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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Teresa Pittelli, Italia Oggi 5/6/09 pag. 29 
Sì all'ombudsman nazionale 
 
Istituire il difensore civico nazionale per difendere i cittadini dagli eventuali abusi della 
pubblica amministrazione. L'Italia è l'unico paese europeo a esserne sprovvisto, e sulla 
necessità di creare anche qui questo organismo hanno convenuto Carlo Vermiglio, 
vicepresidente del Cnf, e il mediatore europeo Nikiforos Diamandouros, ospite ieri a Roma 
del Consiglio nazionale forense per un incontro pubblico. «In Italia esistono i difensori 
civici a livello locale e regionale, ma manca una figura a livello nazionale», ha spiegato 
Diamandouros. «Eppure la sua istituzione garantirebbe i cittadini contro le cattive condotte 
delle amministrazioni pubbliche, permetterebbe di accogliere istanze che non hanno altra 
tutela ed eviterebbe in vari casi anche il ricorso al giudice», ha insistito Diamandouros, 
sottolineando che «il difensore civico nazionale fa parte dell'architettura costituzionale di 
ogni democrazia moderna, tanto che non solo esiste in tutti i paesi Ue, ma è condizione 
per l'ammissione di quelli candidati». Dai dati sull'attività 2008 presentati dal mediatore (si 
veda ItaliaOggi di ieri), del resto, emerge che l'esigenza di un'istituzione simile deve 
essere molto sentita in Italia, se è vero che il 67% delle denunce italiane che arrivano 
all'ombudsman riguardano amministrazioni nazionali, per lo più tribunali, ministeri, autorità 
di polizia, e istituti di previdenza. Denunce che il mediatore è costretto a giudicarle 
inammissibili, visto che il suo mandato è limitato alle rimostranze dei cittadini contro 
l'amministrazione Ue. E a proposito di diritti dei cittadini, in particolare dei risparmiatori e 
dei consumatori, la giornata di ieri ha registrato anche la richiesta da parte del Cnf di 
regole chiare su governance societaria e controlli diffusi. Intervenuto a un incontro sul 
modello di governance in Italia organizzato dalla Luiss business school, Alpa ha 
sottolineato che «la modifica delle forme di corporate governance esistenti potrebbe 
rappresentare un rimedio implicito alla crisi, se occorre ridare fiducia agli investitori e ai 
consumatori, trasparenza alle operazioni finanziarie e migliore amministrazione alle 
imprese».  
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Oua 
 

Barbara Lorenzi (Oua), Solo Diritto 4/6/09 
La società tra professionisti 
 
L’esercizio in forma collettiva della professione di avvocato può avvenire, in Italia, secondo 
la normativa vigente, o nella forma dell'associazione professionale prevista dalla legge 
1815/1939 oppure nella forma della società tra professionisti (STP) prevista dal D.lvo 
96/2001. Per quanto concerne la STP, essa è configurata nella norma come società in 
nome collettivo con alcune peculiarità, quali la non assoggettabilità a fallimento, l'iscrizione 
in una sezione speciale dell'Albo degli avvocati, l'applicazione, in quanto compatibili, delle 
norme legislative, professionale e deontologiche che disciplinano la professione di 
avvocato esercitata individualmente. In realtà la STP non ha avuto alcuna diffusione, da 
2001 ad oggi, tra gli avvocati; basti pensare che nel 2007 presso l'ordine di Roma erano 
iscritte soltanto 10 STP. La ragione della scarsa diffusione e utilizzo di tale strumento va 
ravvisata nella normativa fiscale applicabile, particolarmente sfavorevole, nonché nella sua 
inadeguatezza a rispondere all'esigenza di organizzazione dei grandi studi legali. Proprio 
la necessità di tenere in considerazione le situazioni concrete degli studi legali, in 
relazione alle loro dimensioni, alla loro distribuzione e alla loro attuale struttura, ha indotto 
a ritenere più opportuno il ricorso a una molteplicità di modelli di esercizio collettivo della 
professione. È infatti evidente che per gli studi di più ridotte dimensioni possono essere 
utilizzati i modelli dell'associazione professionale e delle STP, mentre per gli studi di 
dimensioni più consistenti è consigliabile l'utilizzo di una struttura come quella delle società 
di capitali e quella delle SRL in particolare.  
 
Quando si parla di società tra avvocati in forma di società di capitali alcuni avvertono il 
timore che dietro tale modello societario si nasconda il pericolo di attrarre la prestazione 
professionale nell'ambito dell'attività di impresa, soprattutto alla luce della normativa 
comunitaria che ha in alcuni casi assimilato il professionista intellettuale all'imprenditore.  
Occorre a tal proposito svolgere due considerazioni: in primis la normativa europea 
configura come impresa ogni esercizio di attività economica in senso lato, ricomprendente 
pure l'attività professionale; si tratta evidentemente di un concetto molto diverso rispetto al 
concetto di impresa secondo l'ordinamento italiano. In secondo luogo la qualifica, a livello 
di normativa comunitaria, dell'avvocato come esercente attività economica o attività 
d'impresa in realtà è qualifica limitata al solo settore della concorrenza. Nel nostro 
ordinamento interno, per non cadere in facili equivoci quando si parla di società di capitali 
tra avvocati è necessario tenere presente che vi sono due aspetti ben distinti dell'attività di 
avvocato: la prestazione personale (o intellettuale), da un lato, e l'organizzazione di mezzi 
(ossia l'azienda Studio), dall'altro. Fermo restando il nucleo essenziale, qualificante ed 
intangibile della personalità della prestazione intellettuale, l'organizzazione dei mezzi 
attraverso cui la prestazione viene erogata ben può essere ricondotta ad una pluralità di 
modelli societari, tra i quali anche la società di capitali. E questo in quanto dalla forma 
societaria prescelta non discende la modifica della natura della prestazione intellettuale; 
mentre certamente ne discende l'applicazione di una serie di regole formali relative al 
funzionamento, alla gestione, i rapporti tra i soci, proprie delle società e delle aziende.  
Si ritiene quindi ammissibile la forma della società di capitali tra avvocati e tra avvocati ed 
altri professionisti purchè sia escluso il socio di puro capitale e purchè la società e i soci 
siano soggetti al controllo deontologico da parte degli Ordini. I detrattori della società 
professionale di capitali tra avvocati sostengono che tale forma societaria comporterebbe 
una sottrazione di introiti alla Cassa Forense.  
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Sul punto è assolutamente pacifica la necessità, in un'ottica de iure condendo, di 
modulare attentamente il regime previdenziale da applicare in concreto alle SRL tra 
avvocati; occorrerà mantenere un riferimento al volume di affari della società professionale 
ai fini del calcolo del contributo integrativo dei soci, e - per favorire le aggregazioni - 
opportuna sarà la previsione di un regime fiscale agevolato o comunque non più 
sfavorevole di quello delle società di capitali di diritto comune. Il ricorso ad una pluralità di 
modelli di esercizio collettivo della professione forense è dettato dalla necessità di dotare 
gli avvocati degli strumenti più idonei per affrontare al meglio gli emergenti fenomeni socio 
economici, come ora spiegheremo meglio.  
 
In primis assistiamo ad una tendenza alla globalizzazione della prestazione di avvocato, 
con diffusione di operatori del diritto strutturati come corporation che tendono ad assorbire 
ed incorporare gli studi legali di dimensioni più piccole. In Italia l'avvocatura è 
massicciamente presente ma è così polverizzata da presentarsi debole e inadeguata di 
fronte al fenomeno appena descritto. E' necessario che l'avvocatura possa esprimersi 
anche in strutture collettive che la rendano più omogenea sul territorio e più forte dal punto 
di vista contrattuale sia rispetto agli imponenti studi stranieri, sia nella contrattazione con le 
lobby più importanti come Confindustria, Ania, Gruppi Assicurativi e Bancari. In secondo 
luogo assistiamo allo sviluppo esponenziale di "domande di giustizia di massa" con 
conseguente richiesta di lavoro seriale in cui il titolare dello studio svolge attività di 
supervisione, organizzazione e controllo, delegando ai collaboratori l'attività materiale di 
elaborazione e l'attività di udienza per tale tipologia di controversie. A tale proposito e per 
inciso va detto che, proprio nell'ottica della riorganizzazione e della modulazione 
dell'esercizio dell'attività di avvocato, dovrà essere oggetto di attento esame e di specifica 
disciplina pure il fenomeno, già diffuso, degli avvocati dipendenti degli studi legali, a 
maggior ragione ove tali studi siano strutturati come società di capitali, al fine di garantire 
un corretto inquadramento degli stessi nell'ambito della previdenza.. In terzo luogo vi è un 
costante aumento dei costi della struttura dello studio legale; oltre alle spese correnti 
tradizionali (affitti dei locali, costi dei dipendenti, compensi ai collaboratori), si sono 
aggiunti gli investimenti per la riorganizzazione, l’informatizzazione, il marketing, la 
pubblicità dello studio legale. E ciò è necessario per essere competitivi anche nei confronti 
di altri soggetti come le sedicenti società di consulenza legale, le società di recupero 
crediti, di consulenza infortunistica, tutte costituite in massima parte da soggetti non 
avvocati e che sottraggono grandi fette di mercato agli avvocati senza alcuna forma di 
garanzia per il cliente. Infine il mercato richiede sempre più spesso prestazioni 
interprofessionali e multidisciplinari, soprattutto alla luce della richiesta di servizi integrati 
alle imprese, ossia di servizi di consulenza e assistenza in cui l'aspetto giurisdizionale e 
contenzioso è sempre più ridotto a vantaggio di una lettura complessiva e strategica. Si 
pensi, ad esempio, alla gestione delle crisi di impresa: è indispensabile la compresenza, 
compartecipazione e collaborazione costante e pregnante di avvocati, commercialisti e 
aziendalisti, oppure alla materia del diritto di famiglia e della mediazione familiare ove 
importante si sta rivelando la sinergia tra avvocato e psicologo. Il vantaggio di aprirsi a 
stabili collaborazioni con altre professioni è l'acquisizione di una maggiore qualità del 
servizio, con generale beneficio dell'utenza, ed il riassorbimento dell'annoso ed irrisolto 
problema della riserva di consulenza legale attraverso le sinergie della condivisione. In 
sostanza rileviamo che la prestazione professionale necessita di tecnologie, di mezzi 
complessi e costosi, di collaborazioni con specialisti della materia (avvocati) ma anche di 
collaborazioni interprofessionali perché sempre maggiore è la richiesta di elevata qualità e 
interdisciplinarietà del servizio.  
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In un tale trend socio-economico è assolutamente necessario avere la possibilità di 
scegliere tra diverse strutture associative diverse che semplifichino la gestione dei rapporti 
tra i professionisti che le compongono e consentano anche la circolazione delle quote in 
caso di scorpori, uscite dei soci, ingresso di nuovi soci. Le srl tra professionisti 
consentirebbero una riduzione dei costi di gestione dell'attività, una ottimizzazione delle 
risorse umane ed economiche, un miglioramento della qualità della prestazione offerta, 
una ulteriore garanzia patrimoniale per il cliente, un maggiore potere contrattuale con i 
poteri forti, una maggiore tenuta sul mercato anche con riguardo alla concorrenza con i 
grandi studi stranieri, superando l'attuale polverizzazione degli studi italiani. Partendo dalla 
struttura, estremamente duttile, della nuova SRL si può ipotizzare un modello di società 
professionale che consenta di calibrare caso per caso i rapporti di "potere" tra i soci 
professionisti, le modalità di gestione ed amministrazione della società, i conferimenti dei 
soci, e consente altresì di gestire più agevolmente i conflitti tra i soci, favorendo la 
circolazione delle quote tra i professionisti. Il tutto purchè venga escluso il socio di puro 
capitale e purchè vi sia un assoggettamento al controllo deontologico dei soci e della 
società. In conclusione non si può che confermare quanto già emerso nella Conferenza 
Nazionale di Napoli del 2005, ove l'Avvocatura si è espressa per la necessità di dotarsi di 
una pluralità di modelli di esercizio collettivo della professione (lasciando ai singoli 
professionisti la scelta degli strumenti di lavoro più adatti e quindi l’opzione tra i vari 
modelli proposti), nonchè di elaborare un modello per le società professionali che 
superasse quello delle STP, rivelatesi assolutamente inadeguate, il tutto sempre nel 
rispetto - come già detto - dei due imprescindibili principi fondamentali, ossia l'esclusione 
del socio di puro capitale e l'assoggettamento al controllo deontologico dei soci.  
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Fisco 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 5/6/09 pag. 26 
Studi associati, l'ufficio deve provare l'elusione 
 
L'elusione fiscale entra in punta di piedi negli studi associati. È infatti legittimo che 
l'avvocato «imputa i compensi derivanti dall'attività di arbitro all'associazione 
professionale». È «onere dell'amministrazione finanziaria», ha sancito la sezione tributaria 
della Corte di cassazione con la sentenza n. 12777 del 1° giugno 2009, «che alleghi un 
intento elusivo sotteso a tale condotta, dimostrarne l'esistenza». L'unico paletto imposto 
dai giudici di legittimità è che nell'atto costitutivo dell'associazione professionale debbano 
essere previsto l'obbligo di imputare i compensi allo studio. La decisione, che conta un 
precedente depositato l'anno scorso (sentenza n. 28957), assume una diversa importanza 
perché è stata presa alla luce della giurisprudenza formatasi da sei mesi a questa parte 
sull'abuso di diritto che ha visto stravincere il fisco che contesta le più diverse operazioni 
finanziarie a imprese e professionisti. Da gennaio a oggi dalla Cassazione è uscito un solo 
vero paletto alla contestazione dell'elusione fiscale, sancito con la sentenza n. 1465 e con 
la quale la sezione tributaria ha previsto l'obbligo per il fisco che contesta la strategia del 
contribuente di dimostrare quale sarebbe stata l'operazione valida la posto di quella 
elusiva. Oggi che si discute tanto sull'abuso di diritto e sul fatto che manca una legge che 
limiti le operazioni censurabili e che garantisca il contribuente, almeno sul fronte della 
motivazione dell'accertamento in cui si contesta un illegittimo risparmio di imposta, questa 
decisione assume un'importanza diversa. Le associazioni di categoria che sono in 
pressing per ottenere una riforma dal Parlamento forse saranno un pochino rincuorate dal 
principio ribadito in sentenza: «l'attività di arbitro svolta da un avvocato rientra tra quelle 
tipiche della sua professione e nulla vieta che possa essere svolta da un professionista 
aderente ad una associazione professionale. Ne consegue che, in quest'ultima ipotesi, 
legittimamente il professionista imputa i compensi derivanti dall'attività di arbitro 
all'associazione professionale, ove tale obbligo sia previsto dall'atto costitutivo 
dell'associazione professionale, ed è onere dell'amministrazione che alleghi un intento 
elusivo sotteso a tale condotta, dimostrarne l'esistenza». Per questi motivi la Cassazione 
ha dato ragione piena a un avvocato che aveva imputato i suoi compensi come arbitro 
all'associazione professionale di cui faceva parte. Il fisco gli aveva notificato un avviso 
Irpef e Ilor. Lui lo aveva impugnato davanti alla commissione tributaria provinciale di Roma 
che gli aveva dato torto. Stessa sorte di fronte alla commissione regionale che «ha ritenuto 
il compenso percepito dall'avvocato, quale componente del collegio arbitrale, non potesse 
essere imputato al reddito dell'associazione professionale». Poi il ricorso in Cassazione ha 
completamente ribaltato la decisione. Accolto il ricorso iniziale del contribuente, 
l'accertamento è nullo e in quell'operazione l'elusione non è stata dimostrata. 
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Riforma processo civile 
 

Roberto Marinoni, Il Sole 24 Ore 5/6/09 pag. 35 
Processo civile: la condanna alle spese rafforza la conciliazione 
 
La riforma del processo civile incide sull’istituto della conciliazione almeno sotto due profili. 
Anzitutto, il comma 11 dell’art. 45 della legge di riforma modifica il testo dell’art. 91 del 
Codice di procedura civile (condanna alle spese). Sostituisce, il secondo periodo con la 
previsione, secondo la quale, quando il giudice accoglie la domanda in misura non 
superiore all’eventuale proposta conciliativa, condanna al pagamento delle spese 
processuali maturate dopo la formulazione della proposta la parte che l’abbia rifiutata 
senza giustificato motivo. Trattandosi del processo civile di cognizione è immaginabile che 
la proposta conciliativa sia maturata a seguito del tentativo di conciliazione dell’art. 185 
Cpp, ovvero a seguito dell’interrogatorio non formale delle parti disposto dall’art. 117 o, 
come spesso accade, nell’ambito del procedimento peritale conseguente alla nomina di un 
consulente tecnico di ufficio. Sotto un secondo profilo, e in maniera più incisiva, l’art. 61 
delega il governo ad adottare, entro 6 mesi dal momento dell’entrata in vigore della legge 
di riforma, uno o più decreti legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito 
civile e commerciale. I criteri direttivi ai quali, il governo delegato dovrà attenersi sono i 
seguenti: 1) l’istituto della conciliazione-mediazione non dovrà essere preclusivo 
dell’azione giudiziaria o ordinaria; 2) la mediazione-conciliazione deve avere ad oggetto 
controversie sui diritti disponibili; 3) deve essere prevista la possibilità, per i Consigli 
degli Ordii degli avvocati, di istituire presso i tribunali organismi di conciliazione, 
con personale degli stessi consigli; 4) parimenti, deve essere prevista, per le 
controversie di particolari materie la facoltà di istituire organismi di conciliazione 
presso i rispettivi consigli degli Ordini professionali; 5) il conciliatore dovrà potersi 
avvalere di esperti, scelti negli albi dei consulenti e dei periti presso i tribunali; 6) si dovrà 
prevedere un preciso dovere, in capo all’avvocato, di informare il cliente 
preliminarmente all’istituzione di un giudizio, della facoltà di avvalersi dell’istituto di 
conciliazione ovvero della mediazione; 7) tale istituti dovranno essere favoriti mediante 
agevolazioni di carattere fiscale; 8) ove un giudizio sia instaurato nonostante il tentativo di 
conciliazione e la statuizione corrisponda al contenuto della proposta conciliativa, si dovrà 
prevedere l’esclusione della ripetizione delle spese sostenute dalla parte vittoriosa che 
abbia rifiutato l’accordo; 9) il procedimento di conciliazione non potrà in ogni caso avere 
una durata superiore a 4 mesi; 10) i verbali di conciliazione dovranno essere assistiti 
dell’efficacia esecutiva e costituiranno, secondo i principi, titolo per l’iscrizione di ipoteca 
giudiziale. 
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Professioni 
Processo amministrativo 

 
Luigi Olivieri, Italia Oggi 5/6/09 pag. 15 
Procedimenti, la durata è optional    
 
Pienamente derogabile il termine di 30 giorni di durata dei procedimenti amministrativi. 
Nonostante il disegno di legge 1082-B, recentemente approvato dal parlamento, che 
riforma la legge 241/1990 sia considerato come la norma che reintroduce la durata 
generale dei procedimenti amministrativi di trenta giorni, a ben vedere i termini 
procedimentali non risultano affatto obbligatoriamente da concludere entro detto termine. 
Infatti, la riforma della legge 241/1990 introduce, nella sostanza, ben tre «fasce» di durata 
dei procedimenti amministrativi. La prima, con durata massima di 30 giorni, è quella 
ordinaria. Tuttavia, il termine più breve è da considerare di carattere residuale, perché il 
testo riformato dell'articolo 2, comma 2, della legge 241/1990 chiarisce che il termine di 30 
giorni opera «nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 
4 e 5 non prevedono un termine diverso». Questo significa, da un lato, che laddove leggi 
anche precedenti e anche regionali abbiano specificato un termine diverso (anche più 
lungo) dei 30 giorni, continua ad applicarsi detto ultimo termine; dall'altro lato, il termine 
ordinario può essere modificato in applicazione dei commi 3, 4 e 5 del medesimo articolo 2 
della legge 241/1990. La seconda «fascia» di durata dei procedimenti amministrativi, in 
applicazione del comma 3 dell'articolo 2 novellato della legge 241/1990, è quella che 
permette di concludere gli iter entro 90 giorni. Il comma 3 prevede che le pubbliche 
amministrazioni possano sempre innalzare, senza particolari motivazioni e procedure, il 
termine ordinario, mediante i propri regolamenti. La terza «fascia» di durata dei 
procedimenti amministrativi è fino a 180 giorni, in applicazione del comma 4 dell'articolo 2 
della legge 241/1990. In questo caso, le amministrazioni possono derogare al termine 
ordinario sempre con regolamento, ma in presenza di precisi presupposti. Infatti, il 
prolungamento a 180 giorni presuppone che una valutazione della sostenibilità dei tempi 
sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura degli interessi pubblici 
tutelati e della particolare complessità del procedimento, dalla quale emergano come 
indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti. Nella 
sostanza, dunque, il termine di 30 giorni sarà operante solo nell'ipotesi in cui le 
amministrazioni pubbliche, mediante i regolamenti, non abbiano deciso di quantificare la 
scadenza finale in altro modo. La disciplina della durata del procedimento amministrativo 
vale espressamente anche per regioni ed enti locali, nonostante l'articolo 2 della legge 
241/1990 sia riferito solo alle amministrazioni statali. L'articolo 29, comma 2-quater 
novellato della medesima legge, infatti, chiarisce senza più margini di dubbio che regioni e 
gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non 
possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate ai privati dalle disposizioni attinenti 
ai livelli essenziali delle prestazioni da rendere in misura eguale su tutto il territorio, ai 
sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera m), della Costituzione, ma possono prevedere 
livelli ulteriori di tutela. D'altra parte l'articolo 7, comma 3, della legge di modifica prevede 
espressamente che gli enti locali hanno un anno di tempo per adeguare i propri 
regolamenti alle disposizioni dell'articolo 2 della legge 241/1990, a conferma della 
cogenza dei termini ivi previsti anche per gli enti territoriali.  
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Giustizia 
 

Ennio Fortuna, Italia Oggi 5/6/09 pag. 2 
La grande delusione del nuovo processo penale 
 
Alfano aveva ripetutamente annunciato la sua intenzione di promuovere la 
semplificazione, puntando a ridurre il vero tarlo del nostro processo penale, la micidiale 
durata delle procedure. A leggere però oggi il suo disegno di legge che comincia il suo iter 
al Senato non si può non rimanere assai delusi.Tutte le promesse rimangono tali, e la 
logica ci dice che la riforma, se passerà nell'attuale testo, produrrà nuovi, assurdi ritardi e 
ulteriori complicazioni. In sostanza le linee direttrici della riforma sono soprattutto due: la 
riduzione delle prerogative del pm e l'aumento esponenziale di quelle della difesa. Chi ne 
fa le spese è la giustizia nel suo complesso, ancora una volta condannata alle attese, ai 
formalismi. La principale novità del testo consiste certamente nell'obbligo del pm di 
attendere l'iniziativa della polizia giudiziaria: il pm non potrà più indagare, dovrà aspettare 
la segnalazione della polizia giudiziaria che, come tutti sanno, dipende gerarchicamente 
dal governo tramite i questori e gli ufficiali generali, e che potrà quindi controllare, filtrare e 
orientare le notizie di reato. Ma l'ostacolo potrebbe essere aggirabile con l'eventuale invito 
alla polizia giudiziaria di indagare e di riferire prontamente circa il fatto di cui il magistrato 
sia venuto a conoscenza a seguito di un esposto privato o magari attraverso la semplice 
lettura dei giornali o addirittura per effetto della voce pubblica. Un'altra sconcertante novità 
consiste nell'eliminazione del tradizionale potere del giudice di eliminare o di ridurre le liste 
di testimoni presentate dalle parti. In tal modo è evidente che un processo con un imputato 
di grande peso sociale o economico, ovviamente se difeso da un legale esperto, non 
finirebbe mai: non ci sarebbero limiti possibili alla facoltà di citare e di pretendere 
l'escussione di testimoni, essenziali o no. Ancora: il progetto rivaluta inaspettatamente la 
competenza della Corte d'assise cui sarebbero attribuiti anche i reati di droga, di mafia, di 
terrorismo e di sequestro estorsivo (e altri ancora). Chi ha qualche esperienza di vita 
giudiziaria sa bene che un processo in Assise è per definizione più complesso, più 
formalistico e burocratico di uno di tribunale, e che quindi dura assai di più. Per contro è 
stata riconosciuta al difensore la prerogativa di fare il maggiore ricorso possibile alle 
investigazioni difensive. Certamente non si potrà sostenere che la riforma va verso la 
semplificazione e verso la riduzione dei tempi delle procedure. 
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Sicurezza 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi 5/6/09 pag. 28 
800 borse di studio ai parenti 
 
Ottocento borse di studio, di importo variabile tra i 400 e i 3 mila euro, in favore dei 
familiari delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata. Il contributo sarà 
erogato, a decorrere dall'anno scolastico/accademico 2008-2009, attraverso due bandi di 
concorso: uno relativo alle scuole elementari, medie e superiori, l'altro inerente i corsi 
universitari e le scuole di specializzazione. È quanto prevede il dpr n. 58/2009, pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno scorso. Il regolamento individua in primis i 
beneficiari delle borse di studio, che sono le vittime (o i relativi superstiti) del terrorismo e 
della criminalità organizzata, i soggetti appartenenti a forze dell'ordine, esercito e 
magistratura deceduti durante l'espletamento del proprio servizio (cosiddette «vittime del 
dovere»), nonché i familiari delle vittime di alcuni specifici eventi quali gli attentati di 
Nassiriya e Istanbul, il disastro aereo di Ustica o i crimini della banda della Uno bianca. Le 
borse di studio, per le quali è lo stanziamento previsto è pari a 960 mila euro, sono così 
articolate: 300 borse di studio da 400 euro ciascuna destinate agli studenti delle scuole 
elementari e medie; 300 borse di studio da 800 euro per gli studenti delle superiori; 150 
borse di studio da 3 mila euro destinate agli universitari e agli studenti delle istituzioni per 
l'alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam); 50 borse di studio da 3 mila euro 
per gli studenti delle scuole di specializzazione per le quali non è prevista alcuna 
retribuzione. Il 10% delle borse di studio è riservata ai soggetti con disabilità. Potranno 
presentare domanda (entro 30 giorni dalla pubblicazione dei bandi da parte di palazzo 
Chigi) per l'assegnazione dei contributi i soggetti che nell'anno scolastico di riferimento 
abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o superato l'esame di licenza 
elementare, media o di maturità; per gli universitari, il richiedente dovrà aver sostenuto, 
alla scadenza del bando di concorso, almeno due esami i cui crediti totali non siano 
inferiori a 20; inoltre, l'istante non dovrà essere già in possesso di una laurea, né aver 
superato i 40 anni di età. Per la valutazione delle richieste sarà istituita con dpcm 
un'apposita commissione.  
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Europa 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 5/6/09 pag. 28 
Clausole vessatorie stoppate anche senza la domanda 
 
Consumatore tutelato d'ufficio dal giudice. La clausola vessatoria può essere dichiarata 
inefficace anche senza una specifica domanda del consumatore. Eventuali rinunce alla 
nullità devono essere espresse dal consumatore reso consapevole e avvisato dal giudice. 
Il principio è stato formulato dalla Corte di giustizia europea (sentenza della Corte di 
giustizia resa nella causa C-243/08) e costituirà uno stimolo anche per i magistrati italiani, 
cui il codice del consumo attribuisce già questo compito. Il caso sottoposto all'esame della 
giustizia comunitaria ha riguardato un consumatore ungherese obbligato per contratto a 
fare causa a una azienda di telefonia mobile presso un tribunale lontano dalla sua 
residenza. Si poneva un problema di foro competente Il tribunale ungherese ha dubitato 
dell'eventuale abusività della clausola del contratto di abbonamento telefonico che 
indicava come competente un tribunale diverso dal foro del consumatore e ha sottoposto 
alla Corte di giustizia talune questioni sull'interpretazione della direttiva sulle clausole 
abusive. Al centro del contendere il quesito se il giudice sia tenuto a esaminare d'ufficio, in 
sede di verifica della propria competenza territoriale, la natura abusiva della clausola 
derogatoria del foro del consumatore. La soluzione al quesito è importante neo casi in cui 
il consumatore non faccia valere la vessatorietà della clausola, che pure è evidente al 
magistrato: deve essere chiarito se il giudice deve dare torto al consumatore o deve dargli 
ragione, nonostante lo stesso non abbia sollevato l'eccezione. La Corte di giustizia è stata 
nettamente a favore del consumatore. Il ruolo del giudice nazionale nell'ambito della tutela 
dei consumatori, spiega la sentenza, non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi 
sull'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, ma comporta anche l'obbligo di 
esaminare d'ufficio tale questione. Se il giudice considera abusiva una clausola non la 
deve applicare, salvo il caso in cui il consumatore, dopo essere stato avvisato dal giudice, 
non intenda invocarne la natura abusiva e non vincolante. Deve quindi essere rilevata 
d'ufficio dal giudice la inefficacia di una clausola contenuta in un contratto concluso tra un 
consumatore e un professionista, non espressamente negoziata, che attribuisca la 
competenza esclusiva al tribunale della circoscrizione in cui si trova la sede 
dell'imprenditore. In merito va ricordato che il codice del consumo italiano (dlgs n. 
206/2005) prevede all'articolo 36 che la nullità delle clausole abusive opera soltanto a 
vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice. Si potrebbe dire, a 
questo punto, che la sentenza europea non ha nessun effetto per il caso italiano. Non è 
invece proprio così, se si tiene conto che la disposizione citata a volte viene attenuata nei 
suoi effetti pratici. Infatti in giurisprudenza talvolta il principio dell'obbligo di accertamento 
d'ufficio a carico del giudice è stato ridimensionato e si è affermato che la inequivoca 
manifestazione, anche tacita, di volontà del consumatore di volersi avvalere della clausola 
in astratto vessatoria preclude la rilevabilità d'ufficio della nullità della clausola medesima. 
Insomma si è dato peso a manifestazioni tacite di volontà del consumatore ai suoi danni. 
La sentenza europea spingerà i giudici a dare peso alla clausola e a valutarla nulla, salva 
una espressa (e non solo tacita o presunta) rinuncia. Anzi, il giudice deve avvisare il 
consumatore della nullità della clausola e verificare se il consumatore non se ne è accorto 
o se invece coscientemente non vuole avvalersene.  
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Samanta Agrò, Il Sole 24 Ore 4/6/09 
Contro l’Italia 6 mila ricorsi 
 
6mila italiani attendono che la Corte europea dei diritti umani si pronunci sui ricorsi contro 
l’Italia. Al 20 aprile 2009, dei 6.109 ricorsi pendenti davanti alla Corte, più della metà -
3.500-riguardano cittadini il cui processo è durato oltre ogni ragionevole limite. oppure chi 
avvalendosi della legge Pinto — risarcimenti per processi lumaca— si è visto attribuire 
dalle giurisdizioni un indennizzo inferiore a quello preteso sulla base dei precedenti della 
Corte europea. Che lo Stato italiano sia chiamato in causa soprattutto per la lentezza, lo 
dimostra anche il dato sui ricorsi ricevuti in questo ultimo mese: su un totale di 370 
doglianze, 250 riguardano procedimenti giudiziari, soprattutto in ambito civile e 
amministrativo. Ma seppure così numerosi, il primato dei ricorsi per cui l’Italia paga di più 
in termini di risarcimenti ai ricorrenti spetta ai ricorsi presentati da cittadini che hanno 
subito un’espropriazione da parte degli enti locali (nel 2008 l’Italia ha pagato per la giusta 
soddisfazione dei ricorrenti oltre 9 milioni di euro, 340 i ricorsi pendenti in materia). Questa 
cifra così alta è dovuta in larghissima parte per i risarcimenti agli espropriati. Se a 
rivolgersi alla Corte di Strasburgo è il singolo cittadino che accusa lo Stato di aver violato 
un suo diritto, previsto dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, le sentenze 
emesse da questo organismo possono avere importanti ricadute su tutti i cittadini, come è 
avvenuto inseguito ai ricorsi portati da chi ha subito istanza di fallimento. Infatti, prima 
delle sentenze della Corte il fallito si vedeva privato, in base a un regio decreto del 1942, 
del diritto di voto e della possibilità di essere iscritto ad alcuni albi professionali. Questo 
dipendeva da un retaggio culturale che vedeva il fallito come una persona indegna. La 
Corte trovò che queste limitazioni costituivano una violazione dei diritti della persona e in 
seguito a queste sentenze, nel 2006 l’Italia dovette modificare la legge. Come spiega il 
giudice italiano Vladimiro Zagrebelsky - che però in seno alla Corte è in quota italiana ma 
non rappresenta il nostro paese, dovendo garantire assoluta indipendenza e imparzialità - 
d’influenza della Corte, vista nel lungo periodo e pur tra ritardi e resistenze, mi pare sia 
stata molto importante». Tuttavia Zagrebelsky sottolinea anche che «sono i tribunali interni 
a dover assicurare la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, La Corte europea 
indica a tutti gli Stati del Consiglio d’Europa qual è il senso dei diritti fondamentali nel 
sistema europeo. A quelle indicazioni i giudici nazionali, ma anche i parlamenti e i governi, 
devono attenersi, poiché ne hanno preso impegno, in modo da assicurare un livello 
minimo comune di protezione in tutta Europa Peraltro la Corte costituzionale italiana ha 
recentemente confermato che, in sede nazionale, occorre adeguarsi alla giurisprudenza 
della Corte europea». Spetta tuttavia alla Corte stabilire, in base al ricorsi che riceve, se vi 
sia stata o meno una violazione dei diritti contemplati nella Convenzione da parte di uno 
dei 47 Stati. Il budget annuo per l’attività è di poco più di 50 milioni di euro, per uno staff di 
circa 60 persone. Se per il ricorrente la procedura da seguire per presentare un ricorso è 
facile (per metterla in moto è sufficiente una semplice lettera che spieghi i fatti di cui si 
duole) quella che porta alla decisione finale della Corte è invece piuttosto complessa. Il 
ricorso viene preso in carico da una divisione di nove giuristi italiani, capeggiati da Paolo 
Cancemi, che ha il compito di assicurare la completezza da un punto di vista documentale 
del fascicolo. Questo passa poi al vaglio di un giudice relatore, appartenente alla seconda 
sezione, quella che in genere giudica dei ricorsi italiani. Il giudice, studiato il fascicolo, 
impartisce al giurista le istruzioni per preparare un progetto di decisione. Ma prima che 
questo venga discusso da un organo giudicante, il cancelliere o vice cancelliere della 
sezione valutano il progetto per identificare eventuali errori di merito rispetto alla soluzione 
giuridica scelta. Solo a questo punto, e dopo un ulteriore esame da parte del giureconsulto 
della Corte, un organo giudicante esaminerà il ricorso, decidendo sulla sua ammissibilità e 
poi, in base a questa, sul merito. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 32-33-35 
 
Alleanza di Albi per riordinare la governante 
Un organismo comune, in cui riunire professionisti, autorità ed esperti, per coordinare le 
richieste italiane di riforma della governante societaria. E’ la proposta lanciata ieri in un 
convegno alla Luiss dal presidente dei commercialisti Claudio Siciliottisecondo cui “avere 
sulla governance una voce comune darebbe più forza, a livello europeo e internazionale”. 
Da qui l’idea di una casa comune della governance italiana, in cui riunire commercialisti, 
avvocati, notai e autorità (Consob, Confindustria,Anbi, Assonomine). Alla tavola rotonda 
conclusiva del convegno “Quale  modello di governante in Italia” era presente per i Cnf, 
l’avv. Nicola Bianchi. 
 
TU sulla sicurezza del lavoro 
Riprenderanno la prossima settimana alla Camera le audizioni informali in vista del parere 
di conformità sullo schema di decreto correttivo al Testo unico sulla sicurezza del lavoro 
(Dl 9 aprile 2008 n. 81). In parere di conformità dovrà essere espresso entro la fine di 
giugno. Il governo avrà poi tempo fino al 16 agosto 2009 per varare il provvedimento 
definitivo. 
 
Medici in ostaggio del rischio penale: è boom di ricoveri 
Ricoveri inutili, esami superflui, farmaci non necessari e pazienti difficili evitati per paura. Il 
timore di essere trascinati in tribunale dai pazienti o dai loro famigliari tiene in ostaggio i 
medici italiani, in particolare i chirurghi (78%). Lo rileva un’indagine promossa dalla 
Società di chirurgia (Sic), condotta tra luglio novembre 2008, su un campione di 307 
medici. Quanto alle principali motivazioni che inducono i camici bianchi a comportamenti 
difensivi, l’80,4% del campione intervistato dichiara il timore di un contenzioso medico-
legale. La ricerca mette in evidenza come dal 1995 al 2005 il numero dei sinistri denunciati 
alle imprese di assicurazione in Italia, nel campo della responsabilità civile nel settore 
sanitario, sia passato da 17mila a circa 28.500 (+65%). 
 
Italia Oggi pag. 28 
 
Csm 
Il Csm ha applicato ieri, per la prima volta, la norma, introdotta con la riforma 
dell'ordinamento giudiziario, con la quale si dispone, nell'ambito della temporaneità delle 
funzioni direttive e semidirettive, che queste siano conferite per quattro anni, al termine dei 
quali il magistrato può essere confermato nell'incarico per altri quattro anni una sola volta, 
dopo la valutazione, da parte dell'organo di autogoverno, dell'attività da lui svolta. Nella 
seduta, il plenum del Csm, su proposta della Quinta Commissione, ha confermato nelle 
funzioni direttive (con i criteri previsti dagli articoli 45 e 46 del decreto legislativo n. 160/06)  
un presidente di sezione Cassazione e due semidirettivi nei rispettivi uffici.  
 
Giovanni Canzio nuovo presidente della Corte d'appello dell'Aquila.  
Giovanni Canzio, attualmente direttore del Massimario della Corte di cassazione, è stato 
nominato ieri all'unanimità dal Csm, con procedura d'urgenza, nuovo presidente della 
Corte d'appello dell'Aquila.                                      

 
(  a cura di  Daniele Memola ) 

 
 


