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*** 
Avvocati 

Liberalizzazioni 
 

Maurizio De Tilla, presidente Oua, Italia Oggi 6/4/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Professioni, l'Ue non sta con l'Antitrust   
  
L'Antitrust è tornata all'attacco dei professionisti, perseverando, purtroppo, nel commettere 
gli stessi errori: l'Authority, infatti, fonda le proprie considerazioni sul presupposto 
inesistente che i professionisti italiani siano imprese e che l'Ordine professionale sia 
un'associazione di imprese. Partendo da quest'impostazione i tariffari adottati dagli ordini 
costituirebbero restrizioni della concorrenza e, parimenti, le norme deontologiche che 
impongono il riferimento al decoro e alla dignità della professione come parametri per la 
determinazione del compenso professionale. Eppure ci sono due direttive europee (la 
36/2005 e la 123/2006), riguardanti il riconoscimento delle qualifiche professionali e i 
servizi nel mercato interno che sulla questione si sono espresse con chiarezza: per 
l'Europa le professioni regolamentate devono ottemperare alle regole professionali 
riguardanti l'indipendenza, la dignità e l'integrità della professione. Ebbene, come fa 
l'Antitrust a escludere la dignità di una professione dalla determinazione delle tariffe 
professionali che sono strettamente inerenti alla qualità della prestazione? Le professioni 
rientrano nella sfera del lavoro intellettuale e gli ordini hanno una funzione di tutela 
pubblica in quanto organizzano e promuovono le diverse discipline controllandone 
formazione, certificazione e pratica. La funzione dei professionisti è collegata al rigore di 
percorsi formativi e di accesso, la cura dei quali va affidata a soggetti qualificati, con 
funzioni pubbliche, che devono assumere, per legge o per statuto professionale, obblighi 
perentori di promozione e di salvaguardia della integrità dei settori professionali. Senza 
connotazione intellettuale il lavoro svolto dai professionisti non può neppure sopravvivere. 
Subentrerebbe il caos e il mercantilismo professionale per dar luogo a quella perdita di 
qualità, con livellamento verso il basso, che qualcuno auspica per stroncare le professioni, 
la cui autonomia di giudizio finisce per risultare estranea a logiche di puro interesse 
economico o influsso politico. Società professionali con soci di puro capitale, abolizione di 
minimi tariffari, liberalizzazione del controllo deontologico, abolizione del decoro e della 
dignità della professione, criteri di profitto e di utile di impresa: sono finalità che tendono a 
svincolare il professionista dalle regole deontologiche (riaffermate dall'Europa) e a 
trasformarlo in un mercante e, in definitiva, a cancellare dalla società il ceto professionale. 
Si è detto opportunamente che una eventuale alterazione del sistema professionale 
accrescerebbe il disagio e il disorientamento di tutti coloro che, nell'ambito del gruppo 
sociale delle professioni, contribuiscono da tempo allo sviluppo economico e civile del 
paese. 
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Professioni 
Fisco 

 
Gianfranco Ferranti,Luca Miele, Paolo Parisi 
 Il Sole 24 Ore 6/4/09 (Norme e tributi) pag. 5 
Autonomi, comanda la “cassa” 
 
La corretta applicazione del principio di cassa, la gestione delle perdite di lavoro autonomo 
e la deduzione del 10% dell’Irap, sono tra i principali aspetti su cui i titolari di reddito di 
lavoro autonomo dovranno focalizzare la propria attenzione nel compilare il quadro RE di 
Unico 2009. I contribuenti minimi dovranno poi compilare il nuovo quadro CM. A 
completare le novità che impattano sull’adempimento dichiarativo degli esercenti arti o 
professioni c’è anche il recente chiarimento delle Entrate con la risoluzione 68/E del 19 
marzo 2009 che ha specificato le modalità secondo le quali è possibile scomputare 
dall’Irpef le ritenute sui redditi da lavoro autonomo subite dai contribuenti, qualora gli 
stesso non siano in possesso della prescritta certificazione rilasciata dal sostituto 
d’imposta. Ai fini della dichiarazione comunque, bisognerà prestare particolare attenzione 
al principio di cassa. Che ha posto non pochi problemi, soprattutto se è stato utilizzato uno 
strumento diverso dal contante e se la transazione è stata effettuata alla fine dell’anno. In 
questi casi potrebbe infatti, avvenire che un soggetto sostenga la spesa in un anno e l’altro 
incassi la somma in quello successivo. Al riguardo l’agenzia delle Entrate si è espressa in 
relazione a due particolari specifiche fattispecie: a) pagamento online di contributi 
mediante l’utilizzo della carta di credito (risoluzione 77/E del 2007). In tal caso il 
omento rilevante risulta quello in cui è utilizzata a carta di credito e , quindi, “i contributi si 
considerano versati dal professionista nel momento stesso in cui manifesta la volontà di 
sostenere l’onere dando ordine di pagamento alla banca. Il momento, diverso e 
successivo, in cui avviene l’addebito sul conto corrente del professionista da parte della 
banca attiene a un rapporto interno tra delegante e delegato, irrilevante ai fini fiscali”;  b) 
compensi percepiti dal professionista con assegno bancario non trasferibile. Per le 
Entrate “i compensi percepiti dal professionista mediante assegno bancario non trasferibile 
si debbano considerare riscossi al momento della ricezione materiale dell’assegno, 
risultando irrilevante, al fine di individuare quando il compenso debba considerarsi 
percepito, il momento dell’effettivo incasso”. In entrambe le citate pronunce non si è 
pertanto, assegnato alcun rilievo al momento di effettiva disponibilità delle somme per il 
destinatario. Applicando lo steso principio al caso del pagamento mediante bonifico 
bancario (non ancora esaminato dall’agenzia delle Entrate) si dovrebbe ritenere che anche 
in tale ipotesi non assuma rilievo il momento in cui avviene l’accreditamento sul conto 
corrente bensì quello in cui è dato l’ordine di pagamento alla banca.  
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Ritenute valide anche se manca la certificazione: I contribuenti possono scomputare 
dall’Irpef le ritenute sui redditi di lavoro autonomo subite da indicare nel rigo Re 26, anche 
se non sono in condizione di esibire la certificazione rilasciata dal sostituto di imposta 
(risoluzione n. 68/E del 19 marzo 2009) Nel caso dell’incasso in contante, nel quale non si 
potrà esibire la documentazione bancaria sarà utile fare riferimento all’eventuale registro 
cronologico delle movimentazioni finanziarie. Nella fattispecie è comunque consigliabile 
l’immediata acquisizione della certificazione. Se la documentazione è prodotta in sede di 
controllo, alla stessa va allegata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cu il 
contribuente dichiari, sotto la propria responsabilità, che la documentazione attestante il 
pagamento si riferisce esclusivamente a una fattura regolarmente contabilizzata (anche se 
tale circostanza non sembrerebbe sempre vincolante ai fini dello scomputo) e che a fronte 
della stessa non vi sono stati altri pagamenti da parte del sostituto. 
Al test delle perdite deducibili: La Finanziaria 2008, riformulando l’art. 8del Tuir, ha 
stabilito che le perdite di lavoro autonomo sono sottratte dai redditi che concorrono a 
formare i reddito dello stesso anno a decorrere dal 2008. Ai fini della deducibilità diviene 
ora rilevante se le perdite sono realizzate: a) dal 2008 in poi. In tal caso possono essere 
compensate con i redditi dello stesso periodo, qualunque sia la loro natura ma non 
possono essere riportate in avanti; b) nel 2006 e nel 2007. Possono essere soltanto 
compensate con i redditi della stessa natura e l’eventuale eccedenza può essere riportata 
nei periodi successivi, ma non oltre il quinto, con lo stesso criterio; c) dal 2008 in poi, da 
parte dei “minimi”. Possono essere portate in diminuzione del reddito di lavoro 
autonomo degli esercizi successivi, non oltre il quinto, ovvero senza limiti di tempo, anche 
in presenza di successiva opzione per il regime ordinario. Concorrono a formare il reddito 
anche le plusvalenze dei beni strumentali, compresi gli immobili ed esclusi gli oggetti 
d’arte, di antiquariato o collezione, determinate in base alla differenza tra il corrispettivo o 
l’indennità percepita (ovvero il valore normale) e il residuo da ammortizzare. Sulle 
plusvalenze relative a beni mobili l’agenzia ha chiarito con  circolare 28/E del 2006 che: 
a) “non vi sia possibilità per il professionista di rateizzare in più esercizi la plusvalenza 
realizzata, come previsto invece dall’art. 86 comma 4 del Tuir per le imprese; b) qualora il 
costo del bene non sia integralmente deducibile (autoveicoli e apparati telefonici fissi e 
mobili) le plusvalenze e le minusvalenze rilevano nella stessa proporzione sussistente tra 
l’ammontare dell’ammortamento fiscalmente dedotto e quello complessivamente 
effettuato. Le Entrate hanno chiarito inoltre che le plusvalenze da estromissione di 
immobili strumentali sono imponibili solo se questi ultimi sono stati acquistati 
“successivamente al 1 gennaio 20072. Per gli immobili promiscui, le plusvalenze non 
assumono rilevanza. Nella risoluzione 310/E del 2008è stato infine affermato che 
l’estromissione dei beni mobili strumentali dal regime di lavoro autonomo genera 
plusvalenza tassabile ovvero minusvalenza deducibile per i soli beni acquistati dopo il 4 
luglio 2006. 
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Antiriciclaggio 
 

Gabriele Frontoni,Italia Oggi 6/4/09 pag. 4 
Paradisi fiscali verso il game over 
 
Duro colpo ai paradisi fiscali. I paesi offshore sono usciti con le ossa rotte dal fuoco 
incrociato dei capi di stato del G20 che hanno messo un'ipoteca sulla scomparsa definitiva 
del segreto bancario aprendo di fatto la strada al rimpatrio dei capitali. Di scudi fiscali 
europei per il momento non si parla ufficialmente. Anche se Stati Uniti e Gran Bretagna 
hanno già messo al lavoro una squadra di tecnici per studiare l'ipotesi di un'amnistia 
fiscale per i capitali che riprendono la via di casa. In questa fase sono altre le armi giocate 
dalle economie più potenti al mondo per scongiurare il proliferare di terre finanziarie di 
nessuno, capaci di fagocitare qualcosa come 7 mila miliardi di dollari, stando alle ultime 
stime dell'Oecd. Ed è stata proprio l'Organizzazione per lo sviluppo economico uno dei 
veri protagonisti di questa guerra senza quartiere al segreto bancario. Prima del vertice dei 
G20, utilizzando l'arma della minaccia che ha spinto decine di paradisi fiscali ad adottare, 
almeno formalmente, una serie di standard comuni per la redazione di accordi fiscali 
bilaterali o multilaterali. E poi, attraverso la pubblicazione di tre liste destinate a segnare lo 
spartiacque tra stati buoni, meno buoni e cattivi sul versante della cooperazione fiscale 
internazionale. La black list di paesi non cooperativi, che fino al 2000 comprendeva 38 
paesi, nel 2009 si è ridotta ad appena quattro: Costa Rica, Filippine, Malesia e Uruguay. 
Pochi irriducibili, che non hanno dato alcun segnale di apertura arroccandosi sul proprio 
diritto a mantenere la più assoluta segretezza delle operazioni finanziarie condotte in 
patria. E questo, mentre anche gli storici paladini del segreto bancario hanno lasciato 
intendere che un'apertura, un giorno, ci potrebbe anche essere. Parole che l'Oecd ha 
reputato sufficienti per trasformare il nero in grigio traghettando 30 paesi sulla lista dei 
paradisi fiscali che si sono impegnati a rispettare gli standard fiscali internazionali. Con 
un'appendice: il limbo finanziario dell'Oecd ha dato asilo anche a otto paesi definiti «altri 
centri finanziari» che non volendo o non potendo essere iscritti nella lista nera, hanno 
trovato una sistemazione nella parte bassa della classifica dei pentiti: Svizzera, Belgio, 
Brunei, Cile, Guatemala, Lussemburgo e Singapore. Ma di certo non è sufficiente 
separare i buoni da una parte e i cattivi dall'altra per risolvere il problema dei centri 
offshore. Quello che serve sono misure concrete in grado di dissuadere i paradisi fiscali 
dal tenersi per sé tutte le informazioni sul denaro che entra nelle casse dei loro forzieri. E 
cosa c'è di peggio che togliere denaro a un centro finanziario? È per questo che ai paesi 
offshore che si ostineranno a non volersi uniformare agli standard dell'Oecd, in futuro, non 
soltanto verranno commisurate sanzioni finanziarie, ma saranno modificati, o addirittura 
annullati, i progetti di intervento a sostegno delle proprie economie da parte della Banca 
mondiale e soprattutto del Fmi, eletto nuovamente a paladino del buon funzionamento del 
sistema finanziario mondiale. Dopo i successi nella gestione della crisi economica asiatica, 
il ruolo del Fondo ha perso progressivamente importanza negli ultimi anni, complice anche 
l'insuccesso nella risoluzione della crisi economica che nel 2002 in Argentina ha messo in 
ginocchio un intero paese. È per ridare smalto a questa istituzione che nei prossimi mesi il 
Fondo potrà contare su un patrimonio tre volte superiore a quello attuale: ben 750 miliardi 
di dollari contro i 250 miliardi di oggi, da usare soprattutto per l'eliminazione delle 
diseguaglianze tra aree economiche che alimentano squilibri finanziari e costruiscono, 
mattone dopo mattone, le fondamenta delle crisi. 
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 Ed è in quest'ottica che i ministri del G20 hanno dato vita a un piano da 250 miliardi di 
dollari in favore del commercio globale che passerà attraverso le istituzioni internazionali e 
le banche regionali di sviluppo, 100 miliardi di dollari per le banche internazionali da 
destinare a prestiti per i paesi in via di sviluppo e sei miliardi di aumento per i prestiti ai 
paesi più poveri. Denaro che andrà ad aggiungersi ai 5 mila miliardi di dollari stanziati e 
ancora da stanziare entro la fine del 2010 dai singoli paesi per politiche fiscali nazionali 
finalizzate a contrastare gli effetti della crisi finanziaria ed economica. Blacklist, sanzioni, 
nuovi fondi: Belle parole che assumono, tuttavia, un significato relativo senza modificare 
l'ossatura del sistema finanziario internazionale, prevedendo regole chiare e strumenti 
adeguati di controllo. A partire dallo spazio di manovra degli hedge fund, indicati da più 
parti come i principali responsabili della crisi internazionale. Toccherà a Mario Draghi, 
governatore della Banca d'Italia e presidente Financial Stability Board, il difficile compito di 
tenere in mano la bussola e orientare i mercati nella giusta direzione per raggiungere la 
stabilità del sistema. Tutto questo, in stretta collaborazione con il Fondo monetario 
internazionale, fornendo un avvertimento anticipato dei possibili rischi macroeconomici e 
finanziari e delle azioni necessarie da intraprenderle per riuscire a contrastarli. Senza 
parlare del capitolo bonus e stipendi dorati dei manager che tanto hanno fatto infervorare 
azionisti e politici. Per frenare la pratica largamente diffusa di compensi slegati 
dall'andamento delle società per cui lavorano, le nuove regole non scritte della finanza 
internazionale prevedono che in futuro non ci siano più bonus per coloro che si 
renderanno responsabili del fallimento di una banca o di un'impresa, mentre le retribuzioni 
saranno commisurate alla performance della società. E per incoraggiare la responsabilità 
delle aziende i nuovi vertici delle istituzioni finanziarie dovranno essere assunti solamente 
sulla base del merito.  
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Italia Oggi 6/4/09 pag. 5 
Cresce l'appeal dello scudo fiscale 
 
Amnistia fiscale: Sono queste le parole magiche del contrasto all'elusione fiscale. 
Almeno secondo gli Stati Uniti che nei giorni scorsi hanno mostrato l'intenzione di ricorrere 
a un personalissimo scudo fiscale sull'esempio di quello varato nel 2001, che dovrebbe 
consentire all'amministrazione Obama di recuperare, almeno in parte, i 100 miliardi di 
dollari che ogni anno sfuggono alla rete del fisco a stelle e strisce. Mentre i premier del 
G20 si affaticavano nella ricerca di una soluzione di compromesso per la definizione di 
una lista nera dei paradisi fiscali e per mettere a punto una ricetta anti crisi per la 
congiuntura mondiale, l'Irs (Internal revenue service), il corrispettivo americano della 
nostra Agenzia delle entrate, definiva gli ultimi dettagli di quella che, a ragione, potrebbe 
diventare la più importante manovra anti-riciclaggio e anti-elusione portata avanti 
nell'ultimo secolo dalla Casa Bianca. Non tanto per l'entità dei capitali che prenderanno 
nuovamente la via di casa. Quanto piuttosto per la tecnica di convincimento utilizzata dalle 
autorità a stelle e strisce per promuovere il rimpatrio dei fondi sommersi. In base alle prime 
anticipazioni del piano Irs, il governo Usa sembra intenzionato a garantire l'immunità 
penale per tutti coloro che riporteranno a casa il proprio denaro, facendo i nomi di 
banchieri, consulenti e faccendieri che in passato hanno agevolato le loro operazioni di 
elusione del fisco. Delazione in cambio della garanzia di non finire dietro alle sbarre. Ma i 
vantaggi dell'offerta messa a punto dall'Irs per i detentori di conti correnti segreti nelle 
banche dei paradisi finanziari non finisce qui. La proposta dell'autorità fiscale prevede 
infatti il pagamento di una penale fissa una tantum pari al 20% del valore massimo 
raggiunto negli ultimi sei anni dal conto corrente detenuto all'estero. E questo a fronte di 
un 50% di penale annua previsto dalle leggi tradizionali americane. Che, neanche a dirlo, 
in passato hanno scoraggiato enormemente il rimpatrio di fondi neri. Ma non è soltanto 
l'amministrazione centrale americana ad aver pensato allo scudo fiscale come a un'arma 
di distruzione di massa del segreto bancario. Nelle ultime settimane, i governi locali degli 
stati americani hanno dato vita a una lunga staffetta per l'approvazione di leggi che 
agevolavano il rientro dei capitali detenuti all'estero attraverso la soppressione o la forte 
riduzione delle tasse locali. Il primo a muoversi è stato il parlamento dell'Arizona dove 
camera e senato hanno approvato 30 giorni di amnistia fiscale (tutto il mese di maggio). 
Disco verde, anche per lo stato del Connecticut dove il parlamento di Hartford ha dato il 
proprio consenso all'applicazione del Tax amnesty program, un sistema di incentivi al 
rimpatrio dei capitali valido dal primo maggio al 25 giugno. In questo periodo, i residenti 
nello stato americano avranno la possibilità di riportare a casa le proprie fortune senza 
incorrere in denunce penali e beneficiando di un tasso di interesse agevolato sulle imposte 
locali non pagate: 0,75% al mese contro l'1% previsto dalla normativa tradizionale. 
Cambiano le date ma la sostanza resta la stessa nel New Jersey dove lo scudo fiscale 
sarà attivo dal primo maggio per i 45 giorni successivi. Mentre nel Maryland, dopo il sì del 
Senato, il disegno di legge per un'amnistia dal primo settembre al 31 ottobre è in attesa di 
approvazione da parte della camera.  
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Lo scudo fiscale al di fuori degli Usa: Non sono soltanto gli Stati uniti d'America ad aver 
rispolverato l'arma dello scudo fiscale per riportare a casa i capitali scomparsi. Ci sono 
paesi, come l'Olanda, dove l'amnistia fiscale rappresenta una pratica in vigore ormai dai 
otto anni, da quando nel 2001 i principali paesi d'Europa, Italia in testa, avevano riposto 
grandi speranze in questo strumento. È così che negli ultimi otto anni l'amnistia fiscale 
olandese ha consentito il rimpatrio di 181 milioni di euro da parte di 5 mila contribuenti con 
un'impennata dei flussi registrata proprio negli ultimi giorni. Il colpo d'acceleratore al 
contrasto dei paradisi fiscali, sfociato nella definizione di una lista nera al G20 della scorsa 
settimana, ha determinato un forte incentivo al rientro in patria dei capitali detenuti al di 
fuori dell'Olanda, tanto da consentire al paese di incassare ben 24 milioni di euro in 
appena sei settimane. «Nonostante il continuo lavoro dei meccanismi dello scudo fiscale, 
nelle ultime sei settimane abbiamo notato una forte accelerazione nel numero di domande 
di rimpatrio dei capitali, passate da una media giornaliera di 2 fino a un massimo di 20», 
hanno fatto sapere dall'Aia. «In un mese e mezzo, 121 nuovi evasori hanno dichiarato al 
fisco olandese l'esistenza di conti correnti segreti (43 in Svizzera, 27 in Belgio e 8 nel 
Lussemburgo) concordando con le autorità fiscali il pagamento di 24 milioni di euro sotto 
forma di tasse addizionali e di interessi». Ma non è solo l'Olanda a brindare ai successi 
dello scudo fiscale. Lo scorso anno il parlamento di Buenos Aires ha approvato una legge 
che agevola il rientro dei capitali in Argentina, sfuggiti negli anni passati in conseguenza 
della crisi finanziaria che nel 2002 ha messo in ginocchio il paese. Chi volesse riportare in 
patria i propri soldi, adesso, è soggetto al pagamento di una penale minima (pari ad 
appena l'1% del capitale), a patto che li reinvesta per almeno due anni nel comparto 
immobiliare. Chi preferisce riportare i soldi in patria per comprare titoli di stato argentini, 
invece, deve mettere in conto una penale del 3% sui fondi sfuggiti al fisco. In questo caso, 
è prevista anche una penale del 5% nel caso in cui i bond statali vengano venduti prima 
che siano trascorsi almeno due anni dall'acquisito. E per chi invece non avesse intenzione 
di comprare case né titoli di stato? In questo caso l'amnistia fiscale argentina prevede il 
pagamento una tantum del 6% del capitale rimpatriato. Anche il Regno Unito ha strizzato 
un occhio all'amnistia fiscale. Con una formula nuova. Per la prima volta lo scudo ha preso 
una forma particolare andando a interessare direttamente solo due paesi, Gran Bretagna, 
appunto e Liechtenstein. Si tratta di un'intesa fiscale bilaterale che mira a riportare a 
Londra una cifra compresa tra 1 e 3 miliardi di sterline possedute da cittadini britannici 
all'interno delle banche del piccolo staterello dell'Europa centrale. Per il disturbo, l'HM 
Revenue and Customs, l'Agenzia delle entrate britannica, sembrerebbe intenzionata a 
concedere a queste migliaia di elusori del fisco un'immunità di carattere penale a patto che 
decidano di chiudere del tutto i propri conti segreti rimpatriando interamente il capitale. E a 
garanzia di questo il governo inglese sarebbe pronto a dare mandato a una delle quattro 
maggiori società al mondo di revisione contabile (PricewaterhouseCoopers, Kpmg, 
Deloitte Touche Tomatsu ed Ernst & Young) che dovrebbe verificare l'effettivo 
smantellamento dei c/c e il ritorno in patria dei capitali. Una volta tornato sull'isola, il 
denaro sarebbe assoggettato a una penale che dovrebbe aggirarsi intorno al 10% del 
capitale.  
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Gabriele Frontoni,Italia Oggi 6/4/09 pag. 6 
Volata per gli accordi bilaterali 
 
La corsa contro il tempo ha dato i suoi frutti. Nelle settimane che hanno preceduto il 
vertice dei G20 di Londra che ha messo al bando i paradisi fiscali, i maggiori centri 
offshore hanno fatto a gara per cercare una qualche forma di escamotage per evitare di 
finire sulla lista nera dell'Oecd. E questo, prima ancora di scoprire che i leader dei 20 
maggiori paesi industrializzati non avrebbero redatto soltanto una black list. Ma di 
classifiche ce ne sarebbero state addirittura tre: una nera, per l'appunto, su cui sono finiti 
solamente quattro paesi (Costa Rica, Filippine, Malesia e Uruguay); una grigia che 
rappresenta una terra di confine, spartiacque tra gli stati buoni e quelli cattivi, dove sono 
confluiti i 38 paesi che hanno mostrato una qualche determinazione a uscire dallo stato di 
banditismo finanziando uniformandosi alle norme dell'Oecd sullo scambio di informazioni 
fiscali; e infine una bianca, Olimpo dei 40 virtuosi che collaborano ogni giorno incrociando 
dati, numeri e indirizzi per stanare gli evasori fiscali. In questo gioco, i veri perdenti sono 
stati ancora una volta i paesi più piccoli e politicamente più deboli che non hanno potuto 
mostrare i muscoli per evitare di finire sulla lista nera. È così che i paradisi fiscali interni 
agli Stati Uniti, Wyoming, Nevada e Delaware, non sono stati nemmeno mai menzionati 
dall'Oecd come terre di rifugio dei capitali sottratti al fisco. Ed è sempre così che il premier 
cinese Hu Jintao ha imposto agli altri 19 capi di stato convenuti a Londra l'esclusione dalla 
lista nera di Hong Kong e Macao, due dei maggiori centri offshore del bacino asiatico. 
Questo nonostante il susseguirsi di annunci sulla volontà delle due regioni amministrative 
speciali di conformarsi agli standard fiscali internazionali. Dopo aver adottato formalmente 
già nel 2005 i principi di trasparenza stabiliti dall'Oecd il 23 marzo scorso il direttore 
dell'Agenzia delle entrate di Macao, Orieta Lau, aveva annunciato che entro la fine del 
2009 il governo della regione avrebbe portato a compimento le modifiche legislative 
necessarie per dare finalmente attuazione agli accordi bilaterali per lo scambio di 
informazioni finanziarie. «Si tratta di una decisione necessaria per conformarci agli 
standard internazionali dell'Oecd e combattere ogni forma di abuso del sistema 
finanziario», aveva commentato Lau. Tre giorni prima, il 20 marzo, era stata la volta di 
Hong Kong che aveva acconsentito a discutere entro la metà del 2009 un disegno di legge 
per dare modo alle autorità fiscali di negoziare accordi bilaterali disegnati sul modello delle 
linee guida indicate dall'Oecd. Rivoluzione copernicana in un paese che per legge 
(sezione 47 del Banking Act di Hong Kong) stabilisce che «ogni persona che entri in 
possesso, anche per errore, di informazioni bancarie ha il dovere di non divulgarle». Pena, 
il pagamento di una contravvenzione fino a 125 mila dollari (che sale a 250 mila nel caso 
di una società), e un periodo di reclusione fino a un massimo di tre anni. Fermo restante 
l'atteggiamento contraddittorio della Cina che da un lato affretta i tempi per l'adozione degli 
standard dell'Oecd e dall'altro impone un rifiuto di fronte alla possibilità di entrare nel lungo 
elenco della lista grigia, sono molti i paesi che sono riusciti a salvarsi dalla blacklist grazie 
proprio a interventi dell'ultimo minuto. È il caso per esempio, della Svizzera che dopo 
essere stata additata per anni come uno dei principali oppositori allo scambio di 
informazioni fiscali, sembra ora aver fatto marcia indietro lasciando intendere la possibilità 
di aprire uno spiraglio all'abbandono del segreto bancario nonostante la forte opposizione 
dei propri cittadini. Per evitare la mannaia dell'Oecd, anche il governo di Berna ha piegato 
la testa dichiarando la propria disponibilità a uniformarsi ai parametri dell'istituzione di 
Parigi.  
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Stessa strada quella seguita anche dagli altri protagonisti dei conti cifrati made in Europe. 
Nel giro di poche settimane il Principato di Monaco, Liechtenstein, Andorra, San Marino, 
Austria, Belgio e Lussemburgo hanno fatto sapere la propria disponibilità ad aderire agli 
standard indicati dall'articolo 26 della Model Tax Convention dell'Oecd che richiede alle 
autorità fiscali dei paesi sottoscrittori lo scambio di informazioni nel caso in cui esistano 
sospetti fondati di evasione fiscale. Per non parlare di tutti gli stati minori. Da Gibilterra a 
Guernsey, da Isle of Man a Jersey, Aruba, Bahamas e Antigua, tanto per citarne alcuni. 
Gli accordi bilaterali: Per cercare di dare maggiore forza al messaggio lanciato dai 
paradisi fiscali più piccoli verso l'Organizzazione per lo sviluppo economico, negli ultimi 
mesi si è assistito anche a una corsa alla sottoscrizione di accordi fiscali bilaterali senza 
precedenti. Basti pensare che in un solo giorno, il 28 ottobre scorso, è stata apposta la 
firma su ben 14 accordi fiscali bilaterali, il doppio di quelli approvati in tutto il 2007. I primi a 
scendere in campo all'indomani dell'acuirsi della crisi economica internazionale sono stati 
Gran Bretagna e Isle of Man che già il 29 settembre 2008, precorrendo quanto sarebbe 
accaduto di lì a poco, hanno raggiunto un accordo sullo scambio di informazioni fiscali tra i 
correntisti dell'isoletta tra Inghilterra e Irlanda siglando un accordo di portata storica per 
entrambi i paesi. Di lì a un mese, il 27 ottobre, è stata l'Australia a scendere in campo 
siglando un'intesa di portata simile con le Isole vergini britanniche. Come già ricordato, è 
però il 28 ottobre il giorno chiave nella storia degli accordi fiscali bilaterali di fine 2008. Con 
una mossa politica senza precedenti, Guernsey e Jersey hanno deciso in un sol colpo di 
dare un taglio al passato eliminando ogni forma di segretezza sull'operato delle proprie 
banche. Ma i vantaggi dell'apertura dei cordoni informativi si è fermata soltanto ad alcuni 
paesi del Nord Europa: Danimarca, Isole Faroe, Finlandia, Groenlandia, Islanda, Norvegia 
e Svezia. Questo processo di apertura progressiva degli scrigni finanziari più segreti a una 
cerchia ristretta di paesi privilegiati è andato avanti per le settimane successive, nella 
speranza di ottenere un riconoscimento a questo sforzo di apertura da parte dell'Oecd. E 
così è andata. A tal punto che la lista nera dei paesi non collaborativi ha registrato un calo 
senza precedenti. In appena nove anni, dal 2000 a oggi, il numero dei paesi indicati 
dall'istituzione di Parigi come non collaborativi nelle attività di contrasto ai crimini finanziari 
è crollato da 38 ad appena quattro. Ma non è tutto oro quel che luccica. Nel corso 
dell'ultimo vertice del G20, infatti, è stata ribadita l'intenzione dei ministri delle finanze dei 
paesi intervenuti di iniziare quanto prima a studiare le sanzioni da applicare ai paradisi 
fiscali non cooperativi. E per quelli finiti nell'elenco grigio, i tempi per mettersi in regola non 
sembrano davvero molto lunghi. Se si pensa che il prossimo appuntamento per fare il 
punto sulla situazione è stato fissato dal G20 per il prossimo mese di settembre.  
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Class action 
 

Giovanni Legorano, Italia Oggi 6/4/09 (Avvocati Oggi) pag. 4 
Class action Usa, recuperi a metà 
 
Malgrado negli Stati Uniti il settore delle class action goda di ottima salute e negli ultimi 
anni si sia sviluppato notevolmente, il 2008 coincide con un rallentamento del volume 
d'attività delle azioni legali collettive legate ai titoli quotati in borsa. È quanto emerge dal 
rapporto Securities Class Action Settlements: 2008 Review and Analysis stilato dalla 
società Cornestone Research, che ha calcolato che il valore medio del risarcimento 
ottenuto dalle securities class action nel 2008 si è dimezzato rispetto ai dati del 2007.Il 
rapporto indica che nel 2008 le securities class action hanno recuperato in media 31.2 
milioni di dollari a fronte di 62.7 milioni di dollari recuperati in media nel 2007. Secondo la 
società di ricerca questo indubbiamente riflette una brusca frenata in termini di “mega-
settlements” multimiliardari, visti frequentemente negli ultimi anni. I dati, infatti, indicano 
che si è scesi a un totale di 1.5 miliardi di dollari recuperati nel 2008, ben lontano dai livelli 
stratosferici del 2006, in cui le class action americane erano riuscite a recuperare la 
bellezza di 6.5 miliardi di dollari. Da notare che la percentuale di casi in cui i risarcimenti 
oltre un miliardo di dollari (i “mega-damages”) è scesa al 20% nel 2008, che rappresenta il 
dato più basso degli ultimi 5 anni (nel 2006 era il 35%). Anche il numero di risarcimenti 
ottenuti registra un calo: 99 casi nel 2008 contro 110 nel 2007 (-10%). I risultati del 
rapporto non sorprendono Joseph Grundfest, direttore della Stanford Law School 
Securities Class Action Clearinghouse: la maggior parte dei casi in attesa di giudizio nel 
2008 sono stati chiusi di recente «da una vigorosa attività giudiziaria, mentre l'attività 
derivante dalla crisi non è ancora giunta a sostanziali risultati». Grundfest precisa che 
l'ammontare dei danni pecuniari perseguiti da queste class action è potenzialmente molto 
alto. Il rapporto rivela che nel 2008 la durata media delle securities class action ha 
raggiunto un nuovo record: oltre 800 giorni di class period. Questo dato rispecchia un 
aumento di circa un anno rispetto alla durata media dello stesso tipo di class action nel 
2007, che è stata di 518 giorni. Nonostante sia difficile prevedere la durata delle securities 
class action in essere o future, non c'è dubbio che gli studi legali Usa specializzati in 
questo genere di azioni avranno di che occuparsi negli anni a venire: nel 2008, infatti, c'è 
stata un'ondata senza precedenti di class action presentate contro società operanti nel 
settore finanziario, la maggior parte delle quali inerenti ai mutui subprime o alla crisi in 
generale. Poche settimane fa, Merrill Lynch ha annunciato un settlement preliminare di 
475 mln dollari, che costituisce il risarcimento più alto legato ai subprime ottenuto sinora. 
L'udienza che deve confermarlo si terrà entro la fine del 2009.  
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Qualifiche 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 4/4/09 pag. 36 
Il riconoscimento va 
Il riconoscimento delle associazioni va avanti. Dopo le rassicurazioni da parte del 
ministero della giustizia circa la prosecuzione dell'esame delle domande, arrivano anche i 
dati. Che parlano chiaro: sette associazioni su oltre 60 hanno presentato la domanda, 
hanno ricevuto il via libera da parte di Via Arenula e la pratica è ora sul tavolo del Cnel per 
il parere (comunque non vincolante). Altre 20, invece, hanno avuto richiesta di integrare le 
domande incomplete. L'iter di accreditamento quindi non si è fermato dopo le due opposte 
sentenze, come dicono Giuseppe Lupoi e Giorgio Berloffa rispettivamente presidenti del 
Colap e di Assoprofessioni che hanno spiegato a ItaliaOggi come l'intenzione del 
presidente della commissione Giuseppe Casadio sia quella di creare un gruppo di lavoro 
che analizzi le domande senza farle passare per il vaglio del parlamentino. Un passaggio 
in meno che consentirebbe di velocizzare le procedure e formulare quindi il parere. 
Secondo infatti l'articolo 26 del decreto legislativo 2007 (ora il solo riferimento dopo 
l'annullamento del dm 28 aprile 2008) le associazioni che il ministero ha valutato in 
possesso dei requisiti dovranno, comunque, per entrare a far parte dell'elenco per 
concorrere alla definizione delle piattaforme comuni, ricevere il parere del Cnel. Una volta 
ottenuto, sarà un decreto dei ministri giustizia e politiche europee a dare l'effettivo 
riconoscimento a ogni singola associazione. Che d'ora in poi, quindi, non dovranno più 
tenere in considerazione il dm, ma solo l'articolo 26 del dlgs 206/07 che già forniva delle 
indicazioni precise sulla documentazione da presentare. Prima di tutto quindi dovranno 
dimostrare di essere state costituite «per atto pubblico o per scrittura privata autenticata o 
registrata presso l'ufficio del registro», da almeno quattro anni; di avere adottato uno 
statuto «che sancisca un ordinamento a base democratica, senza scopo di lucro, la 
precisa identificazione delle attività professionali cui l'associazione si riferisce e dei titoli 
professionali o di studi necessari per farne parte». L'articolo specifica anche che tra i 
rappresentanti non ci dovranno essere «situazione di conflitto di interesse o di 
incompatibilità», e si dovrà invece garantire «la trasparenza degli assetti organizzativi e 
l'attività dei relativi organi, l' esistenza di una struttura organizzativa, e tecnico-scientifica 
adeguata all'effettivo raggiungimento delle finalità dell'associazione». Infine le associazioni 
dovranno possedere un sistema di deontologia professionale che preveda sanzioni; 
prevedere l'obbligo della formazione permanente e dimostrare di essere diffusi su tutto il 
territorio nazionale.  
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Giustizia 
Europa 

 
M. Emanuele Galanti, Renato Musella, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) pag. 9 
L’ingiunzione Ue parte a metà 
 
Il recupero dei crediti nella Ue trova una via alternativa. Il 12  dicembre è infatti entrato in 
vigore il regolamento 1896/06 che introduce l’ingiunzione europea, applicabile in tutti i 
Paesi Ue (Danimarca esclusa) per assicurare alle Pmi e consumatori uno strumento 
rapido contro i ritardati pagamenti.  Un procedimento che non sostituisce, ma integra gli 
strumenti degli ordinamenti nazionali. Nell’ambito delle controversie internazionali, in 
materia civile e penale, a prescindere dall’entità del credito, sarà infatti possibile scegliere 
se adire l’autorità giudiziaria per il recupero dei propri crediti, utilizzando gli strumenti 
nazionali o usare l’ingiunzione europea. Procedura che non prevede, in linea teorica, 
l’obbligatorietà dell’intervento di un avvocato. La domanda deve essere proposta con 
apposito modulo e contenere gli elementi necessari all’individuazione della controversia 
transfontaliera. Il ricorrente deve indicare uno o più mezzi di prova a sostegno della 
propria domanda, senza produrre documentazione. Per ottenere il decreto è quindi 
sufficiente la mera elencazione dei fatti costitutivi il proprio diritto e delle prove. Di fatto, 
un’autocertificazione della pretesa creditoria da parte del ricorrente, il quale si impegna a 
fornire informazioni veritiere, riconoscendo chele dichiarazioni false e mendaci saranno 
punite in base alla legge dello Stato Ue di origine. Quanto all’Italia, le parti devono 
rispettare un generico dovere di lealtà: ove il ricorrente indichi circostanze non veritiere, 
potrebbe incorrere in una condanna ex art. 96 del Cpc per temerarietà della lite. Compilato 
il modulo il ricorrente deve procedere al deposito che, con l’attuale organizzazione degli 
uffici, dovrà avvenire in forma cartacea, anche a mezzo raccomandata,senza l’obbligo di 
deposito in cancelleria. Tuttavia, a oggi, si sono manifestati alcuni problemi per gli uffici 
italiani nella ricezione delle domande (il tribunale di Milano richiede che il deposito, anche 
qualora pervenga con raccomandata, segua l’iter del ricorso per decreto ordinario e quindi 
che venga iscritto a ruolo, alcuni tribunali richiedono anche il contributo unificato, 
nonostante non sia prevista alcuna imposta di bollo). Dopo il deposito del ricorso, il giudice 
procede a un controllo formale per verificare la regolarità e coerenza dei dati e, in caso 
positivo emette ordinanza di pagamento entro 30 giorni, utilizzando un modulo nel quale 
informa il convenuto che può pagare al ricorrente od opporsi nel termine di 30 giorni, 
decorso il quale l’ingiunzione diventa esecutiva. La notificazione dell’ingiunzione spetta 
alla cancelleria dell’autorità giudiziaria tuttavia problematiche organizzative rendono 
difficile l’applicazione di tale previsione in Italia, con la conseguenza che la notifica sarà 
spesso a cura del ricorrente.  Nell’atto di opposizione (da effettuarsi entro 30 gioni9, il 
convenuto deve dichiarare che si oppone al consolidarsi dell’ingiunzione e che contesta il 
credito,senza riferimento alle ragioni per cui è proposto (non è prevista alcuna sanzione 
perle opposizioni infondate). Nel caso in cui l’opposizione sia presentata tempestivamente, 
il procedimento prosegue secondo le norme ordinarie e vi è la conversine del rito europeo 
con quello interno; se invece, il ricorrente lo abbia esplicitamente richiesto al momento 
della presentazione della domanda di ingiunzione europea, il procedimento si estingue ex 
lege in caso di opposizione.   
 
 
 
 



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

Nell’ordinanza di conversione il giudice dovrebbe fissare la prima udienza di comparizione 
e trattazione, e , qualora il ricorrente abbia proposto personalmente il ricorso il 
giudice,rilevato il difetto di rappresentanza tecnica, dovrebbe assegnare allo stesso un 
termine per costituirsi in giudizio mediante un difensore, oltre a un termine per integrare la 
propria domanda originaria e produrre la documentazione necessaria. Il giudice, nella 
stesa ordinanza, dovrebbe assegnare un termine al debitore per costituirsi. L’ingiunzione 
europea, dichiarata esecutiva, è riconosciuta ed eseguita in tutti gli Stati Ue, Danimarca 
esclusa, senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività e senza che, salvo 
eccezioni, sia possibile opporsi al suo riconoscimento, anche se nella fase esecutiva 
continuano ad applicarsi le norme dello Stato i cui essa deve avvenire. 
 

Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) pag. 9 
Esecuzione sprint sulle altre cause fino a 2mila euro 
 
Insieme all’ingiunzione Ue, parte anche la procedura sprint per risolvere le controversie 
transfrontaliere di valore non superiore a 2mila euro. Grazie al regolamento 861/2007, che 
istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, è stata infatti 
introdotta, nell’ordinamento italiano, una procedura che, dal 1 gennaio 2009, si affianca a 
quella ordinaria. Essa introduce una procedura standard comune a tutti i Paesi Ue 
(Danimarca esclusa) che permette a chi vuole agire in giudizio di utilizzare i formulari 
allegati al regolamento, che circoleranno in tutta Europa. Non solo. La fase 
dell’esecuzione prevede l’eliminazione di ogni procedura per il riconoscimento e 
l’esecuzione delle decisioni pronunciate in un altro Stato Ue, applicabile in modo 
automatico. Un meccanismo applicabile però solo alle controversie transfrontaliere (civili e 
commerciali, con alcune esclusioni) non superiori a 2mila euro. Altro limite è quello che il 
meccanismo può essere attivato per le controversie transfrontaliere che, secondo il 
regolamento, sono quelle in cui una delle due parti ha il domicilio o residenza in uno Stato 
membro diverso da quello dell’organo giurisdizionale adito. Questo vuol dire che sono 
escluse le controversie che hanno elementi diversi da domicilio o residenza.  Accertata 
l’applicabilità del regolamento, l’attore può avviare il procedimento utilizzando i formulari 
standard nella lingua dell’organo giurisdizionale al quale presenta la domanda (in Italia 
giudice di pace, tribunale ordinario o corte d’appello in funzione di giudice unico) anche 
senza la rappresentanza di un avvocato. La domanda de ve essere inviata all’organo 
giurisdizionale per posta o con altri mezzi (in Italia solo per posta). Resta ferma 
l’applicazione del diritto processuale interno per le questioni non disciplinate dal 
regolamento. Tagliati anche i tempi processuali visto che il procedimento, di norma si 
svolge in forma scritta, a meno che il giudice non ritenga necessaria un’udienza. Il 
convenuto ha 30 giorni per rispondere all’istanza dell’attore, utilizzando i moduli del 
regolamento. Se non ci sono repliche, i giudice si pronuncia in 30 giorni e la sentenza 
diventa immediatamente esecutiva indipendentemente dalla possibilità di impugnazione. 
Per consentire la circolazione dei provvedimenti, il regolamento assicura che le sentenze, 
munite dell’apposito certificato, sia eseguita negli altri Paesi Ue “senza che sia necessaria 
una dichiarazione di esecutività e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento2 
con l’eliminazione, quindi, dell’exequatur. Ridotti anche i motivi che giustificano il rifiuto 
all’esecuzione: può essere negata se nello Stato richiesto è stata emessa una pronuncia 
tra le stesse parti e con lo stesso oggetto. 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Famiglia 
 
Debora Alberci, Italia Oggi 6/4/09 (Avvocati Oggi) pag. 7 
Assegni slegati dal tenore di vita 
 
Scegliere di comune accordo di avere un tenore di vita basso durante il matrimonio, 
nonostante i redditi alti, non fa scendere, in caso di separazione, l'assegno di 
mantenimento che resta parametrato alle entrate. Con una delle pochissime sentenze, la 
n. 7614 del 30 marzo 2009, che guarda più alla dichiarazione dei redditi che non al tenore 
di vita effettivamente goduto in costanza di matrimonio, la Corte di cassazione ha dato 
torto a un ex marito condannato a versare alla moglie oltre mille euro al mese. Il caso: Lui 
guadagnava molto bene, ma insieme alla moglie avevano deciso di vivere una vita 
modesta, all'insegna del risparmio. Dopo solo due anni si erano separati e la donna aveva 
avuto una bambina con un altro. Anche per questo si era licenziata. Il tribunale di 
Pordenone, in sede di separazione, aveva condannato il marito a versare un assegno di 
1.500 euro. Non contento dell'ammontare del mantenimento aveva impugnato la decisione 
sostenendo che prima di tutto lei «non si trovava in stato di bisogno» e poi che «il loro 
tenore di vita, durante la convivenza, era stato bassissimo per scelta condivisa». La Corte 
d'appello di Venezia aveva accolto il ricorso solo in parte, riducendo, di qualche centinaio 
di euro l'assegno di mantenimento. Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in 
Cassazione, ma ha perso di nuovo. Le motivazioni: La prima sezione civile del 
Palazzaccio ha respinto entrambi i motivi del ricorso presentati dalla difesa dell'ex marito. 
A pesare molto sulla decisione del collegio di legittimità è stata la sproporzione dei redditi 
dei due: lei priva completamente di uno stipendio e lui con una situazione patrimoniale 
piuttosto rosea. In altre parole ciò che conta è il tenore di vita della coppia, potenziale, e 
non quello effettivamente goduto. In proposito, si legge in sentenza: «Pertanto essendo 
risultato in base alle circostanze acquisite al giudizio che la situazione delle due parti in 
causa era particolarmente squilibrata, in favore del marito, che il tenore di vita della 
coppia, in costanza di matrimonio, era potenzialmente elevato in base al reddito prodotto 
da lui, che la donna non era in grado di procurarsi un reddito che le consentisse di 
mantenere il pregresso tenore di vita (potenziale), esattamente la Corte territoriale ha 
posto a carico del marito l'onere di corrispondere un assegno divorzile per un ammontare 
peraltro modesto in relazione al suo reddito». Doppia chiave di lettura sul patrimonio: 
Nelle sentenze in rassegna, a colpo d'occhio così diverse fra loro, ci sono delle costanti: 
per fissare l'importo dell'assegno di mantenimento il giudice deve sempre guardare al 
tenore di vita della coppia. Ma questo elemento è affrontato in modo diverso nelle due 
motivazioni: mentre nel primo caso ha pesato il tenore «potenziale» e quindi ha avuto un 
ruolo preponderante la dichiarazione dei redditi, e cioè i numeri allo stato puro, nel 
secondo la Cassazione ha guardato più al tenore di vita in generale, a prescindere dai 
guadagni effettivamente dichiarati. E questo nella sentenza n. 6698 è stato affermato a 
chiare lettere: «la valutazione delle condizione economiche delle parti non richiede la 
determinazione dell'esatto importo dei redditi posseduti attraverso l'acquisizione di dati 
numerici, essendo necessaria e sufficiente una attendibile ricostruzione delle complessive 
situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, in relazione alle quali sia possibile pervenire 
a fissare l'erogazione in favore di quello più debole di una somma corrispondente alle sue 
esigenze». 
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La ex, anche se benestante, ha diritto alla colf   
 
Ha diritto alla colf la ex moglie, casalinga e benestante. La ex moglie casalinga abituata, 
durante il matrimonio, ad avere la colf, ha diritto a un assegno che le consenta di 
mantenere a servizio la collaboratrice domestica. È quanto affermato dalla Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 6698 del 19 marzo 2009, ha accolto il ricorso della ex 
moglie di un primario che chiedeva un assegno più alto per poter dare lo stipendio ai 
collaboratori domestici e fare i viaggi a cui, per anni, era stata abituata. Il caso: Era la 
moglie di un medico, un primario e, insieme al marito, aveva avuto un tenore di vita molto 
elevato: viaggi, regali, collaboratori domestici. Poi lei aveva scoperto di essere tradita e 
così aveva chiesto la separazione. Il tribunale di Ravenna aveva addebitato al medico un 
assegno di mantenimento di 1.000 euro in favore della ex e 800 in favore del figlio. Ma lei 
voleva di più, considerando, aveva sostenuto, che lui guadagnava oltre 7 mila euro al 
mese. La Corte d'appello di Bologna, nonostante avesse addebitato la separazione al 
medico aveva però confermato la misura dell'assegno. A questo punto la donna ha fatto 
ricorso in Cassazione. Con 1.800 euro non avrebbe certo potuto mantenere lo stesso 
tenore di vita, colf compresa. La prima sezione civile della Suprema corte ha accolto il 
gravame e, con motivazioni lunghe e particolareggiate, ha spiegato come la misura 
dell'assegno dovesse essere alzata. Le motivazioni: Con la sentenza in rassegna la 
Suprema corte rafforza molto un principio cardine del diritto di famiglia: il tenore di vita dei 
coniugi, dopo la separazione, deve essere analogo a quello goduto in costanza di 
matrimonio. È questo, ormai, un punto fermo raggiunto dalla giurisprudenza ma che, a 
seconda dei casi, assume tinte diverse. Nella vicenda sottoposta all'esame degli Ermellini 
più che di tenore di vita analogo si potrebbe parlare di tenore di vita identico. Infatti la ex 
moglie, casalinga e benestante, dopo la separazione, non dovrà rinunciare neppure alla 
colf. Insomma piazza Cavour non ha condiviso le motivazioni rese dai giudici bolognesi 
che, affrontando la questione, si erano limitati a chiarire «apoditticamente» che, 
«considerata incontestata l'attività di casalinga di questa, la sperequazione esistente tra le 
parti legittima un assegno in favore di quest'ultima nella misura già stabilita con i 
provvedimenti presidenziali provvisori». In altri termini, dice la Cassazione, è mancato, da 
parte dei giudici di merito, «l'accertamento del tenore di vita dei coniugi durante il 
matrimonio, tanto più necessario, in quanto nel caso della donna è stato dedotto che era 
particolarmente elevato si da permettere ai coniugi viaggi in località ad alberghi rinomati, 
collaboratori familiari, nonché l'acquisto di vestiario di alto livello; e quello consequenziale 
di stabilire entro quali limiti esso poteva essere mantenuto tenuto conto delle condizioni 
economiche del marito». Insomma, ciò che i giudici di merito avrebbero dovuto fare e che 
invece è mancato, è «la valutazione comparativa dei mezzi economici a disposizione di 
ciascun coniuge al momento della separazione». Ora la causa tornerà alla Corte d'appello 
di Bologna che dovrà aumentare l'assegno di mantenimento, secondo i principi affermati 
dal collegio.  
 

 
 
 
 
 
 
 



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

Fallimento 
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Scatta il fallimento dopo il no all’istanza 
 
L’impresa in difficoltà che chiede la giudice di poter usufruire dell’amministrazione 
controllata non può sperare di salvarsi dal fallimento se l’istanza viene respinta. A questo 
proposito non rileva che il richiedente non conosceva le conseguenze del rigetto in quanto, 
se sussistono le condizioni, la dichiarazione è un atto dovuto. A stabilirlo la prima sezione 
civile della Cassazione con la sentenza n. 6870/2009 
 

Corte dei conti 
 

Luigi Olivieri, 
L'incarico legale con la p.a. è appalto 
 
La difesa legale in giudizio delle pubbliche amministrazioni è da considerare appalto di 
servizi. La sua disciplina, dunque, ricade nel codice dei contratti e non nella 
regolamentazione degli incarichi di collaborazione esterna. La Corte dei conti, sezione 
regionale di controllo per il Veneto, col parere 14 gennaio 2009, n. 7, ha dato un prezioso 
chiarimento rispetto alla natura degli incarichi ai legali, specificando l'obbligo di affidarli in 
applicazione del dlgs 163/2006, in particolare allegato IIB, punto 21, trattandosi di servizi 
esclusi dal campo di applicazione della normativa di dettaglio del codice. La conclusione, 
dunque, è che la materia degli affidamenti ai legali non è regolata dall'articolo 7, comma 6, 
del dlgs 165/2001. Ininfluenza della qualifica di imprenditore: Nonostante il codice dei 
contratti menzioni espressamente tra le prestazioni oggetto della propria disciplina i servizi 
legali, si trascina da tempo la questione legata alla corretta disciplina normativa da 
applicare agli incarichi di difesa in giudizio. Secondo le teorie ancora favorevoli 
all'applicazione dell'articolo 7, comma 6, del dlgs 165/2001 il codice dei contratti non 
sarebbe applicabile, perché manca nell'avvocato la qualifica di imprenditore, essendo un 
professionista. Tale teoria, da ultimo, si è fondata sulla sentenza del Consiglio di stato, 29 
gennaio 2008, n. 263, che ha ritenuto non potersi applicare a persone fisiche, non 
qualificabili come imprenditori, la disciplina normativa sugli appalti. Tuttavia, quella 
sentenza si riferiva a una questione insorta nel 2000, in presenza di un assetto giuridico 
nel quale l'ordinamento non aveva pienamente recepito le direttive Ue in tema di disciplina 
degli appalti di servizi. Cosa, invece, avvenuta col dlgs 163/06, il cui art. 3, comma 19, 
espressamente stabilisce: «I termini «imprenditore», «fornitore» e «prestatore di servizi» 
designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalità 
giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (Geie), che offra sul 
mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la 
prestazione di servizi». La normativa Ue non da rilevanza alla nozione di imprenditore 
propria del diritto interno. Per ricadere nella regolamentazione degli appalti pubblici conta 
offrire sul mercato la prestazione di servizi, anche se si possiede la qualificazione di 
semplice persona fisica, come nel caso degli avvocati.  
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No all'incarico intuitu personae: Un'altra motivazione per giustificare l'affidamento dei 
servizi legali alla disciplina degli appalti è fondata sulla natura della prestazione degli 
avvocati, che è prestazione di mezzi e non di risultati. Ciò giustificherebbe l'incarico intuitu 
personae: non sarebbe, infatti, possibile connettere l'affidamento ad elementi tecnici, ma 
solo alla fiducia riposta nel legale. C'è, tuttavia, da osservare che anche laddove fosse 
applicabile l'art. 7, comma 6, del dlgs 165/01, l'affidamento diretto intuitu personae non 
sarebbe comunque possibile, vista l'obbligatorietà della procedura comparativa prevista 
dal comma 6-bis del medesimo articolo 7. Inoltre, dopo l'eliminazione della vincolatività 
delle tariffe professionali, operata dal decreto Bersani, per le pa il requisito della fiducia 
nella persona perde definitivamente rilevanza, dovendosi necessariamente procedere a 
una selezione fondata anche, se non principalmente, sulla determinazione dei costi, 
attraverso ribassi sulle prestazioni di servizi, fissati in base a disciplinari anche derogatori 
rispetto alle tariffe. Servizio e non collaborazione: La Corte dei conti ha spiegato che il 
servizio di difesa in giudizio non può rientrare nella disciplina «lavoristica» del dlgs 
165/2001, perché non può configurarsi come incarico di collaborazione professionale. Le 
collaborazioni sono da considerare attività temporanee e altamente qualificate, da 
espletare in esplicazione delle competenze istituzionali dell'ente e per il conseguimento di 
obiettivi e progetti specifici. Pertanto, di regola, le collaborazioni esterne sono attivabili 
nell'ambito della cosiddetta attività di «amministrazione attiva», cioè nella gestione di 
attività dirette a perseguire le finalità proprie dell'ente locale che, altrimenti, per l'assenza 
di adeguata professionalità, sarebbe impossibile raggiungere. La collaborazione esterna è, 
dunque, uno strumento del quale avvalersi per produrre un risultato gestionale, imputabile 
all'ente. La difesa in giudizio non ha queste caratteristiche. È un vero e proprio servizio 
esterno. Modalità di affidamento: I legali dovranno essere individuati applicando l'art. 27 
del dlgs 163/2006, posto a regolamentare gli appalti esclusi dal campo di applicazione 
della normativa di dettaglio del codice. Gli enti, dunque, debbono porre in essere una 
procedura selettiva informale, con la quale applicare i principi di principi di economicità, 
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità. L'affidamento 
deve essere preceduto da invito ad almeno cinque concorrenti, la soglia minima di 
apertura alla concorrenza richiesta dalle direttive europee.  

FLASH 
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Avvocati 
Tutti a scuola per imparare a scrivere gli atti processuali. E per rendere più veloce il 
processo. L'idea è venuto all'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, che, partendo 
dall'assunto che esiste una corresponsabilità di avvocati e magistrati rispetto alla 
realizzazione del giusto processo di durata ragionevole previsto dalla Costituzione. ha 
deciso di organizzare una serie di lezioni in aula per spiegargli come migliorare i rispettivi 
scritti processuali. Una cinquantina di legali e di toghe hanno aderito all'invito 
dell'Osservatorio per imparare a rendere gli atti difensivi e le motivazioni delle sentenze di 
più facile lettura, dando così il via a un circolo virtuoso capace di razionalizzare il processo 
civile con il vantaggio di renderlo più rapido. Secondo l'Osservatorio, composto da legali e 
giudici, è necessario un raccordo tra il contenuto degli atti difensivi e le motivazioni delle 
sentenze dal momento che solo atti difensivi dotati di chiarezza, univocità e sintesi 
possono consentire motivazioni concentrate e coincise. Insomma, meno parole e più 
chiarezza. Chissà che non diventi materia universitaria... 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 


