
XXXIV CONGRESSO NAZIONALE FORENSE 
 

I sottoscritti avv. Gaetano Fioretti, avv. Ilaria Gadaleta, avv. Luca Maggi, avv. Marina 
Pietropoli, sottopongono all’approvazione del Congresso Nazionale Forense il seguente 
deliberato, sotto forma di mozione, avente ad oggetto 
 

GESTIONE SEPARATA INPS – AVVOCATI – LIBERI PROFESSIONISTI “ORDINISTI” 
 

INTEGRAZIONE LEGISLATIVA DELL’ART. 18 c. 12 L. 111/11  
 

Considerato che 
 

- Con la c.d. operazione “Poseidone” cominciata nel 2011 e sino ad oggi proseguita, l’Inps ha 
richiesto a circa 800.000 liberi professionisti iscritti ai relativi albi professionali, di cui 100.000 
avvocati, con diverse azioni, finanche di natura esecutiva, cifre a titolo contributivo, sulla base 
della iscrizione di ufficio alla propria gestione separata; 

- l’iscrizione d’ufficio adottata dall’Inps e la conseguente richiesta di pagamento, che in essa 
troverebbe la sua ragione giuridica, sono del tutto arbitrarie ed illegittime, in quanto destituite di 
fondamento sia in fatto che in diritto;  

- tanto emerge dal quadro normativo offerto dal combinato disposto degli artt. 2, commi 25 e 26 
della L. 335/1995, dal conseguente D.Lgs. n. 103/1996 (art. 3 commi 1 e 2) nonché, da ultimo, 
dalla norma di interpretazione autentica contenuta nell’art. 18 comma 12 della L. 111/2011, il 
quale ultimo precisa che: “l'articolo 2 comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335 si interpreta 
nel senso che i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, 
attività di lavoro autonomo tenuti all'iscrizione presso l'apposita gestione separata Inps sono 
esclusivamente i soggetti che svolgono attività il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione 
ad appositi albi professionali, ovvero attività non soggette al versamento contributivo agli enti di 
cui al comma 11 in base ai rispettivi statuti e ordinamenti,  (…)” ; 

- l’art. 2, comma 26 della Legge 8 agosto 1995 n. 335, stabilisce che: “A decorrere dal 1 gennaio 
1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita Gestione separata, presso l'INPS, e 
finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i 
superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di 
lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, 
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive 
modificazioni ed integrazioni, nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e 
continuativa, di cui al comma 2, lettera a), dell'articolo 49 del medesimo testo unico e gli 
incaricati alla vendita a domicilio di cui all'articolo 36 della legge 11 giugno 1971, n. 426. Sono 
esclusi dall'obbligo i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente alla relativa attività”;  

- l’art. 49, comma 1 T.U.I.R. richiamato stabilisce che  “Sono redditi di lavoro dipendente quelli 
che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle 
dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato 
lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro.”; allo stesso modo, il comma 
2 lett. a), anch’esso richiamato,  dispone che “Costituiscono, altresì, redditi di lavoro 
dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati…”; 

- dunque appare evidente che i liberi professionisti c.d. “ordinisti” non rientrino nella casistica 
enucleata dall’art. 2 comma 26 della L. 335/95;  

- vi è inoltre che, nel caso specifico degli avvocati, l’art. 21, comma 10, L. 247/2012 sancisce che 
“non è ammessa l’iscrizione ad alcuna forma di previdenza se non su base volontaria e non 
alternativa alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense”, il che ancor più 
evidenzia come ogni Ordine professionale, in base ai decreti legislativi n. 509/1994 e n. 
103/1996, approvati dai vigilanti Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali e dell’Economia e 
delle Finanze, goda di “autonomia previdenziale”, e che mai potrebbe, (art. 3 della 
Costituzione), ritenersi una soluzione differente in alcuni casi per lo stesso professionista a 
seconda del lasso temporale considerato; 

- norme e regolamenti di identico tenore si rinvengono negli statuti e regolamenti anche delle 
altre Casse di previdenza private, e finanche in quella degli Ingegneri ed Architetti, laddove 
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l’esclusione all’iscrizione ed al relativo versamento contributivo è giustamente motivata dal 
divieto della c.d. “doppia contribuzione” (non solo nel caso di unica prestazione professionale, 
ma anche quando l’una sia “assorbita” dall’altra, considerata “prevalente”); 

- Peraltro, la RELAZIONE DEL SENATO DI CONVERSIONE IN LEGGE DELL’ART. 18 DEL D.L. 
98/2011, N. 2814 recita: “…Il comma 11 impone ad alcuni enti previdenziali di diritto privato di 
prevedere negli statuti e nei regolamenti l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contribuzione in 
tutti i casi di svolgimento dell’attività professionale (ossia anche una volta maturato il diritto al 
trattamento pensionistico), precisando che sono soggetti all’iscrizione presso la gestione 
separata inps coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato all’iscrizione ad 
appositi albi o elenchi, salvo diversa previsione legislativa. Tali disposizioni sono necessarie per 
risolvere un problema che si è verificato sotto la vigenza delle attuali previsioni. Infatti, le vigenti 
disposizioni statutarie e regolamentari di alcuni enti previdenziali di diritto privato di cui ai decreti 
legislativi n. 509/1994 e n. 103/1996, approvati dai vigilanti Ministeri del Lavoro e delle politiche 
sociali e dell’economia e delle finanze, hanno previsto la possibilità, su base volontaria, di 
proseguire l’esercizio della attività professionale una volta liquidato il trattamento pensionistico, 
senza essere tenuti al versamento della contribuzione ordinaria. Tali previsioni si sono rivelate 
non coerenti con il principio di carattere generale in base al quale i redditi prodotti devono 
essere assoggettati a contribuzione previdenziale, per cui l’INPS, nell’ambito di una vasta 
operazione finalizzata a contrastare l’evasione ed elusione contributiva, ha ritenuto di 
contestare in tali ipotesi il mancato versamento della contribuzione presso la propria 
gestione separata di cui all’art. 2 comma 26 della legge 08 agosto 1995, n. 335… La 
norma in esame intende quindi offrire una soluzione alla questione, da una parte, 
imponendo per il futuro l’obbligo per i citati enti previdenziali di diritto privato di 
prevedere negli statuti e nei regolamenti l’obbligatorietà dell’iscrizione e della 
contribuzione in tutti i casi di svolgimento dell’attività professionale (ossia, anche una 
volta maturato il diritto al trattamento pensionistico) e, dall’altra, precisando che sono 
soggetti all’iscrizione presso la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui 
esercizio non è subordinato all’iscrizione in appositi albi e elenchi…”; 

- si aggiunga che, nonostante la sentenza “pilota” della Suprema Corte, che ne ha prodotte 6 in 
tutto (frutto –va detto- dello stesso Relatore e della medesima sezione), i Tribunali e le Corti di 
Appello, nella pressoché totalità dei casi, continuano ad emettere sentenze positive per i 
professionisti a riprova della illegittimità della richiesta dell’Ente nazionale di previdenza; 

- la stessa Corte di Cassazione, su istanza dei ricorrenti, ha inteso riesaminare la questione e 
affidarla a sezione diversa dalla precedente; 

- ma ciò che è ancora più grave è che l’Inps, dopo aver considerato i professionisti (avvocati 
compresi) intimati come “evasori” a tutti gli effetti, applicando su di essi la percentuale 
sanzionatoria prevista, procede (pur in pendenza di giudizio e addirittura in presenza di 
ordinanze giudiziali di sospensione e perfino di sentenze) ad azioni esecutive, con grave danno 
non solo economico nei confronti dei professionisti, ma anche di immagine delle intere 
categorie, tra le quali quella forense; 

- se, quindi, obiettivo degli Avvocati è il riconoscimento di un ruolo di rango 
costituzionale, una simile vicenda è nettamente in contrasto con quello che sarà il futuro 
compito dell’avvocato e la sua “rappresentazione” esterna; 

- va infine rappresentato che, in particolare a partire dal 2015, moltissimi avvocati (e 
professionisti in genere) ANCHE a causa di questa problematica, sono stati costretti a 
cancellarsi dai propri Ordini professionali di riferimento, e questo non può essere accettato; 

- la Cassa Forense, e le altre Casse professionali private, nonostante sollecitate dagli “ordinisti”, 
non hanno ritenuto di attivarsi concretamente per la risoluzione del problema; 

- l’opzione della c.d. “ricongiunzione gratuita” (Finanziaria 2017), e le figure giuridiche della 
ricongiunzione onerosa ovvero del cumulo gratuito già esistenti, sono inapplicabili alla 
questione de quo, in quanto prevedono dei requisiti irraggiungibili per il 90% dei professionisti 
colpiti (numero effettivo di mesi contributivi versati; opzione di calcolo contributivo; numero di 
anni di versamento alla Cassa di riferimento; doppio versamento del contributo di solidarietà; 
sanzioni che non concorrono alla formazione del montante previdenziale; inconciliabilità con la 
cancellazione dagli Albi di riferimento);    
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- ed, in ogni caso, è intollerabile dover accettare di sottostare ad una azione infondata ed 
illegittima; 

- il problema è vastissimo, e non colpisce solo gli avvocati, che, quindi, hanno il dovere morale e 
deontologico di ripristinare una situazione di maggiore equilibrio. 

 
Tanto premesso e considerato 

 

SI CHIEDE CHE IL Congresso Nazionale Forense 
 

- voglia deliberare la richiesta di apertura di un TAVOLO URGENTE DI LAVORO per 
l’approvazione di un iter legislativo volto alla modifica/integrazione all’art. 18 comma 12 della L. 
111/11, affinchè nella norma su richiamata risulti espressamente e chiaramente quanto GIA’ 
dichiarato dal Legislatore nella RELAZIONE DEL SENATO DI CONVERSIONE IN LEGGE 
DELL’ART. 18 DEL D.L. 98/2011, N. 2814, ovvero “…che sono soggetti all’iscrizione presso 
la gestione separata INPS coloro che svolgono attività il cui esercizio non è subordinato 
all’iscrizione in appositi albi e elenchi…”, al fine di evitare, in futuro, situazioni simili alla 
presente, generate dalla poca chiarezza (varia interpretazione) della Legge. 

 
 
Avv. Ilaria Gadaleta (Delegata COA Bari)                  
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