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*** 
Avvocati 

Riforma processo civile 
 

Roberto Miliaca, Italia Oggi 1/7/09 
Il 4 luglio sarà l'Independence Day oppure no? 
 
Curiosa coincidenza: la riforma del processo civile scatterà il prossimo 4 luglio, cioè nella 
stessa data nella quale gli americani celebrano l'Independence Day. I legali italiani, 
invece, vivranno l'ennesimo D-day. Entra infatti in vigore la legge 69/2009, contenente 
«Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in 
materia di processo civile» (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19 giugno 2009 - 
Supplemento ordinario n. 95). Si tratta dell'ennesima novella processuale, che pone gli 
avvocati italiani di fronte ad un nuovo aggiornamento professionale e, soprattutto, 
all'ennesimo stress organizzativo con gli uffici giudiziari, che dovranno anch'essi adeguarsi 
per fronteggiare le novità (in particolare gli uffici del giudice di pace). Dice bene il 
presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa: l'entrata in vigore della legge 69 
viene quasi a coincidere con le ferie giudiziarie, e quindi gli avvocati si avvarranno di 
questo spazio di tempo per studiare a fondo il testo, che impegna notevolmente i difensori. 
E dice ancora meglio quando sottolinea che « la formazione culturale e professionale 
dell'avvocato sono messe a dura prova. Aumentano le responsabilità e la responsabilità 
professionale insieme con quella deontologica. E quindi, secondo le leggi del mercato, 
aumenta la competitività». Lo stesso Cnf, per venire incontro alle esigenze dei legali, ha 
già organizzato un mega evento a Roma, il prossimo 17 luglio, , per spiegare, in un 
seminario, tutte le novità. ItaliaOggi e ItaliaOggi Sette, così come AvvocatiOggi, hanno 
ospitato e ospiteranno anche nelle prossime settimane, approfondimenti sul nuovo 
processo civile. Che sposterà proprio sui legali le maggiori responsabilità processuali 
(tempi stretti per definire la strategia e grande attenzione nell'individuazione e 
nell'indicazione delle prove da raccogliere nel processo), senza però voler affrontare il 
vero tema, e cioè il funzionamento della macchina giustizia. Perchè parlare di 
competitività, in un settore complesso come quello della giustizia, può avere un senso nel 
momento in cui tutti i soggetti vengono messi nelle identiche e ottimali condizioni di lavoro. 
Ma sarà così dal 4 luglio? 
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 1/7/09 
L’Antitrust all’offensiva sui negozi dei servizi legali 
 
Da un po’ di tempo l’espressione «negozio giuridico» non indica più solo un atto di 
autonomia privata indirizzato a uno scopo lecito e tutelato dal diritto, ma anche una vera e 
propria bottega di servizi legali, affacciata sulla strada con tanto di insegna. All’Ordine 
degli avvocati di Brescia però non è proprio piaciuto quello studio di avvocati aperto su un 
noto viale milanese e ha deciso di sanzionare con la censura i due avvocati, uno è anche 
consigliere dell’Ordine di Milano (da cui l’intervento dell’ordine di Brescia), che avevano 
aperto lo sportello. L’accusa? Non avere rispettato i canoni di decoro e correttezza nella 
ricerca della clientela. Ora, però, è stata la stessa condotta dell’Ordine bresciano a 
smuovere l’Antitrust che ha avviato un’istruttoria per verificare se nella sanzione 
disciplinare inflitta non si possono riscontrare distorsioni della concorrenza. Il verdetto 
finale sarà a suo modo un segno dei tempi perché contribuirà a misurare sin dove può 
spingersi lo spirito di iniziativa del professionista oppure la sua spregiudicatezza. 
Questione di punti di vista forse. Ma anche di interpretazione delle norme. Sia legali sia 
deontologiche. All’origine infatti c’è la prima lenzuolata di liberalizzazioni voluta nell’estate 
del 2006 dall’allora ministro dèllo Sviluppo economico Pier Luigi Bersani. Dall’ondata di 
apertura al mercato vennero investite anche le professioni. Soprattutto sotto un duplice 
profilo: la soppressione dell’obbligo di tariffe minime e la cancellazione dei divieti alla 
pubblicità dei servizi professionali, oltre che l’abolizione del divieto di pattuire compensi 
legati al risultato. Ed è proprio sulla liberalizzazione sul fronte pubblicitario che ha fatto 
leva l’iniziativa degli avvocati milanesi (ma va detto che analoghe aperture di “negozi” 
sono state fatte anche in altre città). Sotto l’insegna «Alt - Assistenza legale per tutti», 
infatti, i due legali hanno aperto di fatto uno studio legale che propone un servizio di 
carattere tradizionale, che va dalla semplice consulenza su singole questioni di rilevanza 
giuridica all’assistenza in giudizio. Meno tradizionale èla forma in cui tutto questo viene 
presentato al pubblico: locali aperti su strada con una vetrina e insegne che forniscono 
alcune informazioni di carattere generale sulle caratteristiche delle prestazioni 
professionali e sulle quali viene pubblicizzata la possibilità di usufruire di una prima 
consulenza di carattere gratuito. Per l’Ordine di Brescia si tratta di un illegittimo 
accaparramento di clientela. Illegittimo anche sul piano della forma pubblicitaria, con quel 
riferimento alla gratuità della prima consulenza. Insomma, alla base della censura, c’è la 
modalità coi’i cui il servizio viene prestato e le forme di pubblicità. Per l’Antitrust, però, che 
dovrà decidere entro un anno, la pronuncia dell’ordine di Brescia impedisce che l’avvocato 
possa utilizzare le «leve più importanti nel settore dei servizi professionali, quali la libera 
determinazione del compenso, lo strumento pubblicitario e il rapporto tra professionista e 
cliente». Una limitazione della libertà di iniziativa economica non giustificata in termini di 
necessarietà e proporzionalità 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Valentina Maglione,Il Sole 24 Ore 1/7/09 
L’antiriciclaggio si allarga 
 
I controlli antiriciclaggio si alleggeriranno per i professionisti, ma si allargheranno alle 
associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, come ai Caf e ai patronati. Alla 
lotta al riciclaggio saranno chiamati, accanto ai casinò e alle case da gioco online, anche i 
corner di giochi e scommesse. Si rafforzerà il monitoraggio dei pagamenti in contanti. E 
resteranno stringenti i controlli sulle operazioni tra loro collegate per soggetto, oggetto o 
scopo. Il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera allo schema del Dl che corregge il 
decreto 231 del 2007 sull’antiriciclaggio. Dopo l’esame delle commissioni parlamentari, il 
testo passerà a Palazzo Chigi per l’ok definitivo. Per ora, la bozza fa uscire dalla platea dei 
“controllori” i professionisti che compongono gli organi di controllo (come il collegio 
sindacale, il consiglio di sorveglianza, il comitato di controllo di gestione) degli intermediari 
chiamati, a loro volta, a rispettare gli obblighi antiriciclaggio: gli organi dovranno solo 
verificare il rispetto delle norme da parte degli intermediari vigilati. Saranno esentati 
dall’adeguata verifica e dalla registrazione (ma non dall’obbligo di segnalazione alla Uif) 
anche per i professionisti che si limitano a redigere e a trasmettere le dichiarazioni 
«derivanti da obblighi fiscali». Allarga il campo anche l’esclusione dagli obblighi 
antiriciclaggio per gli adempimenti in materia di amministrazione del personale: oltre ai 
consulenti del lavoro, saranno esonerati anche gli altri professionisti quando svolgono 
questa attività. La bozza chiarisce anche i contorni dell’obbligo,posto a carico degli Ordini 
professionali, di informare la Uif delle violazioni delle norme antiriciclaggio: dovranno farlo 
solo se si imbattono nelle infrazioni «nell’ambito dell’esercizio delle loro finzioni 
istituzionali». Ancora: il decreto correttivo annovera in modo esplicito tra i “controllori’ 
anche le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, i Caf e i patronati. Un 
pacchetto di semplificazioni e di precisazioni che, secondo i professionisti, è un buon 
punto di partenza. Ma non basta. Così, i Consigli nazionali di commercialisti e notai hanno 
messo a punto un documento che raccoglie una serie di proposte di modifica del decreto 
correttivo. Tra le questioni che stanno più a cuore ai professionisti, c’è la soppressione 
della possibilità di utilizzare per la lotta all’evasione fiscale le informazioni raccolte per 
contrastare il riciclaggio. E poi l’attenuazione dell’obbligo di individuare il titolare effettivo 
“nascosto” dietro un’operazione. Anche dai,consulenti del lavoro arriva la richiesta di 
essere sentiti durante il passaggio in Parlamento del decreto correttivo. La bozza del 
decreto coinvolge poi nella lotta al riciclaggio i corner di giochi e scommesse: dal 1 marzo 
2010 dovranno procedere a raccogliere e conservare i dati dei clienti che giocano più di 
mille euro. Precisazioni in arrivo anche per i pagamenti in contanti. Restano vietati se 
superano la soglia di 12.500 euro: anche se sono realizzati attraverso versamenti di 
importo inferiore, «artificiosamente frazionati». Nessuna variazione, invece, per le 
operazioni «collegate». Professionisti: La bozza del decreto correttivo chiarisce che non 
sono tenuti a svolgere l’adeguata verifica, la registrazione dei dati e la segnalazione alla 
Uif delle operazioni sospette di riciclaggio i professionisti che compongono gli organi di 
vigilanza. Restano però obbligati a verificare che gli intermediari vigilati rispettino le 
disposizioni antiriciclaggio. Inoltre, sono esonerati dai controlli i professionisti che redigono 
e trasmettono. Le dichiarazioni tributarie e che si occupano di amministrazione del 
personale. Corner di giochi. Annoverati tra i controllori anche i corner di giochi e 
scommesse: dal 1 marzo 2010 dovranno identificare e registrare i dati dei clienti che 
giocano più di mille euro  
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Fisco 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 1/7/09 pag. 29 
Studio in casa? Non si paga Irap   
 
Non paga l'Irap l'avvocato o il professionista che lavora da casa. Insomma, ha affermato la 
Cassazione con la sentenza n. 15110 del 26 giugno 2009, una stanza dell'abitazione, un 
fax, una libreria e un pc non rendono il piccolo professionista soggetto al prelievo. La 
sezione tributaria ha così sdoganato i piccoli studi in casa rendendo una decisione pro 
contribuente che, di questi tempi, suona come una voce fuori dal coro. Solo la settimana 
scorsa, infatti, un altro collegio di Piazza Cavour aveva affermato (sentenza n. 14693 del 
23 giugno 2009) che un solo dipendente, anche se part-time, condanna il legale al 
versamento dell'imposta più discussa degli ultimi dieci anni. Verrà quindi rimborsato un 
avvocato romano che aveva organizzato, da solo, un piccolo studiolo in casa. Una libreria, 
il computer e il telefono erano i suoi strumenti di lavoro. Ma l'amministrazione finanziaria 
gli aveva rifiutato il rimborso. Così lui ha impugnato il silenzio di fronte alla commissione 
tributaria provinciale e ha perso. La decisione era stata confermata anche dalla 
commissione regionale. Poi la svolta in Cassazione: la Suprema corte ha infatti accolto il 
ricorso del professionista rispondendo in senso affermativo al quesito se «siano soggetti a 
Irap i redditi relativi ad un'attività professionale svolta da un avvocato in una stanza della 
propria abitazione, con l'utilizzo di libreria, fax e apparecchio per videoscrittura a memoria 
elettronica e senza l'ausilio neppure occasionale, di alcun collaboratore». Anche per 
arrivare a questa conclusione la Corte di legittimità ha usato il consueto principio che 
ormai da due anni fa da ago della bilancia nelle liti sull'Irap e secondo cui «a norma del 
combinato disposto degli articoli 2 e 3 del dlgs 446 del 1997, l'esercizio delle attività di 
lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'Irap solo qualora si tratti di attività non 
autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento 
spetta al giudice del merito, è insindacabile in sede di legittimità se congruamente 
motivato, e ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile 
dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui 
responsabilità o interesse; oppure quando il contribuente impieghi beni strumentali 
eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l'esercizio 
dell'attività d'impresa di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di 
lavoro altrui». Sulla base di questi motivi, insomma, la Cassazione ha bocciato la 
decisione di merito secondo cui «ogni attività abituale è soggetta all'Irap, a prescindere dal 
suo carattere imprenditoriale o meno, e il presupposto impositivo è integrato sulla base di 
elementi, quali lo studio ubicato nell'abitazione ed arredato con libreria, fax e 
videoscrittura, l'importo dei compensi dichiarati e le spese esposte». Ora l'avvocato verrà 
rimborsato anche se la Cassazione lo ha condannato a versare parte delle spese legali.  
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Rimborso a chi compensa collaboratori occasionali: Non deve l'Irap e, se l'ha già 
versata, ha diritto al rimborso il piccolo professionista che paga, di tanto in tanto, qualche 
collaboratore occasionale. Nello stesso giorno la Cassazione deposita due sentenze pro 
contribuenti e accoglie, con la n. 15113 del 26 giugno 2009, il ricorso di una professionista 
che aveva il minimo indispensabile per lavorare e che aveva pagato, con somme esigue, 
dei collaboratori soltanto occasionali. Per questo aveva chiesto il rimborso ma 
l'amministrazione finanziaria non aveva risposto. Così la donna aveva fatto ricorso alla 
commissione tributaria provinciale ma aveva perso. Stessa sorte in secondo grado. Così 
la professionista ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. «Così decidendo e 
motivando» si legge nelle brevi motivazioni, «i giudici di appello non solo hanno operato 
una disamina ed una valutazione incompleta degli elementi in atti ma, oltretutto, non 
danno contezza del percorso seguito per riconoscere rilevanza fondamentale ai compensi 
corrisposti a terzi, in ciascuno degli anni presi in considerazione, malgrado l'esigua entità 
degli importi lasciasse ragionevolmente presumere trattarsi di erogazioni per prestazioni 
occasionali e marginali (sostituzioni dovute ad assenze per motivi di salute) e non già 
compensi per personale dipendente e collaborazioni continuative». Ora la causa tornerà 
alla Commissione tributaria regionale della Lombardia cui i giudici della sezione tributaria 
della Cassazione hanno rinviato e che, questa volta, dovranno decidere sul rimborso 
tenendo presente che la professionista non aveva dipendenti e se davvero le 
collaborazioni erano esigue e occasionali.  
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Giustizia 
Ddl sicurezza 

 
Marco Ludovico, Il Sole 24 Ore 1/7/09 pag. 35 
La sicurezza va al voto finale 
 
Il Ddl sicurezza viaggia verso l’approvazione definitiva. Scontata la fiducia , in mattinata è 
previsto il voto sulle richieste di sospensiva delle pregiudiziali di incostituzionalità. Seguirà 
in serata la votazione del Senato e giovedì le dichiarazioni di voto e l’ok finale. Così il Ddl 
diventerà legge dello Stato. Un provvedimento corposo di 66 articoli che spaziano dal 
reato di immigrazione clandestina (con la competenza sulle espulsioni ai giudici di pace) 
alle ronde, dalla stretta sui ricongiungimenti familiari alle nome più severe per il 41-bis, alla 
reintroduzione dell’oltraggio a pubblico ufficiale e le sanzioni contro i writers. Ma nel testo 
c’è anche la legalizzazione degli spray al peperoncino per difesa personale, i poteri di 
accertamento dei prefetti sui dirigenti dei consigli comunali sciolti per mafia, le sanzioni ai 
proprietari di casa che affittano in modo irregolare agli immigrati e pene più severe in 
materia di violazione al codice della strada. Le obiezioni politiche al provvedimento 
rimangono sull’introduzione del reato di clandestinità. L’ex sottosegretario alla Giustizia 
Luigi Li Gotti (idv) contesta le stime sui processi (e i relativi costi) per i clandestini: “Per far 
rientrare nelle previsioni di spesa che lo Sato dovrà sostenere per svolgere i processi 
contro imputati per ingresso e soggiorno illegale, si afferma che quelli astrattamente 
interessati siano 57.600 (54mila ingressi illegali e 3.660 soggiorni illegali). In realtà lo 
stesso ministro dell’Interno, nel primo rapporto sugli immigrati in Italia, stimava in oltre 
760mila i soggiorni irregolari. La copertura finanziaria di 30 milioni sarebbe dunque 
insufficiente perché, con un costo a processo pari a 650 euro occorrerebbero centinaia di 
milioni”. 
 

Il Messaggero 1/7/09 pag. 9 
Ddl sicurezza, oggi il Governo pone la fiducia 
 
È assolutamente indispensabile» distinguere tra chi chiede asilo politico e i clandestini. Il 
presidente della Camera Gianfranco Fini torna a dire la sua sui respingimenti automatici 
degli immigrati decisi dal governo. Ma soprattutto torna a criticare la politica 
dell'immigrazione, cara alla Lega, che criminalizza anche le badanti («di cui abbiamo 
invece drammaticamente bisogno»). E lo fa proprio nel giorno in cui l'Aula del Senato 
comincia ad esaminare il ddl sicurezza che introduce nell'ordinamento il reato di 
immigrazione clandestina. «I rifugiati - osserva Fini da Madrid - non possono essere 
automaticamente equiparati al clandestino» perchè l'equiparazione automatica «fa venir 
meno la dignità della persona». Nel centrodestra nessuno vuole commentare le parole del 
presidente della Camera..Maggioranza e governo sul fronte immigrazione non sembrano 
avere alcuna intenzione di fare passi indietro. Oggi sarà posta la questione di fiducia. Così 
come avvenuto alla Camera. E il provvedimento che trasformerà in fuori-legge anziani 
datori di lavoro e badanti non in regola potrebbe venire approvato dal secondo ramo del 
Parlamento entro giovedì.Intanto, il voto sulle 22 pregiudiziali dell'opposizione, fissato per 
ieri, è slittato ad oggi «per colpa dei troppi iscritti a parlare», come spiega il presidente del 
Senato Renato Schifani. E per oggi, come si diceva, è praticamente certo che il governo 
porrà la questione di fiducia sul ddl, con un duplice obiettivo: accorciare i tempi ed evitare 
di discutere i circa 160 emendamenti presentati al testo. Intanto, sempre sul fronte 
sicurezza, spunta una circolare del Viminale che inviterebbe a limitare quanto più possibile 
gli straordinari agli agenti, «vista l'esiguità dei fondi disponibili», in vista del G8 dell’Aquila 
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Carceri 
 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 1/7/09 pag. 35 
Più di un detenuto su due è in attesa di giudizio 
 
In Italia i detenuti in attesa di giudizio sono il 52% della popolazione carceraria. Di questi il 
58,75% sono stranieri. Nel 2008, sono entrati in carcere 43.009 stranieri, il 46% del totale 
degli “ingressi”; nel 2007 erano stati il 48%. A una ano di distanza la loro presenza dietro 
le sbarre è passata da 18.252 a 21.562. Ma è il cosiddetto effetto “porta girevole” il vero 
costo per l’amministrazione penitenziaria. Il carcere è sempre più e sempre di più sarà un 
fenomeno straniero: il 38% dei detenuti (21.562) non è di nazionalità italiana. Peraltro 
2.842 stanno dentro solo per aver violato la legge Bossi-Fini. Gli altri devono rispondere di 
reati contro la persona (16,4% contro il 15,5% degli italiani), delle violazioni alla legge sulla  
droga ( 15,9% contro il 12,4% degli italiani), di quella sulle armi 14,8% contro 18,4% degli 
italiani) e, nello 0,2% dei casi per associazione mafiosa (contro il 3.9% degli italiani).  A 
dirlo sono i dati del sesto Rapporto sulle carceri presentato ieri dall’Associazione Antigone 
dal titolo eloquente “Oltre il tollerabile”. Eloquente perché i detenuti, in questa estate 2009 
(metà giugno) sono arrivati alla cifra record di 63.460 unità, 20mila i più della capienza 
regolamentare (43mila). Di certo l’approvazione del Ddl sicurezza (che inasprisce le pene 
e moltiplica i reati, introducendo quello di clandestinità) renderà l’aumento inarrestabile. E i 
sovraffollamento cronico. Ecco perchè da più parti, dal presidente delle Corte 
costituzionale, Francesco Amirante,  a diverse forze politiche si chiede la Governo di 
rivitalizzare le misure alternative alla detenzione. Secondo le stime, sarebbero circa 20mial 
i detenuti che hanno meno di tre ani da scontare. 
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Europa 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi 1/7/09 pag. 27 
Assumere irregolari costa 
 
Sanzioni pecuniarie più efficaci e obbligo di sostenere i costi di rimpatrio per i datori di 
lavoro che assumono extracomunitari il cui soggiorno è irregolare. Non solo. Il titolare o il 
subappaltatore responsabili della violazione del divieto dovranno corrispondere ogni 
retribuzione arretrata ai dipendenti irregolari, versare tutte le imposte e i contributi 
previdenziali che sarebbero state dovute in caso di assunzione legale del cittadino e, se 
del caso, pagare i costi di trasferimento delle somme spettanti al paese in cui 
l'extracomunitario assunto illegalmente ha fatto ritorno o è stato rimpatriato. È quanto 
prevede la direttiva 2009/52/Ce del 18 giugno 2009, pubblicata sulla Guue L 168 di ieri, 
con la quale le istituzioni comunitarie hanno dettato le norme comuni relative a sanzioni e 
provvedimenti applicabili negli stati membri nei confronti dei datori di lavoro che violano il 
divieto di impiegare cittadini extracomunitari il cui soggiorno è irregolare. I paesi membri 
dovranno recepire la direttiva entro il 20 luglio 2011. Ai sensi della direttiva, le singole 
legislazioni nazionali obbligheranno i datori di lavoro a chiedere che un cittadino di un 
paese terzo, prima di essere assunto, possieda e presenti un permesso di soggiorno 
valido, o un'altra autorizzazione equivalente; copia di tali documenti andrà detenuta per un 
periodo pari ad almeno l'intera durata dell'impiego (anche a fini di un'eventuale ispezione), 
mentre entro un preciso termine, demandato alla legislazione nazionale, i datori di lavoro 
dovranno informare le autorità competenti dell'assunzione di un cittadino di un paese 
terzo. Qualora il datore di lavoro sia una persona fisica e l'impiego sia a fini privati, è 
prevista la possibilità di una procedura di notifica semplificata. Le sanzioni finanziarie per 
le violazioni, che saranno stabilite dai governi nazionali, dovranno essere efficaci, 
proporzionate e dissuasive. Le multe aumenteranno a seconda del numero di cittadini di 
paesi terzi assunti illegalmente e vi andranno sommati anche i costi di rimpatrio dei 
lavoratori. Come detto, ai lavoratori andranno comunque riconosciuti gli emolumenti 
arretrati per l'opera svolta e il compenso sarà considerato pari almeno ai salari minimi 
previsti per legge, dai contratti collettivi o dalla prassi consolidata. Inoltre, il datore di 
lavoro dovrà versare tutte le imposte e i contributi previdenziali, così come avverrebbe per 
un regolare dipendente assunto. Per favorire tali misure, impone la direttiva, gli stati 
membri dovranno adottare meccanismi volti a garantire i diritti degli extracomunitari: da un 
lato consentendo loro di presentare domanda e ottenere l'esecuzione di una sentenza nei 
confronti del datore di lavoro per ogni retribuzione arretrata, anche nei casi di rimpatrio 
volontario o forzato; oppure, ove previsto dalle leggi statali, i lavoratori potranno chiedere 
all'autorità competente dello stato membro di avviare le procedure di recupero delle 
retribuzioni arretrate senza presentare domanda. Infine, i datori di lavoro che assumono 
lavoratori clandestini saranno soggetti ad altre misure punitive. Tra queste: esclusione dal 
beneficio di alcune o di tutte le prestazioni comunitarie (compresi i fondi Ue) fino a cinque 
anni; esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici per un periodo fino a cinque anni; 
rimborso delle sovvenzioni o aiuti pubblici concessi al datore di lavoro nei 12 mesi prima 
della constatazione dell'assunzione illegale; chiusura temporanea o permanente degli 
stabilimenti in cui ha avuto luogo la violazione o, nei casi più gravi, ritiro temporaneo o 
permanente della licenza d'esercizio. Naturalmente il datore di lavoro dovrà rispondere 
della sua condotta anche in sede penale. 
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GIURISPRUDENZA 

Corte Costituzionale 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 1/7/09  
Nel rito abbreviato vale l’indagine difensiva 
 
Promosse le indagini difensive svolte dagli avvocati a tutela dei propri clienti. Possono 
essere utilizzate anche le dichiarazioni raccolte dai legali nel giudizio abbreviato per 
decidere della colpevolezza o dell’innocenza dell’imputato. Lo afferma la Corte 
costituzionale con la sentenza n. 184 depositata ieri e scritta da Giuseppe Frigo. E stata 
così respinta come infondata la questione di legittimità sollevata dal tribunale di Fermo 
sull’articolo 442 comma 1-bis del Codice di procedura penale. Il giudice marchigiano 
aveva rilevato la questione sotto un duplice profilo: il contrasto con l’articolo in della 
Costituzione perché la disposizione permetterebbe l’ingresso nel processo di atti formati in 
maniera unilaterale da una sola delle parti; il conflitto con l’articolo perché si darebbe vita a 
una dis parità di trattamento tra il giudizio ordinario nel quale per introdurre atti elementi di 
prova formati da una sola delle parti occorre il consenso anche delle altre e il giudizio 
abbreviato in cui l’introduzione sarebbe espressione di un diritto di un solo imputato. Per la 
Corte però la norma del Codice non merita di essere censurata perché eccezioni al 
principio del contraddittorio sono comunque previste dal legislatore e nel giudizio 
abbreviato hanno tanto più senso se si riflette sulla rilevanza probatoria che assume in 
quel giudizio l’intera indagine preliminare. «In simile cornice interpretativa — sottolinea la 
Corte — l’utilizzabilità degli atti di investigazione difensiva, compresi quelli a contenuto 
dichiarativo, come conseguenza del consenso-rinuncia del solo imputato, implicato dalla 
richiesta di giudizio abbreviato, non può ritenersi, di per sé lesiva del principio di parità 
delle parti (...)». Inoltre, una disparità di trattamento tra i poteri processuali del pubblico 
ministero e dell’imputato può risultare giustificata se contenuta nei limiti della 
ragionevolezza e rispettosa delle prerogative e della figura del Pm. Possono infatti esistere 
anche esigenze di riequilibrio tra le parti, tanto più che, ammette là Consulta, la fase delle 
indagini preliminari è caratterizzata da un forte squilibrio di partenza tra le posizioni per 
effetto dei poteri e dei mezzi investigativi di cui dispone la parte pubblica. Se al termine di 
questa fase vengono resi utilizzabili anche gli atti della difesa per la decisione, in questa 
previsione non può, secondo la Corte, essere individuata una compressione del principio 
costituzionale del contraddittorio nella formazione della prova. La disciplina delle indagini 
difensive, tra l’altro, va proprio nella direzione di una riduzione delle disparità tra le parti. 
Nel giudizio abbreviato poi, che si distingue in maniera radicale da quello ordinario, non è 
accettabile la frammentazione dei risultati dei singoli atti d’indagine, visto che la richiesta 
del giudizio alternativo ha come conseguenza l’accettazione complessiva di tutti. 
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Codice appalti 
 

Gabriele Pasotto, Italia Oggi 1/7/09 pag. 15 
La giustizia amministrativa innova 
 
Nei sistemi romanistici, nei quali la lettera della legge costituisce il fondamento del diritto, 
la capacità di una norma di adeguarsi alle mutate esigenze della prassi mediante 
interpretazione giurisprudenziale è elemento essenziale per assicurare l'armonia tra la 
pratica concreta e la previsione astratta della legge. Tale evoluzione è poi particolarmente 
importante in un ambito come quello dei contatti pubblici, che tanta importanza hanno 
nell'economia del nostro paese e che coinvolgono una larga parte delle imprese nostrane. 
Tramite la giurisprudenza del Consiglio di stato e dei Tribunali amministrativi regionali, 
dunque, la legislazione «vive» e si adatta alla domanda di giustizia in costante evoluzione. 
Di seguito, si illustrano alcuni recenti orientamenti della giurisprudenza amministrativa. 
Limiti al subappalto: Con la pronuncia del Tar Friuli-Venezia Giulia del 9 giugno scorso, il 
giudice amministrativo ha nuovamente affrontato il problema posto dall'obbligo di 
presentare in sede di gara, insieme all'offerta, la dichiarazione precisa e dettagliata 
contenente la volontà di avvalersi del subappalto. La pronuncia prende le mosse dalla 
contestazione, sollevata nei confronti dell'aggiudicataria, di mancata indicazione in 
maniera esatta e minuziosa, in sede di offerta, delle lavorazioni oggetto di subappalto, 
essendosi la stessa limitata alla generica manifestazione della volontà di avvalersi del 
subappalto nei limiti di legge. In assenza di apposita prescrizione di legge, deve ritenersi 
che una tale richiesta sia nelle facoltà della stazione appaltante, che è dunque libera di 
inserire la stessa nel regolamento della gara (bando e/o disciplinare), prevedendo anche 
le sanzioni in caso di mancata o incompleta dichiarazione. Il Tribunale adito, rilevata tale 
prescrizione nel caso concreto, ha tuttavia evidenziato come eventuali irregolarità 
nell'indicazione formulata dal concorrente non fossero sanzionate dall'automatica 
esclusione dalla gara. Sulla scorta di tale inciso, il Collegio, conformemente 
all'orientamento prevalente, ha confermato il principio per cui l'eventuale genericità o 
incompletezza della dichiarazione circa il subappalto non può determinare la conseguenza 
dell'automatica esclusione dalla gara in assenza di apposita previsione, ma soltanto 
l'impossibilità per l'impresa aggiudicataria di avvalersi del subappalto, con conseguente 
obbligo della stessa di portare a termine in proprio tutti i lavori appaltati, sempreché sia 
qualificata per ciascuna di esse, potendosi in tal caso procedere ad esclusione del 
concorrente solo laddove lo stesso sia carente della prescritta qualificazione. Tale 
principio ha peraltro trovato ulteriore conferma, a pochi giorni di distanza, in una decisione 
del Consiglio di stato (12 giugno 2009 n. 3696), chiamato a pronunciarsi, tra i vari motivi, 
su analogo gravame Il giudice d'appello, ha così confermato che l'incompletezza della 
documentazione relativa all'identità e alla qualificazione dei subappaltatori indicati in sede 
di domanda di partecipazione, preclude la possibilità di avvalersi del subappalto 
medesimo, non comportando la automatica esclusione dell'offerente se non per difetto di 
qualificazione di quest'ultimo in relazione ai lavori interessati dal subappalto escluso. 
Analogamente, il Consiglio di stato ha quindi sancito che il superamento dei limiti massimi 
di subappalto previsti nella gara specifica, ovvero fissati in via generale normativamente, 
non comporta l'esclusione del concorrente, ma bensì l'esclusione del subappalto in caso di 
aggiudicazione. 
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Offerta economicamente più vantaggiosa: È un fatto che il criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa si sta imponendo con sempre maggior frequenza nelle 
gare pubbliche, in sostituzione di quello del massimo ribasso utilizzato in passato, 
ponendo problematiche del tutto nuove. Nella sentenza del 3 giugno 2009 n. 3404 il 
Consiglio di stato si è pronunciato sul tema della valutazione dell'anomalia e dei parametri 
utilizzati per l'attribuzione del punteggio in caso di gara aggiudicata appunto secondo il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. In particolare, già in primo grado il 
ricorrente aveva censurato la manifesta illogicità dei criteri di valutazione dell'offerta 
economica, che avevano condotto all'attribuzione, in sede di gara, di un maggior 
punteggio, al prezzo più alto anziché all'offerta più bassa, nonostante lo scarto rilevante 
tra le due offerte. Avverso la sentenza del Tar, che aveva accolto il ricorso, l'aggiudicataria 
e la stazione appaltante proponevano appello, sostenendo l'errata valutazione compiuta 
dal giudice di prime cure stante la discrezionalità del potere, esistente in capo 
all'amministrazione, di fissare i criteri di valutazione delle offerte, che dunque risultano 
insindacabili se non in caso di manifesta illogicità. Il giudice d'appello, pur riconoscendo la 
sussistenza di una ampia discrezionalità dell'amministrazione, ha tuttavia ritenuto 
infondata tale censura ritenendo nel caso di specie sussistente proprio quella manifesta 
illogicità che giustifica l'intervento giurisdizionale. Ciò, in quanto, a seguito del recepimento 
nell'ordinamento dei principi posti dal diritto comunitario, deve ritenersi oggi precluso, nella 
valutazione del prezzo, qualunque criterio che si basi su medie matematiche o criteri 
forfettari, nel caso di specie utilizzati per il calcolo e la valutazione della c.d. soglia di 
anomalia che ha portato all'attribuzione di un punteggio minore all'offerta più bassa. Su 
tale inciso, il Consiglio di stato ha quindi stabilito che la valutazione di anomalia debba 
essere successiva alla fase di attribuzione del punteggio per le offerte, per contro non 
potendo essere incorporata nella stessa, specie mediante automatismi; 
conseguentemente, i criteri di distribuzione del punteggio, ancorché possano essere 
suddivisi in diverse sub categorie, devono comunque risultare strutturati in modo tale da 
premiare l'offerta più bassa, dovendosi per contro riconoscere l'illogicità di quei criteri, 
come nel caso in esame, che abbiano come risultato l'attribuzione di un maggiore 
punteggio complessivo ad un offerta economica più elevata di altre.  

Affidamenti mediante trattativa privata: Con la sentenza 16 giugno 2009 n. 3903 il 
Consiglio di stato è stato chiamato a pronunciarsi sull'annosa questione della legittimità 
degli affidamenti mediante trattativa privata. Nel caso sottoposto all'esame della Corte, 
veniva contestata la legittimità della condotta dell'amministrazione, sfociata in un 
provvedimento di affidamento a trattativa privata senza previo esperimento, motivato dalla 
incompatibilità dei tempi di esperimento di una procedura ad evidenza pubblica con la 
necessità dell'Ente di assicurare il servizio oggetto dell'affidamento. Il Supremo collegio, 
nel respingere l'appello proposto, ha evidenziato come la stazione appaltante avesse 
affidato mediante trattativa privata la fornitura del servizio per l'intera durata pluriennale del 
contratto, e non già per il tempo strettamente necessario all'indizione di apposita gara. 
Interpretando la lettera della legge, il Consiglio di stato ha quindi rilevato come la tutela dei 
principi della concorrenza e della evidenza pubblica non possano arretrare se non di fronte 
ad una impellente urgenza determinata da avvenimenti imprevedibili per l'amministrazione 
aggiudicatrice, e comunque con il limite della misura strettamente necessaria a far fronte a 
tale urgenza; elementi entrambi assenti nel caso in esame. Conseguentemente, il 
Consiglio di stato ha riconosciuto l'illegittimità del provvedimento di affidamento del 
servizio mediante trattativa privata non già per un periodo limitato, ma per tutta la durata 
pluriennale del contratto.  
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Raggruppamenti temporanei e concorrenza: Da ultimo, si segnala la sentenza della 
Sezione sesta del Consiglio di stato del 19 giugno 2009 n. 4145, in materia di 
raggruppamenti temporanei e concorrenza. Nel caso sottoposto all'esame del giudice 
amministrativo si lamentava l'illegittimità di alcune previsioni del bando e del disciplinare di 
gara che non consentivano la partecipazione in raggruppamento temporaneo di due o più 
imprese che fossero in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici 
richiesti, con specifico riferimento al lotto di importo superiore tra quelli cui il 
raggruppamento partecipa. Il Collegio ha tuttavia ritenuto priva di fondamento la censura, 
rilevando all'uopo come tale clausola del bando recepisse la posizione espressa 
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, a mente della quale deve 
riconoscersi in capo alle stazioni appaltanti la facoltà di adottare limitazioni alla possibilità 
di associarsi in Ati per le imprese che siano in grado di partecipare alla gara anche 
singolarmente. Conseguentemente il giudice amministrativo ha ritenuto corretta la 
valutazione operata dalla stazione appaltante che, vietando la possibilità di 
raggruppamento temporaneo di quelle imprese in grado di partecipare singolarmente alla 
gara, ha cercato di evitare una restrizione del numero di partecipanti e, dunque, una 
alterazione della dinamica concorrenziale. Il Consiglio di stato si è quindi pronunciato in 
favore della legittimità del bando impugnato, stabilendo il principio per cui, ogni volta che 
le specifiche caratteristiche del mercato oggetto della procedura di gara comportino di per 
sé particolari limitazioni alla concorrenza, in forza del numero e delle dimensioni degli 
operatori esistenti, al fine di assicurare comunque uno standard competitivo minimo sono 
possibili limitazioni alla facoltà di raggruppamento tra imprese, laddove queste siano in 
grado di partecipare singolarmente alla gara medesima. 

Cassazione 
 

Codice della strada 
 

Stefano Manzelli, Italia Oggi 1/7/09 pag. 27 
Fuori strisce risarcimenti parziali 
 
Guai a farsi investire poco lontano dalle strisce pedonali. Oltre alla salute lo sfortunato 
pedone rischia anche di non essere integralmente risarcito e perfino di dover pagare una 
multa. Lo sa bene un cittadino toscano che è stato travolto in prossimità di un 
attraversamento pedonale e che dopo essere stato ricoverato in ospedale si è visto 
recapitare pure un verbale dei vigili urbani intervenuti per rilevare il sinistro, ai sensi 
dell'art. 190 del cds. Contro questa misura punitiva adottata per aver trascurato l'uso del 
vicino passaggio pedonale l'interessato ha proposto ricorso al giudice di pace che ha 
rigettato le censure e la Cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 11421 del 18 maggio 
2009 ha confermato questa decisione. Il giudice di pace, specifica la sentenza, ha indicato 
con puntualità la fonte probatoria del suo convincimento ovvero il rapporto della polizia 
municipale intervenuta per rilevare il sinistro. La diversa ricostruzione della vicenda 
prospettata dal ricorrente trascura «di considerare i poteri a proposito devoluti al giudice di 
merito».  
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FLASH 

Italia Oggi pag. 28 

Intercettazioni 
Terza fumata nera per il parere della Commissione affari costituzionali del senato sul ddl 
intercettazioni, «fermo» in commissione giustizia a palazzo Madama. Ieri, nella riunione di 
commissione, il Partito Democratico ha infatti chiesto una ulteriore sospensione dei lavori 
per «riflettere ancora» e la maggioranza, secondo quanto riferito da Francesco Pardi (Idv) 
ed Enzo Bianco (Pd), «ha accolto la proposta senza neanche metterla ai voti, visto che», 
hanno detto, «si sono accorti di non avere i numeri a sufficienza». Al termine della seduta, 
il relatore del provvedimento, Boscetto, si è comunque detto «fiducioso» che il parere 
possa essere «votato domani (oggi, ndr)». 
 
Contro i web crimini  
Firmato ieri al Viminale, alla presenza del ministro dell'interno Roberto Maroni, un accordo 
sui crimini informatici tra il capo della polizia Manganelli, l'ad di Poste italiane, Sarmi e il 
direttore del Us secret service Sullivan che prevede l'istituzione di una task force pan-
europea il cui compito di prevenire furti d'identità digitale, hackeraggio e qualsiasi altro tipo 
di crimine informatico. La task force avrà la propria base a Roma e collaborerà sia con 
un'unità della polizia preposta alla lotta contro il crimine cibernetico sia con Poste italiane. 
 

Il Sole 24 Ore pag. 31 
 
Uffici giudiziari:rischio riservatezza sui dati informatici 
L’esternalizzazione dei servizi informatici mette a rischio la sicurezza dei dati elettronici 
degli uffici giudiziari. A lanciare l’allarme è stato ieri il presidente aggiunto onorario della 
Cassazione del Comitato informatici assistenza unificata, Carlo Sarzana di S.Ippolito, 
intervenuto a Napoli nel corso della Giornata della Giustizia. Sarzana ha spiegato che “con 
l’esternalizzazione dei servizi si sostituiscono tecnici con 8 anni di esperienza con 
operatori “invisibili” in grado di entrare a distanza nei Pc dei magistrati” e ha chiesto che 
vengano attivati concorsi per inserire gli operatori nella Pa. 
 
Una donna in pole position per guidare il Csm del Fisco 
Si insedia oggi la terza consiliatura del Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria e 
per la prima volta al vertice della magistratura del fisco potrebbe esserci una donna. Il voto 
di oggi dovrebbe portare all’elezione di Daniela Gobbi di Bologna. Già a lungo 
responsabile dell’associazione nazionale magistrati tributari dell’Emilia Romagna. 
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La Repubblica pag.16 
 
Intercettazioni, sciopero dei giornalisti 
Sciopero nazionale dei giornalisti italiani contro la legge sulle intercettazioni. Una giornata 
di silenzio il 14 luglio «per contrastare il ddl Alfano che introduce inaccettabili divieti al 
diritto d´informazione sulle indagini e sulle inchieste giudiziarie». I giornalisti della carta 
stampata si fermeranno il 13 per impedire l´uscita dei giornali. La decisione è del consiglio 
nazionale della Federazione della stampa (Fnsi), secondo cui si sciopererà «per un 
aumento della libertà nel nostro Paese» contro quella che appare «la pesante limitazione 
del diritto dei cittadini a sapere o essere informati su fatti importanti per la loro vita». 
Stamattina a Roma, nella sala conferenze della Corte d´Appello, dibattito promosso 
dall´Associazione nazionale magistrati sulla riforma prevista dallo stesso ddl. Apriranno la 
discussione il presidente dell´Anm Luca Palamara e i giornalisti Lucia Annunziata e 
Roberto Natale. Seguiranno, tra gli altri, gli interventi dei magistrati Raffaele Cantone e 
Francesco Paolo Giordano e di Lorena La Spina, dell´Associazione nazionale funzionari di 
polizia. 
 

Il Messaggero pag. 9 
 
Ddl intercettazioni, il 14 luglio blackout dell’informazione 
- I giornalisti - si legge in un una nota della Fnsi - «si fermeranno nei prossimi giorni per 
una giornata di silenzio, il 14 luglio prossimo (con blocco però dell'attività nella carta 
stampata il 13), per contrastare il ddl Alfano sulle intercettazioni che introduce inaccettabili 
divieti al diritto di informazione sulle indagini e sulle inchieste giudiziarie». È la decisione 
del Consiglio Nazionale della Stampa Italiana riunito ieri a Roma. «La giornata di 
astensione dell'informazione, alla quale i giornalisti sono costretti dopo un anno di 
iniziative civili, di confronto e di dibattito e denuncia per la libertà dell'informazione, senza 
censure e intimidazioni - si legge nella nota della Fnsi - è lo strumento con il quale si vuole 
marcare una volta di più l'indignazione più ferma di fronte alle previsioni del ddl Alfano». 

 
Corriere della Sera pag. 25 
 
Intercettazioni I giornalisti in sciopero per un giorno 
I giornalisti — si legge in un una nota della Federazione nazionale della stampa, la Fnsi — 
«si fermeranno nei prossimi giorni per una giornata di silenzio, il 14 luglio prossimo (con 
blocco però dell’attività nella carta stampata il 13), per contrastare il ddl Alfano sulle 
intercettazioni che introduce inaccettabili divieti al diritto di informazione sulle indagini e 
sulle inchieste giudiziarie». È la decisione del Consiglio nazionale della stampa italiana 
riunito ieri a Roma, che ha approvato con un solo voto contrario e due astenuti la proposta 
della giornata di protesta di tutto il giornalismo avanzata dal segretario generale, Franco 
Siddi. «La giornata di astensione dell'informazione, alla quale i giornalisti sono costretti 
dopo un anno di iniziative civili, di confronto e di dibattito e denuncia per la libertà 
dell’informazione, senza censure e intimidazioni — si legge nella nota della Fnsi — è lo 
strumento con il quale si vuole marcare una volta di più l’indignazione più ferma di fronte 
alle previsioni del ddl Alfano: un bavaglio ai giornalisti e la sanzione (un danno economico) 
per gli editori al fine di impedire di dar conto delle notizie sulle indagini giudiziarie negli 
organi d’informazione; la pesante limitazione del diritto dei cittadini a sapere o essere 
informati su fatti importanti per la loro vita».  «Totale sostegno» è stato espresso da Paolo 
Gentiloni, responsabile Comunicazione del Pd,  

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


