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di Valter Militi

C

are Colleghe e cari Colleghi,
colgo l’occasione di salutarVi attraverso le pagine della nostra rivista.
Gli ultimi due anni, caratterizzati dalla crisi pandemica,
hanno aggravato la situazione di difﬁcoltà in cui versa la nostra categoria, anche in ragione delle croniche
carenze dell’amministrazione della giustizia. Il nostro
Ente ha provato ad offrire un aiuto concreto agli iscritti,
mettendo a disposizione importanti risorse sul piano
dell’assistenza ed agendo, in sinergia con l’Adepp, per
ottenere l’estensione ai liberi professionisti degli aiuti
di Stato.
La “tempesta” non è ancora del tutto alle nostre spalle;
sul piano sociale ed economico dobbiamo affrontare la
“ricostruzione” del mondo del lavoro e delle relazioni
interpersonali, del vivere insieme. Come ha sottolineato il premier Draghi, i mesi della pandemia sono stati
un disastro non soltanto sanitario ed economico ma
anche culturale, sociale ed educativo che ha aumentato le diseguaglianze nel nostro Paese. La generalizzata
sensazione di ansia per il futuro è particolarmente forte
per i liberi professionisti che patiscono l’incertezza dei
proventi lavorativi.
Molti colleghi hanno partecipato ai concorsi del comparto giustizia, mostrando di preferire l’ingresso nella
PA alla libera professione. È un fatto che amareggia ma
non sorprende: da un lato, lo sblocco delle assunzioni
ha incoraggiato chi avrebbe voluto da subito indirizzarsi verso quella carriera, dall’altro le crescenti difﬁcoltà nello svolgimento dell’attività professionale hanno
comportato, per tanti, la necessità di ripensare scelte
e percorsi.
I dati al 31 dicembre 2020 ci dicono che il numero
degli avvocati iscritti agli albi è di oltre 245 mila, quasi
triplicato negli ultimi venticinque anni. L’età media degli avvocati negli ultimi venti anni è aumentata di circa
4 anni passando dai 38 anni ai 45 anni per le donne e
dai 44,5 anni ai 48,3 anni per gli uomini. Fra gli iscritti
alla Cassa attivi sono in leggera maggioranza le donne: 115.724 contro 115.5711, con un deciso “sorpasso”
delle colleghe nelle regioni del centro nord. Rimane

purtroppo marcato il divario reddituale: a fronte di un
reddito medio di categoria pari a 40.180 euro, la media
degli uomini è di 54.496 euro mentre le donne dichiarano, in media, 25.073 euro. Differenze estremamente
rilevanti, con una percentuale variabile in base all’età:
soffre tutta la categoria, ma in particolare sono i giovani
e le donne che registrano le maggiori difﬁcoltà.
La pandemia ha colpito l’economia italiana più di altri
Paesi europei. Nel 2020, il prodotto interno lordo si
è ridotto dell’8,9 per cento, a fronte di un calo nell’Unione Europea del 6,2. L’emergenza sanitaria ha comportato ripercussioni rilevanti sull’intero mercato del
lavoro ed in particolare sulle componenti più vulnerabili che già partivano da condizioni occupazionali più
difﬁcili. Le recenti rilevazioni Istat ci dicono che il tasso di occupazione della popolazione in età compresa
tra 20 e 64 anni in media Italia è sceso al 62,6% (era
63,5% nel 2019). Nonostante il calo abbia riguardato maggiormente il Nord del Paese, più colpito nella
prima ondata pandemica del 2020, lo svantaggio del
Mezzogiorno rimane elevatissimo, con un tasso di occupazione del 48%, rispetto al 71,5% del Nord e al
67,4% del Centro2.
Il nostro Paese soffre l’incapacità di cogliere le molte
opportunità legate alla rivoluzione digitale, sia per la
mancanza di infrastrutture adeguate, sia per la difﬁcoltà delle imprese ad adeguarsi alle trasformazioni tecnologiche. È stato più volte sottolineato come la lentezza
nelle necessarie riforme strutturali sia un fattore che
limita fortemente la crescita economica.
A fronte di questi dati preoccupanti, vi sono una serie di segnali e iniziative che partono dal nostro Paese ed hanno consentito l’attivazione di meccanismi
di risposta per superare la crisi: programmi speciﬁci
dell’Unione Europea, investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, per migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori, per
conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e
generazionale. Lo sforzo economico è senza precedenti:
un’occasione irripetibile per modernizzare la pubblica
amministrazione, rafforzare il sistema produttivo e in-

1

2

I numeri dell’Avvocatura 2021, Ufﬁcio Attuariale di Cassa
Forense.

Istat, Misure del Benessere equo e sostenibile dei territori,
Nota per la stampa, 6 settembre 2021.

EDITORIALE

2/2021 MAGGIO-AGOSTO

tensiﬁcare gli sforzi nel contrasto alla povertà, all’esclusione sociale e alle disuguaglianze.
Le previsioni del Governo che stimano una crescita, nel
2021, intorno al 6% e un aumento dell’occupazione
di circa 400.000 unità rispetto all’anno precedente, ci
portano a conﬁdare in una fase nuova di ripresa e ﬁducia, grazie soprattutto agli investimenti e alle riforme
del PNRR che possono avviare una stagione di crescita
duratura e sostenibile.
Gli avvocati non devono rinunciare all’opportunità di
ammodernare la professione, puntando sulla formazione specializzante con l’individuazione di tutte quelle
aree in cui è abbastanza agevole prevedere una crescita
della domanda di prestazioni professionali. È necessario migliorare l’organizzazione degli studi, puntare
sui processi aggregativi e sulla trasformazione digitale, avere la capacità di intercettare nuovi ambiti per lo
svolgimento dell’attività: il nostro “sapere” sarà sempre
fondamentale ma dobbiamo avere la capacità di renderlo “riconoscibile”.
La crisi conseguente all’emergenza epidemiologica, insomma, potrebbe determinare, dopo il primo periodo,
di grande difﬁcoltà, una ripresa di spazi professionali
che dovrà essere accompagnata da una riqualiﬁcazione
dell’Avvocatura verso le materie maggiormente richieste dal mercato, con riﬂessi positivi sulla ripresa dei
redditi.
Cassa Forense, dal canto suo, è chiamata a proseguire
nell’azione tesa a garantire supporto agli avvocati, favorendo la “lettura” di questi percorsi ed assicurando
risorse per renderli più agevoli, nella convinzione che
un moderno sistema di welfare deve mettere al centro
proprio la sfera professionale.
Il migliore investimento possibile, per un Ente previdenziale, è, infatti, quello che riguarda la platea degli
iscritti: la crescita professionale e reddituale dei giovani ed una migliore condizione generale sono elementi
fondamentali per assicurare una maggior tenuta prospettica in termini di patto intergenerazionale e la stabilità di lungo periodo dello stesso sistema.
Nondimeno, l’obiettivo per Cassa è quello di garantire,
attraverso una prudente ma efﬁcace politica di gestione,
i risultati che hanno assicurato, negli anni, importanti
rendimenti ﬁnanziari e rafforzato la patrimonializzazio-

ne dell’Ente, consentendo in tal modo di implementare
i fondi per le misure assistenziali e di salvaguardare l’equilibrio previdenziale.
In quest’ottica, per assicurare “resilienza” al sistema,
considerando le ricadute degli effetti della pandemia
sugli andamenti demograﬁci e attuariali, vanno studiate le necessarie modiﬁche, anche di carattere previdenziale, che consentano di intercettare le necessità
e le trasformazioni dell’Avvocatura: mantenendo sempre fermi i principi cardine della solidarietà e dell’equità. Questo tema, che ha già impegnato il Comitato
dei Delegati nel corso del 2021, dovrà essere portato a
conclusione entro il 2022 con un nuovo regolamento
che dovrà, poi, essere sottoposto all’approvazione ministeriale.
È necessario il lavoro e lo sforzo di tutti per ottenere
il miglior risultato. Perché noi insieme, avvocati, liberi
professionisti, casse di previdenza possiamo fare molto
per il nostro futuro e per quello del Paese. 
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di Luigi Cavallaro

P

arlare di “potestà normativa” della Cassa di previdenza e assistenza forense ha il sapore di un ossimoro: per inveterata consuetudine, siamo soliti
attribuire le “potestà” ad organismi di diritto pubblico
e la “potestà normativa” a quelli che, tra di essi, siano in qualche modo esponenziali di collettività locali
o territoriali, le cui attività debbano essere regolate con
l’emanazione di norme generali e astratte. E la Cassa
forense, seppur nata sotto l’impronta pubblicistica, è
stata invece oggetto di una trasformazione che l’ha resa
un organismo di diritto privato (precisamente, una fondazione); e il fatto che sia stata incaricata di una fondamentale funzione pubblica, quale appunto quella della
previdenza e dell’assistenza obbligatorie in favore della
categoria degli avvocati, non ha ﬁnora condotto a sperimentare ﬁno in fondo le possibilità ricostruttive offerte dalla ﬁgura dell’esercizio privato di pubbliche funzioni, e dunque a differenziare le attività di regolazione
in relazione al fatto che incidano sulle funzioni pubbliche attribuitele ovvero sulla sua propria struttura, ma
ha piuttosto generato risposte non univoche (quando
non proprio contraddittorie) circa i limiti entro cui tale
regolazione possa derogare rispetto a quanto previsto
dalla legge.
Per parte mia, proverò a ricostruire i termini in cui la
questione si è posta ed è stata affrontata dalla Corte di
cassazione; ed è opportuno chiarire che quando dico
“si è posta” ed “è stata affrontata” non intendo ricorrere ad un’endiadi, ma piuttosto ricordare che il “modo”
in cui la Corte affronta una questione dipende indefettibilmente dal modo in cui questa le è stata proposta
attraverso lo speciﬁco motivo di ricorso che il collegio
decidente si è trovato a scrutinare: che non sempre è
il miglior modo per cimentarsi con quella questione,
ma d’altra parte è l’unico attraverso cui la Corte può
affrontarla.
Proprio per ciò, nel tratteggiare le risposte che la Cassazione ha dato al problema della potestà normativa della
Cassa forense, farò, quando necessario, riferimento al
caso concreto su cui la Corte si è trovata a decidere:
ché se di certo non appartiene al giudice, nemmeno di
legittimità, fare “dottrina”, è altrettanto certo che non
si può pretendere dalle sentenze la coerenza che ci si
attende da una monograﬁa dottrinale; e nonostante che

certe sentenze della monograﬁa dottrinale abbiano la
lunghezza e perﬁno il piglio argomentativo: sentenze
sono, e nulla di più.
Punto d’abbrivio non può che essere la sentenza
16.11.2009 n. 242021, con cui la Corte ha fatto una
prima serie di affermazioni impegnative circa la potestà
normativa della Cassa.
Si discuteva, in quel caso, del diritto alla restituzione
dei contributi non utilizzabili a ﬁni pensionistici versati
da un iscritto che non avrebbe in nessun caso conseguito il diritto alla prestazione di vecchiaia: diritto alla
restituzione che, già sancito dall’art. 21, l. n. 576/1980,
era stato invece soppresso dall’art. 4 del Regolamento
approvato nel 2004 con apposita delibera del Comitato dei delegati della Cassa, che aveva passato il vaglio
dell’approvazione ministeriale.
La Corte anzitutto rileva che la trasformazione della
Cassa in persona giuridica privata «ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di
previdenza ed assistenza svolta […], articolandosi invece sul diverso piano di una modiﬁca degli strumenti di
gestione e della differente qualiﬁcazione giuridica» del
soggetto gestore; quindi, interpreta la portata dell’art.
2, d.lgs. n. 509/1994, nel senso di una «una sostanziale delegiﬁcazione» in favore dell’autonomia degli
enti previdenziali privatizzati della disciplina tanto del
rapporto contributivo (ferma restando l’obbligatorietà
della contribuzione) quanto del rapporto previdenziale, che, entro i limiti imposti dalla legge, possono essere
normati anche difformemente rispetto a disposizioni di
legge precedenti.
Ciò premesso, la Corte ricorda che la normativa emanata dalla Cassa (la cui efﬁcacia derogatoria rispetto
alle norme di legge viene signiﬁcativamente accostata a quella propria degli atti di autonomia collettiva
nell’ambito del pubblico impiego privatizzato) resta
soggetta al sindacato giurisdizionale per violazione di
norme imperative, tra le quali possono rilevare anche
quelle di fonte costituzionale; mentre, sotto altro proﬁlo, chiarisce che il combinato disposto dell’art. 2, d.lgs.
n. 509/1994, e dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995,
deﬁnisce contestualmente i tipi di provvedimento (va1

In Foro it., 2010, I, 61.
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riazione delle aliquote contributive, riparametrazione
dei coefﬁcienti di rendimento e di ogni altro criterio di
determinazione del trattamento pensionistico) che gli
enti previdenziali privatizzati sono abilitati ad adottare, di talché – ecco la conclusione – «la riconducibilità del provvedimento, in concreto adottato, ad uno
dei tipi previsti – che sembrano costituire un numerus
clausus – concorre […] con il rispetto del principio del
pro rata, ad integrare i limiti imposti all’autonomia –
contestualmente riconosciuta – agli enti previdenziali
privatizzati».
È alla stregua di tali premesse che la Corte reputa che la
disposizione regolamentare (deﬁnita “tacitamente abrogatrice” della norma di legge) non abbia violato alcuno
dei limiti imposti alla potestà normativa della Cassa: si
tratta infatti di una disposizione che, oltre ad apparire
coerente con la previsione dell’introduzione a favore
dell’iscritto dell’opzione a condizioni vantaggiose per il
nuovo sistema contributivo (che consente, dice il Collegio, «un palese ampliamento dell’area di utilizzabilità
a ﬁni pensionistici dei contributi versati legittimamente
alla Cassa»), risulta in linea con il principio della non
restituibilità dei contributi non utilizzabili per ﬁni pensionistici, che costituisce canone generale delle forme
previdenziali obbligatorie.
Fin qui Cass. n. 24202 del 2009: che, è vero, parla di
una potestà normativa idonea ad abrogare (“tacitamente”) una norma di legge, così implicitamente evocando
i regolamenti di delegiﬁcazione di cui all’art. 17, comma 2, l n. 400/1988, ma – attribuendo alla tipizzazione
degli atti a suo tempo prevista dalla formulazione originaria dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995, la valenza
di numerus clausus – ad un tempo ridimensiona alquanto la portata potenzialmente dirompente della propria
affermazione.
Si tratta, tuttavia, di una conclusione difﬁcilmente sostenibile: e non tanto per la natura privata della Cassa
forense, visto che appunto l’ordinamento ben conosce
l’esercizio privato di funzioni pubbliche (mi verrebbe
da aggiungere, celiando, che anzi… non lo reprime
abbastanza!), quanto piuttosto perché l’attribuzione di
una potestà normativa di tipo regolamentare alle casse
privatizzate implicherebbe il riconoscimento ai loro deliberati del valore di fonte del diritto: esattamente come

accade per i contratti collettivi del pubblico impiego
richiamati da Cass. n. 24202 del 2009, la cui violazione, secondo quanto adesso prevede l’art. 360 n. 3 c.p.c.
(nel testo modiﬁcato dall’art. 2, d.lgs. n. 40/2006), è
direttamente denunziabile per cassazione e non invece
per tramite della violazione delle regole di ermeneutica
contrattuale ex artt. 1362 ss. c.c.
Sennonché, riconoscere ad una persona giuridica privata, sia pure incaricata di un pubblico servizio, una potestà regolamentare in senso proprio, che cioè si traduca
in proposizioni precettive dotate di efﬁcacia normativa
esterna, come propriamente sono le norme giuridiche,
è piuttosto arduo: ancora sul ﬁnire degli anni ’80 dello
scorso secolo, Massimo Severo Giannini rilevava che
il nostro ordinamento una potestà del genere attribuisce esclusivamente agli enti pubblici. Proprio per ciò,
già a far luogo da Cass. 7.6.2005 n. 117922, la Corte
di legittimità si è orientata a negarlo e a ritenere che i
cosiddetti regolamenti delle casse, così come quelli di
un qualsiasi privato che offra servizi al pubblico, altro
non sono altro che atti negoziali, espressione di autonomia privata (si tratta di una conclusione che è stata
ribadita più volte negli anni seguenti, da ult., e proprio
con riguardo alla Cassa forense, da Cass. 7.5.2019 n.
120263 e 2.12.2020 n. 275414, che hanno conseguentemente ritenuto inammissibili le doglianze formulate
sub specie di violazione del regolamento della Cassa).
E sebbene, ritornata nuovamente sull’argomento della
restituzione dei contributi inutilizzabili, la Corte, con
la sentenza 2.3.2018 n. 49805, abbia sostanzialmente
riaffermato la ricostruzione del 2009, sforzandosi anzi
di giustiﬁcare alla luce della previsione dell’art. 17, l.
n. 400/1988, l’attribuzione alle delibere della Cassa di
un effetto “abrogativo” di norme di legge (nella specie,
dell’art. 21, l. n. 576/1980), è possibile che l’aporia di
un “potere normativo” il cui esercizio non dà luogo a
provvedimenti che costituiscono “fonti di diritto” ex
art. 1, prel. c.c., possa essere superata per altra via.
Un appiglio in tal senso, a ben vedere, si può leggere
2

In Foro it., Rep.2005, voce Professioni intellettuali, n. 296.
In Foro it., Rep. 2019, voce Avvocato.
4
In Foro it., 2021, I, 507.
5
In Foro it., Rep. 2018, voce Avvocato, n. 177.
3
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nella stessa Cass. n. 24202 del 2009, precisamente là
dove afferma che dal rispetto dei limiti imposti all’autonomia degli enti dipende l’idoneità dei loro deliberati
«a realizzare l’effetto perseguito, di abrogare, appunto,
o derogare disposizioni di legge»: la “deroga”, infatti, è
fattispecie di teoria generale affatto diversa dall’abrogazione, giacché – anche nel linguaggio corrente – designa non già l’espunzione deﬁnitiva dall’ordinamento
della norma che ne è oggetto, ma più semplicemente
(e limitandoci ai ﬁni che qui interessano) la possibilità,
per chi dovrebbe rispettarla, di disporre del potere di
sostituire una propria disciplina a quella prevista dalla
norma derogata, con l’effetto di rendere inapplicabile
quest’ultima ﬁntanto che quella disciplina particolare
venga mantenuta.
Non intendo, ovviamente, suggerire che tutte le norme dettate dalla legge n. 576/1980 per la disciplina
del rapporto contributivo e del rapporto previdenziale
degli avvocati siano divenute, per effetto della privatizzazione della Cassa, norme meramente dispositive,
destinate cioè a trovare applicazione solo in quanto i
deliberati della Cassa non stabiliscano altrimenti: vorrei piuttosto evidenziare che, se la legge demanda ad
una persona giuridica privata la cura di un interesse
pubblico come la previdenza e l’assistenza forense, incaricandola del relativo pubblico servizio di raccolta
dei fondi necessari e di erogazione delle prestazioni,
senza tuttavia provvederla di fondi pubblici e anzi gravandola di rilevanti obblighi preordinati all’equilibrio
e alla stabilità del bilancio, deve pur consentire a questa persona giuridica privata di derogare alla disciplina
primaria di legge allorché si tratti di provvedere alla
«salvaguardia dell’equilibrio ﬁnanziario di lungo termine», come adesso si esprime l’art. 3, comma 12, l. n.
335/1995, e sia pure tenendo conto del «principio del
pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto
alla introduzione delle modiﬁche derivanti dai provvedimenti suddetti» e «dei criteri di gradualità e di equità
fra generazioni»: altrimenti, saremmo in presenza di
una norma assolutamente irragionevole, perché non si
può imporre ad un soggetto privato di agire come un
ente pubblico senza dotarlo dei mezzi ﬁnanziari all’uopo necessari; e l’irragionevolezza di una legge, come
sappiamo, è sintomo di violazione dell’art. 3 Cost.

Si potrebbe forse cogliere in questa logica “derogatoria”, più ancora che in quella che si rifà a concetti come
“delegiﬁcazione” o “abrogazione”, la chiave per intendere il modo in cui la Corte ha concretamente inteso
la potestà normativa della Cassa forense. Insieme alla
costante affermazione secondo cui il sindacato giurisdizionale sui deliberati della Cassa va condotto alla
stregua degli artt. 1418 e 1324 c.c., l’idea che per suo
tramite si affaccia è che la reale portata della privatizzazione della Cassa consiste piuttosto nel trasformare
la previgente e inderogabile disciplina legislativa della
previdenza forense in una normazione, appunto, derogabile, sia pure in presenza di certi presupposti: il che,
oltre ad essere pienamente coerente con l’affermazione
secondo cui i regolamenti degli enti di previdenza privatizzati non costituiscono fonti di diritto, può meglio
dar conto delle successive precisazioni della Corte circa
i limiti e le conseguenze dell’esercizio della potestà normativa della Cassa forense.
Si considerino, anzitutto, Cass. 13.2.2018 n. 34616 e
25.8.2020 n. 108667, con le quali la Corte ha dichiarato la legittimità dell’art. 49 del regolamento generale
della Cassa nazionale forense del 28 settembre 1995
(nel testo modiﬁcato con delibera n. 133 del 2003),
nella parte in cui prevede, in deroga all’art. 16 della l. n.
576/1980, la rivalutazione della pensione di vecchiaia
solo a decorrere dal secondo anno dal pensionamento,
e, rispettivamente, dichiarato la legittimità dell’art. 4
del Regolamento del 23 luglio del 2004, che esclude
dalla base di calcolo della pensione liquidata secondo
il sistema contributivo i contributi versati ex art. 10,
comma 1, lett. b), l. n. 576/1980. In entrambi i casi,
a ben vedere, la Corte ha avuto buon gioco nel dare
continuità alla propria precedente giurisprudenza e a
ricondurre la legittimità delle disposizioni regolamentari alla “sostanziale delegiﬁcazione” attuata congiuntamente alla privatizzazione della Cassa; ma, possiamo
aggiungere, in tanto ha avuto buon gioco in quanto –
com’è dato leggere dalla sintesi dei motivi di ricorso
contenuta nelle sentenze – in nessuno dei due casi era
stata sollevata la questione dell’inconferenza delle mo6
7
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diﬁche regolamentari rispetto allo scopo di garantire la
stabilità dell’equilibrio di bilancio: oggetto di censura
era sempre e soltanto l’esistenza e non già la latitudine
della potestà derogatoria. Il che conferma quanto vi dicevo in apertura: posto che il ricorso per cassazione è
un mezzo d’impugnazione a critica vincolata, non può
il giudice di legittimità mettersi in proprio a ricercare
eventuali affermazioni della sentenza impugnata che
violino comunque la legge, quando per accertarlo siano necessari accertamenti di fatto; ed è precisamente
in questo senso che la cognizione della Corte è sempre
condizionata dal modo in cui la sentenza impugnata è
stata attaccata, che a sua volta dev’essere coerente con
quanto nel processo è stato tempestivamente veicolato,
quanto meno dal punto di vista delle allegazioni di fatto.
Una riprova si può cogliere nella vicenda decisa da
Cass. 25.8.2020 n. 177028, che si è occupata della
possibilità che la Cassa possa irrogare sanzioni senza la
previa osservanza della disciplina contenuta nella legge
n. 689/1981.
Anche qui è opportuno muovere dal caso di specie.
Tizio, avvocato, si vede addebitata una sanzione per
omessa presentazione della denuncia dei redditi e propone opposizione avanti al giudice, lamentando che l’irrogazione della sanzione sia avvenuta senza l’osservanza delle disposizioni di cui alla legge n. 689/1981: più
speciﬁcamente, senza la previa contestazione dell’addebito e la concessione di un termine a difesa. La Cassa rimane contumace in primo grado e il giudice, non
essendovi prova di preventiva contestazione dell’addebito, accoglie l’opposizione, ritenendo la sanzione non
dovuta. La Cassa, allora, ricorre in appello: ma, essendo rimasta contumace in primo grado e non potendo
per ciò fare nessuna nuova allegazione in fatto, si limita
a dedurre che, a seguito della “delegiﬁcazione” che ben
conosciamo, non è più tenuta a rispettare la legge n.
689/1981. La Corte d’appello conferma la pronuncia di
primo grado, richiamando due precedenti conformi di
legittimità, e la Cassa ricorre per cassazione.
Ovviamente, la Cassa non può dire nemmeno in sede
di legittimità che la delibera con cui il Comitato dei delegati ha ridisciplinato la materia delle sanzioni prevede
8

In Foro it., 2020, I, 3443.

che l’irrogazione della sanzione debba essere preceduta
dalla previa contestazione dell’addebito e la concessione di un termine a difesa, né precisare se (come pure
è ragionevole supporre) nel caso concreto tali adempimenti fossero stati rispettati: si tratta di circostanze di
fatto che non possono essere introdotte per la prima
volta nel giudizio di cassazione. E così, dovendo dare
per intangibile l’accertamento compiuto nella sentenza di appello, secondo cui non vi era prova che nel
caso di specie l’addebito fosse stato preventivamente
contestato all’avvocato, si duole unicamente che i giudici territoriali abbiano ritenuto applicabile la legge n.
689/1981 senza considerare che l’art. 4, comma 6-bis,
d.l. n. 79/1997 (conv. con I. n. 140/1997), ha attribuito
agli enti previdenziali privatizzati la possibilità di adottare «deliberazioni in materia di regime sanzionatorio
e dicondono per inadempienze contributive», ciò che
essa aveva puntualmente fatto, con l’effetto di “abrogare” la previgente disciplina legale.
La Cassazione, nondimeno, rigetta il ricorso. Dà atto,
doverosamente, che i precedenti di legittimità richiamati dai giudici territoriali sono inconferenti, riguardando fatti antecedenti all’emanazione dell’art. 4,
comma 6-bis, d.l. n. 79/1997, cit., ma al tempo stesso
afferma che, dal momento che il potere in questione è
attribuito «nell’ambito del potere di adozione di provvedimenti, conferito dall’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509» (ossia allo
scopo di «assicurare l’equilibrio di bilancio mediante
l’adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni
risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno triennale»), esso deve necessariamente
circoscriversi «alla commisurazione delle sanzioni irrogabili in relazione alle varie tipologie di illecito, restando invece ad essa estranea la possibilità di derogare alle
disposizioni imperative del procedimento individuato
al Capo I, sez. II, della legge n. 689/1981».
Rinvio alla motivazione della sentenza per la disamina del percorso logico-giuridico attraverso il quale il
Collegio giunge a tale conclusione. Mi preme soltanto
evidenziare che qui la Corte non conﬁgura (più) la potestà normativa della Cassa nei termini di una potestà il
cui esercizio è costitutivamente idoneo a produrre l’abrogazione di norme di legge: al contrario, parla di una
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autonomia normativa che solo entro dati presupposti
può derogare alle norme di legge, giusto come quella
di cui all’art. 1322 c.c. E siccome la necessità che l’irrogazione di una sanzione debba essere preceduta dalla
preventiva contestazione dell’addebito è una questione
che concerne il rispetto del contraddittorio difensivo e
non ha niente a che fare con i presupposti legittimanti
la normazione in deroga (che, lo ripetiamo ancora una
volta, sono costituiti dalla necessità di rispettare la stabilità dell’equilibrio di bilancio), non si può invocare
quest’ultima per sfuggire all’applicazione della legge
vigente.
Ovviamente, è presto per dire se questa diversa costruzione sia destinata ad attecchire nella giurisprudenza di
legittimità o se si è trattato, piuttosto, di una voce isolata: la Cassazione ha molto rispetto per i suoi precedenti
e raramente i cambiamenti di giurisprudenza si presentano con la veste rivoluzionaria della dissenting opinion:
accade più spesso che, per un tempo più o meno lungo, vecchie e nuove idee coesistano, perﬁno giustapponendosi in una stessa sentenza, ﬁno a quando il caso
della vita impone di riconoscere che l’una via non può
essere seguita insieme all’altra. E proprio per ciò vorrei
chiudere queste mie brevi considerazioni ricordando
quanto diceva Salvatore Satta, un nostro grandissimo
processualista il cui insegnamento purtroppo è spesso
dimenticato: lo studio della giurisprudenza «non è la
ricerca della massima (detestabile parola che dimostra,
con la sua stessa esistenza, quanto siamo indietro con
la nostra formazione giuridica), ma la ricostruzione del
caso di vita in tutto il suo ciclo, dall’istanza al giudizio.
Quest’ultimo è molto, ma non è tutto, non foss’altro
perché può essere sbagliato (a prescindere dal fatto che
il giudizio errato può essere più sapiente del giudizio
giusto): non meno di esso conta la postulazione del
giudizio, l’azione della parte, la sua sofferenza». Ecco,
leggendo le sentenze, anche quelle di legittimità, dovremmo sempre ricordarcene. 
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remessa
Il tema dei conﬁni e del grado di estensione
dell’autonomia normativa degli enti previdenziali
privatizzati, anche in riferimento ai controlli sull’esercizio dell’autonomia stessa, è sempre essenziale nella
vita della nostra Fondazione, tanto più in tempi di riforma del sistema come quelli che stiamo vivendo. Di
qui l’esigenza di riepilogare i termini della questione,
ripercorrendone, per quanto possibile in modo agile e
rapido, lo sviluppo storico e richiamando gli interventi
più rilevanti della giurisprudenza di legittimità.
PRIMA PARTE
Evoluzione storica delle basi dell’autonomia normativa
e i principali arresti della Cassazione.
Il tema dei conﬁni e del grado di estensione dell’autonomia normativa degli enti previdenziali privatizzati,
anche in riferimento ai controlli sull’esercizio dell’autonomia stessa, è sempre essenziale nella vita della nostra
Fondazione, tanto più in tempi di riforma del sistema
come quelli che stiamo vivendo. Di qui l’esigenza di
riepilogare i termini della questione, ripercorrendone,
per quanto possibile in modo agile e rapido, lo sviluppo storico e richiamando gli interventi più rilevanti
della giurisprudenza di legittimità.1

1) Il decreto legislativo 509/1994 e l’introduzione
1
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dell’autonomia normativa di Cassa Forense. Privatizzazione e delegiﬁcazione.
Come è noto, la base dell’autonomia regolamentare di
Cassa Forense è da rinvenirsi nel D. Lgs. 30 giugno
1994, n. 509 (attuazione della delega conferita dall’art.
1, comma 32, L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia
di trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza), che ha realizzato la c.d. privatizzazione2 di prima
generazione3. Con tale provvedimento, all’art. 1, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo
disegno di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1, comma 23, L. 24 dicembre 1993,
n. 537, recante “Interventi correttivi di ﬁnanza pubblica”), ha trasformato (comma 1) le casse di previdenza professionali in enti senza scopo di lucro
ex previgente art. 12 c.c.4, in forma di associazioni
o fondazioni di diritto privato5 secondo la delibera
2
Cassa Forense era infatti stata istituita, con contestuale
soppressione del precedente ente di previdenza di cui alla l.
406/1933, dalla l. 8 gennaio 1952 n. 6, come ente dotato di
personalità giuridica di diritto pubblico.
3
A cui farà seguito la nascita degli enti privatizzati di seconda
generazione di cui alla legge 103/1996.
4
Norma abrogata dall’art. 11 d.P.R. 361/2000, con decorrenza dal 22.12.2000.
5
Peraltro, secondo l’orientamento costituzionale più risalente, in forza dei commi 4 e 5 dell’art. 38 Cost., la previdenza privata poteva solo aggiungersi a quella pubblica ma non
sostituirsi ad essa. Tale orientamento è stato poi superato,
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dei competenti organi di ciascun ente. Al contempo,
sono rimaste invariate le funzioni di rilievo pubblicistico6, mentre la linea d’intervento della legge è arretrata, lasciando spazio alla regolamentazione privata degli enti privatizzati, di pari passo con l’introduzione
(comma 2) del divieto di qualunque ﬁnanziamento
pubblico in favore di tali nuovi enti privati.
La trasformazione di Cassa Forense (e degli altri enti
previdenziali categoriali) disposta dal d. lgs. 509/1994
ha inciso sulla forma giuridica dell’ente, sulle modalità organizzative delle sue funzioni e sugli strumenti
di gestione senza tuttavia modiﬁcare la natura pubblicistica dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza7, tanto che autorevole dottrina ha efﬁcacemente
qualiﬁcato gli enti previdenziali categoriali privatizzati
come formalmente privati ma sostanzialmente pubblici8. È stato anche acutamente osservato che l’attribuanche con l’avallo della Consulta, accedendo alla tesi per cui
l’art. 38 Cost non impedisce che anche le forme obbligatorie
di previdenza possano essere gestite da soggetti privati, restando inalterata la natura pubblica dell’attività.
6
In dottrina si discute della esistenza o meno della categoria
autonoma degli “enti privati di interesse pubblico”, e dei tentativi di superamento della dicotomia pubblico-privato. Secondo Canavesi, La privatizzazione delle casse, il rapporto contributivo, le tutele non pensionistiche, in Id. (a cura di), La previdenza
dei liberi professionisti dalla privatizzazione alla riforma Fornero, Torino, 2017, pag. 37, la natura giuridica privatistica “non
sempre ammessa in dottrina, è ribadita dalla giurisprudenza, ma
soffre dell’incerto rapporto con il perdurante carattere pubblico
dell’attività e della funzione perseguita”. Di “indubbia natura
pubblicistica” discorre Prosperetti, L’autonomia delle casse dei
liberi professionisti, in Lav. Prev. Oggi, 2010, 949. Di “organo
indiretto della Pubblica Amministrazione” discorre Mosca, Proﬁli privatistici e pubblicistici degli enti previdenziali categoriali
dei liberi professionisti, in Prev. Forense, 2017, 36, che pure
evidenzia come il quadro normativo “sembra consolidarsi nella direzione di un ritorno alla natura pubblicistica della Cassa
quanto soprattutto al proﬁlo gestionale e ﬁnanziario, con salvezza
del potere autonomo, organizzativo e regolamentare in materia di
prestazioni previdenziali e assistenziali”.
7
Corte Cost. 5.2.1999 n. 15. Si veda anche la recente Cons.
Stato 8.3.2021 n. 1931, che richiama Cons. Stato 28.11.2012
n. 6014.
8
Cassese, Gli enti previdenziali privatizzati, in Giorn. Dir. Amm.
1995, 121; D. Carbone – L. Carbone, Ordinamento previdenziale dell’avvocatura, Piacenza, 2021, pag. 58.

zione della personalità giuridica di diritto privato ha
costituito il tramite per positivizzare la regola dell’autoﬁnanziamento9, presupposto fondante dell’autonomia
normativa concessa agli enti previdenziali di categoria.
Del resto l’art. 2, nell’introdurre, al comma 1, “l’autonomia gestionale, organizzativa e contabile”, nel rispetto dei
limiti e dei princìpi stabiliti dal decreto “in relazione alla
natura pubblica dell’attività svolta”10, non forniva tuttavia
alcuna deﬁnizione esplicita della autonomia normativa,
in qualche modo rimandando a successivi interventi di
fonte primaria, ma affermava, al comma 2, l’obbligo per
la gestione economico-ﬁnanziaria di assicurare l’equilibrio di bilancio attraverso l’adozione di provvedimenti
coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico,
da redigersi con periodicità almeno triennale.
Secondo Luciani11 l’autonomia normativa riconosciuta
dal decreto legislativo n. 509 del 1994, per quanto solo
implicita, è comunque particolarmente estesa ed include la facoltà di derogare le stesse norme di fonte primaria, tanto da potersi parlare di delegiﬁcazione se non
addirittura di destatalizzazione. Al contempo lo stesso
Autore evidenziava importanti limiti evincibili dal decreto delegato, di cui alcuni temporanei (quanto alla
composizione degli organi collegiali, limitatamente allo
statuto “originario”, e quanto al trattamento giuridico
ed economico del personale ﬁno alla stipula del nuovo
contratto collettivo) ed altri permanenti. In primis, l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione (art. 1,
comma 3)12, nonché la statuizione per cui gli enti trasformati continuano a svolgere “le attività previdenziali
e assistenziali in atto riconosciute” (art. 1, comma 3). Per
il resto, fermo restando che gli enti possono modiﬁcare
9

Canavesi, op. cit., pag. 12 ss.
Così sintetizza Luciani, I problemi dell’autonomia, in Prev.
Forense, 2000, pag. 26: “la logica della privatizzazione …poggiava su due fondamenti: l’autonomia privata degli enti trasformati; la natura pubblica delle attività previdenziali esercitate”.
11
Luciani, op. cit., pag. 29.
12
Norma considerata come introduttiva di una vera e propria
riserva di legge, secondo Corte di Appello di Napoli la cui
decisione è stata impugnata in Cassazione nell’ambito della
controversia che ha poi dato luogo al landmark case di Cassazione n. 24202/2009 in materia di restituzione dei contributi, su cui si dirà infra.
10
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l’ammontare tanto delle prestazioni che delle contribuzioni, quanto alla tipologia delle prestazioni ad avviso dell’Autore se è paciﬁca la possibilità di introdurre
prestazioni aggiuntive o totalmente diverse da quelle
originarie (per esempio la previdenza integrativa), più
problematica appare la totale eliminazione di prestazioni originariamente erogate, ferma restando la legittimità in ogni caso di ridurre, anche in misura cospicua,
l’entità di ogni prestazione sino alla misura imposta
dalla necessità di garantire l’equilibrio di bilancio (già
nel 1994 vera “stella polare” dell’autonomia normativa
delle Casse privatizzate).
Evidenziano inﬁne l’importante principio della irretroattività nell’adozione dei provvedimenti in materia di variazione di aliquote L. Carbone-D. Carbone13
“nell’adozione dei provvedimenti in materia contributiva
(variazione aliquota) l’unico limite per l’ente previdenziale
privatizzato è il principio dell’irretroattività, nel senso che
l’eventuale variazione della aliquota contributiva non può
operare che per il “futuro””.
2) La Legge Dini n. 33/1995 e la conferma dell’autonomia con tipizzazione dei provvedimenti adottabili da parte di Cassa Forense.
Il passo successivo, di deﬁnizione degli spazi di manovra in cui poteva operare la discrezionalità dei singoli
enti previdenziali categoriali, era compiuto con l’art. 3,
comma 12, legge n. 335 del 1995, la c.d. legge Dini.
La versione originale dell’art 3, comma 1214 (prima
della novellazione di cui all’art. 1, comma 763, legge
296 del 2006), infatti, dopo aver individuato lo scopo dell’autonomia normativa delle Casse privatizzate nell’equilibrio di bilancio e nella stabilità delle
gestioni nell’arco temporale di 15 anni, precisava la
tipologia degli interventi consentiti agli enti, allora
limitati15 ai seguenti tre oggetti:
13

Daniela Carbone – Leonardo Carbone, op. cit., pag. 69.
Normativa le cui disposizioni, ex art. 1, comma 2, “costituiscono principi fondamentali di riforma economico-sociale della
Repubblica” e che non possono subire eccezioni o deroghe se
non mediante espressa modiﬁcazione delle sue disposizioni.
15
La tesi del numero chiuso dei provvedimenti adottabili,
di cui al catalogo ex art. 3, comma 12, è contrastata da chi
valorizza l’inciso di chiusura “introduzione di ogni altro criterio
14

- la variazione delle aliquote contributive;
- la riparametrazione dei coefﬁcienti di rendimento;
- la riparametrazione di qualsiasi altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico16.
Al contempo era posto il limite del rispetto del principio del pro rata temporis “in relazione alle anzianità già
maturate rispetto alla introduzione delle modiﬁche”, nonché lasciata la facoltà alle Casse di decidere se optare o
meno per l’adozione del sistema di calcolo contributivo
delle pensioni deﬁnito ai sensi della medesima normativa di riforma del sistema di Assicurazione Generale.
3) L’art. 1, comma 763, l. n. 296/2006 e l’ampliamento dell’autonomia.
Un ulteriore intervento di ampliamento dell’autonomia
normativa è stato posto in essere con l’art. 1, comma
763, l. n. 296/2006 (legge ﬁnanziaria per l’anno 2007),
e ciò in duplice direzione.
Da un lato, è stata ampliata la gamma degli oggetti di
intervento previsti dall’art. 3, comma 12, non più limitati (come con la versione originaria della Legge Dini)
ai provvedimenti di variazione di aliquote contributive,
di riparametrazione dei coefﬁcienti di rendimento o
di altri criteri di determinazione del trattamento pensionistico. È stata infatti eliminata la suddetta elencazione dei provvedimenti tipici adottabili e introdotta
la formula aperta (quindi con passaggio ad un sistema
atipico) dei “provvedimenti necessari per la salvaguardia
dell’equilibrio ﬁnanziario di lungo termine”, fermo restando “lo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio” e la “stadi determinazione del trattamento pensionistico” che riaprirebbe, in tal modo, il catalogo delle opzioni di intervento. Si
esprime invece nel senso di “numerus clausus” tipizzato De
Cesaris, L’autonomia degli enti previdenziali privatizzati dal d.
lgs. 509/1994 alla l. 214/2011, in Prev. Forense, 2012, 105 e ss.
16
Il Consiglio di Stato, nel parere n. 1530 del 9.7.1997, ha osservato che l’art. 3, comma 12, ha attribuito agli enti privatizzati una “sfera di autonomia senza dubbio maggiormente ampia
rispetto alle previsioni già contenute nel d. leg. N. 509 del 1994”
precisando altresì che tale “maggiore autonomia si realizza …
– oltre che come manovra sulle aliquote contributive in vista del
perseguimento dell’equilibrio economico e ﬁnanziario della relativa gestione – anche e soprattutto nel residuo potere di deﬁnizione
degli assetti concernenti le relative prestazioni previdenziali e le
loro condizioni di erogazione”.
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bilità delle gestioni previdenziali … da ricondursi ad un
arco temporale non inferiore ai trenta anni”.
Dall’altro lato, nell’adozione di tali provvedimenti, a
partire dal 1°.1.2007, data di entrata in vigore della
legge 296, le casse privatizzate nell’esercizio del loro
potere regolamentare non sono più tenute al rispetto
del principio del pro rata (vecchia formulazione), ma
solo a tenere presente tale principio, nonché a tenere
conto “dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”
(nuova formulazione). Il principio del pro rata temporis
è stato quindi reso ﬂessibile e posto in bilanciamento
con gli importanti criteri di gradualità e di equità tra
generazioni. Secondo il testo vigente, infatti, “allo scopo
di assicurare l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto
previsto dall’art. 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994”, “sono adottati dagli enti medesimi, i
provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio
ﬁnanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modiﬁche derivanti dai
provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni”.
Tale estensione dei poteri di autonomia normativa
è andata di pari passo con l’ampliamento del periodo temporale di riferimento della stabilità di gestione ﬁnanziaria delle casse categoriali, portata dall’art.
3, comma 12, a trent’anni17. Ciò appare coerente, in
quanto il legislatore, nel momento in cui impone alle
Casse di garantire una stabilità ﬁnanziaria per un periodo di tempo più importante, al contempo aumenta
gli spazi di manovra di cui gli enti possono fruire per
raggiungere il risultato atteso.
4) La Riforma Fornero (art. 24, comma 24, d.l.
201/2011) e il d.l. 98/2011.
Il comma 24 dell’art. 24 d. l. 201/2011 (c.d. decreto
“salva Italia” convertito con modiﬁche con l. 214/2011)
17

In seguito, il comma 24 dell’art. 24, del d. l. 201/2011
(c.d. decreto “salva Italia”) convertito con modiﬁche dalla l.
214/2011 ha imposto agli enti privatizzati di adottare entro il
30.9.2012 misure volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate
contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo
bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta
anni.

ha imposto agli enti privatizzati di adottare entro il
30.9.2012 misure volte ad assicurare l’equilibrio tra
entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni. Non solo. Al contempo la norma
ha previsto che in caso di mancata adozione di misure
entro il 30.9.2012, ovvero di parere negativo sulle stesse da parte dei Ministeri vigilanti, la volontà dell’ente
sarebbe stata sostituita dall’applicazione del metodo
contributivo pro rata a partire dal 1°.1.2013 e sarebbe
stato introdotto un contributo di solidarietà a carico dei
pensionati nella misura dell’1%.
Tale intervento, alla luce della suddetta predeterminazione degli effetti automatici derivanti dal mancato raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità, è stato letto
come una limitazione all’autonomia degli enti18. Del
resto, se è vero che tale norma ha confermato il potere
regolamentare in capo agli enti privatizzati, ﬁnalizzandolo solo al mantenimento dell’equilibrio di bilancio,
la facoltà di regolare autonomamente i regimi pensionistici risulta in quel frangente storico doppiamente
condizionato, non solo dalle ﬁnalità economiche da
perseguire, ma anche dal limite massimo di tempo in
cui poteva essere esercitata19.
Un’ulteriore limitazione all’autonomia normativa, attraverso normative impositive di regole previdenziali, è
da ravvisarsi nell’art. 18, commi 11 e 12, d.l. 98/2011,
convertito in l. n. 111/2011, che impone alle Casse
privatizzate di modiﬁcare i propri statuti e regolamenti
al ﬁne di prevedere un obbligo di iscrizione e contribuzione alla Cassa anche per i pensionati che continuano a svolgere la professione, prevedendo anche una
aliquota minima. Non solo. In difetto di adeguamento
autonomo entro sei mesi, la norma prevedeva in automatico l’applicazione dell’aliquota minima ex lege.
Lasciando da parte, per brevità, la controversa vicenda della spending review, appare condivisibile l’analisi
di chi20 ha letto negli interventi normativi del periodo
2011-2014 nel quadro della crisi economica, una ten18

De Cesaris, op. cit., 112.
Bresciani, I poteri normativi della Cassa forense dopo la privatizzazione, Working Paper ADAPT, 2021, pag. 21.
20
Bresciani, pag. 22.
19
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denza legislativa ad un maggiore intervento nella sfera
previdenziale degli enti privati, valorizzando il proﬁlo
pubblicistico dell’attività svolta e quindi limitando la
sfera di autonomia privata.
5) Gli interventi più rilevanti della Cassazione.
Venendo alla giurisprudenza della Corte di Cassazione,
come giustamente evidenziato21 una delle pietre miliari
è stata la pronuncia che ha deciso in merito all’abrogazione, con regolamento della Cassa approvato dai
ministeri vigilanti, dell’art. 21 della legge 576/1980,
che prevedeva la restituzione dei contributi versati in
caso di cancellazione dalla Cassa Forense senza diritto
a pensione. Il riferimento è alla storica decisione della Cassazione Sez. Lavoro 16.1.2009 n. 24202 (poi
confermata anche da Cass. 12209/2011 e altre successive) con cui l’autonomia normativa degli enti privatizzati è stata considerata tale da includere il potere di
derogare e abrogare anche previsioni in senso contrario
di precedente disposizione di legge22. Questo il principio di diritto statuito in quell’occasione dalla S.C.: «Gli
enti previdenziali privatizzati – nell’esercizio della propria
autonomia, che li abilita ad abrogare o derogare disposizioni di legge – possono adottare, in funzione dell’obiettivo di
assicurare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive
gestioni, provvedimenti (quale, nella specie, l’art. 4 del regolamento della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nel nuovo testo risultante dalla delibera del 28
febbraio 2004, adottata dal Comitato dei Delegati, ai sensi
dell’articolo 2, commi 25 e 26, della legge n. 335 del 1995,
ed approvata dai Ministeri vigilanti), che – fermo restando
21

Bella, Il potere di autoregolamentazione della Cassa Forense:
i più recenti orientamenti giurisprudenziali, in Prev. Forense,
2019, pag. 37. Si rinvia comunque all’esaustriva rassegna di
giurisprudenza di Luigi Cavallaro, in questo numero della
rivista.
22
Bella, op. cit., pag. 38 indica, in senso conforme tra i giudici di merito, nel medesimo periodo, Corte d’Appello di
Roma, n. 7598/2012; Corte d’Appello di Salerno, n. 464/09;
Corte di Appello di Genova, n. 707/2011; Trib. Palermo,
n. 1064/2012; Trib. Trani, n. 4841/2011; Trib. Genova, n.
20/2010; Trib. Milano, 3380/09; Trib. Santa Maria Capua Vetere, n. 331/09; Trib. Milano, n. 3357/2008; Trib. Catanzaro,
n. 2097/2008; Trib. Salerno, n. 3818/2009.

il sistema retribuivo di calcolo della pensione – introducono
la facoltà di optare per il sistema contributivo, a condizioni
di maggior favore per gli iscritti, e – in coerenza con la stessa facoltà di opzione, che comporta l’ampliamento dell’area
di utilizzabilità a ﬁni pensionistici dei contributi legittimamente versati – stabiliscono la regola della non restituibilità
dei contributi medesimi – tacitamente abrogando la previsione in senso contrario, affatto eccezionale, di precedente
disposizione di legge (quale, nella specie, l’articolo 21 della
legge 20 settembre 1980, n. 570, Riforma del sistema previdenziale forense) – in quanto ne risulta, da un lato, il rispetto dei limiti all’autonomia degli enti (quali la previsione
tassativa dei tipi di provvedimento, che gli enti sono abilitati
ad adottare, ed il principio del pro rata) – dal quale dipende
la idoneità dei loro atti di delegiﬁcazione a realizzare l’effetto perseguito (abrogazione, appunto, o deroga di disposizioni di legge) – e non ne derivano, dall’altro, lesioni di diritti
quesiti, né di legittime aspettative o dell’afﬁdamento nella
certezza del diritto e nella sicurezza giuridica».
Una ulteriore importante sentenza che si è occupata
dell’ampiezza dei poteri normativi degli enti privatizzati è Cass. 13.2.2018 n. 3461 (espressamente richiamata dalla di poco successiva Corte Cost. 30.03.2018,
n. 67), che così ricostruisce sinteticamente ma organicamente il sistema: “L’efﬁcacia dell’attività regolamentare della Cassa Forense all’interno del sistema delle fonti,
a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 509 del 1994,
art. 2, comma 1 e della L. n. 335 del 1995, art. 3, comma
12, è stata già esaminata, come è noto, da Corte di cassazione n. 24202 del 16 novembre 2009, oltre che da Cass.
12209/2011 e Cass. 19981/2017, per cui si è affermato un
orientamento, cui si intende dare continuità, che previa ricognizione del quadro normativo, come interpretato dalla
precedente giurisprudenza costituzionale e di legittimità,
ritiene che: (…)
c) il riconoscimento, operato dalla legge in favore del nuovo soggetto, dell’autonomia gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile che, comunque, non esclude l’eventuale imposizione di limiti al suo esercizio (vd. Corte
cost. n. 15/1999), ha realizzato una sostanziale delegiﬁcazione attraverso la quale, nel rispetto dei limiti
imposti dalla stessa legge, è concesso alla Cassa di
regolamentare le prestazioni a proprio carico anche
derogando a disposizioni di leggi precedenti, secondo
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paradigmi sperimentati ad esempio laddove la delegiﬁcazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva (vd. Cass. n. 29829 del 19 dicembre 2008;
15135/2014). (…)
La delegiﬁcazione, dunque, realizza la scelta legislativa di
riconoscere l’autonomia regolamentare della Cassa nella
materia indicata nella L. n. 335 del 1995, art. 3, comma 12
che, nel testo vigente al momento in cui fu modiﬁcato l’art.
49 del Regolamento generale (…) prevedeva che gli enti
privatizzati adottassero “provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefﬁcienti di
rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del
trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro
rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla
introduzione delle modiﬁche derivanti dai provvedimenti
suddetti”.
La S.C. ha precisato nella citata sentenza che l’effettivo
esercizio di tale potere regolamentare può anche produrre l’effetto abrogativo di precedenti disposizioni di
rango legislativo: “ciò a prescindere dalla esistenza di una
esplicita indicazione da parte della legge di delegiﬁcazione,
posto che l’effetto abrogativo deriva comunque dalla forza
normativa della legge che dispone la delegiﬁcazione”.
Alla luce del suddetto quadro normativo, non si può tacere un certo sconcerto nel leggere come tanto il tribunale capitolino che la corte di quel distretto avessero, in
ulteriore contenzioso, accolto la domanda di un iscritto
cancellatosi dall’albo che richiedeva la restituzione dei
contributi, in aperta (consapevole?) violazione dell’orientamento consolidato (vero e proprio diritto vivente) del giudice della nomoﬁlachia, rendendo necessario un nuovo recente intervento dei giudici di Piazza
Cavour: Cass. Sez. Lavoro n. 544 del 14.01.2021.
Così la sezione lavoro della Corte di legittimità riassume la ratio decidendi della decisione cassata (sentenza
2219/2014): “La Corte territoriale, ricordato che il punto
controverso tra le parti era quello relativo alla legittimità
della Delib. 13 novembre 2004, con la quale il Comitato
dei Delegati aveva modiﬁcato l’art. 4 del Regolamento della
Cassa, negando la possibilità della restituzione oltre il termine del 30 novembre 2004, ha ritenuto che la L. n. 576
del 1980, art. 21, non potesse essere derogato dalla
delibera della Cassa, in quanto la materia contributiva era coperta da riserva di legge ai sensi dell’art.

117 Cost., comma 2 lett. o), ed il principio di solidarietà – proprio del sistema previdenziale – era comunque
soddisfatto dalla limitazione dell’obbligo di restituzione ai
soli contributi soggettivi”.
Questo invece il cuore del chiaro, lineare e ben diverso decisum della Cassazione: “si è dunque affermato un
orientamento, cui si intende dare continuità, che previa ricognizione del quadro normativo come interpretato dalla
precedente giurisprudenza costituzionale e di legittimità,
ritiene che: a) il nuovo ente, sorto per effetto del D.Lgs. 30
giugno 1994, n. 509, in attuazione della delega conferita
dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1, comma 32, non
fruisce di ﬁnanziamenti o di altri ausili pubblici di carattere (…); b) tale ente ha assunto la personalità giuridica di
diritto privato (ma) (…) è rimasto immutato il carattere
pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dall’ente originario, non incidendo su di esso
la modiﬁca degli strumenti di gestione legati alla differente
qualiﬁcazione giuridica e permanendo l’obbligatorietà della contribuzione a conferma della rilevanza pubblicistica
dell’inalterato ﬁne previdenziale, come affermato da Corte
costituzionale n. 248 del 18 luglio 1997, oltre che del
principio di autoﬁnanziamento (vedi Corte Cost. n. 340
del 24 luglio 2000); c) il riconoscimento, operato dalla legge in favore del nuovo soggetto, dell’autonomia
gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile
che, comunque, non esclude l’eventuale imposizione di
limiti al suo esercizio (vd. Corte Cost. n. 15/1999), ha
realizzato una sostanziale delegiﬁcazione attraverso
la quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge, è concesso alla Cassa di regolamentare le prestazioni a proprio carico anche derogando a disposizioni
di leggi precedenti, secondo paradigmi sperimentati
ad esempio laddove la delegiﬁcazione è stata utilizzata in favore della contrattazione collettiva (vd. Cass.
n. 29829 del 19 dicembre 2008; 15135/2014)”.
***
SECONDA PARTE
Il sistema dei controlli amministrativi, politici e
contabili.
Gli atti nei quali si estrinseca l’autonomia regolamentare di Cassa Forense ed anzi l’intera attività di Cassa
Forense sono assoggettati alla vigilanza ministeriale e
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ad uno stringente sistema di controlli, previsti dall’ordinamento in dipendenza dell’inalterato carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza ed
assistenza, svolta da Cassa Forense pur dopo la sua trasformazione in fondazione con personalità giuridica di
diritto privato.
Peraltro in via generale l’amministrazione di ogni fondazione è assoggettata al controllo ed alla vigilanza
dell’autorità governativa (art. 25 c.c.).
Cassa Forense è assoggettata a controlli sia esterni sia
interni, preventivi o successivi, ancor più stringenti di
quelli cui l’ente previdenziale era assoggettato prima
della sua privatizzazione.
La vigilanza ed i controlli su Cassa Forense, come sugli
altri enti previdenziali categoriali, non possono essere
diretti ad attuare ipotetiche esigenze di politica economica generale, ma sono ﬁnalizzati esclusivamente ad
assicurare la legittimità formale e sostanziale dell’operato dell’ente, nonché a garantirne la buona gestione
in relazione alla situazione attuale ed alle prevedibili
necessità di bilancio degli anni futuri.
In altre parole, la vigilanza ministeriale e l’intero sistema dei controlli amministrativi non possono essere
concepiti come mezzi per comprimere o condizionare l’autonomia dell’Ente, ma devono perseguire il solo
ﬁne tipico di assicurare la miglior gestione dell’Ente e
la migliore erogazione delle prestazioni in favore degli
iscritti23, sicché costituiscono strumenti per evitare che
l’esercizio non corretto dell’autonomia pregiudichi il
raggiungimento dei ﬁni istituzionali di rilievo pubblicistico24. Nondimeno garantire la copertura assicurativa
e previdenziale all’intera popolazione e dunque anche
alle categorie di professionisti iscritti alle Casse privatizzate, è divenuto in seguito alla riforma del Titolo V
della Costituzione, compito diretto dello Stato cui spetta ﬁssare i limiti delle tutele, ai sensi dell’art. 117, comma 2, lett. m e o, Cost.: in altre parole seppure in passato poteva ritenersi che il ﬁne della solidarietà all’interno
23

Luciani, I controlli sugli enti privatizzati privati, in Previdenza Forense 1999, n. 3, pag. 55 ss. In tal senso si veda anche
Cons. Stato 31.5.1988 n. 485, con riferimento al previgente
regime pubblicistico sicché i principi di diritto affermati sono
a più forte ragione validi dopo la privatizzazione.
24
Corte cost. 18.7.1997 n. 248.

della categoria fosse proprio ed esclusivo della stessa
categoria protetta, con il nuovo assetto costituzionale
la copertura assicurativa previdenziale è divenuto un
compito diretto dello Stato25.
Ai sensi dell’art. 3, comma 1, d. lgs. 509/1994 la vigilanza su Cassa Forense è esercitata dal Ministero del
lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dal Ministero della Giustizia.
L’art. 3, comma 2, lett. a) e b), attribuisce poi al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con
il Ministero dell’Economia e delle Finanze e con il Ministero della Giustizia, la potestà di approvazione degli
atti fondamentali di Cassa Forense, quali lo statuto ed i
regolamenti di Cassa Forense (sia in materia di contributi e prestazioni, sia i regolamenti di organizzazione
ed i regolamenti elettorali) ed i relativi atti modiﬁcativi o integrativi, nonché le deliberazioni in materia di
contributi e prestazioni (con riferimento non già alle
deliberazioni che concernono le situazioni individuali,
ma invece alle sole deliberazioni di carattere e portata
generale, che potremmo qualiﬁcare come para-regolamentari, in quanto non adottate nell’esercizio del potere
regolamentare ma comunque recanti regole generali da
osservarsi nell’esercizio delle funzioni amministrative).
Vi sono controlli esterni non soltanto preventivi ma anche successivi.
Infatti in forza del comma 3 dell’art. 3 i Ministeri vigilanti possono formulare motivati rilievi (che peraltro
non possono arrestare il corso dell’attività dell’Ente)
circa:
- i bilanci preventivi e i conti consuntivi;
- le note di variazione al bilancio di previsione;
- i criteri di individuazione e di ripartizione del rischio
nella scelta degli investimenti così come sono indicati
in ogni bilancio preventivo;
- le delibere contenenti criteri direttivi generali.
L’art. 2 d. lgs. 509/1994 ai commi 4 e 5 demanda al Ministro del Lavoro, di concerto con gli altri Ministri vigilanti, controlli sostitutivi e repressivi in caso di disavanzo economico-ﬁnanziario dell’Ente previdenziale, nella
forma della nomina di un commissario straordinario
e – nell’ipotesi in cui persistesse lo stato di disavanzo
25

Cass. 12.12.2018 n. 32167, in motivazione.
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economico e ﬁnanziario dopo tre anni dalla nomina del
commissario e fosse accertata l’impossibilità da parte
dello stesso di poter provvedere al riequilibrio ﬁnanziario – della nomina di un commissario liquidatore.
E ancora il comma 6 dell’art. 2 prevede controlli repressivo-sanzionatori, sempre di competenza del Ministro
del Lavoro, di concerto con gli altri Ministri vigilanti,
nel caso di non corretta gestione degli Enti previdenziali a causa di gravi violazioni di legge, nella forma
della nomina di un commissario straordinario.
L’art. 14 del D.L. n. 98/2011, convertito nella L.
111/2011, attribuisce poi alla Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) il controllo sugli investimenti delle risorse ﬁnanziarie e sulla composizione del
patrimonio delle casse categoriali, che viene esercitato
anche mediante ispezione presso gli stessi, richiedendo
la produzione degli atti e documenti che ritenga necessari. La COVIP riferisce ai Ministeri vigilanti circa le
risultanze del controllo ai ﬁni dell’esercizio delle attività di vigilanza e di controllo di cui all’art. 3, comma
3 del d. lgs. n. 509/1994 ed ai ﬁni dell’assunzione dei
provvedimenti di cui all’articolo 2, commi 2, 4, 5 e 6,
del suddetto decreto.
Il legislatore ha ritenuto di attribuire poteri di controllo
ed ispettivi alla COVIP, benché si tratti di Commissione
istituita per operare in materia di previdenza complementare (e non obbligatoria), probabilmente guidato
dalla ragion pratica di consentire al Ministero del Lavoro di avvalersi di una struttura dotata di competenze
tecniche per il miglior esercizio dei poteri di vigilanza.
Del resto è stato osservato che l’analogia tra previdenza
categoriale di primo pilastro e previdenza complementare, su cui riposa la ragionevolezza della scelta legislativa, si incentra sul comune tratto privatistico sia degli
enti sia degli strumenti di gestione delle risorse26.
La vigilanza ministeriale si estrinseca, oltre che nei controlli diretti ed esterni di cui si è detto, anche in un
controllo indiretto dall’interno, per il tramite dei rappresentanti dei Ministeri vigilanti nominati nel collegio
sindacale di Cassa Forense (art. 3, comma 1, ultimo
periodo), i quali evidentemente possono esaminare
dall’interno l’andamento dell’Ente.
26

Canavesi, op. cit., pag. 30.

L’art. 3, comma 5, d. lgs. 509/1994 stabilisce poi che la
Corte dei conti esercita il controllo generale sulla gestione delle assicurazioni obbligatorie, per assicurare la legalità e l’efﬁcacia, e riferisce annualmente al Parlamento.
Il legislatore delegato ha evidentemente ritenuto che
un simile controllo generale dovesse permanere sulle
casse di previdenza categoriali, in ragione della natura
sostanzialmente pubblica dell’attività da esse esercitata.
Il controllo della Corte dei Conti non si svolge preventivamente sui singoli atti di volta in volta adottati da
Cassa Forense ma è un controllo generale effettuato ex
post sulla gestione nel suo complesso, come del resto
previsto dalla l. n. 259/1958 per tutti gli enti pubblici
al ﬁne di assicurarne legalità ed efﬁcacia di gestione ed
i cui risultati vengono annualmente – con la cosiddetta
attività di referto – riferiti al Parlamento per rendere
più incisivo il controllo di quest’ultimo sull’esecutivo.
In sostanza gli interventi della Corte dei Conti non
sono intesi a paralizzare l’efﬁcacia degli atti o ad incidere direttamente su comportamenti o azioni oggetto di
eventuale rilievo, ma invece a promuovere i necessari
interventi correttivi da parte del Parlamento, dei Ministeri vigilanti e della stessa Cassa Forense.
Cassa Forense è anche assoggettata al controllo politico
(tale deﬁnito da Cass. 13.2.2018 n. 3461) da parte della
Commissione parlamentare per il controllo sull’attività
degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza sociale, istituita dall’art. 56, l. n. 88 del 1989.
Inﬁne ulteriore forma di controllo è costituita dalla revisione contabile sui bilanci consuntivi annuali, prescritta
dall’art. 2, comma 3, d. lgs. 509/1994 e demandata a
soggetti indipendenti in possesso dei requisiti per l’iscrizione al registro dei revisori contabili, che vengono selezionati da Cassa Forense mediante procedura di gara.
***
TERZA PARTE
Il controllo giurisdizionale.
Gli atti normativi di Cassa Forense, al pari degli atti
regolamentari di ogni altro Ente munito di autonomia
sotto il proﬁlo normativo, sono assoggettati a controllo
giurisdizionale ad istanza di chi ne abbia interesse.
Secondo il diritto vivente oramai consolidato (come
si evidenziava sopra), l’attribuzione in capo alle Cas-
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se previdenziali categoriali privatizzate dell’autonomia
gestionale, organizzativa, amministrativa e contabile ha
realizzato una sostanziale delegiﬁcazione attraverso la
quale, nel rispetto dei limiti imposti dalla stessa legge,
è concesso a Cassa Forense ed alle altre Casse di disciplinare le contribuzioni e le prestazioni a proprio carico
anche derogando a disposizioni di leggi precedenti.
L’autonomia normativa, conferita con le norme di delegiﬁcazione, comporta la possibilità per Cassa Forense di abrogare o derogare soltanto le norme legislative
preesistenti all’attribuzione del relativo potere. Si deve
escludere che Cassa Forense nell’esercizio della propria
autonomia possa abrogare o derogare una norma di
rango legislativo sopravvenuta, la quale – se ritenuta
lesiva per l’autonomia di Cassa Forense – non potrà
che essere contestata in giudizio sollevando questione
di legittimità costituzionale.
La delegiﬁcazione attuata in materia di previdenza categoriale evoca il paradigma della delegiﬁcazione in materia di lavoro in favore della contrattazione collettiva:
in entrambi i casi la legge prevede che atti di diritto privato (da un canto i regolamenti di Cassa Forense e delle
altre Casse privatizzate, dall’altro i contratti collettivi)
possano derogare in determinate ipotesi a previgenti
norme di rango legislativo, di tal che tali atti di diritto
privato assurgono a fonti dei relativi ordinamenti settoriali (rispettivamente l’ordinamento previdenziale forense e delle altre casse categoriali, e l’ordinamento del
lavoro pubblico o privato).
I regolamenti di Cassa Forense, anche quando siano
qualiﬁcabili come regolamenti di delegiﬁcazione, non
possono essere sindacati dalla Corte Costituzionale, la
quale nega la propria giurisdizione ex art. 134 Cost. (in
particolare si vedano le pronunce del 30.3.2018 n. 67 e
del 25.11.2016 n. 254), poiché tali regolamenti – benché producano sul piano sostanziale (attuando la delega legislativa alla delegiﬁcazione implicata dall’attribuzione dell’autonomia normativa) l’effetto di incidere su
norme di rango legislativo – non sono in sé qualiﬁcabili
come fonti di rango legislativo (i regolamenti di Cassa
Forense hanno peraltro natura di atti di diritto privato).
Non è dunque ipotizzabile il sindacato accentrato di
legittimità costituzionale sui regolamenti anche di delegiﬁcazione di Cassa Forense.

Inoltre il Giudice Amministrativo a sua volta ha declinato la sua giurisdizione sull’impugnazione dei regolamenti di Cassa Forense, siano o non di delegiﬁcazione,
osservando che, allorquando i regolamenti concernano
la materia dei contributi e delle prestazioni, si versa in
materia di previdenza obbligatoria e dunque di diritti
soggettivi, non già di meri interessi legittimi, e che comunque i regolamenti stessi hanno natura privatistica
venendo emessi da una fondazione con personalità giuridica di diritto privato27.
Le norme regolamentari adottate da Cassa Forense
sono assoggettate ad un sindacato “diffuso” di legittimità, (non accentrato ma invece) devoluto al Giudice
del rapporto previdenziale individuato dagli artt. 442 e
444 c.p.c., cioè al Giudice del lavoro del luogo di residenza dell’iscritto o del beneﬁciario della prestazione.
Il modello di tale sindacato “diffuso” di legittimità è
analogo a quello attuato da decenni dalla giurisprudenza del lavoro, in cui il Giudice che conosce della
controversia sul rapporto giudica anche della legittimità della disciplina posta dalla contrattazione collettiva di diritto comune ed incidente sul rapporto
stesso.
Analogo ragionamento vale per i regolamenti emessi da
Cassa Forense in materia di auto-organizzazione, che
possono essere sindacati dal Giudice Civile competente
a conoscere della controversia introdotta da chi ne abbia interesse.
Quanto ai parametri di legittimità dei regolamenti di
Cassa Forense in materia previdenziale, essi sono concretati innanzitutto dalle norme della Costituzione
(in particolare dagli artt. 2, 3 e 38 comma 2 nonché
dall’art. 23 in tema di riserva di legge), dalle norme legislative che stabiliscono i livelli essenziali delle prestazioni previdenziali e dei diritti sociali ai sensi dell’art.
117, comma 2, lett. m e o, Cost., e dalle norme di delegiﬁcazione, le quali disciplinano presupposti e limiti
dell’autonomia normativa.
Fa applicazione dell’art. 23 Cost. l’orientamento giurisprudenziale secondo cui esula dai poteri riconosciuti
dalla normativa la possibilità per le Casse categoriali di
27

In tal senso T.A.R. Lazio 24.06.2016, n. 7353. Si veda sulla
questione più diffusamente infra.

113

L’autonomia normativa di Cassa Forense: limiti, presupposti
e controlli

PREVIDENZA

LA PREVIDENZA FORENSE

114

istituire un contributo di solidarietà incidente su prestazioni pensionistiche in corso di erogazione, in quanto sostanzialmente esso costituisce un prelievo patrimoniale che può essere introdotto solo dal legislatore
per effetto della riserva di legge28.
E ancora fa applicazione dell’art. 23 Cost. la pronuncia che ha statuito che, in riferimento alle violazioni in
materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, l’irrogazione di sanzioni da parte di Cassa Forense deve
essere preceduta dalla contestazione dell’addebito, ai
sensi degli artt. 13 e 14 della l. n. 689 del 1981, per
l’appunto trattandosi di materia soggetta alla riserva relativa di legge di cui all’art. 23 Cost., sicché la potestà
regolamentare non può derogare alle garanzie dettate
dalla citata l. n. 68929.
Come già ricordato sopra, costituiscono parametri di
legittimità dei regolamenti di Cassa Forense in materia
previdenziale (ex art. 1, comma 763, l. n. 296/2006)
i principi, di cui occorre tener conto, del pro rata, di
gradualità e di equità tra generazioni30.
Le misure regolamentari di Cassa Forense incidenti sulla materia previdenziale non possono essere sindacate
sotto il proﬁlo per così dire microeconomico: tali misure sono legittime anche se non garantiscano una diretta
corrispondenza, a mo’ di corrispettività sinallagmatica,
tra la contribuzione, alla quale è chiamato l’avvocato
iscritto, e le prestazioni previdenziali ed assistenziali
erogate o da erogarsi al medesimo iscritto, in virtù del
criterio solidaristico31.
Cassa Forense nell’esercizio della propria autonomia
ed in funzione dell’obiettivo di assicurare equilibrio di
bilancio e stabilità della gestione, può adottare le misure ritenute necessarie, nel rispetto dei limiti della sua
autonomia, senza che ne consegua la lesione di diritti quesiti o di legittime aspettative o dell’afﬁdamento
28

Cass. 10.12.2018, n. 31875, sul contributo di solidarietà
imposto dalla Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti.
29
Cass. 25.08.2020, n. 17702.
30
Non è possibile nell’economia del presente contributo dar
conto dell’abbondante e non sempre coerente giurisprudenza sull’osservanza del principio del pro rata temporis, che ora
va coordinato con gli altri principi di gradualità e di equità
tra generazioni.
31
Corte Cost. 30.03.2018, n. 67; Trib. Roma 20.9.2018.

nella certezza del diritto e nella sicurezza giuridica da
parte degli iscritti32.
Oltre che possibile oggetto di sindacato giurisdizionale, i
regolamenti di Cassa Forense e delle altre Casse categoriali possono a loro volta essere invocati in giudizio come
parametri di legittimità di atti o attività delle Casse; ma
sempre quali atti di natura privatistica o negoziale.
La precisazione rileva ai ﬁni del giudizio di Cassazione.
Come si accennava sopra, infatti, i regolamenti di Cassa Forense – di natura privatistica o negoziale essendo
emessi da un Ente con personalità giuridica di diritto privato – non hanno valore regolamentare in senso
proprio, ex art. 1, n. 2, disp. prel. c.c., né tale valore viene loro conferito dalla successiva approvazione
con decreto dei Ministeri vigilanti: non potendo essere
considerati come fonte normativa secondaria, essi non
possono essere invocati nel giudizio di Cassazione, ex
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per far valere il vizio
di violazione e falsa applicazione di norme di diritto,
ma in relazione a tali regolamenti può soltanto essere
dedotta la violazione o falsa applicazione delle norme
di ermeneutica negoziale ex artt. 1362 ss. c.c.33
Note ﬁnali
Se non siamo riusciti nell’intento di fornire un quadro
di insieme, completo e sfaccettato ma sintetico, dei vari
proﬁli coinvolti, speriamo almeno di avere dato conto
della vivacità della materia dell’autonomia normativa
di Cassa Forese, dei suoi sviluppi normativi, sempre
determinati dalle congiunture economico-ﬁnanziarie
(e demograﬁche) che il nostro Paese ha attraversato,
dell’evoluzione della giurisprudenza e del complesso
quadro dei controlli amministrativi, politici, contabili,
nonché giurisdizionali.
Di questa complessità e vivacità crediamo non debbano essere consapevoli solo gli amministratori e i componenti del Comitato dei Delegati dell’Ente ma anche
ciascuno avvocato, in modo da poter esercitare appieno
i propri diritti ogni qualvolta sia coinvolto a vario titolo
nella vita dell’Ente previdenziale. 
32

Cass. 17.07.2019, n. 19255; Cass. 16.11.2009 n. 24202.
Cass. 2.12.2020 n. 27541. Si vedano anche: Cass.
26.09.2012, n. 16381; Cass. 4.03.2016, n. 4296.
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Esonero contributivo 2021:
istruzioni per l’uso
di Michele Proietti

I

riferimenti normativi
L’Art. 1, comma 20 della legge 30/12/2020 n. 178
ha previsto uno speciﬁco fondo di un miliardo di
euro (aumentato a 2,5 miliardi con D.L. n. 41/2021,
convertito in legge n. 69/2021) destinato a ﬁnanziare
l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021 dai lavoratori autonomi
iscritti all’INPS e dai professionisti iscritti alle Casse di
Previdenza private di cui ai D. Lgs. 509/94 e 103/1996.
Tale beneﬁcio, per espressa previsione legislativa, è
riservato agli iscritti che abbiano percepito, per l’anno d’imposta 2019, un reddito non superiore ad
Euro 50.000,00 e abbiano subito un calo di fatturato,
nell’anno 2020, non inferiore al 33% rispetto all’anno
precedente. Il successivo Decreto Ministeriale attuativo (D.M. n. 82 del 17/05/2021, ma pubblicato solo il
28/07/2021) ha stabilito i criteri e le modalità per la
concessione dell’esonero, sia per gli autonomi iscritti
all’INPS sia per i liberi professionisti iscritti alle Casse,
individuando anche la rispettiva quota parte del limite
di spesa assegnata (1 miliardo di euro ai liberi professionisti iscritti alle Casse).
Va ricordato, da ultimo, l’art. 47bis del D.L. n. 73/2021,
convertito con modiﬁcazioni dalla legge 106/2021, che
ha ﬁssato al 31/10/2021 il termine ultimo per regolarizzare la propria posizione contributiva ﬁnalizzata al
riconoscimento del beneﬁcio.
Alla luce di quanto sopra riportato la prima considerazione da fare è che le Casse non hanno alcuna discrezionalità nell’applicazione della misura essendo la
stessa interamente disciplinata da norme statali (leggi
e D.M. attuativi).
Requisiti oggettivi e soggettivi
Come già accennato, il primo requisito richiesto è
la produzione di un reddito professionale (precisazione contenuta nel D.M. attuativo) non superiore a
50.000,00 euro per l’anno 2019. A questo deve aggiungersi un calo di fatturato nel 2020 di almeno il 33%
rispetto al fatturato del 2019.
Unica deroga a questi due requisiti oggettivi è stabilita
per coloro che abbiano avviato l’attività (e quindi si siano iscritti alla Cassa) nel corso del 2020. Per costoro
si prescinde da ogni requisito reddituale o di calo di

fatturato. Sono, viceversa, esclusi totalmente dal beneﬁcio, come precisato dall’Ufﬁcio Legislativo del Ministero del Lavoro, gli iscritti alle Casse nel 2021.
Con riferimento ai requisiti oggettivi va osservato
come la rigidità del calo di fatturato richiesto (33%
tra il 2020 e il 2019) escluda totalmente gli iscritti che
nel 2019 abbiano dichiarato un Volume d’Affari pari a
zero e quasi totalmente quelli che, sempre nel 2019,
hanno prodotto un Volume d’Affari molto basso. In
tali ultimi casi, infatti, il calo di fatturato nel 2020
potrebbe avere dei presupposti del tutto casuali. Ciò
riduce notevolmente la platea dei soggetti interessati ma, come sottolineato in premessa, si tratta di un
requisito ﬁssato per legge che non è, in alcun modo,
modiﬁcabile dalle Casse.
Tra i requisiti soggettivi richiesti va segnalato il non essere titolari di pensione diretta (salvo la pensione di invalidità) o di contratto di lavoro subordinato, per il periodo oggetto di esonero. È richiesto, inoltre, l’ulteriore
requisito dell’essere in regola con il versamento della
contribuzione previdenziale obbligatoria, da valutarsi
secondo le disposizioni ordinamentali di ciascun Ente.
Con riferimento ai requisiti soggettivi dell’assenza di
rapporto di lavoro dipendente o di pensionamento non
è chiaro se tali requisiti debbano sussistere per l’intero
anno 2021 ovvero anche solo per una parte, considerato che i contributi previdenziali per gli avvocati sono
calcolati su base annua e sono interamente dovuti anche se il periodo di iscrizione è limitato ad una frazione
di anno. Sul punto una decisione ﬁnale sarà presa con
il successivo Decreto Ministeriale che, dopo la scadenza del termine per le domande, stabilirà la ripartizione
delle somme disponibili tra i vari Enti. C’è da dire che,
allo stato, esistono due elementi orientativi, anche se
tra loro parzialmente contrastanti. Da una parte la nota
dell’Ufﬁcio Legislativo del Ministero del Lavoro, su richiesta dell’AdEPP che aveva formulato alcuni quesiti,
precisa che “Per i soggetti cancellati nel corso dell’anno
2021, ma comunque tenuti a versare i contributi di competenza dell’anno 2021, l’esonero può essere riconosciuto”.
Dall’altra la circolare INPS n. 124 del 6/8/2021 che,
con riferimento agli autonomi iscritti all’INPS, ha precisato che, il beneﬁcio dell’esonero spetta solo con riferimento ai mesi non coincidenti con il pensionamento
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o con altre attività di lavoro dipendente. È ragionevole
pensare che la decisione ﬁnale dei Ministeri possa essere orientata dal numero di domande che perverranno e dalla capienza o meno dell’importo complessivo
stanziato per i professionisti di un miliardo di euro.
Nel frattempo si suggerisce a coloro che si trovino in
tale situazione, di presentare ugualmente la domanda,
mediante l’apposita procedura presente sul sito di Cassa Forense, all’interno dell’area riservata, precisando i
periodi in cui si sia svolta l’attività di lavoro subordinato nel corso del 2021 (per i pensionamenti in corso
d’anno la Cassa procederà ad una veriﬁca d’ufﬁcio delle
decorrenze).
Termini e modalità per le domande
Le richieste di esonero, come precisato nel D.M., vanno
presentate entro il termine perentorio del 31/10/2021
secondo le modalità stabilite da ciascuna Cassa. Cassa
Forense ha messo a disposizione degli iscritti, già dallo scorso 5 agosto, una procedura informatica per la
presentazione della domanda mediante accesso alla sezione riservata del sito Internet (www.cassaforense.it).
Alla domanda devono essere allegati, a pena di inammissibilità, per espressa disposizione del D.M. attuativo, copia di un documento di identità in corso di validità e del codice ﬁscale. Eventuali richieste pervenute
in forma cartacea o, comunque, con modalità diverse
da quella stabilita, non potranno essere prese in considerazione. L’ordine cronologico di presentazione delle
domande non ha alcuna rilevanza ai ﬁni del riconoscimento del beneﬁcio agli aventi diritto.
Il requisito della regolarità contributiva sarà veriﬁcato
d’ufﬁcio dagli Enti concedenti, a far data dal 1/11/2021,
tenendo conto anche dei versamenti effettuati entro il
31/10/2021. A tale proposito va precisato che la procedura informatica realizzata da Cassa Forense è in grado
di segnalare all’iscritto che stia cercando di inoltrare la
domanda, la presenza di eventuali irregolarità contributive che il professionista può, nella stessa sede, impegnarsi a regolarizzare. Con successiva comunicazione Cassa Forense fornirà il dettaglio degli importi da
pagare entro il 31 ottobre, per consentire l’accesso al
beneﬁcio a coloro che si siano impegnati a regolarizzare
la posizione contributiva.

Oggetto dell’esonero
Ma in cosa consiste il beneﬁcio del parziale esonero
contributivo? Quali sono, in concreto, i contributi previdenziali che possono essere posti a carico dello Stato
e in che misura? A queste domande risponde, in modo
esaustivo, l’Ufﬁcio Legislativo del Ministero del Lavoro, su speciﬁco quesito inoltrato dall’AdEPP, chiarendo
alcuni dubbi derivanti dal Decreto attuativo. Secondo
il Ministero, infatti, l’espressione “contributi di competenza dell’anno 2021” fa riferimento, in generale, ai
contributi previdenziali da versare, entro l’anno 2021,
sia a titolo di contribuzione minima per il medesimo
anno 2021, che di contribuzione a saldo, parametrata
ai redditi prodotti nel 2020 e dichiarati nel 2021.
Per quanto riguarda Cassa Forense l’esonero può, quindi riguardare, sia il contributo minimo soggettivo relativo al 2021 sia l’autoliquidazione sul reddito 2020
connessa alla presentazione del mod. 5/2021.
Al contrario, l’esonero non può riguardare né il contributo integrativo (per sua natura riscosso dal cliente) né
il contributo di maternità (che non ha natura previdenziale ma assistenziale).
Va precisato, inﬁne, che esiste un limite individuale all’esonero che non potrà, in ogni caso, superare i
3.000,00 euro per ciascun avente diritto. Resta inteso,
però, che la concreta portata del beneﬁcio verrà determinata da un successivo Decreto Ministeriale con il
quale saranno deﬁniti, sulla scorta del numero complessivo di domande pervenute, i criteri e le modalità ai quali gli Enti dovranno attenersi per riconoscere
l’agevolazione in misura proporzionale alla platea dei
beneﬁciari che ne hanno diritto (art. 3, comma 8 del
D.M. 17/5/2021). Ciò, naturalmente, per rispettare il
limite complessivo del fondo stanziato per i professionisti, pari a un miliardo di euro.
Da ultimo va ricordato che il Ministero si è anche pronunciato per il caso in cui il contributo potenzialmente
oggetto di esonero fosse già stato pagato, in tutto o in
parte, dall’iscritto. In questi casi, in analogia a quanto espressamente previsto per l’INPS, l’avente diritto
all’esonero potrà ottenere il rimborso di quanto versato
ovvero la compensazione con eventuali somme dovute. L’avvenuto pagamento, pertanto, non è di ostacolo
alla presentazione della domanda di esonero in caso
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di presenza degli altri requisiti previsti. Come ultima
annotazione vanno fugate le preoccupazioni sui riﬂessi pensionistici dell’eventuale ammissione al beneﬁcio
dell’esonero parziale. La parte di contributo che resta
a carico dello Stato consente al professionista di maturare, comunque, il periodo di iscrizione cui il pagamento si riferisce come se avesse eseguito egli stesso il
versamento. Naturalmente, la quota versata dallo Stato
non potrà essere portata in detrazione dal professionista nella dichiarazione dei redditi dell’anno successivo
in quanto non sostenuta direttamente. 
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di Eleonora Facchetti

L

o Statuto di Cassa Forense (art. 2 c.1 lett.b) include fra gli scopi dell’Ente quello di ‘erogare assistenza a favore degli iscritti indicati nell’art. 6 e dei loro
congiunti, nonchè di altri aventi titolo secondo quanto previsto dalla Legge, dallo Statuto medesimo e dai Regolamenti’.
Nell’ambito di detta previsione statutaria si inserisce il
Regolamento per l’erogazione dell’Assistenza (approvato con decreto interministeriale del 25/09/2015 pubblicato in G.U. serie generale n. 240 del 15/10/2015)
entrato in vigore dal gennaio 2016 laddove all’art 1
sono indicate le tipologie di prestazioni, da erogarsi
da parte dell’Ente, fra le quali al c.1 lett. b rientrano
quelle a sostegno della salute.
Più in dettaglio, il successivo art. 10 sancisce che è
prevista la ‘copertura, con onere a carico della Cassa, dei
gravi eventi morbosi e dei grandi interventi chirurgici’ cui
è sottoposto l’iscritto con possibilità per il medesimo di
estendere volontariamente, con onere a proprio carico, la copertura per le eventuali prestazioni integrative
nonché per i familiari conviventi.
Detto trattamento, a mente dell’art. 12, può essere erogato in due modalità cioè ‘direttamente dalla Cassa o indirettamente, anche stipulando una polizza collettiva con
primaria Compagnia di Assicurazione’ ed in questa seconda direzione si è determinata Cassa Forense in linea
con quanto già da tempo attuato, tanto che la prima
sottoscrizione di polizza sanitaria collettiva in favore
degli iscritti risale al 2001.
Dal 2011, a seguito di apposite procedure di gara europee, la gestione della polizza sanitaria collettiva è stata
aggiudicata ad UniSalute, prevedendo per l’appunto la
copertura per ‘grandi interventi chirurgici e gravi eventi
morbosi’ in favore degli iscritti a Cassa Forense e da allora la garanzia si è vieppiù arricchita di coperture sempre più estese (in argomento vedasi in questa Rivista
1/2019 articolo a ﬁrma Dario Lolli e Santino Bonﬁglio)
al ﬁne di agevolare attraverso una serie di beneﬁt sia
l’attività professionale che la vita personale degli Avvocati.
La attuale polizza sanitaria, il cui premio assicurativo è a totale carico dell’Ente, è dunque valida per il
triennio 1/4/2019 31/3/2022, allo stato pertanto versiamo nella terza ed ultima annualità assicurativa, e copre tutti gli iscritti in forma gratuita ed automatica.

• BENEFICIARI dei trattamenti previsti da detta copertura assicurativa sono tutti gli iscritti a Cassa Forense, compresi i praticanti e i pensionati ancora
iscritti agli albi e può essere estesa con onere a carico
dell’iscritto a tutti i familiari conviventi con limite di
età ﬁssato a 90 anni, previo pagamento di un premio
annuo pari ad euro 150 pro capite. Possono aderire
alla tutela sanitaria con premio a proprio carico anche i
pensionati di Cassa Forense cancellati dagli albi e i superstiti di avvocato (titolari di pensione di reversibilità
o indiretta) con possibilità di estensione della garanzia
assicurativa per i rispettivi nuclei familiari, sempre con
limite di età ﬁssato a 90 anni e con il versamento del
medesimo premio di euro 150 pro capite.
Con riferimento alla annualità in corso, il 31 maggio
2021 è scaduto il termine per consentire a tutti gli
iscritti, già coperti da tale polizza in forma gratuita ed
automatica, di estendere la garanzia assicurativa al nucleo familiare nonché per aderire ai Piani sanitari integrativi A e B.
Tuttavia si rammenta che gli Avvocati iscritti a Cassa Forense in corso d’anno possono effettuare l’adesione ai piani integrativi A e B, compilando gli
appositi moduli da inviare a modulisticacassaforense@unisalute.it (Modulo per adesione al Piano
sanitario integrativo A https://www.cassaforense.
it/media/9536/modulo-adesione-integrativo-a-nuovi-iscritti_2021.pdf Modulo per adesione al Piano
sanitario integrativo B https://www.cassaforense.it/
media/9535/modulo-adesione-integrativo-b-nuovi-iscritti_2021.pdf) unitamente alla copia del boniﬁco
del premio dovuto per l’adesione entro e non oltre
60 giorni dalla data del provvedimento di iscrizione
alla Cassa.
Qualora l’iscrizione alla Cassa sia intervenuta nel
primo semestre dell’annualità assicurativa, l’iscritto
potrà estendere il piano base (ed eventualmente il
piano integrativo A e B) al nucleo familiare compilando l’apposito modulo reperibile sul sito (https://
www.cassaforense.it/media/8851/modulo-adesione-base-nuovi-iscritti_2020.pdf), unitamente alla copia del boniﬁco del premio dovuto per l’estensione
entro il medesimo termine di cui sopra ed inviandolo via mail a modulisticacassaforense@unisalute.it.
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• PRESTAZIONI per le prestazioni indicate nell’allegato A (elenco grandi interventi chirurgici) o per le
patologie previste nell’allegato B (elenco gravi eventi
morbosi ) la polizza prevede due modalità di assistenza: 1) DIRETTA nel caso in cui siano convenzionate
con la Compagnia sia la struttura che l’equipe medica
e previa autorizzazione da parte di Unisalute, con pagamento diretto ed integrale da parte della Compagnia;
2) INDIRETTA nel caso in cui non siano convenzionate con la Compagnia la struttura o l’equipe medica,
con anticipazione delle spese da parte dell’iscritto e con
rimborso da parte della Compagnia pari al totale delle
spese sostenute entro il previsto massimale.

Nella attuale polizza sanitaria, rispetto alla precedente copertura, sono da segnalare, pur senza entrare nel
dettaglio delle prestazioni, le seguenti integrazioni migliorative.
1. inserimento di ulteriori grandi interventi chirurgici in copertura;
2. aumento dell’importo della diaria giornaliera ad
euro 195 in caso di ricovero per i grandi interventi
ed a euro 170 per i gravi eventi morbosi e malattia
oncologica;
3. incremento dei limiti del massimale relativi ai
grandi interventi chirurgici;
4. aumento ad euro 19.500 dei massimali della garanzia oncologica in assistenza indiretta per i ricoveri con intervento ad euro e ad € 14.500 per i
ricoveri senza intervento;

5. inserimento della c.d. indennità di convalescenza
che prevede, a determinate condizioni, un indennizzo pari ad € 50 per ogni giorno successivo alle dimissioni dell’istituto di cura per un numero di giorni
massimo pari a quello del ricovero;
6. inserimento nella polizza base di alcune prestazioni extra ospedaliere in precedenza ricomprese solo
nella polizza integrativa;
7. inserimento nella polizza base di un Check-up annuale a carico della compagnia;
8. garanzia sindrome metabolica.
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Così schematicamente in sintesi:

• Quanto alla PREVENZIONE la società provvede direttamente al pagamento di ‘pacchetti’ di prestazioni
in prevenzione effettuate da ciascun assicurato, oltre
i cinquant’anni, una volta l’anno in strutture convenzionate alcune delle quali previste per tutti, (prelievo
venoso, urea, ALT, AST, Gamma GT, Glicemia, Colesterolo, Trigliceridi, Creatinina, Emocromo, PTT, PT, VES,
Urine, Elettrocardiogramma) altre invece differenziate:
> per gli uomini: ricerca sangue occulto feci, radiograﬁa polmonare, Ecodoppler TSA, PSA; > per le donne: ricerca sangue occulto feci, radiograﬁa polmonare,
Ecodoppler TSA ed inoltre mammograﬁa ed ecograﬁa
mammaria.
• La copertura della c.d. GARANZIA PER SINDROME METABOLICA è poi ulteriore prestazione per
attivare la quale l’assicurato deve preventivamente
compilare un apposito questionario predisposto dalla
compagnia, che provvederà a comunicare l’esito degli
accertamenti fornendo adeguate indicazioni per consentire di assumere comportamenti e stili di vita più
corretti in merito ad attività ﬁsica e alimentazione, anche attraverso un regime dietetico personalizzato.

Di particolare interesse, fra le novità migliorative di cui
sopra, appaiono le previsioni di cui agli articoli 29 e 30
del testo di polizza in tema di ALTA SPECIALIZZAZIONE, PREVENZIONE e copertura della c.d. GARANZIA PER SINDROME METABOLICA: prestazioni spesso poco conosciute e poco utilizzate da parte
degli iscritti.
• Più precisamente in tema di ALTA SPECIALIZZAZIONE la società indennizza le spese per prestazioni
extra ospedaliere (quali eco-color-doppler, risonanza
magnetica nucleare, scintigraﬁa, tomograﬁa assiale computerizzata (TAC) per un massimale annuo di € 2.500,00
per persona e/o nucleo familiare. In caso di accesso a
strutture sanitarie convenzionate la società provvede direttamente alla prenotazione per conto dell’assicurato, su
richiesta del medesimo, e al pagamento diretto integrale
delle relative spese; se invece ci si avvale del servizio sanitario nazionale i tickets sanitari a carico dell’assicurato
vengono integralmente rimborsati.

Il tutto è di estrema semplicità la polizza prevede infatti
la possibilità di avere consulenza e assistenza telefonica al ﬁne di ricevere informazioni sanitarie anche
sulle strutture pubbliche e private, la loro ubicazione
e specializzazione, ovvero sugli aspetti amministrativi,
nonché al ﬁne di effettuare le prenotazioni di prestazioni sanitarie, la centrale operativa inoltre fornisce un
servizio assistenza anche dall’estero.
Insomma il delicato tema della tutela della salute,
quanto mai attuale, trova una buona risposta nella Polizza in essere stipulata da Cassa Forense ponendo in
copertura non solo un ventaglio di casistiche di eventi
morbosi e gravi malattie (compresa quella oncologica)
che possono accadere nella vita quotidiana e compromettere l’attività del professionista, ma anche contemplando dei pacchetti di check up periodici, di cui fruire
con regolarità a costi nulli, che costituiscono un primo
importante investimento in tema di ‘prevenzione’. 

L’evoluzione del Fondo
Cicerone
di Diego Casonato

A

lla ﬁne del 2013 Cassa forense ha ottimizzato
la gestione immobiliare istituendo un proprio
Fondo immobiliare di tipo chiuso denominato
Fondo Cicerone.
La costituzione del Fondo mono quotista nasce per
sopperire sia all’esigenza di incrementare gli investimenti immobiliari di difﬁcile reperibilità attraverso la
selezione diretta sia per creare una diversiﬁcazione geograﬁca che ricomprendesse anche l’estero.
Essendo l’asset class immobiliare tendenzialmente decorrelata dal mercato ﬁnanziario, con l’introduzione
del modello di Asset Liability Management la percentuale investibile ha registrato un incremento di esposizione nell’asset allocation strategica imponendo una
rivisitazione al modello di conduzione precedentemente adottato.
Per armonizzare l’intera gestione si è scelto di costituire il patrimonio del fondo in modalità mista ovvero in
parte con apporto di liquidità e in parte con apporto in
natura (immobili di proprietà della Cassa).
Durante il corso degli anni la gestione del Fondo Cicerone modulandosi sui presupposti di cui sopra ha
portato all’ampliamento e alla diversiﬁcazione del
portafoglio: tra il 2015 ed il 2018 sono stati acquistati
nove immobili in Italia e tra il 2016 ed il 2019 sette immobili nel Regno Unito e nell’Unione Europea,
tutti immobili messi a reddito e costituenti principalmente prime building e trophyasset.
Attesa l’evoluzione del mercato immobiliare, nel 2019,
dopo una complessa due diligence, si è adeguata la
struttura del Fondo Cicerone in funzione alle azioni
strategiche da perseguire modiﬁcando il Regolamento
da mono comparto a multi comparto.
La necessità di separare gli immobili a destinazione
residenziale rispetto a quelli aventi una differente destinazione d’uso, derubricati a loro volta in funzione
della diversiﬁcazione geograﬁca Italia-estero, risponde
all’esigenza di sviluppare una conduzione mirata alle
caratteristiche del sottostante in ossequio alle attuali
esigenze di mercato.
Dopo un ampio dibattito che si è tradotto nell’adesione
proposta dal Cda, il Comitato dei Delegati ha approvato all’interno del documento di formazione dell’asset
allocation strategica e tattica il passaggio alla costituzio-

ne dei tre comparti segregando gli immobili a diverso
uso in ITALIA dagli immobili residenziali ITALIA e dagli immobili a diverso uso all’ESTERO.
La riqualiﬁcazione e ristrutturazione degli immobili residenziali, attualmente con caratteristiche disallineate
a quelle che sono le recenti richieste e trend della domanda, è la primaria attività prevista nei prossimi anni
per il comparto dedicato appena nato. Il portafoglio
residenziale è una grande risorsa che ha però la necessità di essere valorizzata e adeguata ai comportamenti
sociali emergenti che indicano una nuova direzione
nell’uso degli spazi: la casa non è più concepita come
un luogo dove tornare la sera dopo gli impegni lavorativi, essa diventa sempre più luogo connesso e postazione di lavoro occasionale, il mercato richiede sempre
più spazi di qualità, sicuri e confortevoli che permettano di riposare, lavorare e stare con i propri cari durante
un numero crescente di ore nella giornata. L’ammodernamento del patrimonio immobiliare permetterà anche
di recepire i mutamenti delle esigenze speciﬁche delle
varie categorie: giovani/aumento della mobilità interna
per ragioni lavorative o di studio, coabitazione, attenzione alla tecnologia e all’ambiente), anziani (richiesta
di abitazioni speciali e servizi dedicati alla terza età) e
famiglie (mutamento della struttura sociale e frammentazione dei nuclei familiari).
Si prevede che, a fronte di tale ristrutturazione e ammodernamento il Fondo Cicerone potrà avvalersi dei
vantaggi derivanti dalla nuova organizzazione: team di
gestione dedicati ai diversi comparti con tecnici dotati
di esperienza e competenze speciﬁche nei vari settori, sviluppo di piani economici e ﬁnanziari dipinti per
comparto e la conseguente possibilità di monitoraggio
più puntuale sia dei risultati raggiunti che di costi relativi a ciascun comparto, maggiore ﬂessibilità nelle strategie di uscita prevedendo anche l’eventuale possibilità
di dismettere nel medio-lungo periodo le diversi classi
di immobili in tempi diversi.
Sin dal mese di gennaio 2020, il CDA di Cassa forense
nella seduta del 23 gennaio ha approvato le modiﬁche
regolamentari necessarie afﬁnché il Fondo Cicerone
potesse essere così trasformato. Il Fondo ha, quindi,
visto modiﬁcare la propria natura di fondo mono comparto, articolandosi in tre differenti comparti. Il pri-
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mo semestre del 2020 ha visto l’avvio dell’operatività
del Comparto Due ed il secondo semestre dello stesso
anno l’inizio delle attività del Comparto Tre, mentre il
Comparto Uno è la diretta prosecuzione dell’originario
mono-comparto.
Più dettagliatamente, l’excursus seguito a tale delibera
è stato il seguente:
• in data 4 marzo 2020 l’Assemblea dei Partecipanti, successivamente alla delibera da parte del CDA
dell’SGR del 28.02.2020, ha modiﬁcato il Regolamento
di gestione del fondo adottando ufﬁcialmente la struttura multi comparto. Queste le azioni susseguitesi:
- rideterminazione dell’intero patrimonio del Fondo
delle quote emesse in quote del Comparto Uno;
- in data 9-04-2020 avviata l’operatività del “comparto
due” mediante conferimento di 15 immobili a destinazione residenziale;
- in data 10-10-2020 l’avvio dell’operatività del “comparto tre” mediante la sottoscrizione di 1400 quote per
un valore nominale di 50.000 euro e un importo totale
di 70 mln da parte del comparto uno;
- in data 28-10-2020 conferimento di 4 immobili a
prevalente destinazione strumentale soggetti a condizione sospensiva con atto ricognitivo stipulato in data
29.12.2020;
- in data 20-11-2020 ulteriore conferimento di 21 immobili a prevalente destinazione strumentale per un
complessivo di 25 immobili.
Il processo seguito sottolinea che il percorso strategico
intrapreso dall’Ente ha rispettato i tempi dettati dal business plan nonostante il lockdown e l’emergenza sanitaria conﬁgurando ad oggi:
- (i) Comparto Uno, che attualmente detiene le quote degli altri due comparti benchè sarà dedicato agli
immobili strumentali localizzati in paesi appartenenti
all’Unione Europea e/ Svizzera e/o Regno Unito;
- (ii) Comparto Due, dedicato agli immobili con destinazione d’uso residenziale siti in Italia e principalmente
costituiti da immobili apportati dall’Ente che saranno
riconvertiti secondo logiche di housing sociale evoluto;
- (iii) Comparto Tre, il cui portafoglio è composto da
immobili con destinazione d’uso diversa dal residenziale localizzati in Italia (compresi gli immobili apportati non rientranti nel residenziale).

Fabrica Immobiliare, l’S.G.R. che gestisce il Fondo
Cicerone, nel corso del 2020 a fronte della nota pandemia, ha svolto una serie di azioni per monitorare la
liquidità e la redditività della struttura patrimoniale ed
immobiliare del Fondo e per aumentare la resilienza
nell’interesse dell’ente gestendo anche numerose richieste di sospensione/riduzione canoni per contenere
il rischio di credito, di mercato e di liquidità.
Il buon andamento del Fondo può essere attestato dalla
crescita del NAV dei singoli comparti che nonostante la
crisi non ha rilevato andamenti negativi. 

Andamento della quota del comparto uno

del comparto due

del comparto tre

Natura civile delle sanzioni
accessorie ai contributi
previdenziali e termini di
prescrizione applicabili
di Silvia Caporossi

C

ome noto, le sanzioni irrogate a seguito dell’inosservanza degli obblighi dichiarativi (mancato o ritardato invio del Mod. 5) di cui agli artt. 7
ss. del Regolamento Unico della Previdenza Forense e
quelle originate da omissioni di carattere contributivo
differiscono, oltre che per l’oggetto, anche in ragione
della natura e del regime prescrizionale applicabile.
In proposito, mentre le prime hanno natura amministrativa, con conseguente applicazione del termine di
prescrizione quinquennale, diversamente deve affermarsi per le sanzioni scaturenti dal mancato o ritardato versamento dei contributi previdenziali, le quali, in
virtù di un rapporto di dipendenza funzionale, condividono la medesima natura civilistica dei crediti contributivi cui ineriscono e l’assoggettamento allo stesso
termine di prescrizione decennale.
A tal riguardo, giova rammentare che l’art. 66 L. n.
247/20121, escludendo l’applicazione alla Cassa Forense dell’art. 3 L. n. 335/1995 – il quale aveva ridotto
il termine prescrizionale dei contributi da 10 a 5 anni
– ha comportato la reviviscenza del primo comma
dell’art. 19 L. n. 576/1980, secondo cui «la prescrizione
dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio
si compie con il decorso di dieci anni». Al secondo comma è
invece previsto che «per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la
prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla Cassa,
da parte dell’obbligato, della dichiarazione di cui agli artt.
17 e 23» (ex multis: Cass. n. 6729/2013; Corte Appello
Roma, n. 2518/2020).
Ciò posto, giova fare menzione del contrasto emerso
originariamente in seno alla giurisprudenza in merito
alla natura, civilistica o meno, delle sanzioni discendenti dalla violazione delle obbligazioni contributive,
ad oggi risolto dalla pronuncia delle Sezioni Unite della
Suprema Corte n. 5076/2015.
Secondo un primo orientamento, «le somme aggiuntive costituiscono una sanzione civile per i soggetti che non
provvedono al pagamento dei contributi entro il termine

1
Art. 66 L. 247/2012: «La disciplina in materia di prescrizione
dei contributi previdenziali di cui all’art. 3 della legge 8 agosto
1995, n. 335, non si applica alle contribuzioni dovute alla Cassa
nazionale di previdenza e assistenza forense».

stabilito (vedi D.L. n. 688 del 1985, art. 1 convenite con
modiﬁcazioni dalla L. n. 11 del 1986). Tale obbligo aggiuntivo, ragguagliato all’ammontare dei contributi omessi o ritardati, sorge automaticamente alla scadenza del termine
stabilito per il pagamento dei contributi e si somma a tale
obbligo originario. Al riguardo, questa Corte ha stabilito
che “l’obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore
di lavoro è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi (c.d. sanzioni civili) costituisce una
conseguenza automatica dell’inadempimento o del ritardo,
in funzione di rafforzamento dell’obbligazione contributiva,
legalmente predeterminata” (vedi Cass. n. 8644/2000)»
(cfr. Cass. n. 8814/2008). Ne consegue che, con particolare riferimento alle «omissioni ed evasioni contributive,
la prescrizione del credito per sanzioni civili è la medesima
dei contributi cui esse ineriscono»2.
In senso contrario si è espresso un opposto ﬁlone giurisprudenziale – peraltro minoritario –, il quale, muovendo dal presupposto che «l’obbligazione contributiva
è ﬁnalizzata alla costituzione presso l’ente gestore della
provvista necessaria all’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali, mentre la sanzione civile ha lo scopo
di rafforzare l’obbligazione contributiva mediante l’irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore», ha concluso
che le sanzioni aggiuntive discendenti dall’inosservanza dell’obbligazione contributiva previdenziale hanno
natura diversa da quest’ultima, ancorché assolvano
ad una funzione accessoria. Ne discenderebbe, conseguentemente, l’inapplicabilità del medesimo regime
prescrizionale previsto per le obbligazioni contributive
(cfr. Cass. n. 14864/2011)3.
2

Si veda, tra le tante, anche Cass. n. 194/1986, secondo cui
«è sempre stato ritenuto che la prescrizione del credito per le sanzioni civili sia la medesima dei contributi cui esse ineriscono, e
che dalla omissione dei contributi, contestualmente ed automaticamente nasca l’obbligo di versarle. Vale, dunque, il principio
dell’accessorietà, per il quale non è prevista alcuna deroga».
Più di recente, Cass. nn. 9054/2004, 25906/2010, 2620/2012,
4050/2014.
3
Nello stesso senso si veda Cass. n. 18148/2006, secondo cui
«le somme aggiuntive sono sanzioni civili pecuniarie irrogate al
datore di lavoro per l’omesso o ritardato pagamento dei contributi.
Le sanzioni civili, pertanto, costituiscono obbligazioni di natura
diversa dall’obbligazione contributiva. Scopo dell’obbligazione
contributiva è la costituzione presso l’ente gestore della provvista
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Come già menzionato, il contrasto è stato composto
dall’intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
con sentenza n. 5076/2015, le quali, chiamate a pronunciarsi sull’estensibilità o meno al credito per somme aggiuntive degli effetti degli atti interruttivi posti in
essere con riferimento al credito per omissione contributiva, hanno aderito al primo dei sopracitati orientamenti. Hanno infatti osservato che «è ricorrente, nella
giurisprudenza della sezione lavoro di questa Corte, l’assunto secondo il quale, in materia di inadempimento delle
obbligazioni contributive nei confronti di enti previdenziali,
l’applicazione (automatica) delle sanzioni civili ha funzione
di rafforzamento dell’obbligo contributivo e di predeterminazione legale (con presunzione iuris et de iure) del danno
cagionato all’ente previdenziale e non riveste, quindi, la natura afﬂittiva (che prescinde come tale dalla considerazione
del danno eventualmente cagionato al soggetto creditore)
propria delle sanzioni amministrative (di cui alla L. n. 689
del 1981) e di quelle tributarie (di cui alla L. n. 472 del
1997)»4. Dunque, «le somme aggiuntive appartengono
alla categoria delle sanzioni civili, vengono applicate automaticamente in caso di mancato o ritardato pagamento di
contributi o premi assicurativi e consistono in una somma
ex lege predeterminata il cui relativo credito sorge de iure
alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito
contributivo, in relazione al periodo di contribuzione.
Vi è, quindi, tra la sanzione civile di cui trattasi e l’omissione contributiva, cui la sanzione civile inerisce, un vincolo di dipendenza funzionale che in quanto contrassegnato
dall’automatismo della sanzione civile rispetto all’omesso
o ritardato pagamento incide, non solo geneticamente sul
necessaria all’erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali. Scopo della sanzione civile è il rafforzamento dell’obbligazione contributiva mediante l’irrogazione di una pena pecuniaria al trasgressore. L’innegabile funzione accessoria della sanzione
pecuniaria rispetto all’obbligazione contributiva non vale ad annullare le sostanziali differenze esistenti tra le due ﬁgure.
Una prima conseguenza sul piano pratico è che alle sanzioni civile
(o somme aggiuntive) non è applicabile il regime di prescrizione
previsto per le obbligazioni contributive».
4
Del resto, la stessa Corte Costituzionale, con sentenza n.
254/2014, ha statuito che «le sanzioni civili connesse all’omesso
versamento di contributi e premi hanno una funzione essenzialmente risarcitoria, essendo volte a quantiﬁcare, in via preventiva
e forfettaria, il danno subito dall’ente previdenziale».

rapporto dell’una rispetto all’altra, ma conserva questo suo
legame di automaticità funzionale anche dopo l’irrogazione
della sanzione, sì che le vicende che attengono all’omesso o
ritardato pagamento dei contributi non possono non riguardare, proprio per il rilevato legame di automaticità funzionale, anche le somme aggiuntive che, come detto, sorgendo
automaticamente alla scadenza del termine legale per il pagamento del debito contributivo rimangono a questo debito
continuativamente collegate in via giuridica».
Del resto, anche il legislatore ha riconosciuto la natura civilistica delle sanzioni di cui trattasi, qualiﬁcando chiaramente, all’art. 35, comma 2, L. 689/1981, le
somme aggiuntive dovute per l’omesso versamento totale o parziale dei contributi e dei premi come sanzioni civili5. Parimenti, l’art. 116, comma 8, L. 388/20006
prescrive a carico dei soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o
premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali,
ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, il pagamento di una sanzione civile.
Stante quanto sopra, deve ritenersi oramai consolidato il principio secondo cui, mentre le sanzioni conseguenti alla violazione degli obblighi dichiarativi hanno natura amministrativa e soggiacciono al regime di
prescrizione quinquennale, le sanzioni comminate per
il ritardato od omesso versamento dei contributi previdenziali condividono la medesima natura civilistica
dell’obbligazione principale cui ineriscono e, pertanto,
il relativo diritto della Cassa di farne richiesta si prescrive nello stesso termine decennale previsto per la riscossione dei crediti contributivi. 

5

Art. 35, comma 2, L. 689/1981: «Per le violazioni consistenti
nell’omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l’ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell’art. 18, dagli enti
ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche
il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme
aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile».
6
Si precisa che non si applica alla Cassa Forense, ma agli enti
previdenziali pubblici.

L’INPS tra vecchie e nuove
fattispecie di frode e indebita
percezione di erogazioni pubbliche
di Domenico De Fazio

1.

PREMESSA
Il quadro normativo dei reati posti a tutela
dell’interesse patrimoniale degli apparati istituzionali pubblici è da decenni in continua evoluzione. A
fronte di gravi e frequenti casi di illecita captazione di
ﬁnanziamenti pubblici, la normativa penale classica è
apparsa al legislatore insufﬁciente a ricomprendere le
nuove fattispecie concrete che ledono interessi economico-patrimoniali pubblici particolarmente rilevanti,
compresi quelli dell’Unione Europea.
Accanto alle classiche ﬁgure di cui all’art. 640 c.p. e,
con speciﬁco riferimento all’INPS, all’art. 2 c.1bis D.L.
n. 463/1983, conv. in legge 638/1983 (appropriazione
indebita di ritenute previdenziali), sono state progressivamente introdotte nuove ﬁgure di reato per ampliare
la tutela penalistica: dai reati di “Truffa aggravata per
il conseguimento di erogazioni pubbliche” e “frode informatica” (articoli 640bis, 640ter), alla “dichiarazione
ﬁscale fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti” (artt. 2 e 8 D.lgs.
n. 74/2000); dalle indebite percezioni di ﬁnanziamenti ed erogazioni pubbliche (316ter c.p. e art. 2 legge
n. 898/1986, modiﬁcato dalle leggi n. 142/1992 e
300/2000), alle indebite compensazioni tramite modello F24 (art.10quater D.lgs. n. 74/2000, modiﬁcato
dall’art. 9 D.lgs. n.158/2015) e, inﬁne, anche all’indebita percezione del reddito di cittadinanza (art.7 cc.1 e
2 D.L. n. 4/2019, conv. in legge n. 26/2019).
Di seguito si cercherà di dare un quadro sintetico delle
fattispecie che interessano in modo particolare l’Istituto
previdenziale, che risulta molto esposto a condotte illecite
a causa del suo doppio ruolo di ente che deve assicurare la
raccolta e l’accertamento dei contributi e, nello stesso tempo, erogare prestazioni previdenziali e assistenziali sempre
più numerose. Le truffe ai danni dell’INPS rappresentano
un fenomeno grave e diffuso e in esse risultano coinvolti
vari soggetti (organizzazioni criminali, imprenditori, dipendenti pubblici, intermediari professionali e Patronati,
falsi lavoratori ecc.), con indagini che possono coinvolgere
anche decine o centinaia di persone e riguardano spesso
anche altri gravi reati, tra cui l’associazione a delinquere, i
reati di falso, la frode ﬁscale.
Per ciascun reato esaminato, si cercherà di mettere in evidenza le casistiche emerse oggetto della giurisprudenza.

2. Art. 640 c.p. (“Truffa”)
Il reato di truffa è il tipico delitto che si realizza attraverso una cooperazione “indotta” della vittima. La
condotta consiste in una aggressione al patrimonio
altrui realizzata attraverso l’inganno che induce la
vittima a concorrere alla produzione dell’evento dannoso, in ragione dell’errore derivante dall’azione perpetrata dal reo.
Tra le circostanze aggravanti dell’art. 640 vi è quella
del “fatto commesso ai danni dello Stato o di altro ente
pubblico”, laddove per ente pubblico si intende, ad
esempio, l’Inps.
Ricorre questo reato aggravato ai sensi del comma 2 n.
1 contro l’Inps nel caso in cui un dipendente svolga attività lavorativa diversa pur avendo presentato un certiﬁcato di malattia al proprio datore di lavoro (Cassazione n. 47286/2018) oppure laddove utilizzi i permessi
per assistere un familiare gravemente invalido (ex art.
33 legge 104/1992) e, invece di svolgere l’attività di
cura in favore del congiunto, va in vacanza con la famiglia. Infatti, chi usufruisce dei permessi retribuiti di cui
sopra (sempre a carico dell’Inps), “pur non essendo obbligato a prestare assistenza alla persona handicappata nelle
ore in cui avrebbe dovuto svolgere attività lavorativa, non
può, tuttavia, utilizzare quei giorni come se fossero giorni
feriali senza prestare alcuna assistenza alla persona handicappata. Di conseguenza, risponde del delitto di truffa il
lavoratore che, avendo chiesto ed ottenuto di poter usufruire
dei giorni di permesso retribuiti, li utilizzi per recarsi all’estero in viaggio di piacere” (Cassazione n. 54712/2016).
La Cassazione, con sentenza n. 15955/2012, ha ricondotto a questo reato contro l’Inps anche la condotta
dell’imprenditore che fruisce illegittimamente degli
sgravi contributivi per le assunzioni agevolate (nel caso
speciﬁco, di lavoratori in mobilità), attestando falsamente la non ricorrenza di condizioni ostative come
gli “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” fra
la società che prima licenzia i lavoratori e l’altra che
poi li riassume. Al riguardo, l’art. 3 c.6 lett. d) legge
n. 448/1998, secondo un principio generale in tema
di sgravi contributivi – comune all’art.8 c.4bis legge
n. 223/1991 e poi all’art. 2 c.10bis legge n. 92/2012
ed all’art. 31 lett. d) D.lgs. n.150/2015 – prevede che
l’incremento della base occupazionale venga conside-
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rato al netto delle diminuzioni occupazionali in società
facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso
soggetto; rientrano in tale fattispecie anche tutte le situazioni in cui consti la presenza di un comune nucleo
proprietario, in grado di ideare e attuare operazioni coordinate di assunzione e licenziamento del medesimo
personale (Cassazione civile n. 9662/2019).
Più di recente, la Cassazione, con la sentenza n.
9750/2020, ha ricondotto a tale fattispecie aggravata la
seguente fattispecie. Posto che per lavoratore distaccato si intende, ai sensi dell’art. 2 D.lgs. n. 136/2016 “il
lavoratore abitualmente occupato in un altro Stato membro
che, per un periodo limitato, predeterminato o predeterminabile con riferimento ad un evento futuro e certo, svolge il
proprio lavoro in Italia e che gli accertamenti investigativi
hanno fatto emergere che invece la costituzione di una realtà imprenditoriale in Bulgaria era ﬁttizia, erano INPS e
INAIL i soggetti legittimati ad ottenere crediti previdenziali
ed assistenziali, per cui tali soggetti hanno subito un danno
patrimoniale con corrispondente proﬁtto per gli indagati;
risultano pertanto presenti tutti gli indizi per ritenere conﬁgurato il reato di truffa, non essendo contestata la realizzazione di comportamenti fraudolenti (la ﬁttizia interposizione transnazionale).
La ﬁnalità della ﬁttizia interposizione transnazionale è
proprio quella di procurarsi un ingiusto proﬁtto (con
corrispondente danno per gli enti previdenziali) consistente nel risparmio contributivo…”.
Inﬁne, la Cassazione, con sentenza n. 29709/2017, si
è espressa in un caso di presentazione ad una pubblica amministrazione di un falso Documento unico di
Regolarità Contributiva (DURC) per accedere ad una
gara d’appalto ed ottenere i conseguenti pagamenti derivanti dall’esecuzione delle attività. Secondo questa
pronuncia, ricorrono i reati di cui agli articoli 477 e
482 c.p. (falsità materiale del privato in certiﬁcazioni
amministrative) e di cui all’art. 640 c.2 n. 1, da una
parte, per la natura giuridica del DURC che ha valore
di attestazione della regolarità di un’impresa nei pagamenti e negli adempimenti previdenziali dovuti agli
enti di riferimento e, dall’altra, realizzandosi la truffa
per il solo fatto che si sia addivenuti alla stipulazione
del contratto che, senza gli artiﬁzi e raggiri posti in essere dall’agente, non sarebbe stato stipulato.

3. Art. 640bis (“Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche”)
Con la legge n. 55/1990, è stato introdotto l’art. 640bis
c.p., secondo cui, “se il fatto di cui all’art. 640 riguarda
contributi, ﬁnanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o
erogati da parte dello Stato, di enti pubblici o dalla Comunità Europea, la pena è della reclusione da 2 a 7 anni e si
procede d’ufﬁcio”.
Di seguito si elencano alcune ipotesi di “false invalidità
civile” tese ad ottenere le speciﬁche prestazioni erogate
dall’Inps e riconducibili al delitto in esame:
• simulazione di uno stato di cecità al ﬁne di ottenere le relative prestazioni assistenziali (Cassazione nn.
23185/2019 e 49402/2012), anche in caso in cui siano
mancati successivi controlli da parte dell’Inps;
• utilizzo o presentazione di dichiarazioni false o attestanti cose non vere o omissione di informazioni
dovute se hanno natura fraudolenta, come nel caso di
formazione di un verbale della commissione medica
falso attestante un’inesistente situazione di invalidità
per ottenere la pensione (Cassazione n. 10766/2015);
• produzione di un documento contraffatto, apparentemente rilasciato da una struttura pubblica, attestante
la necessità di assistenza continua, al ﬁne di ottenere
la pensione di invalidità civile da parte dell’INPS (truffa più falsità in certiﬁcazioni) (Tribunale Napoli, n.
3376/2014).
La sentenza della Cassazione n. 40260/2017 fa parte di
altro ﬁlone: il ﬁglio, cointestatario del conto corrente
presso cui viene accreditata la pensione, che, non solo
ha omesso di informare l’ente previdenziale del decesso
del congiunto pensionato (si è trattato di un caso in cui
non ha funzionato il meccanismo di comunicazione tra
Anagrafe dei Comuni e Inps), ma ha anche attestato
falsamente l’esistenza in vita del genitore, in tal modo
inducendo in errore l’Inps e concretizzando l’elemento
caratterizzante della truffa aggravata.
Sempre in questo contesto si segnalano casi di “separazioni consensuali ﬁttizie” – con rinuncia al diritto
agli alimenti da parte di uno dei coniugi e successiva
domanda di assegno sociale all’Inps – al solo ﬁne di
dichiarare all’ente previdenziale condizioni di reddito
tali da far ottenere il beneﬁcio assistenziale, che è una
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prestazione dovuta agli anziani residenti in Italia con
redditi molto bassi e non spetta se il reddito complessivo familiare supera una certa soglia (attualmente circa
12 mila euro).
Altra frequente casistica riconducibile sempre al reato
in esame è la creazione di aziende “fantasma” o la riattivazione di aziende cessate o sospese, sia nel settore
agricolo – con terreni inconsistenti o falsi contratti di
afﬁtto – sia negli altri settori, le quali simulano contratti
di lavoro con falsi dipendenti (a volte relativi anche a
centinaia o migliaia di persone) e inviano le denunce
contributive mensili – così alimentando i conti assicurativi individuali dei falsi dipendenti – nella maggior
parte dei casi senza poi effettuare alcun pagamento della contribuzione dovuta; tutto ciò al ﬁne di ottenere indennità di disoccupazione/Naspi, indennità di malattia
e maternità, assegni al nucleo familiare. Le prestazioni
ﬁniscono in parte ai promotori e organizzatori della
truffa, in parte ai ﬁnti dipendenti; altra conseguenza
di tali illeciti è l’accredito della contribuzione ﬁgurativa ai ﬁni pensionistici durante i periodi di percezione
dell’indennità di disoccupazione/Naspi, con conseguenze pregiudizievoli per l’Inps anche rispetto agli
eventuali trattamenti pensionistici.
Negli ultimi anni il contrasto da parte dell’Inps al fenomeno dei rapporti ﬁttizi si è molto accentuato, sia
con riferimento ai più frequenti accertamenti ispettivi
in agricoltura e nel settore del “terziario/servizi” dove
il fenomeno è radicato, sia grazie a procedure amministrative e di intelligence che hanno portato migliaia di
aziende e soggetti ad essere inseriti in una “black list”
e che inibiscono anche l’erogazione delle prestazioni.
Solo per dare l’idea della rilevanza del tema, il Piano
Performance 2020, pubblicato sul sito dell’ente, indica
in 250 milioni di euro i risparmi derivanti dalle prestazioni non erogate a seguito dei controlli dell’Inps sui
rapporti di lavoro ﬁttizi.
Anche con riferimento alle domande di Cassa Integrazione per l’emergenza COVID 19, sono stati “intercettati” migliaia di casi di aziende che hanno fatto richiesta
di iscrizione “retroattiva” all’Inps e comunicato assunzioni “retrodatate” di parenti e altri congiunti al solo
ﬁne di poter accedere al nuovo trattamento di sostegno
al reddito.

4. Art. 316ter c.p. (“Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”)
Questo reato si distingue dalla truffa aggravata per i seguenti elementi:
• è un reato di pericolo e non di danno (Cassazione n.
35220/2013);
• non è richiesta la fraudolenza della condotta in quanto la presentazione delle dichiarazioni o documenti attestanti cose non vere costituisce fatto strutturalmente
diverso dagli artiﬁci e raggiri previsti nei reati di truffa;
• non è presente l’induzione in errore (Cassazione n.
46064/2012);
• assorbe i reati di falso ideologico (art. 483 c.p.) e di
uso di atto falso (art. 489 c.p.) (Cassazione Sez. Un. n.
16568/2007).
La fattispecie è, per molti versi, analoga a quella prevista dall’art. 2 legge n. 898/1986: si prevede la clausola
di sussidiarietà; si punisce l’indebito conseguimento di
fondi; si prevede la sola sanzione amministrativa nel
caso di violazioni sottosoglia.
Le modalità descritte dall’art. 316ter non sono di per sé
idonee ad integrare l’artiﬁcio e/o il raggiro, dovendosi
veriﬁcare caso per caso gli elementi ulteriori rispetto
alla utilizzazione o presentazione di documenti falsi o
alla mera reticenza, capaci di determinare l’induzione
in errore del soggetto passivo (Ordinanza Corte Cost.
n. 95/2004). In particolare, se la condotta dell’agente
si sia limitata alla presentazione o all’utilizzo di documenti falsi già “preconfezionati”, senza concorso nel
falso, oppure ad una reticenza che, per le modalità, il
contesto o altri elementi, non possa ritenersi idonea a
determinare l’induzione altrui in errore, si applicherà
l’art. 316ter c.p.; se, invece, la falsità è stata “confezionata” dallo stesso agente oppure la reticenza sia stata
posta in essere con modalità o in un contesto o sia corredata da ulteriori elementi, tali da determinare l’inganno, si applicherà il più grave reato di cui all’art. 640bis.
Le “erogazioni pubbliche” a cui si riferisce la norma
possono consistere indifferentemente in denaro o esenzione dal pagamento di una somma dovuta (ad esempio, a titolo di contributi previdenziali).
Proprio a questa ultima ipotesi si riferisce una diffusa
casistica ai danni dell’Inps, cioè la falsa attestazione nei
ﬂussi contributivi Uniemens (e prima nei modelli DM
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10) del versamento di somme anticipate ai dipendenti
da parte del datore di lavoro, a titolo di cassa integrazione, malattia, assegni al nucleo familiare, maternità,
accantonamenti TFR. Il datore di datore, in questi casi,
ottiene la riduzione dell’importo dei contributi dovuti
attestando il pagamento di prestazioni sociali ai lavoratori che, invece, non è mai avvenuto (Cassazione nn.
51334/2016 e 28328/2020). Tale condotta integra il
reato di cui all’art. 316ter – e non quello di cui all’art.
640bis – laddove sia riscontrata su base mensile il superamento della soglia di punibilità di 3.999,96 euro
(Cassazione 7462/2020). L’indirizzo giurisprudenziale
citato si è consolidato a partire dalla sentenza della Cassazione n. 48663/2014, dopo che in passato si propendeva, in questi casi, per la conﬁgurabilità del reato di
truffa (Cassazione n. 42937/2012) o di appropriazione
indebita (Cassazione n. 18762/2013).
Sempre a tale reato è ricondotta la casistica della omessa comunicazione all’INPS della morte di un pensionato da parte del ﬁglio che continua a percepire la pensione (Cassazione n. 55525/2017), quella del percettore
di Cassa integrazione che omette di comunicare un
nuovo impiego e quella del titolare di assegni al nucleo familiare (ANF) che non comunica la variazione
del nucleo a seguito di separazione/divorzio. Infatti, in
caso di condotta semplicemente omissiva, ricorre l’art.
316ter se è violato un preesistente obbligo giuridico
di informazione (in questi casi obbligo sussistente nei
confronti dell’Inps). A questo ultimo riguardo, una recentissima sentenza della VI sezione penale della Corte
di Cassazione (ancora in fase di pubblicazione) ha affermato che non spetta al cointestatario del conto corrente – sul quale è accreditata la pensione del deceduto
– comunicare il decesso all’Inps. In tal caso, la legge n.
289/2002 ha previsto l’obbligo per le anagraﬁ comunali di trasmettere on line all’Inps le comunicazioni di
decesso e lo stesso obbligo è stato previsto a carico dei
medici necroscopi dall’art. 1 legge n. 190/2014. Quindi, non sussistendo per il cointestatario un obbligo di
comunicazione speciﬁco all’Inps del decesso, secondo
questo ultimo indirizzo della Suprema Corte, non sarebbe conﬁgurabile a suo carico il reato in questione
laddove l’Inps continui a erogare il trattamento.
Con riferimento alla prestazione ANF, la Corte di Giu-

stizia UE, con due sentenze del 25 novembre 2020, ha
riconosciuto che uno Stato membro non può riﬁutare
o ridurre il beneﬁcio di una prestazione di sicurezza sociale al soggiornante di lungo periodo o ai titolari di un
permesso unico lavoro, per il motivo che i suoi familiari risiedono in un paese terzo, quando invece accorda tale beneﬁcio ai propri cittadini indipendentemente
dal luogo in cui i loro familiari risiedano. In passato, si
sono veriﬁcati casi di stranieri lavoratori in Italia che
avevano chiesto gli ANF per i ﬁgli all’estero, caso che
poteva rientrare nell’ambito di applicazione dell’art.
316ter o dell’art. 640bis, a seconda della presenza o
meno anche dell’induzione in errore.
Sempre con riferimento alla prestazione ANF, la circolare Inps n. 45/2019, indirettamente anche per limitare
la loro indebita percezione, ha riformato le modalità di
presentazione delle domande. In particolare, “a decorrere dal 1° aprile 2019 le domande ﬁnora presentate dal
lavoratore al proprio datore di lavoro devono essere inoltrate esclusivamente all’INPS in via telematica”. L’Inps individua gli importi teoricamente spettanti in riferimento
alla tipologia del nucleo familiare e del reddito conseguito negli anni precedenti e li comunica al datore di
lavoro che calcola l’importo effettivamente spettante.
La somma corrisposta mensilmente non può eccedere
quella mensile indicata dall’Istituto. Il datore di lavoro eroga gli importi per la prestazione familiare con la
retribuzione mensile e provvede al relativo conguaglio
con le denunce mensili.
Qualora il lavoratore abbia richiesto assegni per il nucleo familiare arretrati (per un massimo di cinque anni)
– altra ipotesi che si prestava a condotte fraudolente – il
datore di lavoro può pagare al lavoratore e conguagliare
attraverso il sistema Uniemens esclusivamente gli assegni relativi ai periodi di paga durante i quali il lavoratore è stato alle sue dipendenze, mentre le residue prestazioni familiari devono essere liquidate dal precedente
datore di lavoro.
Solo per dare un’idea del fenomeno, grazie alle nuove
modalità sopra descritte del “processo ANF”, le minori
uscite annuali indicate nel “Piano Inps 2020 della Vigilanza documentale” sono state stimate in circa 190
milioni di euro.
Altra casistica riferita all’art. 316ter riguarda l’indebi-
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ta percezione dell’assegno sociale da parte di soggetto
che si è trasferito all’estero e che ha omesso di comunicarlo all’Inps (Cassazione n. 47064/2017). Nel caso
vi fossero elementi aggiuntivi rispetto all’omissione di
comunicazioni che concretizzino l’induzione in errore
(ad es. rientro in Italia solo per acquisire la residenza
e presentare la domanda, creazione di conti correnti
cointestati con parenti in Italia ecc.) si conﬁgura il reato
più grave di truffa.
5. Art. 2 c.1bis D.L. n. 463/1983, conv. in legge
638/1983, modiﬁcato dall’art. 3 c.6 D.lgs. n. 8/2016
(Appropriazione indebita delle ritenute previdenziali)
L’art. 3 c.6 D.lgs. n. 8/2016, in attuazione dell’art. 2
c.2 lett. c) della legge n. 67/2014, sostituisce il testo
dell’art. 2 c.1bis D.L. n. 463/1983, conv. in legge n.
638/1983, con riferimento alla rilevanza sanzionatoria
degli omessi versamenti dei contributi previdenziali,
per la quota corrispondente alle ritenute operate nei riguardi dei lavoratori (contribuzione relativa alla quota
a carico dei lavoratori).
L’illecito penale in questione riguarda, in pratica, la “appropriazione indebita” della quota di retribuzione per
la quale il datore di lavoro funge da sostituto d’imposta, trattenendola ai lavoratori in busta paga per conto
dell’INPS.
L’attuale testo normativo opera un distinguo legato al
valore dell’omissione compiuta dal datore di lavoro,
confermando la sanzione penale della reclusione ﬁno
a 3 anni congiunta alla multa ﬁno a euro 1.032 per
i soli omessi versamenti di importo superiore a euro
10.000 annui. Se, invece, l’importo omesso rimane sotto la predetta soglia, al datore si applicherà la sanzione
amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro.
In ogni caso il datore di lavoro non è punibile con la
sanzione penale per le omissioni più gravi e non è assoggettabile neppure alla sanzione amministrativa per
quelle sotto-soglia se versa quanto dovuto entro tre
mesi dalla contestazione o dalla notiﬁca dell’accertamento della violazione.
Secondo la circolare Inps n. 121/2016, ai ﬁni della determinazione dell’importo di euro 10.000 annui, l’arco
temporale da considerare per il controllo sul corretto
adempimento degli obblighi contributivi è quello che
intercorre tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ciascun

anno (anno civile). Tenuto conto delle singole scadenze
legali degli adempimenti dovuti dai datori di lavoro, i
versamenti che concorrono alla determinazione della
soglia sono quelli relativi al mese di dicembre dell’anno
precedente all’annualità considerata (da versare entro
il 16 gennaio) ﬁno a quelli relativi al mese di novembre dell’annualità considerata (da versare entro il 16
dicembre).
La condotta è punibile soltanto a fronte di una effettiva
corresponsione della retribuzione ai dipendenti (Cassazione S.U. n. 27641/2003, Cassazione n. 14839/2010;
Cassazione n. 20845/2011).
Oltre che ai lavoratori dipendenti, l’attuale distinzione fra reato e illecito amministrativo riguarda anche i
i lavoratori agricoli e i collaboratori coordinati e continuativi, a seguito dell’art. 1 c.1172 legge n. 296/2006 e
dell’art. 39 legge n. 183/2010.
Secondo la Cassazione n. 36614/2019, per il mancato
versamento dei contributi non rileva la crisi di liquidità in cui versa l’azienda dovendo il datore di lavoro,
nel caso di pagamento degli stipendi, “ripartire le risorse
esistenti in modo di adempiere al proprio obbligo contributivo”. Con la sentenza n. 35819/2020 la Cassazione torna
sulla questione confermando l’orientamento maggioritario che considera il delitto di omesso versamento delle ritenute previdenziali una fattispecie a dolo generico,
ravvisabile ogni qual volta l’imprenditore, “in presenza
di una situazione di crisi economica, decida di dare preferenza al pagamento degli emolumenti ai dipendenti e di
pretermettere il versamento delle ritenute all’erario”.
L’impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità, diversamente da quanto affermato in signiﬁcative pronunce della stessa Corte, non può fungere da scriminante dell’omissione del versamento delle ritenute
previdenziali. Inidonea ad escludere la colpevolezza è
anche la ricorrenza dell’ipotesi di cui all’art. 2777 c.c.
che attribuisce preferenza in termini temporali al pagamento delle retribuzioni su altri crediti anche erariali o
contributivi. A tale riguardo, quest’ultima norma non
può essere richiamata in contesti nei quali non opera il
principio della par condicio creditorum.
Inﬁne, con riferimento alla possibilità di applicare la
clausola generale di non punibilità per “particolare tenuità del fatto” di cui al D.Lgs. n. 28/2015, la Cassazio-
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ne n. 25537/2019, l’ha ritenuta applicabile “in presenza
delle condizioni ivi previste a tutte le tipologie di reato, non
essendo previste esclusioni speciﬁche, ed è certamente applicabile anche ai reati per i quali il legislatore ha previsto una
soglia di punibilità” come nel caso di specie. Per valutare
la particolare tenuità non è rilevante la pluralità delle
mensilità interessate dal mancato versamento quanto
“l’irrilevanza della contenuta entità del superamento della
soglia” in relazione al periodo annuale.
6. Articolo 7 cc.1 e 2 legge 26/2019 (Indebita percezione del Reddito di cittadinanza)
Il reddito di cittadinanza (RdC) è una prestazione assistenziale che viene erogata dall’Inps a seguito della
veriﬁca amministrativa dei requisiti previsti dal legislatore.
In particolare, ha come presupposti, oltre che la cittadinanza o la prolungata residenza per gli stranieri (10
anni), la condizione di povertà desumibile da speciﬁci
requisiti sia patrimoniali che reddituali (prendendo a
riferimento un ISEE inferiore a 9.360 euro) e la disponibilità del beneﬁciario verso il lavoro (sottoscrizione con il centro per l’impiego di un patto per lavoro/
formazione/inclusione sociale); inoltre, dal calcolo
dell’importo del beneﬁcio sono esclusi i componenti
del nucleo familiare condannati per reati gravi (ad es.
per art. 416bis o per art. 640bis) o detenuti o colpiti da
misure cautelari personali.
Le fattispecie di reato in questione attengono alle condotte di falsità ﬁnalizzate ad ottenere il RdC in presenza
di elementi ostativi o che ne ridurrebbero l’importo,
con particolare riferimento al reddito/patrimonio del
soggetto agente o altre condizioni ostative relative ai
familiari (ad esempio, condanne penali o altre misure
cautelari).
L’art. 7 c.1 punisce con la reclusione da 2 a 6 anni coloro che, per ottenere il RdC, forniscono o utilizzano
dichiarazioni, documenti falsi, attestanti cose non vere
oppure omettono informazioni rilevanti per l’ammissione al beneﬁcio o la sua esclusione. Una norma, quindi, che ricomprende ogni tipo di falsità o omissione
senza alcuna differenziazione in relazione al grado di
offensività delle singole condotte.
L’art. 7 c.2 punisce con la reclusione da 1 a 3 anni l’omessa comunicazione di variazioni reddituali o patri-

moniali da parte del percettore del RdC. L’omissione
riguarda la comunicazione all’Inps circa l’avvio di un
rapporto di lavoro regolare o anche irregolare.
A tale ultimo riguardo, non si può non sottolineare
come sia quasi un’ipotesi di scuola quella del lavoratore
che autodenuncia un rapporto in nero così da perdere
(o ridurre in modo consistente) il suo RdC. Dall’altra
parte, diventa reato la mancata comunicazione all’Inps
di un rapporto di lavoro regolare, già oggetto quanto meno di comunicazione obbligatoria al Centro per
l’impiego.
Le condotte previste dalle due fattispecie in parola appaiono sovrapponibili a quelle di cui all’art.316ter, salvo che i reati di cui all’art.7 si conﬁgurano indipendentemente dalla percezione effettiva del RdC e prevedono
pene molto più elevate rispetto alle altre di indebita
percezione di erogazioni pubbliche.
I casi di cronaca che si sono registrati dal momento
dell’avvio della nuova misura – certamente importantissima nella lotta contro la povertà e il disagio sociale
– non depongono a favore dell’efﬁcacia deterrente della
previsione di pene così severe.
La prima giurisprudenza in materia (Cassazione sentenza n. 5289 del 25 ottobre 2019), relativa al sequestro preventivo della card con cui si attiva il RdC, ha
stabilito che lo stesso, “nel caso di false indicazioni od
omissioni di informazioni dovute, anche parziali, da parte
del richiedente il reddito di cittadinanza, può essere disposto anche indipendentemente dall’accerta¬mento dell’effettiva sussistenza delle condizioni per l’ammissione al beneﬁcio”. Secondo questa sentenza, la punibilità del reato si
spinge oltre il pericolo di un proﬁtto ingiusto, facendo
riferimento al “generale dovere di lealtà dei cittadini verso
l’amministrazione”, che consentirebbe una costituzionalmente legittima anticipazione della tutela penale. A
tale riguardo, secondo la sentenza in parola la disciplina in questione è correlata, “nel suo complesso, al generale principio antielusivo che… s’incardina sulla capacità
contributiva ai sensi dell’art. 53 Costituzione, la cui ratio
risponde al più generale principio di ragionevolezza di cui
all’art. 3 Cost.; per cui, la punibilità del reato di condotta si
rapporta, ben oltre il pericolo di proﬁtto ingiusto, al dovere
di lealtà del cittadino verso le istituzioni dalle quali riceve un beneﬁcio economico. Tale essendo la ratio delle due
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fattispecie incriminatrici dell’art. 7 del D.L. n. 4 del 2019,
deve ritenersi che le stesse trovino applicazione indipendentemente dall’accertamento dell’effettiva sussistenza delle
condizioni per l’ammissione al beneﬁcio e, in particolare,
del superamento delle soglie di legge”.
Con altra sentenza n. 30302/2020, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso sempre contro il sequestro preventivo della card su cui viene erogato il RdC, sulla base
del fatto che, essendo stata accertata la percezione del
beneﬁcio e la sua divisione con la convivente, non è stato comunicato dall’indagato all’Inps il venir meno della
convivenza, violando così la normativa in questione.
7. Art. 10 quater c.2 D.lgs. n.74/2000 (Indebita
compensazione)
Nello svolgimento delle azioni di contrasto al fenomeno delle compensazioni indebite è emersa una prassi
elusiva con cui alcune aziende pagano la contribuzione
INPS compensando crediti d’imposta di altri soggetti
(accollo) oppure propri.
L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che il debito oggetto
di accollo non può essere estinto utilizzando in compensazione crediti vantati dall’accollante nei confronti
dell’Erario, prevedendo espressamente che, in caso di
compensazione, per il debitore originario, comunque
tenuto all’adempimento ai sensi dell’art. 8 c.2 legge n.
212/2000, l’omesso pagamento comporterà comunque
il recupero dell’imposta non versata e degli interessi,
nonché l’applicazione delle sanzioni amministrative
previste dalla normativa in vigore.
L’inesistenza dei crediti utilizzati in compensazione
emerge dai controlli perché, ad esempio, riferiti ad imprese prive di posizione aperta presso l’INPS, prive di
dichiarazioni ﬁscali negli anni in cui sarebbero maturati i crediti d’imposta oppure riferiti ad aziende cessate
da tempo.
L’attuale versione dell’articolo 10-quater è stato sottoposto a revisione con l’art. 9 D.Lgs. n. 158/2015 e stabilisce che:
“1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo
superiore a cinquantamila euro.

2. È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni
chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo
superiore ai cinquantamila euro”.
La revisione del 2015 ha introdotto due autonome fattispecie di reato.
Infatti, per crediti non spettanti deve intendersi crediti
comunque esistenti in capo al contribuente anche se
non ancora disponibili, mentre per crediti inesistenti
sono da intendersi quelli inventati. Le principali differenziazioni, previste dal legislatore, si sostanziano:
• per l’utilizzo di crediti non spettanti è prevista la reclusione da 6 mesi a due anni qualora venga superato il
limite di 50.000,00 euro per periodo di imposta;
• per l’utilizzo di crediti inesistenti è prevista la reclusione da 18 mesi a 6 anni qualora venga superato il
limite di 50.000,00 euro per periodo di imposta.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44737/2019,
ha evidenziato che la condotta del reato si caratterizza per il mancato versamento di somme dovute utilizzando in compensazione, ai sensi dell’art. 17 D.lgs. n.
241/1997, crediti non spettanti o inesistenti. La ratio
della disposizione va ricercata nella necessità di punire
tutti quei comportamenti che si concretizzano nell’omesso versamento del dovuto e nel conseguimento di
un indebito risparmio di imposta/contribuzione mediante l’indebito ricorso al meccanismo della compensazione tributaria, ossia attraverso la materiale redazione di un documento ideologicamente falso (modello
F24), idoneo a prospettare una compensazione che
non avrebbe potuto avere luogo, o per la non spettanza
o per l’inesistenza del credito.
L’orientamento prevalente della Cassazione, richiamandosi anche alla sentenza n. 35/2018 della Corte costituzionale, è di ritenere possibile la conﬁgurazione del
reato, sia in caso di compensazione “verticale” riguardante crediti e debiti afferenti alla medesima imposta,
sia in caso di compensazione “orizzontale” concernente
crediti e debiti di imposta di natura diversa come la
contribuzione previdenziale dovuta ad INPS ed INAIL.
La norma in esame, in altri termini, si presta a reprimere l’omesso versamento di somme di denaro attinente a
tutti i debiti, sia tributari, sia di altra natura, per il cui
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pagamento deve essere utilizzato il modello di versamento F24 (Cassazione n. 389/2021).
L’aumento dei casi del genere nell’ultimo decennio –
emersi anche grazie all’attività di accertamento e ispettiva dell’Inps e alla collaborazione con Agenzia delle
Entrate – dimostra una capacità di diversiﬁcazione e
di soﬁsticazione delle condotte illecite nei confronti di
Amministrazioni come l’Inps che determina la continua
ricerca di nuovi strumenti di controllo e repressione.
Grazie a questi illeciti le aziende ottengono la regolarità
contributiva (DURC) per partecipare a gare d’appalto,
ottenere pagamenti dalle PP.AA. o agevolazioni contributive a cui altrimenti non avrebbero diritto e ciò rende
evidente come, attraverso questi meccanismi delittuosi,
si ledono non solo gli interessi patrimoniali degli enti
pubblici coinvolti (Fisco e Inps) ma anche la libera e
corretta competizione tra imprese nel mercato. 
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Il modello 5/2021

di Paola Ilarioni

D

al 1 gennaio 2021 è entrato in vigore il “Regolamento Unico della Previdenza Forense” testo
normativo che – approvato con Ministeriale del
21 luglio 2020 – armonizza le previgenti disposizioni
previdenziali contenute in diversi Regolamenti e le cui
norme sono state recepite in un testo unico di più agevole lettura e facile consultazione.
Considerato che il modello 5/2021, pur se riferito
all’anno 2020, regolamenta gli adempimenti connessi
alle comunicazioni obbligatorie da rendere al Fisco e
alla Cassa nel 2021, i richiami normativi sono quelli
del Regolamento Unico della Previdenza Forense.
La comunicazione obbligatoria, più sinteticamente
“modello 5”, deve il suo titolo alla numerazione progressiva dei vari modelli elaborati dopo l’entrata in
vigore della “Legge 20 settembre 1980 n. 576”, legge che
all’art. 17 “Comunicazioni obbligatorie alla Cassa” ha introdotto l’obbligo e le modalità di trasmissione delle
dichiarazioni.
Con successiva “Legge 11 febbraio 1992 n. 141” è stata poi prevista, anche, una penalità (in aggiunta alla
segnalazione all’Ordine Forense di appartenenza) pari
alla metà del contributo soggettivo minimo dovuto
nell’anno della dichiarazione.
Il sistema previdenziale, adeguandosi all’esigenze culturali, sociali ed economiche della categoria, è stato necessariamente ridisegnato e adeguato alla realtà dei tempi.
Anche il modello 5 nel tempo ha subito trasformazioni
pur mantenendo le caratteristiche e le ﬁnalità originarie.
Obbligo di invio del mod. 5/2021
L’articolo 1 del predetto Regolamento Unico della Previdenza Forense, “Iscrizione obbligatoria alla Cassa”, al
comma 4, prevede l’iscrizione obbligatoria per tutti gli
avvocati, iscritti in un albo forense, anche se contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali, e, in
quanto tali, tenuti al versamento dei contributi soggettivi e integrativi per la parte di reddito e di volume d’affari relativi alla professione di avvocato, fermo restando
in ogni caso l’obbligo di versare i contributi minimi obbligatori dovuti da tutti gli iscritti.
Si richiama, a tal ﬁne, la previsione di cui al comma
10 dell’art. 21 della legge 247/2012 “Non è ammessa
l’iscrizione ad altra forma di previdenza se non su base

volontaria e non alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”.
Tale previsione ha, di fatto, abrogato l’istituto dell’opzione, salvo che tale facoltà sia stata esercitata dagli
avvocati iscritti a più Albi entro la data dell’entrata in
vigore della legge n. 247/2012, ovvero entro la data
del 1.02.2013 (parere reso dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali con nota del 3.07.2015 prot.
36/0010827/MI004.A013).
Termine di invio del mod. 5/2021
Il termine di invio dei dati relativi al reddito netto professionale e al volume d’affari dichiarato ai ﬁni dell’IVA
relativi all’anno 2020 è ﬁssato alla data del 30 settembre
2021 (art. 7 Regolamento Unico della Previdenza Forense).
Oltre ai contributi minimi obbligatori dell’anno 2021,
nello speciﬁco contributo soggettivo e di maternità, ordinariamente dovuti entro il 30 settembre, il Consiglio
di Amministrazione della Cassa Forense, per il secondo
anno consecutivo e seppure per motivazioni diverse, ha
differito al 31 dicembre 2021 il termine per il pagamento
dei contributi in autoliquidazione, normalmente previsto alle scadenze del 31 luglio e del 31 dicembre 2021.
La misura della contribuzione
Il contributo minimo soggettivo è dovuto nella misura
ordinaria in € 2.890,00, che si riduce a € 1.445,00 e
inﬁne ad € 722,5 a seconda dello status previdenziale
dell’iscritto alla Cassa.
La misura della contribuzione sul reddito netto professionale è pari al 14,50% ﬁno al tetto di € 100.700,00,
oltre il quale è dovuta la contribuzione del 3%.
Il contributo integrativo è dovuto in misura percentuale
del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato ai ﬁni
dell’IVA.
Per i pensionati di vecchiaia retributiva, a partire dall’anno solare successivo alla maturazione dell’ultimo supplemento e per i pensionati di vecchiaia contributiva,
la misura della contribuzione è invece ridotta alla metà,
ovvero il 7,25% sul reddito netto professionale ﬁno al
tetto reddituale di € 100.700,00, oltre il quale è dovuta
la contribuzione nella misura del 3%. Per gli stessi il
contributo integrativo è dovuto nella misura del 4%.
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Esonero parziale dei contributi
L’articolo 1, comma 20 della legge 30 dicembre 2020 n.
178 ha istituito un fondo destinato a ﬁnanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali di competenza
dell’anno 2021, dovuti dai professionisti iscritti anche
agli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza di cui ai decreti legislativi n. 509/1994 e
n. 103/1996; l’atteso decreto attuativo del 17 maggio
2021, nel confermare i requisiti oggettivi e soggettivi
previsti dalla legge di bilancio, all’art. 3 stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dell’esonero ﬁssando al 31 ottobre 2021 il termine ultimo per l’invio
delle istanze.

è dovuta la contribuzione nella misura del 3%, e nella
misura del 4% sull’effettivo volume d’affari dichiarato
ai ﬁni dell’IVA.
Il contributo soggettivo dovuto, in autoliquidazione,
deve, comunque, essere determinato nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell’art. 24 del Regolamento Unico della
Previdenza Forense.

Modalità e termini di pagamento dei contributi dovuti in autoliquidazione
La previsione di tale esonero e l’attesa della adozione
del Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali di concerto con il Ministero della Economia e
delle Finanze, unitamente al nuovo sistema di riscossione dei contributi mediante piattaforma PagoPa e modello F24, questo ultimo al ﬁne di consentire la compensazione fra crediti erariali e contributi previdenziali,
hanno determinato la scelta di prorogare i termini per il
pagamento dei contributi obbligatori dell’anno in corso
al 31 dicembre 2021, sia per i contributi minimi obbligatori riferiti al 2021 sia per i contributi, eventualmente, dovuti in autoliquidazione riferiti al 2020 e dovuti
nel 2021. Resta fermo il termine di invio del mod. 5 al
30 settembre 2021.
Sempre al 31 dicembre è ﬁssato il termine per il versamento del contributo modulare volontario (rata unica)
e per l’integrazione del versamento del contributo soggettivo.

Integrazione del versamento del contributo minimo
soggettivo
Il versamento ridotto, per l’anno 2020, di € 722,50 o
di € 1.445,00, per coloro che dichiarano redditi professionali inferiori a € 10.300,00 garantisce, ai ﬁni previdenziali, un periodo di contribuzione di mesi 6, in
luogo dell’intera annualità, limitatamente ai primi otto
anni di iscrizione alla Cassa.
È data, comunque, facoltà (art. 26, comma 5 del Regolamento Unico della Previdenza Forense) “su base volontaria e sempre nell’arco temporale massimo dei primi
otto anni di iscrizione alla Cassa anche non consecutivi,
di integrare il versamento del contributo minimo soggettivo con riferimento ad ogni singola annualità”.
La procedura web di compilazione del modello 5/2021
è stata realizzata, come nel passato, con la previsione di
un alert (che riguarda tutti i professionisti che si trovino
nei primi otto anni di iscrizione e che abbiano dichiarato, per il 2020, redditi inferiori a € 10.300,00) che
compare a video, subito dopo la compilazione della dichiarazione, e immediatamente prima dell’invio, al ﬁne
di richiamare l’attenzione del professionista sulla possibilità di accedere, dopo l’invio del modello 5/2021, ad
una speciﬁca funzione, per integrare il versamento del
contributo minimo.

Esoneri Temporanei
L’art. 27 del Regolamento Unico della Previdenza Forense disciplina l’esonero temporaneo dal versamento
dei contributi minimi.
Per gli iscritti che, nel 2020, sono stati ammessi a tale
esonero la contribuzione dovuta in autoliquidazione
deve, comunque, essere calcolata in misura percentuale del 14,5% sull’effettivo reddito netto professionale
ﬁno al tetto reddituale di € 100.700,00 oltre il quale

Misura della contribuzione modulare volontaria
La contribuzione modulare può essere versata solo
dagli iscritti attivi e dai pensionati di invalidità ﬁno al
raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. Per l’anno 2020, mod. 5/2021, la misura della
contribuzione modulare volontaria, deve essere ricompresa nella percentuale dall’1 al 10 del reddito netto
professionale dichiarato ﬁno al tetto reddituale pari ad
€ 100.700,00.
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Tale contribuzione concorre alla determinazione di una
quota di pensione calcolata con metodo contributivo
che si somma alla pensione ordinaria. La previsione
della quota modulare, introdotta nel 2010, consente al
professionista di programmare e migliorare la propria
pensione adeguandola alle esigenze del futuro, oltre a
garantire immediati beneﬁci ﬁscali.
L’opzione, seppure manifestata nel modello 5/2021,
non obbliga al pagamento né con riferimento all’anno
2020 per il quale è stata esercitata, né tantomeno per
gli anni successivi. L’adesione si perfeziona solo con il
versamento nel termine del 31 dicembre e comunque
entro i primi otto anni di iscrizione.
Esercizio della Professione in forma societaria
Con la legge nr. 205/2017, art. 1 comma 443, il legislatore ha integrato la legge professionale forense (art.
6 bis legge n. 247/2012) – in tema di esercizio della
professione forense da parte di società di persone, di
capitale o cooperative – con la previsione del pagamento della maggiorazione percentuale relativa al contributo integrativo di cui all’art. 11 della legge n. 576/1980
(4%) su tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari da riversare alla Cassa Forense.
Cassa Forense, ai sensi del successivo art. 6 ter, ha redatto, nei termini previsti, un proprio Regolamento per
deﬁnire termini e modalità dichiarative e di riscossione
oltre alla previsione di sanzioni per garantire l’applicazione delle disposizioni stesse.
Il Regolamento, che è stato trasmesso ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, non ancora intervenuta, entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio
dell’anno successivo alla approvazione stessa. 
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di Cinzia Carissimi

I

l Bilancio Consuntivo chiuso al 31.12.2020 è il primo bilancio redatto in conformità alla normativa
del Codice Civile cosi come modiﬁcata dal D.LGS
139/2015 interpretata ed integrata dai principi contabili italiani emanati dall’Organismo Italiano di Contabilità (OIC).
Si ricorderà che nel 2016 (anno di prima applicazione
del Decreto) il CDA si interrogò intensamente sull’opportunità di adeguare il bilancio alle nuove disposizioni considerando che tanto lo schema di bilancio di
Stato Patrimoniale (con l’indicazione contrapposta nel
passivo dei Fondi invece che in diretta diminuzione)
che di conto economico (a sezioni contrapposte invece che in forma scalare) fossero già divergenti rispetto
agli schemi in vigore del Codice Civile in quanto di diretta derivazione delle indicazioni ministeriali recepite
all’atto della privatizzazione (DL 509/94) e codiﬁcate
nel Regolamento di Contabilità (approvato con decreto
Interministeriale e pubblicato in GU in virtù della peculiare funzione della Cassa).
Il CDA scelse di mantenere la struttura originaria che risultava molto più chiara e trasparente per un Ente di Previdenza. Posizione confermata anche dalle circolari MEF
che facevano salve le strutture dello SP e del CE deﬁnite
da Leggi Speciali, considerando peraltro che l’informativa del Rendiconto Finanziario veniva assolta tramite gli
adempimenti connessi al comma 3 dell’art. 16 del D. Lgs
91/2011 che ne prevedeva la stesura conforme all’OIC 10.
Dal 2016-2019, la difformità di applicazione degli schemi di bilancio ha comportato il richiamo di informativa
da parte della società di revisione così come da parte
della Corte dei Conti e dei Ministeri Vigilanti oltre che
dell’attuale Collegio Sindacale, difformità che l’attuale
Consiglio di Amministrazione, pur consapevole che era
dovuta per la corretta intellegibilità di bilancio, con delibera del 2.07.2020 ha voluto superare scegliendo di
uniformarsi integralmente al Codice Civile.
Il Bilancio consuntivo 2020 non ha più seguito gli
schemi del Regolamento di Contabilità ma è stato elaborato in conformità:
• allo schema di Stato Patrimoniale di cui agli artt.
2424 e 2424 bis del Codice Civile
• allo schema di Conto Economico di cui agli artt.
2425 -2425 bis del Codice Civile

• al Rendiconto Finanziario di cui all’art.2425 ter
del Codice Civile presentato secondo le disposizioni
dell’OIC 10
• alla nota integrativa redatta secondo quanto disciplinato dagli artt. 2427-2427 bis del Codice Civile.
Fatta questa doverosa premessa, per supportare la
lettura del bilancio nella confrontabilità biennale, si
segnala che anche il 2019 è stato ricostruito in base
ai nuovi principi, principi che sono stati sintetizzati
nell’introduzione della nota integrativa.
Pleonastico sottolineare l’anno horribilis vissuto, costituito da eventi drammatici dettati sia dagli effetti sanitari della pandemia che dal contesto socio economico
fortemente penalizzato dalle restrizioni di circolazione.
Con la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 inizia lo stato di emergenza in tutto il Paese, la copiosa decretazione d’urgenza che ne è seguita, a partire dal D.L. 23/02/2020, n. 6 e dal lockdown
imposto a livello nazionale, ha provocato uno shock
generalizzato, senza precedenti storici, che al di là dei
proﬁli sanitari, ha coinvolto l’intera economia nazionale sia con riferimento alla domanda, sia con riferimento
all’offerta.
Un anno difﬁcilissimo che parte dalla denuncia del
dott. Li Wenliang e si spiega con i numeri che la pandemia ha generato.

L’organizzazione che è stata approntata per gestire a
distanza la Cassa durante il lockdown se solo la si fosse pensata in condizioni di normalità sarebbe risultata
impossibile da realizzare, la volontà di assicurare ininterrottamente il servizio agli iscritti in un momento di
estrema difﬁcoltà ha talmente motivato a lavorare per
il risultato, che non solo sono stati garantiti gli ordinari
servizi di previdenza ma anche l’attuazione delle iniziative assistenziali straordinarie.

PREVIDENZA

2/2021 MAGGIO-AGOSTO

Ciò ha consentito di poter assicurare il normale svolgimento dell’Ente in tutte le sue funzioni confermando
la solidità e la prospettiva di lungo periodo attraverso i
risultati raggiunti:
• l’avanzo di esercizio, che normalmente viene preso
a riferimento per valutare l’andamento gestionale dei
12 mesi convenzionali, ha superato il miliardo di euro
• il patrimonio netto ha raggiunto quasi i 14 miliardi
di euro.

La quota di rappresentanza femminile nella professione
forense è fortemente lievitata negli ultimi decenni passando dal 21% del 1995 al 36% del 2005 ﬁno al 48%
del 2020, aspetto questo che inﬂuenzerà il prossimo
futuro della previdenza.
I contributi accertati sono passati da 1.801 milioni di
euro a 1835 milioni di euro

A garanzia dell’equilibrio economico ﬁnanziario è da
evidenziare prevalentemente il rispetto delle norme di
cui al Decreto Legislativo 509 del 30-06-1994 relativamente alla previsione di riserva legale, in particolare
la riserva legale risulta superiore alle 5 annualità delle
pensioni “in essere” e non al 31/12/1994 (in conformità
con quanto disposto dall’art. 1 4° comma lettera c del
Decreto Legislativo n° 509 del 30/06/1994 e successive
integrazioni).

Il numero di trattamenti previdenziali erogati dalla
Cassa, viceversa, è in costante aumento (dai 29.425 al
31/12/2019 ai 29.777 al 31/12/2020 +1,2%) così come
la spesa complessiva per pensioni, attestata a 872,3 milioni di euro (+ 1,5% rispetto al 2019).
Va evidenziato che nel corso del 2020 sono stati deﬁnitivamente approvati dai Ministeri Vigilanti due importanti regolamenti: il Regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo (G.U. n. 142 del
5/06/2020) e il Regolamento Unico della Previdenza
(G.U. n. 200 dell’11/08/2020). Quest’ultimo regolamento, in particolare, entrato in vigore il 1° gennaio
2021, rappresenta una svolta importante di sempliﬁcazione e trasparenza nei confronti degli iscritti in quanto riassume in un unico testo il contenuto di ben 10
regolamenti previgenti, che vengono contestualmente
abrogati. Occorre precisare che il Regolamento Unico è
un testo eminentemente compilativo che riproduce sostanzialmente il quadro normativo previgente consentendone, però, una più semplice e coordinata lettura.
In conseguenza di ciò tutte le procedure on line e tutta
la modulistica, nonché la guida previdenziale presente
sul sito internet, sono stati aggiornati, dal 1° gennaio
2021, facendo riferimento al nuovo articolato.

La popolazione degli iscritti alla Cassa al 31/12/2020,
ha superato le 245.000 unità, ma l’incontrollato aumento del numero degli avvocati iscritti agli Albi Forensi è fenomeno che appartiene al passato e, anzi, gli
eventi accaduti nel corso dell’anno 2020 che tendono
a proseguire nell’anno 2021 hanno condotto ad una
stabilizzazione del numero degli iscritti, che potrebbe
proseguire anche nei prossimi anni.
Il tasso medio annuo di crescita degli avvocati italiani
dell’ultimo quadriennio ha mostrato valori estremamente contenuti e comunque inferiori al 2%, niente a
che vedere con i livelli dell’8-10% registrati nei primi
anni 2000 peraltro il 2020 è il primo anno in cui, addirittura, si registra la crescita zero.
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Da segnalare come ancora in fase di approvazione, purtroppo, il Regolamento sulle Società tra Avvocati, che
è stato oggetto già due volte di rilievi ministeriali, cui
la Cassa si è adeguata, da ultimo, con delibera del Comitato dei Delegati in data 12 marzo 2021. Si conta
su una rapida conclusione dell’iter di approvazione da
parte dei Ministeri Vigilanti anche per questo importante Regolamento.
La grave situazione di crisi sanitaria ed economica che
ha investito il nostro Paese nel corso del 2020 ha richiesto, da parte di Cassa Forense, uno sforzo economico e
organizzativo imponente per mettere in campo una serie
di iniziative di sostegno alla professione. Ciò è avvenuto
sia con risorse proprie, utilizzando tutti i fondi disponibili per l’Assistenza, compresa parte delle economie di
esercizio di anni precedenti, sia mediante anticipazioni
per conto dello Stato per consentire la rapida erogazione del c.d. “reddito ultima istanza” per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020, previsto dall’art. 44 del D.L.
17/03/2020 n. 18 e successive modiﬁche e integrazioni.
Per dare contezza dell’impegno in tal senso si riepilogano gli interventi operati, cercando di raggrupparli in
modo organico:
A) BANDI STRAORDINARI
1) Bando I/2020 per l’assegnazione di contributi per
canoni di locazione dello studio legale per conduttori
persone ﬁsiche. Il bando ha previsto, nell’ambito delle
prestazioni a sostengo della professione, l’assegnazione
di contributi per rimborso di canoni di locazione dello
studio legale per conduttori persone ﬁsiche. A fronte
di uno stanziamento iniziale pari ad Euro 3.600.000
poi aumentato a Euro 6.480.000, sono state soddisfatte
9.801 domande per oltre 12.000 conduttori.
2) Bando II/2020 per l’assegnazione di contributi per
canoni di locazione dello studio legale per conduttori
persone giuridiche. Il bando ha previsto, nell’ambito
delle prestazioni a sostegno della professione, l’assegnazione di contributi per canoni di locazione dello
studio legale per conduttori che esercitino la professione in forma associata ovvero in STA. A fronte di uno
stanziamento iniziale di Euro 2.000.000, poi aumentato a Euro 3.600.000, sono state soddisfatte circa 1.600
domande.

3) Bando straordinario per l’assegnazione di contributi
per l’acquisto di strumenti informatici per lo studio legale. Nell’ambito delle prestazioni a sostegno della professione è stato indetto un bando straordinario per l’erogazione, ﬁno allo stanziamento di Euro 3.500.000 di
contributi, per l’acquisto di strumenti informatici destinati all’esercizio della professionale legale, pari al 50%
della spesa complessiva documentata, al netto dell’IVA.
Anche in questo caso, la partecipazione è stata numerosa ed è stato possibile soddisfare 6.271 domande.
4) Bando straordinario per l’assegnazione di contributi
forfetari per rimborso costi per l’attività legale. Nell’ambito delle prestazioni a sostegno della professione, è
stato indetto, per l’anno 2020 un bando straordinario
per l’assegnazione di contributi forfetari per il rimborso
dei costi relativi all’esercizio della professione legale nel
periodo febbraio/aprile 2020, ﬁno allo stanziamento di
Euro 2.500.000. Le domande accolte sono state 2.505.
B) MISURE ASSISTENZIALI STRAORDINARIE
IN FAVORE DEGLI ISCRITTI
1) Ulteriore misura assistenziale straordinaria ha riguardato il riconoscimento di prestazioni assistenziali
in favore degli iscritti, anche se pensionati e i superstiti
dell’iscritto che, a causa di accertato contagio da Covid-19 siano stati ricoverati in una struttura sanitaria
ovvero posi in isolamento sanitario obbligatorio per
contatti diretti con soggetti contagiati. Analoga prestazione è stata riconosciuta agli aventi diritto anche in
caso di decesso dell’iscritto o del coniuge dell’iscritto o
dei ﬁgli conviventi, avvenuto nel medesimo periodo, a
seguito di contagio da Covid-19.
2) Altra misura adottata riguarda lo stanziamento complessivo di Euro 1.500.000 a favore degli Ordini Forensi
appartenenti alle dieci provincie più colpite dai contagi
da Covid-19 alla data del 3 maggio 2020, termine della
fase 1, individuate sulla base del numero di contagi ogni
1000 abitanti. Tale stanziamento è stato destinato al ﬁnanziamento di speciﬁci progetti da parte degli Ordini
interessati, connessi all’emergenza epidemiologica.
3) Una ulteriore iniziativa di Cassa Forense, in collaborazione con gli Ordini, consiste nell’assegnazione
di contributi per il coﬁnanziamento di progetti con i
Consigli dell’Ordine, connessi all’emergenza Covid-19.

PREVIDENZA

2/2021 MAGGIO-AGOSTO

La misura approvata dal Comitato dei Delegati nella seduta del 12 giugno 2020, ha previsto lo stanziamento
di 5 milioni di euro complessivi a supporto delle iniziative che gli Ordini Forensi di tutta Italia abbiano inteso
mettere in campo per affrontare l’emergenza sanitaria
da Covid-19 e la ripartenza in sicurezza delle attività
giudiziarie.
C) INTERVENTI A CARATTERE
SANITARIO/ASSICURATIVO/CREDITIZIO
1) Cassa Forense ha sottoscritto con Unisalute una ulteriore garanzia valida per tutti gli iscritti e con onere a
carico dell’Ente, riguardante le infezioni da Covid-19.
La durata della copertura è retroattiva, con effetto dal 1
febbraio 2020 e copre gli eventi occorsi e diagnosticati
da tale data e ﬁno al 31 dicembre 2020.
2) È stata sottoscritta anche una convenzione non onerosa con Brokeritaly per una nuova copertura assicurativa Covid-19 in favore degli iscritti alla Cassa e dei loro
familiari, il cui costo a loro carico è pari ad Euro 8,00
pro capite, con un limite di età di 70 anni.
3) È stato, inoltre, previsto un ulteriore importante sevizio nell’ambito della vigente convenzione con AON,
riguardante la consulenza telefonica o di video-consulto, destinato a tutti gli iscritti che presentino evidenti
sintomi che possano essere riconducibili all’epidemia
in corso. L’iscritto, per se stesso e/o per il nucleo familiare, ha potuto effettuare 24 ore su 24 consulti medici
in videochiamata o via telefono con il Servizio medico
della Centrale Operativa richiedendo informazioni di
natura medica in riferimento all’emergenza sanitaria.
Analogo servizio ha riguardato la convenzione con Vis
Valore per la messa a disposizione degli iscritti di una
card che prevede scontistiche con una serie di strutture
sanitarie ubicate su tutto il territorio nazionale.
4) Va segnalata, anche, la Convenzione per l’accesso
al credito agevolato con la Banca Popolare di Sondrio
per anticipazione economica nella misura massima del
30% del volume d’affari IVA dell’anno 2019, nonché
per acquisto di immobilizzazioni materiali ed immateriali necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa, nella misura massima del 100% dei preventivi e/o
fatture emesse da data non superiore a 30 giorni dalla
richiesta di ﬁnanziamento.

5) Una ulteriore Convenzione per l’accesso al credito
agevolato è stata sottoscritta con la Banca Nazionale del
lavoro riguardante i ﬁnanziamenti con una durata massima di 17 mesi.
6) Va, inﬁne, evidenziato l’intervento a sostegno dei titolari di ForenseCard, con rimodulazione dell’addebito
delle rate di seconda e terza linea di credito alle medesime condizioni economiche attualmente vigenti.
D) ANTICIPAZIONI PER CONTO DELLO STATO
In attuazione dei vari Decreti legge che si sono succeduti nel tempo, Cassa Forense è stata chiamata ad anticipare per conto dello Stato il c.d. “reddito di ultima
istanza” per un importo di Euro 600 pro capite per i
mesi di marzo e aprile e di Euro 1.000 pro capite per il
mese di maggio, a sostengo di tutti gli iscritti che avevano dichiarato redditi al di sotto dei 50.000 euro per
l’anno di imposta 2018, previa autodichiarazione in
ordine ai danni economici subiti a causa della pandemia in corso. A fronte di tale legislazione emergenziale,
Cassa Forense ha anticipato per conto dello Stato circa
316 milioni di euro complessivi, per l’erogazione dei
bonus a favore di oltre 145.000 iscritti.
A tutti questi interventi di natura straordinaria vanno
aggiunti gli interventi assistenziali previsti, in via ordinaria, dal vigente regolamento, seppur leggermente
ridotti, per far fronte agli oneri straordinari derivanti
dalla pandemia.
Tra i più rilevanti, anche sotto il proﬁlo della spesa si
ricordano:
1) la polizza sanitaria per gravi eventi morbosi e grandi
interventi chirurgici (circa 22,4 milioni di euro);
2) l’assistenza indennitaria in caso di inabilità assoluta
temporanea superiore a 60 giorni (circa 7 milioni di euro);
3) prestiti agevolati nei confronti dei giovani iscritti
(circa 3,5 milioni di euro);
4) polizza lungodegenza, premorienza e infortuni (circa 3,5 milioni di euro).
Da ultimo va sottolineato l’importante convenzione
onerosa per un costo forfetario di Euro 600.000, per
l’anno 2020, messa a punto, dopo una lunga trattativa
con il Ministero della Giustizia per l’accesso, da parte di
tutti gli iscritti alla Cassa, alla banca dati della Corte di
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Cassazione. la sottoscrizione della convenzione è avvenuta all’inizio del 2020 mentre la sua operatività è stata
avviata negli ultimi mesi dell’anno, una volta ultimate
una serie di veriﬁche tecniche per la realizzazione della necessaria procedura di collegamento. Con i primi
mesi del 2021 è stato ultimato l’invio delle credenziali
di accesso a tutti gli iscritti alla Cassa.
Dopo l’analisi sintetica dell’attività istituzionale non si
può prescindere dalle valutazioni sull’andamento della gestione del patrimonio mobiliare soprattutto alla
luce dell’andamento negativo dei tassi di interesse e del
mercato monetario nell’area euro:

e dell’indicatore sul clima economico della Commissione Europea sceso nell’arco di un anno di circa nove
punti (in Italia oltre 12):

Dai dati riportati nel monitoraggio del patrimonio di
Cassa Forense al 31/12/2020 redatto dall’Advisor Prometeia si evince che la performance nell’anno 2020, del
portafoglio complessivo dell’Ente, risulta positiva attestandosi al 3,03% sovraperformando il benchmark che
chiude a +2,85%:

Fonte Dati: Bloomberg

nonché dell’andamento dei cambi:

Fonte: Prometeia

La rischiosità complessiva è stata pari a 11,80% inferiore a quella del benchmark di circa due punti percentuali. In particolare per quanto riguarda la parte
di patrimonio costituita da strumenti liquidi, la performance risulta pari a +3,81%. La rischiosità di tale
componente del portafoglio registra una volatilità contenuta dell’8,65%. La ripartizione dei rischi mostra un
contributo maggiore, rispetto al Piano di convegenza
(Benchmark annuale), da parte dell’obbligazionario e
degli strumenti alternativi liquidi.
Fonte Dati: Bloomberg
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Il rendimento da un punto di vista contabile, elaborato
secondo la metodologia esposta nella nota integrativa,
è stato del 4,28%. Si ricorda che le plusvalenze implicite non vengono contabilizzate pur rappresentando una
garanzia di solidità per l’Ente (nello speciﬁco 1,8 miliardi contro le minus implicite inferiori allo 0, 2 mld).

A corredo delle informazioni si precisa che il costo di
funzionamento della sede (compresi i dipendenti, il
top management e il Collegio) è rimasto in linea con lo
scorso anno (circa 30 milioni di euro).

La composizione del portafoglio cosi come attestato
dall’Advisor isulta essere in linea con l’Asset Allocation
Strategica e tattica elaborata secondo il modello ALM
conferendo al valore degli investimenti un complessivo
superiore ai 14 miliardi di euro:

Il bilancio 2020 è stato anche l’ultimo bilancio formulato dal CDA parzialmente rinnovatosi subito dopo la
sua approvazione.
Al Presidente Avv. Nunzio Luciano e agli Avv. Anna Maria Seganti, Avv. Gianrodolfo Ferrari e Avv. Giulio Nevi
che hanno cessato la carica di Amministratore all’interno del CDA vanno i ringraziamenti dell’Ente per
l’impegno profuso, mentre al Presidente Valter Militi e
agli Avv. Maria Annunziata, Avv. Manuela Bacci, Avv.
Giancarlo Renzetti e Avv. Paolo Zucchi Amministratori
di neo inserimento nel CDA, i migliori auguri per un
percorso professionale di soddisfazione nel sostenere
la categoria in ogni fase della vita professionale e personale all’interno di un Ente sempre più di riferimento
per l’Avvocatura.
Per ogni ulteriore informazione si può accedere direttamente al bilancio dell’ente sul sito della cassa al seguente
indirizzo: https://www.cassaforense.it/la-cassa/dati-bilancio-2020/ 
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31.12.2020

31.12.2019

Variazione

ATTIVO

14.342.876.282 13.331.857.377 1.011.018.905

A)Creditiversosociperversamentiancoradovuti

 Ͳ

B)Immobilizzazioni

5.641.243.753 5.490.516.729 150.727.024

IͲImmobilizzazioniimmateriali:

 Ͳ

 Ͳ

4.037.001 2.710.317 1.326.684

1)costidiimpiantoediampliamento

Ͳ

Ͳ

Ͳ

2)costidisviluppo

Ͳ

Ͳ

Ͳ

3)Dirittidibrevettoind.edir.opereing.

76.444 121.737 Ͳ45.293

4)Concessioni,licenze,marchiedirittisim

Ͳ

Ͳ

Ͳ

5)avviamento

Ͳ

Ͳ

Ͳ

6)Immobilizzazioniincorsoeacconti;

3.878.936 2.452.537 1.426.399

7)Altre.

81.621 136.043 Ͳ54.422

IIͲImmobilizzazionimateriali:

20.817.468 21.302.326 Ͳ 484.858

1)Terreniefabbricati;

18.653.850 19.785.602 Ͳ1.131.752

2)impiantiemacchinario;

618.116 595.479 22.637

3)attrezzatureindustrialiecommerciali;

44.178 7.106 37.072

4)altribeni;

641.245 911.728 Ͳ270.483

5)immobilizzazioniincorsoeacconti.

860.079 2.411 857.668

IIIͲImmobilizzazionifinanziarie:
1)Partecipazioniin:

5.616.389.284 5.466.504.086 149.885.198
2.661.628.880 2.419.530.726 242.098.154

a)impresecontrollate

Ͳ

b)Impresecollegate;

41.317 41.317 Ͳ

Ͳ

c)impresecontrollanti;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

d)impresesottopostealcontrollodellecontrollanti;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

dͲbis)Altreimprese;

2.661.587.563 2.419.489.409 242.098.154

Ͳ

1.PrivateEquity

529.633.723 366.730.950 162.902.773

2.PrivateDebt

64.427.530 49.362.860 15.064.670

3.FondieCertificatiimmobiliari

1.672.006.215 1.604.083.045 67.923.170

4.Partecipazionisocietarie

366.234.592 366.234.592 Ͳ

5.Altrifondi

33.077.962 33.077.962 Ͳ

5.(Ͳ)FondoSvalutazione"Part.inAltreimpr."
2)Crediti:

Ͳ3.792.459 Ͳ

Ͳ3.792.459

453.447.012 439.174.911 14.272.101

a)versoimpresecontrollate

Ͳ

Ͳ

Ͳ

b)versoimpresecollegate

Ͳ

Ͳ

Ͳ

c)versoimpresecontrollanti

Ͳ

Ͳ

Ͳ

d)versoimpresesottopostealcontrollodellecontrollanti

Ͳ

Ͳ

Ͳ

dbis)versoaltri:

453.447.012 439.174.911 14.272.101

1.Creditiversopersonaledipendente

5.877.520

5.939.517 Ͳ61.997

2.Creditiversoconcessionarie

801.788.146 730.381.562 71.406.584

2.(Ͳ)FondoSvalutazione"Creditiversoconcessionarie"
3.Creditiversoaltri
3.(Ͳ)FondoSvalutazione"Creditiversoaltri"

Ͳ 354.338.383 Ͳ 297.310.011 Ͳ 57.028.372
131.299 177.102 Ͳ45.803
Ͳ11.570 Ͳ13.259 1.689

3)Altrititoli:

2.501.313.392 2.607.798.449 Ͳ106.485.057

4)strumentifinanziariderivatiattivi.

Ͳ

C)Attivocircolante

Ͳ

Ͳ

8.682.360.995 7.818.423.569 863.937.426
 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

1)materieprime,sussidiarieediconsumo;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

2)prodottiincorsodilavorazioneesemilavorati;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

3)lavoriincorsosuordinazione;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

4)prodottifinitiemerci;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

5)acconti.

Ͳ

Ͳ

Ͳ

IͲRimanenze:

1.519.595.946 1.003.814.462 515.781.484

IIͲCrediti:
1)versoiscritti;
1.Creditiversoiscrittiperautotassazione
1.(Ͳ)FondoSvalutazione"Creditiversoiscrittiperautotassazione"

1.369.491.679 978.890.920 390.600.759
862.443.136 607.663.641 254.779.495
Ͳ 37.998.212 Ͳ 35.192.970 Ͳ2.805.242

2.Creditiversoiscrittiminimi

543.640.699 405.012.018 138.628.681

3.CreditiVari

1.677.347 1.590.208 87.139
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3.(Ͳ)FondoSvalutazione"CreditiVari"

31.12.2020

31.12.2019

Variazione

Ͳ 271.291 Ͳ 181.977 Ͳ89.314

2)versoimpresecontrollate;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

3)versoimpresecollegate;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

4)versocontrollanti;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

5)versoimpresesottopostealcontrollodellecontrollanti;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

5Ͳbis)credititributari;

15.028.085 12.067.492 2.960.593

1.CreditiversoloStato

13.524.424 10.781.507 2.742.917

2.Creditiversol'erario

944.669 596.448 348.221

3.CreditiperimposteVsStatiEsteri
3.(Ͳ)FondoSvalutazione"CreditiperimposteVsStatiEsteri"
5Ͳquater)versoaltri;
1.Creditivsinquilinato
1.(Ͳ)FondoSvalutazione"Creditivsinquilinato"
2.CreditiVari
2.(Ͳ)FondoSvalutazione"CreditiVari"

IIIͲAttivitàfinanz.chenoncost.imm.ni:

622.457 766.338 Ͳ143.881
Ͳ63.465 Ͳ76.801 13.336
135.076.182 12.856.050 122.220.132
2.179.814 2.478.084 Ͳ298.270
Ͳ2.175.496 Ͳ2.473.252  297.756
135.112.762 12.906.283 122.206.479
Ͳ40.898 Ͳ55.065 14.167

5.444.719.152 6.091.596.267 Ͳ646.877.115

1)partecipazioniinimpresecontrollate;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

2)partecipazioniinimpresecollegate;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

3)partecipazioniinimpresecontrollanti;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

3Ͳbis)partecipazioniinimpresesottopostealcontrollodellecontrollanti;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

4)altrepartecipazioni;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

5)strumentifinanziariderivatiattivi;

Ͳ

Ͳ

Ͳ

6)Altrititoli.

5.444.719.152 6.091.596.267 Ͳ646.877.115

1.TitoliaredditoFisso
1.(Ͳ)FondoSvalutazione"TitoliaredditoFisso"

575.387.405 862.330.741 Ͳ286.943.336
Ͳ7.671.392 Ͳ
Ͳ

3.Corporate

50.000.002 75.000.002 Ͳ25.000.000

4.FondiObbligazionari

2.035.299.062 2.283.462.889 Ͳ248.163.827

4.(Ͳ)FondoSvalutazione"FondiObbligazionari"

Ͳ

Ͳ7.671.392

2.TitoliaredditoVariabile

5.ObbligazionieFondiconvertibili

Ͳ

Ͳ 26.279.918 Ͳ 20.652.168 Ͳ5.627.750
242.528.444 272.528.444 Ͳ30.000.000

6.GestioneMobiliare

Ͳ

111.142.087 Ͳ111.142.087

6.(Ͳ)FondoSvalutazione"GestioneMobiliare"

Ͳ

Ͳ 315.586  315.586

7.Azioni
7.(Ͳ)FondoSvalutazione"Azioni"
8.FondiedETF
8.(Ͳ)FondoSvalutazione"FondiedETF"
9.Altristrumenti

IVͲDisponibilitàliquide:
1)Depositibancariepostali;
1.Depositibancari
2.Depositipostali

226.796.157 227.606.926 Ͳ810.769
Ͳ 51.727.721 Ͳ2.193.705 Ͳ 49.534.016
2.421.093.305 2.283.897.961 137.195.344
Ͳ 20.706.192 Ͳ1.211.324 Ͳ 19.494.868
Ͳ

Ͳ

Ͳ

1.718.045.897 723.012.840 995.033.057
1.718.041.001 723.009.045 995.031.956
1.217.580.631 722.537.129 495.043.502
500.460.370 471.916 499.988.454

2)assegni;

Ͳ

3)Danaroevaloriincassa.

4.896 3.795 1.101

Ͳ

Ͳ

1.Cassacontanti

4.896 3.795 1.101

2.Cassavalori

Ͳ

D)Rateierisconti

PREVIDENZA

STATOPATRIMONIALE

Ͳ

Ͳ

19.271.534 22.917.079 Ͳ3.645.545

1.Rateiattivi

16.996.063 20.887.451 Ͳ3.891.388

2.Riscontiattivi

2.275.471 2.029.628 245.843

PASSIVO

14.342.876.282 13.331.857.377 1.011.018.905

PATRIMONIONETTO

13.832.072.947 12.831.994.991 1.000.077.956

IͲCapitale.

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

IIͲRiservadasoprapprezzodelleazioni.

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

IIIͲRiservedirivalutazione.

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

IVͲRiservalegale;

4.374.006.000 4.308.404.000 65.602.000

VͲRiservestatutarie.

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ
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VIͲAltreriserve,distintamenteindicate:
1.Riservacontributomodulareobbligatorio
2.Riservadaderogheexarticolo2423c.c.

PREVIDENZA

Differenzadaarrotondamentoall'unitàdiEuro

31.12.2019

Variazione

140.911.311 140.911.311 Ͳ
403.793.924 403.793.924 Ͳ
Ͳ4 Ͳ8 4

VIIͲRiservaperoperazionidicoperturadeiflussifinanziariattesi.

 Ͳ

VIIIͲUtili(perdite)portatianuovo.

7.913.283.764 7.041.103.021 872.180.743

IXͲUtile(perdita)dell’esercizio

1.000.077.952 937.782.743 62.295.209

B)Fondiperrischieoneri:

 Ͳ

 Ͳ

437.286.911 433.891.487 3.395.424

1)pertrattamentodiquiescenzaeobblighisimili;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

2)perimposte,anchedifferite;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

3)strumentifinanziariderivatipassivi;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

4)altri.
1.Fondoonerierischidiversi
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31.12.2020

544.705.231 544.705.227  4

437.286.911 433.891.487 3.395.424
16.109.688 12.000.000 4.109.688

2.Fondoperspeselitiincorso

12.111.143 11.616.661 494.482

3.Fondosupplementopensioni

4.000.000 4.000.000

Ͳ

4.Fondopensioniteor.matur.salvoverifeff

110.187.844 94.640.751 15.547.093

5.Fondoaccanton.tocontributomodularefacoltativo

49.642.718 43.847.177 5.795.541

6.Fondovertenzeentepatrocinante

9.892 7.085 2.807

7.Fondosussidiodecessodip.ti(art.1/5CIA)

100.000 70.000 30.000

8.Fondocontrib.solidarietàco.486l.147/13)

612.198 612.198 Ͳ

9.Fondodiriservarischiomodulare

518.738 417.798 100.940

10.FondoSpecialexcatastrofi/calamitànat.

20.000.000 20.000.000 Ͳ

11.FondoOrdinariodiRiservadell'Assistenza

5.439.922

10.000.000 Ͳ4.560.078

12.Fondoart.22comma4letteraC

Ͳ

13.FondoArt.59PrestazionecontributivaperipensionatidiVecchiaia

35.116.694 28.372.144 6.744.550

10.000.000 Ͳ10.000.000

14.Fondospeseperdomandediassistenza2016

163.563 1.446.066 Ͳ1.282.503

15.Fondospeseperdomandediassistenza2017

3.388.332 7.685.700 Ͳ4.297.368

16.Fondospeseperdomandediassistenza2018

3.528.433 10.820.325 Ͳ7.291.892

17.Fondospeseperdomandediassistenza2019

4.624.060 30.355.582 Ͳ25.731.522

18.Fondostraordinarioxemergenzasanitaria

148.000.000 148.000.000 Ͳ

19.Fondospeseperdomandediassistenza2020

23.733.686 Ͳ

C)Trattamentodifinerapportolavorosub:
D)Debiti:

23.733.686

2.861.161 3.038.207 Ͳ 177.046
65.911.405 59.131.936 6.779.469

1)obbligazioni;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

2)obbligazioniconvertibili;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

3)debitiversosociperfinanziamenti;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

4)debitiversobanche;

496.939 126.803 370.136

5)debitiversoaltrifinanziatori;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

6)acconti;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

7)debitiversofornitori;

3.826.509 5.015.390 Ͳ1.188.881

8)debitirappresentatidatitolidicredito;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

9)debitiversoimpresecontrollate;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

10)debitiversoimpresecollegate;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

11)debitiversocontrollanti;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

11Ͳbis)debitiversoimpresesottopostealcontrollodellecontrollanti;

 Ͳ

 Ͳ

 Ͳ

12)debititributari;

37.414.241 40.741.238 Ͳ3.326.997

13)debitiversoistitutidiprevidesicsoc

1.234.374 1.262.280 Ͳ 27.906

14)altridebiti.

22.939.342 11.986.225 10.953.117

1.Debitiversopersonaledipendente

2.792.293

2.905.083 Ͳ112.790

2.Debitiv/iscritti

13.653.024 902.435 12.750.589

3.Debitiv/pensionati

1.049.038 1.055.535 Ͳ6.497

4.Debitiv/PPTT

154.282 155.240 Ͳ958

5.DebitiFinanziari

43 1.875.790 Ͳ1.875.747

6.DebitiVsOOCC

2.049.014 2.070.805 Ͳ21.791

7.DebitiVsConcessionarie

2.287.724 2.130.834 156.890

8.AltriDebiti

953.924 890.503 63.421

STATOPATRIMONIALE
E)Rateierisconti:

31.12.2020

31.12.2019

Variazione

4.743.858 3.800.756 943.102

1.Rateipassivi

2.217.233 3.004.058 Ͳ 786.825

2.Riscontipassivi

2.526.625 796.698 1.729.927

2/2021 MAGGIO-AGOSTO

1)Ricavieproventicontributivi
1.Contributisoggettivi
ͲAutotassazione

31.12.2020

31.12.2019

Variazione

1.839.633.540 1.811.647.304 27.986.236
1.835.341.519 1.801.243.805 34.097.714
1.154.162.841 1.124.707.588 29.455.253
612.291.254 617.587.514 Ͳ5.296.260

ͲMinimi

535.681.646 500.815.334 34.866.312

ͲModularefacoltativo

6.189.941 6.304.740 Ͳ114.799

2.Contributiintegrativi

549.217.893 554.668.804 Ͳ5.450.911

ͲAutotassazione

549.098.651 554.618.571 Ͳ5.519.920

ͲMinimi

119.242 50.233 69.009

3.Contributidimaternità

31.478.775 27.818.354 3.660.421

ͲContributidimaternità

23.742.364 19.653.433 4.088.931

ͲContributidimaternitàD.lgs.151/01

7.736.411 8.164.921 Ͳ428.510

4.ContributidaEntiPrevidenziali

4.134.211 9.428.390 Ͳ5.294.179

5.AltriContributi

48.966.076 46.327.184 2.638.892

6.Sanzioniamministrative

51.292.536 43.758.610 7.533.926

7.(Ͳ)Discarichi
5)Altriricavieproventi:

Ͳ3.910.813 Ͳ5.465.125 1.554.312
4.292.021 10.403.499 Ͳ6.111.478

1.Canonidilocazione

104.434 113.847 Ͳ 9.413

2.Altriricavieproventi

4.187.587 10.289.652 Ͳ6.102.065

B)Costidellaproduzione
6)permaterieprime,sussid,consumoemerci
7)perservizi;
a)perprestazioniistituzionali

1.132.006.063 1.224.736.018 Ͳ92.729.955
133.035 106.212  26.823
971.267.245 971.756.840 Ͳ 489.595
955.605.553 955.454.955 150.598

1.Pensioniagliiscritti

872.366.486 859.563.191 12.803.295

2.Liquidazioneincapitale

1.114.772 362.107 752.665

3.Indennitàdimaternità

25.903.248 27.264.860 Ͳ1.361.612

4.Altreprestazioniprevidenzialieassist.

55.512.975 67.412.902 Ͳ11.899.927

5.Contributidarimborsare

708.072 851.895 Ͳ143.823

b)perservizi

15.661.692 16.301.885 Ͳ 640.193

1.OrganiAmministrativiedicontrollo

3.119.777

3.656.044 Ͳ536.267

2.Compensiprofessionalielavoroautonomo

2.202.527

2.239.995 Ͳ37.468

3.Utenzevarie

683.711 661.951 21.760

4.Assicurazioni

61.503 60.538 965

5.Serviziinformatici

382.695 351.629 31.066

6.Servizipubblicitari

54.294 75.244 Ͳ20.950

7.Prestazionediterzi

1.304.591 1.174.102 130.489

8.Spesedirappresentanza

1.024 7.648 Ͳ6.624

9.Spesebancarie

5.133.055 4.652.543 480.512

10.Trasportispedizioneefacchinaggi

7.371 33.263 Ͳ25.892

11.Altreprestazionidiservizi

458.729 1.061.012 Ͳ602.283

12Speseditipografiaespedizioneperiodico

107.875 116.492 Ͳ8.617

13.Pulizieuffici

336.541 234.387 102.154

14.Canonidimanutenzione

711.123 686.958 24.165

15.Librigiornalieriviste

59.755 47.920 11.835

16.Adattamentilocaliufficio

154.052 208.161 Ͳ54.109

17.Spesedilocomozione

14.730 21.128 Ͳ6.398

18.Spesedistampaepubblicazioni

15.361 24.937 Ͳ9.576

19.Congressiconvegnieconferenze

68.188 167.842 Ͳ99.654

20.Commissioni

Ͳ

21.GestioneImmobili

402.775 380.757 22.018

22.Riparazionivarie

61 Ͳ

23.Serviziafavoredelpersonale

381.954 425.313 Ͳ43.359

8)pergodimentodibeniditerzi;
1.ServiziInformaticipergod.beniditerzi

PREVIDENZA

CONTOECONOMICO
A)Valoredellaproduzione:

14.021 Ͳ14.021

61

597.838 605.991 Ͳ 8.153
 80.656  68.699  11.957

2.Noleggi

226.280 240.903 Ͳ 14.623

3.Affittipassivi

115.467 112.662  2.805
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4.Spesecondominiali

PREVIDENZA

9)perilpersonale:

31.12.2020

31.12.2019

Variazione

175.435 183.727 Ͳ 8.292
20.693.651 20.411.784 281.867

a)salariestipendi;

13.919.957 13.881.120  38.837

b)onerisociali;

3.895.167 3.866.947  28.220

c)trattamentodifinerapporto;

421.990 420.907  1.083

d)trattamentodiquiescenzaesimili;

1.268.337 1.149.973 118.364

e)altricosti;

1.188.200 1.092.837  95.363

10)ammortamentiesvalutazioni:
a)ammortamentodelleimmob.immateriali;
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4.538.204 2.413.164 2.125.040
140.938 211.639 Ͳ 70.701

b)ammortamentodelleimmob.materiali;

1.630.165 1.609.875  20.290

d)svalutazionideicreditiattivocirc.liq;

2.767.101 591.650 2.175.451

12)accantonamentiperrischi;

9.882.800 155.401.972 Ͳ145.519.172

13)altriaccantonamenti;

27.877.392 21.924.589 5.952.803

14)oneridiversidigestione.

97.015.898 52.115.466 44.900.432
 22.391  21.466  925

1.I.M.U.
2.Altreimposteetasse

92.502.547 50.634.302 41.868.245

3.TASI

 Ͳ

4.Quoteassociative

117.740  70.813  46.927

5.Costieonerivari

 14.068  640  13.428

6.Sopravvenienzepassivevarie

1.185.732 1.142.988  42.744

7.Insussistenzapassiva

3.173.420 244.213 2.929.207

DIFFERENZATRAVALOREECOSTIDELLAPRODUZIONE(AͲB)
C)Proventieonerifinanziari:
15)proventidapartecipazioni
d)altrepartecipazioni:
1.Dividendidellepartecipazioni

 1.044 Ͳ 1.044

707.627.477 586.911.286 120.716.191
469.236.188 382.306.449 86.929.739
78.901.139 63.842.143 15.058.996
78.901.139 63.842.143 15.058.996
21.489.163 20.696.617 792.546

2.Proventidellepartecipazioni

57.405.979 33.483.588 23.922.391

3.Plusvaloresupartecipazioni

5.997 9.661.938 Ͳ9.655.941

16)altriproventifinanziari:
a)dacreditiiscrittinelleimmobilizz;
1.Interessisuprestitialpersonale
b)datitoliiscrittinelleimmob.nopart;

418.824.063 325.764.715 93.059.348
1.680 10.509 Ͳ8.829
1.680 10.509 Ͳ8.829
85.211.005 173.474.360 Ͳ88.263.355

1.DividendiazionaridaAltrititoliimmob;

36.905.260 43.631.819 Ͳ6.726.559

2.Interessisutitoliimmobilizzati;

44.500.445 51.672.091 Ͳ7.171.646

3.Plusvaloresutitoliimmobilizzati;

Ͳ

4.Proventidiversi;

3.350.280 4.199.852 Ͳ849.572

5.Interessiescartidiemissione/negoz.
c)datitoliiscrittinelcircolantenopart;
1.interessisutitoliiscrittiattivocirc;

73.483.965 Ͳ73.483.965

455.020 486.633 Ͳ31.613
330.602.268 148.457.291 182.144.977
17.448.704 24.271.077 Ͳ6.822.373

2.dividendisutitoliazionari;

10.295.729 12.090.063 Ͳ1.794.334

3.Scartipositivisutitolidelcircolante;

408.824 764.447 Ͳ355.623

4.proventidagestioneCashPlus;

17.485.136 4.896.544 12.588.592

5.Proventidiversi;

51.296.835 64.646.743 Ͳ13.349.908

6.Plusvaloredatitoliiscrittiattivocirc;
d)proventidiversidaiprecedenti;

233.667.040 41.788.417 191.878.623
3.009.110 3.822.555 Ͳ813.445

1.Interessisudepositibancariec/cpost;

354.988 73.413 281.575

2.Interessiattividimora;

5.817 325 5.492

3.Altriinteressieproventifinanziari;

956.644 2.449.041 Ͳ1.492.397

4.Interessidimoraeperdilazionepag;

1.691.661 1.299.776 391.885

17)interessiealtrionerifinanziari
1.Interessidiversi;

29.601.817 6.086.678 23.515.139
10.894 20.450 Ͳ9.556

2.Onerifinanziari;

665.069 986.103 Ͳ321.034

3.Spesegestoriportafogliomobiliare;

998.463 3.104.961 Ͳ2.106.498

4.Perditederivantidanegoziazioneditit;

26.652.864 660.039 25.992.825

5.Interessipassivisuscartodiemiss.

1.274.527

1.315.125 Ͳ40.598

17bis)utilieperditesucambi.

1.112.803 Ͳ1.213.731 2.326.534

2/2021 MAGGIO-AGOSTO

D)Rettifichedivalorediattivitàepassivitàfinanziarie
18)Rivalutazioni:
c)dititoliiscr.attivocirc.noncost.part.

19)Svalutazioni:

31.12.2020

31.12.2019

Variazione

Ͳ160.674.809 Ͳ13.630.468 Ͳ147.044.341
6.529.555 112.519.769 Ͳ105.990.214
6.529.555

112.519.769 Ͳ105.990.214

167.204.364 126.150.237 41.054.127

a)dipartecipazioni;

3.792.459

Ͳ

b)diimmobilizzazionifin.nopartecipaz;

57.026.683 101.777.455 Ͳ44.750.772

c)dititoliiscrittinell'attivocircolante;

106.385.222 24.372.782 82.012.440

RISULTATOPRIMADELLEIMPOSTE(AͲB+ͲC+ͲD)

3.792.459

1.016.188.856 955.587.267 60.601.589

20)impostesulredditodell'esercizio

16.110.904 17.804.524 Ͳ1.693.620

21)UTILE/PERDITADELL'ESERCIZIO

1.000.077.952 937.782.743 62.295.209

PREVIDENZA

CONTOECONOMICO

147

Il bilancio consuntivo 2020

LA PREVIDENZA FORENSE

PREVIDENZA

RENDICONTOFINANZIARIO
interminidiliquiditàmetododirettodeiflussidicassa

A

148

B

C

segno
+/Ͳ
IncassiperContributidovutidagliAvvocati
+
Incassipercanonieindennitàdioccupazione
+
Altriincassi
+
PagamentiperprestazioniprevidenzialiedassistenzialiagliAvvocati
Ͳ
Pagamentiafornitoriperacquisti
Ͳ
Pagamentiafornitoriperservizi
Ͳ
Pagamentialpersonale
Ͳ
Imposterimborsate
+
Impostepagatesulreddito
Ͳ
Altrioneritributari
Ͳ
Interessidiversipagati
Ͳ
Interessidiversiincassati
+
Dividendiincassati
+
altrionerifinanziari
Ͳ
Altriproventimobiliari
+
FlussofinanziarioDell'attivitàoperativa(A)
Flussifinanziariderivantidell'attivitàoperativa(metododiretto)

2020

2019

1.356.738.746,23
160.420,94
7.662.614,37
973.887.426,66
155.700,67
19.189.385,91
21.408.134,14
396.766,26
17.224.794,52
90.104.321,87
56.426,09
71.483.675,25
68.694.472,38
1.013.930,73
109.796.005,52
491.892.580,36

1.625.220.823,54
454.521,28
7.968.112,93
948.200.354,21
187.794,20
18.646.792,30
20.602.903,64
180.444,47
14.516.548,00
50.368.661,76
53.647,74
85.538.954,45
76.255.185,00
864.434,13
98.686.563,21
840.863.468,90

Ͳ
+

136.355,40

1.170.580,06

Ͳ
+

1.236.237,08

1.056.258,69

Ͳ
+
Ͳ
+

442.878.329,71
303.294.882,86
1.627.591,60
1.688.391,03

687.086.347,20
403.006.927,26
2.232.127,56
2.452.445,22

Ͳ
+
Ͳ
+

1.128.956.225,70
1.775.828.858,33
316.360.400,00
313.523.485,64

993.304.636,17
373.735.436,20
0,00
0,00

Flussofinanziariodall'attivitàdiinvestimento(B)

503.140.478,37

Ͳ905.655.141,00

Flussifinanziariderivantidall'attivitàdifinanziamento
Mezziditerzi
Incrementodebitiabreveversobanche
Accensionefinanziamenti
Rimborsofinanziamenti
Operazionidiuscitadidepositicauzionalidagliinquilini
Ͳ
Operazionidientratadepositicauzionalidagliinquilini
+
Mezzipropri
Aumentodicapitaleapagamento
Cessione(acquisto)diazioniproprie
Dividendi(eaccontisudividendi)pagati
Flussofinanziariodall'attivitàdifinanziamento(C)

0,00

0,00

Flussifinanziariderivantidall'attivitàd'investimento
Immobilizzazionimateriali
Investimenti
Disinvestimenti
Immobilizzazioniimmateriali
Investimenti
Disinvestimenti
Immobilizzazionifinanziarie
(Investimenti)
Disinvestimenti
Erogazioneprestitiaidipendenti
Rimborsoprestitidaidipendenti
Attivitàfinanziarienonimmobilizzate
Investimenti
Disinvestimenti
Erogazioneredditoultimaistanzapercontodellostato
RimborsoredditoultimaistanzadaStato

Incremento(decremento)delledisponibilitàliquide(A+B+C)
Effettocambisulledisponibilitàliquide
Disponibilitàliquideal1gennaio
depositibancariepostali
assegni
denaroevaloriincassa
Disponibilitàliquideal31dicembre
depositibancariepostali
assegni
denaroevaloriincassa

Ͳ64.791.672,10
Ͳ1,79
787.804.512,55
787.800.207,11

PREVIDENZA
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3.794,72 4.305,44
1.718.045.897,04 723.012.838,66
1.718.041.001,09 723.009.043,94
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995.033.058,73
Ͳ0,35
723.012.838,66
723.009.043,94

4.895,95 3.794,72

Nelpresenterendiconto,rispettoal2019,èstataaggiuntalavoce"Altrioneritributari"cheaccoglietutteleimposteetassediverse
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di Maria Gabriella Esposito

F

rancesco Carnelutti, parafrasando il prologo di
Giovanni “In principio est iudex”, con il suo bisogno di umanizzare il processo e quindi, attraverso il processo, il giudizio, ha raccolto una visione
dell’Ordinamento, un richiamo “torniamo al ‘giudizio’”.
È un monito di cui, in mancanza di certezze, di verità
incontrovertibili, si sente l’esigenza di ammettere la sua
fragilità, ed è il segno della crisi spirituale che investe
ogni ambito della vita, la scienza, l’arte, la ﬁlosoﬁa, il
diritto, la politica etc…
Poiché l’umanità ha smarrito la fede che è il senso del
proprio destino e poiché il giudizio è la vita obbligata
di questo destino, ha smarrito il senso del giudizio.
Questo ritorno è da intendersi non solo e non tanto
come il momento magico che si esprime nella sentenza,
ma come un bisogno fondamentale dell’esistenza, la cui
espressione è particolarmente incisiva Nel discorso delle
beatitudini “assetati di giustizia”.
Ma la nostra epoca, nello smarrimento di verità elementari, che rendono legittima una dottrina e prima
ancora una pratica del processo, non vuole il giudizio.
La vita stessa, non è altro che l’immenso universo
dell’azione umana, che sembra procedere e svolgersi
senza sosta, ad un certo punto però si arresta e docilmente deve sottoporsi al giudizio.
Vi è un appunto scherzoso di Piero Calamandrei, Principe del Foro italiano del Novecento, nel suo saggio, “Il
processo come gioco” (Riv. Dir. Proc. I, Padova, Cedam,
1950).
“Prima che cominci l’udienza, specialmente quando si
prevede che la discussione sarà lunga e faticosa, avvocati e giudici si trovano nello stesso stato d’animo di
chi si affaccia nella sala d’aspetto del dentista e sperano
che l’infermiere dica che in quel giorno il dottore non
riceve”.
“Fare un’arringa o ascoltarla è sempre una prospettiva
poco gradita. Se si può rimandare il trapano ad un’altra
volta, si tira un sospiro di sollievo”.
“Così si scende in strada con l’illusione che il dente non
dolga più”.
Il rinvio, simbolo della vita italiana!
“Tutti i difetti e forse tutte le virtù del costume italiano
si riassumono nella istituzione del rinvio: ripensarci,
non compromettersi, rimandare le scelte, tenere il pie-

de su due staffe, il doppio gioco, il tempo rimedia a
tutto, tira a campà”.
“Bisogna fare di tutto che questo non sia”.
È l’ammonimento di Piero Calamandrei che fantastica
sull’arrivo di un marziano, un giorno sulla terra, in fulminea esplorazione di un’ora, per comprendere come
vanno le cose quaggiù.
Questo insigne processualista, per dare modo al marziano di comprendere il grado di civiltà raggiunto da
noi, lo condurrebbe in un’aula del tribunale per assistere ad un’udienza giudiziaria.
È lì sulla scena, un’aula moderatamente illuminata, raccolta e rispettosa, un Presidente autorevole, ma cortese,
dei Magistrati attenti, degli Avvocati composti, pacati,
discreti, perfettamente attenti nelle arringhe, persuasi
delle bontà delle proprie ragioni e rispettosi delle altre,
senza l’intenzione di sopraffare.
Alla ﬁne si saluteranno cordiali ed amichevoli, i Giudici mediteranno e ciascun difensore saprà di aver fatto quel che ha potuto, senza mancare di rispetto né ai
Giudici né all’avversario, tantomeno a sé stesso, ﬁdando nelle forze della ragione e nella consapevolezza delle
proprie motivazioni.
Ma quanti millenni ci vorranno per arrivare a questo
miracolo?
Anche l’abitante di Marte ne rimarrebbe ammirato, ma
bisogna che egli capiti qui sulla Terra proprio quella
volta: una su cento!
Quando la giustizia torna a essere una parola fresca e pura?
E quando chi la pronuncia sente passare un fremito,
come quello del credente che grida “Beati coloro che
hanno fame e sete di giustizia, perché saranno saziati?”.
Se l’assenza di ideali priva il processo del suo più nobile
ed autentico signiﬁcato, occorre rimeditare in silenzio
un giudizio orientato all’ordine dell’essere.
Recuperare dunque una dimensione giuridica ancorata
ad un mondo oggettivo di valori tra essere e dover essere per tornare a ritessere l’ormai dissolta tela della vita.
Il Signore non disconosce la necessità di giudicare, ma
ammonisce “chi vuole giudicare lo deve come vorrebbe essere giudicato”.
Mette dunque il giudice al posto dell’imputato, spiegando ai suoi Discepoli quale sia il criterio del giudizio
sugli uomini.
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“Riconosci l’essere nel suo ordine, nella sua inﬁnita posizione di vita, di realtà e di verità”.
Monito ripreso negli anni Cinquanta da Maestri di
pensiero: F. Carnelutti, S. Satta, P. Calamandrei, G. Capograssi i quali avviarono un interessante dibattito sul
nuovo modo di considerare il processo ed in particolare il giudizio.
Dibattito per un recupero della processualità dell’azione a fronte del formalismo e del proceduralismo.
Spesso la ricerca della verità intraprende la via faticosa
e lenta della logica in un alternarsi di atti compiuti da
diversi soggetti in ordine cronologico come un gioco di
storie narrate.
Ma nella prospettiva processualistica lo svolgimento dell’azione di cui ogni singola vicenda non è mai
un dato, ma una proposta di signiﬁcato, un traguardo conoscitivo, esso non è che sorpresa o scoperta, e
richiama un proclama “abbiamo studiato il giudizio, ora
studiamo il giudicare”.
Lo svolgimento del processo è quel quid di misterioso
che è il tempo, il quale non è riducibile ad una dimensione meccanica, spaziale e sillogistica, tra l’accadimento dei fatti e la loro decisione, tra la produzione della
norma e la sentenza.
Esso ha una vasta gamma di percorsi che si colloca lì
dove c’è orientamento, progetto, ﬂessibilità emergente
perché solo questo iter nel quale ciascuno è chiamato
ad assumere la propria parte, può dire quale sia la
verità.
Tutti vogliono qualcosa, per non dire che tutti vogliono
tutto, ma proprio per questo, nessuno vuole niente, o
meglio le rispettive singole volontà non contano nulla.
Il giudizio è dunque un pensiero che non spiega, non
calcola, non rappresenta, ma si predispone a discernere
“storie diverse” destinate alla preparazione della sentenza.
Ed il giudice per potersi porre nel modo migliore, come
problema giuridico deve garantire il rapporto con il
ﬁne, perché il passato continui a vivere nel presente e
di presente, fondato su un criterio di previsione.
È un servire la storia soprattutto nel processo nel quale
occorre salvare l’individuo dalle sue cadute.
In questo lavoro vi è la ricerca del tempo perduto e in
questa ricerca la possibilità dell’errore perché il giudi-

zio è sempre l’operato di un assente che giudica di cose
passate.
È il tempo che si ripresenta, il ﬁume che risale verso la
sorgente, la vita che si coglie nelle sue lacerazioni e che
deve reintegrarsi nella sua unità.
E la solitudine del Giudice che deve penetrare nel mistero dell’azione per cogliervi il valore dell’uomo può
essere temperata dalla reale osservanza delle regole,
dalla fedeltà a quei canoni non scritti, che rimangono
soli entro quel tempo dove le leggi non penetrano.
Il Giudice, impegnato nella ricerca paziente dei dati, si
rende conto che la razionalità vive in una lotta continua con la volontà. Altro è l’impegno con cui si cerca
la verità, altro è la volontà che relaziona quali verità si
debbano dire, come le si debbano dire per evitare la
censura dei potenti.
Conoscere e discernere in “quella massa notturna di
apparenze brillanti”, quello che è universale e quello
che è particolare, riportare insomma la realtà casuale,
frammentaria, all’unità necessaria.
È dunque cogliere quanto del presente si riferisce al
quotidiano, all’occasionale, al transeunte e quanto al
sistema dei valori e dei principi sui quali deve fondarsi
l’intimo nesso tra ordinamento e vita.
E l’ordinamento è come un albero che non solo mostra
le sue ampie chiome, ma anche sottende l’oscura potente composizione di radici che mettono in comunicazione la vita dell’albero con la segreta vita della terra,
che sono le parti operanti più decisive della vita giuridica, quelle della responsabilità.
Pertanto, la processualità richiama i rapporti tra giustizia e legge “date a Cesare quello che è di Cesare”.
È un brano evangelico che esprime l’insufﬁcienza della
legge perché il dovere del suo Dio accanto al dovere
verso Cesare, esclude che la legge esaurisca le categorie
del dover essere ed afferma la sua insufﬁcienza.
Il cuore dell’uomo si è sempre opposto alla orgogliosa
illusione della infallibilità della legge, la quale permetterà al contadino di prevedere che dalla semente afﬁdata alla terra in autunno, sorgeranno in primavera le
spighe di grano.
Ma quanti sono gli imprevedibili eventi che possono far
distruggere il raccolto?
La sentenza è l’atto di un percorso che è il risultato di
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un gioco serrato nel quale occorre cercare il certo e il
vero nella strada battuta dalla povera gente che quotidianamente vive il proprio destino.
“Nolite iudicare”
L’unico parametro cui il Giudice può e deve afﬁdarsi,
è l’idea della verità, che la verità valga, che la verità sia
ricercata in modo da conseguire il rispetto delle inﬁnite
diversità.
È come porre un raggio di luce, un motivo viviﬁcatore
in ciò che è astratto, inanimato, è porre nell’orizzonte
processuale il riconoscimento della verità.
Ed il Giudice, nel ripotare l’asse della storia per una
risalita, dal giurista esperto all’uomo giusto, è un testimone attento a recuperare una presenza.
Ma un “testimone eterno del giudicare”, perché nella ricostruzione dell’evento, partecipe della contingenza storica, è la cifra più autentica del suo essere nel mondo
senza essere di questo mondo, perché le motivazioni
tra idea e vita, tra idea e realtà, sono solo un tentativo
di arrivare alle soglie del mistero. 
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La “testimonianza”
dell’avvocato
di Leonardo Carbone

1.

- La disciplina dell’astensione.
L’art. 249 c.p.c. statuisce che “Si applicano
all’audizione dei testimoni le disposizioni degli articoli 200, 201 e 202 del codice di procedura penale relative
alla facoltà di astensione dei testimoni”. La norma rinvia,
quindi, al codice di procedura penale in ordine al diritto del teste di astenersi in caso di segreto professionale,
d’ufﬁcio o di stato.
L’art. 200 c.p.p (titolato “segreto professionale”) statuisce che “Non possono essere obbligati a deporre su quanto
hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, ufﬁcio
o professione, salvi i casi in cui hanno l’obbligo di riferirne
all’autorità giudiziaria:…b) gli avvocati, gli investigatori
privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai”. Per gli
avvocati occorre richiamare anche l’art. 13, del r.d.l.
27.11.1933 n. 1578, conv. in l. 22.1.1934 n. 36 che
così recita “Gli avvocati …. non possono essere obbligati a
deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò che a loro sia
stato conﬁdato o sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufﬁcio, salvo quanto è disposto nell’art. 351,
comma secondo, del codice di procedura penale”.
La legge professionale (legge n. 247 del 2012, art. 6)
espressamente statuisce che “l’avvocato, i suoi collaboratori e i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei
procedimenti e nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui
siano venuti a conoscenza nell’esercizio della professione o
dell’attività di collaborazione o in virtù del rapporto di dipendenza, salvo i casi previsti dalla legge”.
La riferita normativa prevede, quindi, che alcuni soggetti che ricoprono particolari ufﬁci o esercitano particolari professioni, tra i quali gli avvocati, non possono
essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto
per ragioni del loro ufﬁcio o professione, riconoscendo
ad essi la facoltà di opporre il “segreto professionale” e
di essere esentati dall’obbligo di deporre (Cass. pen.,
10 gennaio 2017 n. 7440).
Il difensore di una delle parti del processo è istituzionalmente e funzionalmente incapace a rendere testimonianza nell’ambito dello stesso giudizio.
2. - La ratio della facoltà di astensione per l’avvocato.
La ratio della facoltà di astensione per l’avvocato, come
evidenziato da Corte Cost. 8.4.1997 n. 87 (in Foro it.,
1999, I, 1766), risponde all’esigenza di assicurare una

difesa tecnica, basata sulla conoscenza di fatti e situazioni, non condizionata dalla obbligatoria trasferibilità di
tale conoscenza nel giudizio, attraverso la testimonianza di chi professionalmente svolge una tipica attività
difensiva ed è destinata a garantire la piena esplicazione
del diritto di difesa, consentendo che ad un difensore
tecnico possano, senza alcuna remora, essere resi noti
fatti e circostanze la cui conoscenza è necessaria o utile
per l’esercizio di un efﬁcace ministero difensivo.
La protezione del segreto professionale dell’avvocato è
destinata a tutelare le attività inerenti alla difesa e non
l’interesse soggettivo del professionista.
L’avvocato può astenersi dal testimoniare anche in relazione a fatti appresi durante l’esercizio di attività stragiudiziale (Cass. 3.12.2020 n. 27703). E ciò in quanto
“il presupposto oggettivo connesso allo svolgimento
dell’attività professionale non può ritenersi circoscritto alla sola ipotesi in cui egli abbia assunto la veste di
difensore nel processo, nel qual caso – peraltro – ricorrerebbe una incompatibilità a testimoniare” (Cass.
n. 27703/2020), atteso che la facoltà di astensione si
estende anche a circostanze conosciute per ragione del
proprio ministero difensivo o dell’attività professionale
(Corte Cost. n. 87 del 1997).
3. - I presupposti per l’esercizio della facoltà di astensione.
La facoltà di astensione dalla testimonianza in giudizio
per l’avvocato è subordinata alla sussistenza di due requisiti (Corte cost. n. 87 del 1997):
1) requisito soggettivo, riferito alla condizione di avvocato di chi è chiamato a testimoniare, consiste nell’essere
la persona professionalmente abilitata ad assumere la
difesa della parte in giudizio;
2) requisito oggettivo, riferito all’oggetto della deposizione, deve concernere circostanze conosciute per ragione
del proprio ministero difensivo o dell’attività professionale. Il segreto professionale dell’avvocato, infatti, vale
solo ed esclusivamente con riferimento alle circostanze
di fatto apprese nell’esercizio della propria attività professionale e inerenti al mandato ricevuto (Cass., sez.
un., 25 settembre 2017 n. 22253).
È paciﬁco che l’avvocato non può essere obbligato a deporre come teste su quanto appreso nell’esercizio della
sua attività professionale (art. 200 codice di procedura
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penale; art. 249 codice di procedura civile). L’avvocato
non può deporre su fatti e circostanze “ricevute” dal
cliente nell’esercizio dell’attività professionale.
4. - La disciplina dell’astensione nel codice deontologico.
Il codice deontologico (art. 51) disciplina la testimonianza dell’avvocato, riprendendo quanto previsto
dalla citata legge professionale n. 247/2012, statuendo
che “1. L’avvocato deve astenersi, salvo casi eccezionali, dal
deporre come persona informata sui fatti o come testimone,
su circostanze apprese nell’esercizio della propria attività
professionale e ad essa inerenti. 2. L’avvocato deve comunque astenersi dal deporre sul contenuto di quanto appreso
nel corso di colloqui riservati con colleghi nonché sul contenuto della corrispondenza riservata intercorsa con questi
ultimi”.
È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale
dell’avvocato, quindi, mantenere il segreto e il massimo
riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni
che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita,
nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in
dipendenza del mandato.
Il dovere di astensione riguarda ogni avvocato e non
solo colui che abbia assunto la veste di difensore nel
processo, e quindi, anche in relazione a fatti appresi
dall’avvocato durante l’esercizio di attività stragiudiziale (Cass. 3.12.2020 n. 27703).
Stante il principio di libertà per l’avvocato di accettare
o meno l’incarico, è previsto espressamente (art. 51,
comma 3, codice deontologico) che “3. Qualora l’avvocato intenda presentarsi come testimone o persona informata sui fatti, non deve assumere il mandato e, se lo ha
assunto, deve rinunciarvi e non può riassumerlo”.
5. - I praticanti avvocati.
La Corte cost., con sentenza 8.4.1997 n. 87 ha dichiarato infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli art. 249 c.p.c.,
in relazione all’art. 200 c.p.p., e 13 r.d.l. 27 novembre
1933 n. 1578, nella parte in cui non prevederebbero
la possibilità di astenersi dal deporre come testimoni
anche per i praticanti procuratori che abbiano assistito
a colloqui tra il cliente e l’avvocato presso il cui studio
svolgono la pratica forense, e ciò in quanto in moti-

vazione, la corte afferma che la possibilità di astenersi
deve ritenersi estesa in tali ipotesi anche ai praticanti
procuratori. La Corte ha esteso, in via interpretativa,
quanto previsto per gli avvocati ai praticanti avvocati.
Spetta, comunque, al giudice il potere di sindacare
l’opposizione del segreto professionale da parte del testimone e, ove tale opposizione risulti infondata, ordinare alo stesso di deporre (Cass., sez. pen., 10.1.2017
n. 7440). 

Il futuro che verrà,
tra giustizia predittiva
e algoritmi
di Maria Capponi Croci

L’

uso della intelligenza artiﬁciale , come strumento
di supporto del lavoro degli operatori del diritto
e dei tribunali è ancora un fenomeno embrionale
in Europa anche se la spinta sui sistemi evoluti di Intelligenza Artiﬁciale si sta consolidando in diverse funzioni, dalla ricerca giuridica alla consulenza contrattuale,
e cioè di quella che viene comunque deﬁnita una intelligenza artiﬁciale c.d debole.
Tra le diverse soluzioni proposte, sono risultate interessanti quelle relative all’analisi e al trattamento della
giurisprudenza per ridurre l’alea del giudizio e garantire una maggiore prevedibilità delle decisioni giudiziarie. La spinta sui sistemi evoluti di IA si sta dunque
consolidando nella ricerca giuridica, nella consulenza
contrattuale stravolgendo il lavoro di routine degli avvocati, senza per questo scatenare i temuti effetti di appiattimento della professione.
Si guarda alla frontiera delle applicazioni predittive,
con qualche sospetto, perchè quando si parla di intelligenza artiﬁciale “aumentata” occorre interrogarsi sulla
effettività di queste applicazioni alla luce delle caratteristiche attuali della intelligenza artiﬁciale. Dietro l’insegna del legal tech si estende un territorio sempre più
vasto (dalla ricerca all’analisi, alla stesura dei documenti). Insomma non c’è attività che non potrà essere svolta
da uno strumento Intelligenza Artiﬁciale, fatto salvo il
ruolo “metagiuridico” dell’avvocato stesso che supervisiona e valuta gli elementi di contesto. Quindi chi saprà
adattarsi sarà agevolato, perché la misura dei servizi legali non è più nel tempo dedicato, ma nei risultati ottenuti. Alcune attività seriali diventeranno commodity,
cambierà anche la matrice degli studi, non più verticale
ma a rete. Al momento gli ostacoli sono culturali, di difesa “conservativa” anche se in prospettiva scomparirà
l’impiego routinario, non la funzione dell’avvocato, che
dovrà anzi allargare il campo delle proprie competenze.
Il Giurista si trova oggi a navigare in un mare di proposte, offerte e progetti, di cui non è spesso chiara l’appartenenza al regno dell’Intelligenza Artiﬁciale in senso
proprio pur se l’intelligenza artiﬁciale nel settore legale,
potrebbe essere applicata su diversi fronti che spaziano dall’ambito decisionale per giungere a quello della
ricerca, passando dal supporto redazionale per atti e
documenti giuridici.

Questi comparti potrebbero sfruttare principi informatici come l’uso di algoritmi, di funzioni matematiche
e di regole applicate in qualsiasi altra branca in cui la
intelligenza artiﬁciale possa trovare applicazione. Quello che è normativa verrebbe ridotto a numeri, formule
ed equazioni, sistemi e matrici il cui calcolo immediato
dovrebbe garantire un risultato il più possibile esatto
Dall’Intelligenza Artiﬁciale il professionista può attendersi un miglioramento qualitativo della sua azione,
allo stesso tempo può sorgere il dubbio che siffatti sistemi se verosimilmente di grande aiuto, nell’inventario
delle soluzioni note, possano portare con sé un inaridimento della prassi giuridica.
Il giurista umano vive immerso nella realtà sociale e
culturale, traendo da essa continuo stimolo alla ricerca
di nuove prospettive ed allora, quale sarà la formazione del giurista destinato a vivere l’età dell’Intelligenza
Artiﬁciale?
Forse al giurista umano spetterà il compito di istruire
la macchina alla gestione del discorso giuridico e delle
sue strutture logiche e semantiche, dovrà conoscerle a
fondo prima di affrontarne il trattamento automatico.
Non dobbiamo poi dimenticare che il Comitato economico e sociale Europeo, nel parere del maggio 2017
occupandosi delle conseguenze della intelligenza artiﬁciale sul mercato (digitale), sulla produzione, sul consumo, sulla occupazione e sulla società, ha individuato
almeno 11 settori per i quali l’intelligenza artiﬁciale
pone nuove problemi sul piano sociale, economico e
giuridico: l’etica, la sicurezza, la privacy, la trasparenza
e la rendicontabilità, il lavoro, l’istruzione, l’eguaglianza e la inclusività, le disposizioni legislative e regolamentari, la governance e la democrazia, la guerra e la
c.d “superintelligenza”.
La Commissione Europea sull’efﬁcacia della Giustizia
(Cepej) ha condotto uno studio approfondito su questi
temi e ha redatto una carta etica europea sull’uso della intelligenza artiﬁciale nei sistemi giudiziari, adottata alla sessione plenaria della Cepej del 3.4 dicembre
2018. La carta etica enuncia principi sostanziali e metodologici applicabili all’analisi e al trattamento delle
decisioni giudiziarie con un progetto di orientamenti
etici per l’Intelligenza Artiﬁciale afﬁdabile.
In data 21.4.2021 la Commissione Europea ha presen-
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tato la proposta di regolamento che stabilisce norme armonizzate in materia di Intelligenza Artiﬁciale ma che
di fatto istituisce un quadro di riferimento legale volto
a normare il mercato dell’UE della IA.
Si parla quindi di giustizia predittiva deﬁnita come “lo
strumento informatico, fondato su una base di dati giurisprudenziali, che, con l’aiuto di algoritmi di cernita/
smistamento e (quelli più perfezionati) di “reti neuronali”, permette di anticipare quali saranno le probabilità statistiche di successo in una controversia giuridica”.
La giustizia predittiva consente dunque non di predire,
come farebbe una maga con la sfera di cristallo, ma di
determinare, per mezzo dell’applicazione di tecniche
quantitative (gli algoritmi di Intelligenza Artiﬁciale), le
probabilità di ogni possibile esito di una controversia.
Le sﬁde poste dall’intelligenza artiﬁciale nel settore della giustizia, potranno essere trattate in modo più efﬁcace solo attraverso una fusione dei saperi e quindi
l’applicazione dell’intelligenza artiﬁciale al processo è
piena di incognite.
Sicuramente l’impatto dell’intelligenza artiﬁciale deve
essere analizzato in modo realistico, evidenziando gli
ambiti in cui essa è già utilizzata, anche se magari senza
la dovuta consapevolezza e gli ambiti in cui verrà utilizzata in futuro.
Ciò potrà cambiare completamente l’approccio a questioni importanti come la valutazione del periculum in
mora per emettere una misura cautelare, la valutazione
delle prove e anche la motivazione delle decisioni giudiziarie, che saranno modiﬁcate o scompariranno in un
numero rilevante di casi.
È comunque importante analizzare l’impatto che tutto
ciò avrà in relazione ai diritti umani.
Quale sarà l’incidenza del “fattore umano” sulla giustizia? Forse questo fattore potrà essere imitato in un
numero elevato di casi da una macchina e che, quindi,
ciò potrebbe portare a una riformulazione di alcuni dei
più tradizionali principi processuali.
Ma vi è un altro aspetto da considerare, l’Intelligenza
Artiﬁciale, provoca una estrema attenzione sul dato e
comporta una consequenziale poca attenzione sulle
idee; questo comporta che il valore della democrazia si
trasferisca dall’idea al dato.
Tuttavia, tenuto conto del fatto che non necessariamen-

te le due identità coincidono, lo spostamento sul fronte
del dato provoca la pericolosa mancanza del momento
valutativo ed ideale, che al contrario deve esistere afﬁnché la democrazia possa deﬁnirsi tale.
La giustizia predittiva, può essere sommariamente deﬁnita non come una giustizia “qui prédit”, ma come una
giustizia “prédite par des algorithmes”, cioè prevista da
algoritmi che effettuano dei calcoli a partire da grandi
masse di dati (big data), aperte (open data) per reperire
delle ricorrenze a scopo di previsione.
In quanto tecnica informatica che mira a fornire previsioni sul risultato dei processi, essa interessa necessariamente anche il diritto processuale civile.
Si proﬁla tuttavia il rischio, seppur moderato, di un
dominio del virtuale, quando questo diventa prescrittivo per i professionisti o dissuasivo per i richiedenti
giustizia, ma è d’altra parte sperabile una responsabilizzazione di fronte al virtuale, mediante una necessaria comprensione tecnica dello strumento di giustizia
predittiva.
Certamente le nuove tecnologie, in primo piano l’Intelligenza Artiﬁciale e il trattamento dei dati, modiﬁcano
profondamente il ruolo e l’applicazione del diritto da
parte di giuristi e agenti economici. Ci si riferisce in
primis alla raccolta e catalogazione su larga scala delle decisioni giudiziarie e alla messa a disposizione dei
dati, ovvero al trattamento automatizzato di questi dati.
In questo quadro, l’Intelligenza Artiﬁciale permette di
strutturare i dati per renderli intellegibili, di calcolare
delle correlazioni e proporre delle valutazioni di probabilità di rigetto dell’istanza giudiziale in un settore
speciﬁco. È grazie a questo che si parla appunto di giustizia predittiva.
Una recente applicazione dell’intelligenza artiﬁciale nel
campo del diritto penale è quella del sistema “Toga”
consistente in un database nel quale sono censite tutte
le fattispecie criminose disciplinate dal Codice penale
e dalla legislazione speciale, che permette di veriﬁcare,
tra l’altro, la competenza, la procedibilità, l’ammissibilità a riti alternativi, i termini prescrizionali e di durata
delle misure cautelari (C. Morelli – processo penale:
operativa la prima applicazione di intelligenza artiﬁciale’ 18-6-18).
Altra recente applicazione è stata nel caso dell’indagine
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relativa al crollo del ponte Morandi nell’ambito della
quale la Procura di Genova ha deciso di utilizzare un
software dell’FBI, dotato di algoritmi particolarmente
complessi, con l’obiettivo di incrociare tutti i dati raccolti, con quelli dei dispositivi elettronici sequestrati,
con la documentazione tecnica ed i pareri dei consulenti su Intelligenza Artiﬁciale del PM che della difesa
(pubblicato in Qui ﬁnanza - 4/11/18).
È di oggi la notizia che la scuola superiore Sant’Anna
di Pisa sta provando nell’applicazione della Intelligenza
Artiﬁciale a fare un passo scientiﬁco e tecnologico in
avanti, spiega il prof. Giovanni Comandè, docente di diritto privato comparato e responsabile scientiﬁco del Lider-Lab, laboratorio interdisciplinare diritti e regola del
Sant’Anna “Stiamo annotando semanticamente una serie di
decisioni negli ambiti del danno alla persona e dell’assegno
di separazione e divorzio… Lo scopo è di allenare un algoritmo ad annotare in modo automatico le decisioni in quelle
materie, per poi estendere la tecnologia ad altri ambiti”. Ma
qual è l’obiettivo? Il prof. Comandè afferma “L’obiettivo
è costruire una base dati semanticamente annotata, ricercabile con linguaggio naturale, consultabile da tutti”. Si sta
quindi creando una piattaforma, punto di partenza e
materia prima per poi elaborare gli algoritmi predittivi.
Quali sono le applicazioni pratiche signiﬁcative della
piattaforma? Osserva il prof. Comandè “La piattaforma
facilita la gestione dei ﬂussi del contenzioso e l’assegnazione
di un caso a una sezione del tribunale o all’altra . E poi
dalle pronunce, che fotografano i problemi della vita reale,
possono emergere indicazioni per i decisori” (dal Sole 24
ore – Scuola 24 - del 31/5/2021).
Il problema è di sapere chi avrà l’incarico di controllare e padroneggiare questa tecnologia. Infatti, la complessità e, per alcuni aspetti, l’opacità degli algoritmi di
Intelligenza Artiﬁciale renderanno ancora più rilevante
e attuale il problema della competenza informatica di
giudici e avvocati, anche in una prospettiva di rete sistemica e integrata dei saperi.
E qui si arriva al problema della nostra sovranità: il rischio di dipendere da grandi gruppi, che non saranno
più sotto il controllo pubblico e imporranno la loro visione economica e della società, nonché quello di un
utilizzo scorretto delle nuove tecnologie per colpire le
libertà individuali e i valori democratici.

Le principali difﬁcoltà riguardano soprattutto come garantire l’afﬁdabilità del risultato, il funzionamento senza errori di una macchina/di un meccanismo.
Si potrebbe essere tentati di riconoscere nell’Intelligenza Artiﬁciale applicata al diritto una forma di “transumanesimo”, che nasconde le imperfezioni attuali del
diritto e trascende i suoi limiti. Questa promessa di
ottimizzazione non può essere nascosta, ma non si devono neppure nascondere i rischi che l’accompagnano.
In primo luogo, il collegamento tra Intelligenza Artiﬁciale e destabilizzazione del diritto: il rischio di una
giustizia artiﬁciale si concreta nel rischio di intaccare
l’indipendenza e l’imparzialità del giudice, che sono le
pietre angolari di una buona giustizia.
Il giudice rischia di essere inﬂuenzato dagli strumenti
di giustizia predittiva, sapendo che la sua giurisprudenza viene osservata, quantiﬁcata, misurata, e potrebbe
quindi modiﬁcarla, ma poiché l’indipendenza è requisito preliminare per l’imparzialità, il giudice potrebbe
non essere imparziale.
Vi è così il rischio che lo sviluppo degli strumenti di
giustizia predittiva causi un indebolimento dell’autorità della giustizia. Questo indebolimento potrebbe
altresì risultare dalla migliore accessibilità delle decisioni, poiché i richiedenti giustizia potrebbero paragonare pronunce rese in situazioni che possono sembrare
simili a una persona con nessuna o scarsa preparazione
giuridica.
Si potrebbe inoltre proﬁlare il rischio di un diritto superﬁciale, statico e rivolto al passato, nonché un impoverimento della ricerca giuridica, che potrebbe divenire
monolitica e “insipida”.
In positivo, però, si può rilevare che l’uso di strumenti
di Intelligenza Artiﬁciale promuoverebbe il consolidamento del diritto, una sua maggiore certezza e l’ottimizzazione della formazione giuridica – ad esempio,
per gli studenti di giurisprudenza – promuovendo la
comprensione del funzionamento degli strumenti digitali che essi dovranno utilizzare, ma informandoli
anche sui rischi dell’applicazione al diritto della Intelligenza Artiﬁciale e quindi sulla necessità di relativizzare
i risultati ottenuti e conservare autonomia di pensiero.
Si potrebbe altresì formulare una proposta di legge per
deﬁnire gli obblighi deontologici dei magistrati nell’u-
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tilizzo degli strumenti di giustizia predittiva, secondo
un’etica della Intelligenza Artiﬁciale applicata al diritto.
Da ultimo vi è il tema di come il diritto viene espresso. Del linguaggio giuridico e della interpretazione. Nel
volume Diritto e Intelligenza Artiﬁciale (a cura di Guido
Alpa) un capitolo intero è dedicato al Linguaggio giuridico e intelligenza artiﬁciale, si enumerano le questioni
aperte: il rapporto tra linguaggio giuridico e linguaggio
comune; l’esistenza di sotto linguaggi giuridici; la classiﬁcazione dei testi giuridici tra normativi, interpretativi e applicativi; i problemi di trattamento automatico
del linguaggio e dei testi giuridici e il problema della
“disambiguazione”.
Su questo tema i giuristi si dichiarano da tempo impegnati a trovare ricette per ridurre l’alea della incertezza,
compresi i protocolli sulla sinteticità degli atti tra Corte di Cassazione e CNF. Il presidente della Cassazione,
Pietro Curzio, ha dedicato un capitolo intero della sua
Relazione per la inaugurazione dell’anno giudiziario al
Linguaggio: “L’impegno di tutti i protagonisti della giurisdizione per realizzare i principi sanciti dall’art. 111 Cost. richiede una rinnovata attenzione al tema della motivazione
dei provvedimenti e della chiarezza del linguaggio”.
Non è solo questione di dare un signiﬁcato ai concetti astratti che sono fonte di diritto (come l’equità e la
buona fede), ma proprio della difﬁcoltà attuale dei sistemi di Naturale Language Processing e di Machine
Language Learning di lavorare adeguatamente su testi
giuridici. Perché il sistema diritto è refrattario ad essere
“trattato automaticamente”?.
Gli esperti rispondono che il codice civile è un sistema
“chiuso” di norme con una razionalità interna “matematica”. Inserendo però il “pensiero” interpretativo
umano, le cose si complicano e l’algoritmo fatica.
“In effetti alcuni Istituti stanno lavorando in Italia all’applicazione di sistemi di NLP o Machine Learning (con reti
neurali) ad atti giuridici, servendosi di linguistica computazionale”, speciﬁca Amedeo Santosuosso (professore in
Diritto, scienza e nuove tecnologie presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Pavia e lo
IUSS di Pavia, Direttore scientiﬁco del Centro Interdipartimentale dell’Università di Pavia European Centre
for Law, science and new Technologies (ECLT). “Ma la
traduzione del linguaggio naturale e giuridico in linguaggio

formale non è un passaggio neutro, in primo luogo, perché
in qualunque traduzione si perde qualcosa; in secondo luogo, poiché ci sono molti linguaggi formali, ognuno di essi
può salvare alcuni aspetti e perderne altri”.
Per Santosuosso dunque siamo ancora all’età della pietra, in fatto di predizione giuridica e “anche gli esperimenti più coraggiosi – come quelli sulla previsione degli
assegni divorzili – non sembra stiano dando al momento i
risultati attesi”.
Quello che però Santosuosso rileva è che “mentre ancora ci chiediamo come tradurre il linguaggio giuridico in
linguaggio formale, sta cambiando “la fenomenologia del
diritto”. Insomma, sta per tramontare il nesso inossidabile tra linguaggio e diritto, la parola come mezzo di
espressione del diritto. “Stiamo andando verso forme
computabili di diritto”.
A chiusura di questo rapido, limitato escursus, dove ho
riportato “il pensiero” di autorevolissimi autori, risulta
palese la necessità di trovare un bilanciamento tra tutti
gli aspetti economici, politici, sociali e dei valori che
sono in gioco, occorre trovare un punto di equilibrio
tra i vantaggi della digitalizzazione e i principi fondamentali, non è però superﬂuo a tal ﬁne ricordare che
“le macchine saranno pure super partes ma a programmarle sono sempre gli uomini con le loro faziosità, le
passioni, gli obiettivi occulti” (M. Maggi - “Homo Premium” Laterza). 

Il contratto di cloud
computing: uno strumento
per l’Avvocato 4.0
di Marco Martorana

L

a professione legale sta subendo ormai da alcuni anni un processo trasformativo non solo dal
punto di vista dei campi di interesse, che oggi
sempre più ricomprendono materie legate al settore digitale, ma anche da quello operativo, posto che è ormai
impensabile anche per gli Avvocati prescindere dall’utilizzo delle nuove tecnologie. Si pensi, ad esempio, allo
sviluppo del Processo Civile Telematico, che ha favorito
la dematerializzazione dei documenti nello studio; ma
anche, più semplicemente, agli scambi di comunicazioni tramite posta elettronica certiﬁcata, il cui uso è ormai
obbligatorio. La situazione pandemica e la conseguente
diffusione del lavoro a distanza hanno certo contribuito
ad accelerare questa tendenza: sfruttare strumenti tecnologici per svolgere le proprie mansioni in molti casi
è diventata una necessità.
Alla base di questa vera e propria rivoluzione che sta
portando all’affermazione della ﬁgura del cosiddetto
“Avvocato 4.0” si trova essenzialmente lo scambio di
informazioni tramite la rete Internet. Nell’analisi delle
tecnologie che rendono possibili questi ﬂussi emerge
con forza la ﬁgura del contratto di cloud computing,
che come già affermava Guido Noto La Diega nel 20141
ha segnato l’ingresso nella terza fase di Internet. Oggi,
nell’era del “web 4.0” dominata dall’avvento delle Intelligenze Artiﬁciali e della realtà aumentata, l’utilizzo di
strumenti di cloud computing è ormai, se non proprio
necessario, quantomeno opportuno, fermo restando
che i risvolti tecnici e giuridici di questa scelta devono
essere compresi a fondo dal professionista che faccia
uso del cloud nell’ambito del proprio studio.
Il contratto di cloud computing non trova ancora una
deﬁnizione normativa nel nostro ordinamento, ma si
tratta di un contratto di servizio atipico che può essere inquadrato nella disciplina dell’appalto di servizi
ex articolo 1655 del Codice civile. Essenzialmente si
tratta di un accordo che ha ad oggetto la fornitura di
un servizio informatico da parte di un cloud provider
per i clienti che volessero usufruirne, permettendo loro
di archiviare e processare informazioni e documenti

1
Guido Noto La Diega, Il cloud computing. Alla ricerca del diritto perduto nel web 3.0, in Europa e Diritto Privato, fasc. 2,
2014, pag. 577.

in spazi informatici dematerializzati, al di fuori della
loro struttura hardware. Trattandosi di servizi prestati solitamente da grandi società del web, in molti casi
il contenuto del contratto verrà predisposto dal cloud
provider in modo unilaterale e accettato dal professionista. Questo squilibrio contrattuale viene attenuato
dall’ampia offerta di servizi di questo tipo, per cui il
professionista avrà la facoltà (e l’onere) di scegliere tra
una varietà di sistemi di cloud quello che più si adatta
alle sue esigenze e alle sue aspettative con riguardo alla
sicurezza. Non è però escluso che, specialmente per le
realtà professionali più grandi, vi sia una vera e propria contrattazione sul contenuto del contratto di cloud
computing, che verrà in questi casi scritto su misura
dell’Avvocato che usufruirà del servizio.
Sottoscrivere un contratto di cloud computing permette all’Avvocato di fare fronte alle esigenze derivanti
dalla dematerializzazione della sua attività, tra cui la
produzione di una massiccia quantità di dati, per cui lo
spazio di archiviazione dei dispositivi ﬁsici comincia a
non essere più sufﬁciente. Inoltre, il cloud consente di
aumentare anche la sicurezza delle informazioni prodotte e archiviate, facendo afﬁdamento non più sulla
memoria di un computer ma sulla struttura intangibile e, quindi, ﬁsicamente indistruttibile della rete. Non
solo: la presenza in uno spazio online dei documenti
permette anche di accedere a questi da remoto, capacità che viene ormai data per scontata nella pratica della
nostra attività professionale – si pensi, semplicemente, all’accesso alla casella di posta elettronica tramite il
proprio smartphone. Tra i numerosi vantaggi del cloud
computing come strumento per lo studio legale troviamo quindi l’accesso in mobilità, l’interoperabilità, la
maggiore ﬂessibilità nell’organizzazione del lavoro dei
collaboratori, la sicurezza dei documenti rispetto a possibili minacce ﬁsiche (come, ad esempio, un incendio o
il furto di un dispositivo su cui erano archiviati), oltre
che una ottimizzazione dei costi sul lungo periodo.
È tuttavia chiaro che sia necessario per il professionista
nel settore legale, che si trova a processare documentazione contenente informazioni anche piuttosto delicate,
conoscere a fondo gli strumenti che utilizza, per evitare
fughe di informazioni o perdita di documenti essenziali all’esercizio della professione. La complessità della
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materia rischia di porre un freno alla diffusione delle
nuove tecnologie negli studi legali proprio in ragione
del timore di eventuali incidenti di sicurezza derivanti
da cause non più ﬁsiche (che, si è detto, tali strumenti
tendono a impedire) ma di tipo informatico, o per via
di una perdita di controllo sui propri dati nel momento in cui non sono più immediatamente visibili in una
dimensione tangibile. In questo contesto assume un
ruolo centrale la normativa a tutela dei dati personali
del Regolamento europeo 2016/679 (GDPR). Le disposizioni del cosiddetto GDPR sono infatti volte a favorire
l’utilizzo delle nuove tecnologie proprio garantendone
la sicurezza tramite le obbligazioni poste in capo ai soggetti che trattano informazioni relative a persone ﬁsiche
identiﬁcate o identiﬁcabili. Questa premessa deve essere il faro guida per il professionista nel momento in cui
debba decidere se avvalersi di strumenti di cloud computing nell’ambito del proprio studio legale: il loro utilizzo comporta quasi inevitabilmente un trattamento di
dati personali (a meno che l’Avvocato non processi con
queste tecnologie unicamente informazioni anonime
o, comunque, che non contengono alcun riferimento
a persone ﬁsiche) e la normativa europea ci può essere
di ausilio per individuare gli elementi a garanzia della
sicurezza di tali operazioni.
È fondamentale ricordare che dal punto di vista della
normativa a tutela dei dati personali, per il trattamento
di questi tramite cloud da parte dell’Avvocato, quest’ultimo sarà qualiﬁcabile come titolare del trattamento
ex articolo 4 numero 7 del GDPR, perché rimarrà comunque il soggetto che determina ﬁnalità e mezzi del
trattamento dei dati personali dei propri clienti, anche
se utilizzando il cloud ne afﬁderà parte della gestione
(anche solo per la conservazione) al cloud provider. Il
fornitore del servizio di cloud dovrà in molti casi essere nominato responsabile ai sensi dell’articolo 28 del
Regolamento perché, pur essendo un soggetto esterno
all’organizzazione dello studio legale, si troverà a trattare dati personali per suo conto.
Dalla posizione di titolare del trattamento ricade
sull’Avvocato la responsabilità in merito alla sicurezza
dei dati personali che tratta, ai sensi del principio di
accountability sancito dall’articolo 24 del GDPR, così
come l’obbligo di garantire agli interessati l’esercizio

dei propri diritti stabiliti dagli articoli 15-22 del Regolamento. Ma che implicazioni hanno questi oneri
sulla scelta, da parte dell’Avvocato, di utilizzare un servizio di cloud? Si diceva appunto sopra che, anche in
mancanza di una vera e propria contrattazione, sarà il
professionista a decidere a quale fornitore afﬁdarsi, e
certo in questa valutazione dovranno essere tenute in
considerazione le garanzie offerte dal cloud provider per
permettere all’Avvocato, in quanto titolare, di rispettare
i dettami della normativa sui dati personali.
L’Avvocato, prima di sottoscrivere il contratto di cloud
computing, dovrà quindi veriﬁcare che nelle clausole
siano disciplinati alcuni aspetti essenziali, in particolare in merito a:
• La disponibilità e sicurezza dei dati, accertandosi che
il contratto preveda misure idonee a consentire all’Avvocato e ai suoi collaboratori di accedere alle informazioni al bisogno, che l’accesso venga invece impedito a
utenti non autorizzati e che vi siano modalità per garantire la continuità operativa dello studio nel caso in
cui vi fossero incidenti, attacchi informatici, o interruzioni del servizio di cloud. L’articolo 32 del GDPR contiene alcune indicazioni di natura generale sulle misure
di sicurezza per il trattamento dei dati, ma può essere
utile in questo contesto anche l’applicazione di standard internazionali di condotta come, ad esempio, la
norma ISO/IEC 27017:2015. In ogni caso, per assicurare la disponibilità della documentazione sarà fondamentale che il provider utilizzi strumenti tecnici e organizzativi come back-up periodici e procedure di disaster
recovery. Un altro elemento cui prestare attenzione sarà
la presenza o meno di meccanismi di criptazione dei
dati, che aumentano la sicurezza del trattamento e il
cui utilizzo è particolarmente opportuno nei casi in
cui vi siano trasferimenti tra vari soggetti – come avviene, tipicamente, nel contratto di cloud computing.
L’idoneità di tutte le misure di sicurezza dovrà essere
valutata dall’Avvocato anche alla luce del fatto che si
trova normalmente, nel corso della propria attività professionale, a trattare dati particolarmente delicati, come
quelli giudiziari.
• Strettamente connesso alla sicurezza del cloud sarà
anche il luogo dove i dati saranno ubicati, per cui sarà
utile per l’Avvocato accertarsi se i dati rimarranno su
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server della sua controparte contrattuale, o se questi si
afﬁdi invece a soggetti terzi per offrire il proprio servizio sulla base delle loro risorse tecnologiche. Si è visto
infatti che la normativa europea sul trattamento dei dati
prevede opportune garanzie perché questo avvenga in
sicurezza, che non è detto siano assicurate anche da
Paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo, per
cui in caso di trasferimento dei dati su server ubicati in
tali Stati l’Avvocato deve poter veriﬁcare la sussistenza
dei requisiti che legittimano tale operazione alla luce
della disciplina del Capo V GDPR.
• La portabilità dei dati, diritto degli interessati ai sensi dell’articolo 20 del GDPR e servizio che deve essere
quindi ricompreso nel contratto di cloud computing
sottoscritto dal professionista per far fronte a eventuali
richieste dei suoi clienti. In pratica, l’Avvocato dovrà
quindi assicurarsi che i dati personali trattati tramite
cloud (e, ricordiamolo, nel concetto di trattamento rientra anche la mera conservazione) possano poi essere
trasferiti, in un formato interoperabile e di uso comune, a un altro soggetto, che potrà essere lo stesso interessato ma anche, su sua richiesta, un altro titolare del
trattamento.
• Gli obblighi di comunicazione in capo al fornitore del
servizio, che devono ricomprendere la notiﬁca tempestiva al titolare del trattamento di eventuali data breach,
ossia violazioni del trattamento dei dati che comportano, anche accidentalmente, la distruzione, la perdita, la
modiﬁca, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai
dati personali.
• Il foro competente e la legge applicabile in caso di
controversia.
In conclusione: la dematerializzazione dei documenti
dello studio legale è ormai un dato di fatto. È giunta
l’ora anche per l’Avvocato di entrare nella dimensione digitale, con la giusta consapevolezza per sfruttarne
le risorse senza rinunciare alla sicurezza. Il contratto
di cloud computing, se ben strutturato, può fornire al
professionista strumenti con innegabili beneﬁci per le
sue prestazioni, specialmente in questo momento storico in cui da un momento all’altro potrebbe risultare
necessario lavorare da remoto. La questione diventa,
quindi, saper scegliere con oculatezza tra i servizi offerti e, se possibile, saper negoziare le opportune clausole

contrattuali, prestandoin ogni caso attenzione afﬁnché
l’accordo fornisca le giuste garanzie. La normativa a
tutela dei dati personali, si è visto, prevede dei requisiti per il trattamento che, se rispettati nell’utilizzo del
cloud, vanno a tutto vantaggio della sicurezza di queste
operazioni e dell’interoperabilità e ﬂessibilità dei sistemi di scambio delle informazioni, per cui può essere
un’ottima linea guida per valutare se un servizio di
cloud computing sia congruo per la propria attività. 
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di Alessandro Cardosi

L

a Corte Costituzionale, con sentenza 30.4.2021 n.
83, ha colmato il vuoto normativo che non consentiva l’attribuzione del compenso al curatore dell’eredità giacente attivata d’ufﬁcio, molto spesso rappresentato da un professionista, ed in particolare da un avvocato,
nel caso di eredità incapiente che non si concludesse con
l’accettazione da parte di un erede e conseguente devoluzione allo Stato ai sensi dell’articolo 586 c.c.
La norma sottoposta all’esame della Corte Costituzionale, con ordinanza di rimessione del giudice monocratico del Tribunale di Trieste è quella di cui al comma
terzo dell’articolo 148 del Testo Unico delle Spese di
Giustizia. Questo il dispositivo della sentenza: “la Corte
Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art.
148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica
30 maggio 2002, n.115 […] nella parte in cui non prevede
tra «le spese anticipate dall’erario» l’onorario del curatore
con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia
conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del
patrimonio ereditario”.
Il giudice rimettente, che si trovava nelle condizioni
di doversi pronunciare sul compenso reclamato da un
curatore di un’eredità giacente attivata ofﬁciosamente,
ha dubitato dell’irragionevolezza della norma, per violazione degli articoli 3, 35 e 36 della Costituzione in
parte qua.
La parte della norma sospettata di illegittimità costituzionale era quella in cui era esclusa la remunerazione
dell’opera (ugualmente rilevante ed anzi sovente anche più complessa) del curatore laddove la procedura
si fosse conclusa con incapienza dei beni e senza che
avesse accettato un successore anteposto allo Stato.
Quest’ultima evenienza esclude di per sé oneri a carico
dello Stato, che, ai sensi del comma secondo dell’articolo 586 c.c., succede sempre senza essere tenuto a rispondere dei legati e dei debiti ereditari oltre i limiti di
valore dei beni acquistati iure successionis (la cosiddetta
successione intra vires hereditatis).
Irragionevole escludere – secondo il giudice triestino
– che in tale ipotesi non vi fosse tutela in favore del
curatore per l’opera prestata a fronte del caso in cui
l’eredità si presentasse capiente oppure nel caso in cui
un erede avesse accettato. Ed ancora più irragionevole
laddove è ammessa la remunerazione del curatore (per

anticipazione a cura dell’erario) allorquando l’istanza di
apertura dell’eredità giacente e la conseguente nomina
del curatore sia stata formulata da un soggetto ammesso al gratuito patrocinio.
La Corte focalizza innanzitutto (sebbene si tratti di diversità enfatizzata in coda alla motivazione della pronuncia) la differenza tra «prenotazione a debito» ed «anticipazione», rispettivamente disciplinate dalle lettere s)
e t) del comma primo dell’articolo 3 del Testo Unico
delle Spese di Giustizia, laddove la prima viene deﬁnita
dal legislatore come «l’annotazione a futura memoria di
una voce di spesa, per la quale non vi è pagamento, ai ﬁni
dell’eventuale successivo recupero», l’altra come il «pagamento di una voce di spesa che, ricorrendo i presupposti
previsti dalla legge, è recuperabile». In sostanza si tratta
in entrambi i casi di voci di spesa, ma mentre nel primo caso non vi è esborso di denaro, ma semplicemente
l’annotazione di una voce di spesa che potrà essere in
futuro recuperata, nel caso dell’anticipazione erariale
la voce di spesa è caratterizzata dall’esborso di denaro,
che viene anticipata dall’erario mediante un pagamento
immediato e che, nel caso in cui ricorrano i presupposti
previsti dalla legge, potrà essere anch’essa recuperata.
Con riguardo alla dedotta illegittimità costituzionale la
Corte ha concentrato le proprie censure in relazione
all’irragionevole disparità di trattamento tra situazioni
sostanzialmente similari alla luce del principio di uguaglianza sancito dall’articolo 3 della Costituzione.
A giustiﬁcazione della pronuncia di incostituzionalità la Corte premette ancora una volta, nel solco di un
orientamento ormai consolidato, come non ci si possa
limitare al conﬁnamento dell’istituto alla dimensione
privatistica, ma come esso sia stato individuato dal legislatore quale contestuale presidio al perseguimento
di esigenze pubblicistiche (quali l’ordinato svolgimento della procedura e l’esclusione della dispersione di
ricchezza). Del resto le due ﬁnalità che sembrano connotare l’istituto, quella della conservazione del patrimonio in attesa che si veriﬁchi un determinato evento
(accettazione dell’eredità) da un lato e quella liquidatoria, sebbene solo eventuale, ﬁnalizzata al soddisfacimento dei creditori dell’eredità dall’altro, sono proprio
espressione degli interessi pubblici e privati contestualmente sottesi all’istituto.
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Alla luce di queste considerazioni la Corte, riconosciuta per diritto vivente l’assimilabilità del curatore dell’eredità giacente all’ausiliario del giudice e preso atto
che tra le spese annotate a debito, nonché tra quelle
anticipate dall’erario, entrambe contemplate dal primo
comma dell’articolo 148 del Testo Unico delle Spese di
Giustizia (unico articolo del titolo II della parte IV interamente dedicato all’eredità giacente attivata d’ufﬁcio)
non è annoverato il compenso del curatore dell’eredità
giacente, anzi è ignorato l’onorario di qualsiasi ausiliario del giudice, effettua un raffronto con l’analoga disciplina in materia fallimentare.
Ed infatti, diversamente dal silenzio dell’articolo 148,
l’articolo 146, comma 3, lettera c) del medesimo testo normativo prevede che l’onorario degli ausiliari
del magistrato sia anticipato dall’erario. Per ausiliari
del giudice si devono peraltro intendere tutti i soggetti
contemplati dall’articolo 68, comma 1, c.p.c., ma con
esclusione del curatore fallimentare, che, per costante
orientamento, non è un ausiliario del giudice, quanto piuttosto un ausiliario della giustizia, trattandosi di
un soggetto che non può solo eventualmente ed occasionalmente trovarsi a partecipare al procedimento (si
pensi ad un consulente tecnico chiamato ad eseguire
una stima di beni ricompresi nell’attivo fallimentare),
ma che è in realtà un soggetto necessario del procedimento concorsuale.
Peraltro la disparità di trattamento, che escludeva dal
compenso il curatore fallimentare di un fallimento privo di attivo, non giustiﬁcabile in base alla mera distinzione tra ausiliario del giudice ed ausiliario della giustizia, ovvero tra soggetto meramente eventuale e soggetto
necessario della procedura, è stata superata dalla stessa
Consulta già con la sentenza numero 174 del 2006. Già
all’epoca erano state ritenute estremamente labili e non
condivisibili le eccezioni secondo cui la non obbligatorietà dell’ufﬁcio avrebbe potuto giustiﬁcare il mancato
ristoro in termini economici, compensabile – secondo
detta sminuente e parsimoniosa tesi – dall’afﬁnamento
professionale e dall’accrescimento in termini di esperienza professionale, quali obiettivi certamente pregevoli ma forse insufﬁcienti.
A dire il vero – la stessa Consulta rammenta in motivazione – in merito alla procedura dell’eredità giacente si

era già precedentemente espressa la Corte Costituzionale con declaratoria di manifesta infondatezza della
questione di illegittimità costituzionale dell’articolo 8,
comma primo del Testo Unico delle Spese di Giustizia
(ordinanza 446 del 2007) per il caso in cui non prevedeva che nell’eredità giacente avviata su istanza di parte
e conclusasi con insussistenza di attivo, il compenso
dovuto al curatore non rientrasse tra le spese anticipate
dall’erario, ma gravasse invece sul soggetto istante.
Secondo la Corte, però, è proprio la diversità di attivazione della procedura (d’ufﬁcio e non su istanza di
parte) che consente di superare il precedente citato,
non essendo intuitivamente accostabile il caso dell’attivazione ufﬁciosa a quella in cui sia rinvenibile un centro di imputazione degli oneri della procedura, cui è
evidentemente sotteso un interesse – anche non economico ma pur sempre un interesse – all’apertura dell’eredità giacente.
Anche la disomogeneità tra le funzioni del curatore fallimentare e quelle del curatore dell’eredità giacente, a
sostegno dell’infondatezza della questione, non è argomento convincente, giacché la complessità dell’attività
svolta (magari da escludersi nel caso in cui all’apertura della procedura segua a brevissimo l’accettazione
dell’eredità) non può essere negata tout court, potendosi
veriﬁcare casi in cui l’attività gestoria e conservativa del
curatore sia al contrario molto complessa ed articolata,
riducendosi ad aspetto – quello appunto della disomogeneità delle due funzioni – da valutarsi eventualmente
in soli termini quantitativi.
Con l’intervenuta declaratoria di illegittimità la Corte
ha dimostrato di riﬁutare il penalizzante convincimento di chi ne sosteneva al contrario la conformità costituzionale, sostenendo che il legislatore avrebbe operato a
priori un bilanciamento di interessi optando per privilegiare la destinazione delle limitate risorse dello Stato
alla tutela dei diritti dei soggetti non abbienti. Da tale
scelta interpretativa però si sarebbe perseverato nella
negazione del diritto di un soggetto preposto allo svolgimento di una funzione di pubblico interesse ad essere
remunerato per l’attività svolta. In tale ottica, secondo
la Consulta, assume decisivo rilievo il disposto di cui
all’articolo 49, comma 1, del Testo Unico delle Spese di
Giustizia, che prevede il riconoscimento dell’onorario
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all’ausiliario del giudice, oltre al diritto a percepire le
indennità e le spese.
Ne consegue che, mentre nel caso in cui l’eredità giacente sia stata attivata su istanza di parte, il compenso è
garantito dalla previsione di cui all’articolo 8, comma 1,
gravando la remunerazione in questa ipotesi sul soggetto istante, ed essendo invece garantito dalla previsione
di cui all’articolo 148, comma 4 a carico dell’erede accettante per il caso in cui sia sopravvenuta accettazione
dell’eredità, rimaneva escluso dal raggio di copertura
della remunerabilità il caso dell’eredità giacente attivata
d’ufﬁcio ed inﬁne devoluta allo Stato ai sensi dell’articolo 586 c.c. per mancata sopravvenuta accettazione.
In questo caso se l’eredità è capiente il compenso del
curatore sarà a carico dello Stato medesimo come ultimo dei successibili, ovvero, come prevede il comma
quarto dell’articolo 148, a carico del curatore «nella
qualità», giacché deve essere sempre rispettato il principio di cui al secondo comma dell’articolo 586 c.c. (la
successione intra vires di cui si è detto), ma se l’eredità è
incapiente esso – secondo la soluzione cui è approdata
la Corte – non potrà che essere anticipato dall’erario.
Ed invero il curatore, come ogni altro ausiliario del
giudice cui spetta l’onorario secondo quanto previsto
dall’articolo 49, comma primo, non potrà essere privato del ristoro economico per la sola evenienza che
l’eredità sia incapiente e che l’apertura dell’eredità giacente sia avvenuta d’ufﬁcio. Si tratta dell’irrinunciabile esigenza di garantire il compenso all’ausiliario, che
“riﬂette l’interesse pubblico all’ordinato svolgimento della
vicenda successoria, che trascende l’interesse patrimoniale
dello Stato-erede e costituisce la ratio stessa della nomina
ofﬁciosa del curatore dell’eredità giacente”.
Tra le due diverse fattispecie astratte di cui alle lettere
s) e t) dell’articolo 3, del Testo Unico delle Spese di
Giustizia di cui si è detto lo strumento per garantire in
concreto la remunerazione del curatore è inﬁne quello
dell’anticipazione a cura dell’erario in quanto, proprio
in attuazione dei principi enunciati dalla Corte, esso
solo assicura l’effettività del pagamento del compenso,
sottraendolo all’alea dell’annotazione a futura memoria
in quanto condizionata all’eventualità del recupero della somma prenotata a debito.
In conclusione nell’ottica della professione forense, nel

cui bacino attinge prevalentemente l’Autorità Giudiziaria per le nomine dei curatori dell’eredità giacente,
non si può che esprimere soddisfazione per l’intervento
correttivo della Consulta, giacché all’indubbio prestigio
derivante dalla collaborazione tra professionista ed istituzione, si aggiungerà anche un’adeguata remunerazione per la pregevole e delicata attività svolta, anche nel
pubblico interesse. 

Royal Courts of London.
Brevi cenni sull’evoluzione
del Common Law
di Debora Felici
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L

e Royal Courts of Justice, o Law Courts, si trovano in un grande ediﬁcio nel quartiere Greater
London di Westminster, al conﬁne con la City di
Londra. Furono inaugurate dalla regina Vittoria nel dicembre 1882, dopo undici anni di lavori per la loro
realizzazione. Nell’ediﬁcio hanno sede l’Alta Corte di
Londra e la Corte d’Appello di Inghilterra e Galles, precedentemente ospitate in Westminster Hall.
Tra il 1866 e il 1867 si tenne un concorso per la scelta
del progetto di realizzazione delle Corti, al quale parteciparono 12 architetti. Fu scelto il progetto di George
Edmund Street che però morì prima di vedere la ﬁne
dei lavori. Si racconta che nella fase iniziale di realizzazione della monumentale opera, vi fu uno sciopero da
parte dei muratori addetti alla costruzione che portò
alla sospensione dei lavori. In sostituzione degli scioperanti furono assunti lavoratori stranieri, soprattutto
germanici, cosa che causò l’esacerbarsi del conﬂitto ed
anche controversie giudiziarie. I nuovi assunti dovettero essere protetti dalla polizia e furono costretti a re-

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Royal_Courts_of_Justice_London_2_ABowery.jpg

stare all’interno
dell’ediﬁcio per
evitare l’ostilità
della folla.
Le difﬁcoltà furono poi superate e si giunse
all’ultimazione
dell’opera, che
costituisce uno
dei palazzi giudiziari più grandi
d’Europa1.
La Corte Suprema, la Corte
d’Appello e l’Alta

1
Royal Courts of Justice Guide and Directory, Illustrated
handbook, Printed by William Clowes and Sons, Limited,
Stamford Street and Charing Cross, 1883, pag. 18 e ss.
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Corte costituiscono il sistema dei tribunali senior del
Regno Unito. La Corte Suprema, chiamata a pronunciarsi in ultimo grado sui ricorsi avverso le pronunce
delle altre due corti, è stata istituita nel 2005 con il
Constitutional Reform Act che, oltre alla creazione di
tale organo giurisdizionale, ha radicalmente modiﬁcato
il ruolo del Lord Chancellor, afﬁdandogli la sola funzione di Cabinet minister a capo del Department for
Constitutional Affairs, e ha istituito una Appointment
Commission per la selezione e la nomina dei giudici
delle Corti di Inghilterra e Galles. Scopo della riforma è
stato quello di supportare a livello legislativo l’indipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo e legislativo che ﬁno ad allora era regolata prevalentemente
da convenzioni costituzionali e prassi2. La Corte Suprema britannica rappresenta l’ultimo grado di giurisdizione in materia civile per il Regno Unito e in materia
penale per Inghilterra, Galles ed Irlanda del Nord, non
per la Scozia. Non è prevista una competenza analoga
a quella della Corte Costituzionale italiana; il potere di
sindacare la legittimità costituzionale delle leggi è afﬁdato ai principi dello stato di diritto – rule of law – e
della sovranità parlamentare.

Fonte: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Supreme_Court_of_the_United_
Kingdom,_Court_1_Interior,London,_UK_-_Diliff.jpg

2
La neo istituita Supreme Court del Regno Unito: il punto di
arrivo di una riforma volta a “dimostrare” l’indipendenza del
potere giudiziario, Alessandra Osti, Rivista dell’Associazione
Italiana dei Costituzionalisti, 2010.

Il sistema delle impugnazioni
Il sistema delle corti giudiziarie nel Regno Unito ha
struttura gerarchica e le sentenze sono generalmente
appellabili dinanzi ad una giurisdizione superiore. È talora consentito che l’impugnazione sia presentata “per
saltum” alla Corte Suprema (cosiddetto leapfrog appeal,
che ha luogo quando il caso verte sull’applicazione del
common law e sull’interpretazione o la revisione di
precedenti giurisprudenziali.
Vi sono procedimenti che prevedono particolari e diversi “percorsi” esperibili per il giudizio di appello (routes of appeals). La legge in materia di accesso alla giustizia del 1994 – e, in particolare, le Civil Procedure Rules
(regole di procedura dei giudizi civili) – differenziano
la disciplina applicabile a seconda della materia su cui
verte il procedimento (diritto fallimentare, di famiglia,
societario, dell’immigrazione) e dell’autorità che ha su
di essa cognizione (corte ordinaria o giurisdizione specializzata).
Un requisito generale è la previa autorizzazione all’impugnazione (permission o leave to appeal), che, emessa
su istanza del ricorrente, abilita quest’ultimo a proporre appello. Tale autorizzazione, a seconda dei procedimenti, può essere di norma rilasciata dallo stesso giudice che ha pronunciato la sentenza oggetto di appello
oppure dal giudice di appello; essa è concessa qualora
la corte alla quale si ricorre ne ravvisi la giustiﬁcazione,
considerata sotto il proﬁlo della possibilità di successo dell’impugnazione e comunque della sussistenza di
fondati motivi. Il provvedimento di diniego del permission to appeal non è contestabile ma la relativa istanza
può essere riproposta.
I ricorsi avanti alla Corte Suprema sono possibili soltanto laddove il riesame riguardi questioni giuridiche di
interesse generale e sono soggetti al permission da parte
della Corte d’Appello o della stessa Corte Suprema.
L’Alta Corte si divide in differenti sezioni (division): la
High Court’s family Division competente in merito al diritto di famiglia; la High Court’s Chancery Division, competente per materie quali la proprietà, il contenzioso
tributario, diritti di garanzia o ipoteche; la High Court’s
Queen’s Bench Division con una competenza di carattere generale sugli illeciti civili (tort). La Corte d’Appello
(distinta in una Criminal Division e una Civil division)
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principalmente decide sugli appelli promossi in materia civile contro le decisioni della High Court e delle
county court.
Nel 2011, il numero di procedimenti di primo grado
promossi nelle county court è stato pari a 1.553.983,
nella Chancery Division è stato pari a 35.238 e nella Queen’s Bench Division è stato pari a 13.928. Nello
stesso anno sono stati presentati alla divisione civile
della Corte d’Appello n. 3.758 application for permission to appeal, delle quali ne sono state accolti n. 3.709.
Gli appelli effettivamente presentati e decisi sono stati 1.268; di questi, 238 riguardavano decisioni delle
county court in materie differenti da quelle riguardanti
il diritto di famiglia, 282 riguardavano le materie del
diritto di asilo e dell’immigrazione, 429 erano stati presentati avverso decisioni della Queen’s Bench Division,
115 avverso decisioni della Chancery Division3.
Brevi cenni sull’evoluzione del common law
Il common Law è il sistema giuridico dei Paesi anglo-americani, sviluppatosi in Inghilterra a partire dal 1066
quando Guglielmo I sconﬁsse nella battaglia di Hastings gli Anglosassoni4. Nell’organizzazione feudale
dei re normanni, la giustizia era amministrata da giudici-giuristi riuniti nella curia legis, attorno alla corte
del re, con la sede principale nelle tre Corti centrali di
Westminster. I giudici venivano inviati nelle province
ad amministrare la giustizia in nome del re e godevano
pertanto di particolare prestigio in tutto il regno. Le
decisioni giudiziarie vennero a formare un diritto unitario, il common law, che comprendeva il complesso di
consuetudini dei popoli germanici e il diritto feudale
nel tempo integrato anche con istituti del diritto romano. A partire dal 16° sec. il popolo inglese iniziò a
rivolgere petizioni direttamente al sovrano per ottenere
la concessione di particolari mezzi di tutela. Le istanze
venivano trattate dal cancelliere, il capo della cancelleria regia (Court of Chancery), che decideva «secondo
3

Elementi di legislazione comparata in tema di mezzi di
impugnazione, con particolare riferimento alla disciplina
dell'appello, Dossier n. 171, Ufﬁcio Studi del Senato della
Repubblica, XVII legislatura.
4
Common law, voce in Enciclopedia Treccani, www.treccani.it

coscienza» e le sue decisioni divennero parte integrante
del common law. Nel 17° sec. i giuristi sostennero con
successo l’indipendenza dei giudici dal re e la stabilità
nella loro carica che ottennero mediante l’Act of settlement del 1701, grazie al quale il common law divenne
un importante strumento di tutela del cittadino rispetto alle prerogative assolutistiche del re. Di straordinaria inﬂuenza nello sviluppo del common law e nella sua
diffusione in altre parti del mondo fu il più famoso dei
giuristi inglesi, Sir William Blackstone5. Nacque nel
1723, entrò nell’avvocatura nel 1746 e nel 1758 divenne la prima persona a tenere lezioni di diritto inglese
in un’università inglese. Blackstone non fu un giurista
scientiﬁco e la sua opera più importante, i “Commentari” fu criticata per la sua superﬁcialità e la mancanza
di senso storico. Ma proprio la semplicità dello stile
dell’autore e la sua comprensibilità portarono grande
diffusione alla sua opera, tanto che nel secolo successivo, dopo la Dichiarazione d’Indipendenza americana
(1776), i Commentari divennero la principale fonte di
conoscenza del diritto inglese negli Stati Uniti d’America. Nel 18° secolo, le istanze di riforma del common law
furono raccolte dal ﬁlosofo utilitarista inglese Jeremy
Bentham che, nei “Principi” sostenne due cambiamenti
fondamentali nel sistema legale: l’attribuzione del potere di creare le norme ai legislatori e non ai tribunali
e la necessità di modiﬁcare gli obiettivi delle leggi in
base al tempo ed al luogo. Nel corso dell’Ottocento,
furono introdotte importanti riforme: Con il Judicature
Act (1873) fu avviata la riorganizzazione dei tribunali:
venne istituita la Supreme Court of Judicature (1875),
composta dalla High Court of Justice e dalla Court of
Appeal; con la istituzione della House of Lords (1876)
si deﬁnì un sistema giudiziario su tre livelli di istanze;
fu riorganizzato il sistema di raccolta della giurisprudenza più importante; le norme del common law (in
senso stretto) vennero fuse con quelle dell’equity e tutti
i giudici della Supreme Court furono abilitati ad applicare entrambi i sistemi di norme. Ciò pose le basi per
l’elaborazione della “teoria del precedente” o principio
dello “stare decisis”. In base a tale principio, le decisioni
5

Sir William Blackstone, voce in Britannica, www.britannica.com
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rese dalle corti superiori in un precedente caso analogo
sono considerate vincolanti per i giudici delle corti inferiori, e la parte vincolante di una decisione precedente è rappresentata dalla ratio decidendi (il fondamento
della decisione).

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e3/Sir_William_
Blackstone_by_Paul_Wayland_Bartlett_-_Washington%2C_D.C._-_Stierch.
jpg/512px-Sir_William_Blackstone_by_Paul_Wayland_Bartlett_-_Washington%2C_D.C._-_Stierch.jpg

Il common law anglosassone si fonda sul diritto naturale e sul potere interpretativo delle corti di giustizia,
che consente di adeguare i valori della tradizione giuridica alle esigenze delle società contemporanee in una
prospettiva dinamica, attraverso un’applicazione del
diritto conforme ai principi di ragione e di equità. Il
rispetto del principio dello stato di diritto – rule of law
– è afﬁdato al potere giudiziario che deve applicare la
norma non tanto come espressione della volontà del
legislatore, di per sé transitoria, ma in modo che non

vi sia contrasto con i principi di common law. Diversamente, nei sistemi di civil law di derivazione romanistica la norma giuridica è la regola di condotta posta dal
legislatore, si caratterizza per generalità ed astrattezza e
non può essere applicata dal giudice al caso concreto se
non attraverso un procedimento di interpretazione deduttiva che va dal generale al particolare. Nel sistema di
civil law il diritto è costituito dall’insieme delle norme
giuridiche, che sono tali soltanto se emanate dal potere
legislativo6.
Lo Human Rights Act del 1998 introduce un importante cambiamento. Attraverso l’incorporazione nell’ordinamento britannico della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali si è dato
luogo a quello che è stato deﬁnito un trasferimento di
potere politico senza precedenti dall’Esecutivo e dal
Legislativo a favore della magistratura. La legge attribuisce ai giudici il potere di interpretazione delle norme
che consente loro di controllare la legislazione, ricercandone il signiﬁcato ed applicandola coerentemente
alla Convenzione. L’adesione alla Convenzione Europea
dei Diritti dell’Uomo ha avuto ampie ripercussioni sul
sistema britannico anche in relazione ai principi di indipendenza, imparzialità e terzietà, affermati dall’art. 6
della CEDU, e al più ampio principio della separazione
dei poteri. A seguito di tale processo, nel 2005 è stato
emanato il Constitutional Reform Act, che sancisce l’indipendenza e la separazione del potere giudiziario da
quello esecutivo. Precedentemente a tale atto, come si
è detto sopra, il principio di separazione dei poteri non
era concepito come formale divisione di funzioni ma
come sistema dinamico di prassi e convenzioni costituzionali che ripartivano, caso per caso, le competenze da
attribuire ai singoli poteri, con la supremazia del potere
parlamentare sugli altri7. 

6
Il Federalismo e le costituzioni federali, Appunti costituzionali, n. 4 (Nuova Serie), Agosto 2011, Minerva Web, Bimestrale della Biblioteca ‘Giovanni Spadolini’.
7
Il potere giudiziario dal Constitutional Reform Act alla Sentenza Miller di Giulia Serra, Rivista Osservatorio Costituzionale, 2/2018.
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orte Appello Roma 27.5.2021, Pres. Di Sario, Rel. Selmi, Del Soldato (Avv. Pazzaglia)
c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv. Bella).
Avvocato – Previdenza – Contributi – Contributo
integrativo – Natura giuridica – Tassa – Esclusione.
Avvocato – Previdenza – Indennità di maternità –
Regolamentazione – Diversità di trattamento del
padre e della madre libera professionista – Natura
discriminatoria – Esclusione.
Avvocato – Previdenza Forense – Contributi – Contributo minimo – Legittimità.
Avvocato – Previdenza – Contributi – Potestà regolamentare della Cassa Forense – Sussistenza.

nel caso di mancato versamento, possa reputarsi in qualche
modo equiparabile alle costrizioni vietate dalla normativa
internazionale in materia di lavoro obbligatorio.
La possibilità per la Cassa Forense di determinare gli importi
dei contributi, è stata attribuita alla potestà regolamentare
dell’ente direttamente da una norma di legge ordinaria (art.
21, comma 9, l.n. 247/2012), e tale regolamento è soggetti
a controllo ed approvazione ministeriale. La previsione di
un contributo mediante l’atto di natura regolamentare da
parte della Cassa non integra un abuso della potestà normativa attribuitale per legge, e non si pone in contrasto con
le norme dell’ordinamento interno e comunitario.
Non è né irragionevole né discriminatorio la limitazione
dell’elettorato passivo per il Comitato dei delegati ad una
anzianità minima di iscrizione alla cassa.
Ragioni della decisione

Avvocato – Cassa Forense – Comitato dei delegati –
Elettorato passivo – Anzianità assicurativa minima
– Legittimità.
Il contributo integrativo dovuto alla cassa Forense non ha
natura di tassa, trattandosi di prestazione legittimamente
imposta, nell’ambito della complessiva disciplina previdenziale, per ﬁni solidaristici ai ﬁni di sopperire alle esigenze
della Cassa, senza che possa ritenersi decisivo in senso contrario il fatto che l’onere economico gravi sul cliente dell’avvocato o la sua assoggettabilità ad Iva, circostanza quest’ultima che, in ogni caso, non può ritenersi di per sé sufﬁciente
all’attribuzione del prelievo in questione natura tributaria.
La regolamentazione dell’indennità di maternità non può
reputarsi di per sé discriminatoria essendo la diversità di
trattamento comunque giustiﬁcata dalla diversità della posizione del padre biologico libero professionista con quella
della madre libero professionista.
L’imposizione di un contributo minimo, a prescindere dal
reddito percepito e svincolato da un rapporto di corrispettività diretta con le prestazioni, risulta essere legittima attuazione dell’autonomia gestionale dell’ente senza che la previsione di tale obbligo, nonostante la previsione di sanzioni

Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, rigettava l’opposizione presentata dall’avvocato Del Soldato Flavio avverso la cartella di pagamento 09720160218849580 notiﬁcatagli in
data 18/1/2017 per il complessivo importo di € 883,88
a titolo di contributo soggettivo minimo e contributo
di maternità per gli anni 2014 e 2015, avanzando altresì domanda di restituzione del contributo integrativo
integrativo ex art. 11 l. n. 576/1980 per l’importo di €
1.836,63 e di cancellazione, o in subordine di sospensione, della sua iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense con diritto a destinare il suo
reddito alla compagnia di ﬁducia Generali Italia s.p.a.
Avverso tale sentenza Del Soldato Flavio proponeva appello fondato su più motivi.
La Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
(CNPAF) si costituiva in giudizio resistendo all’accoglimento del gravame.
Nel corso del presente giudizio è scoppiata l’emergenza epidemiologica da COVID-19 con l’emanazione dei
noti dd.ll. nn. 34/2020 conv. nella legge n. 77/2020 e,
da ultimo, del d.l. n. 137/2020.
È stata quindi disposta la trattazione cartolare, ferma l’udienza già ﬁssata del 27/5/2021, sostituita dal-
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lo scambio di note scritte secondo quanto previsto
dall’art. 83 cit. comma 7 lett. h) d.l. n. 18/2020.
All’esito della trattazione scritta la causa è stata decisa
come da dispositivo.
L’odierno appellante aveva adito il Tribunale di Roma impugnando la cartella di pagamento 09720160218849580
notiﬁcatagli in data 18/1/2017 per il complessivo importo di € 883,88 a titolo di contributo soggettivo minimo
e contributo di maternità per l’anno 2014 nell’interesse
della CNPAF avanzando altresì domanda di restituzione del contributo integrativo ex art. 11 l. n. 576/1980
versato per l’importo di € 1.836,63 e di cancellazione,
o in subordine di sospensione, della sua iscrizione dalla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense
con diritto a destinare il suo reddito alla compagnia di
ﬁducia Generali Italia s.p.a.
Premesso di essere iscritto all’Albo degli Avvocati di
Roma dal 14/12/2006 e di avere sottoscritto con le Assicurazioni Generali s.p.a. (oggi Generali Italia s.p.a.)
un piano individuale pensionistico di tipo assicurativo,
contestava l’illegittimità della iscrizione obbligatoria effettuata dalla Cassa con nota in data 10/12/2014 e la
fondatezza della pretesa creditoria oggetto della cartella
impugnata.
Contestava, sotto molteplici proﬁli, anche la legittimità del contributo integrativo previsto dall’art. 11 L.
576/1980, evidenziandone la natura di vera e propria
tassa a carico del cliente dell’avvocato e la sua contrarietà ai principi costituzionali e alle direttive comunitarie rivendicando il proprio diritto alla cancellazione e
al rimborso della contribuzione integrativa corrisposta
per il periodo 2006-2011 per complessivi € 1.836,33
e il proprio diritto di assicurarsi con una compagnia di
diritto privato scelta sul libero mercato.
Il Tribunale respingeva il ricorso, evidenziando quanto affermato dalla C. Cost. con la sentenza n. 67/2018
ove aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione degli artt.
10 e 22, comma 2, della l. 576/1980 evidenziando in
particolare quanto affermato in tale sentenza in ordine
al rientrare nell’autonomia regolamentare della Cassa
il dimensionamento della contribuzione agli assicurati
nel modo più adeguato per raggiungere la ﬁnalità di
solidarietà mutualistica che la legge gli assegna assicu-

rando comunque l’equilibrio di bilancio, connotazione
solidaristica che giustiﬁca l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa.
Escludeva la ravvisabilità della violazione delle disposizioni costituzionali e comunitarie richiamate dall’odierno appellante rilevando in particolare come l’obbligazione contributiva non fosse assoggettata al principio
di progressività ex art. 53 Cost., come l’adempimento
dell’obbligazione previdenziale non condizionasse a
monte l’esercizio dell’ attività professionale, come la
previsione di un contributo minimo a carico di tutti gli esercenti la professione forense rispondesse alle
esigenze solidaristiche della categoria essendo volta ad
assicurare un trattamento previdenziale minimo anche
nel caso di redditi percepiti in misura modesta, come
l’iscrizione alla Cassa non fosse di ostacolo alla concorrenza nè creasse discriminazione una volta accertata l’obbligatorietà di tale iscrizione per tutti e come il
Regolamento di attuazione prevedesse una disciplina
più leggera per coloro che si trovassero in condizioni
economiche meno favorevoli.
Escludeva altresì la lamentata violazione dell’art. 23
Cost. rilevando come l’attività di imposizione contributiva non fosse rimessa all’arbitro di CPNAF essendo
il relativo Regolamento soggetto a controllo ed approvazione ministeriale.
Escludeva inﬁne la fondatezza delle doglianze del ricorrente anche in ordine alla sussistenza di una discriminazione fondata sull’età e relativa alla impossibilità
di essere eletto al Comitato dei delegati.
Con un primo motivo l’appellante contesta la gravata
sentenza nella parte in cui non aveva accolto la richiesta di restituzione del contributo integrativo.
Lamenta in particolare l’omessa motivazione e pronuncia in ordine alle eccezioni sollevate relativamente alla
natura di tassa del contributo integrativo di cui all’art.
11 l. 576/1980, natura quest’ultima che l’appellante
ribadiva (evidenziando in particolare come la stessa
a seguito della tacita abrogazione dell’art. 11, ultimo
comma, l. 576/1980 ad opera dell’art. 16 d.l. 41/1995,
fosse assoggettata ad Iva e il cui importo, consistendo
in una maggiorazione su tutti i corrispettivi rientranti
nel volume d’affari ai ﬁni dell’Iva, gravava sul cliente
privo di un rapporto previdenziale con la Cassa) ri-
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vendicando conseguentemente l’illegittimità del tributo stante il divieto di cui all’art. 1 d.lgs. 509/1994 di
percepire ﬁnanziamenti pubblici e la stessa illegittimità
della trasformazione di CPNAF in fondazione di diritto
privato in violazione dei principi e criteri direttivi della
legge delega di cui all’art. 1, comma 33, lett. a, punto
4, l 537/1993.
Lamenta a tale proposito la violazione degli artt. 112
e 132, comma 1, n. 4 c.p.c., della VI Direttiva IVA,
dell’art. 77, comma 1, Cost., dell’art. 1, comma 32, l.
n. 537/1993, dell’art. 1 d.lgs.509/1994 e del divieto di
ﬁnanziamento pubblico.
Il motivo non può trovare accoglimento in ragione della infondatezza dell’eccezione.
Com’è noto l’art. 11 della l. 576/80 prevede che tutti
gli iscritti agli albi degli avvocati devono applicare una
maggiorazione percentuale (attualmente pari al 4%) su
tutti i corrispettivi rientranti nel volume d’affari annuale ai ﬁni dell’IVA e che detto importo sia ripetibile nei
confronti del cliente.
L’art. 11 l. n. 576/1980 prevede in particolare che “A
partire dal primo gennaio del secondo anno successivo
all’entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli
albi di avvocato e di procuratore nonchè i praticanti procuratori iscritti alla cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume
annuale d’affari ai ﬁni dell’iva e versarne alla cassa l’ammontare indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne
abbia eseguito il debitore. la maggiorazione è ripetibile nei
confronti di quest’ultimo (comma 1)…
Gli iscritti alla cassa sono annualmente tenuti a versare,per
il titolo di cui al primo comma,un importo minimo risultante dalla applicazione della percentuale ad un volume
d’affari pari a quindici volte il contributo minimo di cui all’
articolo 10 , secondo comma, dovuto per l’anno stesso (comma 2)…”.
Il suddetto contributo si aggiunge a quello soggettivo
previsto dall’art. 10 della stessa legge, contributo il cui
versamento è obbligatorio per ogni iscritto alla cassa in
misura pari ad una determinata percentuale del reddito
professionale prodotto nell’anno con la previsione, in
ogni caso, di un importo minimo obbligatorio a prescindere dal reddito percepito.
Così come rilevato dall’appellante, quanto disposto

dall’ultimo comma dell’art. 11 l. n. 576/1980 alla cui
stregua il contributo integrativo non è assoggettato
nè ad Irpef né ad Iva è stato parzialmente abrogato,
in modo implicito, dall’art. 16 dl n. 41/1995 conv. in
l 88/1995, il quale ha espressamente previsto (in ottemperanza all’art. 11, parte A, par. 2, lett. a) della VI
direttiva 77/388/CEE) che il contributo oggetto di controversia rientri nella base imponibile Iva.
Il versamento del contributo integrativo non rileva paciﬁcamente in relazione all’importo delle pensioni erogate dalla Cassa (vecchiaia, anzianità, inabilità, invalidità e vecchiaia contributiva) calcolate, queste ultime,
esclusivamente sui contributi soggettivi versati (previsti dall’art. 10 l. n. 576/1980) e non anche sui contributi integrativi essendo questi ultimi diretti esclusivamente al ﬁnanziamento della previdenza di categoria
ed espressione di un dovere di solidarietà nell’ambito
della categoria professionale (nel senso della natura
solidaristica di tale contributo cfr. Cass. n. 30571 del
22/11/2019 e Cass. n. 10458 del 21/10/1998 le quali,
sulla base di tale natura solidaristica, avevano escluso
che la cancellazione del professionista dalla Cassa per
incompatibilità con l’esercizio di altre attività determinasse l’obbligo della restituzione di tale tipologia di
contributi).
L’art. 21, comma 8, l. n. 247/2012 (nell’ambito di una
più generale disciplina della professione forense) aveva
disposto che “l’iscrizione agli albi comporta la contestuale
iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza
forense” prevedendo altresì al comma successivo che “la
Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, con
proprio regolamento, determina, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento
di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee
di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in
particolari condizioni e l’eventuale applicazione del regime
contributivo” prevedendo altresì al comma 10 che “non è
ammessa l’iscrizione ad alcuna altra forma di previdenza
se non su base volontaria e non alternativa alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense”.
Lo stesso art. 21, ai primi due commi, dispone che “La
permanenza dell’iscrizione all’albo è subordinata all’esercizio della professione in modo effettivo, continuativo,

171

GIURISPRUDENZA

LA PREVIDENZA FORENSE

172

abituale e prevalente, salve le eccezioni previste anche in
riferimento ai primi anni di esercizio professionale. Le modalità di accertamento dell’esercizio effettivo, continuativo,
abituale e prevalente della professione, le eccezioni consentite e le modalità per la reiscrizione sono disciplinate con
regolamento adottato ai sensi dell’articolo 1 e con le modalità nello stesso stabilite, con esclusione di ogni riferimento
al reddito professionale.
2. Il consiglio dell’ordine, con regolarità ogni tre anni, compie le veriﬁche necessarie anche mediante richiesta di informazione all’ente previdenziale. …”.
La normativa teste menzionata è quindi chiara nel prevedere che, ogniqualvolta l’avvocato svolga in via effettiva, abituale, continuativa e prevalente l’attività forense, con conseguente iscrizione all’albo professionale,
sia tenuto ad iscriversi anche alla Cassa previdenziale
prevedendo altresì la facoltà per quest’ultima di prevedere tramite regolamento, l’obbligo di pagamento di
minimi contributivi a prescindere dal raggiungimento
di qualsivoglia soglia reddituale.
In attuazione di tale disposizione di legge l’art. 7 del
Regolamento contributi dell’ente prevede per il 2014,
al comma 1, un importo minimo annuo tanto per il
contributo soggettivo (pari ad € 2.780) che per quello
integrativo (pari ad € 700) che per il contributo di maternità ex d. lgs. n. 151/2001 (€ 151).
Ciò premesso deve escludersi la possibilità di attribuire
al contributo integrativo natura di tassa, trattandosi di
prestazione legittimamente imposta, nell’ambito della
complessiva disciplina previdenziale, per ﬁni solidaristici ai ﬁni di sopperire alle esigenze della Cassa, senza
che possa ritenersi decisivo in senso contrario il fatto
che l’onere economico gravi sul cliente dell’avvocato o
la sua assoggettabilità ad Iva, circostanza quest’ultima
che, in ogni caso, non può ritenersi di per sé sola sufﬁciente all’attribuzione del prelievo in questione natura
tributaria.
Con un secondo motivo l’appellante lamenta l’omessa
pronuncia sulla contestazione effettuata in ordine alla
debenza del contributo di maternità, previsto dall’art.
7 del Regolamento dei contributi e richiesto per l’importo di € 151, contributo di cui affermava la natura
discriminatoria, sotto il proﬁlo sessuale, evidenziando
come l’appellante non avesse diritto, nonostante la sua

condizione di genitore biologico e a differenza delle
iscritte di sesso femminile, ad alcuna prestazione.
Lamenta a tale proposito la violazione degli artt. 112
e 132, comma 1, n. 4 c.p.c., degli artt. 3, 23, 53, 117,
comma 1, Cost., l'omessa previsione per genitore di sesso maschile, la discriminazione sessuale, la violazione
dell’art. 21 della Carta dei diritti fondamentali Ue, della
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento e del Consiglio
del 5/7/2006, dell’art. 14 CEDU con riferimento all’art.
1 del Protocollo addizionale CEDU, dell’art. 26 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, degli artt. 2
e 9 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali
e culturali, dell’art. 1, comma 1, della l. 247/2012 , del
principio “ad impossibilia nemo tenetur” e dell’art. 24
della Carta dei diritti fondamentali Ue.
Anche tale doglianza non può trovare accoglimento.
Il contributo in contestazione è previsto, nella misura
di € 151, dall’art. 7 del Regolamento contributi il quale
dispone che “Per la copertura ﬁnanziaria degli oneri di
maternità ogni avvocato o praticante avvocato iscritto alla
Cassa è obbligato a versare un contributo annuo determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 83
del D.Lgs. 151/2001”.
La predetta disposizione regolamentare costituisce attuazione di quanto previsto dal comma 1 di cui all’art.
83 d.lgs. 151/2001 alla cui stregua “Alla copertura degli
oneri derivanti dall’applicazione del Capo XII, si provvede con un contributo annuo a carico di ogni iscritto a casse di previdenza e assistenza per i liberi professionisti. Il
contributo e’ annualmente rivalutato con lo stesso indice di
aumento dei contributi dovuti in misura ﬁssa di cui all’articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160, e successive
modiﬁcazioni”.
Trattasi pertanto di contributo imposto dalla legge al
ﬁne di ﬁnanziare prestazioni direttamente regolate dalla normativa vigente in particolare l’indennità di maternità per le libere professioniste (artt. 70-73 Regolamento) e quella per l’interruzione della gravidanza (art. 74
Regolamento) e al quale ben possono estendersi (anche
con riferimento alle doglianze dell’appellante in ordine all’assenza di un rapporto di proporzionalità con il
reddito percepito) le considerazioni precedentemente
effettuate in ordine alla natura solidaristica di tale tipologia di prestazioni e al suo essere dovute anche in
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assenza di un diretto rapporto di corrispettività con le
prestazioni che è destinato a ﬁnanziare.
Non può pertanto ritenersi fondato quanto sostenuto
dall’odierno appellante in ordine alla illegittimità di tale
contributo in ragione della sua natura discriminatoria
per non avere l’odierno appellante, nonostante la sua
condizione di genitore biologico, diritto alla indennità
di maternità dal d.lgs. 151/2001, censura quest’ultima
che deve ritenersi riferibile in realtà alla regolamentazione dell’indennità di maternità così come effettuata
dal legislatore, in particolare, per quanto riguarda i
soggetti beneﬁciari, dall’art. 70 d.lgs. 151 (ove attribuisce il diritto di tale indennità in via principale alle
professioniste di sesso femminile e solo in via residuale,
nei casi previsti dal comma 3 ter, al genitore di sesso
maschile).
Trattasi di regolamentazione che non può reputarsi di
per sé discriminatoria essendo la diversità di trattamento comunque giustiﬁcata dalla diversità della posizione
del padre biologico libero professionista con quella della madre libero professionista.
Deve ribadirsi a tale proposito quanto affermato dalla
C. Cost. con la sentenza n. 285/2010 ove ha affermato
l’infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 70 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, sollevata in relazione agli artt. 3, 29, secondo comma, 30,
primo comma, e 31, Cost., nella parte in cui esso, nel
fare esclusivo riferimento alle “libere professioniste”,
non prevede il diritto del padre libero professionista di
percepire, in alternativa alla madre biologica l’indennità di maternità. Infatti, le norme poste direttamente
a protezione della ﬁliazione biologica, oltre ad essere
ﬁnalizzate alla protezione del nascituro, hanno come
scopo la tutela della salute della madre nel periodo anteriore e successivo al parto, risultando, quindi, di tutta
evidenza che, in tali casi, la posizione di quest’ultima
non è assimilabile a quella del padre.
Con un ulteriore terzo motivo l’appellante contesta la
gravata sentenza nella parte in cui ha omesso di pronunciare e motivare sul proﬁlo di illegittimità dell’iscrizione obbligatoria alla Cassa per avere violato, nella
parte in cui imponeva all’odierno appellante, a pena di
radiazione dall’albo professionale, il versamento di un
contributo di importo minimo a prescindere dal red-

dito realizzato (che quantiﬁcava, se rapportato a quanto dovuto a tale titolo per l’intero periodo dell’attività
professionale svolta dal 2014 sino al compimento del
70º anno di età, in complessivi € 105.299) la normativa internazionale e comunitaria sul lavoro forzato ed
obbligatorio (artt. 1, comma 1, e 2, comma 1, della
Convenzione OIL sul lavoro forzato ed obbligatorio
– Raccomandazione OIL n. 35 sulla costrizione indiretta al lavoro - Violazione degli artt. 5 (lavoro forzato
e obbligatorio) e 15 (libertà professionale) della Carta
dei diritti fondamentali Ue - Violazione dell’art. 8 (vita
privata) CEDU).
Anche tale motivo non può trovare accoglimento in ragione della infondatezza dell’eccezione.
L’imposizione di un contributo minimo, a prescindere
dal reddito percepito e svincolato da un rapporto di
corrispettività diretta con le prestazioni, risulta essere
legittima attuazione dell’autonomia gestionale dell’ente
(alla stregua di quanto espressamente previsto, in particolare, dall’art. 21, comma 9, l. 247/2012) senza che
la previsione di tale obbligo, nonostante la previsione
di sanzioni nel caso di mancato versamento, possa reputarsi in qualche modo equiparabile alle costrizioni
vietate dalla normativa internazionale citata dall’appellante in materia di lavoro obbligatorio.
Trattasi infatti di prestazioni patrimoniali aventi la ﬁnalità di contribuire agli oneri del regime previdenziale
dei lavoratori interessati ( cfr. anche Corte d’Appello
di Milano n. 918/2019) dovendosi in particolare escludere che l’assoggettamento ad oneri contributivi previdenziali e alle conseguenti sanzioni in caso di inadempimento possa determinare, in relazione all’attività
professionale dell’appellante, il cui esercizio costituisce
frutto di una libera scelta, le fattispecie del lavoro forzato o obbligatorio (conv. OIL e art. 5 CDFUE), o della
violazione della libertà professionale (art. 15 CDFUE)
o della vita privata (art. 8 CEDU).
Deve a tale proposito ribadirsi quanto affermato dalla
C. Cost. in ordine al doversi escludere qualsiasi possibilità di considerare l’assoggettamento ad obblighi
contributivi alla stregua di una ulteriore condizione
per l’esercizio dell’attività professionale (con conseguente violazione dei principi costituzionali racchiusi
negli artt. 35 e 38 Cost.) stante che tale affermazione
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urta “contro l’ovvia constatazione che gli obblighi previdenziali sono considerati dalla legge non già come
presupposto condizionante la legittimità dell’esercizio
professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell’imposizione contributiva, che è costituito da
tale esercizio” (in tal senso C. Cost. 132/1984 emessa
proprio in riferimento agli obblighi contributivi riconducibili all’esercizio dell’attività forense).
Con il quarto motivo l’appellante contesta la gravata
sentenza, lamentando la violazione dell’art.23 Cost.
(riserva di legge), della pronuncia della C. Cost. n.
190/2007 e dell’art. 1 del protocollo 1 CEDU in tema
di misure ablative della proprietà, nella parte in cui
aveva escluso la violazione, in relazione ai contributi
oggetto di controversia, della riserva di legge ex art. 23
Cost. in materia di imposizioni personali o patrimoniali per non essere la misura della prestazione prevista
da una speciﬁca disposizione di legge essendo invece
rimessa alla mera discrezionalità della Cassa.
Il motivo è infondato dovendosi ribadire, anche ai sensi
dell’art. 118 bis disp. att. c.p.c., quanto già affermato
con riferimento a fattispecie analoghe da questa stessa Corte di Appello in ordine alla idoneità del vincolo
gravante sulla Cassa di “assicurare l’equilibrio di bilancio” e al suo assoggettamento al controllo ministeriale
a limitare l’esercizio discrezionale del potere normativo di tale ente e a garantire la conformità al disposto
dell’art. 23 Cost. della potestà regolamentare attribuita
dal legislatore all’ente (cfr. in particolare App. Roma n.
1290/2019 prodotta in atti).
Si osserva infatti che la riserva di legge prevista dall’art.
23 Cost. ha carattere relativo e dunque, pur non consentendo alla legge di limitarsi a conferire un potere regolativo attraverso una “norma in bianco”, è rispettata
quando la legge determina sufﬁcienti criteri direttivi e
traccia le linee generali della disciplina. Con riguardo
alle prestazioni patrimoniali imposte, il rispetto della
riserva si traduce nell’onere per il legislatore di indicare
compiutamente il soggetto e l’oggetto della prestazione imposta, mentre l’intervento complementare e integrativo da parte della pubblica amministrazione deve
rimanere circoscritto alla speciﬁcazione quantitativa
(e qualche volta, anche qualitativa) della prestazione
medesima, senza che residui la possibilità di scelte del

tutto libere e perciò eventualmente arbitrarie della stessa p.a. (cfr. C. Cost. 269/2017).
Nel presente caso di specie la possibilità di determinare gli importi del contributo oggetto di controversia
risulta essere stato attribuito alla potestà regolamentare
dell’ente direttamente da una norma di legge ordinaria
(l’art. 21, comma 9, l. 247/2012) e tale regolamento è
soggetto a controllo ed approvazione ministeriale.
L’art. 2, comma 1, d.lgs. 509/94 garantisce “autonomia
gestionale, organizzativa e contabile” al nuovo ente privatizzato; il successivo comma 2 individua come il limite generale alla suddetta autonomia il mantenimento
dell’equilibrio di bilancio.
La necessità di criteri più stringenti del principio
dell’equilibrio di bilancio si scontra con la previsione
dell’autonomia gestionale organizzativa e contabile di
cui sopra, così da risultare incompatibile con il sistema
l’esistenza di limiti che, secondo l’appellante, dovrebbero spingersi ﬁno a consentire di individuare in via
immediata l’importo in euro da riscuotersi.
A conferma della sufﬁcienza del criterio individuato
dalla legge, si consideri che l’art. 3, comma 4, del d.lgs.
509/94 ha lasciato inalterata l’operatività della disciplina della contribuzione previdenziale già vigente nei
singoli ordinamenti degli enti privatizzati.
Inoltre, l’art. 3, comma 12, l. 335/95 (Riforma Dini sulla
delegiﬁcazione” ha stabilito che, per “assicurare l’equilibrio di bilancio”, gli enti previdenziali privati possono
adottare i necessari “provvedimenti di variazione delle
aliquote contributive, di riparametrazione dei coefﬁcienti di rendimento e di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto del
principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto all’introduzione delle modiﬁche derivanti dai provvedimenti suddetti” (v. Cass. 19981/2017).
A corollario, la Corte Costituzionale, con la pronuncia
n. 7/2017, ha recentemente riaffermato la natura privatistica delle Casse, dichiarando l’illegittimità costituzionale della normativa che dispone l’obbligo di versare al
bilancio dello Stato i risparmi di spesa di tali enti.
Dunque, in relazione alla Cassa forense, l’equilibrio del
bilancio ed il pro rata in relazione alle anzianità già maturate sono principi che segnano efﬁcacemente i limiti
della riserva imposti dalla legge delegante.
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In tale contesto è ben difﬁcile sostenere che la previsione di un contributo mediante adozione di un atto
di natura regolamentare da parte della Cassa integri un
“abuso” della potestà normativa attribuitale per legge, e
si ponga perciò in contrasto con le norme dell’ordinamento interno e comunitario.
In particolare non risulta compromessa, come invece
ritenuto dall’appellante, la tutela del diritto di proprietà
di cui all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU,
secondo cui “Ogni persona ﬁsica o giuridica ha diritto
al rispetto dei suoi beni. Nessuno può essere privato
della sua proprietà se non per causa di utilità pubblica
e nelle condizioni previste dalla legge dei principi generali del diritto internazionale”.
Il concetto di proprietà indicato dal Protocollo, ricondotto alla più ampia accezione di “bene” della persona
ﬁsica o giuridica, conﬁgura senz’altro una nozione autonoma e sovranazionale del diritto di proprietà, rafforzandone la tutela rispetto quella garantita dal singolo ordinamento, ma la Corte stessa ha precisato che
la violazione della Convenzione, sotto il proﬁlo della
tutela del diritto in esame, è da raccordarsi alle ipotesi
di “ingerenza illegale del diritto al rispetto dei beni…”:
La ricostruzione del potere regolamentare degli enti
previdenziali privatizzati disegnato dalla normativa interna al nostro ordinamento (d.lgs. 509/94 e l. 335/95),
come interpretato dai giudici di legittimità che dalla
stessa Corte Costituzionale, non consente certo di relegare l’esercizio del potere regolamentare in parola al di
fuori di un sistema di legalità.
Va inoltre osservato che il comma 2 del medesimo articolo 1 del Protocollo stabilisce che “2. Le disposizioni
precedenti non portano pregiudizio al diritto degli Stati di
mettere in vigore le leggi da essi ritenute necessarie per disciplinare l’uso dei beni in modo conforme all’interesse generale o per assicurare il pagamento delle imposte o di altri
contributo delle ammende”.
Siffatta disposizione introduce dunque nel sistema
stesso della CEDU la facoltà degli Stati membri di fare
uso di un certo “margine di apprezzamento” in ordine
alla portata delle clausole di interferenza previste dalla
Convenzione, lasciando ai singoli Stati un certo spazio
di manovra prima che si conﬁguri la concreta violazione di una libertà stabilita dalla suddetta Convenzione.

Ciò posto, l’esercizio del potere impositivo, realizzato
nella fattispecie dalla Cassa, pare potersi inserire proprio in tale contesto, in cui l’esigenza di assicurare “il
pagamento… di altri contributi”, può essere ricondotta a
quel margine di apprezzamento consentito dalla norma, collocando all’interno del conﬁne della legalità la
misura in concreto adottata.
Con un quinto motivo l’appellante contesta la gravata
sentenza per violazione della corrispondenza tra chiesto
e pronunciato, per omessa o carente motivazione nonché per violazione dell’art. 56 TFUE e dell’art. 38 della
Carta dei diritti fondamentali dell’UE nella parte in cui
aveva disatteso la sua richiesta di accertamento e dichiarazione del suo diritto ad una rigorosa proporzionalità,
propria dell’assicurazione privata, tra contributi versati e
prestazioni previdenziali secondo il sistema “mutualistico” e della violazione, sotto il proﬁlo della normativa citata, del suo diritto a scegliere l’impresa di assicurazione
con la quale contrarre, con conseguente disapplicazione
del divieto di cui all’art. 21, comma 10, l. 247/2012.
Con il sesto motivo l’appellante contesta la gravata sentenza per avere disatteso la sua richiesta di accertamento della illegittimità dell’iscrizione alla Cassa nonostante
l’impossibilità, alla stregua di quanto previsto dall’art. 4
del Regolamento Generale, di usufruire dell’integrazione al minimo essendo esclusa la possibilità per l’odierno appellante, in ragione della sua anzianità anagraﬁca
al momento dell’iscrizione, di raggiungere i requisiti
per il pensionamento di vecchiaia essendo previsto in
tal caso, dalla citata disposizione regolamentare, esclusivamente l’erogazione di una prestazione calcolata secondo il sistema contributivo secondo i criteri previsti
dalla l. 335/1995.
Lamenta a tale proposito la violazione dell’art. 112
c.p.c., degli artt. 21 e 34 della Carta dei diritti fondamentali UE, della Direttiva 2000/78/CE del Consiglio
del 27/11/2000 (parità di trattamento in materia di occupazione e di lavoro), dell’art. 14 (divieto di discriminazione) della CEDU con riferimento all’art. 1 (protezione della proprietà) del Protocollo addizionale alla
CEDU, degli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 26 del Patto
internazionale sui diritti civili e politici, degli artt. 2 e
(protezione sociale) del Patto internazionale sui diritti
economici, sociali e culturali, dell’art. 12, paragrafo 1,
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della Carta Sociale Europea (diritto alla sicurezza sociale), come interpretata Comitato europeo dei diritti sociale nelle conclusioni 2013 sull’Italia, dell’art. 1,
comma 1, l. n. 247/2012.
Con il settimo motivo l’appellante contesta la gravata
sentenza per omessa o apparente motivazione, nella
parte in cui aveva omesso di statuire sulle contestazioni
effettuate nella precedente fase del giudizio in ordine
alla natura regressiva del contributo minimo imposto.
Rileva a tale proposito come, a fronte della mancata
garanzia di una pensione minima, l’imposizione di un
contributo minimo in misura ﬁssa per coloro, come
avviene per l’appellante, abbiano percepito un reddito
inferiore ad € 10.300 risulta avere carattere regressivo
aumentando di fatto l’aliquota applicata al diminuire
del reddito materialmente percepito dall’iscritto con
conseguente violazione dei principi previsti in materia
ﬁscale, applicabili anche ai contributi paraﬁscali di natura previdenziale.
Lamenta a tale proposito la violazione dell’art. 112
c.p.c., dell’art. 117, comma 1, Cost., dell’art. 9 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, come interpretati dal Comitato sui diritti economici,
sociali e culturali – General Comment NO. 19 e del
divieto di misure regressive.
Con il decimo motivo l’appellante censura la gravata
sentenza per avere respinto le rivendicazioni attinenti alla natura asseritamente discriminatoria del trattamento subito, in ragione dell’età per essere l’appellante
escluso, avendo più quaranta anni alla data di iscrizione, dalla possibilità di ottenere la pensione di vecchiaia,
di inabilità e d’invalidità.
Afferma a tale proposito l’inidoneità del rilievo per cui
l’iscrizione alla Cassa e la conseguente iscrizione all’albo, conseguirebbe dalla scelta del singolo di intraprendere l’esercizio della professione in un determinato
momento della vita, rilevando di essere iscritto all’albo
degli avvocati sin dall’anno 2006 ed avendo pertanto
maturato, alla data dell’iscrizione avvenuta nel 2014,
già 8 anni di iscrizione all’albo.
Lamenta l’inconferenza ai ﬁni della decisione delle sentenze della Corte Costituzionale richiamate nella sentenza impugnata in quanto emesse con riferimento ad
un differente o non più vigente regime normativo ed

evidenziando a tale proposito come, a differenza della
fattispecie esaminate dalle pronunce citate, il rapporto
previdenziale tra il ricorrente e la fondazione non fosse
ispirato al principio solidaristico della legge 546/1980
(che affermava inesistente perché delegiﬁcata e tacitamente abrogata) bensì al sistema contributivo puro evidenziando altresì la natura regressiva della contribuzione oggetto di controversia e contestando il riferimento
contenuto nella gravata sentenza al disposto dell’art. 4
del Regolamento di attuazione dell’art. 21 l. 247/2012.
Afferma a tale ultimo proposito l’impossibilità del comportamento richiesto, stante l’entità dell’onere economico richiesto rispetto alla modestia dei redditi percepiti dall’appellante e rilevando altresì come l’appellante
fosse stato escluso dalla pensione di invalidità perché
iscritto in data non anteriore bensì posteriore al compimento del 40º anno di età.
Lamenta quindi a tale proposito la violazione dell’art.
132, comma 1, n. 4, c.p.c., il travisamento dei fatti,
la discriminazione per età , la violazione degli artt. 21
(non discriminazione) e 34 (sicurezza sociale e assistenza sociale) della Carta dei diritti fondamentali Ue, della
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27.11.2000,
dell’art. 14 (divieto di discriminazione) CEDU con riferimento all’art. 1 (protezione della proprietà) del Protocollo 1 CEDU, degli artt. 3 e 38 Cost., dell’art. 26 del
Patto internazionale sui diritti civili e politici, dell’art.
2, par. 2, Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali.
Tali doglianze, che si ritiene opportuno esaminare congiuntamente, non possono trovare accoglimento.
Mentre per quanto riguarda la componente costituita
dal contributo integrativo non può che ribadirsi quanto già precedentemente evidenziato in ordine alla legittimità dell’imposizione di contributi in funzione
solidaristica, in ordine alla legittimità dell’assoggettamento dell’odierno appellante dell’obbligo contributivo oggetto di controversia nel suo complesso, anche
con riferimento alla impossibilità per l’appellante per
motivi di età di accedere al trattamento minimo, non
può che ribadirsi l’applicabilità anche al presente caso
di specie di quanto affermato dalla C. Cost. con la sentenza n. 67/2018 (citata dal Tribunale) sulla legittimità
del sistema previdenziale proprio della Cassa Forense
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nonostante il suo essere svincolato da una stretta corrispettività tra contributi versati e prestazioni ricevute.
“Il sistema della previdenza forense – quale disciplinato
fondamentalmente dalla legge n. 576 del 1980, più volte
modiﬁcata, e dalla successiva normativa sulla privatizzazione della Cassa, integrata dalla regolamentazione di
quest’ultima – è ispirato ad un criterio solidaristico e non
già esclusivamente mutualistico, come già riconosciuto
dalla giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 362 del
1997, n. 1008 del 1988, n. 171 del 1987, n. 169 del 1986,
n. 133 e n. 132 del 1984).
Gli avvocati assicurati, che svolgono un’attività libero-professionale riconducibile anch’essa all’area della tutela previdenziale del lavoro, garantita in generale dal secondo
comma dell’art. 38 Cost., non solo beneﬁciano - assumendone il relativo onere con l’assoggettamento al contributo
soggettivo ed integrativo (ex artt. 10 e 11 della legge n. 576
del 1980) – della copertura da vari rischi di possibile interruzione o riduzione della loro attività con conseguente
contrazione o cessazione del ﬂusso di reddito professionale, ma anche condividono solidaristicamente la necessità
che, veriﬁcandosi tali eventi, «siano preveduti ed assicurati
mezzi adeguati alle loro esigenze di vita», come prescritto
dal richiamato parametro costituzionale. Ciò rappresenta,
non diversamente da parallele forme di previdenza per altre categorie di liberi professionisti, la connotazione essenziale della previdenza forense, quale soprattutto risultante
dalla riforma introdotta con la citata legge n. 576 del 1980,
e segna il superamento dell’originario e risalente criterio,
derivato dalle assicurazioni private, di accantonamento dei
contributi in conti individuali per fare fronte, in chiave meramente assicurativa e non già solidaristica, a tali rischi.
Le plurime prestazioni previdenziali previste dalla legge n.
576 del 1980, quali la pensione di vecchiaia (art. 2), quella
di anzianità (art. 3), quella di inabilità (art. 4) o di invalidità (art. 5), quella di reversibilità (art. 7), rappresentano le
distinte articolazioni di tale solidarietà mutualistica categoriale prescritta dal legislatore con carattere di obbligatorietà
in attuazione del precetto costituzionale posto dall’art. 38,
secondo comma, Cost. e da ultimo rafforzata dalla legge31
dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell’ordinamento
della professione forense), nella misura in cui dall’iscrizione
agli albi consegue automaticamente la contestuale iscrizione alla Cassa (art. 21, comma 8).

L’abbandono di un sistema interamente disciplinato dalla
legge – dopo la trasformazione della Cassa in fondazione
di diritto privato, al pari di altre casse categoriali di liberi professionisti, in forza del decreto legislativo 30 giugno
1994, n. 509 (Attuazione della delega conferita dall’art. 1,
comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti
gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza) – e
l’apertura all’autonomia regolamentare del nuovo ente non
hanno indebolito il criterio solidaristico di base, che rimane
quale fondamento essenziale di questo sistema integrato, di
fonte ad un tempo legale (quella della normativa primaria
di categoria) e regolamentare (quella della Cassa, di natura
privatistica). Con il citato d.lgs. n. 509 del 1994, il legislatore delegato, in attuazione di un complessivo disegno
di riordino della previdenza dei liberi professionisti (art. 1,
comma 23, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante
«Interventi correttivi di ﬁnanza pubblica»), ha arretrato la
linea d’intervento della legge (si è parlato in proposito di
delegiﬁcazione della disciplina: da ultimo, Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 13 febbraio 2018, n. 3461),
lasciando spazio alla regolamentazione privata delle fondazioni categoriali, alle quali è assegnata la missione di
modellare tale forma di previdenza secondo il criterio solidaristico. Rientra ora nell’autonomia regolamentare della
Cassa dimensionare la contribuzione degli assicurati nel
modo più adeguato per raggiungere la ﬁnalità di solidarietà
mutualistica che la legge le assegna, assicurando comunque
l’equilibrio di bilancio (art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 509 del
1994) e senza necessità di ﬁnanziamenti pubblici diretti o
indiretti (art. 1, comma 3, del medesimo decreto legislativo.), che sono anzi esclusi (sentenza n. 7 del 2017).
È tale connotazione solidaristica che giustiﬁca e legittima
l’obbligatorietà – e più recentemente l’automaticità ex lege
– dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell’avvocato al suo regime previdenziale e segnatamente agli obblighi
contributivi.
Il criterio solidaristico signiﬁca anche che non c’è una diretta corrispondenza, in termini di corrispettività sinallagmatica, tra la contribuzione, alla quale è chiamato l’avvocato
iscritto, e le prestazioni previdenziali (ed anche assistenziali) della Cassa.
Si ha quindi che l’assicurato, che obbligatoriamente, e da
ultimo automaticamente, accede al sistema previdenziale
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della Cassa (ora fondazione con personalità giuridica di
diritto privato), partecipa, nel complesso ed in generale, al
sistema delle prestazioni di quest’ultima, il cui intervento,
al veriﬁcarsi di eventi coperti dall’assicurazione di natura previdenziale, si pone in rapporto causale con l’obbligo
contributivo senza che sia necessario alcun più stretto ed
individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra
contribuzione e prestazioni. È questo criterio solidaristico
che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela
previdenziale garantita dall’art. 38, secondo comma, Cost.
3.2.- Posto tale criterio solidaristico, cui si ispira il sistema
della Cassa, il principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e
quello di adeguatezza dei trattamenti previdenziali (art.
38, secondo comma, Cost.) non risultano in sofferenza allorché l’accesso alle prestazioni della Cassa sia in concreto,
per il singolo assicurato, altamente improbabile in ragione
di circostanze di fatto legate al caso di specie, quale l’iscrizione alla previdenza forense in avanzata età anagraﬁca,
sì che l’aspettativa di vita media lasci prevedere che difﬁcilmente sarà possibile, all’assicurato, conseguire, ad esempio,
la pensione di vecchiaia. Il ridotto grado di probabilità per
il professionista più anziano di conseguire beneﬁci pensionistici, che presuppongono l’esercizio protratto dell’attività,
attiene a circostanze fattuali ricollegabili al momento della
vita in cui il soggetto sceglie di intraprendere la professione.
Per altro verso, l’avvocato pensionato nella gestione INPS,
iscritto alla Cassa, che di fatto non possa accedere alla pensione di anzianità o di vecchiaia, può in ogni caso maturare,
dopo cinque anni di contribuzione, la pensione contributiva di vecchiaia, secondo quanto previsto dal Regolamento
generale della Cassa. Come riferisce il giudice rimettente
e come è paciﬁco tra le parti, la normativa regolamentare
della Cassa (art. 8 del Regolamento per le prestazioni previdenziali) prevede la pensione contributiva secondo i criteri della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema
pensionistico obbligatorio e complementare) in rapporto al
montante dei contributi soggettivi versati entro un determinato tetto reddituale, nonché delle somme corrisposte a
titolo di riscatto o di ricongiunzione.
Tale prestazione vale comunque ad escludere che la contribuzione versata senza la possibilità concreta di conseguire
alcun trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità
rimanga erogata “a vuoto”: c’è comunque, anche in caso di
iscrizione alla Cassa in età avanzata, la possibilità concreta

di conseguire una prestazione previdenziale di entità calcolata con il sistema contributivo.
In conclusione, l’art. 10 della legge n. 576 del 1980, prevedendo l’ordinario obbligo contributivo per l’avvocato assicurato, anche se iscritto alla Cassa in età avanzata, come
il ricorrente nel giudizio a quo, sì da rendere altamente improbabile il raggiungimento dei presupposti per conseguire
la pensione di vecchiaia o di anzianità, è immune dalle censure mosse, in generale, dal giudice rimettente in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost.” (cfr. C. Cost n.
67/2018).
Sempre al ﬁne di escludere la sussistenza della asserita discriminazione per età dell’appellante risultano
tuttora estensibili, per analogia di fattispecie, anche le
considerazioni già effettuate, sia pure con riferimento
alla previgente disciplina, dalla C. Cost. con la sentenza n. 132/1984 ove aveva escluso, in ragione della
componente solidaristica che caratterizza tale sistema
previdenziale, l’illegittimità costituzionale della disciplina all’epoca vigente anche nella parte in cui negava
il diritto alla pensione di inabilità e di invalidità per
gli iscritti alla Cassa da data successiva al compimento
del quarantesimo anno di età e subordinava il diritto
alla pensione di vecchiaia e a quella di anzianità a condizioni (compimento di un periodo di iscrizione e di
assicurazione di almeno trenta anni per la pensione di
vecchiaia, e di almeno trentacinque anni per la pensione di anzianità) “non realizzabili o difﬁcilmente realizzabili da parte di coloro che fossero stati iscritti (eventualmente senza loro colpa o addirittura loro malgrado)
in età avanzata”.
Tali considerazioni valgono, a maggior ragione, alla
luce della possibilità gli iscritti oltre il 40° anno di età,
pure evidenziata dal Tribunale a fondamento della sua
decisione, di conseguire comunque, alla stregua di
quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento di attuazione dell’art. 21 della l. 247/2012, i beneﬁci di cui all’art.
3 del medesimo articolo con il pagamento di una speciale contribuzione (pari al doppio di contributi minimi, integrativo e soggettivo) dell’anno di decorrenza
dell’iscrizione per ciascun anno, a partire dal quello del
compimento del 39° anno di età, ﬁno a quello anteriore
alla decorrenza dell’iscrizione.
In tale complessivo contesto deve inﬁne escludersi
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qualsiasi possibilità di ravvisare nella normativa menzionata, e in particolare nell’obbligatorietà della iscrizione alla Cassa, la violazione della normativa comunitaria in materia di libera circolazione di beni e servizi
all’interno dell’Unione Europea di cui all’art. 56 TFUE
(del tutto generico risulta il richiamo dell’appellante
all’art. 38 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, norma quest’ultima che si limita ad affermare che “Nelle politiche dell’Unione è garantito un
livello elevato di protezione dei consumatori”).
Trattasi di precetto che risulta inapplicabile al presente caso di specie in ragione del carattere pubblicistico
di previdenza ed assistenza che l’ente resistente continua a svolgere anche successivamente alla sua trasformazione in persona giuridica privata (cfr. C. Cost. n.
248/1997) e che lo rende, pertanto, contrariamente a
quanto sostenuto dall’appellante, anche in ragione della connotazione in parte solidaristica che lo caratterizza, non riconducibile alla nozione, strettamente privatistica, di “servizio” contenuta all’articolo 57 TFUE (alla
cui stregua “sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto
non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera
circolazione delle merci, dei capitali e delle persone”
indicando, nel successivo comma 2, attività di carattere
eminentemente privatistico quali “le attività di carattere
industriale; le attività di carattere commerciale; le attività artigiane e le attività delle libere professioni”
Tali conclusioni trovano riscontro nella stessa sentenza
della CGUE 218-2000 del 22/1/2002, citata dallo stesso appellante, la quale pur affermando in via astratta
che lo scopo sociale di un regime assicurativo non è di
per sé sufﬁciente ad escludere che l’entità considerata
sia qualiﬁcata attività economica, ha tuttavia escluso
la possibilità di considerare attività economica ai sensi
del diritto della concorrenza, quella assicurativa svolta
dall’Inail, rilevando come la stessa fosse assoggettata al
controllo dello Stato e caratterizzata dal principio di
solidarietà (il quale implica delle prestazioni erogate
all’assicurato non proporzionate ai tributi da questo
versati) e tale da concorrere alla “gestione di uno dei
rami tradizionali della previdenza sociale”, cfr, in particolare punti da 31 a 45 della menzionata sentenza).
L’assenza di ogni proﬁlo di violazione della normativa

comunitaria rende pertanto inaccoglibile la richiesta
dell’appellante di disapplicazione dell’art. 21, comma
10, l. 247/2012.
Né le rivendicazioni dell’appellante potrebbero trovare accoglimento sotto il proﬁlo della pretesa natura
regressiva del contributo minimo imposto non potendosi ritenere applicabili, in ambito previdenziale,
contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante,
i principi previsti in materia tributaria, in particolare
dall’art. 53 Cost. in ordine alla capacità contributiva (in
ordine al concernere la capacità contributiva esclusivamente i tributi in senso proprio cfr. Cass. n. 16762 del
07/11/2003).
Con l’ottavo motivo l’appellante contesta la gravata
sentenza per omessa motivazione o per motivazione
apparente, nella parte in cui aveva affermato che nessuna deduzione concreta sarebbe stata effettuata dall’appellante per ritenere la misura del contributo obbligatorio individuata in modo irragionevole.
Rileva a tale proposito come l’ingerenza della Cassa
nell’imporre il contributo oggetto di controversia fosse
irragionevole e sproporzionata con conseguente violazione del diritto di proprietà dell’appellante.
Lamenta a tale proposito la violazione dell’art. 132,
comma 1, n. 4 c.p.c., la violazione del principio di
proporzionalità, dell’art. 1 del Protocollo n. 1 CEDU,
dell’art. 117, comma 1 Cost. (sotto proﬁlo della violazione dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali).
Il motivo è infondato.
Risulta effettivamente generica, tanto più alla luce delle considerazioni precedentemente effettuate in ordine
al vincolo per la Cassa di determinare l’entità dei contributi in ragione del mantenimento dell’equilibrio di
bilancio, la doglianza dell’appellante relativa alla eccessività e sproporzionatezza dell’onere contributivo.
Trattasi di doglianza relativamente alla quale, così
come ritenuto dal giudice di prime cure, non vi sono
deduzioni speciﬁche, essendosi l’odierno appellante,
limitato, nel precedente grado di giudizio (così come
nella presente fase di impugnazione) a lamentare apoditticamente la irragionevole sproporzionatezza della
ingerenza della fondazione in un contesto complessivo
di rivendicazioni attinenti, in particolare, alla pretesa
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natura discriminatoria degli oneri contributivi, all’assenza di corrispettività con le prestazioni previste e alla
regressività dell’aliquota applicata, censure queste ultime, relativamente alle quali si richiamano le considerazioni precedentemente effettuate.
Con un ulteriore nono motivo l’appellante contesta la
gravata sentenza nella parte in cui aveva respinto la richiesta di cancellazione dalla Cassa per violazione da
parte di quest’ultima del principio democratico per
non essere, in ragione di quanto previsto dallo Statuto
della fondazione, alla data della iscrizione, eleggibile
a componente del Comitato dei Delegati della stessa
(uno degli organi di tale ente previsti dallo Statuto),
non avendo a tale data, pur essendo avvocato da 8 anni,
maturato l’anzianità di iscrizione alla Cassa di 5 anni.
In particolare l’odierno appellante riferisce le sue censure all’art. 13, comma 2, dello Statuto ove prevede
l’eleggibilità al Comitato dei Delegati degli “avvocati
iscritti alla Cassa Forense e ad un albo da almeno cinque anni da almeno cinque anni…”
Contesta l’erroneità della gravata sentenza nella parte
in cui aveva affermato l’infondatezza di tale doglianza
in ragione della possibilità per l’odierno appellante di
iscriversi volontariamente alla Cassa maturando così i
requisiti per l’eleggibilità al Comitato dei delegati.
Rileva come tale considerazione, gravando il ricorrente di un comportamento oneroso sotto il proﬁlo
economico (iscrizione volontaria alla Cassa con pagamento del relativo contributo) per poter accedere all’esercizio di un diritto altrimenti negato, non
avrebbe comunque fatto venir meno la natura discriminatoria e antidemocratica di tali previsioni statutarie, ribadendone il carattere discriminatorio di tale
disposizione in quanto fondata sull’età (in mancanza
di anzianità di 5 anni) ovvero sulla sua condizione
economica dell’appellante (in quanto non obbligato
all’iscrizione alla fondazione per non avere superato
la soglia reddituale di € 10.300).
Lamenta a tale proposito la violazione del principio
democratico, dell’art. 117, comma 1, Cost., dell’art.
11 CEDU, degli artt. 3 e 18 Cost., dell’art. 9 del Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali,
come interpretati dal Comitato sui diritti economici,
sociali e culturali – General Comment NO. 19 affer-

mando la sussistenza di una discriminazione per condizione economica ed età.
Anche tale motivo non può trovare accoglimento.
Si osserva che il Tribunale, pur escludendo l’illegittimità e la natura discriminatoria della mancata attribuzione all’appellante del diritto di elettorato passivo al
Comitato dei delegati, aveva comunque rilevato espressamente che ciò “in ogni caso, non farebbe venire meno
l’obbligo di iscrizione alla Cassa, correlato all’esercizio
della professione”.
Trattasi di affermazione avente rilievo di per sé pienamente assorbente rispetto alla infondatezza delle rivendicazioni avanzate a tale proposito dall’appellante in
ordine alla pretesa illegittimità della sua iscrizione alla
Cassa, avverso la quale quest’ultimo non si confronta e
non avanza contestazioni speciﬁche, con conseguente
inidoneità del motivo di appello a vaniﬁcare tale parte
della gravata sentenza.
In ogni caso si osserva, sotto diverso ed ulteriore proﬁlo, che tali rivendicazioni non possono ritenersi fondate, risultando non irragionevole, nè di per sé discriminatorio, limitare l’elettorato passivo ad un organo di
particolare rilievo della Cassa (ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 dello Statuto il Comitato dei delegati
rappresenta gli iscritti alla Cassa, svolgendo le funzioni
di particolare rilievo previste in tale articolo ed indicate
analiticamente dallo stesso appellante nell’atto di impugnazione) alla previa maturazione di una anzianità
minima di iscrizione alla Cassa stessa (piuttosto che a
quella di iscrizione all’albo professionale).
Trattasi di determinazione rivolta alla generalità degli
iscritti con effetti di per sé transitori (il suddetto diritto
di elettorato passivo non risulta precluso in modo permanente ma solo differito al maturare di una anzianità
di iscrizione minima) e che risulta quindi espressione,
di per sé non irragionevole, dell’autonomia gestionale attribuita all’ente dal legislatore e tale comunque da
non pregiudicare il diritto dell’appellante alla partecipazione all’attività associativa della Cassa (che ben può
essere realizzata, ad esempio, tramite l’esercizio del diritto di elettorato attivo).
Alla stregua di tali considerazioni l’appello dovrà pertanto essere respinto. 
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ribunale di Brescia, 29/09/2020, Giudice
Ciocca, Galli (Avv. Gavioli) c. Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense
(Avv. Laura Novi) e Agenzia delle Entrate-Riscossione (Avv. Venturiello).
Avvocato – Previdenza – Avvocato cittadino di un
Paese extra UE – Iscrizione all’albo degli avvocati
italiani – Obbligo iscrizione Cassa Forense – Sussistenza.
L’avvocato cittadino di un Paese extra UE, iscritto all’Albo professionale italiano ma che svolge attività prevalente
nel detto Paese, ha l’obbligo di iscrizione alla Cassa forense
qualora non sussista una convenzione tra i due Stati che
disciplini speciﬁcatamente la materia previdenziale (1).
Fatto
Con ricorso depositato telematicamente il 23.2.2017,
Marialuisa Galli conveniva in giudizio Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense e Agenzia delle Entrate
- Riscossione innanzi al Tribunale di Brescia, sez. Lavoro, dolendosi della illegittimità della pretesa recata
dalla cartella di pagamento n. 022 2016 0029624277
000, di ammontare pari ad euro 3.410,88 a titolo di
contribuzione previdenziale minima e per maternità in
relazione all’anno 2014.
Nel dettaglio, la ricorrente esponeva di essersi stabilita
in Australia sin dal 2007 e di essere iscritta all’Anagrafe
Italiana dei Residenti all’Estero dall’1.2.2012, precisando al contempo di avere proceduto all’iscrizione all’Ordine degli Avvocati di Mantova nel corso del 2014 al
ﬁne di poter esercitare la professione forense secondo
la normativa vigente nello Stato di residenza.
La lavoratrice deduceva di essere stata in seguito
iscritta d’ufﬁcio alla gestione di Cassa di Previdenza
ed Assistenza Forense, in relazione alla quale, in data
17.2.2015, aveva presentato un’istanza di esonero o
di esenzione che era stata rimasta tuttavia priva di riscontro, nonostante il documentato assoggettamento al
regime previdenziale australiano nonché l’intervenuta
stipula di una assicurazione sanitaria necessaria ai sensi
della disciplina straniera.

Tanto premesso, Marialuisa Galli eccepiva innanzitutto
la nullità della notiﬁca della cartella di pagamento, in
quanto eseguita a mezzo di posta elettronica certiﬁcata mediante l’inclusione di un allegato in formato con
estensione .pdf, privo di sottoscrizione digitale.
Oltre a ciò, la ricorrente si doleva dell’incostituzionalità della normativa regolamentare di attuazione dell’art.
21, c. 8 e c. 9, l. 247/2012 per violazione del principio di eguaglianza sancito dall’art. 3 Cost., ritenendo
che la disciplina in materia di professione forense fosse discriminatoria laddove non aveva previsto alcuna
disposizione in relazione ai lavoratori attivi al di fuori
dell’Unione Europea.
Inoltre, la professionista riteneva che l’iscrizione obbligatoria a Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense determinasse un irragionevole aggravio di oneri e di costi,
stante il contestuale assoggettamento al regime previdenziale australiano, in contrasto con quanto sancito
dagli artt. 4 e 35 Cost. Al medesimo tempo, Marialuisa
Galli sosteneva che la pretesa di controparte concretasse una violazione degli obblighi internazionali previsti
dalla Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Australia il 14.12.1982 e ratiﬁcata con l.
292/1985.
Oltre a ciò, la lavoratrice affermava che l’art. 21, c. 8 e
c. 9, l. 247/2012 sarebbe altresì stato in contrasto con
i principi comunitari in materia di concorrenza e, in
particolare, con quanto previsto dall’art. 117 Cost.,
dall’art. 106 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea, dall’art. 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea nonché dagli artt. 2, 3, 4,
33, 41 e 53 Cost.
La ricorrente censurava altresì la legittimità della cartella di pagamento in controversia in quanto recante
un’obbligazione contributiva, e dunque una prestazione patrimoniale, priva di copertura normativa ai sensi
dell’art. 23 Cost.
Al contempo, Marialuisa Galli riteneva che la pretesa
avversaria fosse incoerente e contraddittoria rispetto
alle previsioni della medesima l. 247/2012, avendo
quest’ultima inteso dare rilievo a criteri di merito e alle
qualità intellettuali dei professionisti senza subordinare
simili valutazioni ad alcun esborso per ragioni previdenziali.
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Inﬁne, la ricorrente sosteneva che il silenzio serbato da
Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense conﬁgurasse un inadempimento ai sensi dell’art. 23 dello Statuto
dell’Ente ed avesse determinato sia una condizione di
stress, sia numerosi inconvenienti di natura personale
ed economica, così provocando un pregiudizio da doversi risarcire ovvero indennizzare secondo l’equo apprezzamento del Giudice.
In considerazione di tutto ciò, la lavoratrice invocava
la declaratoria di nullità, di invalidità o di inefﬁcacia
della notiﬁcazione della cartella di pagamento in controversia; in via principale, poi, la stessa chiedeva di
dichiarare l’illegittimità del provvedimento opposto
nonché dell’iscrizione d’ufﬁcio alla gestione della Cassa
convenuta, con annullamento di ogni atto inerente e
conseguente.
In ogni caso, la professionista domandava la condanna
di controparte al risarcimento o all’indennizzo ritenuto
di giustizia e, in subordine, invocava la declaratoria di
esenzione dal pagamento dei contributi previdenziali
richiesti, in applicazione della Convenzione contro le
doppie imposizioni siglata tra Italia e Australia.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva ritualmente in giudizio Cassa di Previdenza
ed Assistenza Forense contestando in fatto e in diritto le
deduzioni avversarie e domandando, in via riconvenzionale subordinata, che in caso di vizi di notiﬁcazione
della cartella di pagamento la ricorrente fosse comunque
condannata al pagamento della contribuzione omessa.
Nel resto, l’Ente convenuto escludeva che nel caso di
specie trovasse applicazione una disciplina di fonte
convenzionale relativa ai rapporti bilaterali tra Italia ed
Australia e, al contempo, negava che l’art. 21, c. 8 e c.
9, l. 247/2012 presentasse dei proﬁli di contrasto con la
Carta costituzionale o con disposizioni sovranazionali.
In deﬁnitiva, la Cassa resistente riteneva di avere operato correttamente e sottolineava che l’iscrizione alla
propria gestione previdenziale non si risolveva in un
mero esborso per la professionista, essendovi esigenze
solidaristiche nei confronti degli altri colleghi e potendo la stessa partecipare dei beneﬁci assistenziali erogati
in favore degli iscritti.
Da ultimo, Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense contestava la sussistenza dei presupposti per una

condanna al risarcimento o all’indennizzo di somme
di denaro in relazione ai pregiudizi lamentati dalla lavoratrice.
In conclusione, l’Ente convenuto domandava la reiezione delle pretese avversarie e, in subordine, chiedeva
che Marialuisa Galli venisse condannata al versamento
di un importo pari ad euro 3.371,22, oltre interessi legali dal dovuto al saldo effettivo.
Con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva altresì in giudizio Agenzia delle Entrate Riscossione, eccependo in via preliminare la propria
carenza di legittimazione passiva con riferimento ad
eventuali vizi attinenti al merito della pretesa e, nel resto, sostenendo la legittimità della notiﬁcazione avvenuta a mezzo di posta elettronica certiﬁcata nonché,
in ogni caso, il raggiungimento dello scopo ai sensi
dell’art. 156 c.p.c.
L’Agente della riscossione domandava pertanto il rigetto del ricorso.
Con vittoria delle spese di lite.
In seguito, Marialuisa Galli depositava memoria di
costituzione sulla domanda riconvenzionale svolta da
Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense, eccependone la nullità per indeterminatezza e, in ogni caso,
insistendo nell’accoglimento delle conclusioni già formulate con l’atto introduttivo del giudizio.
Con vittoria delle spese di lite.
All’udienza del 29.9.2020, il nuovo Giudice designato invitava le parti alla discussione e all’esito decideva
come da dispositivo pubblicamente letto in udienza, riservando a sessanta giorni – ai sensi dell’art. 429 c.p.c.
– il termine per il deposito delle motivazioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente decisione si adegua ai canoni stabiliti
dall’art. 132, c. 2, n. 4, c.p.c. e dall’art. 118 disp. att.
c.p.c., che prevedono una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, con possibilità di fondarsi su
precedenti conformi.
Il ricorso non può essere accolto, per le ragioni di seguito illustrati.
Va innanzitutto disattesa l’eccezione – in relazione alla
quale risulta peraltro sussistente la legittimazione passiva di Agenzia delle Entrate - Riscossione – di nullità
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della notiﬁcazione della cartella di pagamento in controversia.
Da un lato, si deve infatti considerare che la doglianza
svolta da Marialuisa Galli si sostanzia in una contestazione circa la regolarità formale di un atto esecutivo,
sicché la relativa opposizione doveva essere proposta
entro il termine di venti giorni ai sensi dell’art. 617
c.p.c., mentre la professionista ha ricevuto tale notiﬁca
in data 17.1.2017 e ha depositato il ricorso giudiziale
in data 23.2.2017.
Dall’altro, e in ogni caso, occorre osservare che la censura della lavoratrice risulta generica, posto che non la
stessa non ha negato di avere effettivamente ricevuto
la comunicazione a mezzo di posta elettronica certiﬁcata, né si è doluta di una illeggibilità del documento
ovvero di una difformità tra la copia allegata e il corrispondente originale, così che, come già osservato dalla
giurisprudenza di merito, si potrebbe al più rilevare
una “mera irregolarità della notiﬁca della cartella e non
la sua nullità …, soprattutto ove si consideri che la cartella
di pagamento – della quale nemmeno nel formato cartaceo è prevista sottoscrizione – è contenutisticamente conforme allo schema di legge” (Trib. Milano, sez. lav., sent.
26.1.2018, r.g. 2067/2017).
Ne consegue che l’assunto difensivo di parte ricorrente
non può essere condiviso.
Ciò posto, nel merito non si ravvisa alcuna incostituzionalità o discriminazione tra la regolamentazione
riservata ai professionisti operativi all’interno dell’Unione Europea e la disciplina relativa agli avvocati esercenti l’attività forense al di fuori di tali conﬁni.
Va infatti considerato che il principio di eguaglianza, ai
sensi dell’art. 3 Cost., impone un trattamento identico
a fronte di situazioni corrispondenti e, viceversa, impone un trattamento diversiﬁcato a fronte di fattispecie
tra loro differenti.
Orbene, nel caso di specie, l’eterogeneità tra la posizione di Marialuisa Galli e la condizione di quanti prestano la libera professione forense nel contesto dello
spazio euro-unitario appare manifesta, atteso che soltanto in quest’ultima ipotesi può trovare applicazione
la disciplina normativa sancita a livello comunitario.
Diversamente, nei rapporti con altri Stati, occorre fare
riferimento ad eventuali convenzioni bilaterali o mul-

tilaterali che non trovano fondamento nell’adesione
dell’Italia all’Unione Europea, sicché ravvisare una ingiustiﬁcata disparità di trattamento in ragione di quanto previsto dall’attuazione regolamentare dell’art. 21, c.
8 e c. 9, l. 247/2012 presupporrebbe una indebita ed
inammissibile estensione dell’ambito di operatività dei
vincoli comunitari.
La censura di parte ricorrente deve, pertanto, essere
respinta.
Neppure si condivide la tesi secondo cui la pretesa recata dalla cartella di pagamento in controversia determinerebbe una violazione degli artt. 4 e 35 Cost.
Da una parte, va infatti osservato che l’iscrizione a Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense non si risolve in
esborso, né tantomeno in un costo gravoso ed irragionevole, posto che la partecipazione alla gestione previdenziale offre non soltanto una tutela pensionistica,
ma anche una tutela assistenziale di cui la ricorrente
potrebbe in ipotesi giovarsi, laddove ne sussistano i relativi presupposti (cfr. in termini Trib. Foggia, sez. lav.,
sent. 16.7.2020, n. 1954).
Dall’altra parte, poi, Marialuisa Galli non ha allegato
o documentato gli importi versati a titolo contributivo
all’Ente australiano nel corso del 2014, sicché l’affermazione di una natura eccessivamente onerosa della
richiesta avanzata dalla Cassa resistente – peraltro contenuta nei minimi regolamentari – si sostanzia in una
mera petizione di principio, insuscettibile di veriﬁca e
di valutazione nel caso di specie.
La tesi di parte ricorrente deve essere dunque respinta.
Né può trovare accoglimento la censura secondo cui la
disciplina nazionale si porrebbe in contrasto con l’art.
117 Cost. e con la legge di ratiﬁca della Convenzione
contro la doppia imposizione nei rapporti tra Italia ed
Australia.
In primo luogo, occorre difatti osservare che tale trattato internazionale non trova applicazione nel caso in
esame, in quanto lo stesso non concerne le ipotesi di
una duplicazione di contribuzione previdenziale, ma
esclusivamente le fattispecie – radicalmente differenti
in punto di presupposti e di disciplina, anche costituzionale (cfr. Trib. Milano, sez. lav., sent. 26.1.2018, r.g.
2067/2017, cit.) – di duplice tassazione ﬁscale.
In secondo luogo, non può essere condivisa la tesi pro-
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spettata da una parte della giurisprudenza di merito
laddove è stato ritenuto che, in conseguenza di ciò,
sussisterebbe un vuoto normativo che dovrebbe essere
colmato in via interpretativa (cfr. Trib. Benevento, sez.
lav., sent. 30.11.2018, n. 1533), atteso che vi sono al
contrario sia una disciplina interna sia una disciplina
straniera che regolamentano la fattispecie, seppur in
modo tra loro concorrente e non armonizzato.
Da ultimo, si deve comunque considerare che la somma richiesta a Marialuisa Galli per l’anno 2014 attiene
a contributi minimi obbligatori, la cui previsione “a carico di tutti gli esercenti la professione forense risponde alle
esigenze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo anche nel caso
di redditi percepiti modesti. Pertanto la contribuzione previdenziale non è assimilabile all’imposizione tributaria vera
e propria, ma deve considerarsi quale prestazione patrimoniale avente la ﬁnalità di contribuire agli oneri ﬁnanziari
del regime previdenziale dei lavoratori interessati” (App.
Milano, sez. lav., sent. 6.5.2019, n. 918).
Ne consegue la reiezione della doglianza di parte ricorrente.
Va parimenti disattesa la prospettazione secondo cui
la debenza di minimi contributivi sarebbe in contrasto
con le norme poste – a tutela della concorrenza – sia
dalle fonti di derivazione euro-unitaria, sia dalle previsioni della Carta costituzionale.
La ricorrente si è invero limitata ad argomentazioni di
carattere astratto, del tutto avulse dalla speciﬁcità del
caso concreto, come emerge con evidenza se solo si
considera che la stessa non ha allegato o quantomeno documentato l’ammontare del reddito prodotto nel
corso dell’anno di riferimento.
In tal senso, difetta qualsivoglia proﬁlo di effettiva rilevanza circa le eccepite difformità della disciplina interna rispetto alla normativa sovranazionale o costituzionale, in particolare ove è stato fatto riferimento alla
necessità di impedire “misure restrittive della concorrenza” (ricorso, p. 11) e di preservare un “minimo vitale per
sopravvivere” (ricorso, p. 12).
La pretesa articolata da Marialuisa Galli deve, pertanto,
essere respinta.
Analogamente, non può essere accolta la censura di
parte ricorrente ove ha sostenuto che il regime contri-

butivo obbligatorio di Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense violerebbe il disposto di cui all’art. 23 Cost.
Diversamente da quanto affermato dalla professionista,
invero, l’agire di parte convenuta non è stato caratterizzato da una sostanziale arbitrarietà o da una libertà
pressoché assoluta in punto di copertura legislativa.
Al contrario, il regolamento che ha introdotto l’obbligo
di versamento di una contribuzione annuale minima
risulta attuativo dell’art. 21, c. 8 e c. 9, l. 247/2012
ed è stato peraltro approvato non soltanto dagli organi interni all’Ente, ma anche dal Ministero competente
alla vigilanza sulle Casse previdenziali private (cfr. doc.
4, fascicolo Cassa), nel contesto dell’assetto normativo
delineato dagli artt. 2 e 3 d.lgs. 509/1994.
La tesi di parte ricorrente deve essere dunque disattesa.
Le doglianze di Marialuisa Galli risultano infondate
anche laddove la lavoratrice ha affermato la contraddittorietà tra la disciplina in tema di contributi minimi
obbligatori e l’intento legislativo volto a favorire l’accesso alla professione di avvocato, in particolare per le
giovani generazioni, sulla base di requisiti di merito ai
sensi degli artt. 1 e 3 l. 247/2012.
Per un verso, si tratta di una censura che appare l’esito
di un ragionamento astratto, privo di qualsiasi ancoraggio rispetto al caso concreto, così che non risulta possibile apprezzare un effettivo proﬁlo di rilevanza della
questione ai ﬁni della decisione.
Per altro verso, la professionista non ha comunque
considerato che Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense si è in realtà conformata allo spirito della normativa primaria prevedendo una contribuzione ridotta
per i giovani avvocati, in particolare ove questi ultimi
non raggiungano una signiﬁcativa soglia di fatturato.
Va pertanto respinta ogni pretesa sul punto.
Inﬁne, non può essere accolta la domanda di condanna
al pagamento di un risarcimento o di un indennizzo,
da parte della Cassa convenuta, nella misura ritenuta
di giustizia.
In primo luogo, le affermazioni di Marialuisa Galli in
relazione al danno patito risultano generiche ed indeterminate, prive di una circostanziata e speciﬁca allegazione in ordine all’insorgenza, alle caratteristiche e
all’entità del nocumento.
In secondo luogo, la ricorrente neppure ha offerto la
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prova di tale situazione di fatto, non essendovi riscontri
documentali, in particolare di carattere medico-legale,
né richieste istruttorie idonee a dimostrare il danno lamentato e il relativo ammontare.
Da ultimo, occorre osservare che l’inerzia addebitata
dalla lavoratrice a Cassa di Previdenza ed Assistenza
Forense è, perlomeno in parte, dipesa dall’attesa con
cui la stessa professionista ha ritenuto di agire in giudizio una volta decorso il termine per la formazione del
rigetto implicito sulla domanda amministrativa.
Ne consegue che anche tale pretesa non può trovare
accoglimento.
In considerazione della particolare complessità delle
questioni giuridiche in controversia ed altresì in ragione dell’assenza di precedenti di legittimità sul punto, si
ritiene che sussistano giustiﬁcate ragioni che – ai sensi
dell’art. 92 c.p.c. – inducono all’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
(1) La previdenza dell’avvocato extra UE
Se, per quanto riguarda la fattispecie di avvocati iscritti
sia all’Albo italiano sia a quello di un Paese comunitario, i Regolamenti CEE n. 883/2004 e CE n. 987/2009
hanno fornito i criteri per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile e se la Suprema
Corte ha, ormai, confermato sia l’obbligo dichiarativo
(Cass. n. 6776/2018) sia quello contributivo, relativamente al pagamento della contribuzione integrativa
(Cass. n. 5376/2019), a carico di Avvocati iscritti anche
in Albi professionali di un Paese U.E., meno delineato
è l’ambito relativo ai professionisti iscritti contemporaneamente sia all’Albo italiano sia a quello di un Paese
extra UE.
In tale fattispecie, già la Corte d’Appello di Milano, con
sentenza n. 918/2019 aveva rilevato come la disciplina
comunitaria sia applicabile unicamente ai professionisti italiani che svolgano la propria attività in un altro
Paese dell’UE, mentre, nel caso di avvocati che esercitino attività professionale in Paesi extra UE, gli unici criteri per la determinazione della legislazione applicabile
saranno dati da apposite Convenzioni disciplinanti la
materia.
Sulla stessa lunghezza d’onda si è posto il Tribunale bresciano. Con sentenza del 29/09/2020, infatti, il

predetto Tribunale ha rigettato il ricorso promosso da
una professionista che contestava la legittimità dell’iscrizione alla Cassa, ex art. 21 l. n. 247/2012, a decorrere dall’anno 2014, in quanto, pur essendo residente
in Australia sin dal 2012, aveva mantenuto l’iscrizione
all’Albo professionale di Mantova al ﬁne di potere svolgere la professione nel Paese di residenza.
In primo luogo, si evidenzia che la professionista aveva
sollevato l’eccezione di incostituzionalità della normativa regolamentare di attuazione dell’art. 21, c. VIII e
IX, l. n. 247/2012, ritenendo come la disciplina in materia di professione forense fosse discriminatoria laddove non aveva previsto alcuna disposizione in relazione
ai lavoratori attivi al di fuori dell’Unione Europea. Il
Tribunale bresciano, al riguardo, ha ritenuto, invece,
come la ratio dell’art. 3 della Costituzione sia quella di
imporre un trattamento identico a fronte di situazioni
corrispondenti e un trattamento diversiﬁcato a fronte
di fattispecie tra loro differenti. Partendo da tale presupposto, la sentenza in oggetto ha ritenuto come la
disciplina normativa sancita a livello comunitario possa
trovare applicazione solo in fattispecie relative allo spazio comune europeo, diversamente, nei rapporti con
altri Stati, occorra far riferimento a eventuali convenzioni bilaterali o multilaterali non potendosi fare riferimento, tantomeno, in via interpretativa, alla disciplina
comunitaria, atteso che sussistono sia una disciplina
interna sia una disciplina straniera che regolamentano
la fattispecie.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale di Brescia ha
ritenuto che la Convenzione contro le doppie imposizioni siglata tra Italia e Australia il 14/12/1982 e ratiﬁcata con l. 292/1985, non può trovare applicazione al
caso in oggetto, riferendosi la stessa, non alle ipotesi
di una duplicazione di contribuzione previdenziale,
ma, esclusivamente, alla fattispecie differente di duplice tassazione ﬁscale. Tale assunto è, peraltro, confermato dal fatto che la contribuzione previdenziale
non può essere assimilata all’imposizione tributaria
vera e propria ma deve considerarsi quale prestazione
patrimoniale avente la ﬁnalità di contribuire agli oneri
ﬁnanziari del regime previdenziale dei lavoratori interessati.
Pierpaolo Aquilino 
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A cura di Leonardo Carbone

N

ella collana “Biblioteca di cultura giuridica –
Breviter et dilucide”, che raccoglie studi sul diritto e sulla giustizia e che è diretta dal Primo
Presidente della Corte di cassazione dott. Pietro Curzio, l’editore Cacucci (Bari, 2021) pubblica questo breve saggio che indaga il complesso tema delle eventuali
responsabilità del datore di lavoro, sia in ambito civile
che penale, nel caso in cui dipendente contragga una
malattia cagionata dal Covid 19 nei luoghi ove presta la
sua attività lavorativa.
L’Aurore, un magistrato che dal 2013 compone la Sezione lavoro della Suprema Corte, affronta la materia dall’angolo visuale dell’analisi del diritto positivo,
com’è consuetudine di chi conduce ogni valutazione
dell’esperienza giuridica, per obbligo professionale, secondo un esame rigoroso delle norme per come sono
scritte e non per quello che appaiono o per ciò che si
vorrebbe fossero.
Dopo una preliminare ricognizione degli assetti del diritto vivente in tema di obblighi datoriali correlati alla
tutela del lavoratore e delle conseguenti responsabilità
per inadempimento, anche con l’indicazione dei più
recenti e signiﬁcativi arresti giurisprudenziali, l’Autore
procede ad una breve cronaca degli avvenimenti che, a
partire dalla dichiarazione dell’emergenza pandemica,
hanno via via composto un quadro ﬁtto di interventi
normativi, ascrivibili a fonti di livello primario e secondario, destinati ad incidere sui rapporti di lavoro, in
caso di contagio da coronavirus.
In particolare, poi, passando all’analisi degli interventi
legislativi, nel libro ci si interroga sul se la disposizione contenuta nell’art. 42, co. 2, d.l. n. 18 del 2020,
con cui l’INAIL viene chiamato a garantire tutela “nei
casi accertati di infezione da coronavirus in occasione
di lavoro”, fosse davvero indispensabile per consentire
la copertura assicurativa al lavoratore ovvero se l’indennizzo avrebbe potuto essere riconosciuto già sulla base
delle regole preesistenti. Si spiega, così, che l’art. 42
del “Cura Italia”, è in larga parte riproduttivo di effetti che si sarebbero realizzati anche se non fosse stato
emanato ed ha contenuti realmente innovativi davvero circoscritti e residuali; in ogni caso interviene in un
ambito che vale nel rapporto tra lavoratore ed INAIL, a
ﬁni indennitari, ed è estraneo ad ogni valutazione circa

condotte eventualmente omissive del datore di lavoro
che possano essere stata causa del contagio, per cui la
protezione assicurativa pubblica non è subordinata ad
alcun accertamento di responsabilità datoriale.
Eppure – registra l’Autore – detta disposizione suscita
allarme nella comunità interpretante, costituita anche
dagli operatori del mondo del lavoro e dalle associazioni rappresentative dei loro interessi, tanto da auspicare iniziative governative giustiﬁcate dall’assunto che
la norma, in realtà nuova solo in apparenza, avrebbe
prodotto conseguenze “gravissime” sui datori di lavoro,
anche sul piano penale.
Sollecitato proprio dalle reazioni pubbliche, il legislatore interviene nuovamente con il successivo art. 29 bis
del d.l. n. 23 del 2020, volto sostanzialmente a contenere le responsabilità dei datori di lavoro pubblici
e privati mediante il richiamo all’art. 2087 c.c. ed ai
protocolli anti-contagio; nell’esaminare anche questa
norma ed i suoi ambiti applicativi, il saggio scandaglia
le probabilità concrete che essa abbia di centrare l’obiettivo, avuto particolare riguardo all’operatività dei
protocolli condivisi.
L’analisi ermeneutica è svolta sulla base di una dichiarata chiave di lettura – che costituisce la matrice del
sottotitolo dato al libro – secondo la quale sia le innovazioni normative, sia le reazioni che le stesse hanno
suscitato, costituiscano il frutto di “illusioni percettive”, ovverosia di una distorta percezione dei fenomeni
giuridici – determinata da difetti di comprensione ma
anche dagli umori dell’opinione pubblica tanto più variabili in situazioni emergenziali – che procura illusioni
alla mente collettiva, condizionandone pesantemente
le valutazioni e le scelte.
L’antidoto a questa situazione caratterizzata da precarietà ed incertezza è svelato dall’Autore nell’ultimo capitolo dedicato a “Le salvaguardie di sistema”, intese
come “mura di cinta […] idonee a preservare un equilibrato contemperamento degli interessi in gioco”, laddove
si argomenta diffusamente come “l’esatta visione del problema all’interno di principi consolidati dal sistema – e non
al di fuori di esso – costituisce il vaccino idoneo a creare gli
anticorpi sufﬁcienti a proporre soluzioni adeguate pure in
condizioni di emergenza pandemica”.
Come si legge nella quarta di copertina del volume re-
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censito “I recenti interventi normativi in materia sono
l’occasione per una riﬂessione che segni i termini della
questione da parte da parte di chi ha consuetudine per
obbligo professionale, con l’analisi del diritto positivo,
secondo ciò che è e non per quello che appare o si
vorrebbe fosse”. Da tali premesse ne consegue che il
volume non può sfuggire alla lettura dei giuslavoristi e
del mondo del lavoro in generale. 
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La Tribuna, 2021, pagg. 540
A cura di Guido Canavesi

L

eonardo Carbone è un antesignano e instancabile
commentatore, formatore e divulgatore delle vicende giuridiche della previdenza dei liberi professionisti, in particolare di quella forense.
Nella sua ultima fatica editoriale, Ordinamento previdenziale dell’avvocatura (edito da La Tribuna), è afﬁancato dalla ﬁglia Daniela, anch’essa avvocato ed esperta
previdenzialista. Circostanza, questa, che pare giusto
sottolineare quale concreta testimonianza della forza
educativa di una passione culturale, che in questi tempi difﬁcili ci indica una strada che trascende la dimensione familiare.
Nel volume, l’esposizione della previdenza forense è
accompagnata da un ricco e aggiornato apparato di
note bibliograﬁche, giurisprudenziali e di prassi amministrativa. Le fonti bibliograﬁche, in particolare,sono,
sotto un duplice proﬁlo, un interessante segnale della
scarsa attenzione ﬁnora dedicata, soprattutto dal mondo accademico, alla previdenza dei liberi professionisti:
da un lato, infatti, senza nulla togliere al loro valore,
si tratta in molti casi di testi pubblicati su questa rivista, che per natura, dimensioni e diffusione non ha tra
le sue principali ﬁnalità l’approfondimento scientiﬁco;
per altro verso note, commenti e articoli su altre riviste
portano per lo più la ﬁrma dell’Autore del volume di
cui stiamo scrivendo.
Il libro si articola in quindici capitoli che restituiscono
una visione organica e sistematica dell’universo previdenziale degli avvocati. È una visione non descrittiva,
ma critica e dinamica, attraversata da una tensione uniﬁcante che si sviluppa secondo due linee principali.
La prima è metodologica e sta nella considerazione degli approdi giurisprudenziali quali elementi imprescindibili di cui occorre comunque prendere atto perché
qualsiasi discorso e dialogo giuridico non resti astratto.
Per quanto possa apparire ovvio, soprattutto a chi svolge la professione forense, non è una scelta scontata in
un tempo in cui sfuma il conﬁne tra fatti ed opinioni.
È per questa scelta di concretezza che il volume non
indulge in approfondimenti tecnico-critici su speciﬁci
aspetti (penso, ad esempio, alla vicenda interpretativa
dell’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995): offre il dato,
delinea l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale, evidenzia spunti critici e interrogativi.

L’altra linea uniﬁcante lega il presente al passato e si
apre al futuro. È la linea diacronica dell’evoluzione non
solo normativa, ma storico-sociale della professione forense e della ﬁgura dell’avvocato. Non a caso il volume
si apre interrogandosi sulle prospettive della professione di fronte alle grandi trasformazioni e transizioni in
corso, globalizzazione, digitalizzazione, calo demograﬁco, specializzazione e trasversalità delle competenze
richieste per governare la complessità dei fenomeni,
solo per dirne alcune. Mentre nel secondo capitolo comincia a tracciare il ﬁlo che dalle origini prerepubblicane arriva, attraverso il ﬁltro dei principi costituzionali,
alla privatizzazione e alle sﬁde odierne ad essa poste
dalla drammatica esperienza della pandemia.
Della privatizzazione è sottolineata, rispetto alla previdenza dei lavoratori dipendenti, la differenza in termini di solidarietà interamente endocategoriale, che si
accompagna all’autoﬁnanziamento e alla conseguente
autonomia normativa degli organi delle Casse. Il riconoscimento della conformità a Costituzione di questo
modello non prescinde dall’incertezza quanto al ruolo
di ultima istanza dello Stato in caso di squilibri di bilancio.
D’altra parte, il frequente confronto con la disciplina
previdenziale delle altre categorie – ad esempio quanto
al rapporto tra iscrizione all’Albo professionale e alla
cassa di previdenza – dà respiro all’analisi e fa comprendere come il tratto della privatizzazione non abbia cancellato la singolarità ed autonomia delle Casse,
rimettendo semmai alla volontà e responsabilità degli
enti la ricerca di forme di coordinamento e sinergie
tanto più necessarie a fronte di comuni bisogni, di cui
l’Associazione degli enti previdenziali privati (AdEPP)
rappresenta una prima esperienza da implementare.
Tra i molti aspetti toccati nei capitoli del libro, due in
particolare meritano di essere richiamati, per la loro attualità. Innanzitutto, è signiﬁcativa la chiusa del libro
(cap. 15), dedicata ai trattamenti assistenziali erogati da
Cassa forense, aspetto meno noto rispetto alla primaria funzione pensionistica, eppure ricco di misure. Da
altra prospettiva, importante e meritoria è l’attenzione
riservata agli istituti – ricongiunzione, totalizzazione e
cumulo – volti a garantire la posizione assicurativa di
coloro la cui contribuzione sia dispersa in più enti pre-
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videnziali a causa delle diverse attività lavorative esercitate. La gratuità della totalizzazione e del cumulo ne
fanno strumenti di grande impatto pratico, ma ancora
poco conosciuti tra i potenziali fruitori.
Per concludere, domandiamoci: qual è il ruolo attuale
della previdenza forense? La risposta degli Autori può
sorprendere, perché sposta l’asse della previdenza dalla liberazione di un possibile futuro bisogno ad una
garanzia di certezza – che è pur sempre un bisogno
– nell’oggi. È questo, infatti, il senso di quanto si legge nelle prime pagine del libro e cioè che il sistema
previdenziale deve «interpretare e guidare la fase di
trasformazione della professione, garantendo non solo
l’assistenza nelle situazioni di bisogno, ma assicurando
anche un’assistenza sulla capacità lavorativa del professionista, con un sostegno economico per fare superare
al professionista un momento critico» (p. 6). 
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Giappichelli, Torino, 2020
A cura di Nadia Mariotti

L

a storia del diritto europeo, come corso di insegnamento universitario, patisce ancora oggi una
certa povertà di strumenti didattici. Tale circostanza, per ovvie ragioni, rende difﬁcoltosa per lo studente la comprensione di una materia che, al di là della
sua indubbia utilità pratica, favorisce la comprensione
e l’approfondimento culturale delle grandi direttrici
del pensiero giuridico europeo, oltre che del metodo
utilizzato dai giuristi nel corso dei secoli per costruire
ordinamenti giuridici nazionali e sovranazionali.
Anche per queste ragioni, dunque, il nuovo libro di
Fabrizio Marinelli deve essere salutato positivamente
in quanto va a coprire uno spazio che merita sempre
maggiori approfondimenti. L’autore è professore ordinario di diritto privato presso l’Università dell’Aquila,
ma si è sempre interessato a temi storici, pubblicando
nel 2004 La cultura del code civil. Un proﬁlo storico, per
i tipi della Cedam e nel 2009 Scienza e storia del diritto
civile, per l’editore Laterza, con l’autorevole prefazione
di Paolo Grossi. E proprio il pensiero di Paolo Grossi
ha sempre costituito un riferimento essenziale nei lavori dell’autore sugli usi civici, permettendogli quella
riﬂessione complessa sui rapporti tra il diritto e la storia
che è imprescindibile nella materia delle proprietà collettive. Una materia cui Marinelli ha dato un apporto
rilevante negli ultimi trent’anni, contribuendo a riscoprirla ed a rivitalizzarla. In questa ottica la storia del
diritto viene concepita dal giurista aquilano non come
una mera narrazione di istituti, di norme e di principi,
quanto piuttosto come la coscienza critica del giurista
contemporaneo, il quale nella storia cerca (e spesso trova) le radici profonde e le motivazioni nascoste di quei
valori condivisi che la società europea, come tale, ha
saputo esprimere. Una ricerca che non è ﬁne a sé stessa,
ma che, nella storia del pensiero giuridico continentale,
pur evidenziando afﬁnità e discordanze, vuole riannodare gli estremi di quel sottile ﬁl rouge che, anno dopo
anno e secolo dopo secolo, lega all’affermazione della
dignità dell’uomo e della sua libertà, l’anelito all’uguaglianza, alla democrazia ed alla pace.
Il lettore viene condotto attraverso un percorso lungo
più di duemila anni, che si snoda nelle pieghe di un
paesaggio giuridico complesso e variegato, nel quale
vengono messe a confronto tre esperienze giuridiche,

che rimandano a tre diverse maturità di tempi, ovvero
quella del diritto antico, quella del diritto moderno e,
inﬁne, quella del diritto post-moderno.
Con riguardo alla prima, il libro si apre con una breve
introduzione relativa all’ordinamento giuridico romano, e, soprattutto, alla capacità dei suoi giuristi di elevare il diritto a vera e propria scienza, favorendo ed assecondando la creazione di norme da parte del pretore.
Lo scritto, al di là dell’analisi delle leggi e dei singoli
istituti giuridici, attraverso cui esprime il livello mirabile raggiunto dalla civiltà giuridica romana, ha il merito,
sin da queste prime pagine, di mettere il lettore nella
condizione di comprendere il vero signiﬁcato del diritto. Questo è infatti come una mentalità ed esprime,
capace di esprimere l’essenza di una società, che contribuisce ad ordinare, rendendo possibile al suo interno il
paciﬁco svolgimento della vita quotidiana.
L’esposizione prosegue, quindi, con il riferimento al
codice di Giustiniano, quale scrigno prezioso che ha
consentito nel medioevo, dopo la ﬁne dell’Impero romano, la riscoperta del suo diritto da parte dei glossatori bolognesi.
Con riguardo all’operato di questi ultimi, il testo del
professor Marinelli sa coglierne con efﬁcacia limiti e
contraddizioni, dovuti, soprattutto, ad un’elaborazione
del diritto romano effettuata secondo gli schemi della
loro contingente attualità. Ma l’analisi non trascura al
contempo di evidenziare come questi stessi limiti abbiano costituito anche il punto di forza nell’alacre attività degli studiosi bolognesi, divenuti veri e propri
maestri nel fornire risposte a problemi del loro tempo,
basandosi su testi di un millennio precedente.
Il secondo capitolo si apre con l’umanesimo giuridico,
ed il tentativo, dapprima soltanto intuito, quindi tenacemente perseguito, di dare un fondamento razionale
alla norma giuridica, liberandola da incrostazioni fantasiose e da processi arbitrari. In questa prospettiva non
poteva mancare una riﬂessione sull’olandese Grozio
che, proponendo il diritto come soluzione delle controversie tra stati, in alternativa alla guerra, anticiperà
di quattro secoli la Società delle nazioni prima e l’Organizzazione per le nazioni unite poi.
Il grande affresco della modernità giuridica rappresentato nel medesimo capitolo ha come orizzonte storico le
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vicende della Francia post rivoluzionaria, nella quale la
pubblicazione del code civil segnerà il passaggio dal diritto antico al diritto moderno, attuando sul piano giuridico, quell’uguaglianza che la Rivoluzione del 1789
aveva proclamato sul piano politico. Le pagine dedicate
al code civil proseguono, quindi, con il tema del primato della legge, che dominerà lungo tutto l’Ottocento e
per buona parte del Novecento nell’Europa continentale, fondando il diritto della borghesia ottocentesca su
tale assolutismo giuridico. Assolutismo che, come viene efﬁcacemente spiegato nel testo, realizzerà la cancellazione della pluralità delle fonti (tra cui la tradizione)
e l’immedesimazione della volontà della nazione con
la norma espressa dalle assemblee legislative. Corollari
di questa tendenza saranno il positivismo ed il formalismo, che troveranno il loro punto di incontro nella
dottrina pura del diritto di Kelsen, elaborata proprio
nel momento in cui l’Europa scoprirà gli orrori della
seconda guerra mondiale e dell’olocausto.
Ma la prospettiva della narrazione è di ampio respiro e
riesce ad allargare lo sguardo del lettore oltre i conﬁni
del panorama continentale. Così l’analisi delle fondanti
degli ordinamenti giuridici a civil law vale anche, nell’esposizione di Marinelli, ad evidenziarne le differenze
rispetto al sistema giuridico anglosassone, nel quale,
per ragioni di ordine geograﬁco e storico, l’evoluzione
del diritto civile si dipanerà attraverso un percorso suo
proprio, basato sul precedente giudiziario e sulle metodologie di interpretazione della legge.
La tragedia della guerra – si legge nell’ultima parte del
libro dedicata al diritto contemporaneo e postmoderno
– porterà con sé la nascita dell’Europa unita, felicemente preconizzata dal celebre discorso che Robert Schuman tenne il 9 maggio 1950 nella sala dell’orologio del
Quai d’Orsay, riproponendo le suggestioni della carta
di Ventotene e dell’utopia paciﬁsta di Grozio e valorizzando i principi di libertà e di democrazia della civiltà
europea.
In quest’ultima parte del testo si evidenzia come proprio dalle macerie della guerra vedranno la luce le costituzioni moderne, quali quella tedesca e quella italiana.
In particolare, coglie nel segno l’autore allorché mostra
come quest’ultima abbia realizzato una sintesi di altissimo livello tra il pensiero liberale, il pensiero cristia-

no e il pensiero socialista, consentendo di favorire in
Italia uno sviluppo economico e sociale non disgiunto
dall’affermazione dei diritti inviolabili dell’uomo.
Dunque, è questo è il motivo dominante del lavoro che
oggi abbiamo l’onore di illustrare: la storia del diritto
europeo del professor Marinelli permette di individuare e comprendere le grandi traiettorie dei valori e dei
principi comuni, dimostrando come la diversità delle
esperienze converga, inﬁne, in una identità europea
unica, realizzata anche sul piano della dimensione giuridica per effetto dell’appassionato lavoro di giuristi di
estrazione, formazione e cultura diverse, che il diritto
è stato capace di fondere e di uniﬁcare in una sintesi
straordinaria.
Alla ricostruzione di questa tesi, ovvero della rilevanza della cultura giuridica nell’identiﬁcazione dell’Europa e della sua civiltà, il libro di Marinelli apporta
un contributo determinante, non solo sotto il proﬁlo
dell’esposizione delle singole situazioni, dei singoli
metodi e dei singoli istituti, quanto piuttosto con riguardo ai collegamenti storici e spaziali che l’autore
riesce a cogliere con acume e senso della storia. Ed è
proprio questa capacità che rende l’ultima fatica del
giurista aquilano un’opera completa ed articolata, ma
al contempo chiara e didattica, senza, tuttavia, mai
scadere nella banalità.
Sarebbe, dunque, riduttivo qualiﬁcare quella in commento come una pubblicazione accademica: in effetti,
la cura e la sensibilità con le quali il suo autore riesce a
cogliere la ricca trama dei collegamenti tra il diritto e le
altre espressioni della cultura europea, quali la morale,
la religione e la letteratura, la indirizzano ad un pubblico più largo, appassionato, attento ed esigente quanto a
rigore e autenticità, ma, in ogni caso, non specialista. 
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