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Corte appello sez. lav. - Milano, 21/04/2021 n. 304 

LA CORTE DI APPELLO DI MILANO 

SEZIONE LAVORO 

nelle persone dei Magistrati: 

Dott. BIANCHINI Carla Maria - Presidente - 
Dott. MANTOVANI Susanna - Consigliere - 
Dott. PERNA Fiorella - rel. Giudice A. - 

ha pronunciato la seguente:  

SENTENZA 

nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 661/2019, discussa all'udienza 
collegiale del 25.2.2021 e promossa da:  

CASSA NAZIONALE PREVIDENZA E ASSISTENZA FORENSE (c.f. (OMISSIS)) in persona del legale rappresentante 
pro-tempore, [omissis];  

- appellante -  

contro 

[omissis];  

- appellati -  

I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le CONCLUSIONI.  

PER L'APPELLANTE: come da ricorso del 16.4.2019;  

PER GLI APPELLATI: Nel merito:  

IN PRINCIPALITA':  

respingere, previa, occorrendo, disapplicazione del D.M. n. 30 settembre 1982, l'appello, proposto dalla Cassa 
Forense, avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 661/19, e tutte le domande e istanze, nello stesso conte-
nute, confermando la decisione di primo grado, dichiarando inammissibile la domanda sopra riportata.  

IN OGNI CASO:  

condannare l'appellante - resistente al pagamento delle spese di lite, oltre accessori dovuti per legge e per tariffa.  

MOTIVI IN FATTO 

Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Milano ha accolto la domanda spiegata dagli odierni appellati contro 
la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Forense, con la quale si era lamentato che la Cassa aveva applicato 
ai redditi per la determinazione del tetto pensionabile, a partire dall'1.1.1983, il coefficiente di rivalutazione 
del 18,7%, mentre i redditi dovevano essere rivalutati a partire dal 1980, sulla base dei coefficienti e degli indici 
del periodo 1979/1980, nella misura del 21,1%. Secondo la prospettazione dei ricorrenti detto errore aveva 
comportato l'applicazione negli anni di una rivalutazione inferiore a quella accertata dall'ISTAT, portando ad una 
liquidazione della pensione di vecchiaia inferiore a quella dovuta. 

A fondamento della decisione il giudice ha richiamato la decisione della Corte d'Appello di Milano n. 13/14, non-
ché la decisione n. 9698/10 della S.C., con cui, ricostruita la disciplina regolante la fattispecie, era stato statuito 
che il sistema di adeguamento introdotto dalla L. n. 576 del 1980, art. 16 - che prevede aumenti da determinarsi 
con apposito decreto interministeriale ricognitivo degli indici Istat e da corrispondersi con decorrenza dal 1.1. 
dell'anno successivo al decreto stesso- sanciva il diritto dei titolari di pensione a fruire dell'adeguamento anche 
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se all'epoca di riferimento considerata dal decreto medesimo non avevano ancora maturato il diritto. Avverso 
detta decisione, con ricorso depositato in data 16.4.2019, ha interposto appello la Cassa Nazionale di Previdenza 
e Assistenza Forense la quale ha spiegato i seguenti motivi di gravame: 

1) erronea applicazione delle norme regolanti la fattispecie (L. n. 576 del 1980, artt. 15,16,26 e 27) insistendo 
nella correttezza dell'applicazione del coefficiente 18,7%, determinato in relazione alla rivalutazione applicabile 
dall'I gennaio 1983, anche alla luce del rapporto sinergetico tra rivalutazione della pensione e rivalutazione dei 
redditi; 

2) erronea quantificazione delle somme liquidate; 

3) erroneità dell'aumento della pensione sulla base di contributi omessi e non versabili, siccome prescritti; 

4) erroneo riconoscimento e validazione degli anni non coperti da integrale contribuzione; 

5) erroneo rigetto della domanda riconvenzionale, finalizzata al recupero della contribuzione risultata omessa 
per variazione del massimale rivalutato al 21%. 

Nel giudizio così instaurato si sono costituiti gli appellati, i quali, dopo aver eccepito l'inammissibilità del ricorso 
per violazione dell'art. 342 c.p.c., hanno resistito alle censure. 

Con provvedimento depositato in data 19.1.2021 la Corte ha disposto la trattazione del presente procedimento 
nella forma del c.d. rito cartolare, ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, art. 221, comma 4, conv. in L. n. 77 del 
2020, e successive modifiche, assegnando termine sino al 20.2.2021 per il deposito di note scritte. 

Esaminate le note depositate dalle parti, in data 25.2.2021 la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto 
in calce.  

MOTIVI IN DIRITTO 

Ai fini della delibazione del giudizio il collegio rileva l'esistenza di ragioni di pregiudizialità logico-giuridiche che 
impongono la preliminare disamina dell'eccezione di inammissibilità dell'appello, siccome asseritamente intro-
dotto in violazione dell'art. 342 c.p.c. 

[omissis] la censura deve essere respinta. 

I motivi di appello, che per la intrinseca connessione possono essere trattati congiuntamente, sono infondati. 

Le questioni oggetto della presente controversia sono già state decise da questa Corte con precedenti decisioni 
(sentenza n. 1800/16, n. 1218/19, 1895/19, n. 606/20, n. 1054/20) che si condividono e si richiamano anche ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c.. 

"Come osservato dalla Corte con la sentenza n. 1800/16 "La doglianza deve ritenersi infondata sulla scorta dei 
principi affermati dalla Suprema Corte con la sentenza n. 9698/10 che ha richiamato i noti precedenti delle Sezioni 
Unite n. 8684/96 e 7281/04. 

Benché le richiamate sentenze delle Sezioni Unite abbiano affrontato il diverso (rispetto a quello qui in rilievo) 
problema della decorrenza della prima rivalutazione della pensione, se cioè detta rivalutazione debba avvenire 
sin dal primo anno successivo a quello di maturazione (tesi accolta dalle Sezioni Unite con l'affermazione del 
principio che tale rivalutazione spetta dal 1 gennaio dell'anno successivo al sorgere del diritto a pensione), la 
pronuncia 9698/10 vi ha fatto riferimento in quanto recanti (soprattutto la seconda) ampia disamina dell'intera 
disciplina previdenziale di settore e di quella relativa alla rivalutazione (non solo quindi alla pensione - prevista 
dall'art. 16 - ma anche dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni - art. 15). 

La precedente sentenza delle Sezioni Unite n. 7281/04 ha infatti riportato il testo dell'art. 16, come modificato 
dalla L. n. 141 del 1992, art. 8, nonché, quanto alla decorrenza della L. n. 576 del 1980 ed alle norme transitorie, 
gli artt. 26 e 27. 
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Ha poi ribadito il principio, già affermato nella pronuncia del 1996, secondo il quale "in tema di pensioni a carico 
della Cassa di previdenza assistenza a favore degli avvocati e procuratori, il sistema di adeguamento introdotto 
dalla L. n. 576 del 1980, art. 16 - che prevede aumenti annuali da determinarsi con apposito decreto intermini-
steriale ricognitivo della variazione dell'indice Istat... e da corrispondersi con decorrenza dal 1 gennaio dell'anno 
successivo alla data del decreto stesso - comporta che i titolari del diritto a pensione maturato nell'anno di emis-
sione del decreto interministeriale possono fruire dell'adeguamento ivi determinato pur essendo, all'epoca di ri-
ferimento considerata dal decreto medesimo per la ricognizione della suddetta variazione, anteriore al momento 
di maturazione del diritto. 

Questo principio, applicato ad una fattispecie precedente all'entrata in vigore della L. n. 141 del 1992 di modifica 
della L. n. 576 del 1980, art. 16, è stato ribadito a più riprese dalla Corte di Cassazione anche con riferimento al 
nuovo testo dell'art. 16 (il quale peraltro differisce dal precedente testo solo nella parte in cui sostituisce al de-
creto interministeriale la delibera del Consiglio di Amministrazione della Cassa quale provvedimento contenente 
le variazioni degli importi delle pensioni) con numerose sentenze. 

Ora, trattando più specificamente la questione posta al vaglio del primo giudice, e cioè la misura del coefficiente 
di rivalutazione da applicare ai redditi utili per la determinazione della pensione di cui alla L. n. 576, art. 2 ed alla 
decorrenza di detta rivalutazione, si deve evidenziare che l'art. 15 stabilisce che le entità dei redditi da assumere 
per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni sono rivalutate secondo l'andamento dell'indice Istat di 
cui all'art. 16. 

L'art. 16 a sua volta stabilisce che gli importi delle pensioni sono aumentati in proporzione alle variazioni Istat 
annue dei prezzi al consumo ed aggiunge che la variazione degli importi è disposta con delibera del consiglio di 
amministrazione della Cassa e che (comma 3) gli aumenti hanno decorrenza dal 1 gennaio successivo alla data 
della delibera. Il comma 4 precisa che "...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'art. 2...". 

Mentre l'art. 16 fa riferimento alla delibera della Cassa... l'art. 27, u.c. precisa che "per la prima applicazione 
dell'art. 16 si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge". 

Si è già esposto che la Cassa con l'atto di appello ha dedotto la correttezza del procedimento adottato in base al 
quale l'anno di riferimento dal quale è iniziato il computo della rivalutazione è stato, come espressamente richie-
sto dall'art. 27, u.c. della legge, il 1980; che a seguito della comunicazione dell'Istat nel 1982 la Cassa nel 1982 da 
deliberato la misura della corrispondente rivalutazione; che con D.M. 30 settembre 1982 è stata stabilita la de-
correnza dal 1.1.83 e quale misura di attualizzazione la percentuale del 18,7% con la conseguenza che la Cassa, 
in attuazione del suddetto decreto ha applicato la prima rivalutazione a partire dal 1.1.83 aumentando gli importi 
di cui sopra del 18,7%. 

Ora, evidenziato che il giudice non è vincolato all'atto amministrativo di cui può accertare incidenter tantum 
l'illegittimità (come espressamente ricordato dalla citata sentenza della Suprema Corte n. 9698/10) va rilevato 
che l'art. 15 stabilisce che l'anno precedente alla maturazione del diritto alla pensione non viene preso in consi-
derazione ai fini della rivalutazione dei vari redditi da attualizzare (fa infatti riferimento agli aumenti fra coeffi-
cienti relativi all'anno di produzione dei redditi e quelli del penultimo anno anteriore alla maturazione del diritto 
alla pensione). 

Questa Corte con sentenza n. 443/05 ha già ritenuto che l'art. 27, u.c. che stabilisce che "Per la prima applicazione 
dell'art. 16 si fa riferimento all'indice medio annuo relativo all'anno di entrata in vigore della presente legge" 
contrariamente a quanto ritenuto dalla Cassa, che attribuisce alla norma portata eccezionale e transitoria, abbia 
una portata generale ed esclude quindi che l'indice Istat da prendere come riferimento per il primo anno possa 
essere quello risultante dalla svalutazione intercorsa tra il 1980 ed il 1981 (pari appunto al 18,7%) che ma che 
invece dovrebbe essere quello pari al 21,1% relativo alla variazione intercorso tra il 1980 ed il 1979 con la conse-
guenza che anche per le pensioni maturate dopo il 1982 la variazione di aumento delle pensioni deve tenere 
conto dell'indice medio annuo relativo al 1980. 
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In particolare questa Corte richiamando la pronuncia delle Sezioni Unite (7281/04) secondo la quale mentre l'art. 
27, commi 1, 2 e 3 sono riferibili certamente alle vecchie pensioni, l'u.c. stabilisce un criterio generale che si 
applica anche alle pensioni maturate dal 1.1.82 (e che pertanto ad essi si applica l'indice medio annuo relativo 
l'entrata in vigore delle legge contenente i dati di svalutazione del 1980), ritenendo tale interpretazione più cor-
retta perché evita un "vuoto di attualizzazione relativo alla quantificazione del reddito pensionabile" (infatti l'ul-
timo reddito, benché preso in considerazione nella media dei 10 migliori, non viene rivalutato ai sensi dell'art. 2, 
comma 2), ha ritenuto che una differenziazione nel criterio di adeguamento, ossia una mancata applicazione del 
principio di cui all'art. 27, u.c. per la sola rivalutazione dei redditi da porre alla base del computo della pensione 
appare incongrua e contrasterebbe con la lettera e lo spirito della legge che ha espressamente stabilito all'art. 
16 - richiamato dall'art. 27 quanto alle modalità di applicazione dei coefficienti - un medesimo criterio di adegua-
mento. 

Questa impostazione è stata ritenuta corretta dalla citata sentenza della Corte di Cassazione n. 9698/10 che ha 
confermato il carattere generale e non di diritto transitorio della norma di cui all'art. 27, comma 4 mutuato dai 
precedenti della Suprema Corte a Sezioni Unite sopra richiamati, ancorché, come già rilevato, concernenti la 
diversa questione della rivalutazione della pensione e non dei redditi da porre a base della determinazione della 
stessa e della relativa decorrenza (...). 

la Cassa sostiene che, ritenuta l'errata applicazione della rivalutazione ai redditi pensionabili, ne sarebbe derivato 
il pagamento di contributi inferiori a quelli dovuti con la conseguenza che dovrebbero essere dichiarati inefficaci, 
ai sensi del regolamento deliberato nel 2005 ed approvato nel 2006 (che ha disciplinato l'ipotesi di parziale omis-
sione dei contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione), gli anni per i quali vi è stata sia una parziale omis-
sione contributiva sia l'intervenuta prescrizione della connessa contribuzione. 

Su punto la Corte concorda con le osservazioni del primo giudice. 

Invero non può non rilevarsi in primo luogo che l'omissione contributive è stata determinata dall'errata interpre-
tazione che la Cassa ha fatto in ordine alla decorrenza del termine per la rivalutazione dei redditi pensionabili, 
errore che non può essere oggi fatto cadere sui ricorrenti arrivando a dichiarare l'inefficacia dei relativi anni non 
potendo la Cassa richiedere il pagamento stante l'intervenuta prescrizione. 

Con la sentenza n. 5672/12 ripresa e ribadita dalla sentenza n. 26962/13 la Suprema Corte ha affermato che "in 
relazione alla sistema che regola la Cassa di Previdenza Forense, anche gli anni non coperti da integrale contri-
buzione, concorrono a formare l'anzianità contributiva e vanno inseriti nel calcolo della pensione, prendendo 
come base il reddito sul quale è stato effettivamente pagato il contributo in quanto nessuna norma prevede che 
venga "annullata l'annualità in cui il versamento sia stato inferiore al dovuto". 

Ora è vero che con Regolamento del 2005 approvato nel 2006 e poi modificato nel 2011 è stato previsto all'art. 
1 che gli anni di iscrizione alla Cassa per i quali risulti accertata un'omissione anche parziale nel pagamento di 
contributi che non possono essere più richiesti né versati per intervenuta prescrizione sono considerati inefficaci 
sia ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione sia ai fini del calcolo della stessa. 

Non può tuttavia non rilevare il fatto che detto Regolamento abbia una connotazione normativa che può trovare 
applicazione solo dal momento della sua entrata in vigore non essendo previsto alcun effetto retroattivo con 
conseguente sua inapplicabilità al caso in esame....". 

Si deve aggiungere che in relazione ai richiamati artt. 5 e 6 del Regolamento la Cassa appellante si limita generi-
camente a censurare l'affermazione del Tribunale circa l'inapplicabilità retroattiva anche nella fattispecie di 
quelle disposizioni, non essendo previsto alcun effetto retroattivo, richiamando.... l'autonomia normativa della 
Cassa Forense". 

Si tratta di argomentazioni sovrapponibili alla fattispecie in esame e che rispondono pienamente ai primi tre 
motivi di appello qui esaminati. 
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In ogni caso, si osserva che la sanzione dell'inefficacia può derivare solo da un accertato (e, prima ancora, denun-
ciato) inadempimento dell'iscritto alla Cassa, non potendo operare ex post. 

Conseguentemente la Cassa, in assenza ab origine (come nella specie) di una omissione totale o parziale, non 
può pretendere che l'annualità (ai tempi ritenuta adempiuta in modo regolare) venga annullata. 

Avendo, quindi, l'appellato corrisposto esattamente i contributi sul reddito dichiarato, la successiva rivalutazione 
di quel reddito secondo un indice diverso da quello applicato dalla Cassa non può per definizione determinare 
alcuna omissione contributiva. 

Alla luce di tali argomenti, deve ritenersi infondato anche il quarto motivo di appello con il quale la Cassa lamenta 
il mancato accoglimento della domanda riconvenzionale per il recupero della contribuzione omessa nei confronti 
dell'appellato. 

Sul punto, il Collegio condivide quanto affermato dalla Corte di Appello di Firenze con la sentenza n. 87/2020, 
ovvero che la disciplina di cui alla L. n. 576 del 1980 "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'art. 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'art. 2, il limite 
di reddito di cui all'art. 10, comma 1, e il contributo minimo di cui all'art. 10, comma 2", quindi i parametri generali 
utili alla quantificazione delle prestazioni e dei contributi. 

(...). 

In altri termini,..., le disposizioni della L. n. 576 del 1980, artt. 15 e 16 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 riva-
lutazione 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)". 

Alla luce di detto quadro normativo, deve quindi concludersi che il diritto di vedersi rivalutati i redditi pensionabili 
sulla base dell'indice riferibile all'anno di entrata in vigore della L. n. 576 del 1980 non comporti alcuna omissione 
contributiva neppure parziale da parte dell'assicurato. 

I contributi, infatti, devono essere versati sul reddito "dichiarato" ed il reddito rivalutato non è un reddito diverso 
e maggiore di quello dichiarato, ma è esattamente il reddito dichiarato ed adeguato ex lege al fine di conservarne 
il valore, sul quale il professionista ha già versato i contributi dovuti. 

Una eventuale omissione contributiva "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), variazione che si sarebbe allora sì riverberata sul reddito dichiarato, determinandone l'assoggetta-
mento a contribuzione 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 nei limiti prescrizionali". 

Alla luce di tutte le considerazioni svolte l'appello va respinto. 
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[omissis] 

P.Q.M. 

Respinge l'appello avverso la sentenza n. 661/19 del Tribunale di Milano e condanna l'appellante al pagamento 
delle spese del grado [omissis] 

Così deciso in Milano, il 25 febbraio 2021. 

Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2021  


