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*** 
Avvocati 

 
Riforma professione forense 

 
Aiga 

 
Giuseppe Sileci, presidente Aiga, Il Sole 24 Ore 9/12/09 pag. 39 
Tariffe a tutela dei giovani  
 
Il presidente dell’Antitrust, commentando la riforma della professione forense, l’ha 
considerata contraria agli interessi dei giovani perché destinata ad annullare i vantaggi 
loro procurati dalle liberalizzazioni volute dall’allora ministro Bersani. Il rilievo risulta 
smentito dai fatti. Come era agevole prevedere, l’abolizione dei minimi tariffari inderogabili 
– nominalmente immaginata per favorire i più giovani – ha permesso alla committenza 
qualificata 8banche, assicurazioni, grande impresa ed enti pubblici)  di poter imporre ai 
professionisti condizioni determinate unilateralmente. Nella pratica, non si sono registrare 
aperture verso gli “outsider” ma i “fiduciari” preesistenti sono stati costretti a “concordare” 
nuovi criteri di liquidazione delle parcelle,  perdendo la fondamentale indipendenza 
economica. Dato che si rileva non solo dal “termometro” interno alla categoria ma 
soprattutto dalla diminuzione dei fatturati. Anche l’abolizione del divieto di pubblicità, in 
teoria, avrebbe dovuto costituire una grande opportunità proprio per i più giovani, ma 
superati gli iniziali e fatui entusiasmi, tutti i professionisti, e tanto più i giovani, hanno 
dovuto arrendersi all’evidenza: la pubblicità dei servizi professionali è infatti molto 
sofisticata e richiede ingenti investimenti, difficili da sopportare per chi fa fatica a 
raggranellare quanto basta per vivere (o sopravvivere). Alla luce degli effetti delle 
“lenzuolate”, è azzardato sostenere che la riforma dell’ordinamento forense, 
reintroducendo i minimi tariffari inderogabili, inciderebbe sulla concorrenza tra avvocati, 
penalizzando i più giovani. Le tariffe. Al contrario, costituiscono garanzia di adeguata 
remunerazione delle prestazioni e consentono proprio ai più giovani di poter disporre di 
risorse per la crescita professionale. Un avvocato maggiormente qualificato e 
specializzato, come prevede il nuovo ordinamento professionale, ha necessità di destinare 
una parte dei ricavi alla formazione ed alla preparazione specialistica, deve poter contare 
su una struttura di studio efficiente ed informatizzata, ha l’obbligo di proteggere il cliente 
dagli eventuali errori attraverso una polizza assicurativa. A giovarsi di una maggiore 
preparazione del ceto forense sarà tutta la collettività e innanzitutto l’utenza, a condizione, 
però, che gli obblighi normativi non prevedano eccezioni: sotto questo profilo,va valutato 
negativamente l’emendamento che, rispetto alla originaria formulazione, ha escluso 
l’obbligo di aggiornamento professionale permanente la fascia di avvocati “anziani”. 
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Giuseppe Sileci, presidente Aiga, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 7/12/09 pag. 1 
Noi giovani legali non diciamo no a riforma e merca to     
 
Egregio Presidente Catricalà, leggiamo sue affermazioni a margine del progetto di riforma 
della professione forense all'esame del parlamento: riforma che Lei considera corporativa 
e antiliberale, specialmente nelle parti in cui prevede una selezione per l'accesso e il 
ritorno a minimi tariffari. Esprimendo questa sua opinione, Lei riferisce il presunto pensiero 
della parte giovanile dell'avvocatura che sarebbe fortemente contraria a tale riforma. 
Ebbene, non è questa l'opinione dell'Aiga. Il nostro contatto quotidiano con i colleghi della 
nostra generazione, ci consente di affermare che la riforma Bersani non ha offerto ai 
giovani le maggiori opportunità promesse. La liberalizzazione delle tariffe ha favorito 
unicamente gli interessi dei grandi gruppi imprenditoriali, capaci di imporre condizioni 
economiche iugulatorie proprio ai più giovani (...) Peraltro, a una minore redditività della 
nostra attività professionale si associa l'assenza di ammortizzatori sociali (...). Questa 
condizione di grave disagio giovanile è ulteriormente aggravata, e non favorita, 
dall'eccessivo numero di laureati in giurisprudenza, che, non trovando altro sbocco 
professionale, si adattano a «fare gli avvocati» in attesa, se verrà, di qualcosa di meglio. 
Né è ragionevole affermare che non vi sia concorrenza tra avvocati in un paese dove 
esercitano ben 236.000 professionisti (...) Ci sembra sorprendente, infine, che si continui a 
definire corporativa la professione forense e rimanere del tutto in silenzio dinanzi ad altre 
categorie, totalmente al riparo dalla competizione. Pertanto, La preghiamo di non 
sostenere le sue tesi invocando gli interessi di una fascia generazionale il cui pensiero Lei 
non conosce affatto. 
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Formazione 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 7/12/09 pag. 2 
E-learning all'europea per avvocati e giudici con A bi        
      
Formazione on-line per avvocati e magistrati. Al Salone della giustizia di Rimini, è stato 
presentato infatti il nuovo portale di formazione a distanza «ABIfor-eJustice», sui temi della 
giustizia elettronica. Il progetto, messo a punto dall'Associazione bancaria italiana in 
collaborazione con il ministero della giustizia, è rivolto in generale a tutti gli operatori del 
settore. Si tratta di un'iniziativa fruibile on-line attraverso un portale telematico multi-servizi, 
«ABIfor-eJustice» che coinvolgerà anche altri stati dell'Unione europea tramite le 
creazione di un ambiente di apprendimento virtuale comune. Il progetto ha ricevuto 
l'adesione dei ministeri della giustizia tedesco e austriaco e permetterà uno scambio di 
informazioni e di prassi organizzative fruibile per tutti gli operatori di giustizia dei paesi 
europei aderenti all'iniziativa, nella prospettiva di sviluppare un progetto internazionale a 
lunga durata per la formazione a distanza sui temi della giustizia elettronica. Il progetto, 
volto a consentire l'invio informatico degli atti processuali e la gestione integrata di tutte le 
informazioni relative ai procedimenti, è stato realizzato nell'ambito dell'intesa siglata dal 
ministero della giustizia con l'Associazione bancaria nel novembre del 2006 per il 
consolidamento e la diffusione del processo civile telematico. Il portale, realizzato con il 
contributo di AbiFormazione, il centro di aggiornamento e formazione dell'Abi, conterrà 
una sezione video con lezioni ed esercitazioni pratiche interattive per gli utenti, illustrerà 
l'architettura del il processo civile telematico e il funzionamento del software attraverso la 
consolle telematica dell'avvocato e del giudice, spiegherà che cosa si intende per atto 
'telematico' e processo esecutivo informatico e come approcciarsi alle nuove tecniche che 
adotteranno il bit come unità di misura dei documenti e non più il numero di pagina.  
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Professioni 
Assicurazione professionale 

 
Silvana Saturno, Italia Oggi 7/12/09 pag. 2 
L'Rc conquista i professionisti         

L'Rc professionale conquista appeal fra gli specialisti del diritto e del fisco. Commercialisti 
ed esperti contabili, dal 18 novembre hanno a disposizione una polizza convenzionale per 
«compensazioni crediti Iva» che assicura gli eventuali danni legati all'apposizione del visto 
di conformità su tali crediti richiesto ai professionisti dalla legge 102/09. Ma non solo. Da 
gennaio gli iscritti al Cndcec potranno sottoscrivere anche una polizza a 360° che copre i 
rischi tipici della professione: assistenza contabile e fiscale, controllo legale dei conti, 
attività giudiziale. Gli avvocati, nei prossimi mesi, faranno invece i conti con un obbligo di 
legge di assicurarsi: l'art. 11 della riforma forense, in discussione alle camere, prevede il 
dovere di dotarsi di polizza per la responsabilità civile pena l'illecito disciplinare. Sulla scia 
delle compensazioni Iva, stanno adeguando le polizze e cercando soluzioni anche 
tributaristi e consulenti del lavoro. «Il ricorso all'assicurazione per la responsabilità civile è 
cresciuto fra i professionisti», conferma a Italiaoggi Sette Roberto Manzato, direttore danni 
non auto e vita dell'Ania, «ciò, principalmente, per l'entrata in vigore di norme che affidano 
ai professionisti particolari compiti di verifica di regolarità e certificazione, attività 
quest'ultima incrementatasi nell'ambito amministrativo-contabile».  

Commercialisti ed esperti contabili:  La legge 102/09 ha previsto, per il 2010, il dovere di 
garantire con copertura assicurativa il visto di conformità su dichiarazioni da cui emerge un 
credito Iva da utilizzare in compensazione (sopra i 15 mila euro). Sulla scia di questa 
previsione, il Cndcec ha stipulato una polizza convenzionale dal premio annuo di 150 
euro, che può da subito essere sottoscritta da ogni professionista iscritto al Cndcec (si 
veda box). Ma le chance messe in cantiere in queste settimane non finiscono qui. «Da 
gennaio sarà possibile sottoscrivere una polizza convenzionale per Rc professionale di 
carattere generale, con condizioni particolarmente vantaggiose per gli iscritti all'ordine», 
anticipa Massimo Mellacina, consigliere nazionale Cndcec con delega tariffe e 
assicurazioni, «il codice deontologico, all'art. 14, prevede un dovere del professionista di 
“porsi nelle condizioni di poter risarcire gli eventuali danni causati nell'esercizio della 
professione, anche con copertura assicurativa”. Con la polizza convenzionale si intende 
facilitare l'adempimento anche ai giovani e a quelle realtà professionali per le quali 
sostenere un premio assicurativo può risultare più gravoso», chiarisce Mellacina, 
«l'impegno economico non supererà le poche centinaia di euro all'anno».  

Consulenti del lavoro:  Per i consulenti del lavoro, «l'obbligo di “mettersi nelle condizioni 
di risarcire i danni cagionati nell'esercizio della professione” è previsto dall'art. 11 del 
Codice deontologico», spiega Pietro Panzetta, consigliere nazionale con delega alla 
fiscalità. «Per chi si occupa di fisco si pone in questo periodo il problema delle 
compensazioni Iva: è per questo che nel prossimo consiglio valuteremo le possibili 
soluzioni da offrire a tutti gli iscritti che in queste settimane chiedono chiarimenti».  
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Tributaristi:  I tributaristi iscritti a Lapet, Ancot, Ancit e Int sono da tempo dotati di 
copertura assicurativa generale (pena la mancata iscrizione alle associazioni) e hanno già 
provveduto a integrare le polizze con appendici per le compensazioni Iva. «La nostra 
polizza generale», precisa il presidente Lapet Roberto Falcone, copre i rischi della 
professione di tributarista, di revisore dei conti e quelli derivanti dall'attività di elaborazione 
dati; tra le garanzie ci sono anche la responsabilità verso terzi per la conduzione dei locali 
adibiti a uffici e la responsabilità verso i prestatori di lavoro. «La copertura dei nostri 
tributaristi è fatta in base alle attività svolte dallo studio e ognuno ha la propria polizza 
tagliata su se stesso», spiega il presidente dell'Ancit Luigi Pessina, «per le compensazioni 
Iva sono già state predisposte appendici o nuove polizze che rispondono all'obbligo di 
legge». Copre tutti i rischi, compresi quelli delle trasmissioni telematiche, anche la polizza 
dei tributaristi dell'Ancot: «Esiste una convenzione con Generali da 20 anni», precisa 
Arvedo Marinelli, presidente dell'associazione, «e ogni associato è obbligato alla polizza 
personale; vi è poi una polizza cumulativa che eleva il massimale a 1.033.000 euro. Costa 
416 euro per un massimale di 258.229 euro e 400 la polizza per il visto di conformità sui 
crediti Iva per i soggetti abilitati. Convenzione con Generali anche per l'Int, che, riferisce il 
presidente Riccardo Alemanno, «prevede per ciascun tributarista una polizza sino a 
258.000 euro di massimale con premio annuale non indicizzato di 450 euro. Compresa 
nella quota l'estensione di massimale fino a 1.033.000 euro ovvero una polizza sottoscritta 
direttamente dall'Int. La combinazione delle polizze prevedeva già il visto di conformità», 
aggiunge, «ma si trattava di visto apposto volontariamente; oggi assume il carattere di 
obbligatorietà».  

Avvocati:  «Gli avvocati nei prossimi mesi dovranno confrontarsi con un obbligo di 
assicurarsi previsto per legge», sottolinea Lucio del Paggio, consigliere tesoriere del 
Consiglio nazionale forense , «l'art. 11 della riforma forense stabilisce che “l'avvocato, 
l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, anche tramite convenzioni... 
polizze per la responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa 
quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai 
clienti”. Già un anno fa», ricorda Del Paggio, «il consiglio nazionale aveva messo a punto 
una polizza collettiva di cui avrebbero potuto usufruire tutti gli iscritti all'ordine con un 
premio di appena 70 euro all'anno. Il progetto ha purtroppo per il momento tirato il freno 
per il timore che il Cnf si accollasse direttamente un onere economico troppo elevato. Ma 
non è detto che a breve non si mettano in cantiere nuove iniziative per agevolare in futuro 
gli iscritti».  

Notai:  «Il notariato italiano è stata la prima categoria professionale a stipulare, nel 1997, 
un'assicurazione che copre tutti gli iscritti all'ordine con i Lloyd's di Londra per la 
responsabilità del notai in caso di errore», ricorda Paolo Setti, vicepresidente del Consiglio 
nazionale del notariato, «nel 2006 l'assicurazione è diventata obbligatoria per legge, così 
come il Fondo di garanzia per i danni derivanti da illeciti penali». Setti precisa che 
«l'iscrizione è automatica per tutti i notai iscritti al ruolo, dal momento dell'iscrizione» e che 
«non c'è alcun costo a carico del cittadino. Chi entra nello studio di un notaio sa di poter 
contare su una tutela risarcitoria per i casi di errore e per quelli di dolo».  

Quando assicurarsi? «Il professionista deve esaminare il proprio profilo di responsabilità e 
l'eventuale possibilità di procurare danni a terzi con il proprio operato», sostiene Manzato 
dell'Ania, «prima di sottoscrivere una polizza è opportuno effettuare un checkup preventivo 
e dettagliato dell'attività per verificare che le condizioni della polizza siano adeguate alle 
mansioni ricoperte. Occorre infine sempre prestare attenzione all'entità dei massimali, al 
livello di franchigie-scoperti e alle clausole di esclusione». 
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Mari Pada, Italia Oggi 7/12/09 pag. 11 
La multirischio va per la maggiore  
 
Hanno nomi rassicuranti come Partner o Protezione. Sono i prodotti assicurativi offerti 
dalle principali compagnie e che garantiscono uno scudo a difesa dei principali rischi in cui 
può incorrere un professionista legale o contabile durante la sua attività di lavoro. I prodotti 
più diffusi fino a oggi sono definiti «multirischio» ovvero tutelano l'avvocato, il notaio, il 
commercialista e l'esperto contabile, il perito, il consulente del lavoro da differenti tipi di 
errori e negligenze: il mancato rispetto dei termini procedurali nella presentazione di 
ricorsi/istanze per gli avvocati; per i notai i danni derivanti da errate visure catastali nella 
compravendita di immobili; per le professioni contabili le sanzioni inflitte ai clienti 
dell'assicurato per errori commessi da quest'ultimo nella compilazione o nella trasmissione 
delle dichiarazioni dei redditi. A queste polizze si affianca la neonata polizza sulla 
responsabilità civile professionale per compensazione credito Iva, obbligatoria dal 1° 
gennaio 2010, per ottemperare all'obbligo introdotto dall'art. 10 della legge n. 102/2009, di 
apporre il visto per i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti relativi 
all'Iva. In particolare, il dl n. 78/2009, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, 
subordina l'utilizzo in compensazione dei crediti Iva per importi superiori a 15 mila euro 
annui all'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni (del 2009) dalle quali 
emerge il credito Iva; per cui i professionisti che rilasciano il visto di conformità, sono tenuti 
a stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile per la copertura dei danni 
nell'esercizio di tale attività. La misura punta a contrastare gli abusi nelle compensazioni. Il 
massimale della polizza deve essere adeguato al numero dei clienti e dei visti rilasciati, 
ma non deve essere inferiore a euro 1.032.913,80. L'assicurazione risponde per le 
sanzioni irrogate sui crediti non dovuti e vale per i cinque anni successivi alla stipula 
(«polizza postuma»), a causa delle lungaggini dei controlli. Chi lavora in uno studio 
associato può anche usare la polizza dello studio per i rischi professionali, purché preveda 
una copertura assicurativa per l'assistenza fiscale a garanzia dell'attività prestata da ogni 
singolo professionista. L'aggravio di premio per il professionista dovrebbe aggirarsi sui 150 
euro.  
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Polizza scontate se la franchigia aumenta.  Il calcolo del premio per assicurare il rischio 
della Rc delle professioni giuridico-contabili viene effettuato con l'applicazione di un tasso 
(variabile a seconda della professione, delle condizioni aggiuntive e dei massimali scelti) 
agli introiti annui denunciati dall'assicurato nella dichiarazione dei redditi. Difficile dare 
un'indicazione del costo, dato che, in base a numerose variabili, può oscillare a seconda 
dei casi da alcune centinaia di euro a svariate migliaia. Più facile, invece, quantificare uno 
sconto (dal 20% al 35%) che il professionista può ottenere nel caso accetti franchigie 
maggiorate predeterminate (per clienti che desiderano essere tutelati solo per sinistri di 
importo medio-alto), franchigie comunque non previste per la compensazione dei crediti 
Iva. Fondiaria-Sai assicura il rischio della Rc professionale mediante il prodotto 
denominato «Partner Rc Professionista». Il prodotto è suddiviso in tre macro aree di 
attività assicurabili: attività sanitarie, tecniche e liberali. Quest'ultima riguarda le professioni 
di tipo giuridico-contabile (avvocato, notaio, dottore commercialista, ragioniere, perito 
commerciale e consulente del lavoro). La copertura opera per tutte le attività ordinarie che 
i professionisti, regolarmente iscritti al relativo albo, possano svolgere ai sensi delle leggi 
che disciplinano la loro specifica professione. Per alcune attività straordinarie, 
particolarmente onerose e non esercitate da tutti, la polizza diventa più pesante. Per i ruoli 
di sindaco, revisore in società o di curatore fallimentare, commissario giudiziale, 
commissario liquidatore, la garanzia viene offerta all'assicurato in forma aggiuntiva previa 
compilazione di apposito questionario e con pagamento di un sovrappremio.  
 
Il collaboratore è incluso nella tutela.  Toro propone «Professional», una polizza che 
copre le richieste danni derivanti da comportamenti colposi (negligenza, imprudenza e 
imperizia). Questa garanzia offre una copertura assicurativa per il pagamento del 
risarcimento in caso di perdite patrimoniali causate involontariamente a terzi. Una garanzia 
valida anche qualora a determinare il danno siano stati i collaboratori, praticanti o 
dipendenti. Modulare l'offerta di Reale Mutua. Con «Professione Sicura Reale» c'è la 
possibilità di aggiungere altre garanzie facoltative: contro danni derivanti dalla violazione 
delle norme sulla privacy, contro quelli conseguenti allo svolgimento di incarichi di 
consulente tecnico d'ufficio, di funzioni di sindaco o revisore; di incarichi di natura 
giudiziaria, come curatore fallimentare, commissario giudiziale, commissario liquidatore. 
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Scudo fiscale e Antiriciclaggio 
 

Antonio Iorio, Il Sole 24 Ore 7/12/09 pag. 1 
L'anonimato "cede" all'antiriciclaggio  
 
La riservatezza dei conti scudati riguarda non solo le somme indicate nella dichiarazione 
riservata ma anche i redditi di capitale e le plusvalenze derivanti dal denaro e dalle attività 
finanziarie rimpatriate, realizzati anche successivamente al perfezionamento 
dell'operazione di emersione.  La Guardia di finanza può fare verifiche nelle banche e 
negli studi, utilizzare i dati a fini fiscali e acquisire i nomi dei clienti di proventi assoggettati 
a tassazione definitiva (ritenute alla fonte a titolo d'imposta o imposta sostitutiva) da parte 
dell'intermediario depositano. Tuttavia l'anonimato svanisce ai fini antiriciclaggio, in quanto 
chi aderisce allo scudo viene sottoposto ad adeguata verifica e a registrazione da parte 
dell'intermediario o del professionista cui si rivolge per effettuare l'operazione. La 
circostanza è particolarmente importante perché in base al decreto 231/2007 (articolo 36, 
ultimo comma), i dati e le informazioni registrate per l'antiriciclaggio sono utilizzabili ai fini 
fiscali, e la Guardia di finanza (nucleo speciale di polizia valutaria), può effettuare controlli 
anche nei confronti degli intermediari e dei professionisti. Secondo il dipartimento del 
Tesoro nelle operazioni relative allo scudo fiscale trovano applicazione «tutti i presidi 
antiriciclaggio» previsti dal Dlgs 231/2007, in termini di adeguata verifica, di registrazione e 
di segnalazione di operazioni sospette. Conseguentemente, i soggetti destinatari degli 
obblighi antiriciclaggio che intervengono nel perfezionamento delle procedure/operazioni 
di rimpatrio o di regolarizzazione devono provvedere: all'adeguata verifica della clientela; 
alla registrazione dei dati, all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette, ma 
quest'ultimo adempimento scatta solo nei casi in cui vi siano sospetti o motivi ragionevoli 
per sospettare che le attività oggetto delle medesime procedure siano frutto di reati diversi 
da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità. Si ricorda che gli obblighi di 
adeguata verifica della clientela e di registrazione non sussistono solo in capo alle banche 
come avveniva al tempo del primo scudo fiscale ma interessano una lunga schiera di 
soggetti tra cui i professionisti dell'area economica-contabile. Ne consegue che, presso 
tutti i professionisti (oltre che gli intermediari finanziari) cui si rivolgeranno clienti che 
intendono fare lo scudo, sarà possibile conoscere chi ha fatto (o era interessato a fare) lo 
scudo. Peraltro, la stessa nuova normativa antiriciclaggio (non vigente nei periodi delle 
precedenti versioni dello scudo fiscale) prevede sia la possibilità per la Guardia di finanza 
di effettuare controlli presso coloro che sono tenuti a tali adempimenti, per verificarne la 
loro osservanza, sia la esplicita possibilità di utilizzo ai fini fiscali dei dati e le informazioni 
registrate, con la conseguenza che, in occasione di controlli presso i soggetti obbligati agli 
adempimenti antiriciclaggio la Gdf, autonomamente o su delega dell'autorità giudiziaria 
potrà facilmente acquisire i nominativi di coloro che hanno deciso di fare lo scudo. Occorre 
ricordare che, di recente, il comando generale della Gdf ha disposto che il nucleo di polizia 
valutaria dovrà assicurare un canale preferenziale in fase di analisi pre-investigativa alle 
segnalazioni sospette; mentre i reparti operativi dovranno dare priorità allo sviluppo delle 
indagini sulle segnalazioni di questo tipo, per portarle a termine il pi rapidamente possibile. 
E’ evidente quindi che se da un lato viene ragionevolmente garantito l'anonimato a chi 
effettua lo scudo evitando anche l'inserimento del nominativo nell'anagrafe dei conti, 
dall'altro i nomi di coloro che aderiscono si trovano nella documentazione antiriciclaggio di 
professionisti e di intermediari, a disposizione della Gdf che, per espressa previsione 
legislativa può utilizzarli anche a fini fiscali. 
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Previdenza 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 8/12/09 pag. 28 
Professionisti a quota 2 milioni  

I professionisti iscritti agli ordini continuano a crescere, superando la soglia dei due milioni. 
E quindi le Casse di categoria dovrebbero ricercare un nuovo modello previdenziale, per 
garantire sia la competitività degli Enti stessi, sia un equilibrio tra protezione sociale degli 
iscritti e vincoli economici, in considerazione soprattutto dell'attuale crisi economica che 
sta abbattendo i redditi dei professionisti. Lo dice il Censis, nel suo 43° rapporto annuale 
sulla situazione sociale del paese, pubblicato il 4 dicembre scorso. Tra il 1997 e il 2009, 
infatti, il numero di professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali in Italia ha 
conosciuto un incremento pari al 35,9%, passando da 1,476 milioni nel 1997 a 2,006 
milioni quest'anno. Nel dettaglio, stando ai dati Censis, l'ordine che è cresciuto di più tra il 
2008 e il 2009 è quello degli psicologi (6,4%), seguito dagli spedizionieri doganali (5,5%) e 
dai tecnici sanitari di radiologia medica (2,6%). In calo, invece, farmacisti (-3,8%, con i dati 
aggiornati al marzo 2009), notai (-2,2%) e periti industriali (-2,1%). Passando al numero di 
iscritti, l'ordine più grande resta quello dei medici chirurghi ed odontoiatri (393.727 iscritti 
nel 2009), seguito dagli infermieri (376.694) e dagli ingegneri (213.399 iscritti, con i dati 
aggiornati però al 2008). In totale, i professionisti iscritti agli ordini sono cresciuto dell'1,9% 
tra il 2008 e il 2009, passando da 1,98 a due milioni. «Le Casse di previdenza dei 
professionisti dovrebbero ispirare il loro processo di riforma ad alcuni principi chiave», 
afferma il Censis, «che potrebbero risultare emblematici anche per il modello previdenziale 
italiano tout court. Un modello previdenziale evolutivo deve sostenere e incentivare la 
fidelizzazione del professionista alla sua Cassa di riferimento: il professionista che ha 
svolto il suo lavoro in forma libera senza discontinuità di sorta dovrebbe essere 
considerato come un prime client, poiché ha fatto del suo lavoro autonomo un 
investimento di vita che è anche un ritorno di solidità per tutta la sua categoria». «Senza 
contare», prosegue il rapporto, «la possibilità di raggiungere le professioni che si collocano 
senza regolamentazione ai margini del mondo professionale ordinistico e che hanno 
bisogni di tutela scoperti. Questi operatori potrebbero diventare target da raggiungere 
attraverso forme di diversificazione dell'offerta non obbligatoria, anche tramite opportune 
“alleanze” all'interno del sistema professionale». «In definitiva», conclude il Censis, 
«andrebbe introdotto nel sistema previdenziale dei professionisti un principio di maggiore 
flessibilità che consenta di applicare sistemi misti e non rigidamente one way only». «Le 
statistiche presenti nel rapporto Censis sulla situazione sociale del paese rappresentano lo 
specchio della nuova realtà delle professioni in Italia», ha commentato Marina Calderone, 
presidente del Cup (Comitato unitario professioni) e del Consiglio nazionale dell'ordine dei 
consulenti del lavoro. «Le professioni ordinistiche, con un incremento costante del numero 
di iscrizioni agli Albi, hanno assunto nel tempo un ruolo fondamentale nel sistema 
economico e sociale del paese, giungendo a rappresentare una componente importante 
del pil italiano (il 12,5%)». «Le attività professionali», continua la presidente del Cup, «non 
si rivolgono solo all'utente-cittadino ma sono continui i rapporti dei consigli degli ordini con 
le istituzioni e la pubblica amministrazione per l'elaborazione e lo sviluppo di politiche 
attive a favore di tutti i cittadini. Per tale motivo, bisogna pensare a nuove regole che 
regolamentino l'esercizio delle professioni, dall'accesso dei giovani professionisti ad un 
nuovo sistema di welfare delle professioni». 
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Daniele Cirioli, Ignazio Marino, Italia Oggi 8/12/09 pag. 29 
Gestione separata più cara  
 
Due pesi e due misure per la previdenza dei professionisti. Da un lato, infatti, per gli iscritti 
ad un ordine (e quindi ad una cassa autonoma) all'orizzonte si profila la possibilità di 
aumentare (fino al 5%) il contributo integrativo e gestirlo meglio per migliorare gli importi 
delle pensioni. È stato approvato all'unanimità la scorsa settimana in commissione lavoro 
della camera un progetto di legge che va in questa direzione. Dall'altro lato, invece, per gli 
oltre 200 mila professionisti senza albo e iscritti alla gestione separata dell'Inps a partire 
dal primo gennaio 2010 si profila un nuovo aumento dell'aliquota. Con una differenza, 
però. Nel primo caso (dopo l'approvazione finale) il più alto contributo integrativo sarà a 
carico del committente. Nel secondo caso il più alto contributo soggettivo sarà a carico del 
professionista. E dunque si infiamma la polemica per i diversi trattamenti.  
 
L'aumento contributivo dal 2010:  Il rincaro contributivo del lavoro parasubordinato (e, 
quindi, anche per i professionisti senza cassa) è l'effetto dell'operazione, condotta nella 
passata legislatura, di equiparazione contributiva del lavoro parasubordinato a quello 
subordinato (protocollo Welfare, approvato con la legge n. 247/2007). L'aumento è iniziato 
nel 2007 portando anche una semplificazione delle categorie dei soggetti e delle relative 
aliquote di contribuzione della gestione separata Inps. La nuova casistica prevede due 
classi di contribuenti. Alla prima appartengono i soggetti che sono già titolari di una 
pensione, senza più la distinzione tra pensione diretta o indiretta, o che già hanno una 
copertura previdenziale: pagano il 17% (l'aumento è stato di un punto percentuale ai 
pensionati e di 5 punti percentuali ai titolari di pensione indiretta e ai soggetti già coperti 
previdenzialmente che prima pagavano il 10%). Alla seconda categoria appartengono i 
collaboratori puri, cioè quelli privi di altra copertura previdenziale né pensionati, inclusi i 
professionisti senza cassa: pagano il 23,5%. A questa aliquota, poi, si è aggiunto il rincaro 
fissato nella Finanziaria 2007: più 0,22% a partire dal 7 novembre 2007, per l'estensione 
della tutela dell'interdizione anticipata dal lavoro per maternità. Oggi l'aliquota 
complessivamente dovuta dai collaboratori esclusivi e dai professionisti senza cassa è del 
25,72%; dal prossimo anno (dal 1° gennaio 2010) ci sarà un nuovo (ed ultimo) rincaro di 
un punto percentuale, con il contributo che toccherà quota 26,72%. Il contributo è dovuto 
entro un massimale di reddito che cambia di anno in anno in base alle variazioni del costo 
della vita (Istat). Per l'anno 2009, tale massimale è di euro 91.507,00.  
 
Le reazioni dei tributaristi:  «Con piacere», scrive l'Ancot, «prendiamo atto 
dell'emendamento approvato all'unanimità in Commissione Lavoro alla Camera relativo al 
contributo integrativo che potrà essere elevato dal 2% al 5% per migliorare i trattamenti 
pensionistici dei professionisti iscritti alle Casse stesse. È il segno dell'attenzione del 
Governo nei confronti dei lavoratori autonomi iscritti alle Casse. Perché», si chiede, però, il 
presidente Arvedo Marinelli, «la stessa attenzione non viene riservata anche ai lavoratori 
autonomi, privi di Cassa, che sono iscritti obbligatoriamente alla gestione separata Inps?»  
La finanziaria in discussione poteva essere l'occasione per arrivare ad un trattamento 
previdenziale più equo per i professionisti non incardinati in un ordine. E in tal senso era 
stato presentato un emendamento ad hoc. Poi ritenuto inammissibile. Occhi puntati, 
quindi, sul progetto di legge Saglia alla Camera. Che, lavori parlamentari permettendo, 
dovrebbe sistemare le cose. 
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Integrativo fino a 5%, ddl al senato  
 
L'innalzamento del contributo integrativo, da parte delle casse dei professionisti, fino al 5% 
trova l'assist al senato. Dopo l'approvazione in commissione lavoro alla camera del 
disegno di legge A.C. n. 1524  anche a Palazzo Madama è iniziato l'iter legislativo dell'A.S. 
n. 1852 contenente «Disposizioni in materia di enti di previdenza di diritto privato». Il 
disegno di legge di iniziativa parlamentare (Francesco Maria Amoruso primo firmatario) è 
stato, infatti, assegnato il 3 dicembre 2009 alla commissione lavoro e previdenza sociale in 
sede referente. Praticamente identici i contenuti dei due provvedimenti. In sintesi: anche 
gli enti «privati» del 103/96 potranno far arrivare (attualmente è vincolato al 2%) il 
contributo integrativo fino al 5%, così come accade per le casse «privatizzate» del 509/94; 
in entrambi i casi sarà possibile utilizzare parte del prelievo per aumentare il montante 
contributo del singolo iscritto e quindi migliorare le prestazioni. Ritornando all'approvazione 
dell'A.C. 1524, si è fatta sentire la voce dell'Unione nazionale giovani dottori commercialisti 
ed esperti contabili. Che esprime soddisfazione per l'esito dei lavori. «L'approvazione della 
proposta di legge A.C. 1524 presentata da Antonino Lo Presti», si legge su una nota 
stampa, «consentirà a tutti gli Enti che adottano il sistema contributivo di destinare una 
quota ai conti individuali, in modo che le nuove generazioni potranno contare su un 
montante maggiore che, trasformato in rendita, sarà capace di erogare trattamenti più 
adeguati. L'Unione», conclude il comunicato, «ringrazia pertanto Lo Presti per il suo 
operato a favore della categoria e dei giovani in particolare ed auspica che in futuro il 
confronto tra la nostra Associazione, le Istituzioni e le rappresentanze politiche, sia 
sempre più frequente e proficuo, come dimostra questo eccellente risultato. Un grazie 
sentito va rivolto anche all'Associazione degli Enti di Previdenza Privata per la tenace 
attività». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Ignazio Marino, Italia Oggi 9/12/09 pag. 27 
I senza albo nella gestione separata Inps ancora pe r un po'  
 
Professionisti iscritti alla gestione separata dell'Inps con le mani legate. E soprattutto, 
ancora per un po', condannati a versare quasi il 27% di contributo soggettivo. Insieme ai 
collaboratori delle aziende, che però sono dipendenti. Il prelievo contributivo è una risorsa 
economica alla quale il governo per una questione di cassa non intende rinunciare. 
Pertanto, dopo l'inammissibilità dell'emendamento ad hoc alla finanziaria 2010, anche il 
progetto di legge Saglia - Narducci potrebbe andare in soffitta. Visto che da mesi il 
comitato ristretto chiamato ad unificare l'Atto Camera 2312 con l'A.C. 2345 non ha 
prodotto nessuna proposta. Per via di un orientamento preciso da parte dell'esecutivo.  
La richiesta al governo :  Giuliano Cazzola (Pdl) il 13 novembre 2008 aveva presentato in 
aula un ordine del giorno che impegnava il governo a valutare la distinzione tra 
professionisti con partita Iva e altre figure iscritte alla gestione separata Inps a partire 
dall'analisi delle relative aliquote contributive. Un impegno che avrebbe dovuto favorire un 
iter più veloce alla proposta di legge presentata da Stefano Saglia a marzo 2009. Si arriva 
così a giugno alla proposta del relatore al provvedimento, Michele Scandroglio (Pdl), di 
nominare un comitato ristretto per elaborare un nuovo testo con i contenuti degli atti 2312 
(Saglia) e 2345 (Narducci). L'unificazione dei testi:  Nella sua relazione introduttiva, fa 
notare il relatore, entrambe le proposte di legge prevedono l'istituzione, a decorrere dal 1o 
gennaio 2010, di un'apposita gestione a contabilità separata presso l'Inps, cui sono tenuti 
a iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente un'attività di lavoro autonomo ai sensi 
dell'articolo 53, comma 1, del Testo unico delle imposte sui redditi, non iscritti a casse 
previdenziali private afferenti a ordini o albi professionali. Rileva, poi, che l'articolo 2 di 
entrambe le proposte di legge affida l'amministrazione della nuova gestione separata a 
uno specifico comitato composto da 10 membri, che durano in carica per 4 anni e si 
avvalgono delle strutture e del personale dell'Inps. La definizione delle funzioni del 
comitato è rimessa a un decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche 
sociali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge. Sempre il 
relatore fa notare che l'articolo 3 di entrambe le proposte di legge prevede che l'aliquota 
contributiva della nuova gestione separata, sempre a decorrere dal 1° gennaio 2010, sia 
stabilita nella misura del 20 per cento e venga applicata sul reddito delle attività sulla base 
dei criteri stabili ai fini dell'Irpef, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti 
definitivi; si prevede, inoltre, l'applicazione di un'aliquota contributiva suppletiva, pari allo 
0,5%, ai fini del finanziamento dell'onere derivante dall'estensione, ai soggetti iscritti, della 
tutela della maternità, agli assegni al nucleo familiare e alla malattia in caso di degenza 
ospedaliera. E, allo stesso tempo, si prevede un incremento dell'aliquota per un periodo 
transitorio, fino a giungere a un'aliquota a regime pari al 22% al 2016. Si rileva, ancora, 
che l'articolo 4 di entrambe le proposte di legge prevede una facoltà di rivalsa, nei 
confronti dell'Inps, da parte dei soggetti iscritti alla gestione a contabilità separata, 
consistente, fermo restando l'obbligo di versamento del contributo alla gestione a 
contabilità separata, nell'addebito ai committenti di una percentuale dei compensi lordi. Al 
contempo, l'articolo 5 di entrambe le proposte reca disposizioni transitorie, al fine di 
estendere le tutele concernenti la maternità, i congedi parentali, la malattia e l'aspettativa 
per motivi di famiglia a favore dei soggetti iscritti nella più volte citata gestione separata 
Inps, anche ai lavoratori autonomi esercenti professioni non regolamentate. L'articolo 9 
della proposta di legge n. 2312 e l'articolo 6 della pdl n. 2345, peraltro, recano apposite 
norme dirette a garantire la copertura finanziaria dei relativi provvedimenti.  
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I professioni e la crisi 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 8/12/09 pag. 28 
Cala il volume d'affari dal 2004 al 2008. Notai a - 24,4% 
 
Al lievitare del numero degli iscritti non ha corrisposto un aumento del volume di affari 
medio di alcuni gruppi professionali. Che, al contrario, hanno subito una generale caduta, 
negli anni presi in considerazione dall'indagine Censis (2004-2008), dei redditi dichiarati ai 
fini Iva. Tra le professioni che hanno più risentito di un andamento negativo ci sono quelle 
dei notai e degli ingegneri che mostrano le perdite più marcate: rispettivamente -24,4% e -
11% negli ultimi cinque anni. Se infatti il totale del volume medio di affari di un notaio 
iscritto alla cassa si attestava, nel 2004 sui 186 mila euro annui, nel 2008 questa quota è 
scesa a 153 mila euro. Lo stesso, anche se in modo meno significativo, è accaduto per gli 
ingegneri il cui reddito è passato da 54.315 (2004) a 52.628 (2008). Seguono gli architetti 
e gli avvocati con un calo, per gli stessi anni, rispettivamente del 4,9% e del 3,3%. Ecco 
perché, si legge nel rapporto, sarebbero necessarie politiche di sostegno ai redditi, 
considerando «il contributo sempre più determinante che il mondo delle professioni è in 
grado di fornire». E in aggiunta poi ad una minore ampiezza del mercato, che determina, 
dice il Censis, condizioni non facili per il mondo delle professioni, si aggiungono anche 
discriminazioni di genere che vedono penalizzata la componente femminile. Il differenziale 
nel volume di affari medio in funzione del genere tra le categorie prese in considerazioni 
appare molto significativo, in modo particolare nel caso delle professioni legali. Se un 
avvocato nel 2006 ha dichiarato ai fini Iva un volume di affari medio di 94.545 euro, quello 
della collega donna è fermo a 36.352 euro. Nel caso dei notai le differenze sono ancora 
più marcate: gli uomini dichiarano 170 mila euro l'anno a fronte dei 108 mila euro delle 
donne. Anche da una lettura dei dati sulla variazione percentuale reale del volume di affari 
in base al genere è possibile rinvenire alcune asimmetrie. Infatti quando il volume di affari 
decresce, avviene in modo più significativo per le professioniste donne. Al contrario 
quando aumenta cresce in modo più marcato per gli uomini. È il caso dei consulenti del 
lavoro e dei veterinari, per cui la crescita è rispettivamente del 6,3% e del 6,6% per gli 
uomini, a fronte di una crescita più modesta per le professioniste donne, rispettivamente 
dello 0,8% e del 2,8%. Ma ci sono alcune categorie che sembrano non avere risentito 
della crisi. È il caso dei geometri che hanno avuto un aumento del 13% del volume di affari 
rispetto al 2004. Seguono i consulenti del lavoro (3,5%) e i veterinari (2,8%).  
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Professionisti e pubblicità 
 

Federico Unnia, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 7/12/09 pag. 1 
Pubblicità, tre giudici per gli spot  

Dal Codice di autodisciplina pubblicitaria alla pubblicità ingannevole e comparativa; dal 
Codice del consumo alle pratiche commerciali scorrette. Il tutto, accresciuto da sanzioni 
pecuniarie sempre più elevate (fino a 500.000 euro) e da danni d'immagine per i proprio 
prodotti sempre più ingenti e di difficile quantificazione. È questo lo scenario in cui le 
imprese italiane, ed i piccoli imprenditori, si trovano a dover operare nel momento in cui 
decidono di diffondere una campagna pubblicitaria. Un sistema di controllo unico nel suo 
genere in Europa, e che per scelta del nostro legislatore si divide tra tre diversi giudici. 
Quello ordinario (sezioni specializzate in proprietà industriale), uno amministrativo 
(l'Autorità garante della concorrenza e del mercato) ed uno volontario, l'Istituto di 
autodisciplina pubblicitario. Ne emerge un sistema gravoso per le imprese che, in caso di 
controversia, si trovano a dover agire, spesso contemporaneamente, su più fronti. Il 
problema maggiore che si può presentare è quello del conflitto di giudicati, cioè di 
decisioni discordanti sullo stesso messaggio pubblicitario. Se ciò accade, la decisione più 
severa prevale sempre nella pratica. Ma non solo: se ci si imbatte sfortunatamente in un 
provvedimento di condanna, l'effetto immediato è la cessazione della diffusione del 
messaggio, con conseguente perdita degli investimenti sostenuti . già questa una 
sanzione non da poco. Tre giudici che possono dialogare tra di loro? È ipotizzabile una 
maggiore interrelazione tra giudicati o nelle fasi dei procedimenti? Se si, in che termini? 
Infine i danni che l'impresa – e il suo prodotto – subiscono dalla diffusione di un 
messaggio scorretto da parte di un concorrente. Un danno facile da configurare ma 
sempre più complesso quantificare innanzi al giudice ordinario per chiederne il 
risarcimento. Perdita del giro d'affari dovuta alla comunicazione scorretta altrui – già 
sanzionata – ma nella pratica difficile da provarsene il nesso causale.  
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Federico Unnia, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 7/12/09 pag. 2 
Spot e pubblicità, se tre authority per decidere vi  sembran poche  
 
Da paese pubblicitariamente definito «terra di nessuno», dove per anni, se si esclude 
l'ottimo lavoro dell'Istituto di autodisciplina pubblicitaria attivo dal 1966, non esistevano 
tutele per imprese e consumatori, a paese oggi accusato di avere troppi giudici per la 
pubblicità. Un settore oggi caratterizzato dalle sanzioni pecuniarie sempre più forti inflitte 
dall'Antitrust, da tempi di giudizio spesso lunghi, e della possibilità concreta che finita una 
vertenza avanti ad un giudice (solitamente lo Iap perché più veloce), l'impresa si trovi a 
dover spostare gruppi di avvocati davanti ad un altro giudice (spesso l'Antitrust). In alcuni 
casi anche avanti a quello civile per chiedere il risarcimento dei danni causati dalla 
comunicazione scorretta di un concorrente. Tutto questo pone le aziende e le agenzie di 
pubblicità avanti al rischio di non sapere se e come potranno riprendere la diffusione della 
campagna pubblicitaria. Al tempo stesso si deve sottolineare come nella pratica 
assistiamo a campagne pubblicitarie giudicate scorrette e ripresentate a distanza di poche 
settimane leggermente modificate ma ancora omissive e spesso ingannevoli. Che fare 
dunque? Puntare sulla maggiore prevenzione, come auspicato da alcuni, oppure 
accrescere il potere sanzionatorio dell'Antitrust? È delle scorse settimane la proposta, a 
quanto risulta finita nel nulla per una forte azione di lobby delle aziende e di politici dello 
stesso schieramento del firmatario Malan (Pdl), di dotare l'Antitrust di un nuovo potere, 
consistente nel rilasciare, dietro pagamento di una somma e di impegno sottoscritto a non 
modificare la pubblicità, un parere di correttezza della pratica commerciale non ancora 
diffusa. Un settore, quello dei controlli, che muove anche questioni ed interessi 
sovranazionali. L'affermarsi di mezzi transnazionali, lo sviluppo di mercati globali, pone le 
imprese innanzi alla delicatissima questione di valutare preventivamente se la campagna 
in fase di lancio sia o meno in regola con le norme che all'estero governano la 
comunicazione commerciale. Anche qui sono stati compiuti passi da gigante: al 
coordinamento che esiste a livello internazionale tra l'Autorità antitrust e organismi 
amministrativi di controllo, si è appena aggiunta quella lanciata dall'Easa (Alleanza 
europea per etica in pubblicità). Un meccanismo che permette, attraverso richiesta 
presentata on line, di ottenere un parere di conformità direttamente dal sistema di 
autodisciplina pubblicitaria operante nel paese in cui la campagna verrà diffusa. Insomma, 
il settore, le regole, i protagonisti guardano avanti, avendo ben chiaro che prevenzione, 
competenza, certezza delle regole e tempestività sono le qualità che un sistema giuridico 
deve garantire a tutti, imprese, concorrenti e consumatori.  
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Italia Oggi (Avvocati Oggi) 7/12/09 pag. 2 
Catricalà, servono più risorse per la tutela     
 
Dal 2005 siede alla guida dell'Autorità antitrust. Con molta determinazione Antonio 
Catricalà ha assunto la responsabilità di quella che agli occhi di molti osservatori è 
un'autorità scomoda. Eppure, dati alla mano, il mercato sembra iniziare a capire che il 
rispetto delle regole avvantaggia in primo luogo le imprese stesse. Domanda. Presidente, 
che bilancio fate della vostra attività a due anni dalle nuove competenze sulle 
pratiche commerciali scorrette? Risposta . Credo che il principale successo della nostra 
attività sia stato quello di mettere finalmente la tutela del consumatore al centro del 
dibattito.Tra il 2008 e il 2009 sono state comminate sanzioni per oltre 68 milioni, a fronte di 
circa 430 provvedimenti. Non nascondo che anche la struttura, abituata a confrontarsi con 
i grandi studi legali sulle questioni antitrust, è stata chiamata a fare uno sforzo culturale 
notevole per indossare gli occhiali del consumatore. D. Quali settori e per quali ragioni 
richiedono a suo giudizio maggiore attenzione? R . Le telecomunicazioni sono sempre 
sotto osservazione perché riceviamo centinaia di denunce di consumatori che non 
riescono a districarsi nella selva di offerte e di promozioni rappresentate in modo chiaro. 
Grazie anche alla possibilità di agire d'ufficio ci stiamo concentrando sulle false offerte di 
lavoro che, nell'attuale fase di crisi economica, agganciano un numero crescente di 
vittime. Per lo stesso motivo stiamo monitorando con attenzione il settore del credito al 
consumo.D. Come giudica i rapporti esistenti con lo Iap? E come potrebbero 
eventualmente essere sviluppati? R . Lavoriamo per lo stesso obiettivo: rendere i 
messaggi pubblicitari chiari e esaustivi, tutelando i consumatori senza soffocare la 
creatività dei pubblicitari. D. È stata presentata una proposta che prevede la 
possibilità per l'Autorità di rilasciare un parere preventivo sulla liceità della pratica. 
Che giudizio ne date? R.  Il parere preventivo, su base volontaria, avrebbe il pregio di 
disboscare il mercato pubblicitario da messaggi al confine tra il lecito e l'illecito e ci 
permetterebbe di tutelare più efficacemente i consumatori prevenendo l'inganno. 
Un'alternativa migliore potrebbe essere quella di riconoscerci un potere correttivo del 
messaggio che reputiamo ingannevole, da esercitare con un procedimento estremamente 
snello. D. Sulla base della sua esperienza, cosa si potrebb e fare, anche 
legislativamente, per accrescere la correttezza pub blicitaria in Italia? R.  L'impianto 
normativo esistente può funzionare bene, anche se non guasterebbe una revisione del 
meccanismo sanzionatorio per garantire meglio la proporzionalità delle multe. Quel che 
invece occorre è un salto di qualità da parte delle imprese: devono capire che il clima è 
cambiato e la tutela dei consumatori è diventato un obiettivo prioritario, non solo a livello 
nazionale ma anche a livello europeo. D. Ci può dare un quadro di come vengono 
conclusi i ricorsi al tar del Lazio in materia di p ubblicità e pratiche commerciali 
scorrette? R.  Mediamente l'impianto giuridico dei nostri provvedimenti supera il vaglio del 
giudice amministrativo. A volte veniamo giudicati troppo severi nella determinazione delle 
sanzioni ma le ragioni della nostra azione non sono messe in discussione. La mia 
soddisfazione diventa però amarezza se penso all'annullamento dei provvedimenti 
sanzionatori a carico delle banche che non avevano garantito la portabilità gratuita dei 
mutui. Abbiamo presentato ricorso al Consiglio di stato dove spero che le nostre ragioni 
verranno riconosciute. D. Secondo alcuni, due giudici pubblicitari (Agcm e  Iap) sono 
troppi: lei cosa risponde? R. Che i ruoli dell'Autorità e dello Iap sono assolutamente 
distinti: noi siamo un'Autorità indipendente, con poteri sanzionatori, mentre lo Iap è un 
organismo autonomo, su base volontaria, rappresentativo delle aziende. Anche gli 
strumenti che abbiamo a disposizione hanno una capacità di deterrenza completamente 
diversa. Dunque nessuna sovrabbondanza ma, semmai, una complementarietà di azioni 
che può solo aiutare i consumatori. 
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Giustizia 
 

Liana Milella, La Repubblica 9/12/09 pag. 4 
Csm, in arrivo parere critico sul processo breve  
 
Il Csm si appresta, tra stasera e domani, a discutere e approvare, nella commissione per 
le riforme, il parere sul processo breve. La presidente Ezia Maccora ha lavorato a un testo 
che si preannuncia corposo e articolato. Nel quale il patto forte saranno i dati forniti al 
Consiglio dai capi degli uffici delle nove più importanti città italiane, il cui risultato è già 
noto: il processo breve farà "morire", non appena in vigore, dal 10 al 40% dei dibattimenti 
in corso. A corredo ci saranno le considerazioni su una legge che, per le manifeste 
disparità di trattamento sul piano dei reati inclusi ed esclusi, su quello dell´applicazione (sì 
agli incensurati, no ai recidivi) e sull´entrata in vigore (subito solo per il primo grado), 
presenta un evidente fumus di incostituzionalità. Del resto, le due uscite pubbliche del 
vicepresidente Nicola Mancino e della stessa Maccora (la conferenza stampa sui dati al 
Csm, la relazione alla commissione Giustizia del Senato), non fanno presagire certo note 
positive sul ddl. Che pure la commissione Affari costituzionali del Senato, presieduta da 
Carlo Vizzini (Pdl), ha criticato imponendo ben sei correzioni pena il rischio di una 
bocciatura della Consulta e forse ancor prima un niet del capo dello Stato.  
La stessa maggioranza si appresta a rimaneggiare il testo. Con l´intenzione, come 
confermano autorevoli fonti ministeriali e della maggioranza, di estendere il processo 
breve a tutti i reati, mafia e terrorismo compresi. Gli avvocati di Berlusconi Niccolò Ghedini 
e Piero Longo sostengono che «l´ipotesi è destituita di ogni fondamento». Forse nel timore 
che anche questo intervento venga ascritto tra quelli a favore del premier. Ma come 
spiega chi lavora all´ipotesi, una modulazione in fasi per tutti i reati toglierebbe al processo 
breve le caratteristiche di norma a favore di Berlusconi. Ai processi per crimini gravissimi 
sarebbe garantita una scansione temporale ampia, dai 3 ai 5 anni per fase. Un tempo 
congruo per chiudere qualsiasi dibattimento. Un processo breve esteso a ogni tipo di 
reato, ma con un attento ed equo equilibrio temporale, renderebbe la norma più fedele ai 
principi del giusto processo. Il vero problema è come qualificare il reato di corruzione: tra 
quelli gravi o tra quelli meno gravi? Su questo le opposizioni sono già pronte ad aprire un 
putiferio. Perciò si riflette su una modifica che potrebbe anche creare problemi proprio a 
Berlusconi. Già stasera, nella riunione della consulta per la giustizia del Pdl, saranno 
affrontate le modifiche al testo, ma si discuterà anche di legittimo impedimento e lodo 
Alfano bis. Una partita delicata, in cui Ghedini, che presiede la Consulta, deve incassare 
norme sugli impegni istituzionali del premier che gli permettano di evitare una corsa a 
ostacoli per le udienze Mills e Mediaset. Una questione urgente soprattutto dopo la 
settimana scorsa, quando il Cavaliere è stato costretto a convocare due consigli dei 
ministri consecutivi, giovedì e venerdì, perché l´impedimento proposto per il venerdì 
(l´inaugurazione di un tratto della Salerno-Reggio) non veniva giudicato congruo dai 
giudici. Il legittimo impedimento deve "correre": oggi comincia il suo iter in commissione 
Giustizia alla Camera con la relazione di Enrico Costa sulle cinque proposte esistenti, tra 
cui la sua firmata con il leghista Matteo Brigandì. Lo scopo è portare il ddl in aula prima 
delle feste almeno per la discussione generale, in modo da poter contare poi sui tempi 
contingentati a gennaio. A deciderlo sarà domani la riunione dei capi-gruppo. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 9/12/09 pag. 16 
Giustizia, intesa vicina Via libera dei finiani al legittimo impedimento  
 
Via libera condizionato dei finiani all’iter veloce delle proposta di legge sul legittimo 
impedimento che, una volta approvato, costituirebbe uno scudo processuale temporaneo 
per il premier in attesa del varo del lodo Alfano costituzionalizzato. La risposta dovrebbe 
arrivare oggi dalla conferenza dei capigruppo di Montecitorio durante la quale verrà messo 
a punto anche il calendario di gennaio: «Nessuno ha intenzione di fare le barricate sul 
legittimo impedimento a patto che non si posticipi la trattazione in aula (già calendarizzata 
per l’11 dicembre, ndr ) della proposta di legge sulla cittadinanza» è il messaggio che 
arriva dagli uomini del presidente Fini. E il deputato finiano Carmelo Briguglio fa un passo 
in più. E parla di «clima migliorato nella maggioranza rafforzato, paradossalmente, da un 
'effetto Spatuzza', il pentito che le ha sparate veramente grosse...». La soluzione 
accettabile da tutto il Pdl, dunque, sarebbe quella di inserire nel calendario di dicembre 
una «piccola finestra» per incardinare in aula il legittimo impedimento o, più 
realisticamente, la fissazione del dibattito e del voto definitivo a gennaio con 
l’assicurazione da parte della presidenza della Camera che i tempi saranno comunque 
contingentati. Oggi, la commissione Giustizia della Camera, presieduta dalla finiana Giulia 
Bongiorno, ascolterà la relazione del capogruppo Enrico Costa (Pdl) sulla proposta dei 
legge 3005 («Impedimento dei membri del governo e delle Camere a comparire nelle 
udienze») e sui testi collegati, compreso quello presentato dal centrista Michele Vietti. 
Sebbene lo schema immaginato da Costa e dal leghista Brigandì sia molto esteso (legitti-
mo impedimento rinnovabile ogni sei mesi per il premier, i ministri, i sottosegretari e i par-
lamentari, ndr ) rispetto a quello pensato da Vietti (salvacondotto di 12 mesi solo per il pre-
mier) le posizioni non sono poi così distanti. «Siamo convinti che il nostro testo sia l’unica 
strada percorribile, l’importante comunque è che le cose vengano fatte per bene e senza 
accelerazioni improvvise» avverte Roberto Rao (Udc). Invece, l’Idv si prepara a una dura 
opposizione. E lo stesso ha annunciato il Pd anche se Luciano Violante chiede in via pre-
liminare al Pdl di «stabilire le priorità e di sgomberare il campo dalla confusione». Spiega 
l’ex presidente della Camera: «Un sistema democratico, basato sull’uguaglianza dei 
cittadini davanti alla legge, non tollera una norma che abbia come unico scopo quello di 
evitare un processo in particolare...». Sulla proposta Costa-Brigandì, poi, Violante dice 
chiaramente che si tratta di una «immunità, neanche troppo mascherata, introdotta con 
legge ordinaria». Replica il capogruppo Fabrizio Cicchitto con riferimento al pentito 
Spatuzza: «Quando c’è un inquietante uso politico della giustizia, qualunque cittadino, e a 
maggior ragione una personalità politica, deve difendersi dal processo e nel processo». A 
questo punto, tuttavia, il legittimo impedimento per il premier sembra più facilmente rag-
giungibile rispetto allo scudo introdotto con il processo breve all’esame del Senato per il 
quale gli avvocati di Berlusconi, i parlamentari Niccolò Ghedini e Piero Longo, hanno 
escluso l’estensione ai dibattimenti di mafia e di terrorismo. Felice Casson ha annunciato 
che il Pd sta preparando centinaia di emendamenti al Senato: «Cercheremo di far slittare il 
voto in commissione a dopo Natale». 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero 9/12/09 pag. 2 
Giustizia, il Pdl accelera sul legittimo impediment o 
 
Si gioca oggi, tra Camera e Senato, una partita se non decisiva, almeno essenziale, per le 
riforme giudiziarie sollecitate da Silvio Berlusconi. Se a Montecitorio, in Commissione 
giustizia comincia, con la relazione di Enrico Costa, l’esame del legittimo impedimento 
che, codificando una norma già in uso per il rinvio delle udienze, potrebbe diventare il 
«nuovo scudo» per il premier, al Senato prosegue la discussione, in consiglio di 
presidenza della commissione, del «processo breve» per il quale maggioranza e 
opposizione devono presentare, entro lunedì, gli emendamenti necessari per eventuali 
correzioni. Ma la settimana è calda non soltanto in Parlamento: domani la maggioranza 
misura la propria compattezza, alla Camera, nel voto sulla mozione di sfiducia nei 
confronti di Nicola Cosentino. E venerdì è probabile che, da un’altra aula, quella di 
giustizia di Torino, arrivi uno scossone dalla deposizione dei boss Graviano, che devono 
riconfermare le accuse a Berlusconi dopo quelle del pentito Spatuzza. La scelta sul 
percorso legislativo da affrontare non è scontata, anche se sembra prevalere, nei calcoli 
politici, più di quelli di Berlusconi, l’introduzione del legittimo impedimento. Il relatore Costa 
dice di volere tenere «in debito conto» le proposte presentate, sull’argomento, da Consolo, 
La Loggia, Bertolini e Vietti. «Non è un testo blindato - avverte Costa - che necessita 
adesso di una valutazione politica». E questa valutazione potrebbe essere firmata, poco 
dopo, dalla Consulta del Pdl, che si riunirà alle 18 in via dell’Umiltà, senza Berlusconi. Ma 
è probabile che alla Consulta venga discusso soltanto l’inserimento degli emendamenti 
per il processo breve. Ci sarà sicuramente una modifica che prevede l’inclusione dei reati 
sull’immigrazione nella lista dei processi che hanno limiti di durata. Potrebbero rimanere 
esclusi solo i recidivi. I reati di mafia o terrorismo sarebbero sempre esclusi dalla lista. La 
notizia di un loro inserimento è stata bollata come «falsa, totalmente inventata» dagli 
avvocati del premier, Niccolò Ghedini e Piero Longo. Poi si parla pure di accogliere i 
suggerimenti della Corte Costituzionale per ripresentare il vecchio Lodo Alfano, riveduto e 
corretto. Qualcuno pensa ad un ripristino dell’immunità parlamentare, ma ciò significa un 
timbro costituzionale dai tempi alquanto incerti. Ed è aperto il dibattito sulle riforme. Per 
Luciano Violante «è necessario che  l’opposizione aiuti il Paese, Berlusconi pensa solo a 
salvarsi, talvolta anche in modo discutibile». Risposta di Cicchitto (che sabato a Lecce 
terrà un dibattito proprio con Violante): è giusto difendersi dal processo perchè la giustizia 
è strumentalizzata a un uso politico. Sandro Bondi replica che una riforma è necessaria ai 
cittadini, quando il Pd la sosterrà «con coraggio e senza ambiguità», allora si potrà voltare 
pagina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Cristiana Mangani, Il Messaggero 9/12/09 pag. 2 
Processo breve, lodo bis, intercettazioni: Le rifor me in corso e quelle 
scomparse  
 
Processo breve, legge ponte sul legittimo impedimento, lodo costituzionale (ex Alfano) con 
le correzioni indicate dalla Consulta dopo la bocciatura: la riforma della giustizia, targata 
Pdl, passa ora per queste priorità. Messi da parte, almeno per il momento, la riforma del 
Csm, la separazione delle carriere tra giudici e pm, e il decreto sulle intercettazioni, si 
punta a trovare una soluzione che, per dirla con i suoi, permetta al premier «un sereno 
svolgimento delle funzioni istituzionali e politiche». Legittimo impedimento.  Il Pdl sembra 
pronto a rallentare al Senato «il processo breve» che avrebbe delle ricadute sul sistema 
giudiziario difficilmente valutabili, e contestualmente dare un colpo di acceleratore alla 
Camera per l’approvazione di una proposta di legge sul legittimo impedimento più estesa, 
così come formulata nella Costa-Brigandì, e dunque riferibile ai membri del Governo e ai 
parlamentari per un periodo anche di sei mesi per volta. Ciò preserverebbe il presidente 
del Consiglio dai processi milanesi che andrebbero verso la prescrizione. Uno schema 
diverso era stato presentato dall’Udc, in un testo firmato da Michele Vietti, nel quale la 
legge ponte”veniva pensata solo per il premier, in attesa comunque che il Parlamento 
varasse uno scudo per via costituzionale. Motivo di rinvio delle udienze sarebbe stati gli 
impegni istituzionali del capo del Governo, con validità però per soli 12 mesi. Una norma 
per tutti i processi penali in corso in ogni fase, stato o grado. Con la prescrizione bloccata. 
L’esame delle proposte sul legittimo impedimento verranno presentate già da oggi in 
commissione Giustizia alla Camera. Processo breve:  Le indicazioni per le modifiche da 
apporre al disegno di legge sono arrivate dalla Commissione Affari costituzionali del 
Senato che ha votato un parere sul ddl Gasparri positivo ma condizionato da tre 
modifiche. In particolare, è necessario che dal processo breve non vengano esclusi tutti 
quelli che hanno avuto una condanna ma solo gli imputati «dichiarati delinquenti o 
contravventori abituali o professionali». Inoltre, l’elenco dei reati esclusi deve essere 
coerente con quello «dei reati per i cui processi va assicurata la priorità assoluta come 
stabilisce il decreto sicurezza del 2008». E terzo, la norma transitoria ora prevista solo per 
il primo grado, deve essere estesa anche all’Appello e alla Cassazione. Lodo-bis: Il testo 
del nuovo lodo congela-processi non prenderà più il nome del guardasigilli Angelino 
Alfano, ma dovrebbe portare la firma dei capigruppo e dei loro vice di Camera e Senato. In 
queste ore i giuristi del centrodestra stanno studiando la sentenza con cui la Corte 
costituzionale ha bocciato il lodo presentato dal ministro della Giustizia, in modo da evitare 
che, senza le necessarie modifiche, venga bloccato dal presidente Napolitano. 
Ddl intercettazioni:  Già approvato alla Camera è fermo al Senato. Il ddl sulle 
intercettazioni, del quale non si parla più in questo periodo prevede che possano 
effettuarsi solo in presenza di «gravi indizi di colpevolezza» a carico di una persona, nei 
casi di reati con pene oltre i cinque anni, compresi quelli contro la pubblica 
amministrazione, l’ingiuria, l’usura, le molestie, il traffico di roga e armi. Si potranno usare 
le microspie per spiare luoghi nei quali si sa che si sta compiendo un’attività criminosa. 
Riforma Csm e separazione delle carriere:  Per la riforma del Consiglio superiore della 
magistratura e la separazione delle carriere di giudici e pm bisognerà aspettare chissà 
quanto ancora. Infatti non sono state messe, almeno per ora, nel calendario parlamentare. 
Era previsto che, con la separazione degli ordini, ciascuno avrebbero avuto un proprio 
Consiglio superiore della magistratura e una sezione disciplinare, composta da più “laici” e 
meno “toghe”, nonché ogni anno un indirizzo del Parlamento per perseguire i reati di 
maggiore allarme sociale. 
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Codice della strada 
 

Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore 9/12/09 pag. 37 
Ricorsi sprint contro le multe  
 
La commissione Lavori pubblici del Senato accelera sulla riforma del codice della strada. 
Tra oggi e domani, la commissione passerà al vaglio il testo unificato (As 1720) già 
approvato quest’estate dalla Camera, insieme a una ventina di disegni di legge depositati 
in questi mesi in materia di sicurezza stradale, per mettere a punto un articolato organico 
da proporre all’aula di Palazzo Madama entro la fine dell’anno. Dopo toccherà a 
Montecitorio l’ok definitivo. I 45 articoli del disegno di legge predisposto dalla Camera 
contengono rilevanti novità a partire dalla proposta (della Lega) di elevare il limite di 
velocità nei tratti autostradali da 130 a 150 Km/h. ipotesi subordinata ora alla presenta di 
tutor. Le modifiche in arrivo spaziano dalla tolleranza zero per la guida in stato di ebbrezza 
alla rimodulazione delle sanzioni per eccesso di velocità, dal medico “sentinella” alla targa 
personalizzata, alle nuove dotazioni per i motociclisti (sarà sperimentato il casco 
elettronico) e i ciclisti ( con l’obbligo di indossare il giubbotti retroriflettenti di notte). Per i 
neopatentati ( che hanno preso la patente da meno di 3 anni), i minori di 21 anni e gli 
autisti professionali (camion e autobus) scatterà il divieto assoluto di bere alcolici. Sarà 
depenalizzata la guida con tasso alcol emico tra 0,5 e 0,8 grammi per litro; si pagherà una 
sanzione amministrativa (fino a 2mila euro) e si rischierà la sospensione della patente fino 
a 6 mesi. L’omicidio cagionato da chi guida in stato di ebbrezza sarà punito con il carcere 
fino a 15 anni. Fuori dai centri abitati gli autovelox non potranno essere istallati a meno di 
un chilometro dal segnale che impone il limite di velocità. Gli enti locali, poi, non potranno 
più esternalizzare il servizio di accertamento delle violazioni al codice della strada: le 
contestazioni infatti dovranno essere effettuate con i mezzi personali propri. Per quanto 
riguarda le multe il Ddl abbassa il termine entro il quale vanno notificate da 180 a 90 
giorni. e il ricorso al giudice di pace andrà proposto in 30 giorni anziché 60. Per quelle di 
importo superiore a 400 euro i meno abbienti 8con reddito inferiore a 10.628 euro) 
potranno chiedere però la rateizzazione. 
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Europa 
 

Federico Zoja, Italia Oggi 7/12/09 pag. 2 
Ue, Corte di giustizia potenziata  
 
Dal 1° dicembre scorso, polizia e giustizia penale,  circolazione degli individui e controlli 
transfrontalieri sono oggetto del diritto comune europeo, a seguito dell'entrata in vigore del 
Trattato di Lisbona. Archiviati ormai i pilastri introdotti dal Trattato di Maastricht (1992), il 
sistema giurisdizionale dell'Ue è protagonista di un cambiamento sostanziale, che riguarda 
organizzazione e competenze. Madre di tutte le novità è l'accorpamento, sotto la 
denominazione di Corte di giustizia dell'Unione europea, dei tre organi giurisdizionali: 
Corte di giustizia, Tribunale e Tribunale della funzione pubblica, con competenza 
pregiudiziale generale nel cosiddetto spazio europeo di libertà, di sicurezza e di giustizia. 
Ecco, più in dettaglio, le conseguenze principali di tale trasformazione. Per quanto 
concerne la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, la competenza della 
Corte di Giustizia a pronunciarsi in via pregiudiziale è obbligatoria: il settore della polizia e 
della giustizia penale, infatti, entra nel diritto comune. Con il Trattato di Lisbona, tutti i 
giudici nazionali possono adire la Corte di Giustizia, senza che sia necessaria, come in 
passato, la dichiarazione di ciascuno stato membro a riconoscimento delle competenze 
della Corte, corredata di lista dei giudici che potevano adirla. Quanto a visti, asilo, 
immigrazione e altre politiche legate alla circolazione degli individui, con particolare 
attenzione alla cooperazione giudiziaria in materia civile, al riconoscimento e 
all'esecuzione delle sentenze, la Corte può ora essere adita da tutti i giudici nazionali, non 
più solamente dai massimi organi giurisdizionali, ed è competente a pronunciarsi su 
provvedimenti di ordine pubblico nell'ambito dei controlli transfrontalieri. In parallelo, 
importanti conseguenze anche per i diritti dei cittadini europei: la Carta dei diritti 
fondamentali dell'Unione europea (Nizza, 2000) ha ormai a tutti gli effetti lo stesso valore 
giuridico dei Trattati. La Carta, infatti, integra «il blocco di costituzionalità» sul quale la 
Corte di giustizia può pronunciarsi. Inoltre, è da sottolineare che, per quanto con la 
cancellazione dei pilastri la politica estera e di sicurezza comune (Pesc) sia soggetta a 
regole e procedure specifiche, in due casi la Corte di giustizia è competente anche in 
questa materia: la delimitazione tra le competenze dell'Unione e la Pesc, la cui attuazione 
non deve compromettere l'esercizio delle competenze dell'Unione; i ricorsi di annullamento 
riguardanti le decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o 
giuridiche adottate dal Consiglio, per esempio nel caso del congelamento dei beni nel 
quadro della lotta al terrorismo. Novità anche per la nomina dei suoi membri. Il Trattato 
riprende le disposizioni esistenti, cioè i giudici sono nominati di comune accordo dai 
governi degli stati membri per sei anni, ma ora previa consultazione di un comitato 
incaricato di fornire un parere sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di 
giudice e di avvocato generale della Corte di giustizia e del Tribunale. Tale comitato è 
composto da sette personalità, scelte tra ex membri dei due organi giurisdizionali, membri 
dei massimi organi giurisdizionali nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è 
proposto dal parlamento europeo. Su iniziativa del presidente della Corte di giustizia, il 
Consiglio adotta una decisione che stabilisce le regole di funzionamento del comitato e 
un'ulteriore decisione che ne designa i membri.  Quanto alla creazione di tribunali 
specializzati, il Trattato di Lisbona prevede che essi siano istituiti secondo la procedura 
legislativa ordinaria, ovvero in codecisione a maggioranza qualificata, e non più 
all'unanimità come in precedenza.  
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Di fatto, una semplificazione della loro istituzione. Sarà sottoposta alla procedura 
legislativa ordinaria anche una domanda di modifica dello Statuto della Corte di giustizia 
dell'Unione europea, mentre lo statuto dei giudici e degli avvocati generali, nonché il 
regime linguistico della Corte, restano soggetti alla regola dell'unanimità. Infine, su 
domanda specifica della Corte di giustizia, è prevista la possibilità di aumentare il numero 
degli avvocati generali da 8 a 11. Ecco, poi, alcune novità relative al procedimento 
pregiudiziale. Esso è esteso agli atti adottati dagli organi e dagli organismi dell'Unione 
europea incorporati nel diritto dell'Unione: la Corte di giustizia può interpretarli e 
controllarne la validità su domanda dei giudici nazionali.In base al Trattato di Lisbona, 
inoltre, la Corte di giustizia è chiamata a pronunciarsi il più rapidamente possibile qualora 
una questione pregiudiziale sia sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo 
giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione. La Corte può 
pronunciarsi, su richiesta di uno stato membro, anche sulla legittimità di un atto adottato 
dal Consiglio europeo o dal Consiglio qualora ci sia un evidente rischio di violazione grave 
di valori quali il rispetto della dignità umana o rispetto dei diritti umani. Ricorsi proposti 
dalla Corte dei conti, dalla Banca centrale europea, dal Comitato delle regioni sono 
anch'essi di competenza della Corte. Quanto al controllo del rispetto del principio di 
sussidiarietà, la Corte di giustizia può essere adita da uno stato membro mediante un 
ricorso d'annullamento di un atto legislativo per violazione del principio proveniente da un 
parlamento nazionale o da un suo ramo. Il Trattato di Lisbona accelera, inoltre, il 
meccanismo delle sanzioni pecuniarie in caso di mancata esecuzione di una sentenza di 
inadempimento. Infine, dal 1° dicembre è più facile  per i singoli (persone fisiche o 
giuridiche, ndr) presentare ricorso: il Trattato di Lisbona ne attenua i requisiti di ricevibilità.  
 
Altri 2 tasselli del mosaico: tribunale e tribunale  della funzione pubblica:  Oltre alla 
Corte di giustizia, compongono la Corte di giustizia dell'Unione europea anche il Tribunale 
e il Tribunale della funzione pubblica. I membri del Tribunale, composto da almeno un 
giudice per stato membro, con mandato di sei anni rinnovabile, sono nominati di comune 
accordo dai governi nazionali, dopo che si è espresso un comitato incaricato di fornire un 
parere sull'adeguatezza dei candidati. I giudici eleggono fra di loro il presidente del 
Tribunale, in carica per tre anni, e un cancelliere, per sei anni. Fra le competenze del 
Tribunale, che non ha una propria avvocatura generale, contrariamente alla Corte, ci sono 
ricorsi proposti dagli stati membri contro la Commissione europea e contro il Consiglio (per 
esempio, nell'ambito degli aiuti di stato e delle misure anti-dumping) oppure proposti da 
singoli (persone fisiche e giuridiche) per ottenere un risarcimento per danni provocati da 
un'istituzione europea. Limitatamente alle questioni di diritto, le decisioni del Tribunale 
possono essere impugnate entro due mesi dalla loro emanazione. Quanto alla 
composizione del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea, è il Consiglio a 
designare, per un periodo rinnovabile di sei anni, sette giudici, previo invito a presentare 
candidature e parere di un comitato composto di sette personalità tra ex membri della 
Corte di giustizia e del Tribunale, nonché di giuristi di fama. L'equilibrio geografico è un 
criterio per la scelta dei membri. I giudici del Tribunale della funzione pubblica eleggono 
tra loro il proprio presidente, per un periodo rinnovabile di tre anni e un cancelliere per sei 
anni. Il contenzioso del pubblico impiego dell'Unione europea rappresenta la competenza 
specifica del Tribunale della funzione pubblica, per una media di circa 120 controversie 
annue esaminate. Si tratta di questioni legate a: retribuzione, evoluzione della carriera, 
assunzione, provvedimenti disciplinari, previdenza sociale. Non è, invece, prerogativa di 
questo tribunale occuparsi delle controversie tra le amministrazioni nazionali e i loro 
dipendenti. Le decisioni possono essere impugnate, entro due mesi dall'emanazione e 
solo per questioni di diritto, di fronte al Tribunale. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Diritto societario 

 
Giovanni Negri,Il Sole 24 Ore 9/12/09 pag. 39  
Sindaci colpevoli solo per inerzia  
 
Responsabilità penale ridotta per i sindaci di società e per gli amministratori non operativi. 
E’ questa la conseguenza della riforma del diritto societario nella lettura che ne dà la 
Cassazione con la sentenza 36595 della V sezione penale che ha fatto il punto sugli 
obblighi a carico delle due figure societarie dopo le novità introdotte nel 2003. I giudici 
sono arrivati alla conclusione che solo in presenza della prova di un fatto illecito o della 
concreta conoscibilità dello stesso attraverso l’esercizio del potere informativo in presenza 
di segnali non equivocabili è possibile identificare un obbligo di attivazione da parte degli 
interessati per scongiurare la commissione del reato. Il punto di partenza va individuato 
nel Codice civile e, in particolare, nell’art. 2392 per l’amministratore e negli articoli 2403 e 
2407 per quanto riguarda i sindaci. La Cassazione è del parere che la riforma del 2003 ha 
ridotto l’area di rilevanza penale della condotta delle due figure di garanzia con 
l’introduzione di due criteri. Quello dell’agire informato a proposito del mandato di gestione 
e quello dell’obbligo del ragguaglio informativo che fanno capo al presidente del consiglio 
di amministrazione e all’amministratore delegato. Più in particolare, il primo deve fare 
arrivare ai consiglieri di amministrazione tutte le informazioni sulle materie iscritte all’ordine 
del giorno del consiglio, mentre l’amministratore delegato deve fornire ai manager non 
operativi e ai sindaci le notizie sull’andamento generale della gestione e sulle operazioni di 
maggior rilievo. Tutte modifiche che – a giudizio della Cassazione – vanno nella direzione 
di un ripensamento della responsabilità penale di sindaci e amministratori senza deleghe 
perché a entrambi non sembra più possibile addossare una generale obbligo di vigilanza 
sul generale andamento della gestione “che è stato sostituito dall’obbligo di intervenire nel 
momento in cui siano stati debitamente informati di quanto sta per essere deciso dagli 
organi sociali”.  “ si può pertanto affermare – conclude la Cassazione -, alla luce della 
elaborazione giurisprudenziale in materia di articolo 40 del Codice penale, che per 
perseguire le condotte degli amministratori non operativi e di sindaci è necessaria la 
precisa rappresentazione dell’evento nella sua portata illecita e la omissione consapevole 
nell’impedirlo”. A questo puntola Corte però, si chiede se la responsabilità penale così 
delineata non sarebbe troppo limitativa soprattutto a fronte di un potere di chiedere 
informazioni che pure dovrebbe essere esercitato se non si intende svuotare la rilevanza 
delle due figure di garanzia.  
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Sole 24 Ore pag. 39 
 
2mila giorni per una sola lite  
Per avere giustizia in un controversia commerciale un’impresa in Italia deve aspettare in 
media 1.995 giorni. La stessa impresa in una procedura d'insolvenza recupererà poco più 
del 50% del credito (51,6%). A calcolarlo è la Banca d'Italia in uno studio che riprende la 
classificazione fatta dalla Banca Mondiale nel famoso rapporto Doing Business, nel quale 
l’Italia figura quest’anno al 78esimo posto, in calo rispetto al 2008, e molto lontana dagli 
altri Paesi più sviluppati. Il calcolo della Banca d'Italia dà risultati peggiori rispetto a quelli 
della Banca Mondiale che si limita a misurare la situazione nelle capitali degli Stati 
considerati.  I tempi per la soluzione giudiziale delle controversie commerciali,  secondo 
l’istituzione di Washington (dati diffusi a settembre) sono in Italia di 1210 giorni  (156esima 
posizione su 183 Stati) e  la percentuale di recupero nelle insolvenze è un discreto 56,6%, 
(in linea con la media dell'Unione Europea). La Banca d'Italia ha utilizzato la metodologia 
del «Doing Business» per verificare il divario Nord-Sud ed ha scoperto che nel 
Mezzogiorno per chiudere una controversia commerciale occorrono 6 anni: 2226 giorni 
mentre nel nord Ovest bastano 1.826 giorni e nel Nord Est 1866. Peggio il Centro con 
2095 giorni. Lo studio della Banca d’Italia rivela che i tempi medi per la soluzione delle 
controversie commerciali vengono assorbiti in 1311 giorni dal processo e dalla sentenza al 
quale però si devono aggiungere altri 595 giorni per l’esecuzione e altri 120 giorni per 
l’instaurazione del giudizio. Tempi dilatati al Sud per i processi che in media portano via 
1506 giorni. 
 
Corriere della Sera pag. 35 
 
Liti tra imprese, 1.995 giorni per avere giustizia  
Per avere giustizia in un controversia commerciale un’impresa in Italia deve aspettare in 
media 1.995 giorni, quasi cinque anni e mezzo. La stessa impresa in una procedura 
d'insolvenza recupererà poco più del 50% del credito (51,6%). A calcolarlo è la Banca 
d'Italia in uno studio che riprende la classificazione fatta dalla Banca Mondiale nel famoso 
rapporto Doing Business, nel quale l’Italia figura quest’anno al 78esimo posto, in calo 
rispetto al 2008, e molto lontana dagli altri Paesi più sviluppati. Il calcolo della Banca 
d'Italia dà risultati peggiori rispetto a quelli della Banca Mondiale secondo la quale I tempi 
per la soluzione giudiziale delle controversie commerciali sono in Italia di 1210 giorni 
mentre la percentuale di recupero nelle insolvenze è un discreto 56,6%, in linea con la 
media dell'Unione Europea. 
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Liti commerciali, 1.995 giorni per avere una senten za 
Per avere giustizia in un controversia commerciale un'impresa in Italia deve aspettare in 
media 1995 giorni. La stessa impresa in una procedura d'insolvenza recupererà poco più 
del 50% del credito (51,6%). A calcolarlo è la Banca d'Italia in uno studio che riprende la 
classificazione fatta dalla Banca Mondiale nel famoso rapporto «Doing Business», fare 
impresa, nel quale l'Italia figura quest'anno al 78esimo posto, in calo rispetto al 2008, e 
molto lontana dagli altri paesi più sviluppati. Il calcolo della Banca d'Italia dà risultati 
peggiori rispetto a quelli della Banca Mondiale che si limita a misurare la situazione nelle 
capitali degli stati considerati. 
 
Avvocati alla prova dell’abilitazione professionale  
È partito il conto alla rovescia per migliaia di aspiranti avvocati, per affrontare l'esame di 
abilitazione professionale. Gli aspiranti avvocati si stanno da settimane preparando alle 
prove scritte che si terranno nel distretto di ogni Corte di appello il 15, 16 e 17 dicembre. 
Lo scorso anno, in controtendenza rispetto agli anni precedenti, il numero di praticanti che 
si sono presentatiper sostenere le prove di diritto civile, diritto penale e redazione di un 
atto giudiziario, sono stati un po' di meno. A far registrare una lieve flessione degli iscritti, 
alcuni fori del Mezzogiorno che, dopo la riforma dell'ex guardasigilli Roberto Castelli, che 
ha previsto il sistema della rotazione delle commissioni per la correzione degli scritti, 
hanno visto diminuire il numero di candidati. Aspettiamo però i dati definitivi, per cercare di 
capire quale effetto giocherà la crisi economica sulla professione, cioè se e quanto 
l'avvocatura rappresenterà un ammortizzatore sociale per chi non ha altro lavoro...  
 
Giudici tributari, compensi equi  
«Bisogna garantire una retribuzione equa ai giudici tributari perché quella attuale è 
francamente mortificante». Lo ha dichiarato Maurizio de Tilla, presidente dell'Organismo 
Unitario dell'Avvocatura nel corso di un dibattito al Salone della giustizia di Rimini. Per de 
Tilla «il soggetto pagatore deve essere il ministero della Giustizia, non la controparte: solo 
cosi si assicura una vera terzietà». 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 


