
Fondamenta S. Chiara, 494 – 30125  Venezia

L’Assemblea dei Presidenti dei Consigli dell’Ordine degli Avvocati dell’Unione Triveneta

riunitasi il 9 giugno 2006 a Venezia presso la Scuola Grande di S. Rocco, letto il parere

dell’avv. Paolo Rosa,  dopo discussione approva la seguente delibera

preso atto

  che il CCNL per i dipendenti degli studi professionali siglato il 3 maggio 2006 prevede,

all’art. 138, il versamento del contributo mensile di €. 13,00 per ogni dipendente alla

CADIPROF – Associazione che ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali sanitari

supplementari a favore dei dipendenti nei cui confronti venga applicato il CNNL;

 che tali somme non possono essere erogate direttamente al lavoratore;

 che non è neppure consentito al datore di lavoro stipulare polizza a favore dei

dipendenti alternativa a quella prevista dall’art. 19 del CCNL ancorché titolare di

copertura assicurativa analoga;

 che il dipendente non può rinunciare all’iscrizione;

richiamate

le considerazione svolte dall’Avv. Paolo Rosa per cui secondo la giurisprudenza di merito

e di legittimità tale clausola va ricondotta tra quelle di contenuto obbligatorio e non già

normativo;

delibera

- che sia data ampia diffusione tra gli iscritti del parere dell’avv. Paolo Rosa, che si allega

al presente verbale, e per il quale  l’art. 138 del CCNL degli studi professionali siglato il 3

maggio 2006 è vincolante solo per le parti firmatarie del CCNL - rappresentate dalle

Confederazioni Confprofessioni, Confedertecnica CIPA (parte datoriale) e da FILCAMS -

CGIL, FISASCAT - CISL e UIL TUCS -UIL (parte sindacale) - e non già per la generalità

degli studi professionali (eccezion fatta per coloro che fanno parte di Associazioni aderenti

e firmatarie) e segnalando che ogni inizio di pagamento di detta contribuzione

costituirebbe accettazione tacita



lamenta

che l’Istituzione di CADIPROF e l’obbligatorietà della iscrizione, introducendo un regime di

esclusiva, senza peraltro saino noti qali siano i vantaggi agli iscritti e ai datori di lavoro

rispetto a quanto si può ottenere sul mercato, beneficiando della concorrenza tra i diversi

operatori, violi i principi e le regole della evidenza pubblica sia interni che comunitari in

materia.

Delega l’ufficio di Presidenza a dare la più ampia diffusione al presente deliberato.

Il Segretario

(AVV. ANTONIO F: ROSA)

Si trascrive il parere dell’Avv. Paolo Rosa

C.A.DI.PROF.

CHI E’

La Cassa di Assistenza Sanitaria Supplementare per i Dipendenti degli Studi Professionali

– CADPROF è un’associazione che ha lo scopo di gestire i trattamenti assistenziali

sanitari supplementari a favore dei dipendenti nei cui confronti viene applicato il Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro studi professionali.

Gli associati sono le parti sociali firmatarie del CCNL rappresentate dalle Confederazioni

Confprofessioni, Confedertecnica e CIPA (parte datoriale) e da FILCAMS – CGIL,

FISASCAT – CISL e UIL TUCS – UIL (parte sindacale).

Al fine dell’attivazione delle prestazioni, l’art. 19 del CCNL (accordo del 28.07.2004)

prevede la corresponsione a carico del datore di lavoro, per ogni dipendente,

indipendentemente dalla tipologia di impiego (part-time, tempo determinato, full time, ...),

di una quota ordinaria mensile pari ad € 13,00 (per 12 mensilità annue) e di una quota una

tantum, pari ad € 24,00 (da versare unitamente al primo contributo ordinario) quale saldo

dei contribuiti arretrati dovuti dal 01.03.2002; si ricorda a tal proposito che l’accordo del

24.10.2001 prevedeva a decorrere da marzo 2002 l’accantonamento di € 12,00 mensili

per ogni dipendente in forza da versare al momento della costituzione della Cassa.



*** * ***

Le fonti normative: verbale di accordo 24.10.2001; verbale di accordo 28.07.2004;

contratto collettivo 03.05.2006.

Si tratta di documenti facilmente leggibili sul sito www.cadiprof.it.

*** * ***

Il regime transitorio.

Per tutte le assunzioni successiva al 01.03.2002, avvenute comunque entro il 16.06.2004,

fermo restando il contributo ordinario dovuto dalla data di iscrizione in poi (se successiva

al 31.12.2004), l’una tantum viene calcolato dividendo l’importo di € 24,00 per il totale dei

mesi intercorrenti tra marzo 2002 e giugno 2004 (28) e moltiplicando il risultato così

ottenuto per il numero di mesi di effettiva assunzione (si considerano mese intero le

frazioni uguali o superiori a 15 gg.).

*** * ***

La sintesi delle garanzie prestate dal piano sanitario CADIPROF che opera attraverso

Unisalute SpA, società nata nel 1995 da UNIPOL e leader nel settore, e la guida al piano

sanitario sono pure leggibili in formato PDF sul sito di CADIPROF.

*** * ***

Organigramma

Presidente: Gaetano Stella di Confprofessioni.

Vice Presidente: Mario Piovesan di FISASCAT – CISL.

Il CdA è composto di 10 Consiglieri – Presidente del Collegio Sindacale è Pietro

Mastrapasqua. L’organigramma è completato dall’assemblea dei Delegati composta da 48

membri designati 24 per parte dalle Organizzazioni dei datori di lavoro e dalle

Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

La Cassa ha sede legale in Roma.

*** * ***



L’art. 138 del nuovo contratto collettivo per i dipendenti degli Studi professionali siglato il 3

maggio 2006.

Elementi aggiuntivi del Welfare contrattuale.

Le parti danno atto che il contributo di € 13,00 dovuto alla CADIPROF è parte integrante

del trattamento economico in quanto il versamento stabilito di cui all’art. 7 del verbale di

accordo sottoscritto il 24 luglio 2001 – istitutivo della Cassa-  è sostitutivo di un aumento

contrattuale altrimenti maturato e negoziato di modo che dette somme non possono in

alcun modo essere erogate direttamente al lavoratore in quanto le parti ribadiscono che

l’importo stabilito viene destinato alla creazione di un sistema di Welfare contrattuale con

le prestazioni rese ai lavoratori a cui si applica il presente contratto.

Non è consentito ai datori di lavoro stipulare polizza, a favore dei dipendenti,

alternativa a quella prevista dall’art. 19 del presente CCNL e deve intendersi

irrinunciabile il diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria supplementare.

*** * ***

Gli aspetti previdenziali del contributo.

L’art. 138 sovra richiamato definisce il contributo dovuto alla CADIPROF parte integrante

del trattamento economico.

Ne consegue che dal punto di vista previdenziale il contributo in questione concorre alla

formazione della base imponibile e quindi anche il contributo dovuto alla CADIPROF è

soggetto a contribuzione previdenziale.

*** * ***

Natura della clausola contrattuale.

La questione è già passata al vaglio della giurisprudenza di merito e di legittimità in

fattispecie esattamente sovrapponibile a quella in esame.

Si trattava del mancato versamento di contributi al Fondo Assistenza Sanitaria per i

dirigenti industriali.



La questione è stata esaminata dalle sentenze del Pretore di Genova (n. 1270/1990)

confermata dal Tribunale di Genova con sentenza 30.10.1991 confermata dalla

Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 02.06.1995, n. 6173.

Lo schema è questo:

L’art. 46 della legge n. 833/1978 dispone testualmente: “la mutualità volontaria è libera. È

vietato agli enti, alle imprese ed aziende pubbliche contribuire, sotto qualsiasi forma, al

finanziamento di associazioni mutualistiche liberamente costituite aventi finalità di erogare

prestazioni integrative dell’assistenza sanitaria prestata dal Servizio Sanitario Nazionale”.

La giurisprudenza, di merito e di legittimità, ha escluso che i contributi al Fondo Assistenza

Sanitaria Integrativa, FASI, costituiscano elementi della retribuzione, osservando che

potrebbero avere carattere retributivo soltanto qualora fossero “interamente a

carico del datore di lavoro” e “ suscettibili di indennità sostituiva in caso di non

godimento del beneficio”, “avessero un certo carattere di continuità, determinatezza

ed obbligatorietà per tutti i lavoratori appartenenti alla categoria beneficiaria”.

Alcuni elementi del Fondo CADIPROF giocano a sfavore di questa definizione dal

momento che le “somme non possono alcun modo essere erogate direttamente al

lavoratore” (art. 138). Inoltre, sono esclusi dai soggetti iscrivibili, i lavoratori assunti con

contratto a termine di durata non superiore a 3 mesi (art. 19) (vedere Enzo de Fusco, I

contratti degli studi, Il Sole 24 Ore di lunedì 05.06.2006).

*** * ***

La natura normativa o obbligatoria della clausola in questione.

Secondo la volontà delle parti firmatarie dell’accordo la clausola in questione ha natura

economica.

Così facendo le parti firmatarie dell’accordo cercano di ribaltare un consolidato

orientamento giurisprudenziale che riconduce queste previsioni fra le clausole

obbligatorie del contratto collettivo.



È nota la distinzione fra clausola normativa e clausola obbligatoria.

La giurisprudenza di merito e di legittimità si è già occupata della questione con le

sentenze Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 06.05.2005, n. 9456; 15.01.2003, n. 530 e

05.05.2000, n. 5625.

La prima afferma che: “E’ ben vero, infatti, che con il contratto collettivo di diritto comune

può avere non solo funzione normativa – in quanto volto a conformare il contenuto dei

contratti individuali di lavoro – oppure funzione obbligatoria – quale si esprime

nell’instaurazione di rapporti obbligatori, destinati a vincolare soltanto le parti stipulanti

dello stesso contratto collettivo (organizzazioni sindacali dei lavoratori, da un lato, e,

dall’altro, organizzazioni dei datori di lavoro, o nel caso di contratto aziendale, lo stesso

datore di lavoro)”.

La seconda afferma che: “Anche questa Corte di legittimità ha ripetutamente preso in

considerazione ed esaminato detti contratti, o anche clausole di contratti, stipulati in sede

collettiva ma non aventi immediato e diretto effetto normativo su contratti individuali e sui

singoli rapporti di lavoro: e ciò, ad esempio, oltre che nella citata ipotesi di accordi sui

criteri di scelta di cui alla legge n. 223/1991 (Cassazione n. 11875/2000), anche in quella

di contratto collettivo riguardante l’istituzione di un fondo di integrazione di trattamenti

pensionistici (Cassazione 05.05.2000, n. 5625) o nell’ipotesi – non dissimile da quella di

specie – di accordi collettivi concernenti l’obbligo di assunzione di lavoratori presso una

società di nuova costituzione. Facendo richiamo ad argomenti e considerazioni svolti da

questa Corte nella sentenza da ultimo citata (Cassazione 22.05.1987, n. 4658) che il

Collegio ritiene ben riferibile al caso in esame e meritevole di adesione e conferma, deve

infatti ribadirsi come, stante la sempre più complessa funzione assunta dalla

contrattazione collettiva ed il progressivo ampliamento del suo campo di azione

comprendendo essa pattuizioni tra loro anche molto diverse, si sia affiancata all’originaria

funzione normativa del contratto collettivo (tipico contratto normativo, teso a determinare i



contenuti dei contratti individuali) anche una funzione obbligatoria caratterizzata dal

fatto che in base ad essa si instaurano rapporti obbligatori direttamente fra le parti

collettive, od imprenditoriali ad esso partecipanti, e non, come per la funzione

normativa, in via diretta ed immediata fra le parti dei singoli rapporti individuali;

come, accanto a tali funzioni, si ponga altresì una funzione “compositiva” di conflitti

giuridici attraverso la quale le parti dispongono, generalmente, forme di transazione

o di mero accertamento, di situazioni giuridiche in atto; e come, pertanto,

nell’ambito di una più ampia e generica funzione economico – sociale di

composizione di conflitti di interesse e diritti, si possono specificare più particolari

funzioni del contratto collettivo, come quelle, ora dette, normativa od obbligatoria o

compositiva, ed altre ancora”.

Concetti ribaditi anche da Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 05.05.2000, n. 5625 per la

quale “com’è noto, nell’ambito di un contratto collettivo possono distinguersi varie parti a

seconda del loro contenuto, vi è, innanzitutto, la parte economica, che costituiva l’unico

contenuto dei più antichi contratti collettivi, denominati contratti o concordati di tariffa,

concernenti il trattamento economico dei lavoratori (retribuzioni, indennità aggiuntive,

indennità speciali, ecc...).

In seguito l’ambito di tali contratti si estese ad altri aspetti del rapporto di lavoro (durata

giornaliera, ferie, criteri per l’attribuzione della qualifica, servizi disciplinari ecc. ...): questo

insieme di disposizioni costituisce la parte normativa del contratto collettivo, che, insieme,

alla parte economica, ha la funzione sociale di realizzare una disciplina uniforme dei

rapporti individuali di lavoro di una determinata categoria.

Con il tempo, nel corso dei rinnovi contrattuali, quel contenuto tradizionale si è venuto

arricchendo con l’inserimento sempre più frequente di clausole destinate non a disciplinare

direttamente il rapporto di lavoro, ma a regolare i rapporti fra le associazioni sindacali

partecipanti alla stipulazione dei contratti collettivi. Tali clausole non svolgono un



immediato e diretto effetto normativo sui contratti e sui rapporti di lavoro, ma creano,

attraverso vari congegni, obblighi a carico delle parti stipulanti, il contenuto consiste nello

svolgimento di alcune attività positive, che svolgono spesso una funzione strumentale

rispetto agli istituti normativi. “

CONCLUSIONI :

A mio sommesso avviso la clausola di cui all’art. 138, sovra richiamata, del Contratto

Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli studi professionali è una clausola

avente contenuto meramente obbligatorio.

Ne consegue che è vincolante solo per le parti firmatarie e non per la generalità degli studi

professionali.

Sulla questione nascerà certamente un contenzioso che, chi scrive, auspica sia risolto alla

luce della giurisprudenza di merito e di legittimità già formatasi in fattispecie del tutto

analoghe.

La cosa che contrasta con il principio della libera concorrenza la rinvengo

nell’affermazione per la quale non è consentito ai datori di lavoro di stipulare polizza, a

favore dei dipendenti, alternativa a quella prevista dall’art. 19 del CCNL e soprattutto

l’irrinunciabilità del diritto del lavoratore all’assistenza sanitaria supplementare erogata da

CADIPROF.

Poiché CADIPROF utilizza anche il piano sanitario predisposto da Unisalute SpA è

evidente che una clausola siffatta si pone in contrasto con i principi della libera

concorrenza conculcando con un solo tratto di penna, ( ma chi ha la penna in mano

scrive….. come chiosa sempre il mio amico avv.Valeriano Vasarri di Cascina di Pisa !)  il

diritto del datore di lavoro e quello del lavoratore creando un circuito chiuso di stampo

unidirezionale.



Forse era preferibile prevedere la stipula di una polizza assicurativa senza creare un

organismo che costa (Cadiprof) lasciando al datore di lavoro ed al lavoratore la scelta sia

della Compagnia che del tipo di copertura a seconda delle varie realtà  in tema di SSN  di

questo nostro lunghissimo paese.

Trento, lì 6 giugno 2006

Avv. Paolo Rosa

Via Milano n. 4 – 38100 Trento

Tel. 0461.391683 – Fax 0461.395288
E-mail: rosabaracetti@yahoo.it


