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*** 
Avvocati 
Privacy 

 
Antonio Ciccia, Italia Oggi pag. 13 
Avvocati, privacy in agrodolce      

L'inizio del 2009 coincide con l'entrata in vigore del codice deontologico privacy per i legali 
(decreto 2 dicembre 2008 del ministro della giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
del 24 dicembre 2008 n. 300) e con il provvedimento del Garante di semplificazione delle 
misure minime di sicurezza (provvedimento del garante del 27 novembre 2008 pubblicato 
sulla Gazzetta Ufficiale del 9 dicembre 2008) da un lato e dall'altro con il generale 
incremento delle sanzioni amministrative per violazioni della privacy dovuto al decreto 
legge 207/2008. In sostanza gli adempimenti vengono chiariti e semplificati (codice 
deontologico privacy) e alleggeriti (provvedimento 27 novembre 2008), ma il legislatore 
non fa sconti e anzi appesantisce le sanzioni in caso di violazione degli adempimenti, 
seppure ridimensionati. Vediamo di individuare il quadro delle sanzioni per le fattispecie 
che più possono interessare gli studi legali. Informativa: L'adempimento è previsto 
dall'articolo 13 del codice della privacy. L'informativa è stata alleggerita come 
adempimento dal codice deontologico forense: può essere fornita una tantum, anche 
mediante affissione nei locali dello studio o pubblicazione sul proprio sito internet e anche 
mediante comunicazioni sintetiche e in stile colloquiale, adatto a essere comprensibile 
anche a non giuristi. L'informativa, inoltre, può non comprendere gli elementi già noti alla 
persona e può essere fornita, anche solo oralmente e può essere omessa per i dati 
raccolti presso terzi, qualora gli stessi siano trattati solo per il periodo strettamente 
necessario per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria o per svolgere 
investigazioni difensive (non sono raccolti presso l'interessato i dati provenienti da un 
rilevamento lecito a distanza, tale da non interagire direttamente con l'interessato). Fin qui 
il codice deontologico privacy. Ma se si viola l'obbligo (come disegnato sia dal dlgs 
196/2003 sia da codice deontologico) il decreto 207/2008 ha stabilito sanzioni 
pesantissime con un raddoppio della sanzione prevista dal testo originario che viene 
portata nel minimo a 6 mila euro e nel massimo a 36 mila euro, ulteriormente raddoppiabili 
in caso di violazione di maggiore gravità o addirittura quadruplicabili se la sanzione non è 
congrua rispetto alle condizioni economiche del contravventore. Certo sembra studiata ad 
hoc per i piccoli studi professionali la riduzione della sanzione al valore di 2/5; anzi la 
relazione illustrativa del decreto 207 spiega che la fattispecie con sanzione più lieve serve 
a graduare meglio l'afflittività della sanzione a seconda che la violazione sia commessa da 
soggetti pubblici o privati di grandi dimensioni e disponibilità economiche, piuttosto che da 
altri soggetti per i quali il pericolo di illeciti e le condizioni economiche possono risultare 
minori. In sostanza la mano dovrebbe essere più leggera rispetto agli ordinari trattamenti 
per finalità amministrative e contabili presso piccole e medie imprese o liberi professionisti. 
Ma, a parte il fatto che si dovrà verificare in concreto la ricorrenza di questa ipotesi, 
bisogna considerare che il livello diminuito è quasi pari al livello della sanzione ante 
modifica: così mentre prima del decreto 207 il minimo edittale si colloca a 3000 euro, il 
minimo edittale della ipotesi lieve post modifica si colloca a 2.400 euro, mentre i massimi 
edittali sono rispettivamente di 18 mila e di 14.400 euro. Insomma l'estremo rigore della 
sanzione edittale ante modifica è stato ridotto in misura percentuale molto bassa.  
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Misure minime di sicurezza: Il quadro delle misure minime di sicurezza è stato 
sicuramente ridimensionato sia dall'articolo 29 del dl 112/2008 sia dal provvedimento del 
garante del 27 novembre 2008. Il decreto 112/2008 ha disposto la possibilità di sostituire il 
Documento programmatico sulla sicurezza (DPS) con una autocertificazione: la misura, 
tuttavia, è fruibile solo per i trattamenti effettuati con strumenti elettronici da parte dei 
soggetti che utilizzano soltanto dati personali non sensibili e che trattano, come unici dati 
sensibili, quelli inerenti allo stato di salute o alla malattia dei propri dipendenti e 
collaboratori anche a progetto, senza indicazione della relativa diagnosi, oppure 
all'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale. In sostanza i trattamenti 
effettuati dagli avvocati non possono rientrare nella semplificazione. I legali possono, 
invece, avvalersi delle semplificazioni operate con il provvedimento del 27 novembre 
2008. In base a quest'ultima normativa si specifica che le istruzioni agli incaricati del 
trattamento (dipendenti, personale di segreteria, collaboratori e tirocinanti) possono essere 
anche fornite oralmente e non necessariamente per iscritto, viene ammesso l'uso di un 
livello base di credenziale di autenticazione (quella del sistema operativo dell'elaboratore), 
con minori obblighi di variazione, non si prevede più la procedura della custodia delle 
copie delle credenziali, ma è sufficiente definire in anticipo le modalità per accedere 
all'elaboratore in assenza dell'incaricato, si ammette un livello base di profili di 
autorizzazione e non si fa menzione dell'obbligo di verifica annuale. La cadenza 
semestrale dell'obbligo di aggiornamento antivirus diventa sempre annuale, la cadenza 
semestrale dell'obbligo di aggiornamento antivirus diventa biennale per gli elaboratori non 
connessi l'obbligo di back up diventa almeno mensile Per il DPS l'aggiornamento è 
subordinato al verificarsi di variazioni e si limita alla descrizione statica e non si richiede 
una dichiarazione previsionale delle misure di sicurezza da attuare; inoltre non sono più 
espressamente previsti obblighi formativi annuali per il personale. Il DPS si alleggerisce, 
la le sanzioni si appesantiscono: Con il dl 207/2008, quanto alle sanzioni penali per 
violazioni delle misure minime di sicurezza, assistiamo a un maggiore rigore derivante 
dall'eliminazione della sanzione pecuniaria alternativa alla sanzione detentiva e 
all'incremento della somma da pagare per ottenere la derubricazione in illecito 
amministrativo (da 12.500 a 30.000 euro). Inoltre alla sanzione penale si aggiunge sempre 
una pesante sanzione amministrativa (fino a 120 mila euro, aumentabile fino a 480 mila 
euro in casi di maggiore gravità), non estinguibile con pagamento in misura ridotta. La 
sanzione amministrativa prevede incrementi per casi di maggiore gravità, per l'ipotesi di 
livelli non congrui con le condizioni economiche del contravventore e per il caso di 
concorso di violazioni. Anche per questa fattispecie è stata introdotta la diminuzione di 
sanzione per l'ipotesi di minore gravità, di cui potranno fruire in particolare i professionisti. 
Illecito trattamento dei dati personali: La violazione di una nutrita serie di disposizioni 
del codice della privacy costituisce reato ai sensi dell'articolo 167 del codice medesimo. 
Alcune di queste disposizioni attengono a prescrizioni specificate nel codice deontologico 
forense, soprattutto con riferimento al trattamento dei dati sensibili e in genere alle ipotesi 
di comunicazione dei dati e alla disciplina della conservazione dei fascicoli. Il decreto 
legge 207/2008 ha introdotto una sanzione amministrativa di livello pari a quello previsto 
per le violazioni delle misure minime di sicurezza. L'intento del legislatore è chiaramente 
quello di rendere effettive le norme del codice: l'articolo 167 subordina la punibilità al 
riscontro di un nocumento a carico dell'interessato e quindi le disposizioni richiamate del 
167 non sono assistite in concreto dall'applicazione delle relative sanzioni penali. La 
sanzione amministrativa di nuova introduzione è slegata dal riscontro dell'evento del 
nocumento e del dolo specifico e quindi avrà maggiori possibilità di irrogazione.  
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Antonello Cherchi, Il Sole 24 Ore pag. 22 
Per il garante della privacy sanzioni più flessibili 
 
Sanzioni modulabili, che colpiscono duro il grande illecito e possono, invece, essere 
ridotte per piccole irregolarità. I ritocchi all’apparato sanzionatorio del Codice della privacy 
introdotti dal decreto mille proroghe non solo ampliano la forbice dei valori in campo (da 
mille a 300mila euro) ma prevedono un meccanismo per cui in presenza di violazioni 
“contenute2 si applicano solo i due quinti della sanzione, che può invece aumentare di 
quattro volte se si riscontra che la misura base non è efficace. E, in entrambi i casi, 
tenendo conto delle condizioni economiche del contravventore. Soddisfatto il garante, 
Francesco Pizzetti che parla di meccanismo più efficace e sapiente. Le nuove misure 
riguardano il trattamento dei dati personali in ambito pubblico e privato, archivi pubblici e 
dossier illeciti. “L’attività di dossier aggio – avverte Pizzetti – è un fenomeno europeo e da 
noi particolarmente rilevante, ma non è limitato alla magistratura. Per contrastarlo abbiamo 
messo a punto il recente provvedimento sugli amministratori di sistema, richiamando 
aziende e amministrazioni pubbliche a maggiori cautele e valutazioni più approfondite 
quando si designano tali figure, nevralgiche nella gestione di grandi banche dati. 
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Professioni 
 

Notai 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi pag. 14 
Archivi notarili, pagamenti veloci    
 
La riscossione delle entrate dell'amministrazione degli archivi notarili può avvenire anche 
mediante bonifici bancari e postali. Tale modalità di versamento potrà essere utilizzata 
dagli utenti per la richiesta dei servizi resi dagli archivi notarili e dai notai anche per il 
versamento di tasse e contributi. Lo ha chiarito la circolare n. 16/2008 dell'Ufficio centrale 
degli archivi notarili, la quale, in attesa dell'introduzione di una disciplina ad hoc che tenga 
conto delle peculiarità dei servizi contabili degli archivi notarili e degli adempimenti fiscali e 
contributivi a carico dei notai, fornisce istruzioni applicative sulle nuova modalità di 
versamento nel rispetto della normativa vigente. L'estensione dell'utilizzo dei bonifici 
anche per gli archivi notarili, spiega la circolare, rientra nella tendenza generale di 
ammodernamento che la pubblica amministrazione sta perseguendo. Inoltre, la novità 
risponde all'esigenza di semplificare i rapporti con i clienti e rende più facile la gestione da 
parte degli archivi stessi. L'articolo 8, comma 1, del regio decreto 6 maggio 1929 n. 970, 
infatti, aveva previsto che le somme spettanti agli archivi notarili andassero pagate 
attraverso versamenti in contanti alla cassa dell'archivio, con bollettino di conto corrente 
postale o con vaglia postale. Tuttavia, con il dm Economia 29 maggio 2007 (pubblicato nel 
supplemento ordinario n. 160 alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio 2007) sono state 
introdotte le nuove istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato. Queste ultime, all'articolo 
47, comma 1, dettano l'elenco delle modalità con le quali devono essere effettuati i 
versamenti a favore delle tesorerie. E, alla lettera f), introducono i «bonifici bancari e 
postali di cui all'art. 54». Ora, con la circolare 16/2008, l'Ufficio centrale degli archivi 
notarile spazza via ogni dubbio riguardo alla possibilità di utilizzare tali strumenti di 
pagamento anche per le somme spettanti agli archivi. In particolare, i soggetti che 
effettuano il versamento con il bonifico bancario o postale dovranno indicare, nella 
disposizione dell'operazione, le coordinate bancarie in formato Iban, la causale del 
versamento, cognome e nome del versante, nonché il proprio codice fiscale o partita Iva. 
Tutte le informazioni andranno separate con un asterisco. Per i bonifici inviati dall'estero, 
serve l'intestazione all'ufficio cui è destinato il versamento, oltre all'indicazione del codice 
Bic, dell'Iban e della causale. I clienti che vogliono richiedere i servizi per corrispondenza, 
dopo aver versato le somme dovute con bonifico, dovranno inviare per posta, fax o e-mail 
la richiesta, allegando copia della ricevuta o del documento attestante il bonifico. Gli uffici 
seguiranno le istruzioni impartite dalla circolare n. 8/2006, relativa ai versamenti effettuati 
sul conto corrente postale. Contabilizzazione del bonifico, infine, con le stesse modalità 
previste per i versamenti nei c/c postali intestati agli archivi notarili.  
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Magistrati Tar 
 

Luca Cestaro, Italia Oggi pag. 16 
I falsi miti sui magistrati dei Tar 
 
Lo scorso novembre, a fronte di un articolo giornalistico di denuncia di comportamenti 
ritenuti discutibili da parte di alcuni giudici amministrativi, l'Anm (Associazione nazionale 
magistrati) riteneva opportuno emanare un comunicato di rivendicazione del proprio 
diverso contegno in cui, fra l'altro, si leggeva che i magistrati ordinari «guadagnano molto 
meno dei magistrati amministrativi» e si precisava che i magistrati ordinari «non possono e 
non vogliono assumere l'incarico di arbitro» in ciò differenziandosi dai magistrati 
amministrativi (Tar e Consiglio di stato). La vicenda descritta non è sintomo né di un 
deterioramento dei rapporti tra le associazioni rappresentative delle due magistrature - che 
continuano a collaborare, portando avanti rivendicazioni comuni attraverso il comitato 
intermagistrature - né di difficili rapporti personali tra i magistrati dei due plessi, basti dire 
che la maggioranza relativa dei vincitori del concorso al Tar (tra il 30% e il 40% del totale) 
è composta da ex magistrati ordinari che conservano, in genere, ottimi rapporti con gli ex 
colleghi. Deve dirsi, piuttosto, che è diffuso tra i magistrati ordinari un sentimento di 
insoddisfazione generato sia da condizioni di lavoro che, soprattutto nei primi anni di 
carriera vissuti in sedi scomode, sono scadenti, sia dai continui attacchi, spesso 
strumentali e ingiustificati, rivolti alla magistratura ordinaria dai mass media e da esponenti 
delle istituzioni. Tale sentimento trova uno sfogo naturale nei confronti dei presunti privilegi 
degli appartenenti alle magistrature speciali (amministrativa e contabile). Chi scrive è stato 
magistrato ordinario per circa sei anni (di cui più di quattro vissuti in sede cosiddetta 
disagiatissima) e, a seguito di superamento del concorso al Tar nel 2007, è, oggi, 
magistrato amministrativo. La mia è, quindi, una prospettiva che consente di chiarire alcuni 
equivoci mediante il confronto tra le condizioni di lavoro nelle due magistrature. In primo 
luogo è opportuno verificare se e quanto i magistrati amministrativi guadagnino più di 
quelli ordinari. Deve dirsi, in proposito, che la tabella in base a cui sono determinati gli 
stipendi è la stessa, o più precisamente, gli importi sono gli stessi (a seguito della riforma 
dell'ordinamento giudiziario, approvata nella scorsa legislatura, le tabelle sono state, però, 
formalmente separate). Cambiano, invece, i tempi della progressione in carriera a 
vantaggio dei magistrati amministrativi. Questi, infatti, partono dal livello retributivo di 
“magistrato di tribunale dopo tre anni” (cinque anni di anzianità in magistratura ordinaria, 
continuo, per pura comodità espositiva e scusandomi per l'imprecisione, a far riferimento 
ai livelli retributivi ante riforma dell'ordinamento), arrivano dopo quattro anni ai livelli 
retributivi di “magistrato di appello” (13 anni di anzianità in magistratura ordinaria) e dopo 
otto anni a quello di “magistrato di cassazione” (20 anni per i magistrati ordinari). La 
diversità di trattamento, peraltro, tiene conto della diversa natura dei due concorsi di 
accesso. Anche dopo la riforma dell'accesso alla magistratura ordinaria, infatti, i 
partecipanti a tale concorso restano in prevalenza neolaureati, pur specializzati, senza 
esperienza lavorativa; ciò dipende tanto dal rilevantissimo numero dei posti messi a 
concorso - nell'ultimo concorso, le cui vicende sono salite tristemente agli onori della 
cronaca, i posti erano ben 500 – quanto dalla minore selettività dei criteri di accesso (ad 
es. per gli avvocati è sufficiente la sola iscrizione all'albo per poter partecipare al concorso 
per diventare magistrato ordinario, mentre occorrono otto anni di iscrizione per partecipare 
al concorso al Tar). Al concorso al Tar, del resto, partecipa chi ha già una, spesso lunga, 
esperienza lavorativa in altri campi (si va dagli ufficiali dei Carabinieri, a dirigenti e 
funzionari dello stato sino ai molti giudici ordinari). Bisogna, poi, considerare che i 
partecipanti al concorso al Tar sono appena un decimo di quelli che partecipano al 
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concorso in magistratura ordinaria e l'età media di accesso al Tar è ben superiore rispetto 
a quella in cui si accede alla magistratura ordinaria. Per chiarire ulteriormente, si pensi 
che, per favorire la partecipazione al concorso al Tar dei magistrati ordinari, è previsto un 
parziale riconoscimento dell'anzianità a fini retributivi a chi, già magistrato ordinario, 
superato il relativo concorso, transiti nei ruoli dei referendari Tar. Del resto, i magistrati 
ordinari, ammessi alla partecipazione al concorso al Tar solo se abbiano conseguito 
un'anzianità di almeno due anni, assai difficilmente, nelle more della procedura 
concorsuale e considerate le rilevanti possibilità di insuccesso, superano il concorso prima 
di aver raggiunto cinque anni di anzianità (di solito sono ben di più). Di conseguenza, 
senza il descritto beneficio, i magistrati ordinari che transitano al Tar non conseguirebbero 
alcun immediato vantaggio economico nel passaggio, ottenendo solo un'accelerazione 
della carriera modesta, se considerata in termini relativi: un magistrato ordinario con otto 
anni di anzianità, ad esempio, guadagna un solo anno per il raggiungimento del livello 
retributivo di appello e quattro per il raggiungimento del livello di magistrato di cassazione. 
Come vedremo, peraltro, i descritti vantaggi economici sono ampiamente compensati da 
aspetti fortemente negativi in termini di carriera. Altro “punctum dolens” nei rapporti tra i 
due plessi giurisdizionali è quello degli incarichi: i magistrati amministrativi sarebbero 
stabilmente impegnati in vantaggiosissimi arbitrati. L'attenta lettura dei verbali delle sedute 
dell'organo di autogoverno dei magistrati amministrativi evidenzia, piuttosto, che gli 
arbitrati costituiscono una rara eventualità, specialmente per i magistrati dei Tar e che, 
ancor più raramente, i guadagni legati a tale tipo di attività, anche per l'esistenza di un 
meccanismo perequativo interno alla categoria, sono davvero cospicui. L'unico vantaggio 
diffuso dei pochi arbitrati ben retribuiti è costituito dal cosiddetto fondo perequativo, ove 
affluisce il 50% dei compensi derivanti dagli arbitrati, che, in base alla deliberazione del 
Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa del 1° luglio 2005, distribuisce 
somme non ingenti (dell'ordine di qualche migliaio di euro lordi all'anno) a tutti i colleghi, 
con preferenza per i magistrati più giovani, che percepiscono una somma pari al triplo dei 
più anziani. Per il resto, è più diffuso tra i magistrati amministrativi lo svolgimento di 
docenze presso università e istituti di formazione, pratica, peraltro, non preclusa e 
praticata da molti magistrati ordinari. Pressocchè equivalente, poi, è la presenza di fuori 
ruolo presso le amministrazioni pubbliche (circa 280 su 9.000 magistrati ordinari, 18 su 
450 magistrati amministrativi). Le condizioni di lavoro, generalmente migliori, costituiscono 
un altro punto a favore dei magistrati amministrativi: le sedi sono situate solo in grossi 
centri urbani mentre i giovani magistrati ordinari vengono spediti nei luoghi più disparati 
d'Italia; la dotazione informatica e di banche dati giuridiche (incredibilmente quasi 
inesistente per i magistrati ordinari) è superiore; i processi sono soprattutto documentali e, 
quindi, le udienze - per lo più prive di attività istruttorie molto dispendiose in termini di 
tempo quali testimonianze ed esami delle parti - sono meno frequenti e più brevi; gli uffici 
della giustizia amministrativa, protetti, per la particolarità delle materie, dal contenzioso 
alluvionale assorbito dalla giustizia ordinaria, sono di solito meglio organizzati e più 
efficienti. Per quel che riguarda la quantità di lavoro, anche presso i Tar si registrano 
carichi elevati (da sottolineare l'elevata difficoltà media delle questioni sottoposte al 
giudice amministrativo), ma mancano situazioni quasi ingestibili, riscontrabili in molti uffici 
giudiziari ordinari soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia. Gli aspetti positivi, tuttavia, 
comportano il sostanziale isolamento e la staticità del lavoro del giudice amministrativo, 
impegnato quasi esclusivamente nell'attività di redazione di provvedimenti e con scarsi 
rapporti diretti con l'utenza; in tal senso, l'attività del magistrato ordinario è sensibilmente 
più dinamica. Al riguardo, tuttavia, non può esprimersi un giudizio in termini assoluti 
essendo rimessa alle preferenze individuali la valutazione di quale funzione sia più 
stimolante.  
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Non mancano, peraltro, aspetti che svantaggiano i giudici amministrativi rispetto ai 
magistrati ordinari. Il primo dipende dalla peculiare struttura della giustizia amministrativa, 
“una e bina”: i Tar e il Consiglio di stato sono parte di un unico sistema di giustizia ma, in 
sostanza, vivono da separati in casa. L'esistenza di un concorso esterno di accesso alla 
magistratura di appello (appunto il Consiglio di stato), aperto non solo ai magistrati Tar ma 
anche alle categorie ammesse a partecipare al concorso al Tar (funzionari, avvocati ecc.), 
ha generato una divisione tra consiglieri di stato e magistrati Tar che in magistratura 
ordinaria sarebbe inconcepibile se riferita ai consiglieri di Cassazione rispetto ai giudici 
delle giurisdizioni inferiori. Tar e Consiglio di stato hanno diverse associazioni professionali 
frutto di diversi, se non contrapposti, interessi “sindacali”; rilevanti sono anche le differenze 
di “status”, su cui non è possibile soffermarsi in questa sede, che rendono più profondo il 
solco tra le due “anime” della giustizia amministrativa. La situazione appena descritta è 
tutt'altro che priva di effetti concreti; si pensi che, qualora riesca a conseguire il passaggio 
al Consiglio di stato per anzianità, il magistrato Tar vede azzerarsi la propria anzianità. Pur 
con una ultratrentennale esperienza magistratuale, il magistrato Tar che approdi al 
Consiglio di stato è considerato giovanissimo di carriera e, quindi, mai potrà aspirare a 
presiedere una sezione del Consiglio di stato per ovvie ragioni anagrafiche. Quanto detto 
si ricollega alle pressocchè inesistenti prospettive di carriera riservate ai magistrati Tar. 
Uno studio interno alla categoria elaborato dai colleghi Dongiovanni, Correale, e 
Francavilla, poi aggiornato dal collega Proietti, ha evidenziato che, già a partire dall'anno 
2018, la media di anni di anzianità per poter aspirare a una posizione di presidenza di 
sezione, unica che garantisce la presidenza dei collegi giudicanti, ovvero di consigliere di 
Stato si aggira tra i 28 e i 35 anni dalla nomina a referendario Tar: per chi oggi entri in 
magistratura amministrativa le possibilità di carriera “funzionale” sono praticamente 
inesistenti o legate alla speranza di ottenere una presidenza di sezione pochi anni prima 
della pensione. Alcuni, provocatoriamente, hanno proposto di cambiare la dizione di 
“concorso a referendario Tar” in “concorso per giudice a latere (a vita)”. In magistratura 
ordinaria, invece, com'è noto, il gran numero degli uffici garantisce la possibilità di aspirare 
a ricoprire funzioni semidirettive e direttive in età non così avanzata. In conclusione, può 
dirsi che gli aspetti favorevoli della professione di magistrato amministrativo sono 
compensati da rilevanti svantaggi in termini di carriera tanto che, per quanto riguarda i 
magistrati ordinari, la strada del concorso al Tar può ritenersi conveniente solo per chi 
abbia poca anzianità e sia stato mandato a lavorare in sedi lontane da quelle preferite; in 
tali ipotesi, - pur con sacrificio dell'aspirazione a ricoprire funzioni direttive e finanche a 
quella di presiedere collegi - è possibile trarre benefici, nell'immediato, tanto 
dall'abbreviazione della carriera economica quanto dal più favorevole regime dei 
trasferimenti. L'esposizione che precede, peraltro, dimostra l'ingiustificatezza e l'inutilità di 
posizioni “sindacalmente” conflittuali tra le magistrature, particolarmente in un momento in 
cui sono messe in discussione le stesse prerogative di indipendenza della funzione 
magistratuale (si pensi alla diminuzione della componente togata dell'organo di 
autogoverno della Corte dei conti, i cui magistrati non potranno più dirsi “autogovernati”); 
se le sfide del presente saranno fronteggiate in maniera unitaria si potranno ottenere, 
forse, dei risultati positivi, altrimenti il destino comune rischia di essere il medesimo dei 
poveri capponi di Renzo che «s'ingegnavano a beccarsi l'un con l'altro, come accade 
troppo sovente tra compagni di sventura».  
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Giuseppe dell’Aquila, Italia Oggi pag. 30 
Mediatori, fare ricorso non paga   
 
Intransigente la posizione del ministero dello sviluppo economico nel decidere i ricorsi 
avverso le decisioni delle camere di commercio in materia di iscrizione al ruolo degli agenti 
di affari in mediazione e degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché al ruolo dei 
periti ed esperti. Praticamente la totalità dei provvedimenti assunti nei ricorsi gerarchici, 
già di competenza delle commissioni soppresse dal decreto Bersani (decreto legge n. 
223/2006) e ora decisi dalla Direzione Generale per la vigilanza e la normativa tecnica, ha 
dato torto ai ricorrenti. Lo si evince dal Massimario 2008 curato dall'Ufficio XI e pubblicato 
sul sito istituzionale, che raccoglie le massime relative alle decisioni assunte in sede di 
riesame e dei ricorsi straordinari nelle materie sopra evidenziate. La maggior parte dei 
ricorsi in materia di diniego di iscrizione o di cancellazione dal ruolo degli agenti di affari in 
mediazione riguarda le incompatibilità. E' stata rilevata, ad esempio, l'incompatibilità con la 
mediazione, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 39/1989, dell'attività di compravendita di 
immobili e progettazione immobiliare, dell'esercizio della somministrazione al pubblico di 
alimenti e bevande, nonché dell'esercizio di lavori edili e movimentazioni di terra. 
L'incompatibilità, in generale, è stata rilevata in presenza di effettivo esercizio di attività 
imprenditoriali e professionali. Altri comportamenti stigmatizzati dal Ministero, 
confermando le decisioni degli organi camerali, riguardano la condotta deontologicamente 
scorretta: in alcune situazioni, clienti avevano lamentato la mancata trasparenza nel 
comunicare circostanze relative alla valutazione ed alla sicurezza dell'affare, fattispecie in 
cui è configurabile una responsabilità dell'agente per i danni sofferti. In casi simili è stata 
disposta la sospensione dal ruolo, ad esempio per mancanza di chiarezza di informazione 
nelle trattative e di quella particolare diligenza che l'agente immobiliare deve avere nella 
conduzione delle trattative con le parti, per l'incasso della provvigione prima dell'effettiva 
realizzazione dell'affare o ancora per non aver cercato un accordo con il cliente, 
trattenendo la provvigione anche se l'affare non si era concluso. La sospensione dal ruolo 
è stata confermata dal Ministero anche in una ulteriore fattispecie, concernente 
l'adempimento in ritardo dell'obbligo di dotarsi di idonea copertura assicurativa 
professionale, come stabilito dall'art. 3, comma 5-bis, della legge n. 39. Il Ministero ha poi 
confermato il diniego di iscrizione al ruolo in caso di patteggiamento relativo ad una causa 
per truffa: la sentenza applicata su richiesta della parte, pur non potendosi configurare 
come di condanna, presuppone comunque un'ammissione di colpevolezza e dunque 
comporta l'applicazione di provvedimenti di carattere specifico previsti dalle leggi speciali, 
come l'inammissibilità dell'iscrizione a ruoli per mancanza dei requisiti morali. Notevole, 
ancora, il caso della sospensione dal ruolo comminata ad un agenzia immobiliare a causa 
di “culpa in vigilando”. Il cliente aveva lamentato il comportamento deontologicamente 
scorretto da parte dell'agenzia in questione, in particolare nella persona di un collaboratore 
non iscritto al ruolo, in tutto lo svolgimento dell'intermediazione per la vendita di un 
appartamento: l'argomentazione difensiva, secondo cui il collaboratore non sarebbe stato 
autorizzato a svolgere attività mediatizia né ad incassare assegni per conto della società 
non esimono, secondo il Ministero, il ricorrente dalla responsabilità comunque a suo carico 
in qualità di legale rappresentante ed amministratore della società.  
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Altre decisioni, sempre negative, riguardano l'iscrizione all'albo degli agenti e 
rappresentanti di commercio. Il Ministero conferma, ad esempio, il diniego di iscrizione 
dovuto alla mancata dimostrazione dell'esperienza professionale, poiché non ha alcuna 
valenza la dichiarazione in forma semplice da parte dell'impresa alle dipendenze della 
quale l'agente ha operato in qualità di responsabile delle vendite: sarebbe stata 
indispensabile una dichiarazione resa nelle forme della dichiarazione sostitutiva o di atto 
notorio, piuttosto che l'allegazione del libretto di lavoro, delle buste paga, della scheda 
professionale o di altra documentazione di tipo retributivo. Infine, il Massimario contiene 
alcune decisioni assunte nei ricorsi presentati da soggetti interessati all'iscrizione al ruolo 
dei periti ed esperti, per la maggior parte negative per mancata documentazione 
dell'idoneità a svolgere l'attività professionale, come nel caso di un candidato all'attività di 
interprete e traduttore dal tedesco che aveva presentato diploma di laurea in lingue 
straniere con tesi in letteratura russa e dichiarazione del legale rappresentante di 
un'azienda di sanitari da bagno attestante che il ricorrente aveva svolto attività di 
traduttore, per vero anche in tedesco, di manuali tecnici relativi a vasche da bagno e piatti 
doccia.    

Studi di settore 
 

Dino Pesole, Il Sole 24 Ore pag.19 
Studi di settore, il Governo frena 
 
Nessuna modifica al dispositivo del decreto anticrisi sugli studi di settore. Le eventuali 
modifiche saranno introdotte nel successivo provvedimento amministrativo che darà 
attuazione alle misure contenute nel decreto legge. L’art.8 prevede che gli studi di settore 
possano essere integrati per tener conto degli effetti della crisi economica su determinati 
settori o aree territoriali. Emendamenti sono stati presentati dalla Lega con cui si punta ad 
eliminare gli indicatori di normalità economica dei vecchi studi di settore. Poi, con un 
emendamento ad hoc è previsto che i ricavi e compensi determinati sulla base degli studi 
“costituiscono presunzioni semplici” che “non comportano accertamenti automatici”. In 
caso di accertamento, spetta all’ufficio accertatore “motivare e fornire” elementi di prova 
per gli scostamenti riscontrati. Un passaggio che ha allarmato la Cgil che ha parlato di 
“abrogazione di fatto degli studi di settore”. Fa parte del pacchetto di modifiche anche 
un’altra proposta con la quale si prevede espressamente che i contribuenti “operanti in 
settori caratterizzati da situazioni di crisi” che dichiarano ricavi inferiori a quelli previsti 
dagli studi non siano soggetti ad accertamento “qualora i ricavi dichiarati siano inferiori a 
quelli presunti per una quota inferiore al 20%”. Nella stessa direzione va un altro 
emendamento (Gianluca Forcolin della Lega) che prevede la non applicabilità per tre anni 
degli studi di settore se si è in presenza di aziende che abbiano appena avviato la loro 
attività. 
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Fisco/Antiriciclaggio 
 

Cristina Bartelli, Italia Oggi pag. 25 
L’anagrafe dei conti arricchita 
 
Anagrafe dei conti a braccetto con le indagini finanziarie: Una base informativa unica 
per rafforzare la strategia di contrasto e la lotta all'evasione. L'archivio dei conti correnti si 
arricchisce quindi delle operazioni extraconto registrate da cambia valute e money transfer 
e ingloba tutti i rapporti finanziari esistenti a prescindere dalla titolarità. In buona sostanza 
verranno individuati oltre al titolare del conto anche i delegati e gli utilizzatori. Con una 
prima conseguenza: una nozione di cliente allargata. In particolare per le holding di 
partecipazione potrebbero rientrare nella nozione di cliente anche i soci delle stesse, un 
discorso simile è riservato ai soci dei confidi o a quelli degli istituti di moneta elettronica. 
Mentre adempimenti rigorosi sono riservati per i cambia valute e i money transfer, prima 
esclusi, nelle comunicazioni delle operazioni extra conto all'anagrafe dei rapporti. 
Qualunque operazione di qualunque entità dovrà essere trasmessa agli archivi 
dell'Agenzia delle Entrate. Sono questi infatti alcuni orientamenti dell'amministrazione 
finanziaria per coniugare reati finanziari e lotta all'evasione, che saranno presto trasfusi in 
una circolare. I conti in disponibilità:Il delegato occasionale rientra a pieno titolo tra i 
soggetti delegati e il procuratore. Si intende tale, infatti, colui che esegue le operazioni su 
un rapporto del quale non è titolare o che pone in essere operazioni extra conto sempre 
per conto e a nome di terzi. Sotto il profilo operativo, l'indicazione emersa, nel corso dei 
convegni sul tema, da parte dell'amministrazione finanziaria, determinerebbe un cambio di 
orientamento, con la conseguenza che, per i conti in disponibilità sarebbero 
immediatamente acquisibili, non solo i nominativi dei titolari dei conti sui quali il 
contribuente ha, a vario titolo, la disponibilità di operare, ma anche le movimentazioni 
correlate ai conti. Per le indagini finanziarie questo si traduce in un'unica richiesta 
omnicomprensiva e in un'unica risposta di tutti gli elementi acquisibili. Clienti: Per 
individuare la nozione di cliente la prassi amministrativa fa riferimento alla circolare 32/06 
e cioè un soggetto, in molti casi coincidente con il contribuente, che intrattiene un rapporto 
negoziale continuativo e che effettua le singole operazioni occasionali con l'intermediario 
finanziario. Nel corso dei convegni svoltisi presso le associazioni degli intermediari 
finanziari, gli esperti del settore hanno più volte offerto una sorta di casistica per quel che 
riguarda situazioni specifiche. In particolare, per le holding di partecipazione, rientrano e 
sono considerati, clienti i soci delle stesse. Il motivo? Le holding detengono dati e elementi 
relativi ai rapporti riconducibili all'attività di assunzione e gestione delle partecipazioni. 
Stesso orientamento è stato espresso per i Confidi e per i soci degli istituti di moneta 
elettronica. Semplificazioni in arrivo sui dati: Per le operazioni extra conto arriva una 
semplificazione molto attesa dagli operatori. L'obbligo, per gli intermediari, attualmente 
previsto, con cadenza mensile, di procedere a una segnalazione mensile di assenza di 
informazioni, relativa a qualsiasi rapporto o operazione di natura finanziaria, è 
«retrocesso» a facoltà. Armonizzazione degli adempimenti: La comunicazione sulle 
operazioni extra conto potrebbe scattare anche per money transfer e cambiavalute. è 
questo, secondo quanto ItaliaOggi è in grado di anticipare, l'orientamento 
dell'amministrazione finanziaria, orientamento che potrebbe trovare spazio in un intervento 
di prassi amministrativa. Per i due soggetti le comunicazioni sono da effettuare sulle 
operazioni giornaliere. Una esclusione, (non riferibile però a queste due categorie ma alla 
totalità dei soggetti a cui si applica l'obbligo), invece potrebbe riguardare le operazioni 
effettuate tramite bollettino di conto corrente postale per un importo unitario inferiore ai 
1.500 euro.  
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In particolare le associazioni dei cambiavalute e dei money transfer guardano all'Agenzia 
delle entrate nella speranza che gli stringenti obblighi in materia di antiriciclaggio prima e 
di lotta all'evasione poi possano trovare un'attenuazione. Deleghe a tutto campo: Devono 
essere comunicati tutti i procuratori o i delegati ad operare in nome e per conto di altri 
soggetti siano persone fisiche o società. Nel caso di una delega occasionale dovranno 
essere inviati anche i dati del soggetto in nome del quale l'operazione extra conto è posta 
in essere. Antiriciclaggio e anagrafe dei conti:Le novità in tema di circolazione di 
contante e assegni, introdotte con il dlgs 231/2007, hanno impatto anche sul fronte della 
lotta all'evasione. Sotto la lente dell'Agenzia delle entrate, in particolare è passata la 
norma che ha vietato la clausola «a me medesimo» per poi girarli a terza persona. L'altra 
indicazione di rilievo anche fiscale è quella legata all'obbligo di indicare il nome o la 
ragione sociale del beneficiario e di apporre la clausola di non trasferibilità sugli assegni 
bancari, postali e circolari per importi superiori ai 12.500 euro. Secondo il fisco sia le poste 
sia le banche, avranno l'obbligo di rilevare i dati identificativi, compreso il codice fiscale, 
dei soggetti ai quali rilasciano gli assegni in forma libera, nonchè i dati identificativi di chi si 
presenta all'incasso di questi titoli. In questi casi, le banche e le poste, dovranno fornire 
l'elenco dei soggetti, qualora richiesti dal fisco. Questo si traduce in un nuovo potere di 
inchiesta da parte degli 007 fiscali. Con il provvedimento del 28 aprile 2008, il direttore 
dell'Agenzia delle entrate, ha comunque fissato le modalità di trasmissione di questi dati 
identificativi sia di chi fa la richiesta, sia di chi presenta all'incasso i titoli ancora in forma 
libera.  
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Giustizia 
 
Liana Milella, La Repubblica pag. 11 
Alfano, “sul Csm ha ragione Mancino” 
 
Non poteva che piacere alla destra un´intervista di Nicola Mancino al Corriere in cui il vice 
presidente del Csm apre le porte alla riforma del Consiglio e alla fine dell´obbligatorietà 
dell´azione penale con l´aggiunta di espresse critiche agli arresti di Pescara e Potenza. 
L´Anm è «stupefatta e amareggiata», i togati di palazzo dei Marescialli (Magistratura 
indipendente esclusa) sono «amareggiati e sconcertati», ma per le parole di Mancino è 
entusiasta il Guardasigilli Angelino Alfano: «Ho letto e valutato molto positivamente 
l´intervista e anche l´Anm dovrebbe esprimere una valutazione complessiva dello stesso 
tenore. Non possono sempre gridare alla delegittimazione quando qualcuno esprime 
un´opinione dissenziente rispetto alla loro. Mancino ha detto delle cose sacrosante, ma 
anche altre che non condivido perché si discostano di molto dalle nostre proposte». Per 
certo il ministro della Giustizia si riferisce alla separazione di giudici e pm che Mancino non 
approva temendo un pm «ghettizzato nell´esclusiva funzione inquirente». Il governo, come 
Berlusconi dice da mesi, si avvia a separare gli «ordini» per dar vita «agli avvocati 
dell´accusa e a quelli della difesa». Se il Pdl plaude (Niccolò Ghedini «dichiarazioni 
importanti ed equilibrate»; Maurizio Gasparri «un segno di disgelo»; Enrico Costa «sincera 
ma preoccupante denuncia dei metodi usati al Csm»), sulle toghe le tesi di Mancino sono 
un secchio d´acqua gelida. Reagisce per prima l´Anm che giusto ieri riuniva la giunta. 
Rapido giro di tavolo, poi il presidente Luca Palamara dà il via libera a una nota molto dura 
su metodo e contenuti. Le valutazioni di Mancino sulle inchieste in corso sono 
«inopportune» soprattutto per il suo ruolo di presidente della sezione disciplinare. E 
l´ipotesi di ridurre l´attuale numero dei togati del Csm per riservarne una quota al capo 
dello Stato è inaccettabile. Nel frattempo, al Consiglio, passa di mano in mano il 
documento dei togati anti-Mancino. Tutti si chiedono perché abbia deciso di aprire alle 
riforme costituzionali. Qualcuno butta lì la parola dimissioni. Ci si chiede se Napolitano sia 
d´accordo, ma sul Colle non c´è alcun turbamento per parole considerate un parere nel 
lungo dibattito sulla giustizia. Napolitano ha sempre insistito su riforme condivise e una 
modifica del Csm potrebbe far incontrare destra e sinistra. Il presidente peraltro lancia un 
altro segnale e impedisce al Csm di dare un parere sul decreto rifiuti che, ormai approvato, 
non ha più bisogno di giudizi.I togati portano al plenum un documento senza la sigla di Mi. 
Antonio Patrono non condivide le critiche al correntismo. Proprio lui che, da segretario 
della corrente ne fece un cavallo di battaglia, dice che oggi «quest´influenza negativa si 
manifesta in meno occasioni, ma purtroppo nessuno ci crede». Unicost, Md, Movimento 
giustizia vedono una «delegittimazione» e trovano «inopportuni» i giudizi di Mancino. 
Stoppano ipotesi d´intervento costituzionale. Pure Vincenzo Siniscalchi, laico del Pd, 
boccia il teorema Violante (Csm diviso tra togati, laici e di nomina presidenziale) perché 
sarebbe anomalo che il capo dello Stato, in quanto presidente del Csm, ne nomini una 
parte. Stroncatura anche dal presidente emerito della Consulta Valerio Onida che teme la 
«partitizzazione» del Csm ed è contrario a cedere sull´obbligatorietà («Rispecchia il 
principio sacrosanto per cui i cittadini sono uguali davanti alla legge»). Mancino non piace 
del tutto neppure al Guardasigilli ombra del Pd Lanfranco Tenaglia che dice no alla 
«riforma costituzionale per il Csm». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera pag. 14 
Mancino e il “nuovo” Csm,  il no della magistratura 
 
A Palazzo dei Marescialli -dopo l'intervista al Corriere della Sera in cui il vicepresidente 
Nicola Mancino ha detto che al Csm «va ridotto il peso delle correnti dei magistrati » -si è 
visto un plenum decisamente dimesso. Banchi vuoti (mancavano i presidenti delle Corti, 
Vincenzo Carbone e Vitaliano Esposito, e i consiglieri laici Letizia Vacca e Celestina 
Tinelli) e praticamente non si è discusso del caso del giorno: ovvero, la proposta di 
Mancino di cambiare la composizione del Csm, con i giudici ridotti a un terzo, e di mettere 
mano al principio costituzionale dell'obbligatorietà dell'azione penale. E a sera a Palazzo 
dei Marescialli è arrivato il «no» di Napolitano a discutere la legge sui rifiuti in Campania. 
Un no netto a Mancino è comunque arrivato per posta. La prima a muoversi è stata 
l'Associazione nazionale magistrati guidata da Luca Palamara e da Giuseppe Cascini che 
ha riunito la giunta per affermare che la Costituzione non si tocca e che il ruolo di garanzia 
ricoperto consiglierebbe a Mancino maggiore prudenza: «L'Anm esprime stupore e 
preoccupazione per le dichiarazioni rese dal vicepresidente del Csm... in cui ha fornito tra 
l'altro una valutazione completamente negativa su procedimenti penali in corso...». E 
davanti all'affermazione di Mancino che a Pescara e a Potenza si sono verificate «gravi 
anomalie», l'Anm insorge consigliando a Mancino «più moderazione nella comunicazione 
all'esterno di valutazioni sul merito dei procedimenti in corso». E non facilita le cose il fatto 
che Mancino presieda la sezione disciplinare che sabato dovrà decidere se sospendere 
dalle funzioni il procuratore di Salerno Apicella.Ma il vero colpo a Mancino lo hanno dato i 
togati del Csm che al silenzio in consiglio hanno fatto seguire un comunicato per 
esprimere «sconcerto e amarezza»: tredici firme (Pepino, Berruti, Cesqui, Carrelli, 
Riviezzo, Pilato, Maccora, Fresa, Viola, Roia, Napolitano, Mannino, Petralia), escluse le 
tre dei consiglieri di Magistratura indipendente (Patrono, Ferri e Romano). Tra i laici una 
delle poche voci a farsi sentire è quella di Vincenzo Siniscalchi (Pd) che, colpendo la 
proposta Violante sul Csm, attacca Mancino: «Come può ritenersi compatibile la 
designazione di un gruppo di componenti ad opera del presidente della Repubblica che è 
anche presidente del Csm?». La proposta Mancino ha raccolto un alto gradimento nel Pdl 
(Gasparri e Quagliariello). Mentre il ministro- ombra della Giustizia Lanfranco Tenaglia 
giudica quello di Mancino «un contributo autorevole alla riflessione» ma sottolinea la sua 
contrarietà alle pressioni politiche sulla magistratura. Per Michele Vietti (Udc), la reazione 
dell'Anm oltre che ingiustificata rivela una paura aprioristica di ogni cambiamento. 
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Giovanni Bianconi, Corriere della Sera pag. 14 
Il vicepresidente: è meglio mettere dei paletti che fare la corporazione 
 
La controprova che quelle dichiarazioni del loro vicepresidente suonavano quantomeno 
avventate, per i consiglieri «togati» del Csm -o la grande maggioranza di essi- è arrivata 
poco dopo mezzogiorno, con le dichiarazioni di Maurizio Gasparri. «L'intervista di Mancino 
rappresenta un segno di disgelo e consente di riflettere più serenamente sui temi della 
riforma della giustizia», diceva il capogruppo dei senatori di centrodestra. Lo stesso che 
nemmeno sei mesi fa aveva definito l'organo di autogoverno dei giudici «una cloaca, uno 
scandalo che offende gli italiani».Ecco chi si rischia di ritrovarsi al fianco, hanno tentato di 
far capire i magistrati che dalla prima mattina hanno incontrato Mancino nel suo ufficio di 
palazzo dei Marescialli. A cominciare da Giuseppe Maria Berruti, il capodelegazione di 
Unità per la costituzione, la corrente moderata e maggioritaria del Consiglio. Non si può 
gettare alle ortiche due anni e mezzo di lavoro con l'accusa di «correntismo» - ha ribattuto 
a Mancino che spiegava le sue ragioni - visto che lo stesso vicepresidente ha assistito e 
collaborato agli sforzi per dare una diversa immagine del Consiglio; e raccogliere il plauso 
di chi in passato non ha perso occasione di offendere e delegittimare il Csm, non è certo 
un buon risultato. Altri «togati» si sono avvicendati nella stanza di Mancino, di tutte le 
correnti. E a parte quelli di Magistratura indipendente - i più «a destra», che anche in seno 
all'Associazione magistrati sono in disparte e comunque hanno una posizione articolata 
sul «correntismo»- nessuno s'è congratulato per l'intervista. Anzi.Ma Nicola Mancino non 
s'è scomposto. Forse i complimenti del «laico» di Forza Italia Michele Saponara erano 
scontati, meno quelli di altre cariche istituzionali che l'hanno cercato per lodare 
«l'equilibrio» e gli spunti «interessanti» per qualche progetto di riforma. Ma sempre del 
centrodestra. Dal centrosinistra, la sua parte politica di provenienza, silenzio fino alla 
dichiarazione distaccata e un po' tardiva del ministro-ombra Tenaglia. Dai magistrati e dal 
loro «sindacato », invece, il gelo. E l'annuncio di reazioni decise, sia dell'Anm che dei 
consiglieri. Tanto che lo stesso vicepresidente ha provato ad anticiparle con qualche 
precisazione: l'idea di una «diversa articolazione» del Csm per lui non è una novità, e c'è 
da ringraziare il lavoro «intenso e senza limiti » di alcune commissioni per applicare le 
ultime riforme varate dal Parlamento. Non è bastato. Nel giro di poche ore prima l'Anm e 
poi tredici «togati» su sedici hanno esternato la loro protesta: «stupore e preoccupazione » 
da un lato, «sconcerto e amarezza» dall'altro per dichiarazioni che finiscono per 
«delegittimare » l'organo di autogoverno dei giudici. Mai s'erano verificati contrasti tanto 
netti e pubblici della maggioranza del Consiglio e dei magistrati «associati» con il 
vicepresidente dell'organo di autogoverno, che soprattutto negli ultimi anni è stato 
interpretato e vissuto anche come organo di tutela dagli attacchi esterni. Le frasi di 
Mancino sono state lette come una falla nel muro che finora aveva retto. In particolare 
laddove indeboliscono quello che per le toghe è il vero fronte della «resistenza» ai 
propositi normalizzatori della politica: la prevalenza nel Csm dei «togati» scelti dai giudici 
sui «laici» inviati dai partiti. Perché pur ammettendo limiti e vizi del «correntismo», 
insistono i magistrati, non c'è alcuna garanzia che le cose funzionerebbero meglio con 
l'aumento o l'introduzione di altre componenti; aumenterebbero, piuttosto, i 
condizionamenti della politica, e forse questo è il vero obiettivo di molti propositi 
riformatori. Il tanto celebrato «assetto costituzionale», insomma, per i giudici è una 
garanzia che non va toccata. Svegliarsi con il numero due dell'istituzione di autogoverno 
che sostiene il contrario è stato come accorgersi di un mezzo tradimento, con 
conseguente spaccatura annunciata «urbi et orbi ».Qualcuno, dentro il Consiglio, aveva 
immaginato mosse perfino più eclatanti, ma i moderati hanno svolto il loro ruolo anche in 
questa occasione. Così ci si è fermati alla dichiarazione sottoscritta dai tredici consiglieri, 
che a Mancino è stata consegnata, con le firme autografe, durante lo svolgimento del 
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plenum pomeridiano. Ha letto, ha piegato il foglio, non ha replicato. Niente in pubblica 
seduta, niente ai cronisti che subito dopo gli chiedevano commenti. In privato, nelle 
conversazioni proseguite fino a sera, non ha mancato però di ricordare ancora una volta 
che lui non è il rappresentante dei magistrati. «Sono stato eletto dal Parlamento ed ho un 
ruolo istituzionale da svolgere» ha sempre ripetuto. Quanto alle sue idee di riforma, sono 
«opinioni personali» che tengono conto di quanto accade oltre le mura del palazzo dei 
Marescialli, e si fondano sull'idea che non si può non cambiare mai niente per timore di ciò 
che potrebbe accadere domani: «Meglio occuparsi pure dell'oggi, ogni tanto». Forte dei 
preavvisi e dei contatti che pure ieri ci sono stati col Quirinale, Mancino reagisce con 
un'alzata di spalle a chi immagina che stia costruendo propri percorsi personali svincolati 
dal Csm e dal suo ruolo nei prossimi mesi. Sbuffa mettendo in guardia dai rischi di 
«corporativismo » corsi da chi si oppone quasi per principio a qualunque discussione sugli 
assetti istituzionali, e invita a ragionare fuori da schemi precostituiti. Anche perché-  fa 
capire- se la politica s'impunta a voler fare le riforme, prima o poi le fa; dunque è preferibile 
discuterne e indicare dei paletti (come lui ritiene di aver fatto, ad esempio sottolineando la 
necessità di mantenere comunque una maggioranza «togata» dentro il Csm) piuttosto che 
rimanere immobili. «Se si tratta di opinioni personali- taglia corto Livio Pepino, capogruppo 
di Magistratura democratica e primo firmatario della lettera di protesta-, come dice lo 
stesso Mancino, è normale che altri consiglieri, in questo caso una quota considerevole, 
contrappongano le proprie. Si può scegliere di gestire il Csm in maniera unitaria, ma in 
quel caso il vicepresidente deve rappresentare la sintesi di posizioni condivise. 
Evidentemente Mancino ha preso un'altra strada». 
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R.R, Corriere della Sera pag. 15 
Ghedini: da lui parole importanti. Così raccoglie l’invito del Quirinale 
 
L'intervista di Mancino, una grossa novità? «Sicuramente sì,è molto importante dal punto 
di vista politico e in gran parte condivisibile. Mi sembra che il vicepresidente del Consiglio 
superiore della magistratura, che ha una grande esperienza, capacità ed intelligenza, si 
sia reso conto, per la sua diretta esperienza fatta al Csm, che le riforme siano necessarie. 
Gliene dà atto uno come me che più volte ha polemizzato con lui».Niccolò Ghedini, il 
deputato del Popolo della Libertà, plenipotenziario parlamentare del premier Berlusconi in 
materia di giustizia, raccoglie «l'apertura» di Mancino. E dà il via libera anche alla proposta 
del «ministro ombra della Giustizia», Lanfranco Tenaglia: «Ci sia un Tribunale, e non più 
un solo giudice, in ogni Corte d'appello per decidere l'arresto degli indagati».Lei ritiene che 
il vicepresidente abbia raccolto i recenti inviti del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano?  
«Credo che il presidente della Repubblica stia svolgendo un ottimo lavoro. È preoccupato 
che il sistema funzioni e che si riesca ad arrivare ad una riforma condivisa e non si assista 
più a quanto abbiamo visto di recente. Penso che le dichiarazioni di Mancino siano 
correlate a ciò che è accaduto. Naturalmente Napolitano ha espresso degli auspici politici 
che Mancino traduce in proposte o suggerimenti tecnici».È brutto segno che 
l'Associazione magistrati abbia risposto subito picche? «Lo trovo un segnale molto 
preoccupante. Le affermazioni di Mancino erano molto calibrate, molto equilibrate. L'Anm 
si dimostra una volta di più un organismo sindacale squisitamente corporativo. Vuol dire 
che non accettano nemmeno le proposte della massima carica istituzionale della stessa 
magistratura. Il che equivale a dire che ogni modifica dello status quo per l'Anm è un tabù. 
Con questo atteggiamento non fanno altro che alimentare la sfiducia dei cittadini nei loro 
confronti dei magistrati: l'Anm si è messa addirittura contro l'istituzione che la 
rappresenta».Ma Mancino resta contrario alla separazione delle carriere e chiede che resti 
fermi l'obbligatorietà dell'azione penale. Lei cosa dice? «Per me la separazione delle 
carriere è un valore da perseguire, così come credo che senza l'abolizione 
dell'obbligatorietà dell'azione penale, anche le linee guida del Parlamento sulle priorità 
della politica criminale sono un palliativo. Ma detto questo, quelle di Mancino sono 
proposte tecniche su cui si può discutere ».E quella del ministro ombra della giustizia, 
Tenaglia (Pd) di introdurre un collegio di tre giudici per decidere l'arresto? «Secondo me si 
può fare, e penso che sia un'idea che sta valutando anche il ministro Alfano che sta 
lavorando alacremente al pacchetto giustizia».Ma non c'è il rischio di impraticabilità 
concreta? «Penso che le difficoltà si potranno superare se si istituirà un Tribunale apposito 
in ogni distretto di Corte d'appello».Quando approderà al Consiglio dei Ministri, il famoso 
pacchetto? «Penso che il Guardasigilli preparerà la sua relazione generale già per il 
prossimo cdm. Poi in quelli immediatamente successivi verranno approvati i vari 
provvedimenti». 
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R.R, Corriere della Sera pag. 15 
Violante: le riforme vanno fatte. Le toghe accettino di perdere qualcosa 
 
«Un segnale importante, che viene da una delle principali personalità istituzionali del 
Paese che è stato ministro dell'Interno, Presidente del Senato e ora vicepresidente del 
Consiglio superiore. Un segnale che andrebbe subito colto dal governo e dalla 
maggioranza». Così Luciano Violante, deputato del Pd ed ex presidente della Camera, per 
anni responsabile del comparto giustizia e istituzioni del maggiore partito della sinistra, 
commenta l'intervista di Nicola Mancino al Corriere. E all'Anm dice: «L'attuale dirigenza 
dell'Associazione magistrati deve capire che in un momento di crisi come questo, non 
bisogna perdere l'occasione di compiere le riforme: non è possibile che la magistratura sia 
l'unica a sottrarsi». Le dichiarazioni di Mancino sono una grande novità? «Certamente. 
Una riforma costituzionale anche della giustizia in un quadro generale di riforme di tutte le 
altre istituzioni (dal Parlamento, al Governo, alle Regioni) non può essere considerato un 
progetto che non possa essere intrapreso. Ormai, si cominciano a vedere varie personalità 
anche le più attente all'esigenze della magistratura, come i costituzionalisti Carlo Federico 
Grosso e Valerio Onida, che si pongono il problema di definire meglio i poteri del pubblico 
ministero in relazione all'esercizio dell'azione penale e al concetto di notizia di reato. Il 
vero problema è che oggi come oggi la magistratura è un potere dello Stato che non ha 
nessun contrappeso».Deve ammettere che l'Associazione nazionale magistrati non 
sembra affatto pensarla come lei... «L'attuale dirigenza dell'Associazione magistrati deve 
capire che in un momento di crisi come questo, non bisogna perdere l'occasione di 
compiere le riforme: non è possibile che la magistratura sia l'unica a sottrarsi. I dirigenti 
dell'Anm invece non riescono ad entrare nel merito dei problemi».Il governo e la 
maggioranza sapranno cogliere l'apertura di Mancino?«Il governo deciderà cosa fare. 
Quanto a me io rivolgo un appello ai magistrati».Quale? «A considerare che è il quadro 
istituzionale generale che sta cambiando. Tutti perdono qualcosa, e tutti guadagnano 
qualcosa. Il Senato federale non darà più la fiducia al governo. Alla Camera non si potrà 
fare ricorso all'ostruzionismo. Il governo potrà avere una corsia preferenziale per i suoi 
disegni di legge, ma non potrà mettere più la fiducia. Le Regioni dovranno abituarsi a 
gestire i propri bilanci e non potranno più contare su ripianamenti a piè di lista. La 
magistratura, come dicevo, dovrà avere dei contrappesi».A quali rischi si espone il Paese, 
se non si cambia? «Dobbiamo cogliere l'occasione che si presenta adesso, mentre c'è la 
crisi economica internazionale, per adeguare il nostro sistema istituzionale. Altrimenti, 
quando la crisi finirà e gli altri Paesi ripartiranno, noi resteremo ancora in un pantano». 
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Alberto Guarnieri, Il Messaggero pag. 10 
Tavolo sulle riforme, Fini: sì nell’interesse nazionale 
 
Subito un tavolo bipartisan in Parlamento sulle riforme, propone il presidente del Senato, 
Renato Schifani, nell’intervista di ieri al Messaggero. E subito si apre il dibattito. Con 
significativi segni di apprezzamento bipartisan per la proposta, anche se la presidente dei 
senatori del Pd, Anna Finocchiaro, mette sul piatto anche la Vigilanza Rai. Del resto, che 
la questione sia ormai urgente lo conferma l’intervento sullo stesso tema fatto ieri dal 
presidente della Camera. «Continuo a pensare che la comune assunzione di 
responsabilità per una politica riformatrice tra governo e opposizione sia possibile. Ma a 
condizione che tutti davvero abbiano a cuore l'autentico interesse nazionale», osserva 
infatti da Reggio Emilia Gianfranco Fini. Per Fini in Italia si registra «una tendenza alla 
ricomposizione. Occorre tradurre questo sentimento positivo in profonde riforme anche di 
carattere istituzionale. Riforme - ribadisce - per la cui realizzazione è fortemente 
auspicabile una comune assunzione di responsabilità tra maggioranza ed opposizione». 
Dall’opposizione, Anna Finocchiaro assicura di apprezzare «l'atteggiamento positivo con il 
quale il presidente del Senato si pone davanti al grande tema delle riforme necessarie al 
nostro Paese». Ma, aggiunge, «è sul merito e non sulla formulazioni generiche che si 
valuteranno le posizioni. Proprio per questo è necessario che ci si confronti in Parlamento: 
le Camere sono il luogo deputato ad affrontare questa discussione». Sulla giustizia 
Finocchiaro ritiene «possibile una serie di riforme che prescindano però da riforme 
costituzionali. Ci sono alcune alcune urgenze da risolvere, prima fra tutte l'efficacia delle 
misure e la tempestività dei tempi processuali». La senatrice condivide l'appello di Schifani 
«affinché nel confronto sul federalismo si trovi l'occasione e lo slancio per garantire l'unità 
nazionale, l'uguale soddisfacimento dei diritti di cittadinanza e le stesse condizioni di 
sviluppo in ogni parte del paese: la disparità tra Nord e Sud continua a costituire uno dei 
principali freni alla nostra crescita. Infine, l’esponente del Pd afferma: «Ribadisco pertanto 
la nostra disponibilità ad un confronto serio ed articolato in Parlamento che deve essere 
preceduto, però, da una intesa per risolvere la questione della Commissione di Vigilanza 
Rai». Torniamo alla maggioranza. Il vice presidente vicario del gruppo Pdl al Senato, 
Gaetano Quagliariello, crede che l'appello del presidente Schifani sia «quantomai 
opportuno». Sulle priorità indicate dalla seconda carica dello Stato, Quagliariello si 
concentra in particolare sulla riforma della giustizia: «È “la riforma”». Il capogruppo Pdl alla 
camera Fabrizio Cicchitto afferma che «Schifani inquadra concretamente il problema. 
Occorre, infatti, un confronto sulle riforme per razionalizzare il nostro sistema, che 
altrimenti rischia di essere sopravanzato dai ritmi sempre più veloci della società. Il 
problema è che, su quasi ogni problema, il Pd ha posizioni molto differenziate, per cui il 
confronto va sviluppato, ma, comunque, ad un certo punto, bisogna prendere delle 
decisioni».«Sono da sempre un fautore del dialogo. Visti i trascorsi, il mio favore va di pari 
passo con la mia diffidenza». Così replica indirettamente Marco Follini, presidente della 
Giunta per le Immunità di Palazzo Madama. Sempre dal Pd molto favorevole Enzo Carra, 
che osserva: «In una situazione di crisi come l'attuale, bisogna saper guardare in alto, 
perché immaginare invece che maggioranza e opposizione contemplino inerti il proprio 
ombelico rappresenterebbe una lacerazione di cui la nostra democrazia non ha bisogno». 
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Giustizia: E ‘una riforma articolata, quella che il governo si prepara a varare sulla 
Giustizia. Che ruoterà intorno ad un unico principio ispiratore: quello di migliorare 
l’efficienza dei tribunali italiani. La novità è che stavolta, sarebbe il caso di dire ”per la 
prima volta, nessuno potrà nascondersi dietro l’alibi della carenza di mezzi e di personale. 
I mezzi ci saranno, soprattutto di tipo informatico (come il Guardasigilli Alfano ha 
annunciato in una conferenza stampa congiunta, insieme al ministro Brunetta), ma gli 
operatori del diritto, a cominciare dai magistrati, dovranno garantire una efficienza 
omogenea su tutto il territorio nazionale. Significa che non dovranno più esistere le isole 
felici rappresentate da pochi uffici giudiziari, come quelli di Bolzano, Cremona, Torino, 
Caltanissetta e pochi atri; perchè - ragionano i tecnici del ministero della Giustizia - se un 
presidente di tribunale riesce ad azzerare gli arretrati a Torino, quantomeno la stessa cosa 
deve essere possibile in tutti i tribunali dalle stesse caratteristiche di quello piemontese. 
Alcune norme, sia nel civile che nel penale, saranno modificate per facilitare la missione: 
ad esempio con l’introduzione della posta elettronica certificata e le testimonianze scritte 
nel civile. E con lo sveltimento della cosiddetta discovery alla fine delle inchieste penali. 
Ma la riforma ideale del Guardasigilli Alfano prevede anche una nuova disciplina per le 
intercettazioni telefoniche e per una separazione netta delle carriere in magistratura, per 
ottemperare al meglio ai principi del giusto processo”. 
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GIURISPRUDENZA 
 

Cassazione 
 

Debora Alberici, Italia Oggi pag. 15 
Immigrati irreperibili, compenso facile per i legali 
 
Più facile per i difensori d'ufficio di un immigrato irreperibile ottenere la parcella. Infatti, in 
presenza di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria che abbia dichiarato tale 
irreperibilità, il legale potrà ottenere la liquidazione del compenso senza aver fatto alcuna 
ricerca presso il Consolato o l'ufficio stranieri della Questura, senza cioè dover dimostrare 
di aver espletato le procedure coattive per il recupero del credito. Lo ha affermato la 
Cassazione che, con la sentenza n. 46392 del 17 dicembre 2008, ha accolto il ricorso di 
un avvocato al quale il Tribunale di Modena (sezione di staccata di Sassuolo) aveva 
respinto la domanda di liquidazione della parcella che gli spettava per aver difeso un 
marocchino dichiarato irreperibile dall'autorità giudiziaria. “Dunque”, ha spiegato la quarta 
sezione penale, “in presenza di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, nemmeno 
contestato o posto in discussione nel procedimento principale, dichiarativo delle 
irreperibilità dell'imputato – ed evidentemente già preceduto dalle ricerche infruttuose 
previste ai fini della dichiarazione di irreperibilità – non può porsi a carico del difensore, il 
quale ha richiesto la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta, quale 
difensore di ufficio, in favore dell'imputato irreperibile, l'onere di dare la prova della 
persistente irreperibilità di quest'ultimo”. Certamente, ha premesso il Collegio di legittimità, 
“ una formale dichiarazione di irreperibilità non cristallizza in via definitiva una situazione, 
ben potendo il soggetto interessato divenire successivamente reperibile: ma di ciò il 
giudice deve poter trarre concreti, significativi ed univoci elementi dagli atti posti a sua 
disposizione - ricavando altresì la prova della conoscenza di tali elementi da parte del 
difensore interessato alla liquidazione dei compensi – non potendo altrimenti in alcun 
modo non tener conto del provvedimento dichiarativo della condizione di irreperibilità sul 
quale il difensore peraltro legittimamente ha fatto affidamento nel chiedere il compenso”. 
Insomma in questo caso non trova applicazione l'articolo 117 del d.p.r. 115 del 2002 
secondo cui al legale d'ufficio non può essere liquidato il compenso se prima non ha 
dimostrato di aver fatto tutti i passi necessari per la procedura coattiva verso l'imputato che 
ha difeso. Ora la causa tornerà ai magistrati di Modena che dovranno liquidare al legale il 
compenso per aver difeso l'immigrato seguendo, si legge in sentenza, “il principio 
enunciato”.  
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Diritto societario 
 
Debora Alberici, Italia Oggi pag. 26i 
Interessi legittimi tutelati subito 
 
Tutela ampia degli interessi legittimi. Il risarcimento può essere accordato al cittadino dal 
giudice amministrativo senza che questo abbia precedentemente annullato l'atto 
(illegittimo) della p.a. che ha compromesso l'interesse del privato. A questo importante 
approdo giurisprudenziale sono giunte le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la 
sentenza n. 30254 del 23 dicembre 2008, hanno messo in ginocchio alcune dinamiche 
della pregiudizialità amministrativa. Il primo paletto fissato dal Collegio esteso per 
delimitare il problema è quello dell'illegittimità dell'atto amministrativo. Infatti il principio 
affermato è valido solo nel caso in cui la pubblica amministrazione abbia “sacrificato 
l'interesse di un cittadino” con un'attività illegittima e non quando non lo abbia, più 
semplicemente, “realizzato”. Fatta questa premessa il massimo consesso di Piazza 
Cavour, in quarantacinque pagine di motivazioni, ha rivisto vecchi orientamenti 
rimeditando la soluzione da dare alla questione anche alla luce della storica sentenza, la 
n. 500 del '99, che accordò agli interessi legittimi una tutela risarcitoria. In fondo alla lunga 
e complessa decisione i giudici con l'Ermellino hanno affermato due principi. Il primo, forse 
quello giuridicamente più rilevante, è quello secondo cui “la parte, titolare di una situazione 
di interesse legittimo, se pretende che questa sia sacrificata da un esercizio illegittimo 
della funzione amministrativa, ha diritto di scegliere tra fare ricorso alla tutela risarcitoria 
anziché a quella demolitoria e che tra i presupposti di tale forma di tutela giurisdizionale 
davanti al giudice amministrativo non è quello che l'atto in cui la funzione si è concretata 
sia stato previamente annullato in sede giurisdizionale o amministrativa”. E poi c'è il 
corollario: “proposta la giudice amministrativo domanda risarcitoria autonoma, intesa alla 
condanna al risarcimento del danno prodotto dall'esercizio illegittimo della funzione 
amministrativa, è viziata da violazione di legge di norme sulla giurisdizione ed è soggetta a 
cassazione per motivi attinenti la giurisdizione la decisione del giudice amministrativo che 
nega la tutela risarcitoria degli interessi legittimi sul presupposto che l'illegittimità dell'atto 
debba essere stata precedentemente richiesta e dichiarata in sede di annullamento”. Va 
anche detto che nel 2000 il legislatore, con la legge 205, ha disposto che il Tar “nell'ambito 
della sua giurisdizione e perciò pure nell'ambito della sua giurisdizione di legittimità 
conosce anche di tutte le questioni relative all'eventuale risarcimento del danno”. Altro 
motivo che ha pesato sulla decisione delle Sezioni unite è stato il diritto di difesa di ogni 
cittadino che va garantito tanto più dopo la riforma del giusto processo. E poi non sono 
mancati numerosi paragoni con il diritto civile, che in molti casi accorda al privato la 
possibilità di ottenere il risarcimento del danno senza aver prima fatto annullare l'atto 
illegittimo. Questo succede, ricorda la Cassazione, per le società di capitali: “dov'è 
negata”, dice, “l'azione di annullamento di una delibera societaria è data l'azione di danni, 
il termine per proporre la domanda di risarcimento non è diverso da quello dell'azione di 
impugnazione. V'è dunque”, ecco ciò che più conta, “la specifica previsione di un termine 
di esercizio per l'azione di danno”. D'altro canto, si legge due righe più giù, “il diritto 
societario prevede ipotesi in cui non si può pronunciare l'invalidità della delibera ma la si 
può accertare in funzione della condanna al risarcimento del danno”. Stessa cosa per il 
licenziamento. Quello illegittimo può restare valido, magari perché non è stato impugnato 
nei termini, ma il lavoratore può chiedere il risarcimento delle sofferenze morali. Se così 
non fosse, conclude Piazza Cavour, significherebbe trasformare l'onere del cittadino di 
attivarsi nel proprio interesse per l'annullamento dell'atto in un dovere di collaborare con la 
p.a. e renderla edotta dell'illegittimità dei propri atti.  
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Corte dei conti 
 

Antonio G.Paladino, Italia Oggi pag. 15 
Pa, l’albo agevole l’incarico 
 
Per disporre il conferimento di incarichi esterni, un percorso formativo e professionale 
universitario resta un presupposto necessario, a meno che non si voglia affidare a 
professionisti iscritti in albi o ordini o a soggetti che operano in settori che la legge 
individua espressamente. In tutti gli altri casi, la specializzazione universitaria, quale 
espressione di una competenza specialistica e specifica rispetto all'oggetto dell'incarico, 
deve dunque costituire un imprescindibile elemento di valutazione del livello di 
professionalità e della particolare specializzazione dell'incaricato, non essendo sufficiente 
da sola la maturata esperienza nel settore. Lo ha chiarito la sezione regionale di controllo 
della corte dei conti per il Piemonte, nel testo del parere n.27/2008, in risposta ad apposito 
quesito pervenuto dall'amministrazione regionale, con il quale si chiedeva se fosse 
possibile avviare un contratto per un'attività di consulenza temporanea in materia di 
normativa degli enti locali con il direttore generale di un comune, prescindendo dal 
requisito della comprovata specializzazione universitaria, avvalendosi unicamente 
dell'accertamento di una maturata esperienza nel settore. Niente da fare. La Corte ha 
correttamente osservato che con l'ultima modifica operata dal legislatore al testo 
dell'articolo 7, comma 6 del dlgs n.165/2001 (articolo 46 della manovra estiva), le 
pubbliche amministrazioni possono prescindere dal requisito della “comprovata 
specializzazione universitaria”, solo per attività che devono essere svolte da professionisti 
iscritti in ordini o albi o da soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei 
mestieri artigianali, sempreché risulti accertata la maturata esperienza nel settore. 
Pertanto, ha ammesso il collegio della Corte piemontese, fatta eccezione per le ipotesi 
espressamente previste, per le quali la particolare e comprovata specializzazione può non 
essere supportata da un titolo universitario, ma può essere valutata facendo riferimento 
alla maturata esperienza nel settore, ai fini del conferimento di incarichi esterni, un 
percorso formativo e professionale universitario resta un presupposto necessario.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Risarcimento civile 
 
Angelo Busani, Il Sole 24 Ore pag. 23 
Per i risarcimenti “orologio” a 5 anni 
 
Il termine entro il quale un diritto deve essere esercitato, per evitare che si estingua, trova 
la regola generale nell’art. 2946 del Codice civile, che dispone la prescrizione del diritto dal 
decimo anno in cui il diritto stesso può essere fatto valere. La regola della prescrizione 
decennale ha però varie eccezioni: a) in 5 anni si prescrive il credito al risarcimento 
provocato dal comportamento dannoso altrui (art.2947, comma 1 del Codice civile); b) in 2 
anni si prescrive il diritto al risarcimento del danno provocato da incidente stradale 
(art.2947, comma 2 codice civile); c) in 5 anni si prescrivono (artt. 2948 e 2949 Codice 
civile) i canoni di locazione, le indennità spettanti per la cessazione del rapporto di lavoro e 
i diritti “che derivano dai rapporti sociali” 8ad esempio, il diritto dei soci alla riscossione dei 
dividendi); d) in 1 anno si prescrive il diritto del mediatore alla provvigione 8art. 2950 del 
Codice civile) e sempre in un anno si prescrivono i diritti derivanti da contratti di spedizione 
e trasporto (art.2951 del Codice9 e dal contratto di assicurazione (art. 2952 del Codice). 
La prescrizione presuntiva: sono i casi in cui il decorso del tempo non estingue il diritto, 
ma genera la cosiddetta “inversione dell’onere della prova” . in altri termini sarà il creditore 
a dover dimostrare di non essere stato pagato ( ad esempio art.2954 per i crediti degli 
albergatori dopo un anno; art.2955 per i commercianti dopo un anno; art.2956 per i liberi 
professionisti dopo tre anni). La decadenza:  Dalla prescrizione si distingue la decadenza 
(art.1495 del Codice per la compravendita; art.169 del Codice in tema di appalto;). In 
questo csi la decadenza del termine di prescrizione determina l’estinzione del diritto, il 
termine che la legge definisce di decadenza rappresenta una barriera entro il quale il 
soggetto interessato deve compiere una certa attività a pena di preclusione del proprio 
diritto. La distinzione è importante:le regole della prescrizione ( a differenza di quelle della 
decadenza) sono inderogabili, mentre il termine di prescrizione (diversamente dalla 
decadenza) può avere cause di sospensione o interruzione.  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 8-12 
 
Sarkosy rivoluziona la giustizia 
La rivoluzione d’inizio anno nella magistratura francese è stata confermata ieri da Nicolas 
Sarkozy davanti alla corte di Cassazione. Soppressa la figura del giudice istruttore e, con 
essa, anche quella del giudice di libertà chiamato a pronunciarsi sulla detenzione 
provvisoria, più spazio al contraddittorio fin dall’inizio del procedimento attraverso “udienze 
pubbliche collegiali”. Le proteste di avvocati e giudici non hanno bloccato la 
determinazione del presidente nei confronti della riforma. A inquietare gli addetti ai lavori è 
la “variante” proposta da Sarkosy: il giudice istruttore sarà sostituito da un giudice 
dell’istruzione che seguirà lo svolgimento dell’inchiesta senza però indagare in prima 
persona. La nuova figura verrà dalla Procura, dipendente dal ministero della giustizia e 
quindi dal potere politico. Altra figura soppressa, è quella  del giudice di libertà e 
detenzione istituita solo nel 2000. D’ora in poi le richieste di carcerazione (e libertà) 
provvisoria dovranno essere esaminate nell’ambito di un’udienza pubblica collegiale, così 
come l’esame delle accuse. Depenalizzato anche il reato di diffamazione che secondo un 
progetto di legge del ministero della Giustizia sarà iscritto nel codice civile dando diritto 
alle vittime, nella maggior parte dei casi, a un risarcimento. 
 
Lo “stupore” dei magistrati: Mancino delegittima il Csm 
“stupore e preoccupazione”: sono le reazione dell’Anm e dei togati del Csm alle 
dichiarazioni rese dal vicepresidente Nicola Mancino al Corriere della Sera. La critica 
avanzata dai magistrati riguarda “la valutazione nettamente negativa sui procedimenti 
penali ancora in corso” espressa da Mancino e la sua proposta di modifica costituzionale 
del Csm affinchè solo un terzo dei membri sia nominato dai magistrati. Nel documento 
firmato da Unicost, Magistratura Democratica e movimento per la Giustizia (ma non da 
Magistratura Indipendente) si legge che le dichiarazioni di Mancino non rendono giustizia 
“alla faticosa ed impegnativa attività consiliare tesa a dare attuazione ad una riforma 
dell’ordinamento giudiziario che ha incontrato resistenze diffuse in ampi settori della 
magistratura”. Il testo della riforma è atteso per la prossima settimana ma sono ancora in 
corso consultazioni. Il Pdl plaude a Mancino e definisce “preoccupanti” le reazioni di Csm 
e Anm. Il ministro ombra Pd Lanfranco Tenaglia definisce “autorevole”il contributo dell’ex 
presidente del Senato ricordando che su elezioni e componenti del Csm si può procedere 
per legge ordinaria laddove una riforma costituzionale richiede “ampia condivisione”. A 
richiedere condivisione  ieri sia il presidente della Camera Fini che il suo omologo del 
Senato Renato Schifani.  
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Italia Oggi pag. 14 
 
Beni sequestrati, i dati solo online 
Dal 2 gennaio 2009 stop all'invio dei moduli cartacei al ministero della giustizia per la 
segnalazione, da parte delle procure del Sud italia, delle informazioni relative ai beni 
sequestrati e confiscati. Con circolare 27 novembre 2008, il ministero della giustizia, 
ricorda di avere portato a termine con le procure importanti indagini sull'applicazione 
pratica dell'attuale normativa costituita dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, con la quale 
legislatore ha soddisfatto l'esigenza di realizzare un monitoraggio permanente dei beni 
sequestrati e confiscati al fine di poter controllare in maniera continuativa lo stato di un 
settore considerato strategico nella lotta alle organizzazioni criminali. La raccolta e la 
conservazione dei dati relativi ai beni sequestrati e confiscati era stata prevista fin 
dall'origine per mezzo di un sistema informatizzato che, annuncia il ministero, adesso con 
la realizzazione del progetto Sippi (Sistema informativo prefetture e procure dell'Italia 
meridionale) può essere attuato. Già nel 2007 era stata prevista la sospensione dell'inoltro 
dei modelli cartacei da parte di quegli uffici che sarebbero stati in grado di alimentare 
direttamente il nuovo sistema informativo. Adesso, considerato che il sistema Sippi è stato 
certificato ed essendo imminente la conclusione delle attività di caricamento e validazione 
dei dati, la circolare dispone che gli uffici coinvolti “dal 2 gennaio 2009 utilizzino 
esclusivamente il registro informatico che sostituirà a tutti gli effetti i registri cartacei delle 
misure di prevenzione, istituiti con dm 28 novembre 1988 
 
Il Messaggero pag. 15 
 
Idv: 1 milione di firme contro il Lodo Alfano 
Il milione di firme raccolto dall’Italia dei valori e da Rifondazione comunista a sostegno del 
referendum contro il Lodo Alfano, che stabilisce l’immunità per le quattro più alte cariche 
dello Stato, presidente della Repubblica, presidente del Consiglio e presidenti della 
Camera e del Senato, è stato consegnato ieri in Cassazione da Antonio Di Pietro, secondo 
il quale «questo provvedimento, varato dal Guardasigilli, è incostituzionale perchè 
introduce due pesi e due misure in modo tale che le quattro più alte cariche dello Stato, 
anche se ammazzano la madre, non vengono processate, contrariamente a quanto 
accadrebbe a tutti gli altri cittadini».Quindi, l’ex pm annuncia che «l’Italia dei Valori sta 
pensando di organizzare altri referendum di qui al 2010, sicuramente uno per l'abolizione 
dei fondi di finanziamento ai partiti, e altri due sulle intercettazioni e sulla riforma della 
scuola decisa dal decreto Gelmini». 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


