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 Mettiamo in Ordine 

Palazzo della Cancelleria, 
14 settembre, Roma. 
All'apertura dei lavori sono presenti e interven-
gono fra le più alte cariche istituzionali dello 
Stato: la Presidente della Camera, la Sottose-
gretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, l'Ambasciatore Raffaele Trombet-
ta, Sherpa del G7 della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. Fra i relatori della giornata giuristi 
d'eccezione fra cui Guido Alpa, Ledi Bianku 
(Giudice Corte EDU), Giovanni Canzio (Presi-
dente della Corte di Cassazione), Giorgio Lat-
tanzi (Vicepresidente Corte Costituzionale), Eu-
genio Albamonte (Presidente ANM), Giovanni 
Buttarelli e Antonello Soro (rispettivamente 
Garante Europeo della Privacy e Presidente Au-
torià Garante per la Protezione dei Dati Perso-
nali). In platea l'Avvocatura italiana e una nu-
trita presenza di ospiti, espressione delle Istitu-
zioni politiche nazionali e dei massimi vertici 
della Magistratura. La chiusura dei lavori spetta 
al Ministro della Giustizia.

L'incontro è storico; di straordinaria indiscussa 
valenza. Realizzato sotto gli Auspici della Presi-
denza italiana del G7.

Un tema giuridico di centrale attualissima im-
portanza per la nostra epoca, per la salute stes-
sa delle società, della convivenza civile, dun-
que, della tutela dei diritti dell'uomo. Un even-
to che segue quello bolognese svoltosi lo scor-
so 20 giugno. Il titolo: Sicurezza e linguaggio 
dell'odio: tutela della persona e protezione 
dei dati personali. I Diritti nell'era dei social 
media.

Un incontro - pensato e voluto dal Consiglio 
Nazionale Forense - per porre l'Avvocatura ita-
liana, le 7 Avvocature ambasciatori del diritto, 
al servizio della politica e della società.
 
Da un lato, come acutamente osservato da Ce-
sare Mirabelli, Presidente Emerito della Con-
sulta, un'occasione per affrontare “la grande 
delicatezza dei problemi che l'uso della rete po-
ne, e che comporta straordinarie utilità ma al-
trettanto notevoli rischi. Soprattutto rispetto al 
diffondersi dell'odio sotto forma di linciaggio 

sottile, di uso violento della parola che può ave-
re effetti dirompenti per la convivenza civile, 
una bomba atomica, potremmo dire”. Da altro 
lato, “un'occasione per restituire alla consape-
volezza diffusa il ruolo sociale e costituzionale 
dell'avvocato, altrimenti schiacciato da sem-
plificazioni negative”.

Le rappresentanze istituzionali delle Avvoca-
ture di Stati Uniti, Giappone, Gran Bretagna, 
Germania, Francia, Spagna, Italia, all'esito dei 
loro interventi, sottoscrivono un primo docu-
mento per la condivisione di linee guida per 
rafforzare una strategia sovranazionale che, tra 
rispetto dei diritti costituzionali ed esigenze di 
tutela del diritto di espressione, all'anonimato 
e alla privacy, consenta di adottare forme di 
collaborazione tra i sistemi giuridici contro le 
informazioni false e lesive della persona deri-
vanti dall'incitamento all'odio, alla discrimina-
zione razziale, religiosa e di genere. E, nono-
stante le differenti normative presenti negli 
stati, nel “draft statement” finale c'è un altro 
lemma, conciso ma decisivo: “Effettività delle 
tutele”: le regole di principio devono essere in-
segnate, ma anche fatte rispettare per evitare 
sperequazioni sociali e inique, pandemiche, 
violazioni dei diritti dei più deboli.

I feedback di partecipanti e commentatori del-
l'evento ne attestano ancor più il significato e il 
valore. Una scelta coraggiosa, coerente all'im-
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pegno con il quale il Consiglio Nazionale Forense ha impostato in 
questi anni un faticoso lungo cammino. Un percorso non facile, a 
volte vissuto anche con - a mio avviso, non comprensibili - critiche 
di una parte stessa dell'Avvocatura. Un percorso che, anche 
passando per il varo della Legge Professionale nel 2012 (in un 
momento storico in cui l'Avvocatura era platealmente bersaglio di 
organizzati attacchi, funzionali a ridurla ai minimi termini 
azzerandone l'autonomia, l'indipendenza e dunque la libertà), si è 
sviluppato in modo sempre più lineare, per giungere oggi, con 
evidente forza, all'orgogliosa affermazione, strutturata e 
motivata, di una nuova epoca nella quale l'Avvocatura italiana 
sta cercando di collocarsi come interlocutore, serio e credibile, 
nei nevralgici equilibri della dialettica fra i Poteri dello Stato.

Dapprima, riconoscendosi l'Avvocatura in sé stessa titolare di 
questa legittima consapevolezza e, quindi, facendosi e lasciandosi 
riconoscere come tale da quei protagonisti che, al pari dell'Avvoca-
tura, per fonte costituzionale compongono le articolazioni istitu-
zionali di un moderno stato sociale di diritto. Così da garantirne, 
nella loro fisiologica, necessaria, equilibrata interazione, la demo-
craticità stessa.

Un notevole passo avanti delle avvocature dei G7 verso una nuova 
responsabilità: «Mettersi al servizio della politica per individuare le 
regole che anche nella rete devono equilibrare i grandi poteri», co-
me detto dal Presidente Andrea Mascherin nel suo intervento.

L'intervista, pubblicata dal Dubbio il giorno successivo all'evento, 
al Presidente Emerito Mirabelli ne dà conferma. In ragione della 
propria tipica funzione l'Avvocatura “finisce per tutelare lo stesso 
ordinamento.” E ancora, a domanda specifica, se tale giudizio fos-
se validato e confermato anche da questo ambizioso incontro delle 
avvocature del G7, l'illuminato Giurista, nell'andar oltre il ricono-
scimento della funzione costituzionale intranea alla dialettica tipi-
ca della giurisdizione, ha risposto: “direi che il confronto con l'av-
vocatura internazionale ci rimanda a un tema di grande impor-
tanza che è l'individuazione di uno specifico ruolo della classe fo-
rense in ambito europeo, innanzitutto. Inoltre, una riflessione co-
me quella sviluppata nell'ultimo incontro risolleva dinanzi alla 
pubblica opinione l'effettiva rilevanza sociale dell'avvocatura a 
volte dimenticata.”

A fugare ogni possibile incertezza - per chi ancora l'avesse avuta - 
sulla rilevanza del tema giuridico oggetto della dichiarazione 
sottoscritta dalle Avvocature internazionali, soccorrono le parole 
pronunciate da Giovanni Canzio nel suo intervento. Dapprima, ga-
rantendo l'impegno della Corte di Cassazione rispetto a “una sfida 
fondamentale per la democrazia”. Quindi, affermando “bene ha 
fatto l'Avvocatura a lanciare questa sfida. Non possiamo rinun-
ciare a provare a disegnare aree rispetto alle quali il diritto preval-
ga nella sua forma più forte, delle regole, dei principi, delle restri-
zioni e delle sanzioni”. Infine, nel commuovere la platea, conchiu-
dendosi con una lunga citazione di “1984” in cui è definito “l'odio 
degli indignati da fake news”. Un indimenticabile passaggio in cui 
George Orwell dà forma ed evidenza a ciò che, con sintesi “geo-
metrica”, è stata chiamata l'infernale liturgia dell'odio contro il ne-
mico, subìta dal protagonista del libro, Emmanuel Goldstein; una 
isteria collettiva che altro non è se non “un volontario 
ottundimento della coscienza”. Chi era presente lo ricorda bene: 
Canzio cita titolo del capolavoro, nome dell'autore, quindi dice: 
“Sett'anni fa. Grazie. Ho finito”.

Nel corso di questi anni, nel confrontarmi dialogando con Colleghe 
e Colleghi su quali fossero le sorti della nostra Avvocatura, più volte 
il tema si è concentrato sulla domanda se questa rinnovata 
direzione, rispetto alla quale il Consiglio Nazionale Forense investe 
importanti energie, sia realmente una prospettiva corretta e se 
abbia significato. La domanda e le considerazioni frequenti - a 
volte poste nemmeno in modo troppo garbato, a volte con un 
banalizzante sarcasmo retorico, a volte con autentico spirito dia-
lettico - sono in questi casi ricorrenti : ma cosa pensate di voler 
essere? L'avvocato deve fare processi… deve stare nelle aule, 
l'avvocato non può intromettersi in “affari” che sono competenza 
di altri… Occuparsi di temi astratti, di massimi sistemi non porta e 
non porterà a nulla … è fuorviante e inutile, per non dire narci-
sistico… i problemi sono ben altri… i problemi sono la quotidianità 
di una classe forense avvilita, umiliata e umiliatasi dai propri stessi 
numeri e da una diffusa mancanza di rispetto da parte degli 
interlocutori più vari, da una qualità forense che a volte si svela 
nelle sue incoerenze patologiche più deteriori: tecniche e deonto-
logiche. E ancora, …non si perda tempo in chiacchiere sofistiche, si 
guardi piuttosto la realtà: una categoria maltrattata dalla politica, 
dalla magistratura, ormai “affamata” nel “durante”, con un futuro 
buio e senza alcuna prospettiva previdenziale. 

In effetti, alcune di queste considerazioni sono certamente serie, 
pertinenti. Colgono perfettamente nel segno descrivendo i reali 
problemi che affliggono la nostra professione. 

E proprio per questo, convintamente, riconosco quanto l'intra-
presa direzione sia giusta e al tempo stesso necessaria. Quel che si 
è “celebrato” lo scorso 14 settembre ha un significato fondamen-
tale ed è un passaggio che lascerà un segno. 

Rectius, nell'essersi potuto così “celebrare”, è già espressione stes-
sa di un segno lasciato. 

Un'impronta ulteriore, indelebile, oltre a quelle già impresse su un 
tracciato comunque impervio ed in salita, per giungere a quel ri-
storo delle coscienze cui giustamente ambiamo e meritiamo. 

Siamo tutti ormai fin troppo coscienti del fatto che la credibilità, il 
rispetto e i riconoscimenti che pretendiamo non ci verranno dati 
per spirito solidaristico. Né - fermamente lo credo - si può auspi-
care (se non altro, per un comune senso di dignità) Ci “vengano” 
dati per spirito caritatevole, con benevola indulgente accondi-

...
scendenza da parte dei poteri forti - interni ed esterni al mondo 
della giurisdizione. Così, nemmeno, cavalcando campagne media-
tiche occasionate da fatti episodici che nella loro enfatizzazione, a 
mo' di regolamento di conti, concorrono, piuttosto, all'alimentare 
l'edificazione di barricate più che di momenti di condivisa rifles-
sione per una comune cultura della giurisdizione. 

Non basta - e bene lo sappiamo - aver ragione. Nemmeno basta 
dirselo. Serve altro. Per raggiungere i risultati prefissati è neces-
sario esser presi seriamente. La credibilità si conquista con fatica e 
con i nervi saldi. A maggior ragione ove si debba amaramente 
accettare - e ciò è fondamentale premessa - come le contingenze 
che hanno condotto a questa realtà siano state anche l'esito di 
nostre disattente, disorganiche, improvvide scelte strategiche. Per 
dialogare è necessaria autorevolezza. Le gridate, seppur pirotecni-
che e quindi ammalianti, pulsioni muscolari nessun esito possono 
sortire. Si spengono nel nulla come si sono create. L'autorevolezza 
è l'unico antidoto possibile: restituisce forza nel confronto con i 
numerosi interlocutori. In questo, la coscienza anche del ruolo 
sociale di cui siamo espressione - per dato costituzionale, oggi 
nor-mato nella legge professionale - è snodo cruciale, antefatto 
logico, per poterla raggiungere. La coscienza del proprio ruolo. 
Quella coscienza dell'essere Avvocati, con le proprie tipiche, esclu-
sive, prerogative etico professionali e tecniche, in grado di resti-
tuire, in una logica algebrica, una durevole necessaria credibilità.

 

È fin troppo evidente come a questa progettualità debba esser 
sempre affiancata una imprescindibile politica forense tesa ad 
affrontare e contrastare in modo concreto le criticità che comun-
que esistono e condizionano il quotidiano. Di ciò vi è piena consa-
pevolezza: la costante ed efficace azione delle migliori Istituzioni 
forensi (anche limitandosi, a titolo esemplificativo, solo al riferire 
della battaglia per l'affermazione del diritto all'equo compenso e 
all'impegno per un concreto raggiungimento delle pari opportu-
nità nella professione forense) e dell'associazionismo forense vir-
tuoso, ne è testimonianza e prova diretta. 

Di certo, il raggiungimento degli obiettivi prefissati per una decisa 
riqualificazione dell'Avvocatura, soprattutto “per” l'interesse stes-
so dell'uomo, della società e della democrazia, è ancora cosa ardua 
e faticosa; tuttavia, rimango convinto che i risultati tanto saranno 
prossimi quanto più l'Avvocatura stessa sarà in grado di rendersi 
credibile nel dialogo politico anche e soprattutto su questioni no-
dali attinenti la salute della società e la tutela dei diritti violati della 
persona. 

Questo il motivo per cui ho inteso tediarvi con la cronaca dello 
storico evento voluto dal Consiglio Nazionale Forense lo scorso 14 
settembre.

Andrea de Bertolini
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pegno con il quale il Consiglio Nazionale Forense ha impostato in 
questi anni un faticoso lungo cammino. Un percorso non facile, a 
volte vissuto anche con - a mio avviso, non comprensibili - critiche 
di una parte stessa dell'Avvocatura. Un percorso che, anche 
passando per il varo della Legge Professionale nel 2012 (in un 
momento storico in cui l'Avvocatura era platealmente bersaglio di 
organizzati attacchi, funzionali a ridurla ai minimi termini 
azzerandone l'autonomia, l'indipendenza e dunque la libertà), si è 
sviluppato in modo sempre più lineare, per giungere oggi, con 
evidente forza, all'orgogliosa affermazione, strutturata e 
motivata, di una nuova epoca nella quale l'Avvocatura italiana 
sta cercando di collocarsi come interlocutore, serio e credibile, 
nei nevralgici equilibri della dialettica fra i Poteri dello Stato.

Dapprima, riconoscendosi l'Avvocatura in sé stessa titolare di 
questa legittima consapevolezza e, quindi, facendosi e lasciandosi 
riconoscere come tale da quei protagonisti che, al pari dell'Avvoca-
tura, per fonte costituzionale compongono le articolazioni istitu-
zionali di un moderno stato sociale di diritto. Così da garantirne, 
nella loro fisiologica, necessaria, equilibrata interazione, la demo-
craticità stessa.

Un notevole passo avanti delle avvocature dei G7 verso una nuova 
responsabilità: «Mettersi al servizio della politica per individuare le 
regole che anche nella rete devono equilibrare i grandi poteri», co-
me detto dal Presidente Andrea Mascherin nel suo intervento.

L'intervista, pubblicata dal Dubbio il giorno successivo all'evento, 
al Presidente Emerito Mirabelli ne dà conferma. In ragione della 
propria tipica funzione l'Avvocatura “finisce per tutelare lo stesso 
ordinamento.” E ancora, a domanda specifica, se tale giudizio fos-
se validato e confermato anche da questo ambizioso incontro delle 
avvocature del G7, l'illuminato Giurista, nell'andar oltre il ricono-
scimento della funzione costituzionale intranea alla dialettica tipi-
ca della giurisdizione, ha risposto: “direi che il confronto con l'av-
vocatura internazionale ci rimanda a un tema di grande impor-
tanza che è l'individuazione di uno specifico ruolo della classe fo-
rense in ambito europeo, innanzitutto. Inoltre, una riflessione co-
me quella sviluppata nell'ultimo incontro risolleva dinanzi alla 
pubblica opinione l'effettiva rilevanza sociale dell'avvocatura a 
volte dimenticata.”

A fugare ogni possibile incertezza - per chi ancora l'avesse avuta - 
sulla rilevanza del tema giuridico oggetto della dichiarazione 
sottoscritta dalle Avvocature internazionali, soccorrono le parole 
pronunciate da Giovanni Canzio nel suo intervento. Dapprima, ga-
rantendo l'impegno della Corte di Cassazione rispetto a “una sfida 
fondamentale per la democrazia”. Quindi, affermando “bene ha 
fatto l'Avvocatura a lanciare questa sfida. Non possiamo rinun-
ciare a provare a disegnare aree rispetto alle quali il diritto preval-
ga nella sua forma più forte, delle regole, dei principi, delle restri-
zioni e delle sanzioni”. Infine, nel commuovere la platea, conchiu-
dendosi con una lunga citazione di “1984” in cui è definito “l'odio 
degli indignati da fake news”. Un indimenticabile passaggio in cui 
George Orwell dà forma ed evidenza a ciò che, con sintesi “geo-
metrica”, è stata chiamata l'infernale liturgia dell'odio contro il ne-
mico, subìta dal protagonista del libro, Emmanuel Goldstein; una 
isteria collettiva che altro non è se non “un volontario 
ottundimento della coscienza”. Chi era presente lo ricorda bene: 
Canzio cita titolo del capolavoro, nome dell'autore, quindi dice: 
“Sett'anni fa. Grazie. Ho finito”.

Nel corso di questi anni, nel confrontarmi dialogando con Colleghe 
e Colleghi su quali fossero le sorti della nostra Avvocatura, più volte 
il tema si è concentrato sulla domanda se questa rinnovata 
direzione, rispetto alla quale il Consiglio Nazionale Forense investe 
importanti energie, sia realmente una prospettiva corretta e se 
abbia significato. La domanda e le considerazioni frequenti - a 
volte poste nemmeno in modo troppo garbato, a volte con un 
banalizzante sarcasmo retorico, a volte con autentico spirito dia-
lettico - sono in questi casi ricorrenti : ma cosa pensate di voler 
essere? L'avvocato deve fare processi… deve stare nelle aule, 
l'avvocato non può intromettersi in “affari” che sono competenza 
di altri… Occuparsi di temi astratti, di massimi sistemi non porta e 
non porterà a nulla … è fuorviante e inutile, per non dire narci-
sistico… i problemi sono ben altri… i problemi sono la quotidianità 
di una classe forense avvilita, umiliata e umiliatasi dai propri stessi 
numeri e da una diffusa mancanza di rispetto da parte degli 
interlocutori più vari, da una qualità forense che a volte si svela 
nelle sue incoerenze patologiche più deteriori: tecniche e deonto-
logiche. E ancora, …non si perda tempo in chiacchiere sofistiche, si 
guardi piuttosto la realtà: una categoria maltrattata dalla politica, 
dalla magistratura, ormai “affamata” nel “durante”, con un futuro 
buio e senza alcuna prospettiva previdenziale. 

In effetti, alcune di queste considerazioni sono certamente serie, 
pertinenti. Colgono perfettamente nel segno descrivendo i reali 
problemi che affliggono la nostra professione. 

E proprio per questo, convintamente, riconosco quanto l'intra-
presa direzione sia giusta e al tempo stesso necessaria. Quel che si 
è “celebrato” lo scorso 14 settembre ha un significato fondamen-
tale ed è un passaggio che lascerà un segno. 

Rectius, nell'essersi potuto così “celebrare”, è già espressione stes-
sa di un segno lasciato. 

Un'impronta ulteriore, indelebile, oltre a quelle già impresse su un 
tracciato comunque impervio ed in salita, per giungere a quel ri-
storo delle coscienze cui giustamente ambiamo e meritiamo. 

Siamo tutti ormai fin troppo coscienti del fatto che la credibilità, il 
rispetto e i riconoscimenti che pretendiamo non ci verranno dati 
per spirito solidaristico. Né - fermamente lo credo - si può auspi-
care (se non altro, per un comune senso di dignità) Ci “vengano” 
dati per spirito caritatevole, con benevola indulgente accondi-

...
scendenza da parte dei poteri forti - interni ed esterni al mondo 
della giurisdizione. Così, nemmeno, cavalcando campagne media-
tiche occasionate da fatti episodici che nella loro enfatizzazione, a 
mo' di regolamento di conti, concorrono, piuttosto, all'alimentare 
l'edificazione di barricate più che di momenti di condivisa rifles-
sione per una comune cultura della giurisdizione. 

Non basta - e bene lo sappiamo - aver ragione. Nemmeno basta 
dirselo. Serve altro. Per raggiungere i risultati prefissati è neces-
sario esser presi seriamente. La credibilità si conquista con fatica e 
con i nervi saldi. A maggior ragione ove si debba amaramente 
accettare - e ciò è fondamentale premessa - come le contingenze 
che hanno condotto a questa realtà siano state anche l'esito di 
nostre disattente, disorganiche, improvvide scelte strategiche. Per 
dialogare è necessaria autorevolezza. Le gridate, seppur pirotecni-
che e quindi ammalianti, pulsioni muscolari nessun esito possono 
sortire. Si spengono nel nulla come si sono create. L'autorevolezza 
è l'unico antidoto possibile: restituisce forza nel confronto con i 
numerosi interlocutori. In questo, la coscienza anche del ruolo 
sociale di cui siamo espressione - per dato costituzionale, oggi 
nor-mato nella legge professionale - è snodo cruciale, antefatto 
logico, per poterla raggiungere. La coscienza del proprio ruolo. 
Quella coscienza dell'essere Avvocati, con le proprie tipiche, esclu-
sive, prerogative etico professionali e tecniche, in grado di resti-
tuire, in una logica algebrica, una durevole necessaria credibilità.

 

È fin troppo evidente come a questa progettualità debba esser 
sempre affiancata una imprescindibile politica forense tesa ad 
affrontare e contrastare in modo concreto le criticità che comun-
que esistono e condizionano il quotidiano. Di ciò vi è piena consa-
pevolezza: la costante ed efficace azione delle migliori Istituzioni 
forensi (anche limitandosi, a titolo esemplificativo, solo al riferire 
della battaglia per l'affermazione del diritto all'equo compenso e 
all'impegno per un concreto raggiungimento delle pari opportu-
nità nella professione forense) e dell'associazionismo forense vir-
tuoso, ne è testimonianza e prova diretta. 

Di certo, il raggiungimento degli obiettivi prefissati per una decisa 
riqualificazione dell'Avvocatura, soprattutto “per” l'interesse stes-
so dell'uomo, della società e della democrazia, è ancora cosa ardua 
e faticosa; tuttavia, rimango convinto che i risultati tanto saranno 
prossimi quanto più l'Avvocatura stessa sarà in grado di rendersi 
credibile nel dialogo politico anche e soprattutto su questioni no-
dali attinenti la salute della società e la tutela dei diritti violati della 
persona. 

Questo il motivo per cui ho inteso tediarvi con la cronaca dello 
storico evento voluto dal Consiglio Nazionale Forense lo scorso 14 
settembre.

Andrea de Bertolini
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Giustizia, Regolamento recante disposizioni per l'accertamento 
dell'esercizio della professione forense.

È, infatti, lettera f) dell'art. 2 comma 2 del D.M. citato, previsto che 
fra i requisiti per la permanenza dell'iscrizione all'albo il professio-
nista abbia in corso una polizza a copertura della responsabiità ci-
vile derivante dall'esercizio della professione a sensi art. 12, com-
ma 1 della legge professionale. 

Appare dunque di primissima rilevanza – pena la cancellazione di-
sposta d'ufficio – il corretto assolvimento dell'onere di legge ri-
guardante la sottoscrizione di polizza assicurativa a sensi art. 12 
L.P.

Analizzati brevemente tali aspetti, si indicano schematicamente di 
seguito quali sono le condizioni essenziali ed i massimali minimi 
stabiliti dal decreto e che devono obbligatoriamente essere pre-
senti nelle polizze assicurative che ogni iscritto dovrà stipulare:
- Estensione della copertura anche al danno non patrimoniale e 

per colpa grave nei confronti   di clienti ed anche di terzi
- Massimali di copertura minimi per scaglione di fatturato
- Retroattività illimitata 
- Postuma (cd. ultrattività) decennale 
- Responsabilità solidale
- Franchigia non opponibile al terzo danneggiato
- Esclusione del recesso a seguito di sinistro
- Polizza infortuni derivanti dallo svolgimento dell'attività profes-

sionale

Purtroppo, come spesso accade, il Decreto Ministeriale è stato ela-
borato e promulgato senza aver considerato la disponibilità del 
mercato assicurativo a supportare le specifiche richieste di coper-
tura previste dal decreto. 
Per tale ragione il CNF si è attivato per stipulare una convenzione 
con una primaria compagnia assicurativa secondo i parametri indi-
cati nel Decreto in oggetto. In data 29.09.2017 è giunta ai Presi-
denti dei Consigli degli Ordini una lettera del CNF con la quale lo 
stesso comunica di aver deliberato l'aggiudicazione della gara. A 
breve dovrebbe essere perfezionato l'iter procedurale per la con-
clusione della convenzione con conseguente divulgazione di una 
circolare esplicativa sui contenuti della polizza e sulle modalità di 
adesione (prevista anche in via telematica).

Nel bando di gara, oltre a quanto disposto dal Decreto Ministe-
riale, sono stati altresì previsti l'ultrattività' illimitata della garanzia 
assicurativa degli avvocati che cessino la loro attività, l'obbligo del-
la Compagnia aggiudicataria di trasmettere agli ordini di compe-

tenza il nominativo ed il numero di polizza dei professionisti assi-
curati, nonchè delle condizioni economiche più favorevoli per gli 
iscritti all'Albo da meno di un anno.

Analogamente Cassa Forense ha stipulato nuove convenzioni, 
oltre che aver aggiornato quelle in essere, con primarie Compa-
gnie di assicurazione e Società esercenti l'attività di Borker in Italia 
per la Polizza RC Professionale e Infortuni al fine di ottemperare a 
tutti i requisiti stabiliti dal Decreto Ministeriale in parola. Ogni in-
formazione si può trovare sul sito di Cassa Forense al link “Conven-
zioni – Assicurazioni”.

Al fine di fornire ulteriore supporto in un panorama quanto mai 
caotico e confuso, il Consiglio ha organizzato due momenti di ag-
giornamento (presso la nostra sede della Scuola Forese e presso 
l'aula magna dell'FBK) nei quali, in modo diverso, ma egualmente 
utile, sono stati affrontati i temi “caldi” della normativa di riferi-
mento con un esame dettagliato delle condizioni e clausole pre-
viste dal DM, delle lacune e problematiche eventualmente pre-
senti nelle polizze oggi sul mercato. Si coglie pertanto l'occasione 
per ringraziare sentitamente l'Avv. Franco Larentis, per il prezioso 
contributo fornito all'incontro di studio del 27 settembre nonché la 
Presidente dell'Unione Triveneta dei Consiglio dell'Ordine, Avv. 
Patrizia Corona, per l'organizzazione e l'ottima riuscita del conve-
gno dello scorso venerdì 06 ottobre.

Nell'intendimento di fornire un ausilio nella lettura della Decreto 
Ministeriale a seguire uno schema elaborato dall'Unione Triveneta 
dei Consigli dell'Ordine alla quale, nuovamente va il nostro rin-
graziamento.

Avv. Carlotta Baroldi

Il Decreto Ministeriale 22.9.16 
…ENTRA IN VIGORE: LUCI (POCHE) ED OMBRE

Come ormai a tutti è noto, il giorno 11 del corrente mese entra in 
vigore il D.M. 22 settembre 2016 che ha inteso stabilire e discipli-
nare le condizioni essenziali ed i massimali minimi delle polizze as-
sicurative a copertura della responsabilità civile e degli infortuni 
derivanti dall'esercizio della professione di avvocato (GU Serie 
Generale n. 238 del 11-10-2016).

Pertanto, anche se il nostro territorio esprime anche con riferi-
mento a tale questione, la virtuosa evidenza dell'esser la quasi to-
talità delle Colleghe e dei Colleghi già assicurati, entro tale data, 
tutti gli avvocati, sia operanti quali singoli liberi professionisti, sia 
in qualità di soci o collaboratori di studi associati, dovranno es-
sere in regola con i dettami della nuova normativa, onde non in-
correre nelle sanzioni previste.

La copertura assicurativa obbligatoria trova giustificazione e signi-
ficato nella volontà normativa di introdurre uno strumento a tutela 
della clientela dei professionisti e, forse ancor più, a garanzia del 
patrimonio personale dell'avvocato. È oltremodo imprescindibile 
che ogni avvocato risulti coperto da una assicurazione per i danni 
che dovesse provocare ai propri clienti a seguito di errori compiuti 
nell'esercizio della professione: il suo patrimonio potrebbe infatti 
non essere sufficiente. Per tale ragione non si può che condividere 
la scelta operata dal legislatore di colmare un gap esistente e pre-
occupante: numerosi infatti sono/erano gli avvocati privi di una 
polizza per un'assicurazione RC professionale. L'unica anomalia – a 
parere di chi scrive - è ravvisabile nel fatto che l'obbligo per gli av-
vocati di stipulare una assicurazione per la responsabilità civile era 
stato previsto già nel 2012, precetto rimasto fino ad oggi lettera 
morta, perché in attesa del decreto attuativo.  

L' art. 12 della legge 247/2012 «Nuova disciplina dell'ordina-
mento della professione forense» ha disposto, infatti, l'obbligo de-
gli avvocati di stipulare autonomamente o tramite convenzioni 
sottoscritte dal CNF, ordini territoriali, associazioni o enti forensi, 
una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile 
derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la 
custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in 
deposito dai clienti, con l'ulteriore obbligo di comunicare al cliente 
gli estremi della polizza medesima. Al punto 2 di tale articolo è pre-

visto altresì l'obbligo di stipulare apposita polizza a copertura degli 
infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori, dipendenti e pra-
ticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della pro-
fessione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità 
di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. Al successivo 
punto 3 si dispone che gli estremi delle polizze assicurative e di 
ogni loro successiva variazione debbano essere comunicati al Con-
siglio dell'Ordine di appartenenza. 

La mancata osservanza delle disposizioni previste nell'articolo in 
esame, costituisce – per esplicita previsione legislativa - illecito 
disciplinare.

Come anticipato quindi, la norma in oggetto, impone non solo la 
copertura della responsabilità civile del professionista, bensì an-
che la stipula di apposita polizza assicurativa per la copertura di 
eventuali infortuni occorsi durante l'esercizio dell'attività profes-
sionale. 
Tale secondo aspetto, a differenza di quanto detto per la respon-
sabilità civile, ha suscitato le più ampie critiche da parte degli iscrit-
ti e delle associazioni di categoria. Le ragioni di tale previsione nor-
mativa sono di (più) difficile comprensione. È evidente infatti co-
me, se possa dirsi sensata l'obbligatorietà per la responsabilità 
professionale, assai meno possa dirsi sensata per la polizza infortu-
ni, ove serva a tutelare esclusivamente se stessi. Per tale ragione 
da taluni sono stati sollevati profili di incostituzionalità. 

Ulteriori criticità si rinvengono nel pericolo di duplicazione delle 
polizze per quanto riguarda le collaborazioni stabili, (fattispecie 
non disciplinata nel nostro ordinamento, ma in realtà molto pre-
sente); potrà capitare infatti – almeno fin tanto che non verrà fatta 
chiarezza in tal senso – che il collaboratore sarà coperto sia dalla 
polizza del titolare di studio che dalla propria, polizza quest'ultima 
che egli dovrà certamente e comunque stipulare per soddisfare i 
requisiti di continuità professionale. 

A tali aspetti se ne aggiunge un altro non meno importante. 
Riferimenti normativi sono il combinato disposto di cui agli alrticoli 
21 L.P. e art. 2 del Decreto 25.2.2016, n. 47, del Ministero della 
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Nel ringraziare nuovamente l'Unione Triveneta, in particolare i Colleghi, amici, Patrizia Corona e Domenico Lucarini - rispettivamente 
Presidente e Tesoriere componente dell'Ufficio di Presidenza - per l'importante contributo dato alla realizzazione dell'iniziativa, si dà 
pubblicazione di seguito dell'utile documento riepilogativo dei contenuti essenziali della normativa di riferimento.
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Notizie dal Consiglio
Si da pubblicazione al testo della lettera inviata a tutti i Parlamentari della nostra Regione necessitata 
dai contenuti della riforma della Legge fallimentare ddl n. 2681 attualmente in Commissione Giustizia 
del Senato
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Giustizia Tributaria

La “rivoluzione” fiscale degli anni 1972 e 1973 ha visto la nascita delle commissioni tributarie e del 
processo tributario nella sua attuale impostazione “di base” (interessata poi da consistenti mo-
difiche).
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), entrato in 
vigore l'1.1.1973, ha infatti riorganizzato il contenzioso tributario precedente, distribuito in modo 
assai frastagliato tra giudici “speciali” e giudici “ordinari”, tra rimedi amministrativi e organi giuri-
sdizionali.
A quella profonda revisione del contenzioso ha fatto seguito la, altrettanto importante, riforma ope-
rata dal D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 545 e dal D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, ad oggi in vigore, nel 
testo novellato dal D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156. 
Attualmente la commissione di primo grado di Trento, competente anche per Rovereto, quindi per 
l'intera provincia, è composta da due sezioni (prima e seconda), con un organico di sei componenti 
ciascuna; da due sezioni è composta anche la commissione di secondo grado, con un organico (in-
completo) di sette componenti.
I due collegi di ogni sezione trattano i ricorsi in udienze e giorni diversi e sono presieduti, alternativa-
mente, dal presidente e dal vicepresidente della sezione. 

Fino a qualche anno fa erano parecchi, e molto autorevoli, i Colleghi del nostro Ordine che “rap-
presentavano” la categoria in commissione tributaria, quali giudici tributari, svolgendo con ricono-
sciuta competenza questo impegnativo compito e portando l'esperienza e le cognizioni che alle 
volte solo l'esercizio in proprio della libera professione e la gestione di uno studio può fornire.   
Con il trascorrere degli anni il numero dei Colleghi è andato peraltro sempre più riducendosi (per ra-
gioni più che comprensibili e condivisibili, che non conta qui analizzare), tanto che ora il numero si è 
ridotto a soli due avvocati in primo grado e uno solo in secondo grado [Vittorio Anselmi (compo-
nente della commissione di primo grado dal 1981, vicepresidente di sezione dal 1992); Maddalena 
Mottes (componente della commissione di primo grado dal 1992); Luca Pontalti (componente della 
commissione di secondo grado dal 1977].
Quindi, come scriveva Folkabbestia e cantava Modugno “siamo rimasti in tre“ (forse tre somari, di 
certo non tre briganti!) a rappresentare in veste di giudici tributari c.d. “non togati” il nostro Ordine. 
Si aggiunge la Collega Giulietta Piccolroaz del Foro di Rovereto (vice-presidente di sezione in primo 
grado). 
Più corposa è, invece, la rappresentanza della magistratura c.d. “togata”, alla quale è riservata ex 
lege la presidenza della commissione (sia di primo, che di secondo grado), nonché la presidenza 
delle singole sezioni; otto sono, infatti, i magistrati presenti.
Attualmente componenti della commissione di primo grado sono: Sezione Prima: dott. Dino Erli-
cher (presidente della commissione di primo grado e della prima sezione), avv. Vittorio Anselmi 
(vicepresidente di sezione), dott. Giuseppe Serao (vicepresidente di sezione), avv. Maddalena Mot-
tes, dott. Michele Cuccaro e arch. Carlo Graziadei. Sezione Seconda: dott. Giuseppe De Benedetto 
(vicepresidente della commissione di primo grado e presidente della seconda sezione), avv. Giuliet-
ta Piccolroaz (vicepresidente di sezione), dott. Giorgio Flaim, dott. Andrea Demozzi, arch. Angelo 
Maria Tellone, dott. Fabiano Betta.
Componenti della commissione di secondo grado sono: Sezione Prima: dott. Corrado Pascucci (pre-
sidente della commissione e della prima sezione), dott.ssa Alma Chiettini e dott. Domenico Walter 
Presta; Sezione Seconda: dott. Fabio Biasi (vice presidente della commissione e presidente della 
seconda sezione), dott. Aldo Giuliani, avv. Luca Pontalti e dott.ssa Carla Filosi. 
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IL PROCESSO TRIBUTARIO (nella sua semplicità)

1) COMMISSIONE TRIBUTARIA E GIUDICI TRIBUTARI 
Una brevissima puntualizzazione terminologica, per precisare che mentre nelle altre regioni la 
denominazione delle commissioni è “Commissione tributaria provinciale” e “Commissione tribu-
taria regionale”, nella nostra regione la denominazione esatta è, rispettivamente, “Commissione 
tributaria di primo grado” e “Commissione tributaria di secondo grado”.
Questo solo per amore di precisione poiché, anche se venisse riportata la prima denominazione, il 
ricorso non può (per questo solo motivo) essere dichiarato  inammissibile.
Avendo constatato dai colloqui avuti con molti Colleghi che la commissione tributaria è un organo 
giudiziario non molto conosciuto, pare opportuno un:

BREVE EXCURSUS STORICO

Con il R.D.L. 7 agosto 1936, n. 1639 (Riforma degli ordinamenti tributari), convertito nella L. 7 giugno 
1937, n. 1016, sono state istituite le commissioni “distrettuali” e “provinciali”, quali “Organi per la 
risoluzione delle controversie in materia di imposte dirette e di imposte sui trasferimenti della 
ricchezza”. (Titolo IV) 
Ai sensi dell'art. 22 del R.D.L. sopra richiamato “La risoluzione in via amministrativa delle contro-
versie tra l'amministrazione finanziaria ed i contribuenti relative all'applicazione delle imposte di-
rette, esclusa quella sui terreni, è demandata in prima istanza a Commissioni distrettuali ed in ap-
pello a Commissioni provinciali. Nei casi contemplati dalla legge, contro le decisioni delle Commis-
sioni provinciali è ammesso ricorso alla Commissione centrale delle imposte dirette. È mantenuta la 
competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato E, su ogni 
controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi. L'autorità giudiziaria può essere 
adita dal contribuente anche dopo che sia intervenuta soltanto decisione definitiva della Commis-
sione distrettuale o di quella provinciale, purché la relativa imposta sia stata iscritta a ruolo”.
Per il successivo art. 23 “Le Commissioni distrettuali sostituiscono le Commissioni mandamentali di 
cui all'art. 42 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con 
regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021. Esse hanno giurisdizione identica alla circoscrizione territo-
riale dell'Ufficio delle imposte dirette”.

...

INTERVENTI DEGLI AVVOCATI VITTORIO ANSELMIMADDALENA MOTTES , LUCA PONTALTI, 

speciale
Giustizia Tributaria

Componenti del Foro di Trento

Con piacere ospitiamo sulle nostre pagine un importante contributo relativo allo stato della Giustizia tributaria del nostro Foro. Ringrazio 
personalmente e a nome del Consiglio gli amici Maddalena, Luca e Vittorio, per l'impegno e l'attenzione avuta alla nostra newsletter. 
L'esperienze della Collega e dei Colleghi acquisite sul campo, nel corso degli anni, come Componenti della Commissione Tributaria sono un 
patrimonio di competenze tecnico - professionali di primissima qualità e consentono agli Iscritti di approfondire un luogo della giurisdizione 
trentina non sempre conosciuto. Dunque, buona lettura.

             Andrea de Bertolini
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La “rivoluzione” fiscale degli anni 1972 e 1973 ha visto la nascita delle commissioni tributarie e del 
processo tributario nella sua attuale impostazione “di base” (interessata poi da consistenti mo-
difiche).
Il D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), entrato in 
vigore l'1.1.1973, ha infatti riorganizzato il contenzioso tributario precedente, distribuito in modo 
assai frastagliato tra giudici “speciali” e giudici “ordinari”, tra rimedi amministrativi e organi giuri-
sdizionali.
A quella profonda revisione del contenzioso ha fatto seguito la, altrettanto importante, riforma ope-
rata dal D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 545 e dal D.L.vo 31 dicembre 1992, n. 546, ad oggi in vigore, nel 
testo novellato dal D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156. 
Attualmente la commissione di primo grado di Trento, competente anche per Rovereto, quindi per 
l'intera provincia, è composta da due sezioni (prima e seconda), con un organico di sei componenti 
ciascuna; da due sezioni è composta anche la commissione di secondo grado, con un organico (in-
completo) di sette componenti.
I due collegi di ogni sezione trattano i ricorsi in udienze e giorni diversi e sono presieduti, alternativa-
mente, dal presidente e dal vicepresidente della sezione. 

Fino a qualche anno fa erano parecchi, e molto autorevoli, i Colleghi del nostro Ordine che “rap-
presentavano” la categoria in commissione tributaria, quali giudici tributari, svolgendo con ricono-
sciuta competenza questo impegnativo compito e portando l'esperienza e le cognizioni che alle 
volte solo l'esercizio in proprio della libera professione e la gestione di uno studio può fornire.   
Con il trascorrere degli anni il numero dei Colleghi è andato peraltro sempre più riducendosi (per ra-
gioni più che comprensibili e condivisibili, che non conta qui analizzare), tanto che ora il numero si è 
ridotto a soli due avvocati in primo grado e uno solo in secondo grado [Vittorio Anselmi (compo-
nente della commissione di primo grado dal 1981, vicepresidente di sezione dal 1992); Maddalena 
Mottes (componente della commissione di primo grado dal 1992); Luca Pontalti (componente della 
commissione di secondo grado dal 1977].
Quindi, come scriveva Folkabbestia e cantava Modugno “siamo rimasti in tre“ (forse tre somari, di 
certo non tre briganti!) a rappresentare in veste di giudici tributari c.d. “non togati” il nostro Ordine. 
Si aggiunge la Collega Giulietta Piccolroaz del Foro di Rovereto (vice-presidente di sezione in primo 
grado). 
Più corposa è, invece, la rappresentanza della magistratura c.d. “togata”, alla quale è riservata ex 
lege la presidenza della commissione (sia di primo, che di secondo grado), nonché la presidenza 
delle singole sezioni; otto sono, infatti, i magistrati presenti.
Attualmente componenti della commissione di primo grado sono: Sezione Prima: dott. Dino Erli-
cher (presidente della commissione di primo grado e della prima sezione), avv. Vittorio Anselmi 
(vicepresidente di sezione), dott. Giuseppe Serao (vicepresidente di sezione), avv. Maddalena Mot-
tes, dott. Michele Cuccaro e arch. Carlo Graziadei. Sezione Seconda: dott. Giuseppe De Benedetto 
(vicepresidente della commissione di primo grado e presidente della seconda sezione), avv. Giuliet-
ta Piccolroaz (vicepresidente di sezione), dott. Giorgio Flaim, dott. Andrea Demozzi, arch. Angelo 
Maria Tellone, dott. Fabiano Betta.
Componenti della commissione di secondo grado sono: Sezione Prima: dott. Corrado Pascucci (pre-
sidente della commissione e della prima sezione), dott.ssa Alma Chiettini e dott. Domenico Walter 
Presta; Sezione Seconda: dott. Fabio Biasi (vice presidente della commissione e presidente della 
seconda sezione), dott. Aldo Giuliani, avv. Luca Pontalti e dott.ssa Carla Filosi. 
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IL PROCESSO TRIBUTARIO (nella sua semplicità)
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sioni provinciali è ammesso ricorso alla Commissione centrale delle imposte dirette. È mantenuta la 
competenza dell'autorità giudiziaria ai sensi dell'art. 6 della legge 20 marzo 1865, allegato E, su ogni 
controversia che non si riferisca a semplice estimazione di redditi. L'autorità giudiziaria può essere 
adita dal contribuente anche dopo che sia intervenuta soltanto decisione definitiva della Commis-
sione distrettuale o di quella provinciale, purché la relativa imposta sia stata iscritta a ruolo”.
Per il successivo art. 23 “Le Commissioni distrettuali sostituiscono le Commissioni mandamentali di 
cui all'art. 42 del testo unico di legge per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile, approvato con 
regio decreto 24 agosto 1877, n. 4021. Esse hanno giurisdizione identica alla circoscrizione territo-
riale dell'Ufficio delle imposte dirette”.
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Mancando nel testo della norma (anche attuale, pur dopo molti anni di applicazione) la virgola dopo 
le parole “in plico senza busta”, è più volte accaduto in passato che la frase sia stata letta e interpre-
tata come (in plico) “senza busta raccomandato con avviso di ricevimento” e che il ricorso sia stato 
inviato in plico semplice.
A fronte dell'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall'ufficio, al quale peraltro il ricorso 
era tempestivamente pervenuto, la commissione ha dovuto occuparsi anche di queste quisquilie, 
che una corretta punteggiatura avrebbe evitato!
Il comma 2 dell'art. 20 ha cercato di fare chiarezza, stabilendo che “La spedizione del ricorso a mezzo  
posta dev'essere fatta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento”, e precisando 
che “In tal caso il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione nelle forme sopra indi-
cate.”
È solo questione di virgole “sibilline”, ma a nostro sommesso avviso più chiara per i contribuenti 
(non tutti avvezzi ai plichi senza busta) sarebbe stata la dizione “in plico senza busta, raccomandato 
con avviso di ricevimento” oppure “in plico raccomandato senza busta, con avviso di ricevimento”; 
bastava una sola virgola!
Tre sono quindi le possibili modalità di notificazione del ricorso:
 a) a mezzo ufficiale giudiziario, con le modalità previste dall'art. 137 e seguenti c.p.c.; b) a mezzo del 
servizio postale (direttamente dal ricorrente), con spedizione dell'atto in plico senza busta (onde 
evitare buste… vuote), raccomandato con avviso di ricevimento; c) con consegna diretta all'ufficio 
del Ministero delle finanze o all'ente locale, che ne rilascia ricevuta sulla copia.
A prescindere dall'attuale possibilità di notificazione degli atti anche a mezzo posta elettronica cer-
tificata, è quindi incontestabile che per gli avvocati (diversamente da altri possibili difensori) la no-
tificazione del ricorso tributario sia più semplice di quella degli atti dei giudizi “ordinari”.

4) ALCUNE NORME PROCESSUALI
Ai sensi del comma 1 dell'art. 17 bis (da ultimo così sostituito dall'art. 9, D.L.vo 24.9.2015, n 156 con 
decorrenza 1.1.2016) “Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce 
anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione 
dell'ammontare della pretesa”. 
“Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, 
entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione 
dei termini processuali nel periodo feriale” (comma 2); “Il termine per la costituzione in giudizio del 
ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2”.  (comma 3)
Alla notifica segue la costituzione in giudizio, che deve avvenire “entro trenta giorni dalla proposizio-
ne del ricorso, a pena di inammissibilità” (art. 22), con deposito del ricorso e della nota di iscrizione a 
ruolo; incombenti, anche questi, di assoluta normalità per un avvocato.
L'art. 24 disciplina poi la produzione dei documenti e l'eventuale integrazione dei motivi di ricorso; 
l'art. 32 consente alle parti il deposito di documenti e di memorie illustrative rispettivamente fino a 
venti giorni liberi e a dieci giorni liberi prima dell'udienza di trattazione.
Ex art. 7, co. 4, “Non sono ammessi il giuramento e la prova testimoniale” e raramente viene richie-
sta dalle parti o disposta ex officio consulenza tecnica, prevista dal comma 2 della norma citata.  

5) MISURE CAUTELARI
L'art. 47 prevede la possibilità di chiedere la sospensione (anche parziale e/o subordinata alla pre-
stazione di idonea garanzia) dell'atto impugnato, “con istanza motivata proposta nel ricorso o con 
atto separato notificato alle altre parti e depositato in segreteria…”.
L'esperienza maturata ci consente di affermare che non è raro constatare il ricorso quasi “di prassi” a 
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2) IL PROCESSO TRIBUTARIO
Per chi esercita la nostra professione il processo tributario dovrebbe apparire di grande semplicità, 
avendo noi dimestichezza con i riti più svariati, con comparse e memorie, con i problemi di notifica, 
di iscrizione a ruolo ed altre incombenze procedurali.
Questo a prescindere dalle problematiche relative al processo telematico, sia civile che ammini-
strativo ora in vigore; perché, pur essendo attivo dal 15 luglio 2017 anche per la regione Trentino 
Alto Adige (in modo opzionale) il processo tributario telematico, di esso qui non ci occuperemo, sia 
per ragioni di spazio, che per mancanza di riferimenti concreti relativi alla nostra commissione. 

3) IL RICORSO E LA SUA NOTIFICA
Redatto il ricorso contenente le indicazioni previste dall'art. 18 D.L.vo 546/92 (e, volendo, anche di 
“Reclamo ex art. 17 bis D.L.vo 546/1992”, se relativo a controversia rientrante nelle previsioni di tale 
norma, come modificata dall'art. 9 D.L.vo 24 settembre 2015, n. 156, con decorrenza dall'1.1.2016), 
di estrema semplicità per un avvocato appare la fase della notifica.
Ciò perché l'art. 20, co. 1, D.L.vo 546/92 prevede che “Il ricorso è proposto mediante notifica a 
norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16”; ai sensi del quale (co. 2) “Le notificazioni sono fatte 
secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto 
dall'art. 17” (relativo al luogo delle comunicazioni e notificazioni).
In alternativa a questa modalità, per noi consueta, ai sensi del comma 3 “Le notificazioni possono 
essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico 
senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni 
dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed al-
l'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto, che ne rilascia ricevuta sulla copia”.
Un aneddoto.
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noma di Trento per regolamento di giurisdizione (tra giudice amministrativo e giudice tributario, 
decisa a favore di quest'ultimo) ha stabilito (ord. 15202 dd.10.3.2015, depositata il 21.9.2015) che 
“Una lettura costituzionalmente orientata dell'inciso “promosse dai singoli possessori” di cui al se-
condo comma dell'art. 2 d.lgs. n. 546 del 1992 consente di affermare che esso non riveste nell'econo-
mia della norma citata la funzione di delimitare la giurisdizione del giudice tributario (oltre che sul 
piano oggettivo) anche in riferimento al soggetto che adisce il giudice; nel senso che eventuali altri 
soggetti portatori di interessi ad una decisione giurisdizionale in materia non potrebbero adire alcun 
giudice ovvero potrebbero adire solo un giudice appartenente ad alta giurisdizione, giacché una di-
versa interpretazione del suddetto inciso si porrebbe infatti in contrasto col diritto di azione costitu-
zionalmente presidiato e con alcuni dei valori fondanti del giusto processo….”
Con ciò ammettendo, anche nel giudizio di primo grado, il ricorso dell'ente impositore.

CONCLUSIONI
Concludendo, riteniamo di poter affermare che non può essere certo il “rito tributario” a preoccu-
pare gli avvocati (come frequentemente abbiamo potuto constatare) quanto, piuttosto, “il diritto 
tributario sostanziale”.  Questo sì certamente impegnativo, sia per la “tecnicità” della materia - sog-
getta a continue modifiche e trattata prevalentemente da categorie professionali diverse dalla no-
stra, che si occupano anche di gestione della contabilità e relativi adempimenti fiscali (ragionieri e 
dottori commercialisti) - sia per la sempre più qualificata preparazione dei funzionari degli uffici fi-
nanziari che seguono il contenzioso tributario. 
La specificità di questo settore del diritto, con il presentarsi di fattispecie e di tributi spesso com-
plessi e nuovi, talvolta di non chiara applicazione, merita certamente una “trattazione” professio-
nale, sia da parte dei difensori, che dei giudici tributari.
Questo fondamentale passaggio, da tutte le parti politiche ritenuto necessario e più volte promes-
so, è però ancora di la da venire, per cui chi ha scelto questo impegnativo compito dovrà continuare 
a farlo “da dilettante”, non essendo certo sufficiente a colmare questa carenza la ventilata modifica 
della denominazione delle commissioni tributarie in “Tribunale tributario” e “Corte di Appello 
tributaria”.
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questo rimedio cautelare (fase per la quale l'art. 15, co. 2 quater prevede la condanna alle spese), 
che presuppone - come è noto soprattutto agli avvocati - la contestuale presenza di due precisi 
presupposti.       
Abituati alla serie di memorie e di scritti difensivi in generale tipici dei procedimenti avanti l'autorità 
giudiziaria ordinaria sia civile (nel senso più lato), che penale, anche la fase “istruttoria” appare di 
estrema semplicità per un professionista del diritto.

6) FASE DECISORIA
Per quanto concerne la fase decisoria merita rilevare che a sensi dell'art. 33 “La controversia è trat-
tata in camera di consiglio, salvo che almeno una delle parti non abbia chiesto la discussione in pub-
blica udienza, con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costi-
tuite entro il termine di cui all'art. 32, comma 2”.
Diversamente dalla (non chiara) previsione normativa, nella prassi si verifica quasi sempre che 
quando il ricorrente intende chiedere la discussione in pubblica udienza formula la relativa istanza 
direttamente nel ricorso introduttivo, notificandola con esso. 
Ai sensi dell'art. 35, co. 3, “Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 
276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o 
limitate solo ad alcune domande”. 
Con le modifiche dovute alla fase di appello, il procedimento è sostanzialmente analogo anche 
avanti la commissione di secondo grado, le cui decisioni possono essere impugnate con ricorso per 
cassazione (art. 50), essendo stata da anni soppressa la Commissione Tributaria Centrale con sede in 
Roma.

Una curiosità. 
L'art. 2, co. 2, D.L.vo 546/92 così recita: “Appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le contro-
versie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'esten-
sione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo fra i compossessori a titolo di promi-
scuità di una stessa particella, nonché le controversie concernenti la consistenza, il classamento 
delle singole unità immobiliari urbane e l'attribuzione della rendita catastale”.
Parlando di controversie “promosse dai singoli possessori” il legislatore dava quindi per scontato 
che l'attore/ricorrente (stiamo, ovviamente, parlando del giudizio di primo grado, essendo pacifico 
che in appello ciascuna parte può essere ricorrente) non potesse essere che il contribuente, pro-
prietario/possessore degli immobili, quale soggetto passivo delle imposte reali; ipotesi “tipica” del 
ricorso avanti la commissione tributaria.
Così, in effetti, è sempre avvenuto (per quanto è a nostra conoscenza). 
Tranne in una fattispecie (relativamente alla nostra commissione), che ha interessato una serie di 
ricorsi, in parte ancora pendenti, promossi da comuni della nostra provincia nei confronti della 
Provincia Autonoma di Trento, del Servizio Catasto di questa e delle società proprietarie o conces-
sionarie degli impianti per la produzione di energia idroelettrica siti sul loro territorio; ricorsi con i 
quali hanno impugnato (ritenendola troppo bassa) la rendita catastale attribuita dal Servizio Cata-
sto ai beni costituenti l'impianto, dalla quale deriva (fra le altre) anche l'imposta ICI, IMU, IMIS che i 
proprietari devono versare ai comuni.
Non potendo qui dilungarci sulla questione, ci limitiamo a precisare che a fronte dei dubbi sull'am-
missibilità dei ricorsi in quanto promossi non dal possessore/proprietario, cioè dal contribuente/ 
debitore del tributo (come prevede l'art. 2), ma dall'ente locale impositore, cioè dal creditore, per 
dolersi dell'esiguità della rendita attribuita dal Servizio Catasto e quindi del minore introito per le 
casse comunali, la Suprema Corte nel contesto di una controversia promossa dalla Provincia Auto-
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Diritto e Previdenza
IN PREVIDENZA I DIRITTI QUESITI NON ESISTONO, ESISTONO SOLO ASPETTATIVE DI DIRITTO 
PIÙ O MENO LEGITTIME
Ci attende un autunno caldissimo anche sul versante previden-
ziale. È bene allora sgombrare il campo da troppi equivoci che si 
diffondono sul tema dei diritti quesiti. In mancanza di una defini-
zione normativa di “diritto quesito”, appare necessario fare ricorso 
ai principi generali dell'ordinamento e all'elaborazione giurispru-
denziale in materia. 
Irretroattività delle leggi. Sotto il primo profilo, rileva in particola-
re, il principio dell'irretroattività delle leggi, sancito a chiare lettere 
dall'art. 11 delle pre-leggi. Si legge, infatti, che «la legge non dispo-
ne che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Tale princi-
pio, evidentemente ispirato all'esigenza superiore della certezza 
del diritto, esclude (in linea generale) che una norma giuridica pos-
sa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della 
sua entrata in vigore, per i quali si suole parlare di “diritti quesiti”.
In verità, poiché il principio dell'irretroattività delle leggi, pur costi-
tuendo un fondamentale valore di civiltà e principio generale del-
l'ordinamento, non è stato elevato a dignità costituzionale (se si 
accentua la previsione dell'art. 25 Cost. limitatamente all'irretroat-
tività della legge penale incriminatrice), può in teoria essere dero-
gato.
Il legislatore, infatti, fermo restando il predetto limite dell'irretro-
attività della legge penale, può emanare norme con efficacia re-
troattiva «a condizione che la retroattività trovi adeguata giustifi-
cazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto 
con altri valori e interessi costituzionalmente prodotti» (Corte Co-
stituzionale, sentenza n. 263/02; 136/01; 374/00 e 229/99).
La teoria del “fatto compiuto”. In pratica, dunque, è sempre risul-
tato problematico individuare diritti effettivamente quesiti per via 
delle numerose eccezioni previste da legislazioni più o meno tran-
sitorie. Proprio a causa dell'indeterminatezza della nozione, che ha 
trovato affermazione la diversa teoria del “fatto compiuto” (facta 
praeterita), in virtù della quale le nuove norme non estendono la 
loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, 
benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti.
In altre parole, se può ragionevolmente affermarsi che una nuova 
disposizione non può trovare applicazione nei riguardi di rapporti 
giuridici che hanno esaurito i propri effetti, altrettanto non può 
dirsi con riferimento ai rapporti di durata (Cassazione, sez. lavoro, 
sentenza n. 19351/07 laddove si afferma che «l'unico limite in 
materia è dato dall'intangibilità di quei diritti che siano già entrati a 
far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una 
prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita. Ne 
consegue – aggiunge la Suprema Corte – che la tematica dei diritti 
quesiti attiene unicamente a queste ultime posizioni»).
Il diritto pensionistico. È consolidato l'orientamento giurispruden-
ziale secondo cui il diritto pensionistico diventa “quesito”, nella 
accezione e con i limiti sopra detti , solo nel momento in cui l'in-
teressato perfeziona il diritto alla pensione , maturando i requisiti 
necessari per essere collocato a riposo. Ciò determina il nascere di 
un vero e proprio diritto soggettivo con applicazione del conse-
guente trattamento di quiescenza secondo le norme in vigore in 
detto momento. Precedentemente l'interessato può vantare solo 
un'aspettativa ad un determinato trattamento di quiescenza e non 
può dolersi di eventuali modifiche in peius delle disposizioni pre-
videnziali incidenti anche sul proprio trattamento, ma solo il ri-
spetto del principio del pro rata temporis! Il problema dunque è 
capire fino a che punto la legge possa disporre per il passato, 

specie laddove venga a impattare sull'erogazione di prestazioni 
per le quali vengano in rilievo «altri valori e interessi 
costituzionalmente protetti», come nel caso della corresponsione 
della retribuzione o, per quanto qui rileva, delle prestazioni 
previdenziali (I limiti costituzionali alla revisione delle pensioni: le 
prospettive per il futuro, di Antonella Valeriani in Working Paper 
ADAPT, 19 marzo 2014, n. 152). Dire quindi che il trattamento pen-
sionistico è ormai maturato e che nessuno lo può più toccare, sem-
plicemente è un non senso a livello sistematico.
Le argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza costituzionale a 
favore dei diritti acquisiti si basano principalmente sull'art. 36 
Cost. e sull'art. 38 Cost. che enuncia il principio di adeguatezza dei 
mezzi di sostentamento in caso di vecchiaia.
Le pensioni vengono dalla giurisprudenza equiparate a tutti gli 
effetti a un reddito differito dove lo Stato non potrebbe, tenden-
zialmente, ridurre successivamente l'entità delle pensioni senza 
violare il principio di ragionevolezza, di affidamento e di adegua-
tezza del trattamento. A questo punto bisogna però fare una di-
stinzione assolutamente fondamentale tra le prestazioni pensio-
nistiche che sono state finanziate dal montante contributivo ver-
sato e quelle che sono risultate più generose rispetto alla contri-
buzione versata.
Le prime sono le uniche effettivamente intangibili mentre tutte le 
altre, per la parte non finanziata dalla contribuzione versata posso-
no essere ridotte a equità di fronte all'insostenibilità finanziaria del 
sistema previdenziale e in un contesto di risorse limitate.
La recente sentenza n. 124/17 della Corte Costituzionale ha 
ribadito la correttezza di questa impostazione. Ed infatti la Corte 
Costituzionale ha dichiarato non fondante le questioni di legitti-
mità costituzionale prospettate in relazione a diversi parametri 
costituzionali sottolineando che la disciplina del tetto massimo di € 
240.000,00 annui si iscrive in un contesto di risorse limitate, che 
devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente.
Il limite delle risorse disponibili, scrive la Corte, vincola il legislatore 
a scelte preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costitu-
zionale, tra i quali spiccano non solo il diritto dei funzionari a una 
retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro 
svolto e a un'adeguata tutela previdenziale, ma anche la solida-
rietà tra le diverse generazioni che interagiscono nel mercato del 
lavoro, in una prospettiva volta a garantire un equo ed effettivo 
accesso alle opportunità di occupazione che si presentano.
In questo contesto il legislatore gode di un'ampia discrezionalità 
nel bilanciare i diversi valori coinvolti, purché la disciplina non sia 
manifestamente irragionevole.
Ma quali sono i criteri per determinare se una disciplina sia o meno 
manifestamente irragionevole? Anzitutto occorre valutare quali 
siano le finalità perseguite.
Non è irragionevole che, in presenza di risorse limitate, il legisla-
tore ponga in essere misure di contenimento e di complessiva ra-
zionalizzazione della spesa pubblica.
In secondo luogo l'intervento del legislatore non può essere 
discriminatorio nel senso che gli interventi debbono avere una 
valenza generale, per esempio, per l'intero comparto pubblico.
La lezione che si ricava dalla sentenza n. 124/17 della Corte Costi-
tuzionale è che i trattamenti retributivi e quelli previdenziali, cosi 
come qualsiasi altra prestazione attribuita nell'ambito di un rap-
porto di durata, com'è tipicamente quello previdenziale, ben pos-

sono essere oggetto di una rivalutazione ponderata degli effetti di 
lungo periodo che prevalgono su altri interessi generali. In un qua-
dro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione, spetta 
quindi al legislatore elaborare soluzioni diverse e modulare le 
posizioni di vantaggio anche in rapporto alle mutevoli esigenze di 
riassetto complessivo della spesa e di riqualificazione delle risorse 
in favore delle nuove generazioni. Unico limite all'intervento ridut-
tivo del legislatore è dato dalle sole prestazioni pensionistiche inte-
ramente finanziate dal montante contributivo versato.

LE ASPETTATIVE DI DIRITTO E LA SOLIDARIETÀ 
INTERGENERAZIONALE QUALE STRUMENTO DI GIUSTIZIA 
REDISTRIBUTIVA

Nel precedente intervento ho trattato dei diritti quesiti in previ-
denza.
La Suprema Corte di Cassazione in tema di rapporti di durata (co-
me quello previdenziale) e di successione di leggi ha già avuto mo-
do di precisare quanto segue: “Il principio della irretroattività della 
legge che costituisce un principio generale del nostro ordinamen-
to, ancorché non trovi tutela costituzionale al di fuori della materia 
penale, comporta che la legge nuova non possa essere applicata, 
oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vi-
gore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si 
disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a 
togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e fu-
ture dello stesso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge 
nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni 
esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, an-
corché conseguenti a un fatto passato, quando essi, ai fini della 
disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in 
considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collega-
mento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, 
attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica 
del fatto generatore (Cass. S.U. n. 2926 del 1967, Cass. 3231 del 
1987, Cass. 4462 del 1999, Cass. 2433 del 2000, Cass. 14073 del 
2002 e Cass. 20680 del 2016).
Orbene, il rapporto previdenziale è un tipico rapporto di durata 
che ha origine nel momento in cui vengono ad esistenza le condi-
zioni previste dalla legge per la sua insorgenza e che si protrae 
nel tempo, fino a quando si verifichino altre condizioni di fatto 
fissate dal legislatore per la sua estinzione.
Nel caso in cui nel corso del rapporto si verifichi una successione di 
legge, secondo i principi sopra richiamati, la nuova legge, mentre 
non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto 
alla prestazione previdenziale, le cui condizioni di esistenza resta-
no definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittima-
mente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fat-
to generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggo-
no nel tempo successivo alla sua entrata in vigore.
In altri termini la nuova legge, se non può escludere il diritto alla 
prestazione previdenziale già sorto sotto il vigore della legge abro-
gata, ben può regolare diversamente, a partire dalla data della sua 
entrata in vigore, le modalità di erogazione della prestazione, co-
stituendo l'erogazione un effetto protratto nel tempo del fatto 
generatore del diritto” (Cass. 20680/2016).
Fatta questa premessa occorre dire che nella giurisprudenza della 
Corte Costituzionale, risulta ben ferma e netta la distinzione tra la 
tutela della pensione minima e l'intangibile discrezionalità del le-
gislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni 
previdenziali e nella variazione dei trattamenti.
Mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene 
costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il rag-
giungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori (ex 
plurimis sentenza n. 227 del 1997 e sentenza n. 33 del 2013).

Nell'odierno scenario di endemica crisi economica (che siamo 
fuori dal tunnel lo ha detto di seguito Berlusconi, Monti, Letta, 
Renzi e, da ultimo a Cernobbio, anche Gentiloni) assumono cen-
trale rilievo tra i doveri costituzionali i doveri di solidarietà econo-
mica e sociale.
Ai doveri inderogabili di solidarietà l'ordinamento attribuisce il 
compito di mitigare l'esercizio dei diritti, specie quelli previdenziali 
finanziariamente condizionati, al precipuo scopo di preservare le 
condizioni di un loro godimento futuro da parte di altre genera-
zioni.
In periodi di persistente crisi economica si richiedono quindi al 
legislatore interventi eccezionali di giustizia redistributiva.
Nella sentenza n. 173 del 2016 la Corte Costituzionale ha avuto il 
merito di affermare in ambito pensionistico il principio della mu-
tualità intergenerazionale.
D'altronde il tema della responsabilità tra generazioni e un tema 
noto e di più ampio respiro.
Nel proclamare un principio di responsabilità fra le generazioni la 
Corte Costituzionale ha implicitamente affermato la dimensione 
intertemporale dei diritti e dei doveri, gli uni inscindibilmente con-
nessi e dipendenti dagli altri, anche se riconducibili a diverse gene-
razioni.
In questa prospettiva è facile cogliere l'obiettivo di giustizia sostan-
ziale che un prelievo forzoso sulle pensioni di importo più elevato 
realizza attraverso il reimpiego delle somme all'interno del circuito 
previdenziali.
In tal modo, il futuro godimento di uno o più diritti sociali per alcuni 
è necessariamente correlato all'attuale imposizione su altri di uno 
o più doveri di solidarietà economica.
Doveri che il legislatore può introdurre nel rispetto dei principi di 
ragionevolezza e di proporzionalità.
Ebbene, la questione della solidarietà intergenerazionale si pre-
senta quale questione redistributiva di giustizia sociale.
In conclusione, il rapporto intergenerazionale va considerato un 
rapporto giuridico regolato dai principi di responsabilità, equità e 
solidarietà.
In particolare la prospettiva del futuro deve essere necessaria-
mente inclusa nell'orizzonte della tutela giuridica (La solidarietà 
intergenerazionale quale strumento di giustizia redistributiva del-
l'avv. Gabriele Pepe, 26.11.2016, in www.lavocedeldiritto.it).
Ora applicando questi principi ormai acquisiti nella giurisprudenza 
della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, alla previ-
denza forense abbiamo che tutti gli iscritti hanno, come diritto co-
stituzionale, il diritto al conseguimento della pensione minima.
Una ragione in più per una modifica strutturale dell'assetto previ-
denza forense così da introdurre la pensione sociale forense al fine 
di evitare il default quando gli iscritti a basso reddito chiederanno 
al Giudice, in luogo della pensione contributiva, la pensione mini-
ma retributiva.
Il tutto con uno sforzo di solidarietà da parte dei più fortunati.

DROP IN CASSA FORENSE

Che cosa è il drop?
Si tratta di una delle situazioni classiche nelle quali ci si trova 
quando ci capita di dover comprare una giacca o un nuovo abito.
Sul cartellino troviamo la scritta “taglia 48, drop 6”, ma non sappia-
mo in alcun modo cosa significhi.
Cerchiamo allora di comprendere insieme che cosa è il drop nel-
l'ambito della sartoria e a cosa serve.
La definizione tecnica è molto semplice: il drop è la differenza tra la 
semimisura del torace e quella della vita e serve a rendere più 
equilibrata la scelta di un abito, personalizzandone il taglio e mi-
gliorando in maniera esponenziale la vestibilità complessiva del 
vestito, sia per quanto riguarda la giacca che per i pantaloni.
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Diritto e Previdenza
IN PREVIDENZA I DIRITTI QUESITI NON ESISTONO, ESISTONO SOLO ASPETTATIVE DI DIRITTO 
PIÙ O MENO LEGITTIME
Ci attende un autunno caldissimo anche sul versante previden-
ziale. È bene allora sgombrare il campo da troppi equivoci che si 
diffondono sul tema dei diritti quesiti. In mancanza di una defini-
zione normativa di “diritto quesito”, appare necessario fare ricorso 
ai principi generali dell'ordinamento e all'elaborazione giurispru-
denziale in materia. 
Irretroattività delle leggi. Sotto il primo profilo, rileva in particola-
re, il principio dell'irretroattività delle leggi, sancito a chiare lettere 
dall'art. 11 delle pre-leggi. Si legge, infatti, che «la legge non dispo-
ne che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo». Tale princi-
pio, evidentemente ispirato all'esigenza superiore della certezza 
del diritto, esclude (in linea generale) che una norma giuridica pos-
sa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della 
sua entrata in vigore, per i quali si suole parlare di “diritti quesiti”.
In verità, poiché il principio dell'irretroattività delle leggi, pur costi-
tuendo un fondamentale valore di civiltà e principio generale del-
l'ordinamento, non è stato elevato a dignità costituzionale (se si 
accentua la previsione dell'art. 25 Cost. limitatamente all'irretroat-
tività della legge penale incriminatrice), può in teoria essere dero-
gato.
Il legislatore, infatti, fermo restando il predetto limite dell'irretro-
attività della legge penale, può emanare norme con efficacia re-
troattiva «a condizione che la retroattività trovi adeguata giustifi-
cazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto 
con altri valori e interessi costituzionalmente prodotti» (Corte Co-
stituzionale, sentenza n. 263/02; 136/01; 374/00 e 229/99).
La teoria del “fatto compiuto”. In pratica, dunque, è sempre risul-
tato problematico individuare diritti effettivamente quesiti per via 
delle numerose eccezioni previste da legislazioni più o meno tran-
sitorie. Proprio a causa dell'indeterminatezza della nozione, che ha 
trovato affermazione la diversa teoria del “fatto compiuto” (facta 
praeterita), in virtù della quale le nuove norme non estendono la 
loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, 
benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti.
In altre parole, se può ragionevolmente affermarsi che una nuova 
disposizione non può trovare applicazione nei riguardi di rapporti 
giuridici che hanno esaurito i propri effetti, altrettanto non può 
dirsi con riferimento ai rapporti di durata (Cassazione, sez. lavoro, 
sentenza n. 19351/07 laddove si afferma che «l'unico limite in 
materia è dato dall'intangibilità di quei diritti che siano già entrati a 
far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una 
prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita. Ne 
consegue – aggiunge la Suprema Corte – che la tematica dei diritti 
quesiti attiene unicamente a queste ultime posizioni»).
Il diritto pensionistico. È consolidato l'orientamento giurispruden-
ziale secondo cui il diritto pensionistico diventa “quesito”, nella 
accezione e con i limiti sopra detti , solo nel momento in cui l'in-
teressato perfeziona il diritto alla pensione , maturando i requisiti 
necessari per essere collocato a riposo. Ciò determina il nascere di 
un vero e proprio diritto soggettivo con applicazione del conse-
guente trattamento di quiescenza secondo le norme in vigore in 
detto momento. Precedentemente l'interessato può vantare solo 
un'aspettativa ad un determinato trattamento di quiescenza e non 
può dolersi di eventuali modifiche in peius delle disposizioni pre-
videnziali incidenti anche sul proprio trattamento, ma solo il ri-
spetto del principio del pro rata temporis! Il problema dunque è 
capire fino a che punto la legge possa disporre per il passato, 

specie laddove venga a impattare sull'erogazione di prestazioni 
per le quali vengano in rilievo «altri valori e interessi 
costituzionalmente protetti», come nel caso della corresponsione 
della retribuzione o, per quanto qui rileva, delle prestazioni 
previdenziali (I limiti costituzionali alla revisione delle pensioni: le 
prospettive per il futuro, di Antonella Valeriani in Working Paper 
ADAPT, 19 marzo 2014, n. 152). Dire quindi che il trattamento pen-
sionistico è ormai maturato e che nessuno lo può più toccare, sem-
plicemente è un non senso a livello sistematico.
Le argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza costituzionale a 
favore dei diritti acquisiti si basano principalmente sull'art. 36 
Cost. e sull'art. 38 Cost. che enuncia il principio di adeguatezza dei 
mezzi di sostentamento in caso di vecchiaia.
Le pensioni vengono dalla giurisprudenza equiparate a tutti gli 
effetti a un reddito differito dove lo Stato non potrebbe, tenden-
zialmente, ridurre successivamente l'entità delle pensioni senza 
violare il principio di ragionevolezza, di affidamento e di adegua-
tezza del trattamento. A questo punto bisogna però fare una di-
stinzione assolutamente fondamentale tra le prestazioni pensio-
nistiche che sono state finanziate dal montante contributivo ver-
sato e quelle che sono risultate più generose rispetto alla contri-
buzione versata.
Le prime sono le uniche effettivamente intangibili mentre tutte le 
altre, per la parte non finanziata dalla contribuzione versata posso-
no essere ridotte a equità di fronte all'insostenibilità finanziaria del 
sistema previdenziale e in un contesto di risorse limitate.
La recente sentenza n. 124/17 della Corte Costituzionale ha 
ribadito la correttezza di questa impostazione. Ed infatti la Corte 
Costituzionale ha dichiarato non fondante le questioni di legitti-
mità costituzionale prospettate in relazione a diversi parametri 
costituzionali sottolineando che la disciplina del tetto massimo di € 
240.000,00 annui si iscrive in un contesto di risorse limitate, che 
devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente.
Il limite delle risorse disponibili, scrive la Corte, vincola il legislatore 
a scelte preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costitu-
zionale, tra i quali spiccano non solo il diritto dei funzionari a una 
retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro 
svolto e a un'adeguata tutela previdenziale, ma anche la solida-
rietà tra le diverse generazioni che interagiscono nel mercato del 
lavoro, in una prospettiva volta a garantire un equo ed effettivo 
accesso alle opportunità di occupazione che si presentano.
In questo contesto il legislatore gode di un'ampia discrezionalità 
nel bilanciare i diversi valori coinvolti, purché la disciplina non sia 
manifestamente irragionevole.
Ma quali sono i criteri per determinare se una disciplina sia o meno 
manifestamente irragionevole? Anzitutto occorre valutare quali 
siano le finalità perseguite.
Non è irragionevole che, in presenza di risorse limitate, il legisla-
tore ponga in essere misure di contenimento e di complessiva ra-
zionalizzazione della spesa pubblica.
In secondo luogo l'intervento del legislatore non può essere 
discriminatorio nel senso che gli interventi debbono avere una 
valenza generale, per esempio, per l'intero comparto pubblico.
La lezione che si ricava dalla sentenza n. 124/17 della Corte Costi-
tuzionale è che i trattamenti retributivi e quelli previdenziali, cosi 
come qualsiasi altra prestazione attribuita nell'ambito di un rap-
porto di durata, com'è tipicamente quello previdenziale, ben pos-

sono essere oggetto di una rivalutazione ponderata degli effetti di 
lungo periodo che prevalgono su altri interessi generali. In un qua-
dro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione, spetta 
quindi al legislatore elaborare soluzioni diverse e modulare le 
posizioni di vantaggio anche in rapporto alle mutevoli esigenze di 
riassetto complessivo della spesa e di riqualificazione delle risorse 
in favore delle nuove generazioni. Unico limite all'intervento ridut-
tivo del legislatore è dato dalle sole prestazioni pensionistiche inte-
ramente finanziate dal montante contributivo versato.

LE ASPETTATIVE DI DIRITTO E LA SOLIDARIETÀ 
INTERGENERAZIONALE QUALE STRUMENTO DI GIUSTIZIA 
REDISTRIBUTIVA

Nel precedente intervento ho trattato dei diritti quesiti in previ-
denza.
La Suprema Corte di Cassazione in tema di rapporti di durata (co-
me quello previdenziale) e di successione di leggi ha già avuto mo-
do di precisare quanto segue: “Il principio della irretroattività della 
legge che costituisce un principio generale del nostro ordinamen-
to, ancorché non trovi tutela costituzionale al di fuori della materia 
penale, comporta che la legge nuova non possa essere applicata, 
oltre che ai rapporti giuridici esauriti prima della sua entrata in vi-
gore, a quelli sorti anteriormente ed ancora in vita, se in tal modo si 
disconoscano gli effetti già verificatisi del fatto passato o si venga a 
togliere efficacia, in tutto o in parte, alle conseguenze attuali e fu-
ture dello stesso; lo stesso principio comporta, invece, che la legge 
nuova possa essere applicata ai fatti, agli status e alle situazioni 
esistenti o sopravvenute alla data della sua entrata in vigore, an-
corché conseguenti a un fatto passato, quando essi, ai fini della 
disciplina disposta dalla nuova legge, debbano essere presi in 
considerazione in sé stessi, prescindendosi totalmente dal collega-
mento con il fatto che li ha generati, in modo che resti escluso che, 
attraverso tale applicazione, sia modificata la disciplina giuridica 
del fatto generatore (Cass. S.U. n. 2926 del 1967, Cass. 3231 del 
1987, Cass. 4462 del 1999, Cass. 2433 del 2000, Cass. 14073 del 
2002 e Cass. 20680 del 2016).
Orbene, il rapporto previdenziale è un tipico rapporto di durata 
che ha origine nel momento in cui vengono ad esistenza le condi-
zioni previste dalla legge per la sua insorgenza e che si protrae 
nel tempo, fino a quando si verifichino altre condizioni di fatto 
fissate dal legislatore per la sua estinzione.
Nel caso in cui nel corso del rapporto si verifichi una successione di 
legge, secondo i principi sopra richiamati, la nuova legge, mentre 
non può incidere negativamente sul fatto generatore del diritto 
alla prestazione previdenziale, le cui condizioni di esistenza resta-
no definitivamente regolate dalla legge abrogata, può legittima-
mente disciplinare gli effetti giuridici che derivano dal predetto fat-
to generatore, in quanto danno luogo a situazioni che si protraggo-
no nel tempo successivo alla sua entrata in vigore.
In altri termini la nuova legge, se non può escludere il diritto alla 
prestazione previdenziale già sorto sotto il vigore della legge abro-
gata, ben può regolare diversamente, a partire dalla data della sua 
entrata in vigore, le modalità di erogazione della prestazione, co-
stituendo l'erogazione un effetto protratto nel tempo del fatto 
generatore del diritto” (Cass. 20680/2016).
Fatta questa premessa occorre dire che nella giurisprudenza della 
Corte Costituzionale, risulta ben ferma e netta la distinzione tra la 
tutela della pensione minima e l'intangibile discrezionalità del le-
gislatore nella determinazione dell'ammontare delle prestazioni 
previdenziali e nella variazione dei trattamenti.
Mentre il conseguimento della pensione al minimo è un bene 
costituzionalmente protetto, altrettanto non può dirsi per il rag-
giungimento di trattamenti pensionistici e benefici ulteriori (ex 
plurimis sentenza n. 227 del 1997 e sentenza n. 33 del 2013).

Nell'odierno scenario di endemica crisi economica (che siamo 
fuori dal tunnel lo ha detto di seguito Berlusconi, Monti, Letta, 
Renzi e, da ultimo a Cernobbio, anche Gentiloni) assumono cen-
trale rilievo tra i doveri costituzionali i doveri di solidarietà econo-
mica e sociale.
Ai doveri inderogabili di solidarietà l'ordinamento attribuisce il 
compito di mitigare l'esercizio dei diritti, specie quelli previdenziali 
finanziariamente condizionati, al precipuo scopo di preservare le 
condizioni di un loro godimento futuro da parte di altre genera-
zioni.
In periodi di persistente crisi economica si richiedono quindi al 
legislatore interventi eccezionali di giustizia redistributiva.
Nella sentenza n. 173 del 2016 la Corte Costituzionale ha avuto il 
merito di affermare in ambito pensionistico il principio della mu-
tualità intergenerazionale.
D'altronde il tema della responsabilità tra generazioni e un tema 
noto e di più ampio respiro.
Nel proclamare un principio di responsabilità fra le generazioni la 
Corte Costituzionale ha implicitamente affermato la dimensione 
intertemporale dei diritti e dei doveri, gli uni inscindibilmente con-
nessi e dipendenti dagli altri, anche se riconducibili a diverse gene-
razioni.
In questa prospettiva è facile cogliere l'obiettivo di giustizia sostan-
ziale che un prelievo forzoso sulle pensioni di importo più elevato 
realizza attraverso il reimpiego delle somme all'interno del circuito 
previdenziali.
In tal modo, il futuro godimento di uno o più diritti sociali per alcuni 
è necessariamente correlato all'attuale imposizione su altri di uno 
o più doveri di solidarietà economica.
Doveri che il legislatore può introdurre nel rispetto dei principi di 
ragionevolezza e di proporzionalità.
Ebbene, la questione della solidarietà intergenerazionale si pre-
senta quale questione redistributiva di giustizia sociale.
In conclusione, il rapporto intergenerazionale va considerato un 
rapporto giuridico regolato dai principi di responsabilità, equità e 
solidarietà.
In particolare la prospettiva del futuro deve essere necessaria-
mente inclusa nell'orizzonte della tutela giuridica (La solidarietà 
intergenerazionale quale strumento di giustizia redistributiva del-
l'avv. Gabriele Pepe, 26.11.2016, in www.lavocedeldiritto.it).
Ora applicando questi principi ormai acquisiti nella giurisprudenza 
della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, alla previ-
denza forense abbiamo che tutti gli iscritti hanno, come diritto co-
stituzionale, il diritto al conseguimento della pensione minima.
Una ragione in più per una modifica strutturale dell'assetto previ-
denza forense così da introdurre la pensione sociale forense al fine 
di evitare il default quando gli iscritti a basso reddito chiederanno 
al Giudice, in luogo della pensione contributiva, la pensione mini-
ma retributiva.
Il tutto con uno sforzo di solidarietà da parte dei più fortunati.

DROP IN CASSA FORENSE

Che cosa è il drop?
Si tratta di una delle situazioni classiche nelle quali ci si trova 
quando ci capita di dover comprare una giacca o un nuovo abito.
Sul cartellino troviamo la scritta “taglia 48, drop 6”, ma non sappia-
mo in alcun modo cosa significhi.
Cerchiamo allora di comprendere insieme che cosa è il drop nel-
l'ambito della sartoria e a cosa serve.
La definizione tecnica è molto semplice: il drop è la differenza tra la 
semimisura del torace e quella della vita e serve a rendere più 
equilibrata la scelta di un abito, personalizzandone il taglio e mi-
gliorando in maniera esponenziale la vestibilità complessiva del 
vestito, sia per quanto riguarda la giacca che per i pantaloni.
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2. va esercitata la opzione al sistema di calcolo contributivo della 
pensione, equo e solidale, in pro rata, con armonizzazione 
equa con il pregresso

3. esenzione totale per i redditi al di sotto della soglia di povertà;
4. inserimento, accanto alla pensione minima, della pensione so-

ciale forense, pari al minimo Inps (501,89 euro);
5. liquidazione di tutte le prestazioni assistenziali con rigorosa 

applicazione del criterio nazionale ISEE;
6. cancellazione del ruolo esattoriale per tutti gli iscritti, previa 

rinegoziazione, mediante predisposizione di piani di rientro 
INDIVIDUALI del debito contributivo, con priorità di recupero 
rispetto ai GRANDI DEBITORI (oltre i 100.000 euro);

7. va previsto un regime di incompatibilità tra la erogazione della 
pensione e la permanenza negli Albi, in alternativa inserire un 
tetto tra pensione e reddito da professione, secondo i principi 
della sentenza 124/2017 della Corte Costituzionale;

8. indicazione di un limite in percentuale agli investimenti, 
finalizzato a vincolare il patrimonio al raggiungimento dello 
scopo assistenziale e previdenziale (si potrebbe ipotizzare un 
massimo del 30 % del patrimonio, in analogia con i fondi pen-
sione sottoposti alla medesima vigilanza COVIP);

Per questo motivo, al fine di assicurarsi un abito che calzi a pen-
nello è di fondamentale importanza conoscere il proprio numero 
di drop: si tratta infatti dell'unica possibilità che abbiamo per ga-
rantirci giacche e pantaloni che possano essere indossati in ma-
niera armoniosa e compatta. 
Gli abiti da uomo di confezione industriale, quindi non su misura 
ma pronti per essere indossati, vengono realizzati a partire da rile-
vazioni antropometriche che individuano le proporzioni del corpo 
umano, al fine di sviluppare tagli sartoriali che si adeguino in ma-
niera quasi perfetta a gran parte delle tipologie fisiche. I drop ci 
permettono dunque di scegliere con serenità un abito perfetto per 
la nostra struttura corporea, assicurando un equilibrio complessi-
vo tra torace, vita e altezza.
Attualmente in Cassa Forense ci sono soltanto due misure: la pen-
sione retributiva e , residuale, la pensione contributiva.
Cosi 240 mila avvocati sono costretti a misurarsi con due soli drop!!
Come ha detto recentemente Mario Draghi: “Bisogna avere occhi 
liberi, non gravati dalla difesa di paradigmi precedentemente 
detenuti che hanno perso ogni potere esplicativo“.
Di fronte ad una realtà cosi composita la offerta previdenziale e 
assistenziale deve essere in grado di conformarsi alle varie esigen-
ze per non fungere da vera e propria camicia DI FORZA come oggi 
sta avvenendo!
Con gli altri amministratori del gruppo FB Previdenza forense, Da-
niela Nazzaro, Lucia Iannone, Carmen Picariello e Francesca Scu-
diero, abbiamo lanciato questa proposta:

MANIFESTO PROGRAMMATICO 
DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

A. LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO
La classificazione delle fonti del diritto tributario ricalca quella clas-
sica della gerarchia delle fonti in generale. Avremo quindi, in una 
ipotetica “scaletta“, la Costituzione, la legge ordinaria, il decreto le-
gislativo, il decreto legge, la legge regionale, nonché le fonti secon-
darie quali regolamenti e decreti ministeriali.
> LA COSTITUZIONE 
Nel nostro sistema, fonte primaria del diritto tributario è, ovvia-
mente, la Costituzione, la quale sancisce i principi cui il legislatore 
deve necessariamente attenersi nell'emanazione di norma fiscali.
Tali PRINCIPI sono:
a) la riserva di legge (art. 23): “nessuna prestazione personale o 

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”;
b) la capacità contributiva (art. 53), secondo il quale ogni soggetto 

è tenuto all'adempimento della prestazione in ragione della sua 
capacità contributiva;

c) l'universalità dell'imposta (art. 53), per il quale “tutti sono tenuti 
a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva”;

d) la progressività del sistema tributario (art. 53), principio pro-
grammatico, attuabile in concreto mediante varie forme (pro-
gressività per detrazione, per classi, per scaglioni, progressività 
continua);

e) l'uguaglianza (relativa) dell'onere tributario (art. 3), secondo il 
quale l'onere fiscale deve essere suddiviso fra tutti i soggetti 
d'imposta in proporzione della propria capacità contributiva;

f) l'inabrogabilità delle norme tributarie a mezzo referendum (art. 
75);

g) l'impossibilità di introdurre nuovi tributi con la legge di appro-
vazione del bilancio (art. 81).

h) la sussidiarietà della legge regionale (art. 119).

>  LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE 
«I principi generali dell'ordinamento tributario» sono suscettibili 

...

9. per essere eletti delegati sono necessari requisiti di professio-
nalità nelle materie previdenziale o finanziaria (fonti d.lgs 231/ 
01 - TUF - DM 79/2007);

10. riduzione del numero dei delegati e dei costi di gestione;
11. pubblicazione di tutte le delibere e delle rendicontazioni;
12. la rappresentanza, attiva e passiva, spetta ad ogni iscritto;
13. promuovere l'azione di recupero (o compensazione) delle 

somme prelevate a titolo di spending review (Corte Cost. 
7/2017);

14. va avviato, nel lungo periodo , un processo di armonizzazione 
tra le Casse esistenti, per la creazione di sinergie che dovreb-
bero portare ad una UNICA CASSA di previdenza e assistenza 
per i professionisti italiani;

F. IL COMITATO SCIENTIFICO
Il tutto sostenuto da rigorosi studi attuariali, proiettando dati reali 
e non attesi ed ipotizzando la formazione di un Comitato Scienti-
fico tra associazioni e gruppi convergenti.
“La vita è come andare in bicicletta, se vuoi stare in equilibrio ti de-
vi muovere”: lo ripeteva Einstein e vale anche al contrario.

Avv. Paolo Rosa

di essere derogati o modificati solo con legge ordinaria e mai da 
leggi speciali (art. 1, L. n. 2012/2000)

> IL DIRITTTO COMUNITAIRO 
I Regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori e sono di-
rettamente applicabili in ciascuno stato membro senza necessità 
di ratifica; le Direttive vincolano invece gli stati quanto al fine da 
perseguire lasciando agli stessi un certo grado di discrezionalità 
per quanto riguarda la ratifica, in questo caso necessaria.

B. LA NORMATIVA PREVIDENZIALE FORENSE

> LA LEGGE PROFESSIONALE n. 247/2012
Art. 1 co. 1 lett. d) «La presente legge… favorisce l'ingresso alla 
professione di Avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle 
giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del MERITO. 
Art. 21 co. 1 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».
- IL D.LGS n. 509/94 concernente la "trasformazione in persone 
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previden-
za e assistenza"... "a condizione che non usufruiscano di finanzia-
menti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario" (art. 1). 
La norma disciplina la gestione economico-finanziaria (art. 2) e i 
poteri degli organi di Vigilanza (art. 3).

C. LA DOTTRINA
La dottrina si esprime in prevalenza nel senso della natura di im-
posta dei contributi previdenziali (Persiani, 235; Rossi, in Tr. Res. 
1986, 709; Levi Sandri, 272), abbandonando la risalente concezio-
ne dei contributi come salario previdenziale (F. Santoro-Passarelli, 
180).

D. LA GIURISPRUDENZA
> CASSAZIONE III PENALE n. 20845 del 25 maggio 2011
La Corte ha rilevato che in tema di omesso versamento delle rite-
nute previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni 
rilevanza dello stato di dissesto dell'impresa. "Lo stato di dissesto 
dell'imprenditore, il quale prosegua ciononostante nell'attività 
d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a 
quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale del-
l'omesso versamento dei contributi. Infatti i contributi non costi-
tuiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale 
da pagare sempre e in ogni caso, indipendentemente dalle vicende 
finanziarie dell'azienda. Ciò trova la sua “ratio” nelle finalità, co-
stituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti 
contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici 
assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue 
che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve esse-
re considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del 
contributo stesso" (cfr. Cass. penale III 11962/1999).

E. LO SCHEMA DELLA RIFORMA
In base all' art. 2 dello STATUTO CF deve assicurare a tutti gli Avvo-
cati che abbiano esercitato la professione con continuità e ai loro 
superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dello art. 38 
della Costituzione. Oggi per motivi demografici, reddituali e di so-
stenibilità di lungo periodo si impone una riforma strutturale dell' 
attuale assetto informata ai seguenti: PRINCIPI
1. abolizione della contribuzione minima, sia soggettiva che inte-

grativa: la contribuzione va informata ai principi di progressi-
vità e proporzionalità rispetto al reddito, modulata secondo 
scaglioni;

Siamo in Italia e “il non dovuto” per un quinquennio alla scadenza 
si stabilizza, inutile giraci attorno!!
La delibera non è ancora stata pubblicata sul sito istituzionale ma 
ne ha dato notizia la pagina Facebook di Cassa Forense.
Cominciamo con il vedere la normativa e l'effetto domino che tale 
delibera porterà all'impianto stesso del contributo integrativo.
Art. 7 del Regolamento ex art. 21 della legge 247/2012

Contributi minimi dovuti e agevolazioni 
per i primi anni di iscrizione
1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizio-
ne alla Cassa, sono i seguenti:
a) Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il 2014;
b) Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 2014;
c) Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014. 
2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al 1° comma, lett. a), è 
ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora 
l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno 
di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi 
dovuti in autoliquidazione di cui all'art. 2 comma 1, all'art. 3 e al-
l'art. 4 del Regolamento dei contributi.
3. Il contributo minimo integrativo di cui al 1° comma lett. b) non è 
dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di 
iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo. Per i suc-
cessivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l'iscrizione 
decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. È co-
munque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% del-
l'effettivo volume di affari IVA dichiarato.
4. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b) sono esclusi a 
partire dall'anno solare successivo a quello della maturazione del 

Il Comitato dei Delegati nella riunione di venerdì scorso ha appro-
vato la seguente delibera: «Il contributo integrativo minimo di cui 
all'art. 7, comma 1, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 
2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo 
integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA 
dichiarato». 

Il Comitato dei Delegati nella riunione di venerdì scorso ha appro-
vato la seguente delibera: «Il contributo integrativo minimo di cui 
all'art. 7, comma 1, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 
2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo 
integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA 
dichiarato». 
Non dovuto significa, dunque, che, qualora i Ministeri Vigilanti nul-
la vadano ad opporre all'esito delle loro valutazioni, detto contri-
buto non dovrà essere versato nel quinquennio previsto.
La locuzione “non dovuto” è la stessa usata al n. 3 dell'art. 7 sotto 
riportato per esteso.

PROFESSIONE / previdenza forense | 03 Ottobre 2017
Contributo integrativo minimo... addio in Cassa Forense

 Diritto e Previdenza



N E W S L E T T E R Anno 2 | Agosto/Settembre 2017 | N° 8N E W S L E T T E R Anno 2 | Agosto/Settembre 2017 | N° 8

1918

2. va esercitata la opzione al sistema di calcolo contributivo della 
pensione, equo e solidale, in pro rata, con armonizzazione 
equa con il pregresso

3. esenzione totale per i redditi al di sotto della soglia di povertà;
4. inserimento, accanto alla pensione minima, della pensione so-

ciale forense, pari al minimo Inps (501,89 euro);
5. liquidazione di tutte le prestazioni assistenziali con rigorosa 

applicazione del criterio nazionale ISEE;
6. cancellazione del ruolo esattoriale per tutti gli iscritti, previa 

rinegoziazione, mediante predisposizione di piani di rientro 
INDIVIDUALI del debito contributivo, con priorità di recupero 
rispetto ai GRANDI DEBITORI (oltre i 100.000 euro);

7. va previsto un regime di incompatibilità tra la erogazione della 
pensione e la permanenza negli Albi, in alternativa inserire un 
tetto tra pensione e reddito da professione, secondo i principi 
della sentenza 124/2017 della Corte Costituzionale;

8. indicazione di un limite in percentuale agli investimenti, 
finalizzato a vincolare il patrimonio al raggiungimento dello 
scopo assistenziale e previdenziale (si potrebbe ipotizzare un 
massimo del 30 % del patrimonio, in analogia con i fondi pen-
sione sottoposti alla medesima vigilanza COVIP);

Per questo motivo, al fine di assicurarsi un abito che calzi a pen-
nello è di fondamentale importanza conoscere il proprio numero 
di drop: si tratta infatti dell'unica possibilità che abbiamo per ga-
rantirci giacche e pantaloni che possano essere indossati in ma-
niera armoniosa e compatta. 
Gli abiti da uomo di confezione industriale, quindi non su misura 
ma pronti per essere indossati, vengono realizzati a partire da rile-
vazioni antropometriche che individuano le proporzioni del corpo 
umano, al fine di sviluppare tagli sartoriali che si adeguino in ma-
niera quasi perfetta a gran parte delle tipologie fisiche. I drop ci 
permettono dunque di scegliere con serenità un abito perfetto per 
la nostra struttura corporea, assicurando un equilibrio complessi-
vo tra torace, vita e altezza.
Attualmente in Cassa Forense ci sono soltanto due misure: la pen-
sione retributiva e , residuale, la pensione contributiva.
Cosi 240 mila avvocati sono costretti a misurarsi con due soli drop!!
Come ha detto recentemente Mario Draghi: “Bisogna avere occhi 
liberi, non gravati dalla difesa di paradigmi precedentemente 
detenuti che hanno perso ogni potere esplicativo“.
Di fronte ad una realtà cosi composita la offerta previdenziale e 
assistenziale deve essere in grado di conformarsi alle varie esigen-
ze per non fungere da vera e propria camicia DI FORZA come oggi 
sta avvenendo!
Con gli altri amministratori del gruppo FB Previdenza forense, Da-
niela Nazzaro, Lucia Iannone, Carmen Picariello e Francesca Scu-
diero, abbiamo lanciato questa proposta:

MANIFESTO PROGRAMMATICO 
DI RIFORMA DELLA PREVIDENZA FORENSE

A. LE FONTI DEL DIRITTO TRIBUTARIO
La classificazione delle fonti del diritto tributario ricalca quella clas-
sica della gerarchia delle fonti in generale. Avremo quindi, in una 
ipotetica “scaletta“, la Costituzione, la legge ordinaria, il decreto le-
gislativo, il decreto legge, la legge regionale, nonché le fonti secon-
darie quali regolamenti e decreti ministeriali.
> LA COSTITUZIONE 
Nel nostro sistema, fonte primaria del diritto tributario è, ovvia-
mente, la Costituzione, la quale sancisce i principi cui il legislatore 
deve necessariamente attenersi nell'emanazione di norma fiscali.
Tali PRINCIPI sono:
a) la riserva di legge (art. 23): “nessuna prestazione personale o 

patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge”;
b) la capacità contributiva (art. 53), secondo il quale ogni soggetto 

è tenuto all'adempimento della prestazione in ragione della sua 
capacità contributiva;

c) l'universalità dell'imposta (art. 53), per il quale “tutti sono tenuti 
a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità 
contributiva”;

d) la progressività del sistema tributario (art. 53), principio pro-
grammatico, attuabile in concreto mediante varie forme (pro-
gressività per detrazione, per classi, per scaglioni, progressività 
continua);

e) l'uguaglianza (relativa) dell'onere tributario (art. 3), secondo il 
quale l'onere fiscale deve essere suddiviso fra tutti i soggetti 
d'imposta in proporzione della propria capacità contributiva;

f) l'inabrogabilità delle norme tributarie a mezzo referendum (art. 
75);

g) l'impossibilità di introdurre nuovi tributi con la legge di appro-
vazione del bilancio (art. 81).

h) la sussidiarietà della legge regionale (art. 119).

>  LO STATUTO DEL CONTRIBUENTE 
«I principi generali dell'ordinamento tributario» sono suscettibili 

...

9. per essere eletti delegati sono necessari requisiti di professio-
nalità nelle materie previdenziale o finanziaria (fonti d.lgs 231/ 
01 - TUF - DM 79/2007);

10. riduzione del numero dei delegati e dei costi di gestione;
11. pubblicazione di tutte le delibere e delle rendicontazioni;
12. la rappresentanza, attiva e passiva, spetta ad ogni iscritto;
13. promuovere l'azione di recupero (o compensazione) delle 

somme prelevate a titolo di spending review (Corte Cost. 
7/2017);

14. va avviato, nel lungo periodo , un processo di armonizzazione 
tra le Casse esistenti, per la creazione di sinergie che dovreb-
bero portare ad una UNICA CASSA di previdenza e assistenza 
per i professionisti italiani;

F. IL COMITATO SCIENTIFICO
Il tutto sostenuto da rigorosi studi attuariali, proiettando dati reali 
e non attesi ed ipotizzando la formazione di un Comitato Scienti-
fico tra associazioni e gruppi convergenti.
“La vita è come andare in bicicletta, se vuoi stare in equilibrio ti de-
vi muovere”: lo ripeteva Einstein e vale anche al contrario.

Avv. Paolo Rosa

di essere derogati o modificati solo con legge ordinaria e mai da 
leggi speciali (art. 1, L. n. 2012/2000)

> IL DIRITTTO COMUNITAIRO 
I Regolamenti hanno portata generale, sono obbligatori e sono di-
rettamente applicabili in ciascuno stato membro senza necessità 
di ratifica; le Direttive vincolano invece gli stati quanto al fine da 
perseguire lasciando agli stessi un certo grado di discrezionalità 
per quanto riguarda la ratifica, in questo caso necessaria.

B. LA NORMATIVA PREVIDENZIALE FORENSE

> LA LEGGE PROFESSIONALE n. 247/2012
Art. 1 co. 1 lett. d) «La presente legge… favorisce l'ingresso alla 
professione di Avvocato e l'accesso alla stessa, in particolare alle 
giovani generazioni, con criteri di valorizzazione del MERITO. 
Art. 21 co. 1 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».
- IL D.LGS n. 509/94 concernente la "trasformazione in persone 
giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previden-
za e assistenza"... "a condizione che non usufruiscano di finanzia-
menti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario" (art. 1). 
La norma disciplina la gestione economico-finanziaria (art. 2) e i 
poteri degli organi di Vigilanza (art. 3).

C. LA DOTTRINA
La dottrina si esprime in prevalenza nel senso della natura di im-
posta dei contributi previdenziali (Persiani, 235; Rossi, in Tr. Res. 
1986, 709; Levi Sandri, 272), abbandonando la risalente concezio-
ne dei contributi come salario previdenziale (F. Santoro-Passarelli, 
180).

D. LA GIURISPRUDENZA
> CASSAZIONE III PENALE n. 20845 del 25 maggio 2011
La Corte ha rilevato che in tema di omesso versamento delle rite-
nute previdenziali, la giurisprudenza di legittimità ha escluso ogni 
rilevanza dello stato di dissesto dell'impresa. "Lo stato di dissesto 
dell'imprenditore, il quale prosegua ciononostante nell'attività 
d'impresa senza adempiere all'obbligo previdenziale e neppure a 
quello retributivo, non elimina il carattere di illiceità penale del-
l'omesso versamento dei contributi. Infatti i contributi non costi-
tuiscono parte integrante del salario ma un tributo, in quanto tale 
da pagare sempre e in ogni caso, indipendentemente dalle vicende 
finanziarie dell'azienda. Ciò trova la sua “ratio” nelle finalità, co-
stituzionalmente garantite, cui risultano preordinati i versamenti 
contributivi e anzitutto la necessità che siano assicurati i benefici 
assistenziali e previdenziali a favore dei lavoratori. Ne consegue 
che la commisurazione del contributo alla retribuzione deve esse-
re considerata un mero criterio di calcolo per la quantificazione del 
contributo stesso" (cfr. Cass. penale III 11962/1999).

E. LO SCHEMA DELLA RIFORMA
In base all' art. 2 dello STATUTO CF deve assicurare a tutti gli Avvo-
cati che abbiano esercitato la professione con continuità e ai loro 
superstiti un trattamento previdenziale in attuazione dello art. 38 
della Costituzione. Oggi per motivi demografici, reddituali e di so-
stenibilità di lungo periodo si impone una riforma strutturale dell' 
attuale assetto informata ai seguenti: PRINCIPI
1. abolizione della contribuzione minima, sia soggettiva che inte-

grativa: la contribuzione va informata ai principi di progressi-
vità e proporzionalità rispetto al reddito, modulata secondo 
scaglioni;

Siamo in Italia e “il non dovuto” per un quinquennio alla scadenza 
si stabilizza, inutile giraci attorno!!
La delibera non è ancora stata pubblicata sul sito istituzionale ma 
ne ha dato notizia la pagina Facebook di Cassa Forense.
Cominciamo con il vedere la normativa e l'effetto domino che tale 
delibera porterà all'impianto stesso del contributo integrativo.
Art. 7 del Regolamento ex art. 21 della legge 247/2012

Contributi minimi dovuti e agevolazioni 
per i primi anni di iscrizione
1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizio-
ne alla Cassa, sono i seguenti:
a) Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il 2014;
b) Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 2014;
c) Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014. 
2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al 1° comma, lett. a), è 
ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora 
l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno 
di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi 
dovuti in autoliquidazione di cui all'art. 2 comma 1, all'art. 3 e al-
l'art. 4 del Regolamento dei contributi.
3. Il contributo minimo integrativo di cui al 1° comma lett. b) non è 
dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di 
iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo. Per i suc-
cessivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l'iscrizione 
decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. È co-
munque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% del-
l'effettivo volume di affari IVA dichiarato.
4. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b) sono esclusi a 
partire dall'anno solare successivo a quello della maturazione del 

Il Comitato dei Delegati nella riunione di venerdì scorso ha appro-
vato la seguente delibera: «Il contributo integrativo minimo di cui 
all'art. 7, comma 1, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 
2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo 
integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA 
dichiarato». 

Il Comitato dei Delegati nella riunione di venerdì scorso ha appro-
vato la seguente delibera: «Il contributo integrativo minimo di cui 
all'art. 7, comma 1, lett. b) non è dovuto per gli anni dal 2018 al 
2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo 
integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA 
dichiarato». 
Non dovuto significa, dunque, che, qualora i Ministeri Vigilanti nul-
la vadano ad opporre all'esito delle loro valutazioni, detto contri-
buto non dovrà essere versato nel quinquennio previsto.
La locuzione “non dovuto” è la stessa usata al n. 3 dell'art. 7 sotto 
riportato per esteso.
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diritto a pensione di vecchiaia. Sono comunque dovuti i contributi 
soggettivo ed integrativo nella misura percentuale prevista dal 
Regolamento dei contributi nei confronti dei pensionati di 
vecchiaia che restano iscritti all'Albo degli Avvocati o all'Albo 
speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.
5. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b), sono an-
nualmente rivalutati con le modalità previste dall'art. 8 del Rego-
lamento dei contributi. Il contributo di maternità di cui al comma 
1, lett. c) viene annualmente determinato dal Consiglio di Am-
ministrazione ai sensi del D.lgs. 151/2011, in relazione al-
l'andamento della spesa per indennità di maternità.
6. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del 
presente Regolamento le agevolazioni per i minimi contributivi di 
cui al 2° e 3° comma, saranno oggetto di valutazione e verifica da 
parte del Comitato dei Delegati per la loro eventuale revisione. La 
relativa delibera è sottoposta all'approvazione dei Ministeri vi-
gilanti.
La delibera riguarda pertanto, a partire dal 2018 e sempre se 
approvata dai Ministeri Vigilanti, una platea di iscritti che abbiano 
un volume d'affari da 0 a 17.500,00, esclusi coloro che godono già 
dell'esclusione per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa.
Mi pare evidente che l'effetto domino, probabilmente non consi-
derato, della delibera è l'abolizione, sia pure temporanea, del co-
tributo integrativo minimo perché dal 2018 tutti verseranno il con-
tributo integrativo del 4% sul volume d'affari dichiarato.
In altri termini significa applicare al contributo integrativo il princi-
pio della proporzionalità sul volume d'affari dichiarato per tutti gli 
iscritti.

Questo è un indubbio passo avanti ma che, a mio giudizio, rischia 
di non essere approvato dai Ministeri Vigilanti trattandosi di una 
manovra spot non inserita in una riforma strutturale della pre-
videnza forense così da renderla inclusiva e non esclusiva.
Se la proporzionalità è stata introdotta per il contributo integrativo 
che, tra il resto, in gran parte dei casi è ripetibile dal cliente, non si 
vede per quale motivo lo stesso principio non debba trovare appli-
cazione anche per il contributo soggettivo, eliminando così anche 
quei minimi che stanno mettendo in grossa difficoltà gran parte 
degli iscritti.
L'aspetto negativo è che questa delibera ha dei costi (numero 
beneficiari volte contributo minimo di euro 700 circa meno incasso 
DEL 4 PER CENTO SUL VOLUME DI AFFARI DICHIARATO) che si 
traducono in  minori entrate il che, se non si troveranno adeguate 
voci in entrata, comporterà un onere a carico della Fondazione au-
mentandone il già consistente debito latente e mettendo a rischio 
la sostenibilità di lungo periodo.
Questo aspetto NON sfuggirà ai Ministeri Vigilanti!! In buona so-
stanza l'incipit è giusto ma i principi della proporzionalità al reddito 
e al volume d'affari, insieme alla progressività della contribuzione, 
vanno inseriti in una organica riforma strutturale muovendo dalla 
considerazione che la contribuzione previdenziale, come soste-
nuto da autorevole dottrina e da giurisprudenza di legittimità, ha 
natura tributaria con conseguente applicazione dei principi di cui 
agli artt. 3, 38 e 53 della nostra Carta Costituzionale.

Avv. Paolo Rosa

 L’Albo delle Figure
RICORDO DI LUIGI PIGARELLI: UN UOMO D'ALTRI TEMPI
Trento 1875  - 1964

Dopo il richiamo alle vie di Trento dedicate ai giuristi Carlo Antonio 
Pilati e Francesco Vigilio Barbacovi, si trova “Largo Luigi Pigarelli”; 
al numero 1 vi è l'entrata del Tribunale e della Corte di Appello e 
anche la sede dell'Ordine degli Avvocati di Trento.

È un luogo significativo ( in precedenza costituiva la parte termina-
le di via San Francesco d'Assisi), anche per la presenza di monu-
menti importanti che ricordano i Caduti della Brigata Acqui nella 
seconda Guerra Mondiale, quelli sul Lavoro, il Martirio delle Foibe.

Il severo edificio fine ottocentesco del Tribunale (la fotografia del-
l'epoca riporta “imp. reg. Tribunale”) si trova dall'altra parte della 
strada. 
In esso ha svolto gran parte della sua carriera di Magistrato il 
dottor Luigi Pigarelli per un lungo periodo ( 1905 – 1949) e sotto 
diversi regimi (Impero austro – ungarico, Regno d'Italia, zona di 
operazioni Prealpi – Alpenvorland-, Repubblica Italiana ). La città di 
Trento, il 30 novembre 1996, gli ha dedicato questo luogo con una 
solenne cerimonia.

E, per un musicista importante quale Egli fu, ben si addice un “Lar-
go” (in linguaggio musicale: largo scrivesi a capo di un pezzo mu-
sicale per indicare che deve essere eseguito in un tempo molto 
grande e lento – Rigutini e Fanfani Vocabolario Italiano della Lin-
gua Parlata - Firenze 1893).

Tuttora le sue musiche e armonizzazioni sono quelle maggior-
mente eseguite nel repertorio dei cori della montagna e soprat-
tutto della SAT di Trento, che, sempre, lo ebbe amico e che nel 
2004 promosse, nel volume “Monte Canino”, la pubblicazione dei 
suoi lavori. 

Un suo ricordo dettagliato e completo fu in quella occasione scritto 
da Graziano Riccadonna e Giuliano Fago Golfarelli, cui viene fatto 
rinvio per chi volesse approfondire il momento storico e culturale, 
oltre che familiare, in cui visse l'importante personaggio.

La sua indipendenza di giudizio ebbe modo di manifestarsi sem-
pre, sia nel periodo austriaco che in quello fascista; risulta pure 
documentata la sua attività di “resistenza civile ed umana di fronte 
alla barbara oppressione nazista” e non mancò pure una sua mani-
festazione di libero giudizio, nel 1945, quando il Comitato di Libe-
razione Nazionale gli scrisse di non ritenere “equo né tale da 
tranquillizzare l'opinione pubblica” un suo provvedimento di scar-
cerazione di un noto gerarca. Il Magistrato ebbe a rispondere al 
“richiamo” con le seguenti parole: “restituisce la presente al pro-
ducente, non interessando alla magistratura che le sue decisioni 
trovino o meno l'approvazione di terzi. Il P.M. presso la Corte 
Straordinaria di Assise, dott. Pigarelli”.

Ma nessuna sintesi può essere migliore della motivazione con cui 
Egli fu aggregato quale socio dell'Accademia Roveretana degli 
Agiati il 31 marzo 1948:
“Alto funzionario della Magistratura Trentina, vi ha svolto la sua 
opera con equilibrio e costante fervido attaccamento al non fa-
cile destino della propria terra, sia prima che dopo la redenzio-
ne. Ingegno multiforme e vivace, svolge da anni opera apprezzata 
e appassionata per valorizzare i canti popolari della montagna ed 
è egli stesso compositore di canti alpini. Talune canzoni popolari 
della nostra regione sono assurte a rinomanza nazionale dopo 
che egli le ebbe rielaborate e con ciò portate a più concreta 
espressione di arte musicale”.

Non mi dilungo oltre, con la speranza che le citazioni dal volume 
“Monte Canino” (reperibile presso la SAT di Trento) e gli scritti ivi 
contenuti servano a mantenere vivo il ricordo di una persona di 
così grandi qualità espresse nel corso della sua lunga vita.
 
Potrà forse qualche lettore ( tra gli Avvocati non mancano Maestri, 
Coristi, Presentatori di Cori, Appassionati) accennare motivi dei 
canti da lui scritti o elaborati o armonizzati, e - tra essi - l'intenso 
brano di origine friulana: “Ai preat la biele stele”, eseguito dal coro 
della SAT di Trento - il “suo” coro prediletto - che “in una dolce gior-
nata di primavera” – 25 aprile 1964 – accompagnò il suo addio.

Avv. Marcello Graiff

A cura dell’Avvocato Marcello Graiff
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diritto a pensione di vecchiaia. Sono comunque dovuti i contributi 
soggettivo ed integrativo nella misura percentuale prevista dal 
Regolamento dei contributi nei confronti dei pensionati di 
vecchiaia che restano iscritti all'Albo degli Avvocati o all'Albo 
speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.
5. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b), sono an-
nualmente rivalutati con le modalità previste dall'art. 8 del Rego-
lamento dei contributi. Il contributo di maternità di cui al comma 
1, lett. c) viene annualmente determinato dal Consiglio di Am-
ministrazione ai sensi del D.lgs. 151/2011, in relazione al-
l'andamento della spesa per indennità di maternità.
6. Entro il 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del 
presente Regolamento le agevolazioni per i minimi contributivi di 
cui al 2° e 3° comma, saranno oggetto di valutazione e verifica da 
parte del Comitato dei Delegati per la loro eventuale revisione. La 
relativa delibera è sottoposta all'approvazione dei Ministeri vi-
gilanti.
La delibera riguarda pertanto, a partire dal 2018 e sempre se 
approvata dai Ministeri Vigilanti, una platea di iscritti che abbiano 
un volume d'affari da 0 a 17.500,00, esclusi coloro che godono già 
dell'esclusione per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa.
Mi pare evidente che l'effetto domino, probabilmente non consi-
derato, della delibera è l'abolizione, sia pure temporanea, del co-
tributo integrativo minimo perché dal 2018 tutti verseranno il con-
tributo integrativo del 4% sul volume d'affari dichiarato.
In altri termini significa applicare al contributo integrativo il princi-
pio della proporzionalità sul volume d'affari dichiarato per tutti gli 
iscritti.

Questo è un indubbio passo avanti ma che, a mio giudizio, rischia 
di non essere approvato dai Ministeri Vigilanti trattandosi di una 
manovra spot non inserita in una riforma strutturale della pre-
videnza forense così da renderla inclusiva e non esclusiva.
Se la proporzionalità è stata introdotta per il contributo integrativo 
che, tra il resto, in gran parte dei casi è ripetibile dal cliente, non si 
vede per quale motivo lo stesso principio non debba trovare appli-
cazione anche per il contributo soggettivo, eliminando così anche 
quei minimi che stanno mettendo in grossa difficoltà gran parte 
degli iscritti.
L'aspetto negativo è che questa delibera ha dei costi (numero 
beneficiari volte contributo minimo di euro 700 circa meno incasso 
DEL 4 PER CENTO SUL VOLUME DI AFFARI DICHIARATO) che si 
traducono in  minori entrate il che, se non si troveranno adeguate 
voci in entrata, comporterà un onere a carico della Fondazione au-
mentandone il già consistente debito latente e mettendo a rischio 
la sostenibilità di lungo periodo.
Questo aspetto NON sfuggirà ai Ministeri Vigilanti!! In buona so-
stanza l'incipit è giusto ma i principi della proporzionalità al reddito 
e al volume d'affari, insieme alla progressività della contribuzione, 
vanno inseriti in una organica riforma strutturale muovendo dalla 
considerazione che la contribuzione previdenziale, come soste-
nuto da autorevole dottrina e da giurisprudenza di legittimità, ha 
natura tributaria con conseguente applicazione dei principi di cui 
agli artt. 3, 38 e 53 della nostra Carta Costituzionale.

Avv. Paolo Rosa

 L’Albo delle Figure
RICORDO DI LUIGI PIGARELLI: UN UOMO D'ALTRI TEMPI
Trento 1875  - 1964
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seconda Guerra Mondiale, quelli sul Lavoro, il Martirio delle Foibe.

Il severo edificio fine ottocentesco del Tribunale (la fotografia del-
l'epoca riporta “imp. reg. Tribunale”) si trova dall'altra parte della 
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In esso ha svolto gran parte della sua carriera di Magistrato il 
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diversi regimi (Impero austro – ungarico, Regno d'Italia, zona di 
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E, per un musicista importante quale Egli fu, ben si addice un “Lar-
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sicale per indicare che deve essere eseguito in un tempo molto 
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gua Parlata - Firenze 1893).

Tuttora le sue musiche e armonizzazioni sono quelle maggior-
mente eseguite nel repertorio dei cori della montagna e soprat-
tutto della SAT di Trento, che, sempre, lo ebbe amico e che nel 
2004 promosse, nel volume “Monte Canino”, la pubblicazione dei 
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Un suo ricordo dettagliato e completo fu in quella occasione scritto 
da Graziano Riccadonna e Giuliano Fago Golfarelli, cui viene fatto 
rinvio per chi volesse approfondire il momento storico e culturale, 
oltre che familiare, in cui visse l'importante personaggio.

La sua indipendenza di giudizio ebbe modo di manifestarsi sem-
pre, sia nel periodo austriaco che in quello fascista; risulta pure 
documentata la sua attività di “resistenza civile ed umana di fronte 
alla barbara oppressione nazista” e non mancò pure una sua mani-
festazione di libero giudizio, nel 1945, quando il Comitato di Libe-
razione Nazionale gli scrisse di non ritenere “equo né tale da 
tranquillizzare l'opinione pubblica” un suo provvedimento di scar-
cerazione di un noto gerarca. Il Magistrato ebbe a rispondere al 
“richiamo” con le seguenti parole: “restituisce la presente al pro-
ducente, non interessando alla magistratura che le sue decisioni 
trovino o meno l'approvazione di terzi. Il P.M. presso la Corte 
Straordinaria di Assise, dott. Pigarelli”.

Ma nessuna sintesi può essere migliore della motivazione con cui 
Egli fu aggregato quale socio dell'Accademia Roveretana degli 
Agiati il 31 marzo 1948:
“Alto funzionario della Magistratura Trentina, vi ha svolto la sua 
opera con equilibrio e costante fervido attaccamento al non fa-
cile destino della propria terra, sia prima che dopo la redenzio-
ne. Ingegno multiforme e vivace, svolge da anni opera apprezzata 
e appassionata per valorizzare i canti popolari della montagna ed 
è egli stesso compositore di canti alpini. Talune canzoni popolari 
della nostra regione sono assurte a rinomanza nazionale dopo 
che egli le ebbe rielaborate e con ciò portate a più concreta 
espressione di arte musicale”.

Non mi dilungo oltre, con la speranza che le citazioni dal volume 
“Monte Canino” (reperibile presso la SAT di Trento) e gli scritti ivi 
contenuti servano a mantenere vivo il ricordo di una persona di 
così grandi qualità espresse nel corso della sua lunga vita.
 
Potrà forse qualche lettore ( tra gli Avvocati non mancano Maestri, 
Coristi, Presentatori di Cori, Appassionati) accennare motivi dei 
canti da lui scritti o elaborati o armonizzati, e - tra essi - l'intenso 
brano di origine friulana: “Ai preat la biele stele”, eseguito dal coro 
della SAT di Trento - il “suo” coro prediletto - che “in una dolce gior-
nata di primavera” – 25 aprile 1964 – accompagnò il suo addio.
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A cura dell’Avvocato Marcello Graiff
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Care Colleghe e cari Colleghi, il Consiglio, anche 
quest'anno ha inteso impegnarsi in un evento 
autunnale, a favore anche della Comunità tren-
tina, di grande respiro culturale. 

Con piacere ed entusiasmo l'attore LUIGI LO 
CASCIO ha accolto il nostro invito. La sera del 2 
novembre, sarà nostro ospite al Teatro Sociale 
di Trento per affrontare un tema di stringente 
drammatica attualità: il valore e il significato 
della cultura della legalità dagli scritti di Pippo 
Fava.

Un evento importante, in quest'anno per tutti 
noi segnato in modo doloroso dalla ricorrenza 
delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Un evento 
che completa, in termini ideali le iniziative as-
sunte dal Consiglio dell'Ordine per l'affermazio-
ne della legalità come valore fondante non solo i 
principi ma anche le coscienze sociali stesse. A 
giugno fu proiettato il film sula vita di Giovanni 
Falcone, il 2 novembre sarà ricordato chi - in mo-
do esemplare - appartenendo alla società civile 
e non alle istituzioni, ha sacrificato la propria 
vita in nome dei valori autenticamente fondanti 
uno stato sociale, democratico, di diritto. 

La realizzazione dell'evento che sarà gratuito e 
rivolto a chiunque voglia parteciparvi, è stata 
possibile grazie alla importante collaborazione 
con la Fondazione Museo Storico di Trento e, in 
particolare con Lorenzo Pevarello che, per l'oc-
casione, ha realizzato un documento audio-vi-
deo di introduzione al cuore della serata.

Altrettanto, è indispensabile ringraziare Prader 
Bank e così la Provincia Autonoma di Trento per 
i rilevanti sostegni concessi che, in modo deciso, 
hanno concorso alla materiale realizzazione del-
l'evento. 

Non mi resta che augurarmi 
di vederCi numerosi. 

Andrea de Bertolini

          


