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

CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO  IL  MINISTERO  DELLA  GIUSTIZIA 

 

*** 

RASSEGNA STAMPA 
2 febbraio 2009 

 
Titoli dei quotidiani 

 

Avvocati 
 
Il Sole 24 Ore                      Il marketing legale non mina l’etica 
 
Italia Oggi                             Qualità, opportunità per gli studi 
 
Italia Oggi                                Il Cnf dà l'esempio agli studi 
 

Professioni 
 
Italia Oggi                            La rivincita delle società di capitali  
 
Italia Oggi                           Società personale? Meglio se è sas 
 
Italia Oggi                         Controllo contabile delegato ai sindaci 
 
Italia Oggi         Come chiudere la controversia fuori dall'aula di un tribunale 
 
Italia Oggi                            La rappresentanza si fa in quattro 
 

Giustizia 
 

Italia Oggi                       Alfano, giustizia priorità ormai irrevocabile 
   
La Repubblica                  Così vogliono indebolire la magistratura 
 
La Repubblica             "Gli aguzzini di Nettuno non intercettabili  
                                         quella legge è un regalo alla criminalità" 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 



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

GIURISPRUDENZA 
 

Il Sole 24 Ore                   Spese eccezionali metà per genitore           
 
Il Sole 24 Ore                  Tutela d’autore anche sulle fotografie 
 
Il Sole 24 Ore                 Il notaio è sempre obbligato alle visure 

 
Italia Oggi                            Nozze nulle, stato e chiesa divisi 
 
Italia Oggi             Vizi del consenso, l'ordine pubblico fa la differenza 
 
Italia Oggi                       La riserva mentale va provata in giudizio 
 
Italia Oggi                            Il deposito marchi è facile on-line     
 

FLASH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



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

*** 
Avvocati 

Legali e mercato 
 

Paola Parigi, Il Sole 24 Ore 2/2/09 (Norme e tributi) pag. 9 
Il marketing legale non mina l’etica 
 
Quasi un decennio è passato da quando,per la prima volta in Italia, uno studio legale si è 
dotato di una figura interna per gestire il business development dello studio: da allora 
lavorato molti addetti alla gestione della comunicazione e aumentano i consulenti esterni. 
Ciò nonostante l’apprensione per il tema è ancora evidente nella categoria. Il timore è che 
le tecniche mutuate dall’impresa implichino la mercantilizzazione della professione e il suo 
decadimento etico. Timori infondati e soprattutto basati su equivoci terminologici. 
“Marketing” nella nostra lingua evoca il concetto di mercato di massa mentre si tratta di 
una tecnica ancella di una più complessa scienza: il management. Termine, quest’ultimo, 
che sarebbe riduttivo tradurre con “gestione”. Management è di più: pianificazione, 
controllo e gestione di tutti i processi vitali di una qualsiasi organizzazione lavorativa (…). 
Organizzare significa adottare metodologie per la pianificazione finanziaria, economica, 
per la gestione delle persone che lavorano in studio e per la propria immagine. Nulla mette 
in pericolo la qualità e l’etica dell’attività. Anzi, il marketing consente di misurarsi 
direttamente con la domanda dell’utilizzatore finale. La propria reputazione infatti è il primo 
strumento di marketing. Che uno studio faccia marketing non significa che cerchi soluzioni 
per aver successo a tutti i costi, piuttosto che cerchi di aggiornare alla qualità del proprio 
lavoro alcuni elementi essenziali che il cliente apprezza, come l’affidabilità nella previsione 
dei costi, il controllo di gestione, il rispetto di una costante comunicazione sulle attività 
svolte, la reperibilità e l’informazione, la gestione del rapporto con i collaboratori e i 
corrispondenti. Gli avvocati compiono un’attività economicamente rilevante, in forma più o 
meno organizzata. Per diventare avvocati, occorre imparare il diritto, la procedura e 
acquisire esperienza tecnica, strategica e umana. La professione è difficile e articolata, si 
compone di numerossissimi fattori e, oggi, non esiste più solo un solo legale, ma molte 
figure diverse, ognuna con proprie caratteristiche. Gli avvocati on sono tutti uguali per 
quello che fanno, ma anche per come lo fanno, ci sono avvocati più dotati e meno dotati, 
avvocati più accorti nell’amministrazione e avvocati che non sano gestirsi. Avvocati 
“imprenditori”, che rischiano il capitale nel propri studio e altri “dipendenti”, che alla fine de 
mese ricevono il proprio compenso. Mentre in Francia e Inghilterra, rispettivamente il 
Conseil National de Barreuxe la Law Society pubblicano anche sui propri siti internet 
apposite sezioni sul management degli studi legali, che, considerata una delle tante 
competenze necessarie, è oggetto di formazione da parte delle istituzioni, da noi la 
materia è ancora emarginata alle discipline meno che accessorie, quasi che dotarsi di un 
sistema di gestione e pianificazione della propria attività, per far tornare i conti dello studio, 
fosse in divertissement.  
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Giulia Picchi,Italia Oggi 2/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 8 

Qualità, opportunità per gli studi 
 
Il fatto che la certificazione di qualità di uno studio sia un atto volontario, deve essere 
considerato sotto due aspetti: il primo, più immediato, legato alla non esistenza di una 
norma che ne imponga l'adozione; il secondo, forse meno scontato ma fondamentale nelle 
conseguenze che comporta, correlato alla determinazione con cui, una volta intrapreso, si 
deve percorrere tutto il cammino, continuando lungo un processo di miglioramento 
continuo. Certificare, un modo per rimettere mano allo studio: Dal punto di vista 
pratico alcuni studi hanno considerato la qualità come un'ottima “scusa” per mettere 
finalmente ordine nel caos generato (inevitabilmente?) all'interno con il passare del tempo 
e con l'aumentare delle dimensioni –in sintesi con il crescere della complessità. Gestire 
attività e risorse in ottica di processo e riuscire a condividere degli standard, sia 
procedurali, sia organizzativi, sono decisioni che implicano una serie di vantaggi, primo tra 
tutti quello di poter ridurre le inefficienze e le dispersioni dettate dalla necessità di 
«reinventare tutte le volte l'acqua calda». Controllare l'omogeneità dei servizi offerti: A 
cascata, non deve essere dimenticata la possibilità di incrementare il controllo –tanto caro 
a titolari/senior partner- a più livelli e su tutte le attività svolte all'interno dello studio con 
conseguenti ricadute sull'omogeneità dei servizi offerti ai propri clienti, sulla sicurezza di 
poter agire tempestivamente (rispettando le scadenze) e sulla oggettività dei risultati 
conseguiti dai singoli –facilmente confrontabili sia tra loro, sia rispetto agli obiettivi 
precedentemente prefissati. La disponibilità poi, di un manuale che riepiloghi attività, ruoli 
e processi è utile, anche, in occasione dell'inserimento di nuove risorse che, in tal modo, 
necessitano di training ridotti e minori tempi di apprendimento per inserirsi nel nuovo 
contesto. Per il marketing certificare ha una doppia valenza: Dal punto di vista “del 
marketing” essere certificati ha almeno due valenze. La prima strettamente legata alla 
possibilità di disporre di informazioni e dati reali sulla base dei quali prendere decisioni 
strategiche; la seconda collegata alla premessa di tutti gli sforzi organizzativi mirati alla 
certificazione: la necessità di orientare l'organizzazione al cliente –o, detto in altri termini, 
di prendere consapevolezza che tutte le organizzazioni, studi compresi, dipendono a 
doppio filo dai loro clienti e devono, di conseguenza, comprendere a fondo quali sono le 
loro esigenze presenti e future, rispettare i loro requisiti e mirare a superare le loro stesse 
aspettative in un processo di miglioramento continuo che diviene l'obiettivo preminente 
dell'organizzazione. Il cliente riconosce la maggiore qualità: Gli studi certificati potranno 
contare, così, sul fatto che la loro clientela –che, come abbiamo ricordato più volte, non 
sempre è veramente in grado di riconoscere la qualità dei contenuti della prestazione- 
avrà perlomeno la percezione di trovarsi davanti ad un'organizzazione efficiente, che 
procede in modo sistematico ed efficace, senza indulgere nel rischio di trascurare le 
pratiche o dimenticarsi delle scadenze.  
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Alessia Grassi,Italia Oggi 2/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 8 

Il Cnf dà l'esempio agli studi 
 
Un segnale chiaro per spingere il mondo dell'avvocatura alla certificazione di qualità dei 
propri studi è arrivato, nei giorni scorsi dal Consiglio nazionale forense. Che ha chiesto e 
ottenuto dalla società Dekra certification srl, la certificazione di qualità Uni Iso 9001:2001 
per l'organizzazione degli uffici giurisdizionali e amministrativi. In altri termini, il Cnf guidato 
da Guido Alpa, nelle attività istituzionali sue proprie, come la gestione dei procedimenti 
disciplinari, la gestione dell'albo dei Cassazionisti, l'organizzazione e l'accreditamento dei 
corsi di formazione, o la promozione e diffusione della firma digitale, ha deciso di rendere 
trasparenti tutti i passaggi amministrativi, così da assegnare tempi più certi alle singole 
pratiche svolte nei confronti dei legali. Il Cnf è il primo e unico tra i Consigli nazionale 
professionali ad aver ottenuto l'accreditamento per un ambito così vasto di attività, che 
comprende anche i procedimenti disciplinari a carico degli avvocati e l'accreditamento dei 
corsi di formazione. Tra le amministrazioni del comparto giustizia, dopo il Consiglio 
dell'Ordine di Foggia che aveva acquisito la certificazione nel 2006, il Cnf segue a ruota la 
procura di Bolzano, che è stata certificata nel giugno 2007 sempre dalla Dekra 
certification. Per Beatriz Bottner, amministratore delegato di Dekra, «organizzare un 
sistema di qualità significa ottimizzare il lavoro delle persone, ottenere un risparmio di 
tempo, un risparmio di risorse. In questo modo un'altra fondamentale componente del 
sistema giustizia, il Cnf, ha imboccato un processo irreversibile di miglioramento in tutta 
trasparenza, grazie a un'organizzazione che Dekra valuta conforme alla norma Iso 9001». 
Certo, la certificazione non è una cosa statica, ma è dinamica. Richiede cioè verifiche e 
aggiornamenti periodici.Entro dicembre 2009 il Cnf metterà a regime il nuovo modello di 
funzionamento.  
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Professioni 
Diritto societario 

 
Luciano De Angelis, Italia Oggi 2/2/09 pag. 4 
La rivincita delle società di capitali 
 
Nel 2008 le società di capitali, in Italia, hanno superato in termini numerici le società di tipo 
personale. Fra le società di capitali «boom» delle srl e delle spa unipersonali (oltre130 mila 
unità), crescita più lenta, ma costante, delle srl pluripersonali, regresso delle spa 
pluripersonali. Forti incrementi delle società entrate in liquidazione che, nel 2007 e 2008, si 
avvicinano alle 20 mila annue. Sono le principali considerazioni traibili dai dati aggiornati al 
settembre 2008 resi noti da Unioncamere-Infocamere, Movimprese, che ItaliaOggi Sette è 
in grado di anticipare nell'ambito del panorama societario a distanza di un lustro dalla 
entrata in vigore della riforma. La crescita delle società di capitali: Ben 1.258.326, 
contro 1.205.861: sono rispettivamente, a livello aggregato, le società di capitali (srl, spa e 
sapa) e le società personali (essenzialmente snc, sas e società semplici) iscritte al registro 
delle imprese al 30 settembre 2008. Si tratta di un sorpasso storico visto che, 
anteriormente all'entrata in vigore della riforma del diritto societario (30 settembre 2003) le 
società personali superavano quelle di capitali di oltre 200 mila unità (le società personali 
erano 1.222.999 mentre le società di capitali superavano di poco il milione e cioè 
1.011.875). Non c'è dubbio che alla base del sorpasso ci sia la crescita delle srl, 
probabilmente basata sulla maggior flessibilità di tale struttura societaria rispetto al 
passato, a seguito delle novità introdotte dal dlgs 17/1/2003 n.6. Nel dettaglio appare da 
evidenziare che il dato comprende anche le società di capitali sospese (1.508), inattive 
(228.994), sottoposte a procedure concorsuali in scioglimento o liquidazione (140.625). 
Dacché deriva che le società di capitali attive al gennaio 2009 complessive si riducono a 
821.207 unità. L'incremento delle srl: Le srl sono la tipologia societaria che 
maggiormente ha risentito della riforma del diritto societario. Dette società sono, infatti, 
passate da 907.367 al 30 settembre 2003, a 1.077.412 con un incremento nel quinquennio 
che sfiora il 20% (18,74%). Detti incrementi, intorno al 4% dal 2004 al 2007 si sono ridotti 
a meno del 2% nel 2008. Peraltro di dette società solo 691.833 sono attive, mentre 
201.874 inattive, 125.306 in liquidazione, 57.060 sottoposte a procedura concorsuale, 
1.289 sospese. Tale crescita è probabilmente da imputarsi alle rilevanti innovazioni 
introdotte dalla riforma che hanno portato la srl ad avvicinarsi alle società personali, pur 
godendo del beneficio della responsabilità limitata. In pratica, la srl non è più una piccola 
società per azioni, ma è andata ad assumere un ruolo di cerniera fra società di persone e 
società per azioni venendo da più parti definita quasi come «società di persone a 
responsabilità limitata». In effetti, la flessibilità statutaria, la semplificazione della 
procedura per i conferimenti di beni in natura, la possibilità di gestire la società senza 
riunioni formali degli amministratori, così come di far votare i soci attraverso decisioni non 
assembleari, ma soprattutto la possibilità di renderne ammissibile il recesso in situazioni 
assolutamente non consentite anteriormente alla riforma, sono probabilmente da 
annoverarsi fra le principali cause di detta consistente crescita.  
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Le società uni personali: Se le società a responsabilità limitata sono cresciute 
considerevolmente per quelle Unipersonali si deve parlare di un vero e proprio boom. 
Queste pari a 43.413 il 30 settembre 2003 sono 122.410 il 30 settembre 200,8 ma hanno 
superato le 126.000 nel gennaio 2009. In pratica, nei cinque anni successivi alla riforma le 
società in oggetto si sono praticamente triplicate. Fra le ragioni, sicuramente i contenuti 
del novellato art. 2462 c.c.. Dal 1° gennaio 2004, infatti, da un lato è ammissibile per soci 
persone fisiche essere soci unici anche in più società unipersonali e dall'altro la società 
unipersonale può essere creata anche attraverso la partecipazione di altre società di 
capitali, in considerazione della ammissibilità (introdotta dalla riforma), che le persone 
giuridiche possano legittimamente risultare socie uniche di srl unipersonale, senza che il 
socio unico perda la sua responsabilità limitata al capitale conferito. Tali possibilità, erano 
impedite, anteriormente al d.lgs n. 6/2003 dal previgente art. 2497 c.c, secondo il quale 
l'unico socio rispondeva illimitatamente «quando sia una persona giuridica o socio unico di 
altra società di capitali». Ciò ha determinato, per le singole persone fisiche, la possibilità di 
creare più società unipersonali, limitando la relativa responsabilità ai singoli affari trattati 
attraverso la società stessa. Nell'ottica dei gruppi poi, da un lato la srl unipersonale può 
essere legittimamente impiegata quale società di controllo al 100% di altra società a 
responsabilità limitata, in modo da poter suddividere l'attività d'impresa in diverse strutture 
godendo in ciascun settore o affare della responsabilità limitata e dall'altro può essere 
utilizzata come società figlia o subholding, interamente posseduta da altra società di 
capitali. Spa in regresso: All'interno delle società di capitali alla crescita delle srl si 
contrappone il netto decremento delle società per azioni che nell'ultimo quinquennio 
hanno lasciato sul campo quasi 10 mila entità. Queste (dati al 30 settembre di ogni anno) 
sono passate dalle 60.896 del 30/9/2003 a 51.439 del 30/9/2008 (decremento nel 
quinquennio di oltre il 15%). Tale decremento risulta peraltro parzialmente colmato dalla 
nascita di quasi 7 mila spa unipersonali (da zero del 2003 a 6.880 il 30 settembre). Oltre a 
quest'ultimo fenomeno, peraltro del tutto nuovo in quanto la possibilità di creare spa 
unipersonali è diretto portato della riforma del 2003, probabilmente proprio la flessibilità di 
cui è stata dotata la srl, nonché la possibilità che in quest'ultima a differenza delle spa, sub 
certe condizioni dimensionali può non essere nominato l'organo di controllo paiono le 
ragioni più verosimili per declino delle spa pluripersonali. Da segnalare, peraltro, che delle 
51.439 spa solo 36.536 risultano attive. In leggero regresso anche le Sapa (cd. Cassaforti 
di famiglia) che da 199 del 2003 si sono ridotte nel 2008 a 185 di cui solo 149 risultano 
attive. Le liquidazioni: Di estremo interesse appare il dato complessivo delle liquidazioni 
di società di capitali attualmente aperte in Italia. Esse superano attualmente le 140.000 
unità, mentre oltre 65.000 sono le società sottoposte a procedure concorsuali. Ma più che 
il dato assoluto, ciò che fa riflettere è il dato relativo alla crescita delle società di capitali 
messe in liquidazione di anno in anno. Mentre la variazione dello stock di dette società, 
infatti, è nel quinquennio di circa il 24%, le società sottoposte a liquidazione nel corso del 
2007 rispetto a quelle sottoposte a tale procedura nel 2004 sono aumentate di oltre il 
100%. Seppure spurio, in quanto il dato numerico delle società di capitali riferito al 30 
settembre e quello delle liquidazioni è su base annua, la crescita di tali situazioni suscita 
riflessioni non positive. Ad esempio se si limitasse il dato alle srl si può evidenziare che il 
rapporto srl il liquidazione rispetto al totale delle società nel 2003 era pari allo 0,8% mentre 
nel 2007 tale percentuale è salita ad 1,5%, cioè praticamente raddoppiata. Ed il dato è in 
forte crescita anche nell'ambito delle società di persone (3.042 nel 2003, 6.800 nel 2007) , 
laddove, peraltro, in assoluto si manifesta un leggero regresso della numerosità assoluta 
delle società.  
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Società personale? Meglio se è sas 
 
Le società di persone nell'ultimo biennio sono scese di quasi 50 mila unità. Esse sono 
passate dal 1.253.996 del 30 settembre 2006 al 1.205.861 del 30 settembre 2008. 
Praticamente estinte le «società di fatto» che passano dalle 17.148 del 2006 alle 6.749 del 
2008, ma in netta riduzione risultano anche le società in nome collettivo che nell'ultimo 
triennio si riducono di circa 30.000 unità . Sostanzialmente stabile, invece, il numero delle 
società in accomandita mentre in leggera crescita risultano le società semplici. Negli ultimi 
anni riduzione piuttosto netta anche per le ditte individuali che dal 2005 ad oggi sono 
diminuite di oltre 60.000 unità. Per ciò che concerne la localizzazione territoriale, delle 
diverse tipologie societarie essa tende sempre più alla «macchia di leopardo». Appare 
infatti ormai superata la tendenza che voleva dislocate a Nord le società capitalistiche e al 
Centro-sud quelle personali, le quali anzi, in queste zone d'Italia stanno diventando 
minoritarie. Il tutto peraltro va letto in un contesto di crescita del totale delle imprese che 
dai 5.887.458 del settembre 2003, è diventato 6.111.674 nel settembre 2008 (in crescita di 
quasi l'1% annuo). Il declino delle società personali: Nell'ambito delle società di 
persone, dunque, le snc hanno subito una riduzione relativamente consistente sia in 
termini assoluti sia in relazione alle sas. Tale riduzione, nel corso del quinquennio 
2003/2008 è stata fra il 6 e il 7% in termini assoluti, mentre le sas nel corso dello stesso 
periodo sono andate crescendo della analoga percentuale. Facendo riferimento ad un 
campione di 1000 società di persone commerciali, nel 2003, 570 erano snc mentre 430 
erano sas. Oggi sullo stesso campione le snc sono 538 mentre le sas sono salite a 462. In 
leggero incremento risultano le società semplici che crescono nel quinquennio di quasi 3 
mila unità (da 66.931 del settembre 2003 alle 69.818 del settembre 2008). Due, ad avviso 
di chi scrive, le sostanziali ragioni del declino: da un lato come si è visto l'avvicinamento al 
modello delle società personali della nuova srl la quale permette, a differenza delle snc, la 
limitazione alla responsabilità del socio. Dall'altro le gravi lacune che si evidenziano nelle 
disposizioni codicistiche attinenti alle società di persone, norme che risentono 
inesorabilmente del peso degli ormai prossimi «70 anni» (ricordiamo infatti che la relativa 
disciplina risale al 1942). Si pensi alle incertezze e alla sostanziale difficoltà per il socio di 
recedere da tale società e alle innumerevoli perplessità sulle situazioni che lo legittimano, 
ai dubbi in tema di approvazione del rendiconto (in assenza di specificazioni dell'atto 
costitutivo all'unanimità o a maggioranza?), sulla possibilità di tenere la contabilità 
semplificata senza rischiare la bancarotta in caso di fallimento e così via. Il fascino delle 
sas: Qualche aspetto più in linea coi tempi si rinviene nelle sas e infatti questa tipologia 
societaria segna nel corso del quinquennio addirittura un leggero incremento. In esse 
infatti la limitata responsabilità dell'accomandante nonché la possibilità che esso quale 
socio di capitale non sia di norma assoggettato a contribuzione previdenziale, fanno sì che 
la tipologia societaria mantenga un certo appeal. Purtuttavia anche qui molti risultano i 
dubbi da sciogliere a partire dalla ingerenza dell'accomandante nella gestione (tipico è il 
rilascio di fideiussioni a favore della società che secondo parte della giurisprudenza, in 
dissenso con altra parte della stessa, fa perdere al socio la responsabilità limitata, mentre 
spesso oggetto di dibattito è la quantificazione della garanzia prestata), dalla necessità, 
mai sostanzialmente chiarita dalla dottrina e dalla giurisprudenza che debba o meno 
essere approvato dall'accomandante. Tutti dubbi che non avendo trovato pacifiche 
risposte in oltre mezzo secolo possono ormai essere risolti solo con una riforma delle 
norme codicistiche, modifiche ad avviso di chi scrive ormai ineludibili.  
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La localizzazione territoriale: Come si è detto la localizzazione delle diverse tipologie 
societarie e la loro prevalenza risulta estremamente diversificata da regione a regione. Nel 
Nord-ovest, per esempio in Piemonte, Val d'Aosta ed in Liguria, le società personali 
sovrastano quelle di capitali (in Piemonte sono circa il doppio essendo pari a 124.435 le 
società di persone e 63.278 al 30 settembre 2008 le società di capitali) mentre in 
Lombardia il rapporto è assolutamente invertito in quanto le società di capitali sono oltre il 
30% in più. Situazione più equilibrata in Veneto, Emilia Romagna, Toscana e Marche ove 
le personali sovrastano di poco le società di capitali (sono fra il 10 ed il 15% ). Ma il dato 
più eclatante è senz'altro quello del Lazio ove le società di persone sono al di sotto del 
50% rispetto alle società di capitali (90.262 contro 200.271 al 30 settembre 2008). La 
regione capitolina risulta in assoluto quella a più alta intensità di società di capitali (una 
società ogni 26 abitanti contro una ogni 33 della Lombardia, percentuali che tuttavia 
comprendono anche le società oggi non più attive). Il fenomeno si ritiene dipenda anche 
da localizzazioni di sede legali sostanzialmente fittizie su Roma e Milano finalizzate a 
migliorare l'immagine sociale. Più equilibrata la situazione nelle grandi regioni del Sud ma 
con tendenza a prevalere per le società di capitali. In Puglia in particolare le società 
personali sono inferiori di quasi il 30% rispetto alle società di capitali. Più equilibrata invece 
la situazione in Campania e Sicilia ove le due tipologie societarie risultano in sostanziale 
equilibrio. Anche in queste regioni, tuttavia, in questi ultimi anni, in linea col dato nazionale 
le società di capitali iniziano ad avere una leggera prevalenza.  
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Italia Oggi 2/2/09 pag. 7 

Controllo contabile delegato ai sindaci 
 
Nelle 46.592 spa monitorate al gennaio 2009, meno del 19% hanno scelto il revisore 
esterno mentre oltre l'81% delega la revisione contabile ai sindaci. Nelle società a 
responsabilità limitata, obbligate al controllo contabile, la nomina del revisore esterno 
riguarda invece poco più del 10% dei casi. Fra i revisori esterni prevalgono le persone 
fisiche rispetto alle società di revisione. È quanto deriva dai dati Unioncamere-Infocamere, 
riferiti al gennaio 2009 sulle società di capitali italiane. Collegi sindacali e revisione 
contabile nelle spa: In merito alla revisione contabile si evidenzia che le spa che 
delegano all'esterno la revisione contabile sono ancora una nettissima minoranza. All'inizio 
di quest'anno, (gennaio 2009) solo circa 8.000 spa hanno provveduto alla nomina del 
revisore contabile esterno agli organi sociali. Delle 46.592 spa prese a riferimento, 39.347 
risultano con collegio sindacale. Fra queste 4.493 hanno scelto di demandare i controlli 
contabili al revisore esterno persona fisica e meno ancora (4.081) alle società di revisione. 
In pratica il revisore esterno non pare trovare particolare appeal nel nostro paese, e anche 
di questo si dovrà tener conto nell'imminente legge di recepimento della direttiva 
2006/43Ce. Le spa prive di collegio sindacale: Dai dati Unioncamere sembrerebbe che 
oltre 7 mila spa siano di fatto prive di collegio sindacale. Il dato apparirebbe di difficile 
comprensione in quanto, come noto, i sindaci nelle spa, nominati per la prima volta 
nell'atto costitutivo (art. 2400, comma 1, c.c.) restano in carica fino alla cancellazione della 
società dal registro delle imprese. Né pare persuasivo, sul tema, il fatto che le società in 
oggetto risultino inattive, in liquidazione o sottoposte a procedure concorsuali (dato 
coincidente con quello delle società prive di sindaci). Nessuna delle situazioni dianzi 
esposte consente, infatti, la cessazione del collegio sindacale per decadenza o per 
revoca. In effetti, da una elaborazione Infocamere, i dati risultano relativi a società non 
movimentate da anni e di fatto inattive. Le situazioni dovrebbero quindi riferirsi a imprese 
in concreto estinte ma che non sono state cancellate dal registro delle imprese. Sindaci e 
revisori nelle srl: Nel complesso delle srl, la presenza dei sindaci si riscontra in meno del 
3% dei casi, mentre la nomina del revisore esterno riguarda poco più dell'1% delle società. 
In tale tipologia societaria (che supera il milione), solo 31.611 hanno nominato il collegio 
sindacale. Di queste ultime, circa 3/4 hanno provveduto alla nomina del collegio in quanto 
il loro capitale sociale risulta pari o superiore a 120.000 euro e 1/4 per aver superato, nel 
primo bilancio o per due esercizi consecutivi i limiti parametrici di cui all'art. 2435- bis c.c. 
Sempre in ambito di srl, 2.219 (circa il 66% di quelle che si avvalgono di revisori esterni) si 
servono di un revisore contabile persona fisica mentre 1.132 (poco più del 33%) fanno 
ricorso a una società di revisione. Ciò significa che in queste società (se escludiamo quelle 
presumibilmente di maggiore dimensione che hanno nominato una società di revisione) la 
scelta di delegare al collegio sindacale anche i controlli contabili è stata effettuata nel 90% 
dei casi. Fra le 126.310 unipersonali quelle dotate di collegio sindacale sono 6.312. Il dato 
purtroppo non disponibile è quello relativo alle società che abbiano superato i limiti di 
bilancio di cui al 2435-bis c.c. e che, nonostante l'espresso richiamo del 3° comma dell'art. 
2477 c.c., non hanno provveduto alla nomina del collegio sindacale. La mancata 
segnalazione della fattispecie da parte di organi pubblici o privati nonché l'assenza di 
specifiche sanzioni in capo alle società in relazione a tale omissione, rendono tali 
situazioni attualmente prive di controlli specifici.  
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Adr 
 

Gianfranco Di Rago, Italia Oggi 2/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 7 
Come chiudere la controversia fuori dall'aula di un tribunale 

In un momento in cui la giustizia civile sembra essere ormai vicina al collasso, una delle 
soluzioni più indolori e facilmente attuabili per evitare un afflusso indiscriminato di nuove 
cause nei tribunali, e consentire al contempo risposte rapide alle liti di natura commerciale 
dei privati e delle imprese, è sicuramente quella di garantire un maggiore utilizzo di questo 
particolare strumento di Adr, acronimo inglese con il quale si indicano generalmente i 
mezzi di risoluzione alternativa delle controversie. Infatti ancora oggi la conciliazione resta 
poco conosciuta fra gli operatori del settore giuridico e spesso si nota una notevole 
confusione terminologica, che può essere causa di pericolosi fraintendimenti. 
Conciliazione (giudiziale e stragiudiziale), mediazione, negoziazione e transazione sono 
istituti che presentano molti aspetti comuni ma che non possono essere utilizzati come 
semplici sinonimi. Di qui l'opportunità di fornire una definizione specifica della conciliazione 
quale strumento di Adr, in modo da circoscriverne al meglio l'ambito di applicazione e 
tenerla distinta da altri strumenti che presentano caratteristiche in gran parte diverse, per 
quanto accomunati dalla finalità di risolvere bonariamente una controversia. La questione 
terminologica: Nell'anticipare quelle che sono le principali caratteristiche della 
conciliazione, si può dire che la stessa consiste in uno mezzo di risoluzione delle 
controversie commerciali di tipo volontario attraverso il quale due (o più) soggetti cercano 
di raggiungere un accordo che possa porre fine alla lite; il tentativo viene condotto con 
l'ausilio di un terzo imparziale, il conciliatore, il quale, privo di poteri decisori, ha soltanto il 
compito di assistere le parti nella negoziazione, facilitando il raggiungimento di un 
accordo. Caratteristiche essenziali della conciliazione sono quindi il carattere volontario e 
stragiudiziale, l'oggetto commerciale della controversia, la presenza di un terzo neutrale e 
il carattere confidenziale del procedimento. Da un punto di vista terminologico, il termine 
inglese di gran lunga più utilizzato per fare riferimento alla conciliazione come sopra 
individuata è quello di mediation. Tuttavia bisogna avvertire come spesso, pur con qualche 
sfumatura di significato, vengano anche utilizzati termini alternativi, come quelli di 
facilitation e di conciliation. Il che, evidentemente, rischia di ingenerare una certa 
confusione terminologica, soprattutto qualora si faccia riferimento alle esperienze di paesi 
diversi, per lingua o per tradizioni giuridiche. Per quanto riguarda l'Italia bisogna in primo 
luogo avvertire come i termini mediation e conciliation non possano essere tradotti con un 
semplice rimando alle espressioni italiane mediazione e conciliazione. E questo perché 
nell'ordinamento giuridico italiano questi termini fanno riferimento a istituti molto diversi tra 
di loro e rispetto agli omologhi anglofoni. La mediazione: Con il termine mediazione, 
infatti, il nostro ordinamento indica un istituto giuridico affatto diverso dalla mediation 
anglosassone e che nulla ha a che vedere con la risoluzione delle controversie. La 
definizione della mediazione di cui al codice civile (art. 1754) è infatti riferita all'intervento 
di un soggetto terzo finalizzato alla conclusione di un affare e non alla risoluzione di una 
controversia. Tuttavia in Italia, per tacita convenzione fra quanti operano nell'ambito dei 
sistemi di risoluzione alternativa delle controversie, il termine mediazione è utilizzato 
anche per indicare quel sistema informale di gestione e composizione dei conflitti a opera 
di terzi imparziali che assistono le parti in materia familiare, sociale, scolastica e penale. Si 
tratta, quindi, di uno strumento alternativo di risoluzione delle liti che, pur avendo delle 
innegabili basi comuni con la conciliazione, se ne distingue per l'oggetto delle controversie 
trattate che, appunto, riguardano ambiti nei quali gli aspetti emotivi sono decisamente più 
marcati rispetto alle liti c.d. commerciali.  
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La conciliazione: Per quanto riguarda la conciliazione, invece, seppure in termini 
generalissimi, nell'ordinamento giuridico italiano l'espressione indica sia un'attività 
(appunto, quella del conciliare, ossia del comporre gli interessi di due o più parti), che un 
risultato (l'accordo conciliativo). Si tratta, evidentemente, di due aspetti dello stesso 
fenomeno, in quanto l'accordo finale costituisce il risultato della procedura di conciliazione. 
Bisogna poi evidenziare come il termine conciliazione indichi anche una serie di sub-
procedimenti giudiziali o paragiudiziali volti alla bonaria composizione della lite (nei 
procedimenti contenziosi ordinari, nelle controversie in materia lavoro, telecomunicazioni, 
subfornitura, ecc.). Il termine conciliazione, nel senso di attività, viene a volte utilizzato 
come sinonimo di negoziazione (la negotiation anglosassone). Quest'ultimo è però un 
termine dal significato molto ampio, che indica appunto l'attività delle parti finalizzata 
all'individuazione di un accordo, anche a prescindere dall'esistenza di una controversia e, 
comunque, senza la presenza di un terzo imparziale (un altro sinonimo dal significato 
analogo potrebbe essere quello di “trattativa”). Come sinonimo di conciliazione, soprattutto 
per indicarne il risultato finale, viene invece usato anche il termine di transazione. Anche la 
definizione della transazione è contenuta nel codice civile che, agli articoli 1965-1976, ne 
disciplina la natura e gli effetti. In particolare, per l'art. 1965 c.c. la transazione «è il 
contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già 
incominciata o prevengono una lite che può sorgere tra loro». Come è evidente, i punti di 
contatto tra questo istituto e la conciliazione sono numerosi. Quest'ultima, infatti, vista 
nella sua fase terminale, e sempre che abbia avuto esito positivo, si conclude con un 
accordo, che non è altro che un contratto con il quale le parti si fanno reciproche 
concessioni. Tuttavia, mentre la transazione è generalmente considerata uno strumento di 
autocomposizione delle controversie, nel senso che sono le parti stesse, senza l'aiuto di 
terzi, a stipulare l'accordo, la conciliazione si basa proprio sull'attività del terzo neutrale, il 
conciliatore, che mette in atto una serie di procedure finalizzate a consentire alle parti di 
trovare una soluzione reciprocamente soddisfacente.  
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Fisco 
 
Sergio Mazzei Italia Oggi 2/2/09 (Avvocati Oggi ) pag. 12 
La rappresentanza si fa in quattro 

Il professionista che sostiene, nell'esercizio della propria attività, dei costi per prestazioni 
alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande deve distinguerne tipologia e 
modalità di utilizzo. Poiché da ciò discende un trattamento fiscale più o meno vantaggioso. 
In effetti, la deducibilità integrale è ammessa solo per quelle sostenute dal committente e 
da questi riaddebitate in fattura al professionista. Al di là di questa ipotesi, le spese di vitto 
e alloggio sono deducibili nel limite del 75% del loro ammontare e comunque entro un 
limite massimo del 2% del fatturato annuo se inerenti l'attività professionale. Limite che si 
abbassa all'1% per le medesime spese ma sostenute in sede di rappresentanza. La 
misura è ulteriormente ridotta al 50% del 75% per quelle sostenute in ambito 
convegnistico. La nuova disciplina è stata introdotta dall'articolo 83, commi da 28-bis a 28-
quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, che ha modificato il trattamento ai fini 
Iva eliminando la previsione di indetraibilità oggettiva disposta per le prestazioni in esame. 
Il nuovo regime delle spese di rappresentanza è ora normato nel decreto ministeriale 19 
novembre 2008 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15 gennaio (il testo è disponibile sul sito 
www.italiaoggi.it) Nuovo e vecchio regime: In materia di reddito di lavoro autonomo, 
l'articolo 54, comma 5, del Tuir già poneva un tetto alla deducibilità di tali spese, per 
l'ipotesi in cui le stesse fossero sostenute direttamente dal professionista. In particolare, la 
deduzione era consentita nel limite del 2 per cento dell'ammontare complessivo dei 
compensi percepiti nel periodo d'imposta. Attualmente è previsto un ulteriore limite di 
deducibilità, in quanto si stabilisce che le spese relative a prestazioni alberghiere e a 
somministrazioni di alimenti e bevande - purchè inerenti all'attività artistica o professionale 
- rilevano nella determinazione del reddito nella misura del 75 per cento, analzichè del 100 
per cento e in ogni caso per un importo complessivamente non superiore al 2 per cento 
dell'ammontare dei compensi percepiti nel periodo d'imposta. Pertanto, l'ammontare del 2 
per cento dei compensi rappresenta il limite massimo entro cui ragguagliare la deduzione, 
che comunque compete solo relativamente al 75 per cento dei costi sostenuti, 
nell'esercizio dell'arte o della professione, per le prestazioni in questione. 
Rappresentanza: Considerato che la disposizione che limita al 75 per cento la 
deducibilità dei costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande 
assume carattere di regola generale, la stessa deve trovare applicazione anche quando 
detti costi, essendo sostenuti in contesti e circostanze particolari, si configurino come di 
spese di rappresentanza. Quindi che la limitazione al 75 per cento della deducibilità dei 
costi per prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande debba trovare 
generale applicazione, a prescindere dalla finalità per cui la spesa relativa venga 
sostenuta. In ragione di ciò, il costo sostenuto, deducibile entro il limite teorico del 75 per 
cento, nel caso in cui si configuri come spesa di rappresentanza deve rispettare anche 
l'ulteriore parametro segnato dall'1 per cento dei compensi ritratti nel periodo d'imposta. 
Analogamente, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute per la partecipazione a 
convegni, congressi e simili dovranno essere assunte nella misura del 75 per cento e 
saranno ammesse in deduzione, ai sensi del medesimo comma 5 dell'articolo 54, nel limite 
del 50% (in sostanza, occorre calcolare il 50 per cento del 75%del costo relativo).  
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Riaddebito: Le modifiche introdotte dal decreto-legge n. 112/2008 non interessano le 
spese di vitto e alloggio sostenute dal committente per conto del professionista e da questi 
addebitate in fattura, le quali restano quindi interamente deducibili. In tal caso infatti, così 
come, in base alla formulazione del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 54, non 
opera il limite rappresentato dal 2 per cento dei compensi, allo stesso modo non si applica 
il nuovo limite del 75 per cento. Sono altresì escluse dal limite di deducibilità del 75 per 
cento le spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate dai dipendenti e dai 
collaboratori coordinati e continuativi, disciplinate dal successivo comma 6 dell'art. 54, le 
quali restano deducibili secondo i criteri speciali dettati dall'articolo 95, comma 3, del Tuir, 
in materia di spese per prestazioni di lavoro.  

Giustizia 
 
Italia Oggi 2/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Alfano, giustizia priorità ormai irrevocabile (stralcio relazione sulla Giustizia) 

 
Il quadro delle inefficienze e dei ritardi del sistema giudiziario Italiano ha ormai 
oltrepassato il limite di ogni possibile tollerabilità. La giustizia italiana ha un grande 
avversario: la sua lentezza. Ed ha un grande alleato: quella grandissima maggioranza di 
magistrati che ha vinto il concorso avendo grande passione per questo lavoro e che ogni 
mattina si alza e va a svolgerlo con zelo, onestà e devozione alle istituzioni repubblicane. 
(..) Il dato di partenza deve, tuttavia, essere chiaro a tutti: la questione giustizia è oggi 
diventata una vera e propria priorità nazionale, un'emergenza che riguarda sia il settore 
penale che quello civile e che finisce per coinvolgere negativamente anche le possibilità di 
sviluppo economico del nostro Paese, come, impietosamente, viene messo in rilievo 
anche da prestigiose istituzioni internazionali.Vi è poi la necessità improcrastinabile di 
recuperare la credibilità e la fiducia del sistema giudiziario italiano da parte dei cittadini, 
che da utenti subiscono in prima persona l'intollerabile lentezza delle procedure e da 
osservatori rimangono spesso attoniti rispetto ad eventi tanto mediaticamente clamorosi, 
quanto discutibili sul piano istituzionale. La conservazione dell'esistente non è, dunque, 
più ipotizzabile ed è confortante constatare che ciò, ogni giorno che passa, diventa 
patrimonio comune di tutti i cittadini. (..)Procederemo, quindi, alle riforme ordinamentali e 
processuali che sono necessarie per restituire efficienza e celerità al sistema, effettiva 
parità tra accusa e difesa nel processo penale e concreta effettività ai principi del giusto 
processo che, consacrati solennemente nella nostra Costituzione, non sono ancora entrati 
a pieno titolo nel quotidiano esercizio della giurisdizione. L'obiettivo è quello di ridare con 
urgenza dignità alla giustizia civile, individuando le opportune soluzioni per eliminare il 
gigantesco macigno dei procedimenti arretrati (oltre 5 milioni di cause) per poi avviarsi ad 
un regime di ragionevole durata che non può più attendere oltre. Non meno ambizioso 
l'obiettivo di una nuova giustizia penale, un diritto processuale autenticamente giusto, 
rispettoso al contempo delle esigenze investigative e della dignità della persona, 
soprattutto se estranea all'investigazione. (...) Ci proponiamo, dunque, un intervento 
complessivo così articolato e che è già cominciato: Norme Antimafia; Processo Civile; 
Processo Penale; Riforme ordinamentali anche di rango costituzionale; Misure di 
efficienza di rango legislativo e non legislativo; Interventi sul sistema carcerario; Riforma 
della magistratura onoraria; Riforma delle professioni del comparto giuridico economico. 
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Carmelo Lo Papa, La Repubblica 2/2/09 pag. 5 
Così vogliono indebolire la magistratura 
 
La giustizia non è la legge elettorale per le Europee. E il cammino per la più combattuta 
delle riforme, la prima appunto, è tutto in salita. Tra Pdl e Pd, tra il premier Berlusconi e il 
segretario democratico Veltroni, a differenza che sullo sbarramento al 4%, le sensibilità e 
gli obiettivi sono diversi. L´intesa dunque sarà molto, molto difficile. Lo dice chiaro il 
numero uno del Pd a pochi giorni dalla presentazione del ddl sul processo penale in 
Consiglio dei ministri (venerdì) e dalla scadenza dei termini i subemendamenti sul ddl 
intercettazioni alla Camera (mercoledì). Proprio questo secondo versante della riforma, col 
giro di vite annunciato dal governo, lo scontro è ormai aperto anche con la magistratura.  
Tuttavia, per nove italiani su dieci (l´89%) stando a un sondaggio Sky, le toghe hanno 
ragione: la cultura della legalità, in questo Paese, sarebbe a rischio e dunque urgente una 
riforma della giustizia. Veltroni, intervistato dal free press "Pocket", sostiene che però su 
quella riforma «è difficile trovare un accordo, se l´esecutivo insegue solo la separazione 
delle carriere, lo svilimento del Csm o il blocco sostanziale delle intercettazioni come 
strumento di indagine». Sono provvedimenti volti a «indebolire l´autonomia della 
magistratura». Il segretario Pd resta fiducioso in attesa, ma pessimista. I dipietristi lo sono 
ancora di più. «Mentre in Italia c´è una preoccupante emergenza giustizia, il governo 
pensa a fare regali alla criminalità e a limitare i poteri di indagine eliminando le 
intercettazioni anche per i reati gravi» attacca il capogruppo Idv Massimo Donadi. Dentro 
la maggioranza è la parziale chiusura veltroniani a suscitare reazioni. «Auspicavamo una 
stagione di dialogo sulle riforme, sul federalismo come sulla giustizia - si rammarica la 
leghista Carolina Lussana, vicepresidene della commissione Giustizia - e invece le 
affermazioni di Veltroni sembrano dettate dai problemi interni al Pd». Il capogruppo Pdl 
Fabrizio Cicchitto invita il segretario democratico a «non cambiare le carte in tavola: il 
centrodestra vuole realizzare una riforma garantista ed efficientista della giustizia». Anche 
il ministro Rotondi chiede a Veltroni di rivedere il giudizio perché «la maggioranza è aperta 
al confronto» e non intende «svilire la magistratura». Per il suo collega Brunetta invece è 
proprio delle toghe il 50 per cento delle responsabilità dei problemi della giustizia. Altro 
che carenza di risorse, lamentata in questi giorni dai procuratori. Il nodo, secondo il 
ministro, è «l´organizzazione del lavoro» nei tribunali, «ancora allo stadio pre-industriale: i 
magistrati devono cambiare men-talità». 
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Liana Milella, La Repubblica 2/2/09 pag. 5 
"Gli aguzzini di Nettuno non intercettabili quella legge è un regalo alla 
criminalità" 
 
È profondamente turbato dai fatti di Nettuno, ma continua a sfogliare gli emendamenti del 
governo sulle intercettazioni che gli hanno appena inviato per e-mail. Il procuratore 
aggiunto di Milano Armando Spataro dice a Repubblica: «È un grande regalo a ogni tipo di 
criminalità, quella dei colletti bianchi compresa». E aggiunge: «Con regole simili io e 
Pomarici saremmo stati costretti a lasciare l´inchiesta su Abu Omar». Partiamo dalla 
bruttissima storia di Nettuno? «Tragica». Che sarebbe accaduto se la legge Alfano sugli 
ascolti fosse in vigore?«Non può far piacere riferirsi a Nettuno per dimostrare l´assurdità 
delle scelte del governo. Ma non è un gioco cinico. Ma ipotizziamo che non fosse stato 
possibile individuarli subito. Se fosse in vigore la riforma, gli investigatori non avrebbero 
potuto usare subito le intercettazioni». «Oggi la polizia potrebbe chiedere al pm di mettere 
sotto controllo il telefono di personaggi noti per il feroce razzismo contro gli immigrati, 
magari visti nei giorni precedenti mentre si aggiravano alla stazione. Basterebbero "gravi 
indizi di reato" e l´assoluta indispensabilità dell´ascolto per le indagini, requisiti 
indiscutibilmente presenti nell´esempio ipotizzato. Con la riforma, invece, occorrerebbero 
"gravi indizi di colpevolezza", lo stesso grado di prova che ne consentirebbe la cattura. Ma 
è evidente che sospetti ben precisi non equivalgono a "gravi indizi di colpevolezza". 
Dunque niente cattura, ma soprattutto niente indagini con intercettazioni» .È ragionevole e 
costituzionalmente compatibile lo stesso livello di indizi per ascolto e arresto?«Non vorrei 
accreditarmi come costituzionalista, anche se la Carta regola con maggior rigore la 
restrizione della libertà personale. Dico solo che si tratta di una scelta priva di logica 
comune». Si poteva mettere una microspia? «Oggi sarebbe possibile collocarla in una 
vettura usata da ipotetici sospettati. Domani no. Perché dovremmo avere la prova che 
nell´auto si stia compiendo l´attività criminosa, cioè un altro omicidio simile. L´assurdo è 
evidente».La durata breve è accettabile? «Ipotizziamo che al 60esimo giorno sia emerso 
che i sospettati stiano organizzando il recupero di oggetti usati per il crimine. Saremmo 
costretti a interrompere tutto per l´illogica limitazione per cui non si può intercettare per più 
di due mesi. Eppure il codice prevede che per un simile delitto si può indagare per un 
anno e anche più. Anche la Bongiorno, che si è battuta per far rientrare tutti i reati, chiede 
che siano tre giudici ad autorizzarle. È d´accordo?«Serviamoci ancora di Nettuno: il paese 
è nella competenza di Velletri e il pm dovrà chiedere l´ok a un collegio di tre giudici a 
Roma, cui dovrà mandare l´intero fascicolo. S´immagina i carabinieri che corrono a Roma 
con le carte, i giudici che si riuniscono, il relatore da designare e così via? Immediatezza 
ed efficacia delle indagini andrebbero a farsi benedire perché non sempre si potrebbe 
ravvisare l´urgenza che abilita i pm a fare da sé, salvo successiva convalida».Se il fatto 
avviene quando le risorse sono finite? «È un´idea irragionevole di D´Alema e Casini 
ripresa, a quanto pare, dal governo: un budget distrettuale che il Guardasigilli fisserebbe 
ogni anno, sentito il Csm. Le procure generali lo suddividerebbero tra le procure e si può 
pensare che Velletri ne avrebbe meno di Roma. Bene. E se l´omicidio fosse avvenuto a 
dicembre a budget consumato? Il pm può chiedere eccezionalmente di sforarlo. Ma 
quanto tempo passerà prima che l´istanza sia accolta? Forse sarebbe stato meglio 
prevedere nel ddl un accordo coi principali gruppi criminali nazionali e internazionali sul 
loro impegno di "uomini d´onore" (è il caso di dirlo) a non commettere reati per cui sia 
permesso l´ascolto a budget esaurito... ». Però con gli ascolti s´è esagerato e con le fughe 
di notizie pure...«Nel ddl ci sono vari luoghi comuni, alcuni addirittura offensivi per toghe e 
pubblici ufficiali, additati come responsabili delle fughe di verbali finiti sui giornali e 
incapaci, forse per dolo, di punirne gli autori. Di qui la "sanzione": basterà denunciare il pm 
per rivelazione di segreti per sottrargli il fascicolo.  
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Famiglia 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 2/2/09 (Norme e tributi) pag. 9 
Spese eccezionali metà per genitore           
 
L’esonero dalle spese straordinarie per il genitore non affidatario o presso cui il minore 
non è collocato scatta solo se la pronuncia giudiziale lo abbia espressamente previsto o 
abbia stabilito che rientrassero nell’assegno mensile. Nel caso in cui il giudice non abbia 
deliberato sul punto, sono ripartite tra madre e padre nella misura del 50% e si 
aggiungono al contributo che, in mancanza di ulteriore specificazione, riguarda 
esclusivamente gli esborsi ordinari. E’ quanto rileva il tribunale di Catania con sentenza 
dello scorso 4 dicembre. 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 2/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 10 
Vizi del consenso, l'ordine pubblico fa la differenza 
 
Il partner che scopre di essere stato ingannato può far annullare le nozze. Con una 
interessante sentenza del 2005, la n. 27078, la Cassazione ha fatto il punto sui cosiddetti 
vizi del consenso (per esempio uno dei due coniugi si è sposato nascondendo all'altro che 
non avrebbe mai voluto avere figli od onorare gli obblighi di fedeltà). In particolare i giudici 
hanno negato la possibilità di delibare l'annullamento del matrimonio ecclesiastico quando 
l'inganno e le intenzioni di uno dei coniugi non potevano essere conosciute dall'altro e l'ha 
legittimata, invece, in caso contrario. La massima ufficiale di quelle motivazioni dice infatti 
che «la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio 
concordatario, per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di uno dei «bona 
matrimonii», può trovare ostacolo nell'ordine pubblico, nel caso in cui detta esclusione sia 
rimasta nella sfera psichica del suo autore, perché non manifestata, né comunque 
conosciuta o conoscibile dall'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della 
tutela della buona fede e dell'affidamento incolpevole. Tale principio, peraltro, ancorché 
inderogabile, si ricollega a un valore individuale che appartiene alla sfera di disponibilità 
del soggetto, ed è quindi rivolto a tutelare detto valore contro gli ingiusti attacchi esterni, 
non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di optare 
per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte. Ne deriva che 
l'indicato ostacolo alla delibazione non può essere ravvisato quando il coniuge (che 
ignorava, o non poteva conoscere, il vizio del consenso dell'altro coniuge) chieda la 
declaratoria di esecutività, della sentenza ecclesiastica da parte della Corte d'appello, 
ovvero non si opponga a tale declaratoria».  
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La riserva mentale va provata in giudizio 
 
La riserva mentale dell'infedeltà va provata in giudizio. La causa di delibazione non è 
semplicissima. Richiede prove ben precise e particolarmente difficili. Una è quella relativa 
alla riserva mentale di uno dei coniugi, che ha contratto il matrimonio nella 
consapevolezza che non avrebbe rispettato l'obbligo di fedeltà. In questi casi non è 
sufficiente dimostrare in giudizio il tradimento (è solo un indizio), ma è necessario 
dimostrare la conoscenza che il coniuge in buona fede ha della riserva mentale dell'altro. Il 
principio è contenuto nella sentenza di legittimità n. 8205 del 2004 nella quale si legge che 
«in tema di delibazione di sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del matrimonio 
concordatario per esclusione da parte di uno dei coniugi del bonum fidei (obbligo di 
fedeltà), al fine di escludere il contrasto della sentenza con l'ordine pubblico interno, 
occorre che il giudice della delibazione proceda, ricavando il proprio autonomo 
convincimento dagli atti del processo canonico, con apprezzamento dei fatti acclarati dal 
giudice ecclesiastico insindacabile in sede di legittimità se adeguatamente e correttamente 
motivato, all'accertamento della sola conoscenza o conoscibilità della suddetta riserva 
mentale da parte dell'altro coniuge (alla stregua dell'inderogabile principio della tutela della 
buona fede e dell'affidamento incolpevole), mentre la eventuale notorietà, pubblica o 
privata, e la stessa sussistenza di una relazione intrattenuta dal coniuge con altra persona 
non è determinante, configurandosi come mero indizio, prudentemente valutabile dal 
giudice, della possibilità della suddetta conoscenza».  
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Nozze nulle, stato e chiesa divisi 
 
Tradire durante il fidanzamento e avere rapporti protetti sono due cause di nullità del 
matrimonio ecclesiastico. Ma, mentre la prima lascia intatto il matrimonio civile, la seconda 
può sciogliere ogni legame anche per lo stato italiano. Insomma, la sentenza ecclesiastica 
di annullamento per l'infedeltà consumata prima delle nozze non può essere delibata, 
quella relativa ai rapporti protetti sì. Sono i due approdi giurisprudenziali più significativi 
sulla delibazione delle sentenze ecclesiastiche di annullamento raggiunti dalla Corte di 
cassazione negli ultimi sei mesi: in particolare con la sentenza n. 19809 del 18 luglio 
scorso le Sezioni unite civili hanno negato la delibazione di una sentenza ecclesiastica che 
aveva annullato un matrimonio religioso perché lei aveva tradito il marito, quando erano 
ancora fidanzati. Mentre, con la sentenza n. 814 del 15 gennaio di quest'anno i giudici del 
Palazzaccio hanno dato il via libera alla delibazione di una pronuncia di annullamento 
disposta dal Tribunale ecclesiastico di Roma perché i due avevano avuto rapporti protetti 
per evitare il contagio di una grave malattia. I casi: La coppia, due romani, aveva deciso 
fin dall'inizio di avere rapporti protetti perché lui era affetto da una grave malattia 
(sindrome di Reiter) con rischio di trasmissione per via sessuale. A un certo punto aveva 
chiesto l'annullamento del matrimonio canonico alla Sacra Rota per il cosiddetto «bonum 
prolis». Il Tribunale ecclesiastico di Roma aveva accolto la domanda e dichiarato la nullità 
delle nozze. Lui aveva chiesto la delibazione dell'annullamento dell'unione 
nell'ordinamento italiano e la Corte d'Appello capitolina aveva accolto la domanda. Contro 
questa decisione la donna ha fatto ricorso in Cassazione, ma senza successo. La prima 
sezione civile ha respinto i quattro motivi del ricorso. Diversa invece la vicenda che ha 
visto coinvolti due giovani sposi di Trieste. Dopo il matrimonio lui aveva scoperto che la 
ragazza lo tradiva quando erano ancora fidanzati e subito aveva chiesto al Tribunale 
ecclesiastico l'annullamento delle nozze. La domanda era stata accolta così l'uomo aveva 
fatto istanza di delibazione della decisione anche nell'ordinamento italiano. Ma la Corte 
d'Appello triestina aveva ritenuto la sentenza «non delibabile per contrarietà all'ordine 
pubblico dei suoi effetti». Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione, ma 
senza successo. Il Collegio esteso lo ha respinto. Le motivazioni delle due decisioni: Il 
punto di partenza dei giudici che si trovano a decidere se delibare o meno 
nell'ordinamento italiano la sentenza di annullamento del matrimonio ecclesiastico è 
sempre lo stesso: la domanda va accolta se la decisione non è contraria «all'ordine 
pubblico». Questo stesso parametro, tuttavia, porta a conseguenze e a posizioni molto 
diverse. Le due sentenze in rassegna ne sono un esempio. Nelle motivazioni rese a 
gennaio di quest'anno (sentenza 814) e con le quali la Cassazione ha reso esecutiva la 
delibazione dell'annullamento delle nozze dei coniugi che avevano rapporti protetti, la 
prima sezione civile ha spiegato che «la nullità di un matrimonio concordatario per 
esclusione della prole, quando tale intenzione sia accettata da entrambi i coniugi, non 
trova ostacolo, sotto il profilo dell'ordine pubblico, nella circostanza che la legge statale 
non include la procreazione tra i doveri scaturenti dal vincolo matrimoniale». Ma non 
basta. La Suprema corte ha aggiunto sempre in quella pronuncia che le leggi 
dell'ordinamento italiano «non solo non prevedono alcun principio essenziale di non 
procreazione, ma configurano il matrimonio come fondamento della famiglia, finalizzato 
cioè alla formazione di quella società naturale comprendente anche i figli, quale normale, 
anche se non essenziale, sviluppo dell'unione coniugale». A luglio dell'anno scorso, con 
una sentenza lunga quarantasei pagine, la Cassazione a sezioni unite aveva invece fatto 
leva sul principio dell'ordine pubblico per negare la delibazione dell'annullamento del 
matrimonio di una coppia, chiesto perché lei lo aveva tradito prima del matrimonio 
(sentenza n. 19809 del 2008). A sostegno di questa decisione il massimo consesso di 
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Piazza Cavour aveva spiegato che «non ogni vizio del consenso accertato nelle sentenze 
ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne l'efficacia 
nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nel diritto canonico come incidenti sull'iter 
formativo del volere anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al nostro 
ordine pubblico, per il quale sole cause esterne e oggettive possono incidere sulla 
formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare. 
L'errore, se indotto da dolo, che rileva nell'ordinamento canonico ma non in quello italiano, 
se accertato come causa di invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al 
riconoscimento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della 
realtà».  

Notai 
 
Il Sole 24 Ore 2/2/09 (Norme e tributi) pag. 9 
Il notaio è sempre obbligato alle visure 
 
Il notaio rogante il trasferimento di proprietà immobiliare deve sempre effettuare le visure 
ipotecarie. Infatti, anche nel caso in cui l’acquirente sia al tempo stesso rappresentante 
dell’alienante, non esonera il notaio da eventuali responsabilità la mera dichiarazione, 
operata dall’acquirente per conto del rappresentato, che il bene oggetto di rogito è libero 
da vincoli. Detta dichiarazione, in quanto resa da procuratore della parte venditrice, non 
può ricadere sulla rappresentata senza che possa assumere rilievo la coincidenza, nella 
stessa persona, della duplice qualità di parte sostanziale (acquirente) e di procuratrice 
della controparte, al fine dell’obbligo del professionista di procedere alle visure. A stabilirlo 
la Cassazione con sentenza 28753/08. 

 
Diritto d’autore 
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Tutela d’autore anche sulle fotografie 
 
Le opere fotografiche sono tutelate penalmente dalla legge sul diritto d’autore. Anche 
quando la riproduzione illecita è avvenuta sotto forma di quadri e, quindi, di un supporto 
diverso da quello originale. A queste conclusioni è arrivato il Tribunale di Milano con 
sentenza del Gip, all’esito del giudizio abbreviato, depositata in cancelleria il 21 novembre 
2008. Il gip, nell’affermare il principio della tutela penale anche in questa circostanza e 
stabilendo una sanzione pecuniaria ha innanzitutto ricordato che l’opera fotografica deve 
senz’altro essere compresa nell’ambito di protezione della legge sul diritto d’autore a patto 
che venga riconosciuta una sorta di “dignità” artistica che la distacchi dal considerarla una 
fotografia comune.  
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Il deposito marchi è facile on-line       
 
Deposito elettronico dei marchi comunitari al restyling. A partire dal 2 febbraio 2009, 
l'Ufficio per la registrazione dei marchi, brevetti e modelli dell'Unione europea ha 
predisposto un nuovo servizio di deposito elettronico denominato CTM e-filing. «Il deposito 
elettronico dei marchi comunitari costituisce la porta d'accesso alla tutela del marchio 
comunitario ed è uno degli strumenti chiave di e-business dell'Uami», fanno sapere gli 
esperti di Alicante che hanno messo a punto il nuovo strumento elettronico per snellire le 
operazioni di deposito dei marchi in Europa. La nuova edizione del sistema CTM e-filing, 
elaborata sulla scorta delle indicazioni fornite dagli utenti e raccolte nel corso degli ultimi 
anni, consentirà di completare via internet, in pochi passaggi, la domanda di marchio 
comunitario accelerandone la concessione che ad oggi prevede un iter di durata media 
non inferiore alle 26 settimane. Ma quali sono le novità introdotte dal CTM e-filing? «D'ora 
in avanti l'intera domanda di marchio comunitario potrà essere visualizzata in un'unica 
pagina», fanno sapere dall'Uami. «Tutte le sezioni saranno sempre visibili e gli allegati 
potranno essere acclusi cliccando su un pulsante». Non solo. Il sistema prevede la 
possibilità di salvare in memoria le bozze di domanda di marchio comunitario che verranno 
conservate nella pagina personale dell'utente per un periodo di un mese. Ogni singolo 
utente registrato avrà la possibilità di tenere in memoria fino a 30 bozze di domanda di 
marchio comunitario. Sono stati introdotti nuovi controlli automatici per assicurare 
all'utente l'invio corretto dei dati per evitare ritardi e disguidi al momento della verifica della 
pratica. Una volta inviato elettronicamente il modulo di domanda di tutela di un marchio, 
l'utente riceverà la conferma immediata dell'invio, insieme al numero di domanda di 
marchio comunitario. Se si desidera depositare una nuova domanda di marchio 
comunitario riutilizzando alcuni dei dati già inseriti in un precedente deposito, sarà 
possibile farlo utilizzando un'apposita sezione che consentirà all'utente di evitare di 
reinserire tutti i dati già immessi. Per velocizzare la pratica, sarà inoltre possibile scegliere 
la classe di prodotti all'interno delle quale posizionare il proprio marchio avvalendosi delle 
classificazioni accettate da EuroClass o Euroace. «Il marchio comunitario conferisce al 
titolare il diritto esclusivo di utilizzare il marchio e di vietare a terzi, salvo proprio consenso, 
l'utilizzazione di un segno identico o somigliante al marchio per prodotti o servizi identici o 
simili a quelli per cui il marchio è stato registrato», fanno sapere dall'Uami. «Si tratta di uno 
strumento valido in tutto il territorio dell'Unione europea per 10 anni che può essere 
rinnovato indefinitamente per periodi di ulteriori dieci anni». Dopo ogni successivo 
allargamento dell'Unione europea, ogni marchio comunitario registrato o per il quale si è 
presentata domanda di registrazione viene automaticamente esteso ai nuovi stati membri 
senza la necessità di sbrigare formalità o di pagare una tassa. Se un soggetto non 
autorizzato dovesse utilizzare indebitamente il marchio, allora il titolare avrebbe diritto ad 
agire contro l'infrazione avviando un procedimento dinanzi a un tribunale dei marchi 
comunitari designato ai sensi dell'Rmc, oppure presentando richieste di provvedimenti alle 
autorità doganali dell'Unione europea.  
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Camera ipotecata dalle intercettazioni 
La stretta sulle intercettazioni e lo sbarramento al 4% per le prossime elezioni europee 
ipotecano i lavori della Camera mentre al Senato tengono banco il giro di vite sulla 
sicurezza nei confronti dei clandestini e la corsa agli emendamenti del Dl mille proroghe. 
Intanto incalza la riforma della giustizia, che stando agli annunci, dovrebbe sbarcare in 
Consiglio dei ministri,accordi di maggioranza permettendo. Oggi in commissione giustizia 
sarà scontro sulle intercettazioni (in aula dal 23 febbraio). 
 
La lite si risolve senza tribunale 
Il numero delle conciliazioni svolte presso le Camere di commercio è in crescita 
esponenziale: delle 50mila eseguite negli ultimi 8 anni, 10mila sono avvenute nel primo 
semestre 2008 (+80% rispetto al primo semestre 2007) e in maggioranza, 8.700 tra 
consumatori e imprese.  Con la conciliazione le controversie tra cittadini e imprese si 
concludono in media in 55 giorni e hanno un costo variabile, a seconda della lite, dalle 40 
euro (per un contenzioso da mille euro) alle 10mila ( per un contenzioso da 5 milioni). La 
conciliazione poi è efficace con il 60% dei casi delle Cdc che si risolve in un accordo tra le 
parti.  Secondo il “Primo rapporto sulla diffusione della giustizia alternativa in Italia” del 
Centro studi di Adr della Camera arbitrale di Milano, dopo quella delle Camere di 
commercio la conciliazione paritetica ( frutto di specifici protocolli tra imprese e 
associazioni di consumatori) è la tipologia con più procedimenti avviati in Italia (oltre 
27mila nel biennio 2005-06). 
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