia più che idoneo a soddisfare l’esigenza di contraddit-
torio che la norma intende garantire”10.
Per altro, nessuno dei due testi normativi deroga alla 
disposizione generale dell’art. 170 c.p.c.; né attribuisce 
al giudice potere di verificare lo scambio e di irrogare 
sanzioni se esso manchi. Ed in effetti, il deposito tele-
matico dovrebbe consentire a controparte di conoscere 
le difese avversarie.

9 CAROLEO e IONTA, Trattazione scritta. Un’impalcatura, cit.., art. 
12, co. 4; riservano la facoltà al giudice di concedere note 
per replica, “ove necessario a garantire il contraddittorio sulla 
specifica questione”.
10 CAROLEO e IONTA, La trattazione scritta. Un arabesco…, cit..

Il principio codicistico deve, tuttavia, essere mitigato 
con buon senso ed acume anche deontologico in ragio-
ne dei disservizi che nel primo e nel secondo periodo 
pandemico si sono verificati.
Nel momento in cui scrivo queste riflessioni, il server 
di Napoli è in panne, e con esso tutti i servizi telematici 
del dominio giustizia del meridione: è fortissimo, per 
tanto, il richiamo ai doveri di colleganza che impongo-
no una attenzione supplementare nello scambio (que-
sto sì, diretto e senza “passare” dalla cancelleria).
Ed è stato ben osservato11, che in questo caso specifico 
l’avvocato che si premuri di curare lo scambio risponde 
anche all’interesse del cliente di far sì che il procedi-
mento civile si svolga regolarmente e senza ritardi.

=) Cosa accade in quei procedimenti che permettono la 
costituzione della parte in udienza se è stata fissata la 
trattazione scritta?
Una questione che ha fatto discutere molto gli avvocati 
è la compatibilità del procedimento a trattazione scritta 
con procedimenti che permettono la costituzione della 
parte alla udienza stessa: si pensi ai procedimenti cau-
telari, ma è facoltà che spetta anche al convenuto nel 
procedimento ordinario se non voglia sollevare ecce-
zioni non rilevabili di ufficio, spiegare riconvenzionale 
o chiedere di chiamare in causa il terzo (...o, mai dire 
mai, se sia semplicemente ritardatario!).
Per quanto sin qui detto anche per altre questioni, 
certamente la facoltà di costituzione rimane integra 
poiché comunque è fissata la udienza: il problema è 
consentire al ricorrente di controdedurre, o di per-
mettere all’attore le facoltà a lui riservate dall’art. 183 
c.p.c., e questo suggerisce all’“attaccante” di chiedere 
comunque nelle sue note di trattazione scritta un ter-
mine eventuale per la ipotesi della costituzione del 
“difensore”, o in mancanza, la dichiarazione di contu-
macia. La richiesta di termine è eventuale e preventi-
va, atteso che, da un lato si potrebbe conoscere della 
costituzione ad udienza ormai celebrata, dall’altro una 
qualsiasi istanza successiva alla costituzione dovreb-

11 SERRA, in A tuxtu – allarme PST: ne parliamo con gli esperti, 
andata in onda il 14 novembre 2020, su https://webradioiu-
slaw.it/a-tuxtu-tutte-le-puntate/
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be essere formulata in una replica non prevista dalle 
norme e che quindi potrebbe anche essere considerata 
inammissibile.
È accaduto anche che, a causa dei disservizi, il conve-
nuto/resistente non abbia potuto conoscere il provve-
dimento che dispone la trattazione scritta; in qualche 
Tribunale la circostanza era stata prevista e neutraliz-
zata dando disposizioni per la trattazione scritta già nel 
decreto di fissazione della udienza, da notificarsi alla 
controparte.
E tuttavia, ogni attività dovrebbe essere ispirata al prin-
cipio del contraddittorio, sicché ove esso venga violato 
o compresso dalla applicazione della norma, essa do-
vrebbe essere disapplicata.
Sono certamente ispirate al principio del contraddit-
torio le ipotesi che, con bella sintesi, Caroleo e Ion-
ta sintetizzano all’art. 16 del loro articolato12: “1. ...La 
costituzione del convenuto/resistente può avvenire anche 
il giorno dell’udienza di prima comparizione, ... 2. Se il 
convenuto/resistente si costituisce telematicamente il gior-
no stesso dell’udienza (entro il termine ultimo) e deposita 
contestualmente la nota di trattazione scritta, il giudice può 
rinviare la trattazione della causa, ove ritenuto necessario 
per consentire all’attore/ricorrente di esercitare pienamente 
il contraddittorio. 3. Se il convenuto/resistente si costitui-
sce telematicamente il giorno dell’udienza (entro il termi-
ne ultimo) e non deposita contestualmente le note scritte, 
il giudice può rinviare la trattazione della causa, ove rite-
nuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone 
la trattazione scritta. 4. Se il convenuto/resistente non si 
costituisce il giorno dell’udienza (entro il termine ultimo), il 
giudice ne dichiara la contumacia”.

La accoglienza della normativa sulla trattazione 
scritta
Se la trattazione scritta è stata apprezzata, perché volta 
ad “impedire che la giustizia civile sia costretta a fermarsi”, 
il Presidente di UNCC, Antonio de Notaristefani, allo 
stesso tempo ha rilevato al momento della approvazio-
ne del decreto ristori che fosse “...inaccettabile che non 
sia stato semplificato il procedimento di trattazione scritta, 
quando tutti sanno che i dipendenti degli Uffici giudiziari 

12 CAROLEO e IONTA, Trattazione scritta. Un’impalcatura, cit..,

che lavorano in smart working non hanno un’adeguata pos-
sibilità di accedere alla rete dei Tribunali...”13.
Il problema dovrebbe avere trovato soluzione alla fine 
di ottobre, grazie ad accordi tra Ministero e sindacati14.
E tuttavia, in attesa che si vedano gli effetti dei prov-
vedimenti che permettono l’accesso da remoto per i 
dipendenti, è bene dare conto della discussione sulla 
adeguatezza del mezzo alle singole attività processuali.
C’è chi nutre preoccupazione per la estensione dell’u-
so15, ritenendo la trattazione scritta ontologicamente 
diversa dall’udienza, per il motivo che alle parti non è 
consentita la interlocuzione, il chiarimento e la conte-
stazione.
Sulla adeguatezza del mezzo a specifiche attività, ovvia-
mente ognuno propone la propria valutazione.
La trattazione scritta è adatta alla udienza dedicata alla 
sola ammissione dei mezzi istruttori o alla sola precisa-
zione delle conclusioni16? Oppure può sostituire bene 
anche la udienza per il conferimento dell’incarico al 
CTU? O per l’esame della CTU dopo il suo deposito17?
La trattazione scritta, quindi, può avere un ruolo im-
portante, e, come tutti gli strumenti, occorre capire 
quale uso farne18. Sarebbe auspicabile seguire l’esempio 
virtuoso di numerosi magistrati che, pure con l’attuale 
carico giudiziario, hanno operato una valutazione mi-
nuziosa, causa per causa ed udienza per udienza; ma, 

13 Comunicato del 29 ottobre 2020, http://www.unionenazio-
nalecamerecivili.it/nota-stampa-dl-ristori-a-rischio-la-giusti-
zia-civile-e-pericolo-contagi-nei-tribunali/.
14 Ne dà notizia il Ministero, per esempio nella circolare 
del 20 ottobre 2020, in https://www.giustizia.it/giustizia/it/
mg_1_8_1.page?contentId=SDC298657.
15 COSSIGNANI, Giustizia civile ed emergenza coronavirus – le con-
troversie sottratte alla sospensione dei termini ed al rinvio delle 
udienze, in Giur. It., 2020, 8-9, 2044.
16 COSSIGNANI, Giustizia civile…, cit..
17 MAGARAGGIA, in IONTA, MAGARAGGIA e DEL GIUDICE, La giu-
stizia civile di fronte all’emergenza epidemiologica. Parte I, 29 
aprile 2020, https://www.giustiziainsieme.it/it/diritto-dell-e-
mergenza-covid-19/1043-la-giustizia-civile-di-fronte-all-e-
mergenza-epidemiologica-parte-i
18 Ancora MAGARAGGIA La giustizia civile…, cit., ritiene compa-
tibili “a determinate condizioni” con la trattazione scritta le 
udienze di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. ed ex art. 429 
c.p.c.; e le “prime” udienze ex art. 183 ed ex art. 420 c.p.c..
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purtroppo, abbiamo anche assistito all’uso indiscrimi-
nato, con la fissazione della trattazione scritta per tutte 
le cause della udienza, prove orali comprese!
Appare utopica, quindi, la previsione di Cossignani19, 
il quale afferma che la trattazione scritta, e con essa 
“la riduzione delle udienze inutili dovrebbe servire proprio 
per restituire spazio e dignità all’udienza e alla sua orali-
tà, concentrandole negli snodi processuali più significativi 
del processo… Ma occorre anche essere consapevoli che 
questo, da solo, non basta. È giunto il tempo di un impegno 
comune volto a far sì – con tutti gli strumenti possibili – 
che le parti e il giudice partecipino alle udienze conoscendo 
i dettagli della controversia che ne è oggetto”. Solo così, 
infatti “...il cittadino recupera fiducia nella giurisdizione 
ed è pronto ad accettare la decisione sfavorevole, perché 
l’ascolto, anche se mediato dal difensore, realizza quell’u-
guaglianza e quella solidarietà sociale necessarie per legit-
timare ogni decisione, anche quella che già di per sé risulti 
tecnicamente ineccepibile”.
Ma alcune utopie meritano di essere perseguite, e 
questa è tra quelle. 

19 COSSIGNANI, Giustizia civile…, cit..
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L
o scorso 15 ottobre è stato firmato un protocollo 
di intesa (’Protocollo’) tra il Ministero della Giusti-
zia, la Corte Suprema di Cassazione, la Procura 

Generale presso la Corte di Cassazione, l’Avvocatura 
dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e l’Organi-
smo Congressuale Forense, che ha aperto ufficialmente 
le porte al processo telematico in sede di giudizio di 
legittimità.
Tale Protocollo nasce dalla necessità di una digitaliz-
zazione delle fasi processuali, ormai entrata a pieno 
regime nei primi due gradi di giudizio, ed oggi possi-
bile grazie alla sinergia e all’impegno di tutti i soggetti 
coinvolti.
Avrebbe, quindi, la funzione di consentire il deposi-
to telematico degli atti, ancora “in regime cartaceo”, 
rendendoli così consultabili in via telematica per tutti 
i procedimenti pendenti presso le sezioni civili della 
Corte di Cassazione e la Procura Generale.
La riforma delinea, secondo uno schema graduale, 
l’implementazione di quanto introdotto con il D.L. 
179/2012, convertito in L. 221/2012.
Ai sensi dell’art. 1 del Protocollo, a partire dallo scorso 
26 ottobre 2020 è iniziata la cd. fase di sperimentazio-
ne, volta a testare l’affidabilità del nuovo applicativo. 
Da tale data, un “gruppo di referenti”, composto da 
avvocati cassazionisti individuato dal Consiglio Nazio-
nale Forense (anche per il tramite della FIIF), trasmette 
gli atti di parte, oltre che per via cartacea, anche in mo-
dalità telematica.
Tutte le cancellerie gestiscono il fascicolo processuale e 
gli atti depositati in digitale dagli avvocati, che, tutta-
via, non hanno in questa fase alcun valore legale, stante 
la necessità di una previa valutazione sul funzionamen-
to del nuovo sistema.
Entro il 15 gennaio 2021 si concluderà la fase di spe-
rimentazione e il deposito telematico degli atti di parte 
avrà, a tutti gli effetti, efficacia legale.
Il deposito telematico degli atti introduttivi, sarà, per-
tanto, disponibile per l’intera platea di avvocati patroci-
nanti in Cassazione e le cancellerie potranno procedere 
al deposito e alla pubblicazione dei provvedimenti dei 
magistrati (ad eccezione di quella della Sesta Sezione 
che dovrà attendere il 31 maggio 2021).
In questa fase si assisterà ad un sistema cosiddetto “a 

doppio binario”, nel quale sarà facoltà di ogni profes-
sionista scegliere se depositare gli atti introduttivi in 
formato cartaceo o telematico, mentre diverrà obbliga-
torio il deposito telematico per tutti gli atti in corso di 
causa.

L’ultima fase prevista dal Protocollo sancisce l’obbliga-
torietà del deposito telematico degli atti introduttivi a 
partire dal 17 aprile 2021, previa modifica normativa, e 
fissa quale termine per la completa attuazione del pro-
cesso telematico, anche in sede di legittimità, la data 
del 31 maggio 2021.
Da questo momento le cancellerie della Suprema Corte 
di Cassazione potranno gestire il fascicolo processuale 
in modalità telematica, con un deciso miglioramento in 
termini di qualità e durata dei processi di lavoro.
In sintesi:
- la sperimentazione sarà attivata sino al 15 gennaio 
2021.
- dal 16 gennaio 2021 al 16 aprile 2021 vi sarà “il dop-
pio binario per gli atti introduttivi” e l’obbligo del de-
posito telematico per gli atti in corso di causa.
- dal 17 aprile 2021 sarà obbligatorio il deposito te-
lematico per tutti gli atti, compresi quelli introduttivi.
In sostanza l’avvio del processo telematico in Cassazio-
ne ricalca i passaggi già visti per Tribunali e Corti di 
Appello, rendendo necessario per gli avvocati segnare 
le relative date e comprenderne il funzionamento.
Il Protocollo del 15 ottobre è stato poi oggetto di in-
tegrazioni, siglate rispettivamente in data 27 ottobre e 
18 novembre 2020 dalla Suprema Corte di Cassazione, 
in accordo con la Procura Generale presso la Corte di 
Cassazione, l’Avvocatura dello Stato e il Consiglio Na-
zionale Forense.
Tali integrazioni sono dovute alla necessità di regola-
mentare l’attività giurisdizionale ed il deposito degli atti 
nella fase emergenziale del covid, individuando delle 
modalità.
Per favorire l’avvio del PCT anche in questa sede, è sta-
to deciso di invitare le parti a trasmettere copia telema-
tica di tutti gli atti processuali del giudizio di Cassazio-
ne, già presenti in formato cartaceo, affinché possano 
essere resi disponibili, dapprima ai magistrati e, succes-
sivamente, inseriti nel nuovo sistema.

di Michele Bromuri

Il processo telematico approda 
alle Sezioni civili della 
suprema Corte di Cassazione
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L’integrazione del 27 ottobre 2020 precisa le modalità 
di invio degli atti da parte dei difensori e della Procura 
generale, nonché i termini entro i quali la trasmissione 
deve essere eseguita.
A seguito della sottoscrizione del 18 novembre 2020, 
tutti i difensori, compresa l’Avvocatura dello Stato, 
sono stati autorizzati a trasmettere alle cancellerie della 
Suprema Corte, alle segreterie della Procura generale 
e alle controparti processuali, copia informatica delle 
memorie difensive da depositarsi ex artt. 378, 380 bis 
e 380 ter c.p.c.
La stessa integrazione ha previsto, altresì, la possibilità 
di inviare su supporto informatico anche le conclusioni 
scritte del Procuratore generale, che saranno in questo 
modo immediatamente accessibili ai magistrati per la 
trattazione dei procedimenti.
Grazie a tali strumenti, sarà garantita la modalità da 
remoto durante il periodo emergenziale anche per le 
adunanze camerali, senza alcun disservizio e in com-
pleta sicurezza.
Come sottolineato dallo stesso Ministro della Giustizia, 
tale riforma va considerata come “un passo fondamentale 
per accelerare il percorso di modernizzazione e digitalizza-
zione della giustizia”, uniformando così la ormai realtà 
del procedimento di merito a quello di fronte alla Su-
prema Corte di Cassazione.
L’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa dell’e-
pidemia ha, altresì, evidenziato l’importanza di un sup-
porto telematico efficiente, che consenta ad avvocati e 
magistrati di avere accesso ai fascicoli informatici, ga-
rantendo più alti livelli di protezione e sicurezza.
La delocalizzazione delle attività processuali, infatti, è 
uno strumento in grado di agevolare la riduzione degli 
spostamenti dei professionisti e di tutti i soggetti pro-
tagonisti del processo civile, determinando, una ridu-
zione dei tempi di lavoro delle cancellerie, che hanno 
potuto contare in un immediato reperimento dei do-
cumenti.
Ci si augura, pertanto, che la dematerializzazione di atti 
di parte e provvedimenti, anche in sede di giudizio di 
legittimità, possa determinare una riduzione dei tempi 
di definizione dei processi e che tale sperimentazione 
sia un primo passo per una completa digitalizzazione 
dell’intero sistema giudiziario nazionale. 
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“L’origine” della confusione 
sull’origine alimentare:
il caso del latte

di Federica Girinelli

1. 
L’origine degli alimenti: frammenti di di-
sciplina. Non è agevole definire il Made in sul 
piano giuridico: non si tratta, infatti, di un mar-

chio né di un segno distintivo di un prodotto, bensì, 
segnatamente, di una dichiarazione della nazionalità 
economica di un bene, che assume rilievo sia nell’am-
bito della disciplina doganale che nell’ambito della in-
formazione ai consumatori. La complessità della tema-
tica, che investe ogni merce ed in modo particolare gli 
alimenti, deriva, in primo luogo, dalla nozione stessa 
di origine e, in secondo luogo, dall’individuazione del-
le ipotesi di obbligatorietà di indicazione di origine da 
parte dei produttori: l’ambiguità e la genericità delle 
fonti normative in materia è da sempre foriera di con-
trasti dottrinali e giurisprudenziali nonché di incertez-
ze sui mercati.
Con riferimento alla nozione di origine, si ravvisa un 
primo riferimento normativo nel Codice Doganale 
Comunitario, introdotto con il Regolamento n. 2913 
del 1992 ed attualmente contenuto nel Regolamento 
n. 952 del 20131: ivi si stabilisce che sono considerate 
originarie di un paese le merci interamente ottenute in 
tale paese. Diversamente, le merci alla cui produzione 
abbiano partecipato più paesi sono considerate origina-
rie del paese in cui ha avuto luogo l’ultima trasforma-
zione sostanziale ed economicamente giustificata. Ictu 
oculi, non è semplice comprendere quando una lavora-
zione sia sostanziale, trattandosi infatti di un requisito 
soggetto ad un’ampia discrezionalità applicativa. Nel 
tempo, la giurisprudenza sia europea che nazionale, ha 
definito i contorni della nozione di lavorazione sostan-
ziale ed economicamente giustificata degli alimenti2 ed 
ha altresì elaborato una acuta distinzione tra origine e 
provenienza: mentre, infatti, l’origine di un alimento 
(e in generale di una merce) attiene al luogo della sua 
materiale produzione, la provenienza attiene alla sfera 

1 Si tratta del Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce 
il codice doganale dell’Unione, in G.U.U.E. del 10 ottobre 
2016, L 269, 1 ss.
2 A riguardo, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia 
in materia si evince che la trasformazione può essere ritenu-
ta sostanziale soltanto ove all’esito il prodotto presenti delle 
proprietà specifiche che in precedenza non possedeva.

personale dell’imprenditore, cha assicura la vigilanza 
dell’intero processo produttivo. Ne è conseguita l’affer-
mazione della liceità della condotta degli imprenditori 
nazionali di utilizzo dei loro marchi registrati, che ine-
vitabilmente richiamano l’Italia e la sua cultura eno-ga-
stronomica, pur avendo delocalizzato la produzione in 
paesi terzi: in tali casi, diversamente, non risulta pos-
sibile inserire in etichetta la dicitura “Made in Italy” o 
similari, poiché la produzione materiale del prodotto è 
intervenuta altrove3.
Con riferimento alle ipotesi di obbligatorietà dell’in-
dicazione di origine nei prodotti alimentari immessi 
nel mercato dell’Unione Europea, si ravvisa un quadro 
normativo farraginoso in seguito alla presenza di mol-
teplici fonti del diritto. Vi sono, in primo luogo, delle 
Convenzioni internazionali molto risalenti nel tempo, 
che vietano le false indicazioni geografiche e sanziona-
no le ipotesi di falsità con il sequestro della merce alla 
dogana4. Nell’ambito della legislazione europea, dagli 
artt. 9 par. 1 lett. a) e 26 del Regolamento n. 1169 del 
20115 si evince che è obbligatoria l’indicazione di ori-
gine di un alimento in etichetta solo nelle ipotesi in 
cui sia previsto espressamente da fonti europee nonché 
laddove l’eventuale omissione possa indurre in errore il 
consumatore in merito al paese d’origine del prodotto 
alimentare. A livello nazionale, infine, il Legislatore ha 
approntato una tutela penalistica a fronte della falsi-
tà nelle indicazioni di origine dei prodotti industriali 
all’art. 517 cp, successivamente estesa ai prodotti ali-
mentari tramite l’art. 4 co. 49 della Legge 24 dicembre 
2003, n. 350.
Tanto posto, sembra potersi concludere nel senso che, 
allo stato, non vi è un obbligo generalizzato di indica-

3 Il ragionamento svolto dalla Corte di Cassazione ambisce a 
tutelare l’ordine pubblico economico, comprensivo sia della 
libertà del consumatore che della liceità della concorrenza. 
Sul punto, fra le tante, si segnala Cass. Pen. Sez. III, 2 febbraio 
2005 n. 3352.
4 Si intende far riferimento alla Convenzione di Parigi del 
1883 e all’Accordo di Madrid del 1891.
5 Si tratta del Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla 
fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, in 
G.U.U.E. del 22 novembre 2011, L 304, 18-64.
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zione di origine degli alimenti che circolano nel mer-
cato unico europeo: vi sono, invece, obblighi specifici 
per settori produttivi (es. per le carni), ed obblighi de-
sumibili dalla necessità di non indurre in errore i con-
sumatori.

2. Il caso del latte: la sentenza del 1 ottobre 2020 
della Corte di Giustizia sugli obblighi nazionali di 
indicazione di origine. L’art. 39 del Regolamento n. 
1169 del 2011 ha dato adito a numerose discussioni in 
dottrina ed in giurisprudenza: la disposizione norma-
tiva consente agli Stati membri di introdurre ulteriori 
ipotesi di obbligatorietà della indicazione di origine 
degli alimenti, «solo ove sussista un nesso comprovato tra 
talune qualità dell’alimento e la sua origine» ed in tale 
eventualità, precisa la norma, «gli Stati membri forni-
scono elementi a prova del fatto che la maggior parte dei 
consumatori attribuisce un valore significativo alla forni-
tura di tali informazioni». I dibattiti sono alimentati dai 
continui tentativi da parte di alcuni Stati membri di in-
trodurre obblighi nazionali di indicazione di origine sui 
prodotti alimentari che circolano sui loro mercati: ci si 
è sovente interrogati sulla legittimità di tali obblighi nel 
quadro della politica alimentare europea, dal momento 
che gli stessi si pongono potenzialmente in attrito con 
il principio di libera circolazione delle merci, traducen-
dosi spesso in misure equivalenti alle restrizioni alle 
importazioni.
Di recente, la Corte di Giustizia ha avuto modo di in-
terpretare l’art. 39 del Regolamento n. 1169 del 2011 
in una vicenda in cui sono coinvolte la Francia e una 
società produttrice di prodotti caseari6. La Francia, di-
fatti, ha introdotto una disciplina nazionale che obbliga 
i produttori ad inserire nelle etichette l’origine francese, 
europea o extraeuropea del latte nonché del latte quale 
ingrediente di alimenti preimballati. Una società inte-
ressata al mercato del latte ha impugnato la normativa 
francese per violazione del Regolamento n. 1169 del 
2011 in materia di informazioni ai consumatori su-
gli alimenti. La Corte, dopo aver ricostruito il quadro 
normativo offerto dal Regolamento n. 1169 del 2011, 

6 Si tratta di Corte di Giustizia, sentenza del 1 ottobre 2020, 
in Causa C-485/18, in www.curia.europa.eu.

conclude nel senso che la possibilità di introduzione 
da parte degli Stati membri di obblighi aggiuntivi in 
materia di indicazione di origine alimentare è discipli-
nata dall’art. 39, il quale richiede evidentemente una 
chiarificazione ermeneutica.
Aspetto centrale nella risoluzione della controversia 
consiste nell’indagine sui presupposti richiesti dalla 
legislazione europea all’introduzione di obblighi ag-
giuntivi di natura informativa sull’origine alimentare 
da parte degli Stati membri: ad avviso della Corte, l’art. 
39 al secondo paragrafo «stabilisce, nella sua prima frase, 
che gli Stati membri possono introdurre ulteriori disposizio-
ni concernenti l’indicazione obbligatoria del paese d’origine 
o del luogo di provenienza degli alimenti solo ove esista un 
nesso comprovato tra talune qualità di detti alimenti e la 
loro origine o provenienza, prima di aggiungere, nella sua 
seconda frase, che al momento di notificare tali disposizio-
ni alla Commissione europea, gli stati membri forniscono 
elementi a prova del fatto che la maggior parte dei con-
sumatori attribuisce un valore significativo alla fornitura 
di tali informazioni». Vengono delineati, in altre paro-
le, due requisiti: uno di natura oggettiva, consistente 
nell’esistenza di un nesso comprovato tra le qualità 
dell’alimento ed il luogo di produzione, ed un altro di 
natura soggettiva, caratterizzato dall’attribuzione di va-
lore all’informazione sull’origine dell’alimento preso in 
considerazione da parte dei consumatori. La Corte di 
Giustizia si sofferma, segnatamente, sul rapporto tra i 
predetti presupposti: essi non sembrano posti in alter-
nanza tra di loro, bensì appare necessaria la loro pre-
senza congiunta, ma non paritaria, posto che l’assenza 
del requisito oggettivo rende superflua ogni indagine 
sul requisito soggettivo. Ne consegue che «occorre esa-
minare tali due requisiti in successione, verificando in un 
primo tempo ed in ogni caso se esista o meno un nesso com-
provato tra talune qualità dei prodotti alimentari (…) e la 
loro origine o provenienza, poi in un secondo tempo, e solo 
nell’ipotesi in cui sia dimostrata l’esistenza di tale nesso, se 
siano stati forniti elementi a prova del fatto che la maggior 
parte dei consumatori attribuisce un valore significativo 
alla fornitura di tali informazioni».
All’esito delle esposte argomentazioni, la Corte conclu-
de nel senso che l’armonizzazione raggiunta in sede eu-
ropea nella disciplina dell’informazione alimentare non 
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274 osta a che gli Stati membri adottino disposizioni che in-
troducono obblighi informativi aggiuntivi sull’origine 
degli alimenti, purché tali disposizioni siano giustificate 
dal presupposto oggettivo della sussistenza di un nesso 
scientificamente provato tra le qualità dell’alimento ed 
il luogo di produzione del medesimo: l’introduzione di 
siffatti obblighi aggiuntivi sulla base del mero presup-
posto soggettivo della rilevanza che i consumatori attri-
buiscono all’informazione sull’origine dell’alimento si 
porrebbe in contrasto con il Regolamento n. 1169 del 
2011, finalizzato a garantire un’informazione corretta, 
imparziale ed obiettiva sugli alimenti messi in commer-
cio nel mercato unico europeo.
Il problema dell’indicazione dell’origine del latte e dei 
prodotti lattiero-caseari è da sempre particolarmente 
avvertito anche in Italia, dove infatti nel 2002 è stato 
adottato un decreto ministeriale in cui si richiede che 
nell’etichetta alimentare venga inserita «in modo evi-
dente l’indicazione dell’origine del latte crudo»7. Successi-
vamente, nel 2016 con un altro decreto ministeriale è 
stato precisato che l’indicazione sull’origine del latte è 
duplice, poiché deve articolarsi nella menzione sia del 
paese di mungitura che del paese di trasformazione, 
quando tali paesi non coincidano8.

3. Gli eterogenei interessi coinvolti nelle normative 
sul Made in. Le scelte relative all’obbligatorietà o meno 
dell’indicazione di provenienza di un alimento richie-
dono un bilanciamento tra interessi parimenti rilevanti 
negli ordinamenti giuridici nazionali ed europeo: da un 
lato, la garanzia di assicurare una informazione accura-

7 Si tratta del Decreto del Ministero delle Attività Produtti-
ve del 27 giugno 2002, in cui è richiesta l’esatta indicazione 
nell’etichetta del latte fresco del luogo di origine del latte cru-
do, da intendersi come luogo di mungitura.
8 Si intende far riferimento al Decreto del Ministero delle Po-
litiche Agricole Alimentari e Forestali del 9 dicembre 2016, 
in cui si è richiesto ai produttori di specificare in etichetta sia 
il luogo di mungitura che il luogo di trasformazione del latte 
e dei prodotti caseari, laddove essi non coincidano; se coin-
cidono, è possibile utilizzare l’espressione “origine del latte”. 
Un’autorevole ricostruzione delle vicende relative all’infor-
mazione d’origine del latte e dei prodotti caseari si rinviene 
in F. Albisinni, Strumentario di Diritto alimentare europeo, Mi-
lano, 2018, 375-380.

ta ai consumatori di tal guisa da rendere consapevoli 
le loro scelte negoziali di acquisto; dall’altro lato, la tu-
tela del principio sommo della libera circolazione del-
le merci nel mercato unico europeo con conseguente 
eliminazione delle restrizioni alla concorrenza nonché 
delle misure ad effetto equivalente basate sulla naziona-
lità dei prodotti alimentari.
Nonostante l’interesse primario dell’Unione resti assi-
curare la libera circolazione delle merci e degli alimenti 
nel mercato unico europeo, le istituzioni europee sono 
sempre più sensibili ai problemi legati all’informazione 
alimentare, atteso che un ampio numero di Stati mem-
bri vi attribuiscono un’importanza essenziale. L’accre-
sciuta sensibilità si nota nel Regolamento n. 775 del 
2018 che obbliga i produttori ad indicare il paese di 
origine dell’ingrediente primario di un alimento laddo-
ve lo stesso sia diverso dal paese di origine dell’alimen-
to trasformato9.
Si osserva che l’incremento del numero degli alimenti 
bisognosi dell’indicazione di origine sulla base delle 
normative europee, da un lato, ed il ragionamento 
esplicitato dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 
1 ottobre per gli obblighi di indicazione di origine 
sulla base delle normative nazionali, dall’altro lato, 
rischiano di incrementare la confusione dei consu-
matori. Come noto, nell’ambito delle informazioni 
sull’origine alimentare, occorre distinguere le dichia-
razioni semplici di provenienza (il cd. Made in) dalle 
dichiarazioni qualificate: mentre le prime informano 
i consumatori del luogo di produzione di un alimen-
to, sul presupposto che per il consumatore tale cono-
scenza possa rilevare ai fini dell’acquisto, le seconde 
consistono nei cd. Segni di qualità alimentare (DOP 
- IGP - STG)10. Questi ultimi, la cui disciplina attuale 

9 Il Regolamento di esecuzione (UE) 2018/775 della Com-
missione, del 28 maggio 2018, recante modalità di applica-
zione dell’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 
1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo 
alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, 
per quanto riguarda le norme sull’indicazione del paese d’o-
rigine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di 
un alimentoTesto rilevante ai fini del SEE, in G.U.U.E. del 22 
maggio 2018, L 131, 8-11
10 Interessante riflessione sul punto viene svolta da G. Rusco-

“L’origine” della confusione sull’origine alimentare: il caso 
del latte
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si rinviene nel Regolamento n. 1151 del 2012, sono 
caratterizzati dalla presenza di disciplinari di produ-
zione in cui si evince un collegamento fisiologico tra 
l’alimento ed il luogo di produzione, di tal guisa da 
risultare scientificamente provato che il medesimo 
alimento prodotto altrove presenterebbe differenti 
caratteristiche qualitative11. Nel quadro vigente della 
politica alimentare europea, la linea di distinzione tra 
le dichiarazioni semplici di provenienza ed i segni di 
qualità si sta assottigliando in modo considerevole: 
come chiarito il 1 ottobre 2020 dalla Corte di Giu-
stizia, al fine della legittimità delle indicazioni sull’o-
rigine di imposizione nazionale è necessaria e suffi-
ciente la prova di un nesso tra la qualità dell’alimento 
ed il luogo di produzione.
Pertanto, risulta accresciuto il rischio di confusio-
ne per il consumatore medio, che difficilmente è in 
grado di apprezzare la distinzione tra un formaggio 
Made in Italy ed un altro formaggio DOP prodotto 
parimenti in Italia. In maniera indiretta ma correlata, 
risultano altresì danneggiati i produttori che investo-
no sulle certificazioni di qualità, dal momento che 
non hanno ulteriori strumenti di informazione per 
comunicare il valore aggiunto ai loro prodotti rispet-
to ad altri provenienti da simili aree geografiche ma 
non circondati dalle caratteristiche di qualità dei se-
gni distintivi europei.
Alla luce di quanto esposto, si evince che le disci-
pline sull’origine alimentare rappresentano un terre-
no molto proficuo per tastare le capacità dell’Unione 
di armonizzare esigenze e culture eterogenee: se da 
un lato l’Unione non può mettere da parte il sommo 
obiettivo della libera circolazione delle merci, dall’al-
tro lato deve altresì prendere atto della rilevanza che 
alcuni paesi membri attribuiscono alla completezza 
ed alla trasparenza dell’informazione quale strumen-

ni, Diritto alimentare, Milano, 2017, 515. L’Autore precisa che 
l’ampiezza dell’indicazione Made in Italy non garantisce che 
un alimento abbia acquisito la qualità dal territorio di pro-
duzione, bensì informa soltanto del luogo della sua venuta 
ad esistenza.
11 Si tratta del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamen-
to europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi 
di qualità dei prodotti agricoli e alimentari.

to volto a garantire la consapevolezza nelle scelte 
negoziali da parte dei consumatori. In definitiva, la 
tutela dell’autonomia negoziale e della salute del con-
sumatore sembra essere l’unico sostanziale limite alle 
libertà economiche proprie dell’ordinamento giuridi-
co europeo. 
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C
orte di Appello di Napoli 11.11.2020 n. 
3353 (Pensione vecchiaia anticipata e decor-
renza riduzione), Pres. Rel. Beneduce, Volpe 

(Avv. Imbimbo) c. Cassa nazionale di previdenza e 
assistenza forense (Avv. Fusco).

Avvocato – Previdenza – Pensione di vecchiaia an-
ticipata – Riduzione per ogni mese di anticipazione 
rispetto al requisito anagrafico – Decorrenza ridu-
zione.

Ai fini della individuazione del termine rispetto al quale 
opera la riduzione occorre considerare il requisito anagra-
fico che consente all’iscritto l’accesso al trattamento pen-
sionistico.

Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 16-04-2014 presso il Tribuna-
le di Avellino Volpe Fernando, avvocato iscritto all’Al-
bo professionale ed alla Cassa Nazionale di Previdenza 
e Assistenza dall’anno 1979, pensionato di vecchiaia 
dall’1.05.2013, assumeva di avere diritto alla pensione 
di vecchiaia anticipata al 65° anno di età, con la ridu-
zione dell’importo nella misura del 3,28% in luogo di 
quella operata dalla Cassa nella misura del 9,84% rite-
nendo di avere maturato il diritto di accesso alla pen-
sione dall’anno 2013 e prima che il requisito anagrafico 
fosse elevato a 67 anni.
Instauratosi il contraddittorio si costituiva la Cassa resi-
stendo al ricorso di cui chiedeva il rigetto_
Acquisita la documentazione la causa veniva decisa il 
8-10-2015 con sentenza n. 815 con la quale il giudi-
ce del lavoro rigettava la domanda con compensazione 
delle spese di lite. In data 7-04-2016 Volpe Fernando 
ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, 
rilevando che il primo giudice aveva errato nel rigettare 
la domanda sulla base di una erronea interpretazione 
della normativa per l’accesso al trattamento pensio-
nistico e concludeva per l’accoglimento dell’appello e 
condanna dell’appellato al pagamento delle spese del 
doppio grado.
Instauratosi il contraddittorio la Cassa si è costituita 
chiedendo il rigetto delle richieste attoree, con vittoria 
di spese.

All’esito dell’udienza odierna di discussione la Corte ha 
deciso la causa come da dispositivo.

Motivi della decisione
L’appello è infondato, e va pertanto rigettato con con-
ferma della sentenza impugnata. Preliminarmente si 
rende necessario una analisi della normativa in vigore.
L’art. 2, comma 1°, del Regolamento per le Prestazioni, 
prevede la facoltà dell’iscritto di anticipare il consegui-
mento del trattamento pensionistico a partire dal 65° 
anno di età, fermo restando i requisiti di anzianità di 
iscrizione e contribuzione di cui al comma 1 stesso ar-
ticolo, con decorrenza dal primo del mese successivo 
alla domanda, ovvero dal mese successivo al raggiun-
gimento dei requisiti previsti ove non già maturati al 
momento dell’invio della domanda di pensione, con 
riduzione dello 0,41% per ogni mese di anticipazione 
rispetto al requisito anagrafico, come previsto dall’art. 
4 comma 8 del predetto Regolamento.
La riduzione di cui innanzi non si applica ove l’iscritto 
al raggiungimento del 65° anno di età, ovvero al mo-
mento successivo della trasmissione della domanda di 
pensione, abbia raggiunto il requisito della effetti va 
iscrizione e contribuzione per almeno 40 anni.
La disciplina, dunque, va interpretata nel senso che ai 
fini della individuazione della decorrenza del termine 
rispetto al quale si opera la anticipazione occorre con-
siderare il requisito anagrafico che consente all’iscritto 
l’accesso al trattamento pensionistico, secondo le sca-
denze illustrate.
Nel caso in esame l’avvocato Volpe inoltrava alla Cassa 
domanda di pensione di vecchiaia, chiedendo l’anti-
cipazione al 65° anno di età, avendo già maturato 35 
anni di effettiva iscrizione e contribuzione.
La Giunta Esecutiva della Cassa, nella seduta del 
23.05.2013 deliberava la ammissione alla pensione di 
vecchiaia del Volpe dall’l.05.2013, primo giorno del 
mese successivo al compimento del 65° anno di età, 
applicando la riduzione del 9,84% pari all’anticipo di 
24 mensilità rispetto al compimento del 65° anno di 
età dello stesso, non essendo quest’ultimo al momento 
della domanda di pensione, in possesso del requisito 
anagrafico dei 67 anni, che il ricorrente avrebbe matu-
rato soltanto il successivo 8.04.2015.
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L’art. 2 comma 1 Regolamento delle Prestazioni Pre-
videnziali prevede la corresponsione della pensione 
di vecchiaia fino al 31.12.2010 a coloro che abbiano 
compiuto i 65 anni di età con almeno trenta anni di 
contribuzione, dall’1.01.2011 a coloro che abbiano 
compiuto i 66 anni di età con almeno 31 anni di effet-
tiva iscrizione e contribuzione: dall’1.01.2017, 68 anni 
e almeno33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione: 
dall’1/.01.2019, 69 anni di età ed almeno 34 di effettiva 
iscrizione e contribuzione; dall’1.01.2021, 70 anni di 
età e almeno 35 anni di effetti va iscrizione e contri-
buzione.
Il Volpe dunque, osserva il Collegio, ed alla luce 
della normativa di cui sopra, compiendo i 67 anni 
l’8.04.2014 poteva andare in pensione di vecchiaia 
dall’1.05.2015. 
Il requisito pensionistico del Volpe era quello dei 67 
anni di età che il ricorrente, odierno appellante, avreb-
be maturato solo il 1.05.2015, compiendo gli anni ri-
chiesti dalla norma il 8.04.2014, rientrando così nello 
scaglione previsto per coloro che abbiano raggiunto il 
67° anno di età dall’1.01.2014 al 1.01.2017.
Avendo, dunque, presentato richiesta di pensione anti-
cipata al 65° anno di età, la Cassa, accoglieva la doman-
da all’l.05.2013, con un anticipo di 24 mesi rispetto al 
compimento dei requisito del 67° anno di età, che il 
Volpe avrebbe maturato solo il 1.05.2015.
Pertanto, correttamente la Cassa operava le decurtazio-
ni, come previsto dalla norma, in quanto il requisito 
del Volpe non era quello, erroneamente affermato dello 
stesso nel ricorso e ribadito nell’atto di appello del 66° 
anno di età, bensì del 67° anno di età.

Il Volpe, come correttamente rilevato dal giudice di 
prime cure, poteva scegliere di andare in pensione al 
compimento del 67° anno di età o anticipare di 24 mesi 
la pensione al 65° anno di età con la decurtazione dello 
0,41% per ogni mese di anticipazione, rispetto al requi-
sito anagrafico previsto sempre dall’art. 2 comma 1, in 
quanto al momento della domanda di pensionamento 
anticipato, l’appellante non era in possesso del requi-
sito anagrafico dei 66 anni, previsto per i pensionati 
dall’l.01.2011 al 31.12.2013, compiendo gli anni ri-
chiesti il 8.04.2014, rientrando, quindi, nello scaglione 

successivo della norma transitoria che prevede il com-
pimento del 67° anno di età.
Dunque, per quanto innanzi esposto ed in virtù della 
vigente normativa, veniva considerata la anticipazione, 
riferita alla maturazione del requisito anagrafico dei 67 
anni, con decorrenza1.01.2014. 
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A cura di Leonardo Carbone

Augusto Conte, Il procedimento 

disciplinare nell’ordinamento 

professionale degli avvocati
Edizioni Grifo, Lecce, 2020

A
ugusto Conte, continua la pubblicazione di 
volumi sulla professione forense, mettendo a 
frutto la sua lunga esperienza professionale ed 

il suo “interessamento” alla professione di avvocato. 
Questa volta si è avventurato nella materia disciplina-
re forense, materia che affronta con maestria, facendo 
tesoro della sua “permanenza” negli organi forensi (tra 
l’altro, è stato per anni Presidente dell’ordine degli Av-
vocati Di Brindisi, oltre che docente nelle scuole di for-
mazione forense).
Il libro è un manuale ragionato di procedura discipli-
nare contenente le regole e i principi dell’autodichìa 
della categoria forense, la natura del procedimento e i 
riferimenti normativi delle disposizioni ordinamenta-
li e regolamentari, a partire dalla Legge istitutiva degli 
Ordini Forensi del 1874, fino all’Ordinamento Profes-
sionale del 2012 introduttivo dei Consigli Distrettuali 
di Disciplina e la loro organizzazione e funzioni, la loro 
autonomia e indipendenza di giudizio.
Il volume indica gli organi e le funzioni dei soggetti cui 
è demandato l’accertamento delle violazioni disciplina-
ri; la “pratica” procedimentale; la potestà disciplinare; 
percorre l’esercizio delle attività istruttorie sommarie 
e formali sulle notizie di rilevanza disciplinare; il di-
battimento, le garanzie difensive e l’intervento dei di-
fensori; la composizione e le attribuzioni delle Sezioni 
giudicanti; i criteri fondamentali delle decisioni delle 
Sezioni decidenti; i tempi e modi delle impugnazioni; 
la sospensione cautelare; i rapporti tra processo penale 
e procedimento disciplinare; la prescrizione dell’azione 
disciplinare.
È il primo libro che tratta in maniera organica il pro-
cedimento disciplinare dinanzi ai Consigli Distrettuali 
di Disciplina; si compone di dodici capitoli nei quali, 
dopo una introduzione storico-normativa sulla prece-
dente legislazione, e i riferimenti della legislazione at-
tuale sulla elezione dei componenti dei Consigli, sono 
descritti le composizioni e i compiti delle Sezioni, alle 
quale è assegnato il compito deliberante e giudican-
te per l’esercizio della potestà disciplinare; l’iniziativa 
disciplinare; le fasi istruttorie pre-procedimentali (di 
natura “sommaria”) e procedimentale (di carattere “for-
male”) dopo l’approvazione del capo di incolpazione; 
la chiusura della istruttoria; la fase dibattimentale, con 

la citazione a giudizio disciplinare e il diritto alla prova 
e al contraddittorio dell’incolpato, l’esercizio dell’attivi-
tà difensiva, la discussione finale e le funzioni decisorie 
(e l’obbligo di motivazione) della Sezione decidente.
La trattazione prosegue con le impugnazioni dei prov-
vedimenti disciplinari (di natura amministrativa) di-
nanzi al Consiglio Nazionale Forense e il ricorso per 
Cassazione avverso le sentenza del secondo grado (di 
carattere giurisdizionale); con la fase della esecuzione 
delle decisioni esecutive, di competenza dei Consigli 
dell’Ordine; i tre ultimi capitoli sono dedicati rispetti-
vamente al procedimento di sospensione cautelare; ai 
rapporti tra processo penale e procedimento disciplina-
re e alla prescrizione dell’azione disciplinare.
Il libro recensito è un vero e proprio manuale del pro-
cedimento disciplinare che interessa gli avvocati: è un 
libro che non può sfuggire agli avvocati per conoscere 
i “comportamenti” da osservare nell’esercizio della pro-
fessione, ma soprattutto ai consigli dell’ordine per un 
“controllo” sulla osservanza delle regole deontologiche 
da parte degli iscritti agli Albi. 
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È 
in libreria il libro recensito curato da Giorgio 
Fontana sul lavoro precario, in un momento in 
cui, se il vecchio diritto del lavoro sembra sul via-

le del tramonto, il futuro è ancora incerto e nebuloso.
Come si legge nella introduzione del libro “lasciare il 
lavoro nelle mani del mercato e della libertà del con-
tratto, che ne è il principale strumento realizzativo, 
significa trattare il lavoro umano come una cosa libe-
ramente negoziabile, fino al punto da compromettere 
la stessa riproduzione sociale della classe lavoratrice. 
Per questo il diritto del lavoro che si contrappone alla 
libertà del mercato, è indispensabile più di tutti gli al-
tri diritti, come i nostri costituenti, del resto, avevano 
ben compreso”. Non si può comunque ignorare che il 
diritto del lavoro, da un lato è indispensabile al funzio-
namento della società di mercato, perché garantisce la 
sussistenza della forza lavoro impiegata nella produzio-
ne e crea il consenso sociale necessario alla legittima-
zione del sistema di capitalismo democratico, mentre 
dall’altro solleva perplessità ed obiezioni da parte di chi 
ritiene prioritario salvaguardare le libertà economiche 
come principio basilare delle nostre comunità e viene 
considerato talvolta come un ostacolo a queste libertà.
Il libro recensito è un contributo critico dell’autore su 
un tema molto complesso e dibattuto, la precarietà del 
lavoro, ritenuta una delle cause degli squilibri interni 
alle nostre società.
Il libro, nella prima parte, ricostruisce la nascita del 
“mito” della flessibilità del lavoro e passa al setaccio le 
principali fonti giuridiche della precarietà – il lavoro 
autonomo di seconda e terza generazione, i rapporti di 
breve durata – descrivendo la progressione dell’ordi-
namento giuridico verso una maggiore liberalizzazione 
del mercato del lavoro, obiettivo principale delle politi-
che del lavoro nelle passate legislature (i primi tre capi-
toli titolano rispettivamente “Come nasce la precarietà 
nel diritto del lavoro”, “Il problema della regolamenta-
zione del nuovo lavoro autonomo” e “Il lavoro flessibile 
subordinato”).
Come si legge nella quarta di copertina del libro re-
censito, oggi una delle questioni al centro delle rifles-
sioni dei giuslavoristi è la possibilità di una trasforma-
zione ancora più avanzata, che nasce dall’impatto del 
platform capitalism e della gig economy, in grado di 

cambiare drasticamente il lavoro nelle società post-in-
dustriali mettendo in crisi le categorie e le collaudate 
regole del diritto del lavoro.
Nella seconda parte del volume l’autore si “dedica” ad 
indagare i presupposti culturali della trasformazione 
del lavoro, ed a riconsiderare i valori fondativi del di-
ritto del lavoro, l’uguaglianza e la solidarietà, in peren-
ne tensione con le ragioni dell’economia di mercato. 
Ed infatti i capitoli IV e V titolano rispettivamente “La 
flessibilità, i nuovi valori, la crisi dell’uguaglianza” e 
“L’origine della precarietà e i suoi presupposti”.
Il volume recensito si “chiude” con il capitolo VI tito-
lato “Spunti e idee per un nuovo diritto del lavoro”. 
Per l’autore la ricerca di un equilibrio sembra diventare 
sempre più difficile, la crisi globale ha distrutto la cre-
dibilità dei vecchi paradigmi e ne nascono altri, ma un 
nuovo diritto del lavoro non c’è ancor a, anche se si 
intravedono le sue basi.
È un libro che ogni giuslavorista e studioso del diritto 
del lavoro in generale non può non leggere anche per i 
numerosi spunti di riflessioni dell’autore. 

A cura di Leonardo Carbone

Giorgio Fontana, Il lavoro precario e il 

suo diritto. Un’introduzione critica
Napoli, Edizione Scientifica, 2019, pagg. 218, € 14
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È 
un libro, quello recensito, dal titolo significativo, 
che nasce dall’esperienza del “Gruppo di diritto 
del lavoro dell’Università di Ferrara”, che all’ini-

zio degli anni Duemila ha raccolto alcuni studiosi della 
materia (gli autori del libro stesso, con l’aggiunta, ne-
gli anni più recenti, della più giovane Stefania Buoso) 
intorno alla figura del Maestro Gian Guido Balandi, al 
quale questo liber amicorum è dedicato.
Il saggio introduttivo di Gian Guido Balandi (Del 
diritto del lavoro e della sicurezza sociale, del metodo e 
della comparazione) analizza, innanzitutto, il percorso 
compiuto dai due diritti, nati insieme negli ultimi de-
cenni del secolo scorso e giunti, ora, ad una definitiva 
separazione, con la modifica dell’area soggettiva di ri-
ferimento, rappresentata dal passaggio dai lavoratori ai 
cittadini. I profili costituzionali sono noti, a partire dal 
lavoro, principio fondante della Repubblica, mentre le 
trasformazioni del lavoro, che nel tempo si sono verifi-
cate e sovrapposte, le une alle altre, hanno spostato l’at-
tenzione dal cittadino all’impresa. E in questo contesto 
acquistano fondamentale importanza gli strumenti di 
garanzia del reddito, nella prospettiva di una modifica 
sostanziale del sistema delineato dall’art. 38 Cost. per 
realizzare a pieno la separazione tra regole lavoristiche 
e di protezione sociale, senza sottovalutare la tendenza 
alla sostituzione di un secondo welfare, in prevalen-
za a base privatistica, al primo, pubblico, generale e 
solidale. La comparazione tra ordinamenti viene posta 
dall’Autore come questione di un metodo che ha ad 
oggetto l’indagine funzionale degli istituti giuridici.
Balandi non rassegna conclusioni, ma indica soltanto 
alcune linee dell’insegnamento del diritto del lavoro, 
chiamato a svolgere la sua «umile» funzione, che consi-
ste nel regolare questioni minute, la cui disciplina con-
diziona la vita quotidiana di milioni di persone, e della 
ricerca, chiamata a definire, nell’epoca presente, il lavo-
ro umano e le condizioni di bisogno in cui possono ver-
sare i cittadini. Il tutto nella prospettiva di una azione 
di politica del diritto del lavoro e della sicurezza sociale 
che costruisca regole che «non contraddicano l’irrinuncia-
bile assetto valoriale di eguaglianza, solidarietà e libertà».
Pluralismo previdenziale e flessibilità del lavoro: breve per-
corso attraverso i conferimenti contributivi è il tema ogget-
to del saggio di Alberto Avio che, dopo aver analizzato 

il percorso evolutivo della materia, con una lettura ap-
profondita del sistema previdenziale e delle riforme, a 
partire dal combinato disposto degli artt. 2 e 38 della 
Costituzione (interventi normativi settoriali a partire 
dalla L. n. 1122 del 1955 sulla previdenza dei giornali-
sti, ricongiunzione, totalizzazione) arriva alla disciplina 
del cumulo prevista dalla legge di stabilità per il 2013, 
modificata da quella per il 2017, con un rovesciamento 
totale delle posizioni espresse in precedenza sul plura-
lismo previdenziale (su cui si è basata anche la giuri-
sprudenza della Corte Costituzionale sulla legittimità 
delle disposizioni sulla ricongiunzione e sulla non ge-
neralizzazione della totalizzazione) con un adeguamen-
to alla nuova organizzazione del lavoro caratterizzata 
dalla flessibilità, sotto diversi profili, e dalla mobilità.
Fabrizio Bano (Mercato del lavoro online: la grande con-
nessione) analizza il fenomeno del mercato del lavoro, 
tradizionalmente inteso come luogo economico idea-
le di incontro della domanda e dell’offerta di lavoro, 
finalizzato alla instaurazione di un rapporto di lavoro 
non necessariamente subordinato, nella prospettiva, in 
evoluzione, di quelli che si possono definire «merca-
ti del lavoro online», che insistono nella c.d. economia 
delle piattaforme. Il mercato digitale Ue e quella che 
l’Autore chiama «grande connessione» si intrecciano con 
le tematiche della circolazione del lavoro intesa come 
circolazione dei dati, che rappresentano la cifra indica-
tiva delle nuove trasformazioni materiali, giuridiche e 
simboliche del lavoro. «Il crowdwork diventa la formu-
la organizzativa per realizzare estese ed efficienti forme di 
delocalizzazione (offshoring) di manodopera in un merca-
to-mondo». L’«human cloud» diventa il grande esercito 
di riserva di marxiana memoria. In questa prospettiva 
il principio della territorialità del diritto viene superato 
e l’arbitraggio regolativo erode la normativa lavoristi-
ca, imponendo una estensione a dismisura del modello 
di un falso lavoro autonomo e una nuova semantica 
dell’universo lavorativo che abbiamo conosciuto sino 
ad ora.
La nuova direttiva sul distacco: ancora un passo in avanti 
verso il diritto comunitario del lavoro? È il titolo del saggio 
di Silvia Borelli, che, dopo aver illustrato l’iter legislati-
vo della nuova direttiva (UE) 2018/957 prende in con-
siderazione la giurisprudenza della Corte di Giustizia 

A cura di Vincenzo Antonio Poso

Gian Guido Balandi, Alberto Avio,
Fabrizio Bano, Silvia Borelli, Stefania Buoso, 
Laura Calafà e Simonetta Renga,
I lavoratori e i cittadini. Dialogo sul diritto 
sociale, Il Mulino, 2020
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sul campo di applicazione delle libertà economiche di 
cui agli artt. 49 e 56 del Trattato (temporaneità, presta-
zione di servizi, stabilimento), nella prospettiva di evita-
re l’esercizio abusivo delle libertà di circolazione diretto 
a conseguire un vantaggio incompatibile con le finalità 
del diritto euro-unitario. L’analisi, anche critica, della 
dottrina e della giurisprudenza della Corte di Giustizia 
sul distacco si addentra nelle problematiche relative alle 
ragioni commerciali che il diritto Ue considera valide e 
intende proteggere. La durata del distacco e la parità di 
trattamento dei lavoratori completano il campo di ana-
lisi con una prospettazione critica della frammentazione 
del lavoro e della regime competition, che rischiano di 
provocare la disintegrazione dell’Unione.
Stefania Buoso (Sicurezza sul lavoro e modello preven-
zionistico) affronta il tema, in senso lato, dell’obbligo di 
sicurezza, avvalendosi del procedimento logico-siste-
matico utilizzato da Gian Guido Balandi nei suoi stu-
di, proprio su questo tema. L’analisi parte dalla tutela 
dei beni giuridici fondamentali, nella combinazione di 
vari modelli normativi, con la realizzazione del siste-
ma prevenzionistico pubblicistico di cui al D. Lgs. n. 
81/2008, senza disconoscere il ruolo fondamentale, ma 
diverso, del sistema protezionistico. Salute e benesse-
re sono declinati in tutte le loro potenzialità, mentre la 
sicurezza (esaminata anche nel suo significato seman-
tico) viene analizzata nella sua valenza costituzionale, 
come condizionamento virtuoso della libera iniziativa 
economica privata. Nel diritto euro-unitario l’obbligo 
della prevenzione primaria «si fonda sull’adeguamento 
del lavoro all’essere umano, che mette al centro la persona 
e i suoi diritti; si passa, in altri termini, da una concezione 
oggettiva a una soggettiva che si tesse sul rapporto tra lavo-
ratori, ambiente e fattori di rischio». L’obbligo di sicurezza 
di cui all’art. 2087 c.c., che mette in rapporto interessi 
apparentemente contrapposti che animano le parti del 
contratto di lavoro ed esprime una capacità di confor-
mazione sistematica molto significativa, viene quindi 
analizzato secondo una opzione interpretativa che enfa-
tizza il suo contenuto di obbligo di prevenzione prima-
ria (a dispetto della sua applicazione giurisprudenziale 
sul piano quasi esclusivamente risarcitorio), evidenzian-
do in questa norma il pregio di precorrere i tempi.
La formazione oltre il contratto di lavoro è il titolo del sag-

gio di Laura Calafà, che, partendo dalla relazione su 
questo tema di Gian Guido Balandi al Congresso Aidlass 
di Cagliari del 2006 (a completamento di un percorso 
di studi dedicati) lo analizza nell’era della «gig economy», 
privilegiando la costruzione del diritto alla formazione 
come diritto sociale fondamentale. L’Autrice si interroga 
«sul rapporto tra contratto di lavoro e formazione continua 
e permanente, anche in un contesto di polarizzazione accen-
tuata dell’occupazione stabile e instabile». Tra i tanti temi 
affrontati si richiama l’attenzione alla tutela della pro-
fessionalità, e al correlato obbligo formativo, in caso di 
assegnazione a mansioni inferiori, secondo il rinnovato 
testo dell’art. 2103 c.c. e al contratto di apprendista-
to, che si colloca nella linea di confine tra occupazione 
stabile e instabile, essendo qualificato come contratto 
di lavoro a tempo indeterminato che non si caratterizza 
per una prestazione discontinua. La conclusione della 
sua analisi porta Calafà a sostenere che, nel contesto del 
lavoro come si è trasformato nella gig economy, «il diritto 
alla formazione rimane una sorta di diritto sospeso, conside-
rato necessario in termini di complessivo bisogno formativo 
di chi lavora, ma rimesso a progetti diversi….».
Conclude il libro il saggio di Simonetta Renga (La fa-
miglia nella previdenza sociale), che propone una inte-
ressante lettura del concetto di famiglia dal punto di 
vista del previdenzialista, nel contesto della sicurezza 
sociale, delineato anche dalla Costituzione, in un com-
binato disposto degli artt. 31, 37 e 38.
Dopo una fugace analisi degli istituti protettivi e di tu-
tela della famiglia, con specifico riferimento alle presta-
zioni previdenziali, il ragionamento giuridico di Renga 
si snoda su questi punti: «assenza di una protezione so-
ciale pensata specificamente per la famiglia; mancanza di 
una nozione unitaria di famiglia ai fini previdenziali; ruolo 
sussidiario della protezione sociale per la famiglia…», così 
evidenziando il complesso, ma anche contraddittorio, 
rapporto intercorrente tra famiglia e Stato sociale.
In conclusione, richiamando le parole della presenta-
zione: «Al lettore è consegnata una rapsodia di testi in cui 
lavoratori e cittadini sono protagonisti, al di là dei fram-
menti di crisi dello Stato sociale. Un’attenzione particolare 
è rivolta alla dimensione politica e regolativa dell’Unione 
Europea, che rappresenta la cornice di riferimento mai 
scontata della riflessione proposta». 
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1) Finanziamenti europei, 2020, I, 19, d.

Ferrari Maurizio
1) Cancellazione dall’albo professionale e restituzione dei 
contributi previdenziali, 2020, I, 12, d.

Felici Debora
1) Il regolamento unico della previdenza forense, 2020, 3, 
227, d.

Giorgi Nicoletta
1) Il dato personale nell’era della datacrazia, 2020, I, 
58, d.

Grimaldi Ida
1) Diseguaglianze di genere, divari reddituali e squilibri 
pensionistici 2020, 3, 218, d.

Ilarioni Paola
1) Gli indici e i coefficienti di rivalutazione dell’anno 2020, 
2020, I, 32, d.
2) I nuovi termini e le modalità per l’adempimento del mod. 
5/2020, 2020, 2, 117, d.

Lo Fiego Matelda
1) La disciplina del rapporto di lavoro dei riders, 2020, I, 
78, d.

Luciano Nunzio
1) Siamo onde dello stesso mare, 2020, 1, 2, d.
2) Il “testo unico” della previdenza forense, 2020, 2, 98, d.
3) Il futuro che vorremmo, 2020, 3, 194, d.

Malpica Chiara
1) Nota a Corte app. Roma 11 dicembre 2019 n. 4324, 
2020, I, 81, d.
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1) “Nuclei di valutazione” degli Enti locali e la “legittima-
zione” dell’avvocato quale componente esterno, 2020, 2, 
172, d.

Minervini Vittorio
1) Il futuro del pianeta giustizia nel tempo dei protocolli 
nell’emergenza sanitaria, 2020, 2, 156, d.

Pacifico Marcello
1) L’avvocato che “verrà”, 2020, 2, 143, d.

Paglia Mario
1) L’autonomia della Cassa Forense e prospettive di inter-
venti, 2020, 3, 223, d.

Perifano Ester
1) La giustizia nel periodo emergenziale, 2020, 2, 139, d.

Pietropaolo Tommaso
1) Covid e deontologia, 2020, 2, 170, d.

Pipponzi Ivana
1) Parità uomo donna nel linguaggio, 2020, 3, 221, d.

Proietti Michele
1) Covid 19: gli interventi di Cassa Forense, 2020, 2, 99, d.

Poso Vincenzo
1) Recensione libro: Pietro Curzio, Diritto del lavoro con-
temporaneo. Questioni e tendenze, 2020, I, 91, d.
2) Recensione libro: Antonio Pileggi (a cura di), Il diritto 
del lavoro nell’emergenza epidemiologica, 2020, 2, 188, d.
3) Recensione libro: Gino Giugni, Idee per il lavoro (a 
cura di Silvana Sciarra), 2020, 2, 190, d.
4) Recensione libro: G.G. Balandi, A. Avio, F. Bano, S. Bo-
relli, S. Buoso, L. Calafà, S. Renga, I lavoratori e i cittadini. 
Dialogo sul diritto sociale, 2020, 3, 280, d.

Schiavoni Giovanni
1) La quota modulare della pensione, 2020, 3, 208, d.

Siccardi Silvia
1) Trattamento “fiscale” dei contributi previdenziali versati 

indebitamente e successivamente rimborsati, 2020, I, 15, d.

Zicconi Silvio
1) Il compenso dell’avvocato e l’azione a sua tutela, 2020, 
I, 53, d.

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

Iscrizione
Obbligazione contributiva
Prestazioni
Previdenza forense in generale

Iscrizione
1) L’iscrizione alle casse previdenziali dei liberi professioni-
sti a confronto (M. Bacci), 2020, 3, 198, d.

Obbligazione contributiva
1) Natura giuridica (e caratteristiche) dei contributi sogget-
tivo ed integrativo (D. Carbone), 2020, 1, 4, d.
2) Casse di previdenza a confronto: la contribuzione (M. 
Bacci), 2020, 1, 7, d.
3) Cancellazione dall’albo professionale e restituzione dei 
contributi previdenziali (M. Ferrari), 2020, 1, 12, d.
4) Trattamento “fiscale” dei contributi previdenziali versati 
indebitamente e successivamente rimborsati (S. Siccardi), 
2020, 1, 15, d.
5) Gli indici e i coefficienti di rivalutazione dell’anno 2020 
(P. Ilarioni), 2020, 1, 32, d.
6) Debito contributivo prescritto: omissioni parziali e rendi-
ta vitalizia (C. Cancellario), 2020, 2, 113, d.
7) I nuovi termini e le modalità per l’adempimento del mod. 
5/2020 (P. Ilarioni), 2020, 2, 117, d.
8) Versamento dei contributi con compensazione dei credi-
ti con l’erario (Commissione Formazione e Informatica 
Giuridica di Cassa Forense), 2020, 3, 207, d.
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Prestazioni
1) Assistenza e stato di bisogno (B. Brighi), 2020, 1, 17, d.
2) Casse di previdenza a confronto: le prestazioni previden-
ziali (M. Bacci), 2020, 2, 102, d.
3) Debito contributivo prescritto: omissioni parziali e rendi-
ta vitalizia (C. Cancellario), 2020, 2, 113, d.
4) Lo stato di bisogno: presupposti per l’accesso (B. Brighi), 
2020, 2, 115, d.
5) Misure assistenziali di Cassa Forense, i provvedimen-
ti speciali per l’emergenza Covid-19 (Santino Bonfiglio), 
2020, 3, 210, d.
6) I beneficiari delle erogazioni in caso di familiari non au-
tosufficienti, portatori di handicap o di malattie invalidanti 
(S. Caporossi), 2020, 3, 214, d.
7) La pensione di invalidità nella previdenza forense (D. 
Carbone), 2020, 3, 201, d.
8) Diseguaglianze di genere, divari reddituali e squilibri 
pensionistici (I. Grimaldi), 2020, 3, 218, d.

Previdenza forense in generale
1) Assistenza e stato di bisogno (B. Brighi), 2020, 1, 17, d.
2) Finanziamenti europei (G. Fantini), 2020, 1, 19, d.
3) I numeri dell’Avvocatura 2019 (G. Biancofiore), 2020, 
1, 20, d.
4) Il lavoro domestico ai tempi del coronavirus (F. Caracu-
ta), 2020, 1, 30, d.
5) Gli indici e i coefficienti di rivalutazione dell’anno 2020 
(P. Ilarioni), 2020, 1, 32, d.
6) Siamo onde dello stesso mare (N. Luciano), 2020, 1, 
2, d.
7) Il “testo unico” della previdenza forense (N. Luciano), 
2020, 2, 98, d.
8) Covid 19: gli interventi di Cassa Forense (M. Proietti), 
2020, 2, 99, d.
9) Il bilancio consuntivo 2019 (C. Carissimi), 2020, 2, 
120, d.
10) I beneficiari delle erogazioni in caso di familiari non 
autosufficienti, portatori di handicap o di malattie invali-
danti (S. Caporossi), 2020, 3, 214, d.
11) Misure assistenziali di Cassa Forense, i provvedimen-
ti speciali per l’emergenza Covid-19 (Santino Bonfiglio), 
2020, 3, 210, s.
12) L’autonomia della Cassa Forense e prospettive di inter-
venti (M. Paglia), 2020, 3, 223, d.

13) Appunti sul tasso di copertura delle prestazioni previ-
denziali nel sistema di Cassa Forense (I. Bagli), 2020, 3, 
224, d.
14) Il regolamento unico della previdenza forense (D. Feli-
ci), 2020, 3, 227, d.
15) Documenti illustrativi del bilancio 2019 (C. Carissi-
mi), 2020, 3, 229, d.

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

Ordinamento professionale
Amministrazione della giustizia
Deontologia procedimento disciplinare
Congressi Convegni Associazioni

Ordinamento professionale
1) I numeri dell’Avvocatura 2019 (G. Biancofiore), 2020, 
1, 20, d.
2) Guida alla pratica forense (S. Dragoni), 2020, 1, 46, d.
3) Il compenso dell’avvocato e l’azione a sua tutela (S. Zic-
coni), 2020, 1, 53, d.
4) Il dilemma etico e giuridico nel tempo della pandemia 
(R. Danovi), 2020, 2, 134, d.
5) Studio legale associato e recupero compenso del socio (L. 
Carbone), 2020, 2, 137, d.
6) L’avvocato che verrà (M. Pacifico), 2020, 2, 143, d.
7) I murales e il diritto (M. Cinelli), 2020, 2, 160, d.
8) “Nuclei di valutazione” degli Enti locali e la “legittima-
zione” dell’avvocato quale componente esterno? (R. Mar-
zo), 2020, 2, 172, d.
9) L’avvocato nella nobiltà del suo magistero (M.G. Espo-
sito), 2020, 3, 238, d.
10) Etica morale e deontologia nell’esercizio delle libere 
professioni (L. Carbone), 2020, 3, 240, d.
11) La formazione forense: investire nell’etica professionale 
e nella responsabilità sociale dell’Avvocato (L. Del Paggio), 
2020, 3, 247, d.
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286 12) Avvocati generosi, indifferenti e assenti (R. Danovi), 
2020, 3, 256, d.
13) Il risarcimento del danno nella terra di confine tra la 
“non vita” e la vita e tra la vita e la morte (F. Carrara), 
2020, 3, d.
14) Diritto tra le stelle (F. Croci), 2020, 3, 262, d.
15) Covid-19 e le problematiche della trattazione scritta 
del processo civile (V. Caprioli), 2020, 3, 264, d.
16) Parità uomo donna nel linguaggio (I. Pipponzi), 
2020, 3, 221, d.

Deontologia procedimento disciplinare
1) La giurisprudenza disciplinare e le riviste forensi (R. Da-
novi), 2020, 1,38, d.
2) Covid e Deontologia (T. Pietropaolo), 2020, 2, 170, d.
3) Etica morale e deontologia nell’esercizio delle libere pro-
fessioni (L. Carbone), 2020, 3, 240, d.
4) La formazione forense: investire nell’etica professionale 
e nella responsabilità sociale dell’Avvocato (L. Del Paggio), 
2020, 3, 247, d.

Amministrazione della giustizia
1) Eraclito, l’elezione del Papa e il fumus boni iuris (Bruno 
Cavallone), 2020, 1,43, d.
2) Il dato personale nell’era della datacrazia (N. Giorgi), 
2020, 1, 58, d.
3) La giustizia predittiva e l’incalcolabile (E. Barbujani), 
2020, 1, 63, d.
4) Periodo di prova: reale opportunità o pericolosa criticità 
(E.U.M. Cafiero), 2020, 1, 68, d.
5) Identità digitale e tutela penale: per una frontiera difen-
siva della personalità (M. Brazzi), 2020, 1, 73, d.
6) La disciplina del rapporto di lavoro dei riders (M. Lo 
Fiego), 2020, 1,78, d.
7) La giustizia nel periodo emergenziale (E. Perifano), 
2020, 2, 139, d.
8) Lo Statuto e noi (P. Curzio), 2020, 2, 146, d.
9) L’adunanza plenaria e l’accesso agli atti nell’esecuzione 
dei contratti pubblici (S. Caporossi), 2020, 2, 148, d.
10) Il futuro del pianeta giustizia nel tempo dei protocolli 
nella emergenza sanitaria (V. Minervini), 2020, 2, 156, d.
11) I murales e il diritto (M. Cinelli), 2020, 2, 160, d.
12) Il risarcimento del danno nella terra di confine tra la “non 
vita” e la vita e tra la vita e la morte (F. Carrara), 2020, 3, d.

13) Il diritto tra le stelle (F. Croci), 2020, 3, 262, d.
14) Covid-19 e le problematiche della trattazione scritta 
del processo civile (V. Caprioli), 2020, 3, 264, d.
15) Il processo telematico approda alle sezioni unite del-
la suprema Corte di Cassazione (M. Bromuri), 2020, 3, 
270, d.

TABELLE: Cassa ed Avvocati in cifre
1) I numeri dell’Avvocatura 2019 (G. Biancofiore), 2020, 
1, 20, d.
2) Il bilancio consuntivo 2019 (C. Carissimi), 2020, 2, 
120, d.
3) Bilancio 2019 Cassa Forense: tabelle integrative (C. Ca-
rissimi), 2020, 3, 229, d.
4) Il regolamento unico della previdenza forense (D. Feli-
ci), 2020, 3, 227, d.

Recensioni
1) Pietro Curzio, Diritto del lavoro contemporaneo. Que-
stioni e tendenze (a cura di V.A. Poso), 2020, 1, 91, d.
2) Giulio Prosperetti, Ripensiamo lo Stato sociale (a cura 
di L. Carbone), 2020, 1, 94, d.
3) Augusto Conte-Domenico Maria Conte, Umanesimo 
della legge. Apparati giuridici storici letterari (a cura di 
L.Carbone), 2020, 1, 95, d.
4) AA.VV. La Cassazione civile. Lezioni dei magistrati del-
la Corte Suprema Italiana (a cura di Maria Acierno, Pie-
tro Curzio, Alberto Giusti) a cura di L. Carbone, 2020, 
2, 187, d.
5) Antonio Pileggi (a cura di), Il diritto del lavoro dell’e-
mergenza epidemiologica (a cura di V.A. Poso), 2020, 2, 
188, d.
6) Gino Giugni, Idee per il lavoro (a cura di V.A. Poso), 
2020, 2, 190, d.
7) Augusto Conte, Il procedimento disciplinare nell’ordi-
namento professionale degli avvocati (a cura di L. Carbo-
ne), 2020, 3, 278, d.
8) Giorgio Fontana, Il lavoro precario e il suo diritto. 
Un’introduzione critica (a cura di L. Carbone), 2020, 3, 
279, d.
9) G.G. Balandi, A. Avio, F. Bano, S. Borelli, S. Buoso, 
L. Calafà, S. Renga, I lavoratori e i cittadini. Dialogo sul 
futuro sociale (a cura di V.A. Poso), 2020, 3, 280, d.
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Indice della giurisprudenza
1) Corte App. Roma 11.12.2019 n. 4324 (Domanda 
annullamento crediti in riscossione e responsabilità 
esattore) con nota C. Malpica, 2020, 1, 81, g.
2) Trib. Avezzano 11,2,2020 n. 321 (annullamento 
debiti fino a mille euro; inapplicabilità art. 4 d.l. n. 
119/2018), 2020, 1, 87, g.
3) Corte App. Napoli 20.3.2020 n. 1271 (Pensionato 
inps e contributo minimo), 2020, 2, 178 con nota S. 
Caporossi.
4) Corte App. Roma 3.2.2020 n. 313 (Prescrizione 
contributi; responsabilità concessionario), 2020, 2, 
183, g, e nota S. Caporossi.
5) Corte App. Napoli, 11.11.2020 n. 3353 (Pensione 
vecchiaia anticipata e decorrenza riduzione), 2020, 3, 
276, g.
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Danovi Remo, Avvocato, già Presidente del Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Milano

Del Paggio Lucio, Avvocato, Teramo
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e Teoria generale del diritto presso la Facoltà di Giurispru-

denza dell’Università degli Studi di Teramo

Felici Debora, Avvocato, Funzionario di Cassa Forense
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esterni alla redazione della rivista, di esperienza e indiscussa serietà e indipendenza”.
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