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IMPOSIZIONE DELLA C.D. PREVIDENZA DI II PILASTRO:
CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA
L’opera presenta i risultati della ricerca affidata dalla Cassa Nazionale del Notariato
all’Università di Napoli “Parthenope”, sotto il coordinamento del Professor Stefano
Fiorentino, per approfondire i profili di imposizione della c.d. previdenza di secondo pilastro.
Essa mette in luce, anche attraverso la disamina comparata dei modelli di tassazione dei
sistemi previdenziali, gli aspetti critici e le incongruenze tra analogie di scopo e trattamenti
impositivi, delineando prospettive di riforma del sistema delle Casse previdenziali private
volte ad assicurare una tassazione “perequata”, nonché costituzionalmente “adeguata”.
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Il volume che va ad arricchire la Biblioteca della Fondazione Italiana del
Notariato è, come il precedente, dedicato al tema della previdenza, riguardato
da un distinto ma egualmente interessante angolo di visuale.
La preziosa ricerca coordinata dal professor Stefano Fiorentino, già relatore al
Convegno sulla previdenza tenutosi nella prestigiosa sede della Cassa Nazionale
del Notariato nel luglio scorso, ha il grande merito di offrire alla nostra attenzione
una rassegna ragionata ed approfondita relativa all’imposizione della cosiddetta
previdenza di II pilastro.
La ricerca, condotta e coordinata con superiore conoscenza dei temi trattati,
FLSRUWDDULÁHWWHUHVXOOHFULWLFLWjOHJDWHDOODVLFXUH]]DVRFLDOHQHLUDSSRUWLFRQ
i regimi sostitutivi, dando un ampio risalto all’evoluzione giurisprudenziale e
alle disarmonie evenienti da una legislazione tributaria spesso non in linea con
i principi della sicurezza sociale.
$GGHQWUDQGRVL VX DUJRPHQWL SL VSHFLÀFL OD ULFHUFD DQDOL]]D SRL OD GLVFLSOLQD
della Cassa Nazionale del Notariato alla luce dei principi costituzionali, con
particolare riferimento al fondamentale valore della capacità contributiva.
(G DQFRUD XQD LOOXPLQDQWH LQGDJLQH VXOOD VSHFLÀFLWj GHO UHJLPH LPSRVLWLYR
della Cassa Nazionale del Notariato, arricchita da puntuali riferimenti normativi
HULFKLDPLDLPRGHOOLÀVFDOLGLWDVVD]LRQH
Lo sviluppo della ricerca, davvero di grande interesse, offre poi interessanti
VSXQWLGLGLULWWRFRPSDUDWRDQDOL]]DQGRVXOSXQWRVLVWHPLSUHYLGHQ]LDOLHÀVFDOLWj
Estremamente riduttiva è una semplice presentazione, e certamente non rende
giustizia ad uno studio che si conclude con due capitoli che affrontano tematiche
sulle quali il Notariato si è a lungo interrogato, e mi riferisco alla deducibilità dei
contributi obbligatori versati dai notai e al delicato ed attualissimo argomento
UHODWLYR DOOD VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GHO VLVWHPD GHOOH &DVVH SUHYLGHQ]LDOL
riguardato alla luce della normativa che attualmente disciplina la Cassa
Nazionale del Notariato.
Una ricerca a tutto tondo, tra analisi delle criticità e prospettive di riforma,
che merita tutta l’attenzione e al contempo il plauso della nostra categoria
professionale.
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Le disposizioni legislative nazionali e comunitarie che negli ultimi anni hanno
riguardato gli Enti di previdenza privati, ultimo in ordine di tempo il disegno
di legge promosso dalla Commissione bicamerale di controllo sugli enti di
previdenza portante il regolamento in materia di disciplina degli investimenti
previsto dal decreto legge n. 98 del 2011 (il cd. “emanando”) hanno riacceso il
dibattitto sulla natura pubblica o privata degli Enti previdenziali. Guardando a
ciò che è accaduto possiamo dire che anche le Casse di previdenza sono state
interessate da quel processo di “ripubblicizzazione” che ha riguardato tutti i
soggetti che hanno avuto un forte grado di autonomia e ai quali il legislatore ha
delegato delle funzioni o attività pubbliche a partire dagli anni ’90.
È iniziato, insomma, un percorso inverso rispetto a quello di “privatizzazione”
promosso dal legislatore agli inizi degli anni 90 che ha portato ad introdurre
una serie di controlli formali per cui i soggetti “ripubblicizzati”, fra i quali
le Casse, si sono trovati investiti da una serie di vincoli e dall’estensione nei
ORUR FRQIURQWL GHOOH QRUPH VXOOD 3$ FKH KDQQR FRPSRUWDWR XQD VLJQLÀFDWLYD
crescita degli obblighi e dei vincoli che, paradossalmente, hanno riguardato non
LOSURÀORSXEEOLFLVWLFRGHULYDQWHGDOODIXQ]LRQHSUHYLGHQ]LDOHPDXQDVHULHGL
SURÀOLFKHSRWUHPPRGHÀQLUHVHFRQGDULFRPHHVVHUHLQVHULWLQHOO·HOHQFR,VWDW
oppure essere organismo di diritto pubblico.
$QFKHDFDXVDGHOODVWUDWLÀFD]LRQHGLLQWHUYHQWLFKHVLVRQRVXFFHGXWLQHOWHPSR
il quadro ordinamentale concernente gli Enti privatizzati si è rivelato caotico e
FROPRGLFRQWUDGGL]LRQL$QDOL]]DQGRDOFXQLSURÀOLHPHUJHFRPHLOOHJLVODWRUH
LPSRQJD H JLXVWLÀFKL PROWL REEOLJKL LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOOD IXQ]LRQH GL
previdenza obbligatoria di primo pilastro, ma non disciplina coerentemente, per
le funzioni più rilevanti, tali Enti come Enti di primo pilastro.
Oltre alle contraddizioni normative nel nostro ordinamento esistono anche forti
FRQWUDGGL]LRQLQHOWUDWWDPHQWRÀVFDOHWUDODSUHYLGHQ]DSXEEOLFDHODSUHYLGHQ]D
privata e poi tra la previdenza privata delle Casse cd. privatizzate e i Fondi
pensione. Queste contraddizioni si evidenziano, ad esempio, anche nel raffronto
fra la normativa dettata per gli Enti di previdenza di primo pilastro con la
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normativa prevista per gli Enti di previdenza di secondo pilastro in materia di
investimenti o in materia di tassazione o in materia di “bail in”.
,OUHJLPHGLWDVVD]LRQHGHOOH&DVVHSULYDWL]]DWHqFRQWLQXDRFFDVLRQHGLULÁHVVLRQH
per gli Amministratori di questi Enti, soprattutto in ragione della disarmonia che
generano, da un lato la rilevanza sociale e pubblica del prelievo contributivo
HGDOO·DOWURLOUHJLPHÀVFDOHFKHOH&DVVHVXELVFRQRUHJLPHSHUFHSLWRFRPH
eccessivo e ingiustamente equiparato dal legislatore a quello riservato agli
investitori speculativi.
Ed è stata proprio la constatazione dell’esistenza di tali contraddizioni che
ha suggerito al Consiglio di Amministrazione della Cassa Nazionale del
Notariato di stipulare una convenzione con l’Università degli Studi di Napoli
´3DUWKHQRSHµSHUDYYLDUHXQDULFHUFDÀQDOL]]DWDDGHYLGHQ]LDUHDQFKHDWWUDYHUVR
una comparazione del sistema adottato dall’Italia con quello adottato dagli altri
Paesi della Comunità europea, se e quali differenze esistono fra il sistema di
tassazione applicato agli Enti previdenziali privati e quello applicato ai Fondi
pensione.
La ricerca è stata condotta dal Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università
“Parthenope” che vanta al suo interno la presenza di studiosi di riconosciuto
SUHVWLJLRHYDORUHVFLHQWLÀFRLQPDWHULDWULEXWDULDHSUHYLGHQ]LDOHFKHQHOORUR
lavoro hanno evidenziato le incongruenze tra analogie di scopo delle Casse
privatizzate e dei Fondi pensione e gli ineguali trattamenti impositivi cui
sono assoggettati ed hanno fatto una disamina della previdenza cd. di secondo
pilastro rapportandone, nel quadro dei principi costituzionali e comunitari,
FDUDWWHULVWLFKHHÀQDOLWjFRQLFRUUHODWLUHJLPLGLWDVVD]LRQHYLJHQWLLQ,WDOLD
Dalla ricerca è emerso che il quadro normativo in materia di previdenza e
di tassazione dei rendimenti relativi a investimenti mobiliari e immobiliari è
molto articolato, che il modello italiano di tassazione degli Enti previdenziali
privati si differenzia da quello adottato dagli altri Paesi membri della Unione
europea perché mentre la maggior parte degli Stati membri adottano il regime
“EET ‘secco’ (Esente – Esente – Tassato) in base al quale non viene tassata la
fase del versamento dei contributi e quella di maturazione dei rendimenti ma
viene tassata la fase di erogazione delle prestazioni, solo tre Stati e fra questi
l’Italia adottano il regime “ETT ‘pieno’ (Esente – Tassato – Tassato) in base al
quale non viene tassata soltanto la fase del versamento dei contributi mentre
sono tassate la fase di maturazione dei rendimenti e quella di erogazione delle
prestazioni.
Dall’analisi effettuata sui modelli di tassazione dei Fondi pensione e degli Enti
previdenziali privati sono emerse due importanti differenze.
La prima differenza riguarda l’aliquota di tassazione dei rendimenti conseguiti
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da entrambe le tipologie di investitori. Ai Fondi pensione viene applicata
XQ·DOLTXRWD ÀVFDOH SDUL DO  GHL UHQGLPHQWL PDWXUDWL LQ FLDVFXQ SHULRGR
G·LPSRVWD D IURQWH GHOO·DOLTXRWD GHO  FKH LQYHFH YLHQH DSSOLFDWD DL
rendimenti realizzati dagli Enti previdenziali privati.
/D VHFRQGD GLIIHUHQ]D ULJXDUGD OH PRGDOLWj GL LPSRVL]LRQH ÀVFDOH GHOOH
prestazioni pensionistiche. Nel caso dei Fondi pensione, la base imponibile
della prestazione pensionistica (fase di erogazione) viene calcolata al netto
dei rendimenti conseguiti. In questo modo, nella fase dell’erogazione viene
tassata la sola parte della prestazione pensionistica relativa ai contributi versati;
non vengono, quindi, tassati i rendimenti conseguiti (già tassati nella fase di
maturazione).
Nella ricerca viene opportunamente evidenziato come negli Enti previdenziali
privati, invece, la base imponibile delle prestazioni pensionistiche viene
calcolata al lordo dei rendimenti conseguiti. In questo modo, viene assoggettata
a tassazione sia la parte dei contributi correttamente non tassati nella fase del
versamento che la parte dei rendimenti già tassati nella fase di maturazione;
con la conseguenza che gli Enti previdenziali privati e i propri iscritti subiscono
una duplice tassazione sostanziale dei rendimenti: una prima volta nella fase
della maturazione e una seconda nella fase dell’erogazione delle prestazioni.
Quindi la tassazione delle Casse di previdenza è più gravosa rispetto a quella
della previdenza complementare, previdenza che in quanto volontaria è da
considerare meno protetta dal principio costituzionale di sicurezza sociale.
I risultati della ricerca quali si possono desumere dai contributi dei singoli
Autori raccolti in questo volume sono molto interessanti.
Non potendo, per ragioni di spazio, analizzare i singoli contributi mi soffermo
brevemente su quelli che ho ritenuto di maggiore interesse per la Cassa del
Notariato partendo dal contributo del prof. Stefano Fiorentino che evidenzia
l’incoerenza tra l’auspicata armonia del principio costituzionale di capacità
contributiva con quello ugualmente costituzionale di sicurezza sociale e le
ULVXOWDQ]HGHOODOHJLVOD]LRQHÀVFDOHYLJHQWHVRSUDWWXWWRRVVHUYDQGRO·DSSOLFD]LRQH
GHOUHJLPHVRVWLWXWLYRGHLUHGGLWLGLFDSLWDOHFRQDOLTXRWDGHODLUHGGLWLGHOOH
Casse e conclude dicendo che dal quadro normativo di riferimento si desume
l’irrisolvibilità di tali incoerenze sul piano interpretativo, nonché seri dubbi di
legittimità costituzionale e l’esigenza di un intervento legislativo di riforma.
Il contributo della prof. Anna Rita Ciarcia mettendo in evidenza il fatto che la
privatizzazione delle Casse non ha superato i tratti essenzialmente pubblicistici
GHOOH ÀQDOLWj SHUVHJXLWH FKH DQ]L SHU FHUWL DVSHWWL VL ULÁHWWRQR VXOOD QDWXUD
soggettiva di tali Enti, sottolinea la peculiarità della Cassa del Notariato che
ULÁHWWHODSDUWLFRODUHQDWXUDGHOOD´SURIHVVLRQHµVYROWDGDLQRWDLFKHVRQROLEHUL
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professionisti che però esercitano una funzione pubblica delegata. Si sofferma,
SRL VXO UHJLPH ÀVFDOH DSSOLFDWR DOOH &DVVH SURIHVVLRQDOL LO FG UHJLPH ´(77
‘pieno’ (Esente – Tassato – Tassato) ed evidenzia l’esigenza di una riforma del
UHJLPHÀVFDOHDXVSLFDQGRLOSDVVDJJLRDOPRGHOOR((7¶VHFFR· (VHQWH²(VHQWH
– Tassato).
Il Prof. Salvatore Villani svolge un’analisi di tipo economico volta ad una
YDOXWD]LRQH GHOOD VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GL PHGLROXQJR SHULRGR GHJOL (QWL
previdenziali dei liberi professionisti per la maggior parte orientati secondo
modelli di tipo contributivo. In questo esame evidenzia una spiccata peculiarità
del sistema di gestione della Cassa del Notariato che lo differenzia fortemente
da quelli di tipo contributivo adottati da altre Casse di previdenza. Nel sistema
di gestione Cassa Notariato, infatti, la determinazione delle prestazioni
pensionistiche dei notai prescinde dall’entità dei versamenti contributivi
effettuati dal singolo notaio e la misura della pensione notarile (di vecchiaia)
viene a dipendere dalla sola anzianità contributiva maturata dal notaio. La
ricerca evidenzia che tale impostazione dai tratti spiccatamente solidaristici
endocategoriali, non appare essere il frutto di una scelta “singolare”, ma
piuttosto una coerente implicazione dell’obiettivo di garantire l’esercizio
uniforme ed ininterrotto, sull’intero territorio nazionale, della “pubblica
IXQ]LRQHµVSHFLÀFDPHQWHDIÀGDWDDWDOLSURIHVVLRQLVWL
La ricerca del prof. Villani dimostra, altresì, che essendo acclarati gli indici
di sostenibilità attuale e prospettica della Cassa del Notariato, il modello
contributivo non è quindi una strada “obbligata” per garantire la sostenibilità
alla Cassa del Notariato e che la sostenibilità prospettica della Cassa deve essere
YDOXWDWDDYHQGREHQSUHVHQWHLOULVFKLRGHPRJUDÀFRFRQQHVVRDOO·DXPHQWRGHO
numero dei notai (che non comporta anche aumento dell’entrata contributiva)
ed il longevity risk legato all’aumento dell’aspettativa di vita.
Conclusivamente dalla ricerca possiamo enucleare, alcuni assunti che
costituiscono il ÀOURXJH di tutti i contributi che possono essere così sintetizzati:
a) il vigente regime previdenziale notarile, fondato su versamenti legati ai
minimi repertoriali e trattamento pensionistico sostanzialmente svincolato
da essi perché determinato in funzione degli anni di esercizio dell’attività,
seppure riconducibile all’autonomia organizzativa riconosciuta dal d.lgs. n.
509 del 1994, è al contempo “legato” alle prerogative ed agli oneri dell’attività
pubblicistica notarile. Se così è, un tale regime appare una conseguenza
FRHUHQWH TXDVL ´REEOLJDWDµ GHOOD VSHFLÀFD IXQ]LRQH QRWDULOH SLXWWRVWR FKH
una scelta “eccentrica” di tale Cassa rispetto alle altre che adottano il modello
contributivo;
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b) i contributi previdenziali effettuati dai notai, ferma restando la loro diretta
riconducibilità alle esigenze recate dall’art. 38 Costituzione, in considerazione
del loro carattere spiccatamente solidaristico, sono da ricondurre nell’ambito di
operatività dell’art. 53 della Costituzione;
F OD´JUDYHµLQFRHUHQ]DGHOYLJHQWHUHJLPHGLWDVVD]LRQHGHLUHQGLPHQWLÀQDQ]LDUL
in capo alle Casse professionali, oggi “discriminate qualitativamente”, in seno
all’imposizione sui redditi, rispetto alle società lucrative (oltre che rispetto ai
Fondi pensione);
G  FRQVLGHUDWD OD VSHFLÀFLWj H O·XQLFLWj GHO VLVWHPD SUHYLGHQ]LDOH GHL QRWDL
innegabilmente legato alla peculiarità della funzione notarile ed i caratteri
spiccatamente solidaristici dello stesso, direttamente riconducibili all’ambito
di operatività dell’art. 53 Costituzione, tassare indistintamente i rendimenti in
capo alla Cassa Nazionale del Notariato con il vigente regime sostitutivo, vuol
dire “contrastare” irragionevolmente una ripartizione delle “spese pubbliche”
coerentemente ispirata al principio di capacità contributiva, così rischiando di
DOLPHQWDUHGLVSDULWjHFRQÁLWWLLQWHUJHQHUD]LRQDOL
Vale la pena sottolineare ulteriormente la varietà dei contributi raccolti in
questo volume che investigano molteplici campi del sapere previdenziale e
ODULFFKH]]DGHOO·DSSRUWRVFLHQWLÀFRFKHSRVVLDPRULFDYDUHGDOOHULÁHVVLRQLGL
ciascun Autore. Ad ognuno di essi va il sentito ringraziamento della Cassa del
Notariato non solo per avere enucleato dal “mare magnum” delle problematiche
previdenziali quelle di maggiore rilevanza ed impatto soprattutto per la Cassa
del Notariato, ma anche per avere prospettato soluzioni idonee da sottoporre ai
decisori politici per l’eventuale adozione di quelle misure legislative opportune
per risolvere o comunque attenuare le problematicità che questa ricerca ha
portato alla nostra attenzione.
/DVFLRRUDODULÁHVVLRQHVXJOLDUJRPHQWLWUDWWDWLDOOHWWRUHFKHVRQRFHUWRVDSUj
apprezzare le suggestioni e gli spunti proposti dagli Autori; con la certezza che i
contributi potranno essergli di valido aiuto per decifrare le complesse dinamiche
previdenziali – operazione questa che richiede, da sempre, attenzione e prudenza
sia nella fase valutativa che in quella decisoria.
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/DULFHUFDDIÀGDWDGDOOD&DVVD1D]LRQDOHGHO1RWDULDWRDOO·8QLYHUVLWjGL1DSROL
“Parthenope”, coordinata dal Prof. Stefano Fiorentino, si inserisce in un progetto
GLDSSURIRQGLPHQWRGHLSURÀOLGLLPSRVL]LRQHGHOODFGSUHYLGHQ]DGLVHFRQGR
pilastro.
/·LQGDJLQH FRQGRWWD RULHQWDWD YHUVR JOL DVSHWWL ÀVFDOL GHOOH WHPDWLFKH
SUHYLGHQ]LDOL KD HYLGHQ]LDWR L SURÀOL FULWLFL OH LQFRQJUXHQ]H WUD DQDORJLH GL
scopo e trattamenti impositivi e le eventuali prospettive di riforma del sistema
delle Casse previdenziali private, con particolare riferimento alla Cassa
Nazionale del Notariato.
Le differenze esistenti rispetto ai Fondi pensione sono state rimarcate a più
riprese, anche attraverso comparazioni con le normative vigenti in altri paesi
europei.
Prendendo spunto da taluni orientamenti della Corte costituzionale e della Corte
di Cassazione, si è rimarcata la centralità del principio di sicurezza sociale,
da armonizzare con la c.d. capacità contributiva di cui all’articolo 53 Cost.,
descritta – nel corso della ricerca – nelle sue linee generali ed originarie, nonché
in senso evolutivo sino al contesto attuale, valorizzandone i tratti funzionali con
DOFXQHVSHFLÀFKHRVVHUYD]LRQLFRQFHUQHQWLOD&DVVD1D]LRQDOHGHO1RWDULDWR
Di certo, l’attuale imposizione dei rendimenti delle Casse professionali –
addirittura più gravosa di quella prevista per le società lucrative – è apparsa,
nella logica dell’uguaglianza sostanziale riconosciuta dall’articolo 3 della Carta
costituzionale, “discriminatoria”.
La trasformazione degli Enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed
assistenza in associazioni o fondazioni, voluta dal d.lgs. 30 giugno 1994, n.
509, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività svolta, in un
FHUWR VHQVR ´DPSOLÀFDWRµ SHU OD &DVVD 1D]LRQDOH GHO 1RWDULDWR DWWHVH OH VXH
caratteristiche peculiari, improntate alla solidarietà categoriale, rispetto alla
QDWXUD DQFLSLWH GHL GHVWLQDWDUL GHOOH ´SURYYLGHQ]Hµ SXEEOLFL XIÀFLDOL H OLEHUL
professionisti al contempo.
Le conclusioni dello studio risultano confermate dall’eseguita disamina
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comparata dei modelli di tassazione dei sistemi previdenziali, nonostante la loro
eterogeneità, così come proposta nei vari ordinamenti.
L’essenza dei contributi previdenziali, non disgiunta dal rispetto dell’imperativo
categorico dell’equilibrio di bilancio, in conclusione, sembra orientare gli
$XWRULGHOSUHVHQWHODYRURYHUVRXQDULIRUPDÀVFDOHFKHDVVLFXULXQDWDVVD]LRQH
“perequata”.
Ed è con questo auspicio che si offre ai lettori l’elaborato che segue, nella
VSHUDQ]DFKHLOGLEDWWLWRIXWXURWHUUjFRQWRGHOOHULÁHVVLRQLLQHVVRFRQWHQXWH
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CAPITOLO I
Sicurezza sociale, capacità contributiva e regimi
sostitutivi: dall’armonia dei principi all’incoerenza
GHOODQRUPDWLYDÀVFDOHYLJHQWH
Stefano Fiorentino
Ordinario di Diritto tributario, Università di Napoli “Parthenope”

Il principio di sicurezza sociale assume primaria rilevanza costituzionale,
anche sul piano tributario. La giurisprudenza ha sottolineato infatti il legame
tra sicurezza sociale e capacità contributiva, evidenziando – in particolare – gli
ambiti di maggiore protezione che il principio di sicurezza sociale deve garantire
nell’ordinamento tributario. Tuttavia, il sistema attuale di tassazione delle Casse
previdenziali private, frammentato in disordinati regimi sostitutivi, manifesta
gravi incoerenze rispetto all’attuazione concreta di tali principi costituzionali,
non risolvibili sul piano interpretativo.

The social security principle has primary constitutional relevance, including
LQWHUPVRIWD[DWLRQ,QIDFWFDVHODZKDVHPSKDVLVHGWKHOLQNEHWZHHQVRFLDO
VHFXULW\DQGDELOLW\WRSD\KLJKOLJKWLQJ²LQSDUWLFXODU²WKHDUHDVRIJUHDWHU
SURWHFWLRQ WKDW WKH VRFLDO VHFXULW\ SULQFLSOH VKRXOG VHFXUH LQ WKH WD[ V\VWHP
+RZHYHUWKHFXUUHQWSULYDWHSHQVLRQIXQGWD[DWLRQV\VWHPZKLFKLVEURNHQRXW
LQWRGLVRUGHUHGUHSODFHPHQWUHJLPHVVKRZVPDMRULQFRQVLVWHQF\ZLWKUHVSHFWWR
WKHSUDFWLFDOLPSOHPHQWDWLRQRIWKHDIRUHVDLGFRQVWLWXWLRQDOSULQFLSOHVZKLFK
cannot be solved on the interpretation level.
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Sicurezza sociale, capacità contributiva e regimi sostitutivi
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Gli assunti giurisprudenziali sulla rilevanza del principio
GL VLFXUH]]D VRFLDOH DL ÀQL ÀVFDOL ²  &HQQL DOOH LPSOLFD]LRQL FRHUHQWHPHQWH GHVXPLELOL VXO
piano dei principi, dalla affermata rilevanza del principio di sicurezza sociale nell’ordinamento
tributario. – 3.1. Le concrete ricadute applicative del principio di sicurezza sociale nel caso
delle Convenzioni contro le doppie imposizioni. – 4. Le disarmonie ed incoerenze della vigente
tassazione delle somme riferibili ad esigenze di sicurezza sociale: cenni alla situazione della
Casse previdenziali private. – 5. I “limiti” alla discrezionalità legislativa emergenti dalla più
UHFHQWHJLXULVSUXGHQ]DFRVWLWX]LRQDOHLQWHPDGLPLVXUHÀVFDOLGLIDYRUHHUHJLPLGLIIHUHQ]LDWL²
Osservazioni conclusive.

1. Introduzione
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,OODYRURDPHDIÀGDWRLPSOLFDXQDULÁHVVLRQHVXJOLDVSHWWLÀVFDOLGHOOHWHPDWLFKH
previdenziali, che prenda le mosse da questioni affrontate dalla giurisprudenza,
DOÀQHGLRIIULUHDXVSLFDELOPHQWHSURÀOLHULOLHYLGLWLSRVLVWHPDWLFR
&LzGHWWRO·RGLHUQRLQWHUYHQWRWUDHLQL]LDOHVSXQWRGDOODVHQWHQ]DQ
della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione1.
Il tema ivi trattato è apparentemente relativo ad una questione molto peculiare,
concernente l’applicazione delle convenzioni internazionali per evitare le
GRSSLHLPSRVL]LRQLWUD6WDWLFRQVSHFLÀFRULJXDUGRDOODWDVVD]LRQHGLWUDWWDPHQWL
previdenziali.
Al di là della soluzione del caso particolare nell’ambito del diritto tributario
FRQYHQ]LRQDOHPHQRVLJQLÀFDWLYRDLÀQLGHOODSUHVHQWHLQGDJLQHO·RULHQWDPHQWR
in questione assume invece peculiare rilievo perché contiene una premessa
JHQHUDOLVVLPDVXLOHJDPLFRVWLWX]LRQDOLWUDSUHYLGHQ]DHÀVFDOLWj
In tale sentenza, cioè, la Suprema Corte si sofferma espressamente, sia pure
con la dovuta sintesi e sul piano dei principi, sull’interpretazione del sintagma
“sicurezza sociale” nell’ordinamento tributario.
Precisamente, la Corte, dopo aver delineato la valenza di tale principio così come
costituzionalmente rilevante in base all’art. 38 della Costituzione, ne afferma
una diretta implicazione anche per l’interpretazione delle norme tributarie.
Obiettivo del presente lavoro, partendo da tali premesse, è appunto quello
GL VYROJHUH XQD UDSLGD ULÁHVVLRQH LQ PHULWR DOOH FRRUGLQDWH FRVWLWX]LRQDOL
coerentemente ritraibili dalla diretta rilevanza del principio di sicurezza
VRFLDOH DL ÀQL ÀVFDOL LQ VHFRQGR OXRJR FRQIURQWDUH O·DVVHWWR GHOLQHDWR VXO
piano dei principi con la regolazione concreta di tale ambito, evidenziandone i
´PDFURVFRSLFLµSURÀOLGLLQFRHUHQ]DULVSHWWRDLYDORULVRYUDRUGLQDWL

1

Cass. civ., sez. V, 01 aprile 2016, n. 6344.
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7XWWRFLzDIÀQFKpODGLVFXVVLRQHVXWDOLWHPDWLFKHLQXQPRPHQWRVWRULFRLQFXLVL
SUHDQQXQFLDQRULIRUPHÀVFDOLIRQGDPHQWDOLSRVVDFRQWULEXLUHDGXQ·DWWXD]LRQH
legislativa che contemperi, in maniera “coerente ed effettiva”, il dovere di
concorrere alle spese pubbliche con i criteri fondanti della sicurezza sociale.

2. Gli assunti giurisprudenziali sulla rilevanza del principio di sicurezza
VRFLDOHDLÀQLÀVFDOL
&RPH JLj DFFHQQDWR LQ SUHPHVVD QHOOD VHQWHQ]D Q  OD &RUWH GL
Cassazione è chiamata ad inquadrare i trattamenti previdenziali riconducibili
DOSULQFLSLRGLVLFXUH]]DVRFLDOHODGGRYHXQDWDOHTXDOLÀFD]LRQHqULOHYDQWHQHO
FDVRFRQFUHWRSHUVWDELOLUHO·DSSOLFD]LRQHGHOODQRUPDWLYDÀVFDOHGHOOR6WDWRGL
residenza del percettore del trattamento previdenziale2.
/D&RUWHLQSULPROXRJRSUHQGHDWWRGHOO·DVVHQ]DGLXQDGHÀQL]LRQH´SURSULDµ
di sicurezza sociale nelle convenzioni esaminate, che purtuttavia facevano
ULIHULPHQWRDWDOHQR]LRQHDOÀQHGLVWDELOLUHO·DSSOLFD]LRQHRODQRQDSSOLFD]LRQH
GLQRUPHÀVFDOL
, JLXGLFL LQ PDQFDQ]D GL XQD TXDOLÀFD]LRQH VSHFLÀFD QHOOD QRUPDWLYD
convenzionale, affermano quindi che tale nozione deve essere ritratta dal
©VLJQLÀFDWRFKHDGHVVDqDWWULEXLWRGDOODOHJLVOD]LRQHGLGHWWR6WDWRUHODWLYDDOOH
imposte oggetto della Convenzione …».
Dopo aver rimesso questa precisazione concettuale al diritto tributario interno,
la medesima Corte, sia pure con ragionamento estremamente sintetico, delinea
la stessa in piena coerenza con i principi costituzionali recati dall’art. 38 Cost.
La nozione di “sicurezza sociale” rilevante per l’ordinamento tributario, in
SDUWLFRODUHFRPHWDOHVSHFLÀFDPHQWHXWLOL]]DELOHSHULQWHUSUHWDUH DQFKH QRUPH
WULEXWDULH FRQYHQ]LRQDOL SULYHGLXQDGHÀQL]LRQHSURSULDGLWDOLSDUROHYDGXQTXH
GHOLQHDWD ©« VHFRQGR LO VLJQLÀFDWR ORUR DWWULEXLWR dall’ordinamento italiano
(corsivo dell’autore), nel quale, a seguito di un’evoluzione costituzionalmente
orientata, la detta espressione è indicativa di un concetto di ampio contenuto,
comprensivo di tutti i diritti, tanto di previdenza che di assistenza, collegati
alla persona e alla sua dignità e, in quanto tali, inviolabili, secondo i principi
riconosciuti dall’art. 38 Cost., e presenti anche nel diritto internazionale».
Da tale assunto, la Corte trae l’ulteriore conseguenza «… che nel genus sicurezza

2

La questione concerne in particolare l’interpretazione dell’art. 18 della Convenzione tra Italia e
/XVVHPEXUJRFRQWUROHGRSSLHLPSRVL]LRQLUDWLÀFDWDGDOQRVWUR3DHVHFRQODOQGHO
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sociale trova collocazione non solo il trattamento assistenziale, ma anche quello
previdenziale, comprensivo quindi, sia dei trattamenti pensionistici di anzianità,
che di vecchiaia, entrambi appartenenti al sistema generale di sicurezza sociale
«HSHUFLzLQGHÀQLWLYDLOFRQFHWWRVWHVVRGLSHQVLRQH purché non volontaria)
(corsivo dell’autore) declinato in tutte le sue accezioni, comprensivo, quindi,
sia dei trattamenti pensionistici di anzianità sia di quelli di vecchiaia, entrambi
appartenenti al sistema generale di sicurezza sociale (cfr. Cass. civ., sez. V, 12
novembre 2010, n. 23001, con riguardo alla analoga Convenzione tra l’Italia e
OD)UDQFLDUDWLÀFDWDFRQOHJJHQGHO ª3.
In esito a tali orientamenti giurisprudenziali, dunque, risulta “radicata”
nell’ordinamento tributario una nozione di trattamenti riconducibili ad esigenze
di sicurezza sociale piuttosto ampia, sul piano dei principi generali; come tale
comprensiva sia dei trattamenti assistenziali che di tutti quelli pensionistici (sia
di anzianità che di vecchiaia), con esclusione però dei trattamenti “volontari”.

3. Cenni alle implicazioni coerentemente desumibili, sul piano dei principi,
dalla affermata rilevanza del principio di sicurezza sociale nell’ordinamento
tributario
16

Gli assunti giurisprudenziali evidenziati assumono a mio avviso particolare
rilievo, sia, ovviamente, nel ribadire la primaria valenza costituzionale delle
HVLJHQ]HGLVLFXUH]]DVRFLDOHPDDQFRUGLSLQHOODVSHFLÀFDSURVSHWWLYDGHO
diritto tributario, allorché ne affermano espressamente, sia pure con motivazione
stringata, il rilievo tra i principi dell’ordinamento tributario; privilegiando tra
l’altro, anche per tale contesto, i trattamenti pensionistico-assistenziali di tipo
obbligatorio rispetto a quelli volontari.
3RQHQGROL QHOO·RWWLFD ÀVFDOH FLRq JOL RULHQWDPHQWL HVSRVWL VHPEUDQR WURYDUH
naturale sponda nei tradizionali orientamenti della Corte costituzionale sulla
capacità contributiva e sui regimi “di favore” (o “di sfavore”), laddove essi
indicano, sempre sul piano dei principi, i fondamenti costituzionali (ed i limiti)
dei regimi tributari “qualitativamente differenziati”, rispetto alla “mere esigenze
GLTXDQWLÀFD]LRQHµGHOODFDSDFLWjHFRQRPLFDDVVRJJHWWDWDDOSUHOLHYRWULEXWDULR
A tal proposito, infatti, la Corte costituzionale ricorda, con orientamento

3

Così, testualmente già Cass. civ., sez. V, 03 febbraio 2012, n. 1550, richiamata adesivamente
da Cass. civ., sez. V, 01 aprile 2016, n. 6344. In senso analogo si veda anche Cass. civ., sez. V,
12 novembre 2010, n. 23001, concernente la Convenzione tra Italia e Francia contro le doppie
imposizioni.
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anch’esso consolidato, che «… la Costituzione non impone affatto una
WDVVD]LRQHÀVFDOHXQLIRUPHFRQFULWHULDVVROXWDPHQWHLGHQWLFLHSURSRU]LRQDOL
SHUWXWWHOHWLSRORJLHGLLPSRVL]LRQHWULEXWDULDDQFKHVHRJQLGLYHUVLÀFD]LRQH
del regime tributario, per aree economiche o per tipologia di contribuenti, deve
HVVHUHQHFHVVDULDPHQWHVXSSRUWDWDGDDGHJXDWHJLXVWLÀFD]LRQLLQDVVHQ]DGHOOH
quali la differenziazione degenera in arbitraria discriminazione»4.
Sembra dunque assodato, nella giurisprudenza di legittimità e costituzionale,
per un verso, una diretta e fondamentale rilevanza dei valori della sicurezza
sociale posti dall’art. 38 Cost. anche sul piano tributario; per altro verso, come
ciò assuma un rilievo costituzionale in diretta attuazione dell’art. 53 Cost.5,
QRQFKp VSHFLÀFDPHQWH VXO SLDQR GHOOD QRUPDWLYD ÀVFDOH UHFDQWH PLVXUH GL
favore e regimi differenziati.
Ferma la discrezionalità del legislatore tributario6, cioè, dagli orientamenti
giurisprudenziali accennati paiono indubbiamente ravvisabili coordinate
costituzionali a sostegno di una discriminazione qualitativa di favore per la
tassazione delle risorse destinate alla sicurezza sociale, tra l’altro da attuare più
incisivamente per la previdenza obbligatoria rispetto a quella volontaria.
A ciò si aggiunga che il richiamo all’ “inviolabilità” dei diritti di sicurezza
sociale, incidentalmente richiamato nella sentenza n. 6344 del 2016 della Corte,
17

4
Corte cost., 9 febbraio 2015, n. 10 relativa alla maggiorazione dell’Ires applicabile al settore
petrolifero e dell’energia (nota, come “5RELQ +RRG 7D[”), la Corte costituzionale aveva
HYLGHQ]LDWRLOYL]LRGLLUUDJLRQHYROH]]DGHOO·DGGL]LRQDOHDFDXVDGHOODFRQÀJXUD]LRQHGHOWULEXWR
come maggiorazione di aliquota che si applicava all’intero reddito di impresa, anziché ai soli
´VRYUDSURÀWWLµGDOO·DVVHQ]DGLXQDGHOLPLWD]LRQHGHOVXRDPELWRGLDSSOLFD]LRQHLQSURVSHWWLYD
WHPSRUDOH R GL PHFFDQLVPL DWWL D YHULÀFDUH LO SHUGXUDUH GHOOD FRQJLXQWXUD HFRQRPLFD FKH QH
JLXVWLÀFDYD O·DSSOLFD]LRQH GDOO·LPSRVVLELOLWj GL SUHYHGHUH PHFFDQLVPL GL DFFHUWDPHQWR LGRQHL
a garantire che gli oneri derivanti dall’incremento di imposta non si traducessero in aumenti
del prezzo al consumo. Pertanto, la maggiorazione dell’Ires applicabile al settore petrolifero
H GHOO·HQHUJLD YLRODYD JOL DUWW  H  &RVW VRWWR LO SURÀOR GHOOD UDJLRQHYROH]]D H GHOOD
proporzionalità, per incongruità dei mezzi approntati dal legislatore rispetto allo scopo, in sé e
per sé legittimo, perseguito.
5
 ,O TXDOH FRPH q QRWR q LQWHVR JLj GD DQQL FRPH SULQFLSLR DSHUWR DOOH ÀQDOLWj H[WUDÀVFDOL
(meritevolezza sociale, tutela ambientale, ecc.), al di là della capacità economica che ne
rappresenta l’aspetto essenziale e caratterizzante. Su tali aspetti, cfr. tra le tante: Corte cost., 17
dicembre 1987, n. 543; Corte cost., 19 gennaio 1988, n. 28; Corte cost., 16 marzo 1989, n. 113;
Corte cost., 27 dicembre 1991, n. 494.
6
La giurisprudenza costituzionale negli ultimi anni ha ampiamente enfatizzato l’ampia
GLVFUH]LRQDOLWjGHOOHJLVODWRUHWULEXWDULRLQWHPDGLPLVXUHÀVFDOLGLIDYRUHVWDWXHQGRULSHWXWDPHQWH
O·LQDPPLVVLELOLWjGHOOHTXHVWLRQLYROWHDFHQVXUDUODLQOLQHDFRQXQDSSURFFLRHYROXWLYRHÁHVVLELOH
di capacità contributiva (cfr. tra le tante Corte cost., 17 dicembre 1987, n. 543; Corte cost., 19
gennaio 1988, n. 28; Corte cost., 16 marzo 1989, n. 113; Corte cost., 27 dicembre 1991, n. 494).
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VLFFRPHTXLDIIHUPDWRDLÀQLGHOODWDVVD]LRQHSDUHHYRFDUHO·LQWDVVDELOLWjGHO
c.d. “minimo vitale”; suggellando, anche per tale via, un’accezione di spiccata
´SURWH]LRQHÀVFDOHµQHLFRQIURQWLGHOOHULVRUVHGHVWLQDWHDWDOLÀQL
Tutto ciò, del resto, è coerente con il progressivo rafforzamento degli aspetti
DVVLVWHQ]LDOL H VROLGDULVWLFL GHOOD VLFXUH]]D VRFLDOH SURÀOR RJJL SL FKH PDL
attuale.

3.1. Le concrete ricadute applicative del principio di sicurezza sociale nel
caso delle Convenzioni contro le doppie imposizioni

18

Poste tali “premesse” sul piano dei principi, quando la Cassazione desume dalle
stesse un’interpretazione estensiva del regime di tassazione italiano alle somme
di natura previdenziale, anche se erogate da uno Stato estero a favore di un
EHQHÀFLDULR UHVLGHQWH LQ ,WDOLD7, sembra quindi procedere in lineare ossequio
DOODGHVFULWWDÀQDOLWjFRVWLWX]LRQDOHGL´SURWH]LRQHÀVFDOHµFRVuFRPHDVVLFXUDWD
dall’ordinamento costituzionale italiano.
Sul piano concettuale e dei principi, cioè, una tale estensione dell’imposizione
italiana è del tutto coerente con le premesse, proprio perché l’applicazione della
“tassazione” italiana, comprensiva di eventuali regimi sostitutivi e “di favore”,
dovrebbe “garantire”, anche in tale ambito, la piena “protezione costituzionale”
dei diritti riconducibili alla sicurezza sociale, eventualmente non garantiti o
meno garantiti dal regime di imposizione applicato dallo Stato estero8.
Passando tuttavia dall’enunciazione dei principi alla loro attuazione concreta sul
piano tributario, la nitidezza del percorso concettuale sin qui esposto incontra
immediatamente notevoli criticità e perplessità.
Se è vero, cioè, che l’estensione dell’imposizione italiana a tali somme è
“concettualmente” sorretta dall’esigenza di garantirne la protezione anche ai
sensi dell’art. 53 e del complessivo sistema di valori costituzionali incidenti sul
SUHOLHYRÀVFDOHQRQVHPEUDSHUzFKHXQDWDOH´SURWH]LRQHµVXVVLVWDLQFRQFUHWR
osservando la legislazione nazionale vigente.
Volendo fare una provocazione, può dirsi che una tale criticità emerge,
sintomaticamente, dalla semplice circostanza che in tutte le controversie
esaminate il contribuente residente in Italia aveva preferito applicare alle somme

7

Cfr. tutte e tre le sentenze della Cassazione citate.
Al di là, ovviamente, degli ordinari meccanismi (credito d’imposta) generalmente previsti per
sottrarre da essa l’eventuale imposta applicata dallo Stato estero sulle medesime somme.
8
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di natura previdenziale la tassazione dello Stato estero (Lussemburgo, Francia,
ecc.), evidentemente più favorevole di quella vigente in Italia!
L’ampiezza del sintagma sicurezza sociale, dunque, pure se enfatizzato
FRQGLYLVLELOPHQWH GDL JLXGLFL SHU HVWHQGHUQH L SURÀOL GL ´SURWH]LRQH
FRVWLWX]LRQDOHµ DQFKH DOO·DPELWR WULEXWDULR ÀQLVFH SDUDGRVVDOPHQWH FRQ LO
determinare effetti contrari al suo scopo; ciò, evidentemente, se la normativa
ÀVFDOH QD]LRQDOH DSSOLFDELOH DL WUDWWDPHQWL SUHYLGHQ]LDOL QRQ q HIIHWWLYDPHQWH
adeguata ad esso.

4. Le disarmonie ed incoerenze della vigente tassazione delle somme
riferibili ad esigenze di sicurezza sociale: cenni alla situazione della Casse
previdenziali private
Si è detto che il principio di sicurezza sociale, direttamente rilevante in ambito
ÀVFDOH SHU ´SURWHJJHUHµ OH ULVRUVH D FLz GHVWLQDWH QRQ VHPEUD SHUz WURYDUH
adeguato riscontro sul piano applicativo.
L’affermazione appena esposta, pure se sin qui formulata in modo suggestivo
HSURYRFDWRULRQRQFKpSDUWHQGRGDXQ·DSSOLFD]LRQHQRUPDWLYDPROWRVSHFLÀFD
concernente le Convenzioni contro le doppie imposizioni, è però sintomatica di
una situazione generalizzata, nonché diffusamente condivisa.
Lo scollamento tra principi ed attuazione concreta, cioè, va ben oltre la
VSHFLÀFLWj GHJOL RULHQWDPHQWL FLWDWL H QRQ GLSHQGH GDO JLXGLFH GL OHJLWWLPLWj
QpWDQWRPHQRqULIHULELOHDFULWLFLWjLQWHUSUHWDWLYHTXDQWRSLXWWRVWRDSURÀOLGL
manifesta inadeguatezza della vigente legislazione tributaria su tali aspetti.
Se pare infatti consolidata, come già detto, un’esigenza “costituzionalmente
rilevante” volta a garantire una differenziazione qualitativa di favore delle
risorse destinate ad esigenze di sicurezza sociale, non è al contempo rinvenibile,
a tutt’oggi, una legislazione tributaria “organicamente pensata” per attuare
WDOH RELHWWLYR DQ]L OH DSRULH WUD OH ÀQDOLWj SRVWH GDL SULQFLSL VRYUDRUGLQDWL H
l’attuazione concreta del prelievo, come si esporrà sinteticamente, si sono
ulteriormente accentuate nel tempo, in ragione di interventi legislativi episodici
e privi di una visione di sistema, giungendo a conseguenze “paradossali”.
Quanto appena detto, al di là degli approfondimenti necessari che esulano dal
WHQRUHGHOSUHVHQWHLQWHUYHQWRULFHYHVSHFLÀFDHSHUWLQHQWHFRQIHUPDRVVHUYDQGR
UDSLGDPHQWHLOYLJHQWHWUDWWDPHQWRÀVFDOHGHOOH&DVVHSUHYLGHQ]LDOL´SULYDWHµ
ivi compresa la Cassa Nazionale del Notariato.
Sia pure descritto per cenni, è noto infatti che, differentemente dai principali
altri paesi europei, in Italia le somme destinate al trattamento contributivo delle
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Casse previdenziali private sono prima tassate in capo alla Cassa, essenzialmente
DOTXDOLUHGGLWLGLFDSLWDOHDVVRJJHWWDWLDGLPSRVWDVRVWLWXWLYDGHOO·,UHVSHU
SRLHVVHUHQXRYDPHQWHWDVVDWHDLÀQL,USHILQFDSRDLGHVWLQDWDULGHOWUDWWDPHQWR
previdenziale, al lordo dei rendimenti già tassati in capo alla Cassa9.
,QSULPROXRJRXQWDOHWUDWWDPHQWRÀVFDOHFRQFHUQHQWHSDFLÀFDPHQWHVRPPH
riconducibili alla previdenza obbligatoria, radica una «doppia imposizione
HFRQRPLFDGHJOLVWHVVLÁXVVLUHGGLWXDOLªVHQ]DSDUWLFRODULDWWHQXD]LRQL
$FLzVLDJJLXQJDFKHO·LPSRVWDVRVWLWXWLYDVXLUHGGLWLGLFDSLWDOHSDULDOq
DWXWW·RJJLSLJUDYRVDGLTXHOODRUGLQDULDDWWXDOPHQWHVWDELOLWDDLÀQL,UHV10; in
tal modo, la legislazione vigente attua dunque una tassazione “sfavorevole” dei
SURYHQWLÀQDQ]LDULFRQVHJXLWLGDOOH&DVVHSUHYLGHQ]LDOLSULYDWHVRJJHWWL´QRQ
commerciali” con «scopo direttamente riconducibile ad esigenze di sicurezza
sociale», rispetto a quella ordinaria, tra l’altro principalmente applicabile a
società ed enti commerciali con “scopo lucrativo”.
Tutto ciò, a tacer d’altro, non mi pare affatto coerente con le coordinate
costituzionali già indicate!
In secondo luogo, incidentalmente, si rileva come il regime impositivo previsto
per le Casse previdenziali private sia al contempo meno favorevole rispetto
a quello riservato alla tassazione dei Fondi pensione; questi ultimi, infatti,
VRQR SULPD DVVRJJHWWDWL DG XQ SUHOLHYR GHO  OH VRPPH HURJDWH VRQR SRL
nuovamente tassate in capo al percipiente, ma al netto dei rendimenti già gravati
GDLPSRVL]LRQHLQFDSRDOO·HQWHSHUDWWHQXDUHLSURÀOLGLGRSSLDLPSRVL]LRQH
economica11.
(G DQFKH SHU WDOH SURÀOR OD OHJLVOD]LRQH ÀVFDOH YLJHQWH SUHVHQWD SURÀOL GL
incoerenza ed irragionevolezza rispetto ai principi di protezione costituzionale
HYRFDWL GDO PRPHQWR FKH FRPH SDFLÀFDPHQWH ULEDGLWR QHJOL RULHQWDPHQWL
giurisprudenziali citati, i “diritti” riferibili alla c.d. previdenza volontaria sono
collocati più all’esterno rispetto all’ambito più garantito dall’art. 38, che è
TXHOORGHOODSUHYLGHQ]DDVVLVWHQ]DREEOLJDWRULD

9
Sul punto cfr. X Rapporto dell’Associazione degli Enti previdenziali privati sulla previdenza
privata, 15 dicembre 2020.
10
/DFXLDOLTXRWDDLVHQVLGHOO·DUWGHOG35QGHOqSDULDO
11
Per approfondimenti, cfr. di recente G. CORASANITI, Audizione nell’ambito dell’indagine
FRQRVFLWLYDVXOODULIRUPDGHOO·LPSRVWDVXOUHGGLWRGHOOHSHUVRQHÀVLFKH ,USHI HGDOWULDVSHWWLGHO
sistema tributario, in 6WUXPHQWLÀQDQ]LDULHÀVFDOLWj, 2021, 52, 15 ss.
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5. I “limiti” alla discrezionalità legislativa emergenti dalla più recente
JLXULVSUXGHQ]DFRVWLWX]LRQDOHLQWHPDGLPLVXUHÀVFDOLGLIDYRUHHUHJLPL
differenziati
La più recente ed accorta giurisprudenza costituzionale, pur confermando la
discrezionalità del legislatore tributario, ha rimarcato l’esigenza di indagare
puntualmente le rationesDOODEDVHGHLUHJLPLÀVFDOLGLIDYRUHRGLIIHUHQ]LDWL
TXDOHFULWHULRLQHYLWDELOHGDWDODFRPSOHVVLWjGHOOHSROLWLFKHÀVFDOLHODYDJKH]]D
GHÀQLWRULDSHULQIHULUHGDHVVHXQDFRUUHWWDYDOXWD]LRQHGLFRVWLWX]LRQDOLWjGHOOD
norma che li reca12.
Così, dunque, la medesima giurisprudenza ha riaffermato la necessità di
distinguere le misure sottrattive riconducibili ad esigenze di coerente applicazione
del tributo, come tali “primariamente” riferibili all’art. 53 Cost., da quelle
DG HVVH HVWUDQHH FRPH WDOL HVSUHVVLYH GL XQD SURSULD ÀQDOLWj VRYYHQ]LRQDOH
autonomamente rilevante sul piano costituzionale e tendenzialmente derogatoria
rispetto al tributo cui accede.
Secondo la Corte, precisamente, nell’ampio e legislativamente impreciso genus
GHOOH ´DJHYROD]LRQL ÀVFDOLµ LQ DOFXQL FDVL q UDYYLVDELOH OD SUHYDOHQ]D GL XQ
carattere strutturale della misura, laddove la sottrazione all’imposizione (o la
sua riduzione) è resa necessaria dall’applicazione coerente e sistematica del
presupposto del tributo13 o dalla ricognizione dei soggetti passivi oppure dal
rilievo di una minore o assente capacità contributiva14.
In siffatte ipotesi, si è quindi in presenza di “misure sottrattive” solo nominalmente
DJHYRODWLYHLQTXDQWRSUHYLVWHSHUÀQDOLWjLQWULQVHFKHDOSUHOLHYR15.
,Q DOWUL FDVL LQYHFH OD QDWXUD GL DJHYROD]LRQH ÀVFDOH LQ VHQVR VWUHWWR q
propriamente riscontrabile sul piano della ratio, perché, a differenza di
quelli descritti in precedenza, essi presuppongono l’esistenza di una capacità
contributiva coerente con la struttura del tributo, ma, in deroga al dictum de

12
 ©«  ² Ë SHUDOWUR XWLOH DQFKH SUHFLVDUH FKH VRSUDWWXWWR LQ TXHVWR DPELWR L VLVWHPL ÀVFDOL
FRQGL]LRQDWL GDOO·DOWR WDVVR GL GLQDPLVPR GHOOH SROLWLFKH ÀQDQ]LDULH GLIÀFLOPHQWH WHQGRQR
D VYLOXSSDUVL FRPH FRVWUX]LRQL FRQFHWWXDOPHQWH RUGLQDWH GDQGR LQYHFH YLWD D ÀJXUH VSHVVR
FDUDWWHUL]]DWH GD HWHURJHQHLWj LQ WHUPLQL GHÀQLWRUL H GD XQD QRWHYROH DSSURVVLPD]LRQH GHO
OLQJXDJJLRQRUPDWLYR7XWWDYLDqFRPXQTXHSRVVLELOHHRSSRUWXQRVXOSLDQRGHOODJLXVWLÀFD]LRQH
costituzionale, operare una distinzione – di massima, poiché le interconnessioni rimangono
sempre possibili – tra i diversi istituti agevolativi» (cfr. Corte cost., 23 giugno 2020, n. 120).
13
Ad esempio per evitare doppie imposizioni.
14
Che il legislatore può riscontrare in relazione ad alcune circostanze di fatto o alla particolare
ÀVLRQRPLDGHOWULEXWR
15
Corte cost., 23 giugno 2020, n. 120.
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omniGLFXLDOO·DUWSULPRFRPPD&RVWSUHYHGRQRSHUPRWLYLH[WUDÀVFDOL
forme di esenzione, di tassazione sostitutiva più favorevole o altre misure
comunque dirette a rendere meno gravoso o non incidente il carico tributario in
relazione a determinate fattispecie16.
In esito alle recenti, fondamentali, indicazioni della Corte costituzionale, ferma
l’ampiezza del tema, pare in ogni caso innegabilmente ribadita l’esigenza
attuale di una precisazione delle rationes FKH VRUUHJJRQR L WUDWWDPHQWL ÀVFDOL
GLIIHUHQ]LDWL ODGGRYH L SURÀOL GL FRHUHQ]D FRVWLWX]LRQDOH GHJOL VWHVVL GHYRQR
essere riscontrati (o negati) caso per caso, dato il livello di “involuzione
sistematica” oramai raggiunto17.
Il che, ca va sans dire, pare puntualmente riferibile al regime sostitutivo
attuale dei redditi di capitale, con particolare riguardo ai proventi delle Casse
previdenziali private.

6. Osservazioni conclusive
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In ragione di quanto sinora argomentato, evidentemente, sorgono seri dubbi
di legittimità costituzionale sui variegati ed irragionevoli regimi sostitutivi
indistintamente oggi applicati ai redditi di capitale; in particolare, laddove
DFFRPXQDQR LQ XQ·XQLFD LPSRVL]LRQH VRVWLWXWLYD DO  VHQ]D DGHJXDWD
JLXVWLÀFD]LRQH UHGGLWL VRWWUDWWL DOOD WDVVD]LRQH RUGLQDULD ,USHI HYHQWXDOPHQWH
più o meno gravosa rispetto a quella sostitutiva a seconda della fascia di
reddito dei contribuenti, unitamente a redditi sottratti alla (più lieve) tassazione
ordinaria Ires.

16

«All’interno di questa categoria di agevolazioni è poi possibile distinguere tra quelle in cui la
ÀQDOLWjH[WUDÀVFDOHSHUVHJXLWDGDOOHJLVODWRUHDSSDUHVSHFLÀFDPHQWHULFRQGXFLELOHDOO·DWWXD]LRQH
GLDOWULSULQFLSLFRVWLWX]LRQDOL TXDOLDWLWRORHVHPSOLÀFDWLYRODWXWHODGHOODIDPLJOLDGHOGLULWWRDOOD
salute o lo sviluppo della previdenza) e quelle per le quali, invece, questa prospettiva teleologica
non è individuabile. Al riguardo è stato precisato che il difetto di tale prospettiva non rende queste
XOWLPHDJHYROD]LRQLGLSHUVpLQFRQWUDVWRFRQOD&RVWLWX]LRQHVDOYRTXDQGRODÀQDOLWjH[WUDÀVFDOH
non sia in alcun modo riconducibile a motivi attinenti al bene comune e assuma piuttosto il tratto di
un mero privilegio. Rimane fermo, in ogni caso, che il suddetto difetto, nell’ambito del sindacato
sulla violazione del principio di eguaglianza tributaria, implica uno scrutinio particolarmente
rigoroso sulla sussistenza di una eadem ratioFKHQHJLXVWLÀFKLO·HVWHQVLRQHLQULIHULPHQWRDOOH
fattispecie ritenute escluse». (cfr. Corte cost., 23 giugno 2020, n. 120).
17
Per approfondimenti sul tale questione si rinvia a S. FIORENTINO, /·DJHYROD]LRQHÀVFDOH, in
A. CARINCI – T. TASSANI (a cura di), I diritti del contribuente, in corso di pubblicazione per i
tipi della Giuffré Francis Lefebvre.
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Incoerenza, poi, resa ancor più grave e costituzionalmente inaccettabile, allorché
l’aggravio rispetto alla tassazione ordinaria Ires concerne somme di enti non
commerciali destinate ad esigenze di sicurezza sociale18.
Conclusivamente, mi sembra ci siano tutte le “premesse” costituzionali per
VXSSRUWDUHODQHFHVVLWjGLXQDULIRUPDRUJDQLFDGHOODOHJLVOD]LRQHÀVFDOHFRUUHODWD
agli aspetti previdenziali, con particolare riguardo al regime di tassazione delle
Casse private.
Una simile scelta legislativo, infatti, è a mio avviso indispensabile per garantire
attuazione concreta ai principi (anche) tributari che tutelano la “sicurezza
sociale”, dal momento che le criticità sussistenti non paiono risolvibili sul piano
interpretativo.
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18
Tali sono le somme investite dalle Casse previdenziali private, tra l’altro nuovamente
assoggettate ad imposta sul reddito nel momento di erogazione del trattamento previdenziale.

CAPITOLO II
Sicurezza sociale e capacità contributiva: dall’analisi
della disciplina della Cassa Nazionale del Notariato
un esempio paradigmatico di un sistema di principi
e valori costituzionali ancora incompiuto
Brunella Bellé
Associato di Diritto tributario, Università di Pisa

Il regime di tassazione delle Casse degli Enti previdenziali privati è sovente
RFFDVLRQHGLULÁHVVLRQHSHULWULEXWDULVWLVRSUDWWXWWRLQUDJLRQHGHOODGLVDUPRQLD
FKHVHPEUDVFDWXULUHGDOFRQÁLWWRFKHJHQHUDQRGDXQODWRODULOHYDQ]DVRFLDOH H
SXEEOLFD GHOSUHOLHYRHGDOO·DOWURODWRLOUHJLPHÀVFDOHFKHOH&DVVHVXELVFRQR
Scopo del lavoro è offrire una lettura dell’art. 53 Cost., che, posto in relazione
con l’art. 38 della stessa Costituzione, faccia emergere la centralità della nozione
di Stato sociale implicito e sotteso ad entrambe le previsioni, valorizzando
l’impostazione etica espressa dai due articoli.
7KHV\VWHPRIWD[DWLRQRIWKHIXQGVRISULYDWHVRFLDOVHFXULW\LQVWLWXWLRQVLVRIWHQ
DQRFFDVLRQIRUUHÁHFWLRQIRUWD[ODZ\HUVHVSHFLDOO\IRUWKHGLVKDUPRQ\WKDW
VHHPV WR DULVH IURP WKH FRQÁLFW WKDW JHQHUDWHV RQ WKH RQH KDQG WKH VRFLDO
DQG SXEOLF  UHOHYDQFH RI WKH OHY\ DQG RQ WKH RWKHU WKH WD[ UHJLPH WKDW WKH
)XQGVXQGHUJR7KHSXUSRVHRIWKHZRUNLVWRRIIHUDUHDGLQJRIDUWRIWKH
&RQVWLWXWLRQZKLFKSODFHGLQUHODWLRQWRDUWRIWKH&RQVWLWXWLRQKLJKOLJKWV
WKH FHQWUDOLW\ RI WKH QRWLRQ RI ZHOIDUH VWDWH LPSOLFLW DQG XQGHUO\LQJ ERWK
SURYLVLRQVHQKDQFLQJWKHVDPHHWKLFDODSSURDFKH[SUHVVHGE\WKHWZRDUWLFOHV
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Sommario  ,QWURGX]LRQH DO WHPD ²  ,O UHJLPH SUHYLGHQ]LDOH ÀVFDOH GHOOD &DVVD QRWDULOH
EUHYHGHVFUL]LRQHÀQDOL]]DWDDOO·LQGDJLQH²/·DUW&RVWLOGLULWWRDULFHYHUHXQDSUHVWD]LRQH
pensionistica è diritto pretensivo, ma altresì espressione di un diritto fondamentale, imprescrittibile
e irrinunciabile. – 4. L’art. 53 Cost. ed il principio di capacità contributiva: il sistema previdenziale
descritto ci interroga sulla lettura weberiana della previsione aprendo ad una interpretazione di
tipo funzionale. – 5. Osservazioni conclusive.

1. Introduzione al tema
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Il regime di tassazione delle Casse degli Enti previdenziali privati è sovente
RFFDVLRQHGLULÁHVVLRQHSHULWULEXWDULVWLVRSUDWWXWWRLQUDJLRQHGHOODGLVDUPRQLD
FKHVHPEUDVFDWXULUHGDOFRQÁLWWRFKHJHQHUDQRGDXQODWRODULOHYDQ]DVRFLDOH H
SXEEOLFD GHOSUHOLHYRHGDOO·DOWURODWRLOUHJLPHÀVFDOHFKHOH&DVVHVXELVFRQR
Regime, talvolta, percepito come eccessivo ed ingiustamente equiparato dal
legislatore a quello riservato dal nostro sistema agli investitori speculativi.
Scopo del presente lavoro è offrire una lettura dell’art. 53 Cost., e dunque
del principio di capacità contributiva, che, posto in relazione con l’art. 38
della stessa Costituzione, faccia emergere la centralità della nozione di Stato
sociale implicito e sotteso ad entrambe le previsioni, valorizzando, così, anche
l’impostazione etica espressa dai due articoli.
Ed infatti, seguendo l’impostazione weberiana, di tipo sovranista, le due
GLVSRVL]LRQL ÀQLVFRQR FRQ O·HVVHUH SRVWH LQ UHOD]LRQH VHFRQGR XQD OHWWXUD
che coinvolge principalmente il tema dell’uguaglianza e dei limiti (minimi o
massimi) del prelievo mentre talvolta si omette una valutazione più ampia,
globale, e complessiva che si riveli capace di valorizzare anche la funzione
etica delle norme e gli scopi generali perseguiti dalle due disposizioni e dunque,
in ultima analisi, la loro natura e relazione funzionale.
È mio convincimento, infatti, che le due previsioni si completino a vicenda e
debbano essere lette in modo circolare, quali strumenti atti a realizzare il quadro
complessivo dei valori e degli scopi perseguiti dalla nostra Carta costituzionale
in materia previdenziale e di Stato sociale; sul presupposto che il rapporto che
si esprime tra le due disposizioni non è di tipo esclusivamente “contenitivo”,
inteso come limite parametrato al dovere, ma, come ho già detto, anche di
natura funzionale.
Mi sembra cioè, che senza trascurare la rilevanza che l’art. 53 Cost. assume
quale principio che certamente pone un limite al prelievo in ragione della
capacità contributiva di ciascun soggetto, al tempo stesso non si possa trascurare
LOIDWWRFKHLOSUHOLHYRÀVFDOHQRQqÀQHDVpVWHVVRPDDOWUHVuSUHRUGLQDWRDOOD
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realizzazione di scopi e principi che la stessa Costituzione riconosce quali diritti
inviolabili.
(G LQIDWWL QHOOD ULÁHVVLRQH LQWRUQR DOO·DUW  GHOOD &RVWLWX]LRQH FKH FRPH
sappiamo è espressione del modello democratico di previdenza sociale, l’art. 53
Cost. non può essere letto isolatamente, o in termini meramente “quantitativi”,
essendo anch’esso manifestazione del più ampio programma di liberazione e
promozione umana sancito innanzitutto dagli artt. 2 e 3, comma secondo, della
stessa Costituzione e, dunque, parte integrante di un progetto dal quale non può
e non deve essere decontestualizzato.
Mi sembra, cioè, che non solo tra l’art. 38 e gli artt. 2 e 3 della Costituzione,
ma anche tra l’art. 53 e gli altri articoli appena citati, tutti espressione della
medesima tensione verso l’esigenza primaria di garantire la libertà dal bisogno
come presupposto logico e giuridico per garantire la ‘libertà uguale’, esista un
UDSSRUWR GL PH]]R D ÀQH GRYH SHU ÀQH VL LQWHQGH O·HIIHWWLYR JRGLPHQWR GHL
diritti civili e politici ed il pieno sviluppo della persona in una prospettiva di
sintesi dei valori e garanzia di affrancamento dai bisogni.
Gli artt. 38 e 53, non sono, infatti, estranei all’idea che le risorse servano «a
realizzare il miglior Regno possibile con opere pubbliche e il benessere dei
cittadini», assicurando loro difesa, sicurezza, giustizia e godimento dei frutti
della propria attività1.
In questi termini le vicende che hanno coinvolto la tassazione dei contribuiti
alle Casse previdenziali private si fanno espressione dei valori che nella nostra
analisi vengono in considerazione e, seguendo questa prospettiva, le vicende
ÀVFDOLFKHFRLQYROJRQROD&DVVD1D]LRQDOHGHO1RWDULDWRGLYHQJRQRHVHPSLR
paradigmatico di come, talvolta, ci si allontani da questa visione privilegiando
nella soluzione dei problemi la visione weberiana di tipo sovranista2.

1

La prospettiva è quella espressa da HOBBES nel De cive (1642) (Anodos Book, 2017) e da
Adam SMITH nel suo La Ricchezza delle nazioni (1776), a cura di A. Bagiotti – T. Bagiotti,
Torino, 2017.
2
M. WEBER, Economia e società. Dominio (1922), a cura di E. Hanke – T. Kroll – M. Paima,
Roma, 2018.
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,OUHJLPHSUHYLGHQ]LDOHHÀVFDOHGHOOD&DVVDQRWDULOHEUHYHGHVFUL]LRQH
ÀQDOL]]DWDDOO·LQGDJLQH
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L’indagine intrapresa richiede che il sistema delle Casse ed in particolare
della Cassa notarile, ed il conseguente regime di tassazione, siano brevemente
descritti.
$TXHVWRÀQHULWHQJRRSSRUWXQRWUDFFLDUHSHUVRPPLFDSLOHOLQHHIRQGDPHQWDOL
dell’assetto della Cassa Nazionale del Notariato, soggetto giuridico che rientra
tra gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza, che, ai
sensi dell’art. 1, comma 1, d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509, a decorrere dal 1°
gennaio 1995, sono stati trasformati in associazioni ovvero in fondazioni3.
Ed invero, non è irrilevante soffermarsi anche su questi aspetti (seppur
brevemente e per sommi capi) per affrontare un’indagine complessiva sul
regime dei contributi della Cassa medesima.
Com’è noto, dunque, le Casse degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza, sono associazioni o fondazioni di diritto privato H[
art. 12 ss. c.c., ed in particolare, la Cassa del Notariato, a seguito della delibera
di trasformazione, adottata dal Consiglio di Amministrazione il 9 novembre
1994 ed approvata dai Ministeri vigilanti con decreto del 22 settembre 19954,
ha assunto la forma dell’associazione5.
Come affermato dalla Corte costituzionale, la trasformazione in persone
giuridiche private ha lasciato, tuttavia, immutato il carattere pubblicistico
dell’attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta da tali enti,
DUWLFRODQGRVL LQYHFH VXO GLYHUVR SLDQR GL XQD PRGLÀFD GHJOL VWUXPHQWL GL
JHVWLRQHHGHOODGLIIHUHQWHTXDOLÀFD]LRQHJLXULGLFDGHLVRJJHWWLVWHVVL6.
In siffatti termini, pertanto, l’obbligo contributivo costituisce un corollario della
ULOHYDQ]DSXEEOLFLVWLFDGHOÀQHSUHYLGHQ]LDOHFKHULPDQHLQDOWHUDWRHIRUWHPHQWH
incentrato sullo Stato sociale.
Né deve trarre in inganno il fatto che agli enti privatizzati lo stesso d.lgs. n.
509 del 1994 abbia assicurato una solida autonomia gestionale, organizzativa e
contabile7 basata sull’autogoverno e sulla gestione indipendente del patrimonio

3

Ferma restando l’obbligatorietà dell’iscrizione dei professionisti e della relativa contribuzione
(art. 1, comma 3, d.lgs. n. 509 del 1994).
4
3XEEOLFDWRVXOOD*D]]HWWD8IÀFLDOHGHORWWREUH
5
Approfondimenti in V. PAPPA MONTEFORTE – O. SPINOSO, Previdenza, autonomia
normativa degli enti e diritti quesiti, in Notariato, 2020, 4, 371 ss.
6
Cfr. Corte cost., 18 luglio 1997, n. 248, in Foro it., 1997, 2755 ss.; Corte cost., 30 marzo 2018,
n. 67, in Federalismi.it.
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a tutela dei diritti previdenziali ed assistenziali degli iscritti in quanto tale
DXWRQRPLDFKHSHUDOWURQRQqOLPLWDWDDOODFRQGX]LRQHHFRQRPLFRÀQDQ]LDULD
degli stessi, deve essere esercitata «nel rispetto dei limiti dovuti alla natura
pubblica dell’attività svolta»8.
Se infatti, gli Enti possono disciplinare con norme statutarie e regolamentari, le
prestazioni erogate e le contribuzioni pretese9, allo stesso tempo, come ha chiarito
la Consulta, l’apertura alla loro autonomia regolamentare non ha comportato
l’abbandono del «sistema solidaristico di base, che rimane quale fondamento
essenziale di una disciplina integrata, di fonte legale e regolamentare».
4XHVWR RULHQWDPHQWR q VWDWR SRL GHÀQLWLYDPHQWH FRQIHUPDWR DOWUHVu GDOOD
Corte di Cassazione, la quale ha chiarito, anche di recente, che il legislatore
delegato, attuando «un complessivo disegno di riordino della previdenza dei
liberi professionisti», ha arretrato la linea di intervento della legge, lasciando
spazio «alla regolamentazione privata delle associazioni e delle fondazioni, alle
quali è assegnata la missione di modellare tale forma di previdenza secondo
il criterio solidaristico. Rientra ora nell’autonomia regolamentare della Cassa
dimensionare la contribuzione degli assicurati nel modo più adeguato per
UDJJLXQJHUHODÀQDOLWjGLVROLGDULHWjPXWXDOLVWLFDªDVVLFXUDQGRLOFRQVHJXLPHQWR
del fondamentale equilibrio di bilancio e della stabilità della gestione, senza
QHFHVVLWjGLÀQDQ]LDPHQWLSXEEOLFLGLUHWWLRLQGLUHWWL©FKHVRQRDQ]LHVFOXVLª10.

7

Art. 2, comma 1, d.lgs. n. 509 del 1994.
In dottrina si sottolinea, infatti che dalla lettura in combinato disposto degli artt. 1, comma 4,
lett. a); 2, comma 2 e 3, comma 2, d.lgs. n. 509 del 1994, risulta una vera e propria autarchia
normativa, con l’unico limite del rispetto di criteri puntuali e tassativamente indicati che ne
delimitano l’operatività.
9
Declinando, altresì, le misure previdenziali secondo le caratteristiche proprie della professione
GLULIHULPHQWRHGHOODSODWHDGHPRJUDÀFDGHJOLLVFULWWLHSRWHQGRDGRWWDUHGHOLEHUD]LRQLLQPDWHULD
di prestazioni e contribuzioni, con la potestà di incidere su ogni criterio di determinazione
dei trattamenti pensionistici ed optare per il c.d. “sistema contributivo”, basato cioè su tutti i
contributi versati dall’iscritto durante la propria attività lavorativa.
10
L’autonomia normativa, che consente agli Enti di adottare i provvedimenti idonei ad assicurare
O·DXWRVXIÀFLHQ]DJHVWLRQDOHHJOLHTXLOLEULVWUXWWXUDOLQHOULVSHWWRGHOSULQFLSLRGLDGHJXDWH]]DGHOOH
SUHVWD]LRQLSRVWRGDOO·DUW&RVWqVWDWDGHÀQLWDLQWHUPLQLHVWUHPDPHQWHFKLDULGDOOD6XSUHPD
Corte la quale ha sottolineato che il potere regolamentare delle Casse non è incompatibile con
il sistema delle fonti, potendo la fonte primaria (costituita dal decreto legislativo) autorizzare la
fonte subprimaria (il regolamento della Cassa, approvato con decreto ministeriale) ad introdurre
norme generali ed astratte, idonee ad abrogare o a derogare – anche tacitamente – leggi preesistenti
(cfr. Cass. civ., sez. lav., 16 novembre 2009, n. 24202, e, più di recente, Cass. civ., sez. lav., 13
febbraio 2018, n. 3461, entrambe in ZZZLXVH[SORUHULW'HMXUH). Si sarebbe, peraltro, in presenza
GLXQDVRVWDQ]LDOH´GHOHJLÀFD]LRQHµDWLSLFDSHUO·LGHQWLWjSULYDWDGHOVRJJHWWRFKHULVXOWDLQYHVWLWR
8
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Ne discende che, certamente, nell’impianto che ne deriva, non può ravvisarsi
alcun stretto ed individualizzato nesso di corrispettività sinallagmatica tra
contribuzione e prestazioni, mentre continua ad essere il criterio solidaristico
l’elemento «che assicura la corrispondenza al paradigma della tutela
previdenziale garantita dall’articolo 38, secondo comma, Cost.»11.
Si può, quindi, affermare senza tema di essere smentiti, che, per quanto con una
regolamentazione delle Casse previdenziali fortemente autarchica, il legislatore
non ha mai inteso rescindere il legame imprescindibile tra gli Enti previdenziali
e gli obiettivi di natura sociale e pubblicistica che essi perseguono, continuando
gli stessi ad essere strumento e presidio dell’attuazione di un modello sociale
incentrato sulla solidarietà.
Avuto riguardo, invece, al prelievo, come già anticipato, il sistema spesso è stato
percepito come iniquo e ingiustamente equiparato a soluzioni di tipo speculativo
e dunque la relazione con l’art. 53 Cost. torna in considerazione soprattutto,
almeno in prima battuta, nell’ottica della giusta imposizione, dell’eguaglianza
e dell’equità.
La normativa vigente, infatti, prevede che i rendimenti del patrimonio degli
Enti previdenziali privati siano assoggettati ad una aliquota di tassazione del
DGLIIHUHQ]DGHL)RQGLSHQVLRQHSHULTXDOLO·DOLTXRWDVWDQGDUGqGHO
30
del potere e diversa dal modello delineato dall’art. 17, l. n. 400 del 1988 (Cass. civ., sez. lav., 10
dicembre 2018, n. 31875, in ZZZLXVH[SORUHULW'HMXUH DIÀGDWDGDOODOHJJHDOO·DXWRQRPLDGHJOL
Enti previdenziali privatizzati, entro i limiti dalla stessa legge imposti «per i rapporti ed i momenti
strettamente rilevanti per l’attività pubblicistica svolta».
1HOO·DPELWR GHOOD VXGGHWWD GHOHJLÀFD]LRQH LQ IRU]D GHOO·DVVDL DPSLD LQYHVWLWXUD GL SRWHUH
regolamentare, le Casse sono abilitate ad adottare «gli interventi di variazione delle aliquote
FRQWULEXWLYH GL ULSDUDPHWUD]LRQH GHL FRHIÀFLHQWL GL UHQGLPHQWR R GL RJQL DOWUR FULWHULR GL
determinazione del trattamento pensionistico» (art. 3, comma 12, l. n. 335 del 1995).
Alla stregua della predetta disposizione – principio questo conclamato nella giurisprudenza,
ordinaria ed amministrativa (Cass. civ., sez. lav., 22 febbraio 2019, n. 5375; Cass. civ., sez. lav.,
17 dicembre 2018, n. 32595; Cass. civ., sez. lav., 30 novembre 2009, n. 25212; Cons. Stato, sez.
III, 26 luglio 2019, n. 5288 e n. 5290, tutte in ZZZLXVH[SORUHULW'HMXUH) – oggetto di potestà
normativa delle Casse sono tutti gli aspetti della disciplina dei contributi e delle prestazioni,
FRQODVRODHVFOXVLRQHGLTXHOOLDWWLQHQWLDVSHFLÀFKHPDWHULHFKH²LQUDJLRQHGHOODORURQDWXUD
di discipline di ordine pubblico, o comunque sulla base di valutazioni di vario genere, anche di
natura politica – il legislatore abbia inteso riservare a sé.
11
Al modello della previdenza generale obbligatoria, dettato essenzialmente per i lavoratori
dipendenti ed incentrato sul principio di tendenziale corrispettività tra risparmio previdenziale
operato dal produttore di reddito da lavoro e diretta proporzionalità della rendita erogata con la
messa in quiescenza (art. 1, comma 6, l. n. 335 del 1995) si contrappone – in rapporto di specialità
²LOUHJRODPHQWRGLRJQLVLQJROD&DVVDFRQQRUPHFKHVLSUHÀJJRQRGLGLVFLSOLQDUHODSUHYLGHQ]D
del relativo ordine professionale.
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ed altresì, come si è sottolineato in dottrina12, più gravosa di quella ordinaria
SUHYLVWDDLÀQL,UHV
Ma non solo. Per quanto riguarda i rendimenti mobiliari derivanti da dividendi
e commissioni retrocesse e i rendimenti del patrimonio immobiliare sotto forma
di canoni di locazione, gli Enti previdenziali vengono assoggettati all’imposta
sui redditi delle società (Ires).
*OL (QWL SUHYLGHQ]LDOL SULYDWL TXLQGL ÀQLVFRQR FRQ LO VXELUH XQD GXSOLFH
tassazione sostanziale dei rendimenti: un primo prelievo nella fase della
maturazione ed un secondo nella fase di erogazione della prestazione.
6L WUDWWD GL XQD GXSOLFD]LRQH FKH FRP·q QRWR q IRULHUD GL PROWL FRQÁLWWL
particolarmente in occasione della applicazione delle convenzioni internazionali
per evitare le doppie imposizioni tra Stati13.
Essa, poi, oltre a creare disarmonie interne, sembrerebbe non essere in linea con
lo standard unionale se, come osserva Oliveti: «In un mercato unico europeo, i
professionisti italiani sono costretti a maggiori accantonamenti previdenziali a
causa dell’elevata tassazione a cui sono sottoposti i loro enti. I professionisti sono
GXQTXHFRVWUHWWLDVFDULFDUHJOLH[WUDFRVWLVXLFOLHQWLÀQDOL4XHVWRPHFFDQLVPR
indebolisce la capacità di competere dei professionisti italiani nello scenario
europeo, rendendo le loro prestazioni professionali meno attrattive».14 – 15
31
12
S. FIORENTINO, Sicurezza sociale, capacità contributiva e regimi sostitutivi: dell’armonia
GHLSULQFLSLDOO·LQFRHUHQ]DGHOODQRUPDWLYDÀVFDOHYLJHQWH, in Notariato, 2021, 6, 691 ss.
13
Sempre S. FIORENTINO, op. cit.
14
A. OLIVETI, X Rapporto Adepp – 15 dicembre 2020.
15
Ricordo che ai contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai
DOOD&DVVD1D]LRQDOHGHO1RWDULDWRYDULFRQRVFLXWDODGHGXFLELOLWjDLÀQLGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHO
reddito di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 54, comma 1, T.U.I.R. e, quindi, del calcolo della
EDVHLPSRQLELOH,UDS4XHVWRDVSHWWRqVWDWRGHÀQLWLYDPHQWHFKLDULWRGDOO·$JHQ]LDGHOOHHQWUDWH
FRQODULVROX]LRQHQ(GHORWWREUH LQBancadati Fisconline) e dunque deve ormai
ULWHQHUVLVXSHUDWRTXDQWRSUHFHGHQWHPHQWHDIIHUPDWRGDOO·$PPLQLVWUD]LRQHÀQDQ]LDULDLQTXDQWR
si tratta di costi inerenti all’attività professionale.
,QSUHFHGHQ]DFRQODULVROX]LRQHQ(GHOO·PDU]R LQ%DQFDGDWL)LVFRQOLQH HUDVWDWR
precisato che i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai
alla Cassa Nazionale del Notariato si deducessero esclusivamente dal reddito complessivo del
FRQWULEXHQWH H FKH LQ FRQVLGHUD]LRQH GHOOH ORUR ÀQDOLWj SUHYLGHQ]LDOL H DVVLVWHQ]LDOL DWWLQHQWL
esclusivamente alla sfera personale del lavoratore, non possano rappresentare un costo sostenuto
in funzione della produzione del reddito di lavoro autonomo In termini contrari si era tuttavia
pronunciata la Corte di Cassazione con una prima sentenza (la n. 2781 del 26 febbraio 2001, in
ZZZLXVH[SORUHULW'HMXUH), poi confermata con successive pronunce (si veda in particolare l’ord.
n. 321 del 10 gennaio 2018), nelle quali la Suprema Corte afferma la deducibilità dei contributi
previdenziali obbligatori nella determinazione del reddito di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 54,
comma 1, T.U.I.R., in quanto costi inerenti all’attività professionale svolta. Questo orientamento
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6LWUDWWDGLFULWLFKHVHYHUHFKHPHULWDQRXQDULÁHVVLRQHDGHJXDWDHFRPSOHVVLYD
capace di valutare la coerenza del sistema alla luce dei principi costituzionali
coinvolti in assenza di una soluzione organica e di sistema.
È, dunque, in questo contesto normativo, in cui si lamenta la presenza di forti
squilibri ma anche si sottolinea un’ampia autonomia gestionale, che occorre
indagare la puntuale attuazione dei valori di sicurezza sociale posti dall’art. 38
della nostra Costituzione anche alla luce del principio di capacità contributiva
sancito dall’art. 53 Cost.

3. L’art. 38 Cost.: il diritto a ricevere una prestazione pensionistica è
diritto pretensivo ma altresì espressione di un diritto fondamentale,
imprescrittibile e irrinunciabile
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/·DUW  q VWUXPHQWR PHGLDQWH LO TXDOH OD QRVWUD &RVWLWX]LRQH VL SUHÀJJH
di garantire la libertà dal bisogno a tutti i cittadini e, ancorché essa sia una
GLVSRVL]LRQH ULFFD GL VLJQLÀFDWL H SUHVHQWL QRQ SRFKH DPELJXLWj VL ULFRQRVFH
ormai unanimemente che è su di essa che il nostro ordinamento fonda un sistema
di sicurezza sociale dai tratti universali e solidali. Ed infatti, da tempo non è
oramai più discusso il superamento di logiche esclusivamente mutualistiche
e assicurative, unitamente alla rispondenza della previsione ad un’istanza di
matrice solidaristica, capace di esprimere il generale interesse dell’intera
comunità a che il soddisfacimento diretto di un bisogno del singolo divenga
espressione del soddisfacimento indiretto di un bisogno proprio dell’intera
comunità di appartenenza16.
È opinione condivisa, infatti, che la doppia anima, solidaristica e mutualistica,
HVSUHVVHGDOFGPRGHOOREHYHULGJLDQRHPRGHOORELVPDUFNLDQRÀQGDOODSULPD
fase di attuazione della Costituzione, abbia visto perdere rilevanza alla seconda
a favore di una lettura dell’art. 38 Cost. incentrata maggiormente sulla tensione
della previsione ad esprimere e valorizzare la prima17.

fa riferimento alla peculiarità dei contributi dovuti dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato
che sono liquidati sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese e versati
contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori, indipendentemente
dai compensi percepiti e fatturati.
16
M. NIGRO, L’edilizia popolare come servizio pubblico, in Riv. trim. dir. pubbl., 1957, 118 e ss.
17
Ciò si desumerebbe, tra l’altro, dal fatto che gli sviluppi della legislazione ordinaria, forse
DQFKHVRWWRO·LQÁXHQ]DGHOODULÁHVVLRQHGRWWULQDOHVRQRGRPLQDWLGDOORVIRU]RGLLQWURGXUUHLVWLWXWL
in parte estranei alle logiche mutualistiche, quali ad esempio i trattamenti minimi di pensione per
soggetti privi di reddito (l. n. 218 del 1952). Sul punto, cfr., M. PERSIANI, Considerazioni sulle
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Al tempo stesso, l’art. 38 della Costituzione, non impone una scelta
FRVWLWX]LRQDOPHQWHYLQFRODWDDOOHJLVODWRUH/DQRUPDQRQGHÀQLVFHLQIDWWLXQ
PRGHOOR GL VLFXUH]]D VRFLDOH VHPSUH LGHQWLÀFDELOH SHU OD VXD VWUXWWXUD H QRQ
impone soluzioni o strumenti predeterminati, ma lascia libero il legislatore di
scegliere mezzi e tempi adattando l’organizzazione del sistema previdenziale
DOOHULVRUVHÀQDQ]LDULHGLVSRQLELOL
Si tratta, quindi, di una disposizione elastica che impone in capo allo Stato
un’obbligazione solidale, non di mezzo, ma di risultato.
La sola scelta costituzionalmente vincolata e vincolante per il legislatore
consiste, infatti, nell’attuazione del programma che impone la liberazione
dell’uomo dal bisogno18.
In questa prospettiva anche la Corte è granitica nell’affermare che il sistema
è informato «al modello della sicurezza sociale e ai principi della solidarietà
operanti nei confronti dei membri della collettività» ed abbraccia tutte le
manifestazioni della mutualità attuando un principio di collaborazione per
l’apprestamento dei mezzi di prevenzione e di difesa contro i rischi protetti19.
Sottolinea, infatti, la Consulta che «Il contributo non va a vantaggio del singolo
che lo versa, ma di tutti i lavoratori, e peraltro, in proporzione del reddito che si
consegue, sicché i lavoratori a redditi più alti concorrono anche alla copertura
delle prestazioni a favore delle categorie con redditi più bassi».
Ed ancora: «L’adempimento dell’obbligo contributivo corrisponde alla
soddisfazione di un interesse diverso e superiore a quello egoistico del singolo
soggetto protetto e la realizzazione della tutela previdenziale corrisponde al
perseguimento dell’interesse pubblico e, cioè, di tutta la collettività»20.
Ne discende che il diritto a ricevere una prestazione pensionistica si pone nel
nostro sistema costituzionale come diritto inviolabile, in quanto espressione di
quei valori costituzionali su cui è costruita la nostra forma di Stato democratico
ed altresì strumento di garanzia per la liberazione dal bisogno e per il pieno
sviluppo della persona umana21.
Siffatto diritto, come tutti i diritti sociali, trova il proprio fondamento a livello

motivazioni ideologiche dell’assistenza e della previdenza sociale e sulla loro evoluzione dovuta
all’idea di sicurezza sociale, in 5LYLQIRUWXQL, 1973, 419 ss.
18
Cfr. M. CINELLI, Appunti sulla nozione di previdenza sociale, in Riv. it. dir. lav., 1982, 161 ss.
19
Sulla solidarietà quale principio caratterizzante della previdenza notarile, V. PAPPA
MONTEFORTE – O. SPINOSO, /·DVVHJQRGLLQWHJUD]LRQHWUDIXQ]LRQHSXEEOLFDHTXLOLEULRGL
bilancio e solidarietà di categoria, in Notariato, 2020, 5, 553 ss.
20
Cfr. Corte cost., 07 luglio 1986, n. 173, in ZZZLXVH[SORUHULW'HMXUH.
21
Cfr. N. OCCHIOCUPO, La Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, Bologna,
1978, 68 ss.
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costituzionale e, come tale, non si pone in una condizione di minorità rispetto ai
diritti di libertà solo perché il suo esercizio concreto è necessariamente veicolato
da un intervento legislativo.
Anche per quanto riguarda il diritto a ricevere una prestazione pensionistica,
infatti, vale quanto considerato da parte della dottrina sui diritti sociali in
generale: in tali casi «la legge funge da mera condicio sine qua non e non da
condicio per quam che invece è già nella Costituzione»22.
6RWWRLOSURÀORGHOIRQGDPHQWRDVVLRORJLFRGHOGLULWWRDULFHYHUHXQDSUHVWD]LRQH
pensionistica passerebbe, dunque, in secondo piano il problema relativo al tasso
di programmaticità o precettività che l’art. 38 Cost. esprime.
Da questo punto di vista, infatti, «l’eventuale mancanza del presupposto di
fatto condizionante (assenza dell’organizzazione e delle istituzioni necessarie)
non tocca la garanzia di tale diritto quanto al an ed al quid: questa, infatti, è
già stabilità in Costituzione e non può essere negata a pena della sostanziale
YDQLÀFD]LRQHGLWDOHGLULWWRFRPHGLULWWRFRVWLWX]LRQDOHª23.
Ne consegue che, in relazione all’an e al quid, il diritto a ricevere una
prestazione pensionistica si afferma come diritto pretensivo, sì, ma pur sempre
FRVWLWX]LRQDOPHQWHWXWHODWRHGHÀQLWRQHOVXRFRQWHQXWRLQYLRODELOH24.
Il carattere programmatico della disposizione costituzionale, o più precisamente
il suo essere «norma vincolante ad applicazione differita»25 rileva nella misura
LQ FXL WDOH GLULWWR VRWWR LO SURÀOR GHO FRQFUHWR JRGLPHQWR VL SRQH FRPH
condizionato dall’intervento legislativo che, dinamicamente, condiziona il
quando e il quomodo26 dell’esercizio del medesimo da parte del rispettivo titolare.
Da questo punto di vista, il diritto a ricevere una prestazione pensionistica
acquista, così, la sua pienezza solo quando giunge a completamento una
fattispecie strutturalmente complessa, perché costituita da numerosi elementi
e a formazione successiva, alcuni dei quali destinati a realizzarsi via via nel
tempo27.

22

F. MODUGNO, I nuovi diritti nella giurisprudenza costituzionale, Torino, 1995, 69 ss.
Cfr. A. BALDASSARRE, Diritti sociali, in Enc. giur., Roma, 1989, 31.
24
Si consideri quanto affermato nella sentenza di rigetto n. 160 del 1974 (in Consulta OnLine)
nella quale la Corte afferma che il secondo comma dell’art. 38 Cost. introduce una norma
«giuridicamente imperante atta a creare veri e propri diritti di prestazione, il cui carattere
precettivo non viene meno per il fatto che destinatario della norma sia lo Stato, il quale è vincolato
ad operare, con organi ed istituti predisposti o da esso integrati nel settore della disciplina dei
rapporti sociali assicurativi nel senso voluto dalla Costituzione».
25
V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, 1952, 128 ss.
26
Cui si può aggiungere anche il quantum dell’entità delle prestazioni cui si riferisce.
27
In tal senso, si pensi ai requisiti che il Legislatore impone, come per esempio, l’aver maturato
23
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/·DUW  &RVW TXLQGL SRVWR VLJQLÀFDWLYDPHQWH QHO WLWROR ,,, FRQFHUQHQWH
i rapporti economici enuncia il principio dell’intervento obbligatorio e non
discrezionale dello Stato nel terreno dell’esigenza sociale di liberazione dal
bisogno economico quando il privato venga a trovarsi in determinate condizioni
di vita.
Alla funzione generale della stessa pensione in termini di mantenimento o di
miglioramento del tenore di vita di chi ne è titolare, in ragione del fondamento
politico della pari dignità sociale dei cittadini, seguono pertanto ulteriori e
VSHFLÀFKHIXQ]LRQLFKHLQYHVWRQRWDQWRLOFLWWDGLQRTXDQWRLOODYRUDWRUHHFKH
originano proprio dai primi due commi dell’ art. 38 i quali prevedono, da un lato,
che «ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere
ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale», dall’altro, che «i lavoratori
hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze
di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione
involontaria».
Il diritto del cittadino e dei lavoratori tutti alla pensione è pertanto un
diritto individuale riconosciuto e garantito dal patto costituzionale e, perciò,
politicamente inviolabile come posizione giuridica soggettiva direttamente
attivabile nei confronti dello Stato che esprime il proprio impegno attraverso
uno strumento di pubblico intervento in termini di ripartizione e destinazione
delle risorse nazionali.
( FRVu PHQWUH SHU XQD GLYHUVLÀFD]LRQH GHOOH SROLWLFKH SUHYLGHQ]LDOL H SHU
l’affermazione di un’autonomia di gestione dei fondi pensionistici dei lavoratori,
si continua a far leva sulla tradizionale distinzione, consacrata dall’ordinamento
corporativo, tra assistenza e previdenza sociale e si ipotizza un sistema
JLXULGLFRGRYHO·DUHDGHOODWXWHODGHOFLWWDGLQRSRVVDULVXOWDUHFRQÀJXUDWDFRPH
sostanzialmente distinta da quella pensionistica dei lavoratori; in verità vi è in
dottrina chi, a mio parere correttamente, ritiene oramai inammissibile porre una
diversa valutazione dell’interesse pubblico a seconda della qualità del soggetto
FKHEHQHÀFLDGHOODSHQVLRQHSRVWRFKHTXHVW·XOWLPDFRQVHUYDLPPXWDWDQHOO·XQ
caso e nell’altro, la sua funzione generale di assicurare all’interessato un certo
tenore di vita in relazione al principio della pari dignità sociale dei cittadini28.

una certa anzianità contributiva, l’avvenuto versamento della contribuzione previdenziale per un
FHUWRWHPSRO·DYHUFRPSLXWRXQDGHWHUPLQDWDHWjDQDJUDÀFDO·HVWLQ]LRQHGHOUDSSRUWRODYRUDWLYR
28
Osserva F. PAOLO ROSSI (,OGLULWWRDOODSHQVLRQHDOODOXFHGHOULVXOWDWRGHOUHIHUHQGXPVXOOD
ULIRUPDFRVWLWX]LRQDOH, in KWWSVZZZDQLYLWLQGH[SKSDUFKLYLRSUHYLGHQ]D) che depongono in
WDO VHQVR O·DXWRPDWLFLWj VLD SXUH SDU]LDOH GHOOH SHQVLRQL GHL ODYRUDWRUL VXERUGLQDWL OD ÀORVRÀD
della contribuzione previdenziale che ha subito un vero e proprio rivolgimento concettuale sia
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Ed infatti, mentre il lavoratore è garantito subito dalla posizione assicurativa
di cui diviene titolare con lo svolgimento dell’attività professionale e che,
FRPHEHQHSDWULPRQLDOHqLQJUDGRGLDVVLFXUDUJOLDOYHULÀFDUVLGHOO·HYHQWRGHO
bisogno il mantenimento del tenore di vita raggiunto; il cittadino trova, invece,
la sua garanzia immediatamente ed esclusivamente nella legge.
Dall’art. 38 Cost. discende, dunque, una tutela effettiva, costituzionalmente
vincolata, del diritto in esame; un diritto fondamentale, imprescrittibile e
LUULQXQFLDELOHFKHFRQWLHQHLQVpXQQXFOHRHVVHQ]LDOHQRQPRGLÀFDELOHLQVHGH
OHJLVODWLYD JLDFFKp VXO OHJLVODWRUH JUDYD O·REEOLJR GL QRQ YDQLÀFDUH OD WXWHOD
predisposta dalla Costituzione.
Il diritto alla previdenza serve, così, da un lato ad alleviare lo stato di bisogno
del lavoratore e della sua famiglia29 ma altresì, ed in modo altrettanto fermo e
deciso, ad offrire una forma di garanzia minima delle esigenze di vita per tutti
i cittadini.
È seguendo questa prospettiva, e coerentemente con essa, dunque, che a me
sembra che l’art. 53 della Costituzione non debba venire in considerazione solo
come elemento atto a “misurare” il prelievo e la sua corretta determinazione, ma
debba divenire anch’esso strumento per attuare, in una prospettiva funzionale, il
diritto inviolabile sancito dall’art. 38 Cost.
36

4. Art. 53 Cost. e principio di capacità contributiva: il sistema previdenziale
descritto ci interroga sulla lettura weberiana della previsione aprendo ad
una interpretazione di tipo funzionale
È noto che nel contrasto tra l’idea che le risorse servano a realizzare il miglior
regno possibile con opere pubbliche e il benessere dei cittadini30, assicurando
loro difesa, sicurezza, giustizia e godimento dei frutti della propria attività, e la
tesi per la quale la pretesa del sovrano di imporre il prelievo debba prescindere

nelle premesse attuariali della gestione dei fondi con il passaggio dal sistema a capitalizzazione a
TXHOORDULSDUWL]LRQHVLDFRQO·LQWURGX]LRQHGHOO·LVWLWXWRGHOODÀVFDOL]]D]LRQHGHJOLRQHULVRFLDOL
VLDLQÀQHFRQORVJDQFLDPHQWRGHOFDOFRORGHOWUDWWDPHQWRSHQVLRQLVWLFRGDLFRQWULEXWLDFFUHGLWDWL
e, cioè, con l’avvento del sistema di calcolo cosiddetto retributivo a garanzia del mantenimento
del tenore di vita raggiunto dal lavoratore.
29
Ma anche, dall’altro, a garantire un quid pluris volto a tener conto – almeno parzialmente – del
“merito” che dal lavoro (ma anche dalla contribuzione) deriva e che trova riscontro nel tenore di
vita raggiunto dal lavoratore alla conclusione della sua vita lavorativa.
30
Concetti espressi da HOBBES nel De cive (Anodos Book, 2017) e da Adam SMITH nel suo La
Ricchezza delle nazioni, cit.
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dalla successiva destinazione31, la lettura che è prevalsa per molto tempo, è
quella weberiana, di tipo sovranista.
Tuttavia, a me pare, che l’idea che lo Stato domini il cittadino, non renda del
tutto giustizia ad una previsione come l’art. 53 della Costituzione, che, come
diceva Calamandrei, è frutto della fusione di più metalli.
L’idea che l’art. 53 abbia saputo tradurre diverse e non necessariamente
coincidenti istanze non ne svilisce il valore ma, al contrario, lo rafforza ed
arricchisce, nel convincimento che esso sottenda, insieme alla sovranità, un
SDWWR ÀGXFLDULR WHVR DOOD UHDOL]]D]LRQH GHL SULQFLSL IRQGDPHQWDOL GHOOD QRVWUD
Carta fondamentale e dunque strumento capace di realizzare cooperazione ed
HTXLWjSHULOSHUVHJXLPHQWRGHOÀQHXOWLPRGHOODWXWHODGHOODSHUVRQDHGHOODVXD
dignità come cittadino e lavoratore.
Del resto, il dibattito sul principio di capacità contributiva, nato come principio
giurisprudenziale32, non si è mai sopito ed oscilla continuamente tra chi lo
interpreta come limite al potere impositivo dello Stato e chi lo legge come
elemento che consente e legittima il suo intervento coattivo per le politiche
pubbliche.
Certamente, dunque, pur non escludendo del tutto i principi dell’assolutismo
ÀVFDOH FRPH ULVXOWD HYLGHQWH GHO UHVWR GDO GLYLHWR HVSUHVVR DO ULFRUVR DO
referendum in materia tributaria (art. 75 Cost.), la nostra Costituzione esprime
certamente anche una valenza funzionalista della disciplina, ancorché questa
concezione, nel tempo, sia apparsa, talvolta, cedevole.
ËQRWRLQIDWWLFKHLOIXQ]LRQDOLVPRDQFRUDWRDGXQSDWWRÀGXFLDULRHGLOSRWHUH
tributario come forma di comando possano coesistere, sebbene, per certi versi,
il primo aspetto nell’art. 53 Cost. sia stato (ovvero, sia risultato) in alcuni
momenti meno evidente.
$ WDO ÀQH EDVWHUHEEH ULFRUGDUH OH ULÁHVVLRQL GL %HUOLUL SHU LO TXDOH ©OD JLXVWD
imposta si differenzia dall’atto di pura volontà per divenire il risultato di un
attento ed onesto studio, inteso a realizzare, con l’approssimazione implicita
di ogni giudizio di valutazione e di riparto, quegli stessi principi di giustizia
cui nessuno saprebbe rinunciare nel riparto delle spese comuni in qualunque
collettività di diritto privato economicamente organizzata»33, per ribadire

31

L’impostazione è riconducibile al sociologo del diritto M. WEBER [Economia e società.
'RPLQLR ,WDOLDQR , cit.].
32
G. FALSITTA, Il principio della capacità contributiva nel suo svolgimento storico prima e
dopo la costituzione repubblicana. Schermaglie dialettiche su “scuole” e “maestri” del passato,
Milano, 2014.
33
L.V. BERLIRI, La giusta imposta, Roma, 1945, 56.

37

Sicurezza sociale e capacità contributiva: la Cassa del Notariato esempio di un sistema incompiuto

38

O·LQFRQVLVWHQ]D GL XQ FRQÀQH TXHOOR SRVWR GDOO·RWWLFD PHUDPHQWH VRYUDQLVWD 
che si traduce inevitabilmente in una visione limitata e limitante.
Allo stesso tempo Griziotti34, come ricorda Melis35, nell’affrontare il tema della
distribuzione delle spese pubbliche, affermava che «vi è un limite all’esercizio
GHOOD VRYUDQLWj ÀVFDOH GHOOR 6WDWR DIÀQFKp O·LPSRVWD QRQ VLD XJXDOH DOO·DWWR
arbitrario e violento del bandito, che tiene in suo potere il viandante. La
distribuzione delle spese pubbliche, in base al principio di capacità contributiva,
deve farsi in misura dei vantaggi generali prodotti ai contribuenti, tanto dallo
Stato, quanto dalla società e dall’economia nazionale, che lo Stato stesso
rappresenta».
Mentre lo stesso Melis36, ci ricorda che il «cittadino deve sentirsi un
“contribuente” attivo, parte della collettività – cui il gettito è virtuosamente
GHVWLQDWR ² H GHYH HVVHUH FRQVLGHUDWR WDOH DQFKH GDOOH DXWRULWj ÀVFDOL LQ
un rapporto di collaborazione e non di contrapposizione»; sottolineando il
necessario collegamento, per questi aspetti, tra la fase istitutiva del prelievo e
la sua attuazione.
Del resto Moschetti37WUDLSLDXWRUHYROLVWXGLRVLGHOSULQFLSLRÀQGDOOHSULPH
pagine del suo libro, sottolinea che l’art. 53 è norma HVSRQHQWHLIRQGDPHQWDOL
FULWHULGLJLXVWL]LDHUD]LRQDOLWjÀVFDOH per chiarire successivamente, e dopo avere
analizzato il dovere di concorrere alle spese pubbliche nel quadro dei doveri
di solidarietà, che nell’art. 53 il dovere solidaristico, affermato con particolare
evidenza, è obbligo di cum currere in un’ottica di cooperazione generale per
conseguire l’interesse collettivo, secondo un principio di solidarietà economica
LQFXLDFTXLVWDQRULOLHYRODJHQHUDOLWjGHLÀQLHGLSDUWLFRODULOHJDPLHVLVWHQWLIUD
i membri della comunità sociale.
Se dunque i tributi sono lo strumento di cui lo Stato dispone per realizzare il
necessario bilanciamento tra i diritti proprietari e il generale benessere sociale,
XQ DGHJXDWR OLYHOOR GL ÀQDQ]LDPHQWR GHO ZHOIDUH VWDWH e la promozione dello
sviluppo nel rispetto delle singole aspettative, è perché la funzione di riparto è
HVSUHVVLRQHGLXQSDWWRÀGXFLDULRWUDFLWWDGLQRHpolicy makers ed in ragione di
HVVDVLDFFHWWDFKHLGLULWWLSDWULPRQLDOLSRVVDQRHVVHUHFRPSUHVVLHDIÀHYROLWL
DO ÀQH DSSXQWR GL JDUDQWLUH O·RUJDQL]]D]LRQH VRFLDOH GHOOR 6WDWR LQ VHQVR
solidale38.

34

B. GRIZIOTTI, 3ULQFLSLLSULQFLSLLGLSROLWLFDGLULWWRHVFLHQ]DGHOOHÀQDQ]H, Padova, 1929, 50.
G. MELIS, 7D[FRPSOLDQFHHVDQ]LRQLWULEXWDULH, in Rass. trib., 2017, 750.
36
G. MELIS, op. cit.
37
F. MOSCHETTI, Il principio della capacità contributiva, Padova, 1973.
38
Sulla natura del tributo quale indispensabile strumento di politiche distributive cfr. per tutti F.
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Detto altrimenti, la nostra Costituzione garantisce che all’originario patto sulla
spesa, espressione delle scelte di politica attiva che lo Stato svolge ed intende
perseguire, segua il patto sugli strumenti necessari per sostenerla in un’ottica
redistributiva che traduce il cittadino in una “persona sociale”; nell’homme
situé che non è soltanto singolo, ma è anche società39.
In quest’ottica, svincolati i diritti proprietari dalla persona, i tributi divengono,
infatti, strumento di giustizia distributiva e momento imprescindibile di un
sistema complessivo di diritti che lo stesso sistema tributario concorre a creare; e,
seguendo questo approccio, il prelievo tributario si fa espressione di una visione
solidaristica e cooperativa, strumento di giustizia distributiva e redistributiva
che, in nome dell’interesse pubblico insito nello Stato sociale, contribuisce alla
realizzazione di un ordine proprietario e socio-economico complessivamente
equo e, in sintesi, “giusto”40.
Se questo è vero, però, non basta limitarsi all’analisi secondo una visione
prospettica. Occorre, infatti, rimanere fedeli al dato reale e, in quest’ottica,
sottolineare come non possa essere la sola previsione costituzionale ad esprimere
la complessità del rapporto Stato-contribuente; ma, in una prospettiva di
indagine che interroghi il livello di senso civico nella nostra materia, si rivelano
dirimenti le caratteristiche intrinseche del sistema previdenziale prima ancora
delle modalità di attuazione del prelievo.
In questi termini, quindi, se certamente si devono apprezzare gli interventi della
Corte costituzionale che negli anni ha ricondotto il prelievo sui trattamenti
pensionistici entro parametri che hanno consentito di evitare la violazione
degli artt. 3 e 53 Cost. censurando irragionevoli effetti discriminatori41, avuto
riguardo alla coerenza interna dell’imposta con il suo presupposto42; tuttavia,
al tempo stesso, non si può dimenticare, non solo quanto in dottrina già è stato
sottolineato43HFLRqFKHODJLXVWLÀFD]LRQHGHLYHUVDPHQWLFRQWULEXWLYLVXSHUDOR
VFKHPDVLQDOODJPDWLFRGLRUGLQHSULYDWLVWLFRSHUÀQDOLWjGLLQWHUHVVHJHQHUDOH

GALLO, Nuove espressioni di capacità contributiva, in G. GAFFURI, La capacità contributiva
e un essenziale contributo di idee, Milano, 2016, 267 ss.
39
G. BORDEAU, Traitè de science politique, III, Paris, 1949, 448.
40
F. GALLO, (WLFDHJLXVWL]LDQHOODQXRYDULIRUPDWULEXWDULD, in Politica del diritto, 2003, 501 ss.
41
Corte cost., 11 ottobre 2012, n. 223, in Bancadati Fisconline.
42
N. 241 del 2012.
43
F. D’AYALA VALVA, Anche il contributo previdenziale è un tributo. Conseguenze e prospettive,
in Riv. dir. trib., 2011, II, 295 il quale conclude sostenendo che i contributi non costituiscono
parte integrante del salario ma un tributo chiarendo che «la commisurazione del contributo
DOODUHWULEX]LRQHGHYHHVVHUHFRQVLGHUDWDXQPHURFULWHULRGLFDOFRORSHUODTXDQWLÀFD]LRQHGHO
contributo stesso».
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ponendo l’art. 53, unitamente all’art. 2 Cost, a garanzia di una generale esigenza
ordinamentale di solidarietà44, ma anche che l’art. 53 ha, altresì, il compito di
favorire gli obiettivi posti dall’art. 38 Cost. divenendo parte necessaria degli
scopi che la previsione persegue nel quadro generale e complessivo della
convivenza organizzata45.
In buona sostanza l’art. 53, non può essere letto solo come strumento che
misura la congruità e la ragionevolezza del prelievo secondo il principio di
capacità contributiva ed anche in ragione del criterio di progressività, ma anche
quale elemento necessario per l’indispensabile bilanciamento tra sostenibilità,
adeguatezza della tutela, ragionevolezza e diritti sociali46DIÀQFKpVLDJDUDQWLWR
FKH OH SUHVWD]LRQL FRQWULEXWLYH QRQ VLDQR VROR VXIÀFLHQWL PD DOWUHVu DGHJXDWH
alle esigenze di vita e capaci di assicurare la giusta protezione sociale anche in
una visione prospettica che sappia dare il giusto rilievo al tema della solidarietà
intergenerazionale.

5. Osservazioni conclusive

40

A conclusione dell’analisi svolta, emergono con forza alcune considerazioni.
Ed infatti, seppur consapevoli delle inevitabili conseguenze che la perdurante
FULVLHFRQRPLFDGHOQRVWUR3DHVHULÁHWWHRUPDLGDGHFHQQLVXOOHVFHOWHLQPDWHULD
contributiva, non si può rinunciare ad interrogarsi sulle soluzioni adottate
dal legislatore, soprattutto quando esse involgono valori così fortemente
rappresentativi degli ideali espressi nella nostra Carta costituzionale.
( GHO UHVWR QHOO·LQVWDELOLWj GHO VLVWHPD ÀJOLD GHOOH PDL VXSHUDWH GLIÀFROWj
ÀQDQ]LDUHVLLQVHULVFRQRFRVWDQWHPHQWHHVLJHQ]HGLULIRUPDFKHULFKLHGRQRLO
perdurante adattamento delle soluzioni al mutato tessuto sociale e all’evoluzione
dei principi.
Posta questa premessa, a me pare, quindi, che l’analisi di fondo sulla quale
ULÁHWWHUH VL SRVVD ULDVVXPHUH LQ DOFXQL PRPHQWL GHFLVLYL FKH FL FRVWULQJRQR
DG XQD ULÁHVVLRQH FDSDFH GL ELODQFLDUH YDORUL LQWHUHVVL HG LVWDQ]H FHUWDPHQWH
distinte, ma tutte coerenti e funzionali al riconoscimento dell’imprescindibile
diritto alla sicurezza sociale.
44

V. MASTROIACOVO, L’uguaglianza di capacità contributiva nella prospettiva della Corte
costituzionale, in Giur. cost., 2013, 3569.
45
A. FEDELE, Ancora sulla nozione di capacità contributiva nella costituzione italiana e sui
“limiti” costituzionali all’imposizione, in Riv. dir. trib., 2013, I, 556.
46
G. LUDOVICO, 6RVWHQLELOLWjHDGHJXDWH]]DGHOODWXWHODSHQVLRQLVWLFDJOLHIIHWWLGHOODFULVL
economica sul sistema contributivo, in Arg. dir. lav., 2013, 909.
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Si può dunque affermare che:
a) la sicurezza sociale, genus che esprime non solo il trattamento assistenziale
ma anche quello previdenziale comprensivo dei trattamenti pensionistici di
anzianità e di vecchiaia (con la sola esclusione dei trattamenti volontari)47 è
espressione di un diritto fondamentale ed inviolabile della nostra convivenza
civile, imprescindibile e non ancora compiutamente attuato e certamente non
reso “minore” rispetto agli altri diritti (anch’essi fondamentali) in ragione del
margine di discrezionalità di cui dispone il legislatore in questa materia,
E OHVFHOWHGLSROLWLFDÀVFDOHGHYRQRQRQVRORHVVHUHHVSUHVVLRQHGLVROX]LRQL
armoniche ed improntate ai principi di uguaglianza e ragionevolezza ma in
ragione della natura funzionale dell’art. 53 Cost., esse devono anche farsi
strumento di attuazione del diritto stesso, contribuendo al suo riconoscimento
ed alla sua attuazione48;
c) la tassazione è dunque strumentale al progetto di sicurezza sociale
complessivamente inteso e, in ragione dell’importanza che riveste, essa diviene
leva e veicolo dell’attuazione stessa del generale obiettivo, assumendo un ruolo
centrale non solo nella fase di progettazione ma anche, e soprattutto, in quella
di attuazione.
Ma non è questo il sistema previdenziale che conosciamo.
Ciò che riscontriamo, invece, è la sicura incapacità del nostro attuale sistema di
imposizione di farsi carico di un obiettivo tanto ambizioso essendo al contrario
FDXVD H IRQGDPHQWR GL LQJLXVWLÀFDWL DJJUDYL FRPH GLPRVWUDQR OH YLFHQGH
relative alla Cassa previdenziale del Notariato) ovvero arbitrari distinguo che,
come è stato rilevato da autorevole dottrina, a fatica si inseriscono in modo
organico nei limiti alla discrezionalità legislativa tracciati dalla più recente
JLXULVSUXGHQ]DFRVWLWX]LRQDOHLQPDWHULDGLUHJLPLGLIIHUHQ]LDWLHPLVXUHÀVFDOL
di favore49. È doveroso, pertanto, sottolineare l’inaccettabilità di un sistema
che in modo arbitrario ed in assenza di un approccio globale penalizza alcune
forme di contribuzione contravvenendo ai principi costituzionali non solo in
ragione delle differenziazioni infondate ed irragionevoli che esso esprime, ma
ancor di più, per l’ostacolo che, anche attraverso il sistema impositivo, si pone
alla attuazione concreta di un sistema di sicurezza sociale che ha come scopo
principale la tutela della persona e della sua dignità.

47

Cass., 12 novembre 2010, n. 23001, in Leggi d’Italia.
3HUXQDSULPDFRQVLGHUD]LRQHVXLGLULWWLVRFLDOLORVWDWRGLGLULWWRVRFLDOHHODIXQ]LRQHÀVFDOH
cfr. G. FRANSONI, Stato di diritto, diritti sociali, libertà economica e principio di capacità
FRQWULEXWLYD DQFKHDOODOXFHGHOYLQFRORGHOSDUHJJLRGLELODQFLR , in Riv. dir. trib., 2013, 1049 ss.
49
S. FIORENTINO, op. cit.
48
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La spesa pubblica non può divenire un’arma da brandire, il sistema tributario
non deve contribuire a “togliere” effettività e ragionevolezza ai diritti sociali; al
contrario esso deve essere strumento per la realizzazione degli stessi e principale
veicolo dei valori dell’uguaglianza e della solidarietà.
Si deve insistere, quindi, per un intervento riformatore che ponga in ogni caso
e sempre al centro dell’azione del legislatore la realizzazione dell’obiettivo
primario rappresentato dai valori sottesi all’art. 38, assumendo il coraggio di una
ULGHÀQL]LRQHGHOOHSULRULWjVRFLDOLHGDYHQGRODFDSDFLWjGLULSHQVDUHWRWDOPHQWH
LOUDSSRUWRWUDFRQWULEX]LRQHHÀVFDOLWj/HDQRPDOLHFKHFROSLVFRQRLQTXHVWD
fase il microsistema del prelievo sui contributi delle Casse di previdenza privata,
ed in particolare della Cassa di previdenza del Notariato, rappresentano, infatti,
solo un esempio altamente paradigmatico dei limiti strutturali di un impianto
complessivo carico di limiti e contraddizioni.
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CAPITOLO III
Il regime impositivo delle Casse di previdenza
Anna Rita Ciarcia
Ricercatore di Diritto tributario, Università della Campania “L. Vanvitelli”

Il presente capitolo ha ad oggetto l’evoluzione normativa delle Casse
previdenziali, in particolare il processo che ha portato alla loro privatizzazione,
FRQVHUYDQGR SHUz OD ÀQDOLWj SXEEOLFLVWLFD FKH SHUVHJXRQR &RQ VSHFLÀFR
riguardo alla Cassa del Notariato, si è evidenziata la sua peculiarità proprio
LQYLUWGHOODIXQ]LRQHSXEEOLFDVYROWDGDOQRWDLR6LDQDOL]]DQRSRLLSURÀOL
di tassazione delle Casse, con riferimento ai regimi giuridici e alle aliquote
applicabili nonché i diversi modelli di tassazione esistenti e applicati in Italia e
QHJOLDOWUL3DHVLDXVSLFDQGRLSRWHVLGLPRGLÀFDGHOPRGHOORDWWXDOPHQWHYLJHQWH
,QÀQHFLVLVRIIHUPDVXIRUPHGLDJHYROD]LRQLFKHSHUzQRQVRQRULIHULELOLDOOH
Casse in senso stretto ma sono tese a incentivare l’attività a cui sono destinate
tali forme di investimento.

7KLV FKDSWHU GHDOV ZLWK WKH UHJXODWRU\ HYROXWLRQRI WKH VRFLDO VHFXULW\ IXQGV
LQSDUWLFXODUWKHSURFHVVWKDWOHGWRWKHLUSULYDWL]DWLRQZKLOHPDLQWDLQLQJWKH
SXEOLFLW\SXUSRVHWKH\SXUVXH:LWKVSHFLÀFUHJDUGWRWKH&DVVDGHO1RWDULDWR
LWVSHFXOLDULW\LVKLJKOLJKWHGSUHFLVHO\E\YLUWXHRIWKHSXEOLFIXQFWLRQSHUIRUPHG
E\ WKH 1RWDU\ 7KH WD[DWLRQ SURÀOHV RI WKH )XQGV DUH WKHQ DQDO\]HG ZLWK
UHIHUHQFH WR WKH OHJDO UHJLPHV DQG DSSOLFDEOH UDWHV DV ZHOO DV WKH GLIIHUHQW
WD[DWLRQPRGHOVH[LVWLQJDQGDSSOLHGLQ,WDO\DQGLQRWKHUFRXQWULHVKRSLQJIRU
WKHK\SRWKHVLVRIPRGLÀFDWLRQRIWKHPRGHOFXUUHQWO\LQIRUFH)LQDOO\ZHIRFXV
RQIRUPVRIFRQFHVVLRQVZKLFKKRZHYHUDUHQRWUHIHUDEOHWRWKH)XQGVLQWKH
VWULFWVHQVHEXWDUHLQWHQGHGWRLQFHQWLYL]HWKHDFWLYLW\IRUZKLFKWKHVHIRUPVRI
investment are intended.
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PRGHOOLGLWDVVD]LRQH²/·HTXLYRFRGHOOHDJHYROD]LRQLÀVFDOH´SHUOH&DVVHµ²&RQFOXVLRQL

1. Premessa
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Lo Stato ha l’obbligo (e non solo la semplice facoltà) di stabilire dei meccanismi
di previdenza obbligatoria in base all’art. 38 della Cost.1
L’intero sistema previdenziale, conquista sociale dell’era contemporanea e
pilastro del nostro orientamento repubblicano, costituisce lo strumento politicogiuridico per garantire la necessaria tutela al lavoratore ed alla sua ricchezza,
la quale, in tal caso, consiste in uno spossessamento di reddito destinato allo
VSHFLÀFRDFFDQWRQDPHQWRYLQFRODWRGDOÀQHSUHYLGHQ]LDOH2.
Dopo l’entrata in vigore della Costituzione del 1948, la previdenza dei
liberi professionisti è stata caratterizzata dall’intervento statale, allo scopo
di concentrare la previdenza e l’assistenza sociale mediante l’assunzione da
parte dello Stato dei relativi compiti, tramite organismi e istituzioni di diretta
emanazione statale, in virtù del dettato del citato art. 38 della Costituzione3.
Nello stesso tempo, però, sono nate alcune Casse professionali (degli ingegneri,
dei veterinari, dei notai, dei geometri, degli architetti, dei ragionieri, dei dottori
commercialisti, dei consulenti del lavoro).

1
Per “previdenza” si deve intendere la tutela del lavoratore dai rischi correlati alla diminuzione o
alla perdita della capacità di lavoro e di guadagno per la malattia, invalidità, vecchiaia o infortunio.
2
In particolare, «il reddito non deve essere assoggettato ad imposta nel momento in cui viene
DFFDQWRQDWR SHU ÀQL SUHYLGHQ]LDOL QRQ GHYH HVVHUH WDVVDWR GXUDQWH OD IDVH GL DFFXPXOD]LRQH
deve essere, invece, assoggettato ad imposta nel momento dell’erogazione della prestazione
previdenziale. In applicazione di tale principio, pertanto, devono essere esclusi dall’imponibile
GHOO·LPSRVWD VXL UHGGLWL L FRQWULEXWL YHUVDWL SHU ÀQL SUHYLGHQ]LDOL GHYRQR HVVHUH HVHQWDWL
dall’imposta i rendimenti maturati sui contributi accantonati e conseguentemente i soggetti
(pubblici e privati) preposti alle gestioni dei contributi stessi, devono essere assoggettate ad
imposta le prestazioni previdenziali erogate a favore dei soggetti assicurati, e cioè le pensioni
pagate dai gestori della previdenza pubblica o privata». In tal senso, si veda, F. MARCHETTI,
(OHPHQWL ULFRVWUXWWLYL GHOOD GLVFLSOLQD ÀVFDOH GHOOD SUHYLGHQ]D FRPSOHPHQWDUH, in Rass. trib.,
1996, 28, nonché F. MARCHETTI, La previdenza privata nel sistema delle imposte sui redditi,
Padova, 1989, 51.
3
Per la ricostruzione legislativa, v. R. PROIETTI, Anche gli Enti previdenziali dei liberi
SURIHVVLRQLVWLVRQRRUJDQLVPLGLGLULWWRSXEEOLFR, in Urb. e app., 2006, 6, 727.
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2. La privatizzazione delle Casse previdenziali
Il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 (“Attuazione della delega conferita dall’art. 1,
comma 32, della l. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di trasformazione in
persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza
e assistenza”) ha realizzato la disciplina della privatizzazione degli Enti
previdenziali, prevedendo la forma dell’associazione o della fondazione.
In un apposito elenco (allegato A) facente parte del citato decreto legislativo,
sono stati indicati gli enti interessati alla normativa de qua. In tal modo si è
tentato di rendere effettiva la ratio ispiratrice della riforma: creare forme
JHVWRULHGHOWXWWRVYLQFRODWHGDLQWHUYHQWLÀQDQ]LDULSXEEOLFL
L’art. 1 del d.lgs. n. 509 del 1994 ha previsto, a decorrere dal gennaio 1996, una
forma di tutela previdenziale obbligatoria in favore dei soggetti che svolgono
attività autonoma libero-professionale senza vincolo di subordinazione, il cui
esercizio è condizionato all’iscrizione in appositi albi o elenchi e, inoltre, ai
soggetti appartenenti alle medesime categorie professionali che esercitano
contemporaneamente attività di lavoro dipendente.
Con il d.lgs. 10 febbraio 1996, n. 103 (“Attuazione della delega conferita
dall’art. 2, comma 25, della l. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela
previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attività autonoma di libera
professione”), è stata attuata la delega conferita dall’art. 2, comma 25, della l. 8
agosto 1995, n. 335 (recante la riforma del sistema pensionistico obbligatorio e
complementare), in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che
svolgono attività professionale autonoma.
Gli enti esistenti al momento dell’introduzione della normativa citata hanno
visto trasformata la loro natura, da pubblicistica in privatistica, in ossequio
all’art. 1, d.lgs. n. 509 del 1994, secondo il quale «gli enti trasformati continuano
a sussistere come enti senza scopo di lucro e assumono la personalità giuridica
di diritto privato, ai sensi dell’art. 12 e seguenti del codice civile e secondo
le disposizioni di cui al presente decreto, rimanendo titolari di tutti i rapporti
attivi e passivi dei corrispondenti Enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni»
(comma 2); «gli enti trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali
e assistenziali in atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e
professionisti per le quali sono stati originariamente istituiti» (comma 3)4.

4

Cfr. Corte cost., 18 luglio 1997, n. 248, in 3UHYIRU, 1997, 2, 57; la Corte ha affermato al riguardo
FKH OD SULYDWL]]D]LRQH GHJOL HQWL QRQ KD PRGLÀFDWR OD QDWXUD GHOO·REEOLJR SUHYLGHQ]LDOH QHL
confronti dei professionisti, non essendo contestabile che tale obbligo possa sopravvivere verso
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Nel sistema vigente, quindi, la gestione delle forme di previdenza obbligatoria
SULPRSLODVWUR qDIÀGDWDGDXQDSDUWHDXQHQWHSXEEOLFRO·,QSVFKHDVVLFXUD
la maggior parte dei lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico e i
collaboratori; dall’altra, agli Enti di previdenza dei liberi professionisti (Casse
Geometri, Ingegneri e Architetti, Forense, Medici, Veterinari, Notariato, Dottori
commercialisti, Ragionieri e periti commerciali, Farmacisti, Consulenti del
lavoro, Impiegati dell’Agricoltura, Fasc, Enasarco, Inpgi e Onaosi), già enti
pubblici, che hanno deliberato la propria trasformazione in enti con personalità
giuridica di diritto privato, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
PDQWHQHQGRWXWWDYLDODÀQDOLWjSXEEOLFD5.
L’art. 2 del d.lgs. 509 del 1994 attribuisce autonomia gestionale, organizzativa e
contabile alle Casse, con i limiti dovuti «alla natura pubblica dell’attività svolta»
(art. 2, comma 1). Tali soggetti godono di autonomia statuaria e regolamentare
DUWFRPPD VLDXWRÀQDQ]LDQRFRQGLYLHWRGLFRQWULEX]LRQLSXEEOLFKH DUW
1, comma 1 e 3), nonostante permangano forme peculiari di controllo pubblico
(art. 3), ora peraltro rafforzate dalle recenti disposizioni delle leggi 30 luglio
2010, n. 122 e 15 luglio 2011, n. 1116.
L’attuale forma organizzativa degli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza dei liberi professionisti è conseguente al processo di
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un ente privatizzato. La Consulta, in particolare, ha affermato che la privatizzazione ha lasciato
immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale della previdenza e dell’assistenza
VYROWDGDLQXRYLHQWLSULYDWL]]DWLLQTXDQWRODPRGLÀFDKDULJXDUGDWRVRORJOLVWUXPHQWLGLJHVWLRQH
FRPSRUWDQGRXQDGLYHUVDTXDOLÀFD]LRQHJLXULGLFDGHJOL(QWLSUHYLGHQ]LDOL8Q·DOWUDUDJLRQHGHOOD
ULIRUPDYDULFHUFDWDQHOODSRVVLELOLWjGLDSSURÀWWDUHGHLYDQWDJJLRIIHUWLGDJOL(QWLHGDOOH&DVVHFRQ
DSSUH]]DELOHVWDELOLWjHFRQRPLFDHJHVWLRQDOHLQWHUPLQLGLVFDULFRGHJOLRQHULÀQDQ]LDULHGLRJQL
REEOLJRGLULVDQDPHQWRHFRQRPLFRQHLFRQIURQWLGHJOLHQWLPHQRRUJDQL]]DWLHÀQDQ]LDULDPHQWH
PHQRHIÀFLHQWL1HOORVWHVVRVHQVR&RUWHFRVWIHEEUDLRQ
5
Le Casse di previdenza dei liberi professionisti, privatizzate con d.lgs. n. 509 del 1994, sono
da considerare organismi di diritto pubblico in quanto sussistono i tre elementi previsti dalla
QRUPDWLYDFRPXQLWDULDSHUDGGLYHQLUHDWDOHTXDOLÀFD]LRQHSHUVRQDOLWjJLXULGLFDSHUVHJXLPHQWR
GHOÀQHGLVRGGLVIDUHELVRJQLGLLQWHUHVVHJHQHUDOHDYHQWLFDUDWWHUHQRQLQGXVWULDOHRFRPPHUFLDOH
consistente nell’erogazione di prestazioni previdenziali ed assistenziali; presenza di una
LQÁXHQ]DGRPLQDQWHGHOOR6WDWRFKHVLFRQFUHWL]]DQHOÀQDQ]LDPHQWRFRQFRQWULEXWLDVVLPLODELOL
a prelievi tributari, nell’assoggettamento al controllo pubblico e nella designazione di parte dei
componenti del collegio sindacale a cura dei Ministeri vigilanti. Così R. PROIETTI, Anche gli
Enti previdenziali ..., cit.
6
Cfr. F. MANGANARO, /H DPPLQLVWUD]LRQL SXEEOLFKH LQ IRUPD SULYDWLVWLFD IRQGD]LRQL
associazioni e organizzazioni civiche, in Dir. amm., 2014, 1-2, 45.
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privatizzazione che ne ha determinato la trasformazione da enti pubblici in
persone giuridiche private del libro primo del codice civile.
A dispetto del nomen iuris con il quale sono denominate e della personalità
giuridica di diritto privato loro attribuita, le fattispecie che si analizzano vengono
FRQÀJXUDWH FRPH ÀJXUH RUJDQL]]DWLYH VRVWDQ]LDOPHQWH SXEEOLFKH GHSXWDWH D
svolgere funzioni amministrative7.
/H &DVVH SHUWDQWR VRQR VWDWH GHÀQLWH ©RUJDQL]]D]LRQL SXEEOLFKH LQ IRUPD
privatistica»8FKHVLDIÀDQFDQRDOOHRUJDQL]]D]LRQLSXEEOLFKHGLWLSRWUDGL]LRQDOH
,QGHÀQLWLYDLOOHJLVODWRUHQRQSULYDWL]]DSHURWWHQHUHHQWLUHDOPHQWHSULYDWLPD
per conferire una forma privata a soggetti che erano e rimangono sostanzialmente
pubblici9.
Possiamo, quindi, ritenere che la trasformazione, operata del d.lgs. n. 509 del
1994, ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di
previdenza ed assistenza svolta dagli enti in esame, che conservano una funzione
strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una
innovazione di carattere essenzialmente organizzativo.
A tal proposito, il Consiglio di Stato10 ha affermato testualmente che: «le Casse
e gli Enti previdenziali, in relazione alle loro funzioni istituzionali che trovano
anche una rispondenza nell’art. 38 della Costituzione, pur non rientrando nella
GHÀQL]LRQH GL ´3XEEOLFD $PPLQLVWUD]LRQHµ GHOO·DUW  FRPPD  GHO GOJV
n. 165 del 2001 (norma dettata con riferimento alla disciplina del pubblico
impiego), sono attratti nella sfera dei soggetti che gestiscono un servizio di
rilievo pubblicistico: chiari indici di ciò sono il potere di vigilanza ministeriale
ai sensi dell’art. 3 del d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 nonché la sottoposizione al
FRQWUROORGHOOD&RUWHGHLFRQWLVXOODJHVWLRQHDOÀQHGLDVVLFXUDUQHODOHJDOLWjH
O·HIÀFDFLD11.

7

Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 28 novembre 2012, n. 6014.
7DOHGHÀQL]LRQHqGL9&(58//,,5(//,Amministrazione pubblica e diritto privato, Torino,
2011, 35.
9
Cfr. F. SCIARRETTA, $VVRFLD]LRQLHIRQGD]LRQLFRQFRPSLWLGLDPPLQLVWUD]LRQHSXEEOLFD, in
Giur. comm., 2013, 5, 951.
10
Cfr. Cons. Stato, sez. IV, 8 marzo 2021, n. 1931; con tale sentenza, il Consiglio di Stato, su
ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Agenzia per l’Italia digitale, ha accolto
l’appello e riformato la sentenza del Tar Lazio (sez. III) del 6 marzo 2020, n. 3025, che aveva
accolto il ricorso delle Casse di previdenza.
11
Si richiama in argomento la sentenza n. 6014 del 28 novembre 2012 della sezione VI del
Consiglio di Stato con la quale si è già pervenuti alla medesima conclusione in relazione alla
natura degli Enti previdenziali e assistenziali privati: «La trasformazione operata dal d.lgs. n.
509 del 1994 ha lasciato, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di
8
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3HUDOWURJOL(QWLHOH&DVVHGLSUHYLGHQ]DSULYDWL]]DWHIUXLVFRQRGLÀQDQ]LDPHQWL
pubblici sia pure in modo indiretto e mediato attraverso risorse comunque distolte
GDTXHOOHGHVWLQDWHDÀQLJHQHUDOLVLYDLQIDWWLGDJOLVJUDYLDOODÀVFDOL]]D]LRQH
degli oneri sociali alla previsione della obbligatorietà della iscrizione e della
contribuzione. Inoltre, tale conclusione è resa ancora più evidente dal fatto che
il legislatore ha ricompreso il settore della previdenza complementare nella
normativa dettata in tema di controllo del disavanzo del settore ai sensi della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 nonché nella riforma del sistema pensionistico
obbligatorio e complementare ai sensi della legge 8 agosto 1995, n. 335»12.
Anche le Casse di previdenza sono state interessate da quel processo di
‘ripubblicizzazione’ che negli ultimi anni ha riguardato tutti i soggetti che
hanno avuto un forte grado di autonomia e ai quali il legislatore ha delegato
delle funzioni o attività pubbliche a partire dagli anni ‘9013.
Occorre, tuttavia, precisare che gli Enti previdenziali privatizzati, nell’esercizio
della loro autonomia, non possono adottare ogni e qualsiasi atto o provvedimento.
Infatti, l’autonomia degli enti medesimi incontra un limite fondamentale,
imposto dalla stessa disposizione che la prevede, il d.lgs. n. 509 del 1994, art. 2,
ODTXDOHGHÀQLVFHHVSUHVVDPHQWHLWLSLGLSURYYHGLPHQWRGDDGRWWDUHLGHQWLÀFDWL
appunto, in base al loro contenuto14.
48
previdenza ed assistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una funzione strettamente
correlata all’interesse pubblico, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere
essenzialmente organizzativo».
12
6HFRQGRSDUWHGHOODGRWWULQDWXWWDYLDWDOL(QWLQRQEHQHÀFLDQRGLDOFXQÀQDQ]LDPHQWRSXEEOLFR
GLUHWWRRLQGLUHWWRHVRQRWHQXWLDJDUDQWLUHO·HTXLOLEULRÀQDQ]LDULRFRQODEXRQDJHVWLRQHGHOSURSULR
patrimonio: Cfr. R. BARONE, L’unione europea e i sistemi nazionali di previdenza dei liberi
SURIHVVLRQLVWL, in Notariato, 2021, 5, 573; le Casse autonome sono alimentate esclusivamente dai
contributi degli iscritti e dalle rendite patrimoniali; lo Stato non contribuisce né può contribuire
a ripianare eventuali GHÀFLW e la sorte di una cattiva gestione è il commissariamento e, da lì, i
provvedimenti conseguenti. Per l’Italia l’autonomia delle Casse dei liberi professionisti nasce con
il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 509 che prevede che lo Stato non debba mai versare alcun contributo
DOOH&DVVH DUWQXPHURVHFRQGRSHULRGR©DJOLHQWLVWHVVLQRQVRQRFRQVHQWLWLÀQDQ]LDPHQWL
SXEEOLFLGLUHWWLRLQGLUHWWLFRQHVFOXVLRQHGLTXHOOLFRQQHVVLFRQJOLVJUDYLHODÀVFDOL]]D]LRQH
degli oneri sociali»); M. CINELLI, Libertà dal bisogno, solidarietà e autonomia nella previdenza
GHLOLEHULSURIHVVLRQLVWL, in Riv. it. dir. lav., 1988, 124; ogni Cassa deve attentamente gestire il suo
patrimonio, curare l’incasso dei contributi a carico degli iscritti e modulare le prestazioni con una
previsione di medio-lungo periodo per assicurare la sostenibilità del sistema, cioè la sicurezza
GHOO·HURJD]LRQHGHOOHSHQVLRQL2JQL&DVVDFRVWLWXLVFHXQ(QWHVSHFLÀFRLQWHVRDSHUVHJXLUHOD
solidarietà endocategoriale in un regime previdenziale che non ha relazioni con gli altri di altre
categorie né con quello generale pubblico.
13
Cfr. P. ROSA, PagoPA e le Casse di Previdenza, in Dir. e giust., 2021, 5, 3.
14
$G HVHPSLR YDULD]LRQH GHOOH DOLTXRWH FRQWULEXWLYH GL ULSDUDPHWUD]LRQH GHL FRHIÀFLHQWL GL
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Il novero dei provvedimenti consentiti in autonomia costituisce una sorta di
numerus clausus15.
/DVWHVVDOQGHOKDPRGLÀFDWRLOVLVWHPDGHOFDOFRORGHOOHSHQVLRQL
prima della sua entrata in vigore, i trattamenti di quiescenza venivano
genericamente calcolati e liquidati con il sistema c.d. retributivo in forza del
quale la prestazione pensionistica doveva essere parametrata alla retribuzione
percepita o dovuta al singolo lavoratore. Per i lavoratori autonomi il dato
UHWULEXWLYRHUDÀWWL]LDPHQWHGHWHUPLQDWRGDLVLQJROL(QWLR,VWLWXWLLQEDVHDLFULWHUL
stabiliti per legge. La citata l. n. 335 del 1995 ha inserito nel nostro ordinamento il
sistema di calcolo c.d. contributivo per il quale la pensione deve essere calcolata,
a regime, esclusivamente sulla base dei contributi effettivamente versati dal
soggetto assicurato. Si è previsto, tuttavia, che il passaggio dal primo al secondo
sistema doveva essere graduale. Si sono salvaguardate, infatti, le posizioni dei
lavoratori che potevano già far valere alla data di entrata in vigore della indicata
legge una determinata anzianità contributiva. In queste ipotesi, si è mantenuto
il sistema retributivo, quantomeno per la contribuzione accreditata nei periodi
precedenti alla riforma, e si è stabilito che il trattamento pensionistico deve
essere liquidato in base al c.d. principio del pro rata secondo il quale l’importo
complessivo del trattamento previdenziale deve essere determinato sommando
le “quote” di pensione risultanti dai due diversi metodi di calcolo: retributivo e
contributivo16.
Per quanto riguarda le Casse private, l’esigenza di salvaguardia della descritta
gradualità, ha determinato che i trattamenti di quiescenza riconosciuti dopo il
 D IDYRUH GHL ODYRUDWRUL LVFULWWL DL PHGHVLPL (QWL GRYHYDQR HVVHUH
liquidati «nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già
maturate»17.

rendimento o di ogni altro criterio di determinazione del trattamento pensionistico nel rispetto
del principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle
PRGLÀFKHGHULYDQWLGDLSURYYHGLPHQWLVXGGHWWL
15
Cfr. R. DULIO, Illegittima la trattenuta a titolo di contributo di solidarietà decisa
autonomamente dalla Cassa previdenza, in Dir. e giust., 2020, 236, 6, nota a Cass. civ., sez.
lav., 9 dicembre 2020, n. 28054; nel caso de quo, secondo le Corte esula dai poteri riconosciuti
dalla normativa la possibilità per le Casse di previdenza di emanare un contributo di solidarietà
in quanto, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un criterio di determinazione del
trattamento pensionistico, ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.
16
Cfr. D. MESITI, Il potere di regolamentazione delle Casse di Previdenza private in relazione ai
criteri di calcolo dei trattamenti pensionistici, in Ilgiuslavorista.it, 5 maggio 2015.
17
L’art. 3, comma 12, della legge n. 335 del 1995, nella originaria formulazione, disponeva,
infatti, che «Nel rispetto dei princìpi di autonomia affermati dal decreto legislativo 30 giugno
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In seguito, però, con l’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, nel dichiarato intento di far raggiungere alle Casse private l’equilibrio di
bilancio in un arco temporale non inferiore a trent’anni (successivamente elevato
DFLQTXDQWD qVWDWRGLVSRVWRFKHDWDOLÀQLJOLLQGLFDWL(QWLSRVVRQRDGRWWDUH©L
SURYYHGLPHQWLQHFHVVDULSHUODVDOYDJXDUGLDGHOO·HTXLOLEULRÀQDQ]LDULRGLOXQJR
termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già
PDWXUDWHULVSHWWRDOODLQWURGX]LRQHGHOOHPRGLÀFKHGHULYDQWLGDLSURYYHGLPHQWL
suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra
generazioni».
,Q GHÀQLWLYD DO PRGHOOR GHOOD SUHYLGHQ]D JHQHUDOH REEOLJDWRULD GHWWDWR
essenzialmente per i lavoratori dipendenti ed incentrato sul principio di
tendenziale corrispettività tra risparmio previdenziale operato dal produttore di
reddito da lavoro e diretta proporzionalità della rendita erogata con la messa in
quiescenza (art. 1, comma 6, l. n. 335 del 1995) si contrappone il regolamento
di ogni singola Cassa, con norme che disciplinano, in modo equo ed adeguato,
la previdenza del relativo ordine professionale. L’autonomia normativa è
requisito essenziale per consentire alle Casse di adottare le misure idonee alla
FRQVHUYD]LRQH GHJOL HTXLOLEUL ÀQDQ]LDUL GL OXQJR SHULRGR H GDUH YLWD DG XQD
SUHYLGHQ]DPRGHUQDHSLYLFLQDDOOHVSHFLÀFKHHVLJHQ]HGHJOLDSSDUWHQHQWLDOOH
diverse categorie rappresentate. Essa trova fondamento nella stessa ratio e nella
disciplina che hanno condotto alla privatizzazione degli Enti18.

6HJXHODVSHFLÀFLWjGHLQRWDL
Gli Enti possono disciplinare al meglio, con norme statutarie e regolamentari, le
prestazioni erogate e le contribuzioni pretese, declinando le misure previdenziali
secondo le caratteristiche proprie della professione di riferimento e della platea
GHPRJUDÀFDGHJOLLVFULWWL
Con particolare riferimento ai notai, si evidenzia come essi sono liberi
professionisti che, però, esercitano una funzione pubblica delegata.

1994, n. 509, ..., allo scopo di assicurare l’equilibrio di bilancio ... sono adottati dagli enti
medesimi (le Casse private n.d.r.) provvedimenti di variazione delle aliquote contributive, di
ULSDUDPHWUD]LRQH GHL FRHIÀFLHQWL GL UHQGLPHQWR R GL RJQL DOWUR FULWHULR GL GHWHUPLQD]LRQH GHO
trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata in relazione alle anzianità già
PDWXUDWHULVSHWWRDOODLQWURGX]LRQHGHOOHPRGLÀFKHGHULYDQWLGDLSURYYHGLPHQWLVXGGHWWLª
18
Cfr. V. PAPPA MONTEFORTE – O. SPINOSO, Previdenza, autonomia normativa degli enti e
diritti quesiti, cit., 371.
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/DVSHFLÀFLWjGHOODIXQ]LRQHQRWDULOHqSURSULRUDSSUHVHQWDWDGDTXHOO·unicum
FKHIRQGDLGXHDVSHWWL OLEHURSURIHVVLRQLVWDSXEEOLFRXIÀFLDOH DOÀQHGLIRUQLUH
una prestazione (l’atto pubblico) che diventa parte dell’ordinamento giuridico19.
Il notaio si distingue nettamente da qualsiasi altro operatore professionale proprio
per la tipica terzietà ed indipendenza, che appartiene alla sua caratterizzazione
“giudiziale”. Questa terzietà ed indipendenza vengono preservate e garantite,
oltre che dalla severissima selezione concorsuale20 (come per i magistrati, e a
differenza di qualsiasi altra professione, il concorso notarile21 è unico a carattere
nazionale, interamente gestito dal Ministero della Giustizia), dall’intera struttura
della sua legge professionale e deontologica, nonché dal continuo “controllo
interno” effettuato dal Ministero della giustizia che, attraverso i Conservatori
degli Archivi notarili, ogni due anni sottopone a ispezione tutti gli atti e i
repertori dei notai22.
Ai vincitori del concorso, il Ministero di giustizia assegna, in base alla
graduatoria raggiunta, la sede presso la quale il neo notaio è tenuto ad avviare
entro tre mesi uno studio (nel quale saranno obbligatoriamente depositati e
conservati gli atti, i registri e i repertori notarili)23.
,O QXPHUR GL QRWDL q ÀVVDWR SHU OHJJH24. È, perciò, una professione a numero
51
19
/·DUWGHOODOHJJH´QRWDULOHµQGHOIHEEUDLRGHÀQLVFHLOQRWDLRFRPH©XIÀFLDOL
pubblici istituiti per ricevere gli atti tra vivi e di ultima volontà, attribuire loro pubblica fede,
FRQVHUYDUQHLOGHSRVLWRULODVFLDUQHOHFRSLHLFHUWLÀFDWLHJOLHVWUDWWLª
20
La normativa di riferimento è il d.lgs. 24 aprile 2006, n. 166, recante “Norme in materia di
FRQFRUVRQRWDULOHSUDWLFDHWLURFLQLRSURIHVVLRQDOHQRQFKpLQPDWHULDGLFRDGLXWRULQRWDULOL in
attuazione dell’articolo 7, comma 1, della legge n. 246 del 28 novembre 2005”.
21
Per essere ammesso al concorso è obbligatorio: – il possesso della laurea specialistica in
Giurisprudenza; – almeno diciotto mesi di tirocinio presso uno studio notarile, iniziato anche
durante l’ultimo anno di università dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro dei praticanti notai;
– la cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione europea; – un’età compresa fra i 21
e i 50 anni; – non essere stati processati per i reati di cui all’art. 1 della legge 26 luglio 1995, n.
328. Si può partecipare al concorso, consegnando tutti gli elaborati, solo per cinque volte, come
PRGLÀFDWRGDOFRPPDGHOODOGLFHPEUHQLQYLJRUHGDOJHQQDLR
22
Si veda la relazione del Consiglio Nazionale del Notariato, Il Notaio e lo sviluppo economico
– società, mercato, regole.
23
L’assegnazione della sede e la nomina avvengono mediante decreto del Direttore generale
GHOODJLXVWL]LDFLYLOHGHO0LQLVWHURHVRQRSXEEOLFDWHVXOOD*D]]HWWD8IÀFLDOH$OQHRQRWDLRVRQR
IRUQLWLGDO0LQLVWHURGLJLXVWL]LDLOVLJLOORHORVWUXPHQWRSHUDSSRUUHODÀUPDGLJLWDOH3HUTXHVWR
PRWLYRLOQRWDLRGHYHGHSRVLWDUHODSURSULDÀUPDDXWRJUDIDDFFRPSDJQDWDGDOO·LPSURQWDGHOVLJLOOR
presso il Consiglio Notarile di appartenenza, che provvederà quindi a iscriverlo nel proprio ruolo.
24
Il numero e le sedi degli studi notarili per ciascun distretto viene determinato dal Ministro
della giustizia, in base alla popolazione (un notaio ogni 5.000 abitanti circa), alla quantità degli
affari e all’estensione del territorio. Questo elenco viene rivisto, dietro consultazione con le Corti
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chiuso25, in relazione all’ammontare della popolazione, stabilito ogni dieci anni
sulla base dei censimenti.
Con riguardo all’argomento in esame, i notai sono tenuti al versamento alla
Cassa Nazionale del Notariato26 di un contributo in percentuale sull’onorario
obbligatoriamente da iscrivere a repertorio, indipendentemente dall’eventuale
mancata percezione. La misura del contributo può essere variata con delibera
del Consiglio di Amministrazione in base al bilancio tecnico. Attualmente
LO FRQWULEXWR ÀVVDWR GDO GP Q  GHO  q SDUL DO  VXOO·RQRUDULR
relativo agli atti soggetti ad annotazione nei repertori, di valore determinato o
determinabile (ad esempio, una compravendita) di importo sino a 37.000 euro;
VXOO·RQRUDULRUHODWLYRDJOLDWWLVRJJHWWLDGDQQRWD]LRQHQHLUHSHUWRULGLYHUVL
dai precedenti.
Rispetto agli altri lavoratori, il modo di calcolare la pensione dei notai è un
po’ particolare. Non si determina, infatti, sulla base dei contributi versati27, ma
in maniera proporzionale agli anni di esercizio. Il trattamento pensionistico è
quindi uniforme: a parità di anzianità, si percepisce la stessa pensione. Si tratta
di un sistema che si regge su un principio di solidarietà tra colleghi28.
/DVSHFLÀFLWjGHLQRWDLTXLQGLVWDQHOIDWWRFKHO·DPPRQWDUHGHOODSHQVLRQHq
prestabilito ed è rapportato alla sola anzianità contributiva maturata dal notaio,
a prescindere dall’entità della contribuzione effettuata; è evidente come, nel
FDVRGHLQRWDLODÀQDOLWjSXEEOLFDVLGHFOLQDLQPRGRXOWHULRUHDQFKHULVSHWWR
all’attività svolta.
Sempre con riguardo ai notai, inoltre, l’Agenzia delle entrate29 ha confermato la
GHGXFLELOLWjDLÀQLGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOUHGGLWRGLODYRURDXWRQRPRDLVHQVL

d’Appello e i Consigli notarili, ogni sette anni, in base alla l. n. 80 del 14 maggio 2005. Così
disciplinato dall’art. 4, l. 16 febbraio 1983, n. 89. G. CAFAGNO, Per un Notariato moderno e
competitivo nel solco della tradizione, in Notariato, 2015, 3, 258.
25
Concorsi a numero chiuso, nell’ordinamento italiano, sono quelli per i notai e i farmacisti
(l’esame di Stato o abilitazione professionale è previsto dall’art. 33, comma 5 Cost.).
26
6RQRLVFULWWLG·XIÀFLRDOOD&DVVDVHQ]DELVRJQRGLLQYLDUHXQ·DSSRVLWDGRPDQGDWXWWLLQRWDLFKH
esercitano la professione, dal momento dell’iscrizione a ruolo.
27
Sulla contestata restituzione dei contributi, versati e non utilizzati, V. PAPPA MONTEFORTE
– O. SPINOSO, LaYH[DWDTXDHVWLRGHOODUHVWLWX]LRQHGHLFRQWULEXWLYHUVDWLHQRQXWLOL]]DWLDLÀQL
pensionistici, in Notariato, 2021, 1, 99 ss.
28
 &RPH UDFFRQWD *HQQDUR 0DULFRQGD QRWDLR HG H[ 3UHVLGHQWH GHO &RQVLJOLR 1D]LRQDOH GHO
Notariato, in un’intervista: «L’idea è che il notaio, svolgendo una funzione pubblica che lo
obbliga a risiedere in una determinata sede, se ha guadagnato molto non ha necessità di percepire
WDQWRDQFKHLQSHQVLRQHPHQWUHVHKDRWWHQXWRPHQRSURÀWWLGXUDQWHO·HVHUFL]LRGHOO·DWWLYLWjLQXQD
sede meno agiata deve avere una pensione soddisfacente».
29
&IUULVROX]LRQHQ(GHORWWREUH
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dell’art. 54, comma 1, T.U.I.R., in quanto costi inerenti all’attività professionale,
dei contributi previdenziali e assistenziali versati dai notai alla Cassa Nazionale
del Notariato30.

3. L’iscrizione alle Casse previdenziali
L’iscrizione alla Cassa di previdenza per il professionista è obbligatoria al
YHULÀFDUVL GHL SUHVXSSRVWL SUHYLVWL SHU OHJJH H SXz DYYHQLUH R VX ULFKLHVWD
GHOO·LQWHUHVVDWR R G·XIÀFLR 1HO UHJLPH SUHYLGHQ]LDOH GHL OLEHUL SURIHVVLRQLVWL
il rapporto giuridico previdenziale sorge, nella pluralità dei casi, ope legis
DO YHULÀFDUVL GHOOH FRQGL]LRQL GL OHJJH YDOH D GLUH O·LVFUL]LRQH DOO·$OER
professionale, lo svolgimento continuativo dell’attività libero professionale31,
se richiesto, e l’inesistenza di cause di esclusione.
Si può pertanto affermare che la questione dell’iscrizione agli Enti previdenziali
privatizzati è strettamente connessa con le questioni relative all’iscrizione agli
Albi professionali ed all’esercizio della professione e che, nonostante siano
trascorsi ormai molti anni da quando è iniziato il dibattito sulla riforma della
previdenza dei liberi professionisti e sulle regole per l’accesso al relativo sistema
previdenziale, in alcuni casi non sono stati ancora risolti alcuni problemi di
coordinamento tra gli ordinamenti professionali ed i rispettivi ordinamenti
previdenziali32.
/H &DVVH VRQR ULWHQXWH ÀVFDOPHQWH HQWL QRQ FRPPHUFLDOL H[ art. 73, comma
1, lett. c), e art. 74, comma 2, lett. b), T.U.I.R. e dunque in quanto enti non
FRPPHUFLDOL VRQR VRJJHWWL ,UHV ,UHV RUGLQDULD GHO  QRQ ULHQWUDQGR IUD L

30

,QSUHFHGHQ]DFRQODULVROX]LRQHQ(GHOO·PDU]RHUDVWDWRSUHFLVDWRFKHLFRQWULEXWL
previdenziali e assistenziali obbligatori per legge versati dai notai alla Cassa Nazionale del
Notariato si deducevano esclusivamente dal reddito complessivo del contribuente, non essendo
deducibili nella determinazione del reddito di lavoro autonomo.
31
Sul requisito della continuità per la previdenza forense: Cass., sez. un., 21 giugno 2005, n.
13289, con nota di M. CINELLI, 6XOODFRQWLQXLWjGHOO·HVHUFL]LRSURIHVVLRQDOHFRPHUHTXLVLWRGHO
UDSSRUWRDVVLFXUDWLYRGLSUHYLGHQ]DIRUHQVH, in Giust. civ., 2006, 4-5, 1-867.
32
Cfr. L. SURDI, Il potere delle Casse previdenziali di accertare autonomamente il requisito
GHOODUHJRODUHLVFUL]LRQHDOO·$OEROH6H]LRQLXQLWHSRQJRQRÀQHDOFRQÁLWWR, in Dir. rel. ind., 2017,
4, 1210; l’Autrice richiama L. CARBONE, /DWXWHODSUHYLGHQ]LDOHGHLOLEHULSURIHVVLRQLVWL, in M.
CINELLI (diretta da), Dottrina e giurisprudenza sistematica di diritto della previdenza sociale,
Torino, 1998; L. CARBONE, La previdenza degli avvocati, Milano, 2010 e, più recentemente,
dello stesso Autore, La contribuzione, in G. CANAVESI (a cura di), La previdenza dei liberi
SURIHVVLRQLVWLGDOODSULYDWL]]D]LRQHDOODULIRUPD)RUQHUR, Torino, 2017, 97.
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VRJJHWWLFXLVSHWWDO·DOLTXRWD,UHVULGRWWDDO DUWG35QGHO 
su una base imponibile formata dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e
diversi determinati ai sensi degli artt. 143 e 144 del T.U.I.R.33
Come si avrà modo di dimostrare, l’attuale sistema produce una duplicazione
di imposta che colpisce lo stesso ammontare di reddito, prima nella fase di
accumulo, incidendo sulle Casse professionali, e successivamente sui pensionati,
al momento dell’erogazione della pensione.
,Q SDUWLFRODUH SHU FLz FKH DWWLHQH DL SURÀOL ÀVFDOL GHOOD SUHYLGHQ]D
complementare34VLYHULÀFDLOSULQFLSLRGHOULQYLR35 della tassazione del reddito
DFFDQWRQDWR SHU ÀQL SUHYLGHQ]LDOL FG SULQFLSLR GHO ULQYLR  LQ RWWHPSHUDQ]D
all’art. 38 Cost.
Secondo tale impostazione, il reddito non deve essere assoggettato a tassazione
durante la fase di contribuzione ed accumulazione al fondo pensione, ma deve
essere tassato al momento in cui viene erogata la prestazione previdenziale.
Possiamo, quindi, ritenere che sebbene il modello ETT non può dirsi in sé
incostituzionale o inaccettabile, visto che trova da anni applicazione in Italia e
in altri paesi europei, il modello EET sembra più in linea con questo principio
(sui modelli ETT e EET, v. LQIUD par. 5).
Questo principio è applicabile sia alla previdenza pubblica che privata, in
TXDQWRLOUHGGLWRDFFDQWRQDWR SHUÀQLSUHYLGHQ]LDOL QRQqQHOODGLVSRQLELOLWj36
del lavoratore. Il presupposto d’imposta37, infatti, non si realizza nella fase di
accantonamento, bensì, al momento dell’erogazione della prestazione, cioè
quando l’interessato avrà cessato la propria attività lavorativa o avrà subito una
contrazione del lavoro o dei proventi.
Ai sensi degli artt. 20 e 22, comma 3, della l. n. 21 del 1986, la Cassa di
previdenza accerta «la sussistenza del requisito dell’esercizio della professione
... comunque prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali e assistenziali»
HIIHWWXDQGR ©DOO·DWWR GHOOD GRPDQGD GL SHQVLRQHª FRQWUROOL ÀQDOL]]DWL DG
accertare la «corrispondenza tra le comunicazioni inviate(le) ... e le dichiarazioni

33

Cfr. V. BASSI, Tassazione delle Casse previdenziali alla luce del principio di sussidiarietà, in
Dial. trib., 2014, 5, 504.
34
Cfr. S. DE MARCO, 6SXQWLULFRVWUXWWLYLGHOUHJLPHÀVFDOHGHOODSUHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUH, in
Riv. dir. trib., 2009, 12, 1069.
35
Cfr. F. MARCHETTI, Elementi ricostruttivi della disciplina della previdenza complementare,
cit.
36
Cfr. A. BERLIRI, 6XOUHJLPHÀVFDOHGHLFRQWULEXWLHGHLIUXWWLDFFUHGLWDWLDLIRQGLGLSUHYLGHQ]D,
in 5LYGLUÀQ., 1940, 105.
37
Cfr. L. FERLAZZO NATOLI, ,OIDWWRULOHYDQWHLQGLULWWRWULEXWDULR, Messina, 1994.
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annuali dei redditi e del volume di affari ... (degli) ultimi quindici anni», anche
per «conoscere elementi rilevanti quanto all’iscrizione e alla contribuzione»38.

4. I riferimenti normativi e le aliquote applicate
Si riporta, ora, un breve riepilogo delle aliquote di tassazione applicate agli Enti
previdenziali privati e dei Fondi pensione complementari con l’indicazione dei
GLYHUVLGHFUHWLOHJJLHGLVHJQLGLOHJJHFKHQHKDQQRPRGLÀFDWROHSHUFHQWXDOL
nel tempo.
Quanto alle aliquote di tassazione applicate nel tempo agli Enti previdenziali
privati: il d.l. 138 del 13 agosto 2011 (“Ulteriori misure urgenti per la
VWDELOL]]D]LRQH ÀQDQ]LDULD H SHU OR VYLOXSSRµ  DOO·DUW  FRPPD  SUHYHGH
espressamente che, e, a decorrere dal 1° gennaio 2012, «Le ritenute, le imposte
sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all’articolo 44
del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e sui
redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da FELV a FTXLQTXLHV del
PHGHVLPRGHFUHWRRYXQTXHULFRUUDQRVRQRVWDELOLUHQHOODPLVXUDGHOª
55
38

 ,Q SDUWLFRODUH LO SRWHUH GHOOD &DVVD GL YHULÀFD GHOO·HVHUFL]LR GHOOD SURIHVVLRQH GL FXL DOOD O
QGHODUWFRPPDGHYHULWHQHUVLHVWHVRDQFKHDOSRWHUHGLYHULÀFDGHOOHJLWWLPR
esercizio della professione medesima anche sotto l’aspetto della valutazione dell’esistenza o
meno di cause di incompatibilità. Altrimenti, si snaturerebbe la portata del precedente l. n. 21 del
1986, art. 20, che dispone che la Cassa «ha facoltà di esigere dall’iscritto e dagli aventi diritto
a pensione indiretta, all’atto della domanda di pensione o delle revisioni, la documentazione
necessaria a comprovare la corrispondenza tra le comunicazioni inviate alla Cassa medesima
e le dichiarazioni annuali dei redditi e del volume d’affari, limitatamente agli ultimi quindici
anni. La Cassa può altresì inviare questionari con richiesta di conoscere elementi rilevanti quanto
all’iscrizione e alla contribuzione. In caso di mancata risposta nel termine di novanta giorni, viene
VRVSHVD OD FRUUHVSRQVLRQH GHOOD SHQVLRQH ÀQR DOOD FRPXQLFD]LRQH GHOOD ULVSRVWDª 7DOH SRWHUH
GHYH HVVHUH LQWHVR FRPH DPSLR SRWHUH GL YHULÀFD GHOOD OHJLWWLPLWj GHOO·LVFUL]LRQH DOOD &DVVD
compresa l’assenza di cause di incompatibilità ed ulteriore riscontro dell’esistenza del potere della
&DVVDGLYHULÀFDUHODOHJLWWLPLWjGHOO·HVHUFL]LRGHOODSURIHVVLRQHGLFRPPHUFLDOLVWDqVWDWRDQFKH
individuato nella più volte citata l. n. 21 del 1986, art. 22, comma 3, che consente l’accertamento
dei presupposti «periodicamente e comunque prima dell’erogazione dei trattamenti previdenziali
ed assistenziali». Tale principio è stato sancito dalla Cass., sez. un., 1 febbraio 2017, n. 2612;
conforme, in precedenza, Cass. civ., sez. un., 13 novembre 2013, n. 25526.
Sulla pensione indiretta, per tutti, V. PAPPA MONTEFORTE – O. SPINOSO, Considerazioni su
pensione indiretta e di reversibilità, in Notariato, 2021, 3, 350 ss.
Per interessanti notazioni sulla c.d. pensione speciale notarile, V. PAPPA MONTEFORTE – O.
SPINOSO, 3HQVLRQHFGVSHFLDOHHQHVVRGLFDXVDOLWjFRQO·HVHUFL]LRGHOOHIXQ]LRQLQRWDULOL, in
Notariato, 2020, 6, 662 ss.
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,O GO Q  GHO  KD VSHFLÀFDWR SRL FKH ©3HU HVSUHVVD GLVSRVL]LRQH
OHJLVODWLYD O·DOLTXRWD GHO  VRVWLWXLWD GDOO·DOLTXRWD GHO   QRQ VL
applica ai: l. redditi derivanti da obbligazioni dello Stato italiano o titoli ad
essi equiparati (obbligazioni emesse da organismi internazionali); 2. proventi
da obbligazioni emesse da stati esteri inclusi nella cd. ZKLWHOLVW – redditi da
titoli di risparmio per ‘economia meridionale; 3 guadagni relativi ai piani di
risparmio a lungo termine appositamente istituiti».
Successivamente, il d.l. n. 66 del 24 aprile 2014 (“Misure urgenti per la
competitività e la giustizia sociale”), poi, all’art. 3 comma l, ha previsto altresì
che: «Le ritenute e le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro
provento ai cui all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui
redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da FELV a FTXLQTXLHV,
del medesimo testo unico, ovunque ricorrano, sono stabilite nella misura del 26
per cento».
Inoltre, all’art 3, comma 6, del d.l. n. 66 del 2014 viene riportato che: «La
misura dell’aliquota di cui al comma 1 si applica agli interessi, ai premi e ad
ogni altro provento di cu all’articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
divenuti esigibili e ai redditi diversi di cui all’articolo 67, comma 1, lettere da
FELV a FTXLQTXLHV, del predetto testo unico realizzati a decorrere dal ° luglio
2014».
,QÀQH O·DUW  FRPPD bis, del d.l. n. 66 del 2014 stabiliva che: «In attesa
di armonizzare, a decorrere dal 2015, la disciplina di tassazione dei redditi di
QDWXUDÀQDQ]LDULDGHJOL(QWLSUHYLGHQ]LDOLGLFXLDOGHFUHWROHJLVODWLYRJLXJQR
1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, con quella
relativa alle forme pensionistiche e complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, a tali enti è riconosciuto un credito d’imposta pari alla
differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate nella
PLVXUDGHOSHUFHQWRVXLUHGGLWLGLQDWXUDÀQDQ]LDULDUHODWLYLDOSHULRGRGDO
OXJOLRDOGLFHPEUHGLFKLDUDWHHFHUWLÀFDWHGDLVRJJHWWLLQWHUPHGLDULR
dichiarate dagli enti medesimi e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive
computare nella misura del 20 per cento».
Pertanto, viene riconosciuto agli Enti previdenziali privati un credito di imposta
pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive applicate
QHOODPLVXUDGHOVXLUHGGLWLGLQDWXUDÀQDQ]LDULDSHULOSHULRGRFKHYDGDO
luglio al 31 dicembre 2014, e l’ammontare di tali ritenute e imposte sostitutive
FRPSXWDWHQHOODPLVXUDGHO6LSUHYHGHSHUWDQWRXQDFRPSHQVD]LRQHQHO
2015, di quanto versato nel 2014.
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,QÀQH QHO GLVHJQR GL OHJJH VWDELOLWj  QRQ q VWDWR ULQQRYDWR SHU O·DQQR
2015 il credito di imposta previsto dal d.l. n. 66 del 2014, pertanto, a partire da
questo momento, la tassazione sui rendimenti degli Enti previdenziali privati è
DXPHQWDWDDO
Quanto alle aliquote di tassazione applicate ai Fondi pensione complementari,
l’art. 17, comma 1, del d.l. n. 252 del 5 dicembre 2005 affermava che: «I Fondi
pensione sono soggetti ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella
PLVXUDGHOO·FKHVLDSSOLFDVXOULVXOWDWRQHWWRPDWXUDWRLQFLDVFXQSHULRGR
d’imposta».
Col disegno di legge stabilità 2015 l’aliquota di tassazione, poi, è stata aumentata
DO
La normativa vigente, quindi, prevede che i rendimenti sul patrimonio degli
Enti previdenziali privati siano assoggettati ad una aliquota di tassazione pari al
DGLIIHUHQ]DGHL)RQGLSHQVLRQHSHULTXDOLqSUHYLVWDXQDDOLTXRWDGHO
Per entrambi sono previste delle eccezioni (titoli di stato italiani, investimenti
LPPRELOLDUL LQYHVWLPHQWL TXDOLÀFDWL SLDQL LQGLYLGXDOL GL ULVSDUPLR  L FXL
UHQGLPHQWLVRQRVRJJHWWLDGDOLTXRWHLQIHULRULRGHWDVVDWLÀQRDOUDJJLXQJLPHQWR
di una quota massima del patrimonio.
Gli interventi normativi che si sono susseguiti, tuttavia, hanno portato ad uno
scollamento dalla realtà, perdendo, quindi, la linea di sistema della prima riforma.
1HOOD RUPDL FRQVROLGDWD FHUWH]]D FKH OH &DVVH GL SUHYLGHQ]D KDQQR ÀQDOLWj
pubbliche, non è tuttavia comprensibile ipotizzare forme di armonizzazione
con la previdenza complementare, dato che essa è di tipo volontaria. Nell’art.
38 Cost. il gradino più alto e più protetto è la previdenza obbligatoria, pertanto
l’armonizzazione tra la volontaria e la obbligatoria non è fondamentale39. La
previdenza obbligatoria dovrebbe essere più protetta e più preservata.
Dato che la previdenza complementare si può incentivare, non essendo
obbligatoria, ciò ha determinato una confusione sui valori: una cosa è incentivarla
altro è ritenere che il punto di maggiore protezione sia la complementare, si
SRWUHEEHURFRQÀJXUDUHLSRWHVLGLLQFRVWLWX]LRQDOLWjVXOSXQWR
Per quanto riguarda i rendimenti mobiliari derivanti da dividendi e commissioni
retrocesse e i rendimenti del patrimonio immobiliare sotto forma di canoni di
locazione, l’Ente previdenziale viene assoggettato ad imposta sui redditi delle
società (Ires).

39

Cfr. S. FIORENTINO, Sicurezza sociale, capacità contributiva e regimi sostitutivi: dall’armonia
GHLSULQFLSLDOO·LQFRHUHQ]DGHOODQRUPDWLYDÀVFDOHYLJHQWH, in Notariato, 2021, 6, 691; secondo
il quale, infatti, i “diritti” riferibili alla c.d. previdenza volontaria sono collocati più all’esterno
ULVSHWWRDOO·DPELWRSLJDUDQWLWRGDOO·DUWFKHqTXHOORGHOODSUHYLGHQ]DDVVLVWHQ]DREEOLJDWRULD
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$O ÀQH GL DQDOL]]DUH L PRGHOOL GL WDVVD]LRQH GHL )RQGL SHQVLRQH H GHJOL (QWL
previdenziali privati, si riportano due tabelle riassuntive40 capaci di spiegare
intuitivamente le principali differenze tra i due sistemi.
1. Le fasi e le aliquote di tassazione dei Fondi pensione complementari in Italia
Fasi della
tassazione
Versamento
contributi
Maturazione
rendimenti

Erogazione
Prestazioni
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40

Iscritto

Fondo pensione
complementare

Deducibili fino alla soglia Non tassati
di 5.164,57 euro41
7DVVD]LRQHDO 
per i redditi su titoli
del debito pubblico ed
equiparati)
7DVVDWH DO  ULGRWWR Non tassate
GHOOR  SHU RJQL
anno di iscrizione fino ad
XQ·DOLTXRWD GHO   /D
base imponibile è calcolata
al netto dei rendimenti
già tassati nella fase
precedente

Fonte: X Rapporto Adepp sulla Previdenza Privata, 15 dicembre 2020.
Il SODIRQG è unico ed è comprensivo sia dei contributi versati dal lavoratore, sia di quelli,
quando previsti, versati dal datore di lavoro. Rimane quindi escluso l’eventuale Tfr conferito,
visto che la sua formazione non è soggetta a tassazione (il regime del Tfr prevede la tassazione
DO PRPHQWR GHOOD VXD OLTXLGD]LRQHIUXL]LRQH $L VHQVL GHOO·DUW  FRPPD  GHO GOJV Q 
del 2005, i contributi (non anche quindi il Tfr) versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o
committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle
forme di previdenza complementare (nazionali o estere UE e SEE), sono deducibili, ai sensi
dell’art. 10 del T.U.I.R., dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57.
Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti
il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro
il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se
antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto o che non
sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi. Tali contributi eccedenti il limite suddetto non
concorreranno alla tassazione delle prestazioni che verranno erogate all’atto del pensionamento.
Si segnala inoltre che è prevista un’ulteriore deduzione (non superiore ad euro 2.582,29 annui)
per i lavoratori che al 1° gennaio 2007 non erano titolari di alcuna posizione contributiva aperta
presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria, ma solo relativamente ad un periodo limitato
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2. Le fasi e le aliquote di tassazione degli Enti previdenziali privati in Italia
Fasi della
tassazione
Versamento
contributi
Maturazione
rendimenti

Erogazione
Prestazioni

Iscritto
Sono deducibili
limite
dalla
imponibile Irpef

Cassa previdenziale
privata
senza Non tassati
base
7DVVD]LRQH DO 42
 SHU L UHGGLWL VX
titoli del debito pubblico
ed equiparati)

Assoggettate ad Irpef. Tassate
Base imponibile al lordo
dei rendimenti

Esistono rilevanti differenze tra il sistema d’imposizione degli Enti previdenziali
privati e quello dei fondi di previdenza complementare.
La prima differenza riguarda l’aliquota applicabile ai rendimenti conseguiti.
Ai fondi di previdenza complementare è applicata un’imposta sostitutiva
sul risultato maturato netto annuale di gestione pari al 20 per cento, mentre
ai rendimenti maturati dagli Enti previdenziali privati si applica l’imposta
sostitutiva nella misura del 26 per cento.
La seconda e forse più importante differenza riguarda le modalità di imposizione
ÀVFDOHGHOOHSUHVWD]LRQLSHQVLRQLVWLFKH
Nel caso dei fondi di previdenza complementare, la base imponibile della
prestazione pensionistica (fase di erogazione) è calcolata al netto dei rendimenti
conseguiti, con la conseguenza che nella fase dell’erogazione è assoggettata
ad imposizione soltanto la parte della prestazione pensionistica relativa ai
contributi versati (la prestazione pensionistica è formata dai contributi versati
e dai rendimenti conseguiti). Tale meccanismo, invece, non trova applicazione
con riguardo ai rendimenti conseguiti dagli Enti previdenziali privati, ove invece
la base imponibile delle prestazioni pensionistiche viene calcolata al lordo dei
rendimenti conseguiti.
di anni, ovvero nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione: dal 6° al 25° anno di
permanenza si possono quindi dedurre le somme non dedotte nei primi 5 anni di iscrizione, con
un importo annuo di deduzione comunque non superiore a € 7.746,86 (cfr. art. 8, comma 6, del
d.lgs. n. 252 del 2005).
42
&RQLOGODSULOHQqVWDWRVWDELOLWRO·DXPHQWRGHOO·DOLTXRWD GDODO SHU
OHUHQGLWHÀQDQ]LDULH

59

Il regime impositivo delle Casse di previdenza

In questo modo è assoggettata a imposizione sia la parte dei contributi
dedotti nella fase del versamento sia la parte dei rendimenti già assoggettati
all’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi nella fase di maturazione, con la
conseguenza che gli Enti previdenziali privati e i propri iscritti subiscono una
doppia imposizione sostanziale dei rendimenti: una prima volta nella fase della
maturazione e una seconda nella fase dell’erogazione delle prestazioni.
3HU HYLWDUH IHQRPHQL GL GRSSLD LPSRVL]LRQH ÀVFDOH GHL UHQGLPHQWL VDUHEEH
pertanto necessario assoggettare a tassazione la prestazione pensionistica al
netto del rendimento conseguito, così come avviene per i fondi di previdenza
complementare.
Per le Casse di previdenza invece, come visto, ciò non avviene in quanto la
SUHVWD]LRQHYLHQHLQWHUDPHQWHDVVRJJHWWDWDDLPSRVL]LRQHÀVFDOHDFDULFRGHJOL
iscritti alle Casse di previdenza con l’assoggettamento delle somme percepite
alle aliquote Irpef.
La base imponibile sulla quale viene applicata l’Irpef, infatti, è data dal valore
della prestazione pensionistica al lordo dei rendimenti conseguiti dalla Cassa e
JLjSUHFHGHQWHPHQWHWDVVDWLFRVuFRPHJLjVSHFLÀFDWR
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5. I modelli di tassazione
I modelli di tassazione adottati dai diversi sistemi previdenziali a livello
europeo si differenziano a seconda del momento in cui viene imposto l’onere
WULEXWDULR,QXQRVFKHPDSUHYLGHQ]LDOHWLSRO·LVFULWWRYHUVDLFRQWULEXWLDOO·(QWH
)RQGR IDVHGLFRQWULEX]LRQH TXHVWLYHQJRQRLQYHVWLWLLQDWWLYLWjPRELOLDULHR
immobiliari, e maturano un rendimento (fase di maturazione del rendimento).
,FRQWULEXWLHLUHQGLPHQWLYDQQRSRLDIRUPDUHVHFRQGRSUHGHÀQLWHUHJROHGL
calcolo, la prestazione pensionistica che l’ente erogherà all’iscritto al momento
del pensionamento (fase dell’erogazione delle prestazioni).
In particolare, i Modelli presentano le caratteristiche che seguono:
Modello EET (esenzione, esenzione, tassazione): individua il momento della
tassazione solo nella fase dell’erogazione della prestazione. I contributi e i
rendimenti sono esenti da tassazione nella prima e nella seconda fase e vengono
tassati al momento dell’erogazione della prestazione dato che essa è formata
dai contributi versati dagli iscritti e dai rendimenti conseguiti dal fondo. La
maggior parte degli Stati membri europei si sta orientando verso il modello
EET43. Come detto, tale modello sembrerebbe più in linea con l’art. 38 Cost.,

43

Fonte: 6FRSHRIFRRUGLQDWLRQV\VWHPLQWKHSHQVLRQÀHOG – Final Report – OSE 2019.
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HVDUHEEHSLDGDWWRSHUVSHFLÀFDUHOHHVLJHQ]HSURSULHGLFLDVFXQDFDWHJRULD
Modello ETT (esenzione, tassazione, tassazione): è il modello attualmente
adottato in Italia sia per i Fondi pensione che per gli Enti di previdenza privata, e
individua due diversi momenti in cui avviene la tassazione. Vengono assoggettati
DGLPSRVL]LRQHÀVFDOHVLDLUHQGLPHQWLQHOPRPHQWRLQFXLYHQJRQRUHDOL]]DWL
sia le prestazioni nel momento della erogazione. I contributi sono esenti nella
fase del versamento ma vengono tassati al momento dell’erogazione della
prestazione pensionistica. Questo modello è adottato anche dalla Danimarca e
dalla Svezia.
Modello TTE (tassazione, tassazione, esenzione): individua i momenti di
LPSRVL]LRQH ÀVFDOH QHOOD IDVH GHO YHUVDPHQWR GHL FRQWULEXWL H QHOOD IDVH GHO
conseguimento dei rendimenti. Le prestazioni risultano perciò esenti da
tassazione. Il modello TTE è adottato da Ungheria, Lussemburgo e in parte
dalla Germania.
Per quanto visto, è possibile affermare che le Casse di previdenza siano
assoggettate ad un “regime di doppia tassazione” rispetto al sistema pubblico
EET (tassazione esclusivamente delle prestazioni erogate), e ciò indebolisce
la sostenibilità delle Casse previdenziali private che scontano la tassazione dei
proventi generati dalle gestioni patrimoniali ed immobiliari.
La soluzione potrebbe essere pertanto proprio quella di passare, come quasi
tutti gli altri paesi comunitari, ad un sistema EET (esenzione – esenzione –
tassazione)44.
44

 4XHVWD VROX]LRQH QRQ q QXRYD LQIDWWL FRPH VSHFLÀFDWR QHOOD UHOD]LRQH DO GLVHJQR GL OHJJH
´'HOHJD DO *RYHUQR SHU OD ULIRUPD GHO VLVWHPD ÀVFDOH VWDWDOHµ SUHVHQWDWR LQ 3DUODPHQWR LO 
GLFHPEUH  OD GHOHJD LQWHQGHYD DOOLQHDUH OD GLVFLSOLQD ÀVFDOH GHOOD SUHYLGHQ]D DO PRGHOOR
proprio degli altri Paesi europei, in cui è prevalente il paradigma Esenzione – Esenzione –
Tassazione (nell’acronimo, EET). Conseguentemente, le fasi di accantonamento dei contributi e
di accumulazione dei redditi derivanti dall’investimento sarebbero stati esenti, mentre sarebbero
state tassate le successive prestazioni previdenziali, distinguendo la parte derivante dai proventi
ÀQDQ]LDUL GDVRWWRSRUUHDWDVVD]LRQHFRQDOLTXRWDDJHYRODWD GDTXHOODSURYHQLHQWHGDLFRQWULEXWL
accantonati (da sottoporre ad aliquota progressiva). Tale impostazione si differenzia dall’attuale
VLVWHPD GL WLSR (77 LQWURGRWWR QHO  FRQ OD ULIRUPD ÀVFDOH GHOOD SUHYLGHQ]D GOJV Q 
del 2000). Il WD[ GHIHUUDO WUDH XQD JLXVWLÀFD]LRQH ´VRFLDOHµ GDOOD QDWXUD YLQFRODWD H GDOOD QRQ
sostituibilità che caratterizzano il risparmio previdenziale rispetto alle altre forme di investimento.
Nelle esperienze dei Paesi che già adottano sistemi di tassazione particolarmente generosi (tra
i quali Australia, Austria, Irlanda, Portogallo, Regno Unito) è riscontrabile una correlazione
SRVLWLYD WUD YDQWDJJL ÀVFDOL H VYLOXSSR GHOOD SUHYLGHQ]D FRPSOHPHQWDUH &IU 0& 3$1=(5,
/DULIRUPDGHOODWDVVD]LRQHGHOULVSDUPLRFULWHULGLGHOHJDHGHIIHWWLVXOVLVWHPDGHOODÀQDQ]D,
in Dir. prat. trib., 2002, 5, I, 675. Anche nella Relazione su iniziative per l’utilizzo del risparmio
previdenziale complementare a sostegno dello sviluppo dell’economia reale del paese, della
Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie
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Modello, che, in una prima fase, potrebbe essere applicato anche in una misura
non “pura”, con:
– limiti alla deducibilità dei contributi;
– fase di accumulazione del tutto esente;
² XOWHULRUL DJHYROD]LRQL ÀVFDOL VRSUDWWXWWR SHU OD SDUWH GHOOH SUHVWD]LRQL FKH
viene erogata sotto forma di capitale.
Posticipare la tassazione potrebbe allentare i vincoli di liquidità e sollecitare
al risparmio pensionistico anche i soggetti più giovani e con un reddito più
basso (anche se questo effetto non va enfatizzato: l’esenzione nella fase della
contribuzione non può eliminare infatti il problema dei soggetti il cui reddito
è così basso che potrebbero avere in generale poche o nessuna possibilità per
alimentare un fondo).
Il sistema EET aumenta inoltre i vantaggi per il risparmiatore, poiché i
rendimenti annualmente realizzati sul “patrimonio previdenziale” sono
totalmente reinvestiti, e non ridotti dalla tassazione.
Anche la Commissione europea sollecita del resto la convergenza dei modelli di
tassazione dei diversi stati membri verso il modello EET, sulla base dell’assunto
che tale modello sia già di gran lunga prevalente in seno alla Comunità45.
Secondo la Commissione le differenze tra Stati membri a livello di trattamento
ÀVFDOH GHL UHJLPL SHQVLRQLVWLFL D]LHQGDOL H SURIHVVLRQDOL SRWUHEEHUR FDXVDUH
taluni problemi46.

di previdenza e assistenza sociale – Relazione sulle iniziative per l’utilizzo del risparmio
previdenziale complementare a sostegno dello sviluppo dell’economia reale del paese, approvata
nella seduta della Camera dei deputati del 9 luglio 2014, si ribadiva che «Il modello EET è il
modello prevalente utilizzato in Europa. In dottrina (prof. Onofri) se ne auspica l’adozione anche
in Italia o quantomeno di passare da una aliquota applicata sul maturato a una sul realizzato,
come ormai per tutti gli strumenti di investimento a disposizione degli italiani». Ed ancora «È
stato osservato (prof. Onofri) che per la previdenza privata in Europa prevale lo schema EET e
che se questo schema fosse adottato anche in Italia potrebbe determinarsi l’effetto di destinare
LOSDWULPRQLRDLQYHVWLPHQWLDFDSLWDOL]]D]LRQHDOPHQRÀQRDTXDQGRLOVDOGRDWWXDULDOHFRQVHQWD
di pagare le prestazioni con le contribuzioni, non pagando di conseguenza imposte ovvero
SUHYHGHUH FKH O·LPSRVWD VX FHGROHGLYLGHQGL H capital gain sia calcolata ma non versata bensì
inserita in apposito fondo a bilancio e investita obbligatoriamente in titoli di Stato a zero coupon
appositamente emessi dal Tesoro, con l’effetto di incrementare gli attivi destinati alle prestazioni
e migliorare nel tempo i ridotti IXQGLQJ UDWLR che caratterizzano questi Enti. Si sottolinea poi
l’esigenza di valutare di consentire a questi Enti di recuperare l’Iva pagata».
45
Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo e al Comitato
HFRQRPLFRHVRFLDOHVXOWHPD´/·HOLPLQD]LRQHGHJOLRVWDFROLÀVFDOLDOO·HURJD]LRQHWUDQVIURQWDOLHUD
GLSHQVLRQLD]LHQGDOLHSURIHVVLRQDOLµSXEEOLFDWDVXOOD*D]]HWWDXIÀFLDOHGHOOH&RPXQLWjHXURSHH
GHOO·JLXJQR&
46
Ad esempio, un lavoratore dipendente potrebbe passare la propria vita lavorativa in uno Stato
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Gli Stati membri applicano differenti sistemi di tassazione delle pensioni in
termini di imponibilità dei contributi, dei redditi da investimento e dai guadagni
in conto capitale degli enti pensionistici e delle prestazioni: per la Commissione,
se un maggior numero di Stati membri applicasse lo stesso sistema, si ridurrebbe
il fenomeno della duplice imposizione e della mancata imposizione, causato
dalla divergenza nei rispettivi regimi.
La maggior parte dei Paesi applica un sistema EET, se ne può dedurre che,
da un punto di vista pratico, dovrebbe essere più facile cercare di allineare i
regimi pensionistici degli Stati membri sulla base del principio EET. Inoltre,
grazie al rinvio del pagamento dell’imposta sui contributi versati, il sistema
EET incoraggia la creazione di Fondi pensione. Il sistema EET contribuisce a
IDUIURQWHDOO·LQYHFFKLDPHQWRGHPRJUDÀFRSRLFKpULGXFHOHHQWUDWHÀVFDOLDWWXDOL
LQFDPELRGLPDJJLRULHQWUDWHÀVFDOLLQXQVHFRQGRSHULRGRTXDQGRO·LQGLFHGL
GLSHQGHQ]DGHPRJUDÀFDVDUjPROWRSLVIDYRUHYROH47.
In conclusione, la Commissione non prevede di proporre misure legislative
per armonizzare i regimi pensionistici degli Stati membri. Tuttavia, poiché
l’allineamento dei regimi dei vari Stati membri al principio EET contribuirebbe
a ridurre le discordanze che determinano sia la duplice imposizione che la
mancata imposizione, e tuttavia, ne auspica una più ampia diffusione.
I tempi per l’adeguamento al modello EET forse sono maturi anche per l’Italia.
/H&RPPLVVLRQLÀQDQ]HGL&DPHUDH6HQDWR48, hanno espressamente previsto
FKH©$OPRPHQWRLUHQGLPHQWLGHJOLLQYHVWLPHQWLÀQDQ]LDULUHODWLYLDOOHIRUPH
di previdenza complementare si uniformano al cosiddetto modello ETT:
– esenti (parzialmente) nella fase di accumulazione (i contributi sono infatti
deducibili entro il limite massimo annuale di 5.164,7 euro);
²WDVVDWLQHOODIDVHGLPDWXUD]LRQHFRQXQDWDVVD]LRQHVRVWLWXWLYDSDULDO
– tassati nella fase di prestazione con un meccanismo molto complesso.
TEE ma trasferirsi, una volta pensionato, in uno Stato EET, nel qual caso sarebbe soggetto ad
una duplice imposizione. Al contrario, un lavoratore dipendente potrebbe passare la propria vita
lavorativa in uno Stato EET e, da pensionato, trasferirsi in uno Stato TEE, nel qual caso godrebbe
di una duplice esenzione.
47
Occorre sottolineare, secondo la Commissione, che comunque l’accettazione del principio EET
da parte di tutti gli Stati membri non risolverebbe tutti i problemi. Anche tra Stati EET vi sono
VLJQLÀFDWLYHGLIIHUHQ]HQHOO·DPELWRGHOVHFRQGRSLODVWURDOLYHOORGLGHGXFLELOLWjGHLFRQWULEXWL
7DOLGLIIHUHQ]HULÁHWWRQRQRQVROROHSHFXOLDULSUHIHUHQ]HGHJOL6WDWLPHPEULQHOODSUHYLVLRQHGHOOH
ORURQRUPHÀVFDOLPDDQFKHVFHOWHSLIRQGDPHQWDOLQHOODVWUXWWXUDGHLORURVLVWHPLSHQVLRQLVWLFL
in particolare le dimensioni relative del primo e del secondo pilastro. Ciò generalmente avrà un
impatto sul totale dei contributi deducibili nell’ambito del secondo pilastro.
48
Documento conclusivo della “,QGDJLQHFRQRVFLWLYDVXOODULIRUPDGHOO·LPSRVWDVXOUHGGLWRGHOOH
SHUVRQHÀVLFKHHDOWULDVSHWWLGHOVLVWHPDWULEXWDULR” del 30 giugno 2021.
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Il modello adottato in Europa (tranne in Danimarca e Svezia) tuttavia è quello
EET, in cui ad essere esente é anche la fase di maturazione. Questo modello
SHUPHWWHUHEEH GL DFFUHVFHUH OD UHGGLWLYLWj GHJOL LQYHVWLPHQWL ÀQDOL]]DWL DOOD
costituzione di un trattamento previdenziale complementare, determinando in
ultima analisi un suo aumento. Nel contempo ovviamente andrebbe uniformata la
tassazione in fase di prestazione, considerando la tassazione secondo le aliquote
Irpef ordinarie. Tale modello permetterebbe altresì di incentivare l’adesione
alla previdenza complementare, con ovvi vantaggi in termini di sostenibilità
GHOVLVWHPDSHQVLRQLVWLFRLQÀQHXQLIRUPDUVLDOPRGHOORSUHYDOHQWHLQ(XURSD
faciliterebbe l’armonizzazione della trattazione della previdenza complementare
a livello continentale evitando i rischi di doppie tassazioni e favorendo il decollo
delle forme di risparmio previdenziale integrativo europeo».
/D&RPPLVVLRQHFRQFRUGDFKHQHOULVSHWWRGHOOHFRPSDWLELOLWjÀQDQ]LDULHVLD
importante considerare un pacchetto organico che includa i seguenti interventi:
«… l’applicazione alla previdenza complementare del modello che prevede
l’esenzione dall’imposta sostitutiva sul risultato netto maturato, considerando
DOFRQWHPSRODPRGLÀFDGHOUHJLPHGLWDVVD]LRQHSHUODIDVHGLHURJD]LRQHGHOOH
prestazioni».
Sebbene l’intervento sia rivolto alla forma di previdenza complementare, si
auspica un’estensione alla previdenza delle Casse, data la connessione esistente
tra le due forme di previdenza; sebbene, si ribadisce quanto già detto, ovvero
che la previdenza delle Casse, essendo obbligatoria è nell’ambito più protetto,
mentre la complementare è meno protetta in ambito costituzionale.

/·HTXLYRFRGHOOHDJHYROD]LRQLÀVFDOL´SHUOH&DVVHµ
/HGLVSRQLELOLWjÀQDQ]LDULHGHOOH&DVVHSUHYLGHQ]LDOLHGHOOHIRUPHSHQVLRQLVWLFKH
complementari ammontano ad importi particolarmente ingenti49.
,Q TXHVWR FRQWHVWR H SL SUHFLVDPHQWH DO ÀQH GL FDQDOL]]DUH XQD FUHVFHQWH
quota delle risorse delle Casse e dei Fondi pensione su investimenti di natura
domestica) si inseriscono alcune iniziative legislative, volte a promuovere
gli investimenti nell’economia reale da parte dei predetti soggetti, nella
convinzione che questi ultimi possono svolgere un contributo decisivo nel

49

6LJQLÀFDWLYRqLOFRVWDQWHLQFUHPHQWRGHLSDWULPRQLGHOOH&DVVHGLSUHYLGHQ]DFKHqDXPHQWDWR
GLFLUFDLOQHLVHWWHDQQLGDODOSDVVDQGRGDPLOLDUGLGL(XURQHOD
miliardi di Euro nel 2019. Fonte: Centro studi Adepp, V rapporto sugli investimenti degli Enti di
Previdenza Privati, Roma, 17 novembre 2020, scheda 3.
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rafforzamento degli investimenti nel “sistema Paese”. Ciò a condizione che si
determini un progressivo ampliamento dell’offerta di veicoli di investimento
adeguati alle esigenze del risparmio previdenziale. Ampliamento che si è
LQWHVR WUD O·DOWUR IDYRULUH YDUDQGR DJHYROD]LRQL ÀVFDOL ad hoc per stimolare
iniziative di investimento (eminentemente con un orizzonte temporale di
PHGLROXQJRWHUPLQHFRPSDWLELOHFRQLOSURÀORGLULVFKLRVLWjGHOULVSDUPLRGL
tipo previdenziale, investito dai predetti soggetti) mirate a sostenere progetti
imprenditoriali radicati all’economia reale50.
Come correttamente osservato51 OD QDWXUD GL DJHYROD]LRQH ÀVFDOH LQ VHQVR
stretto è propriamente riscontrabile sul piano della ratio, perché essa presuppone
l’esistenza di una capacità contributiva coerente con la struttura del tributo, ma,
in deroga al dictum de omni di cui all’art. 53, primo comma, Cost., prevede, per
PRWLYLH[WUDÀVFDOLIRUPHGLHVHQ]LRQHGLWDVVD]LRQHVRVWLWXWLYDSLIDYRUHYROH
o altre misure comunque dirette a rendere meno gravoso o non incidente il
carico tributario in relazione a determinate fattispecie.
Queste forme di agevolazione rientrano, pertanto, proprio in tali fattispecie, in
quanto non sono strutturali e coerenti con la capacità contributiva del tributo.
L’agevolazione introdotta per il tramite dei commi da 88 a 96 della legge di
bilancio 2017 (l. 11 dicembre 2016, n. 232) opera sotto forma di un’esenzione
FRPSOHWDGDLPSRVL]LRQHGHLUHQGLPHQWLGLQDWXUDÀQDQ]LDULDVFDWXUHQWLGDJOL
investimenti effettuati dai predetti investitori istituzionali. Per entrambe le
categorie di soggetti sono previste le seguenti condizioni applicative:
² O·LQYHVWLPHQWR GHYH HVVHUH GHVWLQDWR DG XQD R SL GHOOH DWWLYLWj ÀQDQ]LDULH
TXDOLÀFDWHHOHQFDWHQHOFRPPDGHOODOHJJHGLELODQFLR52.

50
Cfr. G. SCIFONI, Pienamente esentati da tassazione i rendimenti delle Casse previdenziali e
dei Fondi pensione, in Corr. trib., 2017, 6, 427.
51
Cfr. S. FIORENTINO, /·DJHYROD]LRQH ÀVFDOH, in A. CARINCI – T. TASSANI, I diritti dei
contribuenti, in corso di pubblicazione (Giuffré): «All’interno di questa categoria di agevolazioni
q SRL SRVVLELOH GLVWLQJXHUH WUD TXHOOH LQ FXL OD ÀQDOLWj H[WUDÀVFDOH SHUVHJXLWD GDO OHJLVODWRUH
DSSDUHVSHFLÀFDPHQWHULFRQGXFLELOHDOO·DWWXD]LRQHGLDOWULSULQFLSLFRVWLWX]LRQDOL TXDOLDWLWROR
HVHPSOLÀFDWLYRODWXWHODGHOODIDPLJOLDGHOGLULWWRDOODVDOXWHRORVYLOXSSRGHOODSUHYLGHQ]D H
quelle per le quali, invece, questa prospettiva teleologica non è individuabile. Al riguardo è stato
precisato che il difetto di tale prospettiva non rende queste ultime agevolazioni di per sé in contrasto
FRQOD&RVWLWX]LRQHVDOYRTXDQGRODÀQDOLWjH[WUDÀVFDOHQRQVLDLQDOFXQPRGRULFRQGXFLELOHD
motivi attinenti al bene comune e assuma piuttosto il tratto di un mero privilegio. Rimane fermo,
in ogni caso, che il suddetto difetto, nell’ambito del sindacato sulla violazione del principio di
eguaglianza tributaria, implica uno scrutinio particolarmente rigoroso sulla sussistenza di una
eadem ratioFKHQHJLXVWLÀFKLO·HVWHQVLRQHLQULIHULPHQWRDOOHIDWWLVSHFLHULWHQXWHHVFOXVHª FIU
Corte cost. n. 120 del 2020).
52
Si tratta di: i) titoli azionari o quote (pertanto, capitale di rischio) emessi da imprese residenti
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² O·LQYHVWLPHQWR TXDOLÀFDWR QRQ SXz HFFHGHUH LO OLPLWH UDSSUHVHQWDWR GDO 
dell’attivo patrimoniale della Cassa previdenziale o della forma pensionistica
integrativa, quale «risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente» (cfr. i
commi 88 e 92 dell’art. 1 della legge di bilancio 2017);
² O·LQYHVWLPHQWR TXDOLÀFDWR rectius JOL VWUXPHQWL ÀQDQ]LDUL FKH QH IRUPDQR
oggetto) deve essere detenuto per un periodo non inferiore a cinque anni (cfr. i
commi 91 e 93 della legge di bilancio 2017). In caso di mancato rispetto di tale
minimum holding period, è prevista la recaptureGHOEHQHÀFLRÀVFDOHVLQRDTXHO
momento conseguito, limitatamente, però, alle imposte e agli interessi, senza
applicazione di sanzioni53.
Nella relazione di accompagnamento al disegno di legge di bilancio 2017 è stato
RSSRUWXQDPHQWHSUHFLVDWRFKHLOOLPLWHPDVVLPRGHOGHOO·DWWLYRSDWULPRQLDOH
ULOHYD HVFOXVLYDPHQWH DO ÀQH GHOO·DSSOLFDELOLWj GHOO·DJHYROD]LRQH ÀVFDOH LQ
commento, non essendo stato introdotto alcun limite quantitativo alle attività di
investimento delle Casse previdenziali54.
,OEHQHÀFLRÀVFDOHqDEHQYHGHUHSDUWLFRODUPHQWHSRWHQWHGDOPRPHQWRFKH
opera “in via immediata”, esentando i rendimenti degli investimenti nelle attività
ÀQDQ]LDULHTXDOLÀFDWHVLQGDOPRPHQWRGHOODUHODWLYDDFTXLVL]LRQH,OGHFRUVRGHO
minimum holding periodqLQDOWULWHUPLQLQHFHVVDULRDOVRORÀQHGLFRQVROLGDUH
GHÀQLWLYDPHQWHO·HVHQ]LRQHGDWDVVD]LRQH9DGDVpFKHXQDYROWDWUDVFRUVRLO
quinquennio, tutti i futuri redditi di capitale e capital gains afferenti le attività
in questione (eccezion fatta, come detto, per quelli scaturenti dalla detenzione
GLSDUWHFLSD]LRQLTXDOLÀFDWH FRQWLQXHUDQQRDQRQVFRQWDUHLPSRVL]LRQH
La novità ha disposto la soppressione del credito d’imposta per le Casse
previdenziali e i Fondi pensione per investimenti infrastrutturali55, che era stato

in Italia o da imprese estere residenti nell’Unione europea o in uno Stato aderente all’accordo
sullo Spazio economico europeo (See), purché operanti in Italia per il tramite di una stabile
organizzazione; ii) quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr)
residenti in Italia o in Stati UE o See. Gli Oicr devono a propria volta investire prevalentemente
QHJOLVWUXPHQWLÀQDQ]LDULGLFXLDOSXQWRSUHFHGHQWH'HYHSHUWDQWRWUDWWDUVLGL´2LFUGHGLFDWLµ
vale a dire con investimento in prevalenza costituito dalle predette attività agevolabili.
53
Sul punto, vedi i commi 91, secondo periodo e 94, terzo periodo, della legge di bilancio 2017.
54
Il 5 ottobre 2017, la Direzione centrale normativa dell’Agenzia delle entrate, ha espresso un
parere in riposta ad un interpello; Agenzia delle entrate ha ribadito che il limite «del 5 per cento
dell’attivo patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente» ha valore solo ai
ÀQLGHOO·DSSOLFDELOLWjGHOOHGLVSRVL]LRQLHQRQSRQHDOFXQYLQFRORTXDQWLWDWLYRDOYROXPHGHJOL
investimenti da parte delle Casse, fermo restando il «valore massimo agevolabile del 5 per cento
da calcolare annualmente tenendo conto solo degli incrementi patrimoniali».
55
Cfr. G. MOLINARO, Agevolati gli investimenti di Casse di previdenza e Fondi pensione e i
piani di risparmio individuali, in Corr. trib., 2016, 46, 3547.
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introdotto dalla legge di stabilità per il 201556. Più in dettaglio, con tale norma, a
decorrere dal 2015, erano stati introdotti due crediti d’imposta a favore degli enti
di previdenza obbligatoria e dei Fondi pensione (rispettivamente nella misura
GHOHGHO DFRQGL]LRQHFKHLSURYHQWLDVVRJJHWWDWLDOOHULWHQXWHHDOOH
LPSRVWHVRVWLWXWLYHYHQLVVHURLQYHVWLWLLQDWWLYLWjGLFDUDWWHUHÀQDQ]LDULRDPHGLR
o lungo termine individuate con apposito decreto del Ministro dell’economia e
GHOOHÀQDQ]H57.
Tali crediti d’imposta erano stati introdotti quale agevolazione volta a compensare
O·LQFUHPHQWRGHOO·DOLTXRWDLPSRVLWLYDVXLUHGGLWLGLQDWXUDÀQDQ]LDULDGDOO·
DOSHUJOLLQYHVWLPHQWLGHL)RQGLSHQVLRQHHGDODOSHUOH&DVVHGL
previdenza private.
In merito alla agevolazione, con la “legge di bilancio 2018” (legge n. 205 del
 DUW  FRPPD   VRQR VWDWL LQFOXVL ² WUD JOL LQYHVWLPHQWL TXDOLÀFDWL ²
anche le quote di prestiti o di fondi di credito cartolarizzati erogati o originati
per il tramite di piattaforme di prestiti per soggetti non professionali (c.d. peer
to peer lending  JHVWLWH GD LQWHUPHGLDUL ÀQDQ]LDUL GD LVWLWXWL GL SDJDPHQWR
ovvero da soggetti vigilati operanti sul territorio italiano in quanto autorizzati
in altri Stati dell’UE.
È stato altresì previsto che, i redditi generati da tali investimenti sono esenti
GDLPSRVL]LRQH FRPPDOQGHO SXUFKpJOLVWUXPHQWLÀQDQ]LDUL
RJJHWWR GL LQYHVWLPHQWR TXDOLÀFDWR VLDQR GHWHQXWL SHU DOPHQR FLQTXH DQQL
(comma 91, l. n. 232 del 2016).
Ove ceduti prima dei cinque anni, i redditi realizzati attraverso la cessione e quelli

56

Cfr. commi da 91 a 94 dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il d.m. 19 giugno 2015 ha regolamentato le condizioni, i termini e le modalità di applicazione
GHOOD PHGHVLPD LQGLYLGXDQGR LQ SDUWLFRODUH OH WLSRORJLH GL ©DWWLYLWj GL FDUDWWHUH ÀQDQ]LDULR D
PHGLRROXQJRWHUPLQHªSHUOHTXDOLqSRVVLELOHEHQHÀFLDUHGHOO·DJHYROD]LRQHD D]LRQLRTXRWHGL
VRFLHWjHGHQWLUHVLGHQWLÀVFDOPHQWHLQ,WDOLDRLQXQRGHJOL6WDWLPHPEUL8(RLQ6WDWLDGHUHQWL
all’accordo sullo Spazio economico europeo, operanti prevalentemente nella elaborazione o
realizzazione di progetti relativi a settori infrastrutturali turistici, culturali, ambientali, idrici,
stradali, ferroviari, portuali, aeroportuali, sanitari, immobiliari pubblici non residenziali, delle
telecomunicazioni, compresi quelle digitali, e della produzione e trasporto di energia; b) azioni o
quote di Oicr di durata non inferiore ai cinque anni che investono prevalentemente in strumenti
ÀQDQ]LDULHPHVVLGDVRFLHWjQRQTXRWDWHQHLPHUFDWLUHJRODPHQWDWLFKHVYROJRQRDWWLYLWjGLYHUVH
GD TXHOOD EDQFDULD ÀQDQ]LDULD R DVVLFXUDWLYD H LQ FUHGLWL D PHGLR H OXQJR WHUPLQH D IDYRUH GL
WDOLVRFLHWjUHVLGHQWLÀVFDOPHQWHLQ,WDOLDRLQXQRGHJOL6WDWLPHPEULGHOO·8QLRQHHXURSHDR
LQ 6WDWL DGHUHQWL DOO·DFFRUGR VXOOR 6SD]LR HFRQRPLFR HXURSHR &RQ ULVROX]LRQH Q (
l’Agenzia delle entrate ha fornito alcuni chiarimenti in merito ai criteri per l’individuazione
degli investimenti che danno diritto ai crediti d’imposta previsti a favore degli enti di previdenza
obbligatoria e delle forme di previdenza complementare.
57
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percepiti durante il periodo minimo di investimento sono soggetti all’imposta
VRVWLWXWLYD RUGLQDULD   XQLWDPHQWH DJOL LQWHUHVVL VHQ]D DSSOLFD]LRQH GL
sanzioni, ed il relativo versamento va effettuato entro il giorno 16 del secondo
mese successivo alla cessione.
In caso di rimborso o scadenza dei titoli oggetto di investimento prima dei
FLQTXHDQQLOHVRPPHFRQVHJXLWHYDQQRUHLQYHVWLWHQHJOLVWUXPHQWLÀQDQ]LDUL
citati entro 90 giorni.
,QÀQHOD´OHJJHGLELODQFLRµOGLFHPEUHQLQWHUYHQHQGR
sui sopracitati commi 88 ed 89, ha previsto al comma 210, l’innalzamento della
SHUFHQWXDOH GDODO GHOO·DWWLYRSDWULPRQLDOHGDGHVWLQDUHDJOLLQYHVWLPHQWL
TXDOLÀFDWL
,QÀQHOD´OHJJHGLELODQFLRµ OHJJHQGHOO·GLFHPEUHDUWLFROR
 FRPPL   KD LQWURGRWWR DJHYROD]LRQL ÀVFDOL YROWH D LQFRUDJJLDUH
investimenti a lungo termine (per almeno cinque anni) nelle imprese e in
SDUWLFRODU PRGR QHOOH 30, QRQFKp SHU OH SHUVRQH ÀVLFKH DWWUDYHUVR L SLDQL
individuali di risparmio (PIR)58.
$ VHJXLWR GHOOH PRGLÀFKH LQWURGRWWH GDO GHFUHWROHJJH Q  GHO  DQFKH
le Casse di previdenza possono accedere a tali strumenti ed alla relativa
detassazione.
L’investimento nei PIR è dunque consentito anche alle Casse di previdenza, con
O·DSSOLFD]LRQHGHOUHJLPHÀVFDOHDJHYRODWRFKHQHSUHYHGHODGHWDVVD]LRQHSHU
i predetti Enti, gli investimenti nei PIR non sono sottoposti ai limiti quantitativi
SUHYLVWL GDOOD OHJJH GHVWLQD]LRQH DJOL LQYHVWLPHQWL TXDOLÀFDWL LQ VWUXPHQWL
ÀQDQ]LDUL GHOOH LPSUHVH GL VRPPH R YDORUL SHU XQ LPSRUWR QRQ VXSHULRUH LQ
ciascun anno solare, a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore
a 150.000 euro).
In sostanza, si consente agli Enti di previdenza obbligatoria di effettuare
LQYHVWLPHQWL ÀQR DO   ÀQR DO  GLFHPEUH   GHO ORUR DWWLYR
patrimoniale risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente in investimenti
TXDOLÀFDWLQRQFKpLQSLDQLGLULVSDUPLRDOXQJRWHUPLQH

58

La disciplina dei Pir – Piani individuali di risparmio a lungo termine (commi 100-114 della
OHJJHQGHO SUHYHGHXQUHJLPHGLHVHQ]LRQHÀVFDOHSHULUHGGLWLGLFDSLWDOHHLUHGGLWL
GLYHUVLSHUFHSLWLGDSHUVRQHÀVLFKHUHVLGHQWLLQ,WDOLDDOGLIXRULGHOORVYROJLPHQWRGLDWWLYLWjGL
impresa commerciale, derivanti da investimenti detenuti per almeno 5 anni nel capitale di imprese
italiane e europee, con una riserva per le PMI, nei limiti di 30mila euro all’anno e, comunque di
FRPSOHVVLYLPLODHXUR,SLDQLGLULVSDUPLRGHYRQRHVVHUHJHVWLWLGDJOLLQWHUPHGLDULÀQDQ]LDUL
HGDOOHLPSUHVHGLDVVLFXUD]LRQHLTXDOLGHYRQRLQYHVWLUHOHVRPPHDVVLFXUDQGRODGLYHUVLÀFD]LRQH
del portafoglio.
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3HU HIIHWWR GHOOH PRGLÀFKH DSSRUWDWH GDOO·DUW  FRPPD  GHOOD OHJJH GL
ELODQFLRLUHGGLWLGLFDSLWDOHHGLYHUVLGLQDWXUDÀQDQ]LDULDGHULYDQWLGDJOL
LQYHVWLPHQWL HIIHWWXDWL GDOOH &DVVH GL SUHYLGHQ]D QHO OLPLWH GHO  GHO ORUR
attivo patrimoniale, come risultante dal rendiconto dell’esercizio precedente,
non scontano l’applicazione di imposte59 se relativi:
i) ad azioni o quote (quindi, diversamente dal regime Pir, solo in equity) di
LPSUHVHUHVLGHQWLÀVFDOPHQWHLQ,WDOLDRLQ3DHVL8(RLQ6WDWL6((FRQVWDELOH
RUJDQL]]D]LRQHLQ,WDOLDSXUFKpVLWUDWWLGLSDUWHFLSD]LRQLQRQTXDOLÀFDWH
ii) ad azioni o quote di Oicr (Organismi di investimento collettivo del risparmio)
UHVLGHQWL ÀVFDOPHQWH LQ ,WDOLD LQ 3DHVL 8( R LQ 6WDWL 6(( FKH LQYHVWRQR
prevalentemente in tali azioni o quote (deve pertanto trattarsi di c.d. fondi
dedicati, vale a dire con investimento in prevalenza costituito dalle predette
attività);
iii) a quote di prestiti, di fondi di credito cartolarizzati erogati od originati per
LO WUDPLWH GL SLDWWDIRUPH GL SUHVWLWL SHU VRJJHWWL ÀQDQ]LDWRUL QRQ SURIHVVLRQDOL
(c.d. peer to peer lending), gestite da società iscritte nell’albo degli intermediari
ÀQDQ]LDULWHQXWRGDOOD%DQFDG·,WDOLDGLFXLDOO·DUWGHOGOJVVHWWHPEUH
1993, n. 385 (“Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia”), da
istituti di pagamento rientranti nel campo di applicazione dell’art. 114 del
medesimo testo unico o da soggetti vigilati operanti nel territorio italiano in
quanto autorizzati in altri Paesi UE;
iv) a investimenti in Pir o Oicr Pir-compliant (ovvero, nel rispetto dei limiti e
vincoli precedentemente commentati);
v) a quote o azioni di Fondi per il venture capital residenti in Italia o in Paesi
UE o in Stati SEE.
,UHGGLWLGHULYDQWLGDJOLLQYHVWLPHQWLTXDOLÀFDWLQRQFKpGDLSLDQLGLULVSDUPLR
D OXQJR WHUPLQH 3LU  VRQR HVHQWL DL ÀQL GHOO·LPSRVWD VXO UHGGLWR H SHUWDQWR
non concorrono alla formazione della base imponibile della predetta imposta
VRVWLWXWLYD GHO  JUDYDQWH VXO IRQGR SHQVLRQH H LQFUHPHQWDQR OD SDUWH
FRUULVSRQGHQWH DL UHGGLWL JLj DVVRJJHWWDWL DG LPSRVWD DL ÀQL GHOOD IRUPD]LRQH
delle prestazioni pensionistiche erogate agli iscritti.

59
Cfr. F. DI CESARE – A. VANNINI, 1XRYL3LUHDOWUHDJHYROD]LRQLÀVFDOLSHULQYHVWLPHQWLDOXQJR
termine in attesa di una ragionevole attuazione, in ,OÀVFR, 2019, 12, 1133; Alla luce di quanto
sopra, pertanto, anche questa agevolazione è riconosciuta, sia nel caso di investimento diretto, sia
QHOFDVRLQFXLLQYHFHO·LQYHVWLPHQWRTXDOLÀFDWRDYYHQJDSHULOWUDPLWHGLIRQGLG·LQYHVWLPHQWR
(in tal caso, però, con il solo vincolo che questi ultimi investano “prevalentemente” in azioni o
TXRWHGHOOHLPSUHVHTXDOLÀFDQWL $WDOHULJXDUGRqUDJLRQHYROHULWHQHUHFKHSHUTXDQWRULJXDUGD
JOL LQYHVWLPHQWL HIIHWWXDWL WUDPLWH 2LFU LO UHTXLVLWR GHOOD ´SUHYDOHQ]Dµ GHEED HVVHUH YHULÀFDWR
avendo riguardo al regolamento di gestione dell’Oicr.
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Nelle ipotesi in cui il reddito di capitale non concorra a determinare il risultato
netto del periodo, sono operate delle ritenute a titolo di imposta. Il valore del
SDWULPRQLRQHWWRGHOIRQGRDOO·LQL]LRHDOODÀQHGLFLDVFXQDQQRqGHVXQWRGD
un apposito prospetto di composizione del patrimonio. Qualora in un periodo
GLLPSRVWDVLYHULÀFKLXQULVXOWDWRQHJDWLYRTXHVW·XOWLPRTXDOHULVXOWDQWHDOOD
relativa dichiarazione, può essere computato in diminuzione del risultato della
gestione dei periodi di imposta successivi, per l’intero importo che trova in
essi capienza, oppure essere utilizzato, in tutto o in parte, in diminuzione del
risultato della gestione di altre linee di investimento del fondo, a partire dal
periodo di imposta in cui detto risultato negativo è maturato, riconoscendo il
relativo importo a favore della linea di investimento che ha maturato il risultato
negativo.

7. Conclusioni
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La trasformazione delle Casse di previdenza operata dal d.lgs. n. 509 del 1994,
pur avendo inciso sulla forma giuridica dell’ente e sulle modalità organizzative
GHOOH VXH IXQ]LRQL QRQ KD PRGLÀFDWR LO FDUDWWHUH SXEEOLFLVWLFR GHOO·DWWLYLWj
istituzionale di previdenza ed assistenza, che mantiene una funzione strettamente
correlata all’interesse pubblico di assicurare dette prestazioni sociali a particolari
categorie di lavoratori (Corte cost., 11 gennaio 2017, n. 7).
Al riguardo, la giurisprudenza costituzionale ha avuto modo di affermare che
“dal quadro così tracciato (a seguito della riforma) emerge che la suddetta
trasformazione ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell’attività
istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece
VXOGLYHUVRSLDQRGLXQDPRGLÀFDGHJOLVWUXPHQWLGLJHVWLRQHHGHOODGLIIHUHQWH
TXDOLÀFD]LRQH JLXULGLFD GHL VRJJHWWL VWHVVL O·REEOLJR FRQWULEXWLYR FRVWLWXLVFH
XQ FRUROODULR DSSXQWR GHOOD ULOHYDQ]D SXEEOLFLVWLFD GHOO·LQDOWHUDWR ÀQH
previdenziale (Corte cost., sentenza 18 luglio 1997, n. 248).
Gli artt. 2 e 3 del d.lgs. n. 509 del 1994 evidenziano, d’altra parte, numerosi ed
incisivi momenti di vigilanza e controllo nell’attività gestionale, organizzativa
e contabile dell’Ente previdenziale privatizzato.
/D QXRYD FRQÀJXUD]LRQH GHJOL (QWL LQ DVVRFLD]LRQL R LQ IRQGD]LRQH FRQ
personalità giuridica di diritto privato con autonomia gestionale, organizzativa
e contabile, non ne ha intaccato, dunque, gli essenziali connotati pubblicistici.
Rileva l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 509 del 1994, ai cui sensi «Gli enti
trasformati continuano a svolgere le attività previdenziali e assistenziali in
atto riconosciute a favore delle categorie di lavoratori e professionisti per le
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quali sono stati originariamente istituiti, ferma restando la obbligatorietà della
iscrizione e della contribuzione». Le risorse delle Casse sono assicurate iure
imperii dall’ordinamento generale in base ad obblighi imposti da norme di
diritto pubblico. L’esclusione di un intervento a carico della solidarietà generale
consegue alla stessa scelta di trasformare l’Ente, in quanto implicita nella
SUHPHVVDFKHQHJDÀQDQ]LDPHQWLSXEEOLFLGLUHWWLRLQGLUHWWLPDO·REEOLJDWRULHWj
della iscrizione e della contribuzione, espressione della solidarietà interna
ai professionisti, a vantaggio dei quali l’Ente è stato istituito, consente di
convogliare risorse economiche in favore della Fondazione in adempimento di
obbligazioni H[OHJH cui i soggetti interessati non possono liberamente sottrarsi.
In Italia persiste, come modello di tassazione degli Enti previdenziali, l’ETT,
ovvero esenzione, tassazione, tassazione; siamo uno dei pochi paesi dell’Unione
europea che ancora adotta questo modello, sia per i Fondi pensione che per gli
Enti di previdenza privata, che individua due diversi momenti in cui avviene
OD WDVVD]LRQH 9HQJRQR DVVRJJHWWDWL DG LPSRVL]LRQH ÀVFDOH VLD L UHQGLPHQWL
nel momento in cui vengono realizzati che le prestazioni nel momento della
erogazione. I contributi sono esenti nella fase del versamento ma vengono
tassati al momento dell’erogazione della prestazione pensionistica. Per evitare
IHQRPHQL GL GRSSLD LPSRVL]LRQH ÀVFDOH GHL UHQGLPHQWL VDUHEEH QHFHVVDULR
assoggettare a tassazione la prestazione pensionistica al netto del rendimento
conseguito, come avviene per i Fondi pensione complementari italiani. Per
le Casse di previdenza invece ciò non avviene in quanto la prestazione viene
LQWHUDPHQWHDVVRJJHWWDWDDLPSRVL]LRQHÀVFDOH/DGLIÀFROWjGLXWLOL]]RGLTXHVWR
modello da parte delle Casse risiede nella assenza di relazione funzionale diretta
tra prestazione pensionistica e rendimenti.
Con riguardo alla Cassa del Notariato, poi, si evidenzia come, a differenza delle
altre Casse di previdenza, l’ammontare della pensione dei notai è prestabilito ed
è rapportato alla sola anzianità contributiva maturata dal notaio, a prescindere
dall’entità della contribuzione effettuata, con una particolare attenzione, quindi,
al principio di solidarietà.
Gli interventi legislativi che si sono susseguiti hanno prodotto uno scollamento
con la linea di sistema inizialmente tracciata, soprattutto dal punto di vista
ÀVFDOH)RUVHqWHPSRGLXQDULIRUPDGLVLVWHPDJHQHUDOHLQSHUIHWWDDWWXD]LRQH
GHOOHÀQDOLWjVDQFLWHGDOO·DUW&RVW
Un’occasione per una rivisitazione del sistema di tassazione (e non solo) delle
&DVVHSRWUHEEHLQGLYLGXDUVLQHOODSURSRVWDGHOOD&RPPLVVLRQHÀQDQ]HDIÀQFKp
l’Italia si adegui al resto dell’Europa e adotti il modello EET ovvero esenzione,
esenzione, tassazione; questo modello individua il momento della tassazione
unicamente nella fase dell’erogazione della prestazione. I contributi e i
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rendimenti sono esenti da tassazione nella prima e nella seconda fase e vengono
tassati al momento dell’erogazione della prestazione dato che essa è formata dai
contributi versati dagli iscritti e dai rendimenti conseguiti dal fondo.
,QÀQHTXDQWRDOOHIRUPHGLDJHYROD]LRQHVLFKLDULVFHFKHFRPHYLVWRQRQVLDPR
in presenza di agevolazioni per le Casse in senso stretto ma di agevolazioni la
FXLÀQDOLWjqLQFHQWLYDUHO·DWWLYLWjDFXLVRQRGHVWLQDWHWDOLIRUPHGLLQYHVWLPHQWR
sono i soggetti destinatari di quegli investimenti e le attività che conducono a
loro, i reali soggetti agevolati, non le Casse.
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CAPITOLO IV
6LVWHPLSUHYLGHQ]LDOLHÀVFDOLWj
SURÀOLFRPSDUDWLHGLULIRUPD
Menita Giusy De Flora
Ricercatore di Diritto tributario, Università di Salerno

,O WUDWWDPHQWR ÀVFDOH GHOOH &DVVH SUHYLGHQ]LDOL SULYDWH q XQ WHPD GL JUDQGH
interesse ed attualità.
Nel capitolo, si evidenzieranno i modelli di tassazione adottati nei sistemi
previdenziali dei diversi Stati, con un particolare IRFXV sul regime di tassazione
applicato agli Enti previdenziali privati in Germania e Spagna. Si realizzeranno
altresì alcune brevi considerazioni sui mutamenti che dovrebbero interessare la
previdenza complementare così come previsti nel disegno di legge delega per
la riforma dell’Irpef.
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7KHWD[WUHDWPHQWRISULYDWHSHQVLRQIXQGVLVDWRSLFDODQGLQWHUHVWLQJLVVXH
,Q WKH FKDSWHU WKH WD[ PRGHOV DGRSWHG LQ WKH VRFLDO VHFXULW\ V\VWHPV RI WKH
YDULRXV 6WDWHV ZLOO EH KLJKOLJKWHG ZLWK D SDUWLFXODU IRFXV RQ WKH WD[ V\VWHP
applied to private social security institutions in Germany and Spain. Some
EULHI FRQVLGHUDWLRQV ZLOO DOVR EH PDGH RQ WKH FKDQJHV WKDW VKRXOG LQWHUHVW
VXSSOHPHQWDU\SHQVLRQVDVSURYLGHGIRULQWKHELOOWRUHIRUPWKH´,USHIµ

6LVWHPLSUHYLGHQ]LDOLHÀVFDOLWjSURÀOLFRPSDUDWLHGLULIRUPD
Sommario: 1. Considerazioni introduttive. – 2. I modelli di tassazione: uno sguardo di insieme.
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Nella giurisprudenza nazionale1 è possibile cogliere l’esistenza dei legami tra
i valori della sicurezza sociale, la cui espressione (in virtù di un’evoluzione
costituzionalmente orientata) risulta comprensiva «di tutti i diritti, tanto di
previdenza che di assistenza, collegati alla persona e alla sua dignità e, in quanto
tali, inviolabili ...»2, ed i principi dell’ordinamento tributario, tra cui quello di
capacità contributiva3.
Il tradizione orientamento della Corte costituzionale4 statuisce che «… la
&RVWLWX]LRQH QRQ LPSRQH DIIDWWR XQD WDVVD]LRQH ÀVFDOH XQLIRUPH FRQ FULWHUL
assolutamente identici e proporzionali per tutte le tipologie di imposizione
WULEXWDULD « DQFKH VH RJQL GLYHUVLÀFD]LRQH GHO UHJLPH WULEXWDULR SHU DUHH
economiche o per tipologia di contribuenti, deve essere necessariamente
VXSSRUWDWDGDDGHJXDWHJLXVWLÀFD]LRQLLQDVVHQ]DGHOOHTXDOLODGLIIHUHQ]LD]LRQH
degenera in arbitraria discriminazione ...».
Pertanto, è possibile individuare delle precise coordinate costituzionali a
supporto di una discriminazione qualitativa di favore per la tassazione delle
risorse destinate alla sicurezza sociale ed, in particolare, per la previdenza
obbligatoria rispetto a quella volontaria5.
Tuttavia, nonostante il condivisibile consolidamento del collegamento
costituzionale tra sicurezza sociale e capacità contributiva, non si rinviene una
OHJLVOD]LRQH ÀVFDOH FKH SRVVD JDUDQWLUH XQD FRHUHQWH DWWXD]LRQH GHL VXGGHWWL
principi.
&Lz HPHUJH DQFKH FRQVLGHUDQGR LO YLJHQWH WUDWWDPHQWR ÀVFDOH GHOOH &DVVH
previdenziali private.

1

V. Cass. civ., sez. trib., 1 aprile 2016, n. 6344; Cass. civ., sez. trib., 03 febbraio 2012, n. 1550;
Cass. civ., sez. trib., 12 novembre 2010 n. 23001.
2
Cass. civ., sez. trib., 03 febbraio 2012, n. 1550.
3
In dottrina, v., in generale, F. MARCHETTI – M. MARÈ, Previdenza complementare e disciplina
ÀVFDOH, Bologna, 2009; F. MARCHETTI, ,O UHJLPH ÀVFDOH GHOOD SUHYLGHQ]D FRPSOHPHQWDUH,
Roma, 2019.
4
V., tra le tante, Corte cost., 9 febbraio 2015, n. 10.
5
S. FIORENTINO, Sicurezza sociale, capacità contributiva e regimi sostitutivi: dall’armonia dei
SULQFLSLDOO·LQFRHUHQ]DGHOODQRUPDWLYDÀVFDOHYLJHQWH, in Notariato, 6, 2021, 691 ss.
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Come è noto, infatti, a differenza di ciò che avviene nei principali Paesi6
europei, in Italia le somme destinate al trattamento contributivo delle Casse
SUHYLGHQ]LDOLSULYDWHVRQRWDVVDWHSULPDLQFDSRDOOD&DVVDDOFRPHUHGGLWL
di capitale assoggettati ad imposta sostitutiva dell’Ires e, successivamente,
VRQR QXRYDPHQWH WDVVDWL DL ÀQL ,USHI LQ FDSR DL GHVWLQDWDUL GHO WUDWWDPHQWR
previdenziale, al lordo dei rendimenti già assoggettati a tassazione in capo alla
Cassa. Ciò produce un’evidente doppia imposizione economica degli stessi
ÁXVVLUHGGLWXDOL
3HUWDQWR WDOH WUDWWDPHQWR ÀVFDOH FKH FRQFHUQH OD SUHYLGHQ]D REEOLJDWRULD
non opera nessuna discriminazione qualitativa di favore, ma, al contrario,
prevede una tassazione per i redditi derivanti dalle risorse investite dall’Ente
SUHYLGHQ]LDOHSHUJDUDQWLUHOHSURSULHÀQDOLWjLVWLWX]LRQDOLFRQXQ·LPSRVL]LRQH
VRVWLWXWLYDSDULDOFKHqSLDOWDGLTXHOODRUGLQDULDDWWXDOPHQWHDSSOLFDWD
DLÀQL,UHV
Inoltre, il regime impositivo previsto per le Casse previdenziali private risulta
essere meno favorevole rispetto a quello riservato alla tassazione dei Fondi
SHQVLRQH DL TXDOL YLHQH DSSOLFDWD XQ·DOLTXRWD SDUL DO  GHL UHQGLPHQWL
maturati in ciascun periodo di imposta, con successiva tassazione in capo al
SHUFLSLHQWHDOQHWWRGHLUHQGLPHQWLJLjWDVVDWLSURSULRSHUDWWHQXDUHLSURÀOLGL
doppia imposizione economica.
È, quindi, facilmente comprensibile come, nel tempo, sia divenuta sempre più
DYYHUWLWDO·HVLJHQ]DGLXQDULIRUPDRUJDQLFDGHOODOHJLVOD]LRQHÀVFDOHFRUUHODWD
agli aspetti previdenziali, con particolare riguardo al regime di tassazione delle
Casse private7.
Nel presente lavoro, si evidenzieranno i modelli di tassazione adottati nei sistemi
previdenziali dei diversi Stati, con un particolare focus sul regime di tassazione
applicato agli Enti previdenziali privati in Germania e Spagna. Si realizzeranno
altresì alcune brevi considerazioni sui mutamenti che dovrebbero interessare la
previdenza complementare così come previsti nel disegno di legge delega per
la riforma dell’Irpef.

6

V. LQIUD.
S. FIORENTINO, Sicurezza sociale, capacità contributiva e regimi sostitutivi: dall’armonia dei
SULQFLSLDOO·LQFRHUHQ]DGHOODQRUPDWLYDÀVFDOHYLJHQWH, cit.
7
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Come è noto, la materia tributaria è generalmente caratterizzata dal principio
dell’autonomia dei periodi di imposta, per cui i presupposti dell’obbligazione
WULEXWDULDKDQQRULOHYDQ]DQHLFRQÀQLGHOORVSHFLÀFRSHULRGRGLLPSRVWDLQFXLVL
manifestano. In materia previdenziale, invece, l’arco temporale di riferimento
risulta essere più ampio, per cui i legislatori nazionali possono decidere di
concentrare la tassazione in una o più fasi in cui la vicenda previdenziale si
articola, accordando, alle altre fasi, un regime di esenzione secondo uno dei
differenti modelli teorici di tassazione che si sono sviluppati negli anni.
I modelli di tassazione adottati nei sistemi previdenziali dai vari Stati8 si
differenziano, infatti, a seconda del momento in cui viene imposto l’onere
tributario9.
,QSDUWLFRODUHLOSURFHVVRGLDFFXPXOD]LRQHGHOULVSDUPLRDIÁXHQWHDIRUPHGL
previdenza si può scindere idealmente in tre momenti nei quali può essere prevista
la tassazione: versamento dei contributi (fase di contribuzione); maturazione ed
accumulo dei rendimenti (fase di accumulazione); erogazione delle prestazioni
ÀQDOLLQIRUPDGLUHQGLWDRFDSLWDOH IDVHGLHURJD]LRQH 
,OVLVWHPDGHJOLLQFHQWLYLÀVFDOLVLEDVDSURSULRVXOODGHÀQL]LRQHGHLPRPHQWLLQ
cui viene accordata l’esenzione.
I modelli più diffusi risultano essere i seguenti:
– il Modello EET (esente-esente-tassato): i contributi ed i rendimenti sono esenti
nel periodo di accumulazione, ma sono tassati nel momento dell’erogazione
della prestazione;
– il Modello ETT (esente-tassato-tassato): la tassazione dei contributi avviene
nel momento dell’erogazione della prestazione (analogamente al modello
SUHFHGHQWH  PD O·LPSRVL]LRQH GHL UHQGLPHQWL VL YHULÀFD DQFKH QHOOD IDVH GL
accumulo;
– Modello TTE (tassato – tassato – esente): i contributi ed i rendimenti sono
tassati nel momento dell’accumulazione, concedendo l’esenzione delle
prestazioni.

8
Sul tema, v. A. TURSI, /H IRQWL QRUPDWLYH H QHJR]LDOL GHOOD SUHYLGHQ]D FRPSOHPHQWDUH LQ
Europa, Torino, 2013.
9
V. OECD (2019), Pensions at a Glance 2019: OECD and G20 indicators, Paris, OECD
Publishing; OECD (2019), Pension Funds in Figures, Paris, OECD Publishing; OECD (2019),
3HQVLRQ0DUNHWVLQ)RFXV, Paris, OECD Publishing; OECD (2015), 7KHWD[WUHDWPHQWRIIXQGHG
SULYDWHSHQVLRQSODQV2(&'DQG(8FRXQWU\SURÀOHV, Paris, OECD Publishing.
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In realtà, sono possibili diverse combinazioni, per cui, ampliando l’orizzonte di
DQDOLVLROWUHLFRQÀQLHXURSHLULVXOWDTXDQWRVHJXH10:
– Modello EET:
Canada, Cile, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Islanda, Irlanda,
Giappone, Lettonia, Paesi Bassi, Norvegia, Polonia, Romania, Slovenia,
Spagna, Svizzera, Regno Unito, USA;
– Modello ETT:
Danimarca, Italia, Svezia;
– Modello TET:
Austria, Belgio, Francia, Corea del Sud, Malta, Portogallo;
– Modello TEE:
Repubblica Ceca, Ungheria, Israele, Lituania, Lussemburgo;
– Modello TTE:
Australia, Nuova Zelanda, Turchia;
– Modello ETE:
Cipro;
– Modello EEE:
Bulgaria, Colombia, Messico, Slovacchia.
È evidente che il Modello EET risulta essere quello predominante tra i Paesi
dell’Ocse.
L’armonizzazione di tale modello è molto incentivata in sede europea, dato che
l’eterogeneità dei modelli può determinare problemi di doppia imposizione o
di doppia non imposizione in caso di trasferimento in uno Stato che adotta un
modello differente rispetto allo Stato di provenienza.
,QROWUHODGLYHUVLWjHOHVSHFLÀFLWjGHLVLVWHPLÀVFDOLQD]LRQDOLSRVVRQRFDXVDUH
un impedimento all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto
dell’Unione europea.
7XWWDYLD O·DUPRQL]]D]LRQH ULVXOWD GL GLIÀFLOH DWWXD]LRQH $QFKH VH O·DUW 
della Carta di Nizza potrebbe costituire un fondamento giuridico per la suddetta
armonizzazione, è necessario (ovviamente) considerare quanto previsto dal
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, il quale prevede che le norme
DGRWWDWHQRQFRPSURPHWWDQROHIDFROWjGLGHÀQLUHLSULQFLSLIRQGDPHQWDOLGHO
sistema di sicurezza sociale degli Stati membri. Pertanto, le politiche sociali
restano di competenza prevalentemente nazionale, anche se l’Unione europa
può intraprendere iniziative per favorirne la convergenza.

10

Fonte: OECD, 3HQVLRQV2XWORRN (2018).
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3URÀOLFRPSDUDWL
1HLSDUDJUDÀFKHVHJXRQRVLUHDOL]]HUDQQRDOFXQHFRQVLGHUD]LRQLVXOUHJLPHGL
tassazione applicato in Germania e Spagna.

3.1. Germania
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In generale, il sistema pensionistico tedesco (I Pilastro) è basato su una pluralità
di fondi, gestiti o controllati dallo Stato, ed è obbligatorio per tutti i lavoratori.
Gli schemi pensionistici di base variano a seconda della categoria di lavoratori
e dei settori considerati.
La previdenza complementare tedesca (II Pilastro) è di tipo volontario ed
occupazionale. La prima disciplina organica risale al 1974, con l’emanazione
della legge sul miglioramento della previdenza complementare aziendale (cd.
“BertAVGµ FKHÀVVDLUHTXLVLWLPLQLPLSHURULJLQDUHXQVLVWHPDSHQVLRQLVWLFR
occupazionale di tipo integrativo. Gli schemi di previdenza complementare
VRQRÀQDQ]LDWLDWWUDYHUVRLOPHWRGRGHOODFDSLWDOL]]D]LRQH
,QÀQHLO,,,3LODVWURqFRPSRVWRHVVHQ]LDOPHQWHGDSROL]]HYLWDLFXLSUHPLVRQR
interamente deducibili.
In Germania, la previdenza per i liberi professionisti è supervisionata,
ma non gestita, dall’ABV (“$UEHLWVJHPHLQVFKDIW %HUXIVVWDQGLVFKHU
Versorgungseinrichtungen”).
/·(QWH KD FRPH ÀQDOLWj TXHOOD GL VDOYDJXDUGDUH SURPXRYHUH H GLIHQGHUH JOL
interessi comuni dei suoi membri tra cui rientrano, tra l’altro, i medici, gli
architetti, i notai, gli avvocati, i commercialisti e gli ingegneri.
Le Casse pensionistiche tedesche sono enti di diritto pubblico con adesione
obbligatoria da parte di tutti i professionisti e sono autogestite da parte degli
2UGLQLSURIHVVLRQDOLFKHFRQÀJXUDQRLOVLVWHPDGLFRQWULEX]LRQHHGLHURJD]LRQH
delle prestazioni. Inoltre, esse sono addette all’effettiva funzione previdenziale,
LQTXDQWRRIIURQRXQOLYHOORSLDOWRGHOOHSUHVWD]LRQLEDVHHVLDXWRÀQDQ]LDQR
attraverso i contributi dei soci, risultando, pertanto, indipendenti dallo Stato.
Le Casse pensionistiche tedesche operano all’interno del I Pilastro della
previdenza obbligatoria. In altri termini, la previdenza professionale rappresenta
un sistema speciale di previdenza obbligatoria, poiché, in virtù del mandato
della legge regionale, è dedicata esclusivamente agli appartenenti a determinati
gruppi professionali che devono essere assistiti in ogni forma di esercizio della
professione (sia in forma autonoma, sia dipendente). I professionisti sono, quindi,
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esonerati dall’obbligo di adesione all’assicurazione pensionistica obbligatoria,
in quanto soggetti all’obbligo di adesione alla Cassa previdenziale.
/D SHFXOLDULWj GHOOH VXGGHWWH &DVVH FRQVLVWH QHO IDWWR FKH QRQ VL ÀQDQ]LDQR
attraverso i contributi dei lavoratori in servizio secondo il sistema di ripartizione
(come avviene per l’assicurazione pensionistica obbligatoria), ma attraverso il
´SLDQRGLFRSHUWXUDDSHUWDµROD´FRSHUWXUDSUREDELOHPRGLÀFDWDµ4XHVW·XOWLPD
risulta essere molto simile al sistema applicato dalle assicurazioni private sulla
vita e tiene conto del tempo nel quale i contributi restano nel fondo della Cassa
di previdenza. Il “sistema di copertura aperta” si caratterizza per la possibilità di
inserire anche un accesso successivo nel rapporto di equivalenza.
In Germania, si applica il Modello EET che è stato adottato a partire dal 2005,
ad eccezione delle assicurazioni pensionistiche obbligatorie, tassate secondo il
modello TET.
È evidente, quindi, la totale autonomia gestionale ed il livello regionale che
caratterizza la previdenza delle professioni in Germania, oltre al fatto che tale
Stato ha deciso di uniformarsi al Modello maggiormente adottato tra gli Stati
come in precedenza evidenziato.

3.2. Spagna
Il sistema pensionistico spagnolo11 pubblico di base (I Pilastro) è un sistema
generalizzato ed obbligatorio, fondato sul metodo a ripartizione.
La previdenza complementare (II Pilastro) non è di tipo obbligatorio, ma
YRORQWDULR *OL VFKHPL GL SUHYLGHQ]D FRPSOHPHQWDUH VRQR ÀQDQ]LDWL FRQ LO
metodo della capitalizzazione.
,QÀQHLO,,,3LODVWURqYRORQWDULRHOLEHURHSUHYHGHXQDOLPLWDWDGHGXFLELOLWjGHL
premi pagati alla compagnia di assicurazioni.
Dal 2021, la deducibilità è prevista nel limite massimo annuo di 2.000 euro
RYYHURGHOGHOODVRPPDGHLUHGGLWLQHWWLGHOODYRURSHUVRQDOHHGHOUHGGLWR
GLLPSUHVD)LQRDOWDOHOLPLWHHUDSDULDHXURDOO·DQQRRDOGHOOD
somma dei redditi netti del lavoro personale e del reddito di impresa.
,QROWUHLOSURIHVVLRQLVWDSXzGHGXUUHÀQRDHXURDOO·DQQRSHULFRQWULEXWL
versati al piano pensionistico del coniuge quando il reddito netto del coniuge

11

Sul tema, v. J.M. BOSH, Fiscalidad de los planes de pensiones y otros sistema de previsión
social, 2014; J. LASARTE ÁLVAREZ, 3ODQHV GH SHQVLRQHV 5HÁH[LRQHV FUtWLFDV VREUH VX
UpJLPHQÀVFDO, 2021.
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ed il reddito delle attività commerciali è inferiore a 8.000 euro. Fino al 2020, il
limite era di 2.500 euro.
In generale, un soggetto che inizia a svolgere in Spagna un’attività da libero
professionista deve iscriversi al RETA (“5pJLPHQ (VSHFLDO GH 7UDEDMDGRUHV
Autónomos”), ossia al regime della previdenza per i lavoratori autonomi
all’interno del sistema generale di previdenza sociale nazionale.
Tuttavia, vi sono alcune categorie professionali (come gli architetti, gli
avvocati, i medici e gli ingegneri) che, invece, hanno la possibilità di scegliere
XQFDQDOHGLIIHUHQWHLQVFULYHQGRVLDVSHFLÀFKH&DVVHSUHYLGHQ]LDOLGLFDWHJRULD
denominate “0XWXDOLGDGHV”.
Uno dei requisiti fondamentali delle suddette Casse previdenziali è quello
GL JDUDQWLUH DOPHQR LO  GHOOD FRSHUWXUD RIIHUWD GDO 5(7$ H FKH OD TXRWD
FRQWULEXWLYDVLDGLDOPHQRO·ULVSHWWRDTXHOODGHO5(7$
Inoltre, le “0XWXDOLGDGHV” sono società di persone (non possono essere società
di capitali), caratterizzate dall’assenza di scopo di lucro, con una struttura
democratica ed autogestite, che perseguono l’obiettivo base della previdenza
VRFLDOH /H LQIRUPD]LRQL FRQWDELOL H ÀQDQ]LDULH GL FDWHJRULD YHQJRQR IRUQLWH
dalla “&RQIHGHUDFLyQ(VSDxRODGH0XWXDOLGDGHV”, che è composta sia da Casse
previdenziali di categoria che da Fondi pensione.
Il sistema previdenziale spagnolo per i liberi professionisti risulta essere
abbastanza vincolante: il lavoratore, una volta scelto il regime della previdenza
per i lavoratori autonomi all’interno del sistema generale di previdenza sociale
nazionale, non può successivamente iscriversi alla Cassa previdenziale di
categoria, che potrà solo svolgere funzioni di Cassa complementare.
Pertanto, il soggetto dovrà considerare una serie di variabili al momento
di realizzare la sua scelta, tra cui la circostanza che le quote pagate alla
“0XWXDOLGDG” sono in parte deducibili e sono generalmente inferiori rispetto
a quelle previste per la previdenza sociale nazionale per i lavoratori autonomi.
In Spagna, il legislatore ha previsto il Modello EET, uniformandosi, pertanto, al
modello prevalente adottato tra gli Stati europei.

3URÀOLGLULIRUPDHFRQVLGHUD]LRQLFRQFOXVLYH
Il disegno di legge delega per la riforma dell’Irpef prevede una serie di interventi
SHUULRUGLQDUHHUD]LRQDOL]]DUHLOVLVWHPDÀVFDOHHIRUQLUHXQPDJJLRUVWLPRORDOOD
crescita. Tra i suddetti interventi è prevista la revisione del regime del risparmio
gestito tale da determinare la base imponibile sulla base del “realizzato”
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SUHIHULELOH ULVSHWWR DO ´PDWXUDWRµ  HG LO SDVVDJJLR DL ÀQL FKH PDJJLRUPHQWH
LQWHUHVVDQRLQTXHVWDVHGHGHOVLVWHPDÀVFDOHGHOODSUHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUH
GDO PRGHOOR (77 D TXHOOR ((7 ,QROWUH q SUHYLVWD OD PRGLÀFD GHO UHJLPH GL
tassazione per la fase di erogazione delle prestazioni.
&RPHqQRWRDWWXDOPHQWHLQ,WDOLDLUHQGLPHQWLGHJOLLQYHVWLPHQWLÀQDQ]LDUL
relativi alle forme di previdenza complementare prevedono: l’esenzione
(parziale) nella fase di accumulazione, essendo i contributi deducibili entro il
limite massimo annuale di 5.164,7 euro; la tassazione nella fase di maturazione
FRQ XQ·LPSRVL]LRQH VRVWLWXWLYD SDUL DO  OD WDVVD]LRQH QHOOD IDVH GL
prestazione.
Il modello EET prevede, invece, come in precedenza evidenziato, l’esenzione
anche della fase di maturazione. La previsione di tale modello comporterebbe,
TXLQGLXQDXPHQWRGHOODUHGGLWLYLWjGHJOLLQYHVWLPHQWLÀQDOL]]DWLDOODFRVWLWX]LRQH
di un trattamento previdenziale complementare ed una armonizzazione della
ÀVFDOLWj GHOOD SUHYLGHQ]D FRPSOHPHQWDUH D OLYHOOR FRQWLQHQWDOH HYLWDQGR LO
rischio di doppie imposizioni.
&RPHLQSUHFHGHQ]DDQWLFLSDWRODGLVFLSOLQDÀVFDOHGHOOH&DVVHSUHYLGHQ]LDOL
private prevede che le somme destinate al loro trattamento contributivo siano
tassate prima in capo alla Cassa e, successivamente, siano nuovamente tassate,
DL ÀQL ,USHI LQ FDSR DL GHVWLQDWDUL GHO WUDWWDPHQWR SUHYLGHQ]LDOH DO ORUGR GHL
rendimenti già assoggettati a tassazione in capo alla Cassa, producendo
un’iniqua doppia imposizione economica. In altri termini, la ricchezza
SURGRWWDGDOSURIHVVLRQLVWDJLjVRJJHWWDDOO·RUGLQDULDÀVFDOLWjFKHFRQWULEXLVFH
DO ÀQDQ]LDPHQWR GHOOD SUHYLGHQ]D SXEEOLFD ULVXOWD XOWHULRUPHQWH WDVVDWD DO
PRPHQWRGHOO·LQYHVWLPHQWRÀQDQ]LDULRYLQFRODWRDOÀQHSUHYLGHQ]LDOHVFRQWDQGR
un’ulteriore tassazione al momento dell’erogazione della prestazione.
Inoltre, un altro aspetto che in precedenza è stato anticipato concerne il fatto
FKH OD GLVFLSOLQD ÀVFDOH GHOOH &DVVH SUHYLGHQ]LDOL SULYDWH VL FDUDWWHUL]]D SHU
XQ·LQJLXVWLÀFDWD GLVFULPLQD]LRQH ULVSHWWR DOOD GLVFLSOLQD GHOOD SUHYLGHQ]D
volontaria privata. Infatti, il regime impositivo previsto per le Casse
previdenziali private risulta essere meno favorevole rispetto a quello riservato
ai Fondi pensione.
È evidente, quindi, come sarebbe, opportuno prevedere, nel rispetto anche
GHL SULQFLSL FRVWLWX]LRQDOL LQ SUHFHGHQ]D HYLGHQ]LDWL XQ WUDWWDPHQWR ÀVFDOH
simmetrico tra i vari strumenti.
,Q FRQFOXVLRQH OD UHJROD FKH GRYUHEEH LVSLUDUH OD GLVFLSOLQD ÀVFDOH GHOOD
previdenza privata dovrebbe prevedere la tassazione del risparmio accumulato
dagli Enti preposti solo al momento della sua erogazione ai destinatari del
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trattamento pensionistico, detassando la fase della contribuzione, ma anche
TXHOODGHOO·DFFXPXOD]LRQHGHLUHQGLPHQWLÀQDOL]]DWLDOODIXQ]LRQHSUHYLGHQ]LDOH
cui sono destinati. In altri termini, sarebbe auspicabile che le Casse di previdenza
dei liberi professionisti possano avvalersi del Modello EET, superando le
iniquità nella tassazione in precedenza evidenziate ed allineandosi alla maggior
parte degli altri Stati.
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CAPITOLO V
Deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori
versati dai notai: eccezione o regola generale?
Nicolò Zanotti
Ricercatore di Diritto tributario, Università di Foggia

/·$JHQ]LD GHOOH HQWUDWH FRQ OD ULVROX]LRQH Q ( VL q XQLIRUPDWD DO
constante indirizzo giurisprudenziale secondo cui i contributi previdenziali
ed assistenziali obbligatori versati per legge dai notai rientrano tra quelli
deducibili dal reddito professionale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del T.U.I.R.
Tale conclusione può essere estensa anche alle altre categorie professionali, in
quanto, se la spesa è sostenuta dal professionista, essa si pone in un rapporto
GL LPPHGLDWD GHULYD]LRQH FRQ O·DWWLYLWj HVHUFLWDWD H VL FRQÀJXUD FRPH XQ
effetto economico dell’attività medesima, destinato a scopi che possono essere
considerati, in senso lato, di “solidarietà”.
7KH 5HYHQXH $JHQF\ ZLWK UHVROXWLRQ QR ( KDV FRQIRUPHG WR WKH
FRQVWDQW MXULVSUXGHQWLDO JXLGHOLQH DFFRUGLQJ WR ZKLFK FRPSXOVRU\ VRFLDO
VHFXULW\ DQG ZHOIDUH FRQWULEXWLRQV SDLG E\ QRWDULHV DUH GHGXFWLEOH IURP
SURIHVVLRQDO LQFRPH SXUVXDQW WR DUW  SDUDJUDSK  RI WKH 78,5 7KLV
FRQFOXVLRQFDQDOVREHH[WHQGHGWRRWKHUSURIHVVLRQDOFDWHJRULHVVLQFHLIWKH
H[SHQVHLVLQFXUUHGE\WKHSURIHVVLRQDOLWDULVHVLQDUHODWLRQVKLSRILPPHGLDWH
GHULYDWLRQZLWKWKHDFWLYLW\H[HUFLVHGDQGLVFRQÀJXUHGDVDQHFRQRPLFHIIHFWRI
WKHDFWLYLW\LWVHOIDLPHGDWSXUVXHREMHFWLYHVLQDEURDGVHQVHRI´VROLGDULW\µ
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1. Premessa
L’Agenzia delle entrate, dopo una querelle durata molti anni, con la risoluzione
Q (1 KD GHÀQLWLYDPHQWH JHWWDWR OD VSXJQD XQLIRUPDQGRVL DO
constante indirizzo giurisprudenziale2 secondo cui i contributi previdenziali ed
assistenziali obbligatori versati per legge dai notai alla Cassa Nazionale del
Notariato rientrano tra quelli deducibili in sede di determinazione del reddito
professionale, ai sensi dell’art. 54, comma 1, del T.U.I.R., e non hanno, invece,
natura di onere deducibile dal reddito complessivo, ai sensi del precedente art.
10, comma 1, lett. e).
Tale conclusione, se non ha particolari conseguenze sulla determinazione
dell’Irpef, in quanto la differente deduzione di fatto non incide sulla
TXDQWLÀFD]LRQH GHOO·LPSRVWD KD LQYHFH ULOLHYR DYXWR ULJXDUGR DO FDOFROR
84
1
&IUULVRWWREUHQ(LQLeggi d’Italia, commentata da G. FERRANTI, Deducibilità
GHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLGHLSURIHVVLRQLVWLSUREOHPDULVROWRVRORSHULQRWDL, in Il Fisco, 2020,
1-4107.
2
In giurisprudenza, si veda, H[ PXOWLV, Cass., sez. trib., 26 febbraio 2001, n. 2781, in Corr.
trib., 2001, 24, 1813 ss., con nota di L. LODI, ,QHUHQ]DDOO·DWWLYLWjSURIHVVLRQDOHGHLFRQWULEXWL
obbligatori versati alla Cassa di appartenenza e in Boll. trib., 2001, 10, 784, con nota di F.
MENTI, /HVSHVHSHUFRQWULEXWLREEOLJDWRULDIIHUHQWLDOO·HVHUFL]LRGLDUWHRSURIHVVLRQHGHGRWWH
dal reddito complessivo come oneri deducibili anziché dal reddito di lavoro autonomo; in questa
SURQXQFLD SHUDOWUR HUD SURSULR O·8IÀFLR D VRVWHQHUH OD GHGXFLELOLWj GHL FRQWULEXWL GDO UHGGLWR
professionale; cfr. altresì Cass., sez. trib., 12 marzo 2001, n. 3595 e n. 3596, entrambe in Rep. Foro
it., 2001; Cass., sez. trib., 27 gennaio 2009, n. 1939, in Corr. trib., 2009, 16, 1305 ss., con nota
di A. BODRITO, ,QHUHQ]DHGHGXFLELOLWjGDOUHGGLWRSURIHVVLRQDOHGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOL;
in Dir. prat. trib., 2009, II, 1015, con commento di M. PASTORINO, Contributi previdenziali
ed assistenziali: oneri o costi? e in Boll. trib., 9, 2009, 735, con nota di L. LOVECCHIO, I
FRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLGHLSURIHVVLRQLVWLWUDRQHULGHGXFLELOLHVSHVHLQHUHQWLDOUHGGLWRGLODYRUR
autonomo; Cass. civ., sez. VI, 10 gennaio 2018, n. 321, in Il Fisco, 2018, 4, 382, con nota di A.
BORGOGLIO, I contributi repertoriali dei notai sono deducibili dal reddito di lavoro autonomo;
Cass., sez. trib., 4 settembre 2020, n. 18395, in Notariato, 2020, 6, 638, con commento di P.
PURI, 'HGXFLELOLWj GHL FRQWULEXWL SUHYLGHQ]LDOL GHL SURIHVVLRQLVWL SUREOHPD ULVROWR VROR SHU L
notai e in Il Fisco, 2020, 36, 3486, con nota di A. BORGOGLIO, I contributi repertoriali versati
GDLQRWDLDO&RQVLJOLR1D]LRQDOHVRQRGHGXFLELOLDLÀQL,UDS; Cass., sez. VI, 16 marzo 2021, n.
7340, in Leggi d’Italia.
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dell’Irap3, poiché la base imponibile in questo caso è data dalla differenza tra
l’ammontare dei compensi percepiti e quello dei costi sostenuti nell’esercizio
GHOO·DUWHRSURIHVVLRQHHGXQTXHVROWDQWRVHLUHODWLYLFRQWULEXWLVRQRTXDOLÀFDELOL
come costi inerenti all’attività professionale essi possono concorrere in
diminuzione alla determinazione del valore della produzione netta.
/·8IÀFLR KD JLXVWLÀFDWR LO SURSULR FDPELR GL URWWD LQ IRU]D GHOOD QHFHVVLWj GL
adeguarsi al citato consolidato orientamento giurisprudenziale, che terrebbe
conto della peculiarità dei contributi dovuti dai notai alla Cassa Nazionale del
Notariato, in quanto questi sono liquidati sul totale complessivo degli onorari
repertoriali di ciascun mese e versati contemporaneamente alla presentazione
degli estratti mensili dei repertori, indipendentemente dai compensi
effettivamente percepiti4.
In altre parole, l’Agenzia delle entrate, onde evitare un’apertura di questa forma
di deduzione anche ad altri tipi di contributi dovuti alle Casse private, ha inteso
FLUFRVFULYHUHO·RULHQWDPHQWRLQPDQLHUDVSHFLÀFD
Tanto premesso, occorre chiedersi se tale motivazione sia effettivamente
esaustiva o se la possibilità di dedurre i contributi obbligatori5 dei lavoratori

3
L’imposta regionale sulle attività produttive trova la sua disciplina nel d.lgs. 15 dicembre 1997,
n. 446 e si applica sul «valore della produzione netta derivante dall’attività esercitata nel territorio
GHOODUHJLRQHª DUWFRPPD $LÀQLGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOYDORUHGHOODEDVHLPSRQLELOHVRSUD
descritta, l’art. 8 del medesimo testo di legge dispone che per i soggetti esercenti arti e professioni
«la base imponibile è determinata dalla differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti e
l’ammontare dei costi sostenuti inerenti alla attività esercitata, compreso l’ammortamento dei
beni materiali e immateriali, esclusi gli interessi passivi e le spese per il personale dipendente. I
FRPSHQVLLFRVWLHJOLDOWULFRPSRQHQWLVLDVVXPRQRFRVuFRPHULOHYDQWLDLÀQLGHOODGLFKLDUD]LRQH
GHLUHGGLWLª$SSDUHHYLGHQWHTXLQGLFRPHODTXDOLÀFD]LRQHGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLLQFLGD
sulla determinazione di questa imposta. Cfr. circ. 15 maggio 2001, n. 5 della Fondazione L.
PACIOLI, ,OWUDWWDPHQWRÀVFDOHGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLYHUVDWLGDLSURIHVVLRQLVWL, in ZZZ
IRQGD]LRQHQD]LRQDOHFRPPHUFLDOLVWLLW
4
L’art. 4 del decreto del Ministero della giustizia 27 novembre 2012, n. 265 – che, in attuazione
GHOO·DUWFRPPDGHOGOJHQQDLRQÀVVDLSDUDPHWULDLÀQLGHLYHUVDPHQWLGHL
contributi dovuti dai notai alla Cassa professionale – stabilisce che «Il notaio è tenuto a versare
alla Cassa Nazionale del Notariato e al Consiglio Nazionale del Notariato le percentuali degli
importi di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, determinate ai sensi degli articoli 12 e
20 della legge 27 giugno 1991, n. 220». In specie, il richiamato art. 12 della l. n. 220 del 1991
prevede, al comma 1, che «il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa Nazionale del
Notariato, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari ... degli
stessi» e, al successivo comma 3, che «La quota di onorario di cui al comma 1 è liquidata dal
notaio sul totale complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese ... e versata all’archivio
notarile del distretto, contemporaneamente alla presentazione degli estratti mensili dei repertori»
(cfr. anche l’art. 9 dello Statuto della Cassa Nazionale del Notariato).
5
Cfr. F. MARCHETTI, La previdenza privata nel sistema delle imposte sui redditi, Padova, 1989,
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DXWRQRPLQHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOUHODWLYRUHGGLWRSRVVDDQFKHHVVHUHJLXVWLÀFDWD
in forza di rilievi ulteriori, che consentano di estendere tale interpretazione oltre
i ristretti limiti entro cui si è mossa l’Agenzia delle entrate.

2. L’orientamento della prassi e della giurisprudenza sulla deducibilità dei
contributi notarili
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$OORVFRSRGLPHJOLRGHÀQLUHLWHUPLQLGHOODTXHVWLRQHqRSSRUWXQRSUHPHWWHUH
che il notaio è tenuto al versamento in favore della Cassa Nazionale del Notariato,
per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota liquidata sul totale
complessivo degli onorari repertoriali di ciascun mese, contemporaneamente
alla presentazione degli estratti mensili dei repertori stessi6.
Tale contributo assume, quindi, una natura peculiare rispetto a quelli versati
dalle altre categorie professionali, poiché, oltre ad essere obbligatorio, è posto
dalla legge direttamente a carico del professionista e, perciò, va corrisposto
comunque e solo dal notaio, indipendentemente dall’effettiva riscossione
del corrispettivo della prestazione nei confronti del cliente, ovvero dalla sua
gratuità7. L’adempimento relativo al versamento del contributo repertoriale
sorge al completamento della prestazione ed alla iscrizione a repertorio dell’atto
rogato, a prescindere dalla percezione dell’onorario.
È evidente, dunque, il nesso tra esercizio della professione e obbligo di
sostenimento di tale spesa.

34 ss., secondo cui la previdenza obbligatoria è quella particolare forma assicurativa predisposta
dallo Stato in attuazione di precetti costituzionali, avente carattere cogente nei confronti dei
destinatari, diretta a tutelare il lavoratore da eventi futuri inerenti alla sua capacità di lavoro.
6
Più nel dettaglio, l’art. 9 dello Statuto regolante il funzionamento della Cassa Nazionale del
Notariato, richiamando le disposizioni di settore, prevede che «per assicurare lo svolgimento
dei compiti istituzionali della Cassa Nazionale del Notariato, il notaio è tenuto al versamento in
favore della Cassa, per gli atti soggetti ad annotamento nei repertori, di una quota degli onorari. ...
La quota di onorario di cui al comma 1 è liquidata dal notaio sul totale complessivo degli onorari
repertoriali di ciascun mese, in un prospetto riepilogativo redatto in sostituzione dell’indicazione
SUHYLVWD GDOO·DUW  5GO  OXJOLR  Q  FRQYHUWLWR FRQ PRGLÀFD]LRQL GDOOD O 
dicembre 1937, n. 2358, e versata all’Archivio notarile del distretto, contemporaneamente alla
presentazione degli estratti mensili dei repertori».
7
Come detto, in questo caso i contributi vengono versati mensilmente, contemporaneamente alla
presentazione degli estratti e sulla base degli atti iscritti nel repertorio del singolo professionista.
In dottrina, cfr. L. BELLINI, /DGHGXFLELOLWjGHLFRQWULEXWLREEOLJDWRULGHLSURIHVVLRQLVWL, in Corr.
trib., 2001, 3155 ss.; M. TORTORELLI, Il contributo previdenziale obbligatorio e l’adempimento
GLFKLDUDWLYRGHOSURIHVVLRQLVWD, in Il Fisco, 2012, 1-2421 ss.
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&LRQRQRVWDQWH O·$JHQ]LD GHOOH HQWUDWH ÀQR DO UHFHQWH revirement, ha in più
occasioni8 affermato che i contributi pagati dai professionisti alle proprie Casse
di previdenza non sarebbero altro che contributi obbligatori per legge versati
SHU ÀQDOLWj SUHYLGHQ]LDOL H DVVLVWHQ]LDOL H SHU WDOH PRWLYR QRQ SRWUHEEHUR D
rigore, rientrare nell’ambito delle spese sostenute nell’esercizio dell’attività.
6HFRQGRO·8IÀFLRLQIDWWLOHVSHVHDIIHUHQWLDOO·DWWLYLWjSURIHVVLRQDOHVDUHEEHUR
solo quelle sopportate per lo svolgimento di attività o per l’acquisizione di
beni da cui derivano compensi che concorrono alla formazione del reddito
professionale. Mancherebbe, quindi, una connessione funzionale, anche
indiretta, tra i compensi che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo
HGLFRQWULEXWLSRLFKpTXHVWLVDUHEEHURYHUVDWLDOÀQHGLJDUDQWLUHDOODYRUDWRUHXQD
SRVL]LRQHSHQVLRQLVWLFDHGXQ·DVVLVWHQ]DSHUVRQDOHDOYHULÀFDUVLGLGHWHUPLQDWL
eventi, come la malattia o l’infortunio, e atterrebbero esclusivamente alla sfera
personale.
/DSHFXOLDULWjGHOÀQHGLWXWHODGHOVLQJRORDVVLFXUDWRHVFOXGHUHEEHLQTXHVWR
caso, che possa trattarsi di un costo sostenuto in funzione della produzione
del reddito di lavoro, in quanto sarebbero tali le sole spese che hanno un
collegamento immediato con esso.
Diversamente, la giurisprudenza9 si è costantemente espressa nel senso che i
contributi versati dai notai alla Cassa Nazionale del Notariato sugli onorari loro
spettanti sono “inerenti” e, cioè, connessi all’attività professionale da essi svolta.
Non si può, infatti, limitare il concetto di “inerenza” alle sole spese necessarie
per la produzione del reddito ed escluderlo per tutte quelle altre che sono una
conseguenza del reddito prodotto. Tale distinzione non si rinviene nella legge
e non è neppure ricavabile dall’aggettivo “inerente” usato dal legislatore, in
quanto esso, per la sua genericità, postula un rapporto di intima relazione tra
GXHFRVHFKHVLSXzYHULÀFDUHVLDTXDQGRO·XQDVLDORVWUXPHQWRSHUUHDOL]]DUH
8
&IUULVROX]LRQHPDU]RQ(LQLeggi d’Italia, secondo cui per il lavoro dipendente
il legislatore ha stabilito, in via d’eccezione, che non concorrono alla formazione della relativa
categoria di reddito i contributi previdenziali e assistenziali, per cui in tal caso i contributi sono
GHGRWWL GLUHWWDPHQWH GDO UHGGLWR GL ODYRUR GLSHQGHQWH 'LYHUVDPHQWH SHU O·8IÀFLR LO 78,5
nel disciplinare la determinazione del reddito di lavoro autonomo non ha previsto tra le spese
deducibili i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori per legge. In proposito, cfr. L.
BELLINI, La deducibilità dei contributi obbligatori versati dai notai, in Il Fisco, 2002, 5, 2262 ss.
3UHFHGHQWHPHQWHFIUUPQ(HQ(HQWUDPEHLQLeggi d’Italia, che hanno
inquadrato i contributi previdenziali obbligatori versati dal professionista o dall’imprenditore
nell’alveo degli oneri deducibili dal reddito complessivo.
9
Cfr. Cass., sez. trib., 26 febbraio 2001, n. 2781, cit.; richiamata anche da G. GAVELLI,
&RVWLWXLVFRQRRQHULGHGXFLELOLLFRQWULEXWLREEOLJDWRULYHUVDWLDOOH&DVVHSURIHVVLRQDOL, in Corr.
trib., 2002, 16, 1452 ss., che offre un’esaustiva ricostruzione della posizione del Fisco sul punto.
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l’altra, sia quando, più in generale, ne sia l’immediata derivazione. Come, del
resto, emerge dalla lettera della legge, non è pertinente il confronto con ciò che
accade per il reddito di lavoro dipendente, in quanto in tal caso l’art. 51, comma
2, T.U.I.R., prevede un’ipotesi di esclusione10. Allo stesso modo, non rileva
il fatto che nella determinazione del reddito di lavoro autonomo i contributi
previdenziali ed assistenziali non siano espressamente contemplati tra le spese
deducibili, poiché non esiste una predeterminazione normativa mediante
elencazione e non opera alcun principio di tassatività dei componenti negativi,
così come accade, invece, per gli oneri deducibili dal reddito complessivo11.
2FFRUUH TXLQGL YHULÀFDUH VH L FRQWULEXWL QRWDULOL SRVVRQR HVVHUH ULFRPSUHVL
nell’ambito di applicazione del principio d’inerenza all’attività esercitata,
FRQVLGHUDWRFKHDSSDUHSDFLÀFRFKHWDOHFULWHULRVLDIXQ]LRQDOHDGDPPHWWHUHOD
deducibilità di un componente negativo del reddito di lavoro autonomo e, perciò,
a determinare se tali spese possano essere dedotte dal reddito professionale.

3. L’applicazione del principio di inerenza ai contributi versati alla Cassa
Nazionale del Notariato
88

$OÀQHGLLQTXDGUDUHODFRUUHWWDGHGXFLELOLWjGHLFRQWULEXWLqXWLOHGHWHUPLQDUH
LFULWHULGLTXDQWLÀFD]LRQHGHOUHGGLWRGLODYRURDXWRQRPRFKHVLEDVDQRVXOOD
«differenza tra l’ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti
nel periodo di imposta …, e quello delle spese sostenute nel periodo stesso
nell’esercizio dell’arte o della professione» (art. 54 T.U.I.R.) e che, pertanto,
richiedono una connessione funzionale dei costi sopportati rispetto alla
produzione dei compensi che concorrono a formare il singolo reddito di
riferimento.
Ancorché in materia di redditi da lavoro autonomo non si riscontri una
disposizione analoga a quella contenuta nell’art. 109, comma 5, T.U.I.R.12, in

10

Cfr. M. BUSICO, Il contributo dovuto alla Cassa del Notariato è deducibile dal reddito del
notaio, in GT – Riv. giur. trib., 2016, 338.
11
In proposito, si segnalano in ordine cronologico i seguenti studi del CNN: /DJHVWLRQHÀVFDOH
GHOOR6WXGLRQRWDULOHXOWHULRULVSXQWLGLULÁHVVLRQH6WXGLRQ7GL1)RUWHDSSURYDWR
dalla Commissione Studi tributari del 24 ottobre 2012; Deducibilità dei contributi previdenziali
corrisposti dai Notai alla Cassa Nazionale del Notariato8IÀFLR6WXGL4XHVLWRQ7GL
1)RUWHHGLQÀQH,OWUDWWDPHQWRÀVFDOHGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLYHUVDWLDOOD&DVVD1D]LRQDOH
del Notariato6WXGLRQ7DSSURYDWRGDOOD&RPPLVVLRQH6WXGL7ULEXWDULLOPDU]RH
approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato in data 19 aprile 2002.
12
A differenza di ciò che accadeva nel vigore della previgente normativa, laddove l’art. 50 del
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WHPDGLGHGXFLELOLWjDLÀQLGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOUHGGLWRGLLPSUHVDqLQIDWWL
fuor di dubbio che l’art. 54, comma 1, T.U.I.R., anche in considerazione di quanto
emergente dalla lettura dei commi successivi o di quanto più esplicitamente
affermato dall’art. 8 del d.lgs. n. 446 del 1997, in tema di Irap, consenta la
deducibilità dal reddito imponibile delle sole spese dotate del requisito
dell’inerenza rispetto all’attività esercitata13FRQWDOHDWWULEXWRVLLQWHQGHGHÀQLUH
LOUDSSRUWRGLFRUUHOD]LRQHFKHGHYHLQVWDXUDUVLDLÀQLGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHOOD
base imponibile tra la spesa sostenuta e l’arte o la professione esercitata, a
prescindere dall’economicità della singola operazione.
Per tale motivo, l’applicazione del principio di inerenza al reddito di lavoro
autonomo non deve essere eccessivamente rigorosa, così da ammettere che
la spesa sia deducibile anche quando si dimostri la presenza di un rapporto
indiretto con l’attività professionale, intesa nel suo complesso. Ne consegue
che l’inerenza dovrà essere valutata considerando l’oggetto tipico dell’attività
svolta, senza bisogno di individuare un collegamento immediato con la singola
voce di compenso, a pena, altrimenti, di fornire una lettura oltremodo restrittiva
della norma, contraria al più recente orientamento giurisprudenziale in materia14.

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, prevedeva espressamente che «il reddito derivante dall’esercizio
di arti e professioni è costituito dalla differenza tra i compensi percepiti nel periodo d’imposta e
le spese inerenti all’esercizio dell’arte o professione effettivamente sostenute nel periodo stesso».
Secondo M. LEO – F. MONACCHI – S. SCHIAVO, Le imposte sul reddito nel testo unico, V
ed., Milano, 1997, 867, tale soppressione «non fa venir meno il principio che la deducibilità delle
spese è subordinata al fatto che le stesse siano sostenute per la produzione dei compensi».
13
6XOWHPDGHOO·LQHUHQ]DTXDQWRDLODYRULPRQRJUDÀFLFIU212&(5,12Il principio di inerenza
nel reddito d’impresa, Padova, 2020; A. VICINI RONCHETTI, La clausola dell’inerenza nel
reddito d’impresa, Padova, 2016; A. VIGNOLI, /DGHWHUPLQD]LRQHGLIIHUHQ]LDOHGHOODULFFKH]]D
DL ÀQL WULEXWDUL, Roma, 2013; M. PROCOPIO, L’inerenza nel sistema delle imposte dirette,
Milano, 2009; G. TINELLI, Il reddito d’impresa nel diritto tributario, Milano, 1991. Sul fatto
che il criterio dell’inerenza abbia la valenza di principio generale per ammettere la deducibilità
di una spesa quale componente negativo anche del reddito di lavoro autonomo, per tutti, si veda
F. D’AYALA VALVA, ,UHGGLWLGLODYRURDXWRQRPRQHO78,5QGHOGLFHPEUH, in
Rass. trib., 1989, I, 321 e P. BORIA, Il concetto di inerenza e le spese promozionali, in Riv. dir.
trib., 1992, I, 428 e, più in generale, tutta la dottrina richiamata da G. BOLETTO, Commento
DOO·DUWGHO78,5, in A. FANTOZZI (a cura di), Commentario breve alle leggi tributarie.
T.U.I.R. e leggi complementari, tomo III, Padova, 2010, 286 ss.
14
Circa l’interpretazione del principio di inerenza con riferimento alla determinazione del reddito
di lavoro autonomo, cfr. G. GIRELLI, &RPPHQWR DOO·DUW  GHO 78,5., in G. TINELLI (a
cura di), Commentario al Testo unico delle imposte sui redditi, Padova, 2009, 486 ss. Per la
sua evoluzione giurisprudenziale, cfr. A. VICINI RONCHETTI, Inerenza nel reddito d’impresa:
ULÁHVVLRQLVXOO·HYROX]LRQHGHOODJLXULVSUXGHQ]DGLOHJLWWLPLWj, in Riv. dir. trib., 2019, I, 551 ss. e
L. PENNESI, 5LÁHVVLRQL VXO SULQFLSLR GL LQHUHQ]D DSSOLFDWR DOOH VSHVH GL VSRQVRUL]]D]LRQH LO
contributo della più recente giurisprudenza di legittimità, in Dir. prat. trib., 2021, 5, 2171.
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Tanto premesso, non mi pare ci siano dubbi sul fatto che i contributi in
considerazione, oltre a rappresentare elementi economici, possano anche essere
TXDOLÀFDWLFRPHFRVWLDOODOXFHGHLSULQFLSLJLXULGLFLFKHFDUDWWHUL]]DQRLOQRVWUR
ordinamento15, in quanto essi vengono sostenuti per il perseguimento di interessi
protetti e risultano strumentali rispetto ad un’attività economica lecita.
Considerato, quindi, che tali componenti sono conformi al sistema ed elevati
D IDWWLVSHFLH JLXULGLFD RFFRUUH LQWHUSUHWDUH L UHODWLYL SURÀOL FDXVDOL ULVSHWWR DO
SURJUDPPDSURIHVVLRQDOHHYHULÀFDUHVHHVVLDSSDUWHQJRQRDOODVIHUDODYRUDWLYD
in quanto sostenuti nell’intento di fornire a quest’ultima una qualche utilità,
anche indiretta, oppure ineriscono alla sfera personale del professionista.
La giurisprudenza16, del resto, ha ribadito che, nella determinazione del reddito
d’impresa, il principio di inerenza esprime una correlazione tra costi ed attività
in concreto esercitata e si traduce in un giudizio di carattere qualitativo, che
prescinde, in sé, da valutazioni di tipo prettamente utilitaristico, essendo
FRQÀJXUDELOH TXDOH FRVWR DQFKH FLz FKH QHO VLQJROR FDVR QRQ UHFD XWLOLWj17,
ma costituisce comunque una derivazione rispetto al momento produttivo di
reddito, ponendosi in una relazione di continuità con esso18.
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15
In dottrina, per tutti, cfr. A. GIOVANNINI, “Costo” e “inerenza” in diritto tributario, in
Rass. trib., 2017, 929 ss., secondo il quale «il costo è la spesa, ossia la manifestazione di valore
GL XQ EHQH R VHUYL]LR PLVXUDWD ÀQDQ]LDULDPHQWH VRVWHQXWD SHU LO SHUVHJXLPHQWR GL LQWHUHVVL R
in attuazione di rapporti protetti dall’ordinamento funzionali ad un’attività economica lecita
QHOO·RJJHWWRHQHOÀQHª
16
Cfr. Cass. civ., sez. trib., 9 febbraio 2018, n. 3170; Cass. civ., sez. trib., 10 luglio 2018, n.
18904, entrambe in Leggi d’Italia, per cui «il principio di inerenza esprime una correlazione tra
costi ed attività d’impresa in concreto esercitata e si traduce in un giudizio di carattere qualitativo
che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo». Tali pronunce sono state
oggetto di una attenta analisi da parte di autorevole dottrina. Si veda a tal proposito i contributi
di P. BORIA, L’inerenza dei costi nella determinazione del reddito d’impresa, in GT – Riv.
giur. trib., 2018, 767 ss.; A. VICINI RONCHETTI, ,QHUHQ]DGHOUHGGLWRG·LPSUHVDULÁHVVLRQL
sull’evoluzione della giurisprudenza di legittimità, cit., 551 ss.
17
Cfr. G. FRANSONI, /D)LQDQ]LDULDHLFRQFHWWLGLLQHUHQ]DHFRQJUXLWj, in G. FRANSONI
(a cura di), )LQDQ]LDULD6DJJLHFRPPHQWL, in Quaderni della Riv. dir. trib., Milano, 2008,
164, secondo cui «si deve, infatti, partire dalla premessa che l’attività (nel nostro caso d’impresa)
qSHUGHÀQL]LRQHXQLQVLHPHGLDWWLFRRUGLQDWLULVSHWWRGDXQÀQHQHOVHQVRFKHODFRHUHQ]DFRQ
LO ÀQH FRQVHQWH GL FRQFHSLUH XQLWDULDPHQWH LO FRPSOHVVR DOWULPHQWL HWHURJHQHR GHJOL DWWL H GL
ricondurli alla nozione di attività». Secondo G. ZIZZO, in G. FALSITTA, 0DQXDOH GL GLULWWR
tributario. Parte speciale, XIII ed., Padova, 2021, 478 ss., «costituisce una spesa afferente alla
produzione del reddito di ogni genere sostenuto nell’interesse dell’attività d’impresa, nella
prospettiva di fornirle una qualche utilità, anche se soltanto in via mediata ed indiretta, come ogni
altro onere sostenuto in dipendenza dell’attività d’impresa».
18
Cfr. G. ZIZZO, Inerenza ai ricavi o all’attività? Nuovi spunti su una vecchia questione, in
Rass. trib., 2007, 1796 ss., secondo il quale importa che il costo «sia riconducibile all’attività, non
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Tali considerazioni possono essere estese alla determinazione del reddito di
lavoro autonomo, in quanto, come già accennato, sono inerenti anche le spese
che rappresentano una conseguenza del reddito prodotto e, cioè, che dipendono
dal complesso dell’attività professionale che genera il reddito tassabile e che,
perciò, vengono considerate dal privato per stimarne l’ammontare19.
Una volta acclarato, quindi, che devono ritenersi deducibili tutte le spese
LQHUHQWLDOO·DWWLYLWjVYROWDRFFRUUHYHULÀFDUHVHSRVVRQRTXDOLÀFDUVLFRPHWDOL
i contributi dovuti dai notai e se il fatto che, come precedentemente detto, essi
sono liquidati non in base al reddito, ma agli atti iscritti a repertorio, possa avere
una qualche rilevanza in proposito o se tale aspetto sia stato, piuttosto, utilizzato
come argomentazione “strumentale” da parte dell’Agenzia delle entrate per
tentare di restringere gli effetti dell’interpretazione offerta con la risoluzione.
Vero è che anche la giurisprudenza20 sopra citata ha fatto leva sulla circostanza
che tali contributi sono posti dalla legge non a carico del cliente, ma direttamente
del notaio, quale conseguenza dell’iscrizione dell’atto a repertorio, e ciò
varrebbe ad evidenziare, nel caso di specie, la stretta relazione intercorrente
tra l’esercizio della professione e l’obbligo nascente in capo al lavoratore, che
dovrebbe anche annottare l’uscita nelle scritture contabili.
Tale argomentazione, tuttavia, non mi pare risolutiva alla luce delle precedenti
considerazioni, che ritengo dimostrino come l’aspetto caratterizzante sia da
rintracciare, piuttosto, nell’esistenza di un vincolo tra il sostenimento della spesa
per onorare i contributi ed i compensi percepiti dal professionista; perciò, a tutto
che abbia natura ordinaria o meno, oppure che abbia natura vincolata o meno, oppure che abbia
natura lecita o meno, oppure, ancora, che si manifesti prima, durante o dopo la fase produttiva».
Per F. TESAURO, Compendio di diritto tributario, Torino, 2020, 364, «l’inerenza è un nesso
funzionale, che lega il costo alla vita dell’impresa; se un costo non è sostenuto in funzione della
vita dell’impresa, esso non è deducibile: in altri termini, non è un prius del reddito, ma ne è una
forma di impiego, un posterius».
19
Cfr. A. BODRITO, ,QHUHQ]DHGHGXFLELOLWjGDOUHGGLWRSURIHVVLRQDOHGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOL,
cit., 1302, che considera la deduzione dei contributi come pienamente conforme al principio
di capacità contributiva, poiché senza la consapevolezza del quantum da versare alla Cassa un
professionista non può calcolare con esattezza la base imponibile delle imposte reddituali.
20
In proposito, si veda anche Comm. trib. reg. Basilicata Potenza, sez. I, 13 gennaio 2016, n.
6, in Notariato, 2016, 4, 417 ss., con nota di F. CIMMINO, I contributi repertoriali alla Cassa
Nazionale sono componenti negativi del reddito e in GT – Riv. giur. trib., 2016, 338, con nota di
M. BUSICO, Il contributo dovuto alla Cassa del Notariato è deducibile dal reddito del notaio;
secondo la citata pronuncia «Il contributo repertoriale dovuto alla Cassa Nazionale del Notariato
è un componente negativo deducibile dal reddito professionale. Tale onere, infatti, è posto dalla
legge direttamente a carico del professionista, e non del cliente, per cui esso va corrisposto
comunque e solo dal notaio, indipendentemente dall’effettiva riscossione del corrispettivo della
prestazione nei confronti del cliente, ovvero della gratuità di essa».
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voler concedere, sembra semmai che tale vincolo sia meno forte proprio con
riferimento a quei contributi previdenziali che sono dovuti indipendentemente
dalla effettiva percezione dell’onorario notarile21.
Se è vero, infatti, che è possibile sostenere la connessione del contributo
repertoriale con l’attività professionale, a prescindere da un rapporto con il
reddito prodotto, con il volume di affari conseguito e con la riscossione dei
relativi onorari, sembra che, a maggior ragione, nel rigoroso rispetto del
principio di capacità contributiva22, tale connessione possa esistere con gli
altri contributi posti dal legislatore a carico del reddito di lavoro autonomo per
garantire l’adempimento di doveri ritenuti costituzionalmente meritevoli di
tutela.

4. Deducibilità dei contributi previdenziali obbligatori versati alle altre
Casse professionali
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Alla luce delle considerazioni svolte, è ora possibile valutare la concreta portata
applicativa dell’orientamento giurisprudenziale, recentemente condiviso dalla
prassi, anche con riferimento ai contributi previdenziali obbligatori versati
dalle altre categorie professionali, acclarato che, invece, quelli integrativi, non
concorrendo a formare il reddito professionale e gravando per rivalsa sui clienti,
VRQRSDFLÀFDPHQWHULFRQRVFLXWLFRPHLQGHGXFLELOL23.
A tal proposito, occorre premettere che non è risolutiva la disposizione di
cui all’art. 10 del T.U.I.R., posto che l’espressa previsione di deducibilità dal

21
Nello stesso senso, cfr. P. PURI, 'HGXFLELOLWjGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLGHLSURIHVVLRQLVWL
problema risolto solo per i notai, cit., 638 ss., secondo il quale la circostanza che i contributi
notarili «siano dovuti indipendentemente dalla percezione dell’onorario notarile potrebbe semmai
dimostrare un più debole vincolo in termini di inerenza con i compensi che vengono tassati se ed
in quanto incassati».
22
In proposito, cfr. la dottrina richiamata da M. PROCOPIO, Il principio dell’inerenza ed il suo
stretto collegamento con quello della capacità contributiva, in Dir. prat. trib., 2018, I, 1667 ss.
e le considerazioni espresse da O. NOCERINO, Il principio di inerenza nel reddito d’impresa,
cit., 19 ss.
23
Cfr. Cass. sez. trib., 13 giugno 2014, n. 13465, in Corr. trib., 2014, 2379 ss., con nota di A.
BODRITO, Quando il contributo previdenziale integrativo è un onere deducibile? e in Il Fisco,
2014, 2714 ss., con nota di A. BORGOGLIO, Contributi integrativi non deducibili dal reddito
GHLSURIHVVLRQLVWL. Secondo la Suprema corte «il contributo integrativo di cui all’art. 11 della l. 29
gennaio 1986, n. 21, da versare alla Cassa Nazionale di previdenza ed assistenza per gli iscritti
all’albo dei dottori commercialisti, non costituisce “costo” deducibile, trattandosi di onere che
non grava sul contribuente professionista ma è posto dalla legge a carico del cliente dello stesso».
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reddito complessivo dei «contributi previdenziali ed assistenziali versati in
ottemperanza a disposizioni di legge», contemplata alla lettera e) del comma
1, è applicabile solo in via residuale24, ovvero in mancanza di «deducibilità
nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo»; perciò,
l’obiettivo della norma è quello di impedire una duplice deduzione e non quello
di indirizzarla verso la determinazione del reddito complessivo.
0L SDUH TXLQGL FKH D SUHVFLQGHUH GDOOD VSHFLÀFD GLVFLSOLQD FDUDWWHUL]]DQWH L
FRQWULEXWLUHSHUWRULDOLVLDGLIÀFLOHSRWHUVRVWHQHUHFKHPDQFKLXQDFRQQHVVLRQH
anche degli altri contributi obbligatori con l’attività del singolo professionista
HSHUFLzFKHVLDLPSHGLWDODORURGHGXFLELOLWjDLÀQLGHOODGHWHUPLQD]LRQHGHO
UHGGLWR SURIHVVLRQDOH VXO SUHVXSSRVWR FKH OD ORUR ÀQDOLWj SUHYLGHQ]LDOH HG
assistenziale potrebbe attenere solo alla sfera personale del lavoratore.
Occorre, infatti, considerare anche il fatto che la spesa è commisurata ai
compensi ottenuti e, dunque, collegata in forza di legge all’attività professionale,
indipendentemente dalla volontà del privato di trarne una qualche utilità25.
Esiste, cioè, un rapporto inscindibile tra contributo obbligatorio versato e
attività posta in essere dal lavoratore, poiché, in mancanza di quest’ultima, la
spesa non sarebbe ragionevolmente stata sostenuta.
3HU GHÀQL]LRQH GHO UHVWR L FRQWULEXWL ´REEOLJDWRULµ VRQR SRVWL D FDULFR GHO
contribuente H[ OHJH e non sono da questi volontariamente versati; perciò,
volendo ricondurre la spesa alla sfera professionale, è evidente che non può
DYHUH DOFXQ ULÁHVVR LQYHUVR LO IDWWR FKH QH ULWUDJJD FRPXQTXH JRGLPHQWR
anche la sfera personale, dovendo fare i conti con la sua obbligatorietà e con
la sua connessione all’attività svolta; e ciò vale, a maggior ragione, proprio
per la previdenza notarile che, come noto, poggia le sue radici sui due pilastri

24

In argomento, cfr. L. BELLINI, /DGHGXFLELOLWjGHLFRQWULEXWLREEOLJDWRULGHLSURIHVVLRQLVWL,
cit., 3156, secondo il quale «la decisione della Cassazione ha il merito di avere dimostrato che i
contributi versati dai notai costituiscono spese professionali con due argomentazioni: la prima,
mediante una corretta lettura dell’art. 10, comma 1 ... la seconda, con un’accezione non restrittiva
del concetto di spesa». Contra, invece, V. DE LUCA, 'HGXFLELOL GDO UHGGLWR SURIHVVLRQDOH L
contributi previdenziali versati alla Cassa dei notai, in Il Fisco, 2001, 6645, secondo il quale
il richiamo fatto dai Giudici di legittimità al principio di inerenza è fuori luogo in quanto
nella fattispecie esisterebbe una norma che prevede espressamente la deducibilità dal reddito
complessivo dei contributi previdenziali ed assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni
di legge.
25
In proposito, si veda A. BODRITO, ,QHUHQ]D H GHGXFLELOLWj GDO UHGGLWR SURIHVVLRQDOH GHL
contributi previdenziali, cit., 1299 ss., secondo cui «quando la spesa è geneticamente inerente,
legata all’attività per disposizione di legge, l’indagine sull’utilità non è utile per negare la
riferibilità della spesa all’attività professionale. Infatti, l’utilità è predeterminata dal legislatore
che ha addossato l’obbligo di quella certa spesa all’economia dell’attività che ne è gravata».
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rappresentati dal principio della “ripartizione” e da quello della mutualità pura26.
6LWUDWWDTXLQGLGLVSHVHLOFXLYHUVDPHQWRqVWUHWWDPHQWHFRUUHODWRDOÀQHGL
partecipare al funzionamento della Cassa Nazionale del Notariato e che sono, per
molti versi, assimilabili a quelle sostenute da altre categorie professionali, come
gli avvocati ed i commercialisti, in favore delle rispettive Casse previdenziali.
Difatti, anche per queste categorie, se la produzione di reddito genera l’obbligo
della contribuzione H[OHJH, la relativa spesa si pone, per ciò stesso, in relazione
di continuità necessaria con la connessa attività professionale e non giova
esclusivamente alla sfera personale del lavoratore, ma, nel rispetto del principio
costituzionale della “sicurezza sociale”27, anche a tutti i soggetti che possono
godere delle prestazioni offerte dalla relativa Cassa.
$SSDUH SDFLÀFR DOORUD FKH L FRQWULEXWL SUHYLGHQ]LDOL REEOLJDWRUL SHU OHJJH
rappresentano uscite che possiedono un nesso di strumentalità necessaria con il
reddito prodotto e sono deducibili a condizione che il relativo esborso gravi sullo
stesso reddito del soggetto dichiarante. In caso contrario, il contribuente non
avrebbe utilizzato quota parte di quel reddito per adempiere alla contribuzione
previdenziale e la somma corrispondente non potrebbe essere dedotta.

94

5. Considerazioni conclusive
Dalle considerazioni svolte mi pare si possa trarre la conclusione che se la spesa
per i contributi soggettivi obbligatori è sostenuta da parte del professionista,

26

In proposito, cfr. M. MISTRETTA, 3UHYLGHQ]D QRWDULOH WUD SUHVHQWH H IXWXUR, in Notariato,
VV%UHYHPHQWHFLzVLJQLÀFDFKHLFRQWULEXWLYHUVDWLQRQVRQRSUHSRVWLDÀQDQ]LDUH
l’eventuale futura pensione del singolo, ma vengono impiegati per una serie di attività che
SRVVRQRDQGDUHDQFKHDEHQHÀFLRGLVRJJHWWLGLYHUVLQRQQHFHVVDULDPHQWHLVFULWWLDOOD&DVVD
27
In proposito, v. L. VIOLINI, $UWGHOOD&RVWLWX]LRQH, in R. BIFULCO – A. CELOTTO – M.
OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Milano, 2006, 775, secondo cui «L’art.
38 Cost. incarna – unitamente agli artt. 4, 32, 36 e 37 – il nucleo forte dello Stato sociale di cui
agli artt. 2 e 3, comma 2, Cost., sancendo nell’affermazione delle due fattispecie fondamentali
che lo compongono, la previdenza e l’assistenza, e nella fattispecie recessiva ma non meno
importante, la tutela della salute, quel diritto complessivo alla “sicurezza sociale”, espressione
dello spirito innovatore dei padri costituenti nei riguardi della concezione liberale del rapporto
tra Stato e cittadino». Sul principio di sicurezza sociale, per tutti, si veda M. CINELLI, voce
Sicurezza sociale, in Enc. dir., XLII, Milano, 1990, 499 ss.; G.G. BALANDI, voce Sicurezza
sociale, in Dig. comm., XIII, Torino, 1996, 419 ss.; G. BIANCO, voce Sicurezza sociale nel
diritto pubblico, in Dig. pubbl., XIV, Torino, 1999, 142 ss.; A. TALIA, La sicurezza sociale tra
mito e realtà, in 5LYLQIPDOSURI, 1999, 341 ss.; G.G. BALANDI – S. BUOSO, voce Sicurezza
sociale, in Digesto online, agg., 2017.
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indipendentemente dalla categoria di appartenenza, e quindi grava su di lui, allora
è deducibile dal suo reddito professionale, in quanto, come precedentemente
detto, si pone in un rapporto di immediata derivazione con l’attività esercitata
H VL FRQÀJXUD FRPH XQ HIIHWWR HFRQRPLFR GHOO·DWWLYLWj PHGHVLPD GHVWLQDWR D
scopi che possono essere considerati, in senso lato, di “solidarietà”.
Per tale motivo, ritengo che le argomentazioni spese dalla Suprema corte e
condivise dal Fisco, ove correttamente interpretate, possano essere estense
anche alle altre categorie professionali, in quanto esse si fondano sulla corretta
interpretazione del principio di inerenza, così come applicato alla categoria
del reddito di lavoro autonomo, e prescindono, nonostante i tentativi di segno
RSSRVWRGDSDUWHGHOO·8IÀFLRGDXQOHJDPHLQVFLQGLELOHFRQLFRQWULEXWLQRWDULOL
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CAPITOLO VI
6XOODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOVLVWHPDGHOOH&DVVH
professionali a distanza di un decennio dalla riforma
Monti-Fornero. Cosa possiamo imparare dal sistema
previdenziale dei notai
Salvatore Villani
5LFHUFDWRUHGL6FLHQ]DGHOOHÀQDQ]H8QLYHUVLWjGL1DSROL´)HGHULFR,,µ

,O SUHVHQWH FDSLWROR DQDOL]]D LO WHPD GHOOD VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GL OXQJR
SHULRGRGHOOH&DVVHSUHYLGHQ]LDOLGHLSURIHVVLRQLVWLHGHOOHWHPDWLFKHÀVFDOLDG
esso connesse. Con l’avvento della crisi economica determinata dalla pandemia
di Coronavirus il tema della sostenibilità è tornato infatti, molto rapidamente,
ad essere oggetto di un intenso dibattito, non soltanto con riferimento al sistema
delle Casse, ma anche in relazione al sistema di previdenza universale assicurato
dallo Stato attraverso l’Inps.
Un particolare approfondimento, all’interno del capitolo, è stato dedicato alla
Cassa Nazionale del Notariato, ai principi che ne regolano il funzionamento e
alle peculiari regole di gestione, che la rendono un unicum nel panorama pur
vario delle forme di assistenza e di tutela previdenziale dei liberi professionisti.
Dall’analisi effettuata è emerso, in particolare, come tale Ente sia riuscito
brillantemente a far fronte alla violenta contrazione dei redditi e delle entrate
contributive causata dalla recente crisi economica, senza mai mettere in
discussione le sue peculiarità e, in particolare, la sua impostazione solidaristica.
I risultati dello studio hanno inoltre evidenziato come il meccanismo della
ripartizione potrebbe ancora rappresentare una risposta adeguata alle aspettative
delle nuove generazioni di professionisti a condizione, tuttavia, che attraverso
di esso si continuino a perseguire i principi della mutualità e della solidarietà
reciproca e che si elimini l’incoerenza dell’attuale regime di tassazione dei
rendimenti delle Casse, che ne ostacola l’importante azione istituzionale ed i
piani d’investimento.
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6XOODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOVLVWHPDGHOOH&DVVHSURIHVVLRQDOL

98

7KLV FKDSWHU DQDO\]HV WKH LVVXH RI ORQJWHUP ÀQDQFLDO VXVWDLQDELOLW\ RI WKH
SURIHVVLRQDO SHQVLRQ IXQGV DQG WKH UHODWHG WD[ LVVXHV :LWK WKH DGYHQW RI
WKH HFRQRPLF FULVLV GHWHUPLQHG E\ WKH &RURQDYLUXV SDQGHPLF WKH LVVXH RI
VXVWDLQDELOLW\ KDV LQ IDFW UHWXUQHG YHU\ TXLFNO\ WR EH WKH VXEMHFW RI LQWHQVH
GHEDWH QRW RQO\ ZLWK UHIHUHQFH WR WKH V\VWHP RI SURIHVVLRQDO SHQVLRQ IXQGV
but also in relation to the universal pension system insured by the Italian State
WKURXJKWKH166, 1DWLRQDO6RFLDO6HFXULW\,QVWLWXWH 
:LWKLQWKHFKDSWHUDSDUWLFXODULQGHSWKVWXG\ZDVGHGLFDWHGWRWKH1DWLRQDO
1RWDU\)XQGWRWKHSULQFLSOHVWKDWUHJXODWHLWVIXQFWLRQLQJDQGWRWKHVSHFLÀF
PDQDJHPHQW UXOHV ZKLFK PDNH LW XQLTXH LQ WKH SDQRUDPD DOEHLW YDULHG RI
IRUPVRIDVVLVWDQFHDQGVRFLDOVHFXULW\SURWHFWLRQRISURIHVVLRQDOV7KHDQDO\VLV
FDUULHGRXWLQWKHFKDSWHUVKRZHGLQSDUWLFXODUWKDWWKLVERG\KDVEULOOLDQWO\
PDQDJHGWRFRSHZLWKWKHYLROHQWFRQWUDFWLRQRILQFRPHDQGFRQWULEXWLRQVFDXVHG
E\WKHUHFHQWHFRQRPLFFULVLVZLWKRXWHYHUTXHVWLRQLQJLWVSHFXOLDULWLHVDQGLQ
SDUWLFXODULWVVROLGDULVWLFDSSURDFK7KHUHVXOWVRIWKHVWXG\DOVRKLJKOLJKWHG
KRZ WKH SD\DV\RXJR SHQVLRQ V\VWHP FRXOG VWLOO UHSUHVHQW DQ DGHTXDWH
UHVSRQVHWRWKHH[SHFWDWLRQVRIWKHQHZJHQHUDWLRQVRISURIHVVLRQDOVSURYLGHG
KRZHYHUWKDWWKURXJKLWWKHSULQFLSOHVRIPXWXDOLW\DQGPXWXDOVROLGDULW\DUH
SUHVHUYHG DQG WKDW LW LV HOLPLQDWHG WKH LQFRQVLVWHQF\ RI WKH FXUUHQW WD[DWLRQ
UHJLPHRQWKHSULYDWHIXQGV·\LHOGVZKLFKKLQGHUVWKHLULPSRUWDQWLQVWLWXWLRQDO
action and their investment plans.

Salvatore Villani
Sommario: 1. Il dibattito sulla sostenibilità del sistema delle Casse professionali. – 2. Gli
VWUXPHQWL SUHYLVWL GDOOD OHJJH SHU YDOXWDUH OD VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GHOOH &DVVH ² $QDOLVL
GHOOR´VWDWRGLVDOXWHµHGHLULVFKLGLLQVRVWHQLELOLWjGHOOH&DVVH²/HWHQGHQ]HGHPRJUDÀFKH
HG HFRQRPLFKH LQ DWWR ²  $QDOLVL GHOOD VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GHOOH &DVVH LQ XQ·RWWLFD
retrospettiva (EDFNZDUG ORRNLQJ  ²  $QDOLVL GHOOD VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GHOOH &DVVH LQ
un’ottica prospettica (IRUZDUGORRNLQJ ²/·DWWXDOHUHJLPHÀVFDOHGHOOH&DVVHHODVXDLQFRHUHQ]D
rispetto ai principi costituzionali che tutelano la “sicurezza sociale” – 5. La Cassa Nazionale del
1RWDULDWRWUDQRUPDWLYDYLJHQWHULVFKLGLLQVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDHTXHVWLRQLGLHTXLWj²
Caratteristiche e principi del sistema di tutela previdenziale dei notai. – 5.2. Sui particolari rischi
GLLQVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOOD&DVVDGHO1RWDULDWR²/D&DVVDGHO1RWDULDWRHODTXHVWLRQH
della tutela delle generazioni future. – 6. Considerazioni conclusive e proposte di policy.

1. Il dibattito sulla sostenibilità del sistema delle Casse professionali
La sostenibilità delle Casse previdenziali dei professionisti ha assunto
JUDGXDOPHQWHXQDFKLDUDULOHYDQ]DQHOGLEDWWLWRVFLHQWLÀFRLWDOLDQR1XPHURVL
studi e contributi di ricerca hanno infatti più volte messo in discussione e cercato
di testare l’idoneità del sistema previdenziale dei professionisti a garantire la
sostenibilità di lungo periodo dell’attuale regime delle prestazioni ai livelli
contributivi vigenti1, nonché i limiti del sistema informativo (bilanci civilistici,
o d’esercizio, e bilanci tecnici) predisposto dal legislatore per valutare la
VLWXD]LRQHHFRQRPLFRÀQDQ]LDULDHSDWULPRQLDOHGHOOH&DVVH2.

1

Cfr., fra gli altri, O. CASTELLINO, /H &DVVH GL SUHYLGHQ]D SHU L OLEHUL SURIHVVLRQLVWL
un ottimo da rivedere, in 0RQHWD H FUHGLWR, 1998, 51(204), 459-472; CENSIS – ADEPP, Un
moderno sistema di previdenza privata, in ,O6ROH2UH, Milano, 2000; CERP, Sulla sostenibilità
ÀQDQ]LDULDGLOXQJRSHULRGRHVXOO·HTXLWjGHOVLVWHPDSHQVLRQLVWLFRGHOOD&DVVD)RUHQVH, Torino,
2002; ID., La previdenza dei medici ospedalieri, Torino, 2002; ID., Un’analisi della sostenibilità
ÀQDQ]LDULD GL OXQJR SHULRGR H GHOO·HTXLWj GHO UHJLPH SUHYLGHQ]LDOH GHOO·(QSDY, Torino, 2003;
M. SCARPELLINI, )LQDQ]D SUHYLGHQ]LDOH (TXLOLEULR H ÀQDQ]D QHJOL (QWL SUHYLGHQ]LDOL GHL
SURIHVVLRQLVWL, Roma, 2002; L. INGLESE, Autonomia a quale prezzo? Il sistema previdenziale
GHL OLEHUL SURIHVVLRQLVWL, Milano, 2005; E. FORNERO, Casse senza soldi, in /DYRFHLQIR, 24
novembre 2006; S.M. COPPINI, La teoria dell’equilibrio debole, ovvero la gestione previdenziale
GHL SURIHVVLRQLVWL, Università di Roma Tor Vergata, Facoltà di Economia, Dipartimento Studi
Economico-Finanziari e Metodi Quantitativi, ottobre 2011; A. TRUDDA, Sostenibilità ed
adeguatezza. Il trade-off del sistema previdenziale italiano. Un modello di analisi dei rischi per
OHFDVVHGHLOLEHULSURIHVVLRQLVWL, Torino, 2012; P. FERSINI – G. OLIVIERI – L. BRUSCO – G.
MELISI, Il debito previdenziale pregresso delle Casse privatizzate, in 1HZVFDVVH, 2015, 3, 1518; P. ROSA, /DVRVWHQLELOLWjGHOVLVWHPDSUHYLGHQ]LDOHIRUHQVHHODFULVL&RYLG, in Domani, 15
gennaio 2021.
2
Su questo tema, v. in particolare C. MORRONE – M. ANGRISANI, Qual è la capacità
LQIRUPDWLYD GHO ELODQFLR G·HVHUFL]LR GHOOH FDVVH GL SUHYLGHQ]D H[ GOJV Q  GHO ",
in Economia & Lavoro, 2020, 54(1), 127-134; P. ROSA, Il debito previdenziale: nozione,
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In verità, l’interesse per questo tema – e per quello ad esso collegato
dell’adeguatezza delle prestazioni fornite dagli enti di previdenza ed assistenza
dei liberi professionisti – è stato sempre vivo nel corso degli ultimi trent’anni,
anche dopo l’introduzione dell’obbligo (previsto dall’art. 24, comma 24, l. n.
214 del 2011, sia per gli enti privatizzati di cui al d.lgs. n. 509 del 1994, sia per
gli enti di natura privata istituiti con d.lgs. n. 103 del 1996) di adottare misure
ÀQDOL]]DWHDOUDJJLXQJLPHQWRGHOO·HTXLOLEULRWUDHQWUDWHFRQWULEXWLYHHVSHVDSHU
prestazioni pensionistiche sulla base di bilanci tecnici attuariali riferiti ad un
arco temporale di 50 anni3 e dopo le riforme previdenziali approvate da molte
Casse, a seguito della promulgazione della legge Monti-Fornero (la l. n. 214
GHO ÀQDOL]]DWHDOULSULVWLQRGHOODVRVWHQLELOLWjGLOXQJRSHULRGRPHGLDQWH
l’applicazione SURTXRWD del metodo di calcolo contributivo.
Proprio l’introduzione di quest’ultimo metodo nell’ordinamento previdenziale
di molti Enti ha ravvivato anzi il dibattito relativo alla sostenibilità dell’attuale
regime delle prestazioni e all’onere che conseguentemente verrebbe a gravare
sulle generazioni a venire. È stato mostrato, infatti, come il passaggio al
metodo contributivo, seppure nella sua versione SURTXRWD, non garantisce
automaticamente il ripristino della sostenibilità di lungo periodo delle gestioni.
Ove ci siano da pagare delle pensioni retributive, come nel caso delle Casse che
originariamente adottavano il metodo retributivo (tipicamente quelle privatizzate
QRUPDWHGDOGOJVQGHO VRUJHSLXWWRVWRLOSUREOHPDGLTXDQWLÀFDUH
il cd. “debito latente”, ovvero l’ammontare delle riserve patrimoniali che l’ente
GLSUHYLGHQ]DGHYHSRVVHGHUHSHUIURQWHJJLDUHWXWWLJOLLPSHJQLPDWXUDWLÀQRDO
momento del passaggio al metodo contributivo4. È molto probabile, pertanto,
che in futuro, per estinguere tale debito, alcuni enti saranno costretti a ricorrere

misurazione e conseguenze de iure condendo, in Dir. e giust., 1 febbraio 2012; ID., L’illusione
dei saldi attivi, in Dir. e giust., 27 giugno 2014; ID., “La previdenza sta in una scommessa che si
FKLDPDLQIRUPD]LRQHµ«SHUFKpOH&DVVHGLSUHYLGHQ]DGHLSURIHVVLRQLVWLQRQUHQGRQRSXEEOLFR
il debito implicito?, in Dir. e giust., 27 gennaio 2017.
3
Un arco di tempo così ampio evoca, pur senza nominarla, la dimensione giuridica della
solidarietà intergenerazionale, che costituisce «elemento di struttura del regime giuridico
delle casse privatizzate», a prescindere dal fatto che si tratti di gestioni a ripartizione oppure
a capitalizzazione (cfr. sul punto G. CANAVESI, La dimensione giuridica della solidarietà
intergenerazionale nella prospettiva delle casse di previdenza privatizzate, in Dir. rel. ind., 2019,
XXIX, 1, 73.
4
Proprio le preoccupazioni legate al debito previdenziale latente delle Casse hanno spinto
il legislatore ad emanare una serie di provvedimenti normativi, culminati nel d.l. n. 201 del
 FG GHFUHWR ´6DOYD ,WDOLDµ  H VSHFLÀFDPHQWH RULHQWDWL D JDUDQWLUH OD VRVWHQLELOLWj GHJOL
impegni previdenziali delle Casse lungo un orizzonte temporale sempre più ampio. Per
una sintetica illustrazione di questi provvedimenti e dei loro contenuti, v. D. PORENA, Il
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ai contributi integrativi versati dagli attivi e dai nuovi iscritti, distraendoli dalla
ÀQDOLWjVROLGDULVWLFDFKHLQYHFHGRYUHEEHURDYHUH5.
Per questa ragione l’attenzione del legislatore si è soffermata, sin dalla prima
metà degli anni Novanta, sulla sostenibilità di lungo periodo delle gestioni
previdenziali ed assistenziali dei predetti Enti previdenziali.
Già con l’art. 1, comma 4, del d.lgs n. 509 del 1994 venne introdotta la
SUHYLVLRQHGLXQDULVHUYDOHJDOHDFDULFRGHOOH&DVVHSURIHVVLRQDOLÀQDOL]]DWDDG
assicurare la continuità nell’erogazione delle prestazioni in misura non inferiore
alle cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere. La stessa normativa
KDVWDELOLWRLQROWUHFKHODJHVWLRQHHFRQRPLFRÀQDQ]LDULDGRYUHEEHDVVLFXUDUH
l’equilibrio di bilancio mediante l’adozione di provvedimenti coerenti alle
indicazioni risultanti dal bilancio tecnico da redigersi con periodicità almeno
triennale (art. 2, comma 2, d.lgs. n. 509 del 1994).
&RQ OD ULIRUPD 'LQL OHJJH Q  GHO   LQYHFH DO ÀQH GL DVVLFXUDUH
l’equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto dall’articolo 2, comma
2, del predetto d.lgs. n. 509 del 1994, si impose il mantenimento di un regime di
stabilità delle gestioni per un arco temporale non inferiore a 15 anni. Orizzonte
temporale che undici anni dopo è stato esteso ulteriormente (trenta anni).
,QÀQH LO SHUFRUVR VHJXLWR GDO OHJLVODWRUH YHUVR OD SURJUHVVLYD GHÀQL]LRQH GL
condizioni prudenziali, volte a garantire la sostenibilità di lungo periodo delle
gestioni previdenziali dei professionisti, ha trovato ulteriore sviluppo nell’art.
24, comma 24, del cd. “Decreto Salva Italia” (il d.l. n. 201 del 2011, convertito
in l. n. 214 del 2011). Tale norma ha stabilito, in particolare, che gli enti e le
forme gestorie delle Casse professionali, nell’esercizio della loro autonomia

principio di sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà
intergenerazionale, Torino, 2017, 227-231.
5
Sulla necessità di individuare il cd. “debito latente” delle Casse previdenziali dei professionisti,
cfr. C. MORRONE – M.T. BIANCHI – A. ATTIAS, $ 1HZ $SSURDFK IRU 3URSHU 5HSRUWLQJ
RI3HQVLRQ%HQHÀW2EOLJDWLRQVLQWKH)LQDQFLDO6WDWHPHQWVRI´2OG)XQGVµIRU3URIHVVLRQDOV,,
in International Business Research, 2020, 13(8), 117-123; P. FERSINI – G. OLIVIERI – L.
BRUSCO – G. MELISI, Il debito previdenziale pregresso delle Casse privatizzate, in 1HZVFDVVH,
2015, 3, 15-18; P. ROSA, ´/DSUHYLGHQ]DVWDLQXQDVFRPPHVVDFKHVLFKLDPDLQIRUPD]LRQHµ«
SHUFKpOH&DVVHGLSUHYLGHQ]DGHLSURIHVVLRQLVWLQRQUHQGRQRSXEEOLFRLOGHELWRLPSOLFLWR", cit.;
ID., Siamo in una spirale di impoverimento progressivo, in Dir. giust., 22 novembre 2019. Sulla
nozione di “debito implicito”, o “latente”, in ambito pensionistico e sulla sua importanza sul
piano dell’equità intergenerazionale, v. invece E. SOMAINI, Debito pensionistico potenziale ed
equità nei rapporti intergenerazionali, in Politica economica, 1997, 13(1), 27-66; L. SPATARO,
Economia del risparmio e della previdenza, Torino, 2020, 237-238; T. BOERI, Perché è utile
esplicitare il “debito implicito”, in /DYRFHLQIR, 3 febbraio 2017; ID., Audizione presso la
3UHVLGHQ]DGHO6HQDWRGHOIHEEUDLR.
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gestionale, sono tenute ad adottare misure volte ad assicurare l’equilibrio tra
entrate contributive e spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilanci
tecnici riferiti ad un arco temporale di cinquant’anni. Il legislatore ha così esteso
l’orizzonte temporale di riferimento della sostenibilità delle Casse, dotando
credibilmente la “promessa previdenziale” di un’adeguata prestazione da parte
di queste ultime di maggiori ed ulteriori garanzie rispetto al passato. A quanto
pare, tuttavia, in seguito ai descritti interventi normativi il problema della
VRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGLOXQJRSHULRGRGHOOH&DVVHQRQqVWDWRGHÀQLWLYDPHQWH
risolto. Al limite si può sostenere, dopo il fallito tentativo di abrogazione del
citato art. 24 del d.l. n. 201 del 20116, che esso sia passato temporaneamente in
secondo piano. Con l’avvento della crisi economica determinata dalla pandemia
di Coronavirus il tema della sostenibilità è tornato infatti, molto rapidamente,
ad essere oggetto di un intenso dibattito, non soltanto con riferimento al sistema
delle Casse, ma anche in relazione al sistema di previdenza universale assicurato
dallo Stato attraverso l’Inps7.
Le Casse professionali, durante il periodo di emergenza sanitaria8, a causa del
blocco forzato delle attività produttive sono state costrette ad incrementare gli
interventi assistenziali e ad attivare azioni immediate a sostegno dei propri
iscritti91HVRQRGHULYDWLHIIHWWLVLJQLÀFDWLYLVXLELODQFLGLTXHVWL(QWLLQWHUHVVDWL
102
6
Il referendum di abrogazione della legge Fornero, proposta dalla Lega Nord, fu ritenuto
inammissibile dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 6 del 20 gennaio 2015. L’inammissibilità
si fondava sul presupposto secondo cui la norma di cui si chiedeva l’abrogazione, introducendo
nuovi principi in materia di trattamenti previdenziali, costituiva una disposizione della manovra
ÀQDQ]LDULDGHOSURGXWWLYDGLHIIHWWLFROOHJDWLLQYLDGLUHWWDHGLPPHGLDWDDOODOHJJHGLELODQFLR
e, quindi, non sottoponibile, di per sé, a referendum ai sensi dell’art. 75 della Costituzione. A
questa conclusione la Corte era pervenuta anche sulla base dell’assunto secondo cui la normativa
GLFXLDOODULFKLHVWDUHIHUHQGDULDDQWLFLSDQGRODSURJUHVVLRQHLQDYDQWLGHOUHTXLVLWRDQDJUDÀFR
è suscettibile di incidere su un aggregato importante della manovra di bilancio, con evidenti
SURVSHWWLYH GL DPSOLDPHQWR GHOOD VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GHO VLVWHPD SUHYLGHQ]LDOH &IU &RUWH
FRVWLWX]LRQDOHVHQWHQ]DQSXEEOLFDWDLQ*8GHOJHQQDLRQ
7
A tale proposito si vedano, fra gli altri, A. BRAMBILLA, Il bilancio del sistema previdenziale
italiano tra sostenibilità e criticità, in Bollettino della Cassa del Notariato, 2, 2020, 10-18 e I.
VISCO, Covid shock, debito pensionistico e debito pubblico, intervento al webinar “Gli Stati
generali delle pensioni”, organizzato dall’Università Bocconi di Milano il 4 novembre 2020.
8
6XOOD´FRQGL]LRQHµVSHFLÀFDGHOOD&DVVD1D]LRQDOHGHO1RWDULDWR)*1$5'21(La Cassa
1D]LRQDOHWUDHPHUJHQ]D&RYLGHSURVSHWWLYHIXWXUH, in Notariato, 2020, 3, 228 ss.
9
Cfr., su questo argomento, R. PALLOTTA, 3URIHVVLRQLVWLQXRYHWXWHOH QRQVROR HFRQRPLFKH
dalle Casse di previdenza, in Quotidiano Ipsoa, 7 aprile 2020; G. ROCCO, Welfare per i liberi
SURIHVVLRQLVWL FRVD KDQQR IDWWR H IDUDQQR  OH &DVVH GL SUHYLGHQ]D, in Quotidiano Ipsoa, 13
ottobre 2020; R. PALLOTTA, &DVVHSURIHVVLRQDOLH&RYLGOHPLVXUHGLwelfare a sostegno
degli iscritti, in Quotidiano Ipsoa, 10 dicembre 2020.

Salvatore Villani

da un sistematico aumento delle uscite, senza tuttavia che vi sia stato un
corrispondente incremento sul piano delle entrate.
Se ne deduce che il tema della sostenibilità di lungo periodo è oggi un tema
sempre più urgente ed attuale, e lo diventerà probabilmente anche in futuro10,
SHUORPHQRÀQFKpQRQVLFRPSUHQGHUjFKHqQHFHVVDULDXQDULFRQÀJXUD]LRQHGHO
sistema previdenziale ed assistenziale su nuove basi11, volta ad individuare un
QXRYRGLIÀFLOHHTXLOLEULRWUDJOLRELHWWLYLHFRQRPLFLSHUVHJXLWL GLVRVWHQLELOLWj
HFRQRPLFDHÀQDQ]LDULD HGLYLQFROLJLXULGLFL GLDGHJXDWH]]DGHOOHSUHVWD]LRQL 
imposti dai precetti costituzionali12, e che è necessario un radicale cambiamento
di visione circa il ruolo da riservare alle Casse professionali nell’ambito di
questo sistema e, più in generale, delle politiche pubbliche di previdenza.
1HOO·DWWHVDFKHFLzVLYHULÀFKLLOSUHVHQWHODYRURLQWHQGHULDSULUHFRQIRU]DLO
GLEDWWLWR VX TXHVWR WHPD H VX TXHOOR GHOOH WHPDWLFKHÀVFDOL DG HVVR FRQQHVVH
partendo da una sintetica analisi del quadro normativo di riferimento e da una
YDOXWD]LRQHDQDOLWLFDGHLGDWLHFRQRPLFRÀQDQ]LDULHGHPRJUDÀFLGHJOL(QWLGL
previdenza dei professionisti riportati nei loro bilanci, nelle relazioni redatte
dagli organi di controllo, nonché in alcuni studi e ricerche sulla gestione dei
sistemi di previdenza. Nel secondo paragrafo sono descritti, in particolare, gli
VWUXPHQWLSUHYLVWLSHUYDOXWDUHODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOOH&DVVHHOHQRUPH
che ne stabiliscono la struttura ed il contenuto. Nel terzo, che rappresenta il core

10
A ben vedere, si tratta di una facile previsione: il tema della sostenibilità è stato sempre legato alla
disciplina dei sistemi previdenziali ed assistenziali, al punto da assumerne una valenza addirittura
caratterizzante. A tale proposito, anche di recente, la Corte costituzionale ha sottolineato come
LOSHUVHJXLPHQWRGLXQWHQGHQ]LDOHDPSOLDPHQWRGHOO·RUL]]RQWHGHOODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHL
VLVWHPL SUHYLGHQ]LDOL UDSSUHVHQWL XQ HOHPHQWR FRVWLWX]LRQDOPHQWH TXDOLÀFDQWH GHJOL LQWHUYHQWL
normativi in materia. Così si è espressa, ad esempio, la Corte cost. nella citata sent. n. 6 del
2015 sull’inammissibilità della richiesta di referendum popolare per l’abrogazione dell’art. 24
del decreto “Salva Italia”. Cfr., tuttavia, su questo tema, anche D. PORENA, Il principio di
sostenibilità, cit., 219-227 e V. VALENTI, Diritto alla pensione e questione intergenerazionale.
0RGHOORFRVWLWX]LRQDOHHGHFLVLRQLSROLWLFKH, Torino, 2013, 180-265.
11
Sul tema, v. anche S. GRONCHI, &RQWULEXWLYRODULIRUPDGHOODULIRUPDQRQSXzSLDWWHQGHUH,
in /DYRFHLQIR, 1° giugno 2021 e R. PESSI, La tutela previdenziale ed assistenziale nella
Costituzione. Solidarietà economica e sostenibilità sociale, in Riv. dir. sic. soc., 1° marzo 2019,
37-55.
12
6XLGLIÀFLOLHTXLOLEULFKHLOOHJLVODWRUHqREEOLJDWRDUHDOL]]DUHQHOPRPHQWRLQFXLVLDFFLQJHD
riformare il sistema pubblico previdenziale, v. S. GIUBBONI, Il sistema pensionistico italiano
DOODULFHUFDGHOGLIÀFLOHHTXLOLEULRWUDDGHJXDWH]]DHVRVWHQLELOLWj, in Riv. dir. sic. soc., 2021, XXI,
3, 441-458; R. PESSI, Previdenza e assistenza tra universalità e sostenibilità, in 0DVVLPDULR
di giurisprudenza del lavoro, fascicolo unico pubblicato on-line, dicembre 2018, 133-148; ID.,
3URÀOLHYROXWLYLGHOO·RUGLQDPHQWRGHOODSUHYLGHQ]DSXEEOLFD, in Riv. dir. sic. soc., 2021, XXI, 3,
496-506.
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del lavoro, è contenuta una breve descrizione della natura e delle caratteristiche
degli indicatori utilizzati ed una valutazione critica dei risultati dell’analisi. Nel
quarto paragrafo sono discusse alcune problematiche relative al trattamento
tributario dei risparmi previdenziali dei professionisti, la cui correzione
si ritiene assolutamente urgente e necessaria per agevolare la sostenibilità
ÀQDQ]LDULD GHOOH &DVVH H SHU JDUDQWLUH TXHOOD VROLGDULHWj LQWHUJHQHUD]LRQDOH
FKH GRYUHEEH FRVWLWXLUH HOHPHQWR TXDOLÀFDQWH QRQ VROWDQWR GHL VLVWHPL GL
gestione privata della previdenza, ma di tutti i sistemi previdenziali in generale.
Nel quinto paragrafo è proposto, poi, un particolare approfondimento sulla
Cassa di previdenza dei notai (la Cassa Nazionale del Notariato), sui principi
che ne regolano il funzionamento e sulle peculiari regole di gestione, che la
rendono un unicum nel panorama pur vario delle forme di assistenza e di tutela
SUHYLGHQ]LDOHGHLOLEHULSURIHVVLRQLVWL1HOVHVWRSDUDJUDIRVRQRLQÀQHULSRUWDWH
alcune osservazioni conclusive sui risultati dell’analisi compiuta, assieme ad
alcune proposte di riforma del sistema previdenziale e del regime di tassazione
del risparmio previdenziale dei liberi professionisti.

104

*OLVWUXPHQWLSUHYLVWLGDOODOHJJHSHUYDOXWDUHODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULD
delle Casse
$WWXDOPHQWHSHUOHJJHODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGLOXQJRSHULRGRGHOOH&DVVH
RYYHUR OD ORUR FDSDFLWj GL IDU IURQWH ÀQDQ]LDULDPHQWH DJOL LPSHJQL DVVXQWL
nonché di garantire un livello delle prestazioni che sia adeguato alle attese degli
iscritti e dei loro aventi causa, è misurata mediante un particolare documento
contabile, che è denominato “bilancio tecnico” ed è sviluppato su un orizzonte
temporale di 50 anni. Si tratta, in buona sostanza, di uno strumento di previsione
pluriennale, che le Casse di previdenza dei professionisti hanno l’obbligo di
redigere, in accordo con le disposizioni di legge e con le linee guida emanate
dagli organi vigilanti, per valutare la stabilità o meno della loro gestione
previdenziale. La previsione è basata su dati reali relativi alla popolazione ed al
patrimonio dell’ente (“basi reali”), e si sviluppa proiettando su un determinato
arco temporale, le voci attive e passive della gestione previdenziale sulla
VFRUWDGLXQDVHULHGLLSRWHVLDOHDWRULH ´EDVLWHFQLFKHµ GLQDWXUDGHPRJUDÀFD
HFRQRPLFD H ÀQDQ]LDULD /D VWDELOLWj GHOOD JHVWLRQH SUHYLGHQ]LDOH q GXQTXH
valutata, sulla base di valutazioni prospettiche relative all’andamento, nel
periodo considerato, delle principali voci in entrata e in uscita, unitamente alla
valutazione del patrimonio iniziale dell’ente.
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La struttura di questo documento e le principali linee guida per la sua redazione
sono attualmente contenute nel decreto interministeriale del 29 novembre 2007,
emanato in attuazione dell’art. 1, comma 763, della legge 27 dicembre 2006,
Q  OHJJH ÀQDQ]LDULD   ,Q SDUWLFRODUH OH GLVSRVL]LRQL FRQWHQXWH QHO
decreto individuano i criteri per la redazione del documento, la periodicità di
DJJLRUQDPHQWRGHOO·DQDOLVLLFULWHULSHUODYHULÀFDGHOODVWDELOLWjGHOODJHVWLRQH
OH LSRWHVL GHPRJUDÀFKH PDFURHFRQRPLFKH H ÀQDQ]LDULH  H JOL LQGLFDWRUL GL
adeguatezza delle prestazioni e di sostenibilità della gestione) da utilizzare nella
UHDOL]]D]LRQHGHOOHSURLH]LRQLHLQÀQHOHPRGDOLWjstandard di rappresentazione
GHL ULVXOWDWL 4XDORUD SRL O·HQWH SUHVHQWL HOHPHQWL GL VSHFLÀFLWj FKH UHQGRQR
l’adozione di talune delle ipotesi non appropriata o poco prudenziale, è prevista
ODSRVVLELOLWjGLVYLOXSSDUH QHOODFG´YHUVLRQHVSHFLÀFDµGHOELODQFLRWHFQLFR 
proiezioni basate su indicazioni differenti. In ogni caso, la valutazione effettuata
sulla base delle ipotesi standard indicate nel decreto dovrà essere prodotta in
via aggiuntiva e fornendo, in un’apposita relazione, adeguate motivazioni in
RUGLQHDOO·DGR]LRQHGLLSRWHVLVSHFLÀFKH
,QPHULWRDOODUDSSUHVHQWD]LRQHGHLULVXOWDWLqLQÀQHGLVSRVWRFKHQHOELODQFLR
tecnico, per ogni gestione amministrata, devono essere riportati un prospetto
analitico ed un prospetto della riserva legale, mentre per gli enti istituiti con
d.lgs. n. 103 del 1996 è prevista la redazione di un prospetto sintetico contenente
le attività e le passività riportate all’anno di elaborazione, utilizzando quale
tasso tecnico il tasso di redditività del patrimonio. Tutti i prospetti dovranno
essere redatti assumendo quale base contabile i risultati dell’ultimo bilancio
consuntivo disponibile.

3. Analisi dello “stato di salute” e dei rischi di insostenibilità delle Casse
Com’è stato spiegato in precedenza (cfr. § 1), la riforma Monti-Fornero ha imposto
agli Enti di previdenza dei professionisti, come condizione per conservare la
ORURDXWRQRPLDGLDVVLFXUDUHODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOOHORURJHVWLRQLSHU
un arco temporale di almeno cinquant’anni. Sulla base dei dati estrapolabili dai
documenti contabili (bilancio civilistico) ed attuariali (bilancio tecnico) relativi
alla situazione economico-patrimoniale delle Casse è oggi possibile effettuare,
a distanza di 10 anni da quella riforma, una prima approssimativa valutazione
dello “stato di salute” di questi Enti, nonché valutarne la capacità di onorare
JOLLPSHJQLSUHVLQHLFRQIURQWLGHJOLLVFULWWLHLQJHQHUDOHGHLIXWXULEHQHÀFLDUL
delle prestazioni pensionistiche.
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Per realizzare una corretta seppur sintetica analisi del livello di sostenibilità
delle Casse sono stati scelti alcuni indicatori macroeconomici “classici”,
tradizionalmente utilizzati per valutare il livello di “copertura” contributiva
del sistema, ed altri indicatori di varia natura, che non incidono strettamente
sulla sostenibilità di medio-lungo periodo dell’Ente e servono, più che altro, a
misurarne il grado di “stabilità” e di “adeguatezza” (si potrebbe anche dire di
“generosità” – o, se del caso, di “avarizia” – nell’erogazione delle prestazioni).
Nell’ambito della prima categoria, sono stati scelti i seguenti indicatori:
 LOUDSSRUWRWUDSHQVLRQDWLHGDWWLYLXQLQGLFDWRUHGLQDWXUDGHPRJUDÀFDFKH
misura il carico dei pensionati sopportato da quanti partecipano attivamente al
mercato del lavoro e dipende, generalmente dal grado di “maturazione” delle
gestioni13 WDOH LQGLFDWRUH q SDUWLFRODUPHQWH VLJQLÀFDWLYR QHO FDVR GHL VLVWHPL
previdenziali a ripartizione14;
2) il rapporto tra pensione media e contributo medio, un indicatore di natura
contabile che, come quello precedente, assume valori bassi (o addirittura
nulli) nella fase iniziale delle gestioni e che, col passare del tempo, è destinato
inevitabilmente a peggiorare; tale indicatore indica, sia pure in termini medi,
il numero di contribuenti attualmente necessari a pagare una pensione ed
q SDUWLFRODUPHQWH VLJQLÀFDWLYR TXDQGR VL UDJLRQD LQ XQ·RWWLFD GL JHVWLRQH D
ripartizione pura, ovvero quando è previsto che le pensioni correnti siano pagate
con i contributi correnti;
3) il cd. saldo pensionistico o previdenziale, che è considerato come il principale
indicatore di sostenibilità nel medio-lungo periodo di un sistema previdenziale
ed è dato dal rapporto tra l’ammontare totale dei contributi (soggettivi ed
integrativi) versati nell’anno e l’ammontare delle sole prestazioni pensionistiche
erogate nell’anno stesso15;

13

Nei primi tempi successivi alla istituzione di un sistema a ripartizione, il numero dei pensionati
è basso e può essere addirittura nullo, se si richiede un periodo minimo di contribuzione prima
di acquisire il diritto alla pensione. Tuttavia, col passare degli anni, tale felice situazione viene
DPRGLÀFDUVL3ULPDRSRLTXHOUDSSRUWRqGHVWLQDWRDGDXPHQWDUHHFRQHVVRLOUDSSRUWRWUDOD
VSHVDSHQVLRQLVWLFDHGLOÁXVVRFRQWULEXWLYR
14
I sistemi a ripartizione risultano essere estremamente sensibili all’andamento del rapporto
tra il numero degli iscritti ed il numero dei pensionati, nonché alle variazioni del rapporto tra i
rispettivi redditi medi. In questo tipo di sistemi, infatti, l’onere pensionistico ricade totalmente
sui lavoratori correnti, in quanto i contributi degli attivi sono immediatamente utilizzati per il
ÀQDQ]LDPHQWRGHOOHSHQVLRQL
15
Tale indicatore non tiene conto delle entrate relative alle altre contribuzioni, dei rendimenti
prodotti dalla gestione del patrimonio, delle uscite per prestazioni non pensionistiche e delle
spese di funzionamento. Si tratta di una misura sintetica, tradizionalmente utilizzata negli studi
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4) il saldo contabile o gestionale, e cioè il saldo generale tra tutte le entrate
FRQWULEXWLYHHÀQDQ]LDULHHWXWWHOHXVFLWHSHUSUHVWD]LRQL QRQVROROHSUHVWD]LRQL
pensionistiche tradizionali, ma anche quelle assistenziali a sostegno dei propri
iscritti che vanno dall’assistenza sanitaria, alle indennità di maternità16 e per
LQYDOLGLWjGDLVXVVLGLSHUÀJOLGLVDELOLDLFRQWULEXWLSHUFDODPLWjQDWXUDOLPXWXL
sostegno alla professione, ammortizzatori sociali e così via) e per spese di
funzionamento, che permette di avere un quadro il più completo possibile della
situazione economica delle singole Casse e, pertanto, costituisce il secondo
LQGLFDWRUH SL VLJQLÀFDWLYR GHOOD VRVWHQLELOLWj GHOOH VWHVVH QHO PHGLR H OXQJR
termine.
Nell’ambito della seconda categoria, gli indicatori prescelti sono i seguenti:
  LO FRHIÀFLHQWH GL FRSHUWXUD GHOOD ULVHUYD OHJDOH FLRq LO UDSSRUWR WUD LO
patrimonio dell’Ente e cinque annualità di pensioni correnti, che gli enti
gestiti con il sistema a ripartizione sono tenuti a calcolare e a rappresentare
nel prospetto della riserva legale H[ art. 5, comma 1, del decreto del Ministero
e della previdenza sociale del 29 novembre 2007; se tale rapporto è uguale
ad uno, la gestione presa in esame è considerata in equilibrio; tale indicatore
q WXWWDYLD QRWRULDPHQWH PHQR VLJQLÀFDWLYR ULVSHWWR DOOD TXHVWLRQH SUHVD LQ
esame nella nostra indagine, in quanto una buona gestione delle riserve e, più in
generale, un’ottima SHUIRUPDQFH patrimoniale è certamente necessaria, ma non
VXIÀFLHQWHDJDUDQWLUHODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGLPHGLROXQJRWHUPLQHGHOOH
gestioni;
2) l’indice di congruità dell’aliquota contributiva, che è rappresentato dal
rapporto tra il saldo previdenziale (la differenza tra pensioni e contributi) ed il
monte reddituale; detto indice rappresenta in sostanza l’aliquota di equilibrio
aggiuntiva dell’Ente, ovvero il livello di contribuzione aggiuntiva necessario
per garantirne l’equilibrio tecnico, ed è tanto più vicino allo zero quanto più la
contribuzione degli iscritti è in equilibrio con le prestazioni erogate agli stessi
dall’Ente;
3) il tasso di sostituzione (o di rimpiazzo), vale a dire il rapporto tra l’importo della
prima pensione e quello dell’ultimo reddito annuo completo immediatamente

di economia del risparmio e della previdenza, la cui interpretazione è puntuale ed intuitiva: una
PLVXUDLQIHULRUHDOO·XQLWjULFKLHGHO·DIÁXVVRGLULVRUVHHVWHUQHTXDOLTXHOOHFKHSRWUHEEHURGHULYDUH
dall’imposizione di maggiori contributi sul reddito, dal reddito e dallo smobilizzo delle riserve o
GDWUDVIHULPHQWLSXEEOLFLVHLQYHFHODPLVXUDIRVVHLQIHULRUHDOO·XQLWjFLzVLJQLÀFKHUHEEHFKHLO
sistema preso in esame è in grado di accumulare riserve.
16
Sulla tematica, V. PAPPA MONTEFORTE – O. SPINOSO, L’indennità di “maternità”
JHQLWRULDOHGHLOLEHULSURIHVVLRQLVWL, in Notariato, 2021, 2, 238 ss.
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precedente il pensionamento, che può essere considerato una misura spuria del
grado di convenienza, o di generosità, di un sistema previdenziale17.

/HWHQGHQ]HGHPRJUDÀFKHHGHFRQRPLFKHLQDWWR
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Le Casse professionali non sono più nella fase iniziale, corrispondente al
momento della loro trasformazione in enti di diritto privato (avvenuta con
d.lgs. n. 509 del 1994) o alla loro istituzione (disposta con d.lgs. n. 103 del
1996)18. A distanza di quasi trent’anni dalla riforma della previdenza per le
libere professioni, si può affermare che siamo ormai di fronte ad una situazione
di regime (intesa come EDODQFHGJURZWK) o quasi. Il numero degli iscritti non è
più in forte crescita, come un tempo, ed anzi, nel periodo compreso tra il 2005
HGLOFRPHVLSXzQRWDUHRVVHUYDQGRLOJUDÀFRULSRUWDWRLQÀJWHQGH
gradualmente a ridursi. Il picco di iscrizioni registrato nel biennio 2013-2014
q GRYXWR LQIDWWL DG XQ HYHQWR VWUDRUGLQDULR H GLIÀFLOPHQWH ULSHWLELOH H FLRq
DOODULIRUPDGL&DVVD)RUHQVHFKHKDSRUWDWRDOO·LVFUL]LRQHG·XIÀFLRGLWXWWLJOL
avvocati iscritti in precedenza alla Gestione separata dell’Inps. Per contro, si
assiste attualmente ad una crescita impressionante del numero dei pensionati che
continuano ad esercitare l’attività professionale (pensionati attivi). Osservando
LOJUDÀFRULSRUWDWRLQÀJVLSXzQRWDUHLQIDWWLFRPHLOORURQXPHURVLDSLFKH
raddoppiato, mentre quello degli iscritti attivi va sostanzialmente registrando, a
partire dal 2014, un andamento costante e, negli ultimi due anni (2018-2019),
persino lievemente decrescente.

17

Come suggerito dagli studiosi di economia dei sistemi previdenziali, tale indicatore deve essere
interpretato come una misura inversa della riduzione del reddito che il pensionamento comporta
rispetto a quanto percepito dal lavoratore durante l’ultimo anno di vita attiva.
18
Per una ricostruzione degli interventi normativi e del processo politico che hanno condotto
alla riforma del sistema previdenziale delle Casse professionali, si vedano L. CARBONE, La
WXWHOD SUHYLGHQ]LDOH GHL OLEHUL SURIHVVLRQLVWL, Torino, 1998; L. INGLESE, Autonomia a quale
SUH]]R",OVLVWHPDSUHYLGHQ]LDOHGHLOLEHULSURIHVVLRQLVWL, cit.; G. CANAVESI, L’incerto destino
GHOOD SULYDWL]]D]LRQH GHOOD SUHYLGHQ]D GHL OLEHUL SURIHVVLRQLVWL WUD ´SDXUHµ GHO OHJLVODWRUH H
DXWRÀQDQ]LDPHQWR, in G. CANAVESI (a cura di), /D SUHYLGHQ]DGHL OLEHUL SURIHVVLRQLVWLGDOOD
SULYDWL]]D]LRQHDOOD5LIRUPD)RUQHUR, Torino, 2017, 3-56.
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Fig. 1. Numero di nuovi iscritti alle Casse professionali nel periodo 2005-2019
(valori assoluti)

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati Adepp.

Fig. 2. Numero degli iscritti attivi e degli attivi già pensionati nel periodo 20052019 (2005 = 100)

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati Adepp.
5LFRUGLDPR FKH ÀQR DJOL LQL]L GHJOL DQQL 'XHPLOD OH &DVVH SURIHVVLRQDOL
potevano contare su un basso numero di pensionati e, come si è detto, su un
forte e costante aumento dei professionisti iscritti, i cui contributi servivano
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a pagare le generose pensioni liquidate col sistema retributivo19. Col passare
del tempo, tuttavia, la situazione è cambiata. Il progressivo invecchiamento
della popolazione ed il sopravvento di situazioni contingenti, come i
pensionamenti del Servizio sanitario nazionale per i medici di base (non
adeguatamente sostituiti, come purtroppo evidenziato dalle misure straordinarie
di rafforzamento del personale sanitario previste durante l’emergenza sanitaria
determinata dalla pandemia di Covid-1920), hanno determinato per molte Casse
YÀJ XQSHJJLRUDPHQWRGHOUDSSRUWRSHQVLRQDWLDWWLYLFKHDOXQJRDQGDUH
SRWUHEEHFRPSURPHWWHUHODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOVLVWHPD4XHVWRULVFKLR
esiste, ad esempio, per l’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani
(Inpgi), che ha registrato negli ultimi 13 anni (dal 2006 al 2019) un incremento
GHOUDSSRUWRSHQVLRQDWLDWWLYLGHO FIUÀJEHWDE HLQJHQHUDOH
SHU OH &DVVH GHOO·DUHD WHFQLFRSURIHVVLRQDOH FIU ÀJ D H WDE   H GL TXHOOD
VRFLRHFRQRPLFD FIU ÀJ E H WDE   'DWL PLJOLRUL FDUDWWHUL]]DQR LQYHFH
l’andamento di questo indicatore per la Cassa Forense (Cf) e per la Cassa dei
'RWWRUL&RPPHUFLDOLVWL &QSDGF QHOO·DUHDJLXULGLFD FIUÀJFHWDE HSHU
l’Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza dei Farmacisti (Enpaf), nell’area
VDQLWDULD FIUÀJGHWDE 
Fra gli Enti previdenziali dei professionisti di area giuridica, va considerata
con attenzione la situazione della Cassa Nazionale del Notariato. Essa presenta
DWWXDOPHQWH   XQ UDSSRUWR SHQVLRQDWLDWWLYL PROWR HOHYDWR LO WHU]R SL
HOHYDWR GRSR TXHOOR GHL JLRUQDOLVWL H GHL PHGLFL FIU WDE  H ÀJ   &Lz VL
spiega facilmente, perché si tratta di una delle Casse di più antica istituzione21
HJLXQWDSHUWDQWRGDWHPSRDGXQDVLWXD]LRQHGLUHJLPH,OUDSSRUWRSHQVLRQDWL
attivi della Cassa del Notariato ha fatto registrare, infatti, negli ultimi 13 anni
GDODO XQLQFUHPHQWRPROWRFRQWHQXWR FIUWDEHÀJ
F  H D SDUWLUH GDO  DGGLULWWXUD XQD FRQVLVWHQWH GLPLQX]LRQH  
In generale, possiamo dire che, nel periodo osservato (2006-2019), tutte le
Casse di area giuridica hanno fatto segnare una buona SHUIRUPDQFH L
FRPPHUFLDOLVWLH²JOLDYYRFDWLFIUDQFRUD7DEH)LJF 

19

L’esperienza pubblica insegna come il metodo contributivo non possa garantire la stessa
VWDELOLWj ÀQDQ]LDULD FKH DVVLFXUD LO PHWRGR FRQWULEXWLYR H GHWHUPLQL UHGLVWULEX]LRQL DVVDL SRFR
eque, creando cospicui vantaggi per le dinamiche reddituali più sostenute. Cfr. L. INGLESE,
$XWRQRPLDDTXDOHSUH]]R",OVLVWHPDSUHYLGHQ]LDOHGHLSURIHVVLRQLVWL, cit., 14.
20
Cfr. SERVIZIO STUDI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, 0LVXUHSHULOUDIIRU]DPHQWRGHO
personale sanitario nell’emergenza Coronavirus, Roma, 24 settembre 2021.
21
La Cassa Nazionale del Notariato vide infatti la sua istituzione all’inizio del secolo scorso, col
R.d.l. n. 2239 del 9 novembre 1919.
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Fig. 3. Casse di previdenza dei professionisti: andamento del rapporto tra
SHQVLRQDWLHDWWLYLQHOSHULRGR YDORULSHUFHQWXDOL
3a. Area tecnico-professionale
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3b. Area socio-economica
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3c. Area giuridica
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3d. Area sanitaria

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati dei bilanci consuntivi degli Enti di
previdenza.
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Tab. 1. Casse di previdenza dei professionisti: valori e variazioni del rapporto
SHQVLRQDWLDWWLYLQHOSHULRGR YDORULSHUFHQWXDOL
2006

2010

2015

2018

2019

Var. % relative al periodo
2018-2019 2015-2019 2006-2019

Cons. del lav.

27,44 27,57 36,25 40,66 42,98

5,71

8,57

56,63

Giornalisti

32,96 38,80 57,29 64,95 67,06

3,25

17,05

103,46

Ragionieri

18,29 22,90 29,65 37,69 39,17

3,93

32,11

114,16

Notai

44,47 41,44 54,17 52,82 51,55

-2,40

-4,84

15,92

Avvocati

18,07 16,09 11,65 11,89 12,01

1,01

3,09

-33,54

Commercialisti 10,15 10,50 10,76 11,63 12,24

5,25

13,75

20,59

Veterinari

24,86 22,80 21,03 23,12 24,68

6,75

17,36

-0,72

Farmacisti

38,24 33,81 28,60 26,06 25,76

-1,15

-9,93

-32,64

Medici

42,48 44,73 53,08 59,66 63,21

5,95

19,08

48,80

Psicologi

2,58

3,60

5,81

6,75

7,17

6,22

23,41

177,91

Infermieri

1,16

2,97

4,43

6,07

6,67

9,88

50,56

475,00

Ing. ed arch.

8,97

8,89 16,41 20,25 21,52

6,27

31,14

139,91

25,00 27,54 37,17 42,54 45,00

5,78

21,07

80,00

11,38

47,72

702,45

Geometri
Periti industr.

4,49

Biologi

1,03 3,01

7,06 10,21 10,67

4,51

51,13

935,92

Pluricateg

2,32

7,27

6,68

33,98

319,83

8,13 24,39 32,35 36,03
4,16

9,13

9,74

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati dei bilanci consuntivi degli Enti di
previdenza.
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)LJ&DVVHGLSUHYLGHQ]DGHLSURIHVVLRQLVWLUDSSRUWRQXPHURSHQVLRQDWLDWWLYL
nel 2019 (valori percentuali)
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Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati dei bilanci consuntivi degli Enti di
previdenza.

La Cassa del Notariato, tuttavia, rispetto alle altre Casse di area giuridica, può
oggi vantare il miglior rapporto tra pensione media e contributo medio (1,4: cfr.
Fig. 5). Avvocati e commercialisti percepiscono, invece, dalle loro Casse una
pensione media che è nettamente più elevata rispetto alla loro contribuzione
PHGLD QHO  LO UDSSRUWR SHQVLRQH PHGLDFRQWULEXWR PHGLR GHOOD &DVVD
Forense e di quella dei commercialisti è pari, rispettivamente, a 4,23 e 2,81:
FIUÀJ 
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)LJ  &DVVH GL SUHYLGHQ]D GHL SURIHVVLRQLVWL UDSSRUWR SHQVLRQH PHGLD
contributo medio nel 2019

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati dei bilanci consuntivi degli Enti di
previdenza.

Tale fenomeno dipende, molto probabilmente, da diversi fattori, quali:
² LO FRQVLVWHQWH LQFUHPHQWR GHO YROXPH UHSHUWRULDOH   H
FRQVHJXHQWHPHQWHGHLFRQWULEXWLSUHYLGHQ]LDOLGHLQRWDL  YHULÀFDWRVL
negli ultimi anni (cfr. Tab. 2);
²LOIRUWHULGLPHQVLRQDPHQWRGHOUHGGLWRPHGLR FIU)LJ HO·HOHYDWD
evasione contributiva degli avvocati;
– il continuo incremento, a partire dal 2015, del reddito medio dei commercialisti
FIU ÀJ   H OD FRQVHJXHQWH FUHVFLWD GHL FRQWULEXWL SUHYLGHQ]LDOL GHJOL VWHVVL
dovuta anche alla recente attivazione da parte della Cnpadc di un sistema di
regolarizzazione delle inadempienze contributive e d’iscrizione, che consente
di regolarizzare le posizioni irregolari connesse agli obblighi scaduti dal 15
novembre 2015 ad oggi.
/·DQGDPHQWR GHO UDSSRUWR WUD SHQVLRQH PHGLD H FRQWULEXWR PHGLR FIU ÀJ
8) evidenzia comunque una situazione alquanto variegata, che dipende non
VROWDQWRGDLIDWWRULVRSUDLQGLFDWLPDDQFKHGDOOHWHQGHQ]HGHPRJUDÀFKHLQDWWR
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1) le Casse contano un numero sempre maggiore di pensionati, che continuano
nella maggior parte dei casi ad esercitare l’attività professionale, a fronte di
XQVHPSUHPLQRUQXPHURGLQXRYLSURIHVVLRQLVWLLVFULWWL FIUÀJULSRUWDWDLQ
precedenza, che illustra i dati relativi al numero degli iscritti attivi e degli attivi
già pensionati nel periodo 2005-2019);
2) la composizione per età degli iscritti alle Casse è molto eterogenea, ma denota
LQRJQLFDVRXQVLJQLÀFDWLYRLQYHFFKLDPHQWRGHOODSODWHDGLULIHULPHQWR FIUÀJ
9, che mostra la distribuzione per fasce d’età degli iscritti alle Casse nel 2019),
che si ripercuote sulle prospettive future di sostenibilità delle gestioni;
3) particolarmente preoccupante è la situazione dei “giovani” professionisti,
FKHULVXOWDQRHVVHUHVHPSUHSL´YHFFKLµ FIUÀJFKHULSRUWDLOFRQIURQWR
tra l’andamento percentuale dei professionisti iscritti under 40 e di quelli over
QHOSHULRGR HIUDO·DOWURVHPSUHSL´SRYHULµ FIUÀJFKH
mostra la distribuzione dei redditi medi dei professionisti per classe di età nel
2019).
Tab. 2. Cassa Nazionale del Notariato: ammontare dei repertori e dei contributi,
numero degli atti stipulati e dei professionisti attivi nel periodo 2014-2019.
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Repertori Variazioni Contributi Variazioni
(milioni
(%)
(milioni di
(%)
di euro)
euro)

Numero
atti

Numero
attivi

2014
2015
2016
2017
2018
2019

665,468
689,856
755,824
750,435
759,293
762,917

–
3,66
9,56
-0,71
1,18
0,48

251,818
263,411
290,825
288,85
292,773
293,904

–
4,60
10,41
-0,68
1,36
0,39

3.482.197
3.605.033
3.860.907
3.830.803
3.851.438
3.783.213

4.756
4.749
4.849
4.938
4.881
5.148

2014-2019

4.383,79

14,64

1.681,58

16,71

22.413.591

29.321

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dai bilanci di previsione 2019
e 2021 della Cassa Nazionale del Notariato.
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)LJ5HGGLWRPHGLRGLFKLDUDWRDLÀQL,USHIGDJOLDYYRFDWLLVFULWWLDOOD&DVVD
Forense per gli anni 2011-2019 e linea di tendenza nel periodo

Fonte: CENSIS, /·LPSDWWR GHOOD SDQGHPLD VXOOD SURIHVVLRQH OH ULVSRVWH
all’esplosione dell’incertezza. Rapporto 2021 sull’avvocatura, Roma, febbraio
2021.
)LJ5HGGLWRPHGLRGLFKLDUDWRDLÀQL,USHIGDJOLLVFULWWLDOOD&DVVDGHL'RWWRUL
Commercialisti (Cnpadc) per gli anni 2010-2020 e linea di tendenza nel periodo

Fonte: elaborazioni
su ddatii ddella
l b
i i ddell’Autore
ll’
ll Cnpadc.
d
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Fig. 8. Casse di previdenza dei professionisti: andamento del rapporto tra
SHQVLRQHPHGLDHFRQWULEXWRPHGLRQHOSHULRGR
8a. Area giuridica
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8b. Area tecnico-professionale

Salvatore Villani

8c. Area sanitaria

8d. Area socio-economica

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati dei bilanci consuntivi degli Enti di
previdenza.
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Fig. 9. Distribuzione per fasce d’età dei professionisti iscritti alle Casse nel
2019

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati Adepp.
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Fig. 10. Percentuale degli iscritti under 40 ed over 60 nel periodo 2005-2019

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati Adepp.
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Fig. 11. Distribuzione dei redditi medi dei professionisti per classe di età nel
2019

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati Adepp.
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 $QDOLVL GHOOD VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GHOOH &DVVH LQ XQ·RWWLFD
retrospettiva (backward looking)
/HGHVFULWWHWHQGHQ]HGHPRJUDÀFKHHGHFRQRPLFKHFRQGL]LRQDQRLQHYLWDELOPHQWH
FRPH VL q GHWWR OD FDSDFLWj GHOOH &DVVH GL IDU IURQWH ÀQDQ]LDULDPHQWH DJOL
impegni assunti, nonché di garantire un livello delle prestazioni che sia adeguato
alle attese degli iscritti e dei loro aventi causa. Un’evidente conferma di ciò è
fornita dall’analisi del saldo pensionistico, che rappresenta – come anticipato –
LOSULQFLSDOHLQGLFDWRUHGLVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOOHJHVWLRQLSUHYLGHQ]LDOL,
valori assunti da questo indicatore in relazione al 2019, l’ultimo dato disponibile,
HYLGHQ]LDQR XQD IRQGDPHQWDOH GLIIHUHQ]D WUD OD VLWXD]LRQH ÀQDQ]LDULD GHOOH
Casse “di prima” (quelle privatizzate col d.lgs. n. 509 del 1994) e “di seconda
generazione” (quelle istituite con d.lgs. n. 103 del 1996). In quest’ultimo caso,
infatti, trattandosi di Enti “più giovani” (di “recente istituzione”), le prestazioni
pensionistiche erogate sono ovviamente di importo limitato, per cui il rapporto
tra le entrate contributive e la spesa per pensioni è generalmente molto elevato,
DQFKH VH ÀVLRORJLFDPHQWH LQ GLPLQX]LRQH D FDXVD GHOO·LQYHFFKLDPHQWR GHJOL
iscritti e della maturazione dei requisiti pensionistici per la componente più
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DQ]LDQD,QSDUWLFRODUHFRPHVLSXzQRWDUHRVVHUYDQGRLOJUDÀFRULSRUWDWRQHOOD
ÀJLOUDSSRUWRHQWUDWHFRQWULEXWLYHVSHVDSHUSHQVLRQLYDULDGD ROWUH
5 volte le prestazioni) per i periti industriali (Eppi) a 19,11 per gli infermieri
(Enpapi), da 6,97 per l’Epap, l’Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale
GHJOL DWWXDUL GHL FKLPLFL GHL ÀVLFL GHL GRWWRUL DJURQRPL GHL IRUHVWDOL H GHL
geologi, a 12,89 per gli psicologi (Enpap) e a 10,51 per i biologi (Enpab).
Per quanto concerne gli Enti privatizzati di cui al d.lgs. n. 503 del 1994, la
VLWXD]LRQH q RYYLDPHQWH GLYHUVD ,O UDSSRUWR HQWUDWH FRQWULEXWLYHVSHVD SHU
SHQVLRQLHYLGHQ]LDLOSHUPDQHUHGLXQDVLWXD]LRQHGLGLIÀFROWjÀQDQ]LDULDGHOOD
Cassa dei giornalisti (Inpgi). Il valore di questo indicatore nel 2019 è pari, infatti,
D FIUÀJ &LzVLJQLÀFDFKHO·(QWHLQTXHVWLRQHFRQLFRQWULEXWLYHUVDWL
dagli iscritti, non riesce a coprire le spese erogate per le prestazioni. Il suddetto
parametro, sia pur lievemente, peggiora ancora (nel 2018 era 0,69: cfr. tab.
 QRQRVWDQWHLOUDOOHQWDPHQWRGHOODVSHVDSHUSHQVLRQLFUHVFLXWDGHOO·
FRQWURLOGHOO·DQQRSUHFHGHQWHPHQWUHODFULVLGLVHWWRUHULGXFHOHHQWUDWH
FRQWULEXWLYHGHOORFRQWURLOGHOO·DQQRSUHFHGHQWH$OO·LQL]LRGHO
periodo osservato (2006), la situazione non era così negativa: il rapporto tra
entrate contributive e spesa per pensioni della Cassa dei giornalisti era ancora
VXSHULRUH DOO·XQLWj   PD SRL KD LQL]LDWR UDSLGDPHQWH D GLPLQXLUH ÀQR D
toccare, nel 2010, il valore di 1,04. L’avanzo di gestione – di solito intorno a 100
milioni di euro all’anno – aveva iniziato a dare vistosi segnali di cedimento, sino
ad arrivare ad 80 milioni nel 2006 e a 67,8 milioni nel 2010. Poi, a partire dal
2011, un primo disavanzo, anche se di soli 1,3 milioni, con un peggioramento di
69 milioni sull’anno precedente, che avrebbe dovuto indurre gli amministratori
dell’Inpgi a prevedere con urgenza interventi di riequilibrio. Già da allora si
intuiva che la vecchia previdenza dei giornalisti non era più sostenibile. Causa:
la diminuzione dei contribuenti attivi (i giornalisti assunti) e l’incremento del
numero di iscritti che va in pensione, grazie anche – se non soprattutto – ai
prepensionamenti consentiti dalle politiche di sostegno all’editoria. Risultato:
con effetto dal 1° luglio 2022, la Cassa previdenziale dei giornalisti dipendenti
chiuderà i battenti e sarà trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva,
all’Inps (cfr. art. 29 del disegno di legge S. 2448). Un fallimento annunciato, ma
che si poteva evitare con l’approvazione di riforme più coraggiose ed incisive.
La Cassa dei dottori commercialisti (Cnpadc), quella dei veterinari (Enpav) e
quella degli avvocati (Cf) presentano, invece, a differenza dell’Inpgi, un buon
UDSSRUWRHQWUDWHXVFLWHFRQYDORULYLFLQLRVXSHULRULD FIU)LJ FLRqHQWUDWH
contributive più che doppie (2,9 volte per Cnpadc) rispetto alle prestazioni
pensionistiche. Ciò sembrerebbe, almeno nel breve termine, garantire a questi
(QWLXQDVLWXD]LRQHGLUHODWLYDVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULD
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Fig. 12. Il saldo pensionistico del 2019 delle Casse di previdenza istituite con
d.lgs. n. 103 del 1996

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati dei bilanci consuntivi degli Enti di
previdenza.
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Fig. 13. Il saldo pensionistico del 2019 delle Casse di previdenza privatizzate
con d.lgs. n. 503 del 1994

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati dei bilanci consuntivi degli Enti di previdenza.
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Tutte le altre Casse presentano un saldo superiore all’unità (cfr. tab. 3), anche
se in progressiva diminuzione. Si segnala, in particolare, la situazione della
Cnpr (ragionieri), dell’Enpacl (consulenti del lavoro) e della Cassa Nazionale
del Notariato (notai). A partire dal 2006, infatti, il livello di sostenibilità
ÀQDQ]LDULD GL TXHVWL (QWL VL q ULGRWWR LQ PLVXUD VLJQLÀFDWLYD ULVSHWWLYDPHQWH
GHO  GHO  H GHOO·  /·(QWH QD]LRQDOH GL SUHYLGHQ]D HG DVVLVWHQ]D GHL
medici (Enpam) ha fatto registrare, invece, una riduzione più contenuta del suo
OLYHOOR GL VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GL FLUFD LO  ULVSHWWR DO  FIU DQFRUD
WDE DVFULYLELOHDGXQDFUHVFLWDDEQRUPHGHOODVSHVDSHQVLRQLVWLFD  
non compensata da un corrispondente incremento delle entrate contributive
 *OLHIIHWWLHFRQRPLFLGHOODFULVLSDQGHPLFDGD&RYLGKDQQRSRL
determinato, nel corso del 2020, un pesante calo dei redditi ed un consistente
incremento delle uscite (per le misure straordinarie varate dalle diverse Casse
DVRVWHJQRGHLSURSULLVFULWWLHSHQVLRQDWL FKHKDQQRPHVVRLQVHULDGLIÀFROWj
anche gli Enti più solidi. Tra le Casse con saldo pensionistico negativo, si sono
infatti aggiunte nel 2020 l’Enpacl (consulenti del lavoro) e, in misura molto più
marginale, la Cassa Nazionale del Notariato ed Enpaia (addetti ed impiegati in
agricoltura)22.
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22
Cfr. COVIP, Enti previdenziali H[GOJVGHOHGOJVGHO/HSROLWLFKHGL
investimento. Anno 2020, Roma, 2021.
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Tab. 3. Casse di previdenza dei professionisti: valori e variazioni del rapporto
WUD HQWUDWH FRQWULEXWLYH H VSHVD SHU SHQVLRQL QHO SHULRGR  YDORUL
percentuali)
Var. % relative al
2006

2010

2015

2018

2019

periodo
2018-2019 2015-2019 2006-2019

Cons. del lav.
Giornalisti
Ragionieri

1,88
1,20
1,90

1,70
1,04
1,51

1,66
0,76
1,24

1,49
0,69
1,34

1,39
0,67
1,26

-6,67
-2,22
-6,13

-16,55
-11,53
1,43

-26,07
-44,30
-33,89

Notai
Avvocati
Commercialisti

1,56
1,29
3,00

1,17
1,73
12,91

1,31
1,98
2,88

1,41
1,92
2,93

1,39
1,97
2,91

-1,39
2,44
-0,70

6,17
-0,56
0,80

-10,70
53,06
-3,04

Veterinari
Farmacisti
Medici
Psicologi
Infermieri

1,93
2,32 2,57 2,64 2,58 -2,42
1,66
1,67 1,67 1,75 1,74 -0,42
1,78
1,97 1,77 1,77 1,62 -8,69
70,37 83,07 16,41 13,99 12,87 -8,00
233,68 52,44 32,95 22,42 19,11 -14,74

0,33
4,57
-8,82
-21,55
-42,01

33,53
4,82
-9,02
-81,71
-91,82

Ing. ed arch.
Geometri
Periti industr.
Biologi
Pluricateg.

2,21 1,84 1,62 1,60
2,61
1,04 0,99 1,04 1,08
1,17
40,99 14,24 7,35 5,85 5,36
188,21 42,45 16,45 11,56 10,51
73,08 28,26 9,93 7,17 6,97

-12,96
8,98
-27,02
-36,12
-29,81

-38,64
-7,12
-86,91
-94,42
-90,47

-1,24
3,93
-8,34
-9,09
-2,81

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati dei bilanci consuntivi degli Enti di
previdenza.

$QDOLVLGHOODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOOH&DVVHLQXQ·RWWLFDSURVSHWWLFD
(forward looking)
L’analisi dell’attuale livello del saldo pensionistico e del suo andamento
SDVVDWRQRQFRQVHQWHFRPHVLqGHWWRGLYHULÀFDUHLQPRGRFRPSLXWRLOJUDGR
GL VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GL XQ VLVWHPD SHQVLRQLVWLFR Qp WDQWR PHQR LO VXR
complessivo stato di salute. A tal uopo è necessario adottare un approccio
IRUZDUGORRNLQJ, vale a dire rivolto al suo andamento futuro (e non al passato,
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come nell’approccio EDFNZDUG ORRNLQJ) e con proiezioni che interessano un
orizzonte temporale ampio, molto ampio, o comunque non inferiore alla durata
GHOFG´FLFORSUHYLGHQ]LDOHµ1RQPHQRLPSRUWDQWHGXQTXHDLÀQLGHOODQRVWUD
indagine, è l’analisi contenuta nei bilanci tecnici delle Casse e nelle proiezioni
attuariali in essi riportate. Dall’esame dei suddetti documenti emergono alcune
evidenze che non è consigliabile ignorare o sottovalutare. Non si può non notare,
ad esempio, che la maggior parte delle Casse presenta un saldo previdenziale
(ovvero la differenza tra contributi e prestazioni) positivo, che tende tuttavia,
QHOWHPSRDULGXUVLÀQRDIDUVHJQDUHSHUSHULRGLSUROXQJDWLYDORULQHJDWLYL
PROWRSUHRFFXSDQWL FIUWDEHÀJJGDD 
– in certi casi (Inarcassa, Eppi ed Inpgi) devono trascorrere almeno 5 o 6 lustri
prima che il bilancio torni in attivo (cfr. tab. 4);
²DOFXQL(QWLFRPHOD&DVVDGHLJLRUQDOLVWL FIUÀJD UHJLVWUDQRSURIRQGL
VTXLOLEULQHOODJHVWLRQHSUHYLGHQ]LDOHFKHULFKLHGRQRÀQGDRJJLVHYHULLQWHUYHQWL
di riforma volti a fronteggiare una situazione che risulta essere chiaramente in
rapido deterioramento;
– altre Casse (Enpacl, Inarcassa, Eppi, Enpab ed Enpap) presentano, invece,
XQDFXUYDGHOVDOGRSUHYLGHQ]LDOHLQFRVWDQWHGLVFHVD FIUULVSHWWLYDPHQWHÀJJ
14b, 15a, 15c, 15d e 16c);
– altre ancora (come Cnpr, Enpam e Cassa Forense) presentano periodi di
VDOGL QHJDWLYL OLPLWDWL FIU ULVSHWWLYDPHQWH WDE  H ÀJJ F D H D 
HYLGHQ]LDQGRXQDIDVHGLGLIÀFROWjVRORSDVVHJJHUDFKHWXWWDYLDLQDOFXQLFDVL
(come nel caso di Cassa Forense), per effetto anche della recente situazione di
emergenza sanitaria ed economica causata dal Covid-19, potrebbe dar luogo
ineluttabilmente ad una insanabile crisi di insolvenza.
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Tab. 4. Enti di previdenza dei professionisti: i valori del saldo previdenziale e
del saldo gestionale riportati nei bilanci tecnici attuaria
Anno

Casse

tecnico

Saldo previdenziale
Primo

Saldo previdenziale

Ultimo

Anni
negativi

anno

anno

negativo

negativo

Primo

Ultimo

Anni

anno

anno

negativi

negativo

negativo

Ingegneri e architetti

2019

2035

2068

33

Sempre positivo*

Geometri

2017

2045

2049

4

Sempre positivo*

Periti industriali

2017

2037

2067

30

Sempre positivo*

Biologi

2017

2052

2065

13

Sempre positivo*

Pluricategoriale

2017

Consulenti del lavoro

2017

2044

2056

12

Giornalisti Gest. Sost.

2017

2018

2046

28

2018

2048

Ragionieri

2018

2031

2054

23

2031

2053

Notai

2017

Avvocati

2017

Commercialisti

2018

Veterinari
Farmacisti
Medici
Psicologi
Infermieri
*

bilancio

Sempre positivo*

Sempre positivo*

*

2058

30
22
*

Sempre positivo

Sempre positivo
2041

Sempre positivo*

17

Sempre positivo*
Sempre positivo*

Sempre positivo*

Non reperibile
Non reperibile
2017

2027

2040

13

Sempre positivo*

2017

2050

2065

15

Sempre positivo*

2017

Sempre positivo*

Sempre positivo*

Positivo per tutto il periodo di valutazione.

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dai bilanci tecnici delle Casse
prese in esame.
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Fig. 14. Enti di previdenza dei professionisti: previsioni circa l’andamento dei
saldi della gestione economica e previdenziale – Area socio-economica
14a. Giornalisti e pubblicisti – Cassa autonoma di assistenza integrativa dei
giornalisti italiani (Inpgi)
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14b. Consulenti del lavoro – Ente nazionale di previdenza e assistenza per i
consulenti del lavoro (Enpacl)
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14c. Ragionieri – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei
ragionieri e periti commerciali (Cnpr)

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dai bilanci tecnici delle Casse
prese in esame.
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Fig. 15. Enti di previdenza dei professionisti: previsioni circa l’andamento dei
saldi della gestione economica e previdenziale – Area tecnico – professionale
15a. Ingegneri ed architetti – Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli
ingegneri ed architetti liberi professionisti (Inarcassa)
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15b. Geometri – Cassa italiana di previdenza e assistenza dei geometri liberi
professionisti (Cipag)
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15c. Periti industriali – Ente di previdenza dei periti industriali e dei periti
industriali laureati (Eppi)
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15d. Biologi – Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi
(Enpab)

15e. Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli attuari, dei chimici
HÀVLFLGHLGRWWRULDJURQRPLHGRWWRULIRUHVWDOLGHLJHRORJL (SDS

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dai bilanci tecnici delle Casse
prese in esame.

131

6XOODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOVLVWHPDGHOOH&DVVHSURIHVVLRQDOL

Fig. 16. Enti di previdenza dei professionisti: previsioni circa l’andamento dei
saldi della gestione economica e previdenziale – Area sanitaria
16a. Medici ed odontoiatri – Ente nazionale di previdenza e assistenza dei
medici (Enpam)
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16b. Infermieri – Ente nazionale di previdenza e assistenza della professione
infermieristica (Enpapi)
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16c. Psicologi – Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi
(Enpap)

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dai bilanci tecnici delle Casse
prese in esame.
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Fig. 17. Enti di previdenza dei professionisti: previsioni circa l’andamento dei
saldi della gestione economica e previdenziale – Area giuridica
17a. Avvocati e procuratori – Cassa nazionale di previdenza e assistenza
Forense (Cf)
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17b. Notai – Cassa Nazionale del Notariato
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17c. Dottori commercialisti – Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei
dottori commercialisti (Cnpadc)

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dai bilanci tecnici delle Casse
prese in esame.
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Ricordiamo, infatti, che l’impatto dell’emergenza pandemica, e della conseguente
crisi economica, sul mondo delle libere professioni è stato pesantissimo, ma ha
colpito le diverse categorie di professionisti in misura molto diseguale. Stando
ai dati sulle richieste di indennità pervenute alle Casse di previdenza e alla
*HVWLRQHVHSDUDWD,QSV FIUÀJ OHSURIHVVLRQLPDJJLRUPHQWHSHQDOL]]DWH
sono tre, e cioè i biologi, gli psicologi ed i geometri, con una percentuale di
GRPDQGHSUHVHQWDWHVXSHULRUHDOULVSHWWRDOOHULVSHWWLYHSODWHHGLULIHULPHQWR
Seguono gli avvocati, gli ingegneri, gli architetti, e i veterinari, con percentuali
LQWRUQRDO7XWWHOHDOWUHFDWHJRULHVLDWWHVWDQRVRWWRLOPHQWUHLQFRGD
FRQ SHUFHQWXDOL VRWWR LO  VL WURYDQR TXDVL WXWWH OH SURIHVVLRQL VDQLWDULH L
notai e gli addetti alle attività agricole.
Per molte Casse si registra, inoltre, uno scostamento tra i valori del saldo
contabile, quasi sempre positivi, e quelli del saldo previdenziale, quasi sempre
negativi e per periodi prolungati. Ciò dipende, il più delle volte, dalle maggiori
HQWUDWHJHQHUDWHGDOODJHVWLRQHSDWULPRQLDOHLQÁXHQ]DWDGDXQLQFUHPHQWRGHL
rendimenti e dalla rivalutazione dei titoli in portafoglio. In altri casi, dipende
piuttosto da una riduzione dei costi di gestione e di altre spese straordinarie;
molto raramente, da un incremento dei recuperi di contributi previdenziali
omessi o di sanzioni ed interessi per ritardati versamenti.
Fig. 18. Numero di domande di indennità (600 euro) arrivate e accolte al 14
aprile 2020, per Cassa previdenziale*

*

/DSODWHDGLULIHULPHQWRVLULIHULVFHDLGDWLXIÀFLDOLUHODWLYLDO.

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati Adepp e Casse di previdenza.
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Ulteriori indicazioni sul grado di stabilità futura delle gestioni prese in esame
emergono dall’analisi delle proiezioni relative all’andamento del rapporto tra
ULVHUYDOHJDOHHSDWULPRQLRQHWWR FRHIÀFLHQWHGLFRSHUWXUDGHOODULVHUYDOHJDOH 
7DOH LQGLFDWRUH FRPH VL q GHWWR q PHQR VLJQLÀFDWLYR ULVSHWWR DOOD TXHVWLRQH
presa in esame nella nostra indagine, in quanto una buona gestione delle
riserve e, più in generale, un’ottima SHUIRUPDQFH patrimoniale è certamente
LQGLVSHQVDELOHSHUJDUDQWLUHODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGLPHGLROXQJRWHUPLQH
delle gestioni23. È anche vero, tuttavia, che una buona gestione patrimoniale,
DVVRFLDWDDOODSUHVHQ]DGLSHVVLPHSUHYLVLRQLFLUFDODJHVWLRQHÀQDQ]LDULDIXWXUD
GHOOHVLQJROH&DVVHQRQqVXIÀFLHQWHDJDUDQWLUHORURXQVHQWLHURGLVRVWHQLELOLWj
di lungo termine. Pertanto, sebbene alcune Casse (Enpapi, Enpab, Cnpr, Cassa
1D]LRQDOHGHO1RWDULDWRH&DVVD)RUHQVH SUHVHQWLQRXQFRHIÀFLHQWHGLFRSHUWXUD
della riserva legale superiore ad uno (cfr. i valori riportati nella tab. 5), ciò
QRQVLJQLÀFDFKHOHORURJHVWLRQLVLDQRDXWRPDWLFDPHQWHVRVWHQLELOL7DOL&DVVH
pur facendo registrare delle ottime SHUIRUPDQFH patrimoniali, non potranno
utilizzare i proventi della gestione patrimoniale, o addirittura alienare il loro
patrimonio, per compensare sistematicamente i loro disavanzi strutturali. In
PROWLFDVLSHUDOWURQHPPHQRODPRGLÀFDGHOOHDOLTXRWHFRQWULEXWLYHSRWUHEEH
EDVWDUHDJDUDQWLUQHODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDFRPHGLPRVWUDWRGDXQDYHULÀFD
di congruità delle stesse, ottenuta analizzando l’andamento del rapporto tra il
saldo pensionistico ed il monte reddituale imponibile nel periodo di valutazione
riportato nei bilanci tecnici (cfr. tab. 6). In tali casi, evidentemente, per proteggere
le generazioni future dall’incertezza, sarà necessario avviare ulteriori e più
coraggiose riforme o, in alternativa, rivedere le promesse fatte per renderle più
concrete e credibili.

23

6XOODGHOLFDWDTXHVWLRQHGHJOLLQYHVWLPHQWLÀQDQ]LDULGHOOH&DVVHGLSUHYLGHQ]DFRQSDUWLFRODUH
riferimento alla Cassa Nazionale del Notariato, D. LOMBARDI, Politiche di investimento della
Cassa Nazionale del Notariato: tra quadro normativo e andamento dei mercati, in Notariato,
2020, 5, 547 ss.
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7DE,OFRHIÀFLHQWHGLFRSHUWXUDGHOODULVHUYDOHJDOHVHFRQGRLGDWLFRQWHQXWL
nei bilanci tecnici – periodo 2020-2067
Variazioni percentuali

Categorie/Anni

Ing. ed arch.
Geometri
Biologi
Cons. del lav.
Ragionieri
Notai
Avvocati
Commercialisti
Medici
Infermieri

2020

0,31

2027

2037

2047 2057

previste in relazione al
2067 periodo
2057-2067

2020-2067

0,32

0,39

0,55 0 ,67

0,66

-1,95

110,61

1,02

0,91

0,81

0,84

0,67

0,34

-49,25

-66,67

20,90

11,40

7,90

6,40

4,90

5,10

4,08

-75,60

0,49

0,47

0,51

0,63

0,68

0,71

4,41

44,90

2,03

2,10

1,68

1,44

2,90

5,93

104,48

192,12

1,46

1,58

2,42

3,67

4,25

4,34

2,12

197,26

3,30

4,00

3,20

2,40

2,30

3,10

34,78

-6,06

0,15

0,14

0,20

0,19

0,16

0,18

15,78

25,56

0,09

0,06

0,06

0,04

0,02

0,01

-50,00

-88,89

28,00

27,2

14,6

10,1

8,1

7,7

-4,94

-72,50

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati Adepp e Casse di previdenza.
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Tab. 6. Il grado di congruità dell’aliquota contributiva secondo i dati contenuti
nei bilanci tecnici – Periodo 2020-2067
Variazioni percentuali

Categorie/Anni

2020

2027

2037

2047

2057

previste in relazione al
2067 periodo
2057-2067

Ing. ed arch.
Geometri
Cons. del lav.
Ragionieri
Notai
Avvocati
Commercialisti
Medici
138

2020-2067

-0,10

-0,04

0,01

0,00

-103,13

-98,98

-0,02

-0,03

-0,01

0,00 -0,04 -0,09

161,11

487,50

-0,05

-0,04

-0,02

0,01

0,00

0,00

ï

-100,00

-0,03

-0,02

0,06

0,27

0,22

0,01

-95,02

-135,88

0,10

0,12

0,16

0,18

0,17

0,16

-8,24

51,46

0,09

0,08

0,02

-0,02 -0,01

0,03

-583,33

-68,82

0,15

0,12

0,07

0,02

-67,75

-87,26

-0,07

0,01

0,02

-0,03 -0,07 -0,05

-28,57

-28,57

0,05

0,04

0,03

0,06

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati Adepp e Casse di previdenza.

/·DWWXDOHUHJLPHÀVFDOHGHOOH&DVVHHODVXDLQFRHUHQ]DULVSHWWRDLSULQFLSL
costituzionali che tutelano la “sicurezza sociale”
,O YLJHQWH UHJLPH ÀVFDOH GHOOH &DVVH SUHYLGHQ]LDOL GHL OLEHUL SURIHVVLRQLVWL VL
basa su un modello di trattamento del risparmio che prevede l’esenzione dei
contributi versati, la tassazione dei rendimenti conseguiti sotto forma di redditi
GLFDSLWDOHGDOOH&DVVHVWHVVHHLQÀQHODWDVVD]LRQHGHOOHSUHVWD]LRQLHURJDWH
(cd. “modello ETT”).
7DOHVLVWHPDGHWHUPLQDXQDVRVWDQ]LDOHGRSSLDLPSRVL]LRQHGHJOLVWHVVLÁXVVL
reddituali: una prima volta nella fase di accumulo, incidendo sulle Casse
SURIHVVLRQDOL FRQXQ·DOLTXRWDÀVFDOHSDULDO HGXQDVHFRQGDYROWDDOORUGR
dei rendimenti già tassati in capo alle Casse24, nel momento dell’erogazione
24
6HEEHQHODGLVFLSOLQDÀVFDOHSUHYLVWDLQ,WDOLDQRQGHÀQLVFDOH&DVVHTXDOLVRJJHWWL´ORUGLVWLµ
rispetto ai proventi distribuiti dagli Oicr, operativamente le Casse utilizzano il credito di imposta
DSSOLFDWRGDOVRVWLWXWRG·LPSRVWD 6*5LQWHUPHGLDULR GLYHQWDQGRGLIDWWRFRQULIHULPHQWLDWDOL
redditi, soggetti “lordisti”.

Salvatore Villani

delle prestazioni in capo ai destinatari del trattamento previdenziale (cfr. tab. 7).
/D GLVFLSOLQD ÀVFDOH GHL )RQGL SHQVLRQH SUHYHGH LQYHFH FKH DL UHQGLPHQWL
maturati in ciascun periodo d’imposta sia applicata un’imposta sostitutiva delle
LPSRVWHVXLUHGGLWLÀVVDWDQHOODPLVXUDGHOHFKHQHOODIDVHGLHURJD]LRQH
delle prestazioni, alla base imponibile calcolata al netto dei rendimenti conseguiti
VLDDSSOLFDWDXQ·DOLTXRWDDJHYRODWDGHOULGRWWDGHOORSHURJQLDQQR
GLLVFUL]LRQHDOIRQGRÀQRDGXQPLQLPRGHO FIUWDE 
La tassazione del risparmio previdenziale che si viene concretamente a
determinare non dà luogo, evidentemente, ad un quadro complessivo equo e
coerente.
7DE5HJLPHÀVFDOHDSSOLFDWRLQ,WDOLDDJOL(QWLSUHYLGHQ]LDOLSULYDWL
Fasi della tassazione
Versamento dei contributi

Iscritto

Ente previdenziale privato

Deducibili senza limite
dalla base imponibile Irpef

Non tassati
7DVVD]LRQH DO 
 SHU L UHGGLWL VX
titoli del debito pubblico
ed equiparati)

Maturazione dei rendimenti

Erogazione delle
prestazioni

Assoggettate ad Irpef. La
base imponibile è calcolata
al lordo dei rendimenti già
tassati in capo all’Ente
previdenziale privato

Tassati

Fonte: ADEPP, ;5DSSRUWRVXOODSUHYLGHQ]DSULYDWD,SURIHVVLRQLVWLLWDOLDQL,
Roma, 2020.
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7DE5HJLPHÀVFDOHDSSOLFDWRLQ,WDOLDDL)RQGLSHQVLRQH
Fasi della tassazione
Versamento dei contributi

Iscritto

Ente previdenziale privato

'HGXFLELOLÀQRDOODVRJOLD
di 5.164,57 €

Non tassati
7DVVD]LRQH DO 
 SHU L UHGGLWL VX
titoli del debito pubblico
ed equiparati)

Maturazione dei rendimenti

Erogazione delle
prestazioni

7DVVDWH DO  DOLTXRWD
ULGRWWD GHOOR  SHU
ogni anno di iscrizione
DO IRQGR ÀQR DG XQ
PLQLPR GHO   /D EDVH
imponibile è calcolata al
netto dei rendimenti tassati
nella fase precedente

Non tassate

140

Fonte: ADEPP, ;5DSSRUWRVXOODSUHYLGHQ]DSULYDWD,SURIHVVLRQLVWLLWDOLDQL,
Roma, 2020.
Tale differenza di trattamento è stata più volte stigmatizzata dai rappresentanti
GHOOH&DVVHDOORVFRSRGLDWWHQXDUHLOFDULFRÀVFDOHJUDYDQWHVXLSURSULLVFULWWL
La richiesta è stata, tuttavia, più volte respinta dai responsabili delle politiche
pubbliche, sottolineando le differenti caratteristiche dei due sistemi previdenziali
(il sistema delle Casse è, infatti, obbligatorio ed organizzato secondo il principio
gestionale della ripartizione, mentre quello dei Fondi pensione è volontario
ed organizzato secondo il principio gestionale della capitalizzazione) e le
FRQVLGHUHYROLGLIÀFROWjHFRQRPLFKHSURGRWWHGDOOHUHFHQWLFULVLHFRQRPLFKHFKH
non hanno consentito di passare nel breve termine ad un sistema di tassazione
del tipo EET. Quest’ultimo sistema si ispira al modello di imposta sulla spesa25
ed elimina, com’è noto, il descritto fenomeno della doppia imposizione. Per
tale ragione, la maggior parte dei paesi Ocse applica il modello suddetto al
WUDWWDPHQWRÀVFDOHGHOULVSDUPLRSUHYLGHQ]LDOH FIUWDE .
25

Sul problema dell’esenzione del risparmio e sul modello d’imposta sulla spesa, v. P. BOSI –
M.C. GUERRA, I tributi nell’economia italiana, Bologna, 2018, 58-69; F. PICA, Le ragioni dei
tributi, Torino, 2002, 104-114.
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Tab. 9. Modelli di tassazione del risparmio previdenziale dei paesi Ocse
Paesi Ocse
Australia
Austria
Belgio
Canada
Cile
Colombia
Repubblica Ceca
Danimarca
Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Islanda
Irlanda
Israele
Italia
Giappone
Corea
Lettonia
Lituania
Lussemburgo
Messico
Olanda
Nuova Zelanda
Norvegia
Polonia
Portogallo
Repubblica Slovacca
Slovenia
Spagna
Svezia
Svizzera
Turchia
Regno Unito
Stati Uniti

Modello di tassazione
TTE
TET
EET
EET
EET
EEE
TEE
ETT
EET
EET
TET
EET
ETT
TEE
EET
EET
TEE
ETT
EET
TET
EET
TEE
TEE
TEE
EET
TTE
EET
EET
TET
EEE
EET
EET
ETT
EET
TTE
EET
EET

Fonte: OCSE, )LQDQFLDO LQFHQWLYHV IRU IXQGHG SULYDWH SHQVLRQ SODQV 2(&'
FRXQWU\SURÀOHV, OECD Publishing, Parigi, 2021.
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Se anche il legislatore tributario italiano avesse seguito la logica impositiva
su cui è basata l’applicazione del modello EET, per le forme di previdenza
REEOLJDWRULDVLVDUHEEHGRYXWRSUHYHGHUHXQWUDWWDPHQWRÀVFDOHSLIDYRUHYROH
rispetto a quello riservato ai “diritti” riferibili alla cd. previdenza volontaria e la
stessa logica si sarebbe dovuta estendere anche ai rendimenti che il risparmio
vincolato produce; questi frutti, infatti, non vengono distribuiti, ma accumulati,
costituendo quindi ulteriore risparmio. È evidente, invece, l’illogicità della
differenza di trattamento, che rende il vigente sistema di tassazione del risparmio
previdenziale dei liberi professionisti irragionevole e non coerente con i principi
del nostro ordinamento che tutelano la sicurezza sociale.
La nozione di sicurezza sociale trova riscontro in quella complessa attività
VYROWDGDOOR6WDWRFKHVLTXDOLÀFDHVLGHWHUPLQDLQUHOD]LRQHDOÀQHGLUHDOL]]DUH
la “protezione dei cittadini dal bisogno”, garantendo un certo reddito minimo in
FDVRGLSHUGLWDLQYRORQWDULDGHOODYRURHGLXQDSDUWHLPSRUWDQWHGHOOHHQWUDWH ÀQH
assicurativo) e contribuendo a moderare la riduzione nel tenore di vita nel caso
in cui il reddito del capofamiglia viene a mancare a causa di ritiro in pensione,
GL VRSUDYYHQXWD LQYDOLGLWj R GL PRUWH ÀQH UHGLVWULEXWLYR 26. Il fondamento
giuridico di questa attività va individuato, com’è stato rimarcato da tempo in
letteratura27, nei principi recati dall’art. 38 e dall’art. 2 della nostra Costituzione,
ma presenta «una diretta e fondamentale rilevanza» anche sul piano tributario,
ai sensi dell’art. 53 della Costituzione. Nella giurisprudenza costituzionale
sono inoltre ravvisabili, come sottolineato da una recente dottrina28, «precise
coordinate costituzionali a sostegno di una discriminazione qualitativa di favore
per la tassazione delle risorse destinate alla sicurezza sociale, tra l’altro da attuare
più incisivamente per la previdenza obbligatoria rispetto a quella volontaria».
Alle Casse di previdenza private non sembra invece essere riservato, nel regime
ÀVFDOHDWWXDOPHQWHSUHYLVWRGDOODOHJJHDOFXQWUDWWDPHQWRGLIDYRUH,OVLVWHPD
vigente è meno favorevole, com’è stato mostrato in questo paragrafo, non solo
rispetto a quello previsto in altri paesi, ma anche rispetto a quello riservato in
,WDOLDDOODWDVVD]LRQHGHL)RQGLSHQVLRQHHGXQTXHSUHVHQWDSURÀOLG·LQFRHUHQ]D

26
3HUXQDUDVVHJQDGHOOHSULQFLSDOLWHRULHVXOVLJQLÀFDWRGHOODQR]LRQHGL´VLFXUH]]DVRFLDOHµY'
FAUSTO – M. LECCISOTTI, (FRQRPLDHÀQDQ]DGHOODVLFXUH]]DVRFLDOH, Milano, 1973, 13-17;
D. FAUSTO, Il sistema italiano di sicurezza sociale, Bologna, 1978, 9-13.
27
Cfr., per tutti, M. PERSIANI – M. D’ONGHIA, Diritto della sicurezza sociale, Torino, 2020,
13-15.
28
In questo senso, S. FIORENTINO, Sicurezza sociale, capacità contributiva e regimi sostitutivi:
GDOO·DUPRQLDGHLSULQFLSLDOO·LQFRHUHQ]DGHOODQRUPDWLYDÀVFDOHYLJHQWH, in Notariato, 2021, 6,
691- 696.

Salvatore Villani

H G·LUUDJLRQHYROH]]D FKH VROR XQD ULIRUPD RUJDQLFD GHOOD OHJLVOD]LRQH ÀVFDOH
correlata agli aspetti previdenziali potrebbe correggere29.

5. La Cassa Nazionale del Notariato tra normativa vigente, rischi di
LQVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDHTXHVWLRQLGLHTXLWj
La Cassa Nazionale del Notariato costituisce, com’è stato spiegato (cfr. §1) un
unicum, un caso quasi paradigmatico nel panorama pur vario delle forme di
assistenza e di previdenza obbligatorie dei liberi professionisti. La sua istituzione,
avvenuta con R.d.l. n. 2239 del 9 novembre 1919, rappresentò per i notai non
tanto una conquista di carattere economico, quanto un’iniziativa di avanguardia
e di alto valore morale e sociale30. Tale Ente nacque, infatti, «quale associazione
QD]LRQDOHREEOLJDWRULDDEHQHÀFLRGHLQRWDLGLSLPRGHVWRUHGGLWRPHGLDQWH
la corresponsione di contributi a carico di tutta la categoria»31. In un secondo
momento furono invece introdotte quelle ulteriori innovazioni32 che hanno
conferito al sistema di previdenza e di assistenza dei notai una connotazione
fortemente mutualistica e solidaristica, rendendolo del tutto diverso rispetto ai
corrispondenti sistemi di previdenza e di assistenza gestiti da altre Casse di
liberi professionisti. Fra queste innovazioni, ricordiamo in particolare:
1) la costituzione di un fondo separato, che diventò poi una vera e propria
Cassa (la Cassa Pensioni, istituita con il d.m. del 13 agosto 1924), destinato a
ÀQDQ]LDUHVXVVLGLGDFRUULVSRQGHUHDLQRWDLFKHFHVVDYDQRGDOO·HVHUFL]LRGHOOD

29

Così anche S. FIORENTINO, Sicurezza sociale, capacità contributiva e regimi sostitutivi:
GDOO·DUPRQLDGHLSULQFLSLDOO·LQFRHUHQ]DGHOODQRUPDWLYDÀVFDOHYLJHQWH, cit., 691- 696.
30
Si legge, infatti, in una memoria dell’organo rappresentativo della categoria presentata al
Ministro di grazia e giustizia per perorare il mantenimento dell’autonomia della Cassa Nazionale
del Notariato, minacciata sin dalle origini da poco nobili pretese governative dirette ad ottenere il
controllo dei fondi da essa amministrati: «Eccellenza, la Cassa Nazionale del Notariato, istituita
con il R.d. 9 novembre 1919, numero 2239, rappresenta per i notai più che una conquista di
carattere economico, una conquista di carattere di alto valore morale.
1RQLOGHVLGHULREHQFKpUDJLRQHYROHGLDFFDSDUUDUVLPDJJLRULOXFULQRQLOÀQHGLDYYDQWDJJLDUVL
su altre classi sociali mosse i notai a chiedere l’istituzione; ma, fra l’agitarsi di egoismi di
individui e di classi, solo un grande spirito di solidarietà umana.» (A. TETI – A. MORELLO (a
cura di), &LQTXDQW·DQQL GHOOD &DVVD 1D]LRQDOH GHO 1RWDULDWR , Cassa Nazionale del
Notariato, 1969).
31
Cfr. A. TETI – A. MORELLO (a cura di), Cinquant’anni della Cassa Nazionale del Notariato
, cit.
32
Sugli “interventi” della Cassa Nazionale del Notariato, L. CASADEI, Welfare “innovativo” o
“d’annata”, in Notariato, 2021, 1, 106 ss.
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professione ed alle loro famiglie (cfr. art. 3, comma III, R.d.l. 27 maggio 1923,
n. 1324);
2) il riconoscimento di un trattamento pensionistico commisurato alla durata
dell’esercizio professionale, nonostante la notevole differenza dei contributi
versati dai singoli iscritti (cfr. art. 3, comma I, R.d.l. 27 maggio 1923, n. 1324
ed art. 5 del d.m. 13 agosto 1924);
3) la concessione di assegni assistenziali a favore dei notai cessati e delle
loro famiglie, che siano meritevoli di soccorso per le disagiate condizioni
economiche, per malattia e per altri gravi ed eccezionali motivi (cfr. art. 1, lett.
c), del d.m. 26 aprile 1948);
 ODFRUUHVSRQVLRQHGLDVVHJQLVFRODVWLFLDIDYRUHGHLÀJOLGHLQRWDLVLDGLTXHOOL
cessati che di quelli che siano ancora in esercizio (cfr. art. 1, lett. d), del d.m. 26
aprile 1948);
 LOULFRQRVFLPHQWRDLQRWDLFHVVDWLDOOHORURYHGRYHHRDLÀJOLPLQRULGHJOL
stessi notai cessati, di una indennità di cessazione aggiuntiva rispetto alla
pensione o all’indennità di quiescenza cui essi hanno diritto (cfr. art. 12 del
d.m. 26 aprile 1948);
6) il riconoscimento del diritto a pensione a favore del notaio divenuto inabile
HG D IDYRUH GHOOD PRJOLH H GHL ÀJOL GHO QRWDLR GHFHGXWR LQGLSHQGHQWHPHQWH
da ogni limite di anzianità (cfr. artt. 8 e 9 della delibera della Commissione
amministratrice del 21 ottobre 1955, approvata dal Ministro di grazia e giustizia
il 10 novembre successivo).
L’impostazione solidaristica rappresenta, dunque, l’anima, la caratteristica
fondamentale del sistema previdenziale notarile, in quanto serve a garantire
l’autonomia e l’indipendenza del notaio e a fare in modo che la sua funzione,
consistente sostanzialmente nell’esercizio privato di funzioni pubbliche33, si
svolga in modo identico su tutto il territorio, anche nelle aree più disagiate e
svantaggiate34. Tale impostazione, assieme alle modalità di determinazione
dei contributi che gli iscritti hanno l’obbligo di versare e alla disciplina delle
modalità di computo della rata pensionistica e dei compiti istituzionali della
Cassa Nazionale del Notariato rendono il sistema di previdenza e di assistenza

33

Sugli aspetti pubblicistici dell’attività del notaio e, in particolare, sulla concezione dell’attività
notarile come esercizio privato di pubbliche funzioni, v. G. ZANOBINI, L’esercizio privato delle
IXQ]LRQLHGHLVHUYL]LSXEEOLFLLQ3ULPRWUDWWDWRFRPSOHWRGLGLULWWRDPPLQLVWUDWLYRLWDOLDQR, II,
Milano, 1920.
34
Così F.G. NARDONE, /D &DVVD LO SDVVDWR FKH VL ID IXWXUR LQ %ROOHWWLQR GHOOD &DVVD GHO
Notariato, 1, 2021, reperibile sul sito internet della Cassa Nazionale del Notariato (KWWSVZZZ
cassanotariato.it).
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dei notai completamente diverso da quelli gestiti da altre Casse di liberi
SURIHVVLRQLVWLHGLHVWUHPRLQWHUHVVHDLÀQLGHOODSUHVHQWHULFHUFDËXWLOHGXQTXH
farvi riferimento in questa sede, seppure in maniera sintetica.

5.1. Caratteristiche e principi del sistema di tutela previdenziale dei notai
,OVLVWHPDÀQDQ]LDULRGLJHVWLRQHGHOOD&DVVDqGLWLSRPLVWRHGqTXDOLÀFDELOH
come “a ripartizione attenuata”, in quanto caratterizzato da una componente a
ripartizione, in cui si realizza lo scambio intergenerazionale tra i notai in esercizio
(attivi) e quelli a riposo (pensionati), e da una componente patrimoniale che ha,
per l’appunto, la funzione di “attenuare” il meccanismo della ripartizione35.
7DOH VLVWHPD GL JHVWLRQH SUHÀJJHQGRVL O·RELHWWLYR GL JDUDQWLUH O·HVHUFL]LR
uniforme ed ininterrotto di una pubblica funzione, deve necessariamente basare
il suo funzionamento su principi, come quello di mutualità e di solidarietà
reciproca, che lo differenziano fortemente da quelli adottati dalle altre categorie
professionali. Il suddetto principio comporta, infatti, la determinazione delle
prestazioni pensionistiche con criteri che derivano unicamente dalla sostenibilità
complessiva del sistema e che prescindono, invece, dall’entità dei versamenti
contributivi effettuati dal singolo notaio. Conseguentemente, la misura della
pensione notarile (di vecchiaia) viene a dipendere, non dall’ammontare dei
contributi versati durante l’esercizio della professione, ma dalla sola anzianità
contributiva maturata dal notaio. In concreto, il trattamento è determinato
partendo da una quota base di importo pari a 53.560 euro per 10 anni di
FRQWULEX]LRQH FXL VL DJJLXQJH XQD TXRWD LQFUHPHQWDOH GHO  SHU FLDVFXQ
DQQR GL FRQWULEX]LRQH ROWUH LO GHFLPR H ÀQR DO TXDUDQWHVLPR H GL XQD TXRWD
LQFUHPHQWDOHGHOSHURJQLÀJOLRDFDULFRÀQRDDQQLGLHWjHVHLQDELOH
senza limiti di età (artt. 18 e 19 del Regolamento per l’attività di previdenza e
solidarietà, previsto dall’art. 4 dello Statuto della Cassa Nazionale del Notariato).
9ROHQGR VHPSOLÀFDUH q SRVVLELOH UDSSUHVHQWDUH L SDVVDJJL IRQGDPHQWDOL GL
questo metodo di calcolo con la seguente espressione matematica:
P = QB¨N • A¨F • F,
ove QB q OD TXRWD EDVH GL  ½ ¨N LQGLFD O·LQFUHPHQWR SUHYLVWR GL 
per ogni anno di contribuzione, N è il numero degli anni di contribuzione, A è il

35

Cfr. A. CARLEO, I tratti distintivi del sistema previdenziale del Notariato, in Bollettino della
Cassa del Notariato, 2017, 2, 18-22.
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QXPHURGLDQQLGLFRQWULEX]LRQHROWUHLOGHFLPRHGLQÀQH¨F Ã QB¨N • A)
UDSSUHVHQWDO·LQFUHPHQWRSUHYLVWRGHOSHURJQLÀJOLRDFDULFR36.
Ne consegue che, a parità di anni di contribuzione, la rata di pensione è uguale
per tutti e può variare, teoricamente, tralasciando la quota incrementale prevista
SHULÀJOLDFDULFRGDXQPLQLPRGL½DGXQPDVVLPRGL½
corrispondenti ad una pensione annua lorda che varia da un minimo di €
53.389,31 ad un massimo di € 96.636,41.
Per quanto riguarda la contribuzione, è invece previsto un particolare meccanismo
FKHUHQGHIDFLOPHQWHPRQLWRUDELOHLOÁXVVRGLHQWUDWHSUHSRVWHDOÀQDQ]LDPHQWR
GHOOH SUHVWD]LRQL WXWWL L QRWDL LQ HVHUFL]LR ÀQ GDOO·LQL]LR GHOOD SURIHVVLRQH
hanno l’obbligo di versare un contributo che non è commisurato alla tariffa
effettivamente applicata dal notaio agli atti da lui stipulati, ricevuti o autenticati,
ma ad una tariffa convenzionale – l’onorario repertoriale – sulla base di una
DOLTXRWDFRQWULEXWLYD´QRPLQDOHµÀVVDWDGDO&RQVLJOLRGL$PPLQLVWUD]LRQHGHOOD
Cassa. Tale aliquota, a partire dal 2014, è pari al:
²GHOO·RQRUDULRUHODWLYRDJOLDWWLVRJJHWWLDGDQQRWD]LRQHQHLUHSHUWRULSHU
gli atti con valore negoziale inferiore a 37.000 euro;
²VHLOYDORUHQHJR]LDOHGHOO·DWWRqSDULRVXSHULRUHDHXUR
Volendo rappresentare anche questo calcolo con un’espressione matematica,
avremo che
C = c • OR + g • D,
ove c rappresenta l’aliquota contributiva nominale applicata all’onorario
repertoriale (OR), mentre g è l’importo di 2 euro che il notaio deve corrispondere,
H[ art. 4, comma 1, del d.m. 27 novembre 2012, n. 265 (Regolamento recante
la determinazione dei parametri per oneri e contribuzioni dovuti alle Casse
SURIHVVLRQDOLHDJOL$UFKLYL), alla Cassa per ciascuno degli atti che iscrive nel
repertorio (D).
Partendo da questo dato ed ipotizzando che l’importo della tariffa sia pari ad
un multiplo m dell’onorario repertoriale (OR), può determinarsi l’aliquota
contributiva effettiva:
CHII= CR  c • OR  m • OR) = FP
Essa è pari al rapporto tra l’aliquota nominale c ed il valore del “moltiplicatore”
m e sarà diversa per ciascun notaio, a seconda dei parametri da lui applicati per
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Cfr. A. CARLEO, I tratti distintivi del sistema previdenziale del Notariato, cit., 2017.
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determinare il proprio compenso professionale (R). Ne conseguono implicazioni
pratiche di rilevante interesse:
1) a parità di aliquota nominale, la suddetta aliquota contributiva effettiva CHII
diminuirà all’aumentare del moltiplicatore m;
2) variazioni dell’aliquota contributiva nominale c produrranno variazioni
compensative dello stesso segno e di pari valore del moltiplicatore m.
Ciò spiega il comportamento apparentemente schizofrenico di una categoria
professionale, come quella notarile, in cui si manifestano oggigiorno,
simultaneamente, tendenze progressiste, caratterizzate dalla propensione a
rispondere con pratiche innovative e politiche di prezzo più competitive alle
misure di liberalizzazione dei servizi legali varate in Italia negli ultimi anni,
e tendenze conservatrici, intese a restringere il confronto concorrenziale e a
tenere alte le tariffe allo scopo di difendere le posizioni di rendita acquisite in
passato, ma probabilmente anche per compensare l’inasprimento delle aliquote
contributive, causato dalla consistente riduzione degli onorari repertoriali
prodotta dalla sottrazione di competenze professionali partita dai provvedimenti
Bersani sino alle liberalizzazioni del governo Monti e dalle crisi economicoÀQDQ]LDULHGHOHGHO37.
147

6XLSDUWLFRODULULVFKLGLLQVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOODSUHYLGHQ]DGHL
notai
&RPHHPHUJHGDLGDWLULSRUWDWLLQÀJEGHOSUHFHGHQWHSDUDJUDIRLOELODQFLR
tecnico della Cassa Nazionale del Notariato al 31 dicembre 2019 (ultimo

37
A tale proposito, ricordiamo i procedimenti istruttori avviati negli ultimi anni dall’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato nei confronti di quei Consigli notarili distrettuali che
avevano sanzionato alcuni notai per aver adottato pratiche lavorative giudicate eccessivamente
LQQRYDWLYHHRDJJUHVVLYHLQWHUPLQLGLTXDQWLWjGLODYRURVYROWRHGLSUH]]LDSSOLFDWL/HYLFHQGH
LQTXHVWLRQHHYLGHQ]LDQRLQPDQLHUDLFDVWLFDODSUHVHQ]DGLXQFRQÁLWWRWUDOHRSSRVWHWHQGHQ]H
sopra descritte, che alimenta allo stesso tempo un vivace dibattito sulla funzione del notaio e sul
ruolo che tale soggetto dovrebbe svolgere all’interno di un’economia di mercato. Cfr., al riguardo,
A. FUSARO,/DFRQFRUUHQ]DQHOOHSURIHVVLRQLOHJDOLHLOUXRORGHOQRWDLR, in Politica del diritto,
2018, a. XLIX, 2, 321-328; P. PICCOLI, ,O 1RWDULDWR HIÀFLHQWH H FRQYHQLHQWH RXWVRXUFLQJ GL
SXEEOLFKHIXQ]LRQL, in 0HUFFRQFUHJ, 2008, X, 1, 167-177; C. LICINI – G. LIOTTA, Utilità
PDFURHFRQRPLFD PD QRQ VROR  GHOO·LVWLWX]LRQH QRWDULDWR, in 0HUF FRQF UHJ, 2017, XIX, 1,
117-141; L. LAVECCHIA – C. STAGNARO, 1RWDLSXEEOLFLXIÀFLDOLRSURIHVVLRQLVWLSURYDWL"
Evidenze da un esperimento di randomizzazione, in 0HUF FRQF UHJ, 2017, XIX, 1, 79-103;
F. PULITINI – G. LAURICELLA, Un contributo all’analisi del se, del come e del perché del
Notariato in Italia, in 0HUFFRQFUHJ, 2008, X, 1, 149-166.
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disponibile) non evidenzia, nel medio-lungo periodo, particolari situazioni di
FULWLFLWjSHUODVWDELOLWjGHOOά(QWH/·HTXLOLEULRHFRQRPLFRÀQDQ]LDULRGHOO·(QWH
è garantito dal rispetto delle norme di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e, in
particolare, dal mantenimento del rapporto tra patrimonio netto e pensioni in
HVVHUHDODGXQOLYHOORQRQLQIHULRUHDOOHFLQTXHDQQXDOLWj DO
FIUÀJULSRUWDWDTXLVRWWR 
Fra l’altro, sempre stando a quanto risulta dall’ultimo bilancio tecnico, nei
50 anni oggetto delle valutazioni, il patrimonio dell’Ente di previdenza ed
assistenza dei notai dovrebbe aumentare di 14,2 volte a moneta corrente, dagli
attuali 1.469 ai circa 20.871 milioni di euro38. È opportuno, tuttavia, fornire
alcune semplici suggestioni che riguardano l’evoluzione di lungo periodo della
gestione previdenziale perché su di essa potrebbero incidere alcune notorie
fonti di rischio per la sostenibilità delle gestioni previdenziali.
Fig. 19. Cassa Nazionale del Notariato: andamento dell’indice di copertura
SDWULPRQLRQHWWRSHQVLRQLQHOSHULRGR
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Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dal bilancio consuntivo 2020
della Cassa Nazionale del Notariato.

38
3HUODSUHFLVLRQHVHFRQGRO·XOWLPRELODQFLRWHFQLFRGLVSRQLELOH FRQEDVHGDWLDO LO
patrimonio complessivo attuale della Cassa del Notariato è pari a 1.468,7 milioni di euro, di cui
O·FLUFDqUDSSUHVHQWDWRGDLPPRELOLJHVWLWLGLUHWWDPHQWHGDOO·(QWH
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&RQULIHULPHQWRDOFG´ULVFKLRGHPRJUDÀFRµSHUHVHPSLRJLRYDUDPPHQWDUHOH
SHFXOLDULWjGHOPHWRGRGLFDOFRORGHOODSHQVLRQHQRWDULOH,OVLVWHPDÀQDQ]LDULR
di gestione della Cassa del Notariato è, come spiegato in precedenza (cfr. §
4.1), un sistema a “ripartizione attenuata”, fondato su un patto solidaristico
intergenerazionale, in virtù del quale la pensione erogata è totalmente
indipendente sia dall’andamento degli onorari individuali del notaio, sia dai
contributi versati, essendo funzione esclusiva dell’anzianità di esercizio della
professione39. Esiste, pertanto, un vincolo di solidarietà tra gli iscritti, che è
sotteso a tale criterio di calcolo e che è stato ulteriormente enfatizzato con
O·LQQDO]DPHQWRQHOGHOODFRQWULEX]LRQHVRJJHWWLYDGRYXWDGDODO
dell’onorario, indipendentemente dall’eventuale mancata percezione degli
onorari40.
Tali peculiarità, assieme alla mancata previsione di minimi contributivi ed al
fatto che il numero dei notai è programmato dal Ministero di grazia e giustizia
(in relazione all’esigenza di assicurare il pubblico servizio su tutto il territorio
nazionale) potrebbero determinare un incremento delle uscite future della
&DVVD FKH QH FRPSURPHWWHUHEEH OD VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GL OXQJR SHULRGR
All’aumento del numero di notai non corrisponde, infatti, com’è stato anche
evidenziato nelle stesse relazioni di accompagnamento ai bilanci tecnici
dell’Ente, un proporzionale incremento del gettito contributivo complessivo.
Quest’ultimo è collegato, infatti, più che al numero dei notai in esercizio, alle
dinamiche della attività produttive e commerciali che si avvalgono della funzione
notarile. Ne consegue che l’introduzione di ogni unità aggiuntiva si traduce,
nel medio-lungo periodo, in un aggravio di spesa che non è coperto da alcun
contributo. Pertanto, un improvviso incremento esogeno degli iscritti, superiore
a quello previsto nell’ultimo bilancio tecnico disponibile41, potrebbe causare
un incremento straordinario ed abnorme delle spese per l’erogazione delle
pensioni, che non potrebbe essere compensato da nessun altro tipo di entrata.
Un simile scenario non è affatto improbabile e deve essere assolutamente preso

39
Cfr. sul punto M. AGLIATA, I trattamenti pensionistici per i notai, in G. CANAVESI (a cura
di), /DSUHYLGHQ]DGHLOLEHULSURIHVVLRQLVWLGDOODSULYDWL]]D]LRQHDOOD5LIRUPD)RUQHUR, cit., 323326 e A. CARLEO, I tratti distintivi del sistema previdenziale del Notariato, cit., 2017.
40
Cfr. M. AGLIATA, I trattamenti pensionistici per i notai, cit., 324-325.
41
Al 31 dicembre 2017 si sono registrati 4.917 notai in esercizio. La previsione dei nuovi iscritti
contenuta nell’ultimo bilancio tecnico disponibile è stata effettuata incrementando gradualmente
il numero di attivi sino a renderlo pari a quello tabellare di 6270 unità e, a partire dall’anno 2023,
prevendendo un numero annuo di nuove iscrizioni alla Cassa tale da mantenere immutata la
consistenza della cd. “platea di riferimento”.
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in esame, considerate anche le polemiche del passato sull’esiguità del numero
dei notai rispetto a quello degli altri professionisti. La Cassa del Notariato
q VWDWD GD VHPSUH IDYRULWD GD XQD GHPRJUDÀD PROWR VWDELOH FKH UDSSUHVHQWD
indubbiamente un punto di forza praticamente unico nel panorama delle
&DVVH GHL OLEHUL SURIHVVLRQLVWL ,O UDSSRUWR DWWLYLSHQVLRQDWL q ULPDVWR LQIDWWL
praticamente costante negli ultimi 30 anni, oscillando negli ultimi 9 intorno ad
XQPDUJLQHPROWRULVWUHWWRGLYDORULFRPSUHVLWUDHG FIUÀJ PHQWUH
altre categorie di professionisti hanno registrato variazioni molto più ampie
Y ÀJ  SHU XQ FRQIURQWR WUD QRWDL HG DYYRFDWL FLUFD L YDORUL GHO UDSSRUWR
DWWLYLSHQVLRQDWLQHJOLXOWLPLDQQL /RVFHQDULRSURVSHWWDWRUDSSUHVHQWDXQD
circostanza probabile e tutt’altro che favorevole, che potrebbe arrivare persino
a compromettere le stesse prospettive future di sostenibilità della Cassa.
Fig. 20. Notai: andamento del rapporto tra pensionati ed avvocati nel periodo
1989-2019
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)LJ5DSSRUWRWUDSHQVLRQDWLDYYRFDWLQHOSHULRGRFRQIURQWRWUD
i notai e gli avvocati

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati dei bilanci consuntivi degli Enti di
previdenza.
'D XQ SXQWR GL YLVWD GHPRJUDÀFR ELVRJQD SRL WHQHUH LQ FRQVLGHUD]LRQH
l’ulteriore rischio collegato ai possibili miglioramenti nel trend futuro della
mortalità e agli scostamenti del numero effettivo dei decessi dal loro valore
DWWHVR/·HYROX]LRQHGHOORVFHQDULRGHPRJUDÀFRFROOHJDWRDOFRVWDQWHDXPHQWR
del numero delle pensioni erogate dalla Cassa del Notariato scaturisce, in gran
parte, dalla progressiva crescita della “speranza di vita” della popolazione
DVVLVWLWD &IUÀJ HLQUDJLRQHGLTXHVWDGDOFROOHJDWRULVFKLR FG´ULVFKLRGL
longevità”) per la Cassa di sostenere, nel tempo, maggiori spese per quiescenza.
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Fig. 22. La progressiva crescita della speranza di vita dei notai con 75 anni di
età (anni 1980, 1995 e 2019; distinzione per genere)
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Fonte: elaborazioni dell’autore su dati estrapolati dalla relazione di
accompagnamento al consuntivo 2020 della Cassa Nazionale del Notariato.
Per quanto concerne invece i rischi di natura economica, la Cassa del Notariato
risulta esposta al rischio di diminuzione delle contribuzioni determinata da
XQD SRVVLELOH FRQWUD]LRQH GHOOάRQRUDULR UHSHUWRULDOH 2JJL GRSR O·HPHUJHQ]D
sanitaria causata dalla pandemia di covid-19, questo rischio appare molto più
concreto e rilevante. I volumi repertoriali generati dalla professione notarile,
dopo un quinquennio di sostanziale crescita, hanno subito nel corso del 2020
un netto ridimensionamento (cfr. tab. 10). In particolare, i repertori 2020 sono
VWDWLTXDQWLÀFDWLLQPLOLRQLGLHXURSHUXQQXPHURGLDWWLVWLSXODWLSDULD
3.317.503, contro un repertorio 2019 di 762,917 milioni di euro, per 3.783.213
atti stipulati, con conseguenti effetti negativi sulle connesse entrate contributive
ULVSHWWRDOFIUWDEEH 
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Tab. 10. Andamento dei volumi repertoriali, delle contribuzioni e numero di atti
stipulati nel periodo 2014-2020

2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

Repertori
(milioni di
euro)

Diff. %

Contributi
(milioni di
euro)

Diff. %

Numero
Atti

665,468
689,856
755,824
750,435
759,293
762,917
691,140

–
3,66
9,56
-0,71
1,18
0,48
-9,41

251,818
263,411
290,825
288,850
292,773
293,904
267,176

–
4,60
10,41
-0,68
1,36
0,39
-9,09

3.482.197
3.605.033
3.860.907
3.830.803
3.851.438
3.783.213
3.317.503

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dal bilancio consuntivo 2020
della Cassa Nazionale del Notariato.

Tab. 11. Andamento della gestione corrente della Cassa Nazionale del Notariato
QHOELHQQLR
GESTIONE CORRENTE
Contributi previdenziali
Prestazioni correnti previdenziali

31/12/2020

31/12/2019

267.624.898 296.275.786
-215.781.106 -212.238.412
Saldo della Gestione Corrente Previdenziale 51.843.792
84.037.374
Prestazioni correnti assistenziali
-5.813.882
-3.155.792
Saldo della Gestione Corrente
46.029.910
80.881.592

Var.
perc.
-9,67
1,67
-38,31
84,23
-43,09

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dal bilancio consuntivo 2020
della Cassa Nazionale del Notariato.
Il rischio di diminuzione delle contribuzioni è stato gestito nel tempo dagli organi
di governo della Cassa, cercando di stabilizzare il livello delle contribuzioni (e
mantenere, in questo modo, un rapporto equilibrato tra contributi e prestazioni)
FRQPRGLÀFKHGHOOάDOLTXRWDFRQWULEXWLYDGLVHJQRRSSRVWRULVSHWWRDOOHYDULD]LRQL
GHOOάRQRUDULR UHSHUWRULDOH O·DOLTXRWD FRQWULEXWLYD q VWDWD SURJUHVVLYDPHQWH
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elevata, a partire dal 1° gennaio 2008, sino a giungere, con effetto dal 1° gennaio
DOSHUWXWWLJOLDWWLQRWDULOLDGHVFOXVLRQHGLTXHOOLGLYDORUHLQIHULRUHD
37.000 euro (disciplinati dall’articolo 5 del d.m. n. 265 del 27 novembre 2012),
ODFXLDOLTXRWDqVWDWDÀVVDWDDO,SUHGHWWLDXPHQWLGHOO·DOLTXRWDFRQWULEXWLYD
hanno determinato, tuttavia, effetti indesiderati di prociclicità che, andando per
ORURQDWXUDDGDVVHFRQGDUHHDGDPSOLÀFDUHO·DQGDPHQWRGHOFLFORHFRQRPLFR
ULVFKLDQRGLFRPSURPHWWHUHODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOVLVWHPD
3HU TXDQWR FRQFHUQH LQÀQH LO FRQWUROOR GHL ULVFKL GHULYDQWL GDJOL DQGDPHQWL
VIDYRUHYROLGHLWDVVLGLPHUFDWRFXLVRQRHVSRVWLJOLLQYHVWLPHQWLÀQDQ]LDULGHOOD
&DVVDJOLRUJDQLGLJRYHUQRGHOO·(QWHVLDYYDOJRQRRUPDLGDWHPSR ÀQGDO 
di opportune tecniche di costruzione del portafoglio (la cd. 0RGHUQ3RUWIROLR
Theory) e di gestione dei rischi (come l’$VVHW /LDELOLW\ 0DQDJHPHQW), che
perseguono il duplice obiettivo di coprire le passività e, contemporaneamente,
di massimizzare il patrimonio nel tempo. L’attenzione alla composizione del
patrimonio e alla gestione dei rischi collegati agli investimenti è oggi considerata
fondamentale ed è caldamente raccomandata da Organi di vigilanza esterna,
come la Covip e la Corte dei conti. È evidente, infatti, che eventuali GHÀFLW della
gestione previdenziale non potranno essere coperti con trasferimenti dello Stato
e che il patrimonio dell’Ente deve svolgere una funzione di garanzia, dovendo
per legge essere almeno pari a 5 volte l’intera spesa pensionistica di un anno.
Da questo punto di vista, è ragionevole affermare che la gestione del patrimonio
da parte degli organi istituzionali della Cassa del Notariato è stata abbastanza
attenta e previdente. A partire dal 2011 si è avuto, infatti, un decremento
dell’incidenza percentuale delle immobilizzazioni materiali sul totale delle
DWWLYLWj FIU ÀJ   FKH DOOD OXFH GHL ULSHWXWL DYYHUWLPHQWL GHOOD &RYLS FLUFD
i rischi di un’eccessiva immobilizzazione del patrimonio delle Casse, va
indubbiamente valutato in modo positivo. Allo stesso modo, vanno valutate
positivamente le operazioni di “ristrutturazione” del portafoglio titoli decise
dal Consiglio di Amministrazione, che hanno prodotto negli ultimi 5 anni un
DSSUH]]DELOH GLYHUVLÀFD]LRQH GHJOL asset (cfr. tab. 12) ed un incremento dei
rendimenti della gestione mobiliare (cfr. tab. 13).
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Fig. 23. Cassa Nazionale del Notariato: incidenza percentuale delle
immobilizzazioni materiali sul totale delle attività nel periodo 2007-2020

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dalla relazione di
accompagnamento al consuntivo 2020 della Cassa Nazionale del Notariato.
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7DE  &DVVD 1D]LRQDOH GHO 1RWDULDWR GLYHUVLÀFD]LRQH GHJOL asset – Anni
2019 e 2020 (valori in migliaia di euro ed in percentuale)
ATTIVITÀ
Fabbricati
Fondi immobiliari
Titoli di Stato
Azioni
Obbligazioni
Fondi mobiliari e Gestioni patrimoniali
&HUWLÀFDWLGLDVVLFXUD]LRQH
Liquidità
Altro
Totale asset

2020

%

240.023
378.444
35.279
377
31.879
790.672
14.645
177.844
2.413
1.671.578

14,36
22,64
2,11
0,02
1,91
47,30
0,88
10,64
0,14
100,00

2019

%

240.956
14,72
378.520
23,12
90.861
5,55
377
0,02
41.649
2,54
720.784
44,03
14.289
0,87
146.980
8,98
2.592
0,16
1.637.011 100,00

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dal bilancio consuntivo 2020
della Cassa Nazionale del Notariato.
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499
1.337
52
2.135
22.608
0
418
27.049
1.281.436

-3.227
-793
0
-4.020
0
-12.110
-12.110
10.919

627
2.182
51
665
40.914
0
324
44.763
1.261.902

-1.687
-600
-2
-2.289
0
-1.480
-1.480
40.994

-6.034
-611
-3
-6.648
331
-1.299
-968
22.724

2018

2017

2016
1.374
3.632
0
5.189
18.951
732
462
30.340
1.211.025

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dal bilancio consuntivo 2020 della Cassa Nazionale del Notariato

RICAVI LORDI GESTIONE MOBILIARE
PATRIMONIO NETTO (esclusi immobili)
Media patrimonio netto (esclusi immobili)
ONERI DI PRODUZIONE
Perdita negoziazione titoli ed altri strumenti finanziari
Spese e commissioni bancarie
Interessi passivi gestione patrimonio mobiliare
COSTI GESTIONE MOBILIARE
RIVALUT. E SVALUT. PATRIMONIO MOBILIARE
Saldo positivo da rivalutazione patrimonio mobiliare
Saldo negativo da rivalutazione patrimonio mobiliare (att. fin.)
TOTALE
RENDIMENTO NETTO GESTIONE MOBILIARE
Media rendimenti al lordo della fiscalità

RENDITE PATRIMONIO MOBILIARE
,QWHUHVVLDWWLYLVXGHSRVLWLGLFFHYDUL
Interessi attivi su titoli
Dividendi e proventi su azioni e partecipazioni
Eccedenze da operazioni su titoli
Dividendi e proventi da fondi d’investimento e gestioni
Utile su cambi
Proventi certificati di assicurazione

3
-902
-899
46.217

-1.594
-911
0
-2.505

594
1.858
0
1.674
45.082
43
370
49.621
1.342.324

2019

Tab. 13. Cassa Nazionale del Notariato: andamento dei rendimenti della gestione mobiliare nel periodo 2016-2020

0
0
0
46.615

-7.337
-459
0
-7.796

562
903
45
3.522
49.024
0
355
54.411
1.381.955

2020

334
-15.791
-15.457
167.469
33.494

-19.879
-3.374
-5
-23.258

1.295.728

3.656
9.912
148
13.185
176.579
775
1.929
206.184

Totali
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5.3. La Cassa del Notariato e la questione della tutela delle generazioni
future
È emerso dall’analisi dei dati riportati nelle pagine che precedono come la Cassa
del Notariato sia riuscita brillantemente a far fronte alla violenta contrazione
dei redditi e delle entrate contributive, causata dalle recenti crisi economiche,
senza mai mettere in discussione le sue peculiarità e, in particolare, la sua
impostazione solidaristica, che ne costituisce poi la caratteristica più pregnante.
/H RSHUD]LRQL PHVVH LQ DWWR DO ÀQH GL VDOYDJXDUGDUH O·HTXLOLEULR WUD HQWUDWH
contributive e prestazioni previdenziali hanno generato, tuttavia, una certa
tensione tra le nuove generazioni, per il diffondersi del convincimento che il
peso delle suddette crisi sia stato scaricato totalmente sulle loro spalle. Ne è
nato un acceso dibattito sulle tematiche della previdenza e del futuro stesso
della categoria notarile nell’ambito del quale è stata posta con forza la questione
dell’equità intergenerazionale.
Si è sostenuto, in particolare, che il principio di mutualità e di solidarietà
reciproca deve essere inteso ed applicato non soltanto in senso orizzontale, e cioè
tra notai che appartengono alla medesima generazione (equità endocategoriale),
ciascuno dei quali è chiamato a contribuire in proporzione alla quantità di
lavoro svolto nel corso della sua vita attiva, ma anche in senso verticale (equità
intergenerazionale), ovvero tra notai in esercizio e notai a riposo, in quanto
L VDFULÀFL QHFHVVDUL SHU DVVLFXUDUH LO JRGLPHQWR GL GLULWWL FRVWLWX]LRQDOPHQWH
tutelati, ma “condizionati dal tempo presente”, qual è il diritto alla pensione, non
possono essere sopportati esclusivamente dalle nuove generazioni. Deve valere
anche una sorta di patto generazionale “discendente”, vale a dire un accordo in
base al quale la distribuzione degli oneri non può essere soltanto unidirezionale
e, pertanto, anche coloro che sono già in pensione dovrebbero essere chiamati
a concorrere alla sostenibilità e all’equilibrio del sistema previdenziale per
alleviare il carico contributivo gravante sulle generazioni successive.
A fronte di queste considerazioni, c’è stato anche chi ha eccepito che i diritti
acquisiti dai notai a riposo dovrebbero essere considerati intoccabili e, dunque,
non potrebbero essere limitati od annullati da una successiva riforma. Fra l’altro,
la crisi economica ha prodotto di fatto una consistente riduzione delle entrate
contributive e, in particolare, di quelle dei giovani, per cui sarebbero proprio
questi ultimi a dover restituire qualcosa alle precedenti generazioni, considerata
soprattutto l’entità dei diritti previdenziali che maturano nei primi dieci anni di
professione.
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Il dibattito che si è sviluppato intorno a questo problema non ha consentito di
chiarire, sino ad ora, se una delle predette asserzioni sia fondata o meno e se la
ULSDUWL]LRQHGHLVDFULÀFLDOO·LQWHUQRGHOVLVWHPDSUHYLGHQ]LDOHGHO1RWDULDWRVLDR
meno correttamente bilanciata tra le nuove e le vecchie generazioni. Si è provato,
in questo paragrafo, ad analizzare in maniera più approfondita la questione
attraverso una simulazione che mostra, per diversi “scenari di base”, i calcoli
necessari per determinare la rata pensionistica annua del notaio che matura il
diritto alla pensione di vecchiaia ed il corrispondente tasso di sostituzione.
Nelle tabb. 14a, 14b, 15a e 15b sono riportati i valori computati in relazione
a due notai con diverso reddito prodotto iniziale (rispettivamente, di 80.000
e 150.000 €) che si assume intendano effettuare, prudenzialmente, una
FRUUHWWD SLDQLÀFD]LRQH GHO ORUR IXWXUR SUHYLGHQ]LDOH ,Q SDUWLFRODUH OH WDEE
14a e 15a ricostruiscono, passaggio per passaggio, la procedura da seguire
per determinare la rata pensionistica lorda loro spettante. Le tabb. 14b e 15b
illustrano, invece, i passaggi necessari per calcolare il tasso di sostituzione netto
(dato dal rapporto tra la prima rata di pensione e l’ultimo reddito da lavoro a
SDULWjGLSRWHUHG·DFTXLVWRHDOQHWWRGHOO·LPSRVL]LRQHÀVFDOH UHODWLYRDOOHGXH
posizioni pensionistiche.
Come si può notare, a parità di anni di contribuzione (indicati nella quarta
colonna delle tabb. 14a e 15a), la rata pensionistica annua lorda spettante è
uguale per entrambi i soggetti presi in considerazione. In particolare, se si
DVVXPHFKHHVVLQRQDEELDQRÀJOLDFDULFR ,VFHQDULR ODORURSHQVLRQHDQQXD
lorda varierà tra un minimo di € 55.006, relativo ad 11 anni di contribuzione, ed
un massimo di € 96.944, relativo a 40 anni di contribuzione (v. valori indicati
nell’ultima colonna delle tabb. 14a e 15a). Il tasso di sostituzione netto relativo
alle due posizioni pensionistiche prese in esame varierà, invece, tra un minimo
GHOHGXQPDVVLPRGHOSHULOQRWDLRFRQUHGGLWRSURGRWWRLQL]LDOHGL
½ FIUWDEE HWUDXQPLQLPRGHOHGXQPDVVLPRGHOSHU
il notaio con reddito prodotto iniziale pari a 150.000 € (cfr. tab. 15b).
6HVLDVVXPHSRLFKHHQWUDPELLVRJJHWWLVRSUDLQGLFDWLDEELDQRXQRRGXHÀJOL
a carico (II e III scenario), la rata pensionistica annua lorda risulterà più elevata
di quella calcolata in relazione al I scenario e, conseguentemente, anche il tasso
di sostituzione netto relativo alle due posizioni pensionistiche prese in esame
risulterà più elevato. Si può notare, tuttavia, che l’importo della rata pensionistica
annua lorda è sempre uguale, se uguale è il periodo di contribuzione riconosciuto
DÀQLSHQVLRQLVWLFLSURSULRFRPHDFFDGHYDQHO,VFHQDULR(VVDYDULHUjSHUOD
precisione, tra un minimo di € 57.756 ed un massimo di € 101.791, in relazione
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DO,,VFHQDULR XQÀJOLRDFDULFRFIUWDEEDHD HWUDXQPLQLPRGL½
 HG XQ PDVVLPR GL ½  LQ UHOD]LRQH DO ,,, VFHQDULR GXH ÀJOL D
carico: cfr. tabb. 18a e 19a). Il tasso di sostituzione netto relativo alle due
posizioni pensionistiche prese in esame varierà, invece, tra:
²XQPLQLPRGHOHGXQPDVVLPRGHOSHULOFDVRGHOQRWDLRFRQXQ
ÀJOLRDFDULFRHGXQUHGGLWRLQL]LDOHGL½ FIUWDEE 
²XQPLQLPRGHOHGXQPDVVLPRGHOSHULOFDVRGHOQRWDLRFRQXQ
ÀJOLRDFDULFRHGXQUHGGLWRLQL]LDOHGL½ FIUWDEE 
²XQPLQLPRGHOHGXQPDVVLPRGHOSHULOFDVRGHOQRWDLRFRQGXH
ÀJOLDFDULFRHGXQUHGGLWRLQL]LDOHGL½ FIUWDEE 
²XQPLQLPRGHOHGXQPDVVLPRGHOSHULOFDVRGHOQRWDLRFRQGXH
ÀJOLDFDULFRHGXQUHGGLWRLQL]LDOHGL½ FIUWDEE 
Quanto illustrato con l’ausilio del descritto esercizio di simulazione dimostra,
pertanto, che il metodo di calcolo utilizzato dalla Cassa del Notariato è
caratterizzato essenzialmente dalla disgiunzione fra i contributi versati e la
prestazione erogata. Come si è potuto notare, infatti, l’importo dell’assegno
pensionistico non è funzione dei redditi prodotti, né dei contributi versati dal
notaio durante la sua carriera lavorativa, ma di parametri costanti predeterminati
VXOODEDVHGLYDOXWD]LRQLLQWHUQHGHOSURIHVVLRQLVWDFRPHLOQXPHURGHLÀJOLFKH
decide di mettere al mondo e di tenere a carico, e del numero degli anni di
contribuzione (anzianità contributiva).
Ciò comporta che, per quanto concerne il sistema di previdenza del Notariato,
QRQVLULVFRQWUDSURSULDPHQWHXQSUREOHPDGLELODQFLDPHQWRGHLVDFULÀFLWUDOH
diverse generazioni di notai, ovvero un problema di equità intergenerazionale.
Fra l’altro, negli ultimi, i notai pensionati e pensionandi sono stati chiamati a
concorrere al mantenimento dell’equilibrio previdenziale con varie misure:
1) l’inesistenza di una norma che obblighi i notai, a differenza di quanto accade
nei sistemi pensionistici di altre Casse professionali, a versare un contributo
minimo annuale; la previsione di un simile obbligo sta inducendo, invece,
ÀQRUDDOWULJLRYDQLSURIHVVLRQLVWLDFDQFHOODUVLGDLUHODWLYLDOELSURIHVVLRQDOL
2) la previsione, a partire dal 2020, di prestiti agevolati (di importo massimo di
€ 60.000, con preammortamento facoltativo non superiore a 12 mesi e piano
G·DPPRUWDPHQWR D  PHVL  ULVHUYDWL DL QRWDL GL SULPD QRPLQD ÀQDOL]]DWL DO
sostenimento delle spese di apertura ed avviamento dello studio notarile;
3) l’innalzamento dell’età di pensionamento, da 65 a 67 anni, con 30 anni
di esercizio effettivo della professione (cfr. art. 10, comma 1, lett. d), del
Regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà, previsto dall’art. 4 dello
Statuto della Cassa Nazionale del Notariato);
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4) la previsione secondo cui l’indennità di cessazione42 deve essere commisurata
DG  SHU RJQL DQQR GL HVHUFL]LR HIIHWWLYR GHOOD PHGLD QD]LRQDOH GHJOL
onorari repertoriali percepiti dai notai in esercizio nei venti anni antecedenti
a quello della cessazione (art. 26 del Regolamento per l’attività di previdenza
e solidarietà); ciò comporta che, una eventuale contrazione degli onorari
UHSHUWRULDOLSXzLQÁXLUHQHJDWLYDPHQWHVXOODPLVXUDGHOODSUHGHWWDLQGHQQLWjD
ciò si aggiunga la norma transitoria che prevede la rateazione dell’indennità di
cessazione richiesta prima del compimento del 75° anno di età;
5) la disposizione che ha previsto, per quanto concerne la rivalutazione annuale
delle pensioni, che prima era legata esclusivamente alla variazione dell’indice
Istat, la comparazione tra quest’ultimo indice e la variazione percentuale della
media individuale dei contributi versati alla Cassa nell’anno precedente con
applicazione, tra i due parametri, di quello che dà luogo alla variazione inferiore
(cfr. art. 22, comma 2, del Regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà);
6) la previsione che «In ogni caso la perequazione delle prestazioni pensionistiche
è esclusa qualora l’importo complessivo dei contributi sia pari o inferiore al
complesso delle prestazioni pensionistiche erogate nel medesimo anno», e
che «Il Consiglio di Amministrazione può, con delibera motivata, escludere o
limitare l’applicazione del meccanismo di perequazione automatica di cui ai
precedenti commi»; il che ha comportato, di fatto, che negli ultimi cinque anni
le pensioni dei notai non hanno goduto di alcuna rivalutazione (cfr. art. 22,
commi 3 e 5, del Regolamento per l’attività di previdenza e solidarietà).
Al limite, pertanto, nel caso della Cassa del Notariato, si può sostenere che ci
VLDVWDWRXQSURJUHVVLYRLQDVSULPHQWRGHOOHDOLTXRWHFKHKDÀQLWRSHUJUDYDUH
su coloro che sono ancora in attività, ma ciò è avvenuto, com’è stato spiegato
LQSUHFHGHQ]DSHUIDUIURQWHDOOHUHFHQWLFULVLHFRQRPLFRÀQDQ]LDULH GHO
2008 e del 2011-2012) ed alla sottrazione di talune competenze, che hanno
causato una diminuzione consistente delle entrate contributive; lo dimostra il
confronto tra le aliquote di equilibrio contabile (le aliquote, cioè, che permettono
di ottenere l’equilibrio tra entrate contributive ed uscite per prestazioni) e
OH DOLTXRWH GL FRQWULEX]LRQH HIIHWWLYH Y ÀJ  ULSRUWDWD GL VHJXLWR  GD WDOH
confronto emerge, infatti, con evidenza come l’innalzamento delle aliquote
contributive sia stato deciso dagli organi della Cassa Nazionale del Notariato,
a partire dal 2006-2007, proprio allo scopo di compensare la caduta della base
contributiva e di mantenere l’equilibrio tra entrate contributive e prestazioni
previdenziali.
42
Interessanti notazioni in V. PAPPA MONTEFORTE – O. SPINOSO, L’indennità di cessazione,
in Notariato, 2021, 4, 446 ss.
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Fig. 24. Cassa Nazionale del Notariato: aliquote di equilibrio contabile ed
aliquote contributive effettive nel periodo 2001-2019

Fonte: elaborazioni dell’autore.
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1.446,120
1.446,120
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1.446,120
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53.560
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53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560

80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anni di contribuzione
oltre il 10°
(A)

1.446
2.892
4.338
5.784
7.231
8.677
10.123
11.569
13.015
14.461
15.907
17.353
18.800
20.246
21.692
23.138
24.584
26.030
27.476
28.922
30.369
31.815
33.261
34.707
36.153
37.599
39.045
40.491
41.937
43.384

Incremento spettante
per anzianità lavorativa
¨N x A)

2.750,306
2.822,612
2.894,918
2.967,224
3.039,530
3.111,836
3.184,142
3.256,448
3.328,754
3.401,060
3.473,366
3.545,672
3.617,978
3.690,284
3.762,590
3.834,896
3.907,202
3.979,508
4.051,814
4.124,120
4.196,426
4.268,732
4.341,038
4.413,344
4.485,650
4.557,956
4.630,262
4.702,568
4.774,874
4.847,180

Incremento per ogni
figlio a carico (5% x QB)
¨F)

Fonte: elaborazioni dell’Autore su dati estrapolati dal bilancio consuntivo 2020 della Cassa Nazionale del Notariato

Incremento per ogni anno di
contribuzione (2,7% x QB)
¨N)

Quota
base
(QB)

Reddito
al netto
dell’Irpef

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N. figli a
carico
(F)

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Incremento spettante
per ogni figlio a carico
¨F x F)
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55.006
56.452
57.898
59.344
60.791
62.237
63.683
65.129
66.575
68.021
69.467
70.913
72.360
73.806
75.252
76.698
78.144
79.590
81.036
82.482
83.929
85.375
86.821
88.267
89.713
91.159
92.605
94.051
95.497
96.944

Rata pensionistica
lorda annua
spettante
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55.006,12
56.452,24
57.898,36
59.344,48
60.790,60
62.236,72
63.682,84
65.128,96
66.575,08
68.021,20
69.467,32
70.913,44
72.359,56
73.805,68
75.251,80
76.697,92
78.144,04
79.590,16
81.036,28
82.482,40
83.928,52
85.374,64
86.820,76
88.266,88
89.713,00
91.159,12
92.605,24
94.051,36
95.497,48
96.943,60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

17.222,51
17.815,42
18.408,33
19.001,24
19.594,15
20.187,06
20.779,96
21.372,87
21.965,78
22.558,69
23.151,60
23.744,51
24.337,42
24.930,33
25.528,27
26.150,11
26.771,94
27.393,77
28.015,60
28.637,43
29.259,26
29.881,10
30.502,93
31.124,76
31.746,59
32.368,42
32.990,25
33.612,08
34.233,92
34.855,75

Irpef dovuta

37.783,61
38.636,82
39.490,03
40.343,24
41.196,45
42.049,66
42.902,88
43.756,09
44.609,30
45.462,51
46.315,72
47.168,93
48.022,14
48.875,35
49.723,53
50.547,81
51.372,10
52.196,39
53.020,68
53.844,97
54.669,26
55.493,54
56.317,83
57.142,12
57.966,41
58.790,70
59.614,99
60.439,28
61.263,56
62.087,85

Pensione netta annua di
vecchiaia

Reddito netto ante pensione stimato (Hp.:
inflazione attesa 2%; crescita reale annua
del prodotto interno lordo 1,5%)

80.400,00
80.800,00
81.200,00
81.600,00
82.000,00
82.400,00
82.800,00
83.200,00
83.600,00
84.000,00
84.400,00
84.800,00
85.200,00
85.600,00
86.000,00
86.400,00
86.800,00
87.200,00
87.600,00
88.000,00
88.400,00
88.800,00
89.200,00
89.600,00
90.000,00
90.400,00
90.800,00
91.200,00
91.600,00
92.000,00

Reddito netto al momento della
pianificazione previdenziale

80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

,OWDVVRGLVRVWLWX]LRQHQHWWRqGDWRGDOUDSSRUWRWUDODSULPDUDWDGLSHQVLRQHHO·XOWLPRUHGGLWRGDODYRURDSDULWjGLSRWHUHG·DFTXLVWRHDOQHWWRGHOO·LPSRVL]LRQHÀVFDOH

*

Rata pensionistica lorda
annua spettante

Anni di
contribuzione
oltre il 10°

46,99
47,82
48,63
49,44
50,24
51,03
51,82
52,59
53,36
54,12
54,88
55,62
56,36
57,10
57,82
58,50
59,18
59,86
60,53
61,19
61,84
62,49
63,14
63,77
64,41
65,03
65,66
66,27
66,88
67,49

Tasso di
sostituzione
netto (%)*
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1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120

53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560

150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

Fonte: elaborazioni dell’Autore

Incremento per ogni anno di
contribuzione (2,7% x QB)
¨N)

Quota
base
(QB)

Reddito
al netto
dell’Irpef

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anni di contribuzione
oltre il 10°
(A)

1.446
2.892
4.338
5.784
7.231
8.677
10.123
11.569
13.015
14.461
15.907
17.353
18.800
20.246
21.692
23.138
24.584
26.030
27.476
28.922
30.369
31.815
33.261
34.707
36.153
37.599
39.045
40.491
41.937
43.384

Incremento spettante
per anzianità lavorativa
¨N x A)

2.750,306
2.822,612
2.894,918
2.967,224
3.039,530
3.111,836
3.184,142
3.256,448
3.328,754
3.401,060
3.473,366
3.545,672
3.617,978
3.690,284
3.762,590
3.834,896
3.907,202
3.979,508
4.051,814
4.124,120
4.196,426
4.268,732
4.341,038
4.413,344
4.485,650
4.557,956
4.630,262
4.702,568
4.774,874
4.847,180

Incremento per ogni
figlio a carico (5% x QB)
¨F)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

N. figli a
carico
(F)

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

Incremento spettante
per ogni figlio a carico
¨F x F)

)LJD1RWDLRFRQUHGGLWRSURGRWWRLQL]LDOHGL½VHQ]DÀJOLDFDULFRGHWHUPLQD]LRQHGHOODUDWDSHQVLRQLVWLFDORUGDDQQXDVSHWWDQWH

55.006
56.452
57.898
59.344
60.791
62.237
63.683
65.129
66.575
68.021
69.467
70.913
72.360
73.806
75.252
76.698
78.144
79.590
81.036
82.482
83.929
85.375
86.821
88.267
89.713
91.159
92.605
94.051
95.497
96.944

Rata pensionistica
lorda annua
spettante

6XOODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOVLVWHPDGHOOH&DVVHSURIHVVLRQDOL

55.006,12
56.452,24
57.898,36
59.344,48
60.790,60
62.236,72
63.682,84
65.128,96
66.575,08
68.021,20
69.467,32
70.913,44
72.359,56
73.805,68
75.251,80
76.697,92
78.144,04
79.590,16
81.036,28
82.482,40
83.928,52
85.374,64
86.820,76
88.266,88
89.713,00
91.159,12
92.605,24
94.051,36
95.497,48
96.943,60

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

17.222,51
17.815,42
18.408,33
19.001,24
19.594,15
20.187,06
20.779,96
21.372,87
21.965,78
22.558,69
23.151,60
23.744,51
24.337,42
24.930,33
25.528,27
26.150,11
26.771,94
27.393,77
28.015,60
28.637,43
29.259,26
29.881,10
30.502,93
31.124,76
31.746,59
32.368,42
32.990,25
33.612,08
34.233,92
34.855,75

Irpef dovuta

37.783,61
38.636,82
39.490,03
40.343,24
41.196,45
42.049,66
42.902,88
43.756,09
44.609,30
45.462,51
46.315,72
47.168,93
48.022,14
48.875,35
49.723,53
50.547,81
51.372,10
52.196,39
53.020,68
53.844,97
54.669,26
55.493,54
56.317,83
57.142,12
57.966,41
58.790,70
59.614,99
60.439,28
61.263,56
62.087,85

Pensione netta annua di
vecchiaia

Reddito netto ante pensione stimato (Hp.:
inflazione attesa 2%; crescita reale annua
del prodotto interno lordo 1,5%)

150.750,00
151.500,00
152.250,00
153.000,00
153.750,00
154.500,00
155.250,00
156.000,00
156.750,00
157.500,00
158.250,00
159.000,00
159.750,00
160.500,00
161.250,00
162.000,00
162.750,00
163.500,00
164.250,00
165.000,00
165.750,00
166.500,00
167.250,00
168.000,00
168.750,00
169.500,00
170.250,00
171.000,00
171.750,00
172.500,00

Reddito netto al momento della
pianificazione previdenziale

150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

,OWDVVRGLVRVWLWX]LRQHQHWWRqGDWRGDOUDSSRUWRWUDODSULPDUDWDGLSHQVLRQHHO·XOWLPRUHGGLWRGDODYRURDSDULWjGLSRWHUHG·DFTXLVWRHDOQHWWRGHOO·LPSRVL]LRQHÀVFDOH

*

Rata pensionistica lorda
annua spettante

Anni di
contribuzione
oltre il 10°

25,06
25,50
25,94
26,37
26,79
27,22
27,63
28,05
28,46
28,87
29,27
29,67
30,06
30,45
30,84
31,20
31,57
31,92
32,28
32,63
32,98
33,33
33,67
34,01
34,35
34,68
35,02
35,34
35,67
35,99

Tasso di
sostituzione
netto (%)*

)LJE1RWDLRFRQUHGGLWRSURGRWWRLQL]LDOHGL½VHQ]DÀJOLDFDULFRGHWHUPLQD]LRQHGHLWDVVLGLVRVWLWX]LRQHUHODWLYLDLGLYHUVLOLYHOOLGLDQ]LDQLWjFRQWULEXWLYD

Salvatore Villani

165

166

1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120

53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560

80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

Fonte: elaborazioni dell’Autore

Incremento per ogni anno di
contribuzione (2,7% x QB)
¨N)

Quota
base
(QB)

Reddito
al netto
dell’Irpef

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anni di contribuzione
oltre il 10°
(A)

1.446
2.892
4.338
5.784
7.231
8.677
10.123
11.569
13.015
14.461
15.907
17.353
18.800
20.246
21.692
23.138
24.584
26.030
27.476
28.922
30.369
31.815
33.261
34.707
36.153
37.599
39.045
40.491
41.937
43.384

Incremento spettante
per anzianità lavorativa
¨N x A)

2.750,306
2.822,612
2.894,918
2.967,224
3.039,530
3.111,836
3.184,142
3.256,448
3.328,754
3.401,060
3.473,366
3.545,672
3.617,978
3.690,284
3.762,590
3.834,896
3.907,202
3.979,508
4.051,814
4.124,120
4.196,426
4.268,732
4.341,038
4.413,344
4.485,650
4.557,956
4.630,262
4.702,568
4.774,874
4.847,180

Incremento per ogni
figlio a carico (5% x QB)
¨F)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N. figli a
carico
(F)

2.750,306
2.822,612
2.894,918
2.967,224
3.039,530
3.111,836
3.184,142
3.256,448
3.328,754
3.401,060
3.473,366
3.545,672
3.617,978
3.690,284
3.762,590
3.834,896
3.907,202
3.979,508
4.051,814
4.124,120
4.196,426
4.268,732
4.341,038
4.413,344
4.485,650
4.557,956
4.630,262
4.702,568
4.774,874
4.847,180

Incremento spettante
per ogni figlio a carico
¨F x F)

)LJD1RWDLRFRQUHGGLWRSURGRWWRLQL]LDOHGL½FRQÀJOLRDFDULFRGHWHUPLQD]LRQHGHOODUDWDSHQVLRQLVWLFDORUGDDQQXDVSHWWDQWH

57.756
59.275
60.793
62.312
63.830
65.349
66.867
68.385
69.904
71.422
72.941
74.459
75.978
77.496
79.014
80.533
82.051
83.570
85.088
86.607
88.125
89.643
91.162
92.680
94.199
95.717
97.236
98.754
100.272
101.791

Rata pensionistica
lorda annua
spettante

6XOODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOVLVWHPDGHOOH&DVVHSURIHVVLRQDOL

57.756
59.275
60.793
62.312
63.830
65.349
66.867
68.385
69.904
71.422
72.941
74.459
75.978
77.496
79.014
80.533
82.051
83.570
85.088
86.607
88.125
89.643
91.162
92.680
94.199
95.717
97.236
98.754
100.272
101.791

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

18.350
18.973
19.595
20.218
20.840
21.463
22.085
22.708
23.331
23.953
24.576
25.198
25.821
26.443
27.146
27.799
28.452
29.105
29.758
30.411
31.064
31.717
32.370
33.022
33.675
34.328
34.981
35.634
36.287
36.940

Irpef dovuta

39.406
40.302
41.198
42.094
42.990
43.886
44.782
45.677
46.573
47.469
48.365
49.261
50.157
51.053
51.868
52.734
53.599
54.465
55.330
56.196
57.061
57.927
58.792
59.658
60.523
61.389
62.254
63.120
63.985
64.851

Pensione netta annua di
vecchiaia

Reddito netto ante pensione stimato (Hp.:
inflazione attesa 2%; crescita reale annua
del prodotto interno lordo 1,5%)

80.400,00
80.800,00
81.200,00
81.600,00
82.000,00
82.400,00
82.800,00
83.200,00
83.600,00
84.000,00
84.400,00
84.800,00
85.200,00
85.600,00
86.000,00
86.400,00
86.800,00
87.200,00
87.600,00
88.000,00
88.400,00
88.800,00
89.200,00
89.600,00
90.000,00
90.400,00
90.800,00
91.200,00
91.600,00
92.000,00

Reddito netto al momento della
pianificazione previdenziale

80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

,OWDVVRGLVRVWLWX]LRQHQHWWRqGDWRGDOUDSSRUWRWUDODSULPDUDWDGLSHQVLRQHHO·XOWLPRUHGGLWRGDODYRURDSDULWjGLSRWHUHG·DFTXLVWRHDOQHWWRGHOO·LPSRVL]LRQHÀVFDOH

*

Rata pensionistica lorda
annua spettante

Anni di
contribuzione
oltre il 10°

49,0
49,9
50,7
51,6
52,4
53,3
54,1
54,9
55,7
56,5
57,3
58,1
58,9
59,6
60,3
61,0
61,8
62,5
63,2
63,9
64,5
65,2
65,9
66,6
67,2
67,9
68,6
69,2
69,9
70,5

Tasso di
sostituzione
netto (%)*

)LJE1RWDLRFRQUHGGLWRSURGRWWRLQL]LDOHGL½FRQÀJOLRDFDULFRGHWHUPLQD]LRQHGHLWDVVLGLVRVWLWX]LRQHUHODWLYLDLGLYHUVLOLYHOOLGLDQ]LDQLWjFRQWULEXWLYD

Salvatore Villani
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168

1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120

53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560

150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

Fonte: elaborazioni dell’Autore

Incremento per ogni anno di
contribuzione (2,7% x QB)
¨N)

Quota
base
(QB)

Reddito
al netto
dell’Irpef

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anni di contribuzione
oltre il 10°
(A)

1.446
2.892
4.338
5.784
7.231
8.677
10.123
11.569
13.015
14.461
15.907
17.353
18.800
20.246
21.692
23.138
24.584
26.030
27.476
28.922
30.369
31.815
33.261
34.707
36.153
37.599
39.045
40.491
41.937
43.384

Incremento spettante
per anzianità lavorativa
¨N x A)

2.750,306
2.822,612
2.894,918
2.967,224
3.039,530
3.111,836
3.184,142
3.256,448
3.328,754
3.401,060
3.473,366
3.545,672
3.617,978
3.690,284
3.762,590
3.834,896
3.907,202
3.979,508
4.051,814
4.124,120
4.196,426
4.268,732
4.341,038
4.413,344
4.485,650
4.557,956
4.630,262
4.702,568
4.774,874
4.847,180

Incremento per ogni
figlio a carico (5% x QB)
¨F)

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

N. figli a
carico
(F)

2.750,306
2.822,612
2.894,918
2.967,224
3.039,530
3.111,836
3.184,142
3.256,448
3.328,754
3.401,060
3.473,366
3.545,672
3.617,978
3.690,284
3.762,590
3.834,896
3.907,202
3.979,508
4.051,814
4.124,120
4.196,426
4.268,732
4.341,038
4.413,344
4.485,650
4.557,956
4.630,262
4.702,568
4.774,874
4.847,1801

Incremento spettante
per ogni figlio a carico
¨F x F)

)LJD1RWDLRFRQUHGGLWRSURGRWWRLQL]LDOHGL½FRQÀJOLRDFDULFRGHWHUPLQD]LRQHGHOODUDWDSHQVLRQLVWLFDORUGDDQQXDVSHWWDQWH

57.756
59.275
60.793
62.312
63.830
65.349
66.867
68.385
69.904
71.422
72.941
74.459
75.978
77.496
79.014
80.533
82.051
83.570
85.088
86.607
88.125
89.643
91.162
92.680
94.199
95.717
97.236
98.754
100.272
101.791

Rata pensionistica
lorda annua
spettante

6XOODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOVLVWHPDGHOOH&DVVHSURIHVVLRQDOL

57.756,43
59.274,85
60.793,28
62.311,70
63.830,13
65.348,56
66.866,98
68.385,41
69.903,83
71.422,26
72.940,69
74.459,11
75.977,54
77.495,96
79.014,39
80.532,82
82.051,24
83.569,67
85.088,09
86.606,52
88.124,95
89.643,37
91.161,80
92.680,22
94.198,65
95.717,08
97.235,50
98.753,93
100.272,35
101.790,78

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

18.350,13
18.972,69
19.595,24
20.217,80
20.840,35
21.462,91
22.085,46
22.708,02
23.330,57
23.953,13
24.575,68
25.198,24
25.820,79
26.443,35
27.146,19
27.799,11
28.452,03
29.104,96
29.757,88
30.410,80
31.063,73
31.716,65
32.369,57
33.022,50
33.675,42
34.328,34
34.981,27
35.634,19
36.287,11
36.940,04

Irpef dovuta

39.406,29
40.302,16
41.198,03
42.093,91
42.989,78
43.885,65
44.781,52
45.677,39
46.573,26
47.469,13
48.365,00
49.260,88
50.156,75
51.052,62
51.868,20
52.733,71
53.599,21
54.464,71
55.330,21
56.195,72
57.061,22
57.926,72
58.792,22
59.657,73
60.523,23
61.388,73
62.254,24
63.119,74
63.985,24
64.850,74

Pensione netta annua di
vecchiaia

Reddito netto ante pensione stimato (Hp.:
inflazione attesa 2%; crescita reale annua
del prodotto interno lordo 1,5%)

150.750,00
151.500,00
152.250,00
153.000,00
153.750,00
154.500,00
155.250,00
156.000,00
156.750,00
157.500,00
158.250,00
159.000,00
159.750,00
160.500,00
161.250,00
162.000,00
162.750,00
163.500,00
164.250,00
165.000,00
165.750,00
166.500,00
167.250,00
168.000,00
168.750,00
169.500,00
170.250,00
171.000,00
171.750,00
172.500,00

Reddito netto al momento della
pianificazione previdenziale

150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

,OWDVVRGLVRVWLWX]LRQHQHWWRqGDWRGDOUDSSRUWRWUDODSULPDUDWDGLSHQVLRQHHO·XOWLPRUHGGLWRGDODYRURDSDULWjGLSRWHUHG·DFTXLVWRHDOQHWWRGHOO·LPSRVL]LRQHÀVFDOH

*

Rata pensionistica lorda
annua spettante

Anni di
contribuzione
oltre il 10°

26,14
26,60
27,06
27,51
27,96
28,40
28,84
29,28
29,71
30,14
30,56
30,98
31,40
31,81
32,17
32,55
32,93
33,31
33,69
34,06
34,43
34,79
35,15
35,51
35,87
36,22
36,57
36,91
37,25
37,59

Tasso di
sostituzione
netto (%)*

)LJE1RWDLRFRQUHGGLWRSURGRWWRLQL]LDOHGL½FRQÀJOLRDFDULFRGHWHUPLQD]LRQHGHLWDVVLGLVRVWLWX]LRQHUHODWLYLDLGLYHUVLOLYHOOLGLDQ]LDQLWjFRQWULEXWLYD

Salvatore Villani
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170

1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120

53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560

80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

Fonte: elaborazioni dell’Autore

Incremento per ogni anno di
contribuzione (2,7% x QB)
¨N)

Quota
base
(QB)

Reddito
al netto
dell’Irpef

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anni di contribuzione
oltre il 10°
(A)

1.446
2.892
4.338
5.784
7.231
8.677
10.123
11.569
13.015
14.461
15.907
17.353
18.800
20.246
21.692
23.138
24.584
26.030
27.476
28.922
30.369
31.815
33.261
34.707
36.153
37.599
39.045
40.491
41.937
43.384

Incremento spettante
per anzianità lavorativa
¨N x A)

2.750,306
2.822,612
2.894,918
2.967,224
3.039,530
3.111,836
3.184,142
3.256,448
3.328,754
3.401,060
3.473,366
3.545,672
3.617,978
3.690,284
3.762,590
3.834,896
3.907,202
3.979,508
4.051,814
4.124,120
4.196,426
4.268,732
4.341,038
4.413,344
4.485,650
4.557,956
4.630,262
4.702,568
4.774,874
4.847,180

Incremento per ogni
figlio a carico (5% x QB)
¨F)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

N. figli a
carico
(F)

5.500,612
5.645,224
5.789,836
5.934,448
6.079,060
6.223,672
6.368,284
6.512,896
6.657,508
6.802,120
6.946,732
7.091,344
7.235,956
7.380,568
7.525,180
7.669,792
7.814,404
7.959,016
8.103,628
8.248,240
8.392,852
8.537,464
8.682,076
8.826,688
8.971,300
9.115,912
9.260,524
9.405,136
9.549,748
9.694,360

Incremento spettante
per ogni figlio a carico
¨F x F)

)LJD1RWDLRFRQUHGGLWRSURGRWWRLQL]LDOHGL½FRQÀJOLDFDULFRGHWHUPLQD]LRQHGHOODUDWDSHQVLRQLVWLFDORUGDDQQXDVSHWWDQWH

60.507
62.097
63.688
65.279
66.870
68.460
70.051
71.642
73.233
74.823
76.414
78.005
79.596
81.186
82.777
84.368
85.958
87.549
89.140
90.731
92.321
93.912
95.503
97.094
98.684
100.275
101.866
103.456
105.047
106.638

Rata pensionistica
lorda annua
spettante

6XOODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOVLVWHPDGHOOH&DVVHSURIHVVLRQDOL

60.506,73
62.097,46
63.688,20
65.278,93
66.869,66
68.460,39
70.051,12
71.641,86
73.232,59
74.823,32
76.414,05
78.004,78
79.595,52
81.186,25
82.776,98
84.367,71
85.958,44
87.549,18
89.139,91
90.730,64
92.321,37
93.912,10
95.502,84
97.093,57
98.684,30
100.275,03
101.865,76
103.456,50
105.047,23
106.637,96

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

19.477,76
20.129,96
20.782,16
21.434,36
22.086,56
22.738,76
23.390,96
24.043,16
24.695,36
25.347,56
25.999,76
26.651,96
27.304,16
27.956,36
28.764,10
29.448,12
30.132,13
30.816,15
31.500,16
32.184,18
32.868,19
33.552,20
34.236,22
34.920,23
35.604,25
36.288,26
36.972,28
37.656,29
38.340,31
39.024,32

Irpef dovuta

41.028,97
41.967,50
42.906,04
43.844,57
44.783,10
45.721,63
46.660,16
47.598,70
48.537,23
49.475,76
50.414,29
51.352,82
52.291,35
53.229,89
54.012,88
54.919,60
55.826,31
56.733,03
57.639,75
58.546,46
59.453,18
60.359,90
61.266,62
62.173,33
63.080,05
63.986,77
64.893,49
65.800,20
66.706,92
67.613,64

Pensione netta annua di
vecchiaia

Reddito netto ante pensione stimato (Hp.:
inflazione attesa 2%; crescita reale annua
del prodotto interno lordo 1,5%)

80.400,00
80.800,00
81.200,00
81.600,00
82.000,00
82.400,00
82.800,00
83.200,00
83.600,00
84.000,00
84.400,00
84.800,00
85.200,00
85.600,00
86.000,00
86.400,00
86.800,00
87.200,00
87.600,00
88.000,00
88.400,00
88.800,00
89.200,00
89.600,00
90.000,00
90.400,00
90.800,00
91.200,00
91.600,00
92.000,00

Reddito netto al momento della
pianificazione previdenziale

80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00
80.000,00

,OWDVVRGLVRVWLWX]LRQHQHWWRqGDWRGDOUDSSRUWRWUDODSULPDUDWDGLSHQVLRQHHO·XOWLPRUHGGLWRGDODYRURDSDULWjGLSRWHUHG·DFTXLVWRHDOQHWWRGHOO·LPSRVL]LRQHÀVFDOH

*

Rata pensionistica lorda
annua spettante

Anni di
contribuzione
oltre il 10°

51,03
51,94
52,84
53,73
54,61
55,49
56,35
57,21
58,06
58,90
59,73
60,56
61,37
62,18
62,81
63,56
64,32
65,06
65,80
66,53
67,25
67,97
68,68
69,39
70,09
70,78
71,47
72,15
72,82
73,49

Tasso di
sostituzione
netto (%)*

)LJE1RWDLRFRQUHGGLWRSURGRWWRLQL]LDOHGL½FRQÀJOLDFDULFRGHWHUPLQD]LRQHGHLWDVVLGLVRVWLWX]LRQHUHODWLYLDLGLYHUVLOLYHOOLGLDQ]LDQLWjFRQWULEXWLYD
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1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120
1.446,120

53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560
53.560

150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

Fonte: elaborazioni dell’Autore

Incremento per ogni anno di
contribuzione (2,7% x QB)
¨N)

Quota
base
(QB)

Reddito
al netto
dell’Irpef

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Anni di contribuzione
oltre il 10°
(A)

1.446
2.892
4.338
5.784
7.231
8.677
10.123
11.569
13.015
14.461
15.907
17.353
18.800
20.246
21.692
23.138
24.584
26.030
27.476
28.922
30.369
31.815
33.261
34.707
36.153
37.599
39.045
40.491
41.937
43.384

Incremento spettante
per anzianità lavorativa
¨N x A)

2.750,306
2.822,612
2.894,918
2.967,224
3.039,530
3.111,836
3.184,142
3.256,448
3.328,754
3.401,060
3.473,366
3.545,672
3.617,978
3.690,284
3.762,590
3.834,896
3.907,202
3.979,508
4.051,814
4.124,120
4.196,426
4.268,732
4.341,038
4.413,344
4.485,650
4.557,956
4.630,262
4.702,568
4.774,874
4.847,180

Incremento per ogni
figlio a carico (5% x QB)
¨F)

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

N. figli a
carico
(F)

5.500,612
5.645,224
5.789,836
5.934,448
6.079,060
6.223,672
6.368,284
6.512,896
6.657,508
6.802,120
6.946,732
7.091,344
7.235,956
7.380,568
7.525,180
7.669,792
7.814,404
7.959,016
8.103,628
8.248,240
8.392,852
8.537,464
8.682,076
8.826,688
8.971,300
9.115,912
9.260,524
9.405,136
9.549,748
9.694,360

Incremento spettante
per ogni figlio a carico
¨F x F)

)LJD1RWDLRFRQUHGGLWRSURGRWWRLQL]LDOHGL½FRQÀJOLDFDULFRGHWHUPLQD]LRQHGHOODUDWDSHQVLRQLVWLFDORUGDDQQXDVSHWWDQWH

60.507
62.097
63.688
65.279
66.870
68.460
70.051
71.642
73.233
74.823
76.414
78.005
79.596
81.186
82.777
84.368
85.958
87.549
89.140
90.731
92.321
93.912
95.503
97.094
98.684
100.275
101.866
103.456
105.047
106.638

Rata pensionistica
lorda annua
spettante
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60.506,73
62.097,46
63.688,20
65.278,93
66.869,66
68.460,39
70.051,12
71.641,86
73.232,59
74.823,32
76.414,05
78.004,78
79.595,52
81.186,25
82.776,98
84.367,71
85.958,44
87.549,18
89.139,91
90.730,64
92.321,37
93.912,10
95.502,84
97.093,57
98.684,30
100.275,03
101.865,76
103.456,50
105.047,23
106.637,96

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

19.477,76
20.129,96
20.782,16
21.434,36
22.086,56
22.738,76
23.390,96
24.043,16
24.695,36
25.347,56
25.999,76
26.651,96
27.304,16
27.956,36
28.764,10
29.448,12
30.132,13
30.816,15
31.500,16
32.184,18
32.868,19
33.552,20
34.236,22
34.920,23
35.604,25
36.288,26
36.972,28
37.656,29
38.340,31
39.024,32

Irpef dovuta

41.028,97
41.967,50
42.906,04
43.844,57
44.783,10
45.721,63
46.660,16
47.598,70
48.537,23
49.475,76
50.414,29
51.352,82
52.291,35
53.229,89
54.012,88
54.919,60
55.826,31
56.733,03
57.639,75
58.546,46
59.453,18
60.359,90
61.266,62
62.173,33
63.080,05
63.986,77
64.893,49
65.800,20
66.706,92
67.613,64

Pensione netta annua di
vecchiaia

Reddito netto ante pensione stimato (Hp.:
inflazione attesa 2%; crescita reale annua
del prodotto interno lordo 1,5%)

150.750,00
151.500,00
152.250,00
153.000,00
153.750,00
154.500,00
155.250,00
156.000,00
156.750,00
157.500,00
158.250,00
159.000,00
159.750,00
160.500,00
161.250,00
162.000,00
162.750,00
163.500,00
164.250,00
165.000,00
165.750,00
166.500,00
167.250,00
168.000,00
168.750,00
169.500,00
170.250,00
171.000,00
171.750,00
172.500,00

Reddito netto al momento della
pianificazione previdenziale

150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00
150.000,00

,OWDVVRGLVRVWLWX]LRQHQHWWRqGDWRGDOUDSSRUWRWUDODSULPDUDWDGLSHQVLRQHHO·XOWLPRUHGGLWRGDODYRURDSDULWjGLSRWHUHG·DFTXLVWRHDOQHWWRGHOO·LPSRVL]LRQHÀVFDOH

*

Rata pensionistica lorda
annua spettante

Anni di
contribuzione
oltre il 10°

27,22
27,70
28,18
28,66
29,13
29,59
30,05
30,51
30,96
31,41
31,86
32,30
32,73
33,17
33,50
33,90
34,30
34,70
35,09
35,48
35,87
36,25
36,63
37,01
37,38
37,75
38,12
38,48
38,84
39,20

Tasso di
sostituzione
netto (%)*

)LJE1RWDLRFRQUHGGLWRSURGRWWRLQL]LDOHGL½FRQÀJOLDFDULFRGHWHUPLQD]LRQHGHLWDVVLGLVRVWLWX]LRQHUHODWLYLDLGLYHUVLOLYHOOLGLDQ]LDQLWjFRQWULEXWLYD
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/·DQDOLVLSURSRVWDLQTXHVWRODYRURVLSUHÀJJHO·RELHWWLYRGLWHVWDUHDGLVWDQ]D
di dieci anni dalla riforma Monti-Fornero (che aveva confermato l’autonomia
delle Casse e, nel contempo, aveva ribadito l’obbligo di assicurare l’equilibrio
ÀQDQ]LDULR GHOOH JHVWLRQL  OD VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GHJOL (QWL SUHYLGHQ]LDOL
dei liberi professionisti e di valutarne la capacità di onorare gli impegni presi
QHLFRQIURQWLGHLIXWXULEHQHÀFLDULGHOOHSUHVWD]LRQLSHQVLRQLVWLFKH6XOODEDVH
dei dati estrapolabili dai documenti contabili (bilancio civilistico) ed attuariali
(bilancio tecnico) relativi alla situazione economico-patrimoniale di tali Enti, e
con l’ausilio di alcuni indicatori statistici utilizzati nella letteratura economica
sui sistemi di previdenza sociale, sono emerse evidenze di estremo interesse ai
ÀQLGHOODSUHVHQWHULFHUFD
L’analisi dei bilanci consuntivi delle Casse, condotta (nel § 3.2) in un’ottica
retrospettiva (EDFNZDUG ORRNLQJ), sembra confermare quanto già rilevato in
altre ricerche43 RYYHUR OD VLWXD]LRQH GL GLIÀFROWj ÀQDQ]LDULD GHOO·,QSJL HG LO
EXRQOLYHOORGLVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGLEUHYHSHULRGRGHOOHDOWUH&DVVH9D
rimarcata, in special modo, la buona SHUIRUPDQFH delle Casse più giovani, quelle
istituite con d.lgs. n. 103 del 1996 (periti industriali, infermieri, psicologi, attuari,
agronomi e forestali, chimici e geologi), della Cassa dei dottori commercialisti
(Cnpadc), di quella dei veterinari (Enpav) e di quella forense (Cf). Tutte le altre
Casse (ma v., in special modo, Cnpr, Enpacl, Cassa Nazionale del Notariato ed
Enpam) presentano, allo stesso modo, un apprezzabile livello di sostenibilità
ÀQDQ]LDULD HYLGHQ]LDWR GD YDORUL GHO VDOGR SHQVLRQLVWLFR LO UDSSRUWR WUD OH
entrate contributive e la spesa per pensioni) superiori all’unità, seppur tendente
al peggioramento a partire dal 2006. Le ricadute occupazionali e reddituali della
crisi pandemica hanno tuttavia determinato, nel corso del 2020, un pesante
calo delle entrate contributive ed un consistente incremento delle uscite (per
le misure straordinarie varate dalle diverse Casse a sostegno dei propri iscritti
HSHQVLRQDWL FKHKDQQRPHVVRLQVHULDGLIÀFROWjDQFKHJOL(QWLSLVROLGL,Q
particolare, nel 2020, hanno fatto registrare segnali alquanto preoccupanti (un
saldo pensionistico negativo) anche l’Enpacl (consulenti del lavoro) e, in misura
più marginale, Enpaia (addetti ed impiegati in agricoltura) e la Cassa Nazionale
del Notariato44.

43

Cfr., per tutti, A. BRAMBILLA et al. (a cura di), Ottavo Rapporto – Il Bilancio del Sistema
3UHYLGHQ]LDOHLWDOLDQR²$QGDPHQWLÀQDQ]LDULHGHPRJUDÀFLGHOOHSHQVLRQLHGHOO·DVVLVWHQ]DSHU
l’anno 2019, Centro Studi e Ricerche Itinerari Previdenziali, 2021.
44
Cfr., sul punto, COVIP, Enti previdenziali H[GOJVQGHOHGOJVQGHO, cit.
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Un quadro più variegato è risultato, invece, dall’analisi della sostenibilità di
medio-lungo periodo, effettata in un’ottica prospettica (IRUZDUGORRNLQJ) e con
l’ausilio delle proiezioni attuariali contenute nei bilanci tecnici delle Casse (cfr.
§ 3.3). Diversi Enti, infatti, hanno fatto registrare segnali piuttosto rassicuranti,
ovvero valori del saldo previdenziale (la differenza tra contributi versati e
prestazioni erogate) prevalentemente positivi, anche se in costante discesa
(Enpapi, Enpacl, Enpab, Enpapi ed Enpap), ma molti altri Enti hanno evidenziato
profondi squilibri (come la Cassa dei Giornalisti) o hanno fatto segnare saldi
previdenziali negativi e per periodi prolungati (cf, Cnpr, Inarcassa, Eppi).
Pochissime Casse hanno presentato, invece, saldi positivi per tutto il periodo
di osservazione considerato nelle proiezioni (Cassa Nazionale del Notariato,
Cipag, Cnpadc ed Epap), dimostrando di avere raggiunto un consolidato livello
GLVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULD
Si è distinta, in particolare, fra queste, la Cassa Nazionale del Notariato. Tale
Ente rappresenta, com’è stato spiegato, un unicum, un caso quasi paradigmatico
nel panorama pur vario delle forme di assistenza e di previdenza obbligatorie
dei liberi professionisti, in quanto la sua impostazione solidaristica, le modalità
di determinazione dei contributi degli iscritti e le modalità di computo
dell’assegno pensionistico rendono il sistema di previdenza e di assistenza dei
notai completamente diverso da quelli gestiti da altre Casse professionali e di
HVWUHPRLQWHUHVVHDLÀQLGHOODSUHVHQWHULFHUFD'DOO·DQDOLVLGLTXHVWRVLVWHPDq
possibile estrapolare le seguenti principali evidenze:
1) il bilancio tecnico della Cassa Nazionale del Notariato al 31 dicembre 2019
(ultimo disponibile) non ha evidenziato particolari situazioni di criticità per
ODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGHOOά(QWHQHOPHGLROXQJRSHULRGR FIU HVVD
potrebbe essere minacciata, com’è stato mostrato (cfr. ancora § 4.2), solo da
un improvviso e consistente aumento del numero dei notai, da una progressiva
crescita della “speranza di vita” della popolazione di riferimento oppure da
eventuali contrazioni dei volumi repertoriali;
2) l’attenta gestione del patrimonio, insieme all’adozione di opportune tecniche
di costruzione del portafoglio e di $VVHW/LDELOLW\0DQDJHPHQW, hanno permesso
agli organi istituzionali della Cassa Nazionale del Notariato di tenere sotto
controllo i potenziali rischi economici derivanti da andamenti sfavorevoli dei
tassi di mercato (cfr. ancora § 4.2);
3) per quanto concerne il sistema di previdenza del Notariato, non si riscontra
– com’è stato dimostrato (cfr. § 4.3) – un vero e proprio problema di equità
intergenerazionale; al limite, si può sostenere che vi è stato un progressivo
LQDVSULPHQWRGHOOHDOLTXRWHFKHKDÀQLWRSHUJUDYDUHVXFRORURFKHVRQRDQFRUD
in attività e che è avvenuto, principalmente, per far fronte alle recenti crisi
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HFRQRPLFRÀQDQ]LDULH GHO  H GHO   HG DOOD VRWWUD]LRQH
di talune competenze disposta da recenti provvedimenti normativi volti ad
assoggettare tutte le professioni ai principi di libera concorrenza di matrice
comunitaria.
Sulla base di tali evidenze è possibile, a questo punto, pervenire alla formulazione
GL DOFXQH FRQVLGHUD]LRQL GD FXL q SRVVLELOH SDUWLUH SHU PRGLÀFDUH LQ VHQVR
HIÀFDFHPHQWH PLJOLRUDWLYR O·DWWXDOH GLVFLSOLQD GHO VLVWHPD SUHYLGHQ]LDOH GHL
liberi professionisti. L’attuale impostazione non riesce, infatti, ancora a garantire
D WXWWH OH JHVWLRQL XQD VWDELOLWj ÀQDQ]LDULD GL PHGLROXQJR SHULRGR /H &DVVH
di previdenza private hanno dimostrato indubbiamente, negli anni, attraverso
il proprio comportamento, di aver meritato l’autonomia gestionale che è stata
loro concessa, sia in termini di SHUIRUPDQFH sia in termini di assolvimento dei
compiti istituzionali assegnati dal legislatore (ed ampliati dagli stessi enti).
Tuttavia, il modello di gestione prevalente delle Casse professionali, secondo
lo schema pensionistico cd. “a ripartizione”, assieme all’obbligo previsto per
legge di costituire una riserva legale a garanzia del pagamento delle pensioni
IXWXUHGHJOLLVFULWWLQRQULHVFRQRDQFRUDDJDUDQWLUHORURXQDVROLGLWjÀQDQ]LDULD
di medio-lungo termine. Fra l’altro, come si è visto (cfr. § 3.3), neppure le Casse
cosiddette “di seconda generazione”, che applicano sin dalla loro istituzione il
metodo “contributivo”, riescono a mantenere un saldo previdenziale positivo
per tutto il periodo preso in esame nelle proiezioni dei bilanci tecnici attuariali.
Allo stesso tempo, come le ultime crisi economiche e l’esperienza della
pandemia hanno dimostrato, le competenze delle Casse sono progressivamente
aumentate, essendosi ampliata sia la tipologia degli interventi assicurati ai
propri iscritti sia la stessa funzione istituzionale delle Casse, declinata sempre
più in chiave moderna e multipilastro.
La Cassa Nazionale del Notariato, com’è stato mostrato (cfr. §§ 4.2 e
4.3), a differenza di altre Casse, è riuscita brillantemente a far fronte agli
effetti economici negativi prodotti dalle oscillazioni del ciclo economico e
dall’emergenza sanitaria, senza mai mettere in discussione le proprie peculiarità
e, in particolare, la sua impostazione solidaristica, che ne costituisce poi la
caratteristica più pregnante. I risultati dell’analisi ci inducono, a questo punto,
a chiederci se il modello di funzionamento della Cassa del Notariato non possa
essere preso a modello per una eventuale riforma del sistema di previdenza
dei liberi professionisti. Forse un’azione più incisiva, capace di andare oltre le
operazioni di aggiustamento e le riforme cosiddette “parametriche”, potrebbe
essere realizzata anche attraverso una riforma strutturale del meccanismo
della ripartizione. L’esperienza della Cassa del Notariato dimostra come tale
meccanismo possa ancora rappresentare una risposta adeguata alle aspettative
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delle nuove generazioni, quando attraverso di esso si continuano a perseguire
i principi della mutualità e della solidarietà reciproca. Lo stesso metodo
contributivo non esclude a priori i meccanismi solidaristici presenti non
soltanto nel sistema previdenziale dei notai, ma anche nei regolamenti di molte
altre Casse professionali45 )DU FRQFLOLDUH OD VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GL OXQJR
periodo con la solidarietà e l’equità intergenerazionale può tuttavia risultare
PROWRGLIÀFLOHTXDQGRLQJHQWLULVRUVHYDQQRVSUHFDWHDWWUDYHUVRLOPHFFDQLVPR
della doppia tassazione che grava sui professionisti italiani e sulle loro Casse di
previdenza46, ostacolandone sia l’azione istituzionale che i piani d’investimento.
L’auspicio è che il legislatore, constatato il recente ampliamento della tipologia
dei servizi erogati dalle Casse ai propri iscritti, possa emanare un provvedimento
che risolva una volta per tutte questo problema, uniformando la tassazione delle
Casse a quella prevista per i Fondi pensione47.

45

In questo senso, v. già L. INGLESE, Autonomia a quale prezzo? Il sistema previdenziale dei
OLEHULSURIHVVLRQLVWL, cit., 70.
46
5LFRUGLDPRFKHOH&DVVHGLSUHYLGHQ]DLQ,WDOLDVRQRDQFRUDVRWWRSRVWHDGXQUHJLPHÀVFDOHVXO
modello cd. “ETT” (([HPSW7D[HG7D[HG: esenzione dalla tassazione dei contributi previdenziali,
tassazione dei rendimenti maturati, tassazione delle prestazioni previdenziali erogate) a fronte
del modello “EET” (([HPSW([HPSW7D[HG: tassazione dei soli trattamenti previdenziali), che
è invece applicato dalla maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea. Per ulteriori
approfondimenti sulla questione della doppia tassazione degli Enti previdenziali privati e sui
modelli di tassazione adottati dai diversi sistemi previdenziali a livello europeo, cfr. ADEPP,
X Rapporto sulla previdenza privata, Roma, 2020, 151-159; L. INGLESE, Autonomia a quale
SUH]]R" ,O VLVWHPD SUHYLGHQ]LDOH GHL OLEHUL SURIHVVLRQLVWL, cit., 62-64; e, più recentemente, S.
FIORENTINO, Sicurezza sociale, capacità contributiva e regimi sostitutivi: dall’armonia dei
SULQFLSLDOO·LQFRHUHQ]DGHOODQRUPDWLYDÀVFDOHYLJHQWH, cit., 691 ss.
47
La tassazione dei Fondi pensione, in Italia, è decisamente agevolata rispetto a quella di altri
strumenti di risparmio. Il regime tributario previsto per questa forma di risparmio si fonda, infatti,
sull’applicazione del modello cd. “ETaTa”: un regime ibrido, che si ispira al modello dell’imposta
sulla spesa, ma senza aderirvi pienamente. Per ulteriori approfondimenti sul regime tributario
GHL )RQGL SHQVLRQH H VXOO·HYROX]LRQH GHOOD GLVFLSOLQD ÀVFDOH GHOOD SUHYLGHQ]D FRPSOHPHQWDUH
si vedano F. RASI, /D GLVFLSOLQD ÀVFDOH GHOOH IRUPH SHQVLRQLVWLFKH FRPSOHPHQWDUL in F.
MARCHETTI – M. MARÈ (a cura di), 3UHYLGHQ]DÀVFDOHHGLVFLSOLQDÀVFDOH, Bologna, 2009, 123200; G. CORASANITI, 3UHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUHODÀVFDOLWjLWDOLDQDHGHXURSHD, in Diritto
ed economia dell’assicurazione, 2006, 3-4, 825 ss.; F. MARCHETTI, Elementi ricostruttivi della
GLVFLSOLQDÀVFDOHGHOODSUHYLGHQ]DFRPSOHPHQWDUH, in Rass. trib., 1996, 27 ss..; ID., *LXVWLÀFD]LRQL
HFRQRPLFKH H JLXULGLFKH DOOD GLVFLSOLQD ÀVFDOH GHOOD SUHYLGHQ]D OD GLIÀFLOH VFHOWD WUD GLYHUVL
schemi teorici di imposizione, in Riv. prev. pubbl. priv., 2001, 6, 106 ss.; ID., 5LIRUPDHSRVVLELOL
OLQHHHYROXWLYHGHOODÀVFDOLWjGHOODSUHYLGHQ]DSULYDWDFRPSOHPHQWDUH, in Riv. prev. pubbl. priv.,
2002, 5, 672 ss.; F. GALLO, 4XDOLDJHYROD]LRQLÀVFDOLSHULOULVSDUPLRSUHYLGHQ]LDOH", in Giur.
comm., 2003, 1, 561 ss. Sulla opportunità di uniformare la tassazione delle Casse professionali a
quella dei Fondi pensione, v. M. DE TILLA, (TXLSDUDUHODWDVVD]LRQHGHOOH&DVVHSURIHVVLRQDOL
ai Fondi pensione, in Dir. prat. trib., 2005, 6, 1411 ss.
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Di seguito un’esposizione sintetica dei risultati della ricerca, così come
essenzialmente ritraibile dai singoli contributi, nonché corredata di alcune
ULÁHVVLRQLÀQDOL
Sin dal capitolo introduttivo, che trae spunto da una conclamata affermazione
giurisprudenziale del principio di sicurezza sociale nell’ordinamento tributario,
emerge una chiara incoerenza tra l’auspicata armonia del principio di capacità
contributiva con quello di sicurezza sociale, e le risultanze della legislazione
ÀVFDOH YLJHQWH FLz LQ SDUWLFRODUH RVVHUYDQGR O·DSSOLFD]LRQH GHO UHJLPH
sostitutivo dei redditi di capitale con aliquota del 26 per cento ai rendimenti
della Casse professionali; in tal modo, infatti, è in concreto realizzata una
discriminazione “sfavorevole” di tali redditi rispetto a quelli di analoga natura
SHUFHSLWL GDOOH VRFLHWj OXFUDWLYH H GDOOH SHUVRQH ÀVLFKH FRQ DOWL UHGGLWL  LO
regime attuale, dando altresì luogo ad una doppia tassazione del rendimento
dei contributi accumulati, prima in capo alla Cassa e poi in capo al percettore
del trattamento previdenziale, realizza al contempo una tassazione più gravosa
rispetto a quella stabilita per la previdenza complementare; tutto ciò, anche se
quest’ultima, in quanto volontaria, è invece da considerare meno “protetta” dal
principio costituzionale di sicurezza sociale H[ art. 38, secondo la giurisprudenza.
Dal quadro descritto, si desume l’irrisolvibilità di tali incoerenze sul piano
interpretativo, nonché seri dubbi di legittimità costituzionale e l’esigenza di un
intervento legislativo di riforma.
Nel secondo capitolo, ove è approfondito il rapporto tra art. 53 ed art. 38 Cost.,
la ricerca espone una marcata accentuazione del tratto funzionale del principio
GLFDSDFLWjFRQWULEXWLYDLFXLSURÀOLQRQVRQRRJJLLQWHUDPHQWHULVROYLELOLQHL
pur fondamentali canoni di uguaglianza e ragionevolezza del prelievo, ma si
estendono all’attuazione degli altri valori costituzionalmente protetti e, tra essi,
delle esigenze di rilevanza sociale, “primarie ed inviolabili”, recate dall’art.
38 Cost. In merito a queste ultime, inoltre, è opportunamente enfatizzata
un’evoluzione in senso solidaristico degli scopi previdenziali, sempre più
pregnanti rispetto ad una declinazione degli stessi in termini meramente
mutualistici e corrispettivi.
Accanto all’approfondimento di tali questioni, il lavoro si sofferma
sull’evoluzione legislativa che ha condotto all’attuale modello “privatistico”
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delle Casse professionali, ribadendo che l’autonomia ad esse riservata dalla
OHJJHULPDQHFLUFRVFULWWDHÀQDOL]]DWDDOODUHDOL]]D]LRQHGHOOHÀQDOLWjSXEEOLFKH
che tali Enti continuano a perseguire.
Dal confronto delle prospettive indicate ed il vigente regime di tassazione
ULVHUYDWRDOOH&DVVHSURIHVVLRQDOLHPHUJHLQÀQHFRQHYLGHQ]DODGLVFUDVLDGHOOD
OHJLVOD]LRQHÀVFDOHYLJHQWHULVSHWWRDOTXDGURGHLYDORULDGHVVDVRYUDRUGLQDWR
come tale non immediatamente risolvibile nell’area di discrezionalità legislativa
WUDGL]LRQDOPHQWH ULFRQRVFLXWD LQ DPELWR ÀVFDOH WXWWR FLz RYYLDPHQWH VH VL
accede convintamente ad un ad approccio funzionale ed evolutivo del principio
di capacità contributiva, superando le prospettive spiccatamente “sovraniste”.
Nel terzo capitolo, lo studio si sofferma sull’evoluzione normativa che ha
FRQGRWWRDOO·DWWXDOHDVVHWWRGHOOH&DVVHSURIHVVLRQDOLQRQFKpVXLUHJLPLÀVFDOL
via via susseguitisi nel tempo. In merito al primo aspetto, il lavoro evidenzia
ampiamente come la “privatizzazione” delle Casse non abbia affatto superato
LWUDWWLHVVHQ]LDOPHQWHSXEEOLFLVWLFLGHOOHÀQDOLWjSHUVHJXLWHFKHDQ]LSHUFHUWL
DVSHWWLSRVVRQRULÁHWWHUVLVXOODQDWXUDVRJJHWWLYDGLWDOLHQWLFDUDWWHUL]]DQGROLLQ
senso spiccatamente peculiare rispetto agli altri enti privati non commerciali.
Nell’ambito di tale disamina, il lavoro espone la peculiarità della Cassa
1D]LRQDOH GHO 1RWDULDWR FKH ULÁHWWH OD SDUWLFRODUH QDWXUD GHOOD ´SURIHVVLRQHµ
svolta dai notai, laddove gli stessi sono liberi professionisti che, però, esercitano
una funzione pubblica delegata.
Gli scopi pubblicistici propri delle Casse professionali, assumono dunque tratti
ancora più accentuati nel caso della Cassa Nazionale del Notariato.
,OODYRURSRLVLVRIIHUPDVXOUHJLPHÀVFDOHDSSOLFDWRDOOH&DVVHSURIHVVLRQDOL
esponendo il modello oggi vigente in Italia, che prevede l’esenzione del
versamento alla Cassa, l’imposizione dei rendimenti di tali somme realizzati in
capo alla Cassa e la successiva imposizione in capo al percipiente del trattamento
previdenziale, al lordo della prima (c.d. modello ETT). Tale modello, pur
essendo presente in alcuni altri Stati, può dirsi marginale rispetto al modello
(EET) che prevede la doppia esenzione nelle prime due fasi, con l’imposizione
FRQFHQWUDWDLQFDSRDOSHUFHWWRUHGHOWUDWWDPHQWRSUHYLGHQ]LDOH,QÀQHODGLVDPLQD
si sofferma sui regimi agevolativi (o presunti tali) oggi applicati alle Casse,
in concreto svincolati da un adeguato perseguimento delle esigenze pubbliche
GL VLFXUH]]D VRFLDOH SHUVHJXLWH GD WDOL (QWL 4XHVWH PLVXUH ÀVFDOL GL IDYRUH
cioè, paiono variamente rivolte a favorire determinate forme di investimento,
RYYHURLIUXLWRULGHOOHVRPPH´YHLFRODWHµYHUVRGHWHUPLQDWLVWUXPHQWLÀQDQ]LDUL
piuttosto che “pensate” per “favorire” le Casse professionali che investono
VRPPHDYHQWLÀQDOLWjSXEEOLFDGLVLFXUH]]DVRFLDOH$QFKHLQWDOHSURVSHWWLYD
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YLHQHSHUWDQWRHYLGHQ]LDWDO·HVLJHQ]DGLXQDULIRUPDGHOUHJLPHÀVFDOHYLJHQWH
per le Casse professionali, auspicando un passaggio al modello EET.
Nel capitolo quarto, sono sinteticamente esaminati i modelli di tassazione
dei sistemi previdenziali rinvenibili in ambito Ocse. La ricerca evidenzia
FRPHVXVVLVWDQRPROWHSOLFLHGLYHUVLÀFDWLVFKHPLGLWDVVD]LRQHWXWWRUDYLJHQWL
nei diversi paesi, pure se i più diffusi sono: il modello EET (esente – esente
– tassato), nel quale i contributi ed i rendimenti sono esenti nel periodo di
accumulazione, ma sono tassati nel momento dell’erogazione della prestazione;
il modello ETT (esente – tassato – tassato), in cui la tassazione dei contributi
è operata nel momento dell’erogazione della prestazione (analogamente al
modello precedente), ma l’imposizione dei rendimenti sussiste anche nella
fase di accumulo; il modello TTE (tassato – tassato – esente), nel quale
vi è tassazione nella fase di contribuzione e in quella dell’accumulazione,
concedendo l’esenzione delle prestazioni.
La ricerca poi si sofferma più nel dettaglio sui sistemi di tassazione di Germania
e Spagna, entrambi caratterizzati dal Modello EET.
Pur evitando di enfatizzare la scelta del Modello EET quale soluzione “a
senso unico” per la tassazione dei regimi previdenziali concernenti le Casse
professionali, attesa la eterogeneità dei Modelli tuttora vigenti nei diversi
paesi, lo studio valorizza opportunamente come il Modello EET si ponga
quale scelta “oggettivamente e ragionevolmente” privilegiata in una logica
GL DUPRQL]]D]LRQH GHOOH OHJLVOD]LRQL ÀVFDOL GHL GLYHUVL SDHVL 8( HVVHQGR
nettamente prevalente nel contesto europeo. Da ciò, pur considerando che le
politiche sociali restano di competenza degli Stati membri, ma rilevando altresì
FKH OD GLYHUVLWj H OH VSHFLÀFLWj GHL VLVWHPL ÀVFDOL QD]LRQDOL SRVVRQR FDXVDUH
un impedimento all’esercizio delle libertà fondamentali garantite dal diritto
dell’Unione europea, sono ipotizzabili (ed auspicabili) iniziative degli Stati
membri, ovvero dell’Unione europea, volte a favorire la convergenza dei diversi
modelli di imposizione dei sistemi previdenziali. In tal senso, una riforma del
vigente sistema di tassazione in Italia in attuazione del modello EET, non solo
asseconderebbe una coerente scelta di armonizzazione già sussistente in ambito
UE, ma consentirebbe di superare le evidenti discrasie e incoerenze che il
vigente regime di tassazione delle Casse professionale presenta – in primo luogo
² ULVSHWWR DJOL DOWUL VRJJHWWL FXL q DSSOLFDWR LO SUHOLHYR VRVWLWXWLYR DO  VXL
UHQGLPHQWLÀQDQ]LDUL,OSDVVDJJLRDO0RGHOOR((7SHUOH&DVVHSURIHVVLRQDOL
LQÀQH FRQVHQWLUHEEH DQFKH GL VXSHUDUH OD YLJHQWH GLVFUDVLD FRQ LO UHJLPH GL
tassazione applicato alla previdenza complementare, per il quale, tra l’altro,
pare già prospettarsi una riforma con applicazione di tale modello impositivo.
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1HO FDSLWROR TXLQWR q VYROWD XQD ULFHUFD LQ PHULWR DOOD TXDOLÀFD]LRQH GHL
contributi previdenziali versati dai notai quali costi deducibili dal proprio reddito
SURIHVVLRQDOH SXU VH RJJL DFTXLVLWD DO ÀQH GL FRQVROLGDUQH OH LPSOLFD]LRQL
sistematiche generali, anche rispetto ai versamenti previdenziali a favore delle
altre Casse professionali.
Nel lavoro si evidenzia come la giurisprudenza abbia consolidato il nesso di
inerenza (anche) nel lavoro autonomo in termini di collegamento funzionale con
l’attività svolta, intesa nel suo complesso, piuttosto che in termini di stringente
ed utilitaristica correlazione con i compensi, escludendo da tale ambito le spese
UHODWLYHDOODVIHUDSHUVRQDOH$WDOÀQHqULEDGLWRFKHLOYHUVDPHQWRGLWDOLFRQWULEXWL
può dirsi genericamente funzionale all’attività professionale svolta, anche da
parte degli altri professionisti diversi dai notai; per questi ultimi, tuttavia, una tale
affermazione è altresì utilmente e decisamente ribadita in ragione dei principi
peculiari su cui è fondata la previdenza notarile, rappresentati dal principio della
“ripartizione” e da quello della mutualità pura. Con ciò rimarcando l’assunto
FKH L FRQWULEXWL YHUVDWL GDL QRWDL QRQ VRQR SUHSRVWL D ÀQDQ]LDUH O·HYHQWXDOH
IXWXUDSHQVLRQHGHOVLQJRORPDYHQJRQRDPSLDPHQWHLPSLHJDWLDEHQHÀFLRGL
soggetti diversi, nell’ambito della solidarietà endocategoriale.
Nel capitolo sesto è svolta un’analisi di tipo economico volta ad una valutazione
GHOODVRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDGLPHGLROXQJRSHULRGRGHJOL(QWLSUHYLGHQ]LDOL
dei liberi professionisti, oggi generalmente orientati secondo modelli di tipo
contributivo. L’analisi dei bilanci consuntivi delle Casse, sembra confermare
quanto già rilevato in altre ricerche, ovvero, tendenzialmente un buon livello
GL VRVWHQLELOLWj ÀQDQ]LDULD GL EUHYH SHULRGR GHOOH &DVVH /H GLQDPLFKH SL
recenti, peraltro, accentuate dall’emergenza Covid, hanno evidenziato un
LQFUHPHQWRVLJQLÀFDWLYRGHJOLLQWHUYHQWLRSHUDWLGDOOH&DVVHDIDYRUHGHLSURSUL
iscritti, espressivi di un’evoluzione della funzione istituzionale delle Casse,
oggi declinata sempre più in chiave moderna e multipilastro; accanto a tale
incremento funzionale, che implica una coerente valorizzazione di maggiori
spese, sia pure legate ad eventi contingenti, si è talvolta accompagnata una
riduzione dei versamenti contributivi complessivi, dovuti anch’essi a situazioni
GL FULVL HFRQRPLFD7DOL VFHQDUL UHQGRQR PHQR UDVVLFXUDQWL OH YHULÀFKH VXOOD
sostenibilità economica, anche nei modelli di tipo contributivo.
/·HVDPHVSHFLÀFRGHOOD&DVVD1D]LRQDOHGHO1RWDULDWRHYLGHQ]LDXQDVSLFFDWD
peculiarità di tale sistema di gestione, che lo differenzia fortemente da quelli di
tipo contributivo adottati dalle altre categorie professionali. La determinazione
delle prestazioni pensionistiche dei notai è determinata, infatti, con criteri
che, ferma l’esigenza di garantire la sostenibilità complessiva del sistema,
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prescinde dall’entità dei versamenti contributivi effettuati dal singolo notaio.
Conseguentemente, la misura della pensione notarile (di vecchiaia) viene a
dipendere, non dall’ammontare dei contributi versati durante l’esercizio della
professione, ma dalla sola anzianità contributiva maturata dal notaio. Una tale
impostazione, dai tratti spiccatamente solidaristici endocategoriali, non appare
il frutto di una scelta “singolare”, ma piuttosto una coerente implicazione
dell’obiettivo di garantire l’esercizio uniforme ed ininterrotto, sull’intero
WHUULWRULR QD]LRQDOH GHOOD ´SXEEOLFD IXQ]LRQHµ VSHFLÀFDPHQWH DIÀGDWD D WDOL
professionisti.
Essendo acclarati gli indici di sostenibilità attuale e prospettica della Cassa del
Notariato, l’esame ha dimostrato che il modello contributivo non è quindi una
strada “obbligata” per garantire la sostenibilità alle Casse professionali, sia pure
DOO·LQWHUQRGLSUHURJDWLYHPROWRVSHFLÀFKH
In particolare, nel caso della Cassa Nazionale del Notariato sono state esposte due
SRVVLELOLYDULDELOLGDPRQLWRUDUHDWWHQWDPHQWH,QSULPROXRJRTXHOODGHPRJUDÀFD
legata cioè ad un incremento anomalo del numero dei notai, che aumenterebbe
le spese previdenziali senza una contropartita sul piano delle entrate, laddove
pare dimostrato che la base contributiva complessiva repertoriale è stabile se
non decrescente, indipendentemente dal numero dei notai in esercizio; ciò
implica una conseguente rigidità dell’ammontare complessivo dei versamenti
contributivi, che appare slegato dalla numerosità di tali professionisti, quanto
piuttosto dipendente unicamente dalle aliquote contributive concretamente
applicate agli stessi. A conferma di ciò è rimarcato come la Cassa Nazionale del
Notariato, per garantire la propria sostenibilità prospettica, abbia recentemente
incrementato l’aliquota dei versamenti repertoriali, oggi estremamente elevata,
QRQFKpRSSRUWXQDPHQWHGLIIHUHQ]LDWRHYDORUL]]DWRLUHQGLPHQWLÀQDQ]LDULGHOOD
propria ingente dotazione patrimoniale.
Sempre sul piano della sostenibilità si segnala l’opportunità di considerare
attentamente la variabile legata all’aspettativa di vita, anch’essa in grado di
incidere sulla sostenibilità prospettica.
/DSURVSHWWLYDG·LQGDJLQHHFRQRPLFRÀQDQ]LDULDGXQTXHFRQIHUPDO·LQFRHUHQ]D
dell’attuale regime di tassazione dei rendimenti delle Casse professionali,
auspicandone una riforma in senso conforme a quella dei Fondi pensione.
3XUQHOODGLYHUVLWjGHLSURÀOLGLULFHUFDVYROWLGDLVLQJROL$XWRULDOFXQLDVVXQWL
paiono in effetti ravvisabili in ciascun contributo, nonché particolarmente
VLJQLÀFDWLYL
,OSULPRFRQFHUQHODVSHFLÀFLWjGHLYHUVDPHQWLSUHYLGHQ]LDOLYHUVDWLGDLQRWDL
rispetto a quelli degli altri professionisti. Se può dirsi infatti, genericamente, che
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i versamenti contributivi a favore delle Casse professionali sono “funzionali”
all’attività esercitata, per i notai un tale legame è reso più intenso dalla peculiarità
dell’attività professionale svolta, che rimane ancora essenzialmente incentrata
sull’esigenza di garantire il corretto ed uniforme svolgimento di un servizio
pubblico nell’intero territorio nazionale. Espressione di ciò, l’accesso tramite
concorso a numero chiuso, l’assegnazione di una sede, ecc.
In un tale quadro, dunque, il vigente regime previdenziale notarile, fondato
su versamenti legati ai minimi repertoriali e trattamento pensionistico
sostanzialmente svincolato da essi e determinato in funzione degli anni di
esercizio dell’attività, seppure riconducibile all’autonomia organizzativa
riconosciuta a tali enti H[ d.lgs. n. 509 del 1994, è al contempo “legato” alle
prerogative ed agli oneri dell’attività pubblicistica notarile. Se così è, un tale
UHJLPH DSSDUH XQD FRQVHJXHQ]D FRHUHQWH TXDVL ´REEOLJDWDµ GHOOD VSHFLÀFD
funzione professionale notarile, piuttosto che una scelta “eccentrica” di tale
Cassa rispetto alle altre che adottano il modello contributivo.
Preso atto di ciò, i caratteri spiccatamente solidaristici dei versamenti
previdenziali notarili (semplicisticamente, i notai che versano più contributi
ÀQDQ]LDQR OD SHQVLRQH GL TXHOOL FKH YHUVDQR GL PHQR  IHUPD OD ORUR GLUHWWD
riconducibilità alle esigenze recate dall’art. 38 Cost., ne accentuano altresì i
WUDWWLVROLGDULVWLFLH´SDUDÀVFDOLµDYYLFLQDQGROLDOO·DPELWRGLRSHUDWLYLWjGHOO·DUW
53 della Costituzione.
Il secondo assunto, diffusamente affermato anche fuori da tale ricerca, fa leva
sulla recessività del modello ETT rispetto a quello EET, laddove il primo, oggi
vigente in Italia per le Casse professionali, è quindi in sé meno funzionale
rispetto alle esigenze di armonizzazione europea già esistenti.
Il terzo, enunciato sin dalle premesse, consolida con plurimi argomenti la
´JUDYHµLQFRHUHQ]DGHOYLJHQWHUHJLPHGLWDVVD]LRQHGHLUHQGLPHQWLÀQDQ]LDUL
in capo alle Casse professionali, oggi “discriminate qualitativamente”, in seno
all’imposizione sui redditi, rispetto alle società lucrative (oltre che rispetto ai
Fondi pensione).
(G LQÀQH SDUH VRVWHQLELOH XQ XOWHULRUH DVVXQWR SHU OD &DVVD 1D]LRQDOH GHO
1RWDULDWRTXDOHLPSOLFD]LRQHVSHFLÀFDGHJOLDOWULJLjHVSRVWL
Si è visto che il regime previdenziale notarile è un unicum, innegabilmente
legato alla peculiarità della funzione notarile.
Si è detto che tali caratteristiche accentuano i tratti solidaristici del regime
previdenziale per tale categoria, riconducendoli direttamente all’ambito
di operatività dell’art. 53 Cost. È stato altresì rilevato che le esigenze di
VRVWHQLELOLWjÀQDQ]LDULDDPHGLROXQJRWHUPLQHGLWDOH&DVVDXQLWDPHQWHDJOLDOWUL

6WHIDQR)LRUHQWLQR

parametri rilevanti per legge, hanno “imposto” negli ultimi anni l’innalzamento
VLJQLÀFDWLYR GHOOH DOLTXRWH FRQWULEXWLYH VXL QRWDL LQ HVHUFL]LR GHWHUPLQDQGR
anche tensioni di tipo intergenerazionale.
Ebbene, fermi tutti gli altri rilievi sul piano costituzionale comuni alle altre Casse
professionali, tassare indistintamente i rendimenti in capo alla Cassa Nazionale
del Notariato con il vigente regime sostitutivo, dato il carattere spiccatamente
solidaristico degli stessi, vuol dire “contrastare” irragionevolmente una
ripartizione delle “spese pubbliche” coerentemente ispirata al principio di
FDSDFLWj FRQWULEXWLYD ULVFKLDQGR DOWUHVu GL DOLPHQWDUH GLVSDULWj H FRQÁLWWL
intergenerazionali.
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IMPOSIZIONE DELLA C.D. PREVIDENZA DI II PILASTRO:
CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA
L’opera presenta i risultati della ricerca affidata dalla Cassa Nazionale del Notariato
all’Università di Napoli “Parthenope”, sotto il coordinamento del Professor Stefano
Fiorentino, per approfondire i profili di imposizione della c.d. previdenza di secondo pilastro.
Essa mette in luce, anche attraverso la disamina comparata dei modelli di tassazione dei
sistemi previdenziali, gli aspetti critici e le incongruenze tra analogie di scopo e trattamenti
impositivi, delineando prospettive di riforma del sistema delle Casse previdenziali private
volte ad assicurare una tassazione “perequata”, nonché costituzionalmente “adeguata”.
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