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Presentiamo 
NewsCasse

È con particolare soddisfazione 
che annunciamo l’uscita del primo 
numero di NewsCasse, una nuova 
pubblicazione Mefop dedicata alla 
previdenza dei professionisti

Premesse brevi considerazioni sulla natura di organismi di diritto 
pubblico degli enti previdenziali privatizzati, vengono esaminati alcuni 
degli strumenti introdotti di recente dal legislatore nazionale al fine di 
semplificare la partecipazione alle procedure ad evidenza pubblica e se ne 
verifica la conformità alle novità introdotte al riguardo dalle nuove direttive 
appalti e concessioni

Dopo circa due anni, l’esperienza dello 

“Speciale Casse”, l’appendice che ha 

accompagnato l’Osservatorio Giuridico 

Mefop sin dal numero 30 del dicembre 

2012, acquista una propria autonomia e 

dà vita ad una nuova rivista: NewsCasse.

Con NewsCasse intendiamo offrire 

un luogo di confronto a quanti, tra 

esponenti di vertice, operatori delle 

Casse e professionisti del settore, 

vorranno offrire il proprio contributo 

di riflessione, approfondimento e 

confronto tra le diverse esperienze.

Alla matrice giuridica e fiscale, che 

resta presente, aggiungiamo ora una 

particolare attenzione ai temi economici 

e demografici (sostenibilità degli impegni 

futuri e adeguatezza delle prestazioni), 

agli argomenti finanziari (vedi 

“nuovo 703” per le Casse e struttura 

organizzativa preposta alla gestione 

delle risorse), per arrivare agli aspetti 

della comunicazione.

L’auspicio è che questa nuova 

pubblicazione possa contribuire alla 

valorizzazione di un modo di fare 

previdenza, quello delle Casse, che 

ha proprie specificità che meritano 

un’attenzione particolare.

La disciplina relativa agli enti previdenziali privati ha conosciuto negli ultimi anni 

una disomogenea e contraddittoria evoluzione legislativa e giurisprudenziale, 

per taluni aspetti incoerente con il disegno normativo che ispirò la riforma del 

settore1.

All’interno di tale instabile quadro normativo di riferimento si è sviluppato in 

passato il dibattito relativo alla qualificazione pubblica o privata di tali enti e 

la conseguente riconducibilità degli stessi nel novero degli Organismi di diritto 

pubblico (Odp), come tali sottoposti alla normativa italiana ed europea in mate-

ria di aggiudicazione degli appalti pubblici. 

La giurisprudenza amministrativa, dopo aver registrato sul punto oscillanti pro-

nunce, ha qualificato la contribuzione obbligatoria da parte degli iscritti quale 

forma di finanziamento pubblico sia pure indiretto e, da ultimo2, ha precisato che 

la modifica introdotta dall’art. 32, comma 12 del d.l. 98/20113 «riconduce, dall’i-
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nizio, gli enti previdenziali che fruiva-

no di contribuzione obbligatoria nella 

categoria di soggetti tenuti all’applica-

zione della disciplina di cui al decreto 

legislativo 12 aprile 2006, n. 163».

La giurisprudenza nazionale sembra 

essersi così definitivamente assestata 

sulle posizioni della Corte di Giustizia 

dell’Unione Europea (Cgue) che ha da 

tempo ritenuto integrati, in relazione 

agli enti previdenziali privatizzati, gli 

elementi costitutivi gli Odp: personali-

tà giuridica; perseguimento di esigen-

ze di interesse generale aventi carat-

tere non industriale o commerciale; 

influenza pubblica dominante che, nel 

caso di specie, assume le declinazioni 

del finanziamento indiretto mediante 

contribuzione obbligatoria e del con-

trollo pubblico sulla gestione.

All’assimilazione degli enti previden-

ziali privatizzati agli Odp consegue 

pertanto la loro sottoposizione alla 

disciplina dell’evidenza pubblica, di re-

cente modificata sia a livello nazionale, 

ad opera dei decreti legge n. 66/2014 

e n. 90/2014, sia a livello europeo a se-

guito dell’entrata in vigore delle nuove 

direttive appalti e concessioni5 che mi-

rano a semplificare le procedure di ag-

giudicazione e a ridurre gli oneri ammi-

nistrativi a carico di enti aggiudicatori 

ed operatori economici.

Nel presente contributo, data per ac-

quisita la natura pubblicistica degli 

enti previdenziali privatizzati per le 

argomentazioni fin qui sinteticamente 

richiamate, si evidenzieranno alcune 

delle principali criticità dell’attuale si-

stema di partecipazione alle gare per 

poi analizzare alcuni degli strumenti 

introdotti di recente per il supera-

mento delle medesime, in particolare 

focalizzando l’attenzione sulla Banca 

dati nazionale dei contratti pubblici 

(Bdncp) e sulla nuova tecnica di veri-

fica dei requisiti di carattere generale 

e speciale rappresentata dall’Authori-
ty virtual company passport (Avcpass); 

si esaminerà, infine, la conformità 

dell’attuale sistema nazionale di parte-

cipazione alle gare (come innovato dai 

citati strumenti) ad alcune delle novità 

introdotte dalle direttive appalti e con-

cessioni che, una volta recepite, con-

sentiranno la partecipazione alle gare 

pubbliche sulla base di un Documento 

di gara unico europeo (Dgue) cui sarà 

progressivamente affiancato, inoltre, 

un registro elettronico di certificati e 

documenti (e-Certis) a comprova dei 

requisiti dichiarati dagli operatori eco-

nomici.

Le attuali criticità del sistema di 

partecipazione alle gare pubbliche e 

l’introduzione della Bdncp

Come noto, il codice dei contratti pub-

blici (il Codice) richiede alle imprese 

che concorrono per l’affidamento di un 

appalto pubblico il possesso di requisi-

ti di carattere generale (attinenti alla 

onorabilità e moralità professionale di 

tutti gli operatori economici che inten-

dono contrarre con la pubblica ammi-

nistrazione, a prescindere dall’oggetto 

e dall’importo del contratto) e specia-

le, i.e. economico-finanziari e tecnico-

professionali, da dichiarare in sede 

di gara mediante il ricorso al sistema 

dell’autocertificazione di cui al d.p.r. 

445/2002. 

Quanto alla successiva fase di verifica 

dei requisiti speciali, nei settori dei ser-

vizi e forniture, le imprese sono tenute 

a presentare tutta la documentazio-

All’assimilazione degli enti previdenziali privatizzati agli Odp consegue 
pertanto la loro sottoposizione alla disciplina dell’evidenza pubblica, di 
recente modificata sia a livello nazionale, ad opera dei decreti legge n. 
66/2014 e n. 90/2014, sia a livello europeo
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ne probatoria alle stazioni appaltanti 

entro un termine perentorio previsto 

dall’art. 48 del Codice; per i lavori – di 

regola – l’attestazione SOA è condizio-

ne necessaria e sufficiente per parteci-

pare alle gare. I requisiti generali sono 

invece verificati d’ufficio dalle stazioni 

appaltanti mediante richiesta di certi-

ficati presso le varie amministrazioni 

competenti (prefetture, Agenzia En-

trate, casellario giudiziale etc.).

Come segnalato dall’Autorità per la 

vigilanza sui contratti pubblici6 (Avcp), 

oggi Autorità nazionale anticorruzione 

(Anac), tale sistema, minuziosamente 

disciplinato dal Codice e dal relativo 

regolamento attuativo, ha appesanti-

to oltremodo la fase di partecipazione 

delle imprese, onerate da rilevanti in-

combenti e costi amministrativi e ha 

reso estremamente lenta e inefficiente 

l’azione amministrativa, al punto tale 

da minare l’effettività dei controlli.

Le rilevate criticità hanno indotto il 

legislatore del 2005 a istituire la sum-

menzionata Bdncp7 al precipuo fine di 

«favorire la riduzione degli oneri am-

ministrativi derivanti dagli obblighi 

informativi ed assicurare l’efficacia, 

la trasparenza e il controllo in tempo 

reale dell’azione amministrativa per 

l’allocazione della spesa pubblica in 

lavori, servizi e forniture, anche al fine 

del rispetto della legalità e del corretto 

agire della pubblica amministrazione e 

prevenire fenomeni di corruzione». 

La disposizione citata è rimasta tutta-

via inattuata fino all’introduzione nel 

Codice dell’art. 6 bis ai sensi del quale 

«dal 1° gennaio 2013, la documen-

tazione comprovante il possesso dei 

requisiti di caratteregenerale, tecnico-

organizzativo ed economico-finanzia-

rio per la partecipazione alle proce-

dure disciplinate dal presente Codice 

è acquisita esclusivamente attraverso 

la Banca dati nazionale dei contratti 

pubblici». Il successivo comma 3 della 

disposizione in esame impone inoltre 

alle «amministrazioni aggiudicatrici» – 

nozione che, come visto, ricomprende 

anche gli enti previdenziali privatizzati 

in quanto Odp – di verificare il «pos-

sesso dei requisiti di cui al comma 1 

esclusivamente tramite la Banca dati 

nazionale dei contratti pubblici»; a tal 

fine, il comma 4 dispone che «i soggetti 

pubblici e privati che detengono i dati 

e la documentazione relativi ai requisi-

ti di cui al comma 1 sono tenuti a met-

terli a disposizione dell’Autorità (ndr. 
Avcp)».

Obiettivo finale della Bdncp è, pertan-

to, quello di consentire una verifica 

d’ufficio e in tempo reale dei requisiti 

autodichiarati dai concorrenti, median-

te accesso ad un sistema centralizzato 

contenente tutta la documentazione 

comprovante il possesso dei requisi-

ti di carattere generale e speciale, nel 

rispetto della regolamentazione intro-

dotta dall’Avcp, come di seguito illu-

strata.

L’implementazione della Bdncp: i van-

taggi del sistema Avcpass

L’implementazione della Bdncp è stata 

dal legislatore rimessa all’Avcp, inca-

ricata di stabilire i dati concernenti la 

partecipazione alle gare e la valutazio-

ne delle offerte in relazione ai quali è 

obbligatoria l’inclusione della docu-

mentazione nella Bdncp e di fissare i 

termini e le regole tecniche per l’acqui-

sizione, l’aggiornamento e la consulta-

zione dei predetti dati.

A tal fine, l’Avcp ha emanato la delibe-

razione n. 111/2012 con la quale ha 

introdotto la già citata Avcpass quale 

sistema per la verifica on-line dei re-

quisiti richiesti per la partecipazione 

alle procedure di evidenza pubblica. 

Il sistema in esame, che lascia invariate 

le modalità di partecipazione alle gare 

mediante produzione di dichiarazio-

ni sostitutive di certificazione di cui 

al d.p.r. 445/2000, coinvolge tutti gli 

operatori del settore e le relative fasi 

possono essere così sinteticamente 

descritte:

i) l’ente aggiudicatore, acquisito il Co-

dice identificativo gara (Cig), specifica 

in Avcpass i requisiti speciali di par-

tecipazione alla procedura e i relativi 

documenti di comprova, indicando 

contestualmente i soggetti abilitati a 

compiere le verifiche.

ii) L’operatore economico, tramite 

un’area dedicata, inserisce in un pro-

prio fascicolo i documenti relativi alla 

dimostrazione del possesso dei requi-

siti di capacità economico finanziaria e 

tecnico professionale (sottoscritti digi-

talmente) che sono nella sua esclusiva 

disponibilità e, pertanto, non reperibili 

presso enti certificatori. L’operatore 

economico può utilizzare tali docu-

menti, purché in corso di validità, per 
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tutte le successive procedure di affida-

mento alle quali partecipi. 

In relazione alla singola gara cui inten-

de partecipare, l’operatore economico, 

effettuata la registrazione al servizio 

Avcpass e individuata la procedura di 

affidamento, ottiene dal sistema un co-

dice – definito «PassOE» – da inserire 

nella busta contenente la documenta-

zione amministrativa (busta C) al fine 

di consentire alla stazione appaltante 

di accedervi al momento della verifica. 

Al riguardo, appare opportuno chiari-

re che l’inserimento del PassOE nella 

busta contenente la documentazione 

amministrativa non solleva l’operatore 

economico dall’obbligo di presentare le 

autocertificazioni relative al possesso 

dei requisiti per la partecipazione alla 

procedura di affidamento atteso che 

il PassOE rappresenta esclusivamente 

lo strumento necessario per procedere 

alla verifica dei requisiti stessi da parte 

delle stazioni appaltanti. 

iii) Al momento della verifica dei re-

quisiti, il soggetto abilitato alle rela-

tive operazioni dovrà, in primo luogo, 

integrare o confermare l’elenco de-

gli operatori economici partecipanti 

alla procedura di affidamento e poi 

inoltrare la richiesta dei documenti a 

comprova dei requisiti autodichiarati 

in sede di gara. I documenti, se disponi-

bili, verranno messi immediatamente a 

disposizione del soggetto abilitato; in 

caso contrario l’Autorità avvierà pres-

so gli enti certificatori le richieste dei 

documenti e li mette a disposizione 

appena acquisiti. Nel caso in cui siano 

stati selezionati operatori economici 

non registrati in Avcpass, la stazione 

appaltante li invita a provvedere entro 

un termine congruo rispetto all’avvio 

dell’attività di verifica.

iv) Tramite Avcpass, la stazione appal-

tante otterrà i documenti necessari 

a fornire evidenza del possesso dei 

requisiti di carattere generale (visura 

del registro delle imprese, certificato 

del casellario giudiziale, anagrafe del-

le sanzioni amministrative dipendenti 

da reato, comunicazione di regolarità 

fiscale fornita dall’Agenzia delle En-

trate, Durc, nulla osta antimafia, iscri-

zioni presso il casellario informatico) e 

speciali. In quest’ultimo caso, la Bdncp 

metterà a disposizione:

1. i documenti e i dati forniti dagli enti 

certificatori (quali i bilanci delle socie-

tà di capitali, le certificazioni di sistema 

di qualità aziendale, il fatturato globa-

le, l’elenco soci e gli ammortamenti 

degli operatori economici costituiti in 

forma d’impresa individuale ovvero 

società di persone, i dati relativi alla 

consistenza media e al costo medio del 

personale dipendente);

2. i dati che sono già in possesso 

dell’Avcp come le attestazioni Soa, i 

certificati di esecuzione lavori (Cel) e 

le ricevute di pagamento del contribu-

to obbligatorio;

3. i documenti in possesso dall’opera-

tore economico che, come detto, ven-

gono dallo stesso firmati digitalmente 

e caricati a sistema.

v) Entro il termine di 60 giorni dall’ag-

giudicazione definitiva, il responsabile 

del procedimento sarà tenuto a trasfe-

rire definitivamente sui propri sistemi, 

mediante apposita funzionalità, i fasci-

coli di gara e i documenti in essi conte-

nuti. Trascorsi 4 giorni dalla scadenza 

del termine, l’Autorità procederà ad 

inviare la documentazione via Pec alla 

stazione appaltante; tale invio costitui-

rà consegna ufficiale della documenta-

zione di gara.

Dal pur sintetico esame dei citati pro-

fili applicativi dell’Avcpass risultano 

evidenti i vantaggi connessi all’intro-

duzione della Bdncp per tutti gli ope-

ratori del sistema: in primo luogo, gli 

operatori economici potranno inserire 

a sistema i documenti (la cui produzio-

ne è a proprio carico ai sensi dell’art. 6 

bis, comma 4, del Codice) che potran-

no essere utilizzati per ogni procedura 

di affidamento alle quali partecipano 

purché entro il periodo di validità del 

documento, con evidente semplifica-

zione del processo di partecipazione, 

abbattimento dei costi amministrativi 

e attenuazione del pericolo di incor-

rere in false, incomplete e/o errate 

dichiarazioni. In secondo luogo, le sta-

zioni appaltanti potranno procedere 

ad una più efficace verifica dei requi-

siti usufruendo di un sistema costan-

temente aggiornato, con risparmio di 

tempi e costi e con conseguente mi-

glioramento dell’efficienza dell’azione 

amministrativa; in terzo luogo, le am-

ministrazioni certificanti usufruiranno 

di un unico interlocutore per la raccol-

ta della documentazione.

Ciò chiarito in merito al sistema 

Avcpass e ai relativi vantaggi, è oppor-

tuno infine precisare che le novità fin 

qui esaminate non modificano le rego-

le relative agli accessi agli atti di gara: 

eventuali richieste di accesso agli atti 

devono essere rivolte esclusivamente 

all’ente aggiudicatore, unico soggetto 

legittimato a compiere le attività di 

acquisizione, valutazione e contem-

peramento di interessi che le singole 

istanze di accesso comportano.

Tempistica e criticità del sistema 

Avcpass

Se in linea teorica il sistema in esame 

appare dunque idoneo a consentire 

una semplificazione e accelerazione 

del procedimento di gara e, conse-

guentemente, ad assicurare maggiore 

trasparenza ed efficienza all’azione 

amministrativa, va evidenziato che 
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allo stato attuale l’effettiva implemen-

tazione della Bdncp appare sostanzial-

mente rimessa alla totale attuazione 

delle previsioni in materia di digitaliz-

zazione del flusso informativo e docu-

mentale tra amministrazioni e alla ce-

lere gestione delle richieste formulate 

dagli utenti.

Tali difficoltà operative spiegano il ri-

tardo nell’attuazione del sistema fin 

qui delineato, la cui introduzione pre-

vista originariamente per il 1 gennaio 

2013 è stata dapprima differita al 1 

gennaio 2014 e da ultimo al 1 luglio 

2014 (per gli appalti d’importo base 

d’asta pari o superiore a 40mila euro 

nei settori ordinari)8.

Ad oggi, pur rimanendo fermo il termi-

ne del 1 luglio 2014 quale data da cui 

decorre l’obbligo per le stazioni appal-

tanti di effettuare le verifiche in base 

al sistema fin qui descritto, si registra 

una sostanziale inattuazione del siste-

ma Avcpass e una conseguente proro-

ga dell’attuale sistema di verifica dei 

requisiti.

L’incertezza circa i termini di supera-

mento del vigente sistema, che conti-

nuerà comunque ad applicarsi ove la 

disciplina di gara richieda il possesso 

di requisiti diversi da quelli di cui è pre-

vista l’inclusione nella Bdncp9, sembra 

pertanto costituire il primo ostacolo 

per il raggiungimento degli auspicati 

obiettivi di semplificazione e accelera-

zione delle procedure di gara. Tale pro-

filo critico assume connotati peculiari 

qualora si consideri che, al momento 

dell’effettiva attuazione della norma-

tiva primaria e regolamentare fin qui 

richiamata, l’iscrizione nella Bdncp 

potrebbe di fatto assumere, seppur in-

direttamente, i connotati di una «con-

dizione di partecipazione» atteso che 

la documentazione a comprova dei 

requisiti generali e speciali, per espres-

sa previsione legislativa, dovrà essere 

acquisita esclusivamente attraverso la 

Bdncp.

Tale situazione contribuisce ad au-

mentare ulteriormente l’incertezza 

giuridica del complesso e schizofreni-

co ordinamento degli appalti pubblici, 

settore interessato da un uso frenetico 

della decretazione d’urgenza (da ulti-

mo decreti legge 90/2014 e 66/2014) 

e dalla conseguente estemporaneità e 

disorganicità della relativa normativa, 

principale ostacolo per il raggiungi-

mento dei declamati obiettivi di sem-

plificazione e di accelerazione dell’a-

zione amministrativa.

Un sistema di verifica conforme alle 

nuove direttive appalti?

Un’occasione per un riforma organica 

della normativa de quo è ora offerta 

dall’obbligo di recepimento delle ci-

tate direttive europee sugli appalti e 

concessioni che, per quanto più attie-

ne l’oggetto del presente contributo, 

prevedono da un lato la costituzione 

di un sistema di interoperabilità tra le 

banche dati in grado di consentire la 

condivisione del patrimonio informati-

vo delle autorità nazionali ai fini della 

comprova dei requisiti richiesti in sede 

di gara (e-Certis) e, parallelamente, ne 

consentono la partecipazione median-

te presentazione di un’unica autodi-

chiarazione, costituita dal Dgue.

In particolare, con il documento da ul-

timo citato, il concorrente è tenuto ad 

attestare che non sussistono motivi di 

esclusione a suo carico e che lo stesso 

soddisfa i requisiti speciali di parteci-

pazione. 

Tale giudizio di parziale 
conformità del sistema 
nazionale alle novità 
introdotte in sede 
europea appare tuttavia 
condizionato all’effettiva 
implementazione delle 

novità legislative e 
regolamentari fin qui 
richiamate

Gli operatori economici possono altre-

sì riutilizzare il Dgue utilizzato in una 

procedura d’appalto precedente pur-

ché confermino che le informazioni ivi 

contenute siano ancora valide. 

L’obbligo di cooperazione incomben-

te sull’operatore economico, tenuto 

altresì a comunicare ogni variazione 

che lo riguardi e che sia significativa 

ai fini della partecipazione alla gara, 

mira ad assicurare non solo l’attualità 

delle informazioni inserite ma anche la 

certezza e la veridicità delle stesse, da 

verificare ex post da parte degli enti ag-

giudicatori mediante acquisizione d’uf-

ficio della documentazione presente in 

un’apposita banca dati nazionale e a 

condizione che la stessa disponga dei 

documenti richiesti. 

In prospettiva, al fine di facilitare la 

presentazione di offerte transfronta-

liere, le banche dati nazionali dovran-

no obbligatoriamente consentire la 

verifica dei requisiti tramite un’unica 

piattaforma europea di condivisione 

delle informazioni e dei documenti (e-

Certis) direttamente gestita a livello 

comunitario.

Così sintetizzate le novità introdotte 

dalle nuove direttive appalti e conces-

sioni in tema di partecipazione e veri-

fica dei requisiti, sembra potersi dare 

risposta parzialmente affermativa al 

quesito iniziale relativo alla conformi-

tà alla normativa europea dell’attuale 

sistema italiano di partecipazione alle 

procedure ad evidenza pubblica e di 

verifica dei relativi requisiti: ed infatti, 

se da un lato la Bdncp risulta conforme 

e per alcuni aspetti anticipa quanto 

previsto a livello europeo con il siste-

ma e-Certis, dall’altro appare necessa-

rio introdurre nel nostro ordinamento 

una modalità semplificata di presen-

tazione delle autodichiarazioni a com-

prova dei requisiti e prevedere una di-

chiarazione unica in grado di assolvere 

ogni onere documentale per l’accesso 

alle gare pubbliche, conformemente 

a quanto evidenziato in relazione al 

Dgue. 

Tale giudizio di parziale conformità del 
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Note

 
1 Si rinvia, sul punto, al controverso dibattito relativo all’inclusione degli enti previdenziali 

privati nel novero delle amministrazioni pubbliche incluse nel conto consolidato dello sta-

to e alla sottoposizione di tali enti alla disciplina in materia di aggiudicazione dei contratti 

pubblici (cfr. al riguardo art. 1, comma 10 ter del d.l. 162/2008, come modificato dall’art. 

32, comma 1 del d.l. 98/2011).
2 Cons. Stato, sez. VI, sent. n. 6185/2013.
3   Il d.l. 98/2011, nel riformulare l’art. 1, comma 1 ter  del d.l. 162/2008, ha chiarito che «la 

condizione prevista  dal periodo  precedente (i.e. di non usufruire di finanziamenti pubblici 

o altri  ausili pubblici di carattere finanziario) deve  intendersi  non  realizzata  nel  caso  

di contribuzione obbligatoria prevista per legge a carico degli iscritti delle associazioni o 

fondazioni».
4 V. Corte di Giust. Ue, sentenza 11 giugno 2009, C-300/07.
5 Il riferimento è alla direttiva Ue 2014/24 sull’affidamento dei contratti di appalto nei set-

tori ordinari, alla direttiva Ue 2014/23 sull’aggiudicazione dei contratti di concessione e 

alla direttiva Ue 2014/25 sulle procedure d’appalto nei settori speciali. Le nuove direttive 

europee, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Ue in data 28 marzo 2014, sono entrate in 

vigore il 18 aprile 2014 e dovranno essere recepite dagli stati membri entro il 18 aprile 

2016. 
6 V. Atto di segnalazione al Governo n. 1/2012. 
7  V. art. 62 bis del D.Lgs. 82/2005.
8 Ai sensi dell’art. 9 della delibera Avcp n. 111/2012 e s.m.i , l’obbligo di procedere alla 

verifica attraverso l’utilizzo del sistema Avcpass era sottoposto alle seguenti tempistiche 

«dal 1° gennaio 2013 per gli appalti di lavori in procedura aperta nel settore ordinario, di 

importo a base d’asta pari o superiore a € 20.000.000,00; dal 1°marzo 2013 per tutti gli 

appalti di importo a base d’asta pari o superiore a € 40.000,00, con esclusione di quelli 

svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, sistemi dinamici 

di acquisizione o mediante ricorso al mercato elettronico, nonché quelli relativi ai settori 

speciali». È stata invece rimessa ad una successiva delibera Avcp, l’introduzione del siste-

ma Avcpass per la verifica dei requisiti per appalti di importo a base d’asta pari o superiore 

a € 40.000,00 svolti attraverso procedure interamente gestite con sistemi telematici, si-

stemi dinamici di acquisizione mercato elettronico, nonché per i settori speciali.
9 Al riguardo, l’art. 6 bis, comma 3 del d.lgs. 163/2006 contiene una clausola di salvaguar-

dia ai sensi della quale «ove la disciplina di gara richieda il possesso di requisiti economico 

finanziari o tecnico organizzativi diversi da quelli di cui è prevista l’inclusione nella Banca 

dati ai sensi del comma 2, il possesso di tali requisiti è verificato dalle stazioni appaltanti 

mediante l’applicazione delle disposizioni previste dal presente codice e dal regolamento 

di cui all’articolo 5 in materia di verifica del possesso dei requisiti».
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Incurante della situazione previdenziale delle future coorti di pensionati - i quali 
subiscono, da soli, il peso delle riforme previdenziali che hanno determinato il 
passaggio dal sistema di calcolo retributivo/reddituale a quello contributivo -  la 
Cassazione, in totale disprezzo dei principi di solidarietà intergenerazionale e 
di uguaglianza, continua a sostenere, contro ogni ragionevolezza, il necessario 
rispetto principio del pro rata.

La Cassazione salva le pensioni 
attese dei professionisti: 
un’occasione persa 
Silvia Lucantoni

1. Premessa

Con la sentenza n. 17892 del 2 agosto 2014, la Cassazione si è nuovamente 

espressa sui limiti che le Casse previdenziali incontrano nell’adottare provvedi-

menti modificativi in peius del proprio regime previdenziale, confermando l’orien-

tamento già espresso in passato dalla medesima Corte (sentenze n. 8847/2011, 

n. 13607/2012; n. 13613/2012, n. 13614/2012 e n.  18478/2012).

In particolare, la sentenza in questione – chiamata a pronunciarsi sulla legittimi-

tà della riforma attuata dalla Cassa dei Ragionieri nella parte in cui ha ampliato 

il numero degli anni da prendere come riferimento per il calcolo della media red-

dituale della pensione – ha ribadito la necessità di rispettare il c.d. principio del 

pro rata in base al quale vanno salvaguardate – nell’introduzione di modifiche al 

regime previdenziale delle Casse – le anzianità già maturate.

Le decisioni della Cassazione, estrapolate dal contesto cui si riferiscono, possono 

apparire ragionevoli ai profani. Non appena, tuttavia, si abbia presente il qua-

dro, economico e normativo, in cui i suddetti provvedimenti sono stati adottati, 

risulta con evidenza come la Cassazione abbia in realtà voluto rafforzare, oltre 

ogni ragionevolezza, non solo il principio dell’intangibilità dei diritti acquisiti ma 

anche dei diritti «acquisendi».

Insomma, la Cassazione non solo non considera, ma addirittura sembra negare 

ciò che è pacifico e «diagnosticato» dal Nucleo di Valutazione della Spesa Previ-

denziale sin dal 2003, e cioè il rischio gravante, sulle Casse previdenziali ex d.lgs. 

509/1994, di non riuscire, nel lungo periodo, a mantenere i medesimi livelli di 

prestazione pensionistica a parità di 

livelli contributivi.

Rischio che ha indotto alcune Casse, 

come la Cassa dei Ragionieri, a sosti-

tuire il sistema di calcolo reddituale 

delle pensioni con il meno vantaggio-

so sistema di calcolo contributivo e ad 

introdurre alcuni correttivi nel calcolo 

della quota reddituale delle pensioni o 

nella fase di liquidazione delle pensio-

ni, affinché potessero partecipare alla 

riforma, per ragioni di equità interge-

nerazionale, anche coloro che hanno 

ampiamente beneficiato del regime 

previdenziale previgente.

Il rischio dell’insostenibilità finanzia-

ria gravante sulle Casse in questione 

si presenta particolarmente gravido di 

conseguenze negative per i pensiona-

ti futuri perché tali Casse, com’è noto, 

non godono di finanziamenti pubblici 

(v. art. 1, primo comma, ultimo periodo, 

d.lgs. 509/1994). Ciò significa che l’e-

ventuale incapacità di ciascuna Cassa 

di pagare in futuro le pensioni è desti-

nata a ripercuotersi esclusivamente 

sulle generazioni future appartenenti 

alla medesima categoria tutelata dal-

la propria Cassa di appartenenza, non 

essendo prevista alcuna solidarietà da 

parte della collettività.

Insomma, dietro il vessillo della tutela 

dei diritti quesiti, la Cassazione in real-

tà penalizza i pensionati futuri, contri-

buendo ad incidere sulla sostenibilità 

finanziaria di lungo periodo delle Cas-

se.

2. L’evoluzione del quadro normativo 

e giurisprudenziale

Come si è accennato, nel 2003, il Nu-

cleo di valutazione della Spesa previ-

denziale ha lanciato l’allarme del ri-

schio di insostenibilità finanziaria delle 

Casse previdenziali ex d.lgs. 509/1994, 

denunciando l’eccessiva generosità dei 

regimi previdenziali basati sul sistema 

reddituale di calcolo della pensione e 

sollecitando le Casse ad adottare mi-

sure idonee a salvaguardare l’equili-

brio di bilancio.

Alcune Casse sono corse ai ripari e 

Note a sentenza 
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hanno riformato il proprio regime pre-

videnziale. 

Le misure adottate sono sostanzial-

mente consistite nel passaggio dal si-

stema reddituale al sistema contribu-

tivo di calcolo della pensione. 

Tuttavia, poiché tali misure colpiva-

no esclusivamente i futuri pensionati, 

dette Casse – per motivi di equità e 

solidarietà intergenerazionale – han-

no ritenuto di coinvolgere nella rifor-

ma anche quei soggetti i quali avevano 

fino a quel momento beneficiato di 

regole particolarmente generose, in-

troducendo – in un’ottica di solidarietà 

intergenerazionale e di uguaglianza – 

misure quali l’ampliamento dei redditi 

da prendere a riferimento per il calco-

lo della media reddituale della pensio-

ne e/o l’introduzione di un contributo 

di solidarietà a carico dei trattamenti 

pensionistici in corso di erogazione.

Le misure adottate si sono, tuttavia, 

scontrate con la l. 335/1995, il cui art. 

3, comma 12, nella versione all’epoca 

vigente, stabiliva che le Casse pre-

videnziali privatizzate di cui al d.lgs. 

509/1994 potessero adottare «prov-

vedimenti di variazione delle aliquote 

contributive, di riparametrazione dei 

coefficienti di rendimento o di ogni al-

tro criterio di determinazione del trat-

tamento pensionistico nel rispetto del 

principio del pro rata, in relazione alle 

anzianità già maturate rispetto all’in-

troduzione delle modifiche derivanti 

dai provvedimenti suddetti». 

Nonostante, il d.lgs. 509/1994 sia mol-

to chiaro nel conferire alle Casse in 

questione autonomia gestionale, or-

ganizzativa e contabile e nonostante il 

fatto che i provvedimenti delle Casse 

siano soggetti al controllo dei Ministe-

ri vigilanti, il principio del pro rata san-

cito dalla citata disposizione norma-

tiva è stato interpretato rigidamente 

dalla Cassazione, secondo la quale, ai 

fini del rispetto del suddetto principio, 

non è sufficiente che il nuovo sistema 

di calcolo contributivo della pensione 

trovi applicazione solo con riferimen-

to alle annualità successive alla sua 

introduzione, mantenendo il sistema 

reddituale di calcolo per le annualità 

precedenti, ma è anche necessario che 

tali annualità siano calcolate sulla base 

della media reddituale previgente. E 

ciò nonostante il fatto che, al momento 

dell’introduzione della nuova regola, 

non sia stato ancora maturato il diritto 

alla pensione.

A fronte del suddetto orientamento 

della Suprema Corte, il legislatore è 

intervenuto con l’art. 1, comma 763, l. 

296/2006 (Legge finanziaria 2007). La 

prima parte di tale disposizione ha mo-

dificato il previgente art. 3, comma 12, 

l. 335/1995 (i) conferendo alle Casse 

ex d.lgs. 509/1994 il potere di adotta-

re tutti i provvedimenti necessari alla 

salvaguardia dell’equilibrio di bilancio; 

(ii) attenuando il principio del pro rata 

che non va più rigidamente «rispetta-

to» ma che occorre «avere presente»; 

(iii) prevedendo la necessità di «tenere 

conto» dei criteri di gradualità ed equi-

tà tra generazioni.

Inoltre, con riferimento ai provvedi-

menti già adottati, la disposizione in 

questione ha introdotto una clausola 

di salvezza, stabilendo che «sono fatti 

salvi gli atti e le deliberazioni in mate-

ria previdenziale adottati dagli enti di 

cui al presente comma ed approvati dai 

Ministeri vigilanti prima della data di 

entrata in vigore della presente legge».

Con riferimento al modificato art. 

3, comma 12, l. 335/1995, la giuri-

sprudenza ha rilevato come lo stesso 

potesse trovare applicazione esclu-

sivamente con riferimento ai provve-

dimenti adottati dalle Casse successi-

vamente alla sua entrata in vigore (1° 

gennaio 2007).

In relazione all’ultimo periodo dell’art. 

1, comma 763, l. 296/2006, la giuri-

sprudenza ha sancito come lo stesso 

non potesse sanare l’illegittimità dei 

provvedimenti adottati in violazione 

della precedente legge vigente al mo-

mento della loro emanazione.

Dinanzi alla pervicace ostinazione giu-

risprudenziale, il legislatore è interve-

nuto nuovamente.

Nel processo di riforma delle pensio-

ni, attuato con il d.l. 201/2011-l. conv. 

214/2011, si è dato atto di come la 

riforma sia stata determinata dalla ge-

stione un po’ troppo ottimistica delle 

risorse pensionistiche, con attribu-

zione di benefici insostenibili a favore 

delle passate generazioni, le quali han-

no usufruito di baby pensionamenti, 

pensioni di anzianità e calcoli di deter-

minazione delle prestazioni particolar-

mente generosi.

Il tutto ha portato, per opinione una-

nime, all’incombente collasso del si-

stema, rendendo necessario l’attuale 

rigore, ormai accettato come una ne-

cessità cui non è possibile sottrarsi.

Da tale rigore non sono rimasti esclusi 

gli Enti previdenziali privatizzati.

Il comma 24 dell’art. 24 d.l. 201/2011 

ha stabilito quanto segue: «In consi-

derazione dell’esigenza di assicurare 

l’equilibrio finanziario delle rispettive 

gestioni in conformità alle disposizioni 

di cui al decreto legislativo 30 giugno 

1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 

febbraio 1996, n. 103, gli enti e le for-

me gestorie di cui ai predetti decreti 

adottano, nell’esercizio della loro au-

tonomia gestionale, entro e non oltre 

il 30 settembre 2012, misure volte ad 

assicurare l’equilibrio tra entrate con-

tributive e spesa per prestazioni pen-

sionistiche secondo bilanci tecnici rife-

riti ad un arco temporale di cinquanta 

anni. Le delibere in materia sono sot-

toposte all’approvazione dei Ministeri 

vigilanti secondo le disposizioni di cui 

ai predetti decreti; essi si esprimono 

in modo definitivo entro trenta giorni 

dalla ricezione di tali delibere. Decor-

so il termine del 30 settembre 2012 

senza l’adozione dei previsti provvedi-

menti, ovvero nel caso di parere nega-

tivo dei Ministeri vigilanti, si applicano, 

con decorrenza dal 1° gennaio 2012: 

a) le disposizioni di cui al comma 2 

del presente articolo sull’applica-

zione del pro rata agli iscritti alle 

relative gestioni; 

b) un contributo di solidarietà, per 

gli anni 2012 e 2013, a carico dei 
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pensionati nella misura dell’1 per 

cento».

Le Casse ex d.lgs. 509/1994, al fine di 

assicurare l’equilibrio finanziario, sono 

dunque spinte ad esercitare la loro 

«autonomia gestionale» producendo 

regolamentazioni dei regimi pensioni-

stici rispondenti al predetto fine. 

Pertanto, è ribadito, per la seconda 

volta dopo la l. 296/2007, che tali sog-

getti previdenziali sono muniti di un 

potere di regolazione dei regimi am-

ministrati, finalisticamente vincolato 

all’equilibrio prospettico ma per il re-

sto libero. Fine, peraltro, rispondente 

in primo luogo all’interesse degli iscrit-

ti, stante che l’equilibrio è condizione 

di effettività della tutela previdenziale 

per tutte le generazioni (quelle più an-

ziane e quelle più giovani). 

Il decreto, inoltre, sollecita «… misure 

volte ad assicurare l’equilibrio…», sen-

za porre alcuna limitazione.

Ogni tipo di misura, purché funzionale 

allo scopo e, ovviamente, ragionevole, 

è pertanto, consentita. 

Insomma, la legge ha preso atto della 

generalizzata situazione di crisi che 

investe anche gli Enti previdenziali pri-

vatizzati, espressamente prevedendo 

che gli stessi, nell’esercizio della pro-

pria autonomia gestionale, adottino 

tutte le misure necessarie a garantire 

l’equilibrio di bilancio. Addirittura, la 

disposizione prevede che la previsione 

di equilibrio debba essere proiettata 

su un arco temporale di 50 anni.

Ma vi è di più.

La norma prevede, infatti, l’applicazio-

ne automatica di misure atte a garanti-

re l’auspicata stabilità in caso di inerzia 

degli Enti in questione.

Infine, il legislatore è intervenuto nuo-

vamente con l’art. 1, comma 488, l. 

147/2013 (Legge di Stabilità 2014) con 

cui ha statuito quanto segue: «L’ultimo 

periodo dell’articolo 1, comma 763, 

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, 

si interpreta nel senso che gli atti e le 

deliberazioni in materia previdenziale 

adottati dagli enti di cui al medesimo 

comma 763 ed approvati dai Ministeri 

vigilanti prima della data di entrata in 

vigore della legge 27 dicembre 2006, 

n. 296, si intendono legittimi ed effi-

caci a condizione che siano finalizzati 

ad assicurare l’equilibrio finanziario di 

lungo termine».

Con la sentenza in commento, la Cas-

sazione si confronta, per la prima volta, 

con tale disposizione, fornendone una 

interpretazione che risulta davvero 

non condivisibile, per le ragioni di se-

guito esposte.

3. Alcuni rilievi critici alle motivazioni 

della sentenza n.17892/2014 

3.1. La Cassazione ritiene di non potere 
applicare retroattivamente l’art. 1, com-
ma 488, l. 147/2013.
In realtà, la norma in questione si limi-

ta a rafforzare un’interpretazione già 

proposta, volta ad assecondare la ten-

denza legislativa di responsabilizzazio-

ne delle Casse nella prevenzione degli 

squilibri finanziari e di avallo delle deli-

berazioni a tal fine adottate.

In altre parole, collocando non solo 

l’art. 1, comma 488, l. 147/2013, ma 

anche l’ultimo periodo dell’art. 1, com-

ma 763, l. 296/2006, nel contesto le-

gislativo delle Casse previdenziali di 

categoria, appare chiaro come dette 

Casse avessero, già sotto la vigenza 

dell’art. 3, comma 12, l. 335/1995 nella 

sua precedente formulazione, il potere 

di adottare ogni misura idonea a ga-

rantire il proprio equilibrio di bilancio.

La Corte ha rilevato come il legislatore 

incontri dei limiti nell’emanazione di 

norme retroattive, anche di interpre-

tazione autentica. Limiti dati dall’esi-

genza di tutelare principi, diritti e beni 

di rilievo costituzionale. La norma che 

deriva dalla legge di interpretazione 

autentica può dirsi, secondo la Supre-

ma Corte, legittima qualora si limiti ad 

assegnare alla disposizione interpreta-

ta un significato già in essa contenuto, 

riconoscibile come una delle possibili 

letture del testo originario. In tal caso, 

ricorda la Corte, la legge interpretati-

va ha lo scopo di chiarire «situazioni di 

oggettiva incertezza del dato norma-

tivo», in ragione di «un dibattito giuri-

sprudenziale irrisolto» o di «ristabilire 

un’interpretazione più aderente alla 

originaria volontà del legislatore».

Ebbene, proprio la necessità di rista-

bilire un’interpretazione più aderente 

alla volontà del legislatore, avrebbe 

dovuto portare la Corte a ripercorrere 

l’evoluzione normativa, chiara espres-

sione della consapevolezza del legisla-

tore in ordine al futuro – a rischio di 

sostenibilità – delle Casse dei profes-

sionisti.

Ecco allora che prendere atto del-

la suddetta tendenza legislativa non 

avrebbe significato accettare una indi-

scriminata e imperativa riduzione del-

le pensioni ad astratto beneficio della 

Cassa, ma prendere atto del fatto che 

tale riduzione è necessaria in quanto 

volta a garantire l’equilibrio di bilancio 

delle Casse. 

Equilibrio necessario per l’erogazione 

delle prestazioni pensionistiche, at-

tuali e future, e per questo, in base alla 

stessa giurisprudenza costituzionale 

citata dalla sentenza in commento, ra-

gionevole. 

La sentenza della Cassazione si chie-

de, senza trovare una risposta, quali 

siano gli interessi generali da tutela-

re, superiori rispetto a quelli dei pen-

sionati, «unica categoria» penalizzata 

dalla riforma pensionistica attuata, 

nella specie, dalla Cassa dei Ragionieri 

e vittima di «ingiustificate disparità di 

trattamento».

Tali considerazioni non sono affatto 

condivisibili e risultano del tutto inap-

propriate alla luce del fatto che (i) i la-

voratori attivi/futuri pensionati hanno 

la pensione calcolata esclusivamente 

con l’oggettivamente meno vantaggio-

so sistema contributivo di calcolo della 

pensione; (ii) la sostenibilità finanziaria 

delle Casse che hanno adottato la ri-

forma (nella specie la Cassa dei Ragio-

nieri) è a rischio di sostenibilità proprio 

a causa delle eccessive uscite determi-

nate dai particolarmente vantaggiosi 

criteri di calcolo dei trattamenti pen-

sionistici degli attuali pensionati o co-
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munque degli iscritti la cui pensione 

è calcolata per la maggior parte con 

il sistema reddituale di calcolo; (iii) la 

giurisprudenza continua a disapplicare 

la normativa legislativa ponendo nel 

nulla tutti gli sforzi tesi a conferire un 

minimo equilibrio intergenerazionale 

all’operazione di riforma attuata dalle 

Casse più virtuose. 

Quanto all’interesse generale sotteso 

alle misure adottate dalle Casse previ-

denziali in questione è evidente come 

lo stesso risieda nell’esigenza di tutela 

previdenziale della categoria, e, dun-

que, degli stessi iscritti già pensionati, 

che intanto possono continuare a fru-

ire della prestazione pensionistica in 

quanto la Cassa conservi nel tempo la 

solvibilità necessaria.

Proprio al fine di salvaguardare tale 

interesse generale anche nell’inte-

resse dei pensionati, gli attuali iscritti 

hanno subito il peso della riforma la 

cui principale innovazione è consistita 

nel passaggio dal sistema reddituale al 

sistema contributivo di calcolo della 

pensione.

A fronte di tale sacrificio, ragioni di 

uguaglianza, di equità intergenerazio-

nale e di solidarietà impongono che un 

(peraltro minimo) sacrificio sia soppor-

tato anche dai pensionati.

L’obiettiva e senz’altro condivisibile 

opportunità di tutelare il suddetto in-

teresse generale porta a ritenere legit-

timo l’art. 1, comma 488, l. 147/13, in 

perfetta coerenza con la giurispruden-

za della Corte europea.

3.2. Infine, non può non rilevarsi come 
nella pronuncia richiamata aleggi un’idea 
di intangibilità di situazioni perfezionate-
si al momento in cui sopravviene l’innova-
zione.
Nel caso in esame, la controversia ri-

guarda l’ampliamento del periodo da 

prendere a riferimento ai fini del com-

puto della quota di pensione da calco-

lare ancora con il metodo reddituale.

Fermo restando che, per costante 

giurisprudenza della Corte costituzio-

nale, i diritti quesiti sono modificabili 

in peius per esigenze di salvaguardia 

dell’equilibrio di bilancio degli Enti di 

previdenza, è innegabile che, nel caso 

in esame, nemmeno si ha a che fare con 

una fattispecie riconducibile alla tradi-

zionale figura del diritto acquisito.

Il diritto acquisito presuppone la ma-

turazione e l’esercizio del diritto pen-

sionistico, elementi che, nel caso di 

specie, sono intervenuti dopo, e non 

hanno certo preceduto, l’introduzione 

dell’innovazione.

A fronte dell’ultimo pronunciamento 

legislativo, la reiterazione di orienta-

menti interpretativi che hanno creato 

vincoli per le Casse – anche quando 

le loro delibere erano finalizzate agli 

obiettivi di equilibrio voluti dalla legge 

e risultavano più che ragionevoli alla 

luce dei principi costituzionali e, peral-

tro, non incontravano ostacoli insor-

montabili nella legislazione ordinaria 

– risultano davvero porsi in conflitto 

con la legge.

Ciò, peraltro, quando è evidente che 

l’attenersi a quanto da ultimo ripetuto 

dalla legge non comporta affatto un 

potere senza limiti delle Casse stesse. 

Invero, i limiti di tipo teleologico non 

sono meno pregnanti di altri ed il con-

comitante controllo a stregua di ragio-

nevolezza è, a sua volta, non insignifi-

cante.

Inoltre, è a sua volta incisivo il control-

lo esercitato ex ante dai Ministeri vi-

gilanti su tutte le delibere delle Casse 

attinenti la contribuzione e le presta-

zioni previdenziali. Alla luce di quanto 

sopra, in una situazione generalizzata 

per cui le opzioni legislative sono tut-

te ispirate al contenimento dei costi, 

al rigore, all’annullamento dei privi-

legi insostenibili – fonte di squilibri e, 

al tempo stesso, di diseguaglianze –, 

all’equità e alla convergenza tra gene-

razioni, davvero non si comprende il 

motivo per cui le descritte indicazioni 

legislative debbano essere costante-

mente disapplicate, ben sapendo che 

ciò punisce il comportamento delle 

Casse virtuose, compromettendone il 

necessario equilibrio finanziario.

4. Conclusioni

In considerazione di quanto esposto, 

si ritiene che la Suprema Corte abbia 

perso un’importante occasione per su-

perare il proprio approccio demagogi-

co di tutela dell’egoismo previdenziale 

dei pensionati attuali a scapito delle 

future coorti di pensionati.

La pervicace affermazione dei diritti 

quesiti dei pensionati – portata avan-

ti senza una adeguata valutazione del 

contesto in cui sono state deliberate le 

modifiche peggiorative dei trattamen-

ti pensionistici (contesto che ha pe-

santemente colpito i lavoratori attivi, 

la cui situazione è oggi aggravata dalla 

crisi economica) – non solo è lesiva dei 

principi costituzionali di uguaglianza 

e solidarietà sociale, che senz’altro ri-

comprendono l’equità tra generazioni, 

ma – più concretamente – è anche in 

grado di mettere in serio pericolo la so-

stenibilità e solvibilità finanziaria delle 

Casse, a danno degli attuali iscritti i 

quali – pur avendo contribuito in modo 

determinante alla sopravvivenza del-

le stesse (a vantaggio degli attuali 

pensionati) – rischiano di non vedersi 

attribuita la pensione, per tutelare i 

privilegi - più che i diritti - acquisiti. E 

ciò nonostante le chiare indicazioni le-

gislative. 

Si ritiene che la Suprema Corte abbia perso un’importante occasione per superare 
il proprio approccio demagogico di tutela dell’egoismo previdenziale dei 
pensionati attuali a scapito delle future coorti di pensionati
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Una sentenza del Consiglio di Stato conferma l’autonomia normativa delle 
Casse di previdenza dei professionisti, riconoscendo il loro potere di adottare 
tutti gli strumenti ammessi dalla legislazione per tutelare l’adeguatezza delle 
pensioni degli iscritti. E che tale potere rappresenta una sorta di attuazione 
concreta dell’accountability che gli iscritti hanno diritto di pretendere dai propri 
rappresentanti/Amministratori

La questione sottoposta ai Giudici di Palazzo Spada tra origine dalla deliberazio-

ne n. 3, del 12 aprile 2012, con la quale la Cassa di previdenza degli agrotecnici 

e degli agrotecnici laureati (d’ora innanzi «Cassa»), gestione previdenziale inclu-

sa nell’Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricol-

tura (Enpaia), aveva disposto di aumentare il tasso di capitalizzazione del 50% 

del montante contributivo ai fini della determinazione della pensione dei propri 

iscritti.

Nell’adozione di tale delibera, la Cassa aveva ritenuto che le modalità di rivaluta-

zione previste al riguardo dall’articolo 1, comma 9, della l. 335/1995 non fossero 

un limite e fossero, quindi, derogabili da parte degli enti previdenziali dei liberi 

professionisti, a determinati limiti e condizioni e, segnatamente, nei casi nei quali 

la gestione previdenziale fosse attuarialmente solida. 

Tale solidità è, peraltro, un obbligo di legge dal momento che – ai sensi dell’art.  

24, comma 24, del d.l. 201/2011, convertito in l. 214/2011 – ogni Cassa profes-

sionale è tenuta ad «assicurare l’equilibrio tra entrate contributive e spesa per 

prestazioni pensionistiche secondo bilanci tecnici riferiti ad un arco temporale 

di cinquanta anni».

La delibera sopra citata è stata quindi sottoposta all’approvazione ministeriale ai 

sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, lett. b) del d.lgs. 509/1994: ma tale ap-

provazione è stata negata con provvedimento assunto dal Ministero del Lavoro, 

Le Casse professionali virtuose 
hanno il diritto (e il dovere) 
di concedere ai propri iscritti 
rendimenti pensionistici migliori 
Riccardo Pallotta

di concerto con il Ministero dell’Eco-

nomia il 18 gennaio 2013, sul presup-

posto che il sopra citato art. 1, comma 

9, della l. 335/1995 non consentisse 

alcuna deroga e fosse di applicazione 

obbligatoria e vincolante.

La Cassa ha impugnato il predetto di-

niego avanti al Tar del Lazio sulla base 

di tre – distinte – eccezioni: a) la rite-

nuta consumazione del potere ministe-

riale di pronunciarsi sulla delibera con 

conseguente automatica formazione 

del silenzio assenso in ordine alla stes-

sa, per avvenuto decorso del termine 

di sessanta giorni previsto dall’art. 3, 

comma 3, del d.lgs. 509/1994; b) l’as-

senza di una riserva assoluta di legge 

e, conseguentemente, la sussistenza in 

capo alla Cassa del potere di prevedere 

una rivalutazione dei montanti supe-

riore a quella, indicata dall’art. 1, com-

ma 9, della l. 335/1995: rivalutazione, 

quest’ultima, da considerarsi esclusi-

vamente come una soglia minima al di 

sotto della quale i rendimenti non pos-

sono scendere; c) difetto di motivazio-

ne ed eccesso di potere per sviamento.

Con la sentenza n. 6954/2013, il Tri-

bunale Amministrativo Regionale del 

Lazio ha respinto il ricorso della Cassa 

affermando in sintesi – con riguardo 

alle specifiche eccezioni – che: a) po-

sta l’assenza di disposizioni normative 

in tal senso, nel caso di specie non si 

sarebbe verificata un’ipotesi di silen-

zio assenso. E, peraltro, anche qualora 

fosse configurabile tale fattispecie di 

silenzio significativo, il provvedimento 

ministeriale di diniego avrebbe man-

tenuto la propria legittimità in quanto 

– a tutto voler concedere – esso sa-

rebbe stato comunque configurabile 

come l’estrinsecazione del potere di 

autotutela riconoscibile in materia alle 

Amministrazioni ministeriali vigilanti; 

b) l’atto impugnato consente la riva-

lutazione dei montanti pensionistici 

«non sulla base della variazione Istat», 

come stabilito dalla l. 335/1995, “ma 

sulla base degli utili ottenuti nella ge-

stione 2011»; c) ad avviso del Collegio, 

il provvedimento impugnato era ade-

Note a sentenza 
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guatamente motivato e non ricorreva, 

in ragione del suo contenuto, alcuna 

ipotesi di sviamento di potere.

Considerando legittimo il proprio ope-

rato e non condividendo le argomen-

tazioni (peraltro abbastanza apoditti-

che) elaborate nella sentenza di primo 

grado, la Cassa l’ha impugnata avanti 

al Consiglio di Stato: per un verso, ri-

badendo le eccezioni già avanzate e, 

per altro verso, censurando i vizi della 

sentenza del Tar del Lazio.

Per parte loro, i Ministeri del Lavoro 

e dell’Economia si sono costituiti in 

giudizio, contestando quanto dedotto 

dalla Cassa. In via preliminare e pro-

cedimentale, le citate Amministrazioni 

hanno affermato che alla data di ado-

zione del provvedimento il potere di 

vigilanza non si era consumato. Ciò, 

in quanto – in ragione della natura 

dell’atto posto in approvazione – non 

avrebbe trovato applicazione il termi-

ne previsto dalla norma indicata dalla 

Cassa, ma il più ampio termine previ-

sto, in via generale, dall’art. 2, comma 

4, l. 241/1990, riferito alle fattispecie 

che – per la loro complessità – preve-

dono termini procedimentali superiori 

ai 90 giorni. Nel merito, i Ministeri han-

no invece sostenuto la tesi secondo la 

quale la l. 335/1995 sarebbe chiara nel 

non consentire deroghe al sistema di 

rivalutazione da essa previsto. 

Con la sentenza 18 luglio 2014, n. 

3859, la Sesta Sezione del Consiglio 

di Stato ha accolto – nel merito – il ri-

corso della Cassa (supportata dall’in-

tervento spiegato in giudizio, ad adiu-
vandum, dal Collegio Nazionale degli 

Agrotecnici) ritenendo la pronuncia di 

merito assorbente rispetto alle ecce-

zioni procedimentali sottoposte al suo 

giudizio.

Vediamo, di seguito, l’iter logico giuri-

dico seguito dal Consiglio di Stato, an-

ticipando peraltro – sin d’ora – come la 

convincente sentenza resa nel merito 

abbia il pregio di non essersi sofferma-

ta su un aspetto preliminare e dirimen-

te che – pur sufficiente in sé a decidere 

la causa – non avrebbe consentito di 

porre alcuni punti fermi di natura or-

dinamentale previdenziale di sicuro 

interesse.

Punti che – essendo ora cristallizzati in 

una sentenza definitiva – potranno es-

sere utili, sia agli interpreti che al Go-

verno ed al Legislatore (in una logica 

più ampia di «politica previdenziale»), 

per un miglior chiarimento dei termini 

e dei limiti dell’autonomia normativa 

delle Casse di previdenza professio-

nale quale affermata – lo si rammen-

ta – dalla normativa di delegificazione 

contenuta nei dd.lgss. nn. 509/1994 e 

103/1996.

Venendo alla sentenza, il Consiglio 

di Stato – al fine di inquadrare com-

piutamente il quadro normativo della 

fattispecie – è partito da un esame dia-

cronico della normativa di riferimento, 

quale stratificatasi nel lasso di tempo 

intercorso tra l’approvazione della l. 

335/1995 e l’approvazione del vigen-

te Regolamento della Gestione degli 

Agrotecnici: regolamento che – mette 

conto sottolineare – è stato a suo tem-

po debitamente approvato dai medesi-

mi Ministeri parti dell’odierno giudizio, 

senza rilievi, censure o modifiche di 

sorta.

Ebbene, l’articolo 14 del predetto Re-

golamento – riportato testualmente 

in sentenza – dispone che: a) l’importo 

della pensione annua è determinato 

moltiplicando il montante individuale 

per un determinato coefficiente di tra-

sformazione; b) «il conto individuale» 

di ciascun iscritto, costituito dal com-

plesso dei contributi soggettivi, viene 

annualmente rivalutato «secondo il 

criterio» fissato dall’art. 1, comma 9, 

della l. 335/1995; c) il Comitato am-

ministratore della Gestione può mo-

dificare il criterio suddetto «in ragione 

degli effettivi risultati della gestione».

Come accennato poco sopra, la mera 

lettura del Regolamento vigente nel 

testo approvato dai Ministeri vigilanti 

avrebbe potuto (e dovuto) portare già 

il Tar all’accoglimento del ricorso, nel-

la misura in cui il Comitato Gestore ha 

legittimamente operato in ossequio al 

citato articolo 14. E, allo stesso modo, 

il Consiglio di Stato avrebbe potuto li-

mitarsi a riscontrare la legittimità della 

delibera della Cassa in quanto adotta-

ta nel rispetto del proprio parametro 

normativo di riferimento.

Invece il Collegio, non limitandosi a 

tale riscontro e portando il ragiona-

mento alle sue ulteriori conseguenze, 

in prima battuta ha rilevato che la de-

libera bocciata: 

 - valutava in concreto – in ossequio 

al Regolamento di riferimento – i 

risultati della gestione, dando con-

to del fatto che il rendimento della 

gestione finanziaria della Cassa 

Agrotecnici, desunto dal bilancio 

consuntivo 2011 era pari ad euro 

627.340;

 - rilevava che – applicando il criterio 

fissato dall’art. 1, comma 9, della l. 

335/1995 per la rivalutazione per 

l’anno 2011 del montante contri-

butivo – la somma destinabile am-

monta ad euro 204.097 mediante 

l’applicazione del coefficiente di 

capitalizzazione comunicato dall’I-

stat; 

 -  rilevava altresì che il citato 14, al 

comma 3, consente di modificare 

il criterio di rivalutazione dei con-

ti individuali nel rispetto del d.lgs. 

509/1994; 

Alla luce di quanto sopra il Comitato 

Gestore aveva deliberato l’adozione 

di criteri di rivalutazione difformi da 

quelli previsti dall’art. 1, comma 9, del-

la l. 335/1995 ma in linea con i risultati 

della gestione. 

Così inquadrata la fattispecie, con mo-

tivazione tanto sintetica quanto tran-
chant, il Collegio ha sottolineato come 

«il raffronto tra il contenuto della de-

libera impugnata e delle norme che 

costituiscono parametro di legittimità 

della stessa fa emergere l’invalidità 

dell’atto con cui il Ministero ha annul-

lato la predetta delibera».”

In particolare, cogliendo appieno lo 

spirito e la ratio della normativa di rife-

rimento, in sentenza viene sottolinea-

to come la legislazione vigente preve-
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da sì, che le Casse debbano rivalutare 

le pensioni utilizzando, quale indice, la 

media del Pil nazionale degli ultimi cin-

que anni. Ma tale previsione costitui-

sce la mera garanzia di un «trattamen-

to obbligatorio minimo», non vietando 

in alcun modo (e quindi consentendo, 

a parere di chi scrive) che le singole 

Casse possano, senza oneri per lo Sta-

to (come per ogni prestazione erogata 

dal mondo della previdenza professio-

nale) individuare, sulla scorta degli utili 

di gestione realizzati, un tasso di riva-

lutazione più elevato di quello minimo 

di garanzia, che si sostanzi nella futura 

erogabilità di trattamenti pensionisti-

ci più alti: o, meglio, più rispettosi del 

principio di adeguatezza delle presta-

zioni, che rappresenta la vera sfida di 

ogni gestione previdenziale profes-

sionale che adotta il sistema di calcolo 

delle prestazioni di tipo contributivo. 

In seconda battuta – una volta cristal-

lizzato il decisum – il Collegio appro-

fondisce due ulteriori elementi che 

presumibilmente (e correttamente) 

ritiene utili al fine di meglio inquadra-

re la fattispecie all’interno del conte-

sto dell’ordinamento previdenziale 

professionale. E lo fa esprimendo due 

affermazioni conclusive di portata fon-

damentale – per un verso – in una logi-

ca di politica legislativa previdenziale e 

di separazione tra Ordinamenti e – per 

altro verso – sotto il profilo della re-

sponsabilizzazione degli Organismi di 

amministrazione delle Casse di previ-

denza professionale.

Quanto al primo aspetto si legge, in 

motivazione, che «la determinazione 

assunta dal Ministero vanifica, in as-

senza di una norma imperativa di leg-

ge, l’autonomia negoziale collettiva 

riconosciuta a tali enti». Questa affer-

mazione censura inequivocabilmente 

la posizione di recente più volte assun-

ta, in particolare dal Ministero del La-

voro, nei confronti delle Casse, secon-

do la quale: 

 - la previdenza dei professionisti (ed 

in particolare quella gestita dagli 

enti privati di “nuova generazione”, 

disciplinati dal d.lgs. 103/1996) 

dovrebbe essere regolata secondo 

normative identiche e assestata 

verso trattamenti pensionistici ai 

limiti dell’adeguatezza (ma in re-

altà di importo spesso inferiore a 

tale soglia), indipendentemente 

dall’eventuale piena prova della 

sostenibilità attuariale delle ge-

stioni;

 - il Ministero stesso, avrebbe – 

contrariamente al chiaro dettato 

normativo – non solo poteri di 

controllo di legittimità e di verifica 

della sostenibilità attuariale, ma 

anche poteri di «ingerenza» nelle 

scelte di politica previdenziale del-

le categorie professionali (e delle 

loro rappresentanze).

Per giunta, nel caso oggetto della 

sentenza in commento, la posizione 

appena tratteggiata è stata sostenu-

ta contro ogni evidenza normativa, 

dal momento che – a voler seguire la 

tesi ministeriale sulla imperatività ed 

imprescindibilità del più volte citato 

comma 9 dell’art. 1 della l. 335/1995 

– non si comprende per quale motivo, 

quando in precedenza era stato sot-

toposto all’approvazione ministeriale 

il Regolamento della Gestione degli 

Agrotecnici – «parametro normativo 

di riferimento» della deliberazione de-

dotta in giudizio – gli Uffici ministeriali 

abbiano avallato senza rilievi o modifi-

che il comma 3 dell’art. 14 che – come 

detto – dopo aver indicato il tasso di 

rivalutazione «standard» previsto dal-

la legge pone esplicitamente in capo al 

Comitato Gestore il potere di delibe-

rarne la modifica (nei limiti economici 

e secondo le procedure sopra accen-

nate).

Detto della palese illegittimità del 

provvedimento ministeriale annullato, 

va comunque segnalato come la sen-

tenza in commento si ponga in netta 

controtendenza rispetto alla giuri-

sprudenza amministrativa dell’ultimo 

triennio che – seppur in relazione a 

questioni diverse e più direttamen-

te afferenti alla finanza pubblica – ha 

corroborato una politica legislativa 

che più volte è stata caratterizzata da 

quella che può essere definita una pul-

sione verso una «ripubblicizzazione 

strisciante» della previdenza profes-

sionale: pulsione che parte dalla super-

fetazione di controlli amministrativi, 

«La determinazione assunta dal Ministero vanifica, in assenza di 
una norma imperativa di legge, l’autonomia negoziale collettiva 
riconosciuta a tali enti »
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economici, e gestionali della più varia 

natura i quali – stratificandosi senza 

alcun razionale disegno organizzativo 

– creano alle Casse professionali inutili 

aggravi gestionali ed economici senza 

assicurare in alcun modo una miglior 

qualità ed efficacia degli unici controlli 

previsti dalla ratio della legislazione di 

privatizzazione, ovvero quelli relativi 

alla sostenibilità attuariale della ge-

stione ed alla adeguatezza delle pre-

stazioni previdenziali erogate.

Questa ultima riflessione ci introdu-

ce, per concludere, al secondo aspetto 

di estremo rilievo contenuto – quasi 

come fosse un obiter dictum – nella par-

te finale della motivazione della sen-

tenza, nella quale si legge che: «Non è 

fuori di luogo osservare che da quanto 

sopra deriva indirettamente un’incen-

tivazione dell’impiego efficiente delle 

risorse al fine di utilizzarle in modo 

conforme alla legge e agli atti statutari 

e regolamentari».

Questo passaggio rappresenta – a 

tutti gli effetti – l’altra faccia della me-

daglia. Infatti è vero che la normativa 

di privatizzazione della previdenza 

professionale (e quella, successiva, di 

costituzione ex novo di casse di previ-

denza professionale private) delinea 

una autonomia normativa, organiz-

zativa, gestionale e contabile che, in 

particolare nell’ultimo triennio, è stata 

– per così dire – messa in discussione 

dal Governo e dal Parlamento. Ma, per 

converso, è altrettanto evidente che la 

(ri)conquista degli ambiti di autonomia 

che potrà conseguire ad una corretta 

metabolizzazione dei principi generali 

affermati dalla sentenza in commento 

porta con sé una (ulteriore) responsa-

bilizzazione degli Organi di ammini-

strazione delle Casse. Organi che sono 

chiamati a rispondere con sempre 

maggiore efficienza, lungimiranza e 

trasparenza alle aspettative pensioni-

stiche dei propri iscritti. E, magari, ad 

investire le risorse che deriveranno 

da investimenti – oculati ma fruttiferi 

– in politiche di welfare integrato che 

assicurino ai propri iscritti un grado 

di tutela crescente che – nei limiti del 

possibile e con un’evidente priorità per 

l’adeguatezza dei trattamenti pensio-

nistici di primo pilastro – si estenda 

oltre il ristretto perimetro delle pre-

stazioni pensionistiche classiche per 

svilupparsi verso forme di assistenza e 

supporto alla vita economica e sociale 

degli iscritti. 

 «Non è fuori di luogo osservare 
che da quanto sopra deriva 
indirettamente un’incentivazione 
dell’impiego efficiente delle risorse 
al fine di utilizzarle in modo 
conforme alla legge e agli atti 
statutari e regolamentari»

roma 4 dicembre 2014
Università LUISS Guido Carli 

Aula Magna Mario Arcelli

viale Pola, 12

Per partecipare è necessario 

iscriversi sul sito www.mefop.it.

Il seminario è gratuito.

Per informazioni eventi@mefop.it
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SETTORE
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OPEN DAY  presentazione dell’offerta formativa universitaria mefop-unituscia per 

laureati e dipendenti pubblici

promuovere la cultura previdenziale e concorrere alla crescita di un solido sistema di 

welfare

9.30  Saluti iniziali

 Magnifico Rettore Prof. Massimo Egidi – Università LUISS Guido Carli

 Prof. Alessandro Mechelli -  Direttore Dipartimento di Economia e Impresa Università della Tuscia

 Prof. Mauro Marè – Università della Tuscia/Presidente Mefop

 Dott.ssa Concetta Ferrari - Ministero del Lavoro

 
9.45  Il ruolo degli investitori previdenziali nell’attuale sistema di welfare

 Prof. Roberto Pessi – Prorettore alla Didattica Università LUISS Guido Carli

 
10.15  Il futuro dei fondi pensione nell’attuale sistema di welfare: analisi dei nuovi rischi e delle nuove sfide.   

 Il ruolo dell’informazione e le nuove esigenze formative del settore

 Ne discutono:

 Dott. Giuseppe Pagliarani - Coordinatore Comitato Tecnico  Assofondipensione

 Dott. Sergio Corbello - Presidente Assoprevidenza

 Dott. Raffaele Capuano - Direttore Generale Covip 

 
10.40  L’aggiornamento professionale dei dipendenti pubblici e la promozione dei Fondi di comparto

 Ne discutono:

 Dott.ssa Maria Grazia Sampietro – Dir. Centrale Credito e Welfare Inps

 Dott. Pierluigi Mastrogiuseppe – Direttore Aran

 
11.20  Il welfare dei professionisti e l’opportunità di un percorso di crescita delle competenze e di sviluppo   

 delle  sinergie tra le diverse Casse professionali

 Prof. Francesco Verbaro – Adepp

 
12.00  La proposta formativa di Mefop: Master universitari e Corsi professionalizzanti per la creazione di   

 nuove professionalità e per l’aggiornamento degli operatori

 Dott. Luigi Ballanti – Direttore Generale Mefop

12.30  Cerimonia di chiusura e consegna dei diplomi ai partecipanti dei percorsi di Master per l’a.a.2013/2014

13.00 Cocktail

14.30  L'impegno Mefop per la nascita di nuove competenze. 

 I Master Mefop; le borse di studio e il sistema di placement

 
14.50  Testimonianze di alcuni diplomati dei percorsi Master dell’a.a.2013/14

 
15.10  Intervento  dell'Associazione Laureati LUISS e dell'Associazione Italiana per la Cultura Previdenziale

 
15.30  Consegna diplomi Corsi  Aggiornamento Professionale per dipendenti pubblici e premiazione dei   

 vincitori del premio di laurea  PrevComp

 
16.00  Momento informativo per i neolaureati: Mefop risponde alle domande dei partecipanti

 
16.40  Chiusura dei lavori

main sponsor

con il contibuto di

con il patrocinio di

Presentazione del piano formativo Mefop  per il 2015 

                                 consegna dei diplomi per i percorsi di master a.a. 2013/2014

Agenzia per la Rappresentanza Negoziale
delle Pubbliche Amministrazioni

Il 4 dicembre, in occasione 

della presentazione dell’offerta 

formativa di Mefop, si discuterà 

dell’importanza della cultura previ-

denziale per la crescita di un solido 

sistema di welfare.

Parteciperanno ai lavori i Rettori 

delle Università con cui Mefop col-

labora e i principali patrocinatori e 

sponsor delle attività formative.

Nel corso della giornata verrà 

consegnato il “Premio di laurea 

PrevComp Mefop” e i diplomi di 

master e corsi di perfezionamen-

to conseguiti nello scorso anno 

accademico.

Il pomeriggio si terrà l’Open day 

dedicato alla presentazione dell’of-

ferta universitaria agli studenti e 

neolaureati.
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La Suprema Corte si occupa della responsabilità per i danni arrecati da un Ente per 
errata comunicazione sul possesso di requisiti pensionistici. Secondo i giudici, l’Ente 
risponde del danno causato per inosservanza dei doveri di correttezza e diligenza. 
Anche se destinatario dell’informazione è un professionista non si attenua il dovere 
dell’Ente né vi sono particolari obblighi di cooperazione dell’assicurato considerata 
la presenza di una rilevante asimmetria informativa

È meritevole di tutela 
l’affidamento dell’iscritto al 
quale la Cassa abbia fornito 
un’erronea comunicazione 
sulla maturazione dei requisiti 
pensionistici

Note a sentenza 

La controversia

La questione affrontata dalla Corte di Cassazione nella sentenza 27 gennaio 

2014, n. 1659 ha come antefatto la mancata maturazione da parte di un iscrit-

to del requisito contributivo per conseguire la pensione di anzianità. Tale circo-

stanza era stata però rilevata dalla Cassa di previdenza solo dopo il decesso del 

professionista al quale in vita era stato, invece, corrisposto il trattamento pen-

sionistico. Appurata tale irregolarità l’ente respingeva la domanda di pensione di 

reversibilità presentata dalla vedova dell’iscritto. Da qui la richiesta dell’interes-

sata di ottenere il risarcimento del danno causato dalla Cassa pari alla pensione 

di reversibilità che le sarebbe spettata, 

oltre agli interessi.

Al centro del contenzioso – oltre alla 

questione legata al conteggio del pe-

riodo contributivo utile che aveva 

portato a rivedere la posizione pensio-

nistica del dante causa e, conseguente-

mente, del coniuge in relazione al dirit-

to alla pensione di reversibilità –, vi è la 

responsabilità della Cassa per l’affida-

mento creato negli iscritti (e in ultima 

analisi nei superstiti aventi diritto) in 

conseguenza della propria condotta 

tenuta in sede di computo e comunica-

zione dei diritti pensionistici.

I precedenti

Occorre dire che in materia di respon-

sabilità degli Enti previdenziali (specie 

in riferimento all’Inps) per errate co-

municazioni legate alla maturazione 

dei diritti pensionistici si è sviluppato 

un vasto contenzioso. 

In proposito va innanzitutto segnala-

to l’art. 54 della l. 88/1989 che preve-

de l’obbligo degli enti previdenziali (la 

norma viene riferita all’Inps e all’Inail, 

si veda in proposito Corte di Cassa-

zione n. 3195/2012 e n. 7743/2003) 

di comunicare, a richiesta dell’inte-

ressato, di un delegato o di chiunque 

ne abbia diritto ai sensi di legge, i dati 

richiesti relativi alla propria situazio-

ne previdenziale e pensionistica. La 

comunicazione da parte degli enti ha 

valore certificativo della situazione in 

essa descritta. In relazione a tale pre-

visione normativa si è pronunciata più 

volte la giurisprudenza, così, una volta 

che il documento ex art. 54 l. 88/1989 

sia stato rilasciato all’assicurato o a un 

suo rappresentante, questo non può 

essere considerato come rilasciato ad 

uso interno e, se erroneo, è fonte di re-

sponsabilità anche se non sottoscritto 

dal funzionario responsabile (Corte di 

Cassazione n. 18981/2003). Ed anco-

ra, l’inserimento nel documento della 

riserva di ulteriore verifica dei dati a 

carico dell’assicurato è stata ritenuta 

una mera clausola di stile priva di effet-

to e non in grado di esonerare l’Istituto 

Paolo Giuliani
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l’Ente di previdenza quando 
informa l’assicurato sui 
requisiti pensionistici, in 
caso di errore, risponde 
del danno. Non può essere 
richiesto all’assicurato un 
controllo sulle informazioni 
ricevute che superi l’ordinaria 
diligenza.

dalle responsabilità connesse alla pre-

senza di errori o alla scarsa compren-

sibilità del documento stesso (Corte di 

Cassazione n. 7859/2004). L’obbligo di 

informare l’assicurato sancito dall’art. 

54 determina il sorgere di una respon-

sabilità contrattuale con la conse-

guenza che l’Istituto può sottrarsi alla 

stessa solo riuscendo a provare che 

l’informazione erronea sia dipesa da 

fatto non imputabile (Corte di Cassa-

zione n. 6867/2001 e n. 6995/2001).

La giurisprudenza (Cassazione n. 

21454/2013) recentemente ha affer-

mato la responsabilità per danni cagio-

nati dall’Inps per errate informazioni 

anche quando questi non sono stati 

originati da documenti con valore cer-

tificativo, bensì, dalla consegna di un 

generico estratto conto assicurativo 

privo di sottoscrizione contenente ri-

sultanze di archivio, idoneo tuttavia, 

secondo i giudici, ad indurre il lavora-

tore a rassegnare le dimissioni, nella 

certezza del perfezionamento dei re-

quisiti per la pensione di anzianità.

La Cassazione ha rilevato che l’Ente 

risponde del danno da illecito contrat-

tuale nei confronti dell’assicurato, ciò 

in quanto la responsabilità dell’Ente 

deriva dall’inadempimento dell’obbli-

go di informare gli assicurati in merito 

alla propria posizione contributiva e 

previdenziale, con la conseguenza che 

l’assicurato è unicamente tenuto a pro-

vare il danno subito presumendosi la 

colpa dell’Istituto, salvo che quest’ul-

timo non riesca a provare che la causa 

dell’errore sia esterna alla propria sfe-

ra di controllo e l’inevitabilità del fatto 

impeditivo dell’evento dannoso nono-

stante l’applicazione della normale di-

ligenza.

La sentenza e i criteri di quantifica-

zione del danno

Nella sentenza viene richiamato un 

principio, già espresso in un preceden-

te (sentenza n. 3195/2012 della Cor-

te di Cassazione), che ha riguardato 

sempre Inarcassa, a mente del quale 

quando un ente di previdenza di dirit-

to privato comunica una informazione 

erronea in merito alla maturazione dei 

requisiti contributivi per conseguire il 

diritto a pensione l’affidamento dell’as-

sicurato ingenerato dalla comunicazio-

ne deve essere tutelato in base all’art. 

1175 c.c. (in materia di correttezza del 

debitore) e all’art. 1176 c.c. (in materia 

di diligenza nell’adempimento delle 

obbligazioni) in quanto gli enti sono in 

possesso di dati e di conoscenze che 

comportano poteri e doveri, anche di 

comunicazione, da esercitare, per l’ap-

punto, con la diligenza e buona fede 

prevista dal Codice civile. 

La Corte nella sentenza si sofferma sul 

profilo della tutela del legittimo affida-

mento dell’iscritto, sostenendo che si 

può escludere che l’ordinamento im-

ponga all’assicurato l’obbligo di verifi-

care l’esattezza dei dati forniti dall’ente 

previdenziale; la possibile applicazione 

dell’art. 1227 c.c. che impone al credi-

tore di prestare la cooperazione ne-

cessaria per evitare l’aggravamento 

del danno indotto dall’inadempimento 

del debitore deve essere, ad avviso dei 

giudici, circoscritto all’ordinaria dili-

genza ossia allo svolgimento da parte 

dell’assicurato di attività non gravose, 

non eccezionali, non comportanti ri-

schi notevoli e/o rilevanti sacrifici. La 

regola non può essere derogata dal-

la circostanza che destinatario della 

comunicazione sia un professionista 

iscritto.

Occorre segnalare come la Corte di 

cassazione nella sentenza 13 settem-

bre 2013, n. 21454 ha confermato 

una linea particolarmente rigorosa in 

materia. La pronuncia ha riguardato 

l’Inps condannato a risarcire i danni 

nei confronti di un lavoratore indotto 

a lasciare anticipatamente il lavoro sul 

presupposto della maturazione del di-

ritto a pensione di anzianità risultante 

da estratti conto assicurativi, privi di 

sottoscrizione e contenenti risultanze 

di archivio rilasciate a semplice richie-

sta dell’assicurato: dunque si tratta di 

un caso che non rientra nell’ambito di 

applicazione dell’art. 54. Per la Corte 

anche se il documento consegnato è 

privo di valore certificativo ciò non è 

sufficiente per escludere la respon-

sabilità dell’Istituto che, rilasciando 

informazioni peraltro conformi al 

contenuto dei propri documenti elet-

tronici, ingenera nel destinatario un 

legittimo affidamento che deve essere 

tutelato. Il danno in ipotesi del genere 

viene quantificato «in un importo com-

misurabile a quello delle retribuzioni 

perdute fra la data della cessazione 

del rapporto di lavoro e quella dell’ef-

fettivo conseguimento della detta 

pensione, in forza di completamento 

del periodo di contribuzione a tal fine 

necessario, ottenuto col versamento 

di contributi volontari, da sommarsi a 

quelli obbligatori anteriormente ac-

creditati” (ex plurimis Corte di Cassa-

zione 24.1.2003 n. 1104).

L’orientamento giurisprudenziale sem-

bra, dunque, essersi consolidato nei 

termini di una rigorosa protezione 

dell’assicurato quale parte debole del 

rapporto in quanto comunque sogget-

to al quale difetta un sufficiente baga-

glio informativo. 
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RAGIONIERI 
Le Casse di previdenza sono soggetti di diritto privato nella gestione 
degli immobili

Le Casse di previdenza dei liberi professionisti, quando agiscono nelle materie diverse da quelle pre-

videnziali, sono soggetti pienamente privati di conseguenza tenuti al rispetto dell’ordinaria discipli-

na civilistica propria delle persone giuridiche di diritto privato e non alle norme e procedure previste 

per le amministrazioni pubbliche.

[Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 4882 del 1°ottobre 2014]

AVVOCATI 
Prescrizione a fisarmonica per i crediti previdenziali della Cassa fo-
rense

Il nuovo termine di prescrizione decennale per i crediti previdenziali della Cassa forense previsto 

dalla legge n. 247/2012 si applica soltanto a partire dal 2 febbraio 2013. Precedentemente continua 

ad operare la disciplina di cui all’art. 3 legge n. 335/95: per i contributi destinati alle gestioni diver-

se da quelle pensionistiche il termine diventa immediatamente quinquennale alla data di entrata in 

vigore della legge (17.08.1995); invece, per i contributi dovuti alle gestioni pensionistiche, la prescri-

zione resta decennale fino al 31 dicembre 1995 e diviene quinquennale dal primo gennaio 1996, ma 

soltanto se entro il 31 dicembre 1995 l’ente previdenziale non abbia posto in essere atti interruttivi 

oppure iniziato procedure nel rispetto della normativa preesistente, altrimenti rimane decennale.

[Cass., Sez. Civile, Sent. n. 18953 del 9 settembre 2014] 

AVVOCATI
Avvocato iscritto alla Cassa Forense: il versamento all’ente è dovuto 
anche per l’attività di consigliere di amministrazione e sindaco di 
società

Nei redditi da avvocato, a tutti i fini previdenziali, rientrano tutti i compensi percepiti in ragione delle 

specifiche competenze tecniche, anche per le attività di consigliere di amministrazione e di sindaco 

di società.

[Trib. di Palermo, Sent. n. 415 del 26 febbraio 2014]

Massime in evidenza
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Secondo i dati diffusi recentemente da Audiweb (organismo «super partes» che 

rileva e distribuisce i dati di audience di internet in Italia) nel mese di aprile 2014 

l’audience totale di internet ha raggiunto 28,9 milioni di italiani dai due anni in su. 

In base ai dati socio-demografici, nel giorno medio risultano online 11,3 milioni 

di uomini e 9,3 milioni di donne. Con 1 ora e 32 minuti nel giorno medio, le donne 

restano online tramite device mobili per più tempo rispetto agli uomini (1 ora e 21 

minuti nel giorno medio).  La fruizione quotidiana di internet è molto diffusa prin-

cipalmente tra le fasce più giovani della popolazione, rispettivamente il 66% dei 

25-34enni (4,5 milioni) e il 65% dei 18-24enni (2,8 milioni), che risultano anche i 

segmenti più attivi nella fruizione di internet da mobile. 

Tra le categorie di siti più visitate ad aprile, la fruizione da mobile rappresenta 

quote più elevate sul tempo speso per i siti o applicazioni legati al mondo dei 

cellulari (99% del tempo totale speso online su Cellular/Paging), i siti generalisti 

(75% su General Interest Portals & Communities), di intrattenimento di vario ge-

nere (71% su Multi-category Entertainment), siti o applicazioni utili per il lavoro e 

la condivisione (67% su Internet Tools/Web Services), i siti di giochi online (65% su 

Online Games) e i Social Network (62% su Member Communities).

Il dato che più colpisce nell’analisi di Audiweb è che la fruizione di contenuti da 

tablet e smartphone ha superato i PC e che l’accesso all’informazione avviene 

sempre più dalla rete che dalla televisione. Emerge con chiarezza che la modalità 

con la quale le persone raccolgono informazioni sta profondamente cambiando. 

Non esiste più una sola categoria di canali di comunicazione di massa (o mainstre-
am) ma una serie ampia di canali con diversa gradazione di partecipazione.  

Si può ormai considerare chiusa l’era in cui si comunicava esclusivamente at-

Spunti per una nuova 
comunicazione

Silvio Felicetti

traverso televisioni, radio e giornali 

con un modello da uno a molti. Con il 

web 2.0, la rete stessa ha ridefinito le 

regole del gioco; siamo entrati in un 

ambiente comunicativo più comples-

so, tipicamente multicanale e fatto di 

possibili interazioni one to one. La co-

municazione top down (dall’alto verso il 

basso) si è andata fortemente riducen-

do ed è iniziato un confronto tra pari in 

cui è centrale l’affidabilità delle fonti. 

Gli utenti della rete, con il loro com-

portamento di navigazione, legittima-

no gli altri utenti. La rete si modifica, si 

plasma attraverso l’ingresso continuo 

di nuovi soggetti, aziende, istituzioni e 

attraverso l’introduzione di nuovi tool 
che accelerano e semplificano il con-

tatto tra creatori e fruitori di contenu-

ti. La credibilità si ottiene attraverso 

trasparenza vera (e non solo dichiara-

ta) nell’organizzazione e nei processi; 

si costruisce definendo e comunicando 

i valori ai quali l’organizzazione si ispi-

ra e adottando quotidianamente un 

comportamento coerente.

In questo contesto continua a evol-

vere la comunicazione previdenziale, 

in particolare quella delle Casse di 

previdenza private e privatizzate. Tali 

enti hanno messaggi e canali consoli-

dati nel rapporto con i propri associati; 

ogni Cassa ha uno stile comunicativo 

proprio e riconoscibile. 

Con questa rubrica intendiamo pro-

porre ai lettori alcune riflessioni sulle 

nuove frontiere della comunicazione 

che possano essere di aiuto nello svi-

luppo della relazione Cassa-iscritto. 

Senza alcuna pretesa di confezionare 

ricette di comunicazione valide per 

tutti i soggetti previdenziali, riteniamo 

che la rete oggi offra un potenziale non 

ancora pienamente sfruttato sul tema 

pensionistico.

Le Casse possono dalle nostre rifles-

sioni trarre spunti operativi per la defi-

nizione di nuove strategie di comunica-

zione. I suggerimenti che intendiamo 

fornire saranno anche di stimolo per 

monitorare la reputazione on line della 

Cassa.

Comunicare la previdenza
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TV = prime time serale

INTERNET = online dalle 9 alle 21, ma con volumi di tempo speso più elevati nelle fasce orarie 
pomeridiane.
	 •		PC:	il	picco	nella	fascia	oraria	delle	15-18.
	 •		MOBILE:	9-21	NO	STOP

ore 6-12: INTERNET SUPERA LA TV
ore	9-12
TDA = 14,2 milioni di utenti
TV = 11,1 milioni di telespettatori
ore 12-15: LA TV TORNA A DOMINARE
ore 15-18: INTERNET RAGGIUNGE IL SUO PICCO
TDA	=	14,8	milioni	di	utenti
TV = 17,7 milioni di telespettatori
ore	18-21:	INIZIA	IL	PRIME	TIME	DELLA	TV

LA DIETA MEDIATICA DEGLI ITALIANI 
(marzo 2014; 18-74 anni)

Fonte: Elaborazioni Audiweb su dati Auditel (per TV) e Audiweb powered by Nielsen (per Digital) – 
Marzo 2014, individui 18-74

Il fenomeno del nano publishing, ovvero 

la possibilità di ogni utente della rete 

di diventare produttore di contenuti 

rende prioritario un monitoraggio con-

tinuo del sentiment legato all’attività 

della Cassa. La rete consente di acce-

dere a un’ampia gamma di strumenti 

di reportistica che tracciano i compor-

tamenti e le tendenze rispetto ad al-

cuni topics specifici come la pensione, 

il mondo del lavoro, gli strumenti di 

welfare. Solo dopo un’attenta analisi 

dei messaggi e degli strumenti oggi di-

sponibili, la cassa potrà decidere di im-

plementare un piano di comunicazione 

che sfrutti a pieno le potenzialità della 

rete.

L’obiettivo di questa rubrica è di offri-

re spunti e soluzioni facilmente appli-

cabili per rendere la comunicazione di 

una Cassa di previdenza davvero «glo-

bale». 
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diminuzione dei contributi per sogget-

ti in particolari condizioni e l’eventuale 

applicazione del regime contributivo».

In attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 

della l. 247/2012, dopo aver riscosso 

parere positivo da parte dei Ministeri 

Vigilanti, il 21 agosto 2014 è entrato 

in vigore il nuovo Regolamento della 

Cassa.

Tra le novità introdotte, oltre all’obbli-

go di iscrizione di tutti gli avvocati, non 

più a domanda, ma d’ufficio ferma re-

stando l’infrazionabilità dell’anno sola-

re, vi sono inoltre:

 - la possibilità di retrodatazione 

dell’iscrizione, su base volontaria 

e a domanda, per tutti gli anni di 

pratica professionale e all’anno 

2013 (art.3);

 - la cancellazione dalla Cassa è deli-

berata d’ufficio in seguito alla can-

cellazione da tutti gli Albi forensi 

ovvero in caso di domanda dell’in-

teressato (art. 6);

 - contributi minimi e agevolazioni 

per i primi anni di iscrizione e per 

tutti gli avvocati percettori di red-

diti al di sotto dei parametri soglia 

stabili e aggiornati dalla Cassa 

stessa (art. 7 e 9);

 - nei casi espressamente previ-

sti al comma 7 dell’art. 21 della l. 

247/2012, è possibile chiedere 

l’esonero, per una sola volta e limi-

tatamente ad un anno solare, dal 

versamento dei contributi minimi 

soggettivo ed integrativo (art. 10).

Le novità previste dal nuovo regola-

mento vanno a sommarsi ai provvedi-

menti che la Cassa ha dovuto mettere 

in atto a partire dal 1° gennaio 2013, al 

fine di garantire la sostenibilità su 50 

anni richiesta dall’art. 24 comma 24 

della l. 214/2011. Esse hanno tocca-

to le pensioni degli avvocati non solo 

dal lato delle prestazioni, ma anche da 

quello delle contribuzioni. Il calcolo 

pensionistico dal 1° gennaio 2013, è 

effettuato sulla base di tutti i redditi 

professionali dichiarati con un’aliquota 

di rendimento pari all’1,4%, adeguata 

ogni 3 anni (e quindi probabilmente ri-

La nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense, così come nor-

mata dalla legge 31 dicembre 2012, n. 247 ed entrata in vigore il giorno 2 feb-

braio 2013 segna un’importante rivoluzione nell’assetto istituzionale dell’Ente 

deputato alla gestione previdenziale degli avvocati. L’art. 21 comma 8 della suc-

citata legge sancisce l’obbligo di iscrizione alla Cassa Forense di tutti gli avvocati 

iscritti agli Albi professionali indipendentemente dal fatto che esercitino la pro-

fessione con carattere di continuità o siano produttori di redditi inferiori a pre-

determinate soglie aggiornate periodicamente dalla Cassa (10.300 € anno 2013) 

per cui erano tenuti ai versamenti contributivi presso la Gestione Speciale Inps.

Il numero degli iscritti attivi all’Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza degli 

avvocati al termine del 2013 ha superato le 177mila unità e quello degli iscritti 

agli Albi le oltre 230mila. Tra gli obiettivi della riforma vi è quindi quello di re-

golarizzare la posizione di tutti quegli avvocati iscritti agli Albi forensi che, con 

redditi inferiori al minimo previsto, non erano soggetti all’obbligo di iscrizione 

alla Cassa.

Il comma 9 della l. 247/2012 fa carico alla Cassa Forense di determinare con pro-

prio regolamento, da emanare entro un anno dall’entrata in vigore della stessa 

legge, «i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungi-

mento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di 

L’assetto complessivo delineato a seguito dell’entrata in vigore della legge 31 
dicembre 2012 n. 247 – Nuova disciplina dell’ordinamento della professione 
forense – e della l. 214/2011, per cui è previsto che le Casse assicurino l’equilibrio tra 
entrate contributive e spesa per prestazioni per un arco temporale di 50 anni, non 
permette a oggi di stimare tassi di sostituzione confortanti soprattutto per le nuove 
generazioni di avvocati.

Tutti avvocati, ma con quale 
pensione?
Maria Elisa Scipioni

Sotto la lente
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veduta verso il basso) in funzione delle 

mutate previsioni legate ai conti dell’i-

stituto e al conseguente equilibrio di 

questi ultimi. È stato fissato il progres-

sivo aumento dell’aliquota del contri-

buto soggettivo al 14% a partire dal 

2013, sino al 15% nel 2021. Confer-

mato il contributo del 4% sul volume di 

affari ai fini Iva senza limite tempora-

le. Attivato il contributo di solidarietà 

pari al 7% a carico dei pensionati attivi 

che proseguono con l’esercizio dell’at-

tività. Tale contributo crescerà sino 

al 7,5% nel 2021. È stato soppresso il 

contributo modulare obbligatorio e 

contestualmente è stato aumentato il 

limite di contribuzione facoltativa che 

può arrivare sino al 10% del reddito 

imponibile .

La contribuzione

La contribuzione alla Cassa forense è 

sostanzialmente suddivisa, come or-

mai per la maggior parte dei liberi pro-

fessionisti Italiani, in 3 tipologie distin-

te: contributo obbligatorio soggettivo 

proporzionale al reddito professiona-

le, contributo obbligatorio integrativo 

proporzionale al volume d’affari ai fini 

Iva e contributo modulare volontario.

Il primo è pari al 14% del reddito di-

chiarato ai fini Irpef, sino alla soglia di 

96.800 euro (anno 2014), per la quo-

ta eccedente è pari al 3%. Il contribu-

to non può essere inferiore a 2.780 

euro. Occorre inoltre rilevare che i neo 

iscritti versano un contributo ridotto 

della metà per i primi 6 anni di iscrizio-

ne, se iscritti prima del 35imo anno di 

età.

Come citato poc’anzi i pensionati at-

tivi, in pensione da almeno un anno, 

devono versare un contributo di soli-

darietà, se continuano l’attività pro-

fessionale, pari al 7% sui redditi Irpef 

prodotti sino alla soglia di 96.800 euro. 

Il contributo obbligatorio integrativo, 

calcolato sul volume d’affari a fini Iva, 

è pari al 4% e normalmente è un con-

tributo ribaltato quasi totalmente al 

cliente in fase di parcellizzazione. Nel-

lo specifico l’art. 7 comma 3 del nuovo 

Regolamento dispone che «il contri-

buto minimo integrativo non è dovuto 

per il periodo di praticantato nonché 

per i primi 5 anni di iscrizione alla Cas-

sa, in costanza di iscrizione all’Albo. 

Per i successivi 4 anni tale contributo 

è ridotto alla metà qualora l’iscrizione 

decorra da data anteriore al compi-

mento del 35° anno di età». 

Il contributo volontario invece, sem-

pre rapportato al reddito professiona-

le con un’aliquota variabile dall’1% al 

10%, è una recente innovazione intro-

dotta per costruire sostanzialmente 

una pensione «parallela». I versamenti 

volontari confluiscono in un montante 

del sistema di calcolo contributivo da 

trasformare in rendita pensionistica 

aggiuntiva all’età di pensione, rendita 

che può essere essenzialmente confi-

gurata come una sorta di pensione in-

tegrativa di categoria, che a dire il vero 

non gode di una grande popolarità in 

questo momento tra gli iscritti, ma che 

sarà da un lato uno dei pochi strumenti 

per conseguire una pensione accetta-

bile per molti futuri avvocati e dall’al-

tro un temibile concorrente in campo 

per il mercato di previdenza integrati-

va privata.

Le prestazioni – i requisiti

La pensione principale, ovvero la co-

siddetta quota base, è calcolata con il 

Pensione di vecchiaia - 
requisiti di accesso per il 

sistema retributivo

Età minima per 
Vecchiaia normale

Età minima per 
Vecchiaia anticipata

Limite	minimo	di	effettiva	
iscrizione e contribuzione

Penalizzazione	per	anticipo	
rispetto alla normale

In vigore 
fino al

67 65 32 0,41% / mese 31/12/2016
68 65 33 0,41% / mese 31/12/2018
69 65 34 0,41% / mese 31/12/2020
70 65 35 0,41% / mese a regime

sistema retributivo. La componente 

relativa ai contributi volontari, di fatto, 

ha ancora scarsa adesione e pur essen-

do una forma a capitalizzazione indi-

viduale con applicazione del sistema 

contributivo gode, appunto, ancora di 

poca diffusione. Indagheremo quindi 

nel dettaglio la prima, rimandando per 

la seconda alle modalità di calcolo del 

sistema contributivo standard.

Pensione di vecchiaia - requisiti di acces-
so per il sistema retributivo
L’accesso alla pensione di vecchiaia è 

previsto in due modalità:

 - nel caso di accesso alla cosiddet-

ta pensione di vecchiaia normale 

il periodo transitorio prevede l’e-

levazione biennale dei requisiti - 

come indicato in tabella - e ai fini 

del calcolo tutte le quote seguo-

no le normali modalità di calcolo 

come definito di seguito. 

 - nel caso dell’accesso alla pensio-

ne di vecchiaia in forma anticipata 

(fermi restando i requisiti di ef-

fettiva contribuzione), si applica 

una riduzione, a carico della sola 

quota di pensione base (forma re-

tributiva), proporzionata ai mesi di 

anticipo tra l’età di effettivo pen-

sionamento e la corrispondente 

età prevista per la pensione di vec-

chiaia normale. A regime, nel caso 

dello scostamento massimo di 5 

anni, si ottiene una penalizzazione 

massima del 24,6% (vedi box nella 

pagina precedente). 

Pensione di vecchiaia - requisiti di 
accesso per la pensione con ricalcolo 
contributivo
In sostituzione dell’abolita restitu-
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Età minima
Limite	minimo	di	effettiva	
iscrizione e contribuzione

Limite	massimo	di	effettiva	
iscrizione e contribuzione

In vigore fino al

67

68

32

33

5

5

31.12.2016

31.12.201868 335

31.12.202069 345

70 355 a regime

Pensione di 
vecchiaia - 
requisiti di 

accesso per 
la pensione 

con ricalcolo 
contributivo

zione dei contributi versati (non più 

possibile), è stata istituita la pensione 

contributiva per tutti coloro che all’età 

di pensione non raggiungano il limite 

minimo di contribuzione e non abbiano 

fatto ricorso alle alternative di ricon-

giunzione o totalizzazione con contri-

buti versati ad altre forme di previden-

za. In questo caso, ferma restante l’età 

minima, il limite di contribuzione è ri-

dotto a soli 5 anni di iscrizione ed effet-

tiva contribuzione (vedi box in basso).

Pensione di anzianità 
La corresponsione della pensione di 

anzianità è in ogni caso subordinata 

alla cancellazione e non re-iscrizione 

dall’albo degli Avvocati e dall’albo spe-

ciale per il patrocinio davanti alle giuri-

sdizioni superiori.

Nel box il dettaglio dei requisiti per 

età/anzianità previsti. 

Le prestazioni - la misura

La prestazione della Cassa forense, a 

partire dalla fine del 2010, è composta 

sostanzialmente da due quote distinte: 

la pensione base e la quota modulare 

(quest’ultima calcolata con il sistema 

contributivo, di fatto presente ed at-

tivata da pochissimi con il contributo 

modulare volontario).

Il calcolo della misura con il sistema re-

tributivo rispetta il principio dei diritti 

acquisiti e si struttura in più quote in 

funzione dei periodi maturati pro tem-

pore, come di seguito specificato:

 - Iscritti che alla data del 

31/12/2001 possano vantare 

45 anni di età e 10 anni di an-

zianità: Pr = Rp1*Ac2001*q1 + 

Rp2*(Ac2009 - Ac2001)*q1 + 

Rp3*(Ac2012 - Ac2009)*q2 + 

Rp3*( Ac - Ac2012)*q3

 - Iscritti che alla data del 

31/12/2007 possano vantare solo 

40 anni di età e 5 anni di anziani-

tà: Pr = Rp2*Ac2009*q1 + Rp3*( 

Ac2012 - Ac2009)*q2 + Rp3*( Ac 

- Ac2012)*q3

 - Tutti i restanti iscritti più giovani: 

Pr = Rp3* Ac2012 *q2 + Rp3*( Ac 

- Ac2012)*q3

Rp1 = retribuzione pensionabile calcolata 

come media dei 10 redditi professionali più 

elevati dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 15 

anni (previa rivalutazione ISTAT).

Rp2 = retribuzione pensionabile calcolata 

come media dei 20 redditi professionali più 

elevati dichiarati ai fini IRPEF negli ultimi 25 

anni (previa rivalutazione ISTAT).

Rp3 = retribuzione pensionabile calcolata su 

tutte le annualità di contribuzione (previa riva-

lutazione ISTAT) con esclusione dei peggiori 5.

Non è prevista l’esclusione dei peggiori cinque 

redditi professionali, qualora gli anni di iscri-

Pensione di anzianità 
i requisiti per età/
anzianità previsti 

Età minima Limite	minimo	di	effettiva	iscrizione	e	contribuzione
In vigore fino al

59 37 31.12.2015

60 37 31.12.2017

61 39 31.12.2019

62 40 a regime

zione maturati siano inferiori a:

 - 26 anni fino al 31 dicembre 2013;

 - 27 anni fino al 31 dicembre 2016;

 - 28 anni fino al 31 dicembre 2018;

 - 29 anni fino al 31 dicembre 2020;

 - 30 anni dal 1° gennaio 2021.

Ac = anni di contribuzione complessivi alla 

scadenza

Ac2001 = anni di contribuzione maturati al 

31/12/2001

Ac2009 = anni di contribuzione maturati al 

31/12/2009

q1 - rendimento annuo

DA A

1,75% 0 46.900,00
1,50% 46.900,00 70.600,00
1,30% 70.600,00 82.100,00
1,15% 82.100,00 94.000,00

q2 - rendimento annuo

DA A

1,50% 0 70.600,00
1,20% 70.600,00 94.000,00

q3 - rendimento annuo = 1,40% 

In caso di anticipazione della pensio-
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Pensione di 
invalidità e 

inabilità

Limite	anni Validità

37 fino al 31.12.2016

38 fino al 31.12.2018

39 fino al 31.12.2020

40 dal 01.01.2021

ne l’importo verrà ridotto nella misura 

dello 0,41% per ogni mese di anticipa-

zione rispetto al requisito anagrafico 

per la pensione normale. La riduzione 

non si applica per chi abbia maturato 

40 anni di contribuzione.

Misura per il calcolo della pensione - Si-
stema di ricalcolo contributivo
Questo sistema di calcolo, come de-

finito poc’anzi nella sezione requisiti, 

viene utilizzato solo nel caso di pen-

sioni liquidate quando non si siano 

raggiunti i requisiti di vecchiaia del si-

stema misto e sostituisce l’alternativa 

abolita della restituzione di tutti i con-

tributi soggettivi versati. La pensione 

è interamente calcolata con il metodo 

contributivo, applicando modalità leg-

germente diverse di computo del mon-

tante per i contributi soggettivi rispet-

to ai contributi modulari.

Pensioni di invalidità e inabilità
Pensione erogata se il soggetto rag-

giunge una quota di invalidità pari al 

66,67%. Occorre aver maturato alme-

no 5 anni di attività lavorativa (prima 

non è dovuta) e una iscrizione antece-

dente al compimento del 40imo anno 

di età. L’importo è pari al 70% della 

quota base di pensione di vecchiaia, e 

non può essere inferiore al 70% del va-

lore minimo di pensione.

Per l’inabilità la pensione è calcolata, 

come in precedenza, con il metodo re-

tributivo, l’anzianità accreditata è au-

mentata automaticamente di 10 anni 

senza superare il limite massimo previ-

sto dall’esempio nel box.

Pensioni di reversibilità
Le pensioni di vecchiaia, anzianità, ina-

bilità sono reversibili secondo le se-

guenti percentuali:

- 60% per un superstite 

- 80% per due superstiti

- 100% per tre o più superstiti 

La pensione indiretta invece è perce-

pita dagli eredi solo se il de cuius ha 

maturato almeno 10 anni di anzianità 

contributiva (per annualità inferiori 

non è dovuta alcuna pensione) e una 

iscrizione antecedente al compimento 

del 40imo anno di età.

Conclusioni

Come si evince chiaramente dal qua-

dro sintetico sviluppato di seguito, la 

riduzione  dei tassi di sostituzione at-

Tassi di sostituzione 
attesi per diverse età
(avvocato uomo - 
inizio attività 27 anni)

Anno di 
nascita

Anno di 
inizio lavoro

Reddito lordo
(anno 2014)

Anno di
pens.

Età alla 
pens.

Anzianità 
Contrib.

Pensione	lorda Tasso di sostituzione 
lordo

1955 1982 	€			50mila 2020 65 38 	€			26.457,00 50,35%
1965 1992  €   40mila 2030 65 38 € 19.170,00 41,28%
1975 2002 	€			35mila	 2040 65 38 €	18.968,00 37,35%
1985 2012  €   30mila 2050 65 38 €	20.156,00 33,60%

40%

30%

20%

10%

0%

50%

1955

1965

1975

1985

Anno di nascita

Elaborazione a cura di Epheso - Strumenti di consulenza per il mercato assicurativo, previdenziale e finanziario.
Tutti i valori monetari sono  espressi a parità di potere d’acquisto (in euro di oggi). È stata ipotizzata una crescita  
retributiva pari all’1,00% oltre l’inflazione (anno di nascita 1955-1965), 1,50% oltre l’inflazione (anno di nascita 1975), 
2,00% oltre l’inflazione (anno di nascita 1985).

60%

tesi rischia di diventare significativa 

soprattutto per le giovani generazioni. 

Resta da percorrere fino in fondo l’al-

ternativa della previdenza integrativa 

di categoria riscoprendo nella Cassa 

un ruolo fondamentale di assistenza 

nelle scelte di risparmio previdenziale. 
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ll nuovo Regolamento di Cassa 
forense è operativo

Chiara Costantino

Come già segnalato nell’articolo «Sotto la lente», il Ministero del Lavoro e delle 

Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia, ha approvato il nuo-

vo Regolamento di cui all’art. 21, commi 8 e 9, della l. 247/2012 della Cassa di 

previdenza e assistenza forense.

Il documento, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Ente il 16 aprile 

2014, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2014.

Il Regolamento introduce delle novità in merito al procedimento di iscrizione 

alla Cassa che avviene ora d’ufficio, per delibera della Giunta esecutiva, in segui-

to alla ricezione della comunicazione dell’avvenuta iscrizione all’Albo da parte 

del Consiglio dell’Ordine.

L’obbligo di iscrizione sussiste anche nel caso in cui il soggetto figuri in Albi di 

altre professioni, fermo restando che la contribuzione dovuta alla Cassa forense 

è quella relativa ai soli proventi della professione di Avvocato.

Dell’avvenuta iscrizione alla Cassa deve essere dato immediato avviso ai pro-

fessionisti interessati, unitamente all’indicazione dei termini per avvalersi della 

possibilità di beneficiare della retrodatazione dell’iscrizione alla Cassa per gli 

anni di iscrizione nel Registro dei praticanti, per un massimo di cinque anni a par-

tire da quello del conseguimento del diploma di laurea in Giurisprudenza e con 

esclusione degli anni in cui il tirocinio professionale sia stato svolto, per più di sei 

mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato. Tale facoltà è soggetta 

ad alcune condizioni, in particolare: il pagamento della contribuzione riferita alla 

retrodatazione deve avvenire, in unica soluzione, entro sei mesi dalla comunica-

zione con cui il soggetto manifesta di voler usufruire del relativo beneficio ov-

vero, mediante rateizzazione, entro tre anni. Inoltre, per coloro che sono iscritti 

all’Albo ma non alla Cassa in forza della previgente normativa, la retrodatazione 

News Italia

può essere estesa al primo triennio di 

iscrizione all’Albo e all’anno 2013 con 

le modalità e la contribuzione previsti 

dal Regolamento dei contributi di Cas-

sa forense vigente al momento dell’en-

trata in vigore del nuovo Ordinamento 

forense. Ciò purché si tratti di prima 

iscrizione alla Cassa e che il soggetto 

sia in regola con gli obblighi dichiarati-

vi pregressi e non sia incorso nell’ina-

dempimento dell’obbligo di iscrizione 

di cui alla previgente normativa.

La cancellazione dagli elenchi di Cas-

sa Forense, oltre che per cancella-

zione dall’Albo, avviene nel caso in 

cui l’avvocato decida di sospendere 

l’esercizio professionale dandone for-

male comunicazione all’Ordine. La 

sospensione volontaria non comporta 

la cancellazione dall’Albo (difatti l’av-

vocato sospeso è comunque obbligato 

a versare le quote di iscrizione al Con-

siglio dell’Ordine) e non è soggetta a 

limiti temporali. La cancellazione dei 

praticanti avviene d’ufficio quando al 

depennamento dal Registro non se-

gue l’iscrizione all’Albo degli Avvocati 

o, comunque, su domanda presenta-

ta dall’interessato. Il Regolamento, 

inoltre, fissa l’importo dei contributi 

minimi ordinari (da rivalutarsi annual-

mente) e del contributo di maternità. 

Vengono contestualmente disciplinate 

le agevolazioni contributive e gli eso-

neri temporanei.

Il nodo cruciale di tale nuova discipli-

na appare l’iscrizione d’ufficio, con la 

pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 

Regolamento è diventato operativo e 

conseguentemente sono attualmente 

in corso i termini per l’eventuale im-

pugnazione del documento davanti al 

Tar.  
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cietà procede alla cancellazione della 

stessa dall’albo, a meno che la società 

non abbia provveduto a ristabilire la 

prevalenza dei soci professionisti nel 

termine perentorio di sei mesi. L’atto 

costitutivo deve poi stabilire i crite-

ri e le modalità affinché l’esecuzione 

dell’incarico professionale conferito 

alla società sia eseguito solo dai soci 

in possesso dei requisiti per l’esercizio 

della prestazione professionale richie-

sta. La designazione del socio profes-

sionista è compiuta dall’utente, ma in 

mancanza di tale designazione il nomi-

nativo dello specifico professionista 

deve essere previamente comunicato 

per iscritto all’utente.

A norma di legge, poi, l’atto costitutivo 

deve prevedere che i soci professioni-

sti stipulino una polizza di assicurazio-

ne per la copertura dei rischi derivanti 

dalla responsabilità civile per i danni 

causati ai clienti, nonché le modalità di 

esclusione dalla società del socio che 

sia stato cancellato dal rispettivo albo 

con provvedimento definitivo. Anche 

la denominazione sociale è vincolata: 

in qualunque modo formata, essa deve 

contenere l’indicazione di società tra 

professionisti. Ciascun professioni-

sta, poi, può partecipare ad una sola 

Stp. Sul piano deontologico, ciascun 

professionista socio è tenuto all’os-

servanza delle norme dell’ordine di 

appartenenza, così come la società è 

soggetta al regime disciplinare dell’or-

dine al quale risulti iscritta.

Sul versante contributivo si pone il 

dubbio circa l’obbligo di iscrizione e 

contribuzione alla relativa Cassa pro-

fessionale.

La soluzione che si va affermando nella 

prassi è quella di prevedere un obbligo 

contributivo direttamente a capo dei 

soci professionisti, i quali sono obbli-

gati verso la Cassa pensionistica di 

categoria, imputando direttamente ad 

essi, per trasparenza, i redditi e il fat-

turato della società.

Questa soluzione è stata seguita da al-

cune Casse (Commercialisti - Cnpadc, 

Ragionieri - Cnpr e Consulenti del la-

Società tra Professionisti: quale 
previdenza? 

Paolo Pellegrini

La possibilità di costituire società tra professionisti (infra Stp) è contenuta nella 

legge di stabilità per il 2012. In particolare, l’art. 10 della l. 183/2011, abrogando 

la legge 23 novembre 1939, n. 1815, espunge dall’ordinamento una causa impe-

ditiva alla costituzione di vere e proprie società tra professionisti.

La Stp pone alcune problematiche sul versante civilistico, fiscale e previdenziale. 

Tralasciando l’aspetto fiscale, sul quale torneremo dopo apposite novità legisla-

tive – vedi delega fiscale – ovvero di prassi – data la complessità della materia è 

lecito attendersi risoluzioni o circolari sull’argomento –  ci soffermiamo in questa 

sede sugli aspetti civilistici e contributivi.

Sul piano civilistico, è consentita la costituzione di società per l’esercizio di atti-

vità professionali, costituite secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI 

del libro V del codice civile (società di persone, società di capitali, società coope-

rative).

La norma prescrive che l’atto costitutivo delle società tra professionisti preveda 

alcuni elementi indefettibili. In primo luogo, è necessario che l’oggetto sociale 

esclusivo sia l’esercizio dell’attività professionale da parte dei soci. Si prevede poi 

l’ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e colle-

gi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell’Unione 

europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante. È ammessa una limita-

ta presenza di soggetti non professionisti, ma soltanto per prestazioni tecniche 

o per finalità di investimento. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la 

partecipazione al capitale sociale dei professionisti deve essere tale da determi-

nare la maggioranza di due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir 

meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della società. In questi 

casi il consiglio dell’ordine o collegio professionale presso il quale è iscritta la so-

News Italia
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Eventi , convegni, 
seminari sul mondo 

delle Casse professionali

SEGNALIAMO

Presentata Arpinge, 
società di investimento 
che promette di far ri-
partire i cantieri bloccati
Il 10 settembre 2014, nell’Audito-

rium dell’Ara Pacis a Roma, è sta-

ta presentata Arpinge, una nuova 

società per azioni che opera nel 

projectfinancing, nata dalla siner-

gia di tre Casse previdenziali tec-

niche che raggruppano quattro 

figure professionali: Architetti e 

Ingegneri (Inarcassa), Periti indu-

striali (Eppi), Geometri (Cipag).

La società si occuperà di investire 

risorse in infrastrutture e immobili 

e, in particolare, nei cantieri bloc-

cati da crisi finanziarie o carenza di 

finanza per lo sviluppo.

Sono all’attenzione progetti per in-

vestimenti nel triennio 2014-2016 

di circa 340 milioni di euro, dei 

quali circa 160 rappresentano i 

possibili investimenti diretti di 

competenza della Società.

Convegno Adepp-Eu-
relpro sull’Europa dei 
liberi professionisti
Il 4 Ottobre a Napoli, nella splen-

dida cornice di Castel dell’Ovo, 

si è svolto il Convegno Adepp-

Eurelpro su «I liberi professionisti 

come imprenditori in un’Europa 

per la crescita».

Il Presidente di Adepp – Andrea 

Camporese – ha aperto i lavo-

ri con un intervento dedicato al 

ruolo dei professionisti in un’e-

conomia competitiva. Con l’oc-

casione, lo stesso Camporese, ha 

dichiarato di aspettarsi segnali 

positivi, in termini di tassazione, 

dalla emananda Legge di Stabilità.

Tra gli interventi di rilievo anche 

quelli del Presidente di Eurelpro, 

Guy Morel, e della presidente 

di Inarcassa, Paola Muratorio. 

Quest’ultima ha esaminato il 

tema dei cambiamenti demografi-

ci nelle libere professioni, appro-

fondendo la prospettiva italiana. 

I materiali del convegno sono in-

tegralmente disponibili sul sito di 

voro - Enpacl). Con la pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale (cfr. n. 192 del 20 

agosto 2014) dei comunicati con cui il 

Ministero del Lavoro formalizza l’ap-

provazione delle relative delibere, si 

può sostenere che questa prassi abbia 

ricevuto un avallo istituzionale forma-

le dai Ministeri vigilanti.

In particolare si prevede l’obbligo di 

iscrizione alle rispettive Casse per i 

professionisti che partecipano alle Stp. 

Oltre che essere iscritti ai relativi Albi 

o Ordini, i soci professionisti di una Stp 

hanno dunque l’obbligo di iscrizione 

alla Cassa di categoria, cui dovranno 

effettuare i seguenti versamenti:

 - contributo soggettivo, calcolato 

sulla quota di partecipazione del 

socio professionista agli utili, an-

che se non distribuiti;

 - contributo integrativo, sulla quota 

di volume di affari rideterminato 

senza tenere conto delle quote ri-

ferite ai soci non professionisti.

Ai casi più semplici di Stp tra profes-

sionisti che esercitano la medesima 

professione, si affiancano poi le socie-

tà interprofessionali, che sono espres-

samente ammesse dalla legge, dove i 

soci professionisti esercitano attività 

afferenti a diverse Casse.

Anche in queste ipotesi si ritiene che 

ciascun professionista debba versare 

il contributo soggettivo stabilito dal-

la propria Cassa, calcolato sulla sua 

quota di partecipazione agli utili. Per i 

contributi integrativi la quota del volu-

me di affari complessiva della Stp sarà 

distribuita tra i soli professionisti con 

Cassa.

Risolto questo aspetto, resterà poi da 

risolvere il rebus del trattamento con-

tributivo dei soci «tecnici» non profes-

sionisti. 

Adepp (www.adepp.info).

Convegno Casse pro-
fessionali: sostenibili-
tà, adeguatezza e mo-
delli gestionali
Il 30 ottobre si è svolto presso 

la Facoltà di Economia dell’Uni-

versità di Roma “La Sapienza”, un 

convegno organizzato dall’Ate-

neo in collaborazione con Mefop 

e Adepp. La giornata, focalizza-

ta sul tema della sostenibilità e 

dell’adeguatezza delle prestazio-

ni, si è aperta con un intervento 

del Prof. Angrisani che ha solleci-

tato l’attenzione dei partecipanti 

sull’importanza e invasività della 

norma in materia di riequilibrio 

tecnico attuariale a 50 anni. 

La riflessione è proseguita con 

gli interventi di Mefop e Adepp 

che, nel rappresentare il proces-

so di adeguamento spontaneo 

e virtuoso intrapreso da molte 

Casse alla best-practice degli altri 

investitori previdenziali, hanno 

indicato le principali linee della 

imminente regolamentazione in 

materia di modelli gestionali, in-

vestimenti e conflitti di interesse.  

I materiali sono disponibili su 

www.mefop.it
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Hanno scritto per noi in questo 
numero:

SILVIA LUCANTONI

Avvocato, socio dello Studio Associato 

Servizi Professionali Integrati Crowe 

Horwath, esperto di diritto del lavoro e 

della previdenza sociale, in particolare in 

materia di previdenza complementare e di  

Casse previdenziali privatizzate. 

MARIA ELISA SCIPIONI

Laureata cum laude in economia politica 

indirizzo “previdenza e sicurezza sociale” 

presso l’Università di Roma La Sapienza. 

Ha frequentato il Master Mefop di II livello 

in “Economia e diritto della Previdenza 

Complementare”. Dal 2013 lavora in Ephe-

so - Strumenti di consulenza

RICCARDO PALLOTTA

Esperto di ordinamento delle professioni 

e di previdenza professionale, collabora 

con la pubblicazione telematica IPSOA, 

per la quale scrive prevalentemente sulle 

predette materie.

PAOLO GIULIANI

Dirigente dal 1999 del Servizio Contributi 

e Prestazioni dell’Enpaf, dal 2003 ha as-

sunto anche la responsabilità del Servizio 

Ragioneria  e dell’Area Investimenti. 

Collabora a pubblicazioni in materia di 

assistenza e previdenza.

VINCENZO DEI GIUDICI

Avvocato presso lo studio legale “Macchi 

di Cellere Gangemi” e dottorando di ricer-

ca in diritto pubblico dell’economia, curr. 

diritto amministrativo europeo comparato 

presso l’Università di Roma “La Sapienza”.

http://it.linkedin.com/pub/vincenzo-
dei-giudici/91/67a/b99

http://linkedin.com/pub/riccardo-
pallotta/79/b47/782

http://it.linkedin.com/pub/maria-elisa-
scipioni/64/9b2/979/


