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Avvocati 
 
Roberto Miliacca, Italia Oggi 6/7/09 (Avvocati Oggi)  pag. 1 
Arriva l'estate e scatta la voglia di legiferare male    
  
Riforma della giustizia, pochi giorni fa. Pacchetto sicurezza e ddl sviluppo, mercoledì 
scorso. Il tutto farcito da una valanga di slittamenti di termini contenuti nel decreto legge 
«manovrina» approvato dal governo a fine giugno. Sono tante, forse troppe, le misure 
approvate in questi giorni da governo e parlamento che andranno a incidere sul mondo 
della giustizia. E non sempre queste novità vanno nella direzione di un miglioramento 
«organico» della situazione. La cattiva abitudine del legiferare per emendamenti o per 
norme extra-vaganti, e non invece per riforme complessive, non si è persa. Un esempio su 
tutti: la class action. Che addirittura vanta l'onore di essere disciplinata in ben due 
provvedimenti nell'arco di pochi giorni l'uno dall'altro: prima nel decreto legge anti-crisi, che 
ha fatto slittare la normativa dell'azione collettiva a gennaio 2010 (doveva partire il primo di 
luglio scorso); poi con il ddl sviluppo, approvato mercoledì dalla camera (ora torna al 
senato per il via libera definitivo), che cambia nuovamente, in senso peggiorativo per i 
risparmiatori, la class action, rendendola non retroattiva e quindi inutilizzabile per i fatti 
commessi prima dell'entrata in vigore della legge. Per non parlare poi del pacchetto 
sicurezza e delle nuove competenze dei giudici di pace. O dei nuovi adempimenti in 
materia di antiriciclaggio scattati il primo luglio per gli intermediari, avvocati compresi, con 
la pubblicazione in Gazzetta del dl 78/2009. Bussola cercasi. E anche tanta santa 
pazienza... 

 
Paolo Parigi, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 6/7/09 pag. 10 
A Milano avvocati pionieri della rete 
 
Il processo civile telematico sta già scuotendo gli studi legali. La posta elettronica 
certificata è un obbligo per tutti da assolvere entro l’autunno. Dall’esperienza milanese 
della prima settimana dal lancio delle comunicazioni e notifiche on line si traggono un paio 
dati significativi: il risparmio di spesa (oltre 1 milione di euro l’anno), il guadagno di tempo 
(oltre 12mila ore di lavoro in meno), l’enorme miglioramento dell’efficienza. Dopo il codice 
a barre sulle note di iscrizione a ruolo, il decreto ingiuntivi telematico (che diverrà 
procedimento esecutivo telematico entro il 2009), la smart card per accedere al proprio 
fascicoli e alle massime della giurisprudenza milanese civile di merito, nonché il sistema 
“Riconosco” per la gestione dei propri crediti formativi, gli avvocati milanesi rappresentano, 
grazie all’apporto dell’Ordine, l’eccellenza di un nuovo modo di vivere il rapporto con il 
tribunale. Quando l’onda della smaterializzazione e della telematica avrà raggiunto tutti i 
fori d’Italia, gli avvocati dovranno tenerne conto. A quel punto lo studio avrà la necessità d 
dotarsi degli strumenti adatti, di formare il personale di staff per una diversa gestione dei 
“giri” di cancelleria, di rendere autonomi gli avvocati nella redazione elettronica degli atti, 
nella gestione delle comunicazioni elettroniche certificate, persino nell’adattarsi a diversi (e 
più brevi9 tempi delle cancellerie. Gi archivi cartacei dovranno essere progressivamente 
sostituiti da archiviazioni elettroniche sicure e coerenti con le migliori tecniche biblioteche 
economiche. Trovare un dato, proteggerlo, recuperalo in caso di perdita o attacco esterno, 
sarà strategico e necessario (…).Cominciare bene è come essere a metà dell’opera. E’ 
incredibile che in questo mondo popolato di tastiere siano ancora pochissimi quelli che vi 
battono con le dieci dita. E dire che la tecnica è semplice e scatena un automatismo molto 
meno impegnativo di quello richiesto per cambiare la merce e gestire i pedali dell’auto. 
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Riforma processo civile 
 
Andrea Maria Candidi, Il Sole 24 Ore 6/7/09 pag. 7 
Entra in Aula il nuovo processo civile 
 
Da oggi la riforma del processo civile, contenuta nella legge 69/09 in vigore da sabato 
scorso, entra nel vivo dando inizio a una nuova era per gli addetti ai lavori. Se è difficile 
fare pronostici sul successo e fallimento, di sicuro bisognerà attendere la fine della fase di 
rodaggio per comprendere dove le nuove disposizioni porteranno i nostri uffici giudiziari. 
Comunque sia da oggi sarà un banco di prova per la macchina giustizia: sono coinvolti 
tutte le sedi di tribunale e dei giudici di pace. Ed è qui che si concentra il contenzioso con 
6 milioni di cause pendenti ( 5 milioni in tribunale e 1 milione 200mila dai Gdp). A Partire 
da oggi gli operatori si troveranno di fronte a una panorama piuttosto articolato in tribunale 
e solo per le cause pendenti  continuerà ad applicarsi, con alcune limitate eccezioni, il 
vecchio rito ordinario. Quelle nuove, invece, seguiranno un doppio binario: quelle finora 
appannaggio del giudice monocratico potranno essere trattate, qualora le parti lo ritengano 
opportuno e ne facciano richiesta, con il nuovo e più veloce processo sommario; tutte le 
altre seguiranno le regole del nuovo processo ordinario di cognizione, che manda 
definitivamente in soffitta il rito societario. Nel frattempo, nel giro di 2 anni, un altro colpo 
arriverà con l’attuazione della delega, anche questa contenuta nella legge 69709 per il 
riordino dei riti: l’obiettivo è quello di definire il contenzioso civile con tre soli meccanismi 
processuali: il rito ordinario, quello sommario e quello del lavoro. Ci troviamo dunque di 
fronte solo a primo capitolo di una riscrittura che si presenta piuttosto lunga.  Va infine 
segnalato che nel cantiere legislativo in materia di giustizia uno dei prossimi 
appuntamenti,è quello della riforma del processo penale. E’ anche in questo settore per i 
giudici di pace è tempo di novità. Non va dimenticato che la norma più controversa del ddl 
sicurezza varato definitivamente giovedì dal Senato, cioè il nuovo reato di immigrazione 
clandestina,  si aggiunge alla competenza penale dei giudici onorari. 
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Andrea Maria Candidi, Il Sole 24 Ore 6/7/09 pag. 7 
In fila alle 5 del mattino per trovare giustizia 
 
Bisogna anticipare a sveglia di un paio d’ore. E’ solo che da oggi debutta la riforma del 
processo civile, in vigore da sabato. E a Roma, per giovani avvocati e praticanti, non è 
esattamente una buona notizia. Da anni sono costretti ad alzarsi all’alba per iscrivere una 
causa a ruolo, consapevoli che il successo della mattinata dipende esclusivamente dal 
numero che si stacca quando si attende il proprio numero. Se il numero è troppo alto, il 
rischio è di arrivare alla meta quando lo sportello è ormai chiuso. Che cosa c’entra la 
riforma? Molto, perché se da una lato le nuove regole mirano ad accelerare il lavoro dei 
tribunali, dall’altro ampliano la competenza del giudice di pace, che si troverà così di fronte 
a un numero di cause più alto di prima (secondo le stime 400-500mila procedimenti). Il 
tutto, naturalmente, a parità di risorse e di organici. La coniugazione capitolina di queste 
novità è presto fatta: non solo aumento di arretrato (nel 2008 su oltre 130mila nuovi 
procedimenti se ne sono chiusi 95mila) e tempi di smaltimento di una causa più lunghi, ma 
anche crescita esponenziale  del rischio di alzatacce a vuoto. Prima vittima saranno 
proprio i giovani avvocati e i praticanti che dovranno anticiparla sveglia alle 5 per evitare di 
raggiungere due o tre volte ala cancelleria prima di centrare l’obiettivo dell’iscrizione di una 
causa a ruolo. A ciò si aggiunge che, dato l’ampliamento delle competenze per valore dei 
giudici di pace, sono molti gli avvocati che hanno attesto l’entrata in vigore della riforma 
per procedere all’iscrizione della cause in transito dai tribunali ai giudici di pace. Come se 
non bastasse ai giudici di pace un’altra tegola arriva dal Dl sicurezza approvato la scorsa 
settimana al Senato che assegna loro la competenza per il nuovo e discusso reato di 
immigrazione clandestina (che punisce il clandestino con una muta da 5mila a 10 mila 
euro). 
 
La vera rivoluzione sarà la semplificazione dei riti 
 
Secondo il presidente della X sezione civile del Tribunale di Milano i primi ricorsi con i 
nuovo rito sommario cominceranno tra settembre e ottobre. “L’’addio al rito del lavoro per 
le cause in materia di infortunistica stradale non sembra preoccupare, semmai aggiunge il 
presidente Lamonica “sarebbe stato più opportuno ridurre fin da subito il numero dei riti 
per avere una riforma più efficace,senza aspettare cioè la delega governativa. Al tribunale 
di Milano non ci sono ancora indicazioni organizzative per assorbire la riforma del 
processo civile. “L’unica novità – spiega Damiano Spera, giudice della V sezione civile del 
tribunale – è il rito sommario di cognizione, in merito al quale sii stanno predisponendo 
incontri proprio per rispondere con misure organizzative concrete.. In ogni caso , “non è 
possibile attendersi risultati immediati, dall’oggi al domani difficilmente si registreranno 
sensibili cambiamenti”. Certo alcune cose cambieranno da subito, come per le sentenze 
scritte in forma sintetica o il divieto dell’ingresso di nuovi documenti in appello. In 
sostanza, quindi, sul processo ordinario l’impatto immediato delle nuove norme è molto 
circoscritto. Mentre il discorso è diverso per il processo sommario e per le novità di quello 
esecutivo. 
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Giovanni Raiti, Il Sole 24 Ore 6/7/09 pag. 7  
Cassazione: i filtro ridefinisce il ricorso 
 
In vigore da oggi anche i filtro in Cassazione, cui è assegnato il compito di contenere le 
cause civili che penderanno dinanzi al Supremo collegio e il correlato obiettivo di 
rafforzare l’uniformità della sua giurisprudenza. La prima ragione di inammissibilità è data 
dalla circostanza che quanto deciso “in diritto” dal provvedimento impugnato sia già 
“conforme alla giurisprudenza della Corte” e “l’esame dei motivi” non offra elementi per 
confermare o mutare l’orientamento. La sezione che gestirà il filtro (composta da 5 
magistrati tratti da tutte le altre sezioni) dovrà dare dunque prova di equilibrio decisionale, 
coerenza e uniformità di orientamento selettivo. Prova non facile per giuristi abituati a 
ragionare sulle norme più che sulle sentenze, e particolarmente impegnativa nei primi anni 
di applicazione dell’istituto; in cui la stessa giurisprudenza per l’elaborazione del giudizio di 
“conformità” potrà risultare frammentata e difforme. Si pone in termini più squisitamente 
tecnico-giuridici la problematica della seconda ipotesi filtro. Secondo la quale, con 
previsione dell’ambiguo impatto costituzionale e codicistico, il “ricorso è altresì 
inammissibile quando è manifestamente infondata la censura relativa alla violazione dei 
principi regolatori del giusto processo. Ritenendo che tali principi siano qualcosa di diverso 
dalle violazioni processuali in genere, stando al tenore letterale, si dovrebbe ritenere che il 
sistema dei motivi di censura proponibili con il ricorso ordinario per Cassazione esca dalla 
riforma inaspettatamente mutilato, nonostante l’immutata formulazione della disposizione 
di riferimento. In quest’ottica la nuova previsione potrebbe entrare in conflitto anche con 
l’art. 111, comma 7, della Costituzione, secondo cui contro i provvedimenti civili altrimenti 
non impugnabili “è sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge” ( e 
non solo, dunque, per le violazioni della legge processuale di particolare gravità). E’ 
verosimile che già i primi mesi di applicazione contribuiranno a sciogliere i dubbi che il 
testo propone e a indicare il grado di rigore dei magistrati chiamati a far parte della 
sezione-filtro. Per tutti s’impone intanto un’ineludibile prova di rimodulazione della comune 
cultura processul-civilistica, e di quella del giudizio per Cassazione in particolare. Un 
aggiornamento non contrastato nemmeno dalla scomparsa del “quesito di diritto” introdotto 
nel 2006: il filtro accentua il ruolo del ricorso in Cassazione quale strumento di 
affermazione oggettiva della legalità, rispetto a quello di rimedio difensivo delle parti; e in 
tale ottica, che ci piaccia o no, il ricorso dovrà comunque sapere ben distillare le questioni 
di diritto della causa, usando proprio l’alambicco della giurisprudenza della Corte. 
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Gianfranco Di Rago, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 6/7/09 pag. 8 
Conciliazione, il Parlamento accelera sullo stragiudiziale 
 
La riforma del processo civile accelera sulla conciliazione. Il testo di legge approvato dal 
senato lo scorso 26 maggio e in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale punta 
infatti a decongestionare i tribunali, anche tramite l'assegnazione di un maggiore rilievo a 
questo particolare istituto di Adr (acronimo di Alternative dispute resolution). Gli avvocati 
non devono temere la concorrenza dei nuovi organismi di conciliazione, piuttosto devono 
riuscire a fare propria questa nuova opportunità, diventandone parte attiva e cercando di 
utilizzarla al meglio per la soddisfazione degli interessi dei propri clienti.  
 
Cosa prevede la recente riforma del processo civile: Nel ddl di fresca approvazione è 
contenuta una delega all'esecutivo per l'adozione in tempi rapidi di uno o più decreti 
legislativi in materia di mediazione e conciliazione in ambito civile e commerciale 
relativamente alle controversie aventi a oggetto diritti disponibili (che era già contenuta nel 
dl n. 112/2008, la cosiddetta manovra d'estate, anche se successivamente stralciata 
unitamente alle altre disposizioni di riforma del cpc). Mediante tali decreti legislativi il 
governo dovrà quindi prevedere una serie di misure dirette a garantire una maggiore 
diffusione di questo strumento di Adr, dal quale ci si aspetta che sia in grado di bloccare 
sul nascere le lunghe cause civili ordinarie, tramite l'individuazione di soluzioni in via 
transattiva. La riforma a tal fine cerca da un lato di invogliare le parti, alle quali comunque 
non è precluso l'accesso alla giustizia, alla scelta della conciliazione, offrendo alle stesse 
specifici vantaggi, dall'altro impone agli avvocati un vero e proprio dovere di informazione 
del cliente sull'opportunità o meno di portare avanti un procedimento giudiziale piuttosto 
che rivolgersi a un conciliatore. Di conseguenza il legale, che rappresenta per il cliente il 
principale referente nella decisione di proporre una causa in giudizio, dovrà illustrare al 
proprio assistito la possibilità di avvalersi dell'istituto conciliativo nonché di ricorrere agli 
organismi di conciliazione e dei relativi vantaggi.  
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Ecco come verrà incentivata la conciliazione : Proprio da quest'ultimo lato, sicuramente 
rilevante è la previsione di agevolazioni di carattere fiscale per quanti utilizzeranno il 
rimedio conciliativo. Fiore all'occhiello di questo strumento di Adr sono poi i costi ridotti e le 
agili tempistiche di svolgimento della procedura. Infatti, tenuto conto delle note lungaggini 
della giustizia ordinaria, nei decreti di attuazione si dovrà prevedere una durata massima 
per concludere l'iter conciliativo di non oltre quattro mesi. Merita poi di essere evidenziata 
la previsione di una sorta di pena per la parte che, una volta abbandonato il tavolo delle 
trattative in sede di conciliazione, ottenga in giudizio una sentenza che abbia lo stesso 
contenuto dell'accordo rifiutato. In questo caso il giudice potrà non solo escludere il 
rimborso delle spese sostenute dal vincitore, ma addirittura condannarlo a pagare quelle 
della parte soccombente o un ulteriore somma a titolo di contributo unificato. Qualora 
invece si trovi un accordo che soddisfi entrambe le parti, sarà redatto un verbale di 
conciliazione di cui sarà prevista l'efficacia esecutiva per l'espropriazione forzata, per 
l'esecuzione in forma specifica e che costituirà titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Il 
ministro della giustizia, con apposito decreto, dovrà quindi provvedere all'istituzione di un 
registro degli organismi di conciliazione e stabilire i requisiti necessari per la relativa 
iscrizione e conservazione. Si deve però precisare come un registro del genere esista già 
presso il ministero della giustizia, essendo stato istituito con i decreti ministeriali n. 222 e 
n. 223 del 2004, di attuazione del dlgs n. 5/2003, nell'ambito del nuovo procedimento 
societario. È evidente come questo registro rappresenti il punto di riferimento per 
l'istituzione del nuovo. Mentre quello già esistente riguarda soltanto le conciliazione delle 
controversie societarie, quello nuovo riguarderà le conciliazioni di tutte le controversie civili 
e commerciali relative a diritti disponibili. Gli organismi di conciliazione che chiederanno di 
iscriversi in questo nuovo registro dovranno garantire professionalità e indipendenza e 
stabilire un proprio codice deontologico. Un ruolo importante, poi, avranno i consigli degli 
ordini degli avvocati, che potranno istituire presso i tribunali appositi enti di conciliazione e, 
laddove questi fossero già stati istituiti, gli stessi saranno iscritti di diritto nel nuovo 
registro, come avverrà anche per i servizi di conciliazione istituiti in questi anni dalle 
camere di commercio. Per premiare il risultato del conciliatore è inoltre previsto un 
incentivo, qualora quest'ultimo riesca a mettere d'accordo le parti in lite (si tratta, tuttavia, 
di una misura discutibile, che rischia di minare alla fonte il rapporto di equidistanza dalle 
parti che il conciliatore dovrebbe sempre cercare di mantenere nel corso degli incontri).  
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Il ruolo dell'avvocato nella conciliazione: Quanto al ruolo dell'avvocato in conciliazione 
è indubbio che lo stesso possa rivestire una funzione fondamentale in almeno quattro 
diversi momenti: nella scelta della conciliazione, nella preparazione dell'incontro, 
nell'assistenza nel corso dell'incontro e nella stesura dell'accordo. Per l'avvocato il fatto di 
proporre al proprio cliente la conciliazione significa aver preso atto della difficoltà di 
raggiungere un accordo con la controparte e aver considerato attentamente i pro e i contro 
connessi all'avvio di un procedimento giurisdizionale (posizioni delle parti in fatto e diritto, 
precedenti giurisprudenziali, scenari probatori e valore della controversia, costi e 
lungaggini connessi al processo, reale obiettivo del cliente). Gli avvocati guardano da 
tempo con sospetto a questo strumento di Adr. Tuttavia, se si riflette in modo oggettivo, ci 
si accorge che in realtà per il professionista non cambia nulla: l'obiettivo rimane infatti 
sempre lo stesso, ovvero un risultato ottimale per il cliente. Si tratta soltanto di perseguire 
detto scopo con un mezzo differente: il procedimento giurisdizionale in un caso (con la 
decisione finale a opera di un soggetto terzo neutrale), la conciliazione nell'altro (con il 
possibile raggiungimento di una soluzione di comune accordo). Se si ragiona in questi 
termini è semplice convenire sul punto che per gli avvocati la situazione non cambia: si 
tratta soltanto di aggiungere un nuovo strumento fra quelli a disposizione di ogni legale per 
cercare di raggiungere gli obiettivi avuti di mira dal proprio cliente. Un altro mito da sfatare 
è poi quello che la conciliazione possa sottrarre clienti agli avvocati. E' anzi proprio per 
questo motivo che i legali devono conoscere e fare proprio il procedimento di 
conciliazione. Il cliente, soprattutto le aziende e i privati interessati a determinati standard 
di professionalità, continueranno certamente a rivolgersi agli avvocati. Questi, però, per 
non perdere la propria credibilità e per offrire ai propri assisti un ventaglio sempre nuovo di 
soluzioni, dovranno seriamente valutare se in alcuni casi non sarà meglio rivolgersi al 
conciliatore piuttosto che al giudice. Per quanto riguarda, invece, alcune tipologie di liti fra 
privati e imprese, ad esempio in tema di diritto dei consumatori, anche tenuto conto dei 
recenti sviluppi in tema di class action, è prevedibile (e forse consigliabile anche per gli 
stessi legali) che le stesse comincino pian piano a transitare direttamente verso i vari 
organismi di conciliazione piuttosto che verso gli studi legali. Il professionista, ove abbia 
consigliato al proprio cliente di tentare la strada della conciliazione, oltre a valutare il 
merito della questione e avviare i necessari contatti con la controparte e l'organismo di 
conciliazione prescelto, dovrà accompagnarlo nel corso degli incontri con il conciliatore. 
Non meno importante sarà poi il ruolo del legale nella redazione dell'accordo finale, che si 
risolverà in un vero e proprio contratto. È quindi evidente che, tralasciando il pur 
importantissimo aspetto della soddisfazione del cliente e del rafforzamento del rapporto di 
fiducia tra quest'ultimo e il professionista, anche gli onorari dell'avvocato in sede di 
conciliazione non saranno trascurabili, soprattutto in tema di controversie commerciali, 
contando per altro su tempi più celeri per la riscossione dei compensi e, relativamente al 
loro ammontare, del tutto slegati dalle valutazioni processuali dei giudici (che, il più delle 
volte, decidendo di compensare le spese tra le parti anche in caso di vittoria della causa, 
incrinano fortemente il rapporto professionale tra avvocato e cliente).  
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Quali sono i requisiti per svolgere l'attività: Attualmente i requisiti prescritti dal 
ministero di giustizia per il percorso formativo dei conciliatori sono contenuti nel decreto 24 
luglio 2006 della direzione generale della giustizia civile in esecuzione del dm n. 22/2004 e 
del dlgs n. 5/2003 sul nuovo procedimento in materia societaria. La delega al governo 
contenuta nella riforma del processo civile, sebbene stabilisca specificamente che la 
conciliazione dovrà essere disciplinata «anche attraverso l'estensione» del succitato 
decreto legislativo, dispone infatti che il ministro della giustizia stabilisca i requisiti di 
accesso alla professione. Bisognerà dunque attendere detto decreto per scoprire se e 
cosa cambierà nella formazione dei conciliatori. A oggi l'aspirante conciliatore deve 
essere, alternativamente, un magistrato in quiescenza, o un professore universitario di 
ruolo di materie giuridiche o economiche, anche in quiescenza, o un professionista iscritto 
in albi professionali di materie giuridiche o economiche da oltre 15 anni, ovvero un 
laureato in materia giuridiche o economiche o un iscritto in albi professionali in materie 
giuridiche o economiche con anzianità inferiore ai 15 anni, purché, in quest'ultimo caso, lo 
stesso abbia seguito con successo un corso di formazione.  

Il corso per conciliatori deve rispettare gli specifici contenuti prescritti dal predetto decreto 
24 luglio 2006 in attuazione del dm n. 222/2004 e deve constare di almeno 32 ore di 
lezione, di cui non meno di 16 ore di pratica e quattro ore per la valutazione, con i seguenti 
contenuti minimi:  

- strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione  

- principi natura e funzione della conciliazione  

- esperienze internazionali e principi comunitari  

- compiti, responsabilità e caratteristiche del conciliatore  

- rapporti tra conciliatore e organismi di conciliazione  

- tecniche di conciliazione  

- procedura di conciliazione  

- rapporti con la tutela contenziosa  

- e almeno otto ore con i seguenti contenuti minimi:  

· le controversie di cui all'art. 1 del dlgs 5/2003,  

· i riti societari di cognizione ordinaria e sommaria.  
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Luciano De Angelis, Italia Oggi 6/7/09 pag. 15 
Verifiche della clientela Docg 
 
Adeguata verifica al primo contatto utile con estensione oltre che al cliente anche sul 
titolare effettivo. Tale adempimento dovrà essere effettuato anche dai revisori ma non 
dagli organi di controllo privi di funzioni contabili. Ai professionisti possono essere richieste 
informazioni dalle autorità preposte ai controlli anche a fronte di segnalazioni di operazioni 
sospette effettuate da istituti di credito o società di revisione. Sono alcune delle 
innovazioni, in via di introduzione, previste nello schema di decreto legislativo recante 
modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in attuazione 
della direttiva 2005/60/Ce, concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario 
a scopo di riciclaggio. Lo schema del correttivo , approvato venerdì 27 giugno in prima 
lettura dal consiglio dei ministri sarà presto al vaglio delle Commissioni parlamentari a cui 
seguirà entro l'estate la definitiva approvazione . Verifica della clientela: In merito alla 
tempistica entro la quale effettuare l'adeguata verifica viene chiarito che per i clienti 
acquisiti dai professionisti e in generale dai soggetti destinatari degli obblighi prima della 
entrata in vigore della legge l'adeguata verifica dovrà essere effettuata al primo contatto 
utile. Tutto ciò fatta salva, ovviamente, la valutazione del rischio presente che potrebbe 
determinarne la segnalazione per operazioni sospetta anche prima di tale data. L'obbligo 
di adeguata verifica, secondo le disposizioni correttive, si dovrebbe applicare non solo sul 
cliente ma anche sul titolare effettivo. In tal senso depone una specifica modifica all'art. 36, 
comma 1, in merito agli obblighi di registrazione. Tale previsione desta invero notevoli 
perplessità in ottica operativa, in quanto difficile risulta l'analisi di rischiosità di un soggetto 
che, di norma, il professionista e gli intermediari potrebbero conoscere solo per interposta 
persona. Tutto ciò senza considerare che gli artt. 18 e 19 (non modificati), in merito agli 
obblighi ed alle modalità dell'adeguata verifica chiedono tutt'oggi che la stessa riguardi il 
cliente e non il titolare effettivo. Riguardo ai termini di registrazione per i professionisti ed i 
revisori viene poi chiarito che le informazioni attinenti i rapporti continuativi e le prestazioni 
professionali debbano esse registrate tempestivamente e comunque non oltre il 30° giorno 
successivo all'accettazione dell'incarico, dall'eventuale conoscenza successiva di ulteriori 
informazioni o dal termine della prestazione professionale. Tale ultima dizione, è da 
interpretarsi, ad avviso di chi scrive, nel senso che entro il 30° giorno dal termine della 
prestazione (per esempio, tenuta della contabilità) tale evento dovrà esser registrato in 
archivio. Diversamente, infatti, cioè ritenendo che tale termine inerisca anche la «prima 
registrazione» della prestazione, si andrebbe ad rendere ammissibile la registrazione di 
prestazioni (anche continuative) al termine delle stesse il che, invero, appare privo di 
logica. Viene poi esplicitato (anche se sul tema non sussistevano dubbi particolari), che 
agli obblighi di adeguata verifica soggiacciano anche le associazioni di categoria di 
imprenditori, commercianti, Caf e patronati che svolgano attività in materia di contabilità e 
tributi nei confronti dei propri associati. Chiarito poi da un lato che fra le attività escluse da 
adeguata verifica rientrino non solo la mera attività di redazione e/o trasmissione di 
dichiarazione dei redditi ma di ogni dichiarazione fiscale e dall'altro che gli adempimenti in 
materia del lavoro, sono esclusi oggettivamente da ogni attività di verifica anche se 
compiuti da soggetti diversi rispetto agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro. Infine 
viene evidenziato che nel caso di adeguata verifica «semplificata» di cui all'art. 25, 
l'intermediario sia esentato da qualsiasi obbligo di registrazione.  
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Gli obblighi di esecuzione di adeguata verifica della clientela da parte di terzi: Alcune 
modifiche riguardano anche l'art. 30. Fra i soggetti terzi che potranno fornire idonea 
attestazione finalizzata ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica in assenza del cliente 
vengono inserite anche le succursali degli intermediari finanziari insediate in stati extra Ue 
e le banche aventi sede legale extra Ue a condizione che detti paesi applichino misure 
equivalenti a quelle della direttiva 2005/60/Ce (non è più quindi richiesto che questi ultimi 
aderiscano al Gafi). In ambito nazionale viene invece consentito che l'attestazione in 
oggetto possa essere rilasciata anche da revisori contabili persone fisiche. Inoltre, in 
relazione a un'ulteriore semplificazione del sistema, viene previsto che l'attestazione 
possa consistere nell'invio, per mezzo di sistemi informatici, dei dati identificativi del cliente 
da parte dell'intermediario che abbia provveduto all'identificazione mediante contatto 
diretto. Sindaci e revisori: In merito ai revisori contabili persone fisiche ed alle società di 
revisione viene chiarito che essi non potranno limitarsi (come oggi previsto dall'art. 16, 
comma 2) alla “identificazione del cliente ed alla verifica dei dati acquisiti” ma dovranno 
sottoporre i loro clienti ad adeguata verifica della clientela, secondo i criteri ordinari, 
semplificati o rafforzati. Opportune modifiche riguardano poi l'art. 16, comma 2, del 
decreto. In esso, correggendo l'attuale errata previsione normativa si stabilisce che 
l'obbligo di adeguata verifica scatti in tutti i casi in cui ci si trovi di fronte a operazioni di 
valore indeterminato o indeterminabile (situazione tipica nel controllo contabile). Per ciò 
che concerne gli organi di controllo extracontabili il nuovo comma 3-bis all'art. 12 ne 
dispone l'esonero dagli doveri di adeguata verifica della clientela fermo restando il loro 
obbligo di vigilare sul rispetto delle norme da parte degli intermediari vigilati . Ciò significa 
che il collegio sindacale senza delega ai controlli contabili e gli altri organi di controllo 
nominati sia delle società destinatarie del decreto (banche, Poste Italiane spa, sim ecc.), 
che nelle società diverse da queste come quelle di tipo industriale o commerciale (in tal 
senso dispone tra l'altro la relazione di accompagnamento del correttivo), sono esonerati 
da qualsiasi obbligo di adeguata verifica sulle società. Segnalazioni: Nell'ambito delle 
segnalazioni effettuate da banche e società di revisione viene espressamente previsto, 
attraverso una modifica all'art. 45, che Uif, Dia e guardia di finanza possano chiedere 
informazioni non solo al segnalante ma anche a tutti gli altri soggetti destinatari degli 
obblighi antiriciclaggio a cui la segnalazione è collegata. Va ricordato, a riguardo, che ai 
sensi dell'art. 57, comma 5 le violazioni degli obblighi informativi nei confronti della Uif 
sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5 mila a 50 mila euro. In merito 
alla riservatezza viene poi previsto che in caso di denuncia o rapporto ai sensi degli artt. 
331 e 347 del codice di procedura penale sarà «oscurata» non solo l'identità delle persone 
fisiche che hanno materialmente effettuato la segnalazione ma anche quella le persone 
giuridiche a cui il segnalante fa capo. Circa i dati e le informazioni che le segnalazioni 
dovranno contenere sono previste specifiche istruzioni che l'Uif dovrà pubblicare in 
Gazzetta Ufficiale. Contanti e libretti di deposito: Chiarimenti e novità sono previste 
anche circa il trasferimento del contante e dei libretti di deposito al portatore. Riguardo ai 
primi, viene definitivamente chiarito come risulti ammissibile trasferire in più soluzioni fra 
soggetti privati importi anche complessivamente pari o superiori a 12.500 euro. Essenziale 
è che il frazionamento sia dovuto a prassi commerciale o libertà contrattuale e non sia 
invece «artificiosamente frazionato» per celare ingenti contanti provenienti dai reati 
presupposto. Nei trasferimenti di libretti di deposito bancari al portatore sarà necessaria 
oltre alla comunicazione da parte del cedente dei dati identificativi del cessionario e la data 
di trasferimento, già attualmente previsti, anche l'accettazione del cessionario. 
Contrariamente alle prime bozze del decreto modificativo, infine, il testo approvato in 
prima lettura dal consiglio dei ministri non prevede più per gli assegni bancari e postali 
l'obbligo di recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario.  
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Fisco 
 

Franco Ricca, Italia Oggi 6/7/09 pag. 12 
Ritocchi a 360 gradi per l'Iva   
  
Per l'Iva è iniziata un'altra stagione di grandi cambiamenti. La legge comunitaria 2008, 
definitivamente approvata dal parlamento e in attesa di pubblicazione nella G.U., ha 
introdotto, con un po' di ritardo (come si intuisce dal riferimento temporale), alcune 
modifiche di adeguamento alla disciplina sopranazionale. Non è che l'inizio. A seguire, 
dovranno essere emanati i decreti legislativi, previsti dalla stessa legge, per recepire, con 
effetto dal 1° gennaio 2010, le importanti novità contenute nel tris di direttive varate dal 
consiglio Ue nel corso del 2008 (la n. 8 in tema di territorialità, la n. 9 sul rimborso ai non 
residenti e la n. 117 sulle prestazioni di servizi intracomunitarie). Alle modifiche imposte 
dall'Ue, occorre poi aggiungere quelle d'iniziativa domestica, che, seppure di portata più 
contenuta, riguardano meccanismi di grandissimo impatto, come il rimborso e la 
compensazione del credito. Procediamo con ordine, tracciando in questo intervento una 
panoramica sulle novità introdotte dalla Comunitaria 2008.  
 
Cosa cambia per la base imponibile: Le novità riguardano essenzialmente alcune 
operazioni senza corrispettivo, che non saranno più tassate sul valore normale. Per le 
cessioni gratuite e l'autoconsumo, viene infatti stabilito che la base imponibile è costituita 
dal prezzo di acquisto o, in mancanza, dal prezzo di costo dei beni o di beni simili, 
determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni; per le prestazioni gratuite o 
«autoconsumate», analogamente, la base imponibile è costituita dalle spese sostenute dal 
soggetto passivo per l'esecuzione delle prestazioni stesse. L'obiettivo è di uniformare la 
disciplina nazionale alle regole dettate dagli articoli 74 e 75 della direttiva n. 112 del 2006. 
Gli effetti sono da valutare alla luce della previsione secondo cui, ai fini della 
determinazione della base imponibile delle cessioni gratuite, il prezzo di acquisto e, in 
mancanza, quello di costo dei beni vanno determinati nel momento in cui si effettua 
l'operazione gratuita, che parrebbe sottendere che non si debba fare riferimento al prezzo 
o costo storico, ma a quello «attualizzato» con riferimento al momento in cui sono 
effettuate le operazioni stesse. Vengono poi integralmente recepite, nel riformulato art. 13 
del dpr 633/72, le disposizioni antielusive contenute nell'art. 80 della direttiva 112, già 
parzialmente attuate con la finanziaria 2008, in materia di base imponibile delle operazioni 
fra soggetti collegati e con limitazioni soggettive del diritto alla detrazione. Il quadro 
completo delle disposizioni di contrasto dei prezzi «di comodo», diretti a influenzare 
indebitamente l'entità dell'imposta ammessa in detrazione, prevede ora le seguenti ipotesi 
nelle quali, allorché le operazioni sono poste in essere da società che direttamente o 
indirettamente controllano la controparte, ne sono controllate oppure sono controllate dalla 
stessa società che controlla la controparte, si assume quale base imponibile il valore 
normale:   
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1) operazioni imponibili effettuate, per un corrispettivo inferiore al valore normale, nei 
confronti di un soggetto con diritto alla detrazione limitato per effetto del pro rata; la 
previsione, già recepita dalla finanziaria 2008, intende evitare la pattuizione di un 
corrispettivo sottomanifestante finalizzata a non gravare dell'imposta il destinatario che 
non ha diritto integrale alla detrazione;  

2) operazioni esenti effettuate, per un corrispettivo inferiore al valore normale, da un 
soggetto con limitato diritto alla detrazione; la nuova previsione intende evitare la 
pattuizione di un corrispettivo esente sottomanifestante finalizzata ad alterare il prorata del 
fornitore;  

3) operazioni imponibili, nonché quelle assimilate ai fini del diritto alla detrazione, 
effettuate per un corrispettivo superiore al valore normale da un soggetto con limitato 
diritto alla detrazione; anche questa previsione intende evitare la possibile alterazione del 
prorata del fornitore realizzata, stavolta, attraverso la pattuizione di corrispettivi imponibili 
sovramanifestanti.  

Valore normale: novità per veicoli, telefonini e immobili. Per la messa a disposizione 
di veicoli stradali a motore nonché di telefonini e delle relative prestazioni di gestione, 
effettuata dal datore di lavoro nei confronti del proprio personale dipendente, la base 
imponibile è costituita dal valore normale dei servizi se è dovuto un corrispettivo inferiore. 
La novità introdotta dalla legge comunitaria riguarda il valore normale dei veicoli, che non 
sarà più costituito dal «fringe benefit» calcolato ai fini reddituali, ma sarà individuato 
secondo apposti criteri stabiliti con un decreto ministeriale di futura emanazione; questo 
decreto disporrà anche per i telefonini. Più in generale, dal nuovo testo dell'art. 14 del dpr 
633/72 spariscono i riferimenti a listini e mercuriali, per lasciare spazio alla nozione 
comunitaria che identifica il valore normale con l'intero importo che il cessionario o il 
committente, al medesimo stadio di commercializzazione di quello in cui avviene la 
cessione di beni o la prestazione di servizi, dovrebbe pagare, in condizioni di libera 
concorrenza, a un cedente o prestatore indipendente per ottenere i beni o servizi in 
questione nel tempo e nel luogo di tale cessione o prestazione. Qualora non siano 
accertabili cessioni di beni o prestazioni di servizi analoghe, per valore normale si intende:  

a) per le cessioni di beni, il prezzo di acquisto dei beni o di beni simili o, in mancanza, il 
prezzo di costo, determinati nel momento in cui si effettuano tali operazioni.  

b) per le prestazioni di servizi, le spese sostenute dal soggetto passivo per l'esecuzione 
dei servizi medesimi.  

La riformulazione degli articoli 13 e 14, con le novità sopra descritte, non avrà effetto 
immediato: le nuove disposizioni si applicheranno infatti alle operazioni effettuate dal 
sessantesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge. Quanto agli 
immobili, la legge comunitaria ha rimosso le disposizioni introdotte dal dl 223/2006 che 
consentivano al fisco di rettificare la dichiarazione del venditore nel caso in cui il 
corrispettivo fatturato fosse inferiore al valore dell'immobile determinato secondo parametri 
estimatori oggettivi  
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Le intermediazioni trovano la bussola: Per recepire le disposizioni dell'art. 44 del 
direttiva 112, che ha precisato la portata generale del criterio specifico per determinare la 
territorialità delle prestazioni degli intermediari, il comma 325 dell'art. 1 della legge n. 
296/2006 ha inserito nell'art. 7, quarto comma del dpr 633/72 la lettera f-quinquies). Tale 
disposizione stabilisce che le prestazioni di intermediazione, eccettuate quelle di cui alla 
lettera d) del medesimo quarto comma e quelle di cui all'art. 40, commi 5 e 6 del dl 331/93, 
si considerano effettuate in Italia quando l'operazione principale è ivi effettuata, a meno 
che non siano richieste da un soggetto passivo di altro stato membro dell'Ue; si 
considerano «in ogni caso» effettuate in Italia se il committente è ivi soggetto passivo 
d'imposta. Quest'ultima parte della disposizione era però inesatta (si veda ItaliaOggi del 
28/12/2006), in quanto attraeva nel territorio dello stato le intermediazioni commissionate 
da soggetti passivi italiani «in ogni caso», e quindi a prescindere dal luogo dell'operazione 
principale, mentre secondo la norma comunitaria l'attrazione scatta, come peraltro già 
previsto dall'art. 40, comma 8, del dl 331/93, soltanto se l'operazione principale è 
effettuata in ambito Ue. Con la risoluzione n. 437 del 12/11/2008, l'Agenzia delle entrate 
ha riconosciuto i difetti della normativa nazionale, osservando che la lettera f-quinquies) ha 
reso di fatto inoperante il comma 8 dell'art. 40 del dl 331/93 e che, in base alla norma 
comunitaria, le operazioni di intermediazione riferite ad acquisiti e cessioni di beni che si 
perfezionano al di fuori del territorio comunitario devono ritenersi fuori campo Iva per 
carenza assoluta del requisito territoriale. La legge comunitaria ufficializza l'interpretazione 
correttiva dell'agenzia, modificando le norme. In primo luogo, viene riformulata la lettera f-
quinquies), al fine di precisare, in sostanza, che l'attrazione territoriale delle 
intermediazioni commissionate da soggetti passivi italiani vale sempreché l'operazione 
principale sia effettuata in ambito Ue. In secondo luogo, viene soppresso il comma 8 
dell'art. 40 del dl n. 331/93 e vengono cancellati tutti i riferimenti a tale norma contenuti nel 
medesimo dl, compreso quello all'interno del comma 9 dell'art. 40, che in via mediata 
attribuisce alle operazioni ivi menzionate rilevanza ai fini del plafond. Nessun problema si 
pone per i contribuenti che hanno applicato in passato la norma ora soppressa, 
computando le intermediazioni intracomunitarie nel plafond. È infatti previsto che le 
disposizioni modificative si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della legge 
nella G.U.; viene comunque fatto salvo il trattamento fiscale delle operazioni effettuate a 
decorrere dal 1° gennaio 2008, alle quali sia stata applicata (facendo riferimento diretto 
alla normativa comunitaria, oppure alla risoluzione 437 dell'Agenzia) la nuova disciplina. 
La legge comunitaria ha inoltre integrato l'art. 17, terzo comma, del dpr 633/72, per 
stabilire che le intermediazioni rese da soggetti esteri a imprese italiane, se imponibili, 
sono tassate in ogni caso con il meccanismo del «reverse charge», per cui l'intermediario 
estero, ancorché fornito di rappresentante fiscale oppure identificato direttamente in Italia, 
non può addebitare l'imposta per rivalsa. Si è già avuto modo di osservare che l'appena 
conquistato «allineamento» normativo non durerà molto. Dal 1° gennaio 2010, infatti, per 
effetto dell'entrata in vigore delle nuove regole sulla territorialità, le prestazioni di 
intermediazioni rese a soggetti passivi si considereranno effettuate nel paese del 
committente, senza alcuna eccezione. Di conseguenza, le intermediazioni commissionate 
da imprese italiane, anche se riferite a operazioni estero su estero, saranno 
territorialmente rilevanti in Italia. Per evitare che risultino concretamente imponibili, 
occorrerà integrare l'art. 9, n. 7), del dpr 633/72, estendendo il trattamento di non 
imponibilità, che la norma detta a favore delle intermediazioni relative a cessioni di beni 
all'esportazione, all'importazione o in transito, e dunque attualmente non applicabile alle 
intermediazioni su vendite allo stato estero, alle prestazioni di servizi effettuate dagli 
intermediari quando intervengono in operazioni effettuate fuori dell'Ue, come peraltro 
previsto dall'art. 153 della direttiva n. 112.  
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Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 6/7/09 pag. 7 
Fisco, tutti i soci in giudizio 
 
L'unitarietà dell'accertamento entra a pieno titolo anche nei grandi studi. Alla causa contro 
il fisco, quando questo accerta il maggior reddito di uno dei professionisti della società 
professionale sulla base dei ricavi di questa, dovranno partecipare tutti perché è un'ipotesi 
di litisconsorzio necessario. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la 
sentenza n. 11466 del 18 maggio-4 giugno 2009, estendendo il principio sancito dalle 
Sezioni unite l'anno scorso (sentenza n. 14815), ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle 
entrate che aveva chiesto la nullità di un giudizio al quale aveva partecipato soltanto uno 
dei professionisti di una società professionale. Il caso: L'uomo aveva ricevuto un 
accertamento del reddito che l'amministrazione finanziaria aveva elevato sulla base dei 
maggiori ricavi della società. Ma lui era andato in causa da solo impugnando l'atto 
impositivo dell'ufficio di Perugia. La Commissione provinciale tributaria del capoluogo 
umbro aveva respinto il ricorso. Poi la Commissione regionale ha riformato la decisione 
annullando gli atti del fisco e dando ragione piena al contribuente. Contro questa decisione 
l'Agenzia delle entrate ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Le motivazioni: Quello 
dell'unitarietà dell'accertamento è un principio generale e ormai consolidato, soprattutto 
alla luce dell'intervento dell'anno scorso delle Sezioni unite (sentenza 14815) secondo cui 
«la unitarietà dell'accertamento che è (o deve essere) alla base della rettifica delle 
dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui all'art. 5 del Tuir e dei soci delle 
stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio 
proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla 
percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, 
anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente la società e i soci (salvo 
che questi prospettino questioni personali), i quali tutti devono essere parte nello stesso 
processo, e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi 
(art. 14 del dlgs 546 del '92), perché non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o 
dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto 
all'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della 
fattispecie costitutiva dell'obbligazione; trattasi pertanto di fattispecie di litisconsorzio 
necessario originario». Ma non basta. In quell'occasione il Collegio esteso ha anche 
chiarito come «il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, 
destinatario di un atto impositivo, apre la strada la giudizio necessario collettivo ed il 
giudice adito in primo grado deve ordinare l'integrazione del contraddittorio». Infatti, 
concludono i giudici «il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti 
necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio e trattasi di nullità che può 
e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche d'ufficio. applicando 
un generale principio sul litisconsorzio necessario, affermato per le società». L'importanza 
della sentenza in commento sta nel fatto che questo principio è stato espressamente 
affermato anche per le società professionali e quindi per gli studi associati. Nelle 
motivazioni la sezione tributaria tocca due aspetti fondamentali dell'unitarietà 
dell'accertamento negli studi: è un litisconsorzio necessario e, in caso contrario, il giudizio 
è affetto da nullità che può essere sollevata d'ufficio dal giudice. «In materia tributaria», 
hanno scritto i giudici, «l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle 
società di persone e dei loro soci e la conseguente automatica imputazione dei redditi 
della società ai soci configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la conseguenza 
che la proposizione di un ricorso da parte di uno (o più) dei destinatari degli avvisi 
comporta la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri interessati 
dato che, in caso contrario, si verificherebbe la nullità del giudizio e della sentenza 
rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento».  
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Il principio espresso dagli ermellini: Il principio dell'unitarietà dell'accertamento vale 
anche nelle società professionali. Infatti tutti i professionisti della società devono 
partecipare alla causa contro il fisco quando questo accerta il maggior reddito di uno di 
loro sulla base dei ricavi della società stessa. Si tratta di un litisconsorzio necessario. 
Questo perché in materia tributaria l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della 
rettifica delle società di persone e dei loro soci e la conseguente automatica imputazione 
dei redditi della società ai soci configura un'ipotesi di litisconsorzio necessario, con la 
conseguenza che la proposizione di un ricorso da parte di uno (o più) dei destinatari degli 
avvisi comporta la necessità d'integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri 
interessati dato che, in caso contrario, si verificherebbe la nullità del giudizio e della 
sentenza rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. 
 
L'accertamento non si notifica a tutti... A questo punto alle associazioni professionali 
potranno essere estesi una serie di principi affermati negli ultimi anni dalla Cassazione che 
sono diretta conseguenza dell'unitarietà dell'accertamento e che, per la maggior parte, 
sono pro fisco. Uno di questi è quello per cui l'avviso di accertamento dei redditi della 
società o dello studio non dev'essere notificato a pena di nullità a tutti i soci: con la 
sentenza n. 20707 del 2007, la Suprema corte ha infatti affermato che in tema di 
accertamento dei redditi prodotti in forma associata, di cui all'art. 5 del dpr 29 settembre 
1973, n. 597 (ora art. 5 del dpr. 22 dicembre 1986, n. 917), la unitarietà dell'accertamento 
ai fini dell'imposta locale sui redditi dovuta dalla società e ai fini delle imposte sui redditi 
dei singoli soci, non comporta che l'avviso di accertamento emesso nei confronti della 
società debba essere, a pena di nullità, notificato ai singoli soci. Per questi ultimi, quindi, la 
predetta notifica non è necessaria in funzione dell'accertamento del reddito di 
partecipazione, automaticamente imputato al socio, ai sensi dell'art. 5 dpr n. 597 del 1973 
(poi art. 5 Tuir), ai fini Irpef in relazione alla sua quota di partecipazione.  
 
... ma il condono opera per tutti i soci: Le conseguenze, sul piano giuridico, 
dell'unitarietà dell'accertamento non sono poche. Sul fronte condono o comunque 
definizione agevolata, la decisione della società o dell'associazione coinvolge tutti i soci, 
anche quelli che non hanno aderito direttamente alla procedura. Con la sentenza n. 25941 
del 2008 la Cassazione ha infatti affermato che «in tema di imposta sui redditi, 
l'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di 
persone e delle associazioni di cui all'art. 5 dpr 22 dicembre, n. 917 e dei soci delle stesse, 
ha carattere unitario e riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci, salvo il caso 
in cui questi prospettino questioni personali , avendo ad oggetto non singole posizioni 
debitorie, ma la fattispecie costitutiva dell'obbligazione tributaria, composta da elementi 
comuni. Ne consegue che, una volta definito, in sede di accertamento, il reddito nei 
confronti della società, anche se mediante la procedura agevolata di cui al dl 30 settembre 
1994, n. 564, conv. in legge 30 novembre 1994, n. 656, esso va imputato «pro quota» 
anche ai soci, anche quando i medesimi non abbiano utilizzato detta procedura di 
condono, con la conseguenza che debbono essere modificati in tal senso gli atti impositivi 
emessi nei loro confronti. 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Andrea Maria Candidi, Il Sole 24 Ore 6/7/09 pag. 9 
Il codice della strada punisce chi sporca 
 
Il disegno di legge sulla sicurezza approvato giovedì scorso dal Senato attende, per la sua 
piena operatività, la pubblicazione in G.U. E sarà giro di vite contro i pirati della strada. 
Il quadro degli interventi: si tratta di 1 dei 4 tasselli che compongono il pacchetto 
sicurezza, per il cui completamento manca all’appello l’approvazione del disegno di legge 
sul processo penale (atto Senato 1440, attualmente all’esame della commissione giustizia 
di Palazzo Madama). Le altre due tessere del mosaico, già in vigore, sono i decreti legge  
n, 11/09 sullo stalking e n. 92/08 che non solo ha introdotto le prime misure contro 
l’immigrazione clandestina e una altra serie di inasprimenti per le violazioni al codice 
stradale, ma ha inciso anche sulla procedura penale con la disposizione che consente la 
trattazione prioritaria per alcune tipologie di reato. Quando cala la sera: nel 
provvedimento appena approvato sula circolazione stradale va segnalata l’introduzione 
dell’aggravate notturna sia per chi guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di 
stupefacenti, sia per chi supera i limiti di velocità, fio al mancato rispetto del semaforo 
rosso. L’aggravante “temporale” si affianca così a quelle tradizionali, legate alle condizioni 
soggettive della vittima o dell’autore della violazione o delle circostanze di fatto. Il decoro:  
quanto alle singole disposizioni si segnala il nuovo articolo 34-bis del codice delle strada 
che punisce con una sanzione da 500 a mille euro chi lancia rifiuti o oggetti dai veicoli in 
movimento. Una disposizione semplice ma che si sovrappone all’art. 15, lettera i del 
codice che già prevedeva una sanzione da 23 a 92 euro.  Le altre modifiche: singolare 
l’introduzione dell’art. 219-bis che di fatto estende il regime del ritiro della patente anche a 
chi è alla guida di una bici. Colpita anche la guida sotto l’influenza dell’alcool, in particolare 
la modifica riguarda le sanzioni per i conducenti il cui tasso alcol emico sia superiori a 
1,5g/l per cui è prevista oltre all’arresto e all’ammenda,la sanzione amministrativa 
accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 2 anni. Periodo di sospensione 
raddoppiato nel caso in cui il veicolo appartenga a persona estranea al reato stesso.. Un 
ultimo intervento è quello alla disciplina della patente e dei titoli abilitativi alla guida: l’art 
120 introduce una sanzione pecuniaria, da mille a 3mila euro, per chiunque rilasci titoli 
abilitativi a soggetti che non ne avrebbero diritto. 
 
Altre disposizioni:  l’articolo 341-bis del disegno di legge sicurezza reintroduce nel 
codice penale il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Rispetto alla vecchia fattispecie 
abrogata dalla legge 205/99 le differenze operano a una restrizione del campo di 
operatività del delitto e possono così riassumersi: a) l’offesa deve avvenire in luogo 
pubblico o aperto al pubblico;  b) è necessari ala presenza di più persone, oltre al pubblico 
ufficiale e a chi offende; c) l’offesa deve possedere una valenza tale da sminuire 
contemporaneamente sia l’onore sia il decoro del pubblico ufficiale; d) il fatto deve 
avvenire quando il pubblico ufficiale compie un atto del suo servizio; e) il fatto deve 
avvenire a causa o nell’esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale; f) il risarcimento del 
danno, nei confronti del pubblico ufficiale e dell’ente di appartenenza, determina 
l’estinzione del reato. Altro particolare degno di nota, è costituito dall’introduzione nel 
Codice penale dell’art. 393-bis ossia dell’inserimento della scriminate relativa agli atti 
arbitrari del pubblico ufficiale. L’oltraggio non scatta quando il pubblico ufficiale abbia 
scatenato la reazione oltraggiosa, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue funzioni. 
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Marino Longoni, Italia Oggi 6/7/09 pag. 1 
Bisogno di sicurezza 
 
E due. In un anno di legislatura quello approvato nei giorni scorsi dal parlamento è già il 
secondo pacchetto in materia di sicurezza. Il primo (decreto legge n. 92, di un anno fa) 
conteneva norme sui sindaci sceriffi, i poteri di polizia ai militari, la clandestinità come 
circostanza aggravante, l'aumento delle pene per false dichiarazioni a pubblico ufficiale, la 
sanzionabilità di chi affitta immobili a irregolari. Anche il secondo provvedimento contiene 
numerose norme volte a combattere la clandestinità, come l'introduzione di una specifica 
figura di reato per lo straniero non in regola con il permesso di soggiorno, l'ok alle ronde, 
sanzioni più gravi per chi affitta a clandestini. Non mancano però disposizioni rivolte 
esclusivamente ai cittadini italiani. Anche qui il taglio è punitivo. Dalla decurtazione di punti 
patente a chi commette infrazioni in bicicletta alle regole volte ad arginare il fenomeno dei 
writers (gli imbrattamuri), dalla schedatura dei barboni alla reintroduzione del reato di 
oltraggio a pubblico ufficiale, dalla tutela contro l'abusiva occupazione del suolo pubblico a 
disposizioni per rendere concretamente possibili le esecuzioni nei confronti delle società 
insolventi. Evidentemente il bisogno di sicurezza è sempre più diffuso e non fa riferimento 
unicamente alla paura nei confronti dello straniero (anche se queste persone, che tra 
l'altro non votano, sono più facili da stigmatizzare e da colpire). Dopo tanti anni all'insegna 
del buonismo, del politicamente corretto, del laissez-faire, il vento ha cambiato direzione. 
Certo non sarebbe male se il legislatore imponesse a se stesso il medesimo rigore che 
sempre più spesso esige dalla società: il modo come sono scritte certe norme o la finalità 
meramente propagandistica di altre disposizioni non depongono a favore della serietà 
dello sforzo di bonifica sociale. E finiscono magari per far apparire demagogico l'intero 
pacchetto che invece, per l'80% dei contenuti, risponde a esigenze reali della collettività. 
In particolare delle sue fasce più deboli e meno protette. 
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 6/7/09 pag. 4 
Giro di vite sui commerci abusivi 
 
Commercio abusivo nel mirino del pacchetto sicurezza: Così come le società 
insolventi. Sono due delle disposizioni più concrete, e meno pubblicizzate contenute nel 
pacchetto approvato giovedì scorso dal parlamento. Nel primo caso si ordina il ripristino 
dello stato dei luoghi; nel secondo si punisce il comportamento ostruzionistico dei 
manager o dei clienti rispetto al creditore che cerca di realizzare il proprio diritto. Ma 
vediamo di approfondire i due aspetti. Il decreto approvato dal parlamento tratta la materia 
dell'occupazione di suolo pubblico, fornendo nuovi poteri a sindaci e prefetti. Le nuove 
disposizioni, innanzi tutto fanno salvi i provvedimenti dell'autorità per motivi di ordine 
pubblico. Siamo, in effetti, al di fuori di esigenze impellenti di ordine pubblico, magari in 
caso di urgenza. I poteri di cui si tratta possono essere esercitati ordinariamente nei casi di 
indebita occupazione di suolo pubblico (previsti dall'articolo 633 del codice penale e 
dall'articolo 20 del codice della strada). I poteri sono assegnati a sindaco e prefetto a 
seconda delle rispettive competenze. Il sindaco interviene per le strade urbane; mentre il 
prefetto interviene per le strade extraurbane o, quando ricorrono motivi di sicurezza 
pubblica, per ogni luogo. Il contenuto del potere è l'ordine di immediato ripristino dello 
stato dei luoghi a spese degli occupanti. Se si tratta di occupazione a fine di commercio, 
sindaco e prefetto possono ordinare la chiusura dell'esercizio fino al pieno adempimento 
dell'ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, 
comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni. La lettera della disposizione dice 
“possono”: il testo è, tuttavia, da interpretare nel senso che i sindaci e i prefetti devono 
intervenire, ma l'intervento può essere calibrato rispetto alla gravità del caso: insomma 
sindaci e prefetti possono individuare il periodo di sospensione, ma non possono astenersi 
dal disporla. L'esercizio del potere di ordine di ripristino e di chiusura dell'esercizio della 
attività commerciale dovrà espletarsi non solo in caso di occupazione abusiva, ma anche 
nel caso in l'esercente ometta di adempiere agli obblighi inerenti alla pulizia e al decoro 
degli spazi pubblici antistanti l'esercizio. In questo caso il bene protetto non è il patrimonio 
pubblico (illegittimamente occupato), ma è l'igiene pubblica e il decoro dei luoghi. Alla 
reazione di natura amministrativa può seguire anche uno strascico tributario. Il pacchetto 
sicurezza prescrive che se si tratta di occupazione a fine di commercio, copia del relativo 
verbale di accertamento è trasmessa, a cura dell'ufficio accertatore, al comando della 
Guardia di finanza competente per territorio, ai sensi dell'articolo 36, ultimo al fine di 
sollecitare i relativi accertamenti fiscali e scoprire se l'occupante abusivo sia anche 
evasore delle imposte.  
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Esecuzioni: Esecuzioni con più possibilità nei confronti delle società. Eseguire una 
sentenza o un decreto ingiuntivo nei confronti di una società non è un'impresa facile. Se la 
società è trasferita, se non si trova nessuna presso la sede risultante dagli archivi della 
camera di commercio è veramente difficile che il creditore recuperi quanto gli spetta. Un 
aiuto dovrebbe arrivare dal pacchetto sicurezza che integra l'articolo 388 del codice 
penale dedicato alla mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice. In 
particolare si prevede una responsabilità penale in capo al debitore o all'amministratore, 
direttore generale o liquidatore della società debitrice che, invitato dall'ufficiale giudiziario a 
indicare le cose o i crediti pignorabili, omette di rispondere nel termine di quindici giorni o 
effettua una falsa dichiarazione. Il meccanismo è, in sostanza, il seguente: l'ufficiale 
giudiziario, incaricato del pignoramento, si reca per l'accesso presso il terzo debitore della 
società oppure presso l'amministratore, il direttore generale o il liquidatore della società 
debitrice. Costoro vengono invitati a riferire della esistenza di cose o crediti pignorabili e 
poi o non rispondono o rispondono in maniera inveritiera. Da qui la denuncia o meglio la 
speranza che i manager o i soggetti che hanno rapporti contrattuali con la società siano 
disincentivati dal tenere condotte ostruzionistiche nei confronti del creditori procedenti. A 
questo proposito occorre ricordare che l'articolo 388 del codice penale punisce chiunque, 
per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità 
giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi l'autorità giudiziaria stessa, 
compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso 
scopo altri fatti fraudolenti: qualora non si ottemperi alla ingiunzione di eseguire il 
provvedimento scatta la reclusione fino a tre anni o la multa da euro 103 a euro 1.032. La 
stessa pena si applica a chi elude l'esecuzione di un provvedimento del giudice civile, 
ovvero amministrativo o contabile, che concerna l'affidamento di minori o di altre persone 
incapaci, ovvero prescriva misure cautelari a difesa della proprietà, del possesso o del 
credito. Si applica la reclusione fino a un anno e la multa fino a euro 309 a chiunque 
sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa di sua proprietà sottoposta a 
pignoramento o a sequestro giudiziario o conservativo. La pena è più grave se il fatto è 
commesso dal proprietario su una cosa affidata alla sua custodia; la reclusione è da 
quattro mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 516 se il fatto è commesso dal 
custode al solo scopo di favorire il proprietario della cosa. 
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Italia Oggi 6/7/09 pag. 4 
Money transfer, imprese sull'attenti 
 
Scatta una limitazione di responsabilità per tutti i componenti dell'unità di informazione 
finanziaria: rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in essere con 
dolo o colpa grave. Inoltre per il money transfer si prevedono restrizioni a carico delle 
imprese: hanno l'obbligo di acquisizione e conservazione del permesso di soggiorno dei 
clienti extracomunitari. Sono queste le novità in materia di riciclaggio e trasferimento fondi. 
Iniziamo dalle novità apportate al disegno di legge antiriclaggio. L'unità di informazione 
finanziaria è istituita presso la Banca d'Italia e controlla i flussi finanziari e le operazioni 
segnalate come sospette dagli intermediari e dagli altri soggetti tenuti agli adempimenti 
della normativa antiriciclaggio. L'unità di informazione finanziaria è equiparata 
nell'esercizio delle proprie funzioni di controllo a Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e 
all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i cui componenti dei loro organi 
nonché i loro dipendenti rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in 
essere con dolo o colpa grave. Cambia il flusso di ritorno delle segnalazioni. Grazie alle 
modifiche introdotte dal decreto legge «sicurezza» l'Uif comunica al segnalante solo 
l'avvenuta archiviazione (la comunicazione è effettuata dalla Uif al segnalante 
direttamente, oppure tramite gli ordini professionali). Nella versione attuale la 
comunicazione ha per oggetto anche l'inoltro della segnalazione agli organi investigativi. Il 
pacchetto sicurezza blinda l'antiriciclaggio e rende più riservati i flussi di comunicazione 
dell'esito dei controlli dell'unità di informazione finanziaria: l'intermediario o il professionista 
segnalante non verrà a sapere se la segnalazione dà adito a indagini, mentre saprà se la 
segnalazione è archiviata. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila 
euro a 200 mila euro nei casi di inosservanza delle disposizioni della Banca d'Italia sulla 
tenuta dell'archivio unico informatico o delle alternative modalità semplificate di 
registrazione. È la Banca d'Italia, d'intesa con le altre Autorità di vigilanza e sentita la Uif, 
ad emanare disposizioni sulla tenuta dell'archivio unico informatico e sulle modalità 
semplificate di registrazione. Infine l'autorità di vigilanza di settore attiva il procedimento di 
cancellazione dall'elenco di cui all'articolo 106 del Tub, per gravi violazioni degli obblighi 
imposti dal decreto legislativo antiriciclaggio. La materia dell'antiriciclaggio è richiamata 
anche nella disciplina del money trasnsfer, contenuta nel pacchetto sicurezza. Gli agenti in 
attività finanziaria che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e 
trasferimento di fondi (money transfer), oltre ad adempiere agli obblighi antiriciclaggio, 
dovranno acquisire e conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il soggetto 
che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. Il documento è conservato con le 
modalità previste con futuro decreto del Ministro dell'interno. In mancanza del titolo gli 
agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica 
sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto dell'obbligo di 
acquisizione e conservazione del permesso di soggiorno è sanzionato con la 
cancellazione dall'elenco degli agenti in attività finanziaria. 
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Francesco Verderami, Corriere della sera 6/7/09 pag.13 
Schifani: approfondimenti sulla giustizia Rallentare le lancette, voto 
dopo l’estate 
 
Non fermerà l’orologio di Palazzo Madama, però intende «rallentarne le lancette », 
«assicurare il tempo necessario per gli approfondimenti», «garantire un confronto il più 
pacato e costruttivo possibile tra gli schieramenti». Di fatto Renato Schifani raccoglie le 
sollecitazioni di Giorgio Napolitano e mira a spostare «dopo l’estate» il voto sull’«intero 
pacchetto giustizia» che è all’esame del Senato. Chiederà a governo e maggioranza di 
«non porre diktat sulle scadenze», e contemporaneamente inviterà l’opposizione a «col-
laborare senza alcun pregiudizio» nella valutazione dei testi. Il «pacchetto» a cui fa riferi-
mento il presidente del Senato contiene la riforma del processo penale ma soprattutto il 
disegno di legge sulle intercettazioni, vero nodo politico che potrebbe innescare uno 
scontro istituzionale, se non venissero apportate le modifiche al testo chieste dal Quirinale. 
Ed è proprio per non esasperare la situazione che la seconda carica dello Stato vuol 
cambiare il «timing». La motivazione è anche una difesa delle «prerogative» del ramo del 
Parlamento che presiede: se è vero che la Camera si è presa un anno per esaminare il ddl 
sulle intercettazioni prima di votarlo, non capisce perché il Senato dovrebbe licenziarlo in 
appena tre settimane. «Non si tratta di decreti — è la tesi di Schifani — non ci sono 
scadenze imposte, perciò l’Assemblea di Palazzo Madama ha il diritto-dovere di discutere 
in modo approfondito su temi così delicati e strategici». Non smette di tenere insieme 
l’«intero pacchetto giustizia», ma è chiaro quale sia oggi la mina da disinnescare: «Certe 
leggi hanno bisogno di una lunga gestazione. E allora ci si prenda il tempo necessario. 
Sono convinto che tornerà utile per il futuro». Di necessità virtù, Schifani confida che 
questo passaggio possa far «abbassare i toni tra maggioranza e opposizione, presupposto 
politico indispensabile per migliorare i rapporti tra gli schieramenti, e primo passo verso un 
confronto sulle riforme». Ecco, «il tempo serve a creare questi presupposti». Sulle riforme 
si vedrà. Comunque «la fase di decantazione», «la diversa tempistica», «non significa 
mettere in freezer» i provvedimenti, quanto «trovare una soluzione», una «formula di 
mediazione». E la «formula di mediazione» è indispensabile per cancellare le obiezioni del 
Quirinale sulle intercettazioni. Obiezioni che Napolitano avrebbe anticipato al presidente 
del Senato prima di ricevere il Guardasigilli. Per tre quarti d’ora il capo dello Stato si 
sarebbe intrattenuto con Schifani evidenziando giusto le «gravi carenze» del testo. 
L’inquilino di Palazzo Madama — interpellato — non conferma né smentisce, né intende 
«entrare nel merito della modificabilità» del provvedimento. Resta forse il suo rimpianto 
per la proposta avanzata tempo addietro e non accolta, quando aveva invitato a dividere la 
parte del ddl legata al «diritto di cronaca» da quella più strettamente connessa alle in-
dagini giudiziarie. Ora è «troppo tardi», dato che «la fase avanzata di discussione preclude 
l’ipotesi dello spacchettamento». Oggi l’unica soluzione è «rallentare le lancette » per 
cercare «la mediazione». Quello di Schifani non è solo un modo per scongiurare uno 
scontro istituzionale, ma per sottolineare le «ottime relazioni» con il Colle e riconoscere a 
Napolitano «il senso dello Stato» che lo guida nelle decisioni: «Perché Napolitano è ben 
diverso da certi suoi predecessori. Si è dimostrato uomo delle istituzioni, a più riprese, e 
non può essere messo certo in discussione». 
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Dopo un anno di relazioni legate alla carica che ricopre, il presidente del Senato si è 
formato un’opinione sull’inquilino del Colle: «Tiene al rispetto dei ruoli, si muove con 
grande attenzione, e ovviamente oppone dei distinguo quando lo ritiene opportuno e 
necessario. Ma non c’è nelle sue scelte un’ostilità preconcetta verso il centrodestra, né 
coltiva il pregiudizio verso il presidente del Consiglio». Non è insomma «animato » 
dall’antiberlusconismo, «e questo suo ruolo di garante a volte lo ha esposto ad attacchi 
immotivati e grevi, frutto di una cultura dell’odio che in politica non dovrebbe esserci». 
Schifani ovviamente non fa nomi, né fa riferimento a precise situazioni, ma il modo in cui 
esprime vicinanza solidale al presidente della Repubblica richiama alla memoria gli 
attacchi che il capo dello Stato subisce ormai con cadenza regolare dall’area giustizialista 
incarnata politicamente da Antonio Di Pietro. Come non pensarci quando — evocando il 
recente appello del Colle per una «tregua» durante il G8 — dice che «spesso Napolitano 
si è assunto le proprie responsabilità nell’interesse nazionale»? Resta da capire quali 
reazioni abbia suscitato la mossa sulle intercettazioni del Quirinale a Palazzo Chigi. 
Schifani conosce bene Silvio Berlusconi, sa che ha posto particolare attenzione a questo 
provvedimento, «e ogni premier vorrebbe che le sue leggi fossero approvate rapidamente. 
Ma sono certo che il presidente del Consiglio non vuole strappi con il presidente della 
Repubblica». S’intuisce come, in questo difficile tornante politico, il Cavaliere non intenda 
sostenere uno scontro istituzionale con il Colle. Già sono molti i fronti da controllare, 
compreso quello aperto dalle polemiche per la sua cena con due giudici della Consulta, 
che dopo l’estate dovranno esaminare il «lodo Alfano ». Schifani ridimensiona il caso, a 
suo parere «la Corte Costituzionale ha sempre mostrato piena e totale autonomia, dunque 
non credo che un incontro conviviale possa far modificare la valutazione di chi dovrà 
esprimersi sul provvedimento». In ogni caso per il premier — dopo la pausa estiva — si 
prepara una ripresa delicatissima, per via di un incrocio ad alto rischio, se davvero il 
Senato posticiperà all’autunno l’esame del ddl sulle intercettazioni. E allora non si capisce 
perché, nell’eterno duello sulla giustizia, Berlusconi annunci sfide che alla fine non porta a 
compimento. L’inquilino di Palazzo Madama non scende nella vicenda politica, si limita a 
ricordare che «dopo appena un anno il governo ha approvato numerose riforme, dal 
federalismo fiscale al pacchetto sulla sicurezza. Senza dimenticare l’importantissima 
modifica del processo civile, da cui l’esecutivo è voluto partire. Le riforme si faranno, 
proprio per questo occorre il massimo sforzo per dialogare con l’opposizione ». Ma 
Schifani, lontano dal suo scranno istituzionale, resta sempre un esponente del 
centrodestra e nei suoi colloqui non manca di rilevare che «rispetto al passato si nota il 
cambio di passo»: «L’alleanza tra Pdl e Lega si dimostra solida, e — pur nel confronto— 
capace di tener fede agli impegni presi con l’elettorato. È tutta un’altra storia rispetto alla 
legislatura 2001-2006, quando pezzi di maggioranza svolsero un ruolo di freno nell’azione 
di governo». Si riferisce all’Udc? 
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Remo Bresciani, Il Sole 24 Ore (Nome e Tributi) 6/7/09 pag. 10 
La “riserva” sulla fedeltà annulla il matrimonio 
 
L’obbligo di fedeltà coniugale rileva anche per l’ordinamento italiano. E’ ammessa, infatti, 
la delibazione della sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio concordatario per 
esclusione della fedeltà da parte della moglie. Al coniuge incolpevole e ignaro delle riserve 
mentali dell’altro, pertanto, deve essere sempre riconosciuto il diritto di potare tra la 
conservazione del rapporto e la dichiarazione di invalidità delle nozze. A stabilirlo lè la 
Cassazione con sentenza n. 14906 del 2009. 
 
Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 6/7/09 pag. 6 
Rapporti controvoglia, è violenza       
 
Rischia una condanna per violenza sessuale il marito che impone alla moglie, con 
comportamenti dispotici, prestazioni «oltre il desiderio» di lei. Lo ha sancito la Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 26345 del 25 giugno 2009, ha respinto il ricorso di un 
quarantunenne di Novara che, con vessazioni e minacce, costringeva la moglie ad avere 
rapporti sessuali anche quando lei non ne aveva voglia.  
 
Il caso: La costringeva ad avere rapporti anche quando lei non aveva nessun desiderio. In 
qualche caso l'aveva minacciata con un machete. Insomma, aveva ricostruito la difesa, 
«l'uomo non si era limitato a usare modalità irrispettose nei riguardi della moglie per 
ottenere prestazioni sessuali, ma aveva messo in atto un vero e proprio regime dispotico, 
connotato da vessazioni, arroganza e percosse, proibizioni e imposizioni di ogni genere». 
Per questo era stato condannato per maltrattamenti in famiglia e violenza sessuale. In 
appello era riuscito a ottenere un piccolo sconto di pena ed era stato condannato a sei 
anni e quattro mesi di reclusione. Senza successo, innanzi alla Suprema corte, l'uomo 
aveva sostenuto di non aver commesso violenza sessuale ma, tutto al più, solo il reato di 
maltrattamenti. La Cassazione ha respinto il ricorso sul capo di imputazione di 
maltrattamenti e violenze nei confronti della moglie mentre ha annullato le accuse di 
maltrattamenti nei confronti dei figli.  
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Le motivazioni: La terza sezione penale della Suprema corte, con motivazioni tanto brevi 
quanto interessanti, ha chiarito due punti fondamentali. Il reato di violenza sessuale contro 
la moglie si consuma anche quando lei, in altre occasioni è consenziente. Ma non solo. Il 
fatto che la donna non si ribelli in modo palese e non contrasti fisicamente il rapporto 
indesiderato non fa cadere la responsabilità penale. In particolare, si legge in sentenza, 
«costituisce violenza sessuale qualsiasi forma di costrizione, a nulla rilevando l'esistenza 
di un rapporto di coppia coniugale, o paraconiugale, tra le parti, dal momento che non 
esiste all'interno di tale rapporto un diritto all'amplesso, né, conseguentemente, il potere di 
esigere o imporre prestazioni sessuali». Inoltre, aggiunge la Suprema corte, «in tema di 
reati contro la libertà sessuale, nei rapporti di coppia di tipo coniugale, non ha valore 
scriminante il fatto che la donna non si opponga palesemente ai rapporti sessuali e li 
subisca, quando è provato che l'autore, per le violenze e minacce precedenti poste 
ripetutamente in essere nei confronti della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto 
implicito della stessa agli atti sessuali». Questa affermazione era stata fatta dalla 
Cassazione anche in un'altra occasione ed era servita a confermare la colpevolezza di un 
ex marito che costringeva la moglie a incontrarlo e ad avere con lui rapporti sessuali. La 
donna aveva sempre acconsentito, memore delle minacce, anche di morte, subite 
dall'uomo quando erano ancora sposati. Insomma con sentenza del 7 marzo 2006 la 
Suprema corte ha motivato in modo analogo affermando che «nei rapporti di coppia di tipo 
coniugale, non finge da scriminante il fatto che la donna non si opponga apertamente ai 
rapporti sessuali e li subisca, potendosi configurare nella specie un costringimento fisico-
psichico idoneo a incidere sulla libertà di autodeterminazione, quando è provato che 
l'autore, per le violenze e minacce precedenti, poste ripetutamente in essere nei confronti 
della vittima, aveva la consapevolezza del rifiuto implicito della stessa agli atti sessuali.  
 
Gli atti di sopraffazione fanno scattare due condanne: La violenza per ottenere un 
rapporto dalla partner spesso vale due condanne. Percuotere la propria compagna o 
moglie in modo abituale per sopraffarla, anche sessualmente, significa commettere due 
reati, la violenza sessuale e i maltrattamenti in famiglia. Infatti sono rari i casi in cui 
l'imputato se la cava con una sola condanna. Con la sentenza n. 45459 del 2008 la 
Suprema corte ha affermato infatti che «i maltrattamenti sono assorbiti dal reato di 
violenza sessuale soltanto quando vi è piena coincidenza tra le condotte, nel senso che gli 
atti lesivi siano finalizzati esclusivamente alla realizzazione della violenza sessuale e siano 
strumentali alla stessa, mentre in caso di autonomia anche parziale delle condotte, 
comprendenti anche atti ripetuti di percosse gratuite e ingiurie non circoscritte alla violenza 
o alla minaccia strumentale necessaria alla realizzazione della violenza, vi è concorso tra il 
reato di violenza sessuale continuata e quello di maltrattamenti». Sulla stessa linea c'è 
un'altra decisione di legittimità. Con la sentenza n. 26165 la terza sezione penale del 
Palazzaccio ha infatti chiarito che il delitto di violenza sessuale concorre con quello di 
maltrattamenti in famiglia quando la condotta violenta, anche se ispirata da prevalenti 
motivazioni di carattere sessuale, non si esaurisca nel mero uso della violenza necessaria 
a vincere la resistenza della donna per abusarne sessualmente, ma s'inserisca in un 
contesto di sopraffazioni, ingiurie, minacce e violenze di vario genere nei confronti di 
quest'ultima, tipiche della condotta di maltrattamenti.  
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La religione non giustifica le vessazioni domestiche: L'ordinamento punisce 
qualunque tipo di violenza e sopraffazione fra i coniugi. Culture diverse non giustificano 
atteggiamenti punibili dal codice penale. Con sentenza n. 46300/08 la Cassazione ha 
spazzato via ogni dubbio sull argomento, affermando che «l'elemento soggettivo del reato 
di maltrattamenti in famiglia, integrato dalla condotta dell'agente che sottopone la moglie 
ad atti di vessazione reiterata, non può essere escluso dalla circostanza che il reo sia di 
religione musulmana e rivendichi, perciò, particolari potestà in ordine al proprio nucleo 
familiare, in quanto si tratta di concezioni che si pongono in assoluto contrasto con le 
norme cardine che informano e stanno alla base dell'ordinamento giuridico italiano e della 
regolamentazione concreta nei rapporti interpersonali». 
 
Casa, l'intestazione forzata equivale a estorsione: Rischia una condanna per 
estorsione il coniuge che, con violenza, si fa intestare la casa. Le statistiche rivelano un 
gran numero di violenze e soprusi che si consumano fra le mura domestiche. Moltissime 
sono di tipo sessuale, altre invece riguardano il patrimonio. Confermando la condanna per 
estorsione nei confronti di un uomo che, con violenza, aveva ottenuto dalla moglie la firma 
per diventare l'unico intestatario della casa familiare, la Cassazione, con la sentenza 
44292 del 2005 ha chiarito che «il delitto di estorsione si caratterizza rispetto a quello di 
esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la 
violenza o minaccia sono esercitate, nel secondo caso soltanto, per far valere un diritto già 
esistente e azionabile dinanzi a un giudice. Nella ipotesi in cui, invece, l'azione costrittiva 
sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere 
vantata né conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto 
vantaggio patrimoniale, è integrato il reato di estorsione. (Fattispecie relativa alla condotta 
di un soggetto che aveva costretto la moglie, con minacce e percosse, a sciogliere la 
comunione legale familiare e ad adottare il regime della separazione dei beni, così 
intestandosi in modo esclusivo la casa di abitazione)». 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


