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Il mio saluto, l’augurio di un 
futuro sereno e prospero

P
ossiamo vivere nel mondo una vita meravigliosa se 
sappiamo lavorare e amare, lavorare per coloro che 
amiamo e amare ciò per cui lavoriamo.

(Lev Tolstoj)
Spesso, guardando gli aerei volare, mi sono domandato 
se la manovra più difficile per un pilota sia il decollo o 
l’atterraggio. L’11 gennaio 2014 sono stato eletto pre-
sidente di Cassa Forense. Sono passati circa 7 anni dal 
giorno del “decollo”, quando mi sono ritrovato nella 
cabina di pilotaggio del nostro ente di previdenza. La 
vita ha spesso più fantasia degli uomini che la vivono 
ed io certamente, quando ho iniziato a fare l’avvocato, 
non pensavo che la mia passione per la professione mi 
avrebbe portato qui dove mi trovo oggi.
Adesso è giunto per me il momento dei saluti. La prima 
cosa che desidero fare è dire grazie. Grazie innanzitutto 
ai colleghi delegati di Cassa Forense, che otto anni fa 
mi hanno dato la loro fiducia, confermandola nel 2018 
in occasione della mia rielezione. Grazie a tutti i col-
leghi avvocati con i quali mi sono trovato a lavorare 
nelle aule di giustizia, nelle sedi degli ordini territoriali 
del Consiglio Nazionale Forense, delle associazioni e 
nelle mille e più occasioni di confronto che mi hanno 
aiutato a comprendere le necessità dell’Avvocatura ita-
liana. Grazie a tutti i colleghi di Adepp, l’associazione 
degli enti previdenziali dei liberi professionisti, insieme 
ai quali abbiamo lavorato alla creazione della grande 
famiglia che riunisce tutti gli uomini e le donne che 
svolgono le libere professioni. Grazie ai colleghi che la-
vorano in Cassa Forense, ai sindaci. Grazie al direttore, 
ai dirigenti e a tutto il personale, che sono stati le mie 
“mani”, lo strumento operativo che ha reso possibile un 
lavoro di squadra.
Ogni giorno di questi anni è stato pieno di significa-
to, umano e professionale. Ho conosciuto moltissime 
persone delle quali ho incontrato gli sguardi, stretto 
le mani, ascoltato il racconto. Spesso erano racconti 
di difficoltà e problemi. Dall’incontro con ognuna di 
queste persone è nato il desiderio di fare qualcosa per 
quelle difficoltà, quei problemi. Se guardo al lavoro 
svolto in questi anni il mio primo pensiero va al nuovo 
Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza, entrato 
in vigore il 1° gennaio 2016, che considero un traguar-
do storico per l’Avvocatura italiana. Il regolamento ha 

affiancato alle tradizionali misure assistenziali nuovi 
strumenti di welfare attivo, che hanno consentito a 
Cassa Forense di dare sostegno agli avvocati a 360° per 
le necessità della salute, della famiglia e della professio-
ne. Sono sempre stato un convinto fautore dell’impor-
tanza di questo cambiamento dell’assistenza forense. 
Nel 2014 con i colleghi delegati pensavamo soprattutto 
a come aiutare le fasce più deboli dell’Avvocatura, alle 
prese con uno scenario economico di grande difficoltà. 
Nessuno di noi avrebbe potuto immaginare che pochi 
anni dopo, nel 2020, proprio il nuovo Regolamento 
dell’Assistenza ci avrebbe consentito di fronteggiare le 
tragiche conseguenze della pandemia da coronavirus. 
Pur non avendo vissuto in prima persona la guerra, 
della quale ricordo il racconto dei nonni e dei genitori, 
sento una similitudine tra quei racconti e la dispera-
zione che stiamo vivendo per le moltissime vite umane 
perse a causa del virus, per il dolore di quelle perdite, 
per lo shock sociale ed economico del lockdown. Cassa 
Forense ha potuto fare la sua parte in questa guerra 
sanitaria ed economica grazie alle risorse patrimoniali 
che abbiamo cercato di amministrare con saggezza e 
prudenza, e ai nuovi strumenti di welfare attivo.
Non vorrei e non potrei ripercorrere qui tutte le tappe 
del lungo cammino di questi anni in Cassa Forense. Ci 
tengo a ricordare solo quelli che, a mio avviso testimo-
niano i grandi cambiamenti del nostro ente di previ-
denza, nato nel lontano 1952.
Tra questi, l’iscrizione nel 2019 di Cassa Forense nell’e-
lenco degli Asset Owners che aderiscono agli UN PRI, 
l’organizzazione delle Nazioni Unite a sostegno degli 
investimenti sostenibili. Il nostro Ente di previdenza 
si è sempre ispirato a principi di oculata e prudente 
gestione del patrimonio. La consapevolezza della cre-
scente importanza del nostro ruolo di investitori isti-
tuzionali ci ha portato a considerare gli investimenti 
finanziari non soltanto una fonte di mero rendimento 
economico ma a concepire la finanza nel rispetto dei 
valori fondanti della collettività e dell’ambiente e con 
l’impegno nell’economia reale, in particolare dell’Italia.
Chi mi conosce meglio sa che faccio spesso riferimen-
to ad un concetto espresso da Luigi Einaudi: “Prima 
conoscere, poi discutere, poi deliberare”. Conoscere 
approfonditamente le problematiche che riguarda-
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3no l’Avvocatura è stato un monito costante per me e 
per i Colleghi che fanno parte degli Organi collegiali 
di Cassa Forense. Conoscere per capire, mi sento di 
aggiungere. Mi sono reso conto che soltanto se l’avvo-
cato conosce la “sua” previdenza, può usarla al meglio 
e divenire promotore di cambiamenti utili per tutti i 
colleghi. Ho imparato che i cambiamenti più impor-
tanti avvengono quando sono condivisi e penso che 
comunicare voglia dire prima di tutto condividere le 
conoscenze, perché sono convinto che sono le persone 
la risorsa più grande del futuro. Sì, le persone, con le 
loro difficoltà quotidiane ma anche con le loro com-
petenze, le aspirazioni e i sogni. Credere che ognuno 
di noi sia parte del cambiamento che vogliamo mi ha 
portato a dedicare grande spazio alla comunicazione 
con gli iscritti, per diffondere la cultura previdenziale 
tra gli avvocati e la partecipazione alla vita del nostro 
ente previdenziale. Cassa Forense ha un nuovo sito che 
offre numerosi servizi telematici agli iscritti e contiene 
sezioni tematiche dedicate al welfare, alle convenzio-
ni, ai fondi europei, alla formazione a distanza (FAD), 
alle notizie e alla rivista CFnewsit.it. Per stare al passo 
con i tempi, oltre all’Information Center abbiamo vo-
luto aprire al colloquio con gli iscritti anche i canali 
social: Facebook, WhatsApp, Linkendin e Telegram. 
Cosa ancora più importante, tutto ciò che comuni-
chiamo viaggia nella direzione della trasparenza. La 
trasparenza declinata verso gli avvocati serve a ingene-
rare fiducia, valore fondamentale nel rapporto dell’ente 
previdenziale con gli iscritti. Declinata verso la colletti-
vità serve a farci diventare un Paese migliore. Per ren-
dere la comunicazione di Cassa Forense trasparente e 
coinvolgere quanti più interlocutori possibile abbiamo 
adottato il Codice Etico e di Condotta, la nuova Carta 
dei Servizi e il Codice della Trasparenza. Senza dimen-
ticare il Bilancio sociale, giunto quest’anno alla sua ter-
za edizione: da alcuni definito “lo specchio magico”, 
il Bilancio sociale racconta l’attività dell’organizzazione 
Cassa Forense, muovendosi sul filo della congiunzione 
dei tre tempi dell’esperienza umana (passato, presen-
te e futuro). Rende conto delle attività dei risultati e 
dell’impiego delle risorse in un dato periodo di tempo, 
mediante una visione non solo economica e finanzia-
ria ma “di sistema”, in modo da consentire agli iscritti 

ed ai diversi interlocutori di conoscere e formulare un 
proprio giudizio su come l’amministrazione interpreta 
e realizza il suo mandato.
Per essere, oltre che trasparenti, anche il più “chiari” 
possibile, abbiamo voluto il Regolamento Unico della 
Previdenza Forense: un vero e proprio testo unico della 
previdenza forense, nato per semplificare la conoscen-
za della normativa agli iscritti.
Chiudo questa “carrellata” di ricordi con un cenno 
sull’importanza della sinergia che abbiamo realizzato in 
Adepp, l’Associazione degli Enti Previdenziali Privatiz-
zati. Credo fortemente che le Casse, unendo le proprie 
forze e confrontandosi sulle migliori pratiche, possano 
ottimizzare e rendere più efficaci la loro azione a bene-
ficio di tutti i liberi professionisti iscritti.
Ho il rammarico di non aver potuto aiutare tutti e per 
ciò che avremmo potuto fare di più, sempre alle pre-
se con la difficile sfida di gestire al meglio le risorse 
dell’ente di previdenza degli avvocati, conservandone 
i valori di solidarietà che lo fondano e mantenendone 
l’equilibrio finanziario. Porterò sempre nella mente e 
nel mio cuore l’immenso significato di aver contribui-
to a costruire qualche cosa di importante, quale è oggi 
“Casa Forense”. Lo sforzo per il lavoro svolto è stato 
grande ma ancor di più lo è l’orgoglio di aver fatto parte 
di questo lungo e bellissimo viaggio insieme, convinto, 
dopo questa esperienza, sempre più, che chi non crede 
nei suoi sogni è destinato a non vivere. Grazie per la 
stima, la fiducia e la disponibilità che mi avete accorda-
to. Il mio augurio più sincero di buon lavoro al nuovo 
presidente, e a tutti voi. 
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L
o studio dedicato dalla nostra Rivista ai sistemi 
previdenziali delle Casse dei liberi professionisti, 
volto ad analizzare i temi della contribuzione, 

delle prestazioni e dell’iscrizione all’Ente, ha suscitato 
la curiosità di conoscere ed approfondire, parallela-
mente, il sistema assistenziale, anche allo scopo di trar-
re dalle scelte adottate utili spunti di riflessione.
Anche con riferimento al tema dell’assistenza, lo studio 
ha riguardato i medesimi Enti previdenziali già ogget-
to dei precedenti approfondimenti: e ciò non solo per 
ragioni di coerenza sistematica, ma soprattutto per le 
analogie e similitudini che tali enti presentano con la 
Cassa di previdenza forense. 
Prima di passare ad un esame più dettagliato della ma-
teria, preme però evidenziare due aspetti.
Da un lato, è risaputo che il welfare può essere inteso 
come il complesso di politiche sociali, in prima istanza 
prevalentemente pubbliche, messe in atto per garantire 
a tutti i cittadini, assistenza e benessere, se necessario 
anche ricorrendo all’utilizzo di servizi ritenuti indi-
spensabili a migliorarne le condizioni di vita.
Dall’altro, è altrettanto innegabile che negli ultimi anni 
il sistema del welfare pubblico abbia attraversato, e stia 
attraversando tuttora, una fase di crisi: l’aumentata 
complessità dei bisogni, l’invecchiamento di una popo-
lazione sempre più anziana, i mutati rapporti tra le ge-
nerazioni e, ancora, crisi economica, crescita del debito 
e necessità di porre limiti di spesa alla finanza pubblica 
hanno reso necessaria una “rivoluzione interna” a que-
sto modello, rendendo sempre più evidente anche il 
ruolo cruciale di enti e/o di soggetti privati.
Le crisi degli ultimi anni hanno mostrato una progres-
siva riduzione dello spazio di intervento dello Stato 
Sociale, sia in termini di risorse che di natura organiz-
zativa, ed è quindi lungo questa via che si è sviluppato 
il welfare complementare, che comprende, tra l’altro, 
anche quello offerto ai propri iscritti dalla casse di pre-
videnza. Un welfare che, naturalmente, non deve e non 
può sostituirsi a quello pubblico, ma che deve servire 
come strumento di politica economica e sociale, riu-
scendo a rispondere alle accresciute esigenze dei liberi 
professionisti.
Con tale ottica si sta dunque indubbiamente diffon-
dendo una nuova sensibilità anche da parte degli Enti 

previdenziali, che hanno compreso come adeguate e 
diversificate misure di welfare possano altresì rinsaldare 
il rapporto fiduciario con l’iscritto che sta attraversando 
un momento particolare del proprio percorso lavorativo.
L’analisi sulle Casse Professionali esaminate (Cassa Ita-
liana di Previdenza e Assistenza dei Geometri; Ente 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Veterinari; Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Com-
mercialisti; Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza 
per gli Ingegneri ed Architetti; Ente Nazionale di pre-
videnza e Assistenza per i Consulenti del Lavoro; Ente 
Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi) 
ha evidenziato che esse non solo prevedono istituti e 
offrono misure di sostegno del tutto affini ma organiz-
zano lo stesso sistema di welfare in modo del tutto si-
milare.
Tutti gli Enti previdenziali menzionati, per esempio, of-
frono ai loro iscritti un’assistenza sanitaria attuata grazie 
alla stipula di polizze gratuite che danno diritto, in caso 
di necessità, a ricevere prestazioni sanitarie presso strut-
ture pubbliche o private convenzionate, ottenendo il 
rimborso o il pagamento della prestazione direttamente 
da parte dell’assicurazione. Tutte le polizze prevedono 
che l’iscritto possa ampliare la copertura di base (a to-
tale carico dell’Ente) con l’acquisto di piani integrativi, 
per sé e per i familiari, variamente formulati.

MISURE A SOSTEGNO DELLA MATERNITÀ E PA-
TERNITÀ
Una particolare attenzione viene riservata, da parte 
degli Enti esaminati, alla tutela della maternità, per la 
quale, oltre alla tradizionale “Indennità”, in alcuni Enti 
previdenziali, sono previste anche altre misure di so-
stegno.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dot-
tori Commercialisti, per esempio, prevede, in aggiunta 
alla indennità di maternità, un “contributo a soste-
gno della maternità”, che viene erogato d’ufficio a se-
guito del provvedimento di attribuzione della predetta 
indennità.
Tale contributo è pari a 1/12 dell’80% del reddito netto 
professionale dichiarato nell’anno precedente a quello 
dell’evento e il suo importo non può essere inferiore ad 
€ 1.775,00.

di Manuela Bacci

Welfare e casse di previdenza
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5In ogni caso la somma del contributo e dell’indenni-
tà di maternità riconosciuta non possono superare € 
25.469,60.
Il medesimo Ente prevede altresì un contributo com-
plementare all’indennità di maternità. Tale contribu-
to può essere richiesto dalle iscritte che hanno percepito 
o hanno diritto a percepire l’indennità di maternità pres-
so un altro Ente di previdenza obbligatoria. Il contribu-
to (per il quale è previsto un limite nel minimo e nel 
massimo) è pari alla differenza tra l’importo calcolato a 
titolo di indennità di maternità che avrebbe erogato la 
Cassa in assenza del medesimo diritto maturato presso 
altra Gestione previdenziale obbligatoria e l’indennità 
percepita o alla quale si ha diritto, in forza dell’iscrizio-
ne presso altro Ente di previdenza obbligatoria.
L’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli 
Psicologi prevede un c.d. “Pacchetto Maternità”, cioè 
una protezione assicurativa che consente alle iscritte 
ENPAP in gravidanza, di accedere gratuitamente a una 
serie di prestazioni sanitarie di profilassi pre e post par-
to. Più precisamente si tratta di una polizza sanitaria 
integrativa, che permette di avere accesso ad un pac-
chetto di esami e interventi di riabilitazione (ecografie, 
analisi clinico chimiche da protocollo, amniocentesi, 
villocentesi, visite di controllo ostetrico-ginecologiche, 
ecocardiografia fetale, colloqui psicologici post parto) 
per un controvalore massimo di 2.000,00 €. Tutte le 
psicologhe iscritte ENPAP sono automaticamente co-
perte, indipendentemente dal reddito o dall’anzianità 
di iscrizione. Le coniugi e le compagne conviventi de-
gli iscritti e delle iscritte ENPAP sono coperte solo se a 
loro favore è stata attivata la polizza sanitaria Garanzia 
A di EMAPI (Ente di Mutua Assistenza per i professio-
nisti italiani).
Infine, l’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza per i 
Consulenti del Lavoro sostiene la maternità e la genito-
rialità dei propri iscritti attraverso apposite facilitazioni 
per l’aggiornamento, il miglioramento e il perfeziona-
mento della preparazione professionale, in particolare 
nel periodo di minor presenza presso lo studio. Allo 
scopo, l’Ente finanzia appositi corsi di aggiornamen-
to professionale effettuati con modalità di e-learning 
e, tramite l’abilitazione riconosciuta dall’Enpacl e co-
municata alle interessate con la nota di accoglimento 

della indennità di maternità. Le professioniste possono 
accedere ad un’apposita piattaforma informatica dove 
possono acquisire, gratuitamente, un pacchetto di for-
mazione composto da vari moduli a scelta.
Nell’ambito del tema trattato, una menzione particola-
re spetta alla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza 
dei Geometri e alla Cassa Nazionale di Previdenza e 
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti. Entrambe in-
fatti prevedono l’indennità di paternità, sotto forma 
di estensione della tutela al padre nel periodo in cui 
sarebbe spettata alla madre libero professionista o per 
la parte residua, in caso di morte o grave infermità della 
madre, abbandono del bambino da parte della madre e 
affidamento esclusivo al padre.
Per gli iscritti ad Inarcassa, inoltre, dal 1° gennaio 2018 
è previsto l’assegno di paternità in favore dei padri 
liberi professionisti, erogabile per il periodo in cui la 
madre non abbia diritto ad analoga indennità (per 
esempio, in quanto madre non lavoratrice).
Nel solco delle misure appena esaminate si colloca an-
che il contributo per la paternità e la genitorialità 
previsto dall’Ente Nazionale di Previdenza ed Assisten-
za per gli Psicologi che assicura agli iscritti che stanno 
per diventare genitori, anche nel caso di coppie omo-
sessuali, un assegno di 1.000,00 euro all’ingresso in fa-
miglia di ogni figlio. La misura è finalizzata a facilitare 
la presa in carico congiunta del bambino neo arrivato 
da parte dei due genitori, consentendo anche una mag-
giore libertà di scelta alle famiglie circa la suddivisione 
dell’impegno di accudimento.
Vuole, poi, essere un modo per liberare una parte delle 
energie delle donne, attribuendo anche al partner la pos-
sibilità di prendersi cura del piccolo, soprattutto nel pri-
mo periodo, grazie al contributo economico stanziato.

MISURE A SOSTEGNO DELLA FAMIGLIA
La tutela della famiglia rappresenta, comunque, un’esi-
genza molto sentita nel welfare delle Casse di previden-
za. Rispondono a tale bisogno i sussidi alla genitoria-
lità, previsti dall’Ente di Previdenza e Assistenza dei 
Veterinari, consistenti in un contributo economico per 
asili nido, baby-sitter e scuole dell’infanzia (quest’ul-
timo solo in caso di adozione ed entro i 6 anni del 
bambino). Il sussidio che può essere richiesto solo per 
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6 spese già sostenute e fino a € 300 mensili, per un limi-
te massimo di 8 mesi, può essere erogato, oltre che a 
favore di tutte le Veterinarie iscritte all’Albo, anche ai 
padri Medici Veterinari (nei casi di morte, grave infer-
mità della madre, abbandono o affidamento esclusivo 
del bambino al padre).
Sempre in quest’ottica si collocano inoltre le misure che 
prevedono borse di studio per i figli degli iscritti. In 
questo ambito, mentre l’Ente di Previdenza e Assisten-
za dei veterinari eroga contributi economici a favore 
dei figli dei Medici Veterinari per i risultati conseguiti 
all’esame di maturità e negli studi universitari, l’Ente 
di Previdenza degli psicologi eroga ai figli di iscritti de-
ceduti o divenuti inabili allo svolgimento dell’attività 
professionale, assegni di studio con importo diverso 
a seconda che i beneficiari frequentino le scuole supe-
riori (€ 2.500,00) o corsi universitari o di specializza-
zione (€ 5.000,00).
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dot-
tori Commercialisti eroga un contributo allo studio 
riconosciuto a seguito della partecipazione al bando di 
concorso che la Cassa emana annualmente per i figli 
di iscritti o pensionati, ovvero per i figli superstiti con 
diritto alla pensione, che abbiano frequentano con pro-
fitto, nell’anno precedente a quello di emanazione del 
bando, istituti, scuole e università statali o legalmente 
riconosciuti dallo Stato.
All’interno del nucleo familiare una particolare atten-
zione viene riservata alle condizioni di disabilità. Le 
forme di tutela previste, però, sono diversificate: Inar-
cassa riconosce un sostegno economico per l’assistenza 
di figli disabili, sia per disabilità prevista al comma 1 
dell’art. 3 della legge 5 febbraio 1992 n. 104, sia per 
disabilità “grave” prevista al comma 3 dell’art. 3 della 
medesima legge. Il sussidio per figli disabili consiste 
in un importo annuale deliberato e liquidato con as-
segno mensile, anche cumulabile con altri trattamenti 
assistenziali e previdenziali riconosciuti per la stessa di-
sabilità, ma il suo importo sarà ridotto della corrispon-
dente somma erogata da altro Istituto previdenziale a 
favore dell’altro genitore.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dot-
tori Commercialisti riconosce annualmente al dottore 
commercialista con figli portatori di handicap o malat-

tie invalidanti un contributo che per l’anno 2021 è pari 
a € 7.800,00.
L’Ente di previdenza degli psicologi aiuta gli iscritti che 
hanno coniugi e familiari in condizione di inabilità con 
una specifica forma di assistenza. Infatti, nel caso in 
cui il coniuge o il familiare di primo grado dell’iscritto, 
fiscalmente a suo carico, si trovi in condizione di non 
autosufficienza e sia ospitato presso strutture di riabi-
litazione e assistenza, ovvero sia colpito da inabilità 
temporanee o permanenti e che necessiti di assistenza 
domiciliare, l’ENPAP offre un contributo economico 
sulla spesa sostenuta per la retta annuale di dimora 
o per l’assistenza domiciliare, sino a un massimo di 
importo mensile previsto dal bando per l’annualità di 
interesse. 
Una forma particolare di tutela in casi di disabilità 
familiari è quella offerta dall’Ente di Previdenza dei 
veterinari attraverso la misura denominata “Adesso e 
dopo di noi”. Si tratta di una misura previdenziale, 
innovativa nel panorama degli Enti del settore, con 
cui l’Enpav, per far fronte al particolare affaticamento 
fisico e psicologico dovuto al sommarsi dei compiti as-
sistenziali/familiari a quelli lavorativi, fornisce al Me-
dico Veterinario genitore di figli disabili, prestazioni 
pensionistiche agevolate e ai figli disabili, supporto 
assistenziale intervenendo sulle pensioni di reversibi-
lità. In particolare all’iscritto che ha prestato assistenza 
presso la propria abitazione, per almeno 18 anni, al 
figlio disabile, si riconosce la possibilità:
• di conseguire la pensione anticipata all’età di 60 anni 
(invece che 62)
• di vedersi riconosciuti tre anni di contribuzione ag-
giuntiva.
Per chi ha prestato assistenza al figlio disabile per meno 
di 18 anni si riconosce la possibilità:
• di vedersi riconosciuto 1 anno di anzianità per ogni 6 
anni di assistenza continuativa (i periodi superiori a 5 
anni e sei mesi sono equiparati a 6 anni).
Invece, per quanto riguarda i figli disabili orfani di 
entrambi i genitori è previsto un aumento della quo-
ta percentuale di pensione di reversibilità, in modo da 
garantire loro di mantenere lo stesso tenore di vita. La 
quota percentuale aumenta:
• dal 60% all’80%, in caso di unico titolare

Welfare e casse di previdenza
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7• dall’80% al 100% in caso di due figli, di cui almeno 
uno disabile.
La misura coinvolge i figli maggiorenni inabili a profi-
cuo lavoro e i figli minorenni e maggiorenni studenti 
riconosciuti disabili ai sensi della L. 104/92.
Altra condizione oggetto di tutela è quella rappresen-
tata dalla situazione di non autosufficienza in cui 
versi il pensionato. In proposito le misure adottate 
sono diversificate in quanto l’Ente di Previdenza dei 
veterinari eroga (in aggiunta alla pensione) ai pensio-
nati e i pensionandi di invalidità e inabilità, già titolari 
di Indennità di Accompagnamento INPS e in posses-
so di determinati requisiti (impossibilità di deambu-
lare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore, 
cecità assoluta, necessità di assistenza continua per 
impossibilità di compiere autonomamente gli atti 
quotidiani della vita) una “Indennità di Non Auto-
sufficienza” per 12 mesi che è pari a € 513,70 men-
sili (Anno 2021) in caso di titolarità di reddito ISEE 
del nucleo familiare del richiedente pari o inferiore a 
€ 15.424,00 e a € 308,36 mensili (Anno 2021) per 
reddito ISEE del nucleo familiare del richiedente su-
periore a € 15.424,00.
Analoga misura è prevista anche dall’Ente di Previdenza 
degli psicologi che riconosce un contributo a favore dei 
pensionati che si trovino in condizione di non autosuf-
ficienza e siano ospitati presso case di riposo pubbliche 
e private per anziani, cronici o lungodegenti, ovvero 
che siano colpiti da inabilità temporanee o permanenti 
e che necessitino di assistenza domiciliare.
L’erogazione, parametrata al reddito del nucleo familia-
re dichiarato nell’anno precedente, è costituita da un 
contributo economico sulla spesa sostenuta per la 
retta annuale di dimora o per l’assistenza domicilia-
re, sino a un massimo di importo mensile previsto dal 
bando per l’annualità di interesse.
La Cassa di Previdenza dei Dottori commercialisti, in-
vece, prevede per le situazioni di non autosufficienza 
una misura di maggiore ampiezza in quanto, da un 
lato, essa è fruibile non solo dai pensionati ma anche 
dagli iscritti non pensionati, dall’altro la condizione di 
non autosufficienza può riguardare anche i familiari 
dell’iscritto e del pensionato. Tale misura, infatti, può 
essere richiesta dagli iscritti o dai pensionati della Cas-

sa per l’assistenza a se stessi o per i familiari legati da 
vincolo di coniugio o di parentela in linea retta di pri-
mo grado nonché dagli iscritti o pensionati di invali-
dità della Cassa per l’assistenza ai fratelli e alle sorelle, 
a condizione che il destinatario dell’assistenza risulti 
nello stato di famiglia e a carico dell’iscritto o del pen-
sionato della Cassa. Si tratta di un contributo di parte-
cipazione (che per l’anno 2021 ammonta nel massimo 
a € 600,00 erogabile per 12 mesi) alle spese sostenute 
per l’assistenza domiciliare prestata da personale infer-
mieristico o da collaboratori domestici a persone che 
versano in uno stato di non autosufficienza, in quanto 
impossibilitate a svolgere autonomamente almeno tre 
dei seguenti quattro atti della vita quotidiana: lavarsi, 
nutrirsi, deambulare e vestirsi.

MISURE A SOSTEGNO DELLA PROFESSIONE
Molto articolati sono gli interventi che le varie Casse 
di previdenza attuano a sostegno dell’attività profes-
sionale. Si va dal contributo di partecipazione – ri-
conosciuto dalla Cassa di Previdenza dei Dottori com-
mercialisti – alle spese sostenute nelle fasi di avvio, 
specializzazione, aggiornamento e sviluppo dell’attività 
professionale riconosciuto a seguito della partecipazio-
ne ai bandi di concorso che la Cassa emana annual-
mente, ai contributi economici, erogati dalla Cassa di 
Previdenza dei Geometri, per la partecipazione a cor-
si professionali di aggiornamento e di specializza-
zione, al fine di sostenere l’adeguamento delle compe-
tenze dei geometri alle crescenti richieste del mercato e 
agevolare l’accesso delle nuove generazioni nel mondo 
del lavoro.
Altre Casse, nell’ambito degli interventi per il sostegno 
alla professione prevedono “Prestiti d’Onore per i gio-
vani” o comunque finanziamenti, allo scopo di soste-
nere l’accesso e l’esercizio dell’attività professionale de-
gli iscritti. Inarcassa, per esempio, indice annualmente 
un bando – rivolto agli iscritti con meno di 35 anni di 
età o alle professioniste madri di figli in età prescolare 
o scolare fino all’età dell’obbligo –, che consente il fi-
nanziamento, con il 100% degli interessi in carico 
a Inarcassa, tramite convenzione con l’Istituto Banca 
Popolare di Sondrio, per le spese di avvio dell’organiz-
zazione dello studio professionale (acquisto di immo-
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8 bilizzazioni materiali e immateriali necessari allo svol-
gimento dell’attività professionale).
L’Ente di Previdenza degli psicologi ha deliberato il 
“Progetto Microcredito”, cioè una forma di finanzia-
mento fino a 100.00,00 €, tramite prestito per sostene-
re l’attività professionale degli psicologi e lo sviluppo 
del ruolo della professione, basato sulla valutazione di 
un business plan che va presentato contestualmente alla 
domanda.
Una misura del tutto peculiare è il Fondo Rotativo 
stanziato dalla Cassa Geometri per agevolare gli inca-
richi professionali ai geometri da parte dei Comuni. Il 
Fondo anticipa, infatti, per conto dei Comuni – che 
spesso non hanno a disposizione le necessarie risorse 
finanziarie, tecniche e/o personale qualificato – gli one-
ri professionali da sostenere per l’affidamento di questi 
incarichi.
Per accedere al Fondo Rotativo è necessario che il Col-
legio territoriale abbia attivato una convenzione con un 
ente pubblico per sviluppare, ad esempio, operazioni 
di censimento, Due Diligence, efficientamento energe-
tico, regolarizzazione e valorizzazione del patrimonio 
immobiliare e infrastrutturale e accatastamento dei fab-
bricati.
Per essere selezionati dal Collegio ed essere inseriti 
nell’elenco per l’affidamento dell’incarico da parte del 
Comune, il geometra deve essere iscritto all’Albo e alla 
Cassa di Previdenza e deve essere in possesso del docu-
mento che attesti la regolarità contributiva del profes-
sionista nonché della polizza di Responsabilità Civile 
Professionale.
Infine un’iniziativa del tutto innovativa nell’ampio pa-
norama del welfare delle Casse di Previdenza è quella 
adottata dall’Ente di previdenza dei veterinari attraver-
so la misura denominata Tiè, acronimo di Talenti in-
contrano Eccellenze. Grazie a tale iniziativa i giovani 
laureati in Medicina Veterinaria – i Talenti – possono 
svolgere un tirocinio professionale di 6 mesi presso 
soggetti ospitanti – le Eccellenze –.
Ogni tirocinante percepisce da Enpav un contributo 
mensile di € 500,00 ed è affiancato da un tutor che 
supervisiona la realizzazione del progetto. Pertanto, 
possono partecipare a Tiè due categorie: i partecipanti 
(giovani neolaureati per i quali verrà valutato il curri-

culum scolastico) e i soggetti ospitanti (professionisti 
esperti e strutture e strutture veterinarie).

MISURE A SOSTEGNO DELLA SALUTE
Come già evidenziato, tutti gli Enti previdenziali ana-
lizzati hanno stipulato polizze sanitarie, gratuite per 
gli iscritti, che prevedono una copertura economica 
delle spese affrontate per i grandi interventi chirur-
gici e per i gravi eventi morbosi con la possibilità di 
acquistare piani integrativi.
Accanto alla Polizza sanitaria alcune Casse di previ-
denza riconoscono anche una particolare indennità in 
caso di malattia o infortunio. È il caso di Inarcassa 
che corrisponde un’indennità giornaliera al verificarsi 
di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità dell’i-
scritto all’esercizio dell’attività professionale. L’indenni-
tà è erogata per l’intero periodo di inabilità assoluta che 
deve avere una durata minima superiore a 40 giorni. 
O dell’Ente di Previdenza degli psicologi che riconosce 
un’indennità per periodi di malattia o infortunio fino 
a 180 giorni, con una franchigia di 6 giorni (non ven-
gono mai indennizzati i periodi di malattia inferiori ai 
7 giorni e i primi 6 giorni di ogni periodo di malattia). 
Altre Casse, invece, pur non prevedendo specifiche mi-
sure in caso di malattia o infortunio dell’iscritto, fanno 
rientrare questi eventi nella più ampia categoria delle 
Provvidenze straordinarie. Tale previsione è quella 
adottata dall’Ente di Previdenza dei veterinari che eroga 
una tantum contributi economici ai Medici Veterinari in 
stato di bisogno, ossia in precarie condizioni economi-
che a causa di infortunio (non legato ad attività sporti-
ve), malattia, invalidità del figlio, o eventi di particolare 
gravità (ad esempio calamità naturali).
Anche la Cassa di Previdenza dei dottori commercialisti 
garantisce un intervento economico in caso di bisogno 
riconosciuto al verificarsi di condizioni particolari quali:
- eventi straordinari dovuti a caso fortuito o forza mag-
giore con rilevante incidenza sul bilancio familiare;
- interruzione dell’attività professionale per almeno 3 
mesi a causa di malattia o infortunio per le interruzioni 
terminate entro il 05/08/2020 e per almeno 2 mesi a 
causa di malattia o infortunio per le interruzioni termi-
nate successivamente il 05/08/2020;
- decesso dell’iscritto o del pensionato che ha deter-

Welfare e casse di previdenza
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9minato gravi difficoltà economiche al coniuge o ai figli 
superstiti.
Infine, l’Ente di Previdenza dei consulenti del lavoro 
prevede provvidenze straordinarie che possono essere 
erogate sia all’iscritto che al coniuge e ai familiari tito-
lari di pensione di reversibilità e indiretta, in presenza 
di circostanze o situazioni di notevole gravità quelle 
derivanti da: calamità naturali, furto o incendio del 
materiale e dell’attrezzatura dello studio, purché non 
dipendenti da dolo o da colpa grave, tali da impedire 
e/o compromettere il normale esercizio della profes-
sione, malattie, infortuni e situazioni di tale bisogno 
che determinino condizioni di particolare disagio eco-
nomico dell’iscritto o pensionato e dei suoi familiari, 
decesso dell’iscritto o del pensionato quando determi-
ni uno stato di tale disagio economico per i familia-
ri superstiti da compromettere le minime esigenze di 
sussistenza.

CONCLUSIONI
All’esito dell’analisi del sistema assistenziale adottato 
dalle Casse dei liberi professionisti esaminate, non può 
non esprimersi un particolare apprezzamento per alcu-
ne misure.
In particolare, può essere valutato in chiave assoluta-
mente positiva il contributo a sostegno della maternità 
previsto dalla Cassa di Previdenza dei dottori commer-
cialisti non tanto perché rappresenta un unicum nel 
panorama assistenziale, ma soprattutto perché preve-
de un contributo di maternità che si aggiunge a quel-
lo ordinario che, essendo quantificato per legge, non 
potrebbe autonomamente essere aumentato per scelta 
dei singoli enti previdenziali. In particolare tale misura 
potrebbe rivelarsi un utile strumento anche allo sco-
po di ridurre il divario reddituale di genere, che risulta 
particolarmente accentuato proprio in quelle fasce di 
età nelle quali le professioniste si dedicano alla cura 
dei figli.
Altrettanto positiva pare la misura denominata “Talenti 
incontrano Eccellenze” prevista dall’Ente di Previdenza 
dei veterinari che, con un tirocinio retribuito, “premia” 
i giovani professionisti con un brillante curriculum uni-
versitario che si affacciano al mondo del lavoro.
Da queste misure (ma anche da altre, per esempio 

quella denominata “Adesso e dopo di noi”) le Casse di 
previdenza potrebbero ricevere degli importanti spunti 
di riflessione, naturalmente con la consapevolezza che 
le esigenze e le necessità dei iscritti sono diversificate 
anche a seconda della attività professionale svolta. 
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di Daniela Carbone

S
ommario: 1. Ricongiunzione, totalizzazione, cu-
mulo gratuito: nozione e differenze – 2. Il cumulo 
gratuito dei periodi assicurativi nella previdenza 

forense – 3. I soggetti beneficiari – 4. Domanda ammi-
nistrativa, contenuto ed ente previdenziale legittimato 
– 5. I trattamenti pensionistici erogati tramite cumulo 
– 6. Criteri di calcolo della pensione.

1. - Ricongiunzione, totalizzazione, cumulo gratuito dei pe-
riodi assicurativi.
Ai fini del perfezionamento del diritto alle prestazio-
ni previdenziali, la vigente normativa previdenziale 
prevede un periodo contributivo minimo che varia a 
secondo delle prestazioni. Tale periodo contributivo si 
può raggiungere anche sommando i periodi di iscrizio-
ne (e contribuzione) presso più enti previdenziali (o 
effettuando versamenti volontari); infatti, è possibile 
cumulare tutti i periodi contributivi “esistenti” presso 
diverse gestioni previdenziali al fine di ottenere un uni-
co trattamento pensionistico rapportato all’intera vita 
lavorativa1. Non si può ignorare che il nostro sistema 
previdenziale è caratterizzato da una pluralità di ge-
stioni pensionistiche, pluralità di gestioni caratterizzata 
per molto tempo da una incomunicabilità che ha im-
pedito il conseguimento di prestazioni pensionistiche 
adeguate.
Per “cumulare” e “riunire” tutti gli spezzoni contribu-
tivi delle diverse gestioni previdenziali, ma anche per 
porre rimedio al rischio del mancato raggiungimento 
del diritto a pensione da parte dell’assicurato in alcuna 
delle gestioni o casse in cui questo è stato iscritto, l’or-

1 G. CANAVESI, Pluralismo previdenziale e garanzia della pensione 
unica per i liberi professionisti, in Frammentazione contributiva 
e diritto a pensione unica dei liberi professionisti (a cura di Guido 
Canavesi), Editoriale Scientifica, 2021,7 ss.. C. PAOLINI, Dai 
lavoratori dipendenti ai liberi professionisti, in Frammentazione 
contributiva e diritto a pensione unica dei liberi professionisti (a 
cura di Guido Canavesi), cit., 21, afferma “Se la legislazione la-
voristica impone flessibilità nei contratti e nel mercato del lavoro 
(flessibilità in ingresso e in uscita), del pari, è necessario che il re-
gime previdenziale sia un regime quanto mai ispirato, anch’esso, 
al principio della flessibilità. Flessibilità che deve qui coniugarsi 
nel senso di agevole transito da una gestione all’altra; pur nel ri-
spetto (ed in accordo) delle (alle) peculiarità proprie di un sistema 
previdenziale strutturato in senso pluralistico”.

dinamento ha previsto vari strumenti:
a) la ricongiunzione di cui alla l. 7 febbraio 1979 n. 29;
b) la ricongiunzione di cui alla l. 5 marzo 1990 n. 45;
c) la totalizzazione dei periodi assicurativi, di cui al d. lgs. 
2 febbraio 2006, n. 42 e successive modificazioni di cui 
all’art. 1, comma 76, lett. a) l. 24 dicembre 2007, n. 247;
d) il cumulo gratuito dei periodi assicurativi di cui 
alla l. n. 228/2012, come modificata dal comma 195 
dell’art.1 l. n. 232/2016.
La ricongiunzione ex l. n. 29/79.
La l. 7 febbraio 1979, n. 29, nel prevedere la possibilità 
di conseguire un’unica pensione da parte di lavoratori 
che siano stati iscritti, nel corso della loro vita lavora-
tiva, a diverse gestioni pensionistiche, non ha conside-
rato le posizioni assicurative costituite presso le varie 
casse di previdenza dei liberi professionisti. Né la disci-
plina dei sistemi previdenziali dei liberi professionisti 
consente l’estensione del principio della ricongiunzio-
ne dei periodi assicurativi riservati dalla l. n. 29/1979 
ai lavoratori subordinati pubblici e privati e ai lavorato-
ri autonomi delle gestioni speciali dell’Inps.
Infatti, non sussiste il diritto per il libero professioni-
sta di ricongiungere, in base all’art. 2 della l. n. 29 del 
1979, alla contribuzione versata alla propria cassa di 
previdenza quella relativa ad un periodo precedente 
come lavoratore dipendente, non essendo la relativa 
forma di previdenza sostitutiva, esclusiva o esonerativa 
dell’assicurazione generale obbligatoria2. Tale principio 
era stato già affermato dalla Corte costituzionale3 con 
sentenza n. 133/1984 in cui si afferma che nella previ-
denza dei liberi professionisti “non trova applicazione 
la ricongiunzione prevista dalla l. 7 febbraio 1979 n. 29 
sulla pensione unica, che riguarda i soli periodi assicu-
rativi che possono essere fatti valere nelle gestioni sosti-
tutive, esclusive (della) ed esonerative dell’assicurazio-
ne generale obbligatoria e nelle gestioni speciali Inps”.
La ricongiunzione ex l. n. 45/90.
La ricongiunzione ai sensi della l. n. 45/90 è lo stru-
mento che prevede il trasferimento presso un’unica 
gestione previdenziale delle diverse posizioni contribu-
tive, dietro versamento della c.d. riserva matematica.

2 Cass. 21 agosto 1986 n. 5135, in Giust. Civ., 1987, I, 2622.
3 Corte cost. 4 maggio 1984 n. 133, in Foro it., 1984, I, 1712.

Il cumulo gratuito dei periodi 
assicurativi nella previdenza 
forense
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11Con la ricongiunzione si ha, quindi, il trasferimento 
della contribuzione presso un unico ente, e la pensione 
viene liquidata in base al coacervo di tutta la contribu-
zione acquisita, senza alcuna limitazione per i “tipi” di 
pensione (quindi, la contribuzione ricongiunta, è utile 
anche per la pensione di anzianità e invalidità).
La ricongiunzione opera, quindi, nel senso di trasferire 
la contribuzione – regolarmente versata (o comunque 
accreditata) presso la gestione previdenziale competen-
te, in dipendenza del rapporto di lavoro – presso altra 
gestione la quale, in forza di scelta operata dal lavora-
tore e ricorrendone le condizioni, è tenuta ad erogare, 
all’atto del collocamento a riposo, un’unica pensione 
commisurata al coacervo dei contributi derivanti da 
tale trasferimento.
Totalizzazione ex d.lgs. n. 42/2006 e successive modifiche.
La totalizzazione4 è uno degli istituti del nostro ordina-
mento previdenziale, diretto ad agevolare l’utilizzazio-
ne integrale delle contribuzioni versate presso enti (o 
gestioni) previdenziali diversi del nostro paese, oppure 
– nei casi regolati da fonti dell’Unione europea (o inter-
nazionale) – anche di altri paesi – in dipendenza dello 
svolgimento di lavori diversi oppure, rispettivamente, 
della loro prestazione nel territorio di paesi, parimenti 
diversi, da parte dello stesso lavoratore – ai fini del di-
ritto e della misura del trattamento pensionistico.
A differenza della ricongiunzione ex l. n. 45/1990 – che 
consente la concentrazione di tutte le posizioni con-
tributive presso l’ente (o la gestione), prevedibilmente 
destinato (o destinata) ad erogare la pensione in base al 
proprio regime, all’uopo trasferendovi tutte le contri-
buzioni – la totalizzazione si limita a consentire soltan-
to il cumulo, in virtù di una sorta di finzione giuridica 
(fictio iuris), di tutte le contribuzioni versate in favore 
dello stesso lavoratore, ai fini del diritto e della misura 
della pensione, mentre restano, presso ciascun ente o 

4 F. OLIVELLI, La totalizzazione quale strumento di massimizza-
zione dei benefici pensionistici, in Frammentazione contributiva e 
diritto a pensione unica dei liberi professionisti. Ricongiunzione, 
totalizzazione cumulo (a cura di Ganavesi), Editoriale Scientifi-
ca, 2021, 50 ss.. A. CIMMINO, Le tecniche di aggregazione della 
posizione assicurativa, ed in particolare la totalizzazione, nell’iter 
evolutivo comunitario e nazionale. Note per un dibattito, in Inf. 
prev., 2009, 923.

gestione, le contribuzioni – che vi risultano versate – ed 
a loro carico – in base al criterio del pro rata – soltan-
to una quota di pensione, in proporzione dell’anziani-
tà assicurativa e contributiva, dal lavoratore maturata 
presso la gestione medesima.
La totalizzazione rappresenta uno strumento alternativo 
alla ricongiunzione, ed è incompatibile con la stessa.
Cumulo gratuito delle posizioni assicurative l. n. 232/2016.
Il cumulo gratuito delle posizioni assicurative è uno 
strumento per valorizzare la contribuzione versata in 
più casse di previdenza categoriali, ed a differenza della 
ricongiunzione, non comporta alcun trasferimento della 
contribuzione da una gestione all’altra. Consente al la-
voratore la possibilità di cumulare i periodi assicurativi 
accreditati presso diverse gestioni, senza oneri a suo ca-
rico, per il riconoscimento di un’unica pensione da li-
quidarsi secondo le regole di calcolo previste da ciascu-
na gestione e sulla base delle rispettive contribuzioni.

2. - Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi nella previ-
denza forense.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di con-
certo con il Ministero dell’economia e delle finanze 
(nota MEF n. 44951 del 1.4.2020) e con il Ministero 
della Giustizia (nota GIU n. 231733.U del 3.12.2019), 
con nota del 19 maggio 2020, ha approvato la delibe-
ra del Comitato dei Delegati della Cassa Forense n. 37 
del 25.10.2019 relativa al Regolamento per le prestazioni 
previdenziali in regime di cumulo.
Dopo tale approvazione (e la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale, Serie Generale, n. 142 del 5 giugno 2020), 
è pienamente operativo nella Cassa Forense il nuovo 
istituto del “cumulo gratuito” dei periodi assicurativi di 
cui alla l. n. 228/2012, commi 239-246, come modifi-
cati (a decorrere dal 1.1.2017) dal comma 195 dell’art. 
1 della l. n. 232 del 2016, normativa che ha esteso l’o-
peratività dell’istituto del cumulo gratuito anche agli 
iscritti alle casse previdenziali categoriali dei liberi pro-
fessionisti, tra cui la Cassa Forense5.

5 Per la prassi amministrativa: circ. Cassa Forense 26 otto-
bre 2017 n. 2; circ. Inps. 12 ottobre 2017 n. 140. Sul tema, 
M. Proietti, Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: analogie e 
differenze, in Prev. Forense, 2017, 197; M. PROIETTI, Cumulo 
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12 Il cumulo gratuito dei contributi, esteso dall’art. 1, 
commi 195-198 della l. n. 232/2016 anche ai liberi 
professionisti, rappresenta, insieme alla totalizzazione e 
ricongiunzione, una delle tre soluzioni che consente di 
sommare i contributi versati in diverse gestioni. Oltre 
che per la gratuità, si differenzia dalla ricongiunzione 
per non prevedere alcun trasferimento di contribuzio-
ne da una gestione all’altra6. Infatti, il cumulo dei perio-
di assicurativi attribuisce la facoltà – in via alternativa 
alla ricongiunzione ed alla totalizzazione – di ricompat-
tare le anzianità contributive accreditate in più gestioni 
e temporalmente non coincidenti, ai fini del consegui-
mento della pensione7.
L’istituto del cumulo trova applicazione a qualunque 
gestione previdenziale, incluse le casse dei liberi pro-
fessionisti, consentendo l’accesso ai trattamenti pen-
sionistici (pensione di vecchiaia, pensione inabilità, 
pensione ai superstiti, pensione anticipata) anche in 
presenza di un autonomo diritto a pensione in una sin-
gola forma previdenziale.

3. - I soggetti beneficiari.
Il cumulo dei contributi è rivolto ai soggetti con carrie-
re discontinue (o di un doppio lavoro) e con contributi 

gratuito: istruzioni per l’uso, in CFnews.it del 10 novembre 
2017; M. BACCI, La storia finita (per ora) del cumulo gratuito, in 
CFnews.it del 7.5.2018; M. BACCI, Cumulo gratuito dei periodi 
assicurativi: è tutto oro quel che luccica?, in CFnews.it del 8 
gennaio 2017; M. BACCI, Prime riflessioni sul cumulo gratuito 
dei periodi assicurativi, in Prev. Forense, 2017, 24; B. WEISZ, 
Pensione: cumulo gratuito per tutti, 20 dicembre 2016; N. SEC-
CI, Pensioni: cumulo gratuito per i professionisti, in La legge per 
tutti, 26 settembre 2018; A. DI BATTISTA, Prestazioni previden-
ziali in regime di cumulo, in CFnews.it del 21 luglio 2020; F. 
VENANZÌ, Le novità in materia di cumulo dopo la legge di stabilità 
2017, in Riv. dir. sic. soc., 2017, 373.
6 E. FACCHETTI, Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: imba-
razzo della scelta, in Prev. Forense, 2019, 203; I. BRESCIANI, La 
ricongiunzione dei contributi dall’Inps alle casse previdenziali 
professionali, in Prev. Forense, 2019, 217; P. ROSA, Il cumulo 
gratuito dei contributi e Cassa Forense, in Diritto e Giustizia, 
16.12.2016.
7 P. POZZAGLIA, Il cumulo dei periodi contributivi nelle regolamen-
tazioni dei liberi professionisti, in Frammentazione contributiva e 
diritto a pensione unica dei liberi professionisti, Editoriale Scien-
tifica, 2021, 125 ss.

versati in due o più gestioni previdenziali differenti, ed 
è lo strumento che consente il cumulo dei contributi 
versate in diverse gestioni ai fini pensionistici (nel cu-
mulo è ricompreso anche la contribuzione del riscatto 
della laurea).
Lo strumento del cumulo è esercitabile dai lavorato-
ri dipendenti, autonomi, iscritti alla gestione separata 
Inps ed alle casse di previdenza categoriali dei liberi 
professionisti. È un istituto che va attivato al momento 
del pensionamento e consente di sommare figurativa-
mente, ai fini previdenziali, periodi contributivi non 
coincidenti maturati presso diverse gestioni (unico li-
mite è quello di non essere già titolare di pensione in 
una delle gestioni interessate).
I professionisti con versamenti contributivi in diverse 
gestioni previdenziali, al fine di riconoscere un’unica 
pensione, quindi, possono sommare gratuitamente tutti 
gli spezzoni di contributi versati in diverse gestioni pre-
videnziali, spezzoni che concorreranno sia al diritto alla 
pensione che alla misura del trattamento pensionistico.
Il cumulo consente di conseguire un trattamento pen-
sionistico in pro quota senza la necessità di ricorrere alla 
totalizzazione, che comporta un calcolo interamente 
contributivo della pensione, o alla onerosa ricongiun-
zione. Il cumulo, consente, quindi, al professionista, al 
fine di maturare il diritto alla pensione, di sommare in 
modo gratuito, i contributi versati (dai professionisti) 
in gestioni previdenziali diverse.
In base all’art. 1 del Regolamento della Cassa del 
25.10.2019, coloro che abbiano maturato anzianità 
contributiva anche presso altri enti di previdenza e non 
siano titolari di trattamento pensionistico, possono cu-
mulare i periodi assicurativi non coincidenti al fine del 
conseguimento di prestazioni pensionistiche.

4. - Domanda amministrativa, contenuto ed ente previden-
ziale legittimato.
L’avvio alla pensione in regime di cumulo è attivato a 
domanda dell’interessato (o dei suoi superstiti). Infatti, 
le prestazioni in regime di cumulo sono corrisposte su 
domanda degli aventi diritto; i soggetti che intendo-
no esercitare la facoltà di cumulo devono presentare la 
domanda all’ente previdenziale di ultima iscrizione ed, 
in particolare, alla forma assicurativa dove risulta ac-

Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi nella previdenza 
forense
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13creditata l’ultima contribuzione a favore del lavoratore. 
Nel caso di soggetto iscritto a più forme assicurative, 
l’interessato al cumulo ha facoltà di scegliere quella alla 
quale inoltrare la domanda.
La facoltà di cumulo deve avere ad oggetto tutti e per 
intero i periodi assicurativi non coincidenti accreditati 
presso le gestioni interessate al cumulo. In pratica, non 
è possibile un cumulo parziale della contribuzione ver-
sata solo in alcune gestioni, deve cioè interessare nella 
loro totalità e interezza tutti i periodi contributivi ac-
creditati nelle diverse gestioni.
Il cumulo in questione è uno strumento particolare in 
aggiunta alla ricongiunzione e alla totalizzazione per 
valorizzare la contribuzione versata in più casse di pre-
videnza categoriali: con il cumulo, a differenza della 
ricongiunzione, non si ha alcun trasferimento della 
contribuzione da una gestione previdenziale all’altra. A 
differenza della totalizzazione il cumulo non prevede il 
passaggio al sistema contributivo; consente al lavorato-
re la possibilità di cumulare i periodi assicurativi accre-
ditati presso diverse gestioni, senza oneri a suo carico, 
per il riconoscimento di un’unica pensione da liqui-
darsi secondo le regole di calcolo previste da ciascuna 
gestione e sulla base delle rispettive contribuzioni.

5. - I trattamenti pensionistici erogati tramite cumulo.
A decorrere dal 2017 è possibile per l’avvocato l’esercizio 
della facoltà di cumulo dei periodi assicurativi non coinci-
denti, ai fini del conseguimento delle seguenti prestazioni:
a) pensione di vecchiaia in cumulo;
b) pensione anticipata in cumulo con i requisiti di anzia-
nità contributiva ex art. 24, comma 10, l. n. 214/2011 e 
successive modifiche;
c) pensione di inabilità in cumulo;
d) pensione indiretta in cumulo.
Il cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti può 
essere utilizzato, infatti, per l’accesso alle prestazioni 
sotto elencate (la contribuzione accreditata per periodi 
coincidenti deve essere conteggiata una volta sola):
a) Pensione di vecchiaia in cumulo.
Il cumulo dei periodi assicurativi può essere esercitato 
dall’avvocato solo nel caso in cui il richiedente non sia 
già titolare di trattamento pensionistico diretto presso 
una delle gestioni interessate.

La pensione di vecchiaia in cumulo, come affermato 
dal Ministero del lavoro, “tenuto conto degli ordina-
menti coinvolti e della loro autonomia regolamentare 
può configurarsi come una fattispecie a formazione 
progressiva, in forza della quale rilevano più momenti 
o fasi interconnesse”.
La pensione di vecchiaia in cumulo, con riferimento 
alla quota di competenza della Cassa Forense, decorre 
dal primo giorno del mese successivo alla maturazione 
dei requisiti di età e contributivi (70 anni di età e 35 di 
anzianità contributiva a decorrere dal 2021) per la pen-
sione di vecchiaia, ovvero, a richiesta dell’interessato, dal 
primo giorno del mese successivo alla presentazione del-
la domanda, se successiva alla maturazione dei requisiti.
La Cassa Forense liquiderà la pensione di vecchiaia di 
sua competenza alla maturazione dell’età prevista dal 
proprio regolamento (70 anni di età dal 2021), indi-
pendentemente dalla data di decorrenza della quota 
Inps (fattispecie a formazione progressiva). Il ricorso 
al cumulo per il conseguimento della pensione di vec-
chiaia è consentito soltanto al ricorrere dei requisiti 
anagrafici previsti dal proprio regolamento.
Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è con-
seguito in presenza dei requisiti anagrafici e di con-
tribuzione più elevati tra quelli previsti dai rispettivi 
ordinamenti che disciplinano le gestioni interessate 
all’esercizio dal cumulo, e sempre che sussistano i re-
quisiti minimi di contribuzione di cui all’art. 24, com-
mi 6 e 7 della l. n. 214/2011 (66 anni e 7 mesi e 20 
anni di contribuzione). Ne consegue che, nel caso in 
cui le gestioni coinvolte dal cumulo prevedano requi-
siti diversi per accedere alla pensione, per la pensio-
ne si farà riferimento al perfezionamento dei requisiti 
anagrafici (e contributivi) più elevati tra quelli previsti 
dalle singole gestioni coinvolte.
La pensione anticipata in regime di cumulo, invece, 
può essere richiesta, a prescindere dall’età, solo in pre-
senza dell’anzianità contributiva prevista dall’art. 24, 
comma 10, l. n. 214/2011.
Nel caso di cumulo con periodi di contribuzione in un 
ente che preveda un’età di pensionamento più bassa 
(ad es. Inps), la quota di pensione di competenza del-
la Cassa Forense potrà essere erogata solo a decorre-
re dal compimento dell’età prevista dal Regolamento 
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14 Prestazioni della Cassa (70 anni a partire dal 2021), 
e sempreché sussistano i requisiti minimi di contribu-
zione. La pensione di vecchiaia in cumulo si consegue, 
quindi, in forma progressiva al raggiungimento dell’età 
prevista da ciascun ordinamento, considerando però i 
contributi accreditati in tutte le gestioni interessate dal 
cumulo.
b) Pensione d’inabilità in cumulo.
Il cumulo dei periodi assicurativi può essere utilizzato 
anche per il conseguimento della pensione d’inabilità. 
Tale diritto matura sulla base dei requisiti d’iscrizione 
e di contribuzione previsti nella gestione previdenziale 
nella quale il richiedente è iscritto al momento del ve-
rificarsi dello stato inabilitante (per la Cassa Forense: 5 
anni di iscrizione ed iscrizione alla Cassa da data ante-
riore al compimento del 40° anno di età).
La pensione d’inabilità decorre dal primo giorno del 
mese successivo a quello di presentazione della doman-
da, ovvero della maturazione dei requisiti, se successivi.
c) Pensione d’invalidità.
L’istituto del cumulo dei periodi assicurati non può es-
sere utilizzato per conseguire il diritto alla pensione 
d’invalidità (art. 1, comma 2, Regolamento per le Pre-
stazioni in regime di cumulo del 25.10.2019).
d) Pensione ai superstiti.
La facoltà di cumulo può essere esercitata per la li-
quidazione della pensione ai superstiti di assicurato o 
pensionato con periodi d’iscrizione alla Cassa Forense, 
anche nel caso in cui il de cuius risultasse in possesso 
dei requisiti per il diritto autonomo al trattamento pen-
sionistico in una delle gestioni previdenziali interessa-
te. I requisiti d’iscrizione e contribuzione sono quelli 
previsti nella gestione pensionistica nella quale il dante 
causa era iscritto al momento della morte.
Il trattamento per i superstiti si differenzia a seconda 
che il cumulo contributivo rilevi ai fini del consegui-
mento della pensione indiretta o di reversibilità. Nel 
caso della pensione indiretta, si “utilizzano” tutti i pe-
riodi di contribuzione accreditati presso le singole ge-
stioni d’iscrizione; nel caso di reversibilità della pensio-
ne diretta ottenuta con cumulo, rileva la disciplina di 
ogni singola gestione8.

8 P. POZZAGLIA, Il cumulo dei periodi contributivi nelle regolamen-

e) Pensione anticipata.
In ordine alla pensione anticipata in cumulo con i requi-
siti di anzianità contributiva ex art. 24, comma 10, l. n. 
214/2011 e successive modifiche, si evidenzia che per 
il conseguimento della pensione anticipata in cumulo 
devono peraltro sussistere gli ulteriori requisiti even-
tualmente previsti dai singoli ordinamenti delle forme 
assicurative interessate al cumulo, quali, ad esempio, la 
cessazione dell’attività di lavoro dipendente e/o la can-
cellazione dagli albi professionali. Per l’ammissione alla 
pensione anticipata occorrerà, quindi, avere maturato 
i requisiti di anzianità contributiva previsti dal comma 
10 dell’art. 24 della l. n. 240/2011.
f) Pensione di anzianità.
L’istituto del cumulo previdenziale non può essere uti-
lizzato, invece, per accedere alla pensione di anzianità 
e di vecchiaia anticipata di cui all’art. 2, comma 2, del 
Regolamento delle prestazioni della Cassa (ed ora art. 
45 Regolamento Unico della Previdenza Forense), nor-
ma che prevede la facoltà per l’iscritto alla Cassa di an-
ticipare il conseguimento del trattamento pensionistico 
a partire dal compimento del 65° anno di età, fermo 
restando i requisiti di età e anzianità contributiva di cui 
all’art. 2, comma 2, del Regolamento delle prestazioni 
di Cassa Forense. L’istituto del cumulo non è, quindi, 
utilizzabile per il conseguimento della pensione di an-
zianità (art. 1, comma 2, Regolamento per le prestazio-
ni previdenziali in regime di cumulo).

6. - Criteri di calcolo della pensione.
In ordine alle modalità di calcolo della pensione pro 
quota della Cassa Forense, occorre evidenziare che le 
gestioni interessate al cumulo, ciascuna per la parte di 
propria competenza, determinano il trattamento pro 
quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione ma-
turati, secondo le regole di calcolo previste da ciascun 
ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di 
riferimento (ogni ente procederà alla liquidazione della 
propria quota di pensione solo al momento dell’effet-
tiva maturazione dei requisiti previsti dal proprio or-
dinamento, applicando le proprie regole di calcolo, le 
retribuzioni ed i contributi versati).

tazioni dei liberi professionisti, cit., 155.
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15Le regole per il calcolo della pensione in cumulo sono 
più favorevoli per l’assicurato rispetto a quelle della 
totalizzazione, dove trova generale applicazione il pro 
rata contributivo, con la sola eccezione della ipotesi di 
maturazione di un autonomo diritto a pensione9.
Per la misura della pensione potranno essere utilizzati 
anche i periodi coincidenti, atteso che10, per la misu-
ra del trattamento pensionistico pro quota (a differenza 
del diritto a pensione) devono essere presi in conside-
razione tutti i periodi assicurativi accreditati nella sin-
gola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale 
coincidenza con altri periodi accreditati presso altre 
gestioni (ciascuna gestione, provvederà a liquidare il 
rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle 
proprie regole di calcolo). Ne consegue per la Cassa 
Forense, che:
- per coloro che, mediante l’istituto del cumulo, rag-
giungano l’anzianità contributiva prevista per il diritto 
a pensione di vecchiaia (35 anni dal 2021), si proce-
derà al calcolo della pensione con il sistema retributivo 
previsto dal Regolamento delle prestazioni della Cassa;
- per coloro che, con l’istituto del cumulo, raggiungano 
una anzianità contributiva complessiva inferiore a quel-
la prevista per il diritto a pensione (35 anni dal 2021), si 
procederà al calcolo della pensione con il sistema con-
tributivo previsto dal regolamento delle prestazioni.
Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico 
della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato 
l’anzianità assicurativa (35 anni dal 2021), ma con più 
di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione, e 
che non si siano avvalsi dell’istituto della ricongiunzio-
ne verso altro ente previdenziale ovvero della totalizza-
zione, hanno diritto di chiedere la liquidazione di una 
pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intenda-
no proseguire nei versamenti dei contributi al fine di 

9 Per la Cassa Forense vi è il calcolo della quota di pensione 
di propria competenza con il sistema retributivo solamente 
al raggiungimento di almeno 35 anni (dal 2021) di contribu-
zione trovando altrimenti applicazione il metodo di calcolo 
contributivo.
10 Circ. Inps n. 140/2017. E circ. Cassa forense n. 2 del 2017 
in cui si legge che “Le quote di pensione liquidate da Cassa 
Forense in regime di cumulo non sono soggette all’integra-
zione al minimo”.

raggiungere una maggiore anzianità o maturare presta-
zioni di tipo retributivo.
Le quote di pensione liquidate dalla Cassa Forense in 
regime di cumulo non sono soggette all’integrazione 
al trattamento minimo11. L’integrazione al trattamento 
minimo trova invece applicazione quando il profes-
sionista raggiunge, nella gestione categoriale, i requi-
siti minimi per il conseguimento del trattamento pen-
sionistico. La quota di pensione in cumulo a carico di 
Cassa Forense non può comunque essere inferiore a 
quella prevista in caso di totalizzazione ex d.lgs. n. 42 
del 2006 e successive modifiche. Occorre evidenziare, 
però, che la pensione in regime di cumulo costituisce 
un’unica pensione.
Il pagamento dei trattamenti pensionistici in regime 
di cumulo è effettuato dall’Inps (Art. 1, comma 24, l. 
n. 228/2012) tramite un sistema di convenzioni tra gli 
enti previdenziali, anche nell’ipotesi in cui l’Inps non 
dovesse essere interessato al pagamento di nessuna 
quota di pensione, con un solo assegno omnicom-
prensivo; infatti, l’importo è determinato dalla somma 
dei pro quota, tante quante sono le gestioni interessate 
(ciascuna gestione determinerà l’importo pensionistico 
sulla base dei rispettivi periodi di iscrizione maturate, 
secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordina-
mento e sulla base delle rispettive retribuzioni).
Tra la Cassa Forense e l’Inps è stata stipulata apposi-
ta convenzione con la quale sono state disciplinate le 
modalità procedurali per provvedere al pagamento del-
le pensioni in cumulo in favore degli aventi diritto. In 
base a detta convenzione, il pagamento dei trattamenti 
pensionistici in regime di cumulo, è effettuato dall’Inps 
con le medesime modalità, procedure e periodicità in 
uso per il pagamento della generalità dei trattamenti 
pensionistici.

6. - Regime contributivo dei pensionati mediante cumulo.
L’iscritto, titolare di quota di pensione di vecchiaia in 

11 P. POZZAGLIA, Il cumulo dei periodi contributivi nelle regola-
mentazioni dei liberi professionisti, cit., 143 ss., afferma che 
“la disciplina del cumulo non contiene riferimenti espliciti 
all’istituto della integrazione al minimo … sicché in linea di 
principio non pare vi sia ragione di escluderne l’applicazione 
ai trattamenti pensionistici in questione”.
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16 cumulo, erogata da un altro ente, che mantenga l’iscri-
zione in un Albo Forense, è tenuto a versare i contri-
buti previdenziali a Cassa Forense, in base alle aliquote 
ordinarie, fino al perfezionamento dei requisiti di età e 
contributivi (dal 2021: 70 anni di età e 35 anni di effet-
tiva iscrizione e contribuzione alla Cassa).
Per il periodo successivo alla maturazione della quota 
di pensione in cumulo a carico di Cassa Forense, tro-
vano applicazione:
- l’art. 2, comma 4, Regolamento contributi (ed ora art. 
17, comma 3, Regolamento Unico della Previdenza Fo-
rense), in base al quale, a partire dal primo anno sola-
re successivo alla maturazione del diritto a pensione, i 
pensionati di vecchiaia, se iscritti ad un albo forense e 
percettori di reddito da relativa attività professionale, 
devono corrispondere il contributo nella misura previ-
sta per i pensionati (7,50% a decorrere dal 1 gennaio 
2021, e 3% per il reddito eccedente il tetto);
- l’art. 6 del Regolamento contributi (ed ora art. 18, 
comma 1, Regolamento Unico della Previdenza Foren-
se), in base al quale tutti gli avvocati iscritti agli Albi 
devono versare alla Cassa il contributo integrativo ed 
applicare, quindi, una maggiorazione percentuale (del 
4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari 
ai fini iva.

7. - Considerazioni conclusive.
In presenza di contribuzioni versate in più gestioni 
non sempre il cumulo gratuito da ultimo introdotto 
costituisce la scelta migliore in termini di rendimen-
to e valorizzazione dei contributi medesimi12. Indub-
biamente la gratuità del cumulo rispetto all’onerosità 
della ricongiunzione ed al fatto che è applicabile anche 
ai contributi di cui alla gestione separata Inps (spes-
so versati anche dai liberi professionisti nei primi anni 
della professione allorché non era obbligatoria l’iscri-
zione alla Cassa forense) rende il cumulo più facilmen-
te attuabile. Rispetto alla totalizzazione la convenienza 
risiede nel fatto che in quest’ultima viene applicato il 
calcolo c.d. contributivo, che di per sé è più penaliz-

12 C. D’ALOISIO, Il cumulo dei periodi assicurativi, in Problemati-
che attuali della previdenza sociale, Giappichelli Editore, 2020, 
427 e ss.

zante rispetto al calcolo c.d. retributivo della pensione. 
Tuttavia è necessario tener presente che gli spezzoni di 
contributi piuttosto esigui, laddove lasciati (in caso di 
cumulo) nella rispettiva gestione, potrebbero dar luogo 
ad importi di quote di pensione davvero esigue mentre 
con la ricongiunzione, venendo il calcolo della pensio-
ne ad essere effettuato su tutti i contributi, il trattamen-
to pensionistico potrebbe risultare maggiore che non 
in caso di cumulo. E ciò potrebbe esser ancor più evi-
dente laddove venisse ancora applicato il calcolo c.d. 
retributivo, con possibilità di avere l’integrazione al 
trattamento minimo, esclusa invece in caso di pensione 
calcolata con il sistema c.d. contributivo. Certamente 
queste considerazioni vanno integrate con il costo del-
la ricongiunzione, poiché il conteggio sarà diverso per 
ciascun lavoratore e tanto più alta è l’età di accesso alla 
prestazione tanto meno appetibile è la ricongiunzione 
per la riduzione della speranza di vita. Rispetto alla 
totalizzazione, il cumulo differisce per la modalità di 
calcolo del pro rata, poiché nel primo caso si applica il 
calcolo c.d. contributivo a tutti i contributi mentre nel 
secondo caso dipende dalla disciplina delle rispettive 
gestioni. Ma non è detto che per tutti sia sconveniente 
l’applicazione del calcolo contributivo, se si pensa ai 
casi di lavoratori autonomi che hanno sempre perce-
pito redditi elevati, con conseguente versamento di al-
trettanta contribuzione, ed abbiano presentato doman-
da di riscatto di contribuzione da accreditare ante 1° 
gennaio 1996, ai sensi dell’art. 1, comma 280, legge n. 
208/2015. Quest’ultimo, interpretando autenticamente 
l’art. 2, comma 18, della legge 335/1995, ha consentito 
la non applicazione del c.d. massimale, fermo restando il 
calcolo c.d. contributivo, agli assunti successivamente 
al 31 dicembre 1995, a condizione che abbiano con-
tributi riferiti a periodi precedenti al 1° gennaio 1996, 
per i quali sia stata presentata la richiesta di riscatto con 
accreditamento in un periodo antecedente al 1° genna-
io 1996, e ciò a decorrere dal mese successivo a quello 
di presentazione della domanda. conclusione, la scelta 
del diverso sistema di calcolo degli spezzoni contribu-
tivi dovrà esser ponderata caso per caso, sulla base dei 
redditi percepiti nel periodo di attività, della data di 
decorrenza dell’anzianità contributiva e delle gestioni 
in cui si trovano i vari spezzoni contributivi”. 

Il cumulo gratuito dei periodi assicurativi nella previdenza 
forense
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di Silvia Caporossi

Prestazioni previdenziali 
e assistenziali e ricorso 
straordinario al Capo dello Stato: 
questioni di ammissibilità

I 
provvedimenti adottati dalla Cassa in materia pre-
videnziale e assistenziale sono stati talvolta oggetto 
di impugnazione mediante ricorso straordinario al 

Capo dello Stato.
Il presente lavoro, dunque, mira a chiarire i limiti entro 
cui detto rimedio è esperibile nei confronti di atti aven-
ti ad oggetto prestazioni di tal genere.
Innanzitutto, giova rammentare che il ricorso straor-
dinario al Capo dello Stato, disciplinato dal D.P.R. n. 
1199/1971, si configura quale rimedio alternativo a 
quello giurisdizionale, soggetto a declaratoria di inam-
missibilità se proposto in pendenza di un giudizio in-
staurato dal medesimo ricorrente e avente ad oggetto la 
stessa res controversa1.
La ratio di tale divieto risiede «nell’evitare l’inutile proli-
ferazione dei ricorsi [connotati dall’obiettiva identità del 
petitum e della causa petendi] ed il pericolo di pronunce 
contrastanti di organi appartenenti allo stesso ramo di giu-
stizia»2.
In secondo luogo, si precisa che l’ammissibilità del 
ricorso straordinario è subordinata a due preliminari 
condizioni, rappresentate dalla devoluzione della ma-
teria controversa alla giurisdizione amministrativa, ai 
sensi dell’art. 7 D.lgs. 104/2010 (c.d. Codice del pro-
cesso amministrativo), e dal carattere definitivo del 
provvedimento impugnato, avverso il quale deve già 
essere stato esperito il ricorso gerarchico, come previ-
sto dall’art. 8, comma 1, D.P.R. 1199/1971.
Incidentalmente, si coglie l’occasione per fare menzio-
ne – limitandoci a qualche breve cenno – del contra-
sto sviluppatosi in seno a giurisprudenza e dottrina 

1 Del principio in parola è stata adottata un’interpretazione 
estensiva, secondo cui «la regola di alternatività opera anche 
quando, dopo l’impugnazione in sede straordinaria dell’atto pre-
supposto, venga gravato in sede giurisdizionale l’atto conseguente, 
al fine di dimostrarne l’illegittimità derivata dalla dedotta invali-
dità dell’atto presupposto; cosicché il giudizio già pendente avver-
so l’atto presupposto esercita una vis attractiva su ogni altro atto 
ad esso oggettivamente connesso e fa escludere che la contestazio-
ne rivolta agli atti connessi possa aver luogo attraverso separato 
ricorso in diversa sede» (cfr. Cons. Stato 23.08.2019 n. 5856 
e 22.01.2020 n. 545).
2 Si veda T.a.r. Calabria Catanzaro 31.01.2020 n. 173.
Nello stesso senso: T.a.r. Campania Salerno 28.03.2019 n. 
484; Cons. Stato 1.08.2014 n. 4099.

in merito alla natura del ricorso al Capo dello Stato. 
In proposito, si reputa sufficiente rammentare – senza 
ripercorrere i vari orientamenti che si sono sul pun-
to registrati – che, prima delle riforme introdotte dalla 
L. 69/2009 e dal Codice del processo amministrativo 
(D.lgs. 104/2010)3, l’impostazione prevalente ricono-
sceva al rimedio in questione natura amministrativa, 
seppur connotata da elementi di specialità, trattandosi 
di uno strumento finalizzato ad assicurare la risoluzio-
ne non giurisdizionale di controversie sorte in sede am-
ministrativa.
L’attribuzione del carattere della vincolatività al parere 
emesso dal Consiglio di Stato4 e l’espressa previsione 
della possibilità di sollevare, in sede consultiva, que-
stioni di legittimità costituzionale5, hanno tuttavia «mo-

3 E ancor prima, l’art. 3, comma 4, L. 205/2000, recante “Dispo-
sizioni in materia di giustizia amministrativa”, ha previsto, che 
«nell’ambito del ricorso straordinario al Presidente della Repub-
blica può essere concessa, a richiesta del ricorrente, ove siano al-
legati danni gravi e irreparabili derivanti dall’esecuzione dell’atto, 
la sospensione dell’atto medesimo. La sospensione è disposta con 
atto motivato del Ministero competente ai sensi dell’art. 8, del de-
creto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, 
su conforme parere del Consiglio di Stato».
Inoltre, l’art. 245, comma 2. D.lgs. 163/2006 prevedeva che, 
con riguardo ai decreti di accoglimento di ricorsi straordi-
nari aventi ad oggetto atti delle procedure di affidamento di 
contratti pubblici e atti dell’Autorità di vigilanza sugli stessi 
«si applicano i rimedi cautelari di cui all’articolo 21 e all’articolo 
23-bis, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e di cui all’articolo 
3, comma 4, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e gli strumenti 
di esecuzione di cui agli articoli 33 e 37, della legge 6 dicembre 
1971, n. 1034».
4 L’attuale formulazione dell’art. 14 D.P.R. 1199/1971 pre-
vede che «La decisione del ricorso straordinario è adottata con 
decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministero 
competente, conforme al parere del Consiglio di Stato», essendo 
stata abrogata, dalla L. 69/2009, la seconda parte del medesi-
mo comma nella parte in cui stabiliva che «Qualora il Ministro 
competente per l’istruttoria del ricorso non intenda proporre al 
Consiglio dei Ministri una decisione difforme dal parere del Con-
siglio di Stato, la decisione del ricorso deve essere conforme al 
parere predetto».
5 La L. 69/2009 ha così modificato l’art. 13 D.P.R. 1199/1971: 
«Se ritiene che il ricorso non possa essere deciso indipendentemen-
te dalla risoluzione di una questione di legittimità costituzionale 
che non risulti manifestamente infondata, sospende l’espressione 



PR
EV

ID
EN

ZA
LA PREVIDENZA FORENSE

18

Prestazioni previdenziali e assistenziali e ricorso straordinario 
al Capo dello Stato: questioni di ammissibilità

dificato l’antico ricorso amministrativo, trasformandolo in 
un rimedio giustiziale, che è sostanzialmente assimilabile 
ad un “giudizio”, quantomeno ai fini dell’applicazione 
dell’art. 1 della legge cost. n. 1 del 1948 e dell’art. 23 del-
la legge n. 87 del 19536 […] Per effetto di queste modi-
fiche, l’istituto ha perduto la propria connotazione pura-
mente amministrativa ed ha assunto la qualità di rimedio 
giustiziale amministrativo, con caratteristiche strutturali e 
funzionali in parte assimilabili a quelle tipiche del processo 
amministrativo»7.
Ulteriore conferma della mutata natura del ricorso stra-
ordinario si rinviene nella nuova formulazione dell’art. 
48 D.lgs. 104/2010 (c.d. Codice del processo ammini-
strativo), nel quale è precisata, in termini di maggior 
rigore e di accentuato parallelismo, la regola dell’alter-
natività tra ricorso straordinario al Presidente della Re-
pubblica e ricorso ordinario al giudice amministrativo, 
riconoscendo la facoltà di opposizione di cui all’art. 10 
D.P.R. 1199/1971 in favore di tutte le parti nei cui con-
fronti sia stato proposto il ricorso straordinario.
Parimenti, l’art. 7 del medesimo codice – come già so-
pra precisato – è stato modificato nel senso di circo-
scrivere l’ammissibilità del suddetto rimedio alle sole 
materie devolute alla giurisdizione del giudice ammi-
nistrativo.
In precedenza, la predicata natura amministrativa del 
ricorso al Capo dello Stato induceva a ritenere esperibi-
le detto rimedio anche nelle controversie spettanti alla 
cognizione del giudice ordinario, in regime di concor-
renza e non di alternatività con tale giurisdizione. Nel 
nuovo contesto normativo, una siffatta concorrenza si 
tradurrebbe in una inammissibile sovrapposizione fra 
un rimedio giurisdizionale ordinario e un rimedio giu-
stiziale amministrativo, alternativo altresì rispetto al ri-
corso giudiziale amministrativo, con il quale condivide 
solo alcuni tratti strutturali e funzionali.
In proposito, appare opportuno precisare che, all’in-

del parere e, riferendo i termini e i motivi della questione, ordina 
alla segreteria l’immediata trasmissione degli atti alla Corte co-
stituzionale».
6 Disposizioni in materia di giudizio di legittimità costitu-
zionale.
7 Si veda Corte Cost. 2.04.2014 n. 73; in senso conf.: Corte 
Cost. 9.02.2018 n. 24.

domani delle suindicate riforme legislative, la giuri-
sprudenza maggioritaria tendeva a riconoscere natura 
giurisdizionale al ricorso straordinario, in quanto in 
grado di assicurare un livello di tutela non inferiore a 
quello garantito dall’azione esperibile in sede giudizia-
le8. «Dalla premessa della qualificazione del decreto deciso-
rio che definisce la procedura innescata dalla proposizione 
del ricorso straordinario come decisione di giustizia avente 
natura sostanzialmente giurisdizionale, si trae il duplice 
corollario dell’ammissibilità del ricorso per ottemperanza 
al fine di assicurare l’esecuzione del decreto presidenziale e 
del radicamento della competenza in unico grado del Con-
siglio di Stato alla stregua del combinato disposto dell’art. 
112, comma 2, lettera b), e 113, comma 1 , del codice del 
processo amministrativo»9.
Ciononostante, l’opinione ad oggi prevalente riconosce 
al rimedio in discussione carattere sui generis, né ammi-
nistrativo né giurisdizionale, bensì giustiziale, esercizio 
di quella funzione con cui le amministrazioni risolvo-
no, senza ricorrere al giudice, i conflitti insorti tra le 
stesse o tra le amministrazioni medesime e i privati. 
«La funzione giustiziale, così succintamente descritta, si 
colloca, dunque, tra l’amministrazione e la giurisdizione e 
trova una base normativa anche nella Costituzione, là dove 
l’art. 117 della Carta, nel secondo comma, alla lettera l), 
nell’elencare le materie di legislazione esclusiva dello Stato, 
tiene distinta quella della “giurisdizione e norme processua-
li” dalla “giustizia amministrativa”»10.
Da quanto sopra, si evince che la funzione giustiziale 
presenta carattere ibrido, condividendo con la giurisdi-
zione il medesimo scopo – vale a dire la risoluzione dei 

8 Ex multis: Cons. Stato Ad. Plen. 6.05.2013 n. 9, secondo 
cui «Lo sviluppo normativo di cui si è dato conto depone, infat-
ti, nel senso dell’assegnazione al decreto presidenziale emesso, su 
conforme parere del Consiglio di Stato, della natura sostanziale 
di decisione di giustizia e, quindi, di un carattere sostanzialmente 
giurisdizionale. Ne deriva il superamento della linea interpretati-
va tradizionalmente orientata nel senso della natura amministra-
tiva del decreto presidenziale, seppure contrassegnata da profili di 
specialità tali da segnalare la contiguità alle pronunce del giudice 
amministrativo».
9 Cit. Cons. Stato Ad. Plen. n. 9/2013.
In senso conf.: Cons. Stato Ad. Plen. 5.05.2012 n. 18; ex 
plurimis: Cass. Sez. Unite n. 2065/2011.
10 Si veda C.g.a.r.s. n. 61/2020.
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19conflitti – e alcuni tratti strutturali (come il contrad-
dittorio, l’attivazione a istanza di parte, la più o meno 
accentuata indipendenza del decidente, ecc.), ma rima-
nendo, ciononostante, un’attività propria dell’ammini-
strazione.
Ciò posto, venendo alla valutazione dell’esperibilità del 
ricorso straordinario al Capo dello Stato avverso i prov-
vedimenti aventi ad oggetto prestazioni di natura pre-
videnziale e assistenziale erogate dalla Cassa, si rileva 
che, in ordine alla determinazione della giurisdizione 
in capo al giudice ordinario o amministrativo, occor-
re avere riguardo alla natura, discrezionale o vincola-
ta, delle suddette prestazioni, dovendosi qualificare 
in termini di interesse legittimo la situazione giuridica 
soggettiva collegata all’esercizio di una potestà ammini-
strativa finalizzata alla tutela diretta ed immediata di un 
interesse pubblico, e in termini di diritto soggettivo la 
posizione giuridica di vantaggio riconosciuta al privato 
da norme che pongono a carico dell’Ente obblighi a 
garanzia di interessi individuali.
In proposito, si rileva che la giurisprudenza è unanime 
nell’affermare che il riparto di giurisdizione tra giudice 
ordinario e giudice amministrativo – seppur nella di-
versa materia della concessione e della revoca di con-
tributi e sovvenzioni pubbliche – «deve essere deciso ri-
correndo al criterio della situazione soggettiva per la tutela 
della quale si agisce in giudizio, con la conseguenza, pertan-
to, che: a) sussiste sempre la giurisdizione del giudice ordi-
nario quando il finanziamento è riconosciuto direttamente 
dalla legge, senza che alla Pubblica Amministrazione sia 
demandato compito diverso dalla mera verifica dell’effetti-
va esistenza dei relativi presupposti, non potendo l’Autorità 
amministrativa all’uopo deputata, dunque, esercitare alcu-
na discrezionalità in ordine all’an, al quid o al quomodo 
dell’erogazione»11.

11 Inoltre: «b) sussiste ancora la giurisdizione del giudice ordina-
rio allorché la controversia riguardi l’erogazione o la ripetizione 
del contributo e si discuta dell’inadempimento ad opera del be-
neficiario degli obblighi da costui assunti per la concessione della 
chiesta ed/od ottenuta sovvenzione pubblica, trattandosi di que-
stioni attinenti alla fase di svolgimento ed esecuzione del rapporto 
pubblico di finanziamento, senza che all’uopo rilevi in modo al-
cuno la denominazione dell’atto controverso, ben potendo, infatti, 
in questi casi il Giudice Civile sindacare la legittimità dell’operato 

Ebbene, con riferimento alla quasi totalità dei provve-
dimenti emessi dalla Cassa in materia previdenziale e 
assistenziale, la giurisdizione spetta non al giudice am-
ministrativo, bensì all’autorità giudiziaria ordinaria in 
funzione di giudice del lavoro, posto che viene qui a 
configurarsi una posizione di diritto soggettivo e non 
di interesse legittimo. Di contro, laddove si riscontrasse 
la titolarità di una posizione di interesse legittimo, la 
cognizione della controversia sarebbe indubbiamente 
attratta alla giurisdizione amministrazione.
Trattasi, in buona sostanza, di diritti di natura previ-
denziale e assistenziale, volti ad assicurare supporto 
agli iscritti nell’esercizio della professione e successi-
vamente ad essa. La competenza, quindi, è regolata 
dall’art. 442 c.p.c. e la giurisdizione spetta al giudice 
ordinario, in funzione di giudice del lavoro e dell’assi-
stenza sociale12.
Ciò posto, per quanto attiene alla seconda delle suin-
dicate condizioni di ammissibilità, si rileva che, poten-
do il ricorso straordinario al Capo dello Stato essere 
esperito solo “contro gli atti amministrativi definitivi”13, 
qualora non si sia provveduto all’impugnativa in sede 
gerarchica dell’atto non definitivo, l’eventuale rimedio 

dell’Autorità amministrativa anche quando si traduca nell’ado-
zione di provvedimenti formalmente qualificati di revoca, di deca-
denza o di risoluzione, purché fondati sull’asserito inadempimen-
to delle obbligazioni assunte in sede di concessione del contributo 
da parte del beneficiario (Cass. Civ. Sez. Un. ord. 25 gennaio 
2013, n. 1776); c) sussiste, invece, la giurisdizione del Giudice 
Amministrativo qualora la controversia attenga esclusivamente la 
fase procedimentale antecedente al provvedimento discrezionale 
di erogazione del contributo, ovvero quando quest’ultimo atto sia 
stato annullato per vizi di legittimità o revocato per contrasto con 
l’interesse pubblico in autotutela, senza che rilevino eventuali ina-
dempimenti del beneficiario» (cfr. Cons. Stato n. 3051/2016; in 
senso conf.: Cons. Stato n. 7994/2010).
12 In tal senso si veda, ex multis: Corte Cass. Sez. Unite n. 
8982/2018.
13 Ex plurimis: «Avverso i provvedimenti negativi del questore 
concernenti il permesso di soggiorno degli stranieri in Italia è am-
messo ricorso gerarchico al prefetto, in quanto tra i due organi 
sussiste un rapporto di subordinazione funzionale che non con-
sente di riconoscere ai provvedimenti del questore un carattere 
di definitività, con la conseguenza che è inammissibile il ricorso 
straordinario» (massima Cons. Stato 3.03.2010 n. 3796/09).
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Infatti, con l’espressione “atti amministrativi definitivi” 
si intendono «i provvedimenti contro i quali non è previsto 
o è già stato esperito il ricorso amministrativo ordinario.
I provvedimenti contro i quali è possibile esperire ricorso 
gerarchico […] non sono, per definizione, definitivi, diven-
tandolo solo all’esito della decisione del ricorso gerarchico 
[…] o una volta trascorsi 90 giorni dalla presentazione del 
ricorso»15.
Per quanto concerne il regime impugnatorio dei prov-
vedimenti emessi dalla Cassa, l’art. 23 dello Statuto 
introduce un rimedio gerarchico, prevedendo la pos-
sibilità di presentare reclamo al Consiglio di Ammini-
strazione avverso le delibere della Giunta Esecutiva, nel 
termine di trenta giorni dalla comunicazione dell’atto 
lesivo. Parimenti, nei confronti dei provvedimenti 
adottati dagli uffici dell’Ente il riesame è riservato alla 
Giunta Esecutiva.
Pertanto, il ricorso straordinario al Capo dello Stato 
contro un provvedimento della Cassa sarebbe, in linea 
teorica, ammissibile, sul presupposto che si discor-
ra di situazioni di interesse legittimo, esclusivamente 
dopo che sia stato presentato reclamo al Consiglio di 
Amministrazione, in quanto soltanto una volta che 
l’organo gerarchicamente superiore ha provveduto ad 
un ulteriore riesame della richiesta di ammissione alla 
prestazione, il provvedimento di rigetto può ritenersi 
definitivo.
Né tali conclusioni possono dirsi superate dall’infrut-
tuoso decorso dei termini per proporre reclamo, «es-
sendo richiesto, ai fini del sopravvenire del carattere della 
definitività, il verificarsi di nuove e diverse situazioni costi-
tuite o da una valutazione ulteriore da parte dell’organo so-
vraordinato a quello che ha emesso l’atto impugnato, ovvero 
dalla formazione del silenzio-rigetto attraverso il decorso 
del tempo, situazioni che, tuttavia, presuppongono in ogni 
caso l’iniziativa del soggetto interessato attraverso l’impu-
gnativa gerarchica».
Peraltro, muovendo dalla conclusione precedentemen-
te esposta in merito alla sussistenza della giurisdizione 
del giudice ordinario, giova rilevare che la previa pro-

14 Ex multis: Cons. Stato 14.10.2008 n. 2954/08.
15 Si veda: T.a.r. Sicilia Catania n. 726/2020.

posizione del reclamo al Consiglio di Amministrazione 
o alla Giunta Esecutiva costituisce anche condizione di 
procedibilità – e non di ammissibilità – del ricorso giu-
risdizionale proposto avverso un provvedimento adot-
tato dalla Cassa in materia di prestazioni previdenziali 
e assistenziali obbligatorie, ai sensi dell’art. 443 c.p.c.
Dunque, si rappresenta che, nel caso in cui il professio-
nista decida di esperire il ricorso giurisdizionale avver-
so un provvedimento avente ad oggetto diritti di natura 
previdenziale o assistenziale, il ricorrente è in ogni caso 
onerato di proporre previamente reclamo, con la con-
seguenza che, in difetto, il giudice è tenuto a disporre 
la sospensione del giudizio, al fine di consentire la pre-
sentazione del rimedio amministrativo interno e la ri-
assunzione del giudizio in un termine perentorio dalla 
cessazione della causa di sospensione16.
Da quanto sopra, emerge che il previo esperimento del 
ricorso gerarchico costituisce sia condizione di proce-
dibilità che di ammissibilità, rispettivamente, del ricor-
so straordinario al Capo dello Stato e del ricorso giuri-
sdizionale al giudice ordinario.
Traendo, dunque, le conclusioni della breve disamina 
sopra esposta, si rileva che il ricorso straordinario al 
Capo dello Stato, sottoposto ad una duplice condizione 
di ammissibilità, risulta proponibile esclusivamente nei 
confronti di quegli atti che, oltre ad essere definitivi, 
siano rimessi alla giurisdizione del giudice amministra-
tivo, con conseguente possibile esclusione, per quanto 
qui di nostro interesse, dei provvedimenti adottati in 
materia previdenziale e assistenziale. 

16 Si precisa che, in passato, il previo esperimento dei rimedi 
amministrativi interni veniva considerato condizione di pro-
ponibilità, anziché di procedibilità, della domanda in sede 
giudiziaria, sì che l’eventuale sua carenza doveva essere ac-
certata con sentenza dal giudice.

Prestazioni previdenziali e assistenziali e ricorso straordinario 
al Capo dello Stato: questioni di ammissibilità
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di Santino Bonfiglio

La copertura assistenziale 
TCM

I
l Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza, en-
trato in vigore il 1 gennaio 2016, all’art. 10, lettera 
d) prevede, fra le prestazioni a sostegno della salute, 

la stipula di polizze assicurative per la lunga degenza, 
per gli infortuni nonché per la premorienza di cui pos-
sono beneficiare tutti gli iscritti alla Cassa, compresi i 
pensionati ancora iscritti agli Albi mediante convenzio-
ni ovvero stipulando una polizza collettiva con prima-
rie Compagnie di Assicurazione, con onere totalmente 
o parzialmente a carico dell’Ente.
In attuazione della previsione regolamentare il Consi-
glio di Amministrazione, nella riunione del 22/12/2020, 
ha deliberato di aderire per l’annualità assicurativa 
1/2/2021 – 31/1/2022 al piano assicurativo per la po-
lizza collettiva premorienza sottoscritta da Emapi con 
la società Cattolica Assicurazione in favore degli iscritti 
che alla data di decorrenza non abbiano compiuto i 75 
anni di età.
La Convezione TCM (Temporanea Caso Morte) è una 
copertura assicurativa che prevede l’erogazione di un 
corrispettivo in caso di morte dovuta a qualsiasi causa 
ed è erogata in forma collettiva agli iscritti degli Enti e 
Casse di previdenza associati ad Emapi che ne abbia-
no deliberato l’attivazione ed è garantita dalla Società 
Cattolica Assicurazioni che si è aggiudicata una gara di 
rilevanza europea appositamente indetta da Emapi con 
durata triennale dal 1/2/2020 al 31/1/2023.
Tale garanzia, con onere interamente a carico dell’En-
te, consente agli iscritti di beneficiare di una copertu-
ra assistenziale per premorienza tramite l’erogazione, 
in favore degli eredi legittimi o testamentari, di un 
importo a partire da € 11.500,00, che può essere an-
che incrementato su base volontaria, in caso di morte 
dell’iscritto per qualsiasi causa, avvenuta nel periodo di 
validità della copertura. La garanzia è valida per tutti 
gli assicurati che al momento della data di decorrenza 
della copertura non abbiano compiuto i 75 anni di età.
In considerazione di quanto premesso, la copertura 
della Base Collettiva viene attivata automaticamente 
dall’Ente/Cassa di previdenza aderente senza bisogno 
di alcun adempimento da parte dell’iscritto.
Gli Iscritti per i quali è già stata attivata dall’Ente/Cassa 
di appartenenza la copertura BASE, possono incremen-
tare a titolo individuale e volontario e con onere a pro-

prio carico la somma assicurata tra tre opzioni:
• Opzione A
• Opzione B
• Opzione C (attivabile solo se l’Ente di previdenza ha 
attivato la copertura BASE + la Supplementare colletti-
va. La polizza collettiva attivata da Cassa Forense non 
prevede la copertura supplementare collettiva).
In caso di sinistro l’importo dell’indennizzo sarà com-
posto dal cumulo tra l’importo previsto per la copertura 
Base (11.500 euro) e quello previsto dalla Supplemen-
tare Individuale, individuato in base all’età anagrafica 
dell’Iscritto al momento del decesso, come risultante 
dalla tabella delle opzioni attivabili (vedi tabella alla pa-
gina seguente).
I contributi annuali di adesione sono determinati in 
misura fissa a prescindere dall’età anagrafica e vengono 
così stabiliti rispettivamente:
• OPZIONE A: € 49
• OPZIONE B: € 90
• OPZIONE C (attivabile solo se l’Ente di previdenza 
ha attivato la copertura BASE + la Supplementare col-
lettiva): € 130.
L’adesione alla copertura Base non implica alcun adem-
pimento da parte dell’iscritto. Al contrario, l’adesione 
alla copertura aggiuntiva volontaria è subordinata alla 
compilazione di un modulo di adesione, da trasmettere 
on line con firma digitale oppure mediante spedizione 
postale, in originale con firma autografa, da parte degli 
aderenti.
Le condizioni contrattuali della garanzia assicurativa e 
tutte le relative informazioni sono reperibili sul sito in-
ternet di Emapi, www.emapi.it 
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La copertura assistenziale TCM
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di Colomba Valentini

La gestione separata INPS ai 
liberi professionisti iscritti ad 
albi: torna di attualità

D
opo un periodo di silenzio dovuto essenzial-
mente all’orientamento della Corte di Cassazio-
ne, ormai consolidato dal 2017 sino alla recen-

te sentenza n. 4419/21, con il quale è stata affermata 
la sussistenza dell’obbligo alla iscrizione alla Gestione 
Separata INPS dei liberi professionisti ( e quindi degli 
avvocati ) iscritti ad albi, l’interesse sulla questione è 
stato ridestato dalla recentissima Ordinanza del Tribu-
nale di Catania – Sezione Lavoro – dell’1/2/21 con la 
quale è stata rimessa alla Corte Costituzionale la intera 
normativa che disciplina la materia.
Sulla questione si ricorderà che su questa rivista si è, in 
più occasioni, aperta una riflessione ed un confronto 
sulla materia, sugli orientamenti dei giudici di meri-
to sul territorio nazionale che in gran parte vedevano 
soccombente l’INPS e sul mutamento di orientamento 
della Suprema Corte che ormai dal 2017 in poi, in ma-
niera costante, ha sancito l’obbligo della iscrizione alla 
GS-INPS anche dei liberi professionisti iscritti ad albi.
Si ricorderà che l’INPS, nell’ambito della cd. “operazio-
ne Poseidone”, posta in essere in sede di attività di lot-
ta alla elusione contributiva, ha iscritto d’ufficio anche 
professionisti iscritti in appositi albi professionali dotati 
di una propria Cassa Previdenziale. È noto altresì che 
la Gestione Separata è un fondo pensionistico finanzia-
to con i contributi obbligatori dei lavoratori autonomi 
(che notoriamente sono ben diversi dai liberi professio-
nisti iscritti ad albi) nato con la Legge n. 335/95 (art. 3 
comma 26) di riforma del sistema pensionistico, nota 
come riforma Dini.
Lo scopo della riforma era quello di assicurare la tutela 
previdenziale a categorie di lavoratori autonomi privi 
di alcuna forma di previdenza.
Peraltro era la stessa legge ad indicare dal punto di vista 
previdenziale due tipologie di professionisti:
a) professionisti con propria cassa di previdenza di ca-
tegoria;
b) professionisti privi di una cassa di previdenza obbli-
gati pertanto alla iscrizione alla GS - INPS.
Poichè l’art. 2 comma 26 della citata Legge n. 335/95 
aveva creato forti dubbi interpretativi, è stato lo stesso 
legislatore che nel 2011 ha dettato una norma interpre-
tativa al fine di chiarire, con efficacia ex tunc, quali liberi 
professionisti siano tenuti alla iscrizione alla GS-INPS. 

Nonostante ciò l’INPS ha continuato il suo percorso di 
iscrizione d’ufficio anche per quei professionisti iscrit-
ti ad albi e dotati di una propria Cassa Previdenziale. 
Non vi è dubbio che per quanto concerne gli avvocati 
la problematica si pone prima della introduzione della 
Legge n. 247/12 con la quale si è sancito l’automatismo 
tra iscrizione albo ed iscrizione Cassa Forense (vedi art. 
21 e il Regolamento attuativo di Cassa Forense).
La ordinanza di rimessione alla Corte Costituzionale, 
la cui disamina, con riferimento agli avvocati, ancorchè 
contenuta al regime previgente alla Legge n. 247/12 in 
virtù della quale, come è noto, per motivi reddituali 
non si era tenuti alla iscrizione alla Cassa Forense, fini-
sce comunque per investire la intera disciplina.
In buona sostanza, il Tribunale di Catania Sezione La-
voro, partendo dalla circostanza che per l’avvocato che, 
prima della L. n. 247/12, non avesse maturato redditi 
pari o superiori a quelli previsti dall’art. 22 L. n. 576/80, 
venendo meno l’obbligo di iscrizione alla Cassa, poteva 
facoltativamente iscriversi alla GS-INPS sempre che la 
soglia reddituale minima superasse € 5000,00.
Il Giudice di Catania partendo da tale presupposto fini-
sce per offrirci una disamina articolata e completa della 
intera materia per giungere poi a ritenere non manife-
stamente infondate le questioni di costituzionalità sotto 
duplici profili: uno principale ed uno subordinato. In 
particolare ha rimesso alla Corte la rilevante questione 
relativa:
1) in via principale, all’art. 2) comma 26 L. n. 335/95, 
come interpretato dall’art. 18, comma 12 DL 98/11 
(convertito in Legge n. 111/2011 ) nella parte in cui 
prevede a carico degli avvocati del libero foro non 
iscritti a Cassa Forense per mancato raggiungimento 
delle soglie di reddito ex art. 22 L.n. 576/80, l’obbligo 
di iscrizione presso la Gestione Separata - INPS;
2) in via subordinata, all’art. 18, comma 12 DL 98/11 
(convertito in legge n. 111/2011) nella parte in cui non 
prevede l’obbligo di iscrizione alla GS-INPS, a carico 
degli avvocati non iscritti a Cassa Forense per mancato 
raggiungimento delle soglie di reddito ex art. 22 L. n. 
576/80 decorra per periodi successivi alla sua entrata 
in vigore.
Al di là delle decisioni che assumerà la Corte ci sem-
bra una importante occasione in cui si auspica sia fatta 
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gnando sul territorio nazionale numerosi Tribunali e 
Corti di Appello.
Quello che dispiace è che, atteso l’orientamento del-
la Corte di Cassazione, favorevole alle tesi prospetta-
te dall’INPS, parecchi colleghi ed altri professionisti 
hanno abbandonato i giudizi conciliando stragiudi-
zialmente con l’INPS mediante il pagamento della sola 
sorte capitale con l’abbattimento totale delle sanzioni.
Aspettiamo fiduciosi la decisione della Corte delle Leg-
gi che forse porrà la parola fine a questa vicenda che è 
stata ed è oggetto di numerosi contenziosi su territorio 
nazionale. 

La gestione separata INPS ai liberi professionisti iscritti ad 
albi: torna di attualità
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a cura di Giovanna Biancofiore

I numeri dell’avvocatura al 
2020

P
ubblichiamo, come di consueto, una serie di dati 
statistici al fine di rilevare alcune tra le più signi-
ficative caratteristiche demografiche ed econo-

miche degli avvocati italiani. A fornire il dato sono gli 
archivi informatici della Cassa Forense che costituisco-
no un’efficiente raccolta di informazioni, unica nel suo 
genere, da cui desumere molti indicazioni sulle caratte-
ristiche della professione e del suo evolversi.
Sulla base dei dati raccolti e, qui in parte divulgati, si 
può verificare una conferma di alcune delle tendenze 

già rilevate negli ultimi anni o eventualmente una mo-
difica delle stesse.
In primis stabiliamo quanti sono gli avvocati esercen-
ti in Italia. La popolazione degli avvocati residenti in 
Italia al 1° gennaio 2021 è risultata pari a circa 245 
mila professionisti, valore sostanzialmente pari a quan-
to rilevato lo scorso anno; indicazione che è nullo il 
saldo tra nuove iscrizioni e cancellazioni dagli ordini 
professionali (o nuovi decessi), così come si evince dal-
la Tabella 1.

 

ANNO
AVVOCATI 

ISCRITTI AGLI 
ALBI

AVVOCATI 
ISCRITTI ALLA 

CASSA

POPOLAZIONE 
RESIDENTE 

N° ISCRITTI ALBI 
OGNI MILLE 

ABITANTI

N° ISCRITTI CASSA 
OGNI MILLE 

ABITANTI

TASSO ANNUO DI 
CRESCITA DELLA 

POPOLAZIONE 
RESIDENTE

TASSO ANNUO DI 
CRESCITA DEGLI 

AVVOCATI 
ISCRITTI AGLI 

ALBI
1996 86.939 64.456 57.460.977 1,5 1,1 1,1% 4,6%
1997 94.289 71.282 57.554.025 1,6 1,2 0,2% 8,5%
1998 99.792 77.618 57.612.615 1,7 1,3 0,1% 5,8%
1999 109.818 82.637 57.679.895 1,9 1,4 0,1% 10,0%
2000 119.338 88.658 57.844.017 2,1 1,5 0,3% 8,7%
2001 129.071 94.070 56.993.742 2,3 1,7 -1,5% 8,2%
2002 138.971 100.036 57.321.070 2,4 1,7 0,6% 7,7%
2003 148.872 105.307 57.888.245 2,6 1,8 1,0% 7,1%
2004 158.772 111.873 58.462.375 2,7 1,9 1,0% 6,7%
2005 168.453 121.766 57.460.977 2,9 2,1 -1,7% 6,1%
2006 178.134 129.359 59.131.287 3,0 2,2 2,9% 5,7%
2007 186.000 136.818 59.619.290 3,1 2,3 0,8% 4,4%
2008 198.041 144.070 60.045.068 3,3 2,4 0,7% 6,5%
2009 208.000 152.089 60.388.000 3,4 2,5 0,6% 5,0%
2010 216.728 156.934 60.626.442 3,6 2,6 0,4% 4,2%
2011 221.689 162.820 59.394.207 3,7 2,7 -2,0% 2,3%
2012 226.734 170.106 59.685.227 3,8 2,9 0,5% 2,3%
2013 230.435 177.088 60.782.668 3,8 2,9 1,8% 1,6%
2014 234.287 223.842 60.795.612 3,9 3,7 0,0% 1,7%
2015 237.132 235.055 60.665.551 3,9 3,9 -0,2% 1,2%
2016 241.712 239.848 60.589.445 4,0 4,0 -0,1% 1,9%
2017 242.796 242.227 60.483.973 4,0 4,0 -0,2% 0,4%
2018 243.488 243.073 59.816.673 4,1 4,1 -1,1% 0,3%
2019 245.430 244.952 59.641.488 4,1 4,1 -0,3% 0,8%
2020* 245.478 245.030 59.388.035 4,1 4,1 -0,4% 0,0%

Tabella 1

I dati riportati nella Tabella 1, rappresentativi dell’evolu-
zione del numero di avvocati negli ultimi decenni, fanno 
emergere che gli avvocati italiani, negli ultimi venticinque 
anni, sono quasi triplicati passando da un numero di cir-
ca 87.000 professionisti presenti nell’anno 2006, a oltre 
245.000 nel 2020, malgrado la popolazione degli italiani 
sia ormai in fase di stazionarietà se non di contrazione.
Tuttavia, l’incontrollato e abnorme aumento del nu-
mero di avvocati in Italia sembra essere un fenomeno 

ormai appartenere al passato. Negli ultimi anni si è 
notato, infatti, una forte contrazione della dinamica di 
crescita degli avvocati per giungere ad una fase di sta-
zionarietà degli ultimi due - tre anni.
L’avvocatura pertanto si trova oggi in situazione di sta-
zionarietà, forse a causa di una professione che attira 
sempre meno le giovani generazioni ma soprattutto in 
conseguenza dell’inesorabile calo demografico della 
popolazione italiana.

* Il dato relativo alla popolazione residente è riferito ad agosto 2020 (ultimo dato disponibile)
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I numeri dell’avvocatura al 2020

Gli avvocati sono cresciti più della popolazione italia-
na che invece ha registrato negli ultimi anni un decre-
mento numerico e quindi oggi in Italia sono presenti 
in media oltre 4 avvocati ogni mille abitanti (nell’anno 
1996 il rapporto era 1,1). Una proporzione degna di 
nota se confrontata con quelle degli altri paesi europei! 
Il rapporto legali/cittadini è ancora però molto variabile 
a livello territoriale a dimostrazione che l’Italia non è 
unica ma un mosaico di realtà: si passa da circa sette 
avvocati ogni mille abitanti presenti in Calabria a meno 
di due in Trentino Alto Adige e in Valle d’Aosta, come 
ben evidenziato nel Grafico 1.

Grafico 1

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

Negli ultimi venti anni l’età media di coloro che svol-
gono la professione e non sono ancora pensionati è au-
mentata in media di circa 4 anni ed è passata dai 38 
anni a quasi 45 anni per le donne (aumento di oltre sei 
anni) e dai 44,5 anni ai 48,3 anni per gli uomini (au-
mento di quasi quattro anni). Complice del fenomeno 
anche il progressivo innalzamento dell’età pensionabile 
introdotto nelle recenti riforme della Previdenza Foren-
se ma soprattutto rappresenta una conseguenza della 
contrazione delle nuove generazioni di avvocati che si 
iscrivono agli albi.

Le donne, comunque, sono sempre più protagoniste 
dell’avvocatura italiana dal punto di vista numerico.

Grafico 2
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La Tabella 2 mostra che il numero di uomini e donne 
iscritti alla Cassa Forense è ormai molto vicina al pa-
reggio, su un totale di 245.030 avvocati 117.559 sono 
donne e 127.471 sono uomini, ma se ci soffermiamo 
alla distribuzione per classi di età con riferimento ai 
soli iscritti non pensionati, si rileva un numero di avvo-
cate già superiore a quello dei colleghi uomini e si rile-
va che nelle classi al di sotto dei cinquant’anni il genere 
femminile abbia ormai di lunga “sorpassato”, dal punto 
di vista numerico, quello maschile.

Con riferimento alla distribuzione territoriale malgrado 
il sud abbia il maggior numero di avvocati esercenti la 
professione, il numero di donne è tuttavia ancora oggi 
inferiore a quello degli uomini a differenza di quanto 
accade nelle regioni del centro nord, così come si evin-
ce dalla Tabella 3.

 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

< 30 3.623 2.527 6.150 0 0 0 3.623 2.527 6.150

30 - 34 12.187 8.123 20.310 1 2 3 12.188 8.125 20.313

35 - 39 17.219 12.457 29.676 11 5 16 17.230 12.462 29.692

40 - 44 22.978 18.518 41.496 48 23 71 23.026 18.541 41.567

45 - 49 25.637 22.557 48.194 119 53 172 25.756 22.610 48.366

50 - 54 18.165 19.911 38.076 115 116 231 18.280 20.027 38.307

55 - 59 9.974 15.512 25.486 122 127 249 10.096 15.639 25.735

60 - 64 4.434 9.645 14.079 87 250 337 4.521 9.895 14.416

65 - 69 1.238 4.301 5.539 503 2.289 2.792 1.741 6.590 8.331

70 - 74 187 1.079 1.266 401 3.237 3.638 588 4.316 4.904

74 + 82 941 1.023 428 5.798 6.226 510 6.739 7.249

Totale 115.724 115.571 231.295 1.835 11.900 13.735 117.559 127.471 245.030

Età media 44,8 48,3 46,6 67,2 74,8 73,8 45,1 50,8 48,1

Classi di età
ATTIVI PENSIONATI CONTRIBUENTI TOTALE ISCRITTI

Tabella 2

AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE ALLA DATA DEL 31/12/2020

DISTRIBUZIONE PER CLASSI DI ETÀ
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La regione con maggior concentrazione di donne è 
quella umbra con oltre il 53% di professioniste sul to-
tale di avvocati iscritti, segue il Piemonte e l’Emilia Ro-
magna con quasi il 52%; invece la regione con minore 
rappresentatività femminile è la Campania con meno 
del 43% di donne avvocato sul totale degli iscritti all’al-
bo. Gli ordini più al femminile sono invece Busto Ar-
stizio oltre il 61% di avvocati donne e Rieti con oltre 
il 60%.

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

I numeri dell’avvocatura al 2020

 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale
VALLE D'AOSTA 67 87 154 4 7 11 71 94 165
PIEMONTE 5.081 4.225 9.306 98 528 626 5.179 4.753 9.932
LOMBARDIA 17.818 15.373 33.191 367 1.572 1.939 18.185 16.945 35.130
LIGURIA 2.668 2.900 5.568 67 357 424 2.735 3.257 5.992
VENETO 6.354 5.504 11.858 80 611 691 6.434 6.115 12.549
EMILIA ROMAGNA 7.012 5.811 12.823 159 669 828 7.171 6.480 13.651
FRIULI VENEZIA GIULIA 1.308 1.133 2.441 14 147 161 1.322 1.280 2.602
TRENTINO ALTO ADIGE 819 917 1.736 14 127 141 833 1.044 1.877
TOSCANA 6.451 5.468 11.919 101 665 766 6.552 6.133 12.685
LAZIO 15.260 16.228 31.488 347 1.906 2.253 15.607 18.134 33.741
UMBRIA 1.695 1.375 3.070 29 129 158 1.724 1.504 3.228
MARCHE 2.583 2.354 4.937 41 266 307 2.624 2.620 5.244
ABRUZZO 2.705 2.743 5.448 30 264 294 2.735 3.007 5.742
MOLISE 698 778 1.476 9 62 71 707 840 1.547
CAMPANIA 14.931 18.504 33.435 135 1.635 1.770 15.066 20.139 35.205
PUGLIA 9.165 10.958 20.123 109 1.047 1.156 9.274 12.005 21.279
BASILICATA 1.281 1.343 2.624 17 129 146 1.298 1.472 2.770
CALABRIA 6.432 6.291 12.723 65 451 516 6.497 6.742 13.239
SICILIA 10.863 11.180 22.043 99 1.077 1.176 10.962 12.257 23.219
SARDEGNA 2.533 2.399 4.932 50 251 301 2.583 2.650 5.233
TOTALE 115.724 115.571 231.295 1.835 11.900 13.735 117.559 127.471 245.030

NORD 41.127 35.950 77.077 803 4.018 4.821 41.930 39.968 81.898
CENTRO 25.989 25.425 51.414 518 2.966 3.484 26.507 28.391 54.898
SUD E ISOLE 48.608 54.196 102.804 514 4.916 5.430 49.122 59.112 108.234
TOTALE 115.724 115.571 231.295 1.835 11.900 13.735 117.559 127.471 245.030

Regione ATTIVI PENSIONATI CONTRIBUENTI TOTALE ISCRITTI

Tabella 3

AVVOCATI ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE ALLA DATA DEL 31/12/2020

DISTRIBUZIONE PER REGIONE E SESSO
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Iscritti Cassa Iscritti Albi Iscritti 
Cassa Iscritti Albi Iscritti Cassa Iscritti Albi Iscritti 

Cassa Iscritti Albi Iscritti Cassa Iscritti Albi

2006  6.311.871.790  6.487.565.346 11,7% 13,1%  49.039  39.020 3,5% -0,7%  57.848  46.029
2007  6.984.105.914  7.103.245.225 10,7% 9,5%  51.314  41.608 4,6% 6,6%  59.520  48.262
2008  7.104.080.859  7.227.194.509 1,7% 1,7%  50.351  41.386 -1,9% -0,5%  56.592  46.516
2009  7.203.601.852  7.336.204.625 1,4% 1,5%  48.805  40.834 -3,1% -1,3%  54.473  45.577
2010  7.379.417.146  7.497.150.728 2,4% 2,2%  47.563  38.396 -2,5% -6,0%  52.251  42.180
2011  7.639.790.420  7.773.459.133 3,5% 3,7%  47.561  38.897 0,0% 1,3%  50.875  41.608
2012  7.924.736.311  8.050.442.320 3,7% 3,6%  46.921  38.629 -1,3% -0,7%  48.729  40.117
2013  7.881.971.945  7.954.746.258 -0,5% -1,2%  38.627  37.668 -17,7% -2,5%  39.679  38.694
2014  8.034.442.182  8.043.984.237 1,9% 1,1%  37.505  37.444 -2,9% -0,6%  38.450  38.387
2015  8.414.280.162  8.425.499.667 4,7% 4,7%  38.385  38.277 2,3% 2,2%  39.391  39.280
2016  8.525.531.438  8.532.624.095 1,3% 1,3%  38.437  38.420 0,1% 0,4%  39.484  39.467
2017  8.545.536.744  8.551.849.982 0,2% 0,2%  38.620  38.599 0,5% 0,5%  39.240  39.219
2018  8.888.036.658  8.894.129.414 4,0% 4,0%  39.473  39.449 2,2% 2,2%  39.670  39.646
2019  8.896.333.216  8.901.238.236 0,1% 0,1%  40.180  40.154 1,8% 1,8%  40.180  40.154

EVOLUZIONE DEL REDDITO IRPEF DEGLI AVVOCATI ISCRITTI AGLI ALBI FORENSI

Anno di 
produzione

Reddito complessivo Irpef
Incremento % annuo 
del monte reddituale 

complessivo
Reddito medio annuo Incremento % annuo 

del reddito medio
Reddito medio Irpef 

rivalutato

Tabella 4

Distribuzione per classi di importo 

 

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Reddito medio
IRPEF

Mod.5 non pervenuto  0 23.616 9,6% 8,1%
< zero -  11.769.503 -  8.341 1.411 0,6% 0,9%
zero  0  0 12.177 5,5% 6,0%

1 - 10.300  289.667.903  5.182 55.895 25,2% 25,8%
10.300 - 19.828  646.908.359  14.829 43.626 19,7% 19,9%
19.828 - 50.050  2.239.595.123  32.392 69.141 31,2% 28,3%

50.050 - 100.200  1.557.247.234  69.882 22.284 10,1% 11,2%
100.200 - 150.000  926.643.876  121.225 7.644 3,5% 3,7%
150.000 - 250.000  980.579.487  189.814 5.166 2,3% 2,3%
250.000 - 500.000  922.621.217  340.325 2.711 1,2% 1,3%

> 500.000  1.333.070.016  980.920 1.359 0,6% 0,6%
TOTALE  8.896.333.216  40.180 245.030 100% 100,0%

Classi di importo Monte reddito N° posizioni % 
(% anno 

2018)

Tabella 5
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30 Dopo anni di contrazione, il reddito prodotto nel 2019 
risulta sostanzialmente invariato rispetto all’anno pre-
cedente; il monte reddito si attesta a circa 8,9 miliardi, 
mentre il reddito medio mostra un leggero aumento 
rispetto all’anno precedente, euro 40.154 (era 39.449 
euro nel 2018). I valori reddituali medi sono molto 
lontani e di molto inferiori a quelli dichiarati negli anni 
2006 o 2007, che in moneta attuale si attestano in me-
dia a circa 48.000 euro per ciascun iscritto all’albo.
Il reddito prodotto dall’avvocatura è tuttavia distribui-
to in maniera estremamente eterogenea all’interno della 
categoria, in particolare se analizziamo il dato rispetto 
alla distribuzione territoriale o per genere ed età del 
professionista. (Tabella 5)

Entrando nel merito dell’analisi, risulta in primis che, 
un numero non trascurabile di iscritti agli Albi non ha 
ricavato nulla dallo svolgimento della propria attività 
professionale ed ha pertanto dichiarato reddito pari 
o inferiore a zero, questi costituiscono il 6,1% degli 
iscritti, pari a 13.588 professionisti; ben 69.483 profes-
sionisti invece, pari al 31% dei dichiaranti, hanno pro-
dotto un reddito inferiore al limite massimo stabilito 
per accedere ad agevolazioni contributive (pari a euro 
10.300). Numero esiguo è invece rappresentato da 
coloro che dichiarano redditi superiori al tetto pensio-
nistico (per l’anno 2019 euro 100.200) pari a 16.880 
professionisti circa il 7,6% degli iscritti, i quali però, 
producono quasi il 47% del totale della ricchezza pro-
dotta circa 4.163 milioni di euro su un totale di 8.888 
totale del monte reddito ai fini Irpef.
Medesime considerazioni possono essere fatte sul volu-
me d’affari, la cui distribuzione per fasce viene riportata 
nella Tabella 6.

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

I numeri dell’avvocatura al 2020

Distribuzione per classi di importo 

 

VOLUME D'AFFARI IVA

Volume medio
IVA

Mod.5 non pervenuto 23.616 9,6% 8,1%
< zero
zero  0  0 13.863 6,3% 6,7%

1 - 16.350  547.002.959  8.106 67.482 30,5% 31,7%
16.350 - 17.750  87.398.158  17.037 5.130 2,3% 2,5%
17.750 - 50.050  2.313.047.078  30.957 74.718 33,7% 32,7%

50.050 - 100.200  2.276.383.877  68.149 33.403 15,1% 13,9%
100.200 - 150.000  1.284.997.335  121.708 10.558 4,8% 5,1%
150.000 - 250.000  1.554.935.638  190.883 8.146 3,7% 3,8%
250.000 - 500.000  1.740.457.230  341.601 5.095 2,3% 2,3%

> 500.000  3.600.510.732  1.192.617 3.019 1,4% 1,4%
TOTALE  13.404.733.004  60.541 245.030 100% (100%)

Classi di importo Volume d'affari 
complessivo N° posizioni % 

(% anno 
2018)

Tabella 6
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A fronte di un reddito medio di categoria pari a 40.180 
euro, agli avvocati di sesso maschile se ne attribuisce 
in media 54.496 euro, mentre alle donne circa 25.073 
euro. Resta pertanto confermata, per le donne, un gua-
dagno di circa il 46% rispetto a quanto dichiarato dai 
colleghi uomini. Tale percentuale è variabile al variare 
dell’età e si riduce ulteriormente nelle età più avanzate. 
Rimane elemento da approfondire la presenza di una 
differenza anche nelle età più giovani (al di sotto dei 
35 anni) dove la componente femminile, come visto, 
risulta essere anche più numerosa. Le medesime osser-
vazioni possono essere svolte per il fatturato ai fini IVA.

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

 
Iscritti Cassa Forense distribuzione per età redditi prodotti nel 2019 

 
 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale
< 30  11.956  14.077  12.844  14.512  17.204  15.640

30 - 34  14.086  20.014  16.449  16.895  24.676  19.997
35 - 39  17.741  30.904  23.223  21.919  39.978  29.440
40 - 44  21.438  41.305  30.234  28.176  58.762  41.718
45 - 49  26.596  53.154  38.852  36.597  81.059  57.116
50 - 54  32.584  66.679  50.169  47.580  106.473  77.954
55 - 59  35.116  77.088  60.200  51.202  124.230  94.847
60 - 64  38.200  77.436  64.819  59.582  125.256  104.137
65 - 69  36.935  75.013  66.682  59.306  125.475  110.999
70 - 74  38.524  65.148  61.829  65.416  112.158  106.331

74 +  24.685  41.907  40.643  55.972  73.838  72.526
Totale  25.073  54.496  40.180  34.816  84.920  60.541

Classi di età
TOTALE ISCRITTI

Reddito IRPEF medio
TOTALE ISCRITTI

Volume d'affari IVA medio

Tabella 7
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I numeri dell’avvocatura al 2020

Regione Donne Uomini Totale

VALLE D'AOSTA  42.265  59.320  51.965

PIEMONTE  31.467  64.344  47.163

LOMBARDIA  40.631  102.194  70.154

LIGURIA  28.633  66.443  48.932

VENETO  31.451  67.295  48.830

EMILIA ROMAGNA  30.678  62.998  45.919

FRIULI VENEZIA GIULIA  32.994  65.200  48.751

TRENTINO ALTO ADIGE  40.130  83.818  64.456

TOSCANA  26.118  52.611  38.805

LAZIO  28.313  67.944  49.279

UMBRIA  21.105  45.114  32.221

MARCHE  22.559  46.138  34.245

ABRUZZO  17.492  36.449  27.352

MOLISE  14.809  29.632  22.916

CAMPANIA  14.976  32.871  25.027

PUGLIA  14.976  31.119  23.978

BASILICATA  14.222  28.464  21.729

CALABRIA  12.574  27.029  19.796

SICILIA  14.790  32.325  23.932

SARDEGNA  20.333  36.491  28.313

NAZIONALE  25.073  54.496  40.180

Regione Donne Uomini Totale

VALLE D'AOSTA  56.221  86.298  73.327

PIEMONTE  43.972  102.746  72.032

LOMBARDIA  59.951  176.276  115.736

LIGURIA  39.258  99.184  71.429

VENETO  46.330  110.836  77.605

EMILIA ROMAGNA  43.430  96.164  68.297

FRIULI VENEZIA GIULIA  46.031  99.493  72.188

TRENTINO ALTO ADIGE  58.281  136.314  101.732

TOSCANA  35.512  78.170  55.940

LAZIO  39.230  108.869  76.070

UMBRIA  28.747  66.307  46.137

MARCHE  30.551  65.575  47.909

ABRUZZO  22.242  50.131  36.747

MOLISE  18.523  44.136  32.530

CAMPANIA  19.174  46.011  34.247

PUGLIA  19.352  43.929  33.058

BASILICATA  17.477  37.788  28.183

CALABRIA  15.799  34.656  25.221

SICILIA  18.849  44.143  32.037

SARDEGNA  25.785  49.405  37.451

NAZIONALE  34.816  84.920  60.541

NORD  35.332  81.227  57.600

CENTRO  26.689  61.134  44.245

SUD E ISOLE  15.033  31.933  24.125

NAZIONALE  25.073  54.496  40.180

Area geografica Donne Uomini Totale

NORD  51.191  134.360  91.545

CENTRO  36.702  95.443  66.642

SUD E ISOLE  19.175  44.053  32.559

NAZIONALE  34.816  84.920  60.541

Area geografica Donne Uomini Totale

REDDITO MEDIO IRPEF
DEGLI AVVOCATI

ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
ANNO 2019

DISTRIBUZIONE PER REGIONE

VOLUME D’AFFARI MEDIO IVA
DEGLI AVVOCATI

ISCRITTI ALLA CASSA FORENSE
ANNO 2019

DISTRIBUZIONE PER REGIONE

Tabella 8 Tabella 9

Per completezza riportiamo qualche informazione in 
merito al numero e alla tipologia delle pensioni erogate 
da Cassa Forense.
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Alla data del 31.12.2020 erano in corso di erogazione 
30.468 trattamenti previdenziali con un importo an-
nuo medio di 28.155 euro; quasi il 50% dei trattamenti 
è rappresentato dalle pensioni di vecchiaia, per la mag-
gior parte erogate a professionisti di sesso maschile, di 
importo annuo medio pari a 39.263 euro.
Le pensioni di anzianità sono un numero abbastanza 
contenuto, pari a 1.492 trattamenti, a riprova del fatto 
che a causa della necessità di cancellarsi dall’albo per po-
ter accedere a questo trattamento, gli avvocati considera-
no il pensionamento per anzianità una modalità di usci-
re dallo stato di attività ancora poco utilizzato, l’importo 
medio delle pensioni di anzianità è pari a 36.429 euro.
I pensionati in cumulo sono coloro che hanno avuto 
accesso al pensionamento riunificando periodi contri-
butivi presso la Cassa Forense e presso altri enti previ-
denziali, il numero è molto contenuto perché trattasi 
di una modalità di pensionamento del tutto nuova ma 
l’importo della quota a carico della cassa non è di tra-
scurabile entità, pari a 23.429 euro. 

I pensionati che hanno invece avuto diritto a una pen-
sione calcolata con il criterio contributivo, perché non 
avevano maturato un numero di anni di anzianità di 
iscrizione e contribuzione utile per accedere alla pen-
sione di vecchiaia ordinaria, sono pari 1.741 con un 
importo medio annuo molto basso pari a 5.202 euro a 
causa del criterio di calcolo basato sui contributi versati 
più penalizzante del criterio retributivo con cui vengo-
no calcolati gli altri trattamenti.
Le pensioni a superstiti (indirette e reversibilità) sono 
pari a circa le 10.650 unità con un importo medio di 
circa 16.00 euro per le indirette e 19.000 per le rever-
sibilità, la maggior parte dei trattamenti sono erogate a 
vedove degli avvocati deceduti in misura minore a figli 
minori o inabili.

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

 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale

VECCHIAIA 1.558 12.930 14.488  32.796  40.043  39.263

ANZIANITA' 466 1.026 1.492  32.231  37.998  36.197

CUMULO 55 360 415  22.195  23.618  23.429

INVALIDITA' e INABILITA' 703 980 1.683  10.437  12.581  11.685

CONTRIBUTIVE 234 1.507 1.741  4.738  5.274  5.202

INDIRETTE 2.596 233 2.829  16.100  14.488  15.967

REVERSIBILITA' 7.478 342 7.820  19.465  16.998  19.357

TOTALE 13.090 17.378 30.468  20.102  34.222  28.155

Tipo Pensione
NUMERO IMPORTO MEDIO DI PENSIONE

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2020

DISTRIBUZIONE PER TIPO PENSIONE E SESSO
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******

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

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

I numeri dell’avvocatura al 2020

 

Donne Uomini Totale Donne Uomini Totale
VALLE D'AOSTA 19 17 36  28.345  41.632  34.619
PIEMONTE 700 916 1.616  25.273  41.583  34.518
LOMBARDIA 1.924 2.454 4.378  25.632  42.830  35.272
LIGURIA 489 582 1.071  22.155  38.301  30.929
VENETO 631 934 1.565  23.171  40.774  33.676
EMILIA ROMAGNA 839 1.030 1.869  24.044  39.035  32.305
FRIULI VENEZIA GIULIA 191 260 451  23.562  39.523  32.763
TRENTINO ALTO ADIGE 115 201 316  23.530  47.988  39.087
TOSCANA 752 1.078 1.830  21.880  39.315  32.150
LAZIO 1.885 2.653 4.538  19.642  32.933  27.412
UMBRIA 161 189 350  20.208  36.414  28.959
MARCHE 235 397 632  20.272  35.349  29.743
ABRUZZO 244 392 636  16.973  30.555  25.344
MOLISE 58 85 143  16.095  26.903  22.519
CAMPANIA 1.608 2.171 3.779  15.482  26.350  21.726
PUGLIA 1.096 1.464 2.560  16.039  26.764  22.172
BASILICATA 139 152 291  14.285  26.083  20.447
CALABRIA 498 570 1.068  14.370  23.984  19.501
SICILIA 1.234 1.489 2.723  15.638  27.163  21.940
SARDEGNA 272 344 616  19.379  31.686  26.252

NAZIONALE 13.090 17.378 30.468  20.102  34.222  28.155

NORD 4.908 6.394 11.302  24.527  41.352  34.046
CENTRO 3.033 4.317 7.350  20.276  34.901  28.866
SUD E ISOLE 5.149 6.667 11.816  15.781  26.944  22.080

NAZIONALE 13.090 17.378 30.468  20.102  34.222  28.155

Regione NUMERO IMPORTO MEDIO PENSIONE

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

DISTRIBUZIONE PER REGIONE E SESSO
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di Paola Ilarioni

Gli indici e i coefficienti di
rivalutazione dell’anno 2021

I
l Regolamento Unico della Previdenza Forense

Dal 1° gennaio 2021 è entrato in vigore il Regola-
mento Unico della Previdenza Forense; 88 articoli che 
ripropongono in una struttura armonica e di agevole 
consultazione ben 9 Regolamenti che, da tale data ces-
sano di avere vigore. Il risultato è un corpo normativo 
semplificato di più facile ricerca degli istituti; cambia la 
numerazione ma restano fermi i contenuti. Unica ecce-
zione il tetto reddituale che, per il 2021, è stato fissato 
(art. 17, comma 2 del Regolamento Unico della Previ-
denza Forense) in €. 105.000,00.

Il calcolo
Già dal 2019 Cassa Forense ha allineato il sistema di 
adeguamento monetario a quello seguito dall’Istituto 
Centrale di Statistica al fine di mediare gli effetti di tra-
sposizione di un anno sull’adeguamento dei valori al 
costo della vita. 
Sulla base della tabella relativa alle variazioni percen-
tuali pubblicata nel sito ufficiale dell’Istituto Centrale 
di Statistica in data 18 gennaio 2021 – il coefficiente di 
rivalutazione da utilizzare sarebbe pari a – 0,3% (meno 
zero virgola tre per cento); per l’anno 2021, tuttavia, 
non si applica alcuna indicizzazione rispetto all’anno 
precedente in quanto il valore negativo della variazione 
percentuale pone pari ad 1 il coefficiente per le rivalu-
tazioni con decorrenza 1° gennaio 2021.
Tale ultima condizione si è verificata, anche, nel 2016 e 
nel 2017 quando in occasione della rivalutazione delle 
pensioni e dei contributi con decorrenza 2017 e 2018, 
la negatività dell’indice ISTAT-FOI senza tabacchi, ri-
spettivamente per il periodo 2014/2015 e 2015/2016 
determinò la scelta di non applicare alcuna indicizza-
zione, ponendo pari ad 1 il coefficiente di rivalutazio-
ne, ai sensi di quanto disposto dall’art. 1, comma 287 
della Legge n. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016).

Gli indici e i coefficienti di rivalutazione per il cal-
colo della pensione
Prima dell’ultima riforma del 2010 e delle successive in-
tegrazioni del 2013 la pensione si calcolava (legge 20 
settembre 1980, n. 576) sulla media dei dieci migliori 
redditi dichiarati negli ultimi quindici anni anteriori a 

quello del pensionamento. Detti redditi si rivalutano per 
poi calcolare un reddito medio che viene moltiplicato 
per il numero degli anni di anzianità di iscrizione alla 
Cassa e per coefficienti (colonna 2). Tali scaglioni ven-
gono rivalutati anno per anno (colonna 1) per conserva-
re il loro valore reale, sulla base delle rilevazioni ISTAT.
Con successiva Ministeriale del 27 novembre 2001, il 
periodo di riferimento per il calcolo delle pensioni, con 
decorrenza 1° febbraio 2002, è stato ampliato ai mi-
gliori venti redditi professionali relativi agli ultimi ven-
ticinque anni anteriori al pensionamento.
L’applicazione di questa disposizione avviene in modo 
progressivo con il sistema del “pro rata” (per coloro che 
hanno compiuto almeno 45 anni di età e maturato al-
meno 10 anni di anzianità alla data del 31 dicembre 
2001), che prevede il calcolo di una prima quota di 
pensione – corrispondente all’anzianità già maturata (al 
31 dicembre 2001) – secondo il previgente criterio, e 
quindi il calcolo di una seconda quota che si aggiunge 
alla prima – corrispondente all’ulteriore anzianità – cal-
colata secondo i nuovi criteri.
Per le pensioni con decorrenza 1° febbraio 2010, ma 
ancor prima per quelle con decorrenza 1° febbraio 
2008 (cfr. Ministeriale del 21 dicembre 2006), il cal-
colo della stessa viene effettuato su tutti i redditi pro-
fessionali dichiarati dal professionista, fino all’anno 
antecedente quello di decorrenza del trattamento, con 
l’esclusione dei cinque redditi peggiori, ma con almeno 
25 anni fino al 31 dicembre 2010.
A decorrere dal 1° febbraio 2013, infine, la pensione 
viene calcolata su tutti i redditi professionali dichia-
rati dal professionista fino all’anno antecedente quello 
di decorrenza del trattamento senza previsione di alcu-
na esclusione.
L’art. 61 del citato Regolamento fa salvi i diritti acquisiti 
con il principio del pro rata, con le modalità preceden-
temente descritte.
Alla colonna 2 della tabella sono riportati gli scaglioni 
vigenti fino al 2008.
I coefficienti relativi agli scaglioni di reddito, riportati 
nella predetta colonna 2 della tabella, sono stati fissati, 
infatti, dalla legge n. 576/80, nella misura percentuale, 
rispettivamente di 1.50, 1.30, 1.15, 1.00.
Con Decreto Ministeriale del 25 settembre 1990 n. 258 
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mente in 1.60, 1.39, 1.23, 1.07 (l’efficacia di questa 
variazione si registra a partire dal 1988), per poi essere 
ulteriormente elevati, con la legge n. 141/92, rispetti-
vamente a 1.75, 1.50, 1.30, 1.15 con effetto retroattivo 
fino al 1982, ovvero a tutte le pensioni per le quali si 
applica la disciplina previdenziale prevista nella rifor-
ma del 1980.
Successivamente la riforma previdenziale del 2010 ha 
ridotto a due i coefficienti nella misura dell’1.50% e 
dell’1.20%, (colonna 3) applicabili ai trattamenti de-
correnti dal 1° febbraio 2010.
Si tenga presente che, ricorrendo i presupposti ana-
grafici e contributivi già citati, in sede di calcolo della 
pensione i due nuovi coefficienti si applicano solo sulla 
media risultante nell’ultima quota di pensione decor-
rente dal 2008, mentre per la prima e per la eventuale 
seconda quota, nel rispetto del principio del pro rata, 
si continuano ad applicare i quattro coefficienti previsti 
dalla legge precedente (colonna 2).
Con decorrenza 1° febbraio 2013 è, infine, previsto un 
unico coefficiente pari all’1,40 % (colonna 4).
Per concludere l’art. 48 del Regolamento Unico della 
Previdenza Forense, nell’individuare per l’anno 2019 
l’importo relativo al trattamento minimo nella misura 
di € 11.949,00 (per il 2020 € 12.009,00).
Tale importo è rivalutato annualmente in proporzione 
alla variazione media dell’indice annuo dei prezzi al 
consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcola-
to dall’ISTAT, con i criteri di cui alla nuova riformula-
zione dell’art. 60.
Già con un precedente intervento normativo è stato 
sostanzialmente modificato il trattamento minimo che, 
rispetto ad una previsione generalizzata, viene ricono-
sciuto solo alle condizioni dettate dall’art. 48 comma 3 
e 4 del Regolamento Unico della Previdenza Forense; 
pertanto, per le pensioni di vecchiaia e di anzianità tale 
adeguamento è riconosciuto solo nel caso in cui il red-
dito complessivo dell’iscritto e del coniuge non risulti 
superiore al triplo del trattamento minimo previsto.

Relativamente all’anno 2021, utilizzando, quindi, il co-
efficiente di rivalutazione pari a 1 la pensione annua 
di cui al 1° comma dell’art. 48 del Regolamento Unico 

della Previdenza Forense con base annua 2020 deve 
essere pari a € 12.009,00 x 1% = € 12.009,00.

La misura del contributo soggettivo obbligatorio
Il contributo soggettivo minimo (colonna 5) è dovuto 
da tutti gli iscritti alla Cassa.
Occorre, tuttavia, ricordare che con l’entrata in vigore 
della Legge n. 247/2012, l’iscrizione alla Cassa è obbli-
gatoria per tutti gli iscritti in un Albo Professionale a 
decorrere dal 21 agosto 2014, data di entrata in vigore 
del precedente Regolamento di attuazione dell’art. 21, 
commi 8 e 9 della legge n. 247/2021.
L’art. 24 del Regolamento Unico della Previdenza Fo-
rense, entrato in vigore dal 1° gennaio 2021, conferma 
i benefici previsti dal previgente Regolamento preve-
dendo la riduzione del contributo minimo soggettivo 
per i primi sei anni di iscrizione alla Cassa qualora l’i-
scrizione decorra da data anteriore il compimento del 
trentacinquesimo anno di età.
Per l’anno 2021, il contributo minimo soggettivo, uti-
lizzando quindi il coefficiente di rivalutazione del + 
1%, è quindi pari a:
(€ 2.890,00 x 1% = € 2.890,00)  € 2.890,00
con riduzione al 50%   € 1.445,00
riduzione ai primi 6 anni di iscrizione €    722,50
Tale contributo soggettivo minimo, unitamente al con-
tributo integrativo minimo, non è dovuto dai pensio-
nati di vecchiaia che, esonerati dal pagamento nella 
misura minima dall’anno successivo al pensionamento, 
sono tenuti, comunque, a versare la contribuzione nel-
la misura percentuale del reddito netto professionale e 
del volume d’affari fiscalmente dichiarati.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 non è previsto il con-
tributo soggettivo modulare obbligatorio e la misura 
percentuale dell’1 risulta assorbita dal contributo sog-
gettivo obbligatoriamente dovuto nella misura del 14%.
La misura percentuale del contributo soggettivo, da ap-
plicare sul reddito netto professionale, risulta pertanto 
fissata nella seguente misura:
10% fino al 31 dicembre 2007 (mod. 5/2008);
12% dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008
 (mod. 5/2009);
13% dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2012 
 (mod. 5/2010, 5/2011, 5/2012 e 5/2013);

Gli indici e i coefficienti di rivalutazione dell’anno 2021
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3714% dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2016
 (mod. 5/2014, 5/2015, 5/2016 e 5/2017);
14,5% dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2020
 (mod. 5/2018, 5/2019, 5/2020 e 5/2021);
15% dal 1° gennaio 2021 (mod. 5/2022).
La misura percentuale, così come determinata nel tem-
po è, comunque, dovuta fino al tetto reddituale che per 
l’anno 2021 è pari a € 105.000,00 (colonna 8) oltre il 
quale la contribuzione è pari al 3% del reddito netto 
professionale.
I pensionati di vecchiaia che rimangono iscritti agli 
albi, sono tenuti, dall’anno successivo al supplemento, 
a corrispondere un contributo di solidarietà calcolato 
sul reddito professionale dichiarato ai fini dell’Irpef, 
nella seguente misura:
3% fino al 31 dicembre 2007
 (mod. 5/2008) sull’intero importo dichiarato;
4% dal 1° gennaio 2008 (mod. 5/2009) fino al
 tetto reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;
5% dal 1° gennaio 2009 (mod. 5/2010) fino al
 tetto reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;
7% dal 1° gennaio 2012 (mod. 5/2013) fino al
 tetto reddituale oltre il quale è dovuto il 3%.
7,25% dal 1° gennaio 2017 (mod. 5/2018) fino al
 tetto reddituale oltre il quale è dovuto il 3%;
7,50% dal 1° gennaio 2021 (mod. 5/2022) fino al
 tetto reddituale oltre il quale è dovuto il 3%.

Il contributo soggettivo modulare volontario
Per i soli anni 2010, 2011 e 2012, (modd. 5/2011, 
5/2012 e 5/2013) gli iscritti Cassa, ad eccezione dei 
pensionati di vecchiaia, erano tenuti a versare un con-
tributo soggettivo modulare obbligatorio pari all’1% 
del reddito netto professionale dichiarato fino al tetto 
reddituale previsto, con la previsione di un contributo 
minimo.
Il contributo soggettivo modulare obbligatorio nella 
previsione normativa era soggetto alla riduzione alla 
metà, per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa.
Di fatto la breve vigenza dell’obbligatorietà dello stesso 
ha ridotto, a tre, gli anni interessati da tale contribuzione.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 tale contributo non 
risulta più dovuto, pertanto i contributi minimi obbli-
gatori tornano ad essere il contributo soggettivo, il con-

tributo integrativo e il contributo di maternità.
Resta salva la facoltà per l’iscritto, di versare, sempre in 
sede di autoliquidazione una contribuzione volontaria 
che fino all’anno 2012 è stata determinata nella misura 
che va dall’1% al 9%, mentre a decorrere dal 2013, è 
stata fissata nella misura percentuale ricompresa fra 
l’1% e il 10% del reddito netto dichiarato ai fini Irpef, 
sempre entro il tetto reddituale, che per l’anno 2021 è 
pari a € 105.000,00 quale contributo soggettivo modu-
lare volontario.
Il contributo modulare volontario segue il regime fisca-
le del contributo soggettivo obbligatorio e concorre a 
formare un montante contributivo individuale utiliz-
zabile per aumentare l’importo del futuro trattamento 
pensionistico con una quota aggiuntiva di pensione 
(c.d. “quota modulare”) calcolata con il sistema con-
tributivo.

La misura del contributo integrativo obbligatorio
Il contributo integrativo è dovuto da tutti gli iscritti agli 
Albi (obbligatoriamente anche alla Cassa a decorrere 
dal 2014) nella misura percentuale del 4% (2% fino 
all’anno 2009 mod. 5/2010) sul volume di affari di-
chiarato ai fini dell’IVA.
A tale fine si precisa che i Ministeri Vigilanti hanno ap-
provato la delibera del 29 settembre 2017 con la quale 
il Comitato dei Delegati di Cassa Forense ha disposto 
che il contributo minimo integrativo non è dovuto 
per il quinquennio 2018/2022.
La modifica regolamentare già recepita nella previ-
gente normativa e ora prevista dall’art. 24, comma 7 
del Regolamento Unico della Previdenza Forense, non 
esonera dal pagamento del contributo integrativo che 
resta dovuto nella misura del 4% sull’effettivo volume 
d’affari dichiarato ai fini dell’IVA.

Il contributo obbligatorio di maternità
Gli iscritti alla Cassa, ivi compresi i pensionati di vec-
chiaia, sono tenuti al pagamento del contributo di ma-
ternità fissato annualmente in misura da garantire l’e-
quilibrio fra prestazioni erogate a titolo di indennità di 
maternità e contributi riscossi (colonna 7).
Il Consiglio di Amministrazione della Cassa al fine di 
adeguare le modalità di determinazione del contributo 
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Vigilanti, in occasione della approvazione del contri-
buto per l’anno 2015, ha deliberato che, a decorrere 
dal 2016 il contributo per l’erogazione delle indennità 
di maternità deve essere determinato sulla base delle 
risultanze contabili dell’ultimo bilancio consuntivo; 
bilancio che formato dal Consiglio di Amministrazio-
ne entro il mese di marzo ed approvato dal Comitato 
dei Delegati nel successivo mese di aprile, consente di 
valorizzare la misura di tale contributo solo in data im-
mediatamente successiva.
La riscossione, in unica soluzione, è, quindi prevista 
unitamente alla quarta rata dei contributi minimi; per 
il 2021 la scadenza è pertanto confermata al 30 settem-
bre 2021.
Per i pensionati di vecchiaia, che sono esonerati dal pa-
gamento dei contributi minimi dall’anno successivo al 
pensionamento, tale contributo può essere versato, in 
unica soluzione unitamente alla 4 rata del 30 settembre 
2021 (con bollettino M.Av.), o mediante trattenuta in 
unica soluzione sul rateo di pensione di settembre, o 
in quattro rate, sempre mediante trattenuta sui ratei di 
pensione dei mesi di settembre, ottobre, novembre e 
dicembre.
Per l’anno 2020 il contributo di maternità è risultato 
essere pari a € 95,39, come da deliberazione del Con-
siglio di Amministrazione e approvazione dei Ministeri 
Vigilanti con ministeriale del 5 agosto 2020.
Per l’anno 2021 l’iter di determinazione risulta essere 
in corso.

Pagamento dei contributi
L’art. 25 del Regolamento unico della Previdenza Fo-
rense “Riscossione dei contributi minimi” prevede per 
i primi otto anni di iscrizione alla Cassa (sempre a de-
correre dal 2014) che la riscossione del contributo mi-
nimo soggettivo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 – per 
il 2021 rispettivamente € 722,50 e € 1.445,00 – sia 
effettuata per la metà nello stesso anno di competenza, 
rinviando alla autoliquidazione il pagamento dell’intera 
contribuzione minima qualora il reddito professionale 
risulti superiore al parametro dei 10.300 euro di cui 
all’articolo 26 (“Ulteriori agevolazioni in riferimento ai 
redditi”).

In sede di prima applicazione della norma, e solo per 
il regime transitorio – ovvero solo per coloro che, alla 
data del 21 agosto 2014, erano già iscritti in un Albo 
ma non alla Cassa – non è stata prevista alcuna limi-
tazione in ordine all’età al fine di consentire a tutti di 
beneficiare di tutte le agevolazioni previste dal Regola-
mento.
In via ordinaria il contributo soggettivo minimo è ver-
sato in quattro rate (mediante bollettini MAV o, dal 
2021 con modello F24, che sono prodotti e stampati 
autonomamente dall’iscritto mediante accesso al sito 
www.cassaforense.it) nel corso dello stesso anno di 
competenza, mentre il contributo eccedente il minimo 
è pagato in autoliquidazione, (modello 5) in unica so-
luzione alla scadenza della prima rata, o in due rate di 
cui la prima entro il 31 luglio dell’anno successivo a 
quello di produzione del reddito, la seconda entro il 
31 dicembre dello stesso anno, come confermato dal 
Regolamento Unico della Previdenza Forense.
La sospensione del contributo minimo integrativo a de-
correre dall’anno 2018 non fa venir meno l’obbligo di 
versamento in sede di autoliquidazione della contribu-
zione nella misura del 4% del volume d’affari dichia-
rato ai fini dell’IVA. Ritardi e omissioni di pagamento 
sono soggetti a sanzioni.

Integrazione contributo minimo soggettivo
Ai sensi dell’articolo 26, comma 5, del Regolamento 
Unico della Previdenza Forense, per coloro che, nei 
primi otto anni di iscrizione alla Cassa, si avvalgono 
della facoltà di versare il contributo soggettivo minimo 
obbligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto 
per avere un reddito netto professionale inferiore a € 
10.300 (con validità previdenziale pari a mesi 6 e assi-
stenziale per 12 mensilità), è data ulteriore facoltà, su 
base volontaria, e sempre nell’arco dei primi otto anni 
di iscrizione alla Cassa, di integrare il versamento del 
contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni 
singola annualità al fine di vedersi riconoscere l’intero 
anno ai fini previdenziali.

Limiti della continuità professionale
Da ultimo si rinvia alle colonne 9 e 10 che riporta-
no i parametri reddituali relativi al reddito netto pro-

Gli indici e i coefficienti di rivalutazione dell’anno 2021
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39fessionale e al volume d’affari con riferimento ad ogni 
specifico anno, e che fino al 2012 costituiscono i li-
miti della continuità professionale sia con riferimento 
all’obbligo di iscrizione (il raggiungimento dell’uno o 
dell’altro comportano l’obbligatorietà dell’iscrizione) 
che con riferimento alla efficacia dell’anno ai fini del 
pensionamento. 
L’art. 21 della legge 247/2012, prevedendo la conte-
stuale iscrizione Albi/Cassa, ha modificato i requisiti 
di iscrizione alla Cassa; con il venir meno, a decorrere 
dal 2013, del potere di accertamento della continui-
tà professionale il Consiglio di Amministrazione, nella 
seduta del 25 settembre 2014, ha ritenuto di conside-
rare validi anche gli anni 2009 e 2010, già dichiarati 
inefficaci nell’ultima precedente attività di revisione 
relativa al periodo 2006/2010, a condizione che alla 
dichiarazione di inefficacia non sia seguito il rimborso 
del contributo soggettivo.
Per gli anni 2011 e 2012 tale accertamento è di fatto 
inibito non avendo più, la Cassa, alcun potere di revi-
sione. 
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I dati numerici della legge 576/80 rivalutati

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1,15 fino a L. 94.800.000(euro 48.960,11)
1,75 fino a L. 50.300.000(euro 25.977,78)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2020 1,50 fino a euro 75.650 1,50 fino a euro 75.525 1,40 fino a euro 100.700 euro 2.890,00 * euro 95,39 euro 100.700
(+0,5) 1,30 fino a euro 88.000 1,20 fino a euro 100.700 euro    722,50

1,15 fino a euro 100.700 euro 1.445,00 
1,75 fino a euro  50.300

2021 1,50 fino a euro 75.650 1,50 fino a euro 78.750 1,40 fino a euro 105.000 euro 2.890,00 * ** euro 105.000
(-0,3) 1,30 fino a euro 88.000 1,20 fino a euro 105.000 euro    722,50

1,15 fino a euro 105.000 euro 1.445,00 

* contributo minimo integrativonon dovuto per gli anni dal 2018 al 2022 
**determinazione dopo approvazione bilancio consuntivo 2020 

Contributo 
soggettivo 

minimo
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di Cinzia Carissimi

Il Terzo Bilancio Sociale
di Cassa Forense

I
l Top Management di Cassa Forense ha scelto di 
elaborare il bilancio sociale con cadenza biennale 
ma formulare l’anno 2019 nei primi mesi del 2020, 

ignorando lo scoppio della pandemia, non era con-
gruente con l’indole del documento. Si è preferito re-
digere l’intero bilancio a fine anno aggiungendo un in-
serto «2020» aggiornato al 31 dicembre per sintetizzare 
tutti gli interventi assunti dal Consiglio di Amministra-
zione e dal Comitato dei Delegati conseguenti all’emer-
genza sanitaria da Covid-19 anche al fine di informare 
sulle iniziative ancora in corso.

Il bilancio sociale 2019 è un Bilancio che si presenta in 
una versione tipografica che, pur rispettando il caratte-
re istituzionale dell’ente, ricorda sin dalla copertina e la 
prima pagina il drammatico momento storico in cui è 
stato redatto e che non può prescindere dal destinare il 
primo pensiero a coloro che hanno tanto sofferto unen-
do idealmente in un fortissimo abbraccio di solidarietà 
coloro che hanno contribuito a scrivere le pagine del 
terzo bilancio sociale siano essi Avvocati, Pensionati, 
Dipendenti, Fornitori, Istituzioni pubbliche e priva-
te… l’intera collettività.
È sempre in copertina la comunicazione che permea 
l’intero contenuto: “la forza più grande è nelle nostre 
risorse” e le nostre risorse sono tutti gli stakeholder.

Anche per il 2019, a parte l’inserto 2020, sono state 
rispettate le impostazioni grafiche con 4 colori diversi 
che contraddistinguono le 4 sezioni identificate ognuna 
con una citazione specifica che ne identifica lo spirito.
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Il Terzo Bilancio Sociale di Cassa Forense

Il bilancio sociale è costruito per accompagnare il letto-
re in un viaggio completo all’interno dell’Ente che non 
ha lo scopo di affermare le proprie perfezioni ma di 
rappresentarne le sue complessità e le costanti ricerche 
di miglioramento fedele ai principi sottostanti al pro-
getto VERA a cui il Top Management si ispira.

Principi che hanno portato alla realizzazione di obiettivi 
importanti come il cambio di paradigma nell’Assistenza 
con un Regolamento innovativo presentato nel primo 
bilancio sociale o all’adesione della Cassa agli UN PRI 
inseriti nell’ultimo bilancio sociale. Gli UN PRI sono 
un’iniziativa delle Nazioni Unite; si tratta di sei principi 
a cui gli operatori della finanza possono aderire.

Cassa Forense iscrivendosi agli UN PRI si è impegnata a 
incorporare i temi ESG (acronimo di Environmental, So-
cial, Governance tutte quelle attività legate all’investimento 
responsabile –IR- che perseguono gli obiettivi tipici della 
gestione finanziaria tenendo in considerazione aspetti di 
natura ambientale, sociale e di governance) nelle proprie 
decisioni di investimento e a proporli sia alle società in 
cui investe sia all’interno del mondo della finanza.

Nel mese di dicembre 2019, il Consiglio di Ammini-
strazione ha condiviso il progetto IBW – Investment 
for a Better World – che rappresenta il primo passo del 
processo di integrazione dei principi di sostenibilità 
negli investimenti di Cassa Forense in particolare: lotta 
contro il cambiamento climatico e energia pulita in os-
sequio allo stakeholder “Ambiente”.

All’interno del testo è verificabile la composizione del 
dato che misura la performance della Cassa non in 
chiave contabile ma in termini di “valore economico 
generato”. Nel biennio il valore ha registrato un incre-
mento del 16% rispetto al precedente, passando da 1,9 
mld a 2,2 mld.
Il “valore economico distribuito” di oltre 1 miliardo di 
euro implica un’annotazione significativa: il 90% del 
valore complessivo è stato restituito sotto diverse for-
me agli iscritti e ai pensionati, il 6,5% è stato assorbito 
dalle imposte e tasse e la restante percentuale del 3,5 
% ha spesato il costo di struttura. Non si può non ri-
chiamare l’attenzione sul “valore economico trattenuto” 
che è pari al 53% e costituisce ciò che l’Ente capitalizza 
a favore delle sue riserve aumentando la sostenibilità 
economica del sistema e della continuità del servizio 
agli iscritti.
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verificare il grande contributo che la Cassa dà al Pae-
se-Italia per sostenere e cercare di migliorare il tessuto 
sociale con investimenti diretti sia in titoli di Stato che 
in aziende di primaria importanza (circa il 43% dell’in-
tero Patrimonio Finanziario). Cosi come è possibile 
dare una lettura articolata sul sistema contributivo e 
pensionistico senza dimenticare le varie forme di as-
sistenza erogate e le convenzioni fruibili dagli Iscritti.
Di indubbio interesse sono anche i profili che emer-
gono degli stakeholder, in particolare si richiama l’at-
tenzione sulla figura dell’Avvocato e dell’Avvocatura 
tracciata dalle analisi interne attuariali e dal contributo 
dato dal rapporto Censis anche in merito all’evoluzione 
della professione nel prossimo futuro. Da ultimo ma 
non per importanza il lettore può liberamente accedere 
a quelli che sono gli obiettivi in corso cosi come quelli 
che sono stati completati interamente o parzialmente 
nell’anno precedente.
È stato e purtroppo è ancora un momento molto diffi-
cile non solo da un punto di vista sanitario ma anche 
economico e l’Avvocatura come il mondo delle libere 
professioni e degli Artigiani è stata duramente colpita, 
purtroppo l’Ente per normativa ed obblighi istituzio-
nali non ha potuto fare tutto quello che avrebbe volu-
to ma sicuramente si è impegnato per non fermare il 
suo sostegno approntando nel più breve tempo pos-
sibile un organizzazione in smart working che fino al 
giorno prima del look down nessuno avrebbe pensato 
possibile.
Si è cercato di fare il meglio e si cercherà di fare sem-
pre di più, senza la presunzione di pensare di essere 
efficienti ma solo volenterosi nel cercare di migliora-
re ogni giorno che passa ed il bilancio sociale è un 
modo di presentare il lavoro di “squadra” ragionan-
do sul modello di business un vero e proprio pro-
cesso di analisi dei rapporti che l’organizzazione in-
trattiene con tutti coloro che hanno un interesse nei 
confronti della struttura. Un approccio che conduce 
ad un ragionamento profondo sulle relazioni sociali 
e sulla distribuzione efficace del valore aggiunto cre-
ato con la propria attività.
Tante informazioni che speriamo possano servire.
Buona lettura. 
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S
ommario: 1. Il nuovo DM in materia di specializ-
zazioni dell’avvocato. – 2. Le ragioni del fenome-
no: la specializzazione come dinamica intrinseca 

all’espansione dell’area della giurisdizione nelle demo-
crazie pluralistiche. – 3. La specializzazione dell’avvo-
cato e i suoi riferimenti costituzionali: diritto di difesa 
e dovere di competenza. – 4. La specializzazione come 
diritto; la libertà professionale dell’avvocato. – 5. Spe-
cializzazione e dinamiche concorrenziali. – 6. I nodi 
cruciali: settori ed indirizzi di specializzazione; il collo-
quio di verifica della comprovata esperienza. – 7. I sog-
getti: Università, Ordini e associazioni specialistiche.

1. Il nuovo DM in materia di specializzazioni dell’avvocato.
La pubblicazione in gazzetta ufficiale delle nuove nor-
me in materia di specializzazioni dell’avvocato (DM 
giustizia n. 163 del 1° ottobre 2020, pubblicato in 
G.U. n. 308 del 12 dicembre 2020) sblocca l’impasse 
determinata dalla giurisprudenza che, alcuni anni or 
sono, aveva di fatto paralizzato una delle innovazioni 
più significative del nuovo ordinamento forense1. La 
mannaia del giudice amministrativo si era abbattuta 
su alcuni aspetti centrali della disciplina introdot-
ta con il precedente DM giustizia 12 agosto 2015, n. 
144 rendendola di fatto inapplicabile, ed in partico-
lare sull’individuazione dei settori di specializzazione, 
e sulla disciplina del colloquio diretto ad accertare la 
comprovata esperienza che consente l’attribuzione 
del titolo anche senza la proficua frequenza del corso 
di specializzazione. Il Consiglio di Stato aveva infat-
ti confermato nella sostanza le indicazioni già fornite 
dal Giudice di primo grado, per il quale i settori di 
specializzazione sembravano individuati al di fuori di 
una vera e propria logica organica, non corrisponden-
do alla ripartizione dei riti applicabili alle controversie, 
o ad altri criteri altrimenti determinabili: con la con-
seguenza della “impossibilità di ricostruire il criterio 
ordinatore dei settori di specializzazione contenuti nel 

1 Per una ricognizione delle novità più rilevanti introdotte 
dalla legge 247 del 2012, sia consentito rinviare a G. COLA-
VITTI, G. GAMBOGI (a cura di), Riforma forense, Giuffré, Milano 
2013.

regolamento”2. La genericità e l’indeterminatezza dei 
contenuti e delle forme sono stati i vizi che hanno in-
vece colpito la disciplina del colloquio di verifica della 
comprovata esperienza, anche se non è caduta l’attri-
buzione al Consiglio nazionale forense di tale compe-
tenza, che resta “uno dei capisaldi” del sistema voluto 
direttamente dal legislatore3. Il DM pubblicato a di-
cembre 2020 interviene dunque innanzi tutto su que-
sti due aspetti, riformulando completamente il sistema 
dei titoli, e riempendo di contenuti l’istituto del col-
loquio sulla comprovata esperienza, al fine di evitare 
rischi di “deleghe in bianco”. La tecnica dell’intervento 
normativo è quella delle modifiche del DM previgente, 
che dunque resta confermato nel suo impianto com-
plessivo, a partire dal doppio canale di accesso al ti-
tolo, secondo peraltro quanto imposto dall’art. 9 della 
legge 247 del 2012, che costituisce la base legale della 
fonte qui esaminata. Ma andiamo con ordine.

2. Le ragioni del fenomeno: la specializzazione come dina-
mica intrinseca all’espansione dell’area della giurisdizione 
nelle democrazie pluralistiche.
Dell’avvocato specialista si parla invero da tempo, come 
di una tendenza che ha avuto evidentemente sviluppo 
ed origine nei fatti prima ancora che nelle norme. Anzi, 
per certi versi, si potrebbe parlare di una tendenza svi-
luppatasi anche nonostante le norme: pochi ricordano 
che il “vecchio” ordinamento forense (RDL 1578/1933) 
recava una norma che escludeva espressamente l’istitu-
to delle specializzazioni per l’avvocato e il procuratore 
legale4. Ed alcuni anni or sono il Consiglio nazionale 
forense tentò financo di avviare una specializzazione 
della professione in via autonoma, che cadde per effetto 
di una severa decisione del giudice amministrativo mo-

2 Consiglio di Stato, sez. IV, 28 novembre 2017, n. 5575, 
par. 9.6.
3 Consiglio di Stato, cit., par. 10.3.3.
4 L’art. 91 del RDL 1578/1933 disponeva: “Alle professioni 
di avvocato e di procuratore non si applicano le norme che 
disciplinano la qualifica di specialista nei vari rami di eser-
cizio professionale”. La preclusione è stata ricordata lo scor-
so 21 gennaio 2021 in un webinar fiorentino da un attento 
conoscitore della professione forense e delle sue dinamiche, 
Sergio Paparo.

di Giuseppe Colavitti

La nuova disciplina 
dell’avvocato specialista
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45tivata dalla carenza di base legale del regolamento CNF 
approvato nel settembre del 20105.
Vale pertanto la pena interrogarsi sulle ragioni del feno-
meno, che, ad avviso di chi scrive, si intreccia inevita-
bilmente con il tema della specializzazione del giudice, 
materia sulla quale esiste una pubblicistica invero più 
ampia e risalente, giacché la questione presenta tono 
propriamente costituzionale: l’art. 102, 2° comma, 
Cost. vieta infatti l’istituzione di giudici speciali e con-
sente l’istituzione di sezioni specializzate “presso gli or-
gani giudiziari ordinari (…) per determinate materie”. 
Seppur permanga anche a livello teorico una certa diffi-
coltà di demarcazione tra la nozione di giudice speciale 
e quella di giudice specializzato – in relazione alla pre-
ferenza accordata, quale criterio discretivo, alla materia 
o piuttosto alla composizione dell’organo giudicante6 – 
sembra che il tema della specializzazione degli operato-
ri del diritto (sia giudici che avvocati) vada inquadrato 
nel più generale contesto dell’evoluzione della funzio-
ne giudiziaria nelle democrazie pluralistiche contem-
poranee, segnata da una forte espansione dell’area della 
giurisdizione. Il primo rilievo problematico da eviden-
ziare, cioè, è quello del collegamento dell’esigenza di 
specializzazione con la condizione in forza della quale 
il giudice è sempre più spesso chiamato ad allargare la 
sua cognizione ad ambiti e materie prima a lui estranei, 
a sistemi relazionali che fino a non troppo tempo fa tro-
vavano dei circuiti autonomi (più o meno efficienti) di 
risoluzione delle controversie. Si pensi alle relazioni in-
dustriali, per molti decenni rimaste fuori dall’area della 
giurisdizione, dove gli interessi contrapposti del capita-
le e del lavoro trovavano sintesi ed equilibri per lo più 
sulla base dei rispettivi rapporti di forza sociale, sinda-
cale o politica. Non da oggi il giudice italiano conosce 
non solo del singolo rapporto di lavoro e della sua pa-
tologia, ma anche del conflitto di classe: lo Statuto dei 
lavoratori prevede infatti all’art. 28 l’azione di repres-
sione della condotta antisindacale, per cui, di fronte ad 
un comportamento del datore di lavoro diretto a im-
pedire o a limitare l’esercizio della libertà e dell’attività 

5 Tar Lazio, 9 giugno 2011, n. 5151.
6 Cfr. A. POGGI, Art. 102, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, 
Commentario alla Costituzione, III vol., UTET 2006, 1968 ss..

sindacale o del diritto di sciopero, gli organismi locali 
delle associazioni sindacali nazionali possono proporre 
ricorso all’autorità giudiziaria, per chiedere la cessazio-
ne del contegno illegittimo e/o la rimozione dei suoi 
effetti. È evidente che in un simile caso il giudice non 
può più essere il freddo burocrate che asetticamente 
effettua la sussunzione del fatto al diritto, verificando la 
riconducibilità della fattispecie concreta alla fattispecie 
astratta, e applicando la conseguenza normativamente 
prevista. In casi simili il giudice deve affiancare alla pur 
necessaria conoscenza del diritto oggettivo la prudente 
attitudine all’interpretazione di situazioni complesse, la 
capacità di leggere e capire le dinamiche delle relazioni 
collettive sulle quali la sua decisione è destinata ad in-
fluire, fino forse addirittura a sviluppare una certa qual 
sensibilità “politica”, nel senso migliore del termine. 
Non a caso altri ordinamenti giuridici configurano il 
giudice del lavoro come un organo collegiale a compo-
sizione mista, togata e non, integrato da rappresentanti 
degli interessi collettivi coinvolti: in Svezia, il tribuna-
le del lavoro, denominato Arbetsdomstolen, è appunto 
“composto sia da membri che rappresentano gli inte-
ressi dei datori di lavoro e dei dipendenti, sia da giudici 
professionisti”7. Per passare ad altro ambito, si pensi al 
contesto del diritto familiare: mentre un tempo tali aree 
restavano regolate dalle tradizioni e dalle consuetudini 
private, ed il cd. ius corrigendi rimaneva escluso dalla 
cognizione del giudice, oggi il giudice conosce dei si-
stemi educativi posti in essere dai genitori, e ne valuta 
la congruità rispetto all’interesse della prole, fino anche 
alla possibilità di assumere provvedimenti estremi che 
colpiscono la potestà genitoriale. È evidentemente im-
pensabile che questo accada senza che il magistrato svi-
luppi competenze settoriali specifiche, ed anzi sarebbe 
senz’altro opportuno che questi avesse almeno taluni 
rudimenti di psicologia dell’età evolutiva. In Francia, 
a proposito dell’applicazione giudiziale della legge sul 
divorzio, un acuto osservatore ha utilizzato emblemati-

7 Conclusioni dell’avvocato generale Nils Wahl presentate il 
10 aprile 2014 nelle cause riunite C-58/13 e C-59/13, poi 
concluse con la sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
17 luglio 2014 (abogados).
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In ogni caso, è ragionevole supporre che l’espansione 
della giurisdizione, la crescita dimensionale del dirit-
to oggettivo nazionale e sovranazionale, la dispersione 
e la moltiplicazione del sistema delle fonti, nonché la 
emersione di ambiti materiali specialistici sempre più 
sofisticati richiedano sempre più spesso un giurista che 
affianchi a solide basi di conoscenza generale dell’ordi-
namento talune competenze specifiche peculiari, a vol-
te anche intrecciate a saperi di carattere extragiuridico, 
onde sia possibile assumere una decisione giudiziale 
dopo aver acquisito elementi provenienti da altre scien-
ze, superando se necessario i confini (peraltro sempre 
meno armonici) del mondo del diritto.
Da qui l’ineluttabilità del processo di tendenza, peral-
tro in atto in molti paesi, verso la progressiva specializ-
zazione del giudice, cioè verso l’acquisizione di saperi 
specifici che conferiscano al primo interprete della leg-
ge il possesso degli strumenti culturali per leggere la 
realtà di casi di specie sempre più complessi.
Il fenomeno non è peraltro privo di criticità e di impli-
cazioni problematiche. Basti pensare all’istituzione del 
tribunale delle imprese in Italia9, avvenuta negli ultimi 
anni sulla spinta delle forti pressioni delle rappresen-
tanze del mondo imprenditoriale, ed ai connessi rischi 
di dar vita a circuiti giudiziari per cosi dire di “serie A”, 
più specializzati e capaci di risolvere le controversie in 
tempi rapidi, e circuiti giudiziari di “serie B”, dove in-
vece le cause del quisque de populo rischiano di languire 
a tempo indeterminato nei meandri di una burocrazia 
sempre più inefficiente. Il vero nodo consiste dunque 
nel rischio della costituzione di una sorta di “aristocra-
zia giudiziaria” basata sul possesso di saperi specifici, 
esclusivi ed escludenti. Se è vero, come ha evidenziato 
Michel Foucault, che “il sistema del diritto e il campo 
giudiziario sono i tramiti permanenti di rapporti di do-
minazione e di tecniche di assoggettamento polimor-

8 Cfr. A. GARAPON, I custodi dei diritti. Giudici e democrazia, Fel-
trinelli, Milano, 1997 (tit. or.: Le gardien des promesses. Justice 
et démocratie, Paris, 1996).
9 Al riguardo si veda, nella collana dell’Ufficio studi del Con-
siglio nazionale forense, il volume di P. COMOGLIO, Il giudice 
specializzato in materia di impresa. Problemi e prospettive, Giap-
pichelli, Torino 2014.

fi”10, e che dunque il mondo del diritto e l’amministra-
zione della giustizia sono sempre stati e continuano ad 
essere luoghi di esercizio di potere, e financo di potere 
sovrano, l’osservatore consapevole non può evitare di 
interrogarsi sul profilo di elitarismo e di chiusura che 
ogni rivendicazione di sapere specifico indubbiamente 
presenta.
Nonostante ciò, l’espansione dell’area della giurisdizio-
ne non può non essere accolta come un fenomeno nel 
suo complesso positivo. Seppur porti con sé certamen-
te numerose ed irrisolte questioni problematiche, non 
ultima il protagonismo mediatico di taluni giudici (A. 
Pizzorno)11, tale espansione è il riflesso della espansio-
ne dei diritti soggettivi e delle altre situazioni giuridi-
che soggettive protette dall’ordinamento, e rappresenta 
pertanto un segno di civiltà giuridica. Attorno al citta-
dino, anzi attorno alla persona, lo Stato costituzionale 
contemporaneo costruisce un complesso reticolo di 
posizioni giuridiche e di interessi tutelati che, intera-
gendo con gli interessi degli altri consociati e con gli 
interessi pubblici, aumenta enormemente il rischio di 
“patologie” nelle relazioni giuridiche intrattenute. È in-
somma il generale assetto dello status civitatis, la cittadi-
nanza complessivamente intesa a comportare l’espan-
sione della “giustiziabilità” dei rapporti intersoggettivi, 
che sempre più di frequente sfociano in una lite, cioè 
in una posizione di contrasto di due o più soggetti ri-
spetto ad un diritto, contrasto che appunto sussiste in 
quanto viene predicata una certa lesione di una situa-
zione soggettiva, e che reclama pertanto l’intervento 
satisfattivo dell’organo giurisdizionale (F. Carnelutti)12.

10 M. FOUCAULT, “Bisogna difendere la società”, Feltrinelli, Mi-
lano, 1998, 31 (tit. or.: “Il faut défendre la société”, Seuil-Gal-
limard, 1997). La citazione prosegue con un passaggio di 
grande effetto sulla vocazione elitaria del discorso scientifico: 
“Quali tipi di sapere volete squalificare quando dite di esse-
re una scienza? quale soggetto parlante, discorrente, quale 
soggetto di esperienza e di sapere volete ridurre a minorità 
quando dite: ’io che faccio questo discorso, faccio un discor-
so scientifico e sono uno scienziato’?”.
11 Cfr. A. PIZZORNO, Il potere dei giudici. Stato democratico e con-
trollo della virtù, Laterza, Roma-Bari, 1998.
12 È la celebre definizione funzionale di giurisdizione pro-
posta da F. CARNELUTTI, Sistema del diritto processuale civile, I, 
Padova, 1936, che considera la giurisdizione “attività di com-
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47Se tutto questo accade alla giurisdizione, non è pen-
sabile che l’avvocato ne resti fuori. Volente o nolente.

3. La specializzazione dell’avvocato e i suoi riferimenti co-
stituzionali: diritto di difesa e dovere di competenza.
Ed infatti l’avvocatura non è rimasta fuori dal pro-
cesso di trasformazione del sistema giurisdizionale in 
senso specialistico. Da molto tempo operano associa-
zioni forensi di settore che promuovono tale processo, 
ed indubbiamente in alcune aree del Paese il mestiere 
dell’avvocato già da qualche tempo si differenzia for-
temente a seconda delle materie di esercizio, di talché 
molti iscritti negli albi esercitano quasi esclusivamente 
solo di fronte a talune istanze giudiziarie, e solo in de-
terminati ambiti. Con il nuovo ordinamento forense, 
le specializzazioni dell’avvocato diventano istituto di 
diritto positivo, la cui base legale diretta è costituita 
dall’art. 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
Se, come detto, la specializzazione del giudice trova un 
chiaro aggancio nell’art. 102 Cost., quella dell’avvocato 
non è tuttavia priva di riferimenti di ordine propria-
mente costituzionale. È noto che quella di avvocato 
è l’unica libera professione espressamente menziona-
ta nella Costituzione13; è del pari noto che nell’art. 24 
Cost., cioè nella norma che proclama l’inviolabilità del 
diritto di difesa in ogni grado e stato del procedimento, 
è senz’altro ricompreso il diritto di tutti (cittadini e non 
cittadini) ad una “difesa tecnica”, cioè all’assistenza ed 
alla difesa di un avvocato, come precisato dal giudi-
ce delle leggi fin dai primissimi anni di attività (Corte 
cost., 8 marzo 1957, n. 46). Il diritto alla difesa tecni-
ca consiste infatti proprio nel diritto di essere difeso 
non da chiunque, non da un patrono qualsiasi magari 
privo di competenze giuridiche, bensì da un avvocato, 
cioè da un professionista del diritto che ha superato un 
esame di Stato (art. 33, comma 5, Cost.) ed è iscritto 
in un albo, da un giurista pienamente padrone del di-
ritto sostanziale e processuale applicabile alla vicenda 
giudiziaria che segue nell’interesse esclusivo dell’assi-

posizione delle liti”.
13 Sia consentito al riguardo il rinvio a G. COLAVITTI, La spe-
cialità costituzionale della professione forense e la libertà profes-
sionale dell’avvocato, in Rivista di diritto civile 2013, 397 e ss..

stito. Perché la difesa sia effettiva, in buona sostanza, 
occorre che sia una difesa competente. Al diritto alla 
difesa tecnica si connette dunque il dovere di compe-
tenza dell’avvocato, che la giurisprudenza disciplinare 
ha elaborato da tempo come contenuto qualificante 
dell’identità culturale e professionale degli iscritti negli 
albi forensi, fino alla codificazione espressa tra i prin-
cipi generali del codice deontologico, prima nell’art. 
12, oggi nell’art. 14 del vigente cdf. In base all’art. 14, 
cdf, “L’avvocato, al fine di assicurare la qualità delle pre-
stazioni professionali, non deve accettare incarichi che non 
sia in grado di svolgere con adeguata competenza”. Stret-
tamente collegato al dovere di competenza, quello di 
aggiornamento professionale e di formazione continua 
(art. 15, cdf), in base al quale “L’avvocato deve curare 
costantemente la preparazione professionale, conservando 
e accrescendo le conoscenze con particolare riferimento ai 
settori di specializzazione e a quelli di attività prevalen-
te”. Il diritto fondamentale dell’assistito ad una difesa 
tecnica qualificata e proporzionatamente adeguata alla 
complessità del caso che lo riguarda si correla dunque 
ad un preciso dovere giuridico dell’avvocato, quello di 
non prestare la propria opera laddove ritenga, in scien-
za e coscienza, di non essere completamente padrone 
del caso; del pari l’avvocato ha il dovere di mantenere 
i livelli di competenza raggiunti e di accrescerli, se ne-
cessario, al fine di offrire sempre una prestazione pro-
fessionale di qualità. Assai significativo che il codice 
deontologico declini il dovere di formazione continua 
proprio con “particolare riferimento ai settori di specializ-
zazione”, oltre che a quelli di attività prevalente. E ciò 
non a tutela del prestigio della professione, ma “a tutela 
della collettività”, in quanto tali doveri garantiscono “la 
qualità e la competenza dell’iscritto all’albo ai fini del con-
corso degli avvocati al corretto svolgimento della funzione 
giurisdizionale” (Cons. naz. Forense 30 dicembre 2012, 
n. 231); “il riferimento all’’adeguata competenza’ conte-
nuto nell’art. 12 (oggi 14, ndr) del cdf consente una valu-
tazione della capacità sostanziale usata dal professionista 
nei confronti del cliente” (Cons. naz. Forense 30 aprile 
2012, n. 89).
Dal dovere di competenza alla specializzazione, il passo 
è molto breve.
Se l’incarico richiede un avvocato sufficientemente 
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48 specializzato, la norma deontologica – e non la mera 
opportunità ed il buon senso – impone che si astenga 
dall’assumere la difesa un avvocato non specializzato. 
Il regolamento prevede fin dalla sua originaria formula-
zione non a caso che possa essere iscritto negli elenchi 
degli avvocati specialisti l’avvocato “che non ha riportato, 
nei tre anni precedenti la presentazione della domanda, una 
sanzione disciplinare definitiva, diversa dall’avvertimento, 
conseguente ad un comportamento realizzato in violazione 
del dovere di competenza o di aggiornamento professionale” 
(art. 6, comma 2, lett. b, DM giustizia cit.).

4. La specializzazione come diritto; la libertà professionale 
dell’avvocato.
La valorizzazione dei profili di responsabilità che in-
combono sull’avvocato in relazione al dovere di com-
petenza non deve peraltro impedire di cogliere nella 
specializzazione l’oggetto di una posizione giuridica at-
tiva dell’iscritto all’albo, pienamente ricollegabile – ad 
avviso di chi scrive – al diritto di libertà professionale. 
Con questa espressione si intende richiamare il diritto 
dell’avvocato di esercitare la professione in libertà ed 
autonomia, in piena indipendenza dai poteri pubblici 
e privati, diritto protetto e garantito al massimo livello 
delle fonti europee, e cioè dall’art. 15 della Carta euro-
pea dei diritti fondamentali, assunta, dopo il Trattato 
di Lisbona (2009), allo stesso rango dei Trattati dell’U-
nione europea14. Non è questa la sede per addentrarci 
ulteriormente nel terreno affascinante della relazione 
preziosa, giuridicamente e storicamente consolidata, 
tra libertà professionale dell’avvocato e dell’avvocatura 
da un lato, e sviluppo e crescita delle dinamiche demo-
cratiche dall’altro. Basti qui ricordare il ruolo dell’Av-
vocatura tunisina nella caduta del regime autoritario di 
Ben Alì, il conferimento del Premio Nobel per la Pace 
all’Ordine degli avvocati tunisini, insieme ad altri sog-
getti della società civile riuniti nel cd. “quartetto”, e 
l’art. 105 della Costituzione tunisina del 2014, in base 
al quale “La professione di avvocato è una professione li-
bera e indipendente, che partecipa alla realizzazione della 
giustizia ed alla difesa dei diritti e delle libertà. L’avvocato 

14 G. COLAVITTI, La libertà professionale tra Costituzione e merca-
to, Giappichelli, Torino 2012.

beneficia delle garanzie della legge che gli assicurano una 
protezione e gli permettono l’esercizio delle sue funzioni” 
(traduzione libera dell’Autore).
Vista nell’ottica della libertà professionale, quello alla 
specializzazione può essere considerato il diritto pro-
prio di ciascun avvocato non solo di scegliere il campo 
di attività prevalente ma anche di raggiungere e man-
tenere in quel campo una particolare soglia di compe-
tenza superiore a quella della generalità degli iscritti 
nell’albo, nonché il diritto a che l’ordinamento ricono-
sca e tuteli giuridicamente tale soglia di competenza 
specialistica. L’art. 9 della legge 247 sembra conferma-
re tale tesi laddove, al primo comma, afferma appunto 
che “è riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e 
indicare il titolo di specialista”. L’uso del verbo “ricono-
scere” non può considerarsi casuale: è il verbo con cui 
il diritto pubblico, e quello costituzionale in particola-
re, intendono riferirsi a realtà giuridiche che l’ordina-
mento non fonda o istituisce, bensì trova nella realtà 
materiale e, più semplicemente, appunto “riconosce”. È 
il verbo con cui la tradizione si riferisce ad esempio ai 
cd diritti naturali… Ma non addentriamoci oltre. Basti 
qui osservare che, nelle tradizioni costituzionali comu-
ni europee, la libertà professionale include sicuramente 
il diritto di piena autodeterminazione del singolo nel-
lo scegliere il luogo e la forma del proprio percorso di 
formazione e qualificazione, e cioè il diritto di scegliere 
liberamente il proprio profilo culturale e professionale 
specifico, come insegna l’art. 12 del Grundgesetz (la leg-
ge fondamentale tedesca).

5. Specializzazione e dinamiche concorrenziali.
“È riconosciuta agli avvocati la possibilità di ottenere e in-
dicare il titolo di specialista”, recita come detto l’art. 9, l. 
247 cit.
Si tratta appunto di una possibilità ulteriore ricono-
sciuta agli iscritti nell’albo, che “non comporta riserve di 
attività professionale” (art. 9, comma. 7, l. cit.). È presu-
mibile ritenere che il nuovo istituto si affermi progres-
sivamente e si sviluppi in alcune parti d’Italia, come in 
alcuni settori del mercato dei servizi legali, e resti in-
vece recessivo e poco praticato in altre. Questo è nella 
logica di un meccanismo appunto opzionale, che non 
autorizza alcuna segmentazione degli albi e/o limitazio-
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49ne del patrocinio. È peraltro possibile che, se l’istituto 
prenderà piede, gli elenchi di avvocati specialisti annes-
si all’albo potranno assumere una valenza significativa, 
almeno in punto di fatto, o comunque giocare un ruolo 
non marginale nel conferimento degli incarichi profes-
sionali, specialmente dal lato dei committenti pubblici. 
Sul piano motivazionale, infatti, la scelta di un avvocato 
iscritto ad esempio nell’elenco degli specialisti in diritto 
amministrativo potrebbe essere più plausibile rispetto 
alla scelta di un avvocato iscritto ad altro elenco o sem-
plicemente iscritto all’albo, se ad esempio il cliente è 
un ente pubblico che deve difendersi dall’impugnativa 
al TAR di un proprio atto. Viceversa, seppur alcun ob-
bligo in questo senso possa ravvisarsi senza espressa 
previsione normativa, potrebbe essere ritenuta gravata 
da un onere motivazionale superiore la pubblica ammi-
nistrazione che scegliesse per quel tipo di incarico uno 
specialista nel diritto penale.
Sotto questo profilo, a meno di non indulgere in una 
prospettiva formalistica, l’assenza di riserve non può 
essere brandita come un argomento talmente forte da 
negare la possibilità che, magari non nell’immediato e 
non dovunque, il possesso del titolo di specialista possa 
prima o poi influenzare le dinamiche concorrenziali tra 
iscritti, incorporando una qualche forma di vantaggio, 
come pure accennato nel paragrafo iniziale del presente 
scritto. A ben vedere, però, proprio in ragioni del gene-
re affondano ulteriori fattori di legittimazione dell’in-
dirizzo intrapreso dal legislatore. Va infatti considerato 
che la questione delle specializzazioni si intreccia con 
quella della pubblicità professionale e che è proprio la 
necessità di regolare forme e condizioni per la spendi-
ta del titolo di specialista una delle esigenze cui tenta 
di rispondere, non senza criticità, la disciplina regola-
mentare appena introdotta. La difficoltà per il pubblico 
meno avveduto di distinguere la mera “attività preva-
lente”, che il codice deontologico consente da tempo 
di indicare, da una vera e propria specializzazione è 
infatti una delle questioni che rende meno trasparente 
e più vulnerabile il mercato dei servizi professionali. 
Non mancano infatti iscritti che, approfittando della 
buona fede dei clienti, spacciano su fantasiose carte in-
testate e/o inserzioni pubblicitarie riferimenti ai rami 
di attività come a vere e proprie specializzazioni. Con 

una normativa organica, l’uso del termine specialista è 
ormai concesso solo a chi consegue il titolo nelle due 
forme indicate dalla legge, e cioè per comprovata espe-
rienza, o a seguito di un corso biennale specifico, e sarà 
dunque perseguibile chi utilizza il titolo senza averne 
titolo (si perdoni il bisticcio di parole). Se il nuovo 
DM corregge quello del 2015 sopprimendo il richia-
mo esplicito all’illecito disciplinare – “Commette illeci-
to disciplinare l’avvocato che spende il titolo di specialista 
senza averlo conseguito”, recitava l’art. 2, comma 3, DM 
cit., ora abrogato – questo non significa affatto che un 
contegno del genere non assuma rilievo disciplinare. 
L’abrogazione è il frutto, più semplicemente, del rece-
pimento di una statuizione del giudice amministrativo, 
che ha correttamente ritenuto da un lato come sia il 
codice deontologico a dover individuare i fatti di rilie-
vo disciplinare, dall’altro come, nel caso concreto, la 
spendita del titolo falso possa violare diverse fattispecie 
già previste dal codice, come l’art. 35 sul “dovere di 
corretta informazione” o l’art. 36 sul “divieto di attività 
professionale senza titolo e di uso di titoli inesistenti”15.
Un ulteriore fattore di legittimazione dell’introduzione 
dell’istituto può dunque a mio avviso essere rinvenuto 
in un’esigenza di maggiore trasparenza del mercato dei 
servizi professionali.
Non a caso già in questo senso si esprimeva a suo tem-
po il CNF nella relazione di accompagnamento al Re-
golamento poi colpito da declaratoria di nullità: “(…) 
nella pratica la spendita del titolo di specialista e l’indica-
zione della materia di attività prevalente, possono dar vita 
ad un messaggio potenzialmente decettivo tutte le volte che 
la comunicazione circa quest’ultima (materia di attività 
prevalente) risulti ambigua tanto da far supporre di essere 
in presenza di uno specialista. Occorrerà vagliare, caso per 
caso, il potenziale decettivo dell’indicazione circa la materia 
di attività prevalente al fine di sanzionare adeguatamente il 
comportamento di chi, facendo leva su ciò che il codice de-
ontologico forense consente di indicare, crea, per le modali-
tà e per il contenuto del messaggio, confusioni ed ambiguità. 
Queste conseguenze negative – da mettere in conto e che si 
può contribuire ad eliminare anche tramite una revisione 
degli artt. 17 e 17 bis del codice deontologico forense – co-

15 Cons. St., cit., punto 10.3.4.
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50 stituiscono un costo certamente accettabile a fronte dei ben 
più gravi effetti distorsivi derivanti dall’auto-proclamazio-
ne di competenze che la mancanza di un regolamento sulle 
specializzazioni potrebbe comunque generare”.
Va da sé che se il sistema delineato nella legge e nel 
regolamento attuativo dovesse funzionare male, o ad-
dirittura consentire o favorire pretese egemoniche in 
danno della pluralità degli iscritti, finendo per creare 
ingiustificate riserve di fatto, se non di diritto, le distor-
sioni concorrenziali che si determinerebbero sarebbero 
probabilmente peggiori di quelle che si volevano ri-
muovere con l’intervento normativo. È dunque fonda-
mentale assicurare al sistema di acquisizione del titolo 
di specialista sia la virtuosità del percorso che passa per 
la comprovata esperienza, sia la pluralità di offerta nor-
mativa ed il contenimento dei costi per il percorso che 
passa attraverso i corsi universitari. Specialisti si dovrà 
diventare per meriti effettivi, e non per aver magari ac-
quistato a caro prezzo l’accesso ai corsi biennali.

6. I nodi cruciali: settori ed indirizzi di specializzazione; il 
colloquio di verifica della comprovata esperienza.
Il titolo di specialista è concesso dal CNF sia che si con-
segua all’esito della frequenza con profitto di un corso 
biennale di specializzazione, sia che si ottenga in base 
alla verifica della comprovata esperienza (art. 9, l. cit.). 
Ma gli aspetti di maggiore delicatezza sono – come si 
è detto – quelli relativi all’individuazione delle materie 
specialistiche, ed al numero dei titoli di specialista che 
si consente di ottenere. Quali e quante materie indivi-
duare è sempre stato uno dei nodi più delicati da scio-
gliere. La legge non effettua tale scelta, e la demanda 
al regolamento. Il regolamento del 2015 individuava 
com’è noto 18 materie, ma – come si è detto – pro-
prio questo elenco è caduto all’esito del contenzioso 
sopra richiamato. Il nuovo sistema risulta ora artico-
lato su di un doppio livello: esistono meno settori di 
specializzazione (13), ma i tre principali (civile, pena-
le, amministrativo) si articolano ciascuno in numerosi 
“indirizzi”: ve ne sono ben 11 per il settore civile (es.: 
diritto successorio, diritti reali, condominio e loca-
zioni, diritto dei contratti, etc.), 7 per il penale (es.: 
diritto penale della persona, diritto penale della P.A., 
diritto penale dell’ambiente, dell’urbanistica e dell’edi-

lizia, etc.), 8 per l’amministrativo (diritto del pubblico 
impiego e della responsabilità amministrativa, diritto 
urbanistico, dell’edilizia e dei beni culturali, diritto 
dell’ambiente e dell’energia, etc.). Ne risulta una map-
patura complessa degli attuali campi di esercizio della 
professione, segnata anche dall’evidente tentativo di 
accompagnare le trasformazioni sociali più recenti in 
chiave di modernizzazione (si pensi ad esempio al di-
ritto penale dell’informazione, di internet e delle nuove 
tecnologie). In linea di principio, appare peraltro ragio-
nevole sviluppare un sistema su due livelli, almeno per 
le tre macro aree che corrispondono ai plessi principa-
li dell’organizzazione giudiziaria: la giustizia civile, la 
giustizia penale e la giustizia amministrativa. Secondo 
il nuovo sistema, dunque, non si potrà essere semplice-
mente un avvocato specialista in diritto civile, ma tale 
si sarà, se ed in quanto si ottiene il titolo di specialista 
in uno degli indirizzi nei quali la macro area civilistica 
si articola (es. diritto successorio): la menzione corretta 
del titolo dovrebbe dunque essere “specialista in dirit-
to civile, con indirizzo in diritto successorio”. Attesa 
l’ampiezza della materia civilistica, su tale versante la 
scelta del regolamento appare senz’altro ragionevole. 
Dichiararsi semplicemente “specialista in diritto civi-
le”, nell’attuale livello di complessità dell’ordinamen-
to, e delle novità in materia di relazioni contrattuali 
e commerciali, potrebbe infatti sembrare una pretesa 
di onniscienza, o, peggio ancora, una millanteria. Lo 
stesso criterio che per il civile pare ragionevole, potreb-
be però non essere altrettanto efficiente per il diritto 
penale e per il diritto amministrativo, dove resta forte 
l’ambizione ad una idea di unitarietà del settore. Cio-
nonostante, la scelta del regolamento è analoga: non ci 
saranno semplicemente specialisti in diritto penale o 
in diritto amministrativo, perché per potersi fregiare di 
questo titolo occorre maturare il diritto ad almeno uno 
degli indirizzi nei quali tali macroaree si articolano. 
Non avremo dunque specialisti in diritto penale, bensì, 
ad esempio, specialisti in diritto penale, con indirizzo 
diritto penale della persona, e/o diritto penale dell’eco-
nomia e dell’impresa. Non avremo specialisti in diritto 
amministrativo, bensì, ad esempio, specialisti in diritto 
amministrativo con indirizzo diritto del pubblico im-
piego e della responsabilità amministrativa, e/o diritto 
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51sanitario. Per questo motivo i corsi biennali dedicati 
a tali aree dovranno prevedere una parte generale ed 
una parte speciale dedicata proprio al singolo indirizzo 
(così dispone il nuovo comma 12 bis dell’art. 7).
In ogni caso, l’elenco dei titoli non è un insieme chiuso 
e può essere aggiornato: il ministero sembra quasi pre-
figurare da subito tale ipotesi, se subito dopo l’elenco 
(art. 3), ha ritenuto di precisare nell’articolo successivo 
(art. 4) che “L’elenco dei settori di specializzazione di cui 
all’articolo 3 può essere modificato ed aggiornato con de-
creto del Ministro della giustizia, adottato con le forme di 
cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, 
n. 247”. Precisazione giuridicamente inutile, secondo i 
principi in materia di fonti del diritto, ma politicamen-
te (evidentemente) necessaria.
Molto discussa anche la fissazione di un tetto al nu-
mero delle specializzazioni conseguibili. Se essere spe-
cialista in troppe materie può suonare per certi versi 
inverosimile, il tetto dei due titoli in altrettanti settori 
viene confermato anche nel nuovo regolamento. Nei 
settori dotati di indirizzi, questa misura può in effetti 
avere un effetto moltiplicativo macroscopico, se si con-
sidera che, ai sensi del nuovo ultimo periodo dell’art. 5, 
si possono ottenere fino ad un massimo di tre indirizzi 
per ciascun settore.
Concretamente, potremmo avere un avvocato specia-
lista in diritto civile, con indirizzo della responsabilità 
civile, della responsabilità professionale e delle assicu-
razioni, nonché con indirizzo in diritto industriale, del-
la proprietà intellettuale e dell’innovazione tecnologica, 
e con indirizzo in diritto bancario e dei mercati finan-
ziari, che sia al contempo anche specialista in diritto 
amministrativo, con indirizzo in diritto dei contratti 
pubblici e dei servizi di interesse economico generale, 
nonché con indirizzo in diritto urbanistico dell’edilizia 
e dei beni culturali, e in diritto delle autonomie ter-
ritoriali e contenzioso elettorale. I tipografi dovranno 
certamente industriarsi per elaborare biglietti da visita 
e carte intestate in grado di contenere tanto sapere pro-
fessionale16.

16 Pone il dubbio che non si possa essere davvero specialisti 
in tutte queste materie il ricorso presentato al Tar Lazio da 
alcuno ordini forensi (tra i quali spiccano quelli di Roma, Na-

Il nuovo DM, in stretta aderenza alle indicazioni ricevu-
te dal Giudice amministrativo, riscrive completamente 
la disciplina del colloquio di verifica della comprovata 
esperienza, o, meglio, la introduce ex novo, visto che la 
vecchia norma si limitava ad indicare l’autorità com-
petente (il CNF) e a precisare che il colloquio avrebbe 
riguardato la materia della specializzazione. Viene ora 
introdotta una commissione di valutazione composta 
di cinque membri, di cui tre avvocati e due professo-
ri di ruolo: ciò che più conta, però, è che, probabil-
mente per evitare critiche di corporativismo, solo un 
componente avvocato è nominato dal CNF, mentre gli 
altri quattro membri sono nominati dal Ministro della 
giustizia. Andrà definito presso il ministero un elenco 
di possibili commissari dal quale si pescherà volta per 
volta in relazione alle materie che saranno trattate nelle 
singole sedute. Uno sforzo di maggiore precisazione è 
stato effettuato non solo sul versante dell’organo com-
petente per il colloquio, ma anche per meglio definire 
i contenuti del colloquio stesso, nell’ambito del qua-
le andrà valutata la congruenza rispetto al settore o 
all’indirizzo dei titoli presentati e degli incarichi docu-
mentati rilevanti (che scendono da 15 a 10 per anno). 
Certo resterà un’inevitabile margine di discrezionalità 
nella valutazione della particolare rilevanza degli in-
carichi documentati (cfr. art. 8, comma 2, come ora 
modificato).

7. I soggetti: Università, Ordini e associazioni specialistiche.
Completano i riferimenti di rango legislativo in tema di 
specializzazioni l’art. 29, co. 1, lett. e), che impone ai 
Consigli dell’ordine di promuovere l’organizzazione dei 
corsi di specializzazione (e quindi stipulare le conven-
zioni con le Università finalizzate all’organizzazione dei 
corsi), “d’intesa con le associazioni forensi” specialistiche; 
e l’art. 35, co. 1, lett. s), in base al quale il CNF “istitu-

poli e Palermo) che mira, insieme ad altri ricorsi presentati da 
singoli e da gruppi di avvocati ad abbattere l’intero sistema 
conformato dal nuovo DM. La disciplina delle specializzazio-
ni continua evidentemente ad essere un punctum dolens per la 
categoria, suscitando al contempo grandi entusiasmi nei suoi 
assertori, e acerrime contrapposizioni nei suoi detrattori. An-
cora una volta, per l’ennesima volta, l’ultima parola spetterà 
dunque al giudice amministrativo.
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52 isce e disciplina con apposito regolamento l’elenco delle as-
sociazioni specialistiche maggiormente rappresentative”. Il 
regolamento sul riconoscimento delle associazioni spe-
cialistiche maggiormente rappresentative è stato invero 
il primo dei regolamenti attuativi della riforma ad es-
sere adottato (Regolamento CNF 11 aprile 2013, n. 1).
Ed invero quello relativo alle associazioni forensi spe-
cialistiche è uno dei nodi cruciali della riforma. Insieme 
alla questione del rapporto tra queste associazioni, le 
università e le istituzioni ordinistiche forensi (CNF e 
COA). È noto che talune delle più consolidate e radi-
cate associazioni specialistiche hanno svolto un ruolo 
importante nella promozione della riforma forense, 
il cui iter parlamentare è stato lungo e travagliato. È 
del pari noto che un emendamento parlamentare al 
testo dell’art. 9 espulse di fatto le associazioni da un 
ruolo decisivo nella realizzazione dei corsi di specia-
lizzazione, e che tale ruolo è stato recuperato nei la-
vori parlamentari successivi, proprio richiamando tali 
associazioni nella citata lett. e) dell’art. 29, laddove si 
definiscono i compiti degli ordini forensi in materia. 
Nel corso della definizione dei regolamenti attuativi, il 
“braccio di ferro” tra associazioni forensi ed università 
è probabilmente proseguito.
Ad avviso di chi scrive, emerge dal quadro fornito dalla 
legge e dal regolamento attuativo un modello coopera-
tivo articolato su tre punti di riferimento: Università, 
CNF e COA, e associazioni specialistiche. Potremmo 
dire in effetti che il legislatore ha avuto fiducia nei corpi 
intermedi (così Giovanni Canzio, allora presidente della 
Corte d’appello di Milano, nel convegno svoltosi presso 
l’Aula Magna del Palazzo di Giustizia in Milano, l’11 no-
vembre 2014). Nessuno di questi tre soggetti è in grado 
di operare da solo. È ciò per ragioni sostanziali, prima 
ancora che giuridiche: le Università non paiono avere la 
esperienza pratico-applicativa, e forse neanche la forza e 
la volontà per occuparsi di specializzazione degli avvo-
cati prescindendo dalle espressioni istituzionali ed asso-
ciative della categoria. E queste ultime hanno probabil-
mente bisogno delle Università per assicurare adeguati 
livelli qualitativi ai corsi (già oggi i migliori corsi tenuti 
dalle associazioni forensi specialistiche annoverano tra i 
docenti molti professori universitari, per lo più a tempo 
definito, e cioè esercitanti la professione).

Sul piano strettamente giuridico, forse, stando ad 
una lettura formalistica dell’art. 9, l. cit., le Università 
(rectius, i dipartimenti di giurisprudenza) potrebbero 
anche organizzare corsi di specializzazione in via auto-
noma, giacché le convenzioni previste dall’art. 9, com-
ma 3, con CNF e COA non “debbono”, ma “possono” 
essere stipulate. Ma il regolamento dice, più semplice-
mente, all’art. 7, comma 3, che “Ai fini della organizza-
zione dei corsi, il Consiglio nazionale forense o i consigli 
dell’ordine degli avvocati stipulano con le articolazioni di 
cui al comma 1 (le Università, ndr) apposite convenzio-
ni (…)”, di talché tali convenzioni sembrano ora ne-
cessarie. La cooperazione tra i tre soggetti di cui sopra 
dovrebbe in qualche modo essere garantita anche dal 
meccanismo che il DM configura per garantire omo-
geneità e qualità dei corsi biennali: una Commissione 
ministeriale composta di sei membri (due magistrati, 
di cui uno presidente, due avvocati, e due professori) 
cui è conferita la delicata responsabilità di fissare “le 
linee generali per la definizione dei programmi dei corsi di 
formazione specialistica, tenendo conto delle migliori pras-
si in materia” (art. 7, comma 2), e di verificare, a do-
manda, la conformità dei programmi didattici dei corsi 
alla normativa ed alle linee guida (art. 7, comma 1)17. 
È bene precisare che “I corsi di specializzazione non pos-
sono avere inizio se non è stata verificata la conformità dei 
relativi programmi didattici a quanto disposto dal presen-
te regolamento e alle linee generali elaborate a norma del 
comma 2” (art. 7, comma 1, secondo periodo).
Che questo modello cooperativo funzioni nei fatti, è 
probabilmente una delle maggiori scommesse dell’in-
troduzione del nuovo istituto. Nella dialettica tra le as-
sociazioni forensi specialistiche e le università, un ruo-
lo decisivo potrebbe e dovrebbe essere svolto proprio 
dagli Ordini forensi. Tra il polo privato (associazioni) 
ed il polo pubblico (università), una funzione di equili-
brio e di cerniera può assicurarla l’Ordine, cioè un ente 
che presenta nella sua conformazione giuridica sog-
gettiva una ontologica vocazione ambivalente, essen-
do sì un ente pubblico previsto dalla legge, ma anche 

17 La previsione di tale commissione non era contemplata 
nello schema del primo DM sottoposto al parere del CNF, 
espresso il 22 luglio 2014.
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53un ente esponenziale di una comunità di professionisti 
(ente pubblico a carattere associativo, lo definisce ora 
l’art. 24 della l. 247/2012). Un corpo intermedio tra 
Stato e comunità, potremmo dire, riprendendo antica 
dottrina. Che l’Ordine forense, spesso accusato di cor-
porativismo, possa essere argine e rimedio ai rischi di 
corporativismi delle università e delle associazioni spe-
cialistiche è probabilmente una delle sfide più delicate 
– ma anche più affascinanti – che nei prossimi anni si 
porranno di fronte alla categoria forense. 
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di Leonardo Carbone

I. 
- Il patto di quota lite è l’accordo tra avvocato e 
cliente che attribuisce all’avvocato, quale com-
penso della sua attività professionale, una quota 

dei beni o diritti in lite. In pratica con il patto di quota 
lite il compenso dell’avvocato viene calcolato in percen-
tuale rispetto al risultato ottenuto dal cliente, anziché 
essere ragguagliato all’importanza dell’opera professio-
nale (Cass. 19.11.1997 n. 11485). Viola l’art. 2233 cod. 
civ. l’accordo intervenuto tra cliente/avvocato prima 
dello svolgimento dell’attività difensiva, che riguarda 
il contenuto patrimoniale e la disciplina del rapporto 
d’opera intellettuale alla partecipazione del professioni-
sta ad interessi economici finali della lite ed esterni alla 
prestazione professionale: in pratica, l’avvocato non può 
pretendere parte del bene oggetto della lite.
Il divieto del patto di quota lite, previsto all’art. 2233, 3 
comma, cod. civ., abrogato dall’art. 2, D.L. n. 223/2006, 
conv. in legge n. 248/2011, è stato ripristinato dall’art. 
13, comma 4 della l. n. 247 del 2012.
La ratio del divieto del patto di quota lite (e quindi 
della cessione dei crediti litigiosi) è sempre stata indi-
viduata nell’esigenza di tutelare l’interesse del cliente 
nonché la dignità e la moralità della professione foren-
se, impedendo la partecipazione del professionista agli 
interessi economici esterni della prestazione.
L’avvocato non può pattuire un compenso che prevede 
l’attribuzione dei beni o diritti oggetto della controver-
sia, concretandosi tale patto in una partecipazione agli 
interessi dei quali è stato assunto il patrocinio. L’interes-
samento dell’avvocato alle sorti della lite attenua quella 
obiettività e serenità che si richiede nella esplicazione 
del mandato. È necessario il distacco dell’avvocato da-
gli esiti della lite, distacco che verrebbe fortemente at-
tenuato dall’eventuale commistione di interessi quale 
si avrebbe se il compenso dell’avvocato fosse collegato, 
in tutto o in parte, all’esito della lite, con il rischio così 
della trasformazione del rapporto professionale da rap-
porto di scambio a rapporto associativo.
Dopo l’entrata in vigore dell’art. 13, comma 4, della l. 
n. 247/2012, che ha ripristinato il divieto del patto di 
quota lite, si è posto il problema della “dicotomia” di 
tale comma, che espressamente statuisce “sono vietati 
i patti con i quali l’avvocato percepisca come compenso in 
tutto o in parte una quota del bene oggetto della prestazio-

ne o della ragione litigiosa” con il precedente comma 3, 
che espressamente statuisce “La pattuizione dei compensi 
è libera: è ammessa la pattuizione ….. a percentuale sul va-
lore dell’affare o su quanto si prevede possa giovarsene, non 
soltanto a livello astrattamente patrimoniale, il destinatario 
della prestazione”.
Stante la poco “linearità” di tali due commi, si è posto il 
problema di individuare la fattispecie concreta di patto 
di quota lite.
Per la risoluzione del riferito problema vengono in aiu-
to decisioni sia del Consiglio Nazionale Forense che 
della giurisprudenza di merito e legittimità.
Infatti, il Consiglio Nazionale Forense, con sentenza 
30.12.2013 n. 225, fornisce un primo “chiarimen-
to” sulla portata dell’art. 13, comma 4, della Legge n. 
247/2012.
Dopo avere premesso che ai sensi dell’art. 13, Legge 
n. 247/2012 “sono vietati i patti con i quali l’avvocato 
percepisca come compenso in tutto o in parte una quo-
ta del bene oggetto della prestazione o della ragione 
litigiosa”, mentre è valida la pattuizione con cui si de-
termini il compenso “a percentuale sul valore dell’affare 
o su quanto si prevede possa giovarsene, non soltanto 
a livello strettamente patrimoniale, il destinatario della 
prestazione” (art. 13, comma 3, l. n. 247/2012), affer-
ma che l’accennata dicotomia legislativa deve essere in-
tesa nel senso che la percentuale può essere rapportata 
al valore dei beni o agli interessi litigiosi, ma non lo può 
essere al risultato, perchè in tal senso deve interpretar-
si l’inciso “si prevede possa giovarsene”, che appunto 
evoca un rapporto con ciò che si prevede e non con 
ciò che costituisce il consuntivo della prestazione pro-
fessionale.
Da quanto precede consegue che la parcella in percen-
tuale al valore dell’affare non viola il divieto del patto 
di quota lite, mentre la parcella in percentuale collegata 
al risultato conseguito (in pratica alla somma attribuita) 
viola il divieto del patto di quota lite.
A seguito della Legge n. 247/2012, esistono, quindi, 
due tipi di patti di quota lite: uno, legittimo, con il 
quale si stabilisce un compenso correlato al risultato 
pratico dell’attività svolta e, comunque, in ragione di 
una percentuale sul valore dei beni o degli interessi li-
tigiosi; l’altro, che è nullo, nella misura in cui realizzi, 
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55in via diretta o indiretta, la cessione del credito o del 
bene litigioso, contravvenendo, dunque, al divieto po-
sto dall’art. 1261 c.c.
Ulteriore contributo alla individuazione della fattispe-
cie del divieto del patto di quota lite è dato dal Tribu-
nale di Monza con sentenza n. 247/2013 (richiamata, 
peraltro, dalla riferita decisione del Consiglio Naziona-
le Forense) in cui si afferma che “Il patto di quota lite in-
tegra un contratto aleatorio in quanto il compenso varia in 
funzione dei benefici ottenuti in conseguenza dell’esito favo-
revole della,lite e i suo tratto caratterizzante è dato, appun-
to, dal rischio, perché il risultato da raggiungere non è certo 
non solo nel quantum ma, soprattutto, neppure nell’an….
ed è proprio l’aleatorietà che distingue il patto di quota lite 
da figure affini, quale ad esempio il palmario”.
Il Tribunale di Nola, con ordinanza 19.9.2019 ha ulte-
riormente “specificato” la fattispecie del patto di quota 
lite, affermando che “il patto di quota lite è valido solo 
se le parti hanno predeterminato, al momento della 
conclusione del contratto, il valore dell’affare,o quan-
tomeno hanno individuato l’importo che ritengono 
di poter ottenere; non è invece valido quando le parti 
si sono limitate ad individuare una percentuale o una 
quota, rimettendo ogni altra determinazione al risulta-
to conseguito all’esito del giudizio”.
Dal riportato excursus normativo e giurisprudenziale 
ne consegue che il patto di quota lite è valido quan-
do le parti, ex ante, e dunque prima dell’instaurazione 
della lite, assegnano un valore all’affare, o quantomeno 
individuano un valore di cui ritengono che (all’esito 
del giudizio) la parte possa giovarsi all’esito della con-
troversia; in tal modo le parti individuano sin dall’ini-
zio il compenso che verrà riconosciuto all’avvocato, a 
condizione dell’esito positivo della lite. Diversamente, 
il patto non è valido ogni qual volta le parti si limitano 
a individuare la quota (o la percentuale) del compen-
so, che poi verrà concretamente determinata a risultato 
conseguito, e quindi in base ad una valutazione ex post.
Una conferma indiretta di tale interpretazione si ha 
con la sentenza della Corte di Cassazione 4.2.2016 
n. 2169 (per fattispecie riferita al divieto del patto di 
quota lite ante d.l. n. 223/2006 ) in cui si afferma che 
non viola il patto di quota lite, l’accordo sul compenso 
professionale stipulato con il cliente alla conclusione 

di tutta l’attività difensiva svolta (momento in cui si è 
“a conoscenza” del valore della vertenza).
Per valutare i confini di liceità del patto cliente/avvo-
cato stipulato, occorre distinguere i casi in cui tra le 
parti siano stipulati patti scritti che riproporzionino i 
compensi professionali ai risultati raggiunti senza però 
riferirsi a delle quote del bene oggetto di contenzioso, 
dai casi in cui in forza di simili patti i compensi abbia-
no ad oggetto tale bene.
Per non incappare nel riferito divieto, nei casi in cui 
il compenso viene pattuito in percentuale sul valore 
dell’affare, è necessario fare riferimento al valore della 
causa al momento della pattuizione e quindi al valore 
della causa riconosciuta dalle parti e non al valore fina-
le (in pratica al valore della domanda e non alla somma 
attribuita in sede finale). In pratica, sono validi i patti 
sui compensi parametrati ai risultati conseguiti, aventi 
ad oggetto, non una quota del bene oggetto della pre-
stazione o della ragione litigiosa, ma una percentuale 
del valore del bene controverso o del bene stesso.
Il divieto di partecipare alla lite per un interesse che 
derivi dai diritti che l’avvocato è chiamato a difendere 
(c.d. patto di quota lite) è, quindi, assoluto, trovando 
applicazione sia in campo giudiziale che stragiudiziale 
(Cass. 29 aprile 1982, n. 2709).
In caso di nullità del patto di quota lite, l’avvocato con-
serva comunque il diritto di ricevere il compenso delle 
sue prestazioni sulla base dei parametri, posto che la 
nullità non determina l’invalidità dell’intero accordo. 
(Cass. 30.7.2018 n. 20069; Cass. 17.5.2007 n. 11461; 
Corte App. Trento 6 luglio 1957; Consiglio Nazionale 
Forense n. 71 del 2009).
Quanto alla sorte dei patti di quota lite stipulati legitti-
mamente anteriormente all’entrata in vigore della Leg-
ge n. 247/2012 (e dopo l’entrata in vigore della Legge 
n. 248/2006), gli stessi qualora ancora in corso per non 
essere la prestazione dell’avvocato ancora terminata per 
non essersi ancora verificato il fatto cui il compenso è 
subordinato, a decorrere dal 2 febbraio 2013, sono da 
ritenersi nulli in applicazione del principio dalla c.d. 
nullità sopravvenuta.
Il patto di quota lite, oltre che nullo, costituisce, poi, 
anche violazione deontologica sanzionabile in sede di-
sciplinare.
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56 In ordine all’ambito di operatività del divieto del pat-
to di quota lite, anche se con riferimento al divieto a 
suo tempo previsto dall’art. 2233, comma 3, c.c., si è 
affermato (Cass. 2 ottobre 2014, n. 20839) che la di-
sposizione di cui all’art. 2233, comma 3, c.c. – nel testo 
in vigore prima della sostituzione ad opera dell’art. 2, 
comma 2-bis del D. L. n. 233/2006, conv. dalla Leg-
ge n. 248 del 2006 – nel prevedere la nullità del cd. 
patto di quota lite si riferisce esclusivamente all’attivi-
tà svolta da professionisti abilitati al patrocinio in sede 
giurisdizionale e non anche all’attività amministrati-
vo-contabile svolta dal consulente del lavoro in ambito 
previdenziale e finalizzata al conseguimento di sgravi 
contributivi.

II. Mentre è vietato il patto di quota lite, viceversa è 
ammesso il palmario.
Il palmario è il compenso corrisposto o promesso dal 
cliente al difensore, in una misura determinata, in so-
stituzione dell’onorario o in aggiunta allo stesso, con 
particolare riferimento alla conclusione favorevole di 
una lite o di una questione stragiudiziale. In prati-
ca il palmario è l’accordo avvocato/cliente che preve-
de, in favore del professionista, il pagamento di una 
somma ulteriore in ragione del risultato perseguito o 
della complessità dell’attività svolta. Il palmario è un 
compenso suppletivo straordinario che il cliente per 
l’esito vittorioso della lite, si obbliga a dare all’avvocato 
in aggiunta all’onorario spettantegli in base alla tariffa 
forense (Cass. 18 giugno 1986, n. 4078), compenso 
legittimo essendo consentito alle parti di convenire un 
compenso “libero”.
Il compenso a titolo di palmario va pattuito in forma 
scritta o comunque in qualche modo provato dall’avvo-
cato, altrimenti la pretesa dell’avvocato si configura come 
un patto di quota lite (Cass. n. 16214 del 2017). 

Patto di quota lite e palmario
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di Ida Grimaldi

1. 
Premessa. – 2. Lineamenti essenziali della di-
sciplina delle unioni civili e delle convivenze 
di fatto – 3. La clausola di equivalenza – 4. Ri-

svolti sulla disciplina giuslavoristica – 4.1 Unioni Civili 
– 4.2 Convivenze di fatto – 5. Profili previdenziali – 6. 
Conclusioni.

1. - Premessa.
La legge sulla regolamentazione delle Unioni Civili tra 
persone dello stesso sesso e delle convivenze, entrata in 
vigore ormai cinque anni fa, ha segnato, nel nostro Pae-
se, un grande passo di civiltà, dando dignità giuridica ed 
eliminando ogni trattamento discriminatorio alle diverse 
forme di affettività umana. Traguardo raggiunto grazie 
ad una realtà sociale viva, fatta di affetti e di diritti, in 
cui sono confluite nuove istanze sociali, culturali e civili.
Giova al proposito ricordare com’è cambiato, proprio 
sul piano dei diritti e della famiglia, il nostro Paese, il 
quale, ancora alla fine degli anni ’50, riconosceva come 
legittimo lo ius corrigendi, ovvero il diritto del marito 
di picchiare la moglie per correggerne il carattere e i 
modi, un Paese che fino al 1919 (legge 1176/1919) 
negava l’ammissione delle donne “a pari titolo degli 
uomini”, ad esercitare molte professioni ed a coprire i 
pubblici impieghi, un Paese che fino al 1963 impediva 
alle stesse di accedere alla Magistratura perché “incapa-
ci di giudicare”, un Paese che dovrà aspettare la riforma 
di famiglia del 1975 per superare la norma secondo 
cui, in assenza di padre, la madre doveva nominare un 
“curatore del nascituro”, naturalmente maschio.
Dunque, la famiglia in tutti questi anni ha cambiato 
pelle, facendo propri nuovi modelli di convivenza fa-
miliare che il diritto ha dovuto contemplare, così com’è 
cambiato in tutti questi anni il modo di intendere la 
qualità dell’ambiente familiare per il benessere del 
bambino, indipendentemente dal fatto che i genitori 
siano conviventi, separati, risposati, single, così com’è 
cambiata la percezione della sessualità, dell’orienta-
mento sessuale e, di conseguenza, il modo di viverli.
Se è vero che una parte di società guarda ancora con scon-
certo a queste trasformazioni, è anche vero che la politica 
di uno Stato laico non poteva pensare di continuare a non 
misurarsi con nuove istanze e nuovi diritti, libero da pre-
giudizi; ciò sarebbe stato segno di miopia e inadeguatezza.

Già da tempo il nostro Legislatore era stato messo in 
mora dalle Corti di Giustizia italiane (sentenza Corte 
Costituzionale n. 138 del 2010 e n. 170 del 2014) e 
dalla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo per il ritardo 
dell’Italia, rispetto agli altri Paesi della U.E., nell’ade-
guarsi alle norme europee.
Per ultimo, con la Sentenza 21 luglio 2015 della Cor-
te Europea dei Diritti dell’Uomo i Giudici hanno con-
dannato l’Italia per la violazione dell’art. 8 della Con-
venzione dei Diritti dell’Uomo, articolo che sancisce il 
diritto alla vita privata e familiare, tra cui può essere 
ricompresa una relazione affettiva tra persone dello 
stesso sesso, protetta dall’ordinamento anche non ne-
cessariamente mediante l’istituto matrimoniale.
Da qui, l’esigenza di una regolamentazione non più 
differibile delle Unioni Civili tra persone dello stesso 
sesso e delle convivenze, contenute nella legge 20 mag-
gio 2016 n. 76, entrata in vigore il 5 giugno 2016, che 
inserisce per la prima volta, nel nostro Ordinamento, 
l’istituto dell’Unione Civile tra persone dello stesso ses-
so, quale specifica formazione sociale tutelata ai sensi 
dell’articolo 2 della Costituzione, diversa quindi dal 
matrimonio regolato dall’articolo 29 della Costituzione 
stessa. In essa si prevede, altresì, il riconoscimento del-
le convivenze sia tra eterosessuali sia tra omosessuali.
La legge si compone di un unico articolo in cui sono 
disciplinate, in una prima parte, le Unioni Civili (com-
mi 1-35) e una seconda parte le Convivenze di Fatto 
(commi 36-65). I commi finali (commi 66-69) sono 
dedicati alle disposizioni finanziarie e danno conto, 
in particolare, degli oneri di natura previdenziale e 
assistenziale derivanti dalla nuova disciplina, ma con 
prevalenza sull’incidenza delle disposizioni contenute 
nei commi da 11 a 20 dell’art. 1. Il testo contiene, al-
tresì, una delega al Governo per l’emanazione di uno o 
più decreti legislativi onde adeguare alla nuova legge 
le disposizioni dell’ordinamento dello Stato Civile in 
materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché 
per coordinare ed adeguare le norme del diritto interno 
e quelle del diritto internazionale.
E dunque, con l’approvazione, il 14 gennaio 2017, dei 
decreti attuativi, la legge sulle Unioni Civili e Convi-
venze ha concretizzato il suo iter trovando definitiva 
operatività.

Unioni civili e convivenze di 
fatto: profili giuslavoristici e 
previdenziali
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2. - Lineamenti essenziali della disciplina delle 
unioni civili e delle convivenze di fatto.
Nonostante il titolo, la legge in esame ha inteso regolare 
in modo più specifico proprio le unioni civili tra perso-
ne dello stesso sesso, estendendo solo a questa unione 
alcune delle garanzie, diritti e tutele previste dalla legge 
per i rapporti di “coniugio”, con tutte le più importanti 
implicazioni in materia di gestione del rapporto di la-
voro; mentre ha scelto di regolare in modo per così dire 
più “fluido” la posizione dei “conviventi di fatto”.
I commi dall’1 al 35 sono destinati alle unioni civili 
tra persone dello stesso sesso quale “specifica formazio-
ne sociale ai sensi degli artt. 2 e 3 della Costituzione”. 
L’unione civile si costituisce mediante dichiarazione di 
fronte all’ufficiale dello stato civile e alla presenza di 
due testimoni, sulla base di un legame affettivo stabile 
con reciproca assistenza morale e materiale, e va regi-
strata nell’archivio dello stato civile.
Con la costituzione dell’unione civile le parti assumo-
no gli stessi diritti e gli stessi doveri: hanno l’obbligo 
reciproco all’assistenza morale e materiale, alla coabita-
zione ed entrambe sono tenute a contribuire ai bisogni 
comuni in base alle proprie possibilità e alla propria 
capacità di lavoro professionale e casalingo. Le stesse 
concordano l’indirizzo della vita familiare e la residenza 
comune, esattamente come avviene per le coppie spo-
sate; in assenza di indicazioni diverse, si applica il regi-
me di comunione dei beni.
Le parti unite civilmente hanno, altresì, diritto agli ali-
menti ai sensi dell’art. 433 del c.c., e possono costituire il 
fondo patrimoniale. Il partner può, inoltre, essere nomi-
nato tutore, curatore o amministratore di sostegno qua-
lora l’altra parte venga dichiarata interdetta, inabilitata o 
beneficiaria dell’amministrazione di sostegno. In caso di 
morte, la parte superstite ha diritto all’eredità in qualità 
di legittimario, nonché alla pensione indiretta e di rever-
sibilità e alle indennità di cui agli artt. 2118 e 2120 c.c.
Lo scioglimento dell’unione civile avviene davanti 
all’ufficiale di stato civile, quando le parti ne manife-
stino la volontà (anche disgiunta); in caso di sentenza 
di rettifica di sesso in presenza di unione civile, questa 
viene sciolta, mentre, in caso di matrimonio, se le parti 
manifestano la volontà di non sciogliere il matrimonio, 

questo automaticamente si converte in unione civile1.
I commi da 36 a 65 sono destinati alle convivenze di 
fatto: si intendono per conviventi di fatto, due perso-
ne maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di 
coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non 
vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, 
da matrimonio o da un’unione civile, che possano atte-
stare la stabile convivenza sulla base della dichiarazio-
ne anagrafica prevista dall’art. 4, e dall’art. 13, comma 
1, lett. b) del D.P.R. n. 223/1989.
I conviventi assumono solo alcuni dei diritti e dei dove-
ri riconosciuti alle coppie sposate, nella specie:
- gli stessi diritti che spettano al coniuge nei casi previ-
sti dall’ordinamento penitenziario con possibilità di far 
visita al proprio partner in carcere;
- il diritto reciproco di visita, di assistenza e di accesso 
alle informazioni personali, in caso di malattia o di ri-
covero del convivente di fatto;
- la facoltà di nominare il convivente come proprio rap-
presentante in caso di malattia che comporta incapacità 
di intendere e di volere, per le decisioni in materia di 
salute, o di morte, in relazione alla donazione di organi, 
alle modalità di trattamento del corpo e le celebrazioni 
funerarie;
- il convivente di fatto può essere nominato tutore, cu-
ratore o amministratore di sostegno, se il partner venga 
dichiarato interdetto, inabilitato o beneficiario dell’am-
ministrazione di sostegno;
- nel caso di morte del proprietario dell’abitazione co-
mune, il convivente superstite può restare nella stessa 
per due anni o per un periodo pari alla convivenza se 
superiore a due anni e non oltre i cinque anni;
- se il convivente superstite abbia figli minori o disabili, 
ha diritto di continuare a restare nella casa di comune 
residenza per un periodo non inferiore a tre anni;
- nei casi di morte del conduttore o di suo recesso dal 
contratto di locazione della casa di comune residenza, 
il convivente ha la facoltà di succedergli nel contratto;

1 Per una trattazione più ampia dell’istituto delle unioni civi-
li, si rimanda ad un primo commento alla Legge 76/2016 su 
altro numero di questa rivista: Unioni civili e riflessi previden-
ziali, di Ida Grimaldi e Salvatore Spano, in La Previdenza Fo-
rense n. 2/3/2016, http://www.cassaforense.it/media/5372/
la-previd-forense-n23-2016-web.pdf
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fatto illecito di un terzo spetta, inoltre, lo stesso diritto al 
risarcimento del danno che spetta al coniuge superstite.
- il convivente ha diritto di partecipare alla gestione 
e agli utili dell’impresa familiare del partner, nonché 
ai beni acquistati con questi ultimi e agli incrementi 
dell’azienda, in proporzione al lavoro prestato;
- in caso di cessazione della convivenza di fatto, spetta 
infine il diritto di ricevere gli alimenti dall’ex conviven-
te, qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado 
di provvedere al proprio mantenimento2.

3. - La clausola di equivalenza.
La legge n. 76/2016, all’articolo 1 comma 20, relati-
vo esclusivamente alla disciplina delle unioni civili, 
testualmente recita: “Al solo fine di assicurare l’effettività 
della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi 
derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le 
disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le dispo-
sizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini 
equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi 
forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministra-
tivi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna 
delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso 
sesso. La disposizione di cui al periodo precedente non si ap-
plica alle norme del codice civile non richiamate espressa-
mente nella presente legge, nonché le disposizioni di cui alla 
legge 4 maggio 1983, n. 1843. Resta fermo quanto previsto e 
consentito in materia di adozione dalle norme vigenti4.
Detta disposizione ha uno spettro operativo amplissimo 
e determina l’automatica estensione alle parti della Unio-
ne Civile di tutta una congerie di diritti esistenti nei più 
svariati ambiti (sociali, fiscali, patrimoniali) precedente-
mente riservati alle sole coppie eterosessuali sposate.
Trattasi di clausola di equivalenza, con funzione an-

2 Per una trattazione più ampia dell’istituto delle convivenze di 
fatto, si rimanda ad un precedente articolo su altro numero di 
questa rivista: Convivenze, contratti di convivenza e ruolo dell’av-
vocato, di Ida Grimaldi e Alvise Zen, in La Previdenza Forense 
n. 1/2017, http://www.cassaforense.it/media/5911/la-previden-
za-forense-n1_2017.pdf
3 “Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori”.
4 Il riferimento è all’istituto dell’adozione in casi particolari

tidiscriminatoria, volta ad assicurare, almeno tenden-
zialmente, l’equiparazione nei più svariati ambiti tra 
matrimonio e Unione Civile. La norma rappresenta 
la chiave di volta dell’istituto dell’unione civile e la 
norma di chiusura dell’intera sua disciplina positiva. 
Per effetto del rinvio a ogni disposizione diversa dal co-
dice civile non espressamente richiamata, tutti i diritti 
previsti dalla legge per il matrimonio sono riconosciuti 
anche ai partner dell’unione civile in materia di lavoro, 
assistenza, previdenza, sanità, pensioni, immigrazione 
e in campo penale, penitenziario e fiscale5.
Volgendo un primo sguardo ai riflessi che derivano dal 
comma 20 nell’ambito del contesto previdenziale, è age-
vole rilevare che gli istituti d’impatto direttamente coinvolti 
nella implementazione della platea dei soggetti di essi desti-
natari sono le prestazioni riservate ai superstiti. E, seppure 
in obiter dictum, è la stessa Corte costituzionale ad aver qua-
lificato (sent. 14.7.2016 n. 174) come “clausola generale” 
quella del comma 20, in forza della quale l’istituto della 
pensione di reversibilità è stato applicato alle unioni civili “in 
modo coerente con i principi di eguaglianza e ragionevolezza”.
La legge infatti, dal comma 66 al comma 69 dell’art. 1, 
tratta degli oneri finanziari derivanti dall’impatto delle 
nuove disposizioni. Il comma 67, in particolare, prevede 
un monitoraggio da parte del Ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali sulla base dei dati comunicati dall’INPS 
circa gli oneri di natura previdenziale e assistenziale. 
Inoltre, nella relazione tecnica che accompagna la par-
te della legge dedicata alla copertura finanziaria (commi 
66-69) si dà largo spazio alle previsioni concernenti gli 
aspetti fiscali, assistenziali e previdenziali: tra questi ulti-
mi, appunto, la pensione di reversibilità.
Detto impatto di natura previdenziale e assistenziale 
coinvolge anche le Casse dei liberi professionisti, le 
quali, nell’allinearsi alla nuova normativa sulla base di det-

5 Quale prima applicazione in sede amministrativa del com-
ma 20, si segnala la circolare del 5.8.2016 con cui la Dire-
zione centrale per le politiche dell’immigrazione del Ministe-
ro dell’Interno ha precisato che, in virtù del comma 20, il 
diritto al ricongiungimento familiare si estende ai cittadini 
stranieri dello stesso sesso uniti civilmente e che la procedura 
di rilascio del nulla-osta e conseguente ingresso del ricon-
giunto non subisce alcuna modifica operativa se non con ri-
ferimento all’aggiornamento della modulistica in uso.
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ta clausola di equivalenza (comma 20 art. 1 l. n. 76/2016), 
lo hanno fatto, tuttavia, in modo differente: Cassa Forense 
e gli Enti Previdenziali di commercialisti e notai, hanno in-
teso la normativa di diretta applicazione, senza necessità 
di formale recepimento nei rispettivi regolamenti; l’Enpacl, 
l’ente di previdenza dei consulenti del lavoro, è, invece, 
intervenuto modificando il proprio regolamento di assi-
stenza e previdenza, entrato in vigore il 1 gennaio 2020.

4. - Risvolti sulla disciplina giuslavoristica.
4.1 Unioni civili.
Per effetto dell’art. 1 comma 20 sopra richiamato, molteplici 
sono le conseguenze esplicite ed implicite in merito ai diritti 
riconosciuti alla parte unita civilmente nella legislazione sul 
lavoro. In particolare, alle unioni civili sarà applicabile:
- la disciplina in materia di congedo matrimoniale, 
per cui viene concessa sia l’indennità a carico del dato-
re di lavoro sia quella riconosciuta dall’Inps;
- le disposizioni dell’art. 4 della L. n. 53/2000 e del 
D.M. n. 278/2000 per l’ipotesi di permessi in caso di 
lutto e di eventi particolari;
- la disciplina in materia di nullità del recesso datoriale 
comunicato nel periodo in cui vige la tutela, così come 
disciplinata dall’art. 35 del d.lgs. n. 198/2006, ossia en-
tro l’anno dall’avvenuta celebrazione dell’unione civile;
- per le stesse motivazioni in materia di nullità di li-
cenziamento, vige l’obbligo di convalida delle dimis-
sioni rese dal lavoratore presso l’Ispettorato territoriale 
competente da quando viene costituita un’unione civile 
fino ad un anno dopo;
- viene conferita la facoltà di revocare il consenso alle 
clausole elastiche e concesso il diritto di prelazione 
a richiedere la trasformazione del rapporto di lavoro 
da tempo pieno a tempo parziale per le necessità di 
assistenza al coniuge affetto da patologie oncologiche.
- in caso di morte del prestatore di lavoro le indenni-
tà previste dagli artt. 2118 (indennità di preavviso) e 
2120 (trattamento di fine rapporto) cod. civ. dovranno 
essere corrisposte anche alla parte dell’unione civile;
- nel caso di scioglimento dell’unione civile, analoga-
mente a quanto avviene in caso di divorzio e con ap-
plicazione per quanto compatibile della L. n. 898/70, 
l’attribuzione del diritto all’assegno “di mantenimento” 
comporterà, in assenza di nuova unione civile, il diritto 

al pagamento di una quota parte del trattamento di fine 
rapporto dell’ex unito civilmente, ovvero il 40% del 
Tfr dell’altra parte, riferito agli anni in cui il rapporto 
di lavoro è coinciso con l’unione civile.

4.2 Convivenze di fatto.
Alla convivenza di fatto vengono riconosciuti livelli di 
tutele e di obblighi minimi e differenti, in ragione del 
fatto che le persone eterosessuali hanno la possibilità di 
contrarre matrimonio, e le persone dello stesso sesso 
possono stipulare una unione civile.
L’unica disposizione relativa ad un profilo giuslavo-
ristico è, quindi, quella riferita all’impresa familiare 
costituita tra i due conviventi e disciplinata con l’intro-
duzione dell’art. 230 ter del codice civile. La norma 
statuisce che, al convivente di fatto che presti stabil-
mente la propria opera all’interno dell’impresa dell’al-
tro convivente, spetta una partecipazione agli utili 
dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essi, 
nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine 
all’avviamento, commisurata al lavoro prestato. Il dirit-
to di partecipazione non spetta qualora tra i conviventi 
esista un rapporto di società o di lavoro subordinato. 
Alla luce di ciò il convivente di fatto partecipa agli utili 
dell’impresa familiare (art. 230 ter c.c.), ma non rien-
tra fra i familiari così come definiti nell’art. 230 bis, 
pertanto occorrerà chiarire se acquisisce lo status di 
collaboratore familiare con conseguente iscrizione alla 
gestione artigiani e commercianti dell’INPS.

5. - Profili previdenziali.
L’Inps ha recepito la legge sulle unioni civili tra persone 
dello stesso sesso e sulle convivenze con un primo Mes-
saggio n. 5171 del 21 dicembre 2016 ove, con riferi-
mento specifico alle sole Unioni Civili, è stato precisato 
che “… a decorrere dal 5 giugno 2016, ai fini del riconosci-
mento del diritto alle prestazioni pensionistiche e previdenziali 
(es. pensione ai superstiti, integrazione al trattamento minimo, 
maggiorazione sociale, successione iure proprio, successione le-
gittima, etc.) e dell’applicazione delle disposizioni che le discipli-
nano, il componente dell’unione civile è equiparato al coniuge”.
Ne deriva che, in attuazione della clausola di equiva-
lenza (art. 1 comma 20 legge 76/2016) prevista per le 
unioni civili, la parte superstite dell’unione civile tra 
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61persone dello stesso sesso può beneficiare del ricono-
scimento della pensione di reversibilità (se il de cuius 
all’atto della scomparsa era già titolare di trattamento 
pensionistico) o della pensione indiretta (se, invece, il 
de cuius al momento del decesso svolgeva ancora attività 
lavorativa ed aveva raggiunto la soglia contributiva mi-
nima all’uopo richiesta). Resta inteso che l’attribuzione 
delle richiamate prestazioni è regolata dalle medesime 
condizioni, sia soggettive sia di eventuale concorso con 
terzi, che ne disciplinano la assegnazione al coniuge su-
perstite all’interno della normativa di riferimento.
Al rapporto tra i conviventi di fatto, invece, non si appli-
cano le medesime tutele. Con riferimento, in particolare, 
all’istituto della pensione di reversibilità, Cass. 3.11.2016, n. 
22318 ha confermato che la nuova normativa di cui alla l. 
76/2016 non prevede in favore del convivente more uxorio la 
pensione di reversibilità, a differenza dell’ampia previsione 
dei trattamenti riconosciuti al comma 20 del art. 1 alla parte 
della “unione civile” disciplinata nelle forme previste dalla 
stessa legge. Va rammentato, tuttavia, che vi sono una serie 
di circolari l’Inps, emanate a seguito dell’entrata in vigore 
della L. 76/2016, che hanno fornito utili istruzioni proce-
durali e operative inerenti la gestione e la fruizione di sin-
gole prestazioni, sia da parte degli uniti civilmente sia, in 
alcuni casi, dei conviventi di fatto. In particolare con cir-
colare n. 38 del 27 febbraio 2017 l’Inps ha dato istruzioni 
sia sulla concessione dei permessi di cui all’art. 33 comma 3 
L. 104/1992, per assistenza al partner disabile e al congedo 
di 3 giorni per decesso o per grave infermità dell’altra par-
te, usufruibili sia dalla parte di un unione civile, sia dal 
convivente di fatto di cui ai commi 36 e 37 dell’art. 1 L. n. 
76/2016; con la medesima circolare sono state date ulteriori 
istruzioni sulla possibilità di richiedere il congedo biennale 
ex legge n. 151/2001, previsto in situazioni di gravità ac-
certata, per il coniuge convivente di soggetto con handicap, 
usufruibile però solo dalla parte di un unione civile.
Con successiva circolare n. 66 del 31 marzo 2017 
l’Inps ha fornito chiarimenti in merito ai risvolti in ma-
teria di obbligo assicurativo presso le gestioni dei lavori 
autonomi artigiani e commercianti arrivando, tuttavia, 
a due diverse conclusioni: mentre è prevista l’esten-
sione delle tutele previdenziali in vigore per chi esercita 
l’attività autonoma anche all’unito civilmente, nessuna 
estensione delle tutele previdenziali è prevista per i con-

viventi di fatto in merito ai quali la circolare precisa che, 
non assumendo essi lo status di parente o affine entro il 
terzo grado rispetto al titolare d’impresa, non possono 
essere qualificati come collaboratori familiari.
Con circolare n. 84 del 5 maggio 2017 l’Inps ha forni-
to chiarimenti in merito alla definizione di nucleo fami-
liare: i partner in unione civile hanno diritto all’assegno 
per il nucleo familiare con le stesse regole previste per i 
coniugi, mentre per le convivenze di fatto gli ANF ven-
gono riconosciuti solo in presenza del relativo contratto 
con cui l’INPS riconoscerà la tutela del classico nucleo 
familiare ed in base al classico reddito di riferimento6.
Il Richiedente, sotto la propria responsabilità, dichia-
rando lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “con-
vivente di fatto”, deve fare richiesta presso il proprio 
datore di lavoro. Con la medesima circolare n. 54/2017 
l’Inps ha altresì illustrato i criteri per estendere alle cop-
pie dell’unione civile il “congedo matrimoniale”.
Per quanto riguarda, poi, le prestazioni erogate dall’I-
stituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli 
Infortuni sul Lavoro, applicabili alle unioni civili, l’I-
NAIL è intervenuta con la circolare 13 ottobre 2017 
n. 45, puntualizzando che le prestazioni erogate tro-
vano quali beneficiari esclusivamente le parti dell’u-
nione civile tra persone dello stesso sesso7, non poten-
do le prestazioni trovare la loro estensione alle coppie 
di fatto poiché non può esserci equiparazione con le 
unioni civili ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016. 

6. - Conclusioni.
In conclusione si può affermare che la legge n. 76/2016 
sulle Unioni Civili e Convivenze di fatto è senz’altro un 
intervento legislativo fortemente impattante sul tema 
della famiglia, del lavoro e della previdenza; essa ha 
contribuito a restituire un’immagine dell’arcipelago fa-
miliare in continua e irrequieta evoluzione, con con-
seguenze di intensificata regolamentazione giuridica 
delle molteplici realtà affettive. 

6 L’A.N.F. non viene invece riconosciuto nelle convivenze 
semplici, ovvero in quelle non ricomprese nell’alveo di ap-
plicazione dei commi 36 e 37 dell’art. 1 legge n. 76/2016.
7 il “coniuge unito civilmente” ha diritto a percepire la rendita 
INAIL o la reversibilità della pensione per invalidità in luogo 
del “coniuge” defunto.
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U
n anno difficile – soltanto cronologicamente 
ormai alle nostre spalle, perché quanto di ne-
fasto ci ha portato (la pandemia e le gravissime 

ripercussioni sanitarie, sociali ed economiche) conti-
nuerà ad accompagnarci per un tempo ad oggi indefi-
nito – non ha impedito di svolgere la quinta edizione 
dell’analisi sull’Avvocatura in Italia da parte del Censis, 
su impulso di Cassa Forense.
Il quadro che emerge dal rapporto era in gran parte 
prevedibile.
Il ceto professionale, quello forense in primis, per buo-
na parte dell’anno 2020, si è dovuto confrontare con 
una serie di limitazioni che non solo hanno frenato 
l’attività lavorativa (si pensi ai mesi di totale stop del 
primo lockdown), ma hanno visto ridursi la domanda 
di servizi professionali.
Ne ha risentito inevitabilmente il reddito dei profes-
sionisti in genere, degli avvocati, di cui ci occuperemo, 
in particolare, ma ne hanno risentito anche lo stile di 
vita, l’approccio alla professione, l’organizzazione del 
lavoro, l’uso di strumenti tecnologici, i rapporti con i 
colleghi e i clienti.
L’effetto più dirompente, o meglio quello più visibile 
nell’immediatezza, è stato il calo dei redditi. Ma, come 
accade ormai da molti anni, il rapporto Censis disegna 
anche profonde diseguaglianze all’interno della profes-
sione: uomini/donne, giovani/anziani, nord/sud, picco-
li/grandi studi, grandi città/provincia. L’emergenza ha 
contribuito a aumentare le distanze ed evidenziare le 
difficoltà.
Nella premessa del rapporto 2021 si legge che lo stes-
so si compone di quattro parti: “nella prima parte si dà 
conto dei dati degli iscritti agli ordini e alla Cassa Foren-
se, ricostruendo il profilo strutturale dei professionisti e la 
loro collocazione in termini di reddito; nella seconda parte 
si riportano i risultati dell’indagine presso gli avvocati ita-
liani, svolta nel mese di dicembre 2020, e che analizza la 
condizione professionale attuale e in prospettiva dei profes-
sionisti, l’accesso alle misure Covid-19, gli aspetti che han-
no condizionato l’attività professionale; nella terza parte 
si restituiscono i risultati dell’indagine presso un campione 
della popolazione italiana, realizzata all’inizio di quest’an-
no, i cui contenuti riflettono le opinioni sul rapporto con 
gli avvocati durante l’emergenza, sul vissuto quotidiano fra 

restrizioni e comportamenti imposti. Nella parte conclusiva 
del rapporto alcune considerazioni di sintesi fanno il punto 
su un anno straordinario e su tutto ciò che in prospettiva si 
sta aprendo per la professione di avvocato sia in termini di 
rischi, sia in termini di opportunità”.

1. Gli avvocati: il profilo dei professionisti e i loro 
redditi

Nel 2020 gli avvocati attivi iscritti a Cassa Forense sono 
231.295, dato che corrisponde a circa quattro avvocati 
attivi ogni 1000 abitanti. Aggiungendo i circa 14.000 
avvocati in pensione, si perviene a un dato totale di 
avvocati iscritti agli Albi pari a oltre 245.000.
Si continua a registrare una sorta di stagnazione nell’au-
mento degli iscritti, perché se fino al 2014 l’aumento 
annuo del numero degli avvocati si attestava fra i 4 e 
i 5000, dal 2014 al 2020 l’aumento annuo si è andato 
via via affievolendo fino alle appena 48 unità fra 2019 e 
2020. È un dato che deve evidentemente essere moni-
torato anche ai fini dell’aggiornamento degli studi sulla 
sostenibilità della spesa pensionistica.
Fra i soli iscritti alla cassa, le donne avvocate, per la 
prima volta, sorpassano gli uomini: 115.724 contro 
115.571. Resta una leggera differenza in favore degli 
avvocati uomini fra gli iscritti agli Albi, segno che il 
numero di pensionati è maggiore rispetto a quello delle 
Colleghe.
Quanto alla distribuzione territoriale il 45% circa de-
gli avvocati attivi esercita la professione nel sud Italia, 
con Regioni (Calabria, Campania, Puglia) in cui la per-
centuale di avvocati sulla popolazione raggiunge livelli 
molto superiori alla media nazionale.
La classe di età che vede più numerosi iscritti è quella 
degli avvocati fra i 40 e i 49 anni (38,8% degli iscritti at-
tivi). Gli ultracinquantenni sono anche in numero consi-
derevole (ottantamila iscritti, più di un terzo del totale).
Passando al reddito, quello medio dichiarato dagli 
iscritti, relativo al 2019, è pari a 40.180 euro, con un 
aumento dell’1.8% rispetto all’anno precedente (ovvia-
mente il confronto è fra 2018 e 2019, per cui il dato 
non subisce il condizionamento della crisi pandemica, 
che sarà verificabile soltanto quando saranno noti i dati 
reddituali del 2020).

di Domenico Monterisi

Rapporto Censis-Cassa
Forense sull’avvocatura 2021: 
molte ombre, pochissime luci
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63Fra tante conferme di disparità per genere, età e area 
geografica, si segnala (ed è una delle poche luci di cui 
al titolo del presente articolo) l’aumento percentuale 
rispetto alla rilevazione precedente (redditi 2018) del 
reddito degli avvocati più giovani e all’interno di questa 
categoria anagrafica delle donne rispetto agli uomini.
Infatti, se gli avvocati di età da 45 anni in su presenta-
no una flessione, a volte imponente, o al massimo una 
sostanziale conferma del reddito dell’anno precedente 
nelle varie sottocategorie (45-49 anni – 0,7%; 50-54 
-1,6%; 55-59% +0,3%, 60-64 -7%; 65-69 anni + 0,9%; 
70-74% - 8,9%, <74 anni -1,9%), per tutti gli avvocati 
infraquarantacinquenni si registra un aumento percen-
tuale dei redditi, talvolta anche consistente (<30 anni 
+8,9%; 30-34 anni +4,1%; 35-39 anni + 7,1%; 40-44 
anni +2,5%). Ancor più confortante è che le Colleghe 
vedono proporzionalmente aumentare in modo più 
preponderante dei Colleghi il reddito, sebbene per-
manga, anche per queste fasce di età, un notevole gap 
(che aumenta con il progredire dell’età).
Varie possono essere le spiegazioni di questa rilevante 
novità nella composizione e nell’evoluzione del reddito 
per classi di età.
Sicuramente, la maggiore dimestichezza nell’uso della 
tecnologia, non solo nell’esercizio della professione, ma 
anche nella soluzione di nuove problematiche giuridi-
che, la probabile maggiore fedeltà fiscale, incentivata 
dall’introduzione della flat tax per ricavi fino a 65.000 
euro, e, infine, la maggiore predisposizione, complici 
anche i social network, di proporsi al mercato, sembra-
no quelle più convincenti.

2. L’impatto del Covid-19 sulla professione: i risultati 
dell’indagine condotta presso gli avvocati italiani a di-
cembre 2020

2.1 Il profilo del campione
La rilevazione, eseguita tramite questionario on line, 
cui hanno aderito 14000 avvocati, si è svolta a fine 
2020.
Il questionario aveva ad oggetto: a) la condizione pro-
fessionale attuale e in prospettiva; b) l’emergenza Covid 
19 e la professione; c) l’organizzazione del lavoro e le 
modalità operative imposte dal lockdown.

2.2. La condizione professionale degli avvocati oggi e 
in prospettiva
Anche per la rilevazione eseguita a dicembre scorso, 
sono state sottoposte agli avvocati le domande relative 
al mercato di riferimento e al sentiment rispetto alla 
propria situazione economica, attuale e futura.
Sul primo aspetto, i risultati della rilevazione confer-
mano in generale quanto visto negli anni precedenti. 
La distribuzione del fatturato vede primeggiare l’assi-
stenza giudiziale (63,3%); seguono il 30,1% per l’atti-
vità di consulenza e il 6,6% per quella di mediazione 
e arbitrato.
Le prestazioni sono svolte per la massima parte in fa-
vore di una clientela locale (72,3%), mentre la parte 
restante del fatturato – meno di un terzo – si distribui-
sce in ambito regionale (14,4%), nazionale (11,2%) e 
internazionale (2,1%). 
Prevale, anche per il 2020, la quota di fatturato che 
proviene da persone fisiche (51,9%), a seguire picco-
le e medie aziende (22,5%), enti e aziende pubbliche 
(7,4%) e grandi aziende (6,7%).
Si tratta di un quadro che, per un verso, evidenzia la 
prevalenza di studi professionali di piccole dimensioni, 
spesso con un solo professionista, e, per altro verso, 
rispecchia, dal lato della committenza, il sistema eco-
nomico italiano guidato dalle piccole/medie imprese e 
con modesto rilievo della grandi aziende.
In termini economici, i risultati ricavabili dal fatturato 
denotano un quadro negativo: già dal 2019 il 47,1% 
degli avvocati ha visto ridursi il risultato della propria 
attività; poco meno di un terzo dei rispondenti (29,1%) 
non ha riscontrato variazioni; infine, soltanto meno di 
un quarto del campione dichiara di aver aumentato il 
proprio fatturato.
Stabile la situazione sul piano occupazionale: soltanto 
il 12,4% segnala una riduzione di persone impegnate 
negli studi professionali.
Il giudizio sulla situazione al momento della redazio-
ne del questionario vede oltre il 70% degli intervistati 
denunciare una condizione di criticità che si aggrava 
percentualmente per le donne avvocato e per chi risie-
de nelle regioni meridionali.
Guardando al futuro, circa un terzo del campione si at-
tende un miglioramento nel corso del 2021 e del 2022. 
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peggiorerà per il 36,9%.

2.3. L’accesso alle misure Covid-19 per i professionisti: 
i provvedimenti del Governo
La seconda parte del rapporto affronta il giudizio degli 
avvocati rispetto ai provvedimenti adottati dal Governo 
per fronteggiare la crisi destinati ai professionisti.
L’accesso al reddito di ultima istanza ha interessato il 
61,5% del campione dell’indagine. Vanno poi aggiunti 
coloro i quali (2,3%) hanno dichiarato di aver ricevuto 
solo una rata del bonus e lo 0,5% che ha visto respinta 
la propria richiesta.
Un terzo dei rispondenti non ha avuto accesso alla mi-
sura, per assenza dei requisiti reddituali. Minoritaria è, 
infine, la quota di avvocati che ha dichiarato di non 
essere a conoscenza di questa possibilità. 
Solo il 14,5% degli intervistati ha ritenuto sufficiente 
l’entità della cifra erogata. L’ha definita inadeguata il 
54,7% e del tutto inadeguata il restante 30,8%.).
Positivo invece il giudizio sulle procedure di accesso 
alla misura: il 42,1% non ha trovato alcuna difficoltà 
nell’accedere al sistema di richiesta e il 47,8% ha defi-
nito la procedura “abbastanza semplice”.
Quanto agli ammortizzatori sociali previsti per gli stu-
di professionali, e cioè la cassa integrazione guadagni 
per i dipendenti, meno del 10% degli intervistati vi ha 
fatto ricorso. Molto più ampia la platea di avvocati che 
ricade nella quota di chi non ha fatto richiesta di inte-
grazione non avendo persone alle dipendenze (83,4%).
Quanto alle altre misure, comuni ad altre categorie di cit-
tadini, degli avvocati che hanno partecipato all’indagine il 
7,9% ha fatto richiesta al bonus di 600 euro per l’acquisto 
di servizi di baby sitting (la percentuale sale all’11,9% nel 
caso delle donne avvocato) e il 3,5% ha ritenuto opportu-
no usufruire dalla sospensione del pagamento della rate 
per mutui e finanziamenti a rimborso rateale.

2.4. Le misure di assistenza messe in campo da Cassa 
Forense durante l’emergenza
Quanto alle misure messe in campo da Cassa Forense, 
quella maggiormente apprezzata è stato il bando stra-
ordinario per l’erogazione di contributi riguardanti i 
canoni di locazione degli studi professionali.

Il grado di apprezzamento da parte di chi ha utilizzato 
le misure risulta elevato, con punte superiori all’80%, 
nel caso dei contributi per i canoni di locazione degli 
studi a titolarità individuale (82,0%), del fondo di ga-
ranzia del credito costituito presso la Cassa Depostiti e 
Prestiti (87,5%), della polizza Unisalute con copertura 
Covid (83,9%). Meno rilevante in termini percentuali il 
consenso riservato al credito agevolato presso la Banca 
Nazionale del Lavoro o l’estensione della convenzione 
Vis Valore per ricevere a domicilio farmaci e parafarma-
ci acquistati.
Per quanto attiene, poi, al grado di accesso al Portale 
di Cassa, emerge che durante il lockdown, gli avvocati 
hanno ampliato l’utilizzo delle varie sezioni del Portale; 
i servizi più utilizzati sono stati, secondo le risposte for-
nite dagli intervistati, quelli connessi all’informazione 
(prenotazioni, richieste on line, ecc.)
Sul piano della comunicazione durante la fase di lock-
down, oltre il 70% ha ritenuto molto efficaci o abba-
stanza efficaci le modalità di contatto attuate da Cassa 
Forense nei confronti dei propri iscritti.

2.5. Un’esperienza mai provata. Il lavoro degli avvocati 
nel lockdown
La pandemia ha imposto ai professionisti radicali cam-
biamenti nell’organizzazione del lavoro, nel rapporto 
con il cliente, nei contatti con la pubblica amministra-
zione. Il tutto ha determinato un impiego sempre più 
intenso degli strumenti di lavoro a distanza ed ha im-
posto lo sviluppo di nuove competenze.
Dal rapporto emerge che gli avvocati si sono approc-
ciati al lavoro a distanza con modalità diverse: quasi 
il 30% del campione ha scelto tale opzione in manie-
ra esclusiva; ha cercato di trovare giusto equilibrio fra 
presenza in studio e lavoro da remoto poco più del 
43%. Ha, invece, continuato a recarsi presso lo studio 
il 15,9% degli avvocati.
Coloro i quali hanno adottato il lavoro a distanza come 
forma esclusiva o principale, pur esprimendosi favore-
volmente in ordine a questa modalità (in quasi il 15% 
del campione), ha evidenziato come elemento critico 
la difficoltà di contatto con la clientela o con gli altri 
colleghi, considerando fondamentale per la professione 
l’aspetto relazionale.

Rapporto Censis-Cassa Forense sull’avvocatura 2021: molte 
ombre, pochissime luci
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65La quota di chi giudica negativamente l’esperienza, a 
causa di problemi tecnici e organizzativi, si attesta a 
circa un quinto del campione.
Come prevedibile, disaggregando per classi di età i 
dati, emerge una maggiore propensione dei più giovani 
(meno di 40 anni - 17,0%) e maggiore scetticismo fra 
gli over 50.
Un altro argomento su cui è stato richiesto un giudi-
zio nel questionario è costituito dall’iniziativa di Cassa 
Forense e del COA degli Avvocati di Roma finalizzata 
all’utilizzo di spazi di “coworking” e cioè dalla messa a 
disposizione di locali attrezzati per permettere di svol-
gere, anche ad avvocati in trasferta, la propria attività 
professionale in sicurezza potendo usufruire di servizi 
come la connessione Wi-Fi, l’assistenza front desk, le 
sale riunioni.
I giudizi su questa forma di organizzazione del lavoro 
non sono unanimi: l’ha ritenuta idonea alle esigenze 
degli avvocati il 21,9% del campione. Di uguale parere, 
sebbene non propenso ad utilizzarla il 51,2% degli in-
tervistati; soltanto il 5,6% considera il co-working una 
modalità costosa e poco efficace.
Fra gli aspetti che hanno condizionato negativamente 
l’attività professionale, il campione di intervistati se-
gnala, in primo luogo, la chiusura dei tribunali e la so-
spensione dell’attività giudiziaria (34,6%), e a seguire 
gli aspetti economici legati alla riduzione delle entrate 
(30,7%); altre criticità: organizzazione familiare e con-
ciliazione con il lavoro (8,2%), rapporto con il cliente 
(6,6%), difficoltà di contatto con la pubblica ammini-
strazione (5,2%); indisponibilità degli atti giudiziari, 
non digitalizzati(4,7%), rischio di contagio (4,0%) e, 
infine, limiti tecnici e organizzativi del lavoro a distan-
za (3,4%).

3. Giustizia e diritti ai tempi del Covid: l’opinione 
degli italiani

Anche quest’anno una parte del rapporto è stata dedi-
cata alle opinioni della popolazione italiana.
Il sondaggio è stata realizzato a inizio gennaio e ha trat-
tato – anche in questo caso – temi legati alla pandemia: 
quello dell’accesso ai servizi della professione, le mo-
dalità di interazione e contatto a distanza fra cliente e 

avvocato; il rapporto tra salute e libertà individuale, tra 
diritti individuali e efficacia delle limitazioni e dei con-
trolli, la percezione dell’avvocato, come professionista e 
come figura di garanzia del sistema Giustizia.

3.1. L’accesso ai servizi degli avvocati durante l’emer-
genza
Il primo quesito ha avuto come obiettivo quello di in-
dividuare quali siano stati nello scorso anno i servizi 
richiesti a un avvocato.
Ha fatto ricorso al professionista avvocato una percen-
tuale di poco superiore al 14% del campione, a cui 
si aggiunge una quota di domanda potenziale pari al 
5,6% (l’area della “rinuncia” alla possibilità di disporre 
di servizi legali).
Gli ambiti in cui è stata chiesta la consulenza sono 
stati in prevalenza quelli della casa, del condominio e 
della proprietà (28,3%,); seguono lavoro, previdenza 
e assistenza (20% circa) e, poi, infortuni, risarcimenti 
e sinistri (11,7% dei casi). Gli aspetti penali coprono 
una quota del 6,2%, così come la domanda di difesa 
per problemi fiscali e tributari, il recupero crediti, la 
responsabilità medica e sanitaria. Di poco inferiore la 
percentuale di richieste di tutela in ambito matrimonia-
le e diritti dei minori (5,5%).
La modalità prescelta per svolgere gli incontri, per 
quasi la metà degli intervistati è stata quella del con-
tatto esclusivo a distanza; un terzo, invece, ha optato 
per una modalità mista con incontri presso lo studio 
del professionista alternati a contatti on line. La par-
te restante delle risposte riguarda coloro i quali hanno 
concordato con il professionista di svolgere gli incontri 
unicamente in presenza.
La metà del campione ha riscontrato ritardi nelle 
procedure e nella tenuta delle udienze, percependoli 
come accettabili nel 44,1% dei casi e insopportabili nel 
39,3%, mentre il restante 16,6% ha affermato di non 
aver ravvisato particolari ritardi.
Ulteriore quesito riguardava l’entità e le cause della “ri-
nuncia al servizio legale” di coloro che pur ne avevano 
necessità: un quarto delle risposte indica le difficoltà 
incontrate a causa delle restrizioni per il contenimento 
della pandemia; poco più del 20% indica come motivo 
della rinunzia i costi della procedura. Alcune delle ri-
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sposte portano invece a individuare la sfiducia nei con-
fronti del sistema della giustizia italiana o denunciano i 
tempi lunghi per arrivare a un giudizio definitivo.
Ultimo quesito rivolto a tutto il campione attiene all’u-
tilizzo delle tecnologie di comunicazione a distanza: 
il 44% valuta positivamente tale opzione nell’ambito 
dei servizi legali. Si dichiara parzialmente soddisfatto 
il 38,1% dei rispondenti, che evidenziano la necessità 
degli incontri di persona e la rilevanza di un rapporto 
diretto fra professionista e cliente. Del tutto negativa è 
invece la posizione del 17,8% del campione, che teme 
il rischio di incomprensione che il contatto mediato 
dalle tecnologie può recare nel rapporto con l’avvoca-
to, con conseguenze negative sulla qualità del servizio 
e sull’esito atteso della prestazione.

3.2. La gestione dell’emergenza: restrizioni, informa-
zione e garanzia dei diritti
Il campione è stato poi interrogato sul rapporto fra 
limitazioni e restrizioni imposte dal contagio e salva-
guardia dei diritti individuali come la privacy, la mobi-
lità, il diritto all’informazione.
Il giudizio degli italiani sulle restrizioni non appare uni-
voco: il 31,8% concorda sul fatto che alla fine i risultati 
delle restrizioni sono stati solo parzialmente positivi in 
termini di tutela della salute, mentre hanno condizio-
nato la libertà personale. Un trenta per cento riconosce 
invece un esito concreto per la salute dei cittadini, an-
che se le restrizioni hanno comportato una riduzione 
della libertà personale. Si aggiunge a questa percentua-
le quella del 28,0% che considera garantiti sia i risultati 
per la salute pubblica, sia i diritti individuali.
In conclusione, formula un giudizio positivo sulla ge-
stione dell’emergenza, soprattutto per quanto riguarda 
la salute, una maggioranza che si avvicina al 60%.
Minoritaria la parte degli italiani che esprime un giudi-
zio negativo sia dal lato della salute che da quello del 
controllo sulla libertà individuale (8,6%).
La domanda sulle limitazioni considerate inique e in-
tollerabili ha visto prevalere le difficoltà nell’accesso alle 
strutture ospedaliere, con la conseguente rinuncia alle 
cure o il rinvio di interventi già programmati (55,8%). 
Un terzo del campione ha sottolineato l’aspetto relazio-
nale e la riduzione degli spazi di incontro con persone 

e conoscenti. Un’altra parte importante delle risposte, 
il 28,6%, ha invece indicato le restrizioni negli sposta-
menti (in Italia e all’estero); il rimanente 20% ha perce-
pito come intollerabili le limitazioni nello svolgimento 
della propria attività o il proprio lavoro.
Per quanto attiene al rispetto della privacy e le con-
seguenze dei sistemi di tracciamento per il controllo 
del contagio, gli italiani, considerando la salute come la 
priorità assoluta, si sono dichiarati disposti a rinunciare 
alla propria privacy (35,6%). Quasi la metà degli italia-
ni non intravvede il rischio di violazione della privacy 
dietro l’adozione di strumenti di controllo come il trac-
ciamento o la geolocalizzazione, vuoi perché considera 
in ogni caso impossibile la protezione dei propri dati 
personali (23,8%), vuoi perché considera efficaci i di-
spositivi che le istituzioni hanno posto a garanzia della 
privacy (22,8%).
Chi invece attribuisce la priorità alla riservatezza dei 
propri dati rispetto alla salute pubblica costituisce una 
minoranza (17,8%).
Altro tema affrontato dal sondaggio è quello delle fonti 
di comunicazione più utilizzate per conoscere notizie 
riguardo al virus e ai contagi.
Gli intervistati indicano al primo posto gli esperti di 
medicina (virologi, epidemiologi, ecc.) subito segui-
ti dal Governo. Apprezzati anche il Comitato tecnico 
scientifico e la Protezione civile; meno l’OMS, le Regio-
ni, gli istituti di ricerca medica e i Comuni.
Un quinto dei partecipanti al sondaggio, tuttavia, ri-
tiene che nessuna delle fonti citate abbia soddisfatto il 
diritto all’informazione nei confronti dei cittadini.
Il Censis ha anche interrogato gli italiani sugli inden-
nizzi ai liberi professionisti predisposti dal Governo.
Emerge un giudizio positivo, ma con la riserva dovuta 
al fatto che non sono stati evitati comportamenti op-
portunistici (37,0%); non ha ravvisato neppure questo 
limite il 33,0% degli intervistati. Al contrario, il 26,9% 
degli italiani non ha ritenuto giusto aver disposto i 
provvedimenti a favore dei liberi professionisti, segna-
lando la necessità di concentrare le risorse su altre ca-
tegorie più disagiate.
Il campione è stato, infine, intervistato sul consenso 
rispetto ad alcune affermazioni riguardanti il Covid e 
il suo impatto dal punto di vista politico. In buona so-
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“realisti” o a quelle dei “negazionisti”.
Nella prima schiera si colloca chi si appella alla col-
laborazione di tutti per garantire democrazia e diritti, 
riconoscendo comunque di vivere in uno stato d’ec-
cezione e che in ogni caso il virus va fermato (“realisti 
responsabili”, 68,0%) e chi giustifica le imposizioni dei 
governi per fermare il virus, ma senza ravvisare rischi 
nei confronti dei diritti individuali e della democrazia 
(“realisti rassegnati”, 28,5%,).
Assai minoritaria la quota di chi vede nella pandemia 
un complotto che favorirebbe le imprese farmaceutiche 
e i cosiddetti “poteri forti” (2,1%) e chi considera l’azio-
ne restrittiva dei governi funzionale a una politica che 
mira a una limitazione di diritti e democrazia (1,4%).

3.3. La percezione del ruolo dell’avvocato
Interessante è il dato che il 35,0% degli italiani con-
sideri la riforma della Giustizia la prima cosa da fare 
per fare uscire il Paese dalla crisi economica e tornare a 
crescere, mettendo in risalto il ruolo che essa gioca nel 
sostenere e assicurare l’attività economica.
Un altro terzo degli intervistati individua nel lavo-
ro, nella salute e nella scuola i punti di atterraggio di 
qualsiasi iniziativa di riforma finalizzata alla crescita 
(33,2%).
Poco più di un italiano sue due individua nell’avvocato 
un elemento essenziale per la tutela dei diritti, mentre il 
40% lo considera utile, sebbene non essenziale.
Nell’ambito dello sviluppo dell’attività economica le ri-
sposte assegnano maggior rilievo all’utilità, senza però 
attribuire all’avvocato un ruolo imprescindibile; un al-
tro 17,4% lo considera, anzi, marginale e il 6,3% per-
fino superfluo.
Nella scelta di un avvocato, gli italiani sembrano por-
tati a dare maggior peso all’anzianità professionale e, in 
subordine, al prestigio.
Genere, etnia e orientamento sessuale condizionano 
la scelta di una quota che si aggira poco sopra il 10% 
o meno. L’età risulta un fattore d’influenza sulle scelte 
per il 29,4%, mentre per quanto riguarda l’immagine la 
percentuale raggiunge il 34,0%.
In generale, la percezione degli italiani nei confronti 
della professione di avvocato tende a sottolineare la 

difficoltà nello svolgere la professione e attribuisce tali 
difficoltà all’eccesso di norme e alla bassa qualità del-
le norme stesse. È di questo avviso il 27,0% del cam-
pione, mentre il 22,3% vede invece uno spazio di op-
portunità determinato dalla crescente importanza che 
sta assumendo la rilevanza giuridica in materie come 
la privacy, il commercio on line, l’ambiente, i nuovi 
comportamenti nell’ambito dei diritti dell’individuo e 
della famiglia (procreazione, famiglie non tradizionali, 
discriminazioni).
Ampia anche la quota di chi non vede il rischio che 
altre professioni possano inserirsi nel perimetro delle 
competenze specifiche di un avvocato e solo il 5% vede 
un pericolo di sostituzione delle competenze nella dif-
fusione delle tecnologie digitali.
Contenute sono anche le percentuali che segnalano un 
limite della professione il fatto che obblighi i giovani a 
periodi lunghi di precarietà (14,7%).

4. Conclusioni
Il sondaggio Censis commissionato anche per il 2021 
da Cassa Forense non dà risultati inattesi.
Viene confermata la centralità del ruolo dell’avvocato 
nella soluzione dei problemi. 
Le misure messe in campo dal Governo e da Cassa Fo-
rense per sostenere il reddito degli avvocati vengono 
ritenute utili e opportune, ma non totalmente soddi-
sfacenti.
La crisi del reddito viene ritenuta un problema soprat-
tutto in prospettiva.
Il giudizio positivo sull’uso della tecnologia e nuove 
modalità di esercizio della professione stimolate dal 
lockdown viene tuttavia declinato in modo diverso in 
base all’età degli intervistati. Si sottolinea, in ogni caso, 
il rischio di impoverimento determinato dalla riduzio-
ne dei contatti sociali.
La prosecuzione, ancora in questi giorni in cui scrivia-
mo, della situazione di crisi pandemica e l’orizzonte 
ancora lontano dell’uscita dall’emergenza, ci fa conclu-
dere con poco ottimismo e con la necessità di aggiorna-
re il bilancio all’inizio del nuovo anno. 
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di Ivana Pipponzi

Lo smart working
emergenziale in ottica
di genere

L
a situazione pandemica da COVID 19 ci ha messo 
davanti ad un mondo “di prima” e ad un “mondo 
di dopo”, uno scenario che ha stravolto la “nor-

malità” del vivere di intere masse di persone dal punto 
di vista delle relazioni, dell’organizzazione del lavoro 
e dal punto di vista economico, provocando uno choc 
enorme nella vita quotidiana di tutti.
Se prima della diffusione del Covid 19 lavorava da casa 
poco più di un lavoratore su cento (1,2%), con il pe-
riodo di chiusura (marzo-aprile 2020) si è registrato il 
balzo in avanti arrivando all’8,8%, soprattutto in com-
parti già adusi a tecnologie digitali come i call center. 
La riapertura delle attività (maggio e giugno) conosce 
il ridimensionamento del fenomeno che tocca il 5,3% 
dei casi. L’ultimo periodo dell’anno con le chiusure a 
livello regionale si riscontra un incremento dell’home 
working, questa volta superiore al più stringente perio-
do di lockdown.
Da giugno a novembre ben l’11,1% degli occupati la-
vora da casa, finora la quota più elevata. È interessante 
notare, inoltre, che, nel tempo, ci sia stata una progres-
sione ed estensione della nuova organizzazione del la-
voro non solo nei settori più affini alle tecnologie, ma 
anche nel manifatturiero e nei servizi.
Di questi lavoratori, la maggioranza sono donne.
Improvvisamente dunque e prepotentemente, la tec-
nologia è entrata in ambito lavorativo in tutti i setto-
ri economici dove questo è stato possibile. Certo non 
possiamo parlare di vero smart working, di lavoro agile 
ordinario, ma al più di “lavoro agile emergenziale”.
La differenza sostanziale tra le due denominazioni, 
lavoro agile ordinario e lavoro agile emergenziale, 
risiede nella ratio. Infatti, per la L. 81/2017 le finalità 
dello smart working sono l’incremento della produtti-
vità e un miglior bilanciamento tra vita privata e vita 
lavorativa, così da diventare una delle misure di conci-
liazioni più caldeggiate presso le aziende dalle Consi-
gliere di parità a livello territoriale.
Nella fase emergenziale, invece, l’obiettivo dello smart 
working è stato quello di ridurre la circolazione delle 
persone, contenere l’ondata epidemica e ridurre i rischi 
di trasmissione del virus nei luoghi di lavoro.
Pensare, però, che si possa, tout court, spostare il la-
voro dall’ufficio a casa, e tanto più in un periodo di 

emergenza, si regge sull’idea che lo spazio della casa sia 
uno spazio vuoto, uno spazio che si può riempire di un 
lavoro che viene dall’esterno senza creare impatti. Ma 
quello spazio non sempre è grande abbastanza da con-
sentire il lavoro delle lavoratrici madri, dei lavoratori 
padri, dei figli in DAD.
E, dunque, l’impatto sulla vita delle persone c’è stato 
ed ha svelato, da una parte le tante criticità: il digital 
divide delle donne del Mezzogiorno e dei piccoli centri 
abitati per l’accesso alla banda larga e agli strumenti per 
la didattica a distanza e per l’home working, dall’altro 
una certa lentezza innovativa nelle attività smartabili 
(in particolare nella Pubblica Amministrazione), il sen-
so di isolamento, le insufficienti competenze tecnolo-
giche, una dilatazione del tempo di disponibilità alla 
connessione, ma soprattutto un sovraccarico per le 
donne.
Il risvolto in cui si sono trovate le donne lavoratrici, 
infatti, è stato pesantissimo, totalmente schiacciate dai 
molteplici turni di lavoro: il turno del lavoro pagato 
svolto in home working, il turno domestico della cura 
dei figli e della casa, il turno dell’istruzione dei figli in 
DAD ed il turno dell’accudimento di persone malate, 
disabili o anziane, se conviventi.
Tutto ciò ha prodotto affaticamento e stress notevolissi-
mo, tutto femminile.
Tuttavia, lavorare da remoto ha dimostrato di essere 
uno strumento che ha consentito di assicurare conti-
nuità all’attività lavorativa e, al tempo stesso, di ridurre 
notevolmente i rischi di trasmissione del virus nei luo-
ghi di lavoro, perché, nonostante tutto, settori privati e, 
sorprendentemente, anche pubblici si sono organizzati 
con notevole rapidità per garantire il massimo possibile 
delle loro performance attraverso il lavoro a distanza. 
Tuttavia, affinchè l’applicazione dello smart working 
sia un vero progetto di miglioramento organizzativo e 
di benessere che può adattarsi in modo dinamico alle 
diverse esigenze operative sarà necessario ritornare 
a quello che è il lavoro agile nello spirito della legge 
81/2017, mediante le contrattazioni individuali, tarate 
secondo i bisogni e le necessità specifiche delle lavora-
tici e dei lavoratori.
Cosa fare dunque per il futuro? È necessario prepara-
re le condizioni per la ripresa e l’unica certezza, oggi, 
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che non potremo più abbandonare la nuova modalità 
lavorativa agile.
Dunque lo smart working con i suoi pilastri: uso di 
tecnologie collaborative; riorganizzazione degli spazi e 
dei tempi di lavoro; investimento nel capitale umano; 
revisione del concetto di leadership e dell’organizzazio-
ne del lavoro, potrà continuare ad essere “il grimaldel-
lo” per scardinare una cultura del lavoro ancora troppo 
plasmata su un modello maschile, con orari lunghi, 
con gli straordinari e una valutazione basata sulla pre-
senza più che sui risultati.
Perché ciò avvenga sarà innanzitutto necessario ridur-
re gli squilibri territoriali e di genere rispetto al digital 
divide anche in riferimento alle competenze necessarie. 
E sarà ineludibile monitorare l’evoluzione dello smart 
working in tutti i settori della vita produttiva del Paese, 
sia pubblici che privati e predisporre piani di interven-
to legislativo ed amministrativo sul tema. Il fine sarà 
duplice: da una parte evidenziare e correggere eventua-
li criticità che una transizione incontrollata da forme 
tradizionali a forme di lavoro agile potrebbero essersi 
scaricate sulle donne lavoratrici, soprattutto in termini 
di aumento del carico di lavoro; dall’altra parte indivi-
duare e applicare buone pratiche e relativi modelli di 
incentivazione che consentano di utilizzare le opportu-
nità offerte dal lavoro agile per ridurre il gap femminile 
in ambito occupazionale e retributivo.
Dovremo, perciò, analizzare con attenzione luci ed om-
bre della nuova modalità lavorativa, seppur in forma 
semplificata, scalfendo luoghi comuni e pregiudizi al 
fine di valorizzare i punti di forza e, nel contempo, in-
tervenire su quelli più critici, soprattutto a carico delle 
donne; tanto consentirà di fare un grande salto cultu-
rale, passando da una misura emergenziale anticonta-
gio ad un modello di sviluppo nuovo e più attento alle 
esigenze della Pubblica Amministrazione, delle aziende 
e delle lavoratrici e dei lavoratori del nostro Paese. 
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I
l cittadino dell’Unione Europea in possesso di un 
titolo corrispondente e/o parificato a quello di av-
vocato, che intende svolgere la professione di av-

vocato in Italia è tenuto ad iscriversi “come avvocato 
stabilito” nella Sezione Speciale dell’Albo degli Avvoca-
ti, che consente, sia pure con alcune limitazioni legate 
all’esercizio della professione (esistenza di “tutor” che 
sopraintende all’attività professionale dello stabilito), 
l’esercizio professionale con il titolo acquisito nel Pae-
se di origine, indicato nella lingua ufficiale dello Stato 
Membro. Nella maggior parte dei casi sono i c.d. abo-
gados (spagnoli) e avocat (romeni) che hanno l’obbligo 
di indicare il titolo originario e che quindi non acquisi-
scono il titolo di “Avvocato”.
Ai fini previdenziali gli avvocati stabiliti sono assog-
gettati agli obblighi contributivi e dichiarativi di ogni 
avvocato: dall’iscrizione obbligatoria alla cassa, all’invio 
del Mod. 5, al pagamento dei contributi minimi con le 
eventuali agevolazioni dei casi specifici legate all’età e 
alle nuove iscrizioni.
La legislazione previdenziale applicabile è quella dello 
Stato ove si è conseguito il titolo o la legislazione dello 
Stato nel cui territorio l’abogado o l’avocat esercita la 
sua attività di lavoratore autonomo?
Per regolamento comunitario (CE n. 883/2004) rien-
trano nel coordinamento dei regimi di sicurezza socia-
le e quindi possono beneficiare della normativa i Pa-
esi che fanno parte dello Spazio Economico Europeo 
(SEE) e quindi quelli che compongono l’Unione Eu-
ropea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Dani-
marca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, 
Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Mal-
ta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, 
Regno Unito (ancora oggi nonostante la Brexit sino a 
quando non saranno attuate le procedure di c.d. di-
vorzio consensuale), Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia e Ungheria, oltre a Norvegia, Islanda, 
Liechtenstein e anche Svizzera.
Allo stato attuale l’avvocato stabilito è tenuto all’invio 
del Mod. 5, ad iscriversi a Cassa Forense (nel caso di 
inerzia dell’interessato è la stessa Giunta Esecutiva che 
vi provvede d’ufficio ex art. 22 comma 2 L. 576/80).
La materia merita comunque “attenzione”, considerato 
il numero crescente degli avvocati stabiliti.

La problematica “previdenziale” dei liberi professioni-
sti di uno Stato dell’Unione europea che risulta iscritto 
all’albo professionale di un paese dell’Unione europea 
ed alla cassa previdenziale di tale Stato, ed esercitando 
contemporaneamente la sua attività professionale an-
che in Italia con relativo studio e centro dei suoi inte-
ressi, deve essere risolta sulla base di quanto prevede la 
normativa europea che disciplina l’attività professiona-
le svolta in due Stati membri dell’Unione europea.
E su questa linea si è collocata la Corte di Cassazione, 
che con sentenza 19 marzo 2018 n. 6776, ha affermato 
due importanti principi:
- l’avvocato cittadino di un paese dell’Unione europea, 
iscritto all’albo professionale italiano congiuntamente 
all’albo degli avvocati del paese di provenienza ed alla 
correlativa cassa di previdenza, che esercita attività pro-
fessionale in prevalenza in Italia, ha l’obbligo di iscri-
zione alla Cassa forense;
- l’avvocato cittadino di un paese dell’Unione europea, 
iscritto all’albo degli avvocati in Italia congiuntamente 
all’albo degli avvocati del paese di provenienza ed alla 
correlativa cassa di previdenza, ha l’obbligo della co-
municazione annuale (c.d. Mod. 5) alla Cassa forense 
dell’ammontare del reddito professionale.
La tematica in questione è da ritenersi “quasi” superata, 
in quanto per gli avvocati, l’art. 12 della l.n. 247 del 
2012, statuisce che l’iscrizione all’albo comporta l’iscri-
zione automatica alla Cassa in caso di professionisti che 
esercitino l’attività professionale in modo concorrente o 
esclusivo in un altro Stato membro dell’UE; il comma 
6, dell’art. 1 del regolamento, prevede, per la determi-
nazione della legislazione previdenziale, l’applicazione 
dei regolamenti comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009.
Aggiungasi che l’art. 1, comma 6, del Regolamento 
Unico della Previdenza Forense del 21.2.2020, espres-
samente statuisce che “Per gli iscritti ad un Albo forense 
che esercitino l’attività professionale in modo concorrente 
o esclusivo in un altro Stato membro dell’Unione Europea, 
si applicano i Regolamenti Comunitari n.933/2004 e n. 
987/2009 per la determinazione della legislazione previ-
denziale applicabile”. 

di Mario Paglia

Gli avvocati “stabiliti” in Italia
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di Dario e Giorgio Seminara

A 
seguito delle sentenze gemelle delle Sezioni 
Unite della Cassazione cui al c.d. “primo” San 
Martino del 20081, l’interesse scientifico sul 

danno morale sembrava scemato, risultando lo stesso 
sacrificato sull’altare della unitarietà della categoria del 
danno non patrimoniale.
Dopo un decennio, però, principalmente ad opera del-
la III sezione del S.C., – cui si deve il “secondo” San Mar-
tino, ovvero il decalogo formato dalle dieci sentenze tutte 
depositate l’11.11.2019, e numerate da 28985 a 28994 –, 
le luci dei riflettori si sono riaccese sul danno morale, 
invocandosene la decisa autonomia, insuscettiva di ta-
bellazione di sorta. Ciò con tale enfasi da mettere in 
dubbio non solo la validità delle tabelle milanesi, ma, 
con esse, la stessa possibilità di elaborare una tabella 
in grado di determinare il giusto range risarcitorio del 
danno non patrimoniale.
Prima di enunciare quella che oggi appare – a seguito 
di Cass. III 25164/20, della proposta di tabella unica 
nazionale ad opera del Ministero dello Sviluppo Eco-
nomico, e, soprattutto, delle nuove tabelle milanesi 
2021 – come la soluzione del problema, indispensabile 
ci pare un passo indietro.
Iniziando precisamente dal Decreto legislativo del 
07/09/05, n. 209, che contiene, nei suoi articoli 138 e 
139, la volontà precisa di predeterminare quanto più 
possibile i risarcimenti: ciò per l’evidente utilità di ave-
re parametri coerenti in tutt’Italia, e risultati più preve-
dibili, evitandosi cause ingiustificate, con rialzi di costi 
dannosi agli Assicuratori e quindi agli Assicurati (noi 
tutti, crescendo il premio assicurativo).
Proprio al fine di evitare duplicazioni di danni, al sem-
plice variare del nomen juris (danno alla vita di rela-
zione, alla sfera sessuale, esistenziale, etc.), interven-
gono quindi le già citate sentenze gemelle delle SS.UU. 
11.11.08 n.ri 26972-73-74-75 (il c.d. “primo San 
Martino”, del 2008), che dicono unitaria la categoria 
del danno non patrimoniale, comprensiva quindi del 
danno morale.
Coerenti con le Sezioni Unite sono quindi le successi-
ve applicazioni dell’osservatorio della giustizia civile di 
Milano, che forma tabelle con liquidazioni del danno 

1 Tutte dell’11.11.08 ai n.ri 26972-26973-26974-26975.

proporzionali e progressive, in disparte la possibilità 
della personalizzazione del danno in via percentuale 
che appunto consenta al giudice di riconoscere l’even-
tuale maggior danno dinamico relazionale.
La sentenza c.d. Amatucci (dal nome del relatore) della 
Corte di Cassazione (07.06.11 n. 12408), nel ricono-
scere la primazia delle tabelle milanesi, siccome ben 
riassuntive del potere equitativo del giudice, aveva 
chiuso il cerchio, formando – con dette tabelle e il cita-
to dictum delle SS.UU. – un trinomio che pareva inat-
taccabile. Sembrava quindi jus receptum che il danno 
morale fosse non liquidabile separatamente (dal danno 
biologico), nell’apprezzabile desiderio – che poi muo-
ve le tabelle – di realizzare in tutt’Italia uniformità di 
trattamento, favorendo la certezza del diritto, e quindi 
favorendo le transazioni, dissuadendo dal considerare 
un giudizio civile come una lotteria.
Per parte sua, contribuendo all’armonia del quadro, la 
Consulta, con sua sentenza 235/14, dichiarava infon-

Autonomia del danno
morale: molto rumore
per nulla?
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Autonomia del danno morale: molto rumore per nulla?

date le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 
139 Cod. Ass., anche per la supposta violazione del di-
ritto al risarcimento del danno morale, dicendo che un 
eventuale minore risarcimento come tabellato comun-
que fosse costituzionalmente legittimo ove inquadrato 
in un campo – come quello della r.c. auto – ove esiste 
un obbligo assicurativo a carico degli utenti che pure 
ne sono beneficiari (da cui l’accettabilità dell’eventuale 
sacrificio sul piano risarcitorio).
La L. Balduzzi (189/12) prima, e la L. Gelli (24/17) 
dopo, estendono alla responsabilità sanitaria gli articoli 
138 e 139. La L. Gelli pure allargando al campo della 
R.C. medica l’obbligo assicurativo, il Fondo di garan-
zia, e l’azione diretta nei confronti dell’Assicuratore (se 
pur ancora mentre si scrive inesperibile in mancanza 
dei decreti attuativi).
A questo punto, il legislatore, consapevole della più 
ampia applicazione degli articoli 138 e 139 Cod.Ass., 
li modifica con L. 04.08.17 n. 124 (art. 1 commi 17 e 
19): nuova è quindi anche la rubrica, che ora non è più 
limitata al “danno biologico”, ma espressamente ricom-
prende l’intero “danno non patrimoniale”.
Nella serenità del quadro normativo e giurispruden-
ziale, accade però che la III sezione del S.C. operi un 
sostanziale revirement: precisamente, pur dichiarando 
prestare formale osservanza alle sentenze del “primo” 
San Martino (non potrebbe far altro giusta l’art. 374 
c.p.c., che impedisce alla sezione semplice di contra-
stare i principi delle sentenze emesse a SS.UU.), con 
sentenza 901/18, e poi ancora con sentenze 7513/18 
(quest’ultima, estensore Rossetti, subito ribattezza-
ta come il Decalogo del danno non patrimoniale ), 
2788/19, e 26304/19 prende a sostenere la decisa au-
tonomia del danno morale2, estraneo ad ogni tipo di 
tabellazione.
Nel contrasto anche dottrinario, i “fedeli” alla linea del-
le SS.UU. di San Martino 2008 vengono sconfitti dagli 
“innovatori”. Univoche sono quindi – da Cass. 901/183 

2 “Di giurisprudenza in cerca d’autore” parla M. Hazan, “Il dan-
no morale…” cit. p. 122.
3 G. Ponzanelli, Giudici e Legislatore liquidano dopo dieci anni le 
decisioni di San Martino, in Foro It. 2018 - I – 911.

in poi4 – le sentenze della III sezione ricognitive dell’au-
tonomia del danno morale. Tesi che si dice fondata sui 
modificati artt. 138 e 139 C. Ass., ora applicabili anche 
alla responsabilità sanitaria.
Ma davvero superato – ci si domanda – era il “vecchio” 
San Martino 2008?
Pel vero, la Corte Costituzionale, con la citata sentenza 
del 16.10.14 n. 235, aveva escluso la supposta incosti-
tuzionalità dell’art. 139 C. Ass., così tra l’altro statuen-
do: “È pur vero che l’art. 139 … non fa menzione anche del 
danno morale. Ma con sentenza 26972/08, le Sezioni Unite 
del S.C. hanno ben chiarito (nel quadro proprio della defi-
nizione del danno ex art. 139/2 C. Ass.) come il cosiddetto 
“danno morale” – e cioè la sofferenza personale suscettibile 
di costituire ulteriore posta risarcibile (comunque unitaria-
mente) del danno non patrimoniale, nell’ipotesi in cui l’ille-
cito configuri reato, “rientra nell’area del danno biologico, 
del quale ogni sofferenza, fisica o psichica, per sua natura 
intrinseca costituisce componente”.
La III sezione, però, supera il “primo” San Martino: e 
sebbene le sezioni semplici non possano (ex art. 374 
c.p.c.) decidere in difformità dalle Sezioni Unite, essa 
– come detto – afferma l’autonomia del danno morale 
dipendente dalla novella cui alla L. 124/17.
Ma il legislatore della L. 124/17 non manifesta alcuna 
intenzione di ampliare l’area del risarcimento del dan-
no non patrimoniale, risultato che si avrebbe una volta 
individuato il danno morale al di fuori delle tabelle. Al 
contrario, la mens legis (della L. 124/17) si manifesta 
univoca già nel mutamento della rubrica sia dell’art. 
138 che dell’art. 139: ove era scritto “danno biologico”, 
ora si legge “danno non patrimoniale”, a dimostrazione 
dell’esaustività del risarcimento tabellare.
Quanto all’art. 139/3 C. Ass., sulle micro permanenti 
(punti percentuali sino a 9), esso è stato novato, ed oggi 
prevede la “sofferenza psico-fisica di particolare intensi-
tà” risarcibile con un aumento del risarcimento del dan-
no sino al 20%”. Donde sembra comprendersi in que-
sto aumento sino al 20% ogni ipotesi di danno morale, 
come statuito dalla Consulta (citata sentenza 235/14).

4 Sentenza 7513/18, su cui P. G. Monateri concorda “Danno 
biologico e danni da lesione di altri interessi costituzionalmente 
protetti”, in NGCC 9/18, p. 1341.
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73Quanto all’art. 138, nel comma 2 parla di tabella re-
digenda “tenuto conto dei criteri di valutazione del danno 
non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giuri-
sprudenza di legittimità”: in tale passaggio è l’espresso 
riconoscimento delle tabelle milanesi, valevoli, giusta 
legittimazione del S.C., in tutt’Italia. Ancora, il comma 
2 sub e), parla specificamente della “componente del 
danno morale da lesione all’integrità fisica”, preveden-
do un progressivo incremento percentuale per punto 
del danno biologico come quantificato secondo i criteri 
di cui alle lettere precedenti, da a) a d). A conferma 
stanno gli ultimi due commi del detto nuovo articolo 
138: la dichiarata esaustività, e l’unica redigenda ta-
bella citata, ci pare univocamente comprovino che il 
danno morale è dal Legislatore (anche della L. 124/17) 
considerato espressamente come componente del dan-
no non patrimoniale, liquidabile proporzionalmente 
– e progressivamente – al danno biologico e mediante 
aumento personalizzato5.
Che gli articoli 138 e 139 C. Ass. – e quindi la L. Gel-
li-Bianco che li dichiara rilevanti in tema di responsa-
bilità medica – non si esprimano a favore della auto-
nomia del danno morale è peraltro tesi sostenuta in 
dottrina6: del resto, si tratta di “oggettivare l’inogget-
tivabile”, sfuggendo il danno non patrimoniale ad una 
rigida quantificazione. Mentre, se si aggiungono poste 
(id est: il danno morale) alle tabelle nate per unifica-
re l’intero danno non patrimoniale (come da insegna-
mento del “primo” San Martino), allora si finisce per 
favorire la nascita di tabelle in competizione tra loro, in 
dannose lotte tra campanili7.

5 G. Ponzanelli, “Macropermanenti e nuovo art. 138 Cod.Ass.”, 
in Danno e Resp., 2/2018 p. 229, appunto nota che la giuri-
sprudenza sembra non voler alcun limite alla risarcibilità del 
danno non patrimoniale: “ma l’assenza di limite sembra oggi 
precluso dalla legge, ove si fa riferimento ad una quota del 
danno biologico”.
6 Marta De Chiara, “A proposito di tabelle”, in Speciali Foro It. 
1/20, c. 368.
7 Oltre Roma, si è aggiunta anche Venezia nella sfida contro 
Milano. A proposito del derby Roma / Milano, peraltro, vin-
centi ci paiono le riflessioni di Hazan, che delle tabelle mila-
nesi difende la correttezza M. Hazan, “Il danno morale” cit. p. 
142, che pure onestamente riconosce esser di parte, avendo 
contribuito ai lavori dell’Osservatorio Milanese.

In definitiva, ci pare mancante alcun valido motivo –
con buona pace del nuovo orientamento della III sezio-
ne, e degli illustri autori che detto nuovo opinamento 
non contrastano8 – per mutare l’assetto dell’unitarietà 
del danno non patrimoniale comprensivo del danno 
morale cui alle sezioni unite del “primo” San Martino, 
continuandosi il danno morale a risarcirsi giusta le ta-
belle redatte – o redigende – ex art. 139 e 138. (E piace 
sul punto il rilevare che anche il Tribunale capitolino (v. 
sentenza 07.02.19, giudice Parziale, B.I.A.A. / UnipolSai9), 
notoriamente molto attento e attivo in materia, riesaminan-
do la questione alla luce della modifica dell’art. 138, precisa 
che la “componente di danno morale soggettivo debba esser 
incrementata in via percentuale e per punto”.)
Va però rilevato che la tesi dell’autonomia della risar-
cibilità del danno morale, svincolato dalle tabelle, tesi 
pur recente, è sembrata – sino alle novità cui infra – co-
stituire jus receptum. In ordine, a sostegno del nuovo 
verbo vanno ricordate Cass. 17.01.18 n. 901, e soprat-
tutto l’ordinanza 27.03.18 n. 7513, che costituisce an-
ch’essa un decalogo, perché costruita su dieci punti. 
Ma v. anche 31.05.18 n. 13770, 28.09.18 n. 23469, 
31.01.19 n. 2788, 27.03.19 n. 8442, e ovviamente le 
sentenze 28998 e 28999 dell’11.11.19 facenti parte del 
Decalogo di San Martino 2019. Il cui novum –in punto 
all’autonomia del danno morale – trova anche nel 2020 
ulteriore conferma: è del 4 febbraio 2020, n. 2461, la 
sentenza che non solo dice autonomo il danno mora-
le (rispetto al danno biologico cui all’art. 138), ma ne 
richiede dal giudice del merito una autonoma valuta-
zione, svincolata da un rigido calcolo proporzionale, e 

8 Tra cui, in particolare, Ponzanelli, che pure al giudizio di 
legittimità costituzionale (poi definito con sentenza 235/14) 
partecipò, come legale di uno degli Assicuratori coinvolti, 
per sostenere la legittimità costituzionale dell’art. 139 C. 
Ass.: giudizio concluso con sentenza di rigetto con moti-
vazioni che ci paiono ancora attuali per negare l’ingresso al 
riconoscimento dell’autonomia, fuori dalle tabelle, del dan-
no morale risarcendo. Autore che pure da tempo annota il 
progressivo distacco della III sezione dall’insegnamento delle 
SS.UU., come anche in Ponzanelli in “Statuto del danno alla 
persona: la III sezione si allontana dall’orientamento delle Sezioni 
Unite”, Danno Resp. 1/19 p. 20.
9 In NGCC 5/19 p. 920 ss.



AV
VO

C
AT

U
RA

LA PREVIDENZA FORENSE

74

Autonomia del danno morale: molto rumore per nulla?

svincolata quindi anche dalle tabelle. E vedi ancora, nel 
solco ampiamente tracciato della risarcibilità autonoma 
del danno morale, a condizione di espressa autonoma 
domanda, Cass. III, 20.04.2020 n. 796410, ove leggia-
mo: costituisce jus receptum che non vi sia “automati-
smo tra danno biologico e morale, … entrambi dovendo es-
ser allegati e provati. Il primo richiede valutazione medico 
legale, il secondo incide sulla c.d. sfera soggettiva interna, 
incidente sul danno non patrimoniale da liquidarsi… Il giu-
dice dovrà verificare se e come tali specifiche componenti 
siano state allegate e provate, provvedendo successivamente 
a adeguare la misura della reintegrazione del danno non 
patrimoniale, indicando il criterio di valutazione adottato”. 
E v. ancora Cass. III 4.11.2020 n. 24473 ove leggiamo 
che, quanto al danno morale, le tabelle di Milano non 
possono ritenersi vincolanti.
In sostanza, auspicato dalla III sezione del S.C. sembra 
esattamente il contrario rispetto all’applicazione della 
tabella milanese (salva la personalizzazione per il solo 
danno dinamico relazionale). Con l’effetto che errata 
risulterebbe, secondo detta giurisprudenza, ogni do-
manda risarcitoria avanzata nel solco delle sezioni uni-
te di San Martino 2008, richiedendosi genericamente 
il riconoscimento del danno non patrimoniale come 
delineato dalle tabelle milanesi!
Il nuovo orientamento della III sezione fa (giustamente) 
dire a Ponzanelli11 che, così opinandosi, il futuro siste-
ma tabellare giudiziale dovrà necessariamente rinun-
ziare ad essere un sistema completo, perché non potrà 
considerare il pregiudizio morale, il cui accertamento 
e la cui liquidazione saranno riservati all’istruttoria del 
caso “nella sua concreta, multiforme e variabile feno-
menologia”: tornando in auge l’art. 2697 (sulla prova) 
e l’art. 1126 c.c. (sul potere / dovere del giudice di li-
quidare equitativamente il danno). Vanificandosi – col 
nuovo orientamento12 – sia le tabelle milanesi sia anche 

10 Cass., III, Pres. Adelaide Amendola, Rel. Cons. Francesca 
Fiecconi, 20.04.2020 n. 7964, in Cassazione.net.
11 G. Ponzanelli “La crisi delle tabelle milanesi: l’intervento della 
Cassazione,” in Danno e Resp. 2/20 p. 233.
12 E V. ancora, nel solco ampiamente tracciato della risarci-
bilità autonoma del danno morale, a condizione di espressa 
autonoma domanda, Cass., III, Pres. Amendola, 20.04.2020 
n. 7964.

la tendenziale uniformità di trattamento in tutto il Pae-
se, con evidente maggiore litigiosità, non essendovi più 
dati noti condivisi; con maggiore durata delle cause, 
dovendosi ora provare il danno morale, con testimo-
nianze lunghe e incerte; con consequenziali maggiori 
costi, anche dei premi assicurativi, non potendo più gli 
Assicuratori, in difetto di tabelle vincolanti, predispor-
re attendibili preventivi di spesa…
Esattamente quel che, in ordine, le Sezioni Unite del-
le sentenze gemelle dell’11.11.08; l’Osservatorio della 
Giustizia Civile di Milano; le leggi Balduzzi e Gelli, e la 
giurisprudenza sino a poco tempo fa pacifica, hanno 
cercato di evitare!

Cass. 10.11.2020 n. 25164
Stanti le dette premesse, la sentenza emarginata va col-
ta come il (positivo) segnale di una controriforma: se-
gnale assai importante anche per esser Presidente del 
Collegio lo stesso Giacomo Travaglino che pur del De-
calogo era stato l’indubbio ispiratore.
Invero, con la sentenza della Corte triestina all’esame 
del S.C. era stato condannato l’Assicuratore al risarci-
mento del danno come previsto dalle tabelle milanesi, 
con personalizzazione ed ulteriori 20.000 per danno 
morale, appunto considerandolo come voce aggiuntiva 
di danno.
Orbene, Cass. 25164/2020 statuisce: “…
Nel procedere alla liquidazione del danno alla salute, il 
giudice di merito dovrà:
1) accertare l’esistenza, nel singolo caso di specie, di un 
eventuale concorso del danno dinamico-relazionale e 
del danno morale;
2) in caso di positivo accertamento dell’esistenza (an-
che) di quest’ultimo, determinare il quantum risarcito-
rio applicando integralmente le tabelle di Milano, che 
prevedono la liquidazione di entrambe le voci di dan-
no, ma pervengono (non correttamente, per quanto si 
dirà nel successivo punto 3) all’indicazione di un valore 
monetario complessivo (costituito dalla somma aritme-
tica di entrambe le voci di danno);
3) in caso di negativo accertamento, e di conseguente 
esclusione della componente morale del danno (ac-
certamento da condurre caso per caso), considerare la 
sola voce del danno biologico, depurata dall’aumento 
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percentuali ivi indicate, liquidando, conseguentemente 
il solo danno dinamico-relazionale,
4) in caso di positivo accertamento dei presupposti per 
la cd. personalizzazione del danno, procedere all’au-
mento fino al 30% del valore del solo danno biologico, 
depurato, analogamente a quanto indicato al preceden-
te punto 3, dalla componente morale del danno au-
tomaticamente (ma erroneamente) inserita in tabella, 
giusta il disposto normativo di cui al già ricordato art. 
138, punto 3, del novellato codice delle assicurazioni.
In sintesi, il S.C. cassa e decide nel merito, eliminando 
sia la personalizzazione del danno sia anche il condan-
natorio per euro 20.000, dalla Corte distrettuale liqui-
dati a titolo di danno morale: che quindi, col nuovo 
fermo in commento, non va riconosciuto in aggiunta 
alle tabelle, ma, al contrario, sottratto, ove non provato, 
dall’importo scaturente dall’applicazione “piena” delle 
tabelle.

Nuovo schema di tabella unica nazionale
Nel disordine creato da questa nuova giurisprudenza, 
gradita è giunta la notizia, agli inizi del 2021, dello 
schema predisposto dal Ministero per lo Sviluppo Eco-
nomico per la tabella unica nazionale cui all’art. 138 
Cod. Ass.. Espressamente prevedendosi che la tabella 
indichi separatamente la componente del danno mo-
rale e quella del danno biologico, al fine di tener conto 
della più recente giurisprudenza di legittimità.
In ossequio al dettato normativo, il risarcimento da 
danno morale viene quindi rappresentato da una per-
centuale (moltiplicatore per danno morale), in aumen-
to di quello da danno biologico, crescente all’aumenta-
re di ogni punto di invalidità.

Nuove tabelle milanesi 2021
L’Osservatorio sulla giustizia civile del capoluogo am-
brosiano non poteva assistere muto all’asperrima ten-
zone giurisprudenziale e dottrinaria, potenzialmente in 
grado di far fallire ogni ipotesi di tabellazione, e di cer-
tezza del diritto. Donde puntuali, al marzo 2021, sono 
state pubblicate nuove tabelle: ove precisamente sono 
esplicitati gli addendi monetari delle singole compo-
nenti del danno non patrimoniale. Da un lato il danno 

biologico / dinamico relazionale; dall’altro il danno da 
sofferenza soggettiva interiore, ovvero il danno morale. 

Conclusioni
La categoria del danno non patrimoniale è unitaria, 
come stabilito dalle sentenze gemelle delle Sezioni Uni-
te del “primo” San Martino, quello del 2008.
Certamente, all’interno del danno non patrimoniale di-
versa è la componente del danno biologico, c.d. ester-
no, da quella del danno morale, per definizione interno 
al danneggiato, in ragione della sua intima sofferenza, 
che ovviamente cresce anche in proporzione ai postu-
mi (ed anche, ben potrebbe dirsi, della gravità della colpa, 
o del dolo).
Le tabelle milanesi comprendono da sempre la com-
ponente di danno morale, per cui la loro applicazione 
integrale non permette al Giudice di liquidare ulteriore 
risarcimento a titolo di danno morale.
Coerente è lo schema della redigenda tabella unica na-
zionale. Ma già le nuove vigenti tabelle milanesi 2021 
ben evidenziano, all’interno del danno non patrimo-
niale, la parte di danno morale che il Giudice potrà ne-
gare o riconoscere, integralmente o parzialmente.
Resta quindi confermato che ben possono – e devono 
– osservarsi le tabelle milanesi, il danno morale ben 
potendo, come il biologico, esser tabellato: ovviamente 
il problema si sposta sul campo della prova del dan-
no morale, su cui echeggerà il clangore delle spade del 
danneggiato e del danneggiante.
Or, dopo gli alti lai sulla supposta impossibilità di 
quantificare il danno morale, – con ingiustificato assalto 
alle tabelle, e rischio di ritorno al caos, ben rintuzzato dal 
nuovo elaborato milanese del 2021 –, non trovate azzar-
dato pensare a Shakespeare, e al suo Much ado about 
Nothing? 
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di Marco Martorana

Clausole vessatorie nei contratti 
online, tra orientamenti 
giurisprudenziali ed esigenze 
pratiche

L’
utilizzo sempre più frequente di internet e delle 
tecnologie digitali nella vita quotidiana, ha posto 
la dottrina e la giurisprudenza degli ultimi anni 

di fronte alla necessità di interpretare, sotto una nuova 
luce, testi normativi nati e pensati per i contratti carta-
cei, al fine di adattarli alle situazioni concrete derivanti 
dai contratti online. Nel caso della disciplina relativa 
alle clausole vessatorie questo si è concretizzato in va-
rie e spesso contrastanti posizioni della giurispruden-
za, che lasciano gli interpreti tutt’ora sprovvisti di un 
orientamento ben definito. Tuttavia, l’utilizzo sempre 
più diffuso dei contratti conclusi tramite internet im-
pone di fare delle scelte ermeneutiche sulla base delle 
diverse teorie che si sono susseguite nel tempo e di una 
conoscenza approfondita della disciplina vigente.
Preliminarmente, va specificato che la disciplina delle 
clausole vessatorie è prevista in via generale dal Codice 
Civile e in via speciale dal Codice del Consumo (D. Lgs 
206/2005) per alcuni tipi di contratti.
Ai sensi dell’art. 1341 c.c. sulle condizioni generali di 
contratto, alcune di queste, elencate nel secondo com-
ma, “non hanno effetto, se non sono specificamente appro-
vate per iscritto”. Proprio questa previsione normativa 
ha ingenerato una serie di dubbi nel momento in cui 
si è cercato di applicarla ai casi dei contratti online: 
come si può specificamente approvare per iscritto una 
clausola in un contratto che si conclude cliccando sul 
pulsante di una schermata su internet?
Nel Codice del Consumo, invece, gli articoli 33 e se-
guenti prevedono una disciplina speciale per le clausole 
vessatorie contenute nei contratti tra un professionista e 
un consumatore (B2C, business to consumer). Da un lato 
troviamo una serie di clausole, elencate nell’art. 33, che 
sono nulle se il professionista non prova che siano state 
oggetto di specifica trattativa con il consumatore (tra 
queste, quelle che hanno per oggetto lo “stabilire come 
sede del foro competente sulle controversie località diversa 
da quella di residenza o domicilio elettivo del consumatore”, 
art. 33 co. 2 lett. u). Dall’altro poi l’art. 36 stabilisce 
che altre clausole, considerate particolarmente proble-
matiche per la posizione del consumatore (non a caso 
l’articolo è rubricato “nullità di protezione”) sono nulle 
anche se sono state oggetto di una specifica trattativa.
Su internet solitamente i contratti sono predisposti 

unilateralmente dal proponente e accettati dall’altro 
contraente tramite il meccanismo di point and click, 
ovvero cliccando su un’icona o un pulsante presente 
sulla schermata online e prestando, in questo modo, il 
proprio assenso. Dal punto di vista delle clausole ves-
satorie la questione alla stipula del negozio giuridico 
che maggiormente si è posta ai giudici di merito è stato 
il dubbio sulla possibilità che tale azione, considerata 
sufficiente per la conclusione di un contratto (anche 
solo per integrare un fatto concludente), sia altresì ido-
nea a integrare il requisito della specifica approvazione 
per iscritto richiesto dall’art. 1341 c.c.
È pacifico che, nei contratti cartacei, tale requisito sia 
soddisfatto tramite la sottoscrizione autografa del con-
traente debole in calce alla clausola vessatoria, specifi-
camente e addizionalmente rispetto alla firma utilizzata 
per la conclusione del contratto. Nel caso dei contrat-
ti online, la giurisprudenza si è divisa sugli strumenti 
tecnici da considerare idonei per replicare in rete lo 
stesso tipo di meccanismo. Già nel 2002, il Giudice di 
Pace di Partanna1 risolveva la questione in maniera in-
novativa: il proponente avrebbe dovuto prevedere un 
meccanismo di doppio click, uno di adesione e l’altro 
di approvazione delle clausole vessatorie. Dieci anni 
dopo, invece, il Tribunale di Catanzaro2 stabiliva che 
“nei contratti telematici a forma libera il contratto si per-
feziona mediante il tasto negoziale virtuale, ma le clausole 
vessatorie saranno efficaci e vincolanti solo se specificamen-
te approvate con la firma digitale”, mettendo i contraen-
ti di fronte alla necessità di utilizzare un meccanismo 
ancora oggi piuttosto complesso e poco diffuso come 
la firma digitale per la conclusione dei contratti online 
contenenti clausole vessatorie. Veniva in questo modo 
seguita una interpretazione restrittiva dell’art. 1341 
c.c., che vedeva come necessaria una sottoscrizione che 
garantisse l’identità del soggetto firmatario. A questa 
impostazione giurisprudenziale, che di recente è sta-
ta riaffermata in una pronuncia del Giudice di Pace di 
Trapani3, si contrappone una posizione più attenta alla 
pratica delle relazioni commerciali diffuse in rete, in 

1 Giudice di Pace di Partanna, 1 febbraio 2002, n. 15.
2 Tribunale di Catanzaro, 30 aprile 2012, n. 18.
3 Giudice di Pace di Trapani, 14 ottobre 2019.
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77una sentenza del Tribunale di Napoli4: il Giudice ha af-
fermato che richiedere la firma digitale per l’accettazio-
ne delle clausole vessatorie finirebbe “col trasformare in 
via pretoria tutti i contratti telematici in contratti a forma 
vincolata, imponendo per la loro stipula l’impiego di uno 
strumento sofisticato, ancora non massivamente diffuso tra 
il pubblico, e così paralizzando, di fatto, lo sviluppo sul pia-
no nazionale di un intero settore di traffici sempre più im-
portante a livello planetario”. Tale pronuncia si inserisce 
nel filone di pensiero che ritiene sufficiente, per la spe-
cifica approvazione scritta delle clausole vessatorie nei 
contratti online, la firma elettronica semplice, ovvero un 
meccanismo di autenticazione del contraente mediante 
username e password sul sito del proponente, e il click su 
una casella specifica per la clausola vessatoria. In que-
sto modo, sarebbe pienamente soddisfatta l’esigenza 
che funge da ratio alla sottoscrizione richiesta dall’art. 
1341 c.c., ossia l’accertamento dell’effettivo consenso 
del soggetto debole e non anche necessariamente l’i-
dentificazione in senso “forte” del soggetto accettante5. 
Verrebbe inoltre salvaguardata la speditezza che nel-
la pratica caratterizza i contratti online e ne favorisce 
la diffusione, mentre la richiesta di una firma digitale 
rischierebbe di violare il principio di non disparità di 
trattamento tra contratti cartacei e contratti online pre-
visto dall’art. 9 della Direttiva Europea sul Commercio 
Elettronico 2001/31/CE, imponendo un onere eccessi-
vo in capo ai soggetti che volessero concludere i con-
tratti su internet. Tale disparità di trattamento è inol-
tre oggi del tutto anacronistica, visto lo spostamento 
massiccio dei traffici commerciali sulla rete, incentivato 
anche dallo stesso legislatore europeo e funzionale alle 
nuove esigenze derivanti dalla pandemia da Covid-19. 
È fondamentale tutelare il contraente che si trova ad 
accettare un contratto standard preimpostato da possi-
bili abusi del proponente, ma per fare questo dovrebbe 
essere ormai ritenuto sufficiente assicurarsi che vi sia 
una effettiva comprensione e accettazione delle clau-
sole vessatorie, tramite meccanismi snelli di autentica-
zione e un’accurata messa in evidenza di tali clausole 

4 Tribunale di Napoli, 13 marzo 2018, n. 2508.
5 Sulla ratio dell’art. 1341 c.c. si richiama la Cassazione Sez. 
3, sentenza 11757 del 2006.

con necessità di apposito click, senza rinchiudersi in in-
terpretazioni eccessivamente restrittive e formali della 
normativa. In questo senso potrebbe risultare utile un 
approccio in termini di legal design: la progettazione del 
contratto da parte di un professionista che si concentri 
sulla chiarezza e comprensibilità del contenuto del te-
sto legale, in modo da permettere a entrambe le parti di 
concludere l’accordo con la necessaria consapevolezza.
In conclusione, è necessario dare conto di una recen-
te pronuncia della Cassazione6 nella quale la Corte ha 
evidenziato come, nel caso di contratti B2C, l’appro-
vazione specifica per iscritto ai sensi dell’articolo 1341 
c.c. non basti a superare la presunzione di vessatorietà 
delle clausole ai sensi dell’articolo 33 Codice del Con-
sumo: al requisito del Codice Civile si aggiunge infatti 
la necessità di un’apposita negoziazione della clausola. 
In una pronuncia più risalente7, la Corte aveva affer-
mato che la prova dello svolgimento di una apposita 
trattativa può essere fornita dimostrando che la clau-
sola era stata “chiaramente e autonomamente evidenziata 
dal predisponente, e specificatamente ed autonomamente 
sottoscritta dall’aderente”. Cosa che, nei contratti online, 
potrebbe avvenire seguendo quell’approccio di legal de-
sign di cui si è detto con riguardo all’articolo 1341 c.c., 
di fatto riducendo la differenza tra le due discipline alla 
diversa configurazione dell’onere probatorio in capo ai 
contraenti. 

6 Cassazione civile, ordinanza 28 aprile 2020, n. 8268.
7 Cassazione Civile, ordinanza 26 settembre 2008, n. 24262.
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C
onsiderazioni iniziali
Una componente essenziale del contrasto alla 
pandemia da SARS-CoV-2 risiede nella corretta 

individuazione dei soggetti positivi al virus. Il conti-
nuo monitoraggio della popolazione avviene attraverso 
sistemi diagnostici, tra i quali il tampone rinofaringeo 
con indagine rt-Real Time PCR rappresenta il gold stan-
dard1.
Tale prelievo di materiale biologico viene effettuato da 
soggetti operanti nel settore della salute, ma nonostante 
una chiara elencazione delle professioni sanitarie, non 
tutte sono idonee a priori all’esecuzione di tale tampo-
ne. Se per alcune di queste risulta quasi intuitivo, per 
altre il quesito è stato oggetto di discussione e di richie-
sta di chiarimento inoltrata al Ministero della Salute2.
La presente indagine soffre, com’è comprensibile, l’in-
cessante produzione normativa d’urgenza e l’interpre-
tazione di questa fornita da circolari ministeriali aventi 
natura tecnica. Le risposte che le istituzioni forniscono 
travalicano il mero dato normativo e diventano scelta 
politica, sia a livello nazionale che regionale3.
Tanto doverosamente premesso, il tentativo è quello di 
individuare un appiglio normativo su cui discriminare 
la possibilità di una professione sanitaria in ordine all’e-
secuzione del tampone rinofaringeo.

I test diagnostici attualmente disponibili
Ad oggi sono disponibili cinque tipi di test che con-
sentono, in vario modo, di identificare nel soggetto la 
presenza o l’avvenuto contatto con SARS-CoV-2, iden-
tificati da una lettera dell’alfabeto (da A ad E):
A) test sierologici da laboratorio, con metodo quanti-
tativo/semiquantitativo, basati su tecniche di chemilu-
minescenza (CLIA) o equivalenti, per la ricerca, diffe-
renziata, di anticorpi anti-SARS-CoV-2 di tipo IgG, IgM 
o IgA;

1 NOTA TECNICa Test di laboratorio per SARS-CoV-2 e loro uso 
in sanità pubblica (https://www.iss.it/documents/20126/0/
COVID+19_+test+v4k_last.pdf/9ab1f211-7d88-bcb1-d454-
cfed04aa8b05?t=1604483686312).
2 Richiesta parere dell’11-11-2020 della FNOMCeO e diretta 
al Ministero della Salute.
3 La tutela della salute è materia concorrente tra Stato e Regio-
ni (art. 117 co. 3 Cost.)

B) test sierologici da laboratorio, con metodo qualita-
tivo/semiquantitativo, basati su tecniche ELISA o equi-
valenti, per la ricerca di anticorpi anti-SARS-CoV-2 di 
tipi IgG e di tipo IgM, con possibilità di eseguire la 
ricerca di IgA in alternativa agli IgM; vengono assimi-
lati a questa tipologia i test sierologici basati su varie 
metodologie, che non consentono l’analisi differenziata 
per le IgG, IgM o IgA;
C) test sierologici rapidi di tipo qualitativo, su card, per 
la rilevazione contemporanea, ma distinta sia di anti-
corpi di tipo IgG che di tipo IgM o IgA;
D) tamponi rinofaringei di biologia molecolare;
E) tamponi rinofaringei rapidi su card, di tipo immu-
nocromatografico, basati sulla rilevazione qualitativa di 
antigeni specifici per SARS-CoV-2.
La presente indagine verterà sugli ultimi due tipi (D 
ed E) in quanto implicanti l’utilizzo di tampone rino-
faringeo.

Il tampone rinofaringeo
Come descritto dall’Istituto Superiore di Sanità4 “Il pre-
lievo del tampone rinofaringeo e orofaringeo è una proce-
dura che consiste nel prelievo di muco che riveste le cellule 
superficiali della mucosa del rinofaringe o dell’orofaringe, 
mediante un tampone […]”.
Il prelievo ha una invasività minima ma “[…] richiede 
una minima conoscenza dell’anatomia e della procedura 
per poter essere eseguito […]”5. Non è pertanto interven-
to che comporti il prelievo cruento di tessuti o cruen-
tazione di questi per favorire l’inserimento dello stru-
mento medico all’interno dell’organismo.

Le professioni sanitarie
La successione normativa in questa materia è stata par-
ticolarmente fitta6 e ha dato origine a 30 figure tra pro-
fessioni sanitarie, operatori di interesse sanitario e arti 
ausiliarie delle professioni sanitarie7.

4 Rapporto ISS COVID 19 n. 11 /2020 Rev. 2 del 22-05-
2020.
5 Ibid.
6 L. n. 42/1999, D.M. del 29-03-2001, L. n. 251/2000, L. 
43/2006, L. n. 3/2018.
7 Per completezza si riportano le sotto-elencazioni: profes-
sioni sanitarie (Farmacista, Medico chirurgo, Odontoiatra, 
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79Come si evidenzierà nella seguente elencazione, la 
mera qualificazione di una professione come sanita-
ria non è elemento che garantisca automaticamente 
l’idoneità della medesima all’esecuzione del tampo-
ne rinofaringeo.
Farmacista: non consentita l’esecuzione del tampone di-
rettamente al professionista, il quale potrà predisporre 
all’interno della farmacia adeguati spazi per consentire 
tali attività, sempre mediante il supporto di un opera-
tore sanitario8. È però da segnalare come il Consiglio 
di Stato, seppur in una valutazione di bilanciamento di 
interessi contingenti, abbia di recente ritenuto idonea 
la figura del farmacista alla sua esecuzione9.

Veterinario, Biologo, Fisico, Chimico, Psicologo), professio-
ni sanitarie infermieristiche (Infermiere, Infermiere pedia-
trico), professione sanitaria ostetrica (Ostetrica), professioni 
tecnico sanitarie (area tecnico - diagnostica: Tecnico Sanitario 
di Radiologia Medica Tecnico Audiometrista Tecnico Sanita-
rio di Laboratorio Biomedico Tecnico di Neurofisiopatologia; 
area tecnico – assistenziale: Tecnico Ortopedico, Tecnico Au-
dioprotesista, Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria 
e Perfusione Cardiovascolare, Igienista dentale, Dietista), 
professioni sanitarie della riabilitazione (Podologo, Fisio-
terapista, Logopedista, Ortottista - Assistente di Oftalmolo-
gia, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, 
Tecnico Riabilitazione Psichiatrica, Terapista Occupazionale, 
Educatore Professionale) professioni sanitarie della pre-
venzione (Tecnico della Prevenzione nell’Ambiente e nei 
luoghi di lavoro, Assistente Sanitario), operatore di interes-
se sanitario (Massofisioterapista, Operatore socio-sanitario, 
Assistente di Studio Odontoiatrico), arti ausiliarie delle 
professioni sanitarie (Massaggiatore capo bagnino stabili-
menti idroterapici, Ottico, Odontotecnico, Puericultrice).
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italia-
no&id=808&area=professioni-sanitarie&menu=vuoto
8 D. Lgs.n. 153/2009 e due decreti del Ministero della Salute 
del 16-12-2010 (Disciplina dei limiti e delle condizioni delle 
prestazioni analitiche di prima istanza, rientranti nell’ambito 
dell’autocontrollo ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera e) 
e per le indicazioni tecniche relative ai dispositivi strumentali 
ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera d) del decreto legi-
slativo n. 153 del 2009 e Erogazione da parte delle farmacie 
di specifiche prestazioni professionali).
9 Ordinanza del Consiglio di Stato n. 1634/2021. “Ritenuto 
che, con riguardo alla fattispecie per cui è causa, il test da cui deri-
vino effetti giuridici o sanitari di qualsiasi natura non può che es-
sere effettuato direttamente da personale abilitato, nel quale – ad 

Medico chirurgo: consentita l’esecuzione del tampone. Il 
percorso formativo del medico chirurgo comporta ne-
cessariamente la conoscenza delle tecniche di diagnosi 
fondata su esperienza teorica e pratica10.
Odontoiatra: non consentita l’esecuzione del tampone se-
condo una lettura restrittiva della L. n. 409/1999 art. 2, 
ma è stato richiesto un parere al Ministero della Salute 
(v. nota 2).
Veterinario: non consentita l’esecuzione del tampone poi-
ché l’attività diagnostica è diretta agli animali11.
Biologo: consentita l’esecuzione del tampone se in pos-
sesso di specializzazione Microbiologia e Virologia e/o 
Patologia clinica e Biochimica clinica12.
Fisico: non consentita l’esecuzione del tampone, nemme-
no se in possesso della specializzazione in Fisica sanita-
ria (v. nota 11).
Chimico: consentita l’esecuzione del tampone se in pos-
sesso di specializzazione in Patologia clinica e Biochi-
mica clinica (v. nota 11)13.
Psicologo: non consentita l’esecuzione del tampone14.
Ostetrica: non consentita l’esecuzione del tampone15, poi-
ché l’attività infermieristica può essere svolta solamen-

una prima delibazione consentita dalla sede cautelare e ritenuto 
prevalente l’interesse ad un più ampio screening anti-covid della 
popolazione – va ricompreso il farmacista;”
10 D. Lgs. n. 368/1999 art. 18.
11 Codice deontologico Art. 1 - Medico Veterinario – “Il Me-
dico Veterinario svolge la propria attività professionale al servizio 
della collettività e a tutela della salute degli animali e dell’uomo. 
In particolare, dedica la sua opera:[…] – alla prevenzione, alla 
diagnosi e alla cura delle malattie degli animali e alla tutela del 
loro benessere; […]”.
Art. 15 - Dovere di tutela – “Il Medico Veterinario è tenuto, 
nell’esercizio della professione, alla tutela della salute e del benes-
sere animale, alla tutela diretta ed indiretta della salute umana 
dai pericoli provenienti da alimenti di origine animale, da animali 
e da mangimi […] Il Medico veterinario si mette a disposizione 
in caso di calamità”.
12 Decreti interministeriali nn. 68/2015, 716/2016 e 402/2017.
13 La L. n. 3/2018 attuata con D.M. del 23-03-2018 ha pre-
visto per le professioni sanitarie di chimico e fisico l’appar-
tenenza ad un unico ordine, l’Ordinamento della professione di 
chimico e fisico.
14 L. n. 56/1989 art. 3 co.2.
15 D.M. n. 740/1994; D. Lgs. n. 206/2007 art. 48 nel testo 
modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 15/2016.
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Le professioni sanitarie idonee all’esecuzione dei tamponi 
rinofaringei

te esclusivamente nell’ambito delle prestazioni ostetri-
che16.
Infermiere: consentita l’esecuzione del tampone17.
Operatore socio-sanitario: non consentita l’esecuzione 
del tampone18.
Operatore socio sanitario con formazione com-
plementare in assistenza sanitaria: non consentita 
l’esecuzione del tampone, nemmeno con supervisione 
dell’infermiere poiché non previsto nelle attività di 
competenza19.
Assistente sanitario: consentita l’esecuzione del tam-
pone20.
L’esecuzione di tale procedura diagnostica in contrasto 
con quanto previsto dalla propria disciplina professio-
nale comporta incognite non rassicuranti per l’opera-
tore, dalla violazione del proprio codice deontologico 
all’esercizio abusivo di una professione, con risvolti in 
ambito civile laddove – in caso di lesioni al paziente – 
la responsabilità per l’occorso potrebbe non essere ade-
guatamente coperta dal proprio regime assicurativo.

Tamponi rinofaringei rapidi
Quanto sopra indicato è da intendersi applicabile ad 
ogni procedura che preveda l’utilizzo di tampone naso-
faringeo (lettere D ed E), pertanto anche ai cosiddetti 
tamponi rapidi. È opportuno spendere qualche parola 
in merito, poiché è da scongiurare che la rapidità dell’e-
sito dello strumento diagnostico sia percepita come ele-
mento di possibilità d’uso a fini auto-diagnostici.
Questa procedura diagnostica prevede – al pari del 
test molecolare – l’utilizzo di un tampone, salvo il 
vantaggio di poter dare un risultato rapidamente (ge-
neralmente entro 60 minuti) e senza la necessità di 
invio del campione biologico ad un laboratorio spe-
cializzato.
Prescindendo dal loro grado di affidabilità, è evidente 
che non si tratta di sistemi per auto diagnosi (salvo 

16 Cassazione Sez. Pen. n° 37767/2018.
17 D. M. n. 739/1994.
18 Poiché operatore di interesse sanitario. Art. 1 co. 2 L.n. 
43/2006 e Acc. Stato – Regioni 22.02.2001.
19 Conferenza stato regioni 16-01-2003 (allegato A).
20 D. M. n. 69/1997 lettere f) e r) del comma 3, art. 1.

diversa indicazione sul prodotto21). Tali procedure 
non devono pertanto essere effettuate da “profani”22, 

21 D. Lgs. n. 332/2000 art. 1 co. 1 lett. b) “dispositivo medi-
co-diagnostico in vitro: qualsiasi dispositivo medico composto da 
un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore, da un 
materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un ap-
parecchio, un’attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in 
combinazione, destinato dal fabbricante ad essere impiegato in 
vitro per l’esame di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi 
sangue e tessuti donati, unicamente o principalmente allo scopo 
di fornire informazioni su uno stato fisiologico o patologico, o su 
una anomalia congenita, o informazioni che consentono la de-
terminazione della sicurezza e della compatibilità con potenziali 
soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle misure tera-
peutiche. I contenitori dei campioni sono considerati dispositivi 
medico-diagnostici in vitro. Si intendono per contenitori di cam-
pioni i dispositivi, del tipo sottovuoto o no, specificamente destinati 
dai fabbricanti a ricevere direttamente il campione proveniente 
dal corpo umano e a conservarlo ai fini di un esame diagnosti-
co in vitro. I prodotti destinati ad usi generici di laboratorio non 
sono dispositivi medico-diagnostici in vitro a meno che, date le 
loro caratteristiche, siano specificamente destinati dal fabbricante 
ad esami diagnostici in vitro”;
lett. d) “dispositivo per test autodiagnostico: qualsiasi dispositivo 
predisposto dal fabbricante per poter essere usato a domicilio”.
Si veda poi l’allegato 1 per i requisiti (Requisiti essenziali - B. 
Requisiti relativi alla progettazione e alla fabbricazione 7. Requi-
siti per i dispositivi per test autodiagnostici).
Il citato D. Lgs. n. 332/2000 è destinato a subire impor-
tanti modifiche a seguito dell’entrata in vigore del Reg. UE 
2017/746 il 26-05-2022 che andrà a sostituire la Dir. 98/79/
CE (recepita per l’appunto con D. Lgs. n. 332/2000).
22 Ciò a fortiori se si considera il maggior grado di invasività e 
quindi di rischio nell’introduzione di un tampone rinofaringeo 
rispetto ad un test basato sulla raccolta di sangue capillare.
Si veda Circolare 03-04-2020 Ministero della Salute con ri-
ferimento ai test sierologici “Si ritiene, inoltre, utile far presente 
che tali test, qualora non marcati CE ai sensi del D. Lgs. 332/00 
come dispositivi per test autodiagnostici, non possono essere usati 
da chi non abbia qualificazione/competenza nel merito e, pertan-
to, l’eventuale fornitura al pubblico generale sarebbe pertanto, 
l’eventuale fornitura al pubblico generale sarebbe incoerente con 
la loro destinazione d’uso”.
Circolare Ministero della Salute n. 16106 del 09-05-2020. 
“Con riferimento test sierologici Peraltro, premesso che nell’attua-
le sistema i dispositivi medici diagnostici in vitro (IVD) sono re-
golamentati a livello comunitario dalla Direttiva Europea 98/79/
EC, recepita nell’ordinamento italiano con il Decreto legislativo 8 
settembre 2000, n. 332 recante “Attuazione della Direttiva 98/79/
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81anche alla luce della comprovata esigenza di una loro 
corretta gestione23, che si pone in antinomia con l’af-
fidamento dell’esecuzione del tampone a soggetti non 
formati.
Seppur risalenti alla prima fase della pandemia, le os-
servazioni della Commissione Europea, sfavorevoli 
all’autodiagnosi, sono ancora attuali poiché danno atto 
del rischio intrinseco di caricare sul paziente di un pro-
cedimento diagnostico il cui esito rileva sulla comunità 
ma al contempo resta potenzialmente sconosciuto al 
S.S.N.24. Ciononostante, i primi test per autodiagnosi 
iniziano già a circolare nell’area comunitaria25.

Conclusioni
Si ritiene che l’esecuzione del tampone rinofaringeo, 
per quanto procedura minimamente invasiva, sia da 
deputare a soggetti con almeno una minima cono-
scenza dell’anatomia umana e formato nella sua ese-
cuzione. I professionisti sanitari ad ora individuati 
come idonei (medico chirurgo, biologo e chimico in 
possesso di specifica specializzazione medica, infer-
miere e assistente sanitario) godono quindi di una co-
pertura normativa con conseguente applicazione della 

CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro”, e che i test 
in oggetto, non essendo 1 autodiagnostici non devono essere ven-
duti o messi a disposizione di “profani”, come definiti dall’articolo 
1, comma 1, lettera d) del decreto, si ritiene opportuno rappresen-
tare quanto segue”.
23 Si veda, ad esempio, Nota Tecnica ad interim Esecuzione 
dei test diagnostici nello studio dei Pediatri di Libera Scelta e 
dei Medici di Medicina Generale Aggiornata all’8 novembre 
2020.
24 Comunicazione della Commissione Europea del 15-04-2020, 
Orientamenti riguardanti i test diagnostici in vitro per la Co-
vid-19 e le relative prestazioni. “Ciò è dovuto al fatto che l’utiliz-
zatore profano privo di formazione potrebbe incontrare difficoltà 
nella corretta interpretazione del risultato e delle relative implica-
zioni (ad es. il risultato potrebbe essere un falso positivo o un falso 
negativo, identificabile da un operatore sanitario tenendo conto 
del contesto clinico del paziente). Va osservato che non è legal-
mente consentito mettere a disposizione di utilizzatori profani, ad 
esempio tramite farmacie o sul web, i dispositivi destinati all’uso 
professionale”.
25 Recente il rilascio del marchio CE ad opera dell’ente cer-
tificatore TÜV SÜD sul prodotto per autodiagnosi importato 
da Technomed.

disciplina della responsabilità professionale e dei re-
lativi riflessi assicurativi. L’estensione ad altri soggetti, 
comunque auspicabile, dovrà opportunamente disci-
plinare tali risvolti. 
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I
l 31 marzo 2021 ha rappresentato una svolta epoca-
le per il giudizio di legittimità. È venuta finalmen-
te meno la grave stortura del processo telematico 

costituita dal fatto che esso riguardasse Tribunali e 
Corti d’appello, aventi competenza territoriale limita-
ta alla propria circoscrizione o distretto, mentre fosse 
escluso per la Cassazione, avente invece competenza 
sull’intero territorio nazionale. Questo paradosso era 
stato ingigantito dal Covid-19. Nei gradi di merito si 
gestiva l’emergenza rendendo obbligatorio il telematico 
anche per gli atti di costituzione, la risposta del grado 
di legittimità stava invece in sostanza nel rispolvera-
re l’art. 134 disp. att. c.p.c., norma che i più – anche 
chi scrive – avevano sempre volutamente tralasciato: 
non fidandosi di consegnare il fascicolo alle Poste e ad 
un’incontrollabile successiva consegna al cancelliere, 
preferivano invece inviarlo al proprio corrispondente 
romano tramite corriere, così da avere certezza dell’av-
venuto deposito. In pratica, mentre nei gradi di merito 
la salvezza era guardare al futuro ed all’innovazione te-
lematica, la Cassazione si difendeva guardando al pas-
sato e riportando in auge una norma antica.
L’inizio del processo telematico nel grado di legittimità 
apre enormi opportunità e naturalmente qualche criti-
cità, su cui ci si vuole soffermare perché alcuni rischi 
sembrano non essere ancora emersi del tutto nel dibatti-
to pubblico, nonostante siano già assolutamente attuali.

Un’opportunità: potrà venire meno l’autosufficienza (o al-
meno cambiare radicalmente)?
La prima considerazione attiene alle possibili evolu-
zioni del principio di autosufficienza, così come varia-
mente interpretato dalla Cassazione, anche alla luce del 
Protocollo con il CNF del 17 dicembre 2015. Pur do-
vendosi ricordare che vi sono state pronunce d’inam-
missibilità di ricorsi redatti nel rispetto del Protocollo – 
il quale richiedeva, anziché la trascrizione, «la specifica 
indicazione del luogo (punto) dell’atto, del documento» – è 
evidente che il suo spirito esce rafforzato dal fatto che il 
Consigliere relatore abbia a propria disposizione i do-
cumenti e possa aprirli, magari con l’ausilio di un col-
legamento ipertestuale, anche senza essere fisicamente 
a Roma o senza avere con sé il “fascicoletto” di cui parla 
il Protocollo stesso.

Sarà allora considerato sufficiente che l’avvocato indi-
chi dove si trova il passaggio che interessa, senza tra-
scriverlo? Insomma, questa potrebbe essere l’occasione 
per superare uno degli snodi più critici (e criticati) del 
ricorso per cassazione. Il mai sopito conflitto tra il se-
verissimo onere di trascrivere ed il più semplice onere 
d’indicare e localizzare vedrà prevalere quest’ultimo? 
Ci si augura davvero di sì.

Un rischio: il (mancato) deposito dei fascicoli dei gradi pre-
cedenti.
L’onere d’indicazione e localizzazione ci porta ad un’ul-
teriore considerazione relativa al deposito dei fascico-
li dei gradi di merito, stimolata anche dall’esperienza 
personale di chi scrive. La partecipazione alla fase spe-
rimentale, consistita nell’effettuare depositi telematici 
senza valore legale già prima del 31 marzo, ha posto 
subito davanti ad un grande dilemma. Se gli atti ed i 
documenti dei fascicoli di merito sono in prevalenza 
cartacei, la strada del processo telematico si può rive-
lare molto faticosa per l’avvocato, chiamato a dover 
scansionare tutto per poter depositare telematicamen-
te. È chiaro come possa sorgere la tentazione di non 
avvalersi del telematico, e ciò è accaduto a chi scrive, 
in maniera un po’ paradossale: finché si è potuto depo-
sitare telematicamente senza valore legale, lo si è fatto 
volentieri, limitandosi a depositare quanto andava nel 
“fascicoletto”, facendo leva sul fatto che quel deposito 
telematico (senza valore legale) sarebbe stato seguito da 
un deposito cartaceo (con valore legale). Ma quando si 
è presentata l’occasione di effettuare il deposito telema-
tico con valore legale, si è preferito il cartaceo per non 
avere l’onere di scansionare tutti gli atti ed i documenti 
del processo.
È evidente che sul punto ci sono tre considerazioni da 
fare.
Innanzitutto, questo problema riguarda anche l’appel-
lo, da quando la normativa emergenziale ne ha reso 
obbligatorio il deposito telematico. Ma in questo caso 
il materiale da depositare (che è un po’ meno di quello 
che riguarda il grado di legittimità, visto che lì si ag-
giunge anche ciò che riguarda il secondo grado) è tutto 
necessario per la decisione di merito. In Cassazione, in-
vece, il deposito dell’intero fascicolo appare nella mag-
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83gior parte dei casi ultroneo, visto che il Collegio non 
esaminerà altro che gli atti processuali, i documenti, i 
contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda 
(art. 369 n. 4 c.p.c.), vale a dire quelli che sono con-
tenuti nel “fascicoletto”. E quindi l’avvocato farà pro-
babilmente più volentieri lo sforzo utile (vale a dire la 
scansione e le attestazioni di conformità per l’appello) 
piuttosto che quello inutile (cioè le stesse operazioni 
per il giudizio di legittimità). Soprattutto, essendo il 
deposito telematico in tale ultima ipotesi facoltativo, 
appare concreto il rischio che il legale scelga ancora la 
strada del cartaceo.
Si può naturalmente sostenere che, in aderenza al di-
sposto del citato n. 4 dell’art. 369 c.p.c., l’avvocato 
sarebbe tenuto a depositare solo quanto metterebbe 
nel fascicoletto, essendo già oggi inutile depositare le 
produzioni dei gradi di merito. L’affermazione può an-
che essere astrattamente condivisibile, ma sconta due 
grandi problemi. Il primo è il tuziorismo che sempre 
impronta l’operato dell’avvocato, soprattutto quando 
si parla di giudizio di cassazione. Il secondo è questo: 
come farebbe la Corte a verificare se quanto depositato 
nel fascicoletto lo era stato anche nel merito, non po-
tendolo riscontrare con i pregressi fascicoli? L’avvocato 
è chiamato ad illustrare, soprattutto dopo i chiarimenti 
del Protocollo, “il tempo … del deposito dell’atto, del do-
cumento, del contratto o dell’accordo collettivo e la fase … 
in cui esso è avvenuto”. Ma a cosa serve dirlo, se la Corte 
non può verificare la veridicità dell’affermazione, facen-
do un confronto con quanto contenuto nei fascicoli di 
merito? Né pare che l’attestazione di conformità dell’av-
vocato possa svolgere anche questa funzione. La legge 
lo autorizza a dire che l’atto o il documento è conforme 
al suo originale, ma lo autorizza a dire anche quando 
esso è entrato nel processo e dove si trova l’originale?
È evidente che questo problema svanirà mano a mano 
che il contenzioso si svecchierà e che i ricorsi riguarde-
ranno procedimenti totalmente telematici. Così come è 
evidente che il discorso può essere capovolto, visto che 
col cartaceo l’avvocato era chiamato allo stesso sforzo 
(stampare e attestare la conformità) qualora il procedi-
mento di merito fosse stato del tutto telematico. Però 
vale la pena di rilevare che questo può essere un osta-
colo al pieno sviluppo immediato del PCT.

L’obiettivo di far decollare il telematico in Cassazione – 
caro ad avvocati, giudici e cancellieri – potrebbe forse 
essere raggiunto più facilmente se una piccola norma 
(non interpretazioni, né Protocolli, di cui certamente 
molti avvocati non possono “fidarsi”, soprattutto nelle 
prime battute) dicesse chiaramente che l’avvocato che 
lo prescelga può limitarsi a depositare esclusivamente 
gli atti ed i documenti che egli sarebbe chiamato ad 
inserire nel “fascicoletto”, con l’accortezza di indicare 
quando e come sono entrati nel processo.

Un rischio: l’errato deposito della prova della notifica.
Altro aspetto che, almeno a quanto consta a chi scrive, 
in molti stanno sottovalutando, è quello del controver-
so rapporto tra notifica a mezzo pec del ricorso e depo-
sito del fascicolo in cartaceo1.
Va infatti ricordato che l’art. 9, comma 1 ter, L. 53/1994 
stabilisce che nei “casi in cui l’avvocato debba fornire pro-
va della notificazione e non sia possibile fornirla con mo-
dalità telematiche” questi estragga copia cartacea della 
notifica a mezzo pec e ne attesti la conformità. Ma ora 
in Cassazione il deposito telematico è, appunto, possi-
bile, per quanto non obbligatorio. Sembra quindi che 
l’avvocato non possa più procedere nel modo anzidet-
to. Effettivamente il dato letterale pare lasciare poco 
margine interpretativo, talché si deve concludere che, 
quanto meno in via prudenziale, l’avvocato che effettui 
la notifica via pec debba depositarla telematicamente 
anche se si costituisce in cartaceo. Anzi, viene da dire, 
pure telematicamente, visto che non si riesce a immagi-
nare un ricorso depositato in cartaceo che contravven-
ga espressamente all’indicazione – presente finanche 
nella nota di deposito e d’iscrizione a ruolo della Supre-
ma Corte – di depositare l’atto completo della notifica, 
la quale per essere unita ad un ricorso stampato non 
potrà che essere a sua volta stampata.

1 Il problema dei rapporti tra pec e costituzione cartacea 
riguarda anche il deposito della sentenza notificata telema-
ticamente al ricorrente, necessario ai fini della prova della 
tempestività dell’impugnazione; lo stesso può valere per il 
deposito del ricorso notificato via pec al controricorrente – 
che magari è anche ricorrente in via incidentale – per provare 
la tempestività del controricorso. Su tali aspetti non ci si sof-
ferma per ragioni di spazio.
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positare questa notifica. Se essa sarà ritenuta ammissi-
bile sino all’udienza (o adunanza), e addirittura super-
flua in caso in cui la controparte si sia difesa, non vi 
sono grossi problemi.
Sembrerebbe corretta una tale soluzione, in conformità 
al principio sempre applicato per il deposito dell’avviso 
di ricevimento della notifica postale, secondo cui tale 
deposito non è necessario se la controparte si è difesa e 
comunque può essere eseguito fino all’udienza. È chia-
ro che il tema del deposito della notifica a mezzo pec di 
cui stiamo parlando è differente: esso non riguarda la 
prova del momento conclusivo della notifica, ma quello 
della prova della notifica tout court. Esigenze di brevità 
non consentono di diffondersi oltre su questo proble-
ma, ma comunque parrebbe una soluzione ragionevole 
quella di consentire il deposito fino all’udienza e di non 
richiederlo affatto nel caso in cui la controparte si sia 
difesa. Sempre naturalmente che il ricorso cartaceo sia 
stato comunque depositato accompagnato dalla prova 
cartacea della notifica (per quanto ormai divenuta ir-
rituale).
Se invece si riterrà necessario ex art. 369 c.p.c. il de-
posito entro i venti giorni dalla notifica, sorgerà una 
significativa difficoltà, visto che il ricorrente princi-
pale (non quello incidentale), potrebbe non essere 
ancora in possesso del numero di ruolo generale, so-
prattutto qualora avesse inviato il ricorso per posta. 
Ovviamente in tal caso converrà spedire l’atto quanto 
prima e controllare freneticamente quando ad esso 
verrà assegnato il numero di ruolo, ma da alcuni av-
vocati si sente dire che a questo punto è meglio pre-
ferire la notifica cartacea. Anche qui si realizza un bel 
controsenso: l’entrata in vigore del PCT in Cassazione 
potrebbe essere accompagnata da un ritorno alle no-
tifiche cartacee.
Forse tale problema, almeno in questa prima fase, 
potrebbe essere risolto prevedendo una funzionali-
tà che consenta di depositare la notifica telematica 
anche senza essere in possesso del numero di ruo-
lo, per poi associarla al fascicolo – anche magari ad 
iniziativa dell’avvocato – in un secondo momento, 
magari entro un termine stabilito dalla legge sulle 
notifiche a mezzo pec.

Conclusioni
Le opportunità offerte dal processo telematico in Cas-
sazione sono enormi, e questa strada va convintamente 
percorsa. Le suddette criticità – come altre già sorte e 
che sorgeranno – vanno però risolte quanto prima, sia 
per evitare pronunce di inammissibilità o improcedibi-
lità, sia per consentire al processo telematico di decol-
lare quanto più rapidamente possibile. 

Il processo telematico in Cassazione: opportunità e rischi per 
l’avvocato
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T
ribunale di Milano 30.3.2021 n. 281, Giud. 
Tosoni, Rampino (Avv. Pecoraro) c. Cassa 
nazionale di previdenza e assistenza forense 

(Avv. Segnana).

Avvocato – Previdenza – Contributi – Prescrizione 
– Nuova disciplina art. 66 l. n. 247/2021 – Decor-
renza.

Avvocato – Previdenza – Contributi – Prescrizione 
– Omessa indicazione dei redditi nel Mod.5 – Emer-
sione in sede di controlli incrociati con fisco – De-
correnza prescrizione – Esclusione.

La nuova disciplina di cui all’art. 66 della l.n. 247 del 2012 
in materia di prescrizione dei contributi previdenziali do-
vuti alla Cassa Forense, si applica unicamente per il futuro 
nonché alle prescrizioni non ancora maturate secondo il re-
gime precedente.

Il termine di prescrizione della contribuzione alla Cas-
sa Forense decorre dall’invio del Mod. 5 alla Cassa. La 
dichiarazione reddituale (Mod. 5) inviata alla Cassa che 
non contenga redditi emersi in sede di controlli incrociati 
con il fisco, costituisce presupposto per la sospensione della 
prescrizione, atteso il comportamento intenzionale del de-
bitore, assimilabile ad un occultamento che non consente 
l’esercizio del diritto da parte del creditore.

Fatto e diritto
(omissis)
Nemmeno la eccezione di prescrizione spiegata dal ri-
corrente può dirsi fondata.
In proposito, l’articolo 66 della Legge 247/2012 così 
prevede: La disciplina in materia di prescrizione dei con-
tributi previdenziali di cui all’articolo 3 della legge 8 agosto 
1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla 
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
Sulla tematica relativa alla disciplina transitoria, la 
giurisprudenza di legittimità pienamente condivisa 
dal giudicante, con la sentenza n. 6729/13 (in que-
sta sede da intendersi integralmente richiamata ex art. 
118 disp. att. cpc) ha avuto modo di precisare che la 
nuova disciplina di cui all’art. 66 l. n. 247 del 2012 in ma-

teria di prescrizione dei contributi previdenziali dovuti alla 
cassa forense, si applica unicamente per il futuro nonché 
alle prescrizioni non ancora maturate secondo il regime 
precedente.
Ebbene, come visto, nel caso di specie i crediti per cui è 
causa sono relativi agli anni 2007 e 2008, crediti con ri-
ferimento ai quali il termine di prescrizione, all’entrata 
in vigore della Legge n. 247/2012 del 2.02.2013, non 
risultava ancora decorso.
Ciò poichè il termine di prescrizione non può che de-
correre avendo riguardo al modello 5 da inviarsi a cura 
del ricorrente alla Cassa. Nel caso di specie, i dati red-
dituali relativi all’anno 2007 sono stati comunicati dal 
ricorrente – pur senza menzione dei redditi in questio-
ne – in data 25.09.08, mentre quelli relativi all’anno 
2008 – parimenti senza riferimento ai redditi in conte-
stazione – in data 29.9.09.
Ne consegue che al momento dell’entrata in vigore del-
la nuova disciplina, pacificamente nessun termine di 
prescrizione poteva dirsi ancora decorso e nessuna pre-
scrizione può quindi ritenersi maturata.
Nel caso si specie peraltro, il fatto che la dichiarazio-
ne reddituale (Modello 5) inviata a Cassa Forense non 
contenesse affatto indicazione dei redditi e del fatturato 
poi emerso in sede di controlli incrociati, ben costitui-
rebbe presupposto per la sospensione della prescrizio-
ne stessa.
Ciò poiché, nel caso di specie, proprio il comporta-
mento intenzionale del debitore, assimilabile ad un oc-
cultamento, determina il mancato esercizio del diritto 
da parte del creditore.
Quanto sin qui complessivamente argomentato giusti-
fica il rigetto della opposizione.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono quindi 
poste a carico dell’opponente e liquidate come da di-
spositivo ex DM 55/2014. 
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T
ribunale di Napoli 3.2.2021 n. 767, Giud. 
Picciotti, Satta (in proprio) c. Cassa nazio-
nale di previdenza e assistenza forense (Avv. 

Ingangi) e Agenzia Entrate Riscossione.

Avvocato – Previdenza – Contributi – Agevolazioni 
contributive – Avvocato con precedente iscrizione 
alla cassa poi cessata – Spettanza – Esclusione.

Le agevolazioni contributive di cui agli artt. 7 e 9 del rego-
lamento ex art. 21 l.n. 247/2012 sono inapplicabili a sog-
getto con precedente iscrizione alla Cassa poi cessata.

Ragioni della decisione
(omissis)
Nel merito l’opposizione non risulta fondata.
Oggetto della causa sono i limiti delle agevolazioni 
contributive di cui agli artt. 7 e 9 del Regolamento di 
attuazione della legge di riforma professionale del 2012 
e, in particolare, se dette agevolazioni, in base alle qua-
li, a certe condizioni e per periodi limitati, si può addi-
rittura scendere sotto i minimi previsti, siano applica-
bili soltanto ai neo iscritti o anche a coloro che, come 
l’istante, dopo essere stato iscritto per diversi anni, si è 
cancellato (per motivi, come si avrà modo di precisare, 
ritenuti legittimi, ma, in ogni caso, irrilevanti ai fini del 
giudizio) ed è poi stato reiscritto d’ufficio dal 2014, a 
seguito dell’entrata in vigore della riforma, in quanto 
ancora iscritto all’albo professionale.
La causa riguarda temporalmente il solo anno 2015. 
Utile una breve ricostruzione del quadro normativo.
L’art. 21 L. 247/2012 (doc. n. 13) al comma 8 sancisce 
che “l’iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizio-
ne alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”, 
mentre al successivo comma 9 dispone che “la Cassa nazio-
nale di previdenza e assistenza forense, con proprio regola-
mento, determina, entro un anno dalla data di entrata in 
vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel 
caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri 
reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o 
di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari con-
dizioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”.
La Cassa ha dato attuazione all’art. 21, comma 9, della 
legge 247/2012 con il Regolamento del 20 agosto 2014.

Nello specifico l’art. 7 prevede:
“Il contributo soggettivo minimo, di cui al 1° comma, lett. 
a), è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla 
Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al 
compimento del 35° anno di età. Restano invariate le per-
centuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquida-
zione di cui all’art. 2 comma 1, all’art. 3 e all’art. 4 del 
Regolamento dei contributi.; (comma 2)
Il contributo minimo integrativo di cui al 1° comma lett. 
b) non è dovuto per il periodo di praticantato nonchè per i 
primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizio-
ne all’Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto 
alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al 
compimento del 35° anno di età”. (comma 3)
Il successivo articolo 9 prevede che “A decorrere dall’an-
no di entrata in vigore del presente Regolamento e, comun-
que, per un arco temporale limitato ai primi otto anni di 
iscrizione alla Cassa, anche non consecutivi, è data facoltà 
ai percettori di redditi professionali ai fini IRPEF inferiori 
a € 10.300, di versare il contributo soggettivo minimo ob-
bligatorio in misura pari alla metà di quello dovuto ai sensi 
dell’art. 7, commi 1, lett. a) e 2 del presente Regolamen-
to, ferma restando la possibilità di integrare il versamento 
su base volontaria fino all’importo stabilito dalle predette 
norme. Ai fini dell’applicazione del presente comma non 
si calcolano gli anni di iscrizione retroattiva e facoltativa 
chiesti ai sensi degli articoli 3 e 5 del presente Regolamento 
che restano interamente sottoposti alla specifica disciplina 
ivi prevista.”.
L’art. 12 (norma transitoria), prevede, inoltre che: “Nei 
confronti di coloro che, alla data di entrata in vigore del 
presente Regolamento erano già iscritti in un Albo foren-
se ma non alla Cassa, le agevolazioni contributive di cui 
all’art. 7 si applicano senza tenere conto dei limiti di età ivi 
previsti” (comma 3).
La disposizione si riferisce evidentemente a coloro che, 
pur essendo già iscritti ad un albo, non erano, tuttavia, 
mai stati iscritti anche alla Cassa, ricorrendone, in base 
alla previgente disciplina, i presupposti per l’esonero.
Se, invece, avesse voluto fare riferimento al solo dato 
della mancanza di iscrizione alla data di entrata in vi-
gore del regolamento, ben diversamente avrebbe fatto 
riferimento anche a coloro che erano “già iscritti alla 
Cassa ma poi cancellati”.
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alla finalità di parità di trattamento tra situazioni analo-
ghe, ritenere che solo in tal ultimo caso debba trattarsi 
di prima iscrizione alla Cassa perché la norma sancisce 
che solo nell’ipotesi in cui non vi sia un’anzianità di 
iscrizione pregressa il beneficio vada riconosciuto indi-
pendentemente dal requisito del limite di età.
In altri termini, la riduzione dell’obbligo contributivo 
per i primi anni di iscrizione vuole essere riconosciu-
ta anche a favore di coloro che, in base alla disciplina 
previgente erano legittimamente esonerati dall’obbligo 
di iscrizione alla Cassa ma, comunque, erano iscritti 
all’albo, per evitare che tale categoria risultasse defini-
tivamente danneggiata per avere esercitato una facoltà 
che le era riconosciuta dalla legge, restando inesorabil-
mente precluso l’accesso ai benefici per il superamento 
del requisito anagrafico alla data di entrata in vigore del 
Regolamento.
Solo in favore di costoro, trattandosi, indipendente-
mente dall’età anagrafica, dei primi anni di iscrizione 
alla Cassa, non opera il limite di età.
Conforta tale interpretazione il successivo art. 13 che 
significativamente stabilisce “Le facoltà e i benefici previ-
sti dal presente Regolamento si applicano anche agli iscrit-
ti alla Cassa da data antecedente all’entrata in vigore del 
presente Regolamento e con la stessa decorrenza, qualora 
sussistano i medesimi requisiti soggettivi ed oggettivi”.
La norma non sembra lasciare adito a dubbi interpre-
tativi.
Le facoltà e i benefici previsti dal Regolamento si appli-
cano effettivamente anche a coloro che erano già iscritti 
alla Cassa da data antecedente all’entrata in vigore del 
presente Regolamento e con la stessa decorrenza.
In questo caso – che, a ben vedere, è la regola – non 
opera la deroga di cui al comma 3 dell’art. 12 e, quindi, 
ai fini del calcolo dell’anzianità di iscrizione, rileva il 
periodo precedente al Regolamento stesso.
Non si ritiene, invece, corretto sostenere che i pregressi 
periodi di iscrizione possano avere rilievo solo se il pro-
fessionista risulti iscritto alla Cassa al momentodell’en-
trata in vigore del Regolamento.
Se, infatti, la finalità della norma – come indicato anche 
nelle sentenze di merito intervenute sulla materia – è 
quella di privilegiare ed incentivare i professionisti più 

giovani, il riconoscimento dell’anzianità precedente-
mente maturata realizza proprio lo scopo di evitare, per 
effetto della sommatoria degli anni addietro, che possa
indistintamente fruire dei benefici contributivi anche 
tutta la platea di coloro che siano obbligatoriamente 
re-iscritti dal 2014, ma che, per motivi diversi, siano 
stati cancellati alla data di approvazione del Regola-
mento.
D’altro lato, escludere aprioristicamente coloro che, 
pur essendo stati iscritti alla Cassa, anche se per po-
chi anni, per eventi meramente contingenti (quali, ad 
esempio, la percezione del reddito sotto il minimo per 
l’iscrizione alla Cassa), siano stati cancellati dalla stessa 
proprio nell’anno di entrata in vigore del Regolamento, 
esporrebbe la norma a dubbi di costituzionalità per ir-
ragionevolezza e disparità di trattamento.
Così ragionando i professionisti “cancellati” verrebbero 
ad essere trattati diversamente da quelli “iscritti” unica-
mente per eventi accidentali e del tutto estranei (se non 
addirittura collidenti) alle finalità della legge di rifor-
ma, risultando destinatari di un trattamento deteriore 
pur in presenza proprio di quelle condizioni (quali la 
età anagrafica e di iscrizione ovvero la titolarità di red-
diti sotto la soglia di legge) cui la legge, e per essa il Re-
golamento di attuazione, ha accordato le agevolazioni 
contributive.
Non varrebbe obiettare che le norme parlano di “iscri-
zione” piuttosto che “reiscrizione” per sostenere che tali 
soggetti siano comunque esclusi perché privi della at-
tualità e continuità dell’iscrizione alla Cassa.
In tal modo, da un lato, si sopravvaluta il dato testuale, 
laddove giammai nel testo del Regolamento si utilizza 
il temine “reiscrizione” – in contrapposizione a “iscri-
zione” – per riferirsi alle ipotesi di iscrizione di ufficio 
dal 2014, successiva ad una precedente cancellazione. 
Dall’altro, è proprio l’art. 9 che, invece, riconosce, ai 
fini del calcolo dell’anzianità, dei “primi otto anni di 
iscrizione alla Cassa” che questi possano essere “anche 
non consecutivi”.
La non consecutività presuppone, per evidenti ragioni 
di logica, una sequela di iscrizioni e reiscrizioni.
E la lettura combinata di tale disposizione con l’art. 
13, laddove dice che i benefici “si applicano anche agli 
iscritti alla Cassa da data antecedente”, porta lecita-
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tutti coloro che, iscritti per la prima volta ovvero rei-
scritti di ufficio, abbiano i requisiti oggettivi e soggettivi 
previsti dalle disposizioni in esame.
Così interpretata la normativa di riferimento, nella spe-
cie, in punto di fatto, risulta dalla documentazione in 
atti che l’istante è stato iscritto alla Cassa a decorrere 
dal 2006; che, nel settembre 2012, ha presentato do-
manda di cancellazione che è stata deliberata con de-
correnza dal 03/09/2012; che, in seguito all’entrata in 
vigore del Regolamento, è stato nuovamente iscritto di 
ufficio con decorrenza dal 2014.
Quanto alle annualità di iscrizione alla Cassa, va evi-
denziato che, a seguito di contenzioso in merito ad al-
tra cartella esattoriale per i contributi dovuti per l’anno 
2011, l’istante aveva contestato la debenza degli impor-
ti richiesti e chiesto il rimborso della contribuzione ver-
sata per il periodo 2006-2010 ex art. 21 l. n. 576/1980.
Con sentenza n. 2802/2015, passata in cosa giudicata 
(v. sentenza di conferma della Corte di Appello di Na-
poli n. 389/19), il giudice del Tribunale di Napoli, nel 
ritenere non applicabile alla fattispecie l’art. 21 della l. 
n. 576/1980, ha ritenuto valido ai fini della continuità 
professionale l’anno 2011,sicchè l’anzianità di iscrizio-
ne alla cassa è pari a sette anni, per il periodo dal 2006 
al 2012, cui bisogna aggiungere l’ulteriore annualità 
del 2014, per un totale, all’anno 2015, di otto anni di 
iscrizione alla Cassa.
È, quindi, evidente che il ricorrente, in quanto già 
iscritto alla Cassa precedentemente al 2014, non potes-
se accedere ai benefici di cui all’art. 12, comma 3, del 
Regolamento, norma che, come si è visto, prevede solo 
l’inapplicabilità del limite soggettivo collegato all’età di 
cui alle agevolazioni dell’art. 7, comma 2 e 3.
Neppure, attesa l’anzianità di iscrizione può rivendica-
re i benefici di cui agli artt. 7 e 9 del Regolamento.
Si è detto che l’art. 7, commi 2 e 3, prevede che il con-
tributo soggettivo minimo è ridotto alla metà “per i 
primi 6 anni di iscrizione alla Cassa” ed il contributo 
integrativo minimo non è dovuto “per i primi 5 anni di 
iscrizione alla Cassa”; analogamente l’art. 9 riconosce la 
riduzione “per i primi otto anni di iscrizione alla Cas-
sa”, anche non consecutivi.
Il superamento del requisito di anzianità di iscrizione 

alla Cassa per l’anno 2015 comporta, in via definitiva, 
il rigetto dell’opposizione.
Le spese, in ragione della novità della questione si com-
pensano tra le parti. 
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T
ribunale di Ancona, 4.12.2020 n. 334, Giud. 
Sbano, Cinti (Avv. Capponi) c. Inps (Avv. 
Mazzaferri) - Agenzia delle Entrate-Riscos-

sione (Avv. Iacopini).

Prescrizione e decadenza – Contributi previdenziali 
Inps – Prescrizione – Riscossione mediante cartella 
esattoriale – Tardiva opposizione – Conversione del 
termine di prescrizione breve eventualmente previ-
sto in quello ordinario decennale – Esclusione.

La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi 
o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o co-
munque di riscossione coattiva, produce soltanto l’effetto 
sostanziale della irretrattabilità del credito ma non deter-
mina anche l’effetto della c.d. conversione del termine di 
prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordina-
rio decennale, ai sensi dell’art. 2953 cod. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ricorso depositato il 27.12.2019 il sig. Cinti Ser-
gio, a mezzo del suo procuratore, ha proposto opposi-
zione avverso l’intimazione di pagamento n. 008 2019 
90039229 03/000 notificata dall’Agenzia delle Entrate 
Riscossione in data 5.11.2019.
L’intimazione (contenente richiesta di pagamento per la 
cartella 00820100002477732000 per euro 3.275,09) 
è stata impugnata dal Cinti nella presente sede per i 
seguenti presunti vizi:
1) Prescrizione (quinquennale) delle pretesa di pa-
gamento dei contributi previdenziali e delle relati-
ve sanzioni richiesti con la cartella notificata in data 
20.04.2010;
2) Nullità e/o illegittimità dell’atto amministrativo per 
carenza dei requisiti fondamentali ai sensi dell’art. 21 
septies L. 241/90 e violazione degli artt. 24 e 97 Costi-
tuzione.
Alla prima udienza di discussione, parte ricorrente ha, 
poi, eccepito la nullità della notifica della suddetta inti-
mazione in quanto effettuata da NEXIVE, soggetto non 
abilitato ad eseguire la notifica di atti giudiziari.
Sostiene l’Agenzia Entrate e Riscossione l’inammissi-
bilità dell’opposizione per decorso dei 40 gg. ex L. n. 

46/1999, la sussistenza del termine prescrizionale de-
cennale e l’interruzione di questo ad opera di pagamen-
to parziale da parte del Cinti in data 2.01.2012 dell’ac-
conto di euro 149,51, costituente riconoscimento del 
debito.
Si costituisce anche l’INPS eccependo l’improponibilità 
del ricorso per non essere stata proposta domanda di 
sgravio in via amministrativa ex art. 1 co. 537-543 L. n. 
228/2012, l’esistenza del giudicato e rilevando la pro-
pria estraneità alla procedura di riscossione.
Preliminarmente, va correttamente qualificata la pre-
sente azione come opposizione ai sensi dell’art. 615 
c.p.c..
È pacifico, infatti, che la cartella esattoriale posta a fon-
damento dell’intimazione di pagamento impugnata sia 
stata regolarmente notificata al ricorrente.
Da ciò deriva che, in assenza di opposizione nel ter-
mine perentorio di 40 gg. previsto dall’art. 24 co. 5 
D.Lgs. 46/1999, la pretesa contributiva avanzata con la 
cartella in questione è divenuta irrevocabile, salvo fatti 
estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo.
L’azione qui proposta, dunque, non può che essere qua-
lificata come opposizione all’esecuzione, potendo la 
parte sollevare solo eventuali fatti estintivi o modifica-
tivi insorti successivamente alla formazione del titolo in 
questione (da ultimo cfr. Cass. S.L., sent. 21534/2019, 
punto 11, laddove ricorda come il sistema normativo 
delle riscossioni previsto dal legislatore consenta al de-
bitore di premi o contributi dovuti e non versati all’ente 
creditore nei termini previsti da disposizioni di legge 
o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici 
di proporre, tra le altre azioni astrattamente esperibili, 
“opposizione ai sensi dell’art. 615 cod. proc. civ. per que-
stioni attinenti non solo alla pignorabilità dei beni, ma an-
che a fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazio-
ne del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito 
[…]) sempre davanti al giudice del lavoro nel caso in cui 
l’esecuzione non sia ancora iniziata (art. 615 cod. proc. civ., 
primo comma) ovvero davanti al giudice dell’esecuzione se 
la stessa sia invece già iniziata (art. 615 cod. proc. civ., se-
condo comma e art. 618 bis cod. proc. civ).
Quanto all’eccezione di improponibilità del giudizio 
per mancata previa presentazione al concessionario 
della riscossione della dichiarazione prevista al comma 
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non appare qui rilevante, atteso che tale dichiarazione 
è volta, tra l’altro, a rappresentare che l’avviso è stato 
interessato da “a) da prescrizione o decadenza del di-
ritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente 
a quella in cui il ruolo è reso esecutivo”, laddove, in-
vece, nel caso di specie, l’eccepita prescrizione si sa-
rebbe avverata in un momento successivo. La norma, 
in ogni caso, si limita ad introdurre una modalità di 
definizione agevolata dei carichi dei debitori oggetto di 
procedure di riscossione, a tutela del debitore stesso, 
ma senza introdurre alcuna condizione di procedibilità 
dell’azione giudiziale.
Venendo, dunque, ad esaminare l’eccezione di inter-
venuta prescrizione della pretesa contributiva vantata 
dall’INPS e posta in riscossione da Agenzia Entrate-Ri-
scossione (questione che assorbe l’eccezione di nullità 
della notifica dell’intimazione, atto che, comunque, ha 
raggiunto lo scopo), il ricorso va accolto.
Come noto, il termine di prescrizione – se quinquen-
nale o decennale – a cui assoggettare la pretesa rela-
tiva ai crediti contributivi accertati con cartella non 
opposta, è una questione ampiamente dibattuta in 
giurisprudenza.
In seguito alla pronuncia della Cass. S.U., sent. 
23397/2016, tuttavia, si deve escludere l’operatività 
del termine di prescrizione decennale ex art. 2953, 
c.c.: il S.C., infatti, non riconosce nella mancata oppo-
sizione della cartella di pagamento nei termini di legge, 
come fatto generatore della irretrattabilità del credito, 
l’idoneità a determinare la conversione del termine di 
prescrizione da breve a ordinario ex art. 2953, c.c.. 
Non potendosi ravvisare nella mancata opposizione 
alla cartella di pagamento una “una sentenza di condan-
na passata in giudicato”, anche in considerazione della 
sua natura amministrativa, si deve escludere, pertanto, 
l’estensibilità del principio dell’actio iudicati alla fatti-
specie in esame. D’altronde è di applicazione generale 
il principio secondo il quale la scadenza del termine 
perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di 
riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossio-
ne coattiva, produce soltanto l’effetto sostanziale del-
la irretrattabilità del credito ma non determina anche 
l’effetto della c.d. “conversione” del termine di prescri-

zione breve eventualmente previsto in quello ordinario 
decennale, ai sensi dell’art. 2953 c.c..
Tale principio, oltretutto, si applica con riguardo a tutti 
gli atti, comunque denominati, di riscossione median-
te ruolo o in generale di riscossione coattiva di credi-
ti degli enti previdenziali ovvero di crediti relativi ad 
entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, con la 
conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia pre-
vista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella 
ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al de-
bitore per proporre l’opposizione, non consente di fare 
applicazione dell’art. 2953 c.c., tranne che in presenza 
di un titolo giudiziale divenuto definitivo (così sempre 
la cit. sent. 23397/2016, Cass. S.U.).
Né appare condivisibile la tesi prospettata dall’Agenzia 
delle Entrate-Riscossione che ritiene applicarsi il ter-
mine di prescrizione decennale desumendolo dalla di-
sposizione di cui all’art. 20 del D.lgs. 112/1999 il qua-
le si riferisce solo ai rapporti interni tra ente creditore 
e ente concessionario (v. comma 6: “L’ente creditore, 
qualora nell’esercizio della propria attivita’ istituzionale 
individui, successivamente al discarico, l’esistenza di 
significativi elementi reddituali o patrimoniali riferibili 
agli stessi debitori, può, a condizione che non sia de-
corso il termine di prescrizione decennale, sulla base 
di valutazioni di economicità e delle esigenze opera-
tive, riaffidare in riscossione le somme, comunicando 
all’agente della riscossione i nuovi beni da sottoporre 
a esecuzione, ovvero le azioni cautelari o esecutive da 
intraprendere”).
Ebbene, rispetto alla notifica della cartella di pagamen-
to avvenuta nel 2010, l’atto immediatamente successi-
vo, valido a interrompere il decorso della prescrizione, 
potrebbe eventualmente essere costituito dal pagamen-
to parziale del gennaio 2012 (v. doc. 9, memoria), ri-
spetto al quale risulta essere comunque tardiva la noti-
ficazione dell’intimazione di pagamento del 5.11.2019.
Peraltro, tale parziale pagamento appare anche non del 
tutto certo ed effettuato con ignote modalità, il che dif-
ficilmente può configurare riconoscimento di debito (v. 
Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7820 del 27/03/2017: “Il 
riconoscimento del diritto, idoneo ad interrompere la 
prescrizione, non deve necessariamente concretarsi in 
uno strumento negoziale, cioè in una dichiarazione di 
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riconoscere il credito, e può quindi anche essere tacito 
e rinvenibile in un comportamento obiettivamente in-
compatibile con la volontà di disconoscere la pretesa 
del creditore. Pertanto, il pagamento parziale, ove non 
accompagnato dalla precisazione della sua effettuazio-
ne in acconto, non può valere come riconoscimento, 
rimanendo comunque rimessa al giudice di merito la 
relativa valutazione di fatto, incensurabile in sede di 
legittimità se congruamente motivata”).
Non risulta osservato, dunque, il termine di prescrizio-
ne quinquennale previsto per le pretese contributive ex 
art. 3, co. 9, lett. b), l. 335/1995 (“Riforma del sistema 
pensionistico obbligatorio e complementare”).
Ne consegue, quindi, che la pretesa creditoria avanza-
ta a mezzo dell’intimazione di pagamento impugnata 
deve dirsi prescritta.
Sono assorbiti i restanti motivi del ricorso. Spese se-
condo soccombenza. 
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A cura di Leonardo Carbone

Remo Danovi,
L’ultimo tamtam.
La fine diviene un passaggio.
Lomellibro, 2020

V
i era un tempo non molto lontano in cui vive-
vamo normalmente, nella quotidianità dei rap-
porti, anche se le critiche non mancavano sul-

la nostra società imperfetta, sulle difficoltà nel lavoro, 
sulla crisi della politica e sugli affanni della giustizia, 
i temi a noi consueti. Oggi, invece, sembra che tutti 
questi vecchi problemi siano accantonati poiché siamo 
in piena emergenza, in un mondo nuovo, distanziati gli 
uni dagli altri, perfino mascherati.
Prima e dopo. In questa anormalità fa piacere leggere i 
commenti che Remo Danovi ha dedicato alla realtà del 
primo tempo, pubblicandoli nel corso di oltre un de-
cennio su un giornale che ha cessato le pubblicazioni; 
e proprio per ricordare la fine di questo giornale, gli 
articoli pubblicati sono stati raccolti in un volume e 
rinnovano oggi i sentimenti espressi, cioè il bisogno di 
vivere in uno stato eticamente responsabile e portare 
avanti un messaggio simbolico per migliorare il paese. 
Lo scrive lo stesso Autore nell’introduzione, quando 
ricorda che, con la cessazione delle pubblicazioni, ap-
parentemente viene a mancare un giornale, ma rimane 
aperto il dialogo tra tutti gli amici di sempre: “è proprio 
il dialogo che permette di conservare e trasmettere i 
valori comuni e dà significato al testimone, che non è 
più soltanto memoria ma anche mezzo per continuare 
il percorso”. In questo senso “la fine diviene un pas-
saggio”.
Ecco, è proprio questa memoria che bisogna alimentare 
ed è utile a tal fine richiamare le riflessioni proposte nel 
libro sui tanti temi che prima o poi dovremo necessa-
riamente ritrovare. Possiamo cominciare con “qualche 
idea” sulla giustizia (cap. 11), per ricordare che i tem-
pi del processo sono intollerabili, oltre tremila giorni 
per i tre gradi del processo civile, e ancor più indefiniti 
sono i giorni del processo penale, tenuto anche conto 
del problema della prescrizione; i riti procedurali sono 
inaccettabilmente numerosi e complicati; le leggi sono 
imprecise e appesantite da migliaia di commi del tutto 
estranei tra di loro; le carceri sono sovraffollate oltre 
ogni limite di ragione e decenza (cap. 13). E poi la giu-
stizia evoca il sacrificio di Giorgio Ambrosoli (capp. 3 e 
63), il rifiuto delle leggi ingiuste (cap. 62), il dovere di 
rispettare i valori (cap. 40), il diritto di superare i disagi 
sociali (cap. 55) e molto altro che riporta agli obblighi 

verso il nostro paese e alla necessità di conservare il 
senso del giusto. Il modello proposto è quello virtuoso 
in cui tutti si ritrovano nel rispetto dei meriti e dei di-
ritti di ciascuno (cap. 28).
Ancora i commenti del libro toccano la politica in ge-
nerale, nelle disfunzioni correnti, tra grandi criminalità 
e piccole illegalità di ogni giorno, tra insufficienze della 
pubblica amministrazione e atti di corruzione che soffo-
cano l’economia, i mali inguaribili del nostro paese (cap. 
50) e più volte è sottolineata la fragilità della democra-
zia quando lo stesso sistema elettorale altera il rapporto 
diretto tra rappresentanti e rappresentati (capp. 12 e 
26), per finire allo Stato che ruba la speranza (cap. 22).
Vi sono anche alcune curiose riflessioni sul rapporto tra 
matematica e politica, tra la stabilità dei numeri e del-
le sequenze (celeberrima quella di Fibonacci) rispetto 
alla variabilità e incoerenza dei vari soggetti politici che 
mutano casacca, maggioranze e gruppi parlamentari, 
così come sono mutevoli e sempre in peggioramento i 
dati economici (cap. 43).
Larga parte è dedicata all’etica, il bene per antonomasia 
sempre mancante, e tuttavia necessario ingrediente in 
ogni rapporto. L’etica – secondo Danovi – è il diritto 
degli altri che meritano attenzione e protezione; è lealtà 
e correttezza, rispetto dei principi e dei valori, rifiuto 
delle illiceità e della menzogna (cap. 24), e deve essere 
presente in ogni contesto, nella politica e nel processo, 
nella vita di ogni giorno; i valori etici sono patrimonio 
di tutti e la loro violazione deve importare almeno la 
riprovazione della collettività (cap. 10). Anche nello 
sport è richiamata l’etica, in negativo quando il sotter-
fugio e l’inganno inquinano il risultato (capp. 21 e 33); 
in positivo quando sono rispettate le regole e vi sono 
“medaglie che valgono” nei tanti esempi che la vita pre-
senta, e si vincono le Olimpiadi facendo scherma senza 
braccia o pedalando senza gambe (cap. 54).
Non mancano i riferimenti alla professione forense con 
riflessioni sui molti temi trattati: il rapporto tra infor-
mazione pubblicità (cap. 14), il Manifesto dell’avvoca-
tura (cap. 47), il premio Nobel agli avvocati di Tunisi 
(cap. 48), l’intelligenza artificiale (cap. 57), il Consiglio 
dell’ordine che incontra l’Istituto dei ciechi per trarne 
insegnamenti di vita (cap. 59): grandi stimoli per conti-
nuare a impegnarsi nella tutela dei diritti di tutti.
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rispettarne i valori e grande attenzione a tutto quanto 
esprime il fervore che rafforza la conoscenza e la cultu-
ra. Accattivante in questo senso è il richiamo ai cammi-
ni percorsi nel British Museum (cap. 30), un mezzo per 
raccogliere gli esempi del passato e accogliere le istanze 
delle nuove generazioni.
Accompagnano il volume alcune splendide fotografie 
di Marco Morandotti degli oggetti del Museo della ci-
viltà contadina che è stato realizzato da Remo Danovi 
in Lomellina per ricordare le testimonianze del tempo e 
guardare con fiducia anche alle prospettive che incom-
bono (cap. 2).
Insomma, il libro è un catalogo dei tanti problemi del 
nostro tempo passato, tutti collegati dal senso del dove-
re che ciascuno deve sentire per migliorare l’ordine del-
le cose, e tende a combattere le assuefazioni per espri-
mere in libertà i valori di sempre: il rispetto dell’altro, 
la preminenza del bene pubblico su quello privato, la 
giustizia e la solidarietà.
Non manca l’augurio finale, espresso inconsciamente 
nel testo: “essere insieme e trovare la forza e il modo 
per intravedere positivamente il nostro futuro” (cap. 
56). Se questo riusciamo a fare, la fine dell’emergenza 
è vicina e si realizza il passaggio auspicato nel libro. 
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A cura di Leonardo Carbone

Marco Menicucci,
Il motivo di ricorso per cassazione 
civile in particolare nelle cause di 
lavoro (habent sua sideralites),
Giappichelli, Torino, 2021, pagg. XX-244

È 
in libreria, per i tipi della Giappichelli editore, 
il volume recensito, che affronta una materia ad 
oggi poco esplorata.

Infatti, il libro tratta del processo civile – in particolare 
quello del lavoro – nel suo momento apicale: il giudizio 
di cassazione. Lo fa studiando il ricorso, ma coprendo 
tutto il giudizio, ricordando che il grado di legittimità 
comporta riflessi futuri su quelli di merito.
L’autore, avvocato che opera sul campo, esamina una 
giurisprudenza copiosissima e indica al lettore che 
spesso è difficile distinguere la pronuncia ripetitiva da 
quella innovativa.
La monografia è innanzitutto di giurisprudenza, fonte 
di fatto del diritto, che in questa materia, di fatto, talvol-
ta è esclusiva, dando la legge i principi, ma non sem-
pre norme precise. A volte è difficile trovare nella legge 
l’origine di affermazioni del diritto giurisprudenziale. 
L’autore affronta in primis il problema delle fonti, va-
lutando anche quelle di mero fatto, traendo importanti 
contributi sistematici per capire, esaminare, criticare 
un diritto soprattutto giurisprudenziale.
Ciò porta ad approfondimenti tecnici sul ricorso per 
cassazione civile e a proposte per la redazione dei mo-
tivi.
Il capitolo I analizza il motivo erroneamente ricondot-
to in uno dei casi previsti dall’art. 360 primo comma 
c.p.c. e la sua riqualificabilità d’ufficio.
Il capitolo II tratta del ricorso per errata interpretazione 
della domanda, illustrando gli indirizzi minoritari che 
consentono la censura e come la riforma del 2012 stia 
comportando importanti assestamenti sui nn. 3 e 4, in 
cui ad oggi va inquadrata la doglianza.
Nei capitoli centrali l’autore si sofferma sul delicato ed 
insidioso tema dei rapporti tra attività istruttoria e ri-
corso, evidenziando come l’attuale formulazione del n. 
5 escluda l’impugnazione.
Il capitolo III riguarda l’istruttoria mai aperta per la ge-
nericità dei capitoli di prova; ed il caso opposto di una 
prova assunta nonostante la sua genericità.
Nel cap. IV s’indaga il problema dell’istruttoria non 
aperta per altre ragioni.
Nel cap. V l’ipotesi interessantissima (e frequente) 
dell’istruttoria svolta con meno testi di quelli richiesti, 
o non ponendo agli stessi le giuste domande. L’autore 

s’inoltra in sentieri ancora poco battuti, che consen-
tono d’impugnare anche per ragioni che a prima vista 
sembrerebbero del tutto precluse, anche qui eviden-
ziando gli assestamenti dei nn. 3 e 4 conseguenti alla 
riscrittura del n. 5.
Il cap. VI è dedicato a motivazione implicita e rigetto 
implicito, temi attualissimi perché causa di falcidia di 
molti ricorsi; l’Autore si sofferma con grande attenzione 
pure sulle difficoltà connesse al ricorso incidentale.
L’opera muove, in maniera stimolante e propositiva, 
dall’analisi degli indirizzi contrari alla deducibilità dei 
motivi trattati, per passare poi a quelli favorevoli, con 
un continuo rimando alle pronunce della Corte (in par-
ticolare della Sezione Lavoro) che fa immediatamente 
comprendere il problema pratico, teorico e di sistema, 
rivolgendosi così allo studioso ed all’operatore. Si tro-
veranno indicazioni su come dedurre la doglianza e su 
come sfruttare i margini per l’impugnativa, rispettando 
i requisiti richiesti dagli orientamenti favorevoli; ed an-
che su come contrastare l’impugnazione.
L’Autore concorre al dibattito sul giudizio di cassazione 
non per confermare le difficoltà, ma per ipotizzare so-
luzioni, nella comune dialettica di giudici e difensori. 
Ad esempio indica nel VII cap. un modo concreto in 
cui la Cassazione potrebbe agevolare l’avvocato: se la 
Corte – sostiene l’autore – indicasse con chiarezza e 
semplicità il motivo “vincente” e la norma violata, fa-
rebbe opera utile anche a fini applicativi, facilitando la 
redazione di ricorsi chiari e sintetici.
Il volume – impreziosito dalla prefazione dell’ex Pre-
sidente della Sezione Lavoro G. Vidiri – si occupa del 
giudizio di cassazione ma vale per tutto il processo, of-
frendo momenti di riflessione critica e spunti per ulte-
riori elaborazioni.
È un volume che non può essere ignorato dagli avvoca-
ti… ma anche dai magistrati. 
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Atti del Corso di alta formazione
della Fondazione Giuseppe Pera,
Giappichelli, Torino 2020

I
l volume “Problematiche attuali della previdenza so-
ciale”, edito da Giappichelli, Torino, pp. 685, è stato 
pubblicato nel dicembre dello scorso anno, nella 

Collana Monografie e ricerche di diritto della sicurezza 
sociale, diretta da M. Cinelli, G. Ferraro e R. Pessi; con-
tiene gli Atti del Corso di alta formazione “Il sistema 
previdenziale: tra crisi e sviluppo”, promosso dalla Fon-
dazione intitolata a Giuseppe Pera, svoltosi, nel corso 
della primavera/estate del 2018, a Lucca.
L’iniziativa ha consentito che questioni controverse e 
aspetti cruciali, coinvolgenti praticamente l’intero spet-
tro del sistema previdenziale – per l’occasione organi-
camente selezionati e raccolti – siano stati analizzati e 
discussi, in un confronto critico, dai più valenti studio-
si e specialisti delle varie categorie professionali: ma-
gistrati del lavoro, avvocati giuslavoristi, docenti uni-
versitari di diritto del lavoro e della previdenza sociale, 
consulenti del lavoro.
Ed infatti, le analisi raccolte hanno fatto il punto sul-
lo stato attuale di problematiche inerenti a una realtà 
normativa delicata e in precario equilibrio, cruciale per 
le sorti stesse del Paese. In sostanza, una preziosa ri-
costruzione dell’attuale realtà previdenziale, analizzata 
attraverso le sue principali criticità.
Ed infatti, come osserva Maurizio Cinelli – responsabile 
scientifico e curatore della raccolta – a causa della diffu-
sione del fenomeno della discontinuità lavorativa, che 
sempre più ampiamente caratterizza l’attuale mercato 
del lavoro, una quantità progressivamente crescente di 
lavoratori dipendenti attualmente incontra particolari 
difficoltà a maturare (tempestivamente) i requisiti di 
anzianità assicurativa e contributiva, ai quali la legge 
subordina l’intervento protettivo; lavoratori che, per-
tanto, restano esposti al rischio di un più o meno lungo 
differimento oltre l’età edittale della maturazione delle 
condizioni per l’accesso al trattamento pensionistico di 
spettanza, se non addirittura al rischio di non potervi 
accedere del tutto.
Al contempo, lo storico accentramento nella mano 
pubblica della gestione di buona parte degli istituti di 
protezione sociale sempre più spesso risulta insidiata 
da concorrenti iniziative promananti dal circuito pri-
vato. Emblematici i casi degli ammortizzatori sociali 
(nel raffronto con i fondi bilaterali di solidarietà), e del 

c.d. welfare aziendale; ma altrettanto può dirsi per il 
settore pensionistico pubblico, interessato da analoghi 
coinvolgimenti, quanto meno a partire da quando gli si 
è voluto strutturalmente affiancare la previdenza com-
plementare.
La realtà è che, in una società “esigente” come quella in 
cui viviamo, l’iniziativa del “privato” – osserva ancora 
Maurizio Cinelli – tende inevitabilmente ad occupare 
gli spazi lasciati vuoti dalla mano pubblica, o a sod-
disfare bisogni emergenti o comunque avvertiti come 
“nuovi”; ma è stimolata anche dall’esigenza di supplire 
a lacune, carenze e difetti (effettivi o supposti) della ge-
stione pubblica.
La raccolta contiene, pertanto, numerosi contributi, 
attraverso i quali, gli autori provano a dare una rispo-
sta alle questioni più dibattute in tema di: fondi di 
solidarietà bilaterali; ammortizzatori sociali; universa-
lizzazione delle tutela per la disoccupazione involon-
taria; eccedenze di personale nel pubblico impiego 
contrattualizzato; risoluzione del rapporto di lavoro 
del dipendente pubblico; eccedenze di personale nelle 
società partecipate; previdenza contrattuale; principio 
di automaticità delle prestazioni previdenziali; cumulo 
tra pensione e retribuzione; l’imponibile contributivo; 
tutela antinfortunistica; infortuni in itinere; danno dif-
ferenziale; decadenza del diritto alle prestazione e all’a-
zione giudiziaria; pluralismo dei regimi previdenziali e 
inquadramento; cumulo dei periodi assicurativi; welfa-
re aziendale; fondo di garanzia e tesoreria; tutela della 
genitorialità; previdenza dei liberi professionisti. Chiu-
de il volume una nota di aggiornamento fino all’autun-
no del 2020.
In sostanza, si tratta di una preziosa ricostruzione 
dell’attuale realtà previdenziale, analizzata attraverso i 
suoi snodi fondamentali e le questioni più incerte; una 
ricostruzione effettuata in prossimità di quello che più 
di un sintomo sembra indicare come la linea di confine 
che ci separa da probabili, profondi cambiamenti; un 
volume dunque che può aiutare ad affrontare con mag-
gior consapevolezza le sfide che l’emergenza, anche da 
pandemia, drammaticamente, sta ponendo. 
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