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Avvocati 
Tariffe professionali 

 
Guido Pietrosanti, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 7/9/09 pag. 8 
Parcelle dimagrite nei gradi successivi 
 
Non c’è pace per gli avvocati. Anche la causa più agognata da tutti, quella da 1 milione di 
euro, perde un po’ del suo fascino. Infatti il valore della causa, in base al quale si 
determina la parcella, può cambiare durante i gradi del giudizio, a seconda delle variazioni 
della domanda esaminata dai vari giudici. Qualora in secondo grado venga proposta solo 
una parte della domanda originaria, nell’intento di ottenere una riforma solo parziale della 
sentenza, il valore della causa si riduce proporzionalmente e su questo importo va 
parametrata l’entità degli onorari dell’avvocato. Ai fini della determinazione della parcella, il 
valore della causa va rimodulato in base a quello della residuale domanda avanzata. 
Questo principio si applica anche se l’oggetto dell’impugnazione è necessariamente 
monotematico, vertendo sulla sussistenza della giurisdizione in capo al giudice che si è 
pronunciato nel primo grado. In questo caso gli onorari vanno quantificati sulla base del 
valore indeterminabile riconoscibile in caso di controversia sulla sola questione di 
giurisdizione. Questa guida all’individuazione del valore della causa l’ha tracciata la 
Cassazione con sentenza 18233/09. Conseguentemente non sarebbe valida, perché priva 
di causa, la pattuizione che ancorasse il compenso del legale “ad una valore diverso e 
maggiore da quello concretamente verificabile in relazione all’oggetto del giudizio: salve le 
deroghe consentite in caso di manifesta inadeguatezza del parametro ordinario in 
relazione all’effettivo interesse della parte”. Solo quando il giudizio riguarda per intero le 
questioni in decisione nel primo grado, il valore nei gradi superiori non va rimodulato alla 
luce dell’effettiva entità della riforma che si intende conseguire. D’altro lato, gli interessi 
moratori, a carico del cliente, decorrono dalla costituzione in mora e non dalla data 
dell’ordinanza che ha concluso il giudizio instaurato per la liquidazione del compenso 
dell’avvocato. 
 
Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 7/9/09 pag. 8 
Sulla parcella il parere è prova 
 
(Corte d’appello di Napoli, sezione III, sentenza 300/09) 
 
L’appello con il quale il procuratore legale censuri la sentenza del giudice di primo grado 
che avrebbe erroneamente ritenuto non dimostrata la parcella con il quale il professionista 
avrebbe rivendicato il saldo ai clienti, deve ritenersi inammissibile laddove non sia stato 
prodotto il parere di congruità rilasciato dal consiglio dell’ordine. Incombe infatti sul 
professionista l’onere di dimostrare la fondatezza della parcella e la corrispondenza delle 
prestazioni svolte con le singole voci della stessa. Peraltro, la liquidazione del compenso 
legale rimane un potere discrezionale del giudice esercitabile nell’ambito di limiti minimi e 
massimi della tariffa legalmente approvata.  
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Legali e mercato 
 
Roberto Miliacca, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 7/9/09 pag. 1 
La professione del futuro? Il buon legale    
 
Il ministro della giustizia, Angelino Alfano, lo ha detto a voce alta pochi giorni fa, davanti 
alla platea di giovani che affollavano il Meeting di Rimini di Comunione e liberazione: 
«L’avvocatura non può più essere la professione del laureato in giurisprudenza che non ha 
trovato altri sbocchi lavorativi; ciascuno deve fare l’avvocato solo se sente in sé la 
vocazione alla difesa. E per far questo occorre esercitare una selezione selettiva, scusate 
il gioco di parole, una riforma che sia in grado di mettere in campo una professione 
moderna che possa traguardare al futuro sapendo che la globalizzazione dei mercati 
implica una globalizzazione delle professioni». Questa la linea direttrice su cui si deve 
muovere la riforma della professione forense oggi al senato, secondo il Guardasigilli. E 
sicuramente anche secondo il Consiglio nazionale forense, che nella sua bozza di riforma 
ha cercato di introdurre meccanismi per far sì che all’accesso ci sia una sempre maggior 
scrematura di coloro che potranno diventare legali. Eppure sembra proprio che il dibattito 
di questi mesi, o meglio, di questi anni, su un’avvocatura di qualità, non funzioni molto da 
spauracchio tra i giovani. Secondo un sondaggio su «I mestieri del futuro», condotto da 
Gpf e Castelvecchi Consulting per VeDrò, il think tank trasversale che si è riunito in 
Trentino per fare il punto sulle politiche per le nuove generazioni, al primo posto delle 
professioni più ambite dai giovani c’è proprio quella dell’avvocato. Speriamo che questi 
tempi di crisi economica non freni no i processi di riforma avviati in nome di un 
anacronistico: lavoro per tutti… 
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Duilio Lui, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 7/9/09 pag. 1 
Entertainment e tv digitale, esperti cercasi 
 
Con l’autunno riprende la grande programmazione televisiva, mentre sul fronte dei 
consumatori prosegue il passaggio dalla tv analogica a quella digitale e tra gli operatori 
continua la battaglia di posizionamento alla ricerca degli spazi migliori sul fronte delle 
frequenza. Intanto, la Lega Calcio prosegue nelle trattative per la cessione dei diritti 
televisivi e multimediali per il prossimo biennio. Sono tante le partite aperte sul fronte 
entertainment e altrettante le occasioni di business per gli studi legali, che negli ultimi 
tempi hanno visto crescere il loro peso nel settore. Ogni evoluzione tecnologica, infatti, 
porta con sé una scia di nuovi contratti, rapporti con le Autorità e contenzioso con le 
istituzioni o altri operatori del settore. Un mercato troppo ghiotto per sfuggire all’interesse 
dei grandi studi d’affari, che mettono sul piatto la presenza di team compositi tra esperti di 
contrattualistica, di contenzioso e antitrust. In particolare, il digitale terrestre sta 
calamitando una quota importante dell’attenzione fino a qualche mese fa riservata a settori 
oggi in crisi. Perché, anche se cambia l’ambito di mercato, si ripresentano le stesse 
necessità e gli stessi problemi. C’è poi il campo tuttora poco esplorato della 
comunicazione via internet: gli operatori del settore devono spesso fare i conti con una 
normativa insufficiente a regolare i rapporti commerciali e a tutelare il diritto d’autore, per 
cui la consulenza legale diventa decisiva sia per tutelare gli interessi delle aziende, sia per 
contribuire ad aggiornare il quadro legislativo di settore. Il peso dei media diventa sempre 
più importante anche per in campo sportivo. La Lega Calcio sta portando a termine la 
vendita dei diritti televisivi di Serie A per le stagioni 2010/2011 e 2011/2012 secondo la 
nuova formula dei diritti collettivi, che promette più soldi per i club, ma anche maggiori 
controversie legali. Quanto basta per spiegare il peso crescente che l’entertainment ha 
acquisto negli studi, tanto che in molti casi sono stati creati dipartimenti autonomi in 
considerazione del contributo offerto al giro d’affari complessivo della struttura legale. 
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Duilio Lui, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 7/9/09 pag. 2 
Il digitale terrestre e l’entertainment nuove frontiere per le law firm 
 
La partita del digitale terrestre, con la scadenza europea del 2012 che si avvicina e i 
problemi che ancora avvolgono il settore. La diffusione della musica e dei video via 
Internet, con tutte le implicazioni legali che questo comporta, anche sul fronte della 
giurisprudenza. Le nuove frontiere dell’entertainment e del cinema, tra produzione e 
pubblicità. Il settore dei media & entertainment è uscito dalla dimensione di nicchia in cui è 
stato confinato per anni dai grandi studi, dai quali non era certo considerato tra le principali 
fonti di fatturato. Colpa di un sistema di mercato fortemente sbilanciato sulla televisione, 
quest’ultima ingessata da un oligopolio durato decenni.  

La regolamentazione che soffoca il mercato: La situazione si è modificata rapidamente 
negli ultimi tempi con la diffusione del digitale e questo ha provocato non pochi problemi a 
fronte di una normativa costruita su una realtà non più attuale. «Il mercato audiovisivo è 
molto regolamentato e questo può richiedere un frequente ricorso a pareri e assistenza 
legale», commenta Marco D’Ostuni, partner di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton e 
consulente di società attive nel settore, tra cui Sky Italia. Lo studio ha seguito numerose 
procedure riguardanti controversie con le controparti attive sul fronte della fornitura di 
tecnologia o nei rapporti con gli utenti. «Inoltre, il settore è attraversato da grandi 
cambiamenti sul fronte tecnologico e questo può creare situazioni di difficile 
interpretazione a livello giurisprudenziale. Una situazione che impatta sul modo di lavorare 
degli stessi studi: nel nostro caso ci sono legali specializzati nei comparti dei media e 
dell’entertainment, ma anche con la necessaria esperienza nel campo del diritto antitrust», 
aggiunge D’Ostuni, «con la possibilità di farsi affiancare da altri esperti per questioni 
particolari, come quelle legate alla normativa societaria e contrattuale».  

La partita del digitale: Uno dei terreni più interessanti in questo momento riguarda lo 
sviluppo del digitale terreste. «Un terreno su cui l’Italia si è attivata prima degli altri paesi, 
salvo poi perdere il vantaggio acquisito», come sottolinea Giovanni Parrillo, partner di 
Baker & McKenzie, che è stato membro della Commissione Ministeriale 
Telecomunicazioni. In un primo tempo, la normativa italiana aveva fissato come termine 
ultimo per la conversione da televisione analogica terrestre a televisione digitale terrestre 
(il cosiddetto switch-off) per fine 2006, ma l’emergere di difficoltà tecniche e una serie di 
contestazioni arrivate dalla Commissione europea alle procedure seguite nel nostro paese 
hanno portato a un primo rinvio della scadenza a fine 2008, quindi allo spostamento 
definitivo al 2012. «A questo punto non ci sono più spazi per un rinvio, visto che l’Ue 
impone a tutti i paesi aderenti la piena adozione della tecnologia digitale a partire da 
quell’anno», aggiunge Parrillo.  
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Ma non tutto è ancora risolto dal punto di vista tecnico: a settembre ci sarà il passaggio 
integrale al digitale per Valle d’Aosta e Piemonte Occidentale, quindi toccherà alle altre 
regioni, con Lazio e Campania negli ultimi mesi dell’anno e la Lombardia nel 2010. Ma a 
interessare i legali, in quanto possibili fonti di nuovi mandati, sono soprattutto altre 
questioni, come il cosiddetto dividendo digitale: «Lo switch-off della televisione analogica 
aprirà spazi per l’ingresso di nuovi operatori televisivi: le frequenze per attivare cinque 
nuovi multiplex nazionali saranno messe a gara, con procedure in via di definizione», 
spiega Luca Ulissi, partner di Freshfields. Data la portata della partita digitale e l’appetito 
degli operatori italiani e internazionali, c’è da scommettere che fioccheranno contestazioni, 
ricorsi e dispute in tribunale. «Andrà anche ridefinita la distribuzione delle frequenze, 
cercando un equilibrio tra vecchi e nuovi operatori e garantendo il coordinamento con i 
Paesi confinanti, necessario per evitare interferenze», aggiunge Ulissi, che nel passato 
recente, tra le altre cose, ha assistito la Rai su alcuni aspetti regolamentari relativi 
all’utilizzo di capacità trasmissiva per il digitale terrestre e curato la fornitura di contenuti 
della Bbc World sulla piattaforma di Mediaset. «Andrà poi definitivamente risolta la 
procedura di infrazione dell’Unione europea contro l’Italia per alcune norme della legge 
Gasparri che, secondo Bruxelles, attribuivano vantaggi ingiustificati agli operatori analogici 
esistenti, i quali rischiavano di riprodursi nella televisione digitale terrestre», aggiunge 
Ulissi. «Dopo che l’Agcom (Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni) ha adottato la 
delibera per la digitalizzazione e che i criteri contenuti in tale delibera sono stati recepiti 
nell’ultima legge comunitaria, la questione dovrebbe avviarsi a conclusione, ma non è 
ancora completamente definita». Intanto, all’orizzonte resta aperta la questione dei 
contenuti: «Fino a questo momento il Dtt è stato al di sotto delle aspettative soprattutto per 
la mancanza di un valore aggiunto rispetto alla televisione analogica», fa notare Giovanni 
Parrillo. «Le potenzialità sono enormi non solo sul fronte dei giochi, con la possibilità ad 
esempio, di votare nei quiz direttamente tramite il telecomando, ma anche per quanto 
concerne il T-Government, ovvero i servizi interattivi destinati a migliorare il dialogo e i 
servizi tra pubblica amministrazione e cittadini. E lo stesso vale per il T-Banking, che 
dovrebbe consentire un ulteriore passo in avanti dopo l’evoluzione offerta dall’e-banking». 
Nuove applicazioni che comporteranno nuovi contratti, probabili controversie e frequenti 
ricorsi all’Antitrust. Pane per i denti per gli studi d’affari, che non a caso fanno a gara per 
guadagnare posizioni di testa nella partita. 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Salvatore Frattallone, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 7/9/09 pag. 8 
Antiriciclaggio al nodo dei poteri Uif 
 
Il 26 giugno il governo ha presentato alle Commissioni Giustizia e Finanze del Senato lo 
schema di decreto legislativo per la modifica del decreto antiriciclaggio. La disciplina del 
cosiddetto money launderring ha manifestato problemi interpretativi e applicativi, acuitisi 
con il recepimento della terza direttiva (2005/60/Ce) che impone l’ultrattività delle norme 
previgenti. Come suggerito dalla Banca d’Italia serve una agile Testo unico per risolvere le 
criticità del Dlgs 231/07 e fornire agli operatori e in particolare ai liberi professionisti, una 
cornice giuridica certa. La normativa è incoerente, inadeguata, pregiudica la riservatezza 
dell’identità del professionista segnalante e incide sul diritto di libertà della parte assistita a 
un leale rapporto di fiducia con l’avvocato. Sul ruolo chiave dell’avvocato si innesta la 
protesta del Consiglio nazionale forense  del 10 luglio che chiede al governo di 
inibire l’accesso all’anagrafe tributaria per finalità antiriciclaggio, di stilare norme 
che assicurino l’”adeguata verifica della clientela” e la “registrazione” dei dati 
garantendo l’anonimato del professionista senza detrimenti per le segnalazioni, di 
semplificare o escludere gli obblighi se il riciclaggio appare inverosimile, per il 
principio “dell’approccio basato sul rischio”. Rispetto alle segnalazioni, la Banca 
d’Italia vorrebbe che l’Uif potesse disporre di “un potere generale di richiesta di dati e 
notizie, nonché di audizione personale di tutti i soggetti coinvolti in fattispecie in corso di 
approfondimento” e persino di “un ruolo di impulso per l’adozione di provvedimenti 
interdittivi da parte dell’autorità di vigilanza e degli ordini professionali nei confronti dei 
soggetti di rispettiva pertinenza”. Una richiesta che crea qualche sconcerto nel giurista. Sia 
perché il trend di proliferazione delle diverse autorità di garanzia andrebbe forse limitato, 
sia perché certi ruoli e funzioni sono riservati all’autorità giudiziaria. Questo è il monito che 
si evince dalla bozza di parere al governo che, il 28 luglio 2009, le commissioni Giustizia-
Finanze del Senato hanno formulato, per far luce sulla ripartizione di competenze tra Uif e 
organismi investigativi. Il Senato intende far aggiungere al comma 3 dell’art. 51 – sulle 
contestazione delle violazioni in tema di limiti all’uso del contante e titoli al portatore – 
l’inciso “all’accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui al comma 1, provvede 
la Guardia di finanza, ai sensi dell’art. 60, comma 1, al termine dell’approfondimento della 
segnalazione di operazione sospetta, secondo modalità stabilite d’intesa con la Uif”. 
L’unità, incardinata presso la Banca d’Italia in via autonoma e indipendente, è deputata a 
monitorare i flussi finanziari e raccogliere le segnalazioni delle operazioni sospette. Per 
prevenire fenomeni di riciclaggio. Non possono venirle devolute funzioni investigative che 
mal si conciliano con la sua stessa natura. 
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Fallimento 
 
Duilio Lui, Italia Oggi  7/9/09 pag. 52 
Identikit del curatore fallimentare 

 
Da sempre è uno tra i ruoli più ambiti da avvocati e commercialisti, anche se la riforma del 
fallimento ne aveva ridotto sensibilmente la diffusione. Uno scenario nuovamente 
cambiato con la recessione in atto, che sta facendo impennare le opportunità per il 
curatore fallimentare. Un professionista nominato dal tribunale (previa iscrizione agli 
appositi elenchi), che ha il compito di guidare l'azienda in liquidazione garantendo la 
soddisfazione economica, laddove possibile, di tutti i creditori. Compito che si realizza 
seguendo una serie di procedure normate, ma con implicazioni di volta in volta diverse. Un 
lavoro che quindi sfugge ai canoni della routine e per questo attira soprattutto i più giovani, 
a caccia di un lavoro stimolante e sempre nuovo. Oltre che dalla possibilità di ottenere 
compensi proporzionali all'attività svolta e ai risultati ottenuti. Tra diritto ed economia: 
Giuseppe Cassano, direttore del dipartimento di Scienze giuridiche della European school 
of economics (Ese), indica le mansioni principali. «Al curatore spettano ruoli 
particolarmente delicati come la gestione integrale della procedura fallimentare, la 
relazione al giudice e i rapporti riepilogativi». Compiti di grande responsabilità che 
spiegano l'interesse di tanti professionisti per un'attività a cavallo tra il diritto e l'economia, 
tra la fiscalità e il contenzioso. «Dopo le ultime modifiche normative, il numero dei 
fallimenti si era ridotto e, con esso, il ricorso a questi professionisti», ricorda Amerigo 
Casamonti, titolare dello Studio Casamonti e curatore fallimentare presso il Tribunale di 
Roma. «Tuttavia, la situazione si è modificata nuovamente negli ultimi mesi, in seguito alla 
crisi economica. Quella di curatore è oggi un'attività centrale nel fallimento, in quanto 
questo professionista è il principale promotore di ogni iniziativa e, con la stesura di un 
programma di liquidazione, spetta a lui il compito di tracciare le linee guida della 
procedura». Detto in soldoni, il suo compito principale è cercare di recuperare tutto l'attivo 
possibile, per poi ripartirlo tra i creditori. La sua attività, quindi, spazia dalla inventariazione 
e vendita dei beni societari alla riscossione dei crediti, dall'esercizio di eventuali azioni 
revocatorie nei confronti dei terzi alla rilevazione del passivo fallimentare, fino ai rapporti 
con l'autorità giudiziaria, che svolge funzioni di controllo su tutta la procedura.  
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Tre categorie per una professione: Sono tre le categorie che possono ambire alla 
nomina: avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; studi 
professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano 
avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti (in questo caso, 
all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile 
della procedura); infine coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e 
controllo in società  per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e 
purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento. Allo stesso tempo 
non devono sussistere impedimenti, nel senso che non possono essere nominati curatore: 
il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito; i creditori di questo e chi ha 
concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori; chiunque si trovi in conflitto 
di interessi con il fallimento. «I giovani sono in prima fila per puntare alla nomina», 
aggiunge Casamonti. «Come sempre succede dopo ogni riforma in campo tributario, 
civilistico e, nel nostro caso, fallimentare, i professionisti più maturi faticano maggiormente 
ad adeguarsi alla nuova disciplina». Ad avvicinare i giovani professionisti verso questo 
ruolo è soprattutto la possibilità di spaziare tra ambiti molto differenti tra loro e svolgere, 
quindi, un'attività tutt'altro che routinaria, oltre che di assumersi in prima persona 
responsabilità che in altri ambiti vengono solitamente prese in carico da colleghi dello 
studio con maggiore anzianità professionale. Un'integrazione rispetto all'attività 
tradizionale di consulenza, che consente di entrare in contatto con altri professionisti e 
aziende, che un domani potranno trasformarsi in nuovi clienti.  
 
Compensi legati ai risultati: A destare interesse è anche la politica retributiva per questa 
professione: «Non è previsto uno stipendio», precisa Cassano, «ma l'applicazione delle 
aliquote sull'ammontare dell'attivo realizzato». Per la precisione, il decreto ministeriale n. 
570 del 28 luglio 1992 indica una serie di scaglioni: si va dal 12 al 14% se l'ammontare 
dell'attivo realizzato non supera i 10.329,14 euro, fino allo 0,9% se supera i 1.549.370,7 
euro. Inoltre, al curatore spetta un rimborso forfettario delle spese generali corrispondente 
al 5% dell'importo del compenso liquidato, nonché il rimborso delle spese vive sostenute e 
certificate dallo stesso. Nel caso di trasferta spetta il trattamento economico di missione 
previsto per gli impiegati statali con qualifica di primo dirigente. In pratica, queste 
disposizioni fanno sì che il compenso per l'intera procedura possa variare da qualche 
migliaio di euro, fino a 100 mila euro e oltre.  
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Duilio Lui, Italia Oggi  7/9/09 pag. 52 
Lo specialista che punta a soddisfare i creditori 
 
Le funzioni e le responsabilità del curatore sono stabilite dalla legge fallimentare (regio 
decreto 16 marzo 1942, n. 267, modificato l'ultima volta dal decreto legislativo n. 169 del 
12 settembre 2007) con disposizioni che limitano la discrezionalità del professionista. Una 
situazione che non trova riscontro in altre professioni e che si spiega sia con la delicatezza 
del compito, sia con le finalità pubbliche della professione, visto che ogni azione deve 
essere indirizzata alla soddisfazione di una platea che può essere anche molto ampia 
come quella dei creditori. La normativa stabilisce che «il curatore ha l'amministrazione del 
patrimonio fallimentare e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del 
giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite». 
Entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento, il professionista deve presentare al giudice 
delegato una relazione particolareggiata sulle cause e circostanze del fallimento, sulla 
diligenza spiegata dal fallito nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del fallito o di 
altri e su quanto può interessare, anche ai fini dell'istruttoria penale. Il curatore deve inoltre 
indicare gli atti del fallito già impugnati dai creditori, nonché quelli che egli intende 
impugnare. Il giudice delegato può chiedere al curatore una relazione sommaria anche 
prima del termine suddetto. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione, il 
curatore è chiamato a redigere un rapporto riepilogativo delle attività svolte, con 
indicazione di tutte le informazioni raccolte dopo la prima relazione, accompagnato dal 
conto della sua gestione. «Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono 
depositate entro dieci giorni dalla corresponsione sul conto corrente intestato alla 
procedura fallimentare aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelti dal 
curatore». In caso contrario, il tribunale può avviare da subito la revoca del curatore. Per 
quanto riguarda le responsabilità, l'articolo 38 della legge fallimentare stabilisce che «il 
curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di 
liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve 
tenere un registro preventivamente vidimato da almeno un componente del comitato dei 
creditori, e annotarvi giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione». 
Inoltre, «il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante il fallimento, deve rendere il 
conto della gestione». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Fisco 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi 7/9/09 pag. 8 
Iva per cassa a risonanza ridotta        
 
Il regime dell’Iva per cassa non decolla. Se è pur vero che ogni novità tributaria va 
assimilata gradualmente dal sistema, dopo oltre quattro mesi dalla sua entrata in vigore, 
l’intervento agevolativo introdotto dalla manovra anti-crisi non sembra trovare una diffusa 
applicazione nel tessuto produttivo italiano, almeno stando alle valutazioni delle categorie 
professionali. I soggetti interessati dalla normativa tra imprese individuali, società di 
persone, società di capitali ed enti sono circa 2,8 milioni (si veda tabella in pagina), dei 
quali più o meno il 75% in regime semplificato o forfetario. Tre contribuenti su quattro tra 
quelli interessati dall’Iva per cassa, dunque, operano in contabilità semplificata, mentre il 
restante 25% (circa 700 mila soggetti) adotta la contabilità ordinaria. Pur in assenza di dati 
ufficiali su quanti siano ad aver optato per il nuovo regime, i commenti dei consulenti fiscali 
che assistono artigiani, pmi e imprese lasciano desumere un’applicazione dell’Iva a 
esigibilità differita molto ridotta. «Nonostante l’adesione al nuovo regime comporti un 
aggravio di adempimenti per il contribuente, dal punto di vista della pratica professionale 
non abbiamo riscontrato particolari problemi», commenta Roberto D’Imperio, consigliere 
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con delega alla fiscalità. 
«Riguardo all’efficacia di tale misura, invece, ritengo di poter esprimere qualche 
perplessità. Alcuni lavoratori autonomi di fatto anche prima potevano evitare di anticipare 
l’Iva emettendo la pro-forma anziché la fattura, mentre per le società di capitali la soglia 
dei 200 mila euro è troppo penalizzante, perché ne esclude una fetta troppo ampia. 
Insomma», conclude D’Imperio, «mi sembra che rispetto alla risonanza mediatica che l’Iva 
per cassa ha avuto, nei fatti gli effetti siano piuttosto limitati. E in un periodo di crisi come 
questo serve ben altro per sostenere le imprese». Gli fa eco, sempre tra i commercialisti, 
Enrico Zanetti, coordinatore dell’ufficio studi di presidenza del Cndcec: «Sulla base dei 
feedback che ci arrivano dai colleghi», spiega, «siamo di fronte a una misura che definire 
poco utilizzata sarebbe ancora generoso. Delle due l’una: o è inesistente la crisi, o è 
inesistente l’incisività che i contribuenti riconoscono a questa misura, così come è stata 
concepita». Tetto dei ricavi troppo basso, aggiunta di ulteriori adempimenti contabili, 
«conflitto d’interessi» tra cedente e cessionario nel rapporto pagamento/detrazione 
dell’imposta, sembrano essere solo alcuni dei limiti che i professionisti individuano a 
proposito dell’attuale regime dell’Iva a esigibilità differita. Considerazioni per molti aspetti 
condivise anche nel mondo delle imprese. «Ci sembra fattibile e necessario estendere il 
regime dell’Iva per cassa anche alle operazioni effettuate nell’ambito di contratti di sub-
fornitura di cui all’articolo 1 della legge n. 192/1998», commenta Claudio Carpentieri, 
responsabile fiscale della Cna. «Riteniamo che tali soggetti, lavorando a stretto contatto 
con altre imprese ed essendo perciò molto legati all’andamento dei mercati in cui le stesse 
operano, abbiano una concreta necessità di adottare il regime, a prescindere dal volume 
d’affari realizzato. Inoltre, l’allargamento del sistema ai contratti di sub-fornitura 
permetterebbe per queste operazioni di sostituire l’obbligo di indicare che si tratta di una 
operazione a esigibilità differita con l’indicazione del contratto di sub-fornitura cui si 
riferisce la prestazione, senza tuttavia inficiarne l’effettività dell’esigibilità differita».  

 

 



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

Un’ulteriore sfaccettatura che si delinea tra le possibili cause ostative riguarda le modalità 
di pagamento delle transazioni. Un aspetto su cui la Cna chiede delucidazioni 
all’amministrazione finanziaria. «Sempre al fine di far decollare l’Iva per cassa», conclude 
Carpentieri, «occorre che, al più presto, l’Agenzia delle entrate chiarisca quando si 
considera effettuato il pagamento del corrispettivo in ipotesi di pagamenti diversi dal 
contante. Le imprese più strutturate che lavorano con altre imprese, cioè proprio quelle 
maggiormente interessate agli effetti del nuovo regime Iva, per ricevere o effettuare i 
pagamenti utilizzano, per esempio, assegni, ricevute bancarie sia allo sconto sia 
all’incasso, carte di credito o di debito nonché cambiali. In tutte queste ipotesi occorre 
avere chiarezza sul momento nel quale emerge l’obbligo di versare l’Iva per chi effettua la 
prestazione e il diritto a detrarre l’imposta per la riceve». Molti oneri e pochi onori, dunque, 
anche secondo i tributaristi. «È innegabile che ci siano troppi paletti per l’accesso al 
regime», afferma Riccardo Alemanno, presidente dell’Istituto nazionale tributaristi, «tra cui: 
limite del volume d’affari a 200 mila euro, obbligo di versamento entro l’anno 
indipendentemente dal fatto che sia stata o meno incassata la fattura, divieto di detrazione 
dell’Iva da parte del ricevente la fattura, complicazioni contabili per chi non è in regime di 
contabilità ordinaria, che nella pratica sotto i 200 mila euro praticamente non viene 
applicata più da nessuno. In questo clima di difficoltà applicative non abbiamo avuto 
alcuna richiesta di chiarimenti da parte di iscritti, perché ritengo che nessuno abbia fatto 
applicare tale istituto, se non in pochissimi casi sporadici, nonostante il gran parlare che se 
n’è fatto». E quali possibili interventi correttivi si potrebbero prendere in considerazione? 
«È difficile dirlo», chiosa il numero uno dell’Int, «di certo per le aziende in un momento di 
crisi sarebbe più opportuno poter dichiarare i propri ricavi per cassa ovvero versare le 
imposte sull’incassato e non sull’effettuato (regime di cassa e non di competenza)». Un 
quadro complessivo, insomma, dal quale le voci dei professionisti fanno emergere una 
sorta di bocciatura per l’Iva a esigibilità differita così come è. Tuttavia, c’è anche la 
testimonianza di chi la novità sembra applicarla. E apprezzarla. «Il nuovo regime dell’Iva 
per cassa introdotto dalla manovra anti-crisi non è affatto rimasto lettera morta», 
affermano i tecnici del Centro studi della Lapet (tributaristi). «Per ora l’adesione al nuovo 
regime è stata massiccia da parte dei contribuenti assistiti dai nostri iscritti, dimostrando in 
tal modo che si tratta di uno strumento di giustizia economica, soprattutto in tempi di crisi 
come quelli che stiamo vivendo. Anche se molte altre, ed esattamente quelle che 
superano i 200 mila euro di fatturato, sono state escluse da questa agevolazione». Un 
motivo valido per chiedere comunque una modifica normativa. «Auspichiamo che tale 
opportunità sia concessa al più presto a tutte le aziende», spiegano i fiscalisti 
dell’associazione guidata da Roberto Falcone, «o, perlomeno, che l’attuale plafond sia 
rivisto in direzione di una sempre maggiore equità fiscale». 
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Franco Ricca, Italia Oggi 7/9/09 pag. 9 
Gli effetti sui clienti frenano il decollo 
 
L’Iva per cassa, disciplinata dall’art. 7 del dl n. 185/2009 e dal dm attuativo 26/3/2009, in 
vigore il 28 aprile 2009, è stata concepita quale sostegno finanziario alle piccole imprese, 
che, in deroga alla regola ordinaria, vengono sollevate dall’obbligo di versare l’Iva 
all’erario, una volta emessa la fattura, se non hanno incassato il corrispettivo. A tal fine, la 
norma estende l’applicazione del principio della cosiddetta «esigibilità differita», previsto, 
solo per alcune operazioni, dall’art. 6, quinto comma, del dpr 633/72, secondo cui l’Iva si 
rende esigibile non al momento dell’effettuazione dell’operazione, ma al momento del 
pagamento del corrispettivo. Il meccanismo, però, coinvolge anche il destinatario della 
fattura, il quale non potrà esercitare la detrazione fino a quando non avrà pagato il 
fornitore; questo perché, ai sensi dell’art. 19, comma 1, del dpr 633/72, il diritto alla 
detrazione sorge quando l’imposta diviene esigibile. Questa conseguenza negativa sul 
cliente, sommata alle complicazioni contabili, ha frenato il successo dell’istituto. Andrebbe 
probabilmente meglio se si trattasse di un vero e proprio regime particolare per il fornitore 
senza riflessi per il cliente, così come prefigura la proposta di direttiva presentata dalla 
commissione europea il 28 gennaio 2009. La proposta, prendendo spunto dalla normativa 
vigente in alcuni stati membri, delinea infatti un regime di esigibilità differita sia nelle 
operazioni a debito che negli acquisti, ma soltanto per il soggetto che se ne avvale: in 
pratica, il contribuente liquida l’imposta con criteri di cassa, contabilizzando a debito e a 
credito soltanto il tributo già incassato dai clienti e già pagato ai fornitori. Tralasciando il 
futuro per tornare al presente, vediamo come funziona, nelle linee principali, il 
meccanismo istituito dal dl 185/2008.  
 
I presupposti: L’esigibilità differita prevista dall’art. 7 del dl 185/2008 si differenzia sotto 
diversi aspetti da quella dell’art. 6, quinto comma, dpr 633/72. In primo luogo, 
l’agevolazione riguarda solo le operazioni effettuate nei confronti di cessionari e 
committenti che agiscono nell’esercizio di impresa, arte o professione, sicché sono 
escluse quelle poste in essere nei confronti di privati. In proposito, nella circolare n. 20 del 
30 aprile 2009 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le operazioni poste in essere nei 
confronti delle persone fisiche titolari di partita Iva sono ammesse al differimento 
dell’esigibilità soltanto se il cliente agisce in veste di soggetto passivo Iva, mentre per le 
operazioni effettuate nei confronti di enti non commerciali che svolgono anche un’attività 
commerciale l’esigibilità differita riguarda anche i beni e servizi destinati promiscuamente 
all’attività commerciale ed istituzionale. La circolare ha inoltre chiarito che l’esigibilità 
differita può interessare anche le operazioni imponibili effettuate nei confronti di soggetti 
passivi non residenti. In secondo luogo, il beneficio del differimento dell’esigibilità non è a 
tempo indefinito, essendo previsto che l’imposta diviene comunque esigibile, anche in 
assenza di pagamento del corrispettivo, dopo il decorso di un anno dal momento di 
effettuazione dell’operazione, a meno che il cessionario o committente, prima del decorso 
del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive. Fatta eccezione 
per tale particolare ipotesi, quindi, alla scadenza del termine di un anno dall’effettuazione 
dell’operazione il cedente/prestatore dovrà contabilizzare l’imposta a debito e, 
specularmente, il cessionario/committente potrà esercitare (se spettante) il diritto alla 
detrazione, ancorché non sia intervenuto il pagamento. In merito al computo del termine, 
nella circolare n. 20/2009 l’Agenzia ha precisato che nel caso di cessioni di beni con 
emissione di fattura differita ai sensi dell’art. 21, quarto comma, terzo periodo, del dpr 
633/72, occorre fare riferimento al giorno della consegna o spedizione dei beni e non a 
quello della fattura.  
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In terzo luogo, la disciplina dell’art. 7 ha carattere opzionale, come si evince chiaramente 
dalla lettera della norma, che prescrive di specificare nella fattura che si tratta di 
operazione con imposta a esigibilità differita, con l’indicazione della relativa norma, e 
prevede che in mancanza di tale specificazione l’operazione si intende a esigibilità 
immediata. Stante il carattere opzionale dell’agevolazione, quindi, il cedente/prestatore 
può scegliere liberamente, con riguardo a ciascuna operazione, se avvalersene o meno. 
Infine, l’agevolazione non è destinata a tutti i contribuenti, ma soltanto a quelli aventi un 
volume d’affari annuo non superiore a 200 mila euro, limite così fissato dal dm 26 marzo 
2009. Più precisamente, il decreto stabilisce che possono avvalersi delle disposizioni in 
esame: i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di inizio di 
attività, prevedono di realizzare, un volume d’affari non superiore a 200 mila euro, e che le 
disposizioni stesse cessano di applicarsi per le operazioni effettuate successivamente al 
momento in cui il limite è superato.  
 
Esclusioni: Le disposizioni dell’art. 7 non si applicano: a) alle operazioni poste in essere 
da contribuenti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione dell’imposta; b) alle 
operazioni effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l’imposta con 
il meccanismo dell’inversione contabile. In ordine al primo punto, occorre osservare che la 
preclusione riguarda oggettivamente le operazioni soggette a regimi speciali di 
applicazione dell’imposta (es. regime del regime del margine per il commercio di beni 
usati, agenzie di viaggio), per cui non dovrebbe invece operare per i regimi speciali di 
detrazione (per esempio, il regime speciale per gli agricoltori).  
 
Aspetti operativi: L’applicazione del regime dell’Iva «per cassa» comporta complicazioni 
sia per i fornitori che per i clienti. Anzitutto si rende necessario distinguere e gestire 
separatamente le fatture ordinarie da quelle a esigibilità differita. Per queste ultime, poi, 
occorre rilevare, indipendentemente dal regime contabile adottato, anche l’aspetto 
finanziario dell’operazione, ossia il momento del pagamento, determinante ai fini della 
liquidazione dell’imposta dovuta da parte del fornitore e della detrazione da parte del 
cliente. In pratica, occorrerà rilevare una prima volta l’operazione all’atto della sua 
effettuazione, eseguendo i conseguenti adempimenti (emissione della fattura, 
registrazione), eccettuata la contabilizzazione del debito nella liquidazione periodica; 
successivamente, all’atto dell’incasso del corrispettivo, si procederà alla contabilizzazione 
dell’imposta (o alla detrazione, per il cliente). In merito all’individuazione del momento del 
pagamento, nella circolare n. 20/2009 l’Agenzia ha precisato che, in caso di pagamento 
con mezzi diversi dal contante, «il cedente o prestatore farà riferimento alle risultanze dei 
propri conti dai quali risulta l’accreditamento del corrispettivo (es. assegni bancari, Ri.Ba, 
Rid, bonifico bancario).» Questa posizione pare discostarsi da quella assunta 
dall’amministrazione, in passato, con riguardo all’individuazione del momento del 
pagamento del corrispettivo ai fini della determinazione del momento di effettuazione delle 
prestazioni di servizi, laddove si fa riferimento al momento in cui il creditore viene a 
conoscenza dell’avvenuto pagamento (es. ricevimento della contabile bancaria, oppure 
dell’estratto conto); la circolare 20, infatti, sembra fare riferimento all’evento oggettivo 
dell’accreditamento, per cui parrebbe dedursi che il contribuente sia tenuto ad attivarsi per 
verificare l’avvenuto incasso delle fatture a esigibilità differita. Pagamenti frazionati: Nel 
caso in cui, a fronte di un’unica fattura a esigibilità differita, vengano effettuati pagamenti 
frazionati del corrispettivo, l’imposta si renderà esigibile pro quota, all’atto di ciascun 
pagamento, per cui dovranno eseguirsi altrettante rilevazioni. Il citato dm, al riguardo, 
stabilisce che qualora sia stato effettuato un incasso/pagamento parziale, l’imposta 
diventa esigibile nella proporzione esistente fra la somma incassata ed il corrispettivo 
complessivo dell’operazione. 
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Carceri 

 
A.Cherchi, A.M Candidi,Il Sole 24 Ore 7/9/09 pag. 7 
Cassa delle ammende incapace di spendere 
 
Sono 16 i progetti per il reinserimento dei detenuti che nel 2008 sono stati finanziati con i 
fondi della Cassa delle ammende gestita dal Dap e alimentata da entrate varie, tra cui i 
proventi ricavati dalla vendita dei manufatti realizzati dai carcerari, le somme versate a 
seguito di sanzioni disciplinari o pecuniarie disposte dal giudice, le cauzioni per misure di 
prevenzione o di buona condotta. Totale delle somme impegnate dalla cassa nei progetti a 
favore dei carcerati:7 milioni. Totale dei soldi a disposizione della cassa a fine 2008: quasi 
146 milioni. E’ la caratteristica di questo organismo nato nel 1932: non riuscire a spendere, 
E mentre con l’ultima riforma della cassa nel 2008 è stato previsto che i soldi possano 
anche essere destinati alla costruzione di nuove carceri, il piano di edilizia penitenziaria 
per ora è stato solo annunciato. A leggere la relazione che la cassa ha presentato al 
Parlamento, relativa all’attività 2008, si capisce la propensione al risparmio dell’istituto: a 
fronte di 104 milioni di entrate, le spese sono state 92 milioni (ci sono però, da considerare 
quasi 87 milioni di acquisto titoli che vengono contabilizzati sia come entrate che come 
spese in conto capitale). A fine 2008, quindi, sono rimasti in cassa 12 milioni che hanno 
aumentato il “tesoretto” formatosi negli anni, portandolo a 146 milioni di euro. Soldi che 
fanno gola al Ministero della Giustizia, in sofferenza di risorse, ma che vorrebbe impiegarli 
per la realizzazione di nuove carceri. Ma per ora i progetti  presentati son pochi e la 
ferraginosità normativa complica le cose.  
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D.Stasio A.M Candidi, Il Sole 24 Ore 7/9/09 pag. 7 
Misure alternative all’attesa infinita del piano carceri 
 
Aspettando il piano carceri, i detenuti italiani hanno raggiunto il record di 64mila presenza 
(20mila in più dei posti regolamentari) aumentando la ritmo di 800-1000 al mese. 
Aspettando i paino carceri, muore un detenuto ogni 2 giorni e nei primi 7 del 2009 il 
numero dei suicidi (499 è raddoppiato rispetto all’anno precedente. Aspettando il piano 
carceri i detenuti trascorrono le giornate chiusi in cella da 16 a 18 ore, mentre le misure 
alternative toccano il minimo storico (10mila) a tutto vantaggio della recidiva. Aspettando il 
piano carceri, l’Italia ha subito la prima condanna della Corte di Strasburgo per “trattamenti 
inumani e degradanti”. Aspettando il piano carceri, l’amministrazione penitenziaria 
continua a navigare nei debiti (il sistema costa 3 miliardi di euro l’anno). Può darsi che il 
piano carceri arrivi in un prossimo consiglio dei ministri, può darsi che il governo trovi quel 
miliardo e mezzo per realizzare – entro il 2012 – 17milaposti in più. Può anche darsi che il 
governo trovi i sodi necessari per far fronte al reclutamento straordinario di 5 mila poliziotti. 
Nel frattempo, però, i detenuti avranno toccato quota 100mila e gli esuberi 40mila. 
Un’emergenza continua. Costruire carceri costa e i soldi non ci sono. “La situazione è 
drammatica” scrive il Dap nella relazione al Parlamento, in cui si esprime “fondate riserve” 
sulla possibilità che le attuali dotazioni di bilancio possano consentire all’amministrazione 
di “assolvere la propria missione fondamentale” ossia garantire una pena rispettosa della 
dignità dei detenuti e tendente al reinserimento sociale. A questa funzione fondamentale 
erano destinati, tra l’altro, i fondi della cassa ammende che il governo ha deciso di 
dirottare sulla costruzione di nuove carceri., sebbene 146 milioni di euro siano una goccia 
nel mare dei 1.500 milioni preventivati per realizzare i nuovi posti letto. Forse sarebbe 
opportuno avviare una riflessione sulle misure alternative, meno costose e più vantaggiose 
per la sicurezza collettiva. Lo ha annesso lo stesso Guardasigilli a luglio, ma dovrà 
convincere gli alleati della Lega. 
 
Gli istituti scoppiano anche in Lombardia:  Secondo i dati del Dap aggiornati al 31 
agosto, i detenuti presenti in Italia sono 63.981, oltre 8mila in più rispetto allo scorso anno. 
E alle 11 Regioni che avevano superato i livelli di guardia il 31 luglio scorso, oggi si 
aggiunge anche la Lombardia che, con 8.568 presenze, ha raddoppiato la boa della soglia 
di tolleranza. In media gli istituti di pena italiano sono pieni al 99,6%. Questo vuol dire che 
con l’ingresso di altri 259 detenuti sarà superato anche il limite della capienza massima 
tollerabile a livello nazionale (64.240 detenuti). Altra circostanza da non dimenticare è che 
dall’inizio dell’anno siamo ben oltre le cifre che hanno indotto il Parlamento ad approvare, 
nel 2006, la legge sull’indulto ( allora i presenti erano più o meno 60mila). Tutto questo 
rende ancora più urgente l’avvio del piano carceri promesso dal ministro Alfano, ma che 
non ha ancora visto la luce. Dal rapporto del Dap emergono altri elementi sul Dna della 
popolazione carceraria: nell’agosto 2008 gli imputati rappresentavano oltre il 53% 
dell’universo carcerario, mentre oggi sono scesi al 47,6%. Più forte invece l’incremento dei 
detenuti con sentenza definitiva alle spalle: poco più di 24mila nell’agosto 2008, oggi sono 
31.562 e rappresentano ormai la fetta più consistente della popolazione carceraria. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Risarcimento 

 
Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 7/9/09 pag. 7 
Al coniuge risarcimenti limitati             
 
Ridotti i danni patrimoniali ai mariti che perdono le mogli in un incidente. Infatti vanno 
calcolati solo sulle spese fisse che sosteneva in vita la donna, affitto mutuo, e non su tutto 
lo stipendio che percepiva. Questo perché, con buona probabilità, parte degli introiti 
andavano a coprire bisogni esclusivamente personali. Lo ha deciso la Corte di cassazione 
che, con la sentenza n 18800 del 28 agosto 2009, ha respinto il ricorso di un uomo che 
aveva perso la moglie in un incidente stradale e al quale era stato riconosciuto un danno 
patrimoniale parametrato al 20% dello stipendio di lei. Il caso: Era morta giovane, a soli 
29 anni, in un incidente stradale. Il marito aveva chiesto i danni. Nel 2001 il Tribunale di 
Lodi aveva dichiarato un concorso di colpa fra i due automobilisti e aveva accordato al 
giovane oltre un miliardo delle vecchie lire per tutti i danni, patrimoniali e morali. Ma le 
cose erano andate diversamente in appello. La Corte milanese aveva ridotto il danno 
patrimoniale a 50 mila euro. Secondo i giudici le spese fisse familiari, «non soggette a 
contrazione dopo la morte del coniuge», andavano determinate nel 20% del reddito della 
vittima. Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione. Ma sulla 
determinazione del quantum del danno i giudici della terza sezione civile lo hanno respinto 
aderendo alle motivazioni dei magistrati milanesi. Le motivazioni: Il ragionamento seguito 
dagli Ermellini parte dall'esame «del solo contributo economico prestato dalla vittima per 
quelle voci della gestione familiare, non sono suscettibili di contrazione, a seguito del 
decesso». Per esempio l'affitto o il mutuo restano spese fisse mentre i consumi 
(alimentari, vestiario) scendono se in casa vive una persona in meno. Detto questo la 
conseguenza è che il danno va calcolato «con riguardo alla somma che presumibilmente 
la vittima apportava alla comunione familiare, poiché parte di questa somma era destinata 
a consumi, in senso lato, che essa stessa realizzava, per quanto nell'ambito familiare (per 
esempio quello alimentare), ma con solo riferimento a quelle voci di spesa che, 
nonostante la scomparsa del coniuge, non si sono contratte e che l'attore, superstite, ha 
dovuto sostenere da solo (quale appunto il costo dell'alloggio)». Avevano quindi ragione, 
secondo la Suprema corte, i giudici di merito che avevano calcolato «il danno patrimoniale 
del marito escludendo sia la parte di reddito che, per quanto conferita alla gestione 
familiare, veniva poi utilizzata per sopperire ai consumi nell'ambito di tale comunione 
familiare da parte della stessa vittima, sia della cosiddetta quota sibi (la parte cioè del 
reddito che la defunta avrebbe speso per sé, senza farla transitare attraverso la 
comunione familiare)». Ma non basta. Nell'enunciare questo principio la Cassazione fa il 
punto anche su un altro aspetto processuale, ma fondamentale: «L'accertamento del 
danno patrimoniale», scrivono a un certo punto i giudici, «rientra nei poteri della Corte di 
merito ed è incensurabile in Cassazione, se immune da vizi di motivazione». Insomma la 
liquidazione di questo tipo di danni «non può che essere equitativa» fondata su dati 
empirici e raccolti dalle esperienze comuni, «stante l'impossibilità di un accertamento 
specifico del quantum».  
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Gestione familiare, rivalutato il ruolo delle casalinghe: Al marito il danno patrimoniale 
anche se lei è casalinga. Con una decisione che ha indirettamente rivalutato il ruolo delle 
casalinghe, la n. 2318 del 2007, la Cassazione ha sostenuto che al vedovo spettano i 
danni patrimoniali (e non solo quelli morali) anche nel caso in cui la moglie fosse una 
casalinga e non contribuisse, cioè, alle spese con del denaro, ma solo con il suo lavoro in 
casa. In questa interessante sentenza si legge infatti che «il diritto al risarcimento del 
danno patrimoniale, che spetta, a norma dell'art. 2043 cod. civ., ai congiunti di persona 
deceduta a causa dell'altrui fatto illecito, richiede l'accertamento che i medesimi siano stati 
privati di utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui, presumibilmente, avrebbero 
continuato a fruire in futuro. Pertanto, quello subito dal marito per il decesso (a seguito 
dell'altrui fatto illecito) della moglie costituisce, anche nel caso in cui quest'ultima fosse 
stata priva di un effettivo reddito personale, danno patrimoniale risarcibile, concretizzatosi 
nella perdita, da parte dei familiari, di una serie di prestazioni economicamente valutabili, 
attinenti alla cura, all'educazione e all'assistenza, cui il marito aveva diritto nei confronti 
della moglie nell'ambito del rapporto familiare».  
 
La malattia del congiunto incide sull'entità del danno: La malattia riduce il danno 
morale. Il fatto che un figlio, un marito o una moglie fosse malato già prima della morte 
avvenuta per incidente ha come conseguenza una riduzione del danno morale e non 
patrimoniale in genere. A questa conclusione è giunta la terza sezione civile della Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 3357 di quest'anno, ha affermato che «nella 
liquidazione del danno non patrimoniale derivante dalla morte di un prossimo congiunto 
occorre di norma tenere conto dell'età della vittima, giacché tanto maggiore sarà 
quest'ultima, tanto minore sarà il periodo di tempo per il quale verosimilmente si protrarrà 
l'anticipata sofferenza dei congiunti. Tuttavia tale regola non è inderogabile, in quanto il 
giudice di merito, con motivato apprezzamento delle circostanze concrete, ben può 
ritenere che le ridotte speranze di vita della vittima, a causa di patologie patite già prima 
del fatto illecito, non abbiano influito sull'entità del danno non patrimoniale sofferto dai 
superstiti, come nel caso in cui quest'ultimo sarebbe andato comunque scemando col 
tempo, fino a svanire, anche nell'ipotesi in cui la vittima al momento della morte avesse 
avuto una speranza di vita pari a quella media considerata dalle tabelle in uso presso i vari 
uffici giudiziari.  
 
Anche ai figli indipendenti spetta la risarcibilità: Danno patrimoniale anche ai figli 
indipendenti. L'anno scorso la Cassazione ha depositato una sentenza, la n. 24802, che 
oltre a spianare la strada per il risarcimento del danno patrimoniale ai figli adulti è stata, 
per molti, segno di grande civiltà. Infatti anche i giovani economicamente indipendenti 
possono ottenere il danno patrimoniale per la morte di un genitore. In particolare in 
sentenza si legge che «il fatto che i figli di persona deceduta in seguito ad un fatto illecito 
siano maggiorenni ed economicamente indipendenti non esclude la configurabilità, e la 
conseguente risarcibilità, del danno patrimoniale da essi subito per effetto del venir meno 
delle provvidenze aggiuntive che il genitore destinava loro, posto che la sufficienza dei 
redditi del figlio esclude l'obbligo giuridico del genitore di incrementarli, ma non il beneficio 
di un sostegno durevole, prolungato e spontaneo, sicché la perdita conseguente si risolve 
in un danno patrimoniale, corrispondente al minor reddito per chi ne sia stato beneficato».   
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La prova non è necessaria Si ricorre a presunzione: Presunto il danno morale per figli 
e nipoti. Quando il legame affettivo è particolarmente stretto, nel caso di un figlio e di un 
nipote sicuramente, il danno morale si ritiene presunto, insito nella grave perdita. Lo ha 
sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 10823 dell'11 maggio 2007 ha affermato 
che «in tema di danno morale dovuto ai parenti della vittima, nella specie, figlio e nipoti 
conviventi con la donna deceduta a causa di un investimento stradale, non è necessaria la 
prova specifica della sua sussistenza, ove sia esistito tra di essi un legame affettivo di 
particolare intensità, potendo a tal fine farsi ricorso anche a presunzione. La prova del 
danno morale è, infatti, correttamente desunta dalle indubbie sofferenze patite dai parenti, 
sulla base dello stretto vincolo familiare, di coabitazione e di frequentazione, che essi 
avevano avuto, quando ancora la vittima era in vita». 
 
Remo Bresciani, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 7/9/09 pag. 8 
Danni parziali al superstite   
 
Danno patrimoniale ridotto per la perdita del coniuge. Il risarcimento al superstite, infatti, 
non può essere infatti calcolato sull’intera somma apportata alla comunione familiare, ma 
solo sulle voci di spesa fisse che gravano ora sul coniuge superstite, quale il costo 
dell’alloggio. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 18800/09. 

 
Famiglia 

 
Remo Bresciani, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 7/9/09 pag. 8 
Il delitto incolpa i genitori    
 
I genitori sono sempre responsabili delle reazioni violente del figlio minore perché queste 
rappresentano un “fallimento educativo”. L’incapacità di frenare i propri istinti o di 
incanalarli “in modalità espressive meno gravi e violente” sono infatti lo specchio di una 
situazione di “abbandono” in cui versa il ragazzo che,invece, ha sempre bisogno di essere 
rasserenato, sostenuto e controllato dalla famiglia. Né le cose cambiamo se si è prossimi 
alla maggiore età, perché è proprio in quella fase si acquista la capacità di fare del male 
come adulto, ma si ha ancora bisogno di una guida per dominare i propri istinti. A stabilirlo 
è la terza sezione civile della Cassazione con sentenza n. 18804/09.              
 

FLASH 
 
Il Sole 24 Ore pag. 11-8 (Norme e tributi) 
 
Le commissioni riaprono i battenti ma a ritmi ridotti 
Camera e Senato riaprono i battenti in questi giorni ma  manterranno praticamente 
soltanto socchiusi i portoni di Montecitorio e Palazzo Madama. In sostanza le Camera 
riaccenderanno davvero i motori soltanto tra una settimana. Per ora i disegni di legge in 
cantiere più attesi e i provvedimenti che scalderanno l’autunno e l’inverno parlamentare, 
restano ancora chiusi nei cassetti per 7 giorni. si segnala alla Camera il mini-ordine del 
giorno della commissione Giustizia con seduta di giovedì: il calendario, più che altro di 
bandiera, indica i provvedimenti su usura, cognome dei figli, Corte penale internazionale e 
due nuove Pdl dell’opposizione su prescrizione del reato e illecito societario. Per il resto, 
vuoto pressoché totale di lavori. 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 


