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Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 30/5/09 pag. 28 
Pratica agevolata a L'Aquila 
 
Pratica agevolata per gli aspiranti avvocati aquilani. Che potranno sia assistere alle 
udienze sia frequentare gli studi legali in un distretto diverso da quello abruzzese. Lo 
dispone una delibera del coordinamento degli ordini forensi abruzzesi, che è stata 
consegnata ieri al Consiglio nazionale forense per una sua valutazione. Teatro della 
proposta è stata la consueta seduta amministrativa mensile del Cnf, che questa volta si è 
tenuta a L'Aquila come segno di presenza costante e solidarietà verso gli avvocati aquilani 
vittime del terremoto del 6 aprile scorso. Il Consiglio nazionale forense era infatti nel 
capoluogo abruzzese per un doppio appuntamento: un incontro con le autorità cittadine e 
un confronto con gli avvocati aquilani. Che hanno stilato, appunto, una delibera per 
facilitare la pratica forense agli aspiranti legali. Il documento, nel dettaglio, oltre a dare la 
possibilità ai praticanti di seguire udienze e frequentare studi al di fuori del distretto 
aquilano, riconosce anche validità, in alternativa alla pratica presso gli studi, alla frequenza 
per almeno 20 ore di corsi di formazione organizzati da scuole forensi. I praticanti 
interessati dovranno procurarsi una attestazione da parte dei loro domini. «La nostra 
presenza qui oggi dove terremo la nostra seduta amministrativa mensile», ha dichiarato il 
presidente del consiglio nazionale forense, Guido Alpa, «è nel segno non solo di una 
continua solidarietà ai colleghi aquilani, ma vuole assumere anche il significato fattivo di 
un impegno per costruire insieme a loro proposte adeguate per rimediare alle immediate 
necessità, costruire un futuro dignitoso e riavviare a pieno regime la macchina della 
giustizia». Il comitato del fondo di solidarietà per gli avvocati aquilani ha raccolto inoltre 
430 mila euro e ha deliberato di erogare una cifra tra i 2.500 e i 3 mila euro per ogni 
avvocato aquilano che non possa contare su altri versamenti assistenziali o previdenziali, 
tenendo conto del fatto che il numero dei beneficiari è superiore alle aspettative. Il Cnf, 
ricordiamo, ha tra l'altro contribuito con 180 mila euro al Fondo, ha fornito ai consiglieri 
dell'ordine de L'Aquila pc portatili con accesso a internet, telefoni cellulari e ha ottenuto la 
disponibilità di case editrici giuridiche a fornire codici commentati, testi e accessi gratuiti 
alle banche dati.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiglio Nazionale Forense 
-  via  del  Governo  Vecchio,  3  -  00186  Roma    -   tel.  0039.06.977488  -  fax.  0039.06.97748829  - 

Oua 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 1/6/09  pag. 4 
Basta con le copie fisco-centriche 
 
Un disegno di legge per semplificare il rilascio delle copie degli atti giudiziari nel processo 
civile e amministrativo. Lo ha messo a punto la commissione fisco dell'Organismo unitario 
dell'avvocatura, con l'obiettivo di favorire il cittadino utente della giustizia a ridurre il carico 
burocratico degli uffici giudiziari. Con l'attuale normativa, infatti, a parere dell'Oua, il 
rilascio delle copie degli atti determina un meccanismo farraginoso per gli uffici di 
cancelleria e impone al cittadino-avvocato una mole enorme di lavoro, tempo e denaro per 
diritti a favore dello stato. Secondo il progetto dell'Organismo guidato da Maurizio de Tilla, 
la copia autentica integrale dei provvedimenti giudiziari (sentenze, ordinanze ecc), una 
volta depositati dai magistrati, deve essere notificata dal cancelliere, al posto dell'avviso 
con il dispositivo, alle parti costituite a mezzo dell'ufficiale giudiziario. In questo modo, 
secondo l'Oua, gli avvocati procuratori, ricevuta la copia autentica notificata in un unico 
esemplare, potranno fare le copie necessarie (per esecuzione, notifica, esecuzione ecc) 
autenticandole loro stessi. Non solo. Quando la sentenza o il provvedimento giudiziario 
potrà essere trasmesso alle parti in via telematica tutto il procedimento verrà ancora più 
velocizzato con un enorme risparmio di tempo. Il ddl, in sostanza, punta a eliminare «la 
pregiudizialità fiscale che regge l'attuale sistema del rilascio delle copie, disponendo la 
gratuità di tale fase del processo». Nel dettaglio, le copie di atti che vengono rilasciati dalla 
cancelleria sono: copie autentiche delle sentenze; copie autentiche dei decreti ingiuntivi ai 
fini di notifica; copie autentiche dei verbali di udienza per essere notificati; copie autentiche 
del ricorso ai fini della notifica. Secondo l'attuale normativa, il cancelliere, pubblicata la 
sentenza, prepara un avviso di deposito della sentenza, con riportato il dispositivo della 
stessa. Porta lo stesso all'ufficiale giudiziario per la notifica e paga la notifica e l'ufficiale 
riporta l'atto notificato, alla cancelleria; la cancelleria ripone l'avviso nel fascicolo della 
causa. Attualmente la sentenza, in originale, viene tenuta presso la cancelleria del 
tribunale mentre una copia autentica della sentenza viene mandata con il fascicolo 
all'ufficio dell'Agenzia delle entrate per la liquidazione e il pagamento dell'imposta di 
registro. La cancelleria può, secondo le attuali disposizioni, rilasciare alla parte interessata 
la copia autentica per l'appello e copia autentica per l'esecuzione. Le sentenze originali 
rimangono in cancelleria. L'avvocato che ha bisogno della copia o delle copie si deve 
recare in cancelleria e ordinare al cancelliere le copie. Il cancelliere, a sua volta, deve 
andare a prendere il fascicolo con l'originale, deve calcolare il numero di pagine del 
documento per calcolare l'importo dei diritti e fare le copie. L'avvocato o chi per lui deve 
andare in tabaccheria a comprare le marche, riportarle al cancelliere che fa le copie 
richieste alla macchina fotocopiatrice. Il cancelliere trattiene le copie e, se le copie sono 
richieste con urgenza, applica le marche, e consegna le copie all'avvocato richiedente. In 
questo caso il diritto di copia è tre volte il diritto normale. Nel caso in cui le copie non 
vengono richieste con urgenza, dopo la richiesta orale, il deposito della fotocopia della 
sentenza e delle marche per diritti di copia, l'avvocato deve ritornare non prima di tre 
giorni. Solo alla scadenza dei tre giorni può andare a ritirare le copie. Secondo l'Oua, 
«tutto il sistema non ha un fondamento di razionalità se non quello di sistema di 
prelevamento fiscale».  
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Aigi 
 

Giovanna Ligas, presidente Aigi, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 1/6/09  pag. 1 
Sì a un elenco per i giuristi d'impresa 
 
L'Aigi, l'Associazione italiana dei giuristi d'impresa, ossia dei legali che forniscono alle 
aziende presso cui sono dipendenti assistenza e consulenza stragiudiziale, vuole dare una 
serie di indicazioni mirate a integrare le proposte di legge sulla riforma dell'Ordinamento 
forense attualmente in elaborazione al Senato. Infatti, a 76 anni dalla data di approvazione 
della vigente legge professionale, la figura del Giurista d'impresa, che sia o meno un 
avvocato abilitato, invece di essere finalmente riconosciuta in tutte le sue variabili e 
possibilmente regolamentata, non è assolutamente presa in considerazione. Non solo, ma 
si prevedono gravi limitazioni alle attività attualmente svolte dagli Uffici legali interni alle 
aziende, ipotizzando la riserva ai soli Avvocati iscritti all'Albo anche della consulenza 
legale e dell'assistenza stragiudiziale. Questa situazione è ancora più grave se si 
considera che nella maggioranza dei paesi europei non vi è differenza fra avvocato libero 
professionista e avvocato dipendente, e un allineamento è sicuramente auspicabile. La 
proposta di legge vorrebbe altresì far venir meno il diritto all'iscrizione o reiscrizione 
all'Albo degli avvocati decorsi 5 anni dalla data di superamento dell'esame di abilitazione, 
per coloro che non si siano mai iscritti o si siano dovuti cancellare, bloccando di fatto il 
passaggio di carriera da avvocato interno all'azienda ad avvocato esterno. L'apposizione 
di un limite temporale suscita forti perplessità sotto il profilo della legittimità, anche 
costituzionale, di configurare una abilitazione professionale come «a termine», quando 
non esistono norme di questo tipo per gli altri Albi professionali. Questa limitazione appare 
irragionevole soprattutto nei confronti di chi, abilitato a svolgere una professione e 
cancellatosi dall'Albo, o non iscrittosi, solo per l'esistenza di un rapporto di lavoro 
subordinato, continua a svolgere a tempo pieno attività di natura legale. Inoltre si continua 
a prevede tra le incompatibilità con la professione di avvocato, quella derivante da «_ 
qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato», salva l'iscrizione nell'Elenco 
speciale per gli avvocati di enti pubblici e per i docenti di materie giuridiche. L'Aigi punta a 
cancellare queste incompatibilità e richiede la costituzione di un Elenco speciale anche per 
gli avvocati giuristi d'impresa, perché non può esserci disparità di trattamento tra aziende 
pubbliche e private operanti nei medesimi settori economici e non si capisce perché, gli 
avvocati dipendenti di enti pubblici e società ex pubbliche, oggi privatizzate, possano 
continuare ad essere iscritti all'Elenco speciale, anche se attività, ruolo e posizione in nulla 
differiscono da quella degli avvocati operanti nelle imprese private. 
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Legali e mercato 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 1/6/09  pag. 1 
Diritto della crisi, boom di lavoro 
 
Qualcuno lo chiama diritto della crisi. Certo è che il settore labour, dal punto di vista legale, 
non è mai stato così gettonato. Tutti alla ricerca del miglior avvocato lavorista. Quello che 
può mettere a disposizione dell'impresa il pacchetto di ristrutturazione aziendale su 
misura, facendo risparmiare milioni di euro ed evitando gli strascichi di eventuali 
contenziosi. Già, perché solo chi si riorganizza al meglio potrà cavalcare la ripartenza 
dell'economia. AvvocatiOggi ha passato al setaccio gli strumenti giuslavoristici più richiesti 
dalle aziende, dalle società quotate e non, alle piccole e medie imprese fino alle 
multinazionali. Molte delle quali, per esempio, per tagliare i costi, hanno effettuato 
operazioni di outsourcing della fase amministrativa delegandola all'estero, possibilmente 
negli uffici localizzati in paesi emergenti, come l'Europa dell'Est o il Sud America. Da parte 
delle società quotate, invece, gli addetti ai lavori hanno riscontrato una maggiore 
propensione a operare tagli di personale piuttosto che utilizzare ammortizzatori sociali. 
Perché la notizia della riduzione definitiva del costo del lavoro è un elemento molto 
apprezzato dal mercato borsistico. In tutti gli altri casi, invece, è l'uso della cassa 
integrazione a farla da padrone. Basti pensare che, sono nel mese di aprile, è aumentato 
del 250%. Poi però, ci sono tutta una serie di strumenti a disposizione dell'impresa: dai 
contratti di solidarietà, alla rimodulazione delle fasce retributive, all'eliminazione dei bonus 
per i manager, fino al taglio delle macchine e dei telefoni aziendali. L'abilità dei 
giuslavoristi (tra i più quotati Toffoletto & Soci, Trifirò & Partners, LabLaw, Bonelli Erede, 
Gogp, Persiani e Simmons&Simmons, solo per citarne alcuni), sta proprio nel trovare la 
miscela giusta per il cliente. Anche se, a detta degli addetti ai lavori, la normativa, in stato 
di crisi, dovrebbe essere rimodulata soprattutto per quel che riguarda la gestione dei 
rapporti contrattuali. Oggi troppo rigida e legata al consenso di entrambe le parti. 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 1/6/09  pag. 2 
E ora giuslavoristi in campo 
 
Ripartenza delle imprese nelle mani degli avvocati lavoristi. Licenziamenti, cassa 
integrazione, contratti di solidarietà, rimodulazione delle fasce retributive, eliminazione dei 
bonus, delle macchine e dei telefoni aziendali. Dalle società quotate e non, alle piccole e 
medie imprese fino alle multinazionali, tutti si stanno riorganizzando. E a cavalcare la 
rimessa in moto dell'economia saranno solo quelli che avranno adottato il miglior piano di 
ristrutturazione. Compito, appunto, del lavorista. Per questo, gli studi legali specializzati da 
un lato, come Toffoletto e soci, Trifirò & Partners o LabLaw, e le grandi firm generaliste 
che stanno puntando sul labour dall'altro, come, tra gli altri, Chiomenti, Legance e Dla 
Piper, passano giorno e notte a esaminare contratti e cavilli per trovare il pacchetto su 
misura per il cliente. Quello cioè che fa risparmiare milioni di euro all'azienda senza 
lasciarsi alle spalle contenziosi con i lavoratori. Legati, più che altro, ai licenziamenti. Per 
questo, la via degli ammortizzatori sociali è quella più seguita. Del resto, basti pensare che 
il l'uso dello strumento della cassa integrazione è aumentato del 250% solo nel mese di 
aprile. Ma vediamo nel dettaglio qual è la fotografia del settore labour dal punto di vista 
legale in Italia, con le operazioni più diffuse, le più convenienti e le più innovative. Per 
esempio, lo studio legale Chiomenti ha assistito, anche dal punto di vista lavoristico, il 
commissario straordinario di Alitalia, Augusto Fantozzi, in un'operazione complessa: 
valutare le problematiche legali legate all'applicazione della regolamentazione comunitaria 
in materia di insolvenza per 1.400 dipendenti Alitalia sparsi in 43 giurisdizioni. «Per il 
giuslavorista è un momento di fortissimo impegno», ha detto Annalisa Reale, «perché il 
tipo di consulenza legale richiesta dalle aziende è più che mai specialistica. Assistiamo 
clienti italiani e stranieri su molteplici aspetti: dalla rinegoziazione dei contratti di lavoro, a 
risoluzioni individuali o collettive, anche a livello di top management e quindi con gestione 
di rapporti complessi. Quanto alle ristrutturazioni societarie di aziende in crisi, siamo in 
grado di offrire una consulenza a 360°con un team integrato che comprende lavoristi, 
fiscalisti, civilisti, esperti di ristrutturazione del debito e di procedure fallimentari. 
Nell'ambito della gestione dei profili più strettamente lavoristici, i clienti stranieri sono più 
inclini a richiedere quale prima misura la rinegoziazione dei contratti di lavoro, mentre le 
aziende italiane puntano soprattutto sugli ammortizzatori sociali. Il ricorso al licenziamento, 
di solito, è l'ultima ratio, perché la tendenza è quella di limitare l'impatto sociale e il rischio 
di contenzioso, che si può evitare incentivando l'esodo e quindi chiudendo il rapporto di 
lavoro in maniera bonaria. Detto questo, la legislazione, a mio parere, è troppo rigida. Per 
esempio, in altre giurisdizioni c'è maggiore flessibilità per adibire il lavoratore a mansioni 
diverse senza passare per forza dal suo consenso. Mentre in Italia, una volta che si stipula 
un contratto, se non c'è un accordo bilaterale non si può spostare, a parte stretti margini, 
una virgola». Lo studio legale Legance, invece, ha riscontrato un incremento di attività di 
ristrutturazione aziendale soprattutto nel settore automotive, che ha risentito in maniera 
repentina di un forte calo della domanda che ha imposto a molte società di riorganizzarsi a 
livello globale in tempi rapidi. «Le situazioni di eccedenze strutturali da gestire con 
urgenza hanno interessato tutti i settori merceologici con diversa intensità», afferma 
Alberto Maggi, «i più colpiti sono i soggetti di dimensioni più rilevanti, che hanno una 
ripartizione delle competenze interne più rigida. Le piccole e medie imprese, invece, 
riescono a utilizzare in modo rapido e incisivo gli ammortizzatori sociali, in particolare la 
cassa integrazione ordinaria, perché sono più veloci nei processi decisionali. Che, al 
contrario, risultano lenti e legati a dinamiche complesse nelle multinazionali. Dove le 
decisioni vengono assunte prima di tutto a livello globale, per poi essere attuate 
localmente».  
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Dla Piper rileva invece che molti clienti, per tagliare i costi, hanno effettuato operazioni di 
outsourcing della fase amministrativa delegandola all'estero, possibilmente negli uffici 
localizzati in paesi emergenti, nell'Europa dell'Est o in Sud America. «Anche le società non 
in crisi stanno attuando piani di ristrutturazione», dice Aldo Calza, «soprattutto le aziende 
straniere, che magari riducono il personale del dieci per cento per adeguarlo al calo del 
mercato. Dal punto di vista legislativo, le aziende sono in difficoltà anche perché non c'è 
elasticità nella gestione dei rapporti contrattuali. I contratti a termine, oggi, rappresentano 
un pericolo per l'azienda e non c'è supporto per chi assume. Licenziare è infatti complicato 
e costoso, e l'impresa che taglia il personale prima di riassumere ci pensa su cento volte. 
Col risultato che l'anno prossimo si potranno contare centinaia di migliaia di persone senza 
lavoro e le aziende che, anche se saranno ripartite, non li assumeranno facilmente. 
Insomma, ci vuole uno strumento normativo che permetta di gestire la fase di ripartenza, 
con una gestione dei contratti più elastica». Lo studio specializzato in diritto del lavoro 
Toffoletto e soci, invece, ha appena aperto una nuova sede a Bergamo per assistere le 
circa 1.900 imprese che gravitano nella zona. «Il nostro modello è glocal», afferma Franco 
Toffoletto, «nel senso che il diritto del lavoro non può prescindere da una forte conoscenza 
del territorio legata però a un approccio di natura internazionale. Basta ricordare che le 
piccole e medie imprese italiane esportano l'80-90% della loro attività, e per questo hanno 
bisogno di un'assistenza globale. Noi, abbiamo soci in 42 paesi e sappiamo come si 
muovono le aziende nel mondo. In questo particolare momento di crisi i clienti puntano a 
modificare le strutture retributive rinegoziando gli accordi con i dipendenti. Da un lato, le 
piccole imprese sono più flessibili e riescono a mettere in moto più facilmente questi 
meccanismi. Dall'altro, i problemi legati al credito stanno mettendo in ginocchio soprattutto 
le pmi, mentre le grandi aziende soffrono meno». LabLaw ha riscontrato una maggiore 
propensione delle società quotate a operare tagli del personale piuttosto che utilizzare gli 
ammortizzatori. Perché la notizia della riduzione definitiva del costo del lavoro è un 
elemento molto apprezzato dal mercato borsistico. «Stiamo supportando le aziende nei 
processi di ristrutturazione», spiega Luca Failla, «che vanno dallo snellimento della forza 
lavoro, al ricorso alla cassa integrazione, alla modifica degli orari di lavoro, fino alla 
rimodulazione delle fasce retributive. L'obiettivo è far risparmiare l'impresa senza ricorrere 
alla riduzione del personale. Che comporta il rischio dello sviluppo di contenziosi, legati 
sempre a provvedimenti unilaterali dell'azienda».  
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Emilio Gioventù, Italia Oggi 31/5/09 pag. 7 
Il Csm si spacca sulle nomine      
 
Eccellenti doti professionali, ottima conoscenza dell'ordinamento giudiziario, intuito 
giuridico e consolidata competenza tecnico-giuridica, apprezzate capacità organizzative 
che lo pongono in condizione di affrontare ogni attività con piena padronanza, capacità di 
pianificazione e verifica dei risultati, efficace, attento e collaborativo nei rapporti col 
personale amministrativo. Si aggiungano che conosce benissimo il francese e molto bene 
l'inglese, padronanza linguistica che gli ha consentito all'estero di confrontarsi e di 
battagliare con i colleghi. Ebbene, a uno così gli puoi preferire un altro? A uno così gli vuoi 
negare la nomina a vice segretario generale del Consiglio superiore della magistratura? Sì 
ed è quello che è successo a Claudio Galoppi al quale per la carica in questione è stato 
preferito invece Marco Patarnello con una procedura che rispetta un accordo tacito tra le 
varie correnti dell'organo di autogeverno dei magistrati, ma che di fatto per la prima volta 
spacca in due il Csm, guidato dal vice presidente Nicola Mancino. In questo caso visto che 
a Unicost, la corrente maggioritaria, era stato accordata in precendenza la nomina di un 
suo rappresentante a segretario generale del Csm, l'accordo era di compensare la 
corrente di Magistratura democratica con la scelta del vice segretario. Ma a rompere le 
uova nel paniere arriva un outisider con più titoli, pareri e lettere di referenza per quel ruolo 
che sembra tagliato apposta per lui. Ma che non appartiene a Md. Ovvero Claudio 
Galoppi. E qui comincia la storia. Di solito, i vertici del Csm vengono nominati dal plenum 
su proposta del comitato di presidenza. In questo caso si sceglie non la nomina fiduciaria, 
ma di tipo concorsuale con la conseguente necessità di una comparazione fra tutti i 
candidati e la scelta di chi meglio degli altri risponde ai requisiti indicati nel bando. E i 
requisiti sono nettamente a favore di Galoppi, così come sostengono nei loro interventi, 
durante la seduta del Csm del 27 maggio scorso, i consiglieri Romano, Ferri e Patrono. I 
sostenitori di Galoppi, forti del curriculum del candidato, danno vita in seno al plenum a 
una battaglia agguerrita tanto da spingere il presidente Mancino a ritenere inammissibile la 
candidatura di Galoppi con una interpretazione, giudicata «forzata», del regolamento 
secondo la quale il comitato di presidenza avrebbe il potere esclusivo di queste proposte. 
Sostengono invece quanto contestano la decisione che il comitato di presidenza agisce 
come una sorta di commissione referente e così come è consentito in tutte le procedure 
concorsuali fare proposte alternative, doveva essere consentito anche in questa 
occasione. Invece, viene sostenuta la inammissibilità perché, dicono coloro che 
contestano la decisione, dando la possibilità al plenum di esprimersi si sarebbe potuto 
raccogliere consensi sul collega alternativo che avrebbero addirittura potuto mettere in 
pericolo la stessa tenuta della proposta del comitato di presidenza che favorisce invece 
Marco Patarnello. Non soltanto, fanno notare anche che, mentre altre volte durante le 
votazioni ci sono state astensioni e quindi formalmente sono passate all'unanimità, questa 
volta, per la prima volta, la nomina del vice segretario del Csm è avvenuta con 4 voti 
contrari, di fatto una spaccatura a palazzo dei Marescialli (sede del Csm), perché ai 3 della 
corrente di Magistratura indipendente si è aggiunto anche il no della rappresentante di 
Unicost che, votando con Mi contro la proposta del comitato, di fatto si è distaccata 
dall'accordo trasversale tra la sua corrente e Magistratura democratica. Ai consiglieri 
oppositori resta l'amaro in bocca per il criterio scelto per le nomime delle cariche dei vertici 
del Csm, basato sui patti tra le correnti. 
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Antiriciclaggio 
 

Luciano De Angelis, Italia Oggi 31/5/09 pag. 29 
Verifica ad hoc pure dai revisori 
 
Obbligo di adeguata verifica del cliente anche per i revisori contabili, sui quali non è più 
richiesta la vigilanza degli ordini professionali. È sempre il collegio sindacale e non i singoli 
membri degli organi di controllo a dover assolvere agli obblighi antiriciclaggio. I dati relativi 
al titolare effettivo dovranno essere registrati e conservati unitamente a quelli del cliente. I 
trasferimenti eccedenti i 12.500 euro potranno essere rateizzati ma ciò non potrà essere 
effettuato in modo fraudolento per celare incassi o pagamenti provenienti da operazioni di 
riciclaggio. Sono alcune delle innovazioni, in via di introduzione, ad opera dello schema di 
decreto legislativo recante modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 
2007, n. 231, in attuazione della direttiva 2005/60/Ce, concernente la prevenzione 
dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio. Revisori contabili e altri organi 
di controllo: In merito ai revisori contabili due le novità in arrivo. La prima, di livello 
sostanziale, è che i revisori contabili e le società di revisione non potranno limitarsi (come 
oggi previsto dall'art. 16, comma 2) alla «identificazione del cliente e alla verifica dei dati 
acquisiti» ma dovranno sottoporre i loro clienti ad adeguata verifica della clientela, 
secondo i criteri ordinari, semplificati o rafforzati, come statuiti dal titolo II, capo I del 
decreto in commento. La seconda novità, introdotta attraverso una modifica dell'art. 8, 
riguarda il fatto che i soggetti iscritti nel solo registro dei revisori contabili non saranno più 
sottoposti al controllo e all'osservanza del rispetto dei propri obblighi, da parte di alcun 
ordine professionale. Nelle attuali bozze di emendamento, peraltro, non compare una 
correzione da ritenersi assolutamente doverosa, in quanto il testo attuale dell'art. 16, 
comma 2, del dlgs n. 231/07 prevede, attraverso un errato richiamo, che per il revisore 
l'obbligo di adeguata verifica scatta «quando esegua prestazioni professionali che hanno a 
oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15 mila euro», 
situazione che, evidentemente, nel campo della revisione contabile non assume significato 
alcuno. In merito agli organi di controllo di società destinatarie del presente decreto 
(banche, Poste Italiane spa, sim ecc.), ma il concetto appare traslabile anche alle tipologie 
societarie di tipo industriale o commerciale, viene previsto, all'art. 12, che i componenti 
degli organi di controllo, comunque denominati, sono esonerati da qualsiasi obbligo 
antiriciclaggio. Ciò, tuttavia, fermo restando i doveri tipici dell'organo collegiale. In altri 
termini, gli obblighi in commento riguardano non i singoli membri ma gli organi di controllo 
nella loro collegialità. Le modifiche in tema di adeguata verifica: Nel testo del correttivo 
viene previsto che gli obblighi di conservazione e di registrazione dei dati nell'archivio, non 
riguardino solo il cliente e l'operazione, ma anche i dati relativi al titolare effettivo (ove 
presente e diverso dal cliente). In merito alla registrazione dei mezzi di pagamento 
utilizzati per l'operazione viene precisato che tale obbligo sussiste solo nel caso in cui 
l'operazione preveda un qualche rischio di riciclaggio. Infine, viene stabilito che nel caso di 
adeguata verifica «semplificata» di cui all'art. 25 l'intermediario sia esentato da qualsiasi 
obbligo di registrazione. Va peraltro ricordato che le regole per la tenuta dell'archivio e le 
relative registrazioni dovrebbero essere contenute in un regolamento da emanarsi entro il 
prossimo 29 giugno. Una proroga a questo punto sembra paventabile, anche se l'attuale 
bozza di decreto non la prevede.  
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Segnalazioni sospette: Maggiore dettaglio anche in merito alla segnalazione delle 
operazioni sospette. A riguardo nel novellato art. 41 viene previsto che la segnalazione 
deve contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del 
sospetto. Dati, questi, già espressamente contemplati nei moduli di segnalazione 
predisposti dalla Uif. Sul tema, in relazione ai poteri che gli sono propri, così come previsto 
dal nuovo art. 5, la Uif emanerà specifiche istruzioni indicanti i dati e le informazioni che 
costituiscono minimo delle informazioni. Contanti e assegni: Modifiche di rilievo 
riguardano anche l'uso del contante e dei titoli al portatore. Riguardo ai primi, viene 
definitivamente chiarito come risulti ammissibile trasferire in più soluzioni fra soggetti 
privati importi anche complessivamente pari o superiori a 12.500 euro. L'importante è che 
il frazionamento sia dovuto a prassi commerciale o libertà contrattuale e non sia invece 
«artificiosamente frazionato» per celare ingenti contanti provenienti da reati presupposto. 
Circa gli assegni, viene sancita l'inammissibilità sia di titoli anonimi (che non riportano il 
nome del prenditore) che al portatore (con apposita clausola «al presentatore» o «al 
latore»). Tutti gli assegni bancari e postali, con l'entrata in vigore del correttivo dovranno 
recare il nome o la ragione sociale del beneficiario e ciò a prescindere dall'importo 
trasferito attraverso l'assegno, in quanto l'obbligo riguarderà anche quelli sottosoglia. Nel 
caso di mancato rispetto sull'emittente grava un rischio sanzionatorio che va dall'1 al 40% 
dell'importo trasferito. Nei trasferimenti di libretti di deposito bancari al portatore sarà 
necessaria oltre alla comunicazione da parte del cedente dei dati identificativi del 
cessionario e la data di trasferimento, già attualmente previsti, anche l'accettazione del 
cessionario. Obblighi fiscali: In merito agli obblighi di adeguata verifica della clientela, si 
trasforma in legge un chiarimento, peraltro già fornito dal Mef con le risposte al Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili del 12/6/08. In pratica, fra le attività 
escluse da adeguata verifica sono da ricomprendersi non solo la mera attività di redazione 
e/o trasmissione di dichiarazione dei redditi ma di ogni dichiarazione derivante da obblighi 
fiscali. Con tale modificazione si spera sia presto chiarito che l'esenzione (come sembra 
peraltro assolutamente logico) possa ricomprendere anche l'obbligo di registrare in 
archivio i pagamenti degli F24 pari o superiori a 15 mila euro (obbligo sostenuto dal Mef 
nelle risposte dianzi evidenziate). Tali versamenti, d'altro canto, altro non sono che un 
adempimento accessorio alle dichiarazioni fiscali e previdenziali, la cui redazione non 
impone più al professionista di sottoporre il cliente (a cui le stesse si riferiscono) né ad 
adeguata verifica né a registrazione. Alla luce di ciò il mantenimento degli obblighi di 
registrazione degli F24 ultrasoglia sembrerebbe, oltre che inutile, assolutamente illogico.  
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Fisco 
 

Carla De Lellis, Italia Oggi 31/5/09 pag. 34 
L'assegno disponibile fa reddito 
 
L'assegno circolare «determina» reddito professionale nel momento in cui entra nelle 
disponibilità del professionista. Per l'imputazione temporale (e fiscale) del compenso che 
la relativa somma va a ripagare, in altre parole, non rileva la circostanza che il versamento 
dell'assegno sul conto corrente del professionista intervenga in un diverso momento (e in 
un diverso periodo d'imposta). Lo precisa l'agenzia delle entrate nella risoluzione n. 
138/2009. La questione: Riguarda un ingegnere il quale, a fronte di prestazioni 
professionali effettuate nel 2008, ha emesso una fattura nello stesso anno però saldata 
con assegno circolare datato nel 2008 e incassato (versato dal professionista sul suo 
conto corrente bancario) nel 2009. Poiché ai fini della determinazione del reddito dei 
professionisti, a norma dell'articolo 54 del Tuir, vale il cosiddetto «principio di cassa» 
(secondo cui concorrono alla determinazione del reddito di lavoro autonomo i compensi 
percepiti e le spese sostenute nel periodo d'imposta), è stato chiesto all'agenzia se nel 
caso prospettato (di un assegno emesso in un anno, ma incassato nell'anno successivo) 
quel compenso costituisca una prestazione imponibile nel 2008 o nel 2009.  
I chiarimenti: L'agenzia basa la soluzione della questione sulla differenza esistente fra i 
titoli di credito, e nello specifico tra «assegno bancario» e «assegno circolare». Differenza, 
spiega l'agenzia, che risiede unicamente nel maggiore grado di garanzia offerto 
dall'assegno circolare rispetto a quello bancario: mentre con quest'ultimo il traente ordina 
alla propria banca (trattario) di pagare per proprio conto qualcuno (il prenditore), con 
l'assegno circolare invece è la banca stessa che si impegna a pagare la somma che è 
indicata sull'assegno al soggetto beneficiario. Assimilando (per mezzo di questa forte 
garanzia) l'assegno circolare al contante circolante, l'agenzia conclude che il titolo di 
credito in questione entra nelle disponibilità del professionista «all'atto della materiale 
consegna dall'emittente al ricevente». Per cui, anche ai fini fiscali è questo il momento 
rilevante, a nulla valendo invece la circostanza che il versamento sul conto corrente 
intervenga in un momento successivo e, addirittura, in un diverso periodo d'imposta. 
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Liberalizzazioni 
 

A.Monorchio, L.Rivelli, Il Messaggero 1/6/09 pag. 16 
Merito figlio della concorrenza 
Al recente convegno dell’Associazione degli Amici della Luiss, che si propone di 
promuovere l’eccellenza in campo universitario, è emerso che la questione del merito e 
così non poteva non essere è il nodo cruciale per lo sviluppo di ogni società. Il merito però 
non è figlio unico”e si accoppia ad una vera e propria gemella siamese, la concorrenza. 
Un concetto e un principio un po’ demodé nel quadro degli effetti della crisi economico-
finanziaria in vari Paesi, ma indispensabile per lo sviluppo equilibrato e sostenibile di ogni 
società, a cominciare da quella italiana. Quindi, non c’è meritocrazia senza concorrenza, e 
non c’è concorrenza senza meritocrazia. Concentriamoci, ora, sulla concorrenza. Più 
concorrenza e più liberalizzazioni sono indispensabili sia per accrescere la produttività del 
sistema economico, sia per ridurre i costi di molti servizi primari per i cittadini. E qui 
veniamo ai precisi segnali d’allarme lanciati nei giorni scorsi, proprio ad un altro convegno 
alla Luiss, da Antonio Catricalà, tenace garante della concorrenza. Il presidente 
dell’Antitrust ha denunciato «una fortissima tentazione di portare indietro le lancette 
dell’orologio». Nonostante le buone dichiarazioni di intenti delle varie forze politiche «la 
verità ha ammonito Catricalà è che ci sono molti interventi sporadici, ma significativi, che 
in Parlamento tentano di riportare indietro l’orologio», come è per ora avvenuto in Senato 
con la proposta di abolizione delle parafarmacie”(oltre duemila sino ad oggi) che hanno 
comportato significativi benefici per le tasche dei cittadini, in termini di forte riduzione dei 
prezzi di tanti prodotti sanitari. Ma c’è un’altra notizia di questi giorni che suona da allarme 
duraturo sul basso livello della concorrenza nel nostro Paese. Si tratta della presentazione 
dell’Indice delle liberalizzazione, curato dall’Istituto Bruno Leoni, che, da tempo, tiene vivi i 
principi del liberalismo. Fatto 100 l’indice del Paese europeo che in ogni singolo settore 
presenta il massimo grado di apertura dei mercati, i singoli punteggi attribuiti all’Italia non 
sono certo confortanti. Per i servizi idrici, per esempio, lo score dell’Italia è 32, e per le 
telecomunicazioni, dove pur sembrava si fosse introdotta un po’ di concorrenza, l’indice di 
ferma a 39. Il Rapporto dell’Istituto Leoni evidenzia che promuovere la concorrenza è 
possibile come, ad esempio, è avvenuto nel mercato elettrico, che consegue un 
ragguardevole punteggio di 77, rispetto al cento del Paese con il mercato elettrico più 
liberalizzato. L’elenco è abbastanza lungo, ma concentriamoci un attimo sull’indice riferito 
al trasporto pubblico locale, che si ferma a 43. Ebbene, questa è la terza legislatura in cui 
pochi meritevoli, al Governo e in Parlamento, tentano, senza successo, di condurre in 
porto la liberalizzazione dei servizi pubblici locali. E così anche in questo campo l’Italia 
resta al palo. Che dire poi della nostra pubblica amministrazione, che consegue un 
punteggio di quaranta su cento. Chissà se la rivoluzione Brunetta riuscirà a muovere verso 
l’alto questa bassa performance! A questo punto le linee di tendenza nel nostro Paese 
sono chiare. Il Governo ha avuto il merito di prescindere, negli interventi di risposta alla 
crisi economico-finanziaria, da nuovi statalismi o dirigismi pubblici, come invece è 
avvenuto nella maggior parte dei grandi Paesi. Ora dovrebbe avere coraggio di 
dissotterrare l’ascia della concorrenza, resistendo alle sirene di lobbies e corporazioni 
varie, e puntando al maggior benessere dei cittadini. La libertà al singolare esiste soltanto 
nelle libertà al plurale, scrisse Benedetto Croce nella Storia d’Europa del Secolo XIX. Si 
tratta di un monito che dovrebbe essere appeso negli uffici ospitali di ministri, banchieri, 
notai, assicuratori e di quei tanti altri che cercano di aggirare accuratamente la lezione di 
Croce. 
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Giustizia 
Riforma processo civile 

 
Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 31/5/09 pag. 24 
Cassazione alla prova del filtro 
 
All’indomani dell’approvazione della mini-riforma del processo civile avvocati, magistrati, 
accademici e politici si sono confrontati sul tema “organizzazione e qualità del servizio 
giustizia, tanto per ribadire le rispettive distanze e perplessità. “Questo pacchetto di norme 
non mi fa felicissimo, dalla rottamazione delle cause passate per competenza ai giudici di 
pace, alle ordinanze per dirimere le questioni di competenza, al divieto di nuove produzioni 
in Appello, fino alla soppressione del quesito diritto alla Cassazione” dice Romano 
Vaccarella, ordinario di processuale civile alla Sapienza. Saluta con favore il filtro ai ricorsi 
di legittimità il primo presidente della Cassazione Vincenzo Carbone. Ma per Carbone 
anche fuori dalla riforma già molto si poteva e può fare: “L’articolo 47 del riassetto 
dell’Ordinamento giudiziario del 1999 prevede poteri di sorveglianza, vigilanza, 
organizzazione e coordinamento enormi in capo ai presidenti di sezione: perché non li si 
usa?”. Di ripartizione di responsabilità del default della giustizia non vuole sentir parlare il 
presidente dell’Ordine forense milanese, Paolo Giuggioli: “Se un’udienza è rinviata al 
2018, al colpa non è dei legali”. Incalzante Giuggioli, si consigli giudiziari (“dove noi siamo 
lì come marmotte ad ascoltarle autoassoluzioni dei giudici”, sulla separazione delle 
carriere (“assolutamente necessaria”), sul filtro in Cassazione “incostituzionale”, e sul 
decentramento del ministero (“in vigore dal 2006 ma mai attuato”). E mentre Fabio Roja 
(Csm) prende le distanze dalla giustizia come “servizio” (Non è un prodotto ma una 
funzione”) il sottosegretario Giacomo Caliendo invita tutti alla collaborazione: “Ognuno 
faccia la sua parte, senza alibi, altrimenti non si va da nessuna parte”.   
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 1/6/09 pag. 4 
Il “filtro” scalda la Cassazione 
 
Il filtro in Cassazione è destinato a rappresentare il “grande incompreso”, soprattutto da 
magistrati e avvocati, del più ampio progetto di riforma del Codice di procedura civile. 
Contestata già nella fase di redazione, la norma si avvia a una fase presumibilmente 
costellata da eccezioni di legittimità costituzionale. La disciplina della fase transitoria è 
chiara: il nuovo meccanismo non si applicherà ai ricorsi già presentati, ma solo quando i 
provvedimenti impugnati in Cassazione sono stati depositati in Cassazione in data 
successiva all’entrata in vigore della norma. Meno chiaro è invece l’uso chela Sezione 
speciale della Cassazione farà di uno strumento che ha il dichiarato obiettivo di sgravare 
la Corte stessa da un numero sensibile di ricorsi. La preoccupazione dei vertici (a partire 
dal primo presidente Vincenzo Carbone è quella di un costante e progressivo 
snaturamento, sotto il peso di una mole di impugnazioni che non flette in maniera 
significativa, del ruolo di faro della giurisprudenza attribuito alla Corte. Ora una mano 
arriva dalla legge che ha definito due motivi di inammissibilità (rispetto agli iniziali  5) e 
cioè quando le questioni di diritto sono state decise nel provvedimento impugnato in 
maniera conforme alla giurisprudenza della Cassazione e l’esame dei motivi di ricorso non 
offre elementi per cambiare o confermare l’orientamento oppure quando è manifestamente 
infondata la violazione dei principi del giusto processo. Rispetto a una prima versione, non 
è più previsto un collegio di tre giudici per la decisione sull’ammissibilità, ma viene istituita 
una sezione specifica della quale faranno parte i magistrati appartenenti a tutte le sezioni 
della Corte. La sezione si affiancherà a quella già attiva per lo sfoltimento del contenzioso 
che da tempo è chiamata a valutare i ricorsi a forte sospetto di inammissibilità, quelli che si 
possono decidere in camera di consiglio e quelli seriali. Le critiche, che per una volta 
hanno visto concordi avvocati e magistrati e anche una parte della dottrina che ha iniziato 
ad affrontare la questione, si sono concentrate in gran parte sullo sbarramento, a forte 
rischio di incostituzionalità,che viene introdotto per l’accesso a una grado di giurisdizione 
esplicitamente previsto dal nostro ordinamento. Sono stati soprattutto gli avvocati dell’Oua 
secondo cui la norma mette nelle mani della Corte un’eccessiva discrezionalità perché fa 
riferimento a una giurisprudenza conforme che non è sempre così evidente e ai  principi 
del giusto processo che sono bel lontani dall’esser definiti in maniera chiara e on 
controversa. A volere tacere poi di quella confusione tra inammissibilità e infondatezza che 
non sembra affatto chiarita. 
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I commenti 
 

A.M.Ca, Il Sole 24 Ore 1/6/09 pag. 4 
Guido Alpa (presidente Cnf): “Purchè non sia una gabbia” 
 
“Non deve tramutarsi in una gabbia che rallenta l’evoluzione della giurisprudenza”. Il 
presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa sottolinea come il filtro in 
Cassazione sia”un’arma a doppio taglio che può scremare i ricorsi futili,ma può anche 
allungare i tempi processuali”. D: Professore, qual è la sua valutazione complessiva 
sulla riforma appena approvata?  R: E’ positivo che i sia provveduto a realizzare rimedi 
che, alla prova, diranno se e come potranno essere adattati per raggiungere le finalità 
perseguite”.D: Le aspettative sul taglio dei tempi sono alte… R: Sì, ma vorrei 
aggiungere che i tempi dei processi non dipendono dagli avvocati né dalla loro 
consistenza numerica: i rinvii a lungo termine sono dovuti all’affollamento delle cause e al 
carico pendente esorbitante; l’aumento dei processi e pendenti riguarda il contenzioso 
ordinario, i problemi della vita quotidiana, che non sono né creati né alimentati dagli 
avvocati. L’accesso alla giustizia è assicurato a tutti, le spese sono basse, le tariffe 
modeste. L’alto contenzioso non trova la sua fonte nell’abuso del processo da parte degli 
avvocati. Questa è una maldicenza non più tollerabile.  D: Ritiene il “filtro” una misura 
necessaria? R: Ora che è caduto il quesito di diritto, il filtro dovrebbe limitare l’accesso in 
Cassazione di cause inutili, ripetitive, di modesto valore. Nel corso della discussione si 
sono avvicendate tre versioni. La prima era granitica, perché consentiva il reclamo; la 
seconda introduceva una fase abbreviata troppo flessibile, si è temuto che potesse essere 
troppo discrezionale”. D: La composizione definitiva dà più garanzie? R: I 
processualisti sono divisi sui meccanismi di funzionamento. La nuova versione è certo più 
funzionale, anche se occorrerà lavorare con la Corte per identificare gli orientamenti 
consolidati, le sentenze che costituiscono non solo una soluzione, ma non si possono 
qualificare come precedenti, gli orientamenti che debbono essere mutati. D: Ci sono 
profili presunti di incostituzionalità? R: Il filtro non deve tramutarsi in una gabbia che 
rallenta l’evoluzione dell’interpretazione, del diritto vivente, dell’adattamento delle regole 
giuridiche alle esigenze di una società e di un sistema economico che mutano più 
rapidamente delle strutture giuridiche. La valutazione dell’inammissibilità è un’arma a 
doppio taglio: può selezionare i ricorsi pregnanti dai ricorsi futili, ma può anche allungare i 
tempi processuali. I cultori del processo civile, in punto di costituzionalità, non hanno 
espresso dubbi. Come per tutte le norme giuridiche,il vero banco di prova sarà dato dalla 
loro concreta applicazione. Consideriamo il testo come un tentativo di raggiungere 
maggiore efficienza, e l’Avvocatura farà la sua parte, ma non cesserà di studiare ulteriori 
modelli di riforma del Codice di procedura civile.     
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A.M.Ca, Il Sole 24 Ore 1/6/09 pag. 4 
Renato Rordorf (Cassazione): “La prognosi è riservata”  
 
Renato Rordorf, magistrato della Cassazione getta acqua sul fuoco delle aspettative di chi, 
nella sezione “filtro”, vede l’antidoto al proliferare dei ricorsi alla Suprema corte: “Tutto 
dipenderà dal modo in cui la nuova sezione riuscirà a funzionare. Tutto sommato è un 
modello organizzativo che già esiste è che ha dato già buoni risultati, non in termini di 
riduzione del carico, ma di aumento della produttività e dunque di ricorsi definiti”. “Tutto 
sommato – prosegue Rordorf – possiamo affermare chela sezione filtro è la 
formalizzazione di una struttura che già esisteva. La vera novità sta nel fatto che sono 
introdotti nuovi criteri di inammissibilità. Si tratta di vedere se queste norme consentiranno 
o meno alla sezione di filtrare i ricorsi molto di più”. Le due ipotesi di inammissibilità, 
soprattutto la seconda – continua – quella sull’infondatezza della censura relativa alla 
violazione dei principi del giusto processo, creano molte difficoltà. Si tratta di concetti moto 
vaghi e tutto quindi dipenderà da come la sezione filtro li interpreterà”. 
“La sezione sarà divisa in tanti collegi ai quali è assegnata una funzione molto delicata con 
norme di difficile interpretazione – conclude Rordof  - bisognerà quindi vedere quanto 
tempo ci vorrà per arrivare a un orientamento definito sull’interpretazione dei criteri di 
inammissibilità”. 
 
A.M.Ca, G.Parente Il Sole 24 Ore 1/6/09 pag. 5 
Il processo civile taglia tre anni 
 
Vuole essere la ricetta che risolleva le condizioni della giustizia malata. Per ora, la riforma 
della giustizia civile appena approvata dal Parlamento, è solo l’incubo di avvocati, 
magistrati e personale delle cancellerie dei tribunali. Vecchie norme, con una manciata di 
eccezioni, per i procedimenti ordinari pendenti; nuove regole per quelli che arriveranno, i 
più semplici dei quali potranno seguire anche una strada alternativa (nuova di zecca 
anch’essa). E’ questa la triplice realtà con la quale gli utenti e gli operatori della macchina 
della giustizia dovranno presto fare i conti. L’appuntamento è con l’entra in vigore della 
riforma (l pubblicazione in G.U è prevista entro la fine della settimana). La ricetta è ispirata 
alla formula del “3+2+1”: non più di 3 anni per chiudere il giudizio di primo grado, due per il 
secondo e uno per l’ultimo così  come previsto dal disegno di legge all’esame del Senato 
che contiene la riforma del processo penale (atto n. 1440). Vale la pena ricordare che la 
durata media di un procedimento civile in Italia è di 960 giorni in primo grado, in appello 
1.509 (per un totale di 6 anni e 10 mesi). E’ così che nelle pieghe del provvedimento si 
annida una lunga serie di tagli ai tempi processuali (riduzione dei tempi di impugnazione 
tra u grado e l’altro, contrazione delle sospensioni richieste dalle parti e tagli sui tempi di 
riapertura della causa dopo un rinvio etc). Le nuove norme consentono di risparmiare fino 
a 40 mesi. Un taglio dei tempi processuali che intende assestare un colpo al maxi arretrato 
(oltre 10 milioni di cause pendenti secondo un indagine del Sole 24 Ore dello scorso 9 
marzo di cui la metà riguardanti cause civili). Dunque sono tre i codici che bisognerà 
seguire di qui a breve per la soluzione delle cause civili ordinarie. Il primo capitolo riguarda 
i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della nuova legge per cui si 
applicheranno le vecchie regole del codice di procedura civile. Per affrontare le cause che 
invece saranno istaurate dall’entrata in vigore della legge, da una parte si seguiranno le 
nuove regole del processo ordinario di cognizione; dall’altra, per le cause più semplici, 
oggi assegnate al tribunale in composizione monocratica, si potranno seguire (non 
obbligatoriamente) anche le regole del processo sommario di cognizione. 
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Le cause semplici trovano una corsia preferenziale: Il testo approvato definitivamente 
dal Senato ha introdotto il procedimento sommario di cognizione a cui si potrà ricorrere per 
tutte le cause in cui il tribunale decide in composizione monocratica. La domanda, ai sensi 
dell’art. 702-bis inserito nel Codice di procedura civile dalla nuova legge, è introdotta 
tramite ricorso. Dopo la formazione del fascicolo è il presidente del tribunale a dover 
designare il magistrato cui è affidata la trattazione il quale stabilisce, a sua volta, l’udienza 
di comparizione delle parti assegnando il termine per la costituzione del convenuto, che 
deve avvenire non oltre 10 giorni prima della data fissata. Mentre il decreto di fissazione 
dovrà essere notificato alla controparte almeno 30 giorni prima del termine previsto per la 
sua costituzione.  Nella comparsa di risposta, il convenuto dovrà poi proporre le sue difese 
e prendere posizione sui fatti posti dal ricorrente a fondamento della domanda, indicare i 
mezzi di prova di cui intende avvalersi e i documenti che offre in comunicazione, oltre a 
formulare le conclusioni. Come pure la dichiarazione di chiamata in causa del terzo a 
garanzia dovrà essere contenuta nella comparsa. Il giudice (art. 702-ter Cpc), una volta 
valutata la propria competenza, deve decidere se la causa in oggetto non possa essere 
trattata con cognizione sommaria. Se opta per il sommario, alla prima udienza, sentite le 
parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che 
ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all’oggetto del 
provvedimento richiesto e provvede con ordinanza all’accoglimento o al rigetto della 
domanda. Ordinanza che è provvisoriamente esecutiva e costituisce titolo per l’iscrizione 
di ipoteca giudiziale e per la trascrizione. Come stabilisce poi i successivo art. 702-quater, 
se non viene appellato entro 30 giorni il provvedimento emesso produce effetti di cosa 
giudicata e fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa. In appello saranno 
ammessi nuovi mezzi di prova e nuovi documenti sole se ritenuti rilevanti ai fii della 
decisione, ovvero se la parte dimostri di non aver potuto proporli prima per causa a essa 
non imputabile. Infine il presidente del collegio potrà delegare l’assunzione dei mezzi 
istruttori a uno dei componenti. Fin qui quanto previsto dalla legge approvata. Ma il 
procedimento sommario di cognizione diventerà uno dei modelli a cui l’esecutivo dovrà 
fare riferimento nell’emanazione dei decreti legislativi con cui scatterà la scrematura degli 
attuali riti che rientrano nell’ambito della giurisdizione ordinaria e sono regolati da 
legislazione speciale. Andranno ricondotti nell’alveo del processo sommario di cognizione 
quei procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui prevalgono i caratteri di 
semplificazione della trattazione o di istruzione della causa, restando però esclusa “la 
possibilità di conversione nel rito ordinario”, e comunque con l’eccezione di alcune materie 
(procedure concorsuali, famiglia e minori) che continuano a seguire le proprie regole. 
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Mari Pada, Italia Oggi 1/6/09 pag. 9 
Pec, la rivoluzione è in corso 
 
Posta elettronica certificata obbligatoria per professionisti, imprese e p.a.. L'obbligo è 
previsto dal decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (c.d. decreto anti-crisi), convertito 
nella legge 28 gennaio 2009, n. 2 (G.u. 28 gennaio 2009, n. 22). Il termine per adeguarsi è 
differenziato: tre anni dall'entrata in vigore del decreto per le società e un anno (19 
novembre 2009) per i professionisti; per le amministrazioni non è previsto un termine. Le 
Pec sarà più economica, certa e rapida dell'attuale raccomandata a/r, ma le attuali leggi, 
che propongono anche l'attivazione di «analoghi indirizzi» lasciano dei dubbi sulle effettive 
alternative a essa e la possibilità di dialogare con la p.a. e con i tribunali. Da un 
monitoraggio di ItaliaOggi Sette, i professionisti si stanno dando da fare, cercando di 
colmare il gap attraverso accordi con società certificatrici per fornire gratuitamente agli 
iscritti una casella di posta e arrivare pronti all'appuntamento di novembre.  
Pec batte raccomandata A/R: La posta elettronica certificata è il nuovo sistema 
attraverso il quale è possibile inviare e-mail con valore legale equiparato a una 
raccomandata con ricevuta di ritorno, come stabilito dalla vigente normativa (dpr 11 
febbraio 2005 n. 68). La Pec ha lo stesso valore legale della raccomandata con la ricevuta 
di ritorno con attestazione dell'orario esatto di spedizione, oltre che del giorno. È garantita 
la certezza del contenuto e, in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio. Il 
termine «certificata» si riferisce al fatto che il gestore del servizio rilascia al mittente una 
ricevuta che costituisce prova legale dell'avvenuta spedizione del messaggio ed eventuali 
allegati. Allo stesso modo, il gestore del destinatario invia al mittente la ricevuta di 
avvenuta consegna. Quindi, Pec obbligatoria, con convenienza. Prezzo, velocità, certezza 
sono i suoi punti forti. Per averla serve un abbonamento annuale, che costa dai 5 euro in 
su all'anno, in base alle optional scelti. Il prezzo di una raccomandata ordinaria spedita 
tramite poste varia invece in base al peso, da 2,80 a 12,50 euro in Italia e fino a 24 euro 
per l'estero. Dunque, a livello di costi un bel risparmio se si pensa che si evita anche 
l'acquisto della busta e la stampa della documentazione. Si eliminano, poi, le code alla 
posta, i rischi di danneggiamento e furto, si accorciano i tempi di ricezione; si sa in tempo 
reale se la missiva è arrivata, senza aspettare la ricevuta di ritorno che ormai arriva anche 
dopo più di un mese dall'invio. Unica criticità potrebbe essere l'autenticazione che è di 
colui che opera dinanzi al pc, essendo impossibile autenticare il vero utente, sia in fase di 
invio che di ricezione della posta. Pec aperta, pec chiusa e «l'analogo indirizzo»: La 
legge stabilisce l'obbligo di fornirsi di un indirizzo di Pec o di «analogo indirizzo». Il 
legislatore ha voluto quindi inserire (di straforo, il testo originariamente conteneva 
unicamente il riferimento alla Pec) uno spiraglio ai sistemi alternativi che assicurino 
l'interoperabilità «con analoghi sistemi internazionali», forse per coprire la principale 
lacuna della Pec, ossia la sua utilizzabilità solo all'interno del territorio italiano. Non viene 
individuato un prodotto alternativo, ma è sicuramente individuabile dai requisiti. Si dovrà 
poter certificare la data e l'ora dell'invio e della ricezione delle comunicazioni, l'integrità del 
loro contenuto e garantire l'interoperabilità con analoghi sistemi internazionali. Il formato 
S/mime (secure multipurpose internet mail extensions) potrebbe essere una delle 
principali alternative esistenti. Rispetto alla Pec, permette di certificare l'intero contenuto 
del messaggio che si invia, di inviare comunicazioni a qualunque tipo di indirizzo e-mail, è 
interoperabile con qualunque sistema ed è valido in tutto il mondo. In più crittografa il 
contenuto del messaggio, il che aumenta sicurezza e confidenza.  
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Studio legale aperto 24 ore: La cassetta della posta degli avvocati sarà sempre aperta. 
Poiché, infatti, i sistemi di posta certificata funzionano 24 ore al giorno, le scadenze si 
intenderanno rispettate se l'invio verrà fatto entro la mezzanotte dell'ultimo giorno utile. La 
casella di posta piena sarà l'unica ipotesi di mancata ricezione. In tal caso, tuttavia, 
l'impossibilità della comunicazione sarà addebitabile al ricevente, sul quale grava l'obbligo 
giuridico di tenere la casella sempre «agibile - reperibile» (la ricevuta di ritorno, attestando 
anche il contenuto della mail, occupa molto spazio, quindi serve molta manutenzione) 
come richiesto dalla buona fede esecutiva (art. 1375 c.c.). La mancata collaborazione non 
sarà imputabile solo nel caso in cui la casella risultasse piena per un improvviso attacco di 
spam, non evitabile con gli ordinari livelli di attenzione/filtraggio (salvo a voler richiedere 
una diligenza tecnica, ex art. 1176 co. 2, c.c., visto che si tratta di professionisti). A livello 
pratico, gli avvocati dovranno dotarsi, però, di due indirizzi di Pec uno per dialogare con la 
p.a. e l'altro per il Pct (processo civile telematico) per cui si è in attesa delle linee guida del 
ministero della giustizia. Salvo che non si opti per l'analogo indirizzo, perché l'art. 16, 
comma 4, del dl anti-crisi recita: «Le disposizioni di cui al presente regolamento non si 
applicano all'uso degli strumenti informatici e telematici nel processo civile, nel processo 
penale, nel processo amministrativo, nel processo tributario e nel processo dinanzi alle 
sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, per i quali restano ferme le specifiche 
disposizioni normative». Anche se nel gennaio del 2008 il ministero della giustizia aveva 
trasmesso un documento al Consiglio nazionale forense ai presidenti dei consigli degli 
ordini degli avvocati in cui si prevedeva l'obbligo per gli avvocati di indicare un indirizzo di 
posta elettronica certificata e che le comunicazioni agli stessi e agli ausiliari del giudice 
venissero effettuate tramite tale mezzo. Non solo: era prevista anche la spesa per tutti gli 
studi di 100 euro per fornirsi di firma digitale, che, a differenza della Pec, è un sistema di 
autenticazione di documenti digitali analogo alla firma autografa su carta, ma non certifica 
l'invio e la ricezione di un documento. Commercialisti pronti al 50%: Mentre tutti i 5 mila 
notai dal 2005 sono stati dotati di una Pec sin dal momento dell'iscrizione, i commercialisti 
sono ancora in fase di completamento dei lavori. Su 140 ordini nazionali, poco più della 
metà ha attivato accordi con fornitori di Pec per acquisirle in maniera massiva e poi 
distribuirle gratuitamente ai loro iscritti. «Oggi, 25 mila commercialisti su 107 mila sono 
provvisti di Pec aperta, ovvero un account che può dialogare con altre mail certificate e 
anche con quelle che non lo sono», spiega Claudio Bodini, consigliere nazionale 
dell'ordine con delega all'informatica.«Molti ordini territoriali sono stati lungimiranti offrendo 
l'account gratuitamente. Arriveremo pronti all'appuntamento di novembre». In arrivo 5 
milioni di attivazioni gratuite per i cittadini: P.a. in affanno. «Ogni amministrazione 
pubblica dovrà utilizzare unicamente la posta elettronica certificata, con effetto 
equivalente, ove necessario, alla notificazione per mezzo della posta, per le comunicazioni 
e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra amministrazione 
pubblica». Con questa norma, il legislatore ha disposto che la p.a. debba utilizzare 
unicamente la Pec per parlare con altre amministrazioni e dialogare con i cittadini. Allora, 
cosa accadrà se verrà utilizzato l'altro strumento («altro indirizzo»)? Se la p.a. si dota della 
Pec il professionista che si doterà di un sistema alternativo riuscirà a dialogare con 
l'amministrazione? La risposta non è ancora ben chiara. Sta di fatto che lo scorso mese il 
ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, ha annunciato una nuova battaglia al 
«mostro-burocrazia».  
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Entro la fine dell' anno il governo intende infatti dare «un'accelerazione straordinaria» alla 
lotta agli sprechi causati dall'apparato burocratico grazie anche all'attivazione di 5 milioni 
di indirizzi di posta elettronica certificata. Gli indirizzi Pec serviranno ai cittadini per 
dialogare con la generalità della P.a., degli enti locali o di previdenza e amministrazioni 
centrali. Il cittadino avrà «diritto a una risposta alla stessa maniera nei tempi previsto dagli 
standard e se non ha risposta in quel tempo scatta la class action. A sostegno di ciò, il 
decreto del presidente del consiglio dei ministri G.u. 119 del 25 maggio 2009 che permette 
a qualunque cittadino maggiorenne e anche residente all'estero di richiedere la Pec 
gratuitamente tramite un sito (non ancora disponibile). Ma per l'attivazione ci si dovrà 
recare fisicamente presso un ufficio pubblico indicato. L'ottimismo del ministro si scontra 
però con una realtà più complicata. Secondo l'Istat solo il 3,2% delle amministrazioni locali 
offre servizi a piena interattività che permettono quindi di non presentarsi allo sportello. 
Per quanto riguarda la posta elettronica il suo utilizzo è pressoché totale. Però, solo il 
29,9% dei comuni dichiara di utilizzare la posta elettronica certificata per lo scambio di 
documenti elettronici con valenza legale. Fra le amministrazioni comunali, si distinguono i 
comuni della provincia autonoma di Bolzano e dell'Emilia- Romagna che usano la posta 
elettronica certificata rispettivamente nel 99,1 e 65,3% dei casi. Lo sportello unico delle 
attività produttive è aperto nel 43,8% dei comuni, ma il 24,3% non ha alcuna procedura 
informatizzata e il 3,5% ha realizzato soluzioni tecnologiche che consentono una gestione 
integrata delle pratiche e la piena interattività con l'utenza fino al rilascio 
dell'autorizzazione unica in modalità elettronica. Le restanti quote di comuni consentono 
comunque alcuni tipi di interattività, come la possibilità di scambiare elettronicamente 
documentazione e informazioni con l'utenza (8,7%) e una gestione in rete telematica delle 
pratiche fra le istituzioni coinvolte (7,3%). Oltre il 60% degli Uffici relazioni con il pubblico 
dei comuni non è informatizzato. Le multe on-line si possono pagare solo nel 4,8 dei casi, 
e solo il 9,1% delle amministrazioni locali permette a cittadini e imprese di pagare tramite 
Internet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Consiglio Nazionale Forense 
-  via  del  Governo  Vecchio,  3  -  00186  Roma    -   tel.  0039.06.977488  -  fax.  0039.06.97748829  - 

Sicurezza 
 

M.Antonietta Calabrò, Corriere della sera 1/6/09 pag. 19 
Maroni e la sicurezza «Sospesi per un mese gli accordi di Schengen» 
 
Tra il 18 giugno e il 15 luglio, in vista del G8 dell’Aquila e subito dopo, saranno sospesi gli 
accordi di Schengen (sulla libera circolazione dei cittadini) con il ripristino dei controlli alle 
frontiere dei Paesi europei. È la più immediata misura di sicurezza emersa al termine dei 
due giorni di lavori dei ministri Giustizia-Interno, sotto la presidenza dei ministri Maroni e 
Alfano. La guerra al terrorismo rimane «una delle più gravi minacce alla sicurezza 
internazionale », essa verrà però programmaticamente condotta «nel rispetto dei diritti 
fondamentali dell’uomo e lo Stato di diritto». Quindi, il vento nuovo della presidenza Oba-
ma soffia anche in questa materia e anche tra gli alleati. La lotta però si estende ai pirati 
nel Golfo di Aden, visto che gli assalti ai cargo e alle navi passeggeri servono anche, se-
condo molte evidenze di intelligence, a finanziare Al Qaeda. Per questo «è urgente» indivi-
duare a livello internazionale lo strumento giuridico per assicurare i pirati alla giustizia, 
rafforzando il potere giudiziario nei paesi africani, stringendo accordi tra i paesi che arre-
stano i pirati e quelli che sono in grado di processarli, ma che spesso mancano di giuri-
sdizione nei loro confronti. Il ministro dell’Interno francese Michèle Alliot-Marie ha sotto-
lineato che «l’Occidente ha bisogno di avere strumenti legali per perseguire gli strateghi 
della pirateria che spesso sono potenti uomini d’affari internazionali ». Alla riunione era 
presente l’Attorney general americano, Eric Holder, che negli incontri bilaterali, ha 
rinnovato la richiesta ai Paesi europei di accogliere alcuni dei 240 detenuti di 
Guantanamo. Gli Usa vorrebbero trasferire in Europa almeno 50 detenuti, di cui «due-tre» 
in Italia. «Io penso — ha dichiarato il ministro dell’Interno Maroni — che i Paesi Schengen 
debbano accogliere solo quelli che hanno titolo giuridico per essere detenuti in carcere, 
altrimenti queste persone sbarcano a Fiumicino o a Malpensa e poi possono girare 
liberamente. Ciò non è accettabile perché accresce il nostro rischio terrorismo ». In Italia, 
ha spiegato il responsabile del Viminale, «la minaccia jihadista è infatti costante, come 
dimostra la chiusura nei giorni scorsi di due siti che facevano apologia della violenza come 
strumento per affermare la religione islamica ». In base a quanto emerso nel summit, il 
terrorismo di matrice islamica sembra essere in grado di utilizzare strumenti molto antichi 
(come la pirateria) e ultramoderni (come internet e addirittura il cybercrime, la cui nuova 
frontiera è costituita dai «furti di identità»). 
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Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 1/6/09  pag. 7 
Patrocinio infedele con l'acconto 
 
Rischia, oltre al carcere per truffa, una condanna per patrocinio infedele l'avvocato che fa 
lasciare al suo assistito un deposito cauzionale non necessario, cioè con una finta 
causale. Con una sentenza (la n. 20066) che ridisegna, fra l'altro, i confini del reato di 
patrocinio infedele, la Corte di cassazione ha confermato la condanna a due anni di 
reclusione nei confronti di un legale che, “a danno del proprio assistito”, si era fatto 
consegnare 7 mila euro“. Il caso: Si era fatto lasciare dal suo assistito un deposito 
cauzionale immotivato per la cancellazione di un'ipoteca che, a detta di un legale di 
Messina, era necessario per far andare a buon fine una causa su una compravendita. Ma 
la causale del deposito era finta così il cliente aveva denunciato il difensore. Il Tribunale di 
Messina lo aveva subito condannato per truffa e patrocinio infedele. La condanna a oltre 
due anni di reclusione era stata poi confermata dalla Corte d'appello siciliana. Contro 
questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione puntando il dito, fra l'altro, sulle 
intercettazioni telefoniche, fra lui e il suo cliente, utilizzate dai giudici per condannarlo. Ma 
la seconda sezione penale ha respinto tutti i motivi del ricorso. Le motivazioni: Sono molti 
gli spunti interessanti che emergono dalle motivazioni in rassegna. Prima di tutto con 
questa sentenza la Cassazione conferma una tendenza abbastanza diffusa dei giudici che 
si trovano a decidere sulle denunce dei clienti ai propri difensori. E cioè che spesso il 
patrocinio infedele, un reato previsto dall'articolo 380 del codice penale, concorre con la 
truffa. Ma non solo. . I giudici di legittimità hanno spiegato, in relazione a questa fattispecie 
di reato che «tale reato non è integrato dalla sola infedeltà ai doveri professionali 
occorrendo la verificazione di un nocumento agli interessi della parte che, quale 
conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del reato». 
Insomma il cliente può ottenere una condanna dell'avvocato solo quando le sue azioni 
sono state tali da danneggiarlo concretamente. Un altro paletto ricorrente nella 
giurisprudenza di legittimità è quello per cui c'è reato se il giudizio è già iniziato. La 
Cassazione lo dice chiaramente in sentenza: affinché si configuri il reato è necessario «la 
pendenza di un procedimento nell'ambito del quale deve realizzarsi la violazione degli 
obblighi assunti con il mandato, che non deve necessariamente estrinsecarsi in atti o 
comportamenti processuali». Infine, spiega Piazza Cavour, «integra il delitto la condotta 
del difensore che si appropri di somma ottenuta in via transattiva per conto della parte 
assistita in un giudizio in corso». Le intercettazioni sono una prova pro cliente: Ma oltre 
ai presupposti del reato il Collegio della seconda sezione penale, attingendo da alcuni 
principi generali sulle intercettazioni ha affermato nella sentenza in rassegna che il cliente 
può inchiodare il suo legale anche mediante l'intercettazione telefonica dei colloqui avuti 
sulla causa patrocinata. «La registrazione fonografica di conversazioni o comunicazioni – 
si legge in un altro passaggio chiave - realizzata, anche clandestinamente, da soggetto 
partecipe di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova 
documentale e non richiede preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria».  
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Truffa e patrocinio, spesso la condanna fa bis: Molto spesso, oltre alla condanna per 
patrocinio infedele, il difensore che occulta notizie sul processo al suo assistito 
(arrecandogli un danno) rischia anche una condanna per truffa. In questo senso, fra le 
altre, c'è la sentenza n. 2689 del '96 con la quale la sesta sezione penale della 
Cassazione è affermato che «è ipotizzabile il concorso materiale dei reati di patrocinio 
infedele e di truffa nell'ipotesi in cui il patrocinatore, con la sua condotta infedele, appunto, 
occultando notizie o dicendo il falso sul corso della causa, oltre a recare danno alla parte 
assistita procuri dolosamente a sé stesso un ingiusto profitto».  

La strategia difensiva salva il legale: La condanna del difensore per patrocinio infedele 
non può essere legata, ha affermato la Cassazione con la sentenza n. 39924 depositata a 
settembre 2005, a un solo atto sospetto o dannoso per il cliente. Infatti il giudice chiamato 
a decidere sulla colpevolezza dell'avvocato deve tener conto di tutta la strategia difensiva 
seguita. «Nell'accertamento del reato di infedele patrocinio», ha scritto la Suprema corte 
nelle motivazioni, «il giudice non deve limitarsi a valutare i singoli atti o le scelte avulsi dal 
contesto nel quale sono inseriti, ma deve collocare l'attività professionale svolta nel quadro 
della linea difensiva e della strategia di conduzione del processo adottata per il 
conseguimento del risultato voluto dalla parte, al fine di valutare se il patrocinatore si sia 
reso volontariamente infedele all'obbligo di curare gli interessi della parte assistita o 
rappresentata nel processo, alla stregua del mandato ricevuto e di quanto le regole 
professionali e le incombenze processuali richiedono per l'adempimento di tale obbligo».  

Il danno del cliente è determinante ai fini della condanna: Uno degli elementi 
fondamentale per rischiare una condanna per patrocinio infedele è il danno che il 
difensore può provocare, anche solo per colpa, al cliente. Con delle sentenze più severe 
depositate sull'argomento, la Cassazione ha segnato un vero e proprio giro di vite: 
«l'evento della fattispecie di patrocinio infedele va identificato con il danno arrecato al 
patrocinato, senza che sul piano soggettivo, assuma rilievo la volontà specifica del 
difensore di nuocere la parte».  

La condanna non si rischia sulle attività prodromiche alla causa: Nella giurisprudenza 
sul patrocinio infedele c'è un solo punto fermo. Un aspetto, cioè, che non ricade in 
particolari oscillazioni giurisprudenziali. L'avvocato rischia una condanna solo se ha già 
instaurato la causa di fronte all'autorità giudiziaria. A inaugurare questo filone 
giurisprudenziale è stata la Cassazione che, con la sentenza n. 4668 del '95 ha chiarito 
come «per la sussistenza del delitti di patrocinio infedele e le altre infedeltà del 
patrocinatore o del consulente tecnico è necessaria l'instaurazione di un procedimento 
dinanzi all'autorità giudiziaria, quale elemento costitutivo del reato. Integra infatti una 
violazione del principio di tipicità del precetto penale ritenere compresa nella previsione 
legislativa anche le attività prodromiche alle cause poi instaurate tra le parti».  
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 1/6/09  pag. 6 
Le nozze? Sì, ma per libera scelta 
 
Sposarsi è una libera scelta, tutelata anche dalla Costituzione. I genitori non possono 
imporla neppure con un testamento: infatti, il lascito non può essere condizionato al fatto 
che l'erede si sposi. Lo ha stabilito la seconda sezione civile della Cassazione che, con la 
sentenza n. 8941 del 2009, ha accolto il ricorso di un uomo il cui padre, nel testamento, 
aveva condizionato il lascito al fatto che lui si risposasse. «Il vincolo matrimoniale è e deve 
rimanere una libera scelta autoresponsabile» scrivono i giudici, «attenendo ai diritti 
intrinseci ed essenziali della persona umana e pertanto esso si sottrae a ogni forma di 
condizionamento». Insomma, affermano i magistrati di Piazza Cavour in fondo alle 
motivazioni, «la condizione, apposta a una disposizione testamentaria, che subordini 
l'efficacia della stessa alla circostanza che l'istituito contragga matrimonio, è ricompresa 
nella previsione dell'art. 634 cod. civ. ed è, pertanto, illecita, in quanto contraria al principio 
della libertà matrimoniale tutelato dagli artt. 2 e 29 della Costituzione. Essa, pertanto, si 
considera non apposta, salvo che non abbia costituito l'unico motivo determinante della 
volontà del testatore, nel qual caso rende nulla la disposizione testamentaria». Il caso: 
Aveva lasciato ai due figli, con testamento, alcuni appartamenti. L'eredità della donna, 
regolarmente sposata, non era stata condizionata mentre quella del maschio, divorziato, 
era stata condizionata al fatto che lui si risposasse: «qualora al momento dell'apertura 
della mia successione», aveva scritto di suo pugno l'anziano padre, «mio figlio non si sarà 
risposato, a esso lascio, in sostituzione della legittima a lui spettante per legge, l'usufrutto 
generale dell'appartamento, a eccezione della casa di Castiglione, come sopra attribuita a 
mia figlia, in considerazione del fatto che è madre di due figli». Dopo la morte del padre, 
l'uomo aveva impugnato il testamento di fronte al Tribunale di Siena, citando in causa la 
sorella e uno dei nipoti. I giudici gli diedero ragione ma, su appello della sorella le cose 
cambiarono: la Corte territoriale affermò la validità della condizione apposta. A questo 
punto lui fece ricorso in Cassazione e lo vinse. La seconda sezione civile ha infatti accolto 
il gravame dell'erede. Le motivazioni: In questa interessante sentenza la Suprema corte 
osserva, prima di tutto, che il matrimonio è una libera scelta tutelata, fra l'altro, dalla 
Costituzione. «Il diritto di contrarre matrimonio», dicono gli Ermellini a chiare lettere, «che 
discende direttamente dall'articolo 29 della Costituzione, è espressamente enunciato 
nell'articolo 16 della dichiarazione dei diritti dell'uomo del 1948 e nell'articolo 12 della 
Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali». 
In altri termini, «il vincolo matrimoniale è, e deve rimanere, frutto di una libera scelta 
autoresponsabile, attenendo ai diritti intrinseci ed essenziali della persona umana e alle 
sue fondamentali istanze, e, pertanto, esso si sottrae a ogni forma di condizionamento, 
anche indiretto». Ma le motivazioni in rassegna sembrano per qualche aspetto fare 
dietrofront rispetto alla giurisprudenza formatasi molti anni fa sulla possibilità di 
condizionare il matrimonio. In casi un po' diversi da questo, infatti, la Cassazione aveva 
avallato questa possibilità. In particolare con la sentenza n. 102 depositata dalla seconda 
sezione civile nell'86 è stato affermato che «la condizione sospensiva, apposta a una 
disposizione testamentaria, di contrarre matrimonio con persona appartenente alla stessa 
classe sociale del destinatario dell'eredità, è lecita, e, quindi, valida ed efficace, in quanto 
lascia al beneficiario un ampio margine di scelta e di libera autodeterminazione e non 
importa alcuna limitazione psichica intollerabile, come tale contraria all'ordine pubblico».  
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Ma non basta. In quell'occasione i giudici di legittimità chiarirono anche che questo tipo di 
condizione «non contrasta con la Costituzione perché gli articoli 3 e 29, che stabiliscono 
che il matrimonio è fondato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, ha esclusivo 
riguardo alla posizione dei medesimi nell'ambito della famiglia, mentre l'art. 3 il quale 
sancisce il principio dell'eguaglianza, tende a una finalità (compenetrazione delle classi 
sociali) estranea alla questione dei limiti di validità della condizione testamentaria». In 
un'altra decisione della Suprema corte di poco precedente a quest'ultima, la n. 150 dell'85, 
il Collegio è stato ancora più perentorio nell'affermare la validità della condizione al 
matrimonio: «per il combinato disposto degli articoli 636 e 785 c.c. non è illecita la 
condizione, che impedisce le prime nozze o le ulteriori, apposta dal testatore alle 
attribuzioni fatte all'erede e neppure la condizione di non contrarre matrimonio con 
persona determinata».  
 
Matrimonio nullo se per uno dei due non è per sempre: Matrimonio nullo se per uno 
dei due non è per sempre. Uno dei presupposti del matrimonio ecclesiastico è che sia per 
sempre. Se per uno dei coniugi non è così l'altro, al quale questa intenzione è stata 
chiaramente manifestata, può chiedere l'annullamento del matrimonio ecclesiastico e, una 
volta ottenuto, può far delibare la sentenza e farsi annullare anche l'unione civile. Lo ha 
sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 3709 del 2008, ha affermato che «la 
declaratoria di esecutività della sentenza del tribunale ecclesiastico che abbia pronunciato 
la nullità del matrimonio concordatario per esclusione, da parte di un coniuge, 
dell'indissolubilità del vincolo postula che tale divergenza sia stata manifestata all'altro 
coniuge ovvero che questi l'abbia effettivamente conosciuta o che non l'abbia conosciuta 
per propria negligenza, atteso che, ove non ricorra alcuna di tali situazioni, la delibazione 
trova ostacolo nella contrarietà con l'ordine pubblico italiano, nel cui ambito va ricompreso 
il principio fondamentale della tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Ai fini 
di tale accertamento possono assumere rilievo, ove supportate da circostanze soggettive 
e oggettive idonee a conferire loro credibilità, anche le testimonianze de relato ex parte 
actoris assunte nel corso del procedimento davanti ai tribunali ecclesiastici, tenuto conto 
che le dichiarazioni della parte costituiscono l'unico mezzo attraverso il quale lo stato 
soggettivo della stessa, non altrimenti conoscibile, viene esternato e può essere 
conosciuto dai terzi». 
 
Non risarcibili le spese per l'investigatore privato: Le spese dell'investigatore privato 
non sono risarcibili. Chi fa seguire la moglie o il marito perché sospetta un'infedeltà non 
può farsi rimborsare, da chi l'ha tradito, delle spese sostenute per pagare l'investigatore 
privato. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza 8512 del 2006 ha stabilito che 
«il ricorso del coniuge, il quale lamenti il comportamento dell'altro in violazione dell'obbligo 
di fedeltà, alle prestazioni di privati investigatori così da acquisire la prova di tale 
comportamento, non è riconducibile, dal punto di vista della causalità efficiente, al fatto 
della relazione extraconiugale, onde non sono ripetibili, nei confronti dell'autore dell'illecito, 
per mancanza del necessario rapporto di causalità, le spese sopportate per siffatte 
investigazioni». 
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Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore 1/6/09 (Norme e Tributi pag. 7) 
Adozioni in contenzioso: serve sempre il curatore 
 
Il procedimento di adottabilità in contenzioso richiede la nomina di un curatore speciale del 
minore. Altrimenti è viziato da nullità. E questo anche se ha avuto inizio prima del 1 luglio 
2007, ovvero dalla data in cui, dopo una serie di rinvii, sono entrate in vigore le nuove 
disposizioni sulla difesa del minore previsti dalla legge 14972001. E’ quanto stabilito dalla 
Cassazione con la sentenza n. 10228/2009 

 
FLASH 

Il Sole 24 Ore pag. 12 
 
Reato clandestinità: il dovere di denuncia viaggia anche in tram 
 Potrebbe toccare anche agli ausiliari del traffico, autisti di mezzi pubblici, controllori, 
capitreno a dover denunciare un clandestino se l’approvazione definitiva del disegno di 
legge sicurezza dovesse confermare l’introduzione del reato di clandestinità. Il testo (atto 
733-B) dopo l’ok della Camera è tornato al Senato che lo aveva approvato in prima lettura. 
E’ il codice penale a sanzionare con una multa le omesse denunce di pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblico servizio. Situazione particolare per i medici. L’esame di Montecitorio 
ha salvato le norme che li esimono dal dovere di segnalazione. 
 
L’Europa armonizza le azioni inibitorie 
In attesa della class action formato Italia,ci pensa l’Europa ad approntare un nuovo 
strumento a tutela dei consumatori. E’ stata pubblicata in “Gazzetta Ue” la direttiva 
2009/22 che mira all’armonizzazione a livello comunitario dei provvedimenti inibitori negli 
interessi dei consumatori. Oggetto di tutela sono gli atti contraria tutta una serie di direttive 
Ue 8come quelle in materia di credito al consumo o di viaggi all included) Gli stati Ue 
dovranno innanzitutto individuare l’organismo giurisdizionale o l’autorità amministrativa 
competente a deliberare sui ricorsi o sulle azioni proposte dagli enti legittimati (ad esempio 
le associazioni dei consumatori), Le azioni in questione sono: l’ordine di cessazione delle 
violazioni; la pubblicazione, totale o parziale, delle decisioni degli organi giurisdizionali, la 
condanna, in caso di mancata esecuzione della decisione, a versare alle casse pubbliche, 
o ad altro beneficiario individuato dalla legislazione nazionale, un determinato importo per 
ogni giorno di ritardo. La direttiva, la cui entrata in vigore è fissata al 29 dicembre 2009, 
disciplina anche il trattamento delle violazioni intracomunitarie.  
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Italia Oggi pag. 29 -35 
 
Direttiva servizi in entrata in Italia 
«Promuovere l'elaborazione di codici di condotta e disciplinari, finalizzati, in particolare, a 
promuovere la qualità dei servizi, tenendo conto delle loro caratteristiche specifiche». Con 
questa sola modifica, ad integrazione del comma 1, la Camera ha licenziato l'art. 38 della 
Comunitaria 2008 - «Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2006/123/Ce del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato 
interno» - rinviandola al Senato in terza lettura 
 
Liberalizzazioni 
La prima reazione sulle nuove istruttorie dell'Antitrust arriva dagli psicologi. «Ancora una 
volta siamo costretti a chiarire la posizione degli psicologi rispetto alle accuse rivolte dal 
garante». Giuseppe Luigi Palma, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli 
psicologi, commenta così le nuove indagini dell'Antitrust. «La legge Bersani per gli 
psicologi? Liberalizzava la pubblicità e gli psicologi hanno riposto positivamente, 
approvando l'atto di indirizzo sulla pubblicità nel pieno rispetto della normativa vigente. 
Abolizione tariffe minime? Niente di più facile: gli psicologi non hanno un tariffario 
approvato con decreto, quindi nulla da abrogare. Ma forse è pure il caso di entrare nel 
merito», puntualizza Palma, «vogliamo dire che la tariffa minima “consigliata” per un 
colloquio di 50 minuti (altre professioni hanno possibilità di fare interventi anche in 5 
minuti, uno psicologo no) è di 40 euro lordi? Una tariffa che si riduce a causa delle 
detrazioni fiscali di circa il 40%; rimangono 24 euro da cui ovviamente vanno detratte le 
spese per lo studio professionale». 
 
Sicurezza 
Il ministro dell'interno, Roberto Maroni, e l'attorney general degli Usa, Eric Hipton Holder, e 
il deputy homeland security secretary, Jane Hall Lute, hanno sottoscritto nella serata 
giovedì scorso un accordo per il rafforzamento della cooperazione nella prevenzione e 
nell'attività investigativa di contrasto alle gravi forme di criminalità. L'accordo istituisce un 
meccanismo automatico di interrogazione e di comunicazione tra banche dati dei rilievi 
dattiloscopici e dei profili del Dna, che saranno utilizzati in conformità con le leggi vigenti 
nei due paesi. 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


