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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

M.C.D, Il Sole 24 Ore 6/6/09 pag. 31 
Alpa: sull’ordinamento va seguita la nostra linea 
 
Il Consiglio nazionale forense auspica che la riforma dell’ordinamento professionale diventi 
legge entro l’anno, rispettando le linee della proposta approvata dalle componenti della 
categoria il 27 febbraio. Il vertice istituzionale dell’avvocatura prende posizione dopo le 
dichiarazioni del ministro della Giustizia Alfano, che mercoledì ha rinnovato il suo impegno 
a portare a traguardo la riforma nei prossimi mesi. Forti delle parole dei ministro, gli 
avvocati hanno deciso di affrontare alla radice le contestazioni dell’Antitrust, emerse con 
l’indagine resa pubblica a marzo, e le altre che potrebbero emergere con il cammino 
parlamentare della proposta in Parlamento. La linea del Cnf è stata espressa, con un 
comunicato, dal presidente Guido Alpa. “Per quanto l’esito dell’indagine conoscitiva 
dell’Antitrust non sia stato particolarmente significativo per l’avvocatura, ci sono – ha detto 
Alpa – alcuni punti dai quali il Cnf non può che prendere le distanze. Spiegheremo ancora 
una volta all’autorità garante le nostre ragioni a difesa del codice deontologico e dei 
principi fondamentali della nostra professione in un documento che stiamo predisponendo 
in un gruppo di lavoro ad hoc”. I rilievi dell’Antitrust si sono concentrati, in particolare, su 
tariffe e pubblicità. Quanto alle prime, ora il riferimento è al Codice civile e al “decorso” 
della professione: un’espressione che può nascondere, secondo l’Antitrust, la tentazione 
di “cartelli”. Invece di pubblicità nel codice deontologico si continua a parlare di 
“informazione al cliente” . Ci sono -ribatte Alpa – due concezioni di concorrenza: quella 
fatta propria dall’antitrust tende ad assimilare nel mercato l’attività di impresa a quella 
professionale. Noi preferiamo puntare sulla concorrenza della qualità, supportati in questo 
dal Parlamento europeo e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità 
europee. E la qualità trova un baluardo nel codice deontologico”. In coerenza con questa 
impostazione, nella proposta di riforma, l’avvocatura chiede che vengano ripristinate le 
tariffe minime e massime. Sulla pubblicità l’approccio è minimalista perché “è consentito 
all’avvocato dare informazione sul modo di esercizio della professione, purchè in maniera 
veritiera, non elogiativa, non ingannevole, non comparativa”. 
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Mario Valdo, Italia Oggi 6/6/09 pag.36 
Concorrenza, il Cnf scrive all'Antitrust   
    
“Per quanto l'esito dell'indagine conoscitiva dell'Antitrust non sia stato particolarmente 
significativo per l'avvocatura, ci sono alcuni punti dai quali il Cnf non può che prendere le 
distanze». Queste le parole del presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, 
intervenuto al convegno «La riforma dell'ordinamento e delle previdenza forense e il ruolo 
sociale dell'avvocatura”, organizzato dall'ordine degli avvocati di Siracusa in 
collaborazione con il Cnf. Alpa ha quindi annunciato una risposta esplicita da parte degli 
avvocati alle obiezioni dell'Antitrust sulle presunte restrizioni alla concorrenza contenute 
nel codice deontologico forense. «Spiegheremo ancora una volta all'Autorità garante per 
la concorrenza e il mercato», ha detto il presidente del Cnf, «le nostre ragioni a difesa del 
codice deontologico e ai principi fondamentali della nostra professione in un documento 
che stiamo predisponendo in un gruppo di lavoro da hoc». «Ci sono due diverse 
concezioni di concorrenza: quella fatta propria dall'Antitrust tende ad assimilare nel 
mercato l'attività di impresa e quella professionale; noi preferiamo puntare sulla 
concorrenza della qualità, supportati in questo dal Parlamento europeo e dalla 
giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee. E la qualità trova un 
baluardo nel codice deontologico», ha specificato Alpa. 
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Formazione 
 

Ubaldo Perfetti, vicepresidente Cnf, Italia Oggi (Avvocati Oggi)  8/6/09 pag.1 
Fare l'avvocato sarà una scelta di responsabilità 
 
La formazione del giovane che aspira a diventare avvocato è un tema sentito dal Cnf; su 
di esso il presidente Alpa ha impegnato il Consiglio – per la prima volta - con iniziative di 
politica giovanile forense. La prima ragione di questo interesse è interna all'avvocatura, 
stretta tra un numero pletorico di iscritti e le inefficienze della giustizia che concorrono, 
assieme ad altri mali endemici, ad appannarne l'immagine. La riscossa della professione 
deve far perno sui giovani e contare sulla loro preparazione, serietà e dedizione. La 
seconda ragione è la convinzione diffusa che la professione non è più un'area di 
parcheggio o un trampolino per più agognate occupazioni. Retoricamente la si descrive 
come una missione e, visti gli oneri che comporta, non si è lontani dal vero. Tutto ciò ha a 
che fare con la formazione, nella duplice accezione di quella universitaria e dell'altra più 
strettamente professionalizzante. Quanto alla prima, non è rimandabile l'obiettivo di far 
assumere ai corsi universitari una curvatura idonea a fornire nozioni e tecniche che 
preparino alla professione per evitare che l'Università sforni giovani dotati di nozioni 
teoriche scollegate dall'orizzonte professionale. Per questo, nella proposta di riforma 
dell'Ordinamento professionale varata dal Cnf, ora all'esame del Parlamento, un parte è 
dedicata a tale aspetto; si prevede che le Università assicurino il carattere 
professionalizzante dei propri insegnamenti “(_) promuovendo altresì l'orientamento 
pratico e casistico degli studi” (art. 38). Per tale motivo è previsto che i Consigli dell'Ordine 
apportino la loro esperienza tramite il loro presidente chiamato ad integrare i consigli delle 
facoltà di Giurisprudenza nelle sedute convocate per discutere di come realizzare il 
carattere professionalizzante degli studi (art. 39). Sono altresì previsti accordi tra 
Università e Consigli dell'Ordine, convenzioni e l'istituzione di un Osservatorio permanente 
congiunto da parte del Cnf e della Conferenza dei presidi per garantire la piena 
collaborazione tra facoltà ed ordini (art. 40). Si tratta di due mondi (universitario e 
professionale) attualmente distanti che ora dovrebbero convergere per tendere 
all'obbiettivo della formazione professionalizzante. Quanto alla seconda, cambiano le 
caratteristiche del tirocinio che si declina ora come addestramento a contenuto non solo 
teorico, ma anche pratico (art. 41) e come obbligo di frequenza, per non meno di 
ventiquattro mesi, di corsi di formazione professionalizzanti tenuti da ordini ed associazioni 
forensi. Tali cambiamenti sono guidati dalla convinzione che la scelta di diventare 
avvocato implica sin dall'inizio un atto di responsabilità di chi vi aspira; sapendo che la 
responsabilità sociale dell'avvocato pretende interpreti all'altezza del compito, ma anche di 
chi è già professionista, sapendo che dal modo come adempie al suo compito formativo 
dipende il futuro della professione.  
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Previdenza 
 
Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore 6/6/09 pag. 31 
Cassa forense rinnovata. Riforma verso lo sblocco 
 
Marco Ubertini, 65 anni, iscritto all’Ordine di Verbania, è stato eletto presidente della 
Cassa di previdenza degli avvocati dal Comitato dei delegati. Alla seconda votazione ha 
raccolto 41 preferenze su 80. Raccogli il testimone da Paolo Rosa, che è stato artefice di 
una riforma tribolata, con giudizio ancora sospeso da parte dei ministeri vigilanti. “Sono 
consapevole del compito gravoso che mi attende: non sono un uomo che ama lavorare da 
solo, ma credo nel valore di una squadra forte e coesa. D’altra parte è un fatto importante 
che il comitato dei delegati sia stato rinnovato per oltre il 50%, con l’ingresso anche di 
giovani” dice il neo presidente. Il primo problema da affrontare è lo sblocco della riforma 
votata lo scorso anno e censurata dal ministero del Lavoro, il quale aveva concluso che le 
misure proposte non corrispondono aglio obiettivi di garantire la sostenibilità di lunga 
durata ed equità tra le generazioni. Ad essere contestata in particolare dal Lavoro che 
aveva accolto le perplessità dell’Economia e Giustizia, era l’eccessiva gradualità per 
l’innalzamento dell’età pensionabile per la pensione d’anzianità: nel 2027 il requisito 
dovrebbe essere di 70 anni. Il ministero del Lavoro ha comunque mantenuto aperto il 
confronto, tanto che il 21 aprile si è svolto un supplemento di istruttoria, con la Cassa 
impegnata a difendere le sue scelte. Dopo l’incontro l’ipotesi è che l’innalzamento vada a 
regime nel 2024 invece che nel 2027. Il futuro è affidato alla guida di Umbertini, “una 
persona di grandi principi morali,lealtà e trasparenza” dice il past presidente della Cassa 
Paolo Rosa.  
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Simona D’alessio, Italia Oggi 6/6/09 pag. 36 
Ubertini alla Cassa 
 
È Marco Ubertini, avvocato del Foro di Verbania e già componente del Centro 
documentazione e verifica dei dati dell'Oua (l'Organismo unitario dell'avvocatura), il nuovo 
presidente della Cassa nazionale di previdenza forense. Il legale piemontese, che 
succede al trentino Paolo Rosa, è stato eletto ieri dal comitato dei delegati dell'Ente. Ci 
sono volute due votazioni perché Ubertini raggiungesse il quorum di quaranta consensi su 
settantanove aventi diritto ad esprimere la propria preferenza: nel primo tentativo, infatti, 
ne ha presi 38, mentre il suo sfidante, Vincenzo La Russa (fratello di Ignazio, ministro 
della Difesa), avvocato nato a Paternò nel catanese, ma milanese d'adozione, si è fermato 
a 29 e ci sono state 11 schede bianche. Alla seconda elezione, invece, Ubertini ha tagliato 
il traguardo dei 41 voti, mentre l'altro contendente non è andato oltre i 34. Nella giornata di 
ieri, inoltre, sono stati eletti anche i nuovi componenti del Consiglio di amministrazione 
della Cassa, «una squadra molto ringiovanita e di buon livello», ha commentato il 
presidente uscente, di cui fanno parte Giulio Nevi (Roma), Vittorio Minervini (Brescia), 
Beniamino Palamone (Potenza), Nunzio Luciano (Campobasso) e Dario Lolli (Brindisi). 
«Mi sento un uomo libero», ha scherzato Paolo Rosa, annunciando telefonicamente la 
vittoria di Marco Ubertini ad ItaliaOggi, «e posso affermare con orgoglio di aver lavorato 
duramente per riorganizzare la Cassa dopo i dieci anni di regno di Maurizio De Tilla (il suo 
predecessore, ndr), un periodo in cui la macchina si era letteralmente fermata». E che fine 
farà adesso la battaglia principale dell'Ente, quella sulla riforma della previdenza forense, 
per la quale Rosa si è adoperato «con uno stress pazzesco»? «L'approvazione definitiva 
della bozza che abbiamo sottoposto ai ministeri vigilanti dell'Economia, del Welfare e della 
Giustizia, «ha sostenuto il legale, «arriverà entro l'estate. Ho avuto assicurazioni dal nuovo 
Cda della Cassa che la modifica al testo richiesta dai tecnici ministeriali, ovvero di 
abbassare lo scalone dal 2027 al 2024 come limite ultimo in cui l'età pensionabile degli 
avvocati passerà gradualmente a 70 anni, verrà fatta. Quindi», ha concluso Rosa, «siamo, 
finalmente, in dirittura d'arrivo».  
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D.M, L’Opinione 6/6/09 pag. 5 
Avvocati: la riforma possibile 
 
Riforma processo civile, atto I. riforma delle professioni, forse si alza il sipario. Sul dialogo 
tanto atteso sui mali della giustizia su i possibili “rimedi” per fa ripartire una “macchina” 
ormai arrugginita nel tempo ( e nei tempi di durata dei processi n.d.r) siamo tornati 
velocemente all’incomunicabilità tra i politici stessi e tra questi e la magistratura. Il 
Guardasigilli Angelino Alfano comunque ci sta provando a portare una boccata di novità. 
L’importante è essere tornati a parlare di riforma del processo, di quello telematico e di 
accelerazione dei processi e di riti alternativi”. Le novità recenti della mini-riforma del 
Codice di procedura civile sono in attesa di pubblicazione in “Gazzetta ufficiale” (non 
senza problemi applicativi però per la fase “transitoria”).  Insomma, si è partiti dal settore 
civile, con i filtri per i ricorsi in Cassazione (50 mila all'anno), le “sanzioni” anti dilatazione 
dei tempi processuali etc. Si passa ora a riformare dall’interno le professioni giuridico-
economiche. Un compito non proprio facile facile. . Di mezzo ci sono le tariffe professionali 
(sui minimi inderogabili nessuno mai molla), c’è la separazione delle carriere tra giudici e 
pm, ci sono i paletti della Costituzione, l’Europa e le sue direttive. La riforma 
dell’avvocatura, a quanto pare sembra però riacquistare “priorità” nel Palazzo di Via 
Arenula: troppa la litigiosità nei tribunali, troppi gli avvocati in circolazione (circa 213mila).  
Secondo il ministro Alfano,sulla scia di una non meglio precisata concezione ”liberalizzata” 
della professione, sono troppi i legali (non solo in termini quantitativi) che spingono per 
arrivare a causa a tutti i costi. Diventa urgente quindi riscrivere l’accesso alla professione 
rendendolo più selettivo. Troppi sono gli orpelli e inutili burocratismi da eliminare se si vuol 
rendere la giustizia  “ragionevole”. A dire il vero, sulla “riforma a pacchetti” per le categorie 
giuridico-economiche da inserire poi nel più ampio progetto della riforma della Giustizia, si 
discute dall’estate scorsa. Notai, avvocati e dottori commercialisti erano stati “invitati” a 
presentare una proposta unitaria  per snellire la macchina della giustizia e più di qualcuno 
alla commissione Affari costituzionali – Giustizia sembrava crederci. Poi, sono venuti i 
“freni” da una parte e dall’altra, i “se” e i tanti “ma”. E ciascuna categoria è andata per 
conto suo. O quasi. Per gli avvocati,  qualcosa si era mosso a ridosso del 29esimo 
Congresso nazionale forense di Bologna. Dal Congresso, le varie anime dell’avvocatura 
(Consiglio nazionale forense, Oua, Ordini e associazioni forensi) si erano ritrovate unanimi 
nel chiedere alla politica le “risposte”  attese da tempo: unificazione dei riti, una diversa e 
più efficiente geografia giudiziaria (troppi i piccoli tribunali sparsi in Italia), la partenza della 
class action (le azioni risarcitorie collettive) e più ricorso ai riti alternativi. Il ministro Alfano, 
dal canto suo aveva assicurato la massima disponibilità ad un testo condiviso di riforma 
della professione forense e della Giustizia nel complesso. Gli avvocati quel testo lo hanno 
terminato da tempo. Per i legali, il presidente del Cnf Guido Alpa ha messo sulla bilancia 
tre risultati da raggiungere subito: riforma dell’ordinamento forense in primis (dal tirocinio, 
all’abilitazione, alla formazione e aggiornamento);  ma anche una cancellazione, visto i 
risultati opposti a quelli ricercati, della legge Bersani (nelle parti relative all’abolizione dei 
minimi tariffari, all’introduzione della pubblicità commerciale per gli studi e al patto di quota 
lite); e infine di rivisitare il sistema fiscale che affligge senza logica le professioni 
intellettuali. Ora le questioni sembrano venire la pettine e si ritorna a parlare di riforma 
delle professioni: più selezione al’accesso per il mondo forense e parità tra accusa e 
difesa. Dagli avvocati la ricetta resta la medesima: tirocinio a numero programmato, 
formazione permanente obbligatoria attraverso la scuola forense, e abilitazione a tempo: 
chi proprio non vuole decidere se fare l’avvocato, dopo 5 anni dal superamento dell’esame 
di abilitazione perde il treno e ritorna sui libri a studiare. La professione forense insomma, 
non può essere l’ultima chance per fare un lavoro qualsiasi. Ci si deve credere e bisogna 
dimostrare di volerla “praticare”. 



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

Antonio Ciccia, Italia Oggi 8/6/09 pag. 4 
Semplificazioni, ma non per tutti 
 
Il nuovo processo civile obbligherà gli avvocati a lavorare di più. La semplificazione di cui 
parla il titolo della legge di riforma del rito civile (atto senato 1082-B, in attesa di 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) non riguarda infatti gli avvocati i quali dovranno 
ancor più darsi da fare prima, durante e dopo il processo. Prima perché devono studiare 
meglio le strategie difensive, scegliere il rito sopppesando le diverse possibilità; durante, 
perchè non potranno (almeno sulla carta) contare su rinvii, utili anche a studiarsi le carte; 
dopo il processo, perchè sono stati ridotti i tempi per compiere scelte cruciali come 
appellare o meno una sentenza di primo grado. Non solo. L'avvocato è chiamato a 
soppesare in maniera attenta la possibile convenienza di un accordo bonario. Le 
modifiche della legge di riforma del processo civile sono settoriali e non costituiscono un 
intervento sistematico. Tuttavia il legislatore scommette sulla possibilità che già possano 
essere fonte significativa di un miglioramento della giustizia civile. In realtà molti istituti 
rischiano di rimanere solo sulla carta. Due esempi: la testimonianza scritta e il processo 
sommario di cognizione. La testimonianza scritta sembra una grande novità: annullata 
dall'esigenza che tutte le parti devono essere d'accordo; quindi ciascuna parte ha diritto di 
veto. In sostanza chi non si fida del tal testimone difficilmente darà il consenso per la 
testimonianza scritta, perchè ha interesse che commetta qualche scivolone e magari si 
contraddica in sede di escussione orale. Tra l'altro la testimonianza scritta è un rischio di 
per sè stessa: mentre una dichiarazione orale contraria può essere compensata con una 
richiesta di precisazioni, un testo scritto rimane così come è, senza possibilità di 
integrazioni o correzioni. Facile pronosticare che la testimonianza scritta verrà usata in 
rarissimi casi, come confermare il contenuto o la provenienza di un documento. Altrettanto 
facile prevedere che la parte sfavorita dalla dichiarazione scritta insisterà per la 
convocazione del teste in udienza da parte del giudice: con il risultato che quella che 
dovrebbe essere una semplificazione potrà diventare una complicazione a causa della 
duplicazione della testimonianza (prima scritta e poi orale). Anche il nuovo processo 
sommario di cognizione è una bella novità. Ma il vero deterrente alla scelta di questo rito è 
la sommarietà dell'istruttoria. Una sommarietà che può tradursi in superficialità con la 
conseguente alea processuale: perché correre il rischio di soccombenza a istruttoria 
sommaria? Meglio perdere la causa giocandosi tutte le carte probatorie di cui si è in 
possesso. D'altra parte questo rito è solo una facoltà e se nessuno lo attivasse si 
rivelerebbe un ramo secco dell'ordinamento processuale civile. Comunque la novella 
obbligherà gli avvocati a lavorare di più e a un ritmo più serrato, perché il giudice dovrà 
fissare il calendario del processo; perché vengono contratti i tempi della consulenza 
tecnica; perché è necessario studiarsi analiticamente gli atti avversari e contestarli parola 
per parola: se non si contesta la ricostruzione dei fatti avversari il giudice potrà 
considerare gli stessi come pacificamente ammessi. Di qui anche la necessità di un lavoro 
certosino per la ricostruzione probatoria contraria a quella del proprio avversario. 
L'avvocato deve lavorare di più perchè deve sviluppare capacità prognostiche rispetto 
all'esito del processo e consigliare la parte se sottoscrivere la transazione, considerando 
che una decisione negativa potrà comportare di essere condannati a pagare le spese 
(dell'avvocato avversario e del proprio). Deve studiare meglio la giurisprudenza della 
cassazione per evitare di proporre ricorsi che non passano il filtro di ammissibilità di nuova 
introduzione: se la sentenza di merito segue la giurisprudenza della cassazione il ricorso 
alla Suprema corte non è ammesso. Deve valutare se attivare o meno il rito sommario di 
cognizione, che si conclude, all'esito di una causa in cui è il giudice che decide come fare 
l'istruttoria, con una ordinanza che è esecutiva.  
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Antonio Ciccia, Italia Oggi (Avvocati Oggi)  8/6/09 pag. 7  
Il bon ton? Questione di protocollo 
 
Tra il bon ton professionale e l'interpretazione delle norme processuali. Fioriscono così i 
protocolli per le udienze civili. Si tratta di approfondimenti pratici che vogliono uniformare i 
comportamenti degli avvocati, dei giudici e delle cancellerie. Un modo per lavorare meglio 
e se, possibile, velocizzare i tempi dei giudizi. Alcuni profili riguardano aspetti gestionali 
(ad esempio l'organizzazione delle udienze), altri concernono modalità di redazione degli 
atti, altri ancora definiscono cortesie tra avvocati e ancora regole di stesura sentenze. In 
dettaglio i protocolli risolvono molti problemi quotidiani e sarebbe opportuna una larga 
diffusione tra gli avvocati, soprattutto giovani, in quanto costituiscono linee guida che 
danno standard di condotte anche da parte dei magistrati. Beninteso i protocolli 
individuano best practices, senza imposizioni. I protocolli prospettano soluzioni non 
cogenti, la cui effettività dipende dalla volontaria adesione degli operatori. Vediamo i temi 
salienti. Udienze:Il protocollo del tribunale Firenze raccomanda di fissare ogni causa ad 
un orario preciso, con programmazione, da parte del giudice e dei difensori, del tempo 
verosimilmente necessario per lo svolgimento dell'attività prevista e di affiggere il ruolo 
dell'udienza alla porta, possibilmente qualche giorno prima. potranno essere fissate ad un 
medesimo orario Le cause per le quali la trattazione non sia necessaria o sia di rapido 
esaurimento (come cause fissate per la precisazione delle conclusioni). Risolve un 
quesito, che si pone spesso nella pratica, relativo al termine di costituzione dell'attore 
(entro dieci giorni dalla notificazione) la regola del potocollo fiorentino che precisa che si 
deve avere riguardo al momento di perfezionamento della notificazione per il convenuto e 
non al momento di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario. Per l'organizzazione delle 
udienze il protocollo del tribunale di Venezia raccomanda di dividere l'udienza in due fasce 
orarie: la prima dedicata a cause con incombenti di minor durata; la seconda dedicata a 
cause che richiedano incombenti di maggior durata (istruttoria e provvedimenti cautelari), 
invitando, in caso di udienza di prima comparizione, a evitare la dichiarazione di 
contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza. Il 
protocollo del tribunale di Bari si occupa delle udienza per assicurare la privacy delle parti: 
va evitato che le parti stesse e i testimoni debbano riferire fatti personali dinanzi a terzi 
estranei. Il protocollo barese stigmatizza qualche malcostume forense: i difensori devono 
evitare di trattenersi nell'aula dell'udienza istruttoria oltre il tempo della trattazione della 
causa in cui essi sono costituiti; di avanzare richieste o di esporre questioni al giudice, di 
qualunque tipo, relative a procedimenti diversi da quelli in corso di trattazione; infine 
quando sono presenti nell'aula di udienza, i difensori hanno cura di evitare il 
funzionamento del telefono cellulare. Infine il protocollo del tribunale di Cagliari (ma non 
solo) ricorda a difensori e ai loro collaboratori di evitare in qualunque caso di portare fuori 
dalla cancelleria fascicoli, atti, verbali di udienza, perizie ed in genere documenti inseriti 
nel fascicolo d'ufficio, se non previa espressa autorizzazione del cancelliere.  
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Redazione atti: A metà strada tra regole di redazione dell'atto e scrupoli garantisti si 
pongono le regole del protocollo relative agli avvisi da inserire nell'atto di citazione. Per il 
protocollo del tribunale di Firenze i difensori dell'attore inseriscono nell'atto di citazione una 
chiarificazione in chiave garantistica del contenuto dell'invito rivolto al convenuto (articolo 
163, terzo comma, n. 7, c.p.c.), finalizzata ad evidenziare al convenuto medesimo, la 
necessità di rivolgersi sollecitamente ad un avvocato per la predisposizione della difesa. Il 
protocollo di Firenze consiglia l'uso di questa formula: «si invita il convenuto a rivolgersi 
tempestivamente ad un difensore per consentirgli di costituirsi in giudizio mediante il 
deposito di atto scritto entro il termine di venti giorni prima dell'udienza suindicata, con 
l'avvertimento che il mancato rispetto di quel termine comporta gravi limitazioni al diritto di 
difesa e le decadenze di cui all'art. 167, 2 e 3 comma. c.p.c.» Negli stessi termini si 
pronuncia il protocollo del tribunale di Venezia. Altro capitolo è rappresentato dalle 
memorie di richiesta prove. Secondo il protocollo fiorentino le istanze di prova devono 
essere ricapitolate nelle memorie istruttorie senza rinvio ad altri atti. Inoltre i difensori 
devono indicare il nominativo dei singoli testimoni per ogni capitolo di prova. Il protocollo di 
Milano sottolinea che i difensori devono evitare che l'indicazione dei capitoli di prova faccia 
generico riferimento ai punti della narrativa degli atti difensivi, con mera premessa della 
formula «vero che» (tecnica, invece, spesso usata nella prassi). Aggiunge il protocollo di 
Venezia di illustrare succintamente, quando non sia palese, la rilevanza/necessità del 
singolo capitolo di prova orale o del mezzo di prova indicato. Seguendo il protocollo 
gigliato ogni atto difensivo deve contenere nell'epigrafe, in grassetto o comunque con 
caratteri evidenziati, l'esatta indicazione della sua funzione processuale: atto di citazione, 
comparsa di risposta, atto di citazione per chiamata di terzo in causa, atto di intervento, 
«prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.», «seconda memoria ex art. 183 comma 6 
c.p.c.», «terza memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c.», comparsa conclusionale, memoria 
conclusionale di replica, nota spese. Inoltre nell'epigrafe della nota spese il difensore 
indica il valore della controversia. Nella redazione della nota spese il difensore è chiamato 
a specificare le spese borsuali (contributo unificato, marca integrativa, costo notifiche, 
ecc.) in colonna separata rispetto ad onorari e diritti, includendo nella colonna di questi 
ultimi le spese imponibili (scritturati e altre spese non documentate). Le spese 
eventualmente sostenute per il compenso di consulenti tecnici di parte vanno esposte 
nella nota spese con allegazione dei relativi documenti giustificativi. Il protocollo del 
tribunale di Torino si sofferma sull'atto di citazione, sulla comparsa di costituzione e 
risposta e su tutti i successivi atti, per prescrivere che indicheranno in calce l'elenco dei 
documenti prodotti. Inoltre (altro elemento) il difensore deve avere cura di indicare, 
nell'epigrafe dell'atto introduttivo o nella procura, l'identità del legale rappresentante della 
persona giuridica. Con una prescrizione di carattere generale il protocollo del tribunale di 
Milano raccomanda agli avvocati di redigere atti difensivi sintetici ed essenziali 
nell'argomentare e ad evitare il deposito di atti meramente ripetitivi di difese già svolte. 
Anche perché nella liquidazione degli onorari i giudici milanesi non tengono comunque 
conto degli atti meramente ripetitivi. Il protocollo del tribunale di Cagliari ricorda agli 
avvocati, nella ipotesi di ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello stato del 
proprio cliente da parte del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, di segnalarlo nel primo atto 
difensivo, producendo in giudizio copia del provvedimento di ammissione e fornendo ogni 
altro eventuale elemento utile al fine di eventuali successive verifiche.  
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Atti dei giudici: Con riferimento alla fase istruttoria il protocollo del tribunale di Torino 
prevede che nella verbalizzazione delle dichiarazioni rese dai testimoni, il giudice avrà 
cura di riportare il contenuto di ciascuna dichiarazione in modo esauriente e dettagliato, 
non limitandosi a dare atto della conferma della circostanza capitolata. Secondo il 
protocollo fiorentino il giudice deve preferire la sentenza nelle forme semplificate (articolo 
281 sexies c.p.c.) per la decisione delle cause contumaciali, delle questioni preliminari di 
rito, delle cause in diritto di natura seriale o di facile soluzione. Inoltre in tutti i 
provvedimenti costituenti titolo esecutivo per il pagamento di somme di denaro, il giudice 
deve specificare distintamente l'importo di capitale, interessi e rivalutazione, se liquidati; 
nel caso in cui essi non siano liquidati, il giudice specificherà la data di decorrenza ed il 
tasso degli interessi, l'importo su cui devono essere calcolati nonché i parametri di 
riferimento per il calcolo della rivalutazione; in caso di interessi su una somma da 
rivalutarsi progressivamente il giudice specificherà il termine periodico della rivalutazione. 
Quanto alla decisione sulle spese il protocollo fiorentino stabilisce che i giudici tengano 
debitamente conto nella liquidazione delle spese di lite di quelle relative al compenso del 
consulente di parte, ma i difensori devono documentare il relativo esborso. Importante è, 
poi, l'avvertenza ai magistrati di redigere e sottoscrivere i propri provvedimenti in modo 
leggibile oppure apponendo la sottoscrizione unitamente con l'indicazione del proprio 
nominativo. Secondo il protocollo di Torino è buona norma che se il giudice ritiene di dover 
decidere la controversia sulla base di una argomentazione non prospettata o non discussa 
dalle parti, provvederà a sollecitare il contraddittorio rimettendo la causa sul ruolo. Il 
protocollo di Milano auspica che il giudice provveda alla stesura della sentenza a mezzo di 
strumenti informatici e preferibilmente a mezzo Polis, per consentire alla cancelleria la 
pubblicazione in automatico e agli avvocati la consultazione tramite Polis Web.  
Cortesie tra avvocati: Il protocollo di Venezia raccomanda agli avvocati di comunicare 
alla controparte la propria costituzione in giudizio e di depositare per le controparti una 
copia dei documenti che siano stati prodotti su qualsiasi supporto diverso dal cartaceo 
(floppy, c.d-rom e documenti fuori formato). Il protocollo torinese indica ai difensori di 
mettere a disposizione delle controparti una copia della nota spese. Inoltre in caso di 
conciliazione della causa già trattenuta a decisione, i difensori, prima della scadenza del 
termine per il deposito di memorie conclusionali, formuleranno istanza congiunta per la 
rimessione della causa sul ruolo.  
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Legali  e mercato 
 

Paolo Parigi, Il Sole 24 Ore 8/6/09 (Norme e Tributi) pag. 8 
Sfuma la retribuzione del praticante 
 
La difficoltà maggiore in questo periodo di crisi economica per gli studi legali è farsi 
pagare. Soffrono di altre pene, anche coloro che con lo studio collaborano e ricevono un 
compenso fisso, poiché rischiano di vederselo ridurre, se non addirittura di perderlo, a 
fronte di tagli nelle collaborazioni e, in quanto “liberi professionisti senza clienti”, non 
accedono ad alcuna forma di credito. In momenti come questi diventa ancora più 
importante, riflettere sulla situazione dell’avvocatura e in particolare sulla mancanza di 
norme relative alla collaborazione tra avvocati e studi legali, che la rendono totalmente 
impreparata. Dopo che la commissione ha esaminato in Senato, il provvedimento di 
“riforma” dell’ordinamento forense, è stato reso noto, ma senza la dovuta enfasi, che la 
stessa ha espunto dal provvedimento una delle poche previsioni che avrebbero potuto 
contribuire a modificare lo stato di degrado in cui versano, dal punto di vista della tutela 
giuridica ed economica, i rapporti tra gli studi legali e i propri collaboratori. Si tratta del 
provvedimento, tanto auspicato dalle giovani leve, che imponeva agli studi di retribuire la 
pratica legale. La sua cancellazione rende ancora più difficile immaginare la futura 
regolamentazione dei già molto diffusi rapporti subordinati e para-subordinati che 
intercorrono tra studi legali e avvocati, mediante il superamento dei divieto vigente, Fio a 
quando questo rapporto sarà, come ora, inquadrato dal punto di vista formale (ma quasi 
mai per iscritto(, in una collaborazione tra due liberi professionisti (o tra un’associazione 
professionale o società professionale), non vi sarà tutela per i collaboratori né vi saranno 
gli strumenti di ammortizzazione per i datori di lavoro, né fondi di garanzia, né sostegno 
agli studi che impiegano il maggior numero di addetti, né altri strumenti. Continuerà ad 
esserci lo sfruttamento del lavoro dei giovani, la totale assenza di regole contro la 
concorrenza sleale interna ed esterna allo studio. L’incompatibilità tra l’iscrizione all’Albo e 
il lavoro dipendente (ancorchè per uno studio legale), prevista dalla legge professionale 
del 1933 viene perpetuata in questa proposta di “riforma”, benché si tratti di un reliquato 
storico la cui perniciosa sopravvivenza è evidentemente molto sottovalutata dalla stessa 
avvocatura.(…). Imporre agli avvocati di retribuire i praticanti o di assumere i collaboratori 
inquadrandoli contrattualmente sarebbe s’ un costo per lo studi, ma, in futuro, renderebbe 
a tutti più chiaro di quanti e quali avvocati l’Italia ha bisogno. La pratica legale non sarebbe 
più il rifugio di coloro che hanno fallito in altre carriere o un “parcheggio” per i molti che poi, 
passato l’esame, si buttano sul mercato dei minimi o sottominimi tariffari, a dispetto di ogni 
tutela per la qualità del lavoro in favore di clientela e collettività. I confini di fatturato e della 
relativa contribuzione previdenziale, restano invece nebulosi e confusi, al solo scopo di 
negare un fenomeno molto diffuso e perpetuare una definizione antinomica di “libero 
professionista” anche a chi non ha nemmeno un cliente proprio,né un ufficio, né talvolta un 
computer ma fattura le proprie prestazioni 12 volte l’anno allo stesso studio legale. 
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Duilio Lui, Italia Oggi (Avvocati Oggi)  8/6/09 pag.3 
Rio e San Paolo le mete preferite di imprenditori e studi legali 
 
È il Brasile il paese più gettonato dagli studi legali che hanno deciso di presidiare il 
mercato dell'America Latina. Una scelta che si spiega con la crescita della ricchezza negli 
ultimi anni (che la crisi ha solo in parte scalfito) e con gli storici legami tra il gigante 
sudamericano e l'Italia. La sede che catalizza il maggior numero di studi europei è San 
Paolo, capitale dello Stato omonimo che conta 13 milioni di oriundi italiani (il 32,5% della 
popolazione), «più di qualsiasi altra regione dell'Italia», come rivendicano orgogliose le 
autorità locali. A San Paolo è presente lo studio Buccioli & Advogados Associados, 
fondato nel 1993 da Fabio Buccioli. «Sono l'unico avvocato italiano in un team che ha per 
core business l'assistenza alle aziende della penisola che vengono a fare investimenti nel 
paese». Un trend che, ricorda Buccioli, non ha subito particolari contraccolpi a causa della 
crisi: «Le aziende che investono nel Brasile lo fanno soprattutto con un'ottica di lungo 
periodo». Basta dare uno sguardo alle aziende presenti per capire l'interesse per il paese: 
Fiat e Pirelli per l'industria, Armani e Zegna per la moda, solo per citare i più conosciuti. 
Buccioli negli ultimi tempi ha seguito l'espansione commerciale di Barilla e di Luxottica, 
oltre che l'avvio di una società controllata da parte di Engineering (che opera 
nell'ingegneria informatica) e l'espansione industriale di Robusti. A San Paolo, oltre che a 
Buenos Aires e Milano, è presente un team di De Naro, Papa e Associati. Nella città 
brasiliana lo studio italiano opera in partnership con i brasiliani Campedelli Marques Zarif 
Advogados associados. «Siamo presenti da dieci anni, con numerosi professionisti locali 
dotati di un'ottima padronanza della lingua italiana», commenta Hugo A. Pruzzo, 
responsabile America Latina dello studio. «Le aziende italiane sono interessate soprattutto 
a investimenti produttivi nel paese, con le pmi in prima fila». In collaborazione con 
Unioncamere Lombardia, De Naro, Papa e Associati cura Guide Paese annuali su Brasile 
e Argentina, che offrono un quadro della normativa interna e delle prospettive di business 
per le aziende italiane. Non si discosta di molto la strategia di Allen & Overy, presente a 
San Paolo con 25 legali coordinati da Bob Kartheiser. «Seguiamo svariati settori come 
corporate finance, capital markets e securizations», spiega Bruno Soares, senior counsel 
in Brasile, «e in alcuni casi ci appoggiamo a studi locali». Tra i settori più interessanti, il 
legale mette al primo posto «energia e trasporti, per la fame di infrastrutture che 
caratterizza il paese». Tra i clienti dello studio nella Federazione ci sono Mpx Pecém 
Geração de Energia, Energias do Brasil, Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ e Mizuho 
Corporate bank. Un centinaio sono i professionisti di Linklaters in servizio a San Paolo, di 
cui undici partner. Lo studio segue soprattutto i settori corporate, banking, capital markets, 
structured finance e project finance. «Il mercato brasiliano è risultato particolarmente 
protetto dalla crisi finanziaria mondiale, spiega Tessa Lee, counsel e head of energy dello 
studio. «Di conseguenza, il flusso d'investimenti da parte di capitali esteri non ha subito il 
rallentamento verificatosi nelle altre parti del mondo e ci sono state diverse operazioni di 
finanza straordinaria di entità rilevante». Tra le altre operazioni, Linklaters ha affiancato 
AmBev/Inbev nella fusione da cui è nato il maggior produttore di birra al mondo, Bank of 
America e BankBoston sulla ristrutturazione del debito finanziario di Parmalat (prima 
operazione di questo tipo effettuata con la nuova legge fallimentare in Brasile) e Braskem 
nella joint venture con Pequiven. Più diversificata è la presenza di Baker & McKenzie, che 
può contare su 153 professionisti in Brasile, distribuiti tra le quattro sedi di San Paolo, Rio 
de Janeiro, Brasilia e Porto Alegre. Che si aggiungono poi ai legali presenti negli altri paesi 
dell'area come Argentina (62 professionisti a Buenos Aires), Messico (172 in sette uffici), 
Venezuela (70 tra Caracas e Valencia), Colombia (32 a Bogotà) e Cile (27 a Santiago).  
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Dopo dieci anni di collaborazione con Guarnera Advigados, nei mesi scorsi Bvs (ex 
Breveglieri Verzini e Soci) ha aperto un brazilian desk a Milano (guidato da Luca 
Breveglieri ed Enrico Calabretta), che si affianca all'italian desk di San Paolo. «La nuova 
struttura consentirà di offrire un servizio integrato di consulenza legale e commercialità più 
qualificato ed efficiente», commenta Breveglieri. «Le relazioni tra i due paesi stanno 
crescendo e riteniamo che il nostro brasilian desk possa costituire un punto di riferimento 
per le iniziative comuni di operatori italiani e brasiliani». La Guarnera Advogados ha una 
sede a San Paolo e opera su tutto il Brasile con 30 corrispondenti soprattutto a Porto 
Alegre, Curitiba, Fortaleza e Manaus. Una dimensione comune per un paese in cui quattro 
studi su cinque hanno meno di 30 avvocati e solo una decina si spinge oltre le 100 unità. 
«Gli investimenti italiani in Brasile sono per lo più concentrati nel Sud e Sud-Est del paese, 
con un'ampia diversificazione settoriale, dal metalmeccanico all'automobilistico, dal tessile 
alle calzature, dalle macchine agricole all'abbigliamento», aggiunge Breveglieri, «mentre il 
Nord-Est è interessato soprattutto dal comparto immobiliare». Nella capitale economica 
del Brasile è presente anche Cifford Chance, con un team di 11 legali, che ha assistito 
Calyon, Citigroup Global Markets e Banco Santander in qualità di joint lead arranger 
nell'ambito di syndicated secured pre-export finance facility a favore di Braskem 
(operazione eletta 'Deal of the Year 2008' dalle riviste Trade Finance, Global Trade 
Review e Trade & Forfaiting Review). Anthony Oldfield, partner dello studio a San Paolo 
del Brasile, è ottimista sul futuro del gigante americano: «Si tratta di uno dei paesi più 
interessanti in questo momento. Ci sono tutti i presupposti oer una forte ripresa al termine 
dell'attuale crisi economica, grazie alla presenza di una classe media in crescita e ai 
consistenti investimenti in infrastrutture». Per gli studi che non hanno una presenza in 
Brasile, è NewYork il presidio più importante per seguire l'area. Come Cleary Gottlieb, che 
nella cittadina americana conta su 70 professionisti dediti al Sudamerica. Tra le altre cose, 
la law-firm ha seguito diverse Ipo in Brasile, tra cui Açúcar Guaran, Banco Cruzeiro do Sul, 
Banco Industrial e Banco Patagonia. Oltre a clienti internazionali come Deutsche Bank e 
ArcelorMittal. Si colloca a metà strada la scelta di Shearman & Sterling, che ha un ufficio a 
San Paolo (l'ufficio conta due partner, André Janzsky e Rob Ellison, e dieci associates), 
ma segue l'intera America Latina da New York. «Si tratta di un'area strategica, alla quale 
l'intero network internazionale guarda con interesse», commenta Michael S. Boscono, 
managing partner in Italia. Shearman & Sterling ha affiancato Terna nella quotazione alla 
Borsa brasiliana della sua controllata locale, con il coordinamento dello stesso Rob 
Ellison, per sei anni in forza alla sede di Roma. Altre operazioni dello studio hanno 
riguardato la quotazione di Bovespa e la riorganizzazione di Credicard. C'è anche 
Argentina e Messico: Gli altri due paesi più importanti dell'area sono Argentina e 
Messico. Quest'ultimo ha conosciuto una svolta a cavallo tra gli anni Ottanta e Novanta, 
con una crisi del debito pubblico, che ha aperto le porte a un processo di privatizzazioni, 
con l'ingresso di molti operatori esteri sul mercato.Nella capitale argentina tiene 
regolarmente seminari sulla responsabilità civile, i danni non patrimoniali e la tutela 
ambientale Giuseppe Tucci, presidente del network legale. In Argentina ha aperto una 
sede anche lo studio newyorkese di Curtis Mallet-Prevost Colt & Mosle, dopo aver siglato 
lo scorso settembre un'alleanza con gli argentini di Fernandez Quiroga Ayarragaray & 
Ocampo. Sempre a Buenos Aires è presente il già citato De Naro, Papa e Associati: il 
team è guidato dall'italo-argentino Gilberto Galli, coadiuvato da cinque professionisti. 
Mentre a Città del Messico ha aperto una sede Jones Day (la prima dell'America Latina) 
dopo la firma di un'intesa con la firm locale De Ovando y Martinez del Campo.  
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Magistrati 

 
Antonio Cicci, Italia Oggi 8/6/09 pag. 5-6 
Meno lavoro per i giudici   
 
Alleggerire il carico di lavoro per i giudici togati: questo il senso di molte novità della legge 
di riforma del processo civile. Si va dalla competenza aumentata dei giudici onorari alla 
modalità semplificata di stesura delle sentenze, ai filtri in cassazione (con l'obiettivo di 
eliminare l'ingolfamento presso la Suprema corte). Si è detto dei magistrati togati, perché il 
carico dei giudici di pace è notevolmente aumentato: un raddoppio della competenza 
generale sulle controversie mobiliari e un incremento notevole per le cause di risarcimento 
danni da sinistri. Il ragionamento è che bisogna togliere ai tribunali e dare lavoro ai giudici 
di pace. Questi ultimi hanno visto un incremento progressivo delle proprie competenze 
anche in ambiti molto specifici e rilevanti. Si pensi al settore dell'immigrazione e alle 
competenze sulle opposizioni alle sanzioni amministrative. Anche il settore della 
competenza per materia dei giudici di pace si arricchisce con riferimento alle controversie 
relative agli interessi delle prestazioni previdenziali. Dal passaggio di consegne da giudice 
togato a giudice onorario dovrebbe derivare un maggior tempo a disposizione dei tribunali 
per evadere l'arretrato e le sopravvenienze. Un alleggerimento del lavoro dei magistrati 
dovrebbe arrivare anche da un nuovo modo di assumere le testimonianze con 
l'introduzione delle testimonianze scritte. Così facendo si eliminano le udienze per sentire i 
testi, lasciando spazio ad altri tipi di udienze. Inoltre il giudice si dovrà limitare a 
interpretare i documenti scritti e non dovrà studiare la causa per poter interrogare 
fruttuosamente i testimoni stessi. Lo stesso risultato dovrebbe ottenersi mediante la 
semplificazione della stesura delle sentenze. Questo si verifica in due modi: primo, 
eliminando dal contenuto obbligatorio delle sentenze la parte relativa alla narrazione dello 
svolgimento del processo; secondo consentendo di scrivere la motivazione con la tecnica 
del rinvio ad altre sentenze analoghe. Mentre il primo stratagemma non comporta problemi 
particolari, diversa è la situazione per la motivazione «leggera». Il problema della 
motivazione «per relationem» è di far capire alle parti quale è stato il percorso seguito dal 
giudice: il mero rinvio ad altre sentenze se, appunto, si limita alla citazione degli estremi 
della sentenza, non sempre permetterà alle parti la comprensione dei passaggi della 
decisione. Sempre nello stesso senso si pone il processo sommario di cognizione: la 
sommarietà del rito mette nelle mani del giudice tutte le decisioni in merito alla istruttoria; 
con il risultato che sarà il giudice a dover valutare se sia o meno necessario sentire 
testimoni, sentire le parti, acquisire documenti. Questa responsabilità si accompagna alla 
possibilità di ridurre al minimo le attività (sempreché la causa possa essere ritenuta 
matura per la decisione). Il filtro in cassazione, poi, significa sbarrare la strada del terzo 
grado di giudizio se il principio applicato dal giudice di merito è conforme a precedenti 
della cassazione: ma così si rischia di sbarrare la strada anche a possibili cambiamenti 
della giurisprudenza. In passato si sono verificati casi clamorosi di cambio di opinione (fra 
tutti l'accertamento della illiceità dell'anatocismo bancario): tutto ciò sarà più difficile con il 
filtro in cassazione. Se si dovesse valutare complessivamente la manovra dal lato dei 
giudici occorre considerare, però, che un impulso maggiore dovrà derivare dalla 
realizzazione della delega sulla semplificazione dei riti e da interventi strutturali sotto il 
profilo organizzativo, con riferimento soprattutto al personale di cancelleria e di assistenza 
alle udienze. L'unico timido spunto in questa direzione è rappresentato dal calendario del 
processo. Il giudice quando ammette le prove deve fissare il calendario del processo, che 
potrà essere variato solo in casi eccezionali. 
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Le altre disposizioni della riforma processo civile 

Imprese 

Impresa in un giorno con la Dia: Chi inizia un'attività di impianti produttivi di beni e 
servizi e di prestazioni di servizi potrà iniziare l'attività il giorno stesso della presentazione 
della denuncia di inizio attività. Viene infatti integrato il comma 2 dell'articolo 19 della legge 
241/1990, aggiungendo che nel caso in cui la dichiarazione di inizio attività abbia ad 
oggetto l'esercizio di attività di impianti produttivi di beni e di servizi e di prestazione di 
servizi di cui alla direttiva 2006/123/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 
dicembre 2006, compresi gli atti che dispongono l'iscrizione in albi o ruoli o registri ad 
efficacia abilitante o comunque a tale fine eventualmente richiesta, l'attività può essere 
iniziata dalla data della presentazione della dichiarazione all'amministrazione competente. 
In materia va anche ricordato che la riforma sottrae alla disciplina della dichiarazione di 
inizio attività gli atti e i procedimenti riguardanti l'asilo.  

Conferenza dei servizi: Sempre in materia di aspetti di snellimenti di attività della p.a. che 
possano interessare le imprese va menzionata la modica alla disciplina della conferenza 
dei servizi (articolo 14 e seguenti della legge 241/1990). In particolare, si consente la 
partecipazione alla conferenza di servizi, senza diritto di voto, di alcune categorie di 
soggetti interessati al progetto dedotto in conferenza. Per effetto delle modifiche, dunque, 
alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in 
conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto. Inoltre alla conferenza 
stessa possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici 
servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza 
implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Alla 
conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte 
alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione. Nel medesimo senso si 
segnala la modifica dell'art. 16 della legge n. 241 del 1990, concernente l'acquisizione di 
pareri nell'ambito dell'istruttoria del procedimento amministrativo: lo scopo è di contenere i 
tempi di conclusione della fase consultiva (con beneficio per le imprese interessante dal 
procedimento in itinere).  
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Tempi del procedimento: Viene ristabilito il termine di trenta giorni, quale termine 
generale, per la conclusione del procedimento amministrativo. C'è la possibilità di portarlo 
a 90 giorni per le amministrazioni statali. La riforma consente, poi, di arrivare a 180 giorni, 
ma solo se strettamente indispensabile e previo regolamento ad hoc. Deroghe a 
quest'ultimo termine sono ammesse solo per cittadinanza e immigrazione. Anche regioni 
ed enti locali devono adeguarsi al nuovo calendario e rivedere i propri regolamenti. I 
procedimenti, poi, non possono subire lungaggini in attesa di pareri o valutazioni tecniche. 
Se il parere da assumere è facoltativo l'amministrazione procedente deve proseguire l'iter; 
se il parere è obbligatorio, l'amministrazione procedente ha facoltà di proseguire. 
L'effettività del proseguimento dell'iter è assicurata dall'esonero (previsto) di responsabilità 
per il funzionario che prosegue il procedimento (risponde solo se non ha chiesto il parere). 
Il decorso del termine abilita l'impresa a presentare ricorso al Tar contro l'inerzia, anche 
senza previa diffida. Il decorso del termine massimo di conclusione del procedimento 
comporta il risarcimento del danno per il ritardo al cittadino. Il risarcimento deve essere 
chiesto con ricorso al Tar, da presentare nel termine di prescrizione del diritto (e cioè 
cinque anni). Peraltro il risarcimento del danno rischia di essere un miraggio: solo chi ha 
diritto all'accoglimento della sua istanza potrà avere risarcimento dalla p.a. che sfora i 
termini massimi del procedimento. Il nuovo articolo 2-bis alla legge 241/1990 dispone che 
le pubbliche amministrazioni sono tenute al risarcimento del danno ingiusto cagionato in 
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del 
procedimento: al cittadino e all'impresa spetta il risarcimento da mero ritardo, solo se la 
relativa istanza può essere accolta. Ma l'impresa, che subisce un ritardo dell'ente pubblico, 
troverà la strada in salita. Potrà aspirare al danno da ritardo solo se il danno è ingiusto, ma 
non può essere ingiusto il danno da ritardo se l'istanza non è accolta o comunque 
accoglibile. Si deve, infatti, tenere conto che quando i procedimenti sono di natura 
discrezionale o quando la normativa è molto complicata non è sempre facile pronosticare 
un esito sfavorevole alla propria istanza. Cosicché l'impresa incolpevole potrebbe trovarsi 
con un diniego in ritardo e senza poter rivendicare nulla. Inoltre il ritardo deve essere 
doloso o colposo.  
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Pubblica amministrazione 
 

La p.a. taglia i tempi Oppure gli stipendi: Il funzionario pubblico deve lavorare 
rispettando il termine massimo di conclusione del procedimento, altrimenti può perdere 
salario di produttività e potrebbe rischiare anche sanzioni disciplinari. Questa la novità più 
eclatante per la pubblica amministrazione portata dalla legge sulla semplificazione. 
L'articolo 7 della legge Alfano rinnova la legge n. 241 del 1990, recante le norme generali 
che regolano l'attività amministrativa, al fine principale di ridurre e conferire maggiore 
certezza ai tempi di conclusione dei procedimenti. Si stabilisce una scaletta che parte da 
novanta giorni e arriva al limite massimo di durata (180 giorni) posto in via generale dalla 
nuova disciplina. Sono però fermi i termini per la conclusione dei procedimenti fissati dalle 
norme in materia ambientale. Nei casi in cui non è previsto un termine diverso, i 
procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di 30 giorni. Il termine può 
essere portato a novanta con regolamenti ad hoc. Peraltro nei casi in cui, tenendo conto 
della sostenibilità dei tempi sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa, della natura 
degli interessi pubblici tutelati e della particolare complessità del procedimento, sono 
indispensabili termini superiori a novanta giorni per la conclusione dei procedimenti di 
competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali, si deve procedere 
anche qui con apposito regolamento. I tempi non possono comunque superare i 180 
giorni, con la sola esclusione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana e di 
quelli riguardanti l'immigrazione. I termini per la conclusione della procedura decorrono 
dall'inizio del procedimento d'ufficio o dal ricevimento della domanda, se ad iniziativa di 
parte. I termini massimi del procedimento possono essere sospesi, per una sola volta e 
per un periodo non superiore a  30 giorni, per l'acquisizione di informazioni o di 
certificazioni relative a fatti, stati o qualità non attestati in documenti già in possesso 
dell'amministrazione stessa o non direttamente acquisibili presso altre pubbliche 
amministrazioni. Si deve applicare in tali casi lo strumento della conferenza dei servizi. 
Inoltre, a meno che ricorrano i casi di silenzio assenso, decorsi i tempi per la conclusione 
del procedimento, il cittadino può presentare al il ricorso avverso il silenzio 
dell'amministrazione, anche senza necessità di diffida all'amministrazione inadempiente, 
fintanto che perdura l'inadempimento e comunque non oltre un anno dalla scadenza dei 
termini. Il giudice amministrativo ha un grosso potere: può conoscere della fondatezza 
dell'istanza. Sforare il termine massimo di conclusione del procedimento avrà 
conseguenze immediate per i dirigenti amministrativi. Il decorso del termine massimo 
espone i dirigenti/responsabili a responsabilità, se non altro disciplinare. Comunque se ne 
tiene conto per la retribuzione di risultato, sia in senso premiale, sia in senso sanzionatorio 
(in merito dovranno essere emanate indirizzi ministeriali). Nella stessa ottica meritocratica 
è da collocare la disposizione che obbliga a pubblicare sul sito internet retribuzioni, 
curriculum, e-mail e telefono dei dirigenti, dei segretari comunali e provinciali. Altra novità 
è rappresentata dal rilievo dato alle best practice pubbliche. Saranno da monitorare i tempi 
medi di pagamento e di conclusione dei procedimenti (le relative notizie vanno pubblicate 
sul sito internet). Lo svecchiamento della p.a. passa anche attraverso l'abbandono 
dell'albo pretorio cartaceo (dal 1° gennaio 2010 i provvedimenti amministrativi si 
pubblicheranno sul sito dell'ente e non più in forma cartacea e cesserà l'effetto di 
pubblicità legale per il cartaceo) e l’attivazione di e-mail per i cittadini per comunicazioni 
ufficiali. Dal 30 giugno 2009 nella home page dei siti delle p.a. ci deve essere un indirizzo 
per contatti con il cittadino. Il processo davanti a Tar e Consiglio di stato va svecchiato. 
Prevista, con una delega al governo, la riscrittura dei casi di giurisdizione di merito, ma 
soprattutto l'allargamento dello spazio d'azione del magistrato amministrativo a giudizi di 
accertamento e di condanna effettivamente utili per il cittadino (non solo formali 
annullamenti dei provvedimenti). Prevista anche una contrazione dei tempi. 



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

Alberto Barbiero,Il Sole 24 Ore 8/6/09 (Norme e Tributi) pag. 10 
Pa, l’ufficio accorcia i tempi: iter standard in 30 giorni 
 
Il procedimento amministrativo taglia i tempi e il mancato rispetto dei termini costituisce 
elemento di valutazione della responsabilità del dirigente. L’arti.7 della legge sullo sviluppo 
economico conferma la regola della conclusione del procedimento con provvedimento 
espresso, ma rimodula i tempi massimi per i completamento dell’iter. La norma (che 
modifica l’art. 2 della legge 241/90) prevede innanzitutto un termine generale di 
conclusione dei procedimenti amministrativi di 30 giorni. Le amministrazioni possono 
prevedere durate superiori, comunque entro un tempo massimo di 90 giorni, per specifici 
provvedimenti che devono essere individuati atto per atto. Un’ulteriore deroga interviene 
quando lo richieda la natura degli interessi pubblici tutelati e la particolare complessità del 
provvedimento. In questi casi si possono superare i 90 giorni, tenendo conto della 
sostenibilità sotto il profilo dell’organizzazione dell’amministrazione, ma il termine non può 
comunque andare oltre i 180 giorni. Le uniche eccezioni sono previste per i procedimenti 
in materia di immigrazione e cittadinanza, mentre è conservata la regolazione degli 
standard di durata dei procedimenti in materia di beni culturali (riferita al Dlgs 42/2004) e in 
materia ambientale. Gli enti locali devono adeguare i termini dei procedimenti di propria 
competenza entro un anno dall’entrata in vigore della legge. La disciplina dell’attività 
amministrativa conserva peraltro le consolidate norme inerenti l’individuazione del 
momento dal quale decorrono i termini, la possibilità di una sospensione per acquisizione 
di informazioni e la possibilità, per l’interessato, di ricorrere al Tar contro il silenzio 
inadempimento dell’amministrazione senza necessità di diffida. Il nuovo quadro normativo 
prevede anche che la mancata emanazione del provvedimento amministrativo costituisca 
elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale e di esso si tiene conto al fine 
della corresponsione della retribuzione di risultato. Le amministrazioni sono tenute la 
risarcimento del danno ingiusti cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o 
colposa del termine di conclusione del procedimento. Tra le altre disposizioni previste 
dalla legge sullo sviluppo economico, l’obbligo per tutti gli enti di pubblicare sul proprio sito 
istituzionale il trattamento economico, i curricula e i recapiti telefonici dei dirigenti e dei 
segretari comunali e provinciali, insieme ai tassi di assenza di tutto il personale. Quanto al 
diritto di accesso, le novità di maggior rilievo sono dettate per ampliare l’ambito di 
applicazione del diritto di accesso a tutte le società a partecipazione pubblica totale o 
prevalente. Altra importante forma di tutela offerta ai cittadini è l’introduzione dell’obbligo di 
prevedere nelle carte dei servizi forme di tutela non giurisdizionale. In tal modo l’utente 
che si vedrà negati i livelli minimi delle prestazioni, non sarà costretto, per avere 
soddisfazione, a dover ricorrere al giudice amministrativo, ma potrà ricorrere a varie forme 
di arbitrato e/o conciliazione previsti in tali documenti .Il parere non blocca più la 
procedura: L’art. 8 della legge riduce i tempi per la resa dei pareri obbligatori nei 
procedimenti amministrativi: modificando l’art. 16 della legge 241/90 si prevede che gli 
esiti dell’attività consultiva devono essere prodotti entro 20 giorni dal ricevimento della 
richiesta (in precedenza erano 45). Lo stesso termine è previsto per i parei facoltativi. In 
nuovo comma 2 dell’art. 16 della legge 241/06 prevede due ipotesi in cado si decorrenza 
dei termini per la resa dei pareri senza che sia stato comunicato o senza che l’organo 
consultivo abbia espresso esigenze istruttorie. 1) Se una delle due circostanze si verifica 
per i pareri obbligatori, l’amministrazione ha facoltà di procedere indipendentemente 
dall’espressione del parere. Per quelli facoltativi, invece, questa opzione si trasforma in 
automatismo. 
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Diritto societario 
 
Christina Feriozzi, Italia Oggi 8/6/09 pag. 13 
Società inerti, colpo di cancelletto 
 
Pulitura guidata del Registro imprese dalle società con liquidazione inerti per un triennio. 
La cancellazione d'ufficio è ammissibile solo per omessa presentazione del bilancio 
intermedio di liquidazione e non per quello finale. Con le proprie controdeduzioni, il 
liquidatore scongiura l'automatismo della rimozione dal Registro. Sono alcuni degli aspetti 
applicativi da considerare al ricorrere dell'ipotesi prevista dall'articolo 2490 c.c., comma 5, 
introdotto dalla riforma del diritto societario. Norma che si occupa dei bilanci in fase di 
liquidazione e che prevede la cancellazione dal Registro della società che non depositi il 
bilancio per oltre tre anni consecutivi. La disposizione è entrata in vigore nel 2004 e sta 
producendo sempre più di frequente i propri effetti operativi.  
 
L'eliminazione delle società non operative: Con la riforma viene, per la prima volta, 
affrontato il problema delle società non più operative. Il riferimento è alle società di capitali 
che non depositano per tre anni i bilanci o non compiono atti di gestione. Come accennato 
è l'art. 2490, ultimo comma, c.c. che consente la cancellazione delle società inerti dal 
registro delle imprese. Esso dispone che: «qualora per oltre tre anni consecutivi non 
venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal 
registro delle imprese con gli effetti previsti dall'articolo 2495». La ratio dell'articolo 
esprime la volontà del legislatore di eliminare quelle società che, già in liquidazione, 
dimostrino di essere del tutto inerti a causa del reiterato mancato deposito del bilancio 
annuale di liquidazione, quindi, meritevoli di essere presuntivamente considerate estinte e 
dunque di essere cancellate dai registri di pubblicità commerciale. Una norma che intende 
sanzionare l'incapacità dell'ente di portare a termine la procedura di liquidazione, 
circostanza questa spesso riconducibile alla mancanza di interesse da parte dei soci alla 
conclusione della procedura anche in ragione dell'esiguità della consistenza patrimoniale. 
Questa disposizione ha, di fatto, dato avvio a una consistente «operazione di pulizia» del 
Registro delle imprese, per quanto riguarda le società di capitali, laddove il mancato 
deposito del bilancio d'esercizio o il mancato compimento di atti di gestione dà avvio al 
procedimento di scioglimento o di cancellazione dal Registro delle imprese. Viene così 
soddisfatta la necessità di procedere a un costante aggiornamento dell'anagrafe camerale, 
rappresentata dal registro delle imprese, migliorando la qualità e la veridicità delle 
informazioni giuridiche ed economiche in esso contenute, allo scopo di fornire una 
pubblicità corretta della realtà delle imprese effettivamente operanti sul mercato. La 
cancellazione d'ufficio comporta l'estinzione dell'ente con gli stessi effetti previsti dall'art. 
2495 c.c., con la conseguenza che dopo la cancellazione i creditori sociali rimasti 
insoddisfatti potranno far valere i loro crediti nei confronti dei soci fino a concorrenza delle 
somme da costoro eventualmente riscosse e nei confronti dei liquidatori, se il mancato 
pagamento fosse dipeso da loro colpa.  
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Procedimento di cancellazione d'ufficio: Il procedimento di rimozione delle società dal 
registro imprese deve evitare la meccanica applicazione della norma di cui all'art. 2490 
c.c. (anche nel rispetto della legge 241/90), cancellando d'ufficio società che possano 
dimostrare la riconducibilità della loro inerzia a specifiche problematiche. Pertanto è 
necessario portare a conoscenza dei liquidatori l'avvio del procedimento di cancellazione 
d'ufficio, assegnando loro un congruo termine, individuato in 30 giorni dal ricevimento della 
comunicazione, entro il quale presentare le loro osservazioni per iscritto, corredate da 
documenti, atti a dimostrare la persistenza in vita della società in liquidazione, nonostante 
il mancato deposito dei bilanci annuali per almeno un triennio. L'ufficio deve dare notizia 
dell'avvio del procedimento in oggetto sia inviando raccomandata A/R al liquidatore della 
società e sia con la pubblicazione all'Albo camerale, dell'elenco delle società interessate. Il 
liquidatore può richiedere di essere sentito, al fine di fornire elementi idonei a dimostrare la 
persistenza della società in liquidazione. La competenza alla cancellazione d'ufficio di una 
iscrizione al Registro delle imprese, è del Conservatore (Tribunale di Alessandria, Giudice 
del Registro, del 14 aprile 2000).  
 
Differenti esiti per l'omissione del bilancio intermedio e finale: La norma si preoccupa 
dell'omissione del deposito dei bilanci intermedi di liquidazione e non trova estensione 
anche al caso di mancanza del bilancio finale. Sul punto è opportuno rilevare un distinguo. 
Il mancato deposito dei bilanci intermedi non necessariamente consegue a un'omissione 
colposa o dolosa dei liquidatori, posto che il loro dovere consiste nel redigere il rendiconto 
intermedio e presentarlo all'assemblea affinché questa lo approvi. Il liquidatore deve 
procedere, poi, entro 30 giorni al deposito del bilancio presso il R.I., unitamente al verbale 
di approvazione dello stesso. In tale ipotesi si configura, piuttosto che l'omissione di un 
dovere dei liquidatori, una vera e propria paralisi dell'attività assembleare. Da ciò 
consegue l'opportuna cancellazione della società dal registro imprese a causa del 
perdurante stato d'inattività. Situazione diversa, invece, nel caso di omissione del bilancio 
finale, laddove il procedimento di formazione dello stesso non riguarda l'organo 
assembleare ma dipende solo dal liquidatore. Se questi omettesse la sua presentazione, 
lo stesso potrebbe venire revocato e sostituito con diverso soggetto, in modo da 
riprendere la liquidazione fino alla sua regolare conclusione, pertanto il mancato deposito 
del bilancio finale non necessariamente testimonia l'inattività della società. La 
cancellazione della società dopo il deposito del bilancio finale deve attuarsi solo su 
richiesta dei liquidatori e non può applicarsi in modo automatico in quanto non è possibile 
affidarsi alla presunzione che il riparto dell'attivo sia completamente adempiuto senza la 
espressa notifica dei liquidatori. Effetti della cancellazione e tutela dei creditori: La 
riforma ha riconosciuto effetto costitutivo alla cancellazione della società con l'art. 2495 
c.c., richiamata anche dall'ultimo comma dell'art. 2490 c.c.. Sia nel caso di richiesta di 
cancellazione formulata da parte del liquidatore che di svolgimento di procedura d'ufficio 
per inattività della società, gli effetti che si manifestano sono gli stessi. L'iscrizione della 
cancellazione determina l'estinzione ex nunc dell'ente con la conseguenza che i creditori 
sociali che fossero rimasti insoddisfatti possono far valere le proprie ragioni nei soli 
confronti dei soci ed eventualmente dei liquidatori, ma non più nei riguardi della società 
cancellata. La norma attua una tutela dei creditori, da un punto di vista pratico, fortemente 
ridimensionata poiché l'azione nei confronti dei soci risulta in concorrenza con i creditori 
particolari di questi e gli importi sono limitati alle somme riscosse sulla base del bilancio 
finale. Per quanto concerne l'azione nei confronti dei liquidatori, essa è subordinata alla 
dimostrazione della responsabilità dell'organo. Di fronte alla definitiva cessazione dell'ente 
e all'eventuale infruttuoso esperimento delle anzidette azioni, quindi, resta un'ultima 
residua possibilità contemplata dall'art. 10 l.f.: quella di chiedere il fallimento dell'impresa 
estinta ma insolvente, entro un anno dalla cancellazione dal Registro imprese.  
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Sopravvenienze dopo la cancellazione: Se la cancellazione della società dal Registro 
imprese viene rappresentata come evento irreversibile anche nel caso in cui vengano 
accertate, in epoca successiva, passività non soddisfatte dal liquidatore, diverso è il 
problema nel caso di sopravvenute attività. Sul tema, da sempre dibattuto, è intervenuta 
una pronuncia del Tribunale di Como, giudice del registro delle imprese del 24/4/2007, che 
ha sancito l'ammissibilità della «cancellazione della cancellazione», su istanza del 
liquidatore, in presenza di intervenute sopravvenienze attive dopo l'approvazione del 
bilancio finale di liquidazione e l'avvenuta rimozione della società dal registro delle 
imprese. La norma a cui quest'ultimo ha fatto riferimento è l'art. 2191 c.c. secondo il quale 
se un'iscrizione è avvenuta senza che esistano le condizioni richieste dalla legge, il 
giudice del registro ne ordina con decreto la cancellazione. Nel caso di specie si tratta di 
cancellare l'iscrizione della cancellazione per riaprire la liquidazione della società, 
essendosi accertata l'appartenenza a questa di alcuni beni immobili non inventariati dal 
liquidatore e quindi non inclusi nel bilancio finale di liquidazione. In considerazione del 
fatto che la configurabilità della comunione fra soci è da escludersi poiché essa 
presuppone un atto scritto di trasferimento da parte della società a favore della comunione 
stessa, tale situazione di sopravvenute attività può essere più facilmente assimilabile a 
quella dell'eredità giacente, non ancora accettata dagli eredi i quali chiedano al tribunale la 
nomina di un curatore speciale. In tal modo, probabilmente, potrebbe risolversi più 
agevolmente il problema in discorso senza contravvenire alla volontà del legislatore che, 
nell'art. 2495 c.c., si è espresso nel senso di mantenere ferma l'estinzione della società. In 
tema di sopravvenienze attive, tuttavia, si evidenzia il vuoto normativo esistente, poiché la 
norma si preoccupa espressamente di regolare solo la situazione, più frequente nella 
pratica, ossia delle intervenute passività.  
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Sindaci, conta la correttezza 
 
I sindaci sono responsabili e devono vigilare anche oltre le scritture contabili laddove la 
società compia operazioni manifestamente imprudenti e prive di logiche economiche. Gli 
stessi di contro non possono essere chiamati in causa né quando avendo correttamente 
assolto le loro funzioni di vigilanza non hanno evitato la manifestazione del danno, né 
quando la scorrettezza gestionale degli amministratori non potesse da loro essere 
percepita attraverso le usuali operazioni di controllo. È questo secondo quanto emerge dai 
principali orientamenti giurisprudenziali post riforma del diritto societario il senso da darsi 
alla professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico da cui il novellato art. 
2407 c.c. fa discendere per i membri dell'organo di controllo una specifica responsabilità 
patrimoniale. Diligenza professionale e in linea con la natura dell'attività: «I sindaci 
devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richiesta dalla natura 
dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il 
segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio». In 
merito al grado di diligenza richiesto ai sindaci, non appare dubbio che sia quello di cui al 
comma 2 dell'art. 1176 c.c., cioè di un grado di diligenza professionale da valutarsi con 
riguardo alla natura dell'attività esercitata. L'organo di controllo dovrà verificare la 
correttezza del procedimento decisionale e, in particolare, se tali decisioni siano assunte 
con quel grado di minimo di diligenza e professionalità che, lungi dall'investire la sfera di 
discrezionalità degli amministratori, costituisce per costoro l'oggetto di un vero e proprio 
obbligo legale (art. 2392, comma 1, c.c.). In altri termini, quindi, seppure quella del sindaco 
sia ancora configurata dal legislatore come un'attività funzionale e non esplicitamente 
professionale, ad esso viene richiesta la diligenza dell'avveduto uomo d'affari, dell'accorto 
controllore o per meglio dire quella dell'oculato professionista. In tal senso si è pronunciata 
anche la Cassazione (Cass. 8/2/2005, n. 2538) secondo la quale addirittura anche prima 
della riforma l'attività sindacale richiedeva una perizia professionale e «_doveva esser 
svolta con la diligenza richiesta dalla natura dell'attività (art. 1176, comma 2, c.c. ) da 
valutare in rapporto alle specifiche caratteristiche di quella esercitata dalla società e 
all'oggetto sociale della medesima, sicché è configurabile, ex art. 2407 c.c., la 
responsabilità dei sindaci di una società di assicurazioni, i quali abbiano omesso di rilevare 
l'illegittima formazione e iscrizione in bilancio di determinate poste del passivo (nella 
specie, della riserva premi e della riserva sinistri) essendo irrilevante che il relativo 
controllo possa richiedere la soluzione di questioni di speciale difficoltà, laddove le 
questioni riguardino l'attività stessa della società». Sul tema della perizia richiesta 
all'organo di controllo, la Suprema corte è ritornata recentemente con la sentenza 6 
settembre 2007 e ha ritenuto i sindaci corresponsabili con l'amministratore per non aver 
verificato «_operazioni di riporto su azioni di società controllate e collegate e 
finanziamento poste in essere da una società finanziaria sproporzionate al capitale 
sociale, svolte in violazione dei contratti con i clienti, nonché dei criteri minimi di prudenza 
tenuto conto degli importi elevati e delle modalità con cui erano fatte_ laddove le 
operazioni di finanziamento, per importi assai considerevoli, erano state fatte a favore di 
società collegate a tassi di interesse non remunerativi e senza alcuna garanzia». Nella 
fattispecie, peraltro, non è valso a giustificare la negligenza dei sindaci, il fatto che la 
società tenesse una contabilità parallela in quanto: «...della macroscopica discrepanza tra 
i dati della contabilità ufficiale e quelli della contabilità parallela si sarebbero dovuti 
accorgere dell'irregolarità della gestione della società e conseguentemente disporre 
controlli più approfonditi anche attraverso richieste di chiarimenti all'amministratore unico» 
.  
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Va poi ricordato, che secondo la relazione ministeriale di accompagnamento al decreto n. 
6/2003 la responsabilità consegue solo alla violazione colpevole di specifici e ben 
individuati doveri, diversi a seconda dei ruoli svolti, e che essa deve valutarsi in relazione 
a ciascuno dei vari soggetti solidalmente responsabili, in modo da evitare in radice 
un'indebita estensione della responsabilità solidale a soggetti che abbiano svolto con 
diligenza i loro specifici compiti».  
 
Nessun addebito ai sindaci che agiscano con professionalità: La corretta 
interpretazione del concetto di diligenza, è essenziale per comprendere la fonte delle 
responsabilità addebitabili ai sindaci i quali, per inciso, sono pur sempre tenuti a 
obbligazioni di mezzi e non di risultato. Essi non sono chiamati a rispondere per 
l'insuccesso del loro controllo, e cioè del fatto che non sono riusciti a evitare il danno alla 
società derivante dall'atto di mala gestio degli amministratori, ma per il fatto di non aver 
eseguito tale controllo o per averlo eseguito senza la diligenza dovuta. L'obbligazione di 
mezzi fa sì che il concetto di diligenza divenga un parametro sul quale commisurare il 
comportamento del debitore nell'attuazione del rapporto obbligatorio, su cui fondare, in 
definitiva, l'imputazione delle relative responsabilità. Da notare, inoltre, che nelle 
obbligazioni di mezzi, rispetto a quelle di risultato deve essere il creditore a dimostrare 
l'agire negligente del debitore, mentre quest'ultimo per discolparsi dovrà, di contro, 
dimostrare che la negligenza non è stata determinata da cause e circostanze a lui 
imputabili. Ne deriva che, dovrà essere quindi, chi solleva l'azione di responsabilità a 
provare il mancato controllo diligente da parte dei sindaci e che il danno è diretta 
conseguenza della loro evanescente vigilanza. Perché si possa configurare una specifica 
responsabilità dei sindaci, occorre che in capo ad essi si evidenzi una violazione colposa o 
dolosa dei doveri del loro ufficio, il che non necessariamente si verifica quando gli stessi 
non abbiano impedito una scorretta gestione da parte degli amministratori. A riguardo, per 
esempio, il tribunale di Milano (sentenza 13 novembre 2006, n. 12339) ha ritenuto esente 
da colpe un collegio sindacale di una sim fallita assoggettato ad azione di responsabilità 
da parte del curatore a fronte della genesi di una perdita determinata dalla stipula da parte 
degli amministratori della società «_di due convenzioni di pegno in favore di due istituti di 
credito ubicati in territorio svizzero, aventi a oggetto titoli di proprietà della clientela, 
rispetto ai quali i sindaci non hanno potuto prendere cognizione, non essendo essi 
rinvenibili nella contabilità della società». Lo stesso tribunale, peraltro, con pronuncia del 
17 gennaio 2007, ha evidenziato che nessun addebito potrà essere ascritto ai sindaci 
anche nel caso di fallimento della società e conseguenti danni a terzi creditori qualora i 
sindaci si siano correttamente adoperati nell'adempire il loro dovere di vigilanza e abbiano 
utilizzato i poteri di reazione di cui l'ordinamento li dota. Nella fattispecie il tribunale ha 
ritenuto che «_dagli atti e documenti prodotti, il collegio sindacale ha esercitato la sua 
funzione di controllo nei limiti delle sue attribuzioni, rilevando e certificando nelle verifiche 
periodiche e nelle relazioni annuali al bilancio le irregolarità contabili della gestione, sino 
alla denuncia ex art. 2409». In definitiva, qualora i sindaci vigilino diligentemente e 
ciononostante il danno venga egualmente prodotto per il comportamento degli 
amministratori, su loro non potrà essere ravvisata alcuna responsabilità.  
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Nel fallimento calcoli ad hoc 
 
Il danno imputabile alla illegittima condotta di amministratori e sindaci non può essere 
calcolato in sede fallimentare con la semplice differenza fra attività e passività. Lo stesso 
dovrà, invece, essere commisurato alle conseguenze immediate e dirette delle violazioni 
attribuibili a specifiche colpe di amministratori e sindaci. Solo nel caso in cui il criterio 
causale dianzi evidenziato non possa concretamente essere utilizzato potrà ricorrersi al 
deficit patrimoniale accertato in sede fallimentare quale parametro da utilizzare in via 
equitativa. È questo l'orientamento della più recente giurisprudenza di merito e di 
legittimità che ormai da qualche anno ritiene superato sia il criterio della differenza fra 
attivo e passivo fallimentare, sia quello dell'aggravamento del dissesto. Va ricordato, 
peraltro, che in merito alla proporzionalità della responsabilità dei soggetti coinvolti nella 
redazione e revisione del bilancio rispetto ai danni da essi cagionati dovrà presto 
esprimersi il ministero dell'economia chiamato, entro giugno, a emanare l'atteso decreto di 
recepimento della direttiva n. 2006/43/Ce.  
 
Ai sindaci addebitabile solo il danno ingiusto: Va evidenziato, in primis, che ai sindaci 
può essere richiesto esclusivamente un risarcimento di danno ingiusto, che cioè deriva 
dalla lesione di una situazione giuridicamente tutelata. Per quanto sopra, quindi, non è 
certamente risarcibile il danno che può conseguire (alla società e ai terzi) a una legittima 
denuncia del collegio sindacale di un comportamento che si traduce in evasione fiscale, 
riportata sul libro dei verbali della riunione del collegio sindacale e assunta a base di una 
rettifica dalle autorità fiscali nel corso di una verifica. Il relativo aggravio di imposte è un 
danno per la società, ma non si tratta certamente di un danno ingiusto. Delle relative 
sovrattasse e penalità potrebbero essere chiamati a rispondere solo gli amministratori, per 
non avere ottemperato alle raccomandazioni dei sindaci, poi riportate nel verbale. Lo 
stesso dicasi, nel caso in cui il collegio sindacale abbia richiesto il controllo giudiziario ex 
art. 2409 c.c. e da questo siano derivate specifiche sanzioni in capo alla società.  
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La quantificazione del danno nelle procedure concorsuali: Quando il danno risulta 
effettivamente imputabile agli amministratori e ai sindaci si pone il problema, di non 
marginale rilevanza, della quantificazione dello stesso, soprattutto nell'ambito delle 
procedure concorsuali. Al riguardo, la Cassazione ritiene ormai da qualche anno 
concettualmente insostenibile l'identificazione automatica del danno imputabile 
all'illegittima condotta di amministratori e sindaci con la differenza fra attività e passività 
(Cass., n 3032, del 15/2/2005). Quest'ultimo andrà, invece, determinato in relazione alle 
conseguenze immediate e dirette delle violazioni contestate (App. Milano, 6 giugno 2007). 
L'unico criterio da rispettare, è quindi quello della causalità di cui all'art. 1223, c.c., 
secondo il quale sono risarcibili i soli danni «conseguenza immediata e diretta dell'illecito». 
Il criterio della differenza fra attivo e passivo è peraltro ormai da qualche anno ritenuto 
poco attendibile dalla stessa Cassazione «...non essendo configurabile l'intero passivo 
come frutto delle nuove operazioni intraprese dagli amministratori, ma dovendosi ascrivere 
lo stesso, almeno in parte, alle perdite pregresse che avevano logorato il capitale» (Cass., 
n. 16211, del 23 luglio 2007). Neppure corretto appare il criterio cosiddetto «deficit-deficit», 
cioè la quantificazione del danno sulla base della somma algebrica del netto alla data dello 
scioglimento e il netto al fallimento. Neppure tale metodo, infatti rispetta il criterio della 
causalità, non consentendo di addebitare con certezza all'amministratore, e tantomeno ai 
sindaci, i soli danni realmente riconducibili alla prosecuzione dell'attività. Infatti, in 
generale, non può escludersi che post scioglimento si verifichino perdite derivanti da 
operazioni lecite, ma sfortunate, attuate prima della liquidazione cioè quando l'esercizio 
della attività caratteristica non solo era consentito, ma perfino doveroso. Ciò senza 
considerare, come ha recentemente evidenziato la Cassazione, che parte della perdita 
potrebbe comunque prodursi anche in pendenza della liquidazione o addirittura durante il 
fallimento, per il solo fatto della svalutazione dei cespiti aziendali, in ragione del venir 
meno dell'efficienza produttiva e dell'operatività dell'impresa (Cass., 23 maggio 2008; conf. 
Trib. Napoli, 26 maggio 2008), situazioni, quindi, di certo non addebitabili ai sindaci. In 
definitiva, poiché il pregiudizio derivante da specifici atti illegittimi imputabili ad 
amministratori e sindaci non può essere confuso con il risultato negativo della gestione 
della società divenuta poi insolvente, anche in tale ambito dovrà essere applicato il 
principio della necessaria individuazione di un preciso nesso di causalità tra 
comportamento illegittimo e danno. Ciò non toglie che possa essere utilizzato il criterio 
della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. ove venga accertata l'impossibilità 
di individuare in modo analitico gli specifici effetti pregiudizievoli procurati al patrimonio 
sociale dall'illegittimo comportamento degli organi della società (Trib. Mantova, 20 
dicembre 2007) per esempio, perché la contabilità manca del tutto o è stata tenuta in 
modo irregolare e ciò sia concretamente attribuibile a colpa degli amministratori. In questi 
casi, «l'onere probatorio del nesso di causalità subisce un'inversione, nel senso che non è 
il curatore a dover provare che il danno è derivato da un atto illegittimo dell'amministratore, 
ma è quest'ultimo (e i sindaci corresponsabili solidalmente) a dover dimostrare che tale 
atto non ha avuto incidenza causale sul prodursi del danno» (App. Milano, 6/6/2007), 
danno che non potrà che calibrarsi sulla base di uno degli altri criteri dianzi evidenziati. Va 
da sé, che nel caso di contabilità non tenuta o inattendibile, al sindaco-revisore sarà molto 
difficile dimostrare di avere agito con diligenza e quindi l'intero danno imputabile 
all'amministratore sarà ascritto anche al sindaco inerte di fronte a tale grave irregolarità.  
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Le azioni risarcitorie si prescrivono in cinque anni 
 
Dopo un lustro il sindaco si tranquillizza perché a suo carico non può più essere sollevata 
azione di responsabilità. Attenzione però al dies a quo in quanto la decorrenza del 
quinquennio differisce a seconda che l'azione venga esercitata dalla società, dai creditori 
o dal socio e terzi danneggiati. Prescrizione dell'azione sociale: Il comma 4 dell'art. 
2393 c.c., richiamato per i sindaci dall'ultimo comma dell'art. 2407, prevede che l'azione 
(sociale) può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore 
dalla carica. Lo stesso termine vale nel caso in cui, ai sensi dell'art. 2393-bis l'azione 
sociale venga esercitata da una minoranza qualificata di soci. Ovviamente gli stessi 
termini varranno per il curatore nel caso in cui l'azione sociale di responsabilità venga 
esercitata all'interno di una procedura concorsuale ai sensi dell'art. 2394-bis c.c. 
Prescrizione dell'azione dei creditori sociali: Sulla base del comma 2 dell'art. 2394 c.c. 
l'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente 
al soddisfacimento dei loro crediti. In tale ipotesi, quindi, il dies a quo è ben diverso 
rispetto a quello dell'azione sociale: non è sufficiente l'illecito o il verificarsi del danno al 
patrimonio sociale. Affinché sorga l'interesse ad agire, bisogna che il patrimonio risulti 
insufficiente a soddisfare le ragioni dei creditori. In proposito si ricorda una recente 
sentenza di Cassazione (n. 20476/2008) ai sensi della quale «la nozione di insufficienza 
patrimoniale... deve essere individuata nell'eccedenza delle passività sulle attività del 
patrimonio netto dell'impresa, ovverossia in una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato 
ai debiti della società, sia insufficiente al loro soddisfacimento». Ai fini dell'individuazione, 
della stessa, il documento che risulta idoneo è il bilancio di esercizio, tenuto conto della 
sua opponibilità «erga omnes» e della sua leggibilità. In ipotesi di fallimento, tuttavia, 
l'onere della prova della preesistenza al fallimento della insufficienza patrimoniale grava 
sul sindaco convenuto che voglia eccepirne l'avvenuta prescrizione (Cass., n. 941/2005). 
In relazione all'insufficienza del patrimonio conoscibile dai creditori, la giurisprudenza di 
merito evidenzia che ai fini della conoscibilità è necessario l'uso di diligenza media il che è 
da escludersi nel caso in cui l'evidenziazione del deficit necessiti di nozioni tecniche o la 
conoscenza di altri elementi non desumibili dal bilancio e suoi allegati (Trib. Milano del 
5/3/07). Gli stessi termini valgono nel caso in cui l'azione dei creditori venga esercitata dal 
curatore, si sensi dell'art. 2394-bis c.c. Prescrizione dell'azione del socio e del terzo: 
Nella fattispecie di cui all'ultimo comma dell'art. 2395 c.c., secondo cui «l'azione può 
essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o 
il terzo», (contrariamente alla regola generale prevista dall'art. 2935 c.c.), la decorrenza 
della prescrizione non coincide con la produzione del danno, bensì con quello dell'illecito, 
anche se l'evento dannoso si verificasse in epoca successiva. Revisori contabili: Da 
ricordare, infine, che per i revisori contabili sia in merito all'azione della società, sia quella 
dei soci e dei terzi, si applicano le previsioni dell'art. 2409-sexies c.c. il che comporta che 
l'azione si prescrive in cinque anni dalla cessazione dell'incarico. In pratica, la norma 
accomuna la posizione di tutti i soggetti coinvolti dall'operato del revisore (società, i soci e 
terzi) e ciò benché la responsabilità verso ciascuno di essi abbia natura diversa 
(contrattuale o extracontrattuale).  
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Giustizia 
 

Marino Longoni, Italia Oggi 8/6/09 pag. 1 
Giustizia, la riformicchia 
 
Nel 2008 il risarcimento dei danni causati dall'eccessiva durata dei processi è costato 
all'Italia 32 milioni di euro. La lunghezza del contenzioso civile è stata di 960 giorni in 
primo grado, 1.500 giorni in appello (per un totale di quasi sette anni). Con l'obiettivo 
esplicito di tagliare questi tempi, il parlamento ha approvato pochi giorni fa una legge (è 
attesa a brevissimo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) di semplificazione del rito 
civile. L'impresa era disperata. Gli interventi messi in campo prevedono una serie di 
adempimenti a carico degli avvocati, volti a scoraggiare i comportamenti dilatori, a tagliare 
alcuni tempi per la produzione degli atti processuali, a velocizzare la raccolta delle 
testimonianze. Si prevede anche una semplificazione nell'attività di redazione delle 
sentenze, che dovranno essere più concise e potranno limitarsi a richiamare precedenti 
conformi. Si introduce un filtro in Cassazione (ammissibilità dei soli ricorsi che hanno ad 
oggetto questioni di diritto nuove o sulle quali sussistono incertezza interpretative). Infine, 
si è previsto, per le cause più semplici, un processo sommario di cognizione (facoltativo) e 
si dà delega al governo per ridurre l'attuale pletora di riti civili (una trentina) a un massimo 
di tre, abolendo da subito il rito societario e quello per il risarcimento dei danni da incidente 
stradale. Non si tratta certo di una rivoluzione. Ma di una serie di lifting, più o meno utili, 
che ora dovranno però essere metabolizzati da un apparato piuttosto anchilosato. A un 
malato grave si è voluto dare una cura palliativa, per evitare la sala operatoria: ben più 
incisivi sarebbero stati interventi come quello contenuto in un emendamento proposto 
dall'opposizione (e approvato in un primo momento, ma poi accantonato) che prevedeva 
l'inammissibilità del ricorso in Cassazione in caso di doppia conforme per difetto di 
motivazione della sentenza di merito (si sarebbero spazzati via oltre la metà dei ricorsi). 
Oppure la previsione di un rito unico che cancellasse via la babele dei riti, serializzando la 
macchina della giustizia. Così come non si è voluto toccare il processo di esecuzione, un 
vero e proprio cadavere ambulante, affidato a ufficiali giudiziari che non hanno alcun 
interesse a farlo funzionare. Insomma, una riforma più di facciata che di sostanza, come 
spesso succede per quelle approvate prima delle elezioni. La giustizia civile ha perso 
un'occasione. Ora il suo futuro è appeso ad un'esile speranza: il processo telematico. 
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Francesco Verderami, Corriere della Sera 6/6/09 pag.6 
Giustizia, patto tra Bossi e il Cavaliere 
 
Anche solo l’annuncio di poter cedere Kaká al Real e il Veneto alla Lega, alla vigilia delle 
elezioni, sembrerebbe un errore. Comunque non da Berlusconi. Ma se il premier si è 
esposto fino a questo punto c’è un motivo. L’idea di prospettare con un anno d’anticipo la 
candidatura in Veneto di un governatore leghista è stata una mossa calcolata. Meglio, 
obbligata. L’apertura del Cavaliere al Carroccio è una mossa difensiva, su questo non c’è 
dubbio, è il primo passo di una strategia che mira intanto a chiudere rapidamente le ver-
tenze aperte. Non è un caso se Berlusconi ha annunciato di voler risolvere subito la crisi 
siciliana, rinnovando l’alleanza con Lombardo. E poco gli importa dei mal di pancia dei 
dirigenti locali. Il premier vuol rinforzare gli ormeggi della maggioranza senza perder 
tempo, come avvertisse l’approssimarsi di una tempesta. È stato Bossi a indicare da dove 
arriva il tempo, ma in pochi l’hanno inteso giovedì sera, mentre comiziava a Milano in-
sieme al premier per conquistare voti: «Il lodo Alfano non si tocca, cara sinistra ». Che 
c’entra il «lodo Alfano» con la provincia di Milano e le Europee? E che c’entra la sinistra? 
È vero, la prossima settimana alla Camera -a urne appena chiuse- si voterà la mozione 
del Pd che propone di abolire la legge con cui si sospendono i procedimenti giudiziari 
contro le alte cariche dello Stato. Ma l’opposizione non ha i numeri per battere il 
centrodestra, eppoi Casini si è astenuto quando il provvedimento è stato varato. In realtà il 
Senatùr parlava a Franceschini perché altri intendessero, perché è dal palazzo della 
Consulta che giungono sinistri scricchiolii, è lì che-raccontano nel governo-la maggioranza 
dei giudici della Corte sarebbe orientata a bocciare il lodo per incostituzionalità. 
Personalità molto accreditate ne hanno discusso riservatamente, e attraverso au-
torevolissimi esponenti dell’esecutivo le voci sono giunte a Berlusconi. La partita è ancora 
in corso, non è chiaro se si concluderà in autunno o prima dell’estate, così come non è 
chiaro se le perplessità si concentreranno su tutta la legge o solo su una parte. Ma dietro i 
nodi giuridici è evidente l’impatto politico se la Corte decretasse il pollice verso. È evidente 
-spiegano nella maggioranza -che il premier non resterebbe passivo dinnanzi all’ennesimo 
tentativo di logorare la sua immagine. Ecco spiegata la mossa di Berlusconi con la Lega. 
L’arrocco tra il Cavaliere e Bossi, come negli scacchi, è insieme un tratto di difesa e di 
minaccia, che può preludere persino al precipitare della legislatura se precipitassero gli 
eventi. Certo Berlusconi non si tirerebbe indietro, «io non mollo» ha ripetuto in questi 
giorni, evocando «il ’94». E senza il Cavaliere a palazzo Chigi non ci sarebbe spazio per 
altre soluzioni, «non c’è spazio per governi tecnici», ha detto giovedì Tremonti dopo 
un’intervista a Sky Tg24 economia. Secondo il ministro dell’Economia «la Lega non ci 
starebbe mai. Perciò in Parlamento non ci sono nemmeno i numeri per votare una 
Finanziaria e poi andare al voto». Più chiaro di così. «Umberto» non mollerà «Silvio», «an-
ch’io ho vissuto sulla mia pelle la giustizia a fini politici». Ma il dato delle urne sarà una 
variabile importante: dopo che il premier ha forzato sui sondaggi, un risultato del Pdl sotto 
il 40% non avrebbe solo il sapore di una vittoria mutilata. Anche perché il «nodo» Alfano è 
appena uno dei fronti sui quali Berlusconi dovrà combattere: l’impressione nel governo è 
che altri se ne aggiungeranno di qui a breve. E già gli eserciti serrano le file: in 
Parlamento, insieme alla mozione del Pd sullo scudo giudiziario, si calendarizzerà la legge 
sulle intercettazioni e si inizierà a votare la riforma penale. «Preparatevi ad allacciare le 
cinture», ha detto il Guardasigilli congedandosi dal suo staff per l’ultimo giro di campagna 
elettorale. Da martedì riparte l’ottovolante, altro che dialogo. 
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Francesco Verderami, Corriere della Sera 8/6/09 pag.6 
Offensiva su intercettazioni e giustizia. Allarme per il voto dei cattolici 
 
È allarme rosso nel Pdl. Altro che 25 aprile, altro che dialogo e riforme condivise. Perché 
ormai è chiaro quale tema terrà banco in Parlamento fino all’estate, è sulla giustizia che si 
sfideranno i due schieramenti. Berlusconi ha invitato il suo Guardasigilli a prepararsi per 
uscire allo scoperto, sapendo che Bossi si comporterà da «alleato leale» e siccome al 
momento non ci sono le condizioni per un tavolo bipartisan dove discutere sulle modifiche 
alla Carta costituzionale, il Cavaliere vorrebbe sfruttare questi due mesi di lavoro 
parlamentare per portare a casa il nuovo testo sulle intercettazioni e la riforma del 
processo penale. Era questo il piano prima delle elezioni, ma il risultato delle urne lo 
consegna indebolito e sarà più complicato in questo modo dar battaglia. Eppure lo scontro 
inizierà già domani alla Camera, dove si voterà la mozione del Pd che chiede l’abolizione 
del «lodo Alfano». Per l’ennesima volta sarà come ripiombare in un passato che non è mai 
alle spalle, se è vero che si intravedono le ombre di ulteriori e clamorosi colpi di scena 
giudiziari. Da tempo voci preoccupate alimentano i colloqui riservati dell’inner circle 
berlusconiano, nuovi fantasmi si muoverebbero nel triangolo delle procure di Milano, 
Napoli e Palermo, con il Cavaliere -e non solo lui - nel mirino.. A preoccupare i dirigenti del 
Pdl, semmai, è stato l’azzardo del premier, che tenendo altissima l’asticella del risultato in 
campagna elettorale aveva prodotto un’aspettativa molto ambiziosa. Anche troppo. 
«Quota 40» era la soglia, invece non solo è sceso sotto quel limite, ha ripiegato anche ri-
spetto alle Politiche. Una sconfitta. Nessuno lo immaginava nel Pdl, dove si è avvertito un 
senso di smarrimento, più di quanto ne avesse prodotto la sfuriata di Berlusconi qualche 
ora prima, irritato per la «pessima organizzazione» dell’ultima manifestazione a Milano: 
«C’era pochissima gente». Quella convention è stata emblematica perché ha dato l’idea di 
un partito che stenta a decollare. In fondo, quando il premier sostiene di esser stato 
«forzato» a candidarsi, disvela la fragilità del Pdl. Il punto è che Berlusconi resta l’unico 
attaccante, l’uomo panino, il collettore di consensi. Fino al 25 aprile, infatti, quando ancora 
macinava gli avversari, quando si sentiva ed era «il presidente di tutti gli italiani », il Pdl 
veleggiava tra il 43-45%. Il Cavaliere appariva un dominus della politica italiana capace di 
proiettare la sua forza anche a livello internazionale, prefigurando il Pdl come primo partito 
del Ppe e ipotecando persino la presidenza dell’Europarlamento. Poi è cambiato tutto. La 
crisi d’immagine è iniziata cinque settimane fa, il tarlo del sospetto su Noemi, la ragazza di 
Casoria che lo chiama «papi», ha iniziato a minare il suo rapporto con l’opinione pubblica, 
che aveva toccato il suo picco storico nel giorno della festa della Liberazione, quel «76%» 
di fiducia che lo stesso premier aveva definito «imbarazzante ». Da allora è precipitato nei 
numeri personali. Una crepa si è aperta soprattutto con l’elettorato cattolico: per i 
sondaggisti, in meno di un mese, c’è stato un crollo di venti punti percentuali, concentrati 
sui credenti praticanti. E con lui ha preso a calare anche il Pdl. Berlusconi a quel punto ha 
capito di essere in affanno e dopo aver giocato la competizione con la Lega si è 
aggrappato a Bossi. Nel Pdl c’è chi contesta le sue ultime sortite, perché non si possono 
cedere Kakà al Real e il Veneto alla Lega a pochi giorni dal voto. La sconfitta si fa 
cocente, paradossalmente passa in secondo piano il fatto che si sia allargata la forbice 
con il Pd. Resta la botta. È tutto da vedere se cambierà la strategia del Cavaliere, è certo 
che già prima delle urne il premier si era preparato a risolvere i casi politici aperti, 
riannodando i rapporti con il governatore siciliano Lombardo e anticipando di voler lasciare 
a un leghista la candidatura in Veneto alle prossime regionali. Berlusconi mirava (e mira) a 
spegnere i focolai d’incendio per garantirsi un percorso parlamentare sicuro sui prov-
vedimenti che gli stanno più a cuore, in modo poi da concentrarsi su un G8 che non sarà 
facile, vista la freddezza con cui la Casa Bianca tiene i rapporti con l’Europa intera. 
Immaginarsi con l’Italia di un Cavaliere che si è indebolito. 
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Testamento biologico 
 
Mari novella De Luca, La Repubblica 6/6/09 pag. 18 
Biotestamento, duemila italiani lo hanno già 
 
Consapevoli, decisi. Informati sulle possibilità e i limiti della Scienza. In quella fascia d´età 
in cui si guarda al dopo e ci si interroga. Con la paura di perdere lucidità, dignità, 
autonomia. Oltre duemila italiani, esattamente 2053, nei giorni più duri del caso Englaro, 
mentre il Parlamento si affannava a varare una legge oggi incagliata alla Camera, hanno 
deciso di scrivere il proprio testamento biologico. Grazie all´iniziativa di due associazioni, 
"A buon diritto" presieduta da Luigi Manconi, e "Luca Coscioni", che hanno messo a 
disposizione sui loro siti i moduli delle "Dichiarazioni anticipate di trattamento", in centinaia 
hanno indicato nel dettaglio come vorrebbero continuare a vivere, o morire invece con 
dignità. I risultati sono sorprendenti per la loro precisione, e per l´informazione che 
sottendono, come se il grande dibattito bioetico, così difficile nelle aule parlamentari, fosse 
invece già concreto e reale nella vita delle persone. Eccolo dunque il ritratto di questa 
avanguardia che ha già compilato il proprio testamento biologico. Sono in maggioranza 
donne (il 55,72% contro il 44,28% di uomini) in un´età compresa tra i 50 e i 70 anni, e 
vivono per lo più nelle regioni del Centro-Nord. Scelgono di sapere e di sapere tutto. 
Spezzando così una radicata prassi per cui al malato è meglio nascondere la propria 
situazione, soprattutto se questa è seria. L´87% dei firmatari dei biotestamenti afferma 
infatti di voler «essere informato sul proprio stato di salute e sulle aspettative di vita, anche 
in presenza di malattie non guaribili». Ancora più netta è la scelta sull´alimentazione e 
l´idratazione in presenza di «malattia allo stadio terminale o stato permanente di 
incoscienza». Il 98,73%, cioè la totalità, respinge entrambi i trattamenti. Respinge cioè il 
cardine della legge sul biotestamento approvata nel marzo scorso al Senato, che ritiene 
invece obbligatorie l´alimentazione e l´idratazione artificiale. Un punto delicato. E infatti la 
paura che le proprie dichiarazioni non vengano eseguite deve essere forte se nei formulari 
il 93,81% sceglie comunque di nominare un fiduciario «che si impegni a garantire il 
rispetto delle volontà espresse nel testamento». Molto chiara anche la decisione sulla 
sospensione o meno delle cure. L´86% ha indicato che queste siano interrotte «se il loro 
risultato fosse il mantenimento in uno stato di incoscienza senza possibilità di recupero». 
Ciò che emerge dalla lettura di questi moduli (ma la raccolta è appena iniziata) è una 
distanza siderale tra le scelte dei cittadini e la legge in discussione. Una legge nata 
sull´onda emotiva della tragedia di Eluana Englaro, per fermare la sentenza che avrebbe 
permesso ai medici di staccare il sondino alla giovane donna in stato vegetativo da 17 
anni. Le cose sono poi andate diversamente, Eluana è morta prima che la legge venisse 
approvata. Il divario però resta netto. Perché dice che gli italiani vogliono 
l´autodeterminazione. Sul proprio corpo, sulla propria salute e sulla propria morte. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Famiglia 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 8/6/09 (Avvocati Oggi) pag. 6 
No alle intromissioni di mammà      
 
l rapporti con i suoceri che «mettono in difficoltà la coppia» e le «armonie familiari» 
possono giustificare l'abbandono della casa coniugale. Lo ha stabilito la Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 11922 del 22 maggio 2009, ha implicitamente 
confermato, oltre alla separazione senza addebito, la decisione della Corte d'appello di 
Roma di non imporre orari o giorni di visita a un padre che chiedeva di vedere il figlio 
adolescente senza limiti. Il caso: La vicenda riguarda una coppia di Roma. I due si erano 
separati anche per il disagio creato dai suoceri di lei. La coppia era entrata in crisi e quindi 
lui se n'era andato di casa. Nel frattempo lei aveva conosciuto un altro e aveva avuto una 
bambina. Davanti al Tribunale di Roma, chiamato a decidere sulla separazione, i due 
avevano chiesto l'addebito reciproco. Ma i giudici avevano deciso di non addebitare a 
nessuno la fine del matrimonio. Avevano affidato il figlio alla madre, assegnandole anche 
la casa coniugale e un mantenimento di 2 mila euro per il figlio e di mille per lei. A questo 
punto entrambe avevano impugnato la decisione. Lei insisteva sull'addebito della 
separazione all'ex anche per via dell'abbandono della casa coniugale. Lui, oltre 
all'addebito, aveva chiesto l'affidamento congiunto e la possibilità di vedere il figlio senza 
limiti di tempo. E su questo punto l'aveva spuntata: la Corte d'appello capitolina aveva 
accolto il gravame sul fronte incontri con il figlio e confermato, per il resto, la prima 
decisione. Così la donna in via principale e lui in via incidentale hanno fatto ricorso in 
Cassazione. La moglie insisteva sull'addebito per via dell'abbandono della casa coniugale 
e lui perché diceva di essere stato tradito prima della separazione. La prima sezione civile 
ha respinto entrambe i ricorsi, confermando interamente la decisione della Corte 
territoriale capitolina. Le motivazioni: In particolare il Collegio di legittimità, sposando la 
decisione della Corte territoriale sul fronte addebito della separazione, ha messo nero su 
bianco che «i giudici, con accertamento in fatto e valutazione di merito non sindacabile, 
hanno affermato l'inesistenza di elementi dai quali poter desumere che l'allontanamento 
dalla casa coniugale possa essere stato determinato da ragioni contrarie agli obblighi 
inerenti il matrimonio e ha conseguentemente interpretato il detto distacco come 
conseguenza del venir meno dell'affectio coniugalis, piuttosto che come causa del 
fallimento del matrimonio, valorizzando in particolare sotto tale aspetto i comportamenti 
dei suoceri di lei, che avrebbero indubbiamente messo in difficoltà l'armonia della coppia». 
I giudici del Palazzaccio per giungere a questa decisione hanno focalizzato l'attenzione sui 
due fatti più gravi avvenuti fra la coppia romana: lei lo aveva tradito e lui aveva 
abbandonato la casa. Bene, la Cassazione, citando una serie di decisioni e di principi 
generali, ormai consolidati, ha affermato che nessuno di questi due atteggiamenti può 
giustificare l'addebito se il motivo della crisi non è stato questo, ma l'infedeltà e 
l'abbandono sono stati invece la conseguenza di tale crisi. Con la sentenza n. 25618 di 
due anni fa la prima sezione civile aveva infatti affermato che «in tema di separazione tra 
coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione 
particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della 
prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a 
giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, sempre che non si 
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constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale, mediante un 
accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i 
coniugi, tale che ne risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto, in un 
contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale». Ma non basta. L'anno 
precedente con la sentenza n. 1202 la stessa Cassazione aveva stabilito che 
«l'allontanamento dalla residenza familiare, che, ove attuato unilateralmente dal coniuge, 
e cioè senza il consenso dell'altro coniuge, e confermato dal rifiuto di tornarvi, di per sé 
costituisce violazione di un obbligo matrimoniale (e conseguentemente causa di 
addebitamento della separazione), non concreta tale violazione allorché risulti legittimato 
da una «giusta causa», vale a dire dalla presenza di situazioni di fatto (ma anche di 
avvenimenti o comportamenti altrui) di per sé incompatibili con la protrazione di quella 
convivenza, ossia tali da non rendere esigibile la pretesa di coabitare». Anche in questo 
caso la Suprema corte si era trovata di fronte a una crisi coniugale determinata 
dall'invadenza della suocera e, anche in questa occasione aveva «confermato la sentenza 
di merito, che aveva ravvisato la giusta causa dell'allontanamento della moglie nella 
situazione, accettata dal marito, di frequenti litigi domestici con la suocera convivente e nel 
conseguente progressivo deterioramento dei rapporti sessuali tra i coniugi».  
 
Si può lasciare casa se la convivenza è impossibile: La convivenza impossibile 
giustifica sempre l'abbandono. Un comune denominatore che caratterizza le decisioni 
della Suprema corte sull'allontanamento c'è: se la convivenza è diventata impossibile e la 
persona che ha lasciato casa riesce a provarlo, l'allontanamento è giustificato. Questo 
principio è stato chiaramente espresso dalla Suprema corte nella sentenza n. 12373 del 
2005 nella quale si legge che «in tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono 
della casa familiare, che di per sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale e, 
conseguentemente, causa di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità 
della convivenza, non concreta tale violazione se si provi, e l'onere incombe a chi ha posto 
in essere l'abbandono, che esso è stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, 
ovvero quando il suddetto abbandono sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità 
della prosecuzione della convivenza si sia già verificata, e in conseguenza di tale fatto». 
 
L'adulterio non giustifica l'allontanamento: Il tradimento non giustifica l'abbandono. 
Due anni fa la Cassazione prese una posizione un pochino più severa sull'allontanamento 
dalla casa familiare. Infatti con la sentenza n. 17056 ha sostenuto che essere traditi non è 
da solo un motivo sufficiente per lasciare casa. È infatti necessario dimostrare che, oltre al 
tradimento, la convivenza era diventata impossibile. In quelle motivazioni si legge infatti 
che «in tema di separazione personale dei coniugi, l'abbandono della casa familiare, di per 
sé costituisce violazione di un obbligo matrimoniale, non essendo decisiva la prova della 
asserita esistenza di una relazione extraconiugale in costanza di matrimonio. Ne 
consegue che il volontario abbandono del domicilio coniugale è causa di per sé sufficiente 
di addebito della separazione, in quanto porta all'impossibilità della convivenza, salvo che 
si provi, e l'onere incombe a chi ha posto in essere l'abbandono, che esso è stato 
determinato dal comportamento dell'altro coniuge, ovvero quando il suddetto abbandono 
sia intervenuto nel momento in cui l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza si 
sia già verificata, ed in conseguenza di tale fatto». 
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Risarcimento 
 

Remo Bresciani, Il Sole 24 Ore 8/6/09 (Norme e Tributi) pag. 8 
Se la  necessità è finita, danni allo sfrattato 
 
Lo sfratto per finta necessità del locatore obbliga il proprietario a risarcire il danno. Il 
titolare di un appartamento, se chiede la risoluzione del contratto di locazione per urgente 
necessità dell’alloggio, deve infatti adibirlo a propria abitazione e non può pertanto 
affittarlo a terze persone. Lo ha stabilito la Cassazine con sentenza n. 12536/09. Ai fini del 
risarcimento del danno, spiega la Corte, deve considerarsi responsabile nei confronti del 
conduttore il proprietario che abbia notificato una dichiarazione di urgente necessità 
abitativa senza poi effettivamente realizzare quanto dichiarato. Un esonero di 
responsabilità che, invece, viene meno nel caso in cui il rilascio del bene sia avvenuto in 
seguito di transazione o conciliazione tra le parti.    

 
FLASH 

Il Sole 24 Ore pag.12- 27 
 
Comunitaria 2008 al traguardo e biotestamento 
La Comunitaria 2008 giunge al traguardo. Giovedì, infatti, nell’aula del Senato è previsto il 
voto finale. Dopo la pausa elettorale si riprende. Non subirà accelerazioni, almeno a breve,  
la riforma delle intercettazioni che dopo uno sprint iniziale, seguito da alcuni mesi di stasi, 
ha ripreso di recente il proprio cammino parlamentare. Per quanto riguarda i lavori in 
commissione, alla Camera c’è da registrare come il disegno di legge di iniziativa 
parlamentare, che punta alla depenalizzazione di alcune norme del Codice della strada e 
che si accompagna ad altri 20 disegni di legge, abbia ottenuto la sede legislativa presso la 
commissione Trasporti. Via alla staffetta tra cure palliative e biotestamento: Dopo 
esser stato messo in freezer per scongiurare guerre fratricide all’interno dei partiti prima 
dell’appuntamento elettorale, la legge sul testamento biologico è pronto a mettere piede 
alla Camera. L’ingresso ufficiale del testo in commissione Affari sociali non dovrebbe 
avvenire però prima di metà giugno. La XII Commissione di Montecitorio dovrà prima 
licenziare per l’aula il disegno di legge sulle cure palliative, rimasto in stand by troppo a 
lungo. Sul biotestamento, l’ipotesi più concreta è che la legge votata a fine marzo dal 
Senato cambi volto, abbandonando la linea dell’intransigenza. Tra le modifiche ci sono i 
fronti più caldi: a cominciare dal divieto di sospendere alimentazione e idratazione artificiali 
al paziente in stato vegetativo. Nel mirino anche la decisione del Senato di non rendere 
vincolanti per il medico la volontà espressa del paziente. Si dovrebbe far retromarcia 
anche sulla scadenza temporanea del biotestamento, ora fissato a 5 anni. 
 
A Udine la Procura “campione” di efficienza 
E’ Udine la procura più virtuosa d’Italia. Il capoluogo friuliano, con i suoi 796 fascicoli 
gestiti in media da un singolo magistrato, è indicata come l’ufficio più efficiente. E’ riuscito 
infatti non solo a smaltire tutti i fascicoli pervenuti, ma anche a intaccare l’arretrato, 
passando dalle 13.712 pendenze finali del 2001 alle 4.607 del 2007. Il primato è 
assegnato da uno studio condotto dall’Anm su 166 procure e copre un arco di tempo cha 
va dal 2001 al 2007, limitandosi però ad analizzare i procedimenti legati alle notizie di 
reato contenute nel registro degli indagati (modello 21). 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


