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*** 
Avvocati 

Legali e mercato 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 5/10/09 pag. 1 
Dalla crisi si esce anche grazie a un fisco logico 
 
Si vede una luce in fondo al tunnel della crisi. Molti indicatori internazionali fanno registrare 
segnali di ripresa per l'economia mondiale, e italiana in particolare. E anche tra i legali, 
secondo quanto risulta ad AvvocatiOggi, la situazione è meno grigia di quello che si 
pensava. Secondo i primissimi dati della Cassa forense sull'andamento dei redditi degli 
avvocati nel 2008, desumibili dalle dichiarazioni inviate attraverso il Modello 5 all'ente di 
previdenza, non ci sarebbe stato il tracollo di cui si è parlato. Certo, una contrazione del 
lavoro si è registrata, ma dai dati della Cassa i redditi hanno retto (i numeri li troverete a 
pag. IV), e hanno retto soprattutto per coloro che hanno scelto la forma di lavoro 
associata. Organizzare il lavoro tra più soggetti, insomma, sembra dare alla professione, a 
detta della Cassa forense, una marcia in più, anche reddituale. Un'ottima notizia per chi, 
come chi scrive, è profondamente convinto che il vero futuro della professione forense è 
nel modello associativo. Ci accorgiamo però che questo passaggio culturale è ancora 
lontano a venire, soprattutto per le resistenze del legislatore. Non si parla solo della 
riforma dell'avvocatura, all'esame del Senato, che sul punto non è sufficientemente 
coraggiosa, ma anche sul piano fiscale. In tema di studi di settore, per esempio, 
l'indicatore UK04U – Attività degli studi legali, «penalizza» gli associati, perchè la semplice 
indicazione nel modello dati dello studio di due o più soci, inserisce il contribuente nel 
cluster degli studi di medie dimensioni a prescindere dai volumi di affari o dalle altre 
caratteristiche dell'attività svolta dall'associazione professionale. È troppo chiedere un 
fisco che aiuti la crescita? 
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Simona D’alessio, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 5/10/09 pag. 4 
La crisi non travolge l'avvocatura 
 
Avvocati soltanto sfiorati dalla crisi? Pare proprio di sì, stando ai primi dati sui redditi dei 
professionisti del foro del 2008. La Cassa nazionale di previdenza forense annuncia, 
infatti, ad AvvocatiOggi che i versamenti relativi alla prima rata (pari al 50% del dovuto), 
che scadeva il 31 luglio scorso, ammontano a 319 milioni di euro. A sottolineare il 
progresso è Marco Ubertini, presidente dell'ente, ricordando che l'anno scorso, nel primo 
semestre, la cifra era di 270 milioni. «Va, però, sottolineato», dice uno dei vicepresidenti, 
Michele Proietti, «che il salto in avanti può in parte essere giustificato dal fatto che allora 
l'aliquota del contributo soggettivo era del 10% e ora è del 12%». L'andamento dei conti fa 
supporre a Proietti «la sostanziale tenuta del reddito medio nazionale degli avvocati», che 
al 31 dicembre 2007 era di 49.213 euro annui. C'è, tuttavia, a giudizio di Ubertini, un 
«errore di fondo: ci dobbiamo basare sulla media di chi è «schedato», ma in Italia ci sono 
circa 50 mila legali che non hanno i requisiti per poter rientrare nella statistica, ovvero non 
raggiungono il minimo reddituale» per l'iscrizione. La Cassa, poi, rimira con orgoglio i 
risultati della procedura per le dichiarazioni on line: gli invii, alla fine di settembre, erano 
119.262 e, poiché la scadenza per la comunicazione del Modello 5 (che comprende 
l'ammontare del reddito netto professionale e del volume d'affari Iva prodotti nel 2008) in 
via telematica è fissata per il 30 novembre, osserva il numero due dell'ente, «si prevede 
arriveremo ad un 80%», poiché la formula cartacea (il cui limite era il 30 settembre) «è 
stata adottata soltanto da 20 mila iscritti». Proietti si sofferma a raccontare ciò che è alla 
base di questo successo: «Abbiamo trasformato una “violenza” in un fattore positivo: agli 
iscritti per la prima volta da 25 anni invece di spedire il modulo per l'autodichiarazione, 
abbiamo fatto recapitare i bollettini per effettuare i versamenti e un avviso, in cui a chi non 
voleva servirsi della procedura on line spiegavamo che, se volevano il modello cartaceo, 
presso tutti i presso tutti i Consigli degli Ordini Forensi sarebbe stata disponibile la 
modulistica non personalizzata». Gli esiti dimostrano, dunque, che gli avvocati sono 
tutt'altro che allergici alle nuove tecnologie.  La procedura per l'invio telematico del 
Modello 5, che consente anche il calcolo automatico dei contributi dovuti, si è rivelato lo 
strumento più sicuro e preciso di quello cartaceo. «Sa, a volte i colleghi che compilavano 
la dichiarazione a mano non indicavano l'Iva o l'Irpef, oppure sviluppavano una serie di 
calcoli dei contributi che poi si rivelavano sbagliati», aggiunge il vicepresidente. «Al 
contrario, le comunicazioni telematiche sono così chiare, che il calcolo non può che essere 
esatto». Spulciando fra le statistiche, inoltre, si scopre che sono in lieve vantaggio gli 
avvocati romani (15.977), rispetto ai colleghi milanesi (15.552) per il numero di invii on-
line; segue Napoli con 11.195. La discussione sui redditi induce ad interrogarsi anche sulle 
spese della categoria. E sulle chance di incremento del volume d'affari. Secondo Proietti, 
l'asso nella manica per una carriera in ascesa è far parte di uno studio associato, dove «la 
specializzazione può offrire al cliente una vasta gamma di servizi e, nel contempo, i singoli 
legali possono essere valorizzati economicamente e professionalmente. Il vecchio 
“azzeccagarbugli” sta scomparendo, e le sfide europee ci impongono di esser sempre più 
ferrati su specifiche branche del diritto». Senza contare che, come sottolineò qualche 
tempo fa l'ex presidente della Cassa, Paolo Rosa, gestire uno studio «attualmente costa 
circa 50 mila euro l'anno, mentre se dieci avvocati si unissero sotto lo stesso tetto, 
l'esborso per ognuno sarebbe di soli 5 mila euro». 
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Formazione 
 

Lorenzo Morelli, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 5/10/09 pag. 7 
Bilanci, ecco l'ABC per i legali 
 
È tempo di bilanci per gli avvocati. Conoscere il linguaggio e i termini tecnici di economia 
aziendale è fondamentale soprattutto per i consulenti legali che ogni giorno si trovano sulle 
scrivanie report trimestrali o survey con dati e percentuali accanto a voci come ebitda, 
tournover, cash flow, ammortamenti. Tutti numeri fondamentali per valutare l'andamento 
dell'azienda. Per questo la Camera tributaria di Milano in collaborazione con Aiaf, 
l'associazione Italiana degli analisti finanziari, ha lanciato un corso personalizzato per 
l'Ordine degli Avvocati di Milano dal titolo: «Il Bilancio per l'avvocato: conoscere la società 
attraverso la lettura dei documenti e l'interpretazione delle poste di bilancio». La prima 
lezione si è svolta mercoledì scorso e gli appuntamenti settimanali andranno avanti fino 
all'11 novembre, per un totale di 16 ore che daranno diritto a 16 crediti formativi. 
L'iscrizione si può fare anche a lezioni avviate. Il corso si rivolge principalmente agli 
avvocati iscritti all'Albo Forense di Milano, ma in realtà è aperto a tutti coloro che sono 
interessati alla materia.. Con il fine ultimo di offrire agli iscritti gli strumenti per analizzare 
un bilancio saliranno in cattedra docenti come Patrizio Tumietto, Angela Monti, Giovanni 
Camera e Dario Colombo. «Per prima cosa bisogna partire dallo stato patrimoniale, la 
fotografia che definisce lo stato di salute di una azienda in un determinato periodo di 
tempo», ha detto nella prima lezione Camera, docente alla Bocconi e consulente di 
multinazionali come Eni e Fiat. La lezione è servita a introdurre i termini tecnici di base 
come le attività ovvero gli investimenti o impieghi della società e le passività che 
rappresentano tutte le fonti di finanziamento con cui la società fa fronte ai vari investimenti 
e impieghi, fanno parte di queste le passività correnti, le passività non correnti e il 
patrimonio netto. Quest'ultimo rappresenta le fonti di finanziamento come gli utili della 
società, aumenti di capitale, capitale sociale quello materialmente versato dagli azionisti e 
riserve. «Nel conto economico invece sono contenuti costi e ricavi di competenza del 
gruppo nel periodo amministrativo, illustra quindi il risultato economico della gestione del 
periodo considerato, misurando, in questo modo, anche l'incremento o il decremento del 
patrimonio netto», ha detto Camera. Nel conto economico ci sono sei voci fondamentali. I 
ricavi, che rappresentano il fatturato totale della società, sostanzialmente tutte le entrate al 
lordo dei costi. L'Ebitda, acronimo di «Earnings before interest, taxes, depreciation and 
amortisation» sostanzialmente è il risultato dell'operazione ricavi-costi del venduto al lordo 
di tasse, ammortamenti, interessi e svalutazioni, in italiano è il margine operativo lordo o 
risultato lordo di gestione. Altro elemento cardine è l'Ebit (Earnings Before Interest e 
Taxes), la misura dell'utile operativo prima degli oneri finanziari e delle tasse conosciuto 
come l'utile operativo o risultato operativo o margine operativo netto. L'utile è un'indicatore 
fondamentale perché rappresenta ciò che resta realmente in mano alla società, si ottiene 
facendo ricavi meno costi del venduto e operativi, meno oneri finanziari, meno 
ammortamenti, meno svalutazioni e imposte; lo potete trovare scritto anche come risultato 
netto. Infine nel rendiconto finanziario sono riassunti tutti i flussi di cassa che sono 
avvenuti in un determinato periodo. Voci molto importanti e utilizzata di questa parte del 
bilancio sono: il cash flow operativo, ovvero appunto il flusso di cassa operativo (ottenuto 
sommando all'utile netto gli ammortamenti, gli accantonamenti, le variazioni di capitale 
circolante e le tasse) e il free cash flow che è uguale al cash flow operativo meno i flussi 
per investimento e gli oneri finanziari, voci importanti anche per valutare il prezzo delle 
azioni.  
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Ucpi 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 3/10/09 pag. 36 
L'ultimatum dei penalisti 
 
I penalisti lanciano l'aut-aut alla politica. O la riforma forense verrà approvata dal 
Parlamento entro fine anno, oppure la specializzazione forense in diritto penale se la 
istituiranno da soli. Regolamentando il percorso formativo e rilasciando titoli professionali 
di carattere specialistico, autorizzandone la spendita. Questo il segnale forte che l'Unione 
delle camere penali, riunita a Torino fino a domani in congresso straordinario, ha inviato a 
Governo e Parlamento. Perché la riforma dell'avvocatura non può più aspettare. “Come 
giunta abbiamo formulato questa ipotesi che dovrà essere trasformata in mozione”, ha 
detto il presidente dell'Ucpi, Oreste Dominioni, nella sua relazione di apertura, “ci 
attrezzeremo con un regolamento rigoroso e delle scuole che impartiscano la formazione 
in modo proficuo. Chiederemo anche alle altre associazioni specialistiche di unirsi a noi e 
così sfideremo la politica. Confidiamo che il Consiglio nazionale forense ci sostenga e non 
metta in atto sanzioni disciplinari. Altrimenti ci attrezzeremo di conseguenza”. La riforma 
forense è stato infatti uno dei temi cardine trattati dal congresso delle camere penali, dal 
titolo “Chi ha paura della riforma? L'impegno delle camere penali contro chi lavora per il 
degrado del sistema”, che ha aperto i battenti ieri. Anche se i principali attori politici, che 
hanno nelle mani il testo elaborato dal comitato ristretto e in discussione in Commissione 
giustizia del Senato, seppur attesi a Torino, erano assenti: il presidente della II 
Commissione, Filippo Berselli e il relatore della riforma a Palazzo Madama, Giuseppe 
Valentino. L'Unione delle camere penali, che a oggi conta circa 9 mila avvocati penalisti 
iscritti e 123 camere penali sul territorio, ha anche presentato una proposta di legge 
recante “Disposizioni in materia di destinazione di magistrati ordinari a funzioni diverse da 
quelle giudiziarie e ineleggibilità dei magistrati ordinari”. “Gli ultimi dati del Csm”, ha 
spiegato Dominioni, “dicono che sono 215 i magistrati fuori ruolo. Sono magistrati cooptati 
dalla politica che creano una contaminazione della magistratura con la politica. Per questo 
abbiamo elaborato un progetto per l'abolizione dei magistrati fuori ruolo”. In generale, da 
Torino i penalisti hanno lanciato una dura accusa nei confronti della politica e del suo 
attuale immobilismo sulle riforme. Le sezioni di lavoro, che si chiuderanno oggi, si sono 
concentrate poi sulla questione carcere, sulla Corte di Cassazione, sulla politica della 
sicurezza e la legge penale  
 
Anche gli avvocati d'affari chiedono le loro modifiche 
 
Estendere alle società tra avvocati la legittimazione ad agire per il pagamento coattivo 
delle parcelle. Lo chiede Asla al ministro della giustizia, Angelino Alfano. l'Associazione 
che rappresenta quasi 90 studi legali in Italia, ha presentato al Guardasigilli una proposta 
di emendamento alla riforma, in discussione al Senato. Preventivamente condivisa, tra gli 
altri, con l'ordine degli avvocati di Milano, la proposta riguarda alcuni aspetti contenuti 
nell'art. 4 del disegno di legge. Nello specifico, Asla propone di superare l'attuale 
prescrizione che obbliga a usare nelle denominazione degli studi legali nomi e cognomi di 
tutti i soci. Asla propone infatti di introdurre la possibilità di utilizzare acronimi o nomi di 
fantasia, fatta salva la loro rispondenza ai requisiti di dignità e decoro. Il secondo punto 
concerne l'art. 4., relativamente al quale, come detto, si richiede che la norma “contempli 
l'estensione alle società tra avvocati e alle associazioni professionali della legittimazione 
ad agire per il pagamento coattivo delle proprie parcelle e del regime di privilegi consentiti 
sin'ora solo al singolo avvocato”.  
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Il Messaggero 5/10/09 pag. 13 
Carceri sovraffollate, scioperano i penalisti 
 
È «drammatica» la situazione delle carceri con un sovraffollamento tale da «ledere i diritti 
dei detenuti e di tutti coloro che operano quotidianamente» negli istituti penitenziari. 
Eppure la politica è rimasta sinora «sorda» a tutte le sollecitazioni di chi chiede da tempo 
di intervenire, avvocatura in testa. È per questo che L’Unione delle Camere penali ha 
deciso di reagire con la proclamazione di uno sciopero e una manifestazione di piazza, 
aperta a tutti quelli che hanno a cuore il problema. Una battaglia che va anche oltre la 
questione del sovraffollamento - che i penalisti imputano alla scelta della politica di 
privilegiare la misura carceraria come «unica risposta alle istanze di sicurezza» - e che 
investe la spinosa questione dei detenuti sottoposti al regime del 41 bis, il cosiddetto 
carcere duro. Gli avvocati contestano in particolare le limitazioni introdotte recentemente ai 
colloqui con i propri assistiti (non più di 3 volte a settimana) e le ritengono una vera e 
propria «aggressione al diritto di difesa», che oltretutto «criminalizza» i legali. Per questo 
nella giornata dello sciopero, che sarà contigua a quella della manifestazione di piazza, 
già fissata per il 28 novembre a Napoli, i difensori dei detenuti in 41 bis rimetteranno 
simbolicamente il loro mandato. L’azione di protesta è stata decisa nella giornata 
conclusiva del congresso straordinario delle Camere penali, che ha anche dato mandato 
alla giunta di organizzare una conferenza nazionale sulla giustizia. Al centro non solo il 
tema del carcere ma anche le questioni che i penalisti ritengono più urgenti e che sono 
state oggetto delle mozioni approvate ieri dal congresso: separazione delle carriere in 
magistratura e riforma del processo penale per dare attuazione al principio del giusto 
processo, ma anche rientro in servizio dei circa 200 magistrati fuori ruolo, un fenomeno 
che secondo l’Ucpi, inquina i rapporti tra politica e giustizia. E ancora: gli avvocati 
sollecitano la rapida approvazione della legge che disciplina la loro professione e 
avvertono che altrimenti introdurranno loro le specializzazioni che servono a qualificare 
l’attività di difensore. Alla conferenza i penalisti inviteranno tutti i soggetti che operano nel 
mondo della giustizia, magistrati compresi, con i quali però il dialogo sembra ancora 
difficile. Proprio ieri, intervenendo al congresso, il segretario dell’Associazione magistrati 
Giuseppe Cascini ha invitato l’avvocatura a fare fronte comune sulla questione del carcere 
ma anche a far sentire la sua voce a sostegno dei magistrati che sono stati accusati dal 
ministro Maroni di boicottare la legge per aver sollevato dubbi sulla costituzionalità del 
reato di clandestinità. 
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Professioni 
Class action 

 
A.M.Candidi, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 5/10/09 pag. 3 
La class action punisce le richieste in malafede 
 
Una procedura in tre fasi che si distingue per i meccanismo dell’ opt in, vale a dire 
dell’adesione, e che trasforma il vaglio preliminare in un momento centrale. Questo il dna 
della class action all’italiana – contenuta nell’art. 140-bis del Codice del consumo come 
modificato dall’art. 49 della legge 99/09 – che potrà essere utilizzata da una pluralità di 
consumatori e utenti a partire dal 1 gennaio 2010 per le violazioni verificatesi dal 16 
agosto in poi. Nella prima fase il tribunale valuta l’ammissibilità della proposta; nella 
seconda si dà l’opportunità ai singoli appartenenti alla classe, previa opportuna pubblicità, 
di aderire all’azione;  nella terza si decide se e come condannare e quindi risarcire chi ha 
aderito. Ma le scelte effettuate nel vagli preliminare e, soprattutto, il contenuto 
dell’ordinanza con cui il giudice ammette l’azione sono destinati a condizionare l’intera 
procedura. Sebbene siano ancora moti i vuoi lasciati dalla legge, è comunque possibile 
tracciare nei suoi punti essenziali il meccanismo. Nel corso della prima udienza il giudice – 
è più opportuno parlare di tribunale perché la trattazione è collegiale -  deve valutare se la 
domanda è viziata da una delle 4 cause di inammissibilità (questa è l’unica fase in cu entra 
in scena anche il Pm, a cui va notificata copia della domanda). Il compito affidato al 
giudice va comunque al di là di un semplice controllo di rito, perché si spinge già al merito 
della vicenda (ad esempio il comma 6, art. 140-bis che prevede il rifiuto della domanda se 
“il proponente non appare in grado di curare adeguatamente l’interesse della classe). La 
capacità, anche economica del proponente è una garanzia non solo per chi poi aderirà 
all’eventuale azione, ma anche per l’impresa chiamata a rispondere di una elle condotte 
illecite rientranti tra quelle che possono essere risarcite con la class action. Nel caso il 
giudice respinga la proposta d’azione, la parte che l’ha sostenuta deve accollarsi le spese 
per dare opportuna pubblicità dell’avvenuta bocciatura, a mo’ di risarcimento della lesione 
all’immagine dell’impresa. Ma non e tutto. Nel caso ad esempio di un’azione proposta con 
mala fede o colpa grave, si applica l’art. 96 del Codice di procedura civile che consente al 
giudice di stabilire una somma per risarcire la parte chiamata in giudizio. Non è chiaro se 
sia necessaria un’esplicita richiesta del soggetto convenuto o se spetti invece al giudice, 
nella sua discrezionalità, stabilire una cifra d’ufficio. Naturalmente la valutazione principale 
del tribunale è sulla manifesta infondatezza dell’azione (ad esempio proposte rivolte al 
destinatario sbagliato, o a un soggetto passivo che non è un’impresa, o quando l’interesse 
che si ritiene leso non riguarda una pluralità di consumatori o utenti etc) oppure ancora per 
difetto di giurisdizione. Va poi aggiunto che l’indagine deve spingersi fino a verificare che 
l’eventuale pendenza, preso un’autorità indipendente o un giudice amministrativo, di 
un’istruttoria che riguardi “fatti rilevanti al fine di decidere”. In questi casi il giudice può 
disporre la sospensione dell’azione di classe (anche se la norma non offre elementi da cui 
ricavare un termine o una durata della sospensione). L’intento è chiaro, raccordare 
l’attività dei tribunali a quella dei garanti indipendenti ed evitare contrasti di valutazione tra 
i due organi. 
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A.M.Candidi, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 5/10/09 pag. 3 
Cause identiche riunite d’ufficio dal tribunale 
 
Se il vaglio preliminare si conclude positivamente, il tribunale con ordinanza ammette la 
class action e la procedura entra nella fase dell’adesione. Tra gli adempimenti successivi 
uno dei principiali è l’attività di promozione dell’azione che si intende intraprendere. 
L’esecuzione della pubblicità,da ritenersi a carico dei proponenti, assume un rilevante 
valore, perché è “condizione di procedibilità della domanda”. Circostanza che induce ad 
immaginare che l’eventuale difetto sul punto possa essere rilevato d’uffici dal giudice o ad 
esempio su istanza dell’impresa convenuta (così Assonomine, circolare 38/09). In ogni 
caso, copia dell’ordinanza deve essere trasmessa anche al ministero dello Sviluppo 
economico che si occuperà di dare pubblicità anche sul sito internet. Qui le fasi sono due 
e rispondono anche a distinte tempistiche: da una parte, quella dell’esecuzione della 
pubblicità e, dall’altra, quella dell’adesione. Eppure la legge (comma 9, dell’art. 140-bis del 
Codice del consumo) fissa un unico parametro temporale, quello dei 120 giorni, decorrenti 
dal termine di scadenza dell’esecuzione della pubblicità, entro i quali bisogna manifestare 
la volontà di aderire alla class action. Questo sembra lasciare intendere che la durata della 
promozione dell’azione rimanga nella discrezionalità del giudice. L’ordinanza deve poi 
definire i confini dell’azione di classe, cioè i caratteri dei diritti individuali oggetto del 
giudizio e specificare i criteri in base ai quali i soggetti che intendono aderire sono inclusi o 
meno nella classe. Il giudice, come accennato, fisa poi un termine (perentorio) entro i 
quale gli atti di adesione, anche per mezzo del proponente, devono essere depositati nella 
cancellerie del tribunale. Il deposito tardivo dell’adesione,oltre il termine perentorio, 
preclude la partecipazione all’azione di classe, ma non esclude la possibilità di agire 
individualmente. Contro l’ordinanza che decide sull’ammissibilità, negativa o positiva che 
sia, è possibile presentare reclamo alla Corte dl’appello nel termine perentorio di 30 giorni 
dalla sua comunicazione (o notificazione se anteriore). E mentre la Corte d’appello decide 
in camera di consiglio entro 40 giorni dal deposito del reclamo, il  procedimento  davanti al 
tribunale continua ad andare avanti. Va qui notato che probabilmente non sarà possibile 
presentare ricorso in Cassazione contro la pronuncia della Corte d’appello sull’ordinanza 
di ammissibilità.  Il comma 14 dell’art. 140-bis del Codice del consumo stabilisce che “non 
sono proponibili ulteriori azioni di classe per i medesimi fatti nei confronti della stessa 
impresa dopo la scadenza del termine per l’adesione”. Quelle che invece sono proposte 
entro il termine citato, seguono due strade: se pendenti davanti al medesimo tribunale, 
sono riunite d’ufficio; se pendenti davanti a giudici diversi, il giudice adito successivamente 
cancella la causa dal ruolo e assegna un termine di 60 giorni per la riassunzione davanti al 
primo. C’è però una questione alla quale la legge non risponde. E’ legittimo escludere una 
seconda azione di classe, magari presentata a distanza di tempo da una precedente che 
però non è mai arrivata a conclusione? 
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L’impresa non sarà sola a risarcire i danni diffusi 
 
Il puzzle della class action – utilizzabile a partire dal 1 gennaio 2010 – è complicato da 
completare, Anche perché la norma cardine, il nuovo art. 140-bis del Codice del consumo, 
non chiarisce gli aspetti di questa delicata disciplina. A cominciare dall’individuazione dei 
soggetti interessati e dai rapporti tra questi intercorrenti. Tutto sommato, il “consumatore o 
utente” cui la tutela della class action si rivolge non presenta grandi dubbi. Secondo il 
codice del consumo (art. 3) è “la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta”. Il perno 
su cui ruota è quindi quello dell’”azione”, una definizione che non è escluso possa dare  
qualche problema interpretativo. Legittimato ad agire è comunque qualsiasi componente 
della classe di consumatori o utenti che hanno subito una danno dalla violazione dei “diritti 
individuali omogenei. Uno degli elementi di valutazione ai fini dell’ammissibilità della class 
action è quindi la capacità di rappresentare adeguatamente la classe (che è proprio la 
ragione delle associazioni dei consumatori). Più complesso il riconoscimento dei soggetti 
passivi della class action. La norma fa riferimento, ma non esclusivamente,  all’”impresa” 
ma resta sullo sfondo la questione se nell’ampia nozione di impresa, ricadano o meno la 
categoria dei professionisti e gli enti pubblici. Su questo fronte va peraltro ricordato 
l’ennesimo stop al pacchetto misure per la class action nella Pa e nel settore dei servizi 
pubblici (il governo ha chiesto ulteriori approfondimenti). Per la class action nella Pa, a 
differenza di quella in campo civile, non è previsto alcun risarcimento ma il  ripristino del 
“corretto svolgimento delle funzioni o la corretta erogazione del servizio”. Nessun 
problema quanto agli altri protagonisti. Di certo il ruolo di tribunale è di centralità assoluta, 
mentre il pm è chiamato nella sola fase del vaglio di ammissibilità dell’azione. Non è 
invece necessaria la presenza del difensore nell’atto di adesione. Quanto alla sostanza 
dell’azione,  resta il grande rebus sull’applicabilità delle nuove norme nel settore della 
finanza: secondo Assonomine nessun problema sembra esserci per gli utenti di servizi 
finanziari, mentre è tutto da scoprire se anche il rapporto tra società emittenti e acquirenti 
di strumenti finanziari sia coperto dalla class action. Un punto meno controverso è 
sull’azione per responsabilità del produttore. In questo caso sembra debba essere esclusa 
la class action quando il danno al consumatore sia riconducibile a un soggetto terzo, ad 
esempio il venditore. 
 
E.Sacchettini, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 5/10/09 pag. 2  
Scatta il divieto di replica mentre il difensore resta a casa 

 
Il  comma 3 del nuovo articolo 140-bis del Codice al consumo (Dlgs 206/05) consente ch 
ei consumatori e utenti che intendano avvalersi della class action aderiscano all’azione di 
classe senza ministero di difensore. Viene esclusa la competenza del Gdp anche se il 
valore economico degli interessi in gioco, considerato singolarmente, possa presentarsi 
non di rado come minimale.  Ma la norma, nell’escludere la necessità della presenza di 
avvocati, sembra alludere a coloro soltanto che danno adesione all’iniziativa, non quindi 
anche ai promotori – agli attori – che conseguentemente pare debbano agire a mezzo di 
difensori, come d’ordinario.  Scarse formalità sono previste per l’atto di adesione da 
depositare in cancelleria entro il termine perentorio assegnato dal tribunale e ciò pone 
ulteriore difficoltà circa la prova della certezza della data di adesione nel caso di 
proposizione tramite l’attore. Eppure quello dell’adesione rappresenta uno degli aspetti 
centrali della nuova class action. 
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Liquidazione, due opzioni per il giudice 
 
Tanti dubbi. Nel minuzioso articolato del nuovo testo dell’azione di classe c’è una serie di 
attività, incombenze e termini perentori, che quasi ci si perde. Ma anche tanta genericità e 
imprecisione su alcuni punti essenziali di una normativa che crede di mirare perfino a 
mutare atteggiamenti essenziali nelle relazioni intersoggettive, e anche nei rapporti col 
pubblico. Sotto quest’ultimo profilo, basti un accenno alla nebulosità del richiamo ai servizi 
pubblici, del tutto scoordinato con la quasi contestuale normativa dettata sul tema dall’art. 
4 della  legge 15/09, il che rischia di lasciare ancora inermi i cittadini di fronte a disservizi 
infiniti e alle non rare angherie dei burocrati. Nell’iniziale formulazione recata dall’art. 2, 
comma 445 della Finanziaria 2008 (legge 244/07) associazioni e comitati vennero 
legittimati ad agire, in prima persona, a tutela degli interessi collettivi dei consumatori 
nell’allora denominata “azione collettiva”. Adesso, nell’ “azione di classe” ad essere 
legittimati ad agire sono i soggetti direttamente interessati e l’entrata in scena 
dell’associazione o del comitato è soltanto ammessa  ma non necessaria nel processo. Il 
che lascia aperti i dubbi circa i limiti di operatività di tali soggetti in questo particolare tipo 
di processo. I dubbi afferiscono anche il tipo di decisione resa alla fine della procedura: se 
accoglie a domanda, recita, il comma 12 dell’art. 140-bis del codice del consumo, il 
tribunale pronuncia sentenza di condanna con cui liquida le somme definitive dovute a 
coloro che hanno aderito all’azione o stabilisce il criterio omogeneo di calcolo per la 
liquidazione delle somme.  Anzitutto non si capisce se questo tipo di condanna riguardi 
tutti i richiedenti – attori o aderenti - come sarebbe logico o soltanto questi ultimi come 
suggerirebbe il tenore testuale della norma con richiamo a “coloro che hanno aderito 
all’azione”. La forma di liquidazione  equitativa poi è consentita (art. 1226 del Codice civile) 
solo quando l’entità del danno non sia dimostrabile nel suo preciso ammontare, e dunque 
la nuova norma ha ritenuto, in via alternativa, che venga seguito questo canale, ovvero 
quello di stabilire il criterio omogeneo di calcolo per la liquidazione delle somme. Ma 
l’alternativa non appare chiara perché  dall’impostazione del nuovo sistema quest’ultimo 
rimedio, in sé residuale, sembra invece essere utilizzato addirittura in maniera pressoché 
prioritaria. E appare incerto anche come debba avvenire il regolamento delle spese di 
causa, anche perché la nuova norma se ne occupa solo per il caso in cui il giudice 
preliminarmente dichiari inammissibile la domanda. E dopo?  
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Previdenza 
 

Lorenzo Morelli, Italia Oggi 5/10/09 pag. 12 
Pagamenti on-line senza costi aggiuntivi 
 
Le carte realizzate dalle Casse di previdenza dei professionisti permettono agli associati di 
utilizzare il denaro elettronico non solo per versare i contributi mensili alle Casse, ma 
anche di effettuare pagamenti ordinari per la propria vita privata per sé e per i propri 
familiari e conviventi, infine consentono di richiedere prestiti anche fino a 20 mila euro. Un 
utilizzo del mezzo da parte delle migliaia di iscritti alle Casse potrebbe generare un flusso 
di capitale non indifferente. In termini di marketing, quella degli iscritti alle casse potrebbe 
trasformarsi da una popolazione frammentata a omogenea e quindi diventare un target 
molto interessante per acquisti, investimenti e studio delle abitudini dei consumatori grazie 
alla tracciabilità delle spese. Inoltre le tessere di plastica sono una risorsa utile per 
effettuare pagamenti on-line, sul sito della cassa dell'ordine di appartenenza, senza costi 
aggiuntivi e senza spendere tempo in code allo sportello o nel traffico cittadino. La 
rivoluzione tecnologica è arrivata per molte categorie come agronomi, avvocati, biologi, 
commercialisti, medici e ragionieri, ma molte altri professionisti non hanno ancora colto 
questa opportunità. «L'iniziativa ha avuto da subito un buon ritorno», spiega Salvatore 
Magno, direttore generale dei consulenti del lavoro, «la quota di chi possiede la Enpacl 
Card è cresciuta nel tempo. Noi rappresentiamo 23 mila professionisti e ad oggi abbiamo 
distribuito 2.500 carte di credito. La carta consente di adempiere ai pagamenti in sicurezza 
e comodità, i costi di gestione sono praticamente nulli e non ci sono obblighi di nessun 
tipo. È veramente uno strumento di lavoro in più che permette di risparmiare tempo. Inoltre 
la carta da diritto a convenzioni e agevolazioni. Dovrebbero averla tutti. Noi stiamo 
pensando di allargare il circuito per coprire tutto il territorio in maniera capillare».  
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Casse, le carte ritrovano appeal       
 
In tempi di crisi i professionisti hanno in mano delle buone carte da giocare. Sono le carte 
di credito in cobranding realizzate dalle casse di previdenza private con la Banca Popolare 
di Sondrio e in collaborazione con CartaSi, Visa e Mastercard. Diamo uno sguardo 
all'offerta.  
 
EpapCard: EpapCard è una carta di credito pensata e destinata esclusivamente agli 
iscritti all'Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale con lo scopo principale di 
consentire i pagamenti on-line dei contributi previdenziali Epap in modo completamente 
gratuito. La tessera permette di entrare nell'area riservata del sito dell'ente digitando il 
numero di matricola e la password fornita a tutti gli iscritti con l'estratto conto annuale e 
seguire le istruzioni per il pagamento. Oltre al pagamento dei contributi previdenziali Epap, 
la carta può essere utilizzata come una normale carta di credito, per effettuare pagamenti 
presso i punti di vendita convenzionati Visa e Mastercard. La carta consente di richiedere 
l'erogazione di un prestito, fino a una massimo di 20 mila euro, direttamente sull'abituale 
conto corrente del richiedente senza l'apertura di uno nuovo con la Banca Popolare di 
Sondrio. Inoltre permette di usufruire dei servizi di assicurazione secondo le condizioni 
previste dal programma multirischi che CartaSi abbina la prodotto CartaSi Classic e di 
assistenza tramite un numero verde: 800.596.172. Grazie alla convenzione stipulata 
dall'Ente con la Banca Popolare di Sondrio l'iscritto non avrà costo di adesione e non 
dovrà pagare una quota annuale per il possesso della carta (che avrà durata triennale e si 
intenderà rinnovata automaticamente salvo comunicazione di revoca da inviare per lettera 
raccomandata) e, soprattutto, non dovrà più pagare nessuna commissione per adempiere 
all'obbligo contributivo nei confronti dell'Epap.   
 
BiologiCard: L'ente nazionale di previdenza e assistenza dei biologi ha realizzato una 
carta di credito denominata «BiologiCard». Possono richiedere la carta tutti i biologi iscritti 
all'ente di previdenza e in regola con il pagamento dei contributi. Il modulo di richiesta 
della carta è compilabile all'interno di apposita area riservata, accessibile esclusivamente 
agli iscritti all'Enpab. Tre sono i contratti: Ordinario, con plafond minimo di 1.300 euro e 
massimo di 8 mila euro per i tradizionali pagamenti presso i punti di vendita nazionali ed 
esteri; Esclusiva, con plafond minimo di 1.300 euro e massimo di 25 mila euro finalizzata 
unicamente al versamento, sicuro e senza spese, via Internet, dei contributi dovuti all'Ente 
e la quota annuale di iscrizione all'ordine nazionale dei biologi. La terza linea prevede un 
plafond minimo di 2 mila euro e massimo di 20 mila, finalizzata all'erogazione di prestiti. 
Tutte e tre le linee di credito consentono il rimborso sia a saldo sia rateale. La banca si 
occupa dell'emissione della carta a favore degli iscritti all'Ente siano essi suoi correntisti o 
meno e il rilascio sarà a insindacabile giudizio della stessa banca e avverrà dopo una 
valutazione dei rischio associato alla richiesta, utilizzando i dati sociodemografici ed 
economici forniti dal richiedente e avvalendosi di strumenti di credit scoring.  
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EppiCard: I periti industriali iscritti all'Eppi e titolari di un conto corrente bancario possono 
richiedere la carta di credito a canone gratuito destinata a tutti gli acquisti e al pagamento 
dei tuoi contributi previdenziali. Con EppiCard si può richiedere una somma di immediata 
utilità per qualsiasi esigenza o per soddisfare una necessità improvvisa. Consente il 
rimborso in un'unica soluzione oppure a rate. Per ricevere la carta, l'iscritto deve compilare 
on-line il modulo di richiesta presente nell'area riservata del sito web Eppi. La Banca 
Popolare di Sondrio verifica le richieste pervenute che saranno accettate o respinte a 
giudizio insindacabile della stessa. La banca invia per posta all'indirizzo dell'iscritto: il 
contratto comprensivo di RID (autorizzazione addebito permanente sul c/c dell'iscritto), 
busta di ritorno pre-affrancata, lettera accompagnatoria con le istruzioni per perfezionare il 
contratto. L'iscritto firma il contratto e lo rispedisce, tramite la busta pre-affrancata, a 
Banca Popolare di Sondrio. Solo allora l'istituto di credito invierà il codice pin necessario 
esclusivamente per effettuare i prelevamenti da sportelli ATM e quindi la carta di credito.   
 
Carta Fondazione Enpam: Si chiama Carta Fondazione Enpam la carta di credito per gli 
iscritti all'Ente nazionale di previdenza e assistenza dei medici e degli odontoiatri. Frutto di 
un'iniziativa dell'ente in collaborazione con la Banca Popolare di Sondrio e con la società 
CartaSi, prevede di tre linee di credito distinte: la prima consente il pagamento degli 
acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati con i circuiti Visa o Mastercard e il 
prelievo contanti presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati Visa o Mastercard 
in Italia e all'estero. La seconda è finalizzata al versamento via Internet, sicuro e senza 
spese, dei contributi previdenziali Enpam (Quota A e Quota B) e al pagamento della 
polizza sanitaria. Infine la modalità che permette di trasformare in contanti, in parte o per 
intero, l'importo del plafond assegnato, con accredito della somma richiesta direttamente 
sul proprio conto corrente i limiti di utilizzo vanno da un minimo richiedibile 2 mila euro a 
un massimo richiedibile 20 mila euro. Nel modulo on-line di richiesta sarà proposto il 
plafond massimo richiedibile personalizzato rispetto alle esigenze del titolare.  
 
Enpacl Card: Enpacl Card è la carta di credito dei consulenti del lavoro gli iscritti 
all'Enpacl. Per avere la carta, gratuita e senza canone annuale, è sufficiente essere titolari 
di un qualsiasi conto corrente bancario.  La procedura di richiesta della Enpacl Card è 
molto semplice: occorre connettersi all'indirizzo https://servizi.popso.it/enpacl  
selezionando la voce «Richiedi Enpacl Card» dal menù laterale e compilare il modulo on-
line. Enpacl Card, grazie alle tre linee di credito disponibili, racchiude numerose funzioni in 
un unico supporto pagamento di acquisti vari presso gli esercizi commerciali 
convenzionati, versamento contributi ed erogazione prestiti. Il sistema di versamento on-
line dei contributi all'Ente è garantito dai sistemi di sicurezza. Inoltre, non è necessario 
digitare on-line il numero della carta di credito, in quanto l'operazione viene svolta 
all'interno dell'ambiente sicuro di «Servizi Enpacl On line» e gestita direttamente da Banca 
Popolare di Sondrio. L'opzione revolving permette al titolare di disporre di un «fido 
ricaricabile»: in quanto la disponibilità viene aggiornata a seguito del pagamento di ogni 
rata mensile. Con Enpacl Card sono offerte gratuitamente interessanti coperture 
assicurative, tra le quali: prelievo sicuro che garantisce una copertura contro il furto dei 
contanti prelevati con la carta, risultante da estratto conto CartaSi, avvenuto entro le ore 
24 del giorno del prelievo - fino a un massimale di 260 euro. Furto acquisti: copertura 
contro il furto dei beni pagati con CartaSi avvenuto entro il giorno dell'acquisto, se questo 
è stato effettuato nella località in cui il titolare ha il domicilio, e fino alle ore 24 del terzo 
giorno, se l'acquisto è stato effettuato fuori dal luogo del domicilio. E molti altri servizi.   
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Inarcassa: Inarcassa offre agli ingegneri e architetti associati una carta di credito per la 
vita professionale e privata. La novità per i titolari di Inarcassa Card: adesso è possibile 
richiedere una carta di credito aggiuntiva a valere sul proprio conto corrente per familiari e 
conviventi. Si tratta di una carta dotata della sola linea di credito ordinaria, per il 
pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati con il circuito Visa 
o Eurocard/Mastercard (a scelta, indipendentemente da quello adottato per la Inarcassa 
Card) e per il prelievo di contanti in Italia e all'estero. Tra le caratteristiche: canone annuo 
10 euro, limite mensile di spesa di 1.300 euro, addebito a saldo o a rimborso rateale a 
valere sul plafond della Inarcassa Card di appoggio. La richiesta della carta aggiuntiva può 
essere effettuata dal solo titolare della Inarcassa Card esclusivamente via Internet 
dall'area riservata su Inarcassa on-line. Basta selezionare la voce di menù «Richiesta 
Carta Familiari» e compilare il modulo elettronico con i dati richiesti. numero verde: 
800.016318.  
 
Enpav Card: La carta è destinata esclusivamente agli iscritti Enpav e può essere richiesta 
soltanto via Internet, accedendo all'area riservata «Iscritti». La carta è gratuita: senza 
canone annuale. Enpav Card è carta di credito studiata per gli iscritti Enpav frutto di 
un'iniziativa dell'Ente. La carta è dotata di tre linee di credito distinte. Ordinaria: consente il 
pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati con Visa e 
Mastercard e il prelievo contanti presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati Visa 
e Mastercard in Italia e all'estero. Contributi: è finalizzata al versamento dei contributi 
previdenziali via internet, sicuro e senza spese, tramite l'Area riservata accessibile dal sito 
istituzionale dell'Ente. Prestiti: per l'erogazione, sull'abituale conto corrente bancario del 
richiedente, di una somma utilizzabile per qualsiasi esigenza o soddisfare una necessità 
improvvisa. La carta è destinata esclusivamente agli iscritti a Enpav e può essere richiesta 
soltanto via internet, accedendo al sito dell'Ente.  
 
Avvocatura 2000: Nell'era in cui lo sviluppo tecnologico e l'informatica sono entrati a far 
parte della vita sociale e nelle relazioni industriali e professionali, la Cassa ha ideato 
«Avvocatura 2000», il progetto che intende offrire opportunità e  servizi per migliorare la 
qualità della vita professionale. L'enorme potenziale di impatto nella realtà socio-
economica del paese, costituito da oltre 145 mila iscritti, che formano l'avvocatura viva e 
produttiva, unito al considerevole know-how informatico e tecnologico, di cui la Cassa 
dispone. Avvocatura 2000 si muove su tre direttive: migliorare il dialogo tra Ordini e Cassa 
e tra iscritti e Cassa in modo che tutti gli iscritti possano conoscere tutto della vita della 
Cassa e possano accedere alla propria posizione per leggerla e verificarla. Fare fruire gli 
iscritti di rapporti preferenziali, particolarmente agevolati, con istituti di credito per le 
esigenze professionali e personali e con compagnie di assicurazioni per polizze sanitarie. 
Consentire l'accesso, con tariffe dedicate, a una serie di banche dati, indispensabili per un 
moderno e funzionale svolgimento dell'attività professionale. A tal fine sono state 
realizzate diverse convenzioni con camere di commercio, catasto, conservatoria, Pra, 
Pregiudizievoli, Telemaco, Suprema Corte di cassazione, Sentenze pdf, Banche dati 
estere, Rintraccio persone. Ma anche aziende come Canon, Gruppo Piaggio, Smart, 
Maggiore, Space Hotels, Tim, Mutui Ipotecari  
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Carta di credito dottori commercialisti: La carta di credito è riservata esclusivamente ai 
dottori commercialisti che devono versare contributi alla Cassa non solo gli iscritti alla 
Cassa ma anche coloro che sono obbligati al versamento della sola contribuzione 
integrativa: esonerati, cancellati, pensionati attivi. La carta, grazie alle tre linee di credito 
disponibili, racchiude numerose funzioni in un unico supporto La carta di credito dottori 
commercialisti offre tre modalità di utilizzo delle linee di credito. Le prime due linee sono 
destinate al versamento dei contributi e ai pagamenti tradizionali è possibile selezionare 
sia l'opzione saldo sia l'opzione revolving. Per la terza linea, quella dedicata ai prestiti, il 
rimborso avviene esclusivamente in rate mensili (da 12 a 60 mesi) con modalità revolving. 
Per l'opzione saldo l'importo delle spese effettuate è addebitato in un'unica soluzione. 
L'opzione revolving offre l'opportunità di effettuare direttamente l'acquisto (nel caso della 
prima linea ordinaria), di versare prontamente i contributi alla Cassa (nel caso della 
seconda linea contributi), di ricevere l'importo desiderato (nel caso della terza linea) e di 
rimborsare poco per volta il debito attraverso rate mensili addebitate sul proprio conto 
corrente bancario. Usufruendo di questa opzione i limiti di utilizzo si ricostituiscono a ogni 
rimborso mensile. Gli oneri finanziari e gli altri costi connessi a eventuali rateizzazioni sono 
a carico dell'iscritto e sono di pertinenza della Banca Popolare di Sondrio e/o del sistema 
interbancario e non della Cassa. Numero verde: 800.667986.   
 
Carta di credito ragionieri: La carta di credito dei ragionieri è lo strumento di pagamento 
elettronico studiato per gli iscritti Cassa ragionieri. Le sue funzioni sono tre. La prima 
consente il pagamento degli acquisti presso gli esercizi commerciali convenzionati con 
Visa e il prelievo contanti presso tutti gli sportelli automatici ATM convenzionati Visa in 
Italia e all'estero. La seconda è finalizzata al versamento dei contributi previdenziali via 
internet, sicuro e senza spese, tramite l'Area riservata accedibile dal sito istituzionale della 
Cassa. L'ultima per l'erogazione, sull'abituale conto corrente bancario del richiedente, di 
una somma utilizzabile per qualsiasi esigenza e/o soddisfare una necessità improvvisa.  
Per ottenere la Carta non è necessario essere clienti della Banca Popolare di Sondrio: è 
sufficiente, infatti, essere titolari di un qualsiasi conto corrente bancario. La carta è 
destinata esclusivamente agli iscritti a Cassa ragionieri e può essere richiesta soltanto via 
internet, accedendo al sito istituzionale della Cassa. Le sue caratteristiche: nessuna spesa 
di emissione, canone annuale gratuito sempre e nessuna commissioni sul pagamento dei 
contributi. Il cambio applicato sulle operazioni in valuta: tasso di cambio applicato da Visa 
maggiorato di una commissione massima del 2%. Commissioni su operazioni effettuate a 
mezzo apparecchiature automatiche: non previste. Commissioni su operazioni di anticipo 
contante: 4% con un minimo di euro 0,52 per operazioni effettuate in euro e un minimo di 
euro 5,16 per le restanti operazioni. Le spese emissione e invio estratti conto (frequenza 
mensile - nel caso in cui venga registrata almeno una operazione di addebito al Titolare): 
euro 1,03, sono gratuite se realizzate su internet. 
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Giustizia 
Lodo Alfano 

 
Liana Milella, La Repubblica 5/10/09 pag. 11 
Lodo Alfano, irritazione alla Consulta 
 
«Sarà una decisione tecnica, e basta. Come tutte quelle che, di continuo, vengono prese 
qui alla Corte costituzionale. Chi cerca di colpire il nostro prestigio etichettando le nostre 
sentenze come "politiche" tenta solo di esercitare una pressione che respingiamo in 
quanto indebita». Lo sfogo dell´alto giudice della Corte non potrebbe essere più risentito di 
così. E rispecchia il mood che si respira in queste ultime ore di vigilia nel palazzo che 
fronteggia il Quirinale prima della seduta pubblica sul lodo Alfano, domattina alle 9 e trenta 
nella sala specchi e stucchi dorati. «Una decisione e poi una sentenza come le altre, né 
più né meno» ripete il giudice che non autorizza a "firmare" con nome e cognome il suo 
scatto di fastidio. Una decisione che potrebbe richiedere un solo pomeriggio di 
discussione, giusto domani, o anche di più. Per ora c´è un solo fatto certo: nel ruolo della 
Consulta l´illustrazione pubblica sul lodo Alfano ha il primo posto. E, stimano i giudici, gli 
interventi non prenderanno più di un paio d´ore. Il relatore Franco Gallo, i difensori di 
Berlusconi Niccolò Ghedini, Piero Longo, Gaetano Pecorella, l´avvocato della procura di 
Milano Alessandro Pace, l´avvocato dello Stato Glauco Nori. Poi seguiranno le altre 
cause. Nel pomeriggio i giudici si riuniranno in camera di consiglio. E qui basterà che uno 
solo dei 15 chieda di rinviare il caso per un ulteriore approfondimento e il presidente 
Francesco Amirante, che fu il relatore della precedente sentenza sul lodo Schifani, non 
potrà opporre un diniego. Gli ultimi sondaggi interni sul possibile risultato non danno un 
esito diverso da quella che Repubblica ha già reso noto il 24 settembre. Tutte i giudici 
parteciperanno alla seduta e voteranno perché le due toghe, Luigi Mazzella e Paolo Maria 
Napolitano, che a maggio hanno cenato (con Berlusconi, Letta, Alfano, Vizzini, Bruno) a 
casa dello stesso Mazzella, non ci pensano proprio a farsi da parte. Di fatto la questione è 
stata accantonata. La Corte comunque è spaccata. Sette alte toghe sono propense a 
bocciare il lodo Alfano che, con la sospensione dei processi, di fatto attribuisce 
un´immunità a quattro alte cariche dello Stato, viola il principio di uguaglianza, e avrebbe 
richiesto una legge costituzionale. Cinque giudici sono propensi a licenziare il lodo, 
motivandolo con la precedente sentenza della Corte cui il governo si sarebbe attenuto e 
che ha portato Napolitano a firmare la legge. Tre restano incerti, e il loro voto sarà 
determinante per una decisione che avrà un impatto politico molto forte. Tant´è che il pd 
Francesco Rutelli, qualora il lodo venisse bocciato, ipotizza «un governo del presidente 
che faccia quelle riforme necessarie che Berlusconi non è riuscito a fare». Nello stretto 
entourage del premier il nervosismo è palpabile. Il Guardasigilli Angelino Alfano, di fronte 
alle continue domande sull´esito del giudizio, dà sempre risposte di rito, come ieri a 
Caltagirone: «Attendiamo fiduciosi il giudizio della Consulta». Lui e Ghedini già pensano a 
un futuro lodo qualora questo venga bocciato o quantomeno azzoppato. Ma la via è 
impervia. Scriveva ieri sul Fatto la costituzionalista Lorenza Carlassare: «Riapprovare una 
norma dichiarata illegittima non è consentito perché la Costituzione e le istituzioni di 
garanzia non sarebbero che un´inutile farsa e l´ordinamento intero un vuoto castello di 
carte smontabile a piacere». Ma Berlusconi, per i processi Mills e diritti Tv, non può fare a 
meno di uno scudo 
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Corriere della Sera 5/10/09 pag. 12-13 
Il Pdl in piazza per Berlusconi e Rutelli insiste sul governo del 
Presidente 
 
Prima i processi, dopo la vita privata, ora il patrimonio. A poche ore dalla sentenza della 
Consulta che dovrà giudicare della legittimità del cosiddetto lodo Alfano. Basta questo 
timing per convincere ulteriormente il presidente del Consiglio che è in atto contro di lui 
una sorta di complotto organizzato da più fonti, su più versanti. Una grande 
manifestazione di piazza, una dimostrazione di forza chiamando a raccolta il suo 
elettorato, è una delle risposte che si sta prendendo in considerazione. Insieme all’altro 
polo di un umore che dopo lo scoramento gli fa dire comunque: «Io non mollerò mai». Con 
il tono della voce calcato sull’avverbio. Il Pdl va alla guerra. Convinti ormai che sia in atto 
una manovra di accerchiamento dei «poteri forti » contro Silvio Berlusconi per far cadere il 
governo, i big del partito si trovano uniti nel lanciare, per le prossime settimane, una 
«grande manifestazione» di piazza che dimostri da che parte stanno gli italiani, almeno 
quelli che hanno votato centrodestra e che pretendono che «la volontà popolare venga 
rispettata» .A evocare la necessità di una «grande manifestazione popolare» per 
contrastare «l’attacco concentrico» contro Berlusconi (sul piano «giudiziario, finanziario, 
editoriale ») è in mattinata il capogruppo alla Camera Fabrizio Cicchitto. Anche il vice 
capogruppo alla Camera Italo Bocchino cerca di abbassare i toni della polemica, dicendosi 
d’accordissimo sulla manifestazione, ma non così preoccupato: «Il clima generale mi 
sembra migliore di quello di un mese fa: il Lodo Mondadori? Si farà ricorso, ci vorranno 
anni perché si arrivi a una decisione definitiva... Il Lodo Alfano? Mi pare che si respiri 
un’aria di cauto ottimismo. E la maggioranza è solida, non vedo accerchiamento, Fini e 
Berlusconi sono tornati in buoni rapporti, è decisivo». 
 
E Rutelli insiste sul «governo del Presidente: La maggioranza scricchiola, l’economia è 
ferma e incombe il giudizio della Corte costituzionale sul Lodo Alfano. Mettendo insieme 
tutti gli elementi, se il governo cadesse, avverte Francesco Rutelli, «piuttosto che andare 
alle urne e spaccare il Paese, è meglio che l’Italia ragionevole si prepari a un governo del 
presidente». Naturalmente, al centro della riflessione di Rutelli c’è anche il Pd, partito «mai 
nato», come ha spiegato nel libro: «Se il Pd diventasse socialdemocratico, caudillista e 
giustizialista, farebbe uno sbaglio molto grave». E lascerebbe sguarnito uno spazio: «Chi 
la rappresenta l’Italia di mezzo?». Di fronte alle difficoltà di Berlusconi, spiega Rutelli, il Pd 
«si rifugia nella sua tradizione di sinistra » e l’Idv «ha posizioni estremistiche che aiutano 
Berlusconi».Ecco perché, secondo Rutelli, potrebbe essere necessario «un governo del 
Presidente». Che cos’è esattamente, chiede la Annunziata? «L’ho scritto come una 
provocazione. Se cadesse Berlusconi dovremmo andare a elezioni anticipate? O non 
sarebbe meglio unire le forze sane e responsabili di questo Paese per raddrizzare 
l’economia, per mettere una tregua ai veleni? Per evitare le prove di forza, più che un 
governo politico serve un governo che affronti i problemi economici e istituzionali e faccia 
le riforme».  
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Mario Ajello, Il Messaggero 5/10/09 pag. 4 
Lodo Alfano all’esame della Consulta 
 
Ci siamo, domani è il Lodo Alfano comincia la discussione della Consulta sulla 
costituzionalità o meno della legge sull’immunità alle alte cariche dello Stato. Il verdetto 
potrebbe arrivare in tempi velocissimi, già subito, o forse - e più probabilmente secondo 
alcune indiscrezioni - nel giro di sette o otto giorni. Anche perchè, nel frattempo, venerdì 
cinque giudici costituzionali - compreso il presidente Francesco Amirante - andranno in 
trasferta a Lisbona, per un incontro con i colleghi spagnoli e portoghesi. Chi prevarrà 
comunque, in questo alto consesso, al momento della decisione finale, fra i favorevoli alla 
bocciatura e quelli contrari all’annullamento del Lodo? La partita è racchiusa nei segreti 
del palazzo della Consulta e nei silenzi dei quindici giudici che dovranno poi pronunciarsi. 
Altre indiscrezioni - non si sa quanto aleatorie - dicono che, al momento, i quindici 
sarebbero così schierati: sette giudici per la bocciatura, cinque per la promozione, e tre 
indecisi. Ma questo è ancora fanta-costituzionalismo, la realtà si vedrà a tempo debito.  
Fuori da quelle stanze felpatissime della Consulta, il premier sta col fiato sospeso. Su di 
lui, l’avvocato Ghedini, che ha buoni agganci fra i componenti della Consulta, due dei quali 
parteciparono a quella famosa cena con Berlusconi che destò scandalo, funge ormai da 
settimane come ”tranquillizzatore finale”. Ripete al Cavaliere che ci sono ottime possibilità 
di portare a casa il risultato. E anche il ministro Alfano ostenta sicurezza. Ha detto ieri: 
«Dopodomani, la Corte si pronuncerà e noi attendiamo fiduciosi il suo giudizio». Diversi gli 
umori che si registrano negli ambienti del presidente della Camera, Fini, da cui trapela una 
«cauta preoccupazione» che la legge venga bocciata. E  l’opposizione? Anche lì, grande 
attesa. E discreto tifo pro-bocciatura. Nel caso vada così, si aprirebbero scenari 
imprevedibili dentro il quadro politico. Francesco Rutelli, ieri, ha disegnato questo tipo di 
situazione: «Se cadesse il governo per un’eventuale bocciatura del Lodo Alfano, non si 
pensi ad una via giudiziaria, perchè  c’è una via politica da percorrere. Invece di tornare a 
dividere il Paese con elezioni anticipate, si reagisca con un governo del presidente. Che 
faccia quelle riforme necessarie, che l’esecutivo Berlusconi non è riuscito a fare».  
Lo scenario che più spaventa il governo è quello di un giudizio di illegittimità secca del 
Lodo, per violazione dell’articolo 138 della Costituzione. Il che significa che la sospensione 
dei processi nei confronti della quattro più alte cariche dello Stato non andava fatta con 
legge ordinaria. Se così fosse - secondo una scuola di pensiero - sarebbe difficile per il 
governo Berlusconi rimediare con un Lodo Alfano Bis, in tempi brevi. Un ddl costituzionale 
richiede la doppia lettura delle Camere e la maggioranza dei due terzi del Parlamento, se 
si vuole evitare il referendum confermativo. Nel frattempo, il premier tornerebbe sotto 
processo. Non solo per la vicenda Mills.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Avvocati 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 3/10/09 pag. 27 
Procedimento a carico, privacy debole per i legali 
 
Meno privacy per gli avvocati. Non ha diritto al risarcimento del danno il professionista che 
vede pubblicato su una rivista l'esito di un procedimento disciplinare a suo carico, dal 
momento che ci sono forme «di pubblicità legale» che permettono a chiunque di prendere 
visione dei provvedimenti adottati dall'ordine. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, 
con la sentenza n. 20819 del 29 settembre scorso, ha respinto il ricorso di un legale che 
lamentava di essere stato diffamato da una rivista per via della pubblicazione dell'esito di 
un provvedimento disciplinare. Il caso aveva ottenuto gli onori della cronaca perché 
l'avvocato aveva assunto la difesa di due noti personaggi televisivi. Poi c'era stato un 
esposto fatto all'ordine e un giornale locale aveva pubblicato l'esito del procedimento. 
Subito il professionista aveva fatto causa alla casa editrice sostenendo che era stato 
diffamato, che la notizia non era esatta e che era stata acquisita dal giornalista in modo 
illegittimo. Il Tribunale di Trieste aveva respinto tutte le domande. La decisione era stata 
poi confermata dalla Corte d'appello. Senza successo il legale ha presentato ricorso in 
Cassazione. Infatti la terza sezione civile, aderendo alle motivazioni dei giudici di merito, 
ha spiegato che «dal canto suo il giornale ha contestato la caratteristica della segretezza 
della notizia riguardante il professionista condannato a sanzione disciplinare indicando 
negli artt. 16 e 46 del rdl n. 1578 del 1933 le forme di pubblicità legale che consentono di 
conoscere i provvedimenti disciplinari presi a carico degli iscritti. La tesi alternativa 
proposta dal giornale esclude in radice l'ipotizzabilità di una illegittima acquisizione di 
notizia segreta perché le modalità di apprendimento della notizia possono essere state, 
assolutamente lecite ed incombe a chi invoca il reato, quale fonte del risarcimento, di 
dimostrarne l'esistenza anche in termini vaghi e senza indicazione dell'autore, ma pur 
sempre nel concreto verificarsi del crimine». Insomma, il giornalista poteva aver 
tranquillamente acquisito l'esito del procedimento presso l'ordine e quindi non ci sono i 
problemi di segretezza di cui l'avvocato si era lamentato fin dal primo ricorso. Insomma, 
«le decisioni del Consiglio dell'ordine hanno una, pur limitata, forma di diffusione». Il legale 
non avrà, insomma, nessun risarcimento nonostante l'esito del procedimento sia stato 
pubblicato insieme alla sua foto.  
 
A.M.Candidi, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 5/10/09 pag. 10 
Esame nullo senza consulente                

 
Impedire al consulente tecnico dell’imputato di partecipare all’esame dei testimoni rischia 
di rendere nulla la procedura e di vanificare la raccolta delle prove. Per produrre questo 
effetto, tuttavia, la circostanza va contestata prima che venga pronunciata la sentenza. Lo 
ha stabilito la III Sezione penale della cassazione con sentenza n. 35702/09. 
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 5/10/09 pag. 6 
I dispetti fra ex si pagano cari                 
 
I dispetti dopo la separazione possono costar caro. Rischia infatti il carcere per 
appropriazione indebita l'ex che impedisce all'altro di andarsi a riprendere la macchina e 
gli effetti personali. Il monito arriva dalla Cassazione che, con la sentenza 37498 del 24 
settembre 2009, destinata all'ufficio del massimario, ha confermato la condanna a 15 
giorni di reclusione e 100 ero di multa nei confronti di un 60enne emiliano che, dopo la 
separazione, aveva impedito alla ex moglie di andarsi a riprendere la macchina e gli effetti 
personali lasciati in casa. Il caso: Si erano separati dopo una lunghissima convivenza 
sotto lo stesso tetto. Lui, aveva sostenuto durante tutto il processo, aveva intestato alla 
moglie la macchina ma, di fatto, l'auto era di sua proprietà. Quando lei, nel 2002 se n'era 
andata, l'uomo le aveva impedito di riprendersi abiti e macchina. Inutili le richieste della 
donna per riavere tutte le sue cose. A un certo punto era intervenuto persino il suo 
avvocato che aveva sollecitato presso il difensore del marito il rilascio degli oggetti. Ma lui 
non ne aveva voluto sapere e si era sempre opposto. Così lei lo aveva denunciato. Per 
questo il Tribunale di Bologna lo aveva condannato a 15 giorni di reclusione e a 100 euro 
di multa per appropriazione indebita. Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in 
appello sostenendo che la macchina era solo formalmente intestata alla ex moglie ma che 
di fatto era sua. Ad ogni modo, aveva aggiunto, non aveva capito che la signora era 
intenzionata a ritirare tutte le sue cose dato che l'allontanamento della casa era stato 
molto repentino. Ma i giudici territoriali non avevano accolto questa linea difensiva tanto 
che avevano confermato le accuse per appropriazione indebita. Poi l'uomo ha fatto ricorso 
in Cassazione lamentando prima di tutto un vizio procedurale (una querela, secondo lui, 
presentata con troppo ritardo) e poi un motivo con cui si contestava il merito della vicenda 
(lui non aveva colto la volontà della donna di riprendersi tutti i suoi effetti personali e la 
macchina, che, comunque, il sessantenne considerava sua). La seconda sezione penale 
di Piazza Cavour ha dichiarato entrambi i motivi del ricorso inammissibili e ha condannato 
lui, oltre alle spese legali, a versare 1.000 euro nella cassa delle ammende. Motivazioni: 
Un capo di imputazione grave quello confermato dalla Cassazione nei confronti del 
bolognese che ha reso definitive l'accusa per appropriazione indebita. Questo reato, si 
legge in sentenza, «si consuma nel momento in cui l'agente tiene consapevolmente un 
comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricompresse nel titolo del 
suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, in quanto significativo 
dell'immutazione del mero possesso del dominio. Applicando questi principi al caso 
specifico, la seconda sezione ha sottolineato che «la situazione di fatto maturata fra le 
parti (separazione con allontanamento della donna, parte offesa, dalla casa di abitazione 
senza ritiro dei propri oggetti personali e della autovettura) e la corrispondenza intercorsa 
fra i legali, consente di ritenere che l'imputato ha avuto modo di comprendere 
perfettamente di trattenere presso di sé oggetti appartenenti alla parte offesa e da 
quest'ultima sostanzialmente richiesti attraverso il proprio legale che sollecitava un 
incontro risolutore». Infatti il legale aveva scritto qualche mese dopo che la signora aveva 
lasciato la casa sostenendo che lei «nel lasciare l'appartamento dell'ex marito nulla ha 
prelevato, nemmeno i propri effetti personali». Per questi motivi, dunque, la Cassazione ha 
ritenuto ben motivata la decisione dei giudici bolognesi «là dove conclusivamente rileva 
che il profilo di gravame dedotto dall'imputato confligge con il perdurare della detenzione 
della autovettura, non restituita neppure all'atto della celebrazione dibattimentale».  
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Punibili anche le infedeltà ostentate: Le infedeltà ostentate sono maltrattamenti. Tutte le 
vessazioni fisiche o morali subite dal partner, fra cui le infedeltà ostentate, sono punibili 
con il reato di maltrattamenti in famiglia. È quanto emerge dalla sentenza n. 38125 
depositata dalla Corte di cassazione lo scorso 28 settembre e con la quale è stata 
confermata la condanna di un uomo che, oltre a picchiare ed a umiliare continuamente la 
moglie, ostentava senza riserve le continue infedeltà. Il Tribunale di Como lo aveva 
inizialmente assolto dalle accuse. Poi le cose erano cambiate di fronte alla Corte d'appello 
di Milano: i giudici lo avevano condannato per maltrattamenti a due anni e mezzo di 
carcere. Inutile il suo ricorso in Cassazione. La sesta sezione penale lo ha integralmente 
respinto e condividendo in le considerazioni dei giudici milanesi ha affermato che «la serie 
di insulti, prepotenze, meschine cattiverie, infedeltà ostentate, collegate agli accertati atti di 
violenza, rendevano certi la condotta dell'imputato reiteratamente prevaricatrice, tendente 
ad umiliare e sottoporre la congiunta a sofferenze fisiche e morali». Ma non solo. La 
Cassazione ha ritenuto che le dichiarazioni della donna fossero una prova valida. Infatti 
lei, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale che aveva assolto il partner, «non poteva 
considerarsi inattendibile per la semplice mancanza di precisi riferimenti temporali per ogni 
episodio narrato, tanto più che la donna aveva già riferito di una continua condotta 
sopraffattrice del marito, di per sé difficilmente scomponibile nella sua precisa collocazione 
cronologica». 
 
Le mancanze di rispetto sono maltrattamenti: Non rispettare l'ex, cercando, anche 
dopo la separazione, di prevaricarlo o di umiliarlo (nei casi più gravi anche di arrivare alle 
mani), è un reato. Si tratta di maltrattamenti in famiglia che è una delitto per cui si risponde 
anche dopo la fine del matrimonio. Con una interessante sentenza, la n. 22400 dell'anno 
scorso, la Cassazione ha infatti affermato che «lo stato di separazione coniugale, pur 
dispensando i coniugi dagli obblighi di convivenza e fedeltà, lascia tuttavia integri i doveri 
di reciproco rispetto, di assistenza morale e materiale nonché di collaborazione. Pertanto il 
suddetto stato non esclude il reato di maltrattamenti quando l'attività di costrizione o di 
sopraffazione si valga proprio e comunque incida su quei vincoli che rimasti integri, 
pongono la parte offesa in una persistente posizione psicologica subordinata». Si 
incardina nello stesso solco giurisprudenziale un'altra pronuncia della Cassazione, la n. 
16658, secondo cui «la fattispecie criminosa dei maltrattamenti infraconiugali può e deve 
ravvisarsi anche in situazioni di separazione e di sopravvenuta interruzione della 
convivenza, allorché la condotta del soggetto agente realizzi gli elementi strutturali tipici 
della ipotesi criminosa di cui all'art. 572 c.p. attraverso ripetute e insistite manifestazioni di 
offensività e aggressività attuate in danno del coniuge separato».  
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La Finanziaria monopolizza i lavori del Senato 
La Finanziaria 2010 ferma tutto, o quasi dei lavori parlamentari in corso al Senato. 
Restano al palo altri provvedimenti come quelli in materia di Giustizia, a cominciare dal Ddl 
intercettazioni a quello sula riforma del processo penale. Più ricco si annuncia invece il 
lavoro alla Camera. In questi giorni è atteso il primo sì all’istituzione del Garante per 
l’infanzia e adolescenza e, tra 7 giorni le misure contro l’omofobia. 
 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 
 


