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Corte appello sez. lav. - Firenze, 07/07/2020 n. 87 

R E P U B B L I C A I T A L I A N A 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 

La Corte d'Appello di Firenze 

Sezione Lavoro 

composta dai magistrati  
dott. Simonetta Liscio presidente  
dott. Flavio Baraschi consigliere  
dott. Elisabetta Tarquini consigliera rel.  

all'udienza del 6.2.2020, dando lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente  

Sentenza 

nella causa iscritta al N. RG. 15/2018 promossa  

da CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE Avv. Leonardo Carbone  

 - appellante - 

contro 

[…]  

- appellante incidentale -  

Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 400/2017 del Tribunale di Livorno giudice del lavoro, pubblicata 
l'11.10.2017, notificata l'11.12.2017  

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 

Con sentenza 11.10.2017 il Tribunale di Livorno ha deciso in ordine alle reciproche pretese svolte dall'avv. Ri. Za. 
e dalla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense nel giudizio introdotto dal ricorso con cui l'avv. Za. 
aveva chiesto, in confronto della Cassa, la riliquidazione della pensione di vecchiaia di cui era titolare con decor-
renza 1.7.2008, in ragione della dovuta rivalutazione dei redditi pensionabili, a partire dal 1980, sulla base dell'in-
dice ISTAT relativo all'anno 1980 e di conseguenza la condanna dell'ente di previdenza a corrispondergli le diffe-
renze sui ratei maturati della prestazione fin dall'originaria decorrenza, oltre accessori. 

Più specificamente, secondo la prospettazione del ricorrente, la Cassa avrebbe erroneamente rivalutato i red-
diti pensionabili solo a decorrere dal gennaio 1983 e in misura corrispondente alla svalutazione intervenuta 
tra il 1980 e il 1981 (rilevata nel 1982), quando in contrario la prima rivalutazione dei detti redditi avrebbe 
dovuto avvenire dal 1980 e con applicazione del coefficiente di svalutazione al periodo 1979/1980, sulla base 
della previsione degli artt. 15,16 e 27 della L.576/80. 

Per contro la Cassa aveva chiesto il rigetto delle domande attrici, assumendo di avere correttamente operato, 
rivalutando i redditi a partire dal 1983, giacché la base reddituale su cui calcolare i contributi e quella su cui 
calcolare la pensione avrebbero dovuto necessariamente coincidere e la legge 576/1980 avrebbe inequivoca-
mente previsto appunto per il 1983 la prima rivalutazione delle pensioni in esito all'entrata in vigore della ri-
forma della previdenza forense. 

In ipotesi la difesa della convenuta aveva argomentato che, ove effettivamente vi fosse stato un errore nell'ap-
plicare il coefficiente di rivalutazione, l'ente avrebbe sì corrisposto all'avv. Za. importi inferiori a titolo di pen-
sione, ma avrebbe anche riscosso da lui, a partire dal 1982, contributi soggettivi in misura inferiore. Con la 
conseguenza che, in caso di accoglimento delle tesi attrice, gli anni per i quali non sarebbe stata pagata 
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l'integrale contribuzione (e dunque dal 1982 in poi) non avrebbero dovuto essere considerati né nel calcolo 
dell'anzianità di iscrizione del ricorrente né ai fini della determinazione della misura della pensione a lui dovuta, 
la parziale omissione contributiva non potendo essere sanata a causa dell'intervenuta prescrizione. 

In via subordinata, e quindi per il caso di accoglimento delle domande attrici, la Cassa aveva perciò chiesto in 
riconvenzionale sia la condanna dell'avv. Za. al pagamento della contribuzione omessa sia l'accertamento dell'i-
nefficacia ai fini pensionistici degli anni per i quali vi sarebbe stata parziale omissione contributiva, con conse-
guente eventuale revoca o ricalcolo dell'emolumento pensionistico e condanna della parte privata alla restitu-
zione delle somme che si assumevano percepite indebitamente. 

Il Tribunale ha sostanzialmente condiviso la prospettazione del professionista quanto alla dovuta rivalutazione 
dei redditi pensionabili a partire dal 1980, richiamando il contenuto dell'art. 16 della L. 576/1980, che prevede 
sia la rivalutazione annuale degli importi delle pensioni erogate dalla Cassa "in proporzione alle variazioni dell'in-
dice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo", sia "nella stessa misura percentuale e con la stessa decor-
renza" l'adeguamento del "limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito" di cui all'art. 2 della 
legge, nonché del limite di reddito previsto dall'art. 10 per il versamento del contributo soggettivo e infine, 
della misura minima di tale contributo. 

Assunto questo dato il primo giudice ha poi ritenuto che le norme sopra richiamate debbano essere "coordinate 
con quanto previsto nell'art. 27 della stessa legge, che, nel regolare la decorrenza delle predette rivalutazioni, 
prescrive che l'ammontare dei redditi predetti (quelli di cui agli articoli 2 quinto comma, 4 secondo comma, e 10 
primo e secondo comma)" sia "riferito <<all'anno di entrata in vigore della presente legge>>, precisando, in rela-
zione all'anno di prima applicazione, che si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in 
vigore della presente legge" (così testualmente la decisione impugnata). 

Ne deriverebbe che, entrata in vigore la legge nell'ottobre del 1980, per la prima applicazione dell'art. 16 
avrebbe dovuto farsi riferimento all'indice medio annuo per l'anno 1980, relativo alla svalutazione intercorsa 
tra il 1979 e il 1980, la cui misura sarebbe stata pacificamente del 21,1%, così come assunto dal ricorrente. 

Quanto alle pretese svolte in riconvenzionale dalla Cassa, sul presupposto che dall'errata applicazione della ri-
valutazione dei redditi pensionabili sarebbe in ipotesi derivato il pagamento di contributi inferiori a quelli dovuti, 
il primo giudice ha respinto quella diretta ad ottenere l'accertamento dell'inefficacia, ai fini pensionistici, delle 
annualità nelle quali si sarebbe verificata la dedotta, parziale omissione contributiva. 

In proposito ha argomentato che, determinata l'assunta omissione dall'errata interpretazione che l'ente di pre-
videnza avrebbe dato in ordine alla decorrenza del termine per la rivalutazione dei redditi pensionabili, un tale 
errore non avrebbe potuto andare in danno dell'assicurato. 

In senso contrario deporrebbe in primo luogo, il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo 
cui nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del contributo determini la perdita 
o la riduzione dell'anzianità contributiva e della effettività di iscrizione alla Cassa, essendo previsto il solo paga-
mento di somme aggiuntive; in secondo luogo, la constatazione che il regolamento della Cassa del 2005, appro-
vato nel 2006 e richiamato dall'ente a fondamento della sua pretese, avrebbe "una connotazione normativa", 
così potendo trovare applicazione soltanto per gli anni successivi alla sua approvazione. 

Il Tribunale ha invece accolto la domanda della convenuta ricorrente in riconvenzionale diretta ad ottenere il 
pagamento dei contributi asseritamente omessi nei limiti della prescrizione decennale, come quantificati a 
mezzo di CTU contabile. 

Ha quindi concluso affermando il diritto dell'avv. Za. "a percepire le differenze pensionistiche tra il percepito e il 
dovuto degli ultimi dieci anni, pari ad euro 93.186,97 oltre che il diritto ai relativi interessi, pari ad euro 4.844,41 
per complessivi euro 98.031,38", somma dalla quale ha ritenuto debba essere "detratta, in ragione della com-
pensazione tra i rispettivi crediti, la somma spettante alla Cassa ed oggetto di domanda riconvenzionale, pari ad 
euro 6.460,00". Il residuo credito dell'avv. Za. ammonterebbe quindi a E 91.571,38 oltre gli ulteriori interessi. 
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Entrambe le parti hanno impugnato la decisione de qua davanti a questa Corte quanto ai capi che le hanno viste 
rispettivamente soccombenti. 

Più specificamente la Cassa ha chiesto in tesi il rigetto delle domande dell'avv. Za. e in ipotesi l'accoglimento della 
riconvenzionale diretta ad ottenere l'accertamento dell'inefficacia ai fini pensionistici degli anni nei quali la con-
troparte non avrebbe pagato l'integrale contribuzione, ribadendo gli argomenti già svolti in primo grado e disat-
tesi dal Tribunale. 

Più specificamente l'appellante ha assunto in primo luogo che l'interpretazione del Tribunale confligga con il 
disposto dell'art. 26 della L. 576/1980, secondo cui "sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e 
di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. 

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previ-
gente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, 
sia defunto prima della stessa data". 

Dalla disposizione richiamata deriverebbe necessariamente che la decorrenza originaria della rivalutazione, delle 
pensioni e dei redditi pensionabili, come prevista dalla L. 576/1980 dovrebbe essere necessariamente 1.1.1983, 
principio che troverebbe conforto nella giurisprudenza di legittimità relativa alla decorrenza della rivalutazione 
delle pensioni. 

Peraltro i principi affermati in quelle decisioni dovrebbero trovare applicazione anche nella specie (e quindi 
quanto alla rivalutazione, non delle pensioni, ma dei redditi pensionabili), poiché l'art. 16 della L. 576/1980 di-
sporrebbe l'adeguamento annuale anche dei redditi nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza 
delle pensioni. 

Con il secondo motivo di appello la Cassa lamenta poi che il Tribunale abbia disposto la riliquidazione della pen-
sione in godimento della controparte sulla base di contributi in effetti in parte, a suo dire, omessi. 

L'ente torna cioè ad argomentare che, ove ritenuto errato il criterio di rivalutazione dei redditi pensionabili, l'o-
perazione avrebbe determinato un aumento del reddito imputabile ai fini pensionistici all'avv. Za., reddito sul 
quale egli non avrebbe versato i dovuti contributi, così che neppure avrebbe avuto diritto a che la sua pensione 
fosse riliquidata sulla base di tale surplus, non operando nella previdenza forense il principio dell'automatismo 
delle prestazioni. 

Con il terzo motivo, infine, l'appellante censura il rigetto della domanda riconvenzionale relativa alla dichiara-
zione di inefficacia, ai fini del diritto e della misura della pensione, delle annualità nelle quali i contributi non 
sarebbero stati integralmente versati, argomentando dalle disposizioni del regolamento della Cassa del 
16.12.2005. 

In ipotesi assume che, anche ove non si ritenga detta inefficacia, in ogni caso l'ente sarebbe tenuto a pagare la 
pensione solo sul reddito sul quale siano stati effettivamente versati i contributi, così che il professionista non 
avrebbe nella specie diritto ad alcun aumento. 

L'avv. Za. resiste all'impugnazione avversaria, di cui argomenta variamente l'infondatezza e spiega inoltre appello 
incidentale per chiedere la riforma del capo della decisione del Tribunale che l'ha condannato a pagare i contri-
buti asseritamente omessi nei limiti della prescrizione decennale, assumendo l'inesistenza della dedotta omis-
sione, giacché alla maggiore rivalutazione (di un reddito correttamente dichiarato) non potrebbe mai seguire un 
debito nel pagamento dei contributi. 

Così riassunta la presente vicenda processuale, nel merito la Corte ritiene infondato l'appello della Cassa e in-
vece fondato quello incidentale del professionista. 

Al fine di dar conto delle ragioni del decisum, merita innanzi tutto premettere come la pensione di vecchiaia (la 
prestazione in godimento dell'avv. Za.) sia calcolata, sulla base dell'art. 2 della L. 576/1980 e del regolamento 
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della Cassa, in una percentuale dei redditi prodotti dal professionista entro un tetto, determinato annualmente. 
La percentuale è d'altra parte variabile per scaglioni di reddito. 

L'art. 2 della L. 576/1980 dispone poi che "i redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma 
dell'articolo 15 della presente legge". 

L'art. 15 (che disciplina appunto, secondo la rubrica, la "rivalutazione dei redditi") prevede che "le entità dei 
redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli artt. da 2 a 7, nonché per la 
determinazione della pensione minima di cui all'art. 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'art. 4, se-
condo comma, sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16. 
A tal fine il consiglio di amministrazione della Cassa redige ed aggiorna entro il 31 maggio di ciascun anno, sulla 
base dei dati pubblicati dall'ISTAT, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno, e la 
comunica al Ministro di grazia e giustizia ed al Ministro del lavoro e della previdenza sociale per la relativa ap-
provazione. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. 
Ai fini della rivalutazione si considera il 75 per cento percentuale elevata al 100 per cento dal DM 25.9.1980 degli 
aumenti fra i coefficienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla ma-
turazione del diritto alla pensione. 
La percentuale di cui sopra può essere variata con la procedura di cui all'art. 13, secondo comma, tenuto conto 
dell'andamento finanziario della Cassa". 

Ancora l'art. 16 ("Rivalutazione delle pensioni e dei contributi") dispone che "gli importi delle pensioni erogate 
dalla Cassa sono aumentati, in proporzione alle variazioni dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie 
di operai ed impiegati calcolato dall'Istituto nazionale di statistica, con delibera del consiglio di amministrazione 
della Cassa comunicata al Ministero di grazia e giustizia ed al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per 
la relativa approvazione. 
2. L'approvazione si intende data se non viene negata entro i due mesi successivi alla comunicazione. 
3. Gli aumenti hanno decorrenza dal 1° gennaio successivo alla data della delibera. 
4. Nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza sono adeguati il limite della media dei redditi nonché 
gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo 
minimo di cui all'articolo 10, secondo comma, arrotondando i relativi importi alle 100.000 lire più vicine per i limiti 
e scaglioni di reddito, ed alle 10.000 lire più vicine per il contributo". 

L'art. 26 disciplina poi la decorrenza delle pensioni regolate dal nuovo regime nei seguenti termini, per quanto 
qui interessa: "Sono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° 
gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. 

Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previ-
gente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, 
sia defunto prima della stessa data" e ancora: "Sino alla data in cui al primo comma del presente articolo le 
pensioni restano fisse nella misura in atto al momento dell'entrata in vigore della presente legge, con le rivaluta-
zioni, fino e non oltre il 31 dicembre 1979, di cui all'articolo 21 della legge 22 luglio 1975 n. 319". 

Infine l'art. 27, dedicato alla "Decorrenza delle rivalutazioni" prevede che "le pensioni maturate anteriormente 
alla data di cui all'art. 26, primo comma sono rivalutate, ai sensi dell'art. 16, con la stessa decorrenza e nella 
stessa misura determinata a norma della presente legge. 
La prima tabella di cui all'art. 15, secondo comma, è redatta entro quattro mesi dall'entrata in vigore della pre-
sente legge. Per gli anni in cui l'ISTAT non ha calcolato l'indice di cui all'art. 16, si fa riferimento agli indici ISTAT 
di valore più vicino allo stesso. 
Le entità dei redditi di cui agli artt. 2, quinto comma, 4, secondo comma e 10 primo e secondo comma, sono 
riferite all'anno di entrata in vigore della presente legge. 
Per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore 
della presente legge". 
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Così ricostruita la disciplina di interesse rileva allora la Corte come essa ancori la quantificazione delle pensioni 
di vecchiaia, non immediatamente ai contributi versati dai professionisti iscritti, ma ai redditi da loro prodotti 
(rectius alla media dei loro redditi in un arco di tempo predeterminato e in concreto variato nel tempo), redditi 
che - prescrive l'art. 2 - "escluso l'ultimo, sono rivalutati a norma dell'articolo 15 della presente legge", il quale a 
sua volta dispone, come detto, che la rivalutazione annuale sia operata secondo gli indici ISTAT di cui al successivo 
art. 16. 

Ora questa norma disciplina, nei termini che pure si sono sopra esposti, la rivalutazione annuale delle pensioni, 
prevedendo altresì che, nella stessa percentuale e con uguale decorrenza, siano rivalutati, non i redditi prodotti 
dai singoli assicurati (rivalutazione che è disciplinata dall'art. 15, seppure secondo i medesimi indici ISTAT di cui 
all'articolo successivo), ma "il limite della media dei redditi nonché gli scaglioni di reddito di cui all'articolo 2, il 
limite di reddito di cui all'articolo 10, primo comma, e il contributo minimo di cui all'articolo 10, secondo 
comma", quindi i parametri generali utili alla quantificazione delle prestazioni e dei contributi. 

Dalle norme indicate risulta quindi in primo luogo l'obbligo della Cassa di rivalutare annualmente i redditi dichia-
rati dagli assicurati secondo l'andamento degli indici ISTAT, tranne quelli riferibili all'ultimo anno precedente la 
data di decorrenza della pensione. 

D'altro canto, quanto alla decorrenza iniziale di tali rivalutazioni, per coloro che come l'avv. Za. fossero già iscritti 
alla Cassa alla data di entrata in vigore della L. 576/1980, essa resta fissata necessariamente, ad avviso della 
Corte, dal disposto dell'ultimo comma dell'art. 27, secondo cui "per la prima applicazione dell'art. 16, si fa riferi-
mento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge". 

Una conclusione che, diversamente da quanto assume l'ente di previdenza, non è smentita dall'art. 26 della 
legge. 

Quella disposizione, infatti, si riferisce esclusivamente alla decorrenza delle pensioni, ma non si occupa affatto 
della rivalutazione dei redditi. 

Né vale a sostenere la soluzione ermeneutica prescelta dalla Cassa la norma dell'art. 16, nella parte in cui prevede 
che rivalutazione delle pensioni e adeguamento di redditi e contributi avvengano con la medesima decorrenza e 
le stesse percentuali. 

Si è detto infatti come i redditi di cui dice l'art. 16 non siano i redditi prodotti dal singolo assicurato, ma i parametri 
reddituali generali di calcolo della generalità delle prestazioni (il tetto del reddito pensionabile, gli scaglioni di 
reddito in relazione ai quali sono applicate le diverse aliquote, l'ammontare e gli scaglioni del reddito imponibile 
ai fini del pagamento del contributo soggettivo, previsto dall'art. 10 della legge). In contrario, quanto alla rivalu-
tazione dei redditi concretamente prodotti dagli assicurati, l'art. 15 si limita a richiamare l'art. 16 in relazione 
all'indice di rivalutazione applicabile ("l'andamento dell'indice ISTAT di cui all'art. 16"). 

In altri termini, come correttamente argomentato dalla difesa del professionista, le disposizioni degli art. 15 e 16 
della L. 576/1980 si riferiscono ad ambiti diversi: l'art. 15 disciplina la rivalutazione dei redditi base di calcolo 
delle singole prestazioni (i redditi singolarmente prodotti dagli assicurati, sui quali devono essere calcolate le 
prestazioni a loro concretamente spettanti), mentre l'art. 16 regola l'adeguamento delle componenti generali 
della previdenza forense, e quindi le prestazioni e la loro rivalutazione e per contro i parametri generali di reddito 
da utilizzarsi per determinare la generalità delle prestazioni (in primis il reddito imponibile ex art. 10 e poi il tetto 
e gli scaglioni di reddito sui quali applicare le aliquote di calcolo delle pensioni). 

Nessuna disposizione di legge, neppure l'art. 16, autorizza allora a derogare, in sede di prima applicazione della 
L. 576/1980, al principio generalmente fissato dalla legge della rivalutazione annuale dei redditi pensionabili. 

Si tratta del resto di una conclusione confortata dalla ratio di detta previsione, che mira evidentemente a con-
servare l'effettivo valore dei redditi prodotti in quanto base di calcolo della pensione. Proprio per questa ragione 
un blocco della rivalutazione di due anni, unito all'esclusione dell'adeguamento dell'ultimo anno precedente al 
pensionamento (essa espressamente prevista dalla legge) determinerebbe un significativo "vuoto di 
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attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile" (così Corte di Appello di Milano, n. 
1895/2020), tra l'altro riferibile solo ai professionisti già iscritti alla data di entrata in vigore della legge. 

Deve quindi concludersi, come il Tribunale, per l'effettività del diritto dell'avv. Za. a vedersi rivalutati i redditi 
pensionabili sulla base dell'indice riferibile all'anno di entrata in vigore della L. 576/1980. 

D'altro canto l'affermazione di un simile diritto non comporta, diversamente da quanto ritenuto dal primo giu-
dice, alcuna omissione contributiva neppure parziale da parte dell'assicurato. 

Il reddito rivalutato infatti è, non un reddito diverso e maggiore di quello dichiarato, ma lo stesso reddito dichia-
rato, adeguato al fine di conservarne il valore, una considerazione che né il Tribunale né la CTU nominata in quel 
grado (e richiamata a chiarimenti nel presente) sembrano avere tenuto in conto (come si rileva dalla relazione di 
chiarimenti della CTU, da cui si evince che il calcolo della dedotta omissione risulta effettuato maggiorando il 
reddito dichiarato della diversa rivalutazione e che riferisce espressamente la CTU, "se si vuole parlare di omis-
sione parziale, nel caso specifico, questa è la diretta conseguenza della diversa rivalutazione dei redditi prodotti"). 

In contrario pare alla Corte che, avendo l'avv. Za. corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la 
rivalutazione di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla Cassa non possa per definizione 
determinare alcuna omissione contributiva. 

Una tale omissione avrebbe potuto realizzarsi solo ove la Cassa avesse operato, variandoli, sui limiti generali di 
reddito di cui all'art. 16 (per esempio variando i diversi scaglioni del reddito imponibile di cui all'art. 10), varia-
zione che si sarebbe allora sì riverberata sul reddito dichiarato, determinandone l'assoggettamento a contribu-
zione in misura diversa ed eventualmente maggiore. 

In assenza di un tale intervento nessun inadempimento all'obbligo contributivo può imputarsi al professionista, 
così che tutte le pretese originariamente svolte dalla Cassa in riconvenzionale devono essere respinte, compresa 
quella (diretta al pagamento dei contributi asseritamente omessi) accolta nei limiti prescrizionali dal Tribunale e 
oggetto dell'appello incidentale dell'avv. Za., che deve essere pertanto accolto, riformandosi sul punto la deci-
sione di primo grado. 

Le spese del doppio grado, come infra liquidate, devono seguire la soccombenza e quindi far carico alla Cassa, al 
pari di quelle delle CTU svolte nei due gradi di giudizio […]. 

P.Q.M. 

La Corte, definitivamente decidendo, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, respinge l'appello della Cassa 
Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense e, in accoglimento dell'appello incidentale, dell'Avv. Ri. Za., re-
spinge la domanda riconvenzionale della Cassa invece accolta dal Tribunale e per l'effetto condanna l'ente pre-
videnziale a corrispondere all'appellante incidentale l'importo di E 6.460,00, oltre interessi come per legge. 

Condanna la Cassa alla rifusione delle spese del doppio grado, che liquida in E 6.888,00 oltre compenso forfetario 
e accessori di legge per il primo grado di giudizio e in E 7.642,00, oltre compenso forfetario e accessori di legge 
per il presente grado.  

Pone definitivamente a carico della Cassa le spese di CTU, nella misura liquidata dal Tribunale quanto all'indagine 
svolta in primo grado e nella misura determinata con separato decreto quanto a quella disposta ed eseguita nel 
presente grado.  

[…].  

Firenze, 6.2.2020  

Depositata in Cancelleria il 07/07/2020 


