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La Corte Costituzionale conferma che i risparmi derivanti dalla “spending review” 
debbano rimanere acquisiti al bilancio della Cassa previdenziale 

La Corte Costituzionale, con la recente sentenza n. 7 dell’11 gennaio 2017, ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, del decreto legge n. 95 
del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012), nella parte in cui 
prevede che le somme derivanti dalle riduzioni di spesa effettuate da una Cassa di 
Previdenza - nel caso di specie, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per i 
Dottori Commercialisti - debbano essere versate annualmente al bilancio dello Stato.  

La norma censurata, nell’ottica della c.d. “spending review” e con l’obiettivo di 
assicurare la riduzione delle spese per consumi intermedi, stabiliva un duplice obbligo 
a carico di tutti gli enti e gli organismi dotati di autonomia finanziaria1, rientranti nel 
conto economico consolidato dello Stato: il primo obbligo riguardava la riduzione del 
5% per l’anno 2012 e del 10% per il 2013, rispetto al 2010, della spesa per consumi 
intermedi; il secondo, consisteva nel conseguente obbligo per i suddetti organismi di 
conferire le somme, ottenute a fronte del risparmio, al bilancio dello Stato, al fine di 
ridurre il debito pubblico.  

Chiaramente, la destinazione dei risparmi in questione a finanziamento del bilancio 
statale aveva sollevato molte critiche da parte degli enti interessati che hanno 
originato il menzionato giudizio di costituzionalità. 

Facendo un passo indietro, la vicenda in commento trae origine dal ricorso proposto 
al Tar Lazio dalla Cassa dei Dottori Commercialisti avverso alcuni provvedimenti del 
Ministero dell’economia e delle finanze, attuativi dell’art. 8, comma 3, del decreto 
legge n. 95 del 2012. La ricorrente, in particolare, sollevava dubbi sulla legittimità 
costituzionale della norma in questione, con riferimento al prelievo forzoso previsto 
dal legislatore a carico delle Casse di previdenza professionale. A seguito del rigetto 
del ricorso da parte del Tar Lazio, il Consiglio di Stato ha ritenuto la questione di 
costituzionalità rilevante e non manifestamente infondata e, con ordinanza n. 208 del 
2015, ha rimesso il quesito al vaglio della Consulta. 

La Corte Costituzionale, come sopra anticipato, con la sentenza in esame, ha 
dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma, nella parte in cui prevedeva 
l’obbligo per la Cassa dei Dottori Commercialisti di versare annualmente nelle casse 
statali le somme derivanti dalle riduzioni di spesa.  

I Supremi Giudici hanno ritenuto contrastante la norma in commento con alcuni 
principi costituzionali; in particolare quello di ragionevolezza (art. 3), di buon 
andamento (art. 97) e quello inerente la tutela dei diritti previdenziali (art. 38).  
1 Rientrano in questa categoria anche le Casse di previdenza professionale, in quanto “organismi di diritto pubblico”. 



Quanto alla ragionevolezza, la Consulta ha valutato come incongruo sacrificare 
l’interesse previdenziale della Cassa ad un “generico e macroeconomicamente esiguo 
impiego” delle somme nel bilancio statale che, peraltro, ha effetti neutri, nel senso 
che “il saldo complessivo delle risorse disponibili nel consolidato pubblico risulta 
invariato”. 

Per quanto riguarda il buon andamento, secondo la Corte, la privatizzazione delle 
Casse è ispirata ad un sistema mutualistico, diverso dalla soluzione “generalista” 
pubblica, e si basa sull’autonomia finanziaria, sul divieto di contribuzione statale e 
sulla ricerca dell’equilibri di lungo periodo sul piano previdenziale, finanziario ed 
economico. Secondo la Consulta, infatti, non è l’ammontare del prelievo a 
configurare l’illegittimità, bensì la lesione della correlazione contributi – prestazioni 
alla base del sistema previdenziale professionale.  

In tale contesto, le spese di gestione della Cassa previdenziale devono essere ispirate 
alla logica del massimo contenimento e della massima efficienza, dal momento che il 
finanziamento di tale attività strumentale grava sulle contribuzioni degli iscritti, 
cosicché ogni spesa eccedente al necessario finisce per incidere negativamente sul 
sinallagma macroeconomico tra contribuzioni e prestazioni. 

Da ultimo, ma non meno importante, la Corte ha riconosciuto che le Casse private 
non ricevono alcun finanziamento pubblico, ma si basano esclusivamente sui 
contributi versati dagli iscritti. La loro inclusione nell’elenco ISTAT della Pubblica 
amministrazione, infatti, risponde esclusivamente all’esigenza di trasmettere 
all’Unione Europea informazioni complete e precise sui conti economici nazionali, ma 
non può comportare l’applicazione automatica degli obblighi previsti per le altre 
pubbliche amministrazioni, in virtù di un asserito principio di prevalenza della 
sostanza sulla forma.   

In conclusione, secondo la Corte, “subordinare le esigenze di coerenza 
dell’ordinamento previdenziale, disegnato dal d. lgs. n. 509 del 1994 in senso 
mutualistico e successivamente perfezionato attraverso l’applicazione del sistema 
contributivo, ad un meccanismo di prelievo di importo marginale (anche per il 
carattere di neutralità finanziaria nell’ambito della manovra complessiva) non risulta 
coerente né in grado di superare i test di ragionevolezza precedentemente 
richiamati”. Infatti “proprio una ponderazione delle esigenze di equilibrio della 
finanza pubblica tende inevitabilmente verso la soluzione di non alterare la regola 
secondo cui i contributi degli iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza 
per i Dottori Commercialisti devono assicurarne l’autosufficienza della gestione e la 
resa delle future prestazioni, in presenza di un chiaro divieto normativo all’intervento 
riequilibratore dello Stato”. 

Pertanto, i diritti previdenziali degli iscritti alla Cassa professionale sono da ritenersi 
prevalenti, in un’ottica di bilanciamento, rispetto al generale interesse del bilancio 
dello Stato e, di conseguenza, il versamento forzoso, di cui si discute, diventa tanto 
sproporzionato, quanto irragionevole.  

La sentenza della Corte Costituzionale deve senza dubbio essere accolta con favore, 
non soltanto da parte delle Casse di categoria, ma anche da qualsivoglia 
professionista iscritto ad una Cassa di previdenza. La sentenza, infatti, pur 
espressamente rivolta ai commercialisti, consacra ovviamente un principio applicabile 
a tutte le Casse previdenziali.  

Sarà ora interessante valutare quali saranno gli scenari futuri e, in particolare, come si 
comporteranno le differenti Casse a valle del pronunciamento in esame e se il 
legislatore vorrà nuovamente intervenire per normare in materia. 


