
Delibera adotta dal Comitato dei Delegati in data 27/1/2023 

  

Oggetto: definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 231 – 252, L. n. 

197/2022 

 
 

IL COMITATO DEI DELEGATI 

 

- udita le relazioni del Presidente e del Direttore Generale; 

- vista la proposta del Consiglio di Amministrazione; 

- considerato che la definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo per 

sanzioni civili e interessi nel periodo 2000/2021, in caso di adesione totale 

da parte dei contribuenti, comporterebbe una diminuzione del carico 

esattoriale di circa 159 milioni di euro, a fronte di un carico residuo di circa 

709 milioni di euro; 

- considerato altresì che, a fronte di tale rinuncia, potrebbero essere 

enormemente accelerate le procedure di incasso del residuo carico, con 

salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e sanzioni amministrative; 

- vista l’entità dei crediti insoluti iscritti a ruolo e l’attenzione richiamata 

sull’argomento da tutti gli Organi di controllo e dai Ministeri Vigilanti; 

- vista la numerosità dei soggetti interessati che ammontano a circa 81.000 

iscritti; 

- tenuto conto degli obiettivi che la normativa in questione si prefigge, anche 

in termini di “pace sociale” e definizione bonaria del contenzioso in essere 

che per Cassa Forense riguarda ben 2.000 cause pendenti aventi ad oggetto 

contributi e/o sanzioni; 

- tenuto conto che le eventuali conseguenze negative sui bilanci dell’Ente 

sarebbero coperte dal “fondo svalutazione crediti” di oltre 393 milioni di euro 

per gli anni in questione e non avrebbero impatti sul conto economico; 

- considerato altresì che l’applicazione della normativa in questione non 

impatta sull’Ente in termini di sostenibilità in quanto le sanzioni non vengono 

considerate ai fini dei bilanci tecnico-attuariali; 

- visto, in particolare, l’art.1, comma 251, della l. 197/2022 che dà la facoltà 

all’Ente di aderire alla definizione agevolata mediante apposita delibera, da 

approvare da parte dei Ministeri Vigilanti e da pubblicare sul sito internet 

istituzionale entro il 31/01/2023, previa comunicazione, entro il medesimo 

termine, a mezzo PEC all’Agente per la riscossione; 



- ritenuto di dover escludere dalla definizione agevolata le sanzioni 

amministrative, a norma del comma 247 della medesima legge 197/2022; 

 

 

 

delibera 

l’applicazione a Cassa Forense delle norme sulla definizione agevolata delle somme 

iscritte a ruolo dal 2000 al 2021 di cui all’art. 1, commi 231-252 l. 197/2022, con 

salvaguardia di quanto dovuto a titolo di capitale e di sanzioni amministrative, 

avvalendosi della facoltà di cui al comma 251 della medesima legge. 

La presente delibera verrà trasmessa ai Ministeri Vigilanti per la necessaria 

approvazione ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 509/94, nonché all’Agente 

della riscossione e pubblicata sul sito internet istituzionale. 

 

 


