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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Simona D’Alessio, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 4/5/09 pag. 4 
Le spa contro la riforma forense 
 
Le imprese guardano con il sopracciglio alzato alla riforma della professione d'avvocato su 
cui il Parlamento sta lavorando (alcuni disegni di legge sono al vaglio delle commissioni 
giustizia di Camera e Senato) e sul quale c'è una proposta del Consiglio nazionale forense 
trasmessa al ministero della giustizia. Per Assonime, l'Associazione fra le Spa, i piani di 
restyling presentano più di un motivo di inquietudine: il primo riguarda l'ampliamento degli 
ambiti di attività riservati agli avvocati che potrebbero esercitare consulenza legale in ogni 
campo del diritto, provocando «una restrizione della concorrenza» incidendo sui settori «in 
cui si esplicano la libertà di lavoro autonomo e la libertà di impresa di servizi». Questo 
«dorato recinto» creerebbe un danno alle imprese i cui giuristi interni forniscono, è 
l'opinione di Assonime, «assistenza su temi di interesse comune alle società di uno stesso 
gruppo» e permettono di ottenere «a costi contenuti, un'attività professionale di qualità, 
costante nel tempo e strutturata secondo le proprie esigenze». Iniqui sembrano, poi, gli 
ostacoli al passaggio dall'impresa alla libera professione e viceversa: fissare un limite 
temporale di cinque anni dal superamento dell'esame di stato per l'iscrizione all'Albo 
«condizionerebbe in modo significativo le scelte di chi ha conseguito l'abilitazione» 
disincentivandolo dall'opzione del lavoro dipendente. Ancora una volta sarebbero le 
imprese ad incassare il colpo, ricavandone «una maggiore difficoltà ad attrarre alla diretta 
collaborazione figure esperte e qualificate». Pollice verso, infine, alla reintroduzione delle 
tariffe minime per le prestazioni rese dagli avvocati («pongono un limite alla concorrenza 
di prezzo che va a scapito dei clienti, senza garanzia di miglioramento della qualità del 
servizio»), nonché ai «numerosi» vincoli ad esercitare la professione in forma societaria, 
altra fonte di aumento dei costi. Ai rilievi di Assonime ribatte l'Aiga, l'Associazione italiana 
dei giovani avvocati. Il presidente Giuseppe Sileci sottolinea come l'estensione della 
riserva di attività «non sarebbe una restrizione a nostro favore, bensì una definizione dei 
confini che metterebbe ordine nel mercato della consulenza. Anche perché c'è una 
ragione per cui una persona si laurea in giurisprudenza invece che in Economia. E quello 
che fa l'avvocato non lo fa il dottore commercialista, e viceversa». Sileci, che considera la 
summa delle proposte di riforma della professione «una buona base di partenza verso 
obiettivi sicuramente migliori», sorride amaro al pensiero del ritorno dell'obbligo delle tariffe 
minime che, osserva, «darebbe un vantaggio alle grandi imprese e agli enti pubblici, non 
certo all'utente che occasionalmente richiede una prestazione». E ricorda il caso dell'Inps 
che «decidendo di esternalizzare parte del suo contenzioso lo ha affidato a legali del libero 
foro pagando 200 euro a pratica. Un'imposizione unidirezionale», conclude Sileci, «da 
parte del soggetto economicamente più forte». «Siamo parte dell'avvocatura, ma le 
critiche di Assonime in sostanza le condividiamo» interviene Giovanni Lega, presidente 
dell'Asla, l'Associazione che raggruppa gli studi legali associati. I testi sono «anacronistici. 
Non risolverebbero nessun vero problema, primo su tutti l'accesso: in Italia abbiamo 220 
mila avvocati contro i 43 mila francesi e il numero è destinato a crescere. Una situazione 
insostenibile».  
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Lega si infiamma sui paletti all'organizzazione dei legali perché «si compirebbero due 
passi indietro», calpestando la responsabilità solidale dei soci di un'associazione 
professionale ed il valore della multidisciplinarietà dell'avvocato. E va giù duro sulla riserva 
degli ambiti di attività: «Una follia. Non è attraverso la lotta fra le professioni che il mercato 
sarà più solido, si regolamenti meglio chi fa che cosa. L'avvocatura, si sfoga il numero uno 
dell'Asla, «non ama si parli di mercato, sembra che aspetti sempre strane regalie calate 
dall'alto. Il contesto economico è cambiato, se i legali non lo capiscono non 
conquisteranno mai terreno». In sintesi, «se questi sono i progetti di riforma della 
professione, che resti così com'è. Le tariffe minime non verrebbero applicate, ci faremmo 
ridere dietro dal mondo. Paradossale e anticostituzionale, poi il limite di età a 50 anni per 
l'ammissione all'esame di abilitazione. Proprio adesso che si parla di farci andare in 
pensione a 70 anni...».  
 
Roberto Miliacca, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 4/5/09 pag. 1 
L'Assonime, le riserve e il latinorum 
 
Dopo l'Antitrust, anche l'Assonime, cioè l'associazione che rappresenta le società per 
azioni, ha espresso una serie di perplessità sul ddl di riforma della disciplina della 
professione forense, all'esame del Senato. Le osservazioni principali riguardano tra l'altro, 
«l'estensione della riserva di attività in favore degli avvocati a numerosi ambiti, tra cui la 
consulenza legale in ogni campo del diritto». È vero, il blitz del Cnf e del parlamento per 
l'estensione agli avvocati della riserva sulla consulenza legale, potrebbe apparire una 
forzatura. O almeno, potrebbe esserlo in una società in cui i ruoli sono ben determinati e 
determinabili. Ma in Italia non sembra essere così. Basti seguire i recenti lavori del 
legislatore per capire che in Italia esiste un reale problema di asimmetria informativa, cioè 
di difficoltà, per un comune cittadino, di accedere con semplicità a una serie di 
informazioni se non per il tramite di un professionista. Un esempio? La class action. 
L'emendamento che il governo ha presentato un paio di settimane fa al collegato sulla 
competitività in commissione industria al senato, modifica l'art. 140-bis del dlgs n. 
206/2005, elenca le «nuove» modalità attraverso le quali, dal primo luglio, un consumatore 
potrà avviare, da solo o attraverso associazioni, un'azione per vedere tutelati i propri diritti, 
«senza ministero di difensore». E qui scatta il paradosso: da una parte il legislatore lascia 
il consumatore libero di far da solo, e dall'altro lo mette davanti a una serie di adempimenti 
in «latinorum», elencati come se questi fosse un avvocato. «L'atto di adesione, 
contenente, oltre all'elezione di domicilio, l'indicazione degli elementi costitutivi del diritto 
fatto valere con la relativa documentazione probatoria, è depositato in cancelleria, anche 
tramite l'attore, nel termine di cui al comma 9, lettera b). Gli effetti sulla prescrizione ai 
sensi degli artt. 2943 e 2945 del cod. civ. decorrono dalla notificazione della domanda e, 
per coloro che hanno aderito successivamente, dal deposito dell'atto di adesione»; e 
ancora: «La domanda è proposta al tribunale ordinario avente sede nel capoluogo della 
regione in cui ha sede l'impresa, ma per la Valle d'Aosta è competente il Tribunale di 
Torino, per il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia è competente il Tribunale di 
Venezia, per le Marche, l'Umbria, l'Abruzzo e il Molise è competente il Tribunale di Roma 
e per la Basilicata e la Calabria è competente il Tribunale di Napoli. Il Tribunale tratta la 
causa in composizione collegiale»; «La domanda si propone con atto di citazione notificato 
anche all'ufficio del pm presso il Tribunale adito, il quale può intervenire limitatamente al 
giudizio di ammissibilità». Una class action «senza ministero di difensore»? Senza cioè 
l'aiuto di un professionista che conosca la lingua del legislatore? Difficile... 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 4/5/09 
La regione Toscana aiuta i giovani legali  
    
Prestiti da tre a nove mila euro per i giovani professionisti. Lo prevede la legge regionale 
della Toscana sulle professioni, il cui regolamento è stato varato nei giorni scorsi. In 
pratica, sarebbero almeno 1.500 i giovani professionisti e tirocinanti toscani che potranno 
beneficiare dei finanziamenti a tassi agevolati previsti dalla legge. Da quest'estate, infatti, 
professionisti fino a 40 anni e tirocinanti fino a 30, potranno chiedere in banca prestiti da 
tre a nove mila euro restituibili in cinque anni, a tassi agevolati anche senza garanzie. 
Perché a questo penserà la regione. Che, per garantire tali prestiti, ha creato un fondo di 
rotazione da un milione di euro che permetterà di autorizzare garanzie fino a otto milioni. 
Potranno beneficiare dell'aiuto messo a disposizione dalla regione, guidata da Claudio 
Martini, non solo i professionisti iscritti a ordini o collegi professionali, ma anche quelli che 
fanno capo ad associazioni o fondazioni, purché con personalità giuridica riconosciuta. Le 
garanzie regionali, completamente gratuite, copriranno il 60% dei prestiti mentre nel caso 
di donne professioniste la quota sale all'80%. Nel dettaglio, per tirocinanti che non hanno 
più di trent'anni, appena usciti dalla scuola o dall'università e alla prese con la pratica 
d'ufficio, il finanziamento potrà essere al massimo di tre mila euro e dovrà essere utilizzato 
per l'acquisto di strumenti informatici. Ai giovani professionisti con non più di quarant'anni il 
prestito (fino a nove mila euro) servirà invece ad avviare uno studio professionale.  
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Legali e mercato 
 

Luca Signorello, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 4/5/09 pag. 1 
Turchia, Italia prima in appalti 
 
L'ingresso della Turchia nell'Unione europea, dopo quello, di pochi giorni fa, nella Nato, 
traccia un percorso ormai ben preciso per il paese guidato da Recep Tayyp Erdogan. E 
cioè il percorso di una progressiva «occidentalizzazione» dell'economia turca. Un 
processo che l'Italia da anni segue con grossa attenzione, e che le law firm del Belpaese 
affiancano, occupandosi delle aziende che sbarcano nel paese eruo-asiatico. Ecco 
qualche numero: le aziende italiane che operano in Turchia, a oggi, sono 696 (3,2% del 
totale); lo stock degli investimenti diretti italiani, secondo l'ultimo dato ufficiale fornito dalla 
Banca centrale turca, è pari a 4,7 miliardi di dollari (4,4% dello stock complessivo degli Ide 
presenti in Turchia, che ammontano a 105,2 miliardi di dollari). Se nel 2007 l'Italia aveva 
investito in Turchia 73 milioni di dollari, nel 2008 si è registrato un considerevole balzo a 
219 milioni (1,2% dei flussi provenienti dall'estero). La Turchia grande opportunità per 
l'Italia? Sembra di sì, se si guarda alla partecipazione delle imprese italiane a bandi di 
Ankara. Nel 2008 il Belpaese è risultata essere primo nella graduatoria dei paesi esteri 
che si sono aggiudicati contratti banditi da amministrazioni pubbliche turche (l'anno 
precedente era risultato secondo, con 232 milioni di dollari e una quota del 10%). Sette 
sono risultati i progetti aggiudicati, per un ammontare di 783 milioni di dollari, il 38% 
dell'intero ammontare assegnato a imprese estere nel corso del 2008. La prima posizione 
nella graduatoria è dovuta essenzialmente all'attivismo delle imprese italiane negli 
strategici settori delle infrastrutture connesse ai trasporti. Astaldi e Ansaldo (Gruppo 
Finmeccanica), nel settore ferroviario, hanno fatto la parte del leone. Infine, già oggi l'Italia 
rappresenta per la Turchia un partner fondamentale in settori d'importanza strategica quali 
quello bancario, dell'industria della difesa, dell'energia e dei trasporti. Molte law firm hanno 
già aperto studi ad Ankara ed Istanbul, e molte altre ci stanno pensando. Con una grade 
lungimiranza. 
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Duilio Lui, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 4/5/09 pag. 1 
L'allargamento dell'Ue alla Turchia è la nuova frontiera degli studi 
italiani 
 
Tra accelerazioni e frenate procede l'avvicinamento della Turchia all'Unione europea. 
Come ha dimostrato il recente vertice tra Stati Uniti e i 27 leader dell'Ue, l'adesione del 
paese anatolico al mercato unico sarà una delle questioni più rilevanti nella politica estera 
dei prossimi anni e questa situazione solletica il mondo legale, a caccia di nuovi sbocchi 
per fronteggiare la crisi del mondo occidentale. Così, al seguito delle aziende italiane che 
scelgono la Turchia per delocalizzare la produzione o per approvvigionarsi sul mercato 
energetico, sta crescendo la presenza delle law firm nell'area. Un mercato molto 
interessante per le pmi: La Turchia ha fin qui dimostrato una maggiore capacità di tenuta 
rispetto ai mercati occidentali. Nel 2008 il prodotto interno lordo è cresciuto del 5,4%, 
mentre per l'anno in corso è attesa una frenata intorno all'1% (la metà rispetto all'area 
Euro), con il Fondo monetario internazionale che prevede un ritorno al segno positivo 
(+3,5%) già nel 2010. Dati che giustificano l'interesse del mondo produttivo per un colosso 
da 70 milioni di abitanti, due terzi dei quali con meno di 35 anni. L'Italia è il quinto partner 
commerciale della Turchia (davanti ci sono Russia, Germania, Cina e Usa), con le piccole 
medie imprese della Penisola che sono in testa nella caccia alle occasioni nella Penisola 
che fa da ponte tra Occidente e Medio Oriente. Questo spiega perché i più reattivi si sono 
mostrati fin qui gli studi di medie dimensioni, che hanno un radicamento maggiore con le 
realtà produttive locali. Come lo Studio Padovan, che ha una propria sede a Istanbul, la 
capitale economica e dal 2007 ha avviato una collaborazione con lo studio Tevfik Gür che 
conta 25 avvocati competenti in materia societaria, marittima, bancaria, finanziaria e 
giuslavoristica. «L'interesse delle aziende italiane per la Turchia è dimostrato dall'elevata 
incidenza degli investimenti diretti nel paese», spiega il name partner Marco Padovan. «Si 
tratta di un fatto insolito, data la tradizionale diffidenza dell'imprenditoria di casa nostra a 
prendere posizione diretta sui mercati esteri e che dimostra la fiducia nella solidità 
economica e nell'affidabilità del sistema giuridico di quel paese». Padovan pone l'accento 
sulla posizione strategica del paese «che crea grandi opportunità per il mondo produttivo 
italiano, fornendo una base per l'espansione a Est delle attività. Inoltre», prosegue, «la 
Turchia sta beneficiando di ingenti quantità di fondi europei, che sostengono l'economia 
anche in un periodo difficile come quello attuale». Rai, Indesit e Itway sono alcuni dei 
grandi nomi presenti nel paese, «ma il nostro lavoro riguarda anche numerose piccole e 
medie aziende che guardano con interesse a un mercato dalle potenzialità enormi», 
aggiunge. A guidare l'italian desk di Istanbul è Rosario Sapuppo, specializzato in diritto 
civile, commerciale e commercio internazionale. Lo Studio Di Francia è in rampa di 
lancio: Entro l'estate è previsto lo sbarco in Turchia anche dello studio Di Francia Df 
Legal, che opera nell'area del diritto internazionale in materia di trade, diritto doganale, 
societario e contrattualistica. La città scelta è Istanbul, dove saranno presenti quattro 
avvocati italiani residenti e tre locali. «Seguiamo le aziende italiane che puntano sull'area 
soprattutto in ottica di internazionalizzazione e delocalizzazione produttiva», spiega 
Daniela Di Francia, name partner dello studio bolognese. «Il nostro lavoro non è limitato 
alla contrattualistica e alla risoluzione delle dispute, ma riguarda tutte le strategie di 
business, dall'analisi del mercato alla ricerca di potenziali partner, fino alla firma degli 
accordi commerciali». In alcuni casi, il lavoro dello studio ha riguardato l'affiancamento 
delle aziende italiane nei processi per la difesa della proprietà intellettuale, «un diritto che 
spesso fatica a essere rispettato nel paese».  
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Alessia Grassi, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 4/5/09 pag. 6 
Arriva una crisi? Niente panico 
 
La reputazione è il patrimonio più importante per un'azienda ed ancor più per uno studio 
legale che offre un servizio di consulenza basato sulle competenze, sulla professionalità, 
sulla capacità di supportare, nella sua accezione più ampia, il cliente ed il suo business. 
Insomma, a maggior ragione là dove ci si trova a dover difendere valori intangibili bisogna 
esser pronti a gestire, al meglio, ogni possibile «attacco» che possa, in vario modo, 
intaccare la tanto sudata reputazione. Le caratteristiche della crisi sono fondamentalmente 
due: è imprevedibile, cioè si tratta di un evento eccezionale che non ci si aspettava, ed ha 
un forte impatto verso l'esterno, è cioè visibile a tutti, spesso in maniera anche 
«amplificata» per l'intervento dei media. Di fatto gli stessi due elementi sono riscontrabili, 
praticamente sempre, nell'attività legale. Nessun professionista del foro darà mai al proprio 
cliente la certezza matematica di vincere o perdere una causa e, spesso, l'esito di una 
controversia finisce per avere conseguenze che trovano ampia risonanza all'esterno dello 
studio. Perché dunque non prepararsi a gestire le possibili crisi e cosa bisogna fare per 
non farsi trovare impreparati? La prima regola è la tempestività: I professionisti della 
comunicazione lo sanno: la prima regola per una buona gestione della crisi è quella di 
reagire in tempi brevi, possibilmente entro 24 ore dal verificarsi dell'evento, e in maniera 
organizzata, coerente cioè con una pianificazione che, necessariamente, dev'essere 
preventiva. E infatti la seconda regola è: «se puoi pensarlo può accadere». In pratica il 
crisis management si basa non tanto sulla «prevenzione» (anche perché la crisi è, per sua 
definizione, imprevedibile) quanto sulla progettazione delle azioni di risposta attraverso la 
definizione di quelli che in gergo si chiamano gli «scenari». L'esercizio dunque consiste 
nell'ipotizzare una situazione che possa danneggiare lo studio, studiare le possibili 
evoluzioni e preparare gli strumenti di reazione. Per esempio: se all'avvocato X dovesse 
succedere l'evento 1 che coinvolge lo studio, quali danni si avrebbero? Chi, all'interno 
della struttura, cercherà di dialogare con gli eventuali clienti, istituzioni, media o partner 
coinvolti? Dicendo cosa e con quali mezzi? Utilizzando quali strumenti e con quali 
procedure? Va da sé che, in questo esempio, dichiarazioni contrastanti di due legali che 
operano nella stessa struttura interessata all'evento, non gioverebbe affatto all'immagine 
dello studio, così come la mancanza di notizie esatte sull'accaduto o, peggio, la diffusione 
di un'informazione sbagliata che poi bisogna magari ritrattare. Insomma, se la crisi non si 
può prevenire l'impreparazione sì ed in questo consiste l'attività di crisis management.  
Gli strumenti per difendere la reputazione: Un po' come per una causa in tribunale ci si 
prepara raccogliendo documentazione ed informazioni, elaborando dati, elencando e 
ascoltando le persone coinvolte, redigendo testi sviluppando linee difensive, così la difesa 
della reputazione si basa su una buona preparazione alla crisi attraverso la stesura del 
cosiddetto «Manuale di crisi». All'interno di questo ci sono, di norma, per ogni scenario, i 
dati e le informazioni necessarie a dare risposte veloci, magari proprio un elenco di 
domande e risposte, la lista ed i recapiti delle persone o aziende che potrebbero essere 
potenzialmente coinvolte, i documenti di supporto, le procedure da seguire ed una serie di 
altri materiali che facilitino la gestione dell'emergenza. Gli esperti suggeriscono di formare 
un team «ad hoc», cioè di definire a priori, chi, all'interno della struttura, si occuperà di 
coordinare la reazione, chi, eventualmente, parlerà in pubblico e chi dovrà monitorare gli 
accadimenti per valutare, a crisi conclusa, i punti di miglioramento, gli errori, se ce sono 
stati, i cambiamenti in caso necessari. Il supporto di un professionista esterno sarà quanto 
mai utile.  
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Professioni 
 

Cristina Bartelli, Italia Oggi 1/5/09 pag. 24 
Appalti in arbitrati 
 
Arriva la delega per la riforma dell'arbitrato con contenimento dei costi, riduzione dei 
termini per i ricorsi relativi a gare di affidamento di contratti pubblici, valutazione 
immediata, da parte della stazione appaltante, sull'annullamento in autotutela del 
provvedimento lesivo o della gara. Sono questi alcuni dei punti principali 
dell'emendamento presentato dal governo al disegno di legge comunitaria 2008, già 
approvato dal senato e adesso all'esame, in sede referente, della commissione politiche 
dell'Unione europea della camera. L'emendamento, che aggiunge un nuovo e corposo 
articolo 39-bis relativo all'attuazione della direttiva europea 2007/66, che a sua volta, 
modifica le precedenti «direttive ricorsi» del 1989 e del 1992, ha la finalità generale di 
migliorare l'efficacia delle procedure di ricorso, riformare la disciplina dell'arbitrato e quindi 
di rivedere a tutto tondo l'intera materia del contenzioso inerente le procedure di 
aggiudicazione dei contratti pubblici. il tutto in una ottica di snellimento e accelerazione, 
seppure nel rispetto delle norme comunitarie. Nello specifico l'emendamento prevede una 
delega di durata biennale (anche per eventuali decreti correttivi, sul modello di quella del 
Codice dei contratti pubblici, anch'esso attuativo di due direttive del 2004) per arrivare a 
un recepimento unitario e omogeneo delle tre direttive. Una delle novità previste dalla 
norma governativa riguarda le stazione appaltanti che dovrà essere «tempestivamente 
informata» del fatto che sia stato presentato un ricorso e dei relativi motivi, al fine di 
valutare se intervenire o meno in «autotutela», provvedendo, ad esempio, all'annullamento 
del bando oggetto del ricorso. Nel recepimento della normativa comunitaria è previsto 
anche che sia fissato un termine dilatorio per la stipula del contratto, dopo l'aggiudicazione 
definitiva (prima del decorso del termine la stipula diverrebbe invalida) e che sia data 
comunicazione dell'aggiudicazione agli interessati entro termini certi. Vengono inoltre 
ridotti a 30 giorni il termine per presentare ricorso su provvedimenti lesivi e a 15 quello per 
impugnare il provvedimento cautelare (che ha dato o negato la cosiddetta sospensiva). I 
bandi immediatamente lesivi di interessi legittimi e le esclusioni dalla gara potranno essere 
impugnati soltanto autonomamente e non contestualmente all'aggiudicazione definitiva; in 
quest'ultima fase si potranno invece impugnare tutti gli altri provvedimenti ritenuti lesivi. In 
caso di annullamento dell'aggiudicazione il giudice dovrà decidere se privare di effetti il 
contratto con efficacia retroattiva o limitatamente alle prestazioni ancora da eseguire, 
decidendo «in funzione del bilanciamento degli interessi coinvolti nel caso concreto». La 
delega per la razionalizzazione dell'arbitrato dovrà essere attuata in modo che sia 
incentivato il cosiddetto «accordo bonario» (che evita il contenzioso in una fase 
precedente), che l'arbitrato diventi «ordinario rimedio alternativo al giudizio civile», che 
siano contenuti i costi e che sia accelerato il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale.  
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Altre novità: Certificazione antimafia per le società che operano nel settore dei giochi. La 
novità arriva da un emendamento del relatore al comunitaria 2008, Gianluca Pini, che 
prevede la presentazione della documentazione per attuare la direttiva antiriciclaggio. 
Obbligati alla nuova documentazione sia le nuove società sia quelle già titolari che 
dovranno produrre la documentazione entro 90 giorni l'entrata in vigore della comunitaria. 
Arrivano poi i tornei di poker sportivo non a distanza. La possibilità sarà riconosciuta ai 
soggetti titolari di concessione per l'esercizio e la raccolta di scommesse, bingo, giochi 
numerici a totalizzatore nazionale, lotterie ad estrazione istantanea e differita attraverso 
rete fisica, e ai soggetti che rispettano le condizioni per l'esercizio del gioco a distanza. Un 
regolamento stabilirà come dovranno svolgersi i tornei non a distanza di poker sportivo, 
sarà fissato l'importo massimo della quota che sarà di modico valore per la partecipazione 
al torneo e le modalità che escludono i fini di lucro e la partecipazioni al torneo una volta 
che sono finiti i soldi della quota. Per quanto riguarda il credito al consumo la VI 
commissione ha introdotto un emendamento che istituisce un organismo che gestirà gli 
elenchi dei mediatori creditizi e degli agenti in attività finanziaria. Sul fronte agricolo la 
commissione XIII ha proposto delle correzioni per il recepimento del regolamento 479/08 
per l'organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Mentre il relatore ha proposto un 
emendamento per recepire la direttiva sull'etichette dell'olio di oliva. E per le pompe di 
benzina al confine con San Marino arriveranno dei fondi che gli consentiranno di far fronte 
alla concorrenza sanmarinese abbassando il prezzo al distributore.  
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Famiglia 

 
Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 4/5/09 pag. 8 
L'interdizione è l'estrema ratio       
 
Il grave disturbo psichico non fa scattare l'interdizione. Il giudice tutelare deve infatti 
ricorrere all'amministrazione di sostegno quando le attività della persona disturbata sono 
estremamente semplici, come «la gestione ordinaria della pensione», vuoi per «la scarsa 
consistenza del patrimonio da gestire» vuoi per l'accondiscendenza di questo a non 
contestare le decisioni prese in sua vece. Con la sentenza n. 9628 del 22 aprile 2009 la 
Corte di cassazione relega ufficialmente l'interdizione e l'inabilitazione delle persone 
affette da gravi patologie a rimedi di serie B, definendoli come estrema ratio. Il caso: 
Ormai ottantanovenne era affetto da un grave disturbo fisico e psichico. Una delle figlie ne 
aveva chiesto l'interdizione, mentre i fratelli si erano opposti alla misura. Dopo circa un 
anno di istruttoria il Tribunale di Napoli aveva interdetto l'anziano affermando, aveva 
motivato, «l'assoluta incapacità dell'interdicendo di provvedere agli atti della vita 
quotidiana e di curare i suoi interessi personali e patrimoniali, essendo l'interdizione l'unico 
provvedimento idoneo ad assicurare all'uomo adeguata protezione». Contro questa 
decisione gli altri figli hanno fatto ricorso alla Corte d'appello partenopea ma, ancora una 
volta, senza successo. Secondo i giudici territoriali, infatti, «erano state acquisite 
attestazioni mediche di strutture specialistiche pubbliche in ordine al disturbo psichico da 
cui risultava affetto l'interdicendo (certificazione di demenza cerebro-vascolare con 
tetraparesi)». Fra l'altro era stato anche evidenziato «lo stato di confusione mentale, la 
totale mancanza di lucidità nel riordinare i ricordi personali e familiari, l'inesistente rapporto 
col denaro». Insomma, secondo i giudici di merito il ricorso all'amministrazione di sostegno 
non era possibile «perché l'uomo aveva bisogno di uno strumento di protezione più 
efficace, idoneo a sottrarre a un soggetto facilmente aggredibile, la capacità di agire in 
campo sia personale sia patrimoniale». A rovesciare completamente la decisione dei 
magistrati napoletani ci ha pensato la Cassazione, che ha accolto il terzo motivo del 
ricorso dei fratelli che si opponevano all'interdizione del padre. Le motivazioni della 
prima sezione civile: Ormai è ufficiale: l'interdizione e l'inabilitazione sono due rimedi 
«residuali» rispetto all'amministrazione di sostegno, l'istituto introdotto in Italia cinque anni 
fa. È già da qualche anno, dunque, che la giurisprudenza di legittimità è più orientata 
verso questo nuovo e meno invasivo rimedio piuttosto che verso la più grave interdizione. 
Ma da questa sentenza emergono elementi ulteriori e meglio circostanziati. «Nel giudizio 
di interdizione il giudice di merito», scrive a chiare lettere la prima sezione civile, «nel 
valutare se ricorrono le condizioni a mente dell'art. 418 c.c. per applicare l'amministrazione 
di sostegno, rimettendo gli atti al giudice tutelare, deve considerare che rispetto 
all'interdizione e all'inabilitazione l'ambito di applicazione dell'amministrazione di sostegno 
va individuato con riguardo non già al diverso, e meno intenso, grado di infermità o di 
impossibilità di attendere ai propri interessi del soggetto carente di autonomia, ma 
piuttosto alla maggiore idoneità di tale strumento ad adeguarsi alle esigenze di detto 
soggetto, in relazione alla sua flessibilità e alla maggiore agilità della relativa procedura 
applicativa, ben potendo il giudice tutelare graduare i limiti alla sfera negoziale del 
beneficiario dell'amministrazione di sostegno a mente dell'art. 405 c.c. in modo da evitare 
che questi possa essere esposto al rischio di compiere un'attività negoziale per sé 
pregiudizievole».  
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Come evitare l'interdizione in caso di grave disturbo psichico: Dalle motivazioni in 
rassegna, che rafforzano più che mai il concetto di interdizione come misura «sussidiaria» 
e quindi come estrema ratio, emerge come la difesa possa puntare su due aspetti 
fondamentale per ottenere l'amministrazione di sostegno: uno è lo scarso patrimonio a 
disposizione del soggetto da proteggere e l'altro è il suo temperamento accondiscendente 
e facile da gestire. In parole povere, un normale pensionato affetto da gravissime 
patologie che compromettono le sue capacità cognitive e sociali può, in linea di massima, 
evitare l'interdizione e ottenere l'amministrazione di sostegno. Con questa misura, ricorda 
la Cassazione, «il legislatore ha inteso configurare uno strumento elastico, modellato a 
misura sulle esigenze del caso concreto, che si distingue dalla interdizione non sotto il 
profilo quantitativo, ma sotto quello funzionale: ciò induce a non escludere che, in linea 
generale, in presenza di patologie particolarmente gravi, si possa fare ricorso sia all'uno 
che all'altro strumento di tutela e che soltanto la specificità delle singole fattispecie e delle 
esigenze da soddisfare di volta in volta, possa determinare la scelta tra diversi istituti, con 
l'avvertenza che quello della interdizione ha comunque carattere residuale, intendendo il 
legislatore riservarlo, in considerazione della gravità degli effetti che da esso derivano, a 
quelle ipotesi in cui nessuna efficacia protettiva sortirebbe una diversa misura». Questa 
scelta, ecco il nodo della questione, «non può non essere influenzata dal tipo di attività 
che dev'essere compiuta in nome del beneficiario». L'amministrazione di sostegno va 
adottata, scrive poco più avanti il Collegio, in caso di «attività minima, estremamente 
semplice e tale da non rischiare di pregiudicare gli interessi del soggetto, vuoi per la 
scarsa consistenza del patrimonio, vuoi per la semplicità delle operazioni da svolgere, 
attinenti, per esempio, alla gestione ordinaria della pensione». Non solo. L'altro elemento 
indispensabile per l'amministrazione di sostegno è «l'attitudine del soggetto protetto a non 
porre in discussione i risultati dell'attività di sostegno nei suoi confronti». Questo rimedio, 
conclude Piazza Cavour, «è preferibili sia economicamente perché ha costo ridotti rispetto 
all'interdizione, sia sul piano etico e sociale per il maggior rispetto della dignità dell'uomo».  
 
Il processo di inabilitazione può interrompersi: Il processo di interdizione può essere 
interrotto. «Il processo di interdizione o inabilitazione», scrive la Cassazione nella 
sentenza 17256 del 2005, «ha per oggetto un accertamento della capacità di agire che 
incide sullo status della persona e si conclude con una pronuncia qualificata 
espressamente come sentenza, suscettibile, quindi, di giudicato. Le peculiarità di detto 
procedimento, determinate dalla coesistenza di diritti soggettivi privati e di profili 
pubblicistici, dalla natura e non disponibilità degli interessi coinvolti, e specificamente 
segnate dalla posizione dei soggetti legittimati a presentare il ricorso, i quali esercitano un 
potere di azione, ma non agiscono a tutela di un proprio diritto soggettivo (art. 417 cod. 
civ.), dalla previsione che essi possono impugnare la sentenza, pur se non abbiano 
partecipato al giudizio (art. 718 c.p.c.), e dagli ampi poteri inquisitori del giudice (art. 419 
cod. civ. e art. 714 c.p.c.), non escludono che esso si configuri, pur con tali importanti 
deviazioni rispetto al rito ordinario, come un procedimento contenzioso speciale, ritenuto 
dal legislatore come il più idoneo a offrire garanzie a tutela dell'interesse dell'interdicendo 
e dell'inabilitando e ad assicurare una più penetrante ricerca della verità, e che quindi esso 
resti disciplinato, per quanto non previsto dalle regole speciali, dalle regole del processo 
contenzioso ordinario, ove non incompatibili. Da tanto deriva che anche nel processo di 
interdizione o di inabilitazione è ammissibile la pronuncia di cessazione della materia del 
contendere in ogni caso in cui, per motivi sopravvenuti, una pronuncia sul merito si profili 
come non più necessaria».  
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Il pm può mancare in fase di giudizio: Esame personale dell'interdicendo anche senza 
pm. Con la sentenza 3708 di febbraio 2008 la Cassazione ha chiarito uno degli aspetti 
fondamentali del giudizio di interdizione: la partecipazione del pubblico ministero all'esame 
della persona affetta dal disturbo psichico. In particolare è stato affermato che «nel 
giudizio di interdizione, la mancata partecipazione del pubblico ministero all'esame 
personale dell'interdicendo o dell'inabilitando non determina la nullità della sentenza, una 
volta che siano state osservate le norme che ne impongono a pena di nullità l'intervento 
necessario, le quali sono finalizzate non a un determinato atto, ma alla sua partecipazione 
al processo, rimanendo nella sua discrezionalità come modularla».  
 

Risarcimento 
 

Andrea Maria Candidi, Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore 4/5/09 
Danno esistenziale, il risarcimento resiste in Tribunale 
 
Il principio furono le Sezioni unite e il loro diktat sul danno esistenziale. Che ha qualcosa 
sembra essere stato utile. Se non altro i Tribunali mostrano ora molta più attenzione alla 
prova della sussistenza del diritto al risarcimento. Di certo, se l’intenzione delle quattro 
orami famose sentenze (  dalla n.26972 alla 26975 delle Sezioni unite) era quello di 
bloccare l’accesso al danno esistenziale nelle aule giudiziarie,bisogna gridare la fallimento 
dell’operazione. Se, invece puntava all’uso di maggior rigore, da parte dei giudici, nella 
ricostruzione e nella verifica dei presupposti per la liquidazione, l’obiettivo è stato allora 
centrato. Tutte le successive sentenze in effetti fanno riferimento alle pronunce della 
Cassazione rispettandone i paletti, il primo dei quali è quello che lega la legittimità della 
liquidazione alla lesione degli interessi costituzionalmente qualificati.  Sul punto è da 
segnalare la sentenza del Tribunale di Nola (22 gennaio 2009) che ha individuato i 
parametri di riferimento negli art. 2 e 3 della Costituzione. L’altro cardine fissato dalle 
Sezioni unite è quello dell’indebita duplicazione delle voci di liquidazione. Il danno 
esistenziale cioè, non è un capitolo autonomo, ma va messo nel conto, qualora esistano i 
presupposti, nel più ampio alveo del danno non patrimoniale.  E’ interessante in tale senso 
la sentenza del Tribunale di Torino del 17 marzo scorso relativa al ristoro del danno 
esistenziale in aggiunta a quello biologico. 
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FLASH 

Il Sole 24 Ore pag. 17 
 
In Parlamento 
Iniziano domani a Montecitorio le votazioni sul Dl sicurezza che, dopo le polemiche 
all’interno della maggioranza su norme anti-immigrazione e racket, potrebbe ricevere la 
fiducia. Passi avanti anche per i disegni di legge collegati alla Finanziaria 2009: quello 
sulla semplificazione e la riforma della giustizia civile è stato licenziato la scorsa settimana, 
ma con ulteriori modifiche che ne impongono un ulteriore passaggio. 
 
Corriere della Sera pag. 21 
 
Sicurezza, verdetto sulla fiducia 
Domani un vertice di governo deciderà se mettere la fiducia sul Ddl sicurezza. Lo stesso 
ministro dell’Interno Maroni ha sottolineato la necessità e l’urgenza di un chiarimento 
all’interno della maggioranza dopo le vicissitudini di un provvedimento da settimane al 
centro di polemiche per le disposizioni sui Cie (centri di espulsione), le ronde e i medici 
spia. L’ultimo fronte di discussione si è aperto sulle norme anti-racket, che adesso 
escludono l’assegnazione di un appalto a un’imprenditore che ha pagato il pizzo solo dopo 
il rinvio a giudizio. Ieri, sul tema della fiducia, è anche intervenuto Umberto Bossi: «Maroni 
mi pare non voglia metterla». Il leader della Lega non ha risparmiato critiche agli alleati 
che già una volta in Parlamento hanno bocciato alcuni provvedimenti sulla sicurezza. 
«Non è — ha detto — che in Parlamento non fai passare le leggi sulla sicurezza e poi vai 
a dire alla gente 'dammi i voti'. La gente non è scema». 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


