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*** 
Avvocati 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 1/9/09 pag. 27 
Mini-parcella per mini-ricorsi 
 
Parcella ridotta all'avvocato che segue una controversia «ristretta alla sola questione di 
giurisdizione». Ma non basta. Dal Palazzaccio arriva anche una buona notizia per i legali 
(sentenza n. 18233 del 12 agosto 2009): gli interessi di mora per il cliente che paga in 
ritardo iniziano a decorrere da quando riceve la parcella. Sono due, insomma, i principi 
affermati dalla Corte di cassazione. Il primo che non farà sicuramente piacere ai 
professionisti che si trovano ad affrontare tutti i giorni casi legati alla sola questione di 
giurisdizione; il secondo, invece, che farà guadagnare agli avvocati qualche euro in più sui 
clienti che pagano in ritardo. In sole sei pagine di motivazioni i giudici con l'Ermellino 
hanno risolto il caso di un professionista che, dopo aver seguito la regione Calabria in un 
processo, si era visto liquidare dalla Corte d'Appello di Catanzaro solo 4700 euro perché, 
avevano sostenuto i giudici di merito, l'appello riguardava la sola questione di 
giurisdizione. Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione e ha perso sul 
fronte della somma dovuta dal cliente e vinto sulla decorrenza degli interessi di mora. 
Insomma, secondo il legale i magistrati di calabresi «non avrebbero tenuto conto del 
valore della domanda di condanna, svolta dalla società in lite con la regione anche in 
secondo grado, nel ragguagliare il compenso professionale alle voci tariffarie proprie non 
già dello scaglione corrispondete al suo valore (21 milioni di euro), bensì di quello di cause 
di valore indeterminabile, in considerazione dell'unicità della questione sottoposta in sede 
di appello, concernente il difetto di giurisdizione ordinaria». Ma questa tesi non ha convinto 
la prima sezione civile che l'ha respinta. In particolare, secondo il Collegio «premesso che 
la tariffa professionale degli avvocati di cui al decreto ministeriale n. 127 del 2004 
distingue, così come tutte quelle precedenti, i criteri generali per la liquidazione degli 
onorari a carico del cliente rispetto a quelli validi a carico del soccombente, si osserva 
come il parametro fondamentale, nel primo caso, resti sempre quello del valore della 
causa determinato a norma del codice di procedura civile: e quindi, in tema di obbligazione 
pecuniarie, sulla base della somma pretesa con la domanda di pagamento, e non sulla 
base della somma attribuita alla parte vincitrice, che è criterio applicabile nei confronti 
della parte soccombente». Non basta. «Identico parametro», chiarisce ancora Piazza 
Cavour «dev'essere applicato nei gradi di impugnazione a condizione però che l'oggetto 
della causa non subisca modifiche o restrizioni per effetto delle decisioni impugnate e 
l'ambito della devoluzione al giudice superiore resti esteso all'interno dell'oggetto 
originario. Solo in quest'ultimo caso, infatti, il valore della causa nei gradi superiori non è 
rimodulato in relazione all'effettiva entità della riforma che si intende conseguire». Ma 
quando in appello, come in questo caso, viene proposta una domanda limitata, la parcella 
scende perché «il valore della causa si riduce proporzionalmente e ad esso va 
commisurata l'entità degli onorari dovuti al professionista». Questa conseguenza si 
determina anche quando «l'oggetto dell'impugnazione risulti necessariamente limitato per 
dettato normativo», come avviene quando si affronta una questione di giurisdizione. 
Nell'enunciare questo principio i giudici di legittimità ne hanno chiarito un altro, 
accogliendo, questa volta, le ragioni dell'avvocato. «La ricezione della parcella inviata dal 
legale», si legge in fondo alla sentenza, «segna il giorno da cui decorrono gli interessi 
moratori a carico del cliente». Insomma ora al professionista spettano soltanto i 4.700 euro 
ai quali andranno aggiunti, però, gli interessi di mora che decorrono dal giorno in cui la 
regione ha ricevuto la parcella. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 29/8/09 pag. 28 
Avvocati fuori albo fuori dall'aula 
 
Risponde del reato di esercizio abusivo della professione l'avvocato che, non più iscritto 
all'albo, svolge in aula «attività manovale e strumentale» sostituendo, di fatto, il difensore 
nominato. È quanto si evince dalla sentenza n. 29435 depositata dalla Cassazione lo 
scorso 16 luglio 2009. L'uomo aveva sostituito, di fatto, il difensore di un imputato facendo 
varie attività in aula. Il cliente, una volta scoperto che il professionista non era più iscritto 
all'albo, lo aveva denunciato. A gennaio del 2008 il Tribunale di Catania lo aveva assolto. 
Ma poi la Procura siciliana aveva appellato la decisione ottenendo, in secondo grado, una 
condanna (200 euro di multa, con sospensione della pena). In particolare, secondo i 
giudici territoriali, il professionista non aveva potuto svolgere un'attività solo «manovale e 
strumentale» perché, avevano motivato, «nel processo civile o penale non esiste la figura 
del nuncius (del rappresentante) nella sede processuale ma quella del sostituto del 
difensore nominato». A questo punto l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione insistendo sul 
fatto che in aula lui aveva svolto soltanto attività materiali per conto dell'avvocato titolare 
del caso. Ma la sesta sezione penale ha bocciato questa linea difensiva dichiarando il 
ricorso inammissibile. Il Collegio di legittimità ha osservato, nelle brevi motivazioni, che il 
professionista aveva sbagliato nel qualificarsi al cliente come avvocato tanto più che era 
stato proprio lui, e non il titolare di studio, a redigere gli atti introduttivi del giudizio avendo 
cioè, dice poco più avanti la Cassazione, «la consapevolezza del compimento di un'attività 
di esplicazione della professione forense». Ma non solo. Sposando la decisione della 
Corte d'Appello gli Ermellini hanno inoltre chiarito che «l'attività abusiva di avvocato 
concerne anche le ipotesi in cui il difensore, già iscritto all'albo, più non lo sia, ancorché a 
seguito di richiesta dell'interessato, risultando comunque violato l'interesse sotteso alla 
norma dell'art. 1 del rd 1578 del 1933». Insomma tutti i motivi del ricorso sono stati 
dichiarati inammissibili in sede di legittimità anche quelli che lamentavano la mancanza di 
logiche argomentazioni sul fatto che l'uomo era stato assolto con formula piena in primo 
grado, perché il fatto non sussiste, e condannato in appello, con un verdetto 
completamente opposto. Anche la Procura generale della Cassazione, nell'udienza 
celebrata al Palazzaccio lo scorso giugno, aveva sollecitato il Collegio della sesta sezione 
penale a dichiarare inammissibile un ricorso che, forse, era stato scritto male. Ora l'ex 
professionista dovrà versare, oltre alla multa, anche 100 euro nella cassa delle ammende 
e dovrà guardarsi bene dal seguire attività che, come questa, sono tipicamente 
processuali. Negli ultimi anni è stata sempre più forte, da parte della giurisprudenza di 
legittimità, la stretta a tutela delle professioni che richiedono l'iscrizione all'albo, fra cui 
quella forense. Una delle decisioni che fece discutere molto tre anni fa, è la n. 22274, 
depositata a giugno dalla sesta sezione penale della Cassazione. In quell'occasione i 
giudici avevano sostenuto che «l'esercizio abusivo della professione si configura anche 
qualora l'agente compia saltuariamente o perfino in una sola occasione alcuna delle 
attività riservate dalla legge esclusivamente ai soggetti in possesso di una speciale 
abilitazione dello Stato». Quindi la condanna può intervenire anche per attività meramente 
saltuarie non infrequenti soprattutto fra i giovani praticanti. L'anno scorso la stessa 
Cassazione, con la sentenza n. 17705, mise un rigido paletto anche per la difesa 
personale degli avvocati: infatti è il professionista che, «nei giudizi in cui è consentita alla 
parte la difesa personale, e che riveste anche la qualità di avvocato, a dover specificare a 
che titolo intenda partecipare al processo. Il legale deve chiarire insomma che intende 
fruire della difesa personale, secondo le previsioni dell'art. 86 c.p.c.».  
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
M.Longhi, M.Piazza, Il Sole 24 Ore 1/9/09 pag. 29 
Scudo al nodo riciclaggio 
 
Il successo dello scudo ter, previsto dal decreto anticrisi approvato all’inizio d’agosto, 
dipenderà in larga misura dalla capacità degli organi competenti (Entrate e Uif) di dare 
risposta sul ruolo degli intermediari e professionisti nell’ambito della normativa 
antiriciclaggio.  
 
Le disposizioni applicabili: In occasione della prima edizione dello scudo fiscale, 
l’antiriciclaggio non è stato un ostacolo all’emersione dei capitali. Ma, da allora, la 
normativa è diventata molto più esigente: gli intermediari sono stati responsabilizzati, 
hanno formato il personale sensibilizzandolo a una scrupolosa applicazione della norma, 
hanno implementato rigorose procedure informatiche e si sono dotati di organismi di 
controllo e revisione composti da più persone individualmente responsabili di eventuali 
irregolarità. Il fatto che il decreto legge 350/01, richiamato dal Dl 78/2009, contenga 
numerosi rinvii a una orma abrogata (il Dl 143/1991)pare un problema superabile per via 
interpretativa. Come ha precisato la Cassazione, sezioni unite n.19809 del 18 luglio 2008, 
il rinvio a norme abrogate (…) può essere inteso come recettizio cioè alla norma 
testualmente richiamata, ma anche come formale, cioè alla stessa nel suo divenire nel 
tempo, con riferimento alle disposizioni che l’hanno sostituita. Quindi per effetto dell’art. 17 
del Dl 350/01: a)alle operazioni di rimpatrio e regolarizzazione si dovrebbero applicare gli 
obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione previsti dal decreto legislativo 
231/07 (in particolare art. 36 e 41); b) le operazioni di rimpatrio e regolarizzazione non 
costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione dei profili di sospetto 
per la segnalazione dell’art. 41, fermo rimanendo la valutazione degli altri elementi. 
 
Le operazioni sospette: le probabilità che si abbiano “ragionevoli motivi di sospetto” sono 
ora, aumentate dal fatto che:  a) in base all’art. 18 del decreto, gli intermediari devono, tra 
l’altro, ottenere informazioni su scopo e natura prevista del rapporto continuativo o della 
prestazione professionale e svolgere un controllo costante nel corso del rapporto 
continuativo della prestazione professionale; b) l’art. 19, comma 1, lettera c) del Dl dispone 
che, nell’esecuzione della verifica della clientela, gli intermediari hanno riguardo, fra l’altro, 
all’origine dei fondi; c) il base all’art.2, comma 3 del decreto legislativo 231, i presupposti 
soggettivi del riciclaggio (conoscenza, intenzione, finalità) “possono essere dedotte da 
circostanze di fatto obiettive”.  
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Gli effetti del rimpatrio:  E’ quindi possibile che l’intermediario, al rimpatrio, disponga di 
“altri elementi” di valutazione oltre al semplice fatto che il cliente abbia effettuato il 
rimpatrio o la regolarizzazione di una certa attività. Qualora questo accada, se 
l’intermediario si limita a sospettare che i fondi rimpatriati derivino dal compimento dei reati 
di omessa o infedele dichiarazione (articoli 4 e 5 del decreto 70/2000) – coperti dallo 
scudo fiscale – è ovvio che on farà alcuna segnalazione. Ma se il sospetto si estende ad 
altri reati tributati o ai reati disciplinati agli articoli 2 e 3 del decreto 74/2000, compiuti dallo 
stesso interessato, la questione della segnalazione diventa rilevante.  Appare quindi 
necessario ce l’art. 17del dl 350/2001 sia ufficialmente interpretato nel senso che il 
“ragionevole sospetto” che le operazioni di rimpatrio o regolarizzazione abbiano a oggetto 
somme sottratte a imposizione da parte dell’interessato o da altri, non costituisca di per sé 
elemento sufficiente ai fini della segnalazione (’art. 41 del Dl 231/07). Sotto questo aspetto 
l’art 12 del dl 78/2009 non dovrebbe aggravare la responsabilità dell’intermediario 
trattandosi di una presunzione legale e l’orientamento della Cassazione è che i regimi di 
presunzione legale non possono essere usati sci e simpliciter in sede penale (Cassazione 
penale 2 aprile 2009 n. 14488). 

 
 

FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 33 
 
I giovani avvocati per il numero chiuso 
L’Aiga rilancia la proposta per il numero chiuso per gli studenti di giurisprudenza orientati a 
scegliere la professione di avvocato. “La proposta del ministro dell’Istruzione Mariastella 
Gelmini di introdurre il numero programmato per l’accesso alle facoltà che formeranno i 
futuri insegnanti sembra segnare, finalmente, una inversione di rotta e sembra dimostrare 
che la classe politica ha acquistato la consapevolezza della necessitò di contrastare sin 
dall’iscrizione alle singole facoltà il precariato intellettuale di migliaia di giovani laureati”, 
hanno dichiarato Giuseppe Sileci e Domenico Barone, rispettivamente presidente e 
responsabile scuola e università dell’Aiga. 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


