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*** 
Avvocati 

 
Gratuito patrocinio 

 
Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore 11/5/09 (Norme e tributi) pag. 15 
Sale il tetto per accedere al  gratuito patrocinio 
 
Qualcosa era cambiata già con la conversione del primo Dl sicurezza dello scorso anno 
(Dl 92/08). Nell’iter parlamentare era sta introdotta una disposizione che escludeva dal 
gratuito patrocinio i soggetti condannati con sentenza irrevocabile per alcune categorie di 
reati, ritenuti di particolar allarme sociale. Dall’inizio dell’anno sono intervenute altre due 
novità: l’adeguamento del limite di reddito e la possibilità, introdotta dal Dl 11/2009 
(convertito dalla legge 38/2009), per le persone offese da alcuni reati a sfondo sessuale di 
accedere ai benefici a prescindere dalle disponibilità economiche. Il nuovo tetto è stato 
portato a 612,16 euro (quello precedente era pari a 9.723,84 euro): si tratta della soglia 
annua di “ricchezza” che è necessario non aver superato per l’ammissione alla difesa a 
carico dello Stato. A stabilirlo è stato il decreto del ministro della Giustizia di concerto con 
l’Economia  dello  scorso 20 gennaio e pubblicato in G.U n. 72 del 27 marzo 2009.  I dati 
statistici 2007 sul gratuito patrocinio (Dpr 115/02 Testo unico sulle spese della giustizia) 
parlano di 109.330 persone interessate e 94.041 ammesse al gratuito patrocinio nel 
processo penale. Con costi pari a 84,9 milioni di euro (di cui 79,4 per onorari ai difensori). 
Negli altri procedimenti (civile, amministrativo, contabile, tributario e negli affari di 
volontaria giurisdizione) è comunque necessario che le ragioni del non abbiente non 
risultino manifestamente infondate. Con il Dl 11/09 (che ha introdotto tra l’altro il reato di 
stalking) si è voluto garantire il beneficio, in deroga ai limiti di reddito, a chi è stato vittima 
di violenza sessuale (art. 609-bis del Codice penale), atti sessuali con minorenne (art. 
609-quater del Codice penale) e violenza sessuale di gruppo (art. 609-octies del Codice 
penale). Il decreto legge ha introdotto così, il comma 4-ter nell’articolo 76 del Dpr 15/2002. 
Il comma 4-bis era stato invece inserito nel Dl 92/2008. Con questa disposizione è 
intervenuto uno sbarramento al gratuito patrocinio per quanti hanno riportato una 
condanna nei reati come l’associazione mafiosa, l’associazione a delinquere finalizzata al 
contrabbando di tabacchi lavorati esteri, produzione, traffico e detenzione di sostanze 
stupefacenti o psicotrope, limitatamente alle ipotesi aggravate, o reati commessi 
avvalendosi dell’intimidazione connessa all’appartenenza di un’associazione mafiosa o al 
fine di agevolare l’attività associativa. Per tali soggetti è stata stabilita, infatti, una 
presunzione di superamento delle condizioni reddituali necessarie per accedere al 
beneficio. Un intervento chiarificatore sul punto è arrivato delle Sezioni unite penali della 
Cassazione. La sentenza 6591/2009 del 16 febbraio ha stabilito che l’inganno potenziale 
della falsa attestazione di dati necessari per determinare al momento dell’istanza le 
condizioni di reddito sussiste anche quando le alterazioni di fatti veri risultino ininfluenti per 
il superamento del limite di legge per l’ammissione al beneficio. “il reato di pericolo – ha 
precisato la Suprema corte – si ravvisa se non rispondono al vero o sono omessi in tutto o 
in parte dati di fatto della dichiarazione sostitutiva, e in qualsiasi dovuta comunicazione 
contestuale o consecutiva, che implichino un provvedimento del magistrato, secondo 
parametri dettati dalla legge, indipendentemente dalla effettiva sussistenza delle 
condizioni previste” per accedere al patrocinio a carico dello Stato. 
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Legali e mercato 
 
Cosimo Maria Ferri (Csm), Italia Oggi 11/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Pmi più forti con un processo che funziona   
    
La situazione di crisi del sistema giudiziario rappresenta un ostacolo allo sviluppo del 
sistema economico, soprattutto per le nuove imprese, che preferiscono firmare contratti 
con partner che conoscono e che garantiscono affidabilità. Vittime dell'inefficienza del 
processo civile non sono le grandi aziende, che utilizzano quale mezzo di risoluzione dei 
conflitti l'arbitrato, quanto le pmi. I dati sono impressionanti: un rapporto realizzato da un 
importante istituto bancario evidenzia che in tema di ostacoli alla crescita delle pmi 
l'inefficienza giudiziaria pesa per il 12%, collocandosi solo dopo la burocrazia (l'inefficienza 
infrastrutturale per il 7%). Non è tutto. Secondo uno studio del ministero dell'economia il 
risarcimento che lo Stato sarebbe tenuto a pagare per l'irragionevole durata dei processi 
ammonterebbe a circa 500 milioni l'anno. Tutto questo deve fare riflettere sull'urgenza di 
avviare un confronto sereno ma urgente sul tema. L'inefficienza della giustizia civile 
costituisce uno dei fattori che condizionano la crescita del paese. Vi è un problema di 
qualità e tempestività della giustizia, ma anche di risorse e di capacità di gestione delle 
stesse. Tutto ciò genera costi rilevanti per l'economia: la Banca mondiale e la 
Commissione Ue per l'efficienza della giustizia evidenziano come una non rigorosa 
applicazione delle leggi determini effetti negativi sui mercati finanziari. Una giustizia non di 
qualità scoraggia la creazione di nuove imprese e disincentiva gli investimenti di quelle 
industriali, estere o nazionali. L'impossibilità di confidare in una pronta tutela in sede 
giudiziaria distorce la concorrenza perché agevola l'operato delle imprese già radicate, che 
possono offrire una buona reputazione e così mantenere o conquistare fette di mercato; gli 
operatori economici esteri evitano così di operare in Italia e quelli nazionali si espandono 
in paesi terzi. A una giustizia inefficiente fa da pendant uno scarso numero di imprese, e in 
particolare di società di capitali. Alcuni dei rimedi possibili sono la digitalizzazione del 
processo civile e la selezione dei dirigenti degli uffici giudiziari secondo parametri di 
capacità gestionale. In prospettiva si dovrebbe intervenire su riduzione e semplificazione 
dei riti processuali, sulla tecnica di motivazione delle sentenze (da estendere solo a 
richiesta di parte), e sui sistemi formali ormai superati, come le notifiche. Nella fase 
cosiddetta organizzatoria la riduzione dei tempi del processo richiede la possibilità di 
dotare il giudice di un vero e proprio ufficio costituito da collaboratori qualificati idonei a 
svolgere tutte quelle attività preparatorie necessarie all'emanazione del provvedimento 
decisorio e che tanto tempo assorbono all'attività giurisdizionale. La certezza del processo 
deve infine essere anche certezza del risultato, ossia attuazione concreta della sentenza, 
quale forma di ristoro del danneggiato. La legalità va percepita in funzione di tavola di 
valori ai quali riferirsi nella vita relazionale e di scambio commerciale. 
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Franco Bastianini, Italia Oggi 11/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Turismo, avvocati salva-emergenze 
 
C'è un settore dell'economia del Belpaese che, per dinamiche e impatto economico, è 
assolutamente globalizzato. Si tratta del settore turistico, che, sia in termini di incoming 
che di outcoming, rappresenta sicuramente una delle primissime industrie italiane. A fronte 
della sua enorme vivacità, però, è anche il settore che è più esposto alle insidie dei 
fenomeni endogeni, tipo crisi politiche o sanitarie, che rimettono continuamente in 
discussione le previsioni fatte magari solo poche settimane prima. Basti vedere il recente 
caso della cosiddetta influenza aviaria, che ha fatto saltare dalla sera alla mattina tutte le 
programmazioni di viaggi in direzione non solo del Messico, ma anche del Nord America, 
anch'esso colpito da focolari di influenza. Per non parlare poi degli assalti dei pirati alle 
navi da crociera nelle prossimità della Somalia e delle coste africane, che hanno fatto 
procrastinare a nuova data i viaggi di molti turisti. E, se non bastasse, le continue 
emergenze legate allo smarrimento di bagagli negli aeroporti o ai ritardi di aerei e treni, o 
quelle dei pacchetti venduti magari on line cui non ha fatto fronte un soddisfacente livello 
di qualità dell'offerta. Insomma, una mole di lavoro che costantemente, durante l'anno, e in 
particolare in vista dell'estate, piomba sul tavolo di molti studi legali, che ormai sempre più 
spesso sentono il bisogno di avere al loro interno professionisti specializzati in tematiche 
«turistiche». Così come ormai anche i tour operator e i soggetti che in genere operano nel 
mondo dei viaggi si sono dotati di uffici legali interni e di consulenti esterni «salva-
emergenze». Anche perchè ormai i vacanzieri conoscono molto bene i loro diritti, anche 
grazie alle normatve comunitarie che hanno dato «forma» alle istanze dei viaggiatori 
defraudati. In tutto questo gli avvocati si attrezzano per far fronte alle istanze degli uni e 
degli altri. Confidando anche sul nuovo atteggiamento della magistratura, che oggi, a 
differenza di ieri, non condanna più automaticamente gli operatori turistici al risarcimento 
del danno, ma ne valuta con più attenzione le cause. 
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Andrea G.Lovelock, Italia Oggi 11/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 2 
Per le vacanze non fai-da-te le law firm sono in prima linea 
 
La febbre suina in Messico e l'assalto dei pirati alle navi da crociera hanno rilanciato il 
tema delle tutele ai consumer turistici, affidando ai consulenti legali un ruolo da 
protagonisti, sia per le adeguate garanzie ai clienti che per le legittime difese all'attività 
operativa di migliaia di imprese di viaggio. Sulla destinazione Messico, in presenza dello 
«sconsiglio» dichiarato nei giorni scorsi dalla Farnesina, si è fornita ai turisti-consumatori 
la via d'uscita di una rinuncia senza esborso di penali o perdita del 100% del costo del 
viaggio. Ma si tratta di una vicenda internazionale assai complicata e come dicono gli 
addetti ai lavori assolutamente «in progress» dagli sviluppi imprevedibili: una bomba ad 
orologeria capace di destabilizzare turisticamente un'intera area del mondo, con gravi 
ripercussioni sull'industria dei viaggi oppure, come si auspicano tutti, una bolla di sapone 
che fra qualche mese sarà solo un brutto ricordo. Ad oggi, però, per dare la «cifra» di 
questa emergenza sanitaria che si è trasformata in una pesante tegola sull'industria del 
turismo organizzato, secondo una prima stima di Assoviaggi (Confesercenti), sarebbero 
almeno 4 mila i turisti italiani che non si recederanno in Messico per il mese di maggio, 
con una perdita di fatturato di oltre 5 milioni di euro. Accanto alle emergenze di attualità c'è 
poi l'imminenza dell'estate, la stagione di picco per tour operator, agenzie di viaggi, vettori 
e albergatori. Un momento topico che porta con sé anche l'incubo dei disservizi e di 
conseguenza di innumerevoli contenziosi con il consumer. D'altra parte è un meccanismo 
che scatta, inevitabilmente, anche per la visibilità mediatica che certi disservizi legati al 
viaggio ricevono al di là delle loro effettive dimensioni. Ma questo significa anche un 
sovraccarico di lavoro per studi legali, avvocati e consulenti di tour operator, compagnie 
aeree e alberghi, chiamati a fronteggiare migliaia di contestazioni. La Direttiva europea 
che nel 1995 ha disciplinato la materia turistica riguardo ai pacchetti di viaggio, è ormai la 
«Bibbia» per tutti gli avvocati specializzati in questo settore merceologico del tutto 
anomalo rispetto ad altri perché composto da servizi che dovrebbero generare sempre 
emozioni. Un riordino legislativo che ha prodotto un processo di responsabilizzazione 
importante per tutte le figure professionali che ruotano attorno al business turistico. Oggi in 
Europa esiste di fatto un «contenuto minimo» del contratto di viaggio e dell'obbligo di 
redigerlo per iscritto, con l'indicazione di specifici obblighi informativi, anche pre-
contrattuali, a carico delle agenzie organizzatrici e intermediarie ed un regime più rigoroso 
delle rispettive responsabilità. Così come coinvolti sono anche gli altri «attori» della filiera 
turistica, dagli albergatori alle compagnie aeree, marittime e ferroviarie, noleggiatori di 
pullman. C'è da dire che i fatti più eclatanti nell'evoluzione della legislazione turistica sono 
principalmente legati alle sentenze di merito che, con frequenza crescente e sulla base di 
una sentenza della Corte di giustizia Europea del 2002, hanno riconosciuto, limitatamente 
ai pacchetti turistici, il risarcimento del «danno da vacanza rovinata», vale a dire il danno 
non patrimoniale subito dal cliente in conseguenza dell'inadempimento dell'Agenzia 
organizzatrice. Un autentico «universo» di norme e regolamenti comunitari che impone al 
mondo forense un attento studio della giurisprudenza ed un continuo aggiornamento. A 
rendere ancor più impegnativa l'azione dei consulenti legali di organizzazioni di viaggio è 
intervenuta da qualche anno l'opzione internet, gli acquisti di viaggi on-line che riservano 
spesso brutte sorprese ai consumatori, poiché la carenza di specifica normativa rende 
facile il raggiro, il disservizio o addirittura la truffa.  
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Giulia Picchi, Italia Oggi 11/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 6 
Le regole per non fallire all'estero 
 
Esiste una «etica di business» in grado di regolare i rapporti tra professionisti appartenenti 
a studi che operano in nazioni diverse? Dei principi universalmente accettati rispetto a ciò 
che è giusto o sbagliato, a ciò che si deve e si può (o non si deve e non si può) fare e 
dire? Se bastassero i «codici di comportamento» che diverse associazioni internazionali si 
sono sforzate di produrre per armonizzare il processo di globalizzazione che ha investito 
anche il mondo legale, senza dubbio le relazioni tra studi (ma poi solo quelle 
internazionali?) sarebbero infinitamente più semplici da gestire, al costo, forse, di un certo 
livello di noia. La verità è che, al di là dei codici e delle loro difficoltà di applicazione 
pratica, visto che non possono ignorare le differenze deontologiche di ogni paese, tutte le 
volte che ci si confronta con professionisti appartenenti a paesi diversi, si deve conoscere 
a fondo la cultura locale, sempre che si voglia instaurare un rapporto proficuo e duraturo 
sulla scorta del quale «fare business». La comprensione di «come si fanno le cose da 
queste parti» coinvolge due livelli: da un lato non può prescindere dalla conoscenza delle 
regole organizzative interne, scritte e tacite, dello studio (fino a che ora si lavora, tipo di 
fatturazione, gerarchie e grado di controllo, livello di autonomia personale, percorsi di 
carriera ecc.), dall'altro deve considerare come queste siano inserite, in generale, nella 
cultura del sistema paese (religione, sistema economico e di governo, grado di rispetto dei 
diritti umani ecc.). Gli studi di matrice internazionale che hanno aperto nuove sedi in 
contesti diversi dal proprio hanno spesso fallito non tanto per il mancato conseguimento di 
risultati economici soddisfacenti, che è stata semmai una conseguenza, quanto piuttosto 
per le difficoltà di integrazione di culture diverse, tanto più se aggravate da un processo di 
fusione organizzativa. E dal punto dal punto di vista della domanda? Se per avere 
successo si deve essere in grado di soddisfare le esigenze dei propri clienti, che cosa 
chiedono i clienti stranieri? A giudicare dai risultati di una ricerca (Lexis-Nexis - 2006) che 
ha indagato le motivazioni che guidano le medie imprese a scegliere e a restare fedeli al 
proprio avvocato, non ci sono poi così tante differenze, almeno tra Italia, Germania, 
Francia e Inghilterra. Disponibilità, reattività, orientamento all'ascolto, capacità di fornire 
soluzioni concrete, dedizione, costanza di interlocutori, eliminazione (per quanto è 
possibile) di eventuali sorprese, sia per quanto riguarda gli esiti, sia al momento di 
consegnare la parcella: tra i diversi paesi variano leggermente le percentuali ma non gli 
elementi che fanno la differenza. Perchè alla fine, in massima sintesi, tutti i clienti, 
azzardiamo a dire a livello globale, chiedono al loro professionista di fiducia di rispondere 
ad un loro profondo bisogno di sicurezza o, detto in termini diversi (e più orientati al 
marketing) di fare essenzialmente tre cose: a) farli guadagnare; b) farli risparmiare; c) 
ridurre al minimo il loro livello di rischio. Ma per verificare queste affermazioni, c'è 
veramente bisogno di andarsene all'estero? E se lo «straniero» fosse in casa?  
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Lorenzo Morelli, Italia Oggi 11/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 7 
Servizi legali, ecco cosa vuole l'azienda 
 
Lo studio legale è sempre più un alleato del giurista d'impresa. A patto che il servizio sia 
rapido, efficace e a un costo competitivo. È quanto emerge dalla ricerca Wake up to the 
future, realizzata dalla law firm Eversheds Piergrossi Bianchini in collaborazione con Aigi, 
Associazione italiana giuristi d'impresa, che hanno riunito un centinaio di responsabili degli 
uffici legali delle principali aziende italiane e straniere a Milano. I general counsel, armati di 
telecomando, hanno votato le risposte ai diversi temi proposti: dal modello di fatturazione 
fino alla metodologia di scelta del partner legale passando dal livello di soddisfazione del 
servizio. La conferenza è entrata subito nel vivo con la prima domanda circa i sistemi di 
pagamento. Oggi il più diffuso è anche il più antico: la tariffa forense 43%, seguito dalla 
fattura a ore 40% e solo il 17% a progetto. Rispetto alla fotografia della situazione attuale, 
la platea è convinta che il sistema orario scomparirà (42%) perché non è in grado di 
misurare correttamente la prestazione, mentre solo il 20% è convinto che è destinato a 
durare ancora per molto tempo perché è il mezzo più semplice. Il rapporto tra divisione 
legale interna dell'azienda e avvocato è stato un altro dei temi cardine della giornata di 
lavoro. Secondo il 50% dei general counsel la comprensione del business e delle esigenze 
da parte degli studi legali è di 3 in una scala da 1 a 5, quindi un valore più che sufficiente. 
Stesso risultato per il livello di soddisfazione del servizio. Si ritengono invece insoddisfatti il 
42% degli intervistati circa i costi delle prestazioni, che potrebbero essere ridimensionati o 
almeno essere in linea con il servizio. La voce delle tariffe è stata oggetto di grande 
discussione in questa edizione del Wake up to the future condizionata dall'attuale 
situazione d'incertezza economica che ha portato a tagliare drasticamente tutte le spese 
variabili da parte delle aziende. La conferenza Wake up to the future, organizzata da 
Eversheds, ha già tenuto varie sessioni prima a New York nel maggio del 2008, a San 
Francisco nel settembre del 2008 e poi a Bruxelles ed Amsterdam. Sempre sull'onda del 
rapporto qualità-prezzo arriva il dato sulla fedeltà allo studio legale. Il 45% del campione in 
sala ha dichiarato di aver cambiato lo studio legale più volte negli ultimi tre anni. Il 21% lo 
ha cambiato una volta, e solo il 28% è rimasto fedele allo stesso partner legale in 36 mesi. 
La scelta della law firm è il passo conseguente alla decisione di chiudere il rapporto con un 
consulente giuridico. Per trovare nuovi studi il 48% dei general counsel si affida alle gare, 
il 42% al passaparola, solo una piccola percentuale si basa sulla pubblicità. La tipologia 
dello studio varia molto in base alle necessità e alle dimensioni delle aziende. In generale 
il 34% preferisce rivolgersi ad una boutique del diritto, magari guidata da un professore 
universitario, il 44% sceglie il multi specializzato, infine il 22% network internazionale. La 
caratteristica che accomuna tutti quanti è che l'83% delle aziende si avvale 
contemporaneamente di più studi legali, mentre solo il 3% ha un unico referente esterno. 
Le difficoltà legate alla rivoluzione della globalizzazione hanno generato nuove richieste ed 
esigenze di maggior valore che i clienti si aspettano dai legali interni e di conseguenza dai 
propri studi legali, richieste che sempre di più influenzano le decisioni organizzative 
interne, il modo di porsi nei confronti dei legali esterni e il modo di operare degli studi per 
far fronte alle  nuove richieste  Occorre un'organizzazione trasparente e condivisa con il 
cliente della risposta legale e della sua metodologia, finalizzata a dar la migliore qualità 
per un prezzo trasparente e condiviso, quindi senza sorprese per il budget. Secondi i dati 
documento Lo studio del XXI secolo, realizzato su una platea di 50 managing partner dei 
più grandi studi e 50 aziende, il 55% dei general counsel esprimeva preoccupazione 
crescente per i costi e il 57% riteneva che nel prossimo decennio la sfida sarà il controllo 
dei costi e ottenere il migliore valore value for money. Infine, il 21% dei managing partner 
ha detto che il controllo dei costi è una priorità.  
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Italia Oggi 11/5/09  (Avvocati Oggi) pag. 8 
Avvocati e magistrati sui banchi assieme 
 
Avvocati e magistrati, nei giorni scorsi, sono tornati sui banchi di scuola per imparare a 
rendere di più facile la lettura degli atti difensivi e le motivazioni di sentenze, dando il via a 
un circolo virtuoso capace di razionalizzare il processo civile con il vantaggio di renderlo pi 
rapido. L'idea è venuta all'Osservatorio sulla giustizia civile di Milano, che ha avviato un 
corso, cui hanno aderito una cinquantina tra giudici e legali, per spiegare come si devono 
scrivere atti processuali e sentenze. Per l'Osservatorio è necessario un raccordo tra il 
contenuto degli atti difensivi e le motivazioni delle sentenze dal momento che solo atti 
difensivi dotati di chiarezza, univocità e sintesi consentono motivazioni concentrate e 
coincise. L'Osservatorio ha quindi studiato uno «schema logico costante» da applicare sia 
nell'atto di citazione, sia in quello di comparsa di risposta della controparte nel processo 
civile di primo grado. Si è immaginato un atto organizzato in punti, preceduti da una 
premessa (Abstract) di tre righe in cui spiegare l'oggetto della controversia. Il resto 
dell'atto, accompagnato da un comodo indice, dovrebbe essere suddiviso in capitoli 
riguardanti il fatto, le norme ritenute applicabili e le conclusioni. Un modo per permettere al 
giudice che lo riceve di individuare subito di cosa si sta parlando, quali norme si ritengono 
disattese e, entrando nel merito della battaglia giuridica, vedere per esempio riunite tutte 
insieme le eccezioni difensive in modo schematico. AvvocatiOggi, partendo da questo 
spunto, prova a «ricostruire», dalla prassi corrente ma non solo, come dovrebbe essere 
fatto un buon atto.  
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 11/5/09  (Avvocati Oggi) pag. 8 
Per vincere bisogna saper convincere 
 
Scrivere per convincere e fornire argomenti al giudice per motivare la decisione: questo 
l'obiettivo degli scritti degli avvocati. La scrittura è, infatti, un mezzo di comunicazione 
finalizzato. Le persone prima di scrivere devono avere ben presente che scrivono 
qualcosa a qualcuno per uno scopo. Con riferimento alla scrittura degli avvocati il 
professionista deve essere consapevole che scrive un atto per un fine specifico e cioè 
convincere il giudice. Lo scopo della scrittura dell'avvocato è dunque radicare il 
convincimento di un lettore particolare: il magistrato. Peraltro, il magistrato deve maturare 
il convincimento sulla base di alcuni parametri predefiniti. Il magistrato, ad esempio, non 
può farsi trascinare dalla sua preferenza personale o dal sentimento di simpatia. I 
parametri che stanno alla base della decisione del giudice devono essere ben presente 
all'avvocato mentre redige il suo atto. In sostanza, è buona norma di metodo che 
l'avvocato cerchi di scrivere l'atto pensando di essere il giudice che scrive la sentenza. Nel 
fare ciò l'avvocato potrà anche immaginare eventuali contestazioni avversarie, ma non 
sempre è opportuno una contestazione anticipata delle eventuali deduzioni avversarie. Si 
pensi al caso in cui le obiezioni avversarie non sono rilevabili di ufficio e una contestazione 
anticipata diventa un pro memoria per la controparte. Il giudice nel redigere la sentenza 
deve individuare la legge applicabile e dovrà trovare negli elementi di fatto, portati, alla sua 
valutazione gli elementi che sono scritti nella norma da applicare. Questo si traduce, per 
l'avvocato, nella necessità per lo stesso di selezionare gli elementi di fatto e di mettere in 
evidenza che i fatti selezionati rientrano nelle parole della legge di cui si invoca 
l'applicazione. Selezionare gli elementi di fatto, a scopo persuasivo, significa evidenziare 
ciò che si spera porti il giudice a dare ragione. Non significa descrivere i fatti in maniera 
erronea o peggio manipolare i fatti. La selezione dei fatti mette in luce quegli aspetti della 
realtà coincidenti con la fattispecie astratta. Partire dalle conclusioni: Un metodo 
empirico per sviluppare la redazione dell'atto (selezionando i fatti rilevanti per 
l'applicazione della norma astratta) parte dalla stesura delle conclusioni dell'atto stesso. Si 
è detto che l'avvocato deve convincere il giudice a dargli ragione. L'avvocato, quindi, deve 
rivolgere al giudice una o più domande. L'atto finisce con la formulazione di «ciò che si 
domanda» al giudice. La stesura dell'atto comincia con il chiarirsi le idee sulla domanda. Il 
primo interrogativo (già nell'incontro con il cliente) è: quale è l'obiettivo della causa? Il 
cliente cosa vuole ottenere? Naturalmente il cliente esprimerà un obiettivo concreto: una 
casa, una somma di denaro, la separazione dal coniuge, evitare di pagare una somma di 
denaro e così via L'avvocato deve tradurre questo obiettivo in una «situazione giuridica 
attiva tutelata dall'ordinamento»: in altre parole, deve qualificare la richiesta «concreta» 
come un «diritto» oppure un «interesse» o comunque una posizione di vantaggio 
direttamente tutelata. Questo obiettivo diventa oggetto della domanda di provvedimento da 
rivolgere al giudice, cui si domanda, a seconda dei casi, di accertare, dichiarare, 
condannare, annullare e così via. Se è chiara la domanda, deve essere chiara la norma 
che assiste la domanda stessa: noi chiediamo quel bene perché la legge ce lo riconosce. 
Ecco allora lo sviluppo dei presupposti (di fatto e normativi) che fondano la domanda. 
L'avvocato dovrà descrivere i fatti e dovrà argomentare i presupposti normativi. I fatti 
devono essere descritti in maniera separata e in maniera semplice. Nella descrizione dei 
fatti rilevanti non si devono usare espressioni valutative. Un sintomo della «espressione 
valutativa» è la presenza di aggettivi o avverbi: nella descrizione degli elementi di fatto 
vanno evitati.  
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Fatto e prova: I fatti non vanno solo descritti, ma sono oggetto di prova. È opportuno che 
nell'atto a ogni fatto si abbini la prova che è in grado di dimostrare il fatto (ad esempio 
l'indicazione del documento oppure del testimone che può confermare, e così via). Questo 
percorso (dal fatto alla prova) riproduce quello che deve compiere il giudice nella 
motivazione della sua decisione. È importante essere analitici e separare fatto da fatto: 
solo la analiticità consentirà di cogliere ogni aspetto della situazione e la valorizzazione di 
ciò che serve ai fini del convincimento del giudice. È opportuno che l'esposizione dei fatti 
termini con una «conclusione in punto fatto» in cui si descrivono in maniera sintetica gli 
elemento salienti dell'episodio. Dalla norma all'interpretazione della norma: 
Nell'argomentazione dei profili di diritto si deve rispettare questo metodo: i fatti (concreti) 
corrispondono ai fatti (astratti) previsti dalla norma (applicabile), e quindi ne derivano le 
conseguenze indicate dalla norma. Sempre nelle argomentazioni in diritto è utile citare 
precedenti sentenze favorevoli: la società dell'informazione e le banche dati in commercio 
rendono particolarmente agevole la ricerca. È buona norma dare atto della conoscenza 
dei precedenti difformi e considerare le ragioni per cui si ritiene di discostarsi. In sostanza, 
nella parte in diritto il percorso da seguire è: norma e interpretazione della norma. Allo 
svolgimento delle considerazioni in diritto segue la esplicitazione delle conclusioni e degli 
altri elementi di rito (dalla dichiarazione del valore della causa ai fini del contributo 
unificato, alla indicazione dei recapiti per le comunicazioni di cancelleria ecc.). Usare il 
linguaggio della legge:Il linguaggio degli atti giudiziari risente sempre del tecnicismo 
della formulazione normativa. Talvolta, invece, negli atti giudiziari si usa uno stile aulico e 
magniloquente. Non è detto che ciò corrisponda sempre all'esigenza di comprensione 
dell'atto ai fini del convincimento. Il metodo migliore è rimanere aderenti al vocabolari 
normativo: se la legge usa una parola, quella è la parola che va usata. L'atto giudiziario 
non deve rispondere a esigenze estetiche o narrative, ma deve essere un atto che deve 
convincere e deve portare un'altra persona (il giudice) a riconoscere la fondatezza del 
percorso «dal fatto alla domanda». Il giudice deve usare il linguaggio della legge e, quindi, 
anche l'avvocato si deve uniformare, senza ricorrere a perifrasi o a giri di sostantivi e 
ricorrendo a periodi brevi. Contenuti standard: Nella costruzione dell'atto è necessario 
tenere conto delle norme che prevedono un contenuto minimo dello stesso. In tale caso è 
consigliabile intitolare i paragrafi con la indicazione che si ricava dalla disposizione, così 
da evidenziare (soprattutto se le omissioni sono sanzionate con la nullità) che tutti gli 
elementi sono considerati e sviluppati. Se gli argomenti da trattare necessitano di un lungo 
sviluppo è meglio compilare un indice dell'atto.  

 

 

 

 

 

 

 

 



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

L'atto di citazione è il momento chiave del processo civile: Ecco che cosa prescrive il 
codice deontologico forense per compilare un valido atto introduttivo  La citazione ha un 
suo modello legale all'articolo 163 del codice di procedura civile. Vi sono alcuni elementi 
che non pongono particolari problemi. L'indicazione dell'autorità giudiziaria, ad esempio, 
non pone problemi di formulazione, ma al massimo di merito nella individuazione del 
giudice competente per materia, valore o territorio. Anche l'indicazione delle parti non 
pone problemi di formulazione. Subito dopo l'indicazione delle parti il codice indica «la 
determinazione della cosa oggetto della domanda». Nell'ambito di alcuni processo, come 
quello amministrativo, si usa indicare subito dopo le parti la richiesta (annullamento di un 
atto di un ente pubblico). Può essere un modo di formulazione efficace e che permette al 
giudice di conoscere subito la materia del contendere. Per scrivere efficacemente la «cosa 
oggetto della domanda» occorre che si chieda il contenuto del provvedimento a seconda 
dei diversi tipi di azione: si può chiedere una condanna di controparte a dare, fare o non 
fare o tollerare qualcosa, si può chiedere di accertare o dichiarare e così via. Nel processo 
civile l'indicazione di cosa si domanda deve essere chiara, precisa e specifica. Segue 
l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto posti a base della domanda con le rispettive 
conclusioni. La disposizioni parla di conclusioni sia in fatto sia in diritto ed è opportuno al 
termine degli elemento di fatto precisare in forma sintetica quale è la situazione. Gli 
elementi di fatto potranno essere esposti in forma discorsiva o per punti. In ogni caso è 
meglio dettagliare punto per punto in maniera analitica tutti i singoli accadimenti. Si precisa 
che i singoli punti potranno essere già costruiti come domande da rivolgere a eventuali 
testimoni, cosicché la brevità di esposizione è necessaria. Alcune regole di stesura 
derivano dal codice deontologico forense: In particolare, all'articolo 14 si prescrive che 
le dichiarazioni in giudizio relative alla esistenza o inesistenza di fatti obiettivi, che siano 
presupposto specifico per un provvedimento del magistrato, e di cui l'avvocato abbia 
diretta conoscenza, devono essere vere e comunque tali da non indurre il giudice in 
errore. Questo si traduce in due obblighi: la verità del fatto; la formulazione non 
ingannevole del fatto vero. Il migliore modo per adempiere al secondo obbligo è la 
descrizione completa del fatto, nella maniera più neutra possibile. Beninteso l'avvocato 
potrà poi qualificare il fatto con le argomentazioni in diritto più confacenti alle ragioni del 
cliente. Gli elementi di diritto devono partire dalla norma applicabile al caso concreto 
e all'esame degli elementi di fatto che rientrano nella fattispecie astratta: Si deve 
partire dalla norma e non dall'interpretazione della norma. In base al codice deontologico 
forense (articolo 14) l'avvocato è tenuto a menzionare i provvedimenti già ottenuti o il 
rigetto dei provvedimento richiesti, nella presentazione di istanze o richieste sul 
presupposto della medesima situazione di fatto. Oltre a questo obbligo è opportuno che si 
richiamino i precedenti specifici, magari della stessa autorità giudiziaria. L'articolo 163 
citato prevede anche l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti che si 
portano al giudice. La tecnica da usare per i documenti è quella della numerazione 
progressiva: Con riferimento alle testimonianze è opportuno che si abbinino domande a 
singolo testimone, così da consentire di comprendere se vi siano più testimoni per un 
medesimo fatto da provare e quindi per consentire al giudice una valutazione sulla 
eventuale superfluità delle prove richieste. Nella formulazione delle domande da rivolgere 
ai testimoni si devono evitare formulazioni negative (vero che non) ed espressioni 
valutative (contenenti avverbi o aggettivi) e anche formulazioni generiche (i fatti vanno 
collocati nel tempo e nello spazio). Inoltre anche qui il codice deontologico gioca un suo 
ruolo: l'avvocato non può introdurre intenzionalmente nel processo prove false. In 
particolare, il difensore non può assumere a verbale né introdurre dichiarazioni di persone 
informate sui fatti che sappia essere false (articolo 14).  
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Professioni 
Fisco 

 
Franco Ricca, Italia Oggi 11/5/09 pag. 12-13 
Iva per cassa, mosaico completato 
 
Dal 28 aprile, a cinque mesi giusti dalla norma istitutiva, l'Iva per cassa è finalmente in 
opera. Il meccanismo, introdotto dal dl «anti-crisi», consentirà ai contribuenti minori di 
versare l'Iva all'erario solo dopo averla incassata dai propri clienti. Dopo la pubblicazione 
del dm attuativo, che ha dato il via definendo l'identikit dei beneficiari, è arrivata anche la 
circolare illustrativa dell'Agenzia delle entrate. Contribuenti e professionisti hanno dunque 
tutti gli strumenti per applicare l'agevolazione che, tuttavia, pone qualche criticità di ordine 
gestionale. La nozione di «esigibilità dell'Iva». Nell'ordinamento nazionale non esiste una 
definizione esplicita del concetto di esigibilità dell'imposta, che pure ha un'importanza 
centrale nel sistema dell'Iva in quanto individua il momento in cui il tributo si rende: dovuto 
all'erario da parte del debitore (in genere, ma non sempre, il soggetto che effettua 
l'operazione imponibile) e, sussistendo i presupposti di legge; detraibile da parte del 
destinatario dell'operazione (cessionario o committente). Nella normativa comunitaria, 
invece, l'esigibilità è definita dall'art. 62 della direttiva n. 2006/112/Ce come «il diritto che 
l'erario può far valere a norma di legge, a partire da un dato momento, presso il debitore 
per il pagamento dell'imposta, anche se il pagamento può essere differito», mentre 
l'articolo 167 stabilisce che il diritto a detrazione sorge quando l'imposta detraibile diventa 
esigibile. Venendo alle disposizioni nazionali, il concetto era del tutto ignoto fino alla 
riforma operata dal dlgs n. 313/97, quando sono stati introdotti gli opportuni riferimenti 
all'esigibilità all'interno del dpr 633/72. Più precisamente, il quinto comma dell'art. 6, come 
modificato dal predetto dlgs 313/97 a decorrere dal 1° gennaio 1998, stabilisce che 
l'imposta relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi diviene esigibile nel 
momento in cui le operazioni si considerano effettuate secondo le disposizioni dei commi 
precedenti. In sostanza, tale disposizione stabilisce, in via generale, che l'Iva diviene 
esigibile: per le cessioni di beni mobili, al momento della consegna o spedizione; per le 
cessioni di beni immobili, al momento della stipulazione dell'atto; per le prestazioni di 
servizi, al momento del pagamento del corrispettivo. Nel medesimo articolo 6, inoltre, vi 
sono disposizioni che, in deroga ai criteri generali, fissano il momento di effettuazione 
dell'operazione (e, di conseguenza, l'esigibilità dell'imposta) in un momento diverso: è il 
caso, per esempio, delle cessioni con effetto traslativo della proprietà differita, nonché 
delle fattispecie particolari disciplinate dal secondo comma. Molto importante è, infine, la 
disposizione del quarto comma, in base alla quale se anteriormente al verificarsi degli 
eventi sopraindicati (consegna del bene, stipulazione, ecc.), o indipendentemente da essi, 
viene emessa fattura oppure viene pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo, l'operazione 
si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, all'atto dell'emissione 
della fattura o del pagamento. Fa eccezione a tale disposizione solo l'ipotesi prevista dalla 
lettera d-bis) del secondo comma, concernente le assegnazioni in proprietà di case di 
abitazione ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, che si considerano in ogni 
caso effettuate alla data del rogito notarile. Riassumendo, quindi, in base alle disposizioni 
sopra illustrate, il momento di effettuazione dell'operazione, al quale si ricollegano gli 
adempimenti strumentali (fatturazione, registrazione, dichiarazione), coincide con 
l'esigibilità dell'imposta, alla quale si ricollega invece l'adempimento della contabilizzazione 
del debito d'imposta (e, se spettante, l'insorgenza del diritto alla detrazione).  
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I casi di esigibilità differita già prevista: La legge ha previsto alcuni casi in cui 
l'esigibilità dell'imposta si realizza in un momento diverso (e successivo, donde 
l'espressione «esigibilità differita») a quello di effettuazione dell'operazione: in tali casi si 
verifica una scissione dei due eventi (effettuazione dell'operazione da una parte, esigibilità 
dell'imposta dall'altra) e, di conseguenza, dei connessi adempimenti del soggetto passivo 
(quelli strumentali all'applicazione dell'imposta e quello finanziario della sua 
contabilizzazione). È lo stesso quinto comma dell'articolo 6 del dpr 633/72 che, in deroga 
alla regola sopra enunciata, individua le seguenti operazioni per le quali l'esigibilità 
dell'imposta è differita al momento del pagamento del corrispettivo, fatto salvo il diritto del 
cedente/prestatore di applicare la regola generale: cessioni dei prodotti farmaceutici 
indicati nel n. 114) della tabella A, parte III, effettuate dai farmacisti; cessioni di beni e 
prestazioni di servizi ai soci, associati e partecipanti, di cui al quarto comma dell'art. 4; 
cessioni di beni e prestazioni di servizi fatte allo stato, agli organi dello stato ancorché 
dotati di personalità giuridica, agli enti pubblici territoriali e ai consorzi tra essi costituiti ai 
sensi dell'art. 25 della legge n. 142/90, alle camere di commercio, agli istituti universitari, 
alle unità sanitarie locali, agli enti ospedalieri, agli enti pubblici di ricovero e cura aventi 
prevalente carattere scientifico, agli enti pubblici di assistenza e beneficenza e a quelli di 
previdenza. È importante ribadire che, per le operazioni sopraindicate, resta fermo il 
momento di effettuazione determinato secondo i criteri dei primi quattro commi dell'art. 6, 
mentre è differita all'atto del pagamento l'esigibilità dell'imposta. Pertanto, fermo restando, 
per esempio, gli obblighi di emissione della fattura al momento dell'effettuazione 
dell'operazione e di registrazione con riferimento a detto momento, il cedente/prestatore 
contabilizzerà l'imposta dovuta solo quando (e se) riceverà il pagamento della fornitura. 
Qualora poi, in assenza di pagamento, l'operazione dovesse venire meno, il 
cedente/prestatore sarà legittimato a stornare la fattura dalla propria contabilità Iva; come 
precisato nella risoluzione n. 75 del 5/3/2002 dell'Agenzia delle entrate, infatti, nel caso in 
cui venga meno un'operazione per la quale era stata emessa, nei confronti di un ente 
pubblico, fattura con imposta a esigibilità differita, con la conseguenza che il corrispettivo 
inizialmente pattuito non sarà mai più pagato, il fornitore può emettere nota di variazione 
indipendentemente dal limite temporale di un anno, dato che l'esigibilità dell'imposta non si 
realizzerà mai. Un'altra deroga è prevista, sempre nel quinto comma in esame, per le 
cessioni di beni in triangolazione contemplate dall'art. 21, quarto comma, quarto periodo 
del dpr 633/72, per le quali è stabilito che l'imposta diviene esigibile nel mese successivo a 
quello di effettuazione dell'operazione.  
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Regime naturale: Le disposizioni derogatorie del quinto comma configurano il regime 
dell'esigibilità differita come il regime naturale per le operazioni ivi previste, prevedendo 
tuttavia la possibilità per il cedente/fornitore di rinunciarvi. Conseguentemente, come 
precisato dalla circolare n. 328 del 24/12/1997, qualora il soggetto intenda rinunciare al 
differimento dell'esigibilità deve specificarlo in fattura, al fine di consentire al cessionario o 
committente di operare subito la detrazione, restando inteso che in mancanza di tale 
specificazione l'operazione si intende a esigibilità differita, per cui il destinatario non può 
operare la detrazione finché non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo. Occorre 
prestare attenzione a questo aspetto, poiché nell'ambito del regime «per cassa» dell'art. 7, 
dl 185/2008, vale il criterio opposto. Rinvio del diritto alla detrazione: Come già 
accennato, l'esigibilità dell'imposta è rilevante anche per il diritto alla detrazione da parte 
del destinatario dell'operazione. Nei riflessi del cessionario/committente che sia soggetto 
passivo, infatti, il rinvio dell'esigibilità incide sull'esercizio e sulla portata della detrazione, 
perché il richiamato comma 1 dell'art. 19 stabilisce che il diritto alla detrazione sorge 
(purché sussistano, ovviamente, i presupposti dell'inerenza dell'acquisto con l'esercizio 
dell'attività e dell'afferenza con operazioni imponibili e assimilate) quando l'imposta diviene 
esigibile e può essere esercitato, a partire da tale momento, fino alla dichiarazione relativa 
al secondo anno successivo (ma pur sempre alle stesse condizioni che esistevano nel 
momento di insorgenza). Il collegamento tra esigibilità e detrazione assicura l'insorgenza 
simultanea del debito verso l'erario da parte del cedente/prestatore, per l'imposta 
addebitata alla controparte, e del credito che il cessionario/committente può far valere, nei 
confronti dell'erario, per l'imposta stessa. Per quanto riguarda gli adempimenti, tuttavia, a 
rigor di legge la posizione del cessionario/committente è diversa da quella del 
cedente/prestatore: mentre infatti quest'ultimo è tenuto alla fatturazione, registrazione, ecc. 
con riferimento al momento di effettuazione dell'operazione ancorché non si sia realizzata 
l'esigibilità dell'imposta, il primo deve registrare la fattura d'acquisto nell'apposito registro 
«anteriormente alla liquidazione periodica, ovvero alla dichiarazione annuale, nella quale è 
esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta», come stabilisce l'articolo 25, 
primo comma, del dpr 633/72, sicché potrebbe astenersi dall'adempimento fintanto che 
non può esercitare la detrazione. Momento rilevante è l'accreditamento: L'articolo 7 del 
dl 185/2008 ha esteso l'ambito di azione delle disposizioni che differiscono l'esigibilità 
dell'imposta al momento dell'incasso del corrispettivo, dichiarandole applicabili alle 
cessioni di beni e alle prestazioni di servizi in genere, prevedendo però alcune particolarità 
rispetto al regime del quinto comma dell'art. 6. Va subito evidenziato che l'esigibilità 
differita ex art. 7 è applicabile, come stabilito dal dm attuativo, per le operazioni effettuate 
a decorrere dal 28 aprile 2009 e che, per espressa previsione dell'art. 4 dello stesso dm, la 
disciplina dell'art. 7 non si applica alle operazioni a esigibilità differita di cui all'art. 6, quinto 
comma, secondo periodo del dpr 633/72. Detto questo, vediamo le particolarità dell'Iva per 
cassa disciplinata dall'art. 7. Soggettività passiva del cessionario/committente: 
L'esigibilità differita riguarda le operazioni effettuate nei confronti di cessionari e 
committenti che agiscono nell'esercizio di impresa, arte o professione; sono pertanto 
escluse le operazioni effettuate nei confronti di privati consumatori. In proposito, nella 
circolare n. 20 del 30/4/ 2009 l'agenzia delle entrate ha precisato che l'esigibilità differita 
riguarda anche le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non residenti, 
ovviamente se imponibili nel territorio dello stato. Pertanto, qualora tali soggetti intendano 
chiedere il rimborso ai sensi dell'art. 38-ter in relazione ad acquisti documentati da fattura 
a esigibilità differita, dovranno provare l'avvenuto pagamento.  
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L'agenzia ha inoltre chiarito che: le operazioni poste in essere nei confronti delle persone 
fisiche titolari di partita Iva sono ammesse al differimento dell'esigibilità soltanto se il 
cliente agisce in veste di soggetto passivo Iva; per le operazioni effettuate nei confronti di 
enti non commerciali che svolgono anche un'attività commerciale, l'esigibilità differita 
riguarda anche i beni e servizi destinati promiscuamente all'attività commerciale e 
istituzionale (è da ritenere che l'indicazione valga anche per gli enti non commerciali che 
svolgono attività agricola). Limite temporale al differimento: Una seconda particolarità 
sta nel fatto che l'articolo 7 prevede che l'imposta diviene comunque esigibile dopo il 
decorso di un anno dal momento di effettuazione dell'operazione (salva l'ipotesi di cui 
appresso); l'agenzia ha puntualizzato che, nel caso di fatturazione differita, il termine 
decorre non dalla data di emissione della fattura ma da quella, precedente, della consegna 
dei beni che rappresenta, infatti, il momento di effettuazione dell'operazione. L'agenzia ha 
inoltre precisato che qualora, in pendenza del termine dell'anno, venga emessa una nota 
di variazione in aumento ai sensi dell'art. 26, dpr 633/72, anche per il maggior importo 
dell'imponibile o dell'imposta resta ferma, per il computo del termine, la data di 
effettuazione della originaria operazione. Quanto alle variazioni in diminuzione, quelle 
effettuabili senza limiti di tempo non sono influenzate dalla disposizione, mentre quelle 
soggette al termine di cui al terzo comma dell'art. 26 devono comunque essere effettuate 
entro un anno dall'effettuazione dell'originaria operazione. Lo stesso art. 7 stabilisce 
tuttavia che il limite temporale in esame non opera se il cessionario o committente, prima 
del decorso del termine, sia stato assoggettato a procedure concorsuali o esecutive; per 
rendere inoperante il limite, dunque, è necessario e sufficiente l'avvio della procedura 
concorsuale o esecutiva, purché prima della scadenza del termine stesso. Al riguardo, con 
la circolare 20/2009 è stato chiarito che le procedure concorsuali si considerano avviate 
nel momento in cui l'organo competente emette il provvedimento di apertura della 
procedura (per esempio, per il fallimento, la data della sentenza dichiarativa di fallimento 
pronunciata dal tribunale), mentre l'esecuzione forzata in forma generica inizia con l'atto di 
pignoramento, ai sensi dell'articolo 491 del c.p.c. Qualora, poi, la procedura concorsuale 
venga revocata dopo un anno dalla effettuazione dell'operazione, l'Iva diviene esigibile e 
deve essere computata nella prima liquidazione successiva alla data di revoca. L'agenzia 
ha inoltre puntualizzato che, nel caso di procedure esecutive, l'esigibilità dell'Iva rimane 
sospesa limitatamente alle operazioni per le quali sia stata avviata l'esecuzione forzata, 
risultanti dalle fatture indicate nel titolo esecutivo; la sospensione del termine annuale vale 
non solo per il creditore procedente, ma anche per il terzo creditore intervenuto 
successivamente ai sensi dell'art. 499 c.p.c., sempre limitatamente alle fatture risultanti dal 
titolo. Opzione in fattura: L'art. 7 stabilisce che la fattura deve recare l'annotazione che si 
tratta di operazione con Iva a esigibilità differita ai sensi dell'art. 7 del dl 185/2008, e che in 
mancanza di questa annotazione l'operazione si intende a esigibilità immediata. Questo 
vincolo formale, diretto evidentemente ad assicurare l'indispensabile certezza al 
cessionario o committente in ordine all'esercizio del diritto alla detrazione, rivela 
chiaramente il carattere facoltativo dell'esigibilità differita ai sensi delle disposizioni in 
esame. Come osservato anche dalla circolare n. 20/2009, il sistema dell'Iva «per cassa» 
dell'art. 7 è opzionale, in quanto il cedente/prestatore può scegliere con riguardo a 
ciascuna operazione se assoggettarla ad esigibilità immediata o differita, con la 
conseguenza che potrà trovarsi a gestire il regime di esigibilità differita dell'Iva solo con 
riguardo a una parte delle operazioni effettuate.  
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Il limite del volume d'affari: Un'ultima, importantissima specificità è che le disposizioni 
dell'art. 7 possono essere applicate soltanto dai contribuenti il cui volume d'affari rientra 
nei limiti stabiliti con l'apposito decreto ministeriale. Al riguardo, il decreto 26 marzo 2009 
ha individuato i destinatari delle disposizioni nei soggetti che nell'anno solare precedente 
hanno realizzato o, in caso di inizio di attività, prevedono di realizzare, un volume d'affari 
non superiore a duecentomila euro. A tal fine, l'entità del volume d'affari non si assume 
soltanto nel dato storico (o previsionale, in caso di inizio attività): il decreto prevede infatti 
che la facoltà di emettere fatture con imposta a esigibilità differita non può essere più 
esercitata quando viene superata, nel corso dell'anno solare, la soglia di euro 
duecentomila di volume d'affari. Pertanto, le operazioni effettuate successivamente al 
superamento della soglia non possono fruire del regime dell'esigibilità differita, fermo 
restando tale regime per quelle effettuate precedentemente. In relazione all'eventualità in 
cui il contribuente applichi erroneamente il differimento dell'esigibilità relativamente a 
operazioni effettuate dopo il superamento della soglia, la circolare n. 20/2009 chiarisce 
che occorre computare l'imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica 
relativa al mese o trimestre nel corso del quale l'operazione si considera effettuata e che, 
diversamente, si configura la violazione di omesso versamento. Esclusioni: Per espressa 
previsione dell'art. 7, il differimento dell'esigibilità non trova applicazione: per le operazioni 
poste in essere da contribuenti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione 
dell'imposta; in proposito, il tenore letterale della disposizione e le esemplificazioni 
contenute prima nella relazione al dl 185/2008, indi nella circolare n. 20/2009 (che 
menziona il regime monofase di cui all'art. 74, primo comma, quello del margine per beni 
usati e quello delle agenzie di viaggi e turismo), inducono a ritenere che la preclusione non 
riguardi i regimi speciali di detrazione (es. agricoltura, intrattenimenti); per le operazioni 
effettuate nei confronti di cessionari e committenti che assolvono l'imposta con il 
meccanismo dell'inversione contabile. La circolare precisa altresì che la preclusione 
riguarda esclusivamente le singole operazioni soggette al regime speciale o al 
meccanismo del «reverse charge», per cui può verificarsi che, sussistendo i presupposti, 
lo stesso fornitore possa: emettere fattura con applicazione dell'Iva differita nei confronti di 
un determinato cessionario/committente, qualora l'operazione non sia soggetta ad un 
regime speciale né al «reverse charge»; emettere fattura senza applicazione dell'Iva 
differita nei confronti del medesimo cessionario/committente, se l'operazione ricade in un 
regime speciale o nel «reverse charge». Profili operativi: Le disposizioni dell'art. 7, a 
fronte del beneficio finanziario per i soggetti che se ne avvalgono, comportano 
sicuramente un aggravio gestionale per tutti gli operatori, soprattutto per quelli in regime di 
contabilità semplificata. L'applicazione del criterio «di cassa», infatti, impone sia al 
fornitore sia al cliente di rilevare l'aspetto finanziario dell'operazione, determinante ai fini 
della liquidazione e della detrazione dell'Iva, senza peraltro che venga meno per il 
fornitore l'obbligo di rilevare, precedentemente, l'operazione con riferimento al momento di 
emissione della fattura. In pratica, come già detto, la scissione tra effettuazione 
dell'operazione ed esigibilità dell'imposta porta allo sdoppiamento degli adempimenti da 
eseguire, in fasi temporali diverse, con conseguente necessità di intervenire due volte 
nella contabilità Iva. Il discorso è, in via di principio, un po' diverso per il cliente, il quale 
potrebbe effettuare una sola registrazione della fattura, con riferimento al momento del 
pagamento: ciò perché, ai fini Iva, come si è detto, l'obbligo di registrazione della fattura 
d'acquisto è collegato (e funzionale) all'esercizio del diritto alla detrazione. Tuttavia questa 
soluzione (che non è presa in considerazione dalla circolare 20/2009), se è praticabile ai 
fini Iva, incontra un ostacolo negli obblighi in materia di imposizione diretta, che 
impongono l'annotazione cronologica del documento con riferimento al ricevimento, 
indipendentemente dal pagamento.  
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Le complicazioni massime, comunque, si hanno nell'ipotesi di pagamenti frazionati 
dipendenti da un'unica fattura, in relazione ai quali, dovendo ritenersi realizzata l'esigibilità 
all'atto di ciascun pagamento, sorgeranno molteplici movimenti rilevanti per l'imposta: in 
tale ipotesi, infatti, come confermato dall'agenzia con le circolari n. 8/2009 e n. 20/2009, il 
debito d'imposta e il diritto alla detrazione sorgono, all'atto di ciascun pagamento, per la 
quota proporzionalmente corrispondente al rapporto fra la somma pagata e il corrispettivo 
complessivo dell'operazione. Un aspetto teorico-pratico particolarmente delicato, infine, 
attiene all'individuazione del momento in cui si intende realizzato il presupposto 
dell'esigibilità, ossia l'incasso del corrispettivo. Se non si pongono particolari problemi nel 
caso di pagamento per contanti, negli altri casi l'individuazione del momento dell'incasso 
da parte del fornitore può risultare problematica. In relazione all'analoga questione sorta, 
in passato, con riguardo all'obbligo di emissione della fattura per le prestazioni di servizi, 
l'amministrazione aveva chiarito che si dovesse fare riferimento al momento in cui il 
prestatore viene a conoscenza dell'accreditamento della somma. Seppure non molto 
esplicita, appare sostanzialmente diversa la posizione assunta ora dalla circolare n. 
20/2009, secondo la quale «per individuare il momento del pagamento non effettuato per 
contanti, al verificarsi del quale l'imposta diventa esigibile, il cedente o prestatore farà 
riferimento alle risultanze dei propri conti dai quali risulta l'accreditamento del corrispettivo 
(es. assegni bancari, RI.BA, RID, bonifico bancario).» Pare di capire, infatti, che il 
momento rilevante non sia quello della «formale conoscenza» dell'avvenuto pagamento 
(es. la data di ricevimento della contabile bancaria, oppure dell'estratto conto), bensì 
quello dell'accreditamento, e che pertanto il contribuente abbia l'onere di tenere sotto 
controllo l'andamento degli incassi.  
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Franco Bastianini, Italia Oggi 11/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 11 
Iva per cassa al via. Tenere sotto controllo il fatturato 
 
Anche gli avvocati possono applicare, dallo scorso 28 aprile, il regime «agevolato» dell'Iva 
di cassa. Se lo studio stima, per quest'anno, un volume d'affari non superiore a 200mila 
euro, potrà infatti avvalersi della possibilità di differire l'esigibilità dell'imposta sul valore 
aggiunto fino al momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo e non, invece, al 
momento dell'effettuazione dell'operazione. Una «agevolazione», questa, prevista 
dall'articolo 7 del pacchetto anticrisi, cioè il decreto legge n. 185/2008, le cui disposizioni 
attuative sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale il 27 aprile (decreto ministeriale 26 
marzo 2009). Con la circolare n. 20/E del 30 aprile, l'Agenzia delle entrate ha dato una 
serie di importanti chiarimenti sull'attuazione dell'articolo 7 del dl anticrisi. Come per 
esempio che potranno avvalersi del nuovo regime i soggetti passivi che effettuano 
operazioni imponibili nei confronti di soggetti che operano nell'esercizio di impresa, arti e 
professioni, ma che la disciplina non trova applicazione con riferimento alle operazioni 
effettuate nei confronti di privati consumatori. Il decreto ha previsto che possono emettere 
fatture con Iva differita i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in 
caso di inizio di attività, che prevedono di realizzare nell'anno in corso un volume d'affari 
non superiore a 200 mila euro. Il professionista dovrà effettuare un monitoraggio costante 
durante l'anno e cessare l'applicazione del regime dal momento in cui la soglia di 200 mila 
euro viene superata. Il regime dell'Iva per cassa è opzionale e riguarda la singola 
operazione, sino all'avvenuto raggiungimento della predetta soglia; pertanto, chiarisce la 
circolare, non è possibile fruire del regime dell'esigibilità differita per le operazioni 
effettuate successivamente al superamento della soglia. Nelle ipotesi in cui vengano 
emesse fatture con imposta ad esigibilità differita anche dopo aver superato tale limite 
(perché, ad esempio, il contribuente effettua un monitoraggio con cadenza settimanale), 
occorrerà computare l'imposta erroneamente differita nella liquidazione periodica relativa 
al mese o trimestre nel corso del quale l'operazione si considera effettuata, per non 
incorrere nelle sanzioni per omesso versamento.  
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Dottori commercialisti 
 

Paolo Siciliotti, presidente Cons.Naz. commercialisti  
Corriere Economia 11/5/09  pag. 13 
Se conciliare conviene a tutti 
 
Il sistema italiano della giustizia civile è caratterizzato da processi molto lunghi e costosi, 
con aule ingolfate e paralizzate da un’incredibile mole di cause pendenti. Basti pensare 
che, stando ai dati della Banca Mondiale, su 145 Paesi l’Italia è terz’ultima nella classifica 
dei tempi necessari per il recupero di un credito: 1.210 giorni, con un costo pari a quasi il 
18 per cento del valore del credito vantato. Tale situazione richiede un progetto di riforma, 
già fortemente voluto dal Ministro Alfano, che vada nella direzione della semplificazione e 
dell’efficienza. In particolare, noi riteniamo opportuno intervenire sulle modalità di accesso 
al processo civile, prima ancora che sulle sue modalità di sviluppo. Noi crediamo 
fermamente che all’istituto della conciliazione debba essere riconosciuto un ruolo decisivo, 
di vero e proprio filtro preventivo obbligatorio, come metodo di risoluzione delle con-
troversie. Anziché intasare le aule di giustizia, sarebbe utile discutere preventivamente al 
di fuori di esse, in modo che il conciliatore possa entrare fin da subito nel merito della 
controversia. La conciliazione obbligatoria risolverebbe molti casi, abbattendo tempi e 
costi della macchina giudiziaria: solo per fare un esempio, in passato nella giustizia 
tributaria erano circa 3 milioni le cause pendenti, mentre oggi tale numero si è 
notevolmente ridimensionato grazie all’introduzione dell’accertamento con adesione 
(accordo tra fisco e contribuente), o della conciliazione nella prima fase di udienza. Il ruolo 
di conciliatore potrebbe essere rivestito da commercialisti, specie nelle controversie 
concernenti problematiche contabili e fiscali, ma anche da qualsiasi altra figura 
professionale, a seconda dell’oggetto della controversia stessa: medici per gli incidenti 
stradali, architetti ed ingegneri per i casi legati all’urbanistica, tutti potrebbero diventare 
consulenti tecnici del giudice nel caso la conciliazione non andasse a buon fine. Noi siamo 
convinti che il rapporto tra conciliazione e processo sia lo stesso che intercorre tra etica e 
giustizia: la conciliazione guarda anzitutto alla sostanza del problema e cerca di pervenire 
al raggiungimento di una soluzione che faccia leva sul senso etico delle parti, prima an-
cora che sulla regola giuridica. Il processo, invece, guarda anzitutto alle regole giuridiche e 
cerca di pervenire al raggiungimento di un risultato che fa leva esclusivamente su di esse, 
compreso il caso in cui tali regole possano portare ad un risultato aberrante. 
Se anche una sola delle parti manca di senso etico e della volontà di chiedere il giusto, 
l’inevitabile corollario non può che essere il processo. Oggi, invece, constatiamo che il 
nostro sistema non consente al processo di essere solo un inevitabile corollario. Una 
impostazione questa che valutiamo non solo sbagliata, ma anche dannosa per gli effetti 
che determina sul piano procedurale. La nostra è una proposta di sistema, non certo 
corporativa: non è una questione di ruoli, ma semplicemente di competenze utili, in ra-
gione di ciò che serve padroneggiare adeguatamente per dirimere le opposte pretese delle 
parti. Una proposta che mira al bene del nostro Paese: l’Italia, infatti, sconta inefficienze 
che ne frenano inevitabilmente la competitività ma un vero e proprio filtro preventivo 
obbligatorio, permettendo contenziosi più rapidi e meno costosi, rilancerebbe anche 
l'economia. Tutti ormai sappiamo bene come la crisi economica mondiale sia deflagrata a 
causa di un mondo finanziario che ha cominciato a vivere di luce propria, così come la 
crisi della giustizia italiana sia figlia di un’analoga involuzione vissuta dal diritto e, in 
particolar modo, dalle regole procedurali.  
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La finanza per la finanza dimentica della sottostante economia reale, attorno alla quale 
dovrebbe invece modellarsi, così come la procedura per la procedura dimentica che non 
dovrebbe essere fine a se stessa e funzionale a chi la applica, ma solo la risposta dello 
Stato ai casi in cui non si è riusciti, prima di accedervi, a trovare un accordo che sia equo 
per tutti gli attori coinvolti. 
 
U.T, Corriere Economia 11/5/09  pag. 31 
Imputato, digiti 
 
Ingombranti faldoni cartacei accatastati nei corridoi, addio. Adesso nelle aule dei tribunali 
si consultano documenti digitali e fascicoli processuali via Internet. L’udienza va online, 
con tanto di sentenze in formato elettronico complete di contenuti multimediali: compresi i 
contributi audio-video delle fasi dibattimentali. È la giustizia italiana a due marce: se da un 
lato la cronaca racconta ancora di atti scritti con carta e penna, dall’altra emergono i casi 
di eccellenza, come quello del tribunale di Cremona. È il primo a sperimentare il progetto 
«Digit 2.0» per la gestione digitale dei processi, con risparmio sia economico sia sui tempi 
di gestione documentale. Tutto ha avuto inizio cinque anni fa con il progetto Digit, messo a 
punto dal tribunale di Cremona con Adobe, l’azienda californiana che ha inventato il 
formato Pdf, presente in Italia ad Agrate Brianza. Il formato Pdf è diventato sinonimo di 
documento digitale e standard nella pubblica amministrazione. Semplice da produrre, ha il 
vantaggio di essere consultabile su computer e dispositivi mobili. È per questo che il 
Tribunale di Cremona ha digitalizzato, dal 2004 a oggi, 840 procedimenti penali, per un 
totale di 400 mila pagine. Da quella data anche le sentenze penali, circa 900 l’anno, sono 
disponibili in Pdf. Ora il sistema è a punto e l’utilizzo delle tecnologie Adobe consente 
l’accesso alle informazioni via web da parte di avvocati, imputati, testimoni e uffici com-
petenti. «Il sistema di condivisione delle informazioni è monitorato e permette di tracciare 
ogni operazione effettuata sui documenti: dalla semplice lettura alle modifiche apportate 
dalle Parti», spiega Giuseppe Verrini, amministratore delegato di Adobe Systems Italia. 
Inoltre, l’uso della Posta elettronica certificata (Pec) e della firma digitale consente di 
notificare gli atti agli interessati in forma digitale, nel rispetto di privacy e procedure di con-
trollo. Spiega Pierpaolo Beluzzi, giudice del Tribunale di Cremona: «Digit 2.0 ci permette di 
dare piena attuazione alle norme vigenti e anticipare alcune disposizioni per modernizzare 
il sistema giudiziario in materia di digitalizzazione del processo penale». Un esempio 
concreto del risparmio arriva dal processo per la strage di Piazza della Loggia a Brescia, 
portato in documenti digitali dai detenuti della casa circondariale di Cremona. Ebbene, 
l’intero fascicolo comprende 873 mila pagine, corrispondenti a circa 800 faldoni cartacei. 
Ai difensori e alle parti sono state fornite 23 copie digitali, corrispondenti a 20 milioni di 
pagine. Se le stesse pagine fossero state stampate su carta, l’amministrazione pubblica 
avrebbe speso oltre un milione di euro. Invece per archiviare una copia su una chiavetta 
elettronica bastano poche decine di euro. 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Dino Martirano, Corriere della Sera 11/5/09 pag. 10 
«Niente armi sui nostri aerei»  
 
Gli «sceriffi del cielo» — dei quali si parlò subito dopo l’11 settembre perché il loro impiego 
a bordo degli aerei sembrava fosse la condizione minima per proteggersi dai terroristi — 
tornano alla carica con la ratifica da parte dell’Italia del trattato di Prum. Ma proprio ora che 
l’impiego di agenti armati confusi tra i passeggeri sembra cosa fatta, l’Enac, l’Ente 
nazionale per l’aviazione civile, mette le mani avanti: «Vedremo. Dopo aver speso molti 
soldi per montare le porte blindate alle cabine dei piloti questa ulteriore misura mi sembra 
inutile», dice con la consueta schiettezza il presidente dell’Enac Vito Riggio. Il quale 
aggiunge: «Già non eravamo d’accordo subito dopo l’11 settembre perché usare un’arma 
all’interno di un aereo è un’operazione estrema ». E se invece anche l’Italia dovesse 
adottare questa misura su alcuni voli ritenuti a rischio? «In ogni caso la certificazione di 
sicurezza alle compagnie la dovrà dare l’Enac, altrimenti non se ne farà niente», taglia 
corto Riggio. Dopo il voto della Camera, per la ratifica dell’accordo di Prum per la 
cooperazione di polizia (Germania, Spagna, Francia, Austria, Belgio, Paesi Bassi, 
Lussemburgo e Italia) manca solo un piccolo passaggio tecnico al Senato. Il ddl di ratifica 
che ha fatto parlare di sé soprattutto per il prelievo coatto del Dna anche ai non indagati 
messi in relazione con la scena di un delitto — nasconde all’articolo 21 i tempi con cui 
potrà essere messo in piedi anche in Italia un servizio di «sceriffi del cielo»: entro 60 
giorni, infatti, le competenti autorità nazionali propongono la stipula di un accordo separato 
ai sensi dell’articolo 17 del Trattato. La norma condivisa dagli 8 paesi non obbliga a far 
volare i Marshall armati (come avviene sui voli della El Al, su alcune linee Usa e, ora, 
sembra anche sui vettori pachistani) ma per la prima volta chiarisce le regole di 
comportamento: per esempio, «all’uscita dell’aeromobile le armi (senza colpo in canna e 
con il caricatore sfilato) e le munizioni devono essere inserite in contenitori di plastica 
trasparenti muniti di sigillo di sicurezza...». Il Trattato, tuttavia, non chiarisce gli standard di 
addestramento che dovranno essere raggiunti per evitare che un intervento armato a 
bordo degli sceriffi provochi più danni di quelli eventualmente causati da un dirottamento. 
E poi c’è la questione economica, insiste Riggio: «Servono agenti particolarmente 
addestrati per svolgere questo compito. I costi dell’operazione, che dovranno essere 
sostenuti dalla compagnie, incideranno certamente sul prezzo dei biglietti». Su questo 
l’Alitalia non ha espresso una posizione ufficiale 
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Stalking 
 

Giusi Fasano, Corriere della Sera 11/5/09 pag. 12 
Babele stalking, le distanze variabili dei molestatori 
 
Fosse una guerra sarebbero campi minati. Quarantacinque, oppure cento, o magari 
cinquecento metri di raggio, sono zone off-limits: vietato varcarne i confini, vietatissimo 
attraversarle, peggio ancora frequentarle. Le «mine»? Sono le ordinanze piazzate dai 
giudici che in numero crescente, e da un capo all’altro della penisola, si stanno occupando 
di casi di stalking. Una delle possibilità previste dalla legge del 23 febbraio scorso è 
ordinare allo (o alla) stalker di tenersi a una certa distanza dalla sua presunta vittima. Se 
non lo fa rischia l’arresto e comunque il suo comportamento diventa un aggravante. Ora: 
siccome non esiste una distanza ideale per tutte le vittime, si va a discrezione del giudice 
e si seguono le indicazioni della (o del) perseguitato di turno. Con l’effetto- babele: una 
selva di distanze che più variabili non si può. Lui è un suo vicino di casa e l’aspetta per 
importunarla sotto il portone? Si può ordinargli di tenersi lontano anche soltanto da 
quell’ingresso. Lei lo infastidisce fra la palestra e l’ufficio dello stesso quartiere? Il giudice 
può intimarle di non avvicinarsi a quell’isolato. Oppure può stabilire semplicemente che fra 
chi perseguita e chi è perseguitato non ci sia mai meno di un certo numero di metri. La 
domanda è: come misurare con tanta precisione le distanze? E semmai ci fosse una 
violazione polizia e carabinieri devono presentarsi con il metro alla mano? Prendi il caso 
della provincia di Savona. Due commercianti un tempo fidanzati si lasciano ma lui non si 
rassegna all’addio e la tempesta di telefonate, la segue, tenta continue riconciliazioni che 
mettono in ansia lei finché si convince a denunciare tutto. La questione finisce in procura e 
nei giorni scorsi il pm presenta la sua richiesta al giudice delle indagini preliminari: che 
l’uomo stia lontano dalla donna di almeno 45 metri, non uno di meno. A Treviso, invece, 
martedì scorso un giudice ha ordinato a un ragazzo di 29 anni di tenersi a 500 metri dalla 
collega che lo accusa di averla tormentata per mesi dopo un’avance respinta. Anche qui: 
sms continui, apprezzamenti volgari, chiamate insistenti e frasi che suonavano come 
minacce. Il copione è simile anche per il caso di Pontedera (Pisa). Marito e moglie che si 
lasciano, lui che comincia ad assillarla, che arriva a maltrattarla e a perseguitarla. 
Settimana scorsa il verdetto del gip: l’uomo non oltrepassi mai il limite dei 100 metri di 
distacco dalla ex consorte. Sono 200 i metri anti-stalker fissati dal magistrato a 
Mercogliano, vicino ad Avellino. Dopo più di un anno una donna ha raccontato ai 
carabinieri dell’uomo che le aveva reso la vita impossibile e il giudice ha applicato il 
divieto. Centinaia di chilometri più a nord, a Cuneo, il tribunale ha precorso troppo i tempi. 
Ha deciso per uno stalker 300 metri di distanza di sicurezza dalla casa e dall’ufficio della 
ex moglie ma la legge non era ancora passata e alla fine l’uomo è stato processato sì, ma 
non per il reato di stalking. «Ognuno ha la propria vita, le proprie distanze» sintetizza la 
deputata Giulia Bongiorno, da sempre grande sostenitrice della legge sullo stalking. «È 
per questo che quando abbiamo pensato alla misura del divieto di avvicinamento abbiamo 
scelto di tener conto delle singole situazioni. Ogni caso è diverso dall’altro. È giusto che la 
legge possa plasmarsi a esigenze diverse. E poi dipende dal tipo di aggressore che hai, 
da dove vivi...». Quelli di questi giorni sono soltanto i primi casi, arrivati sulle scrivanie dei 
giudici dopo la prima ondata di inchieste. Finora non c’è stato un problema di misurazione 
di metri per un divieto non rispettato. Se ci fosse? «Voglio sperare — dice l’avvocato 
Bongiorno — che, come sempre, si ricorra prima di tutto al buon senso». 
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GIURISPRUDENZA 
Corte costituzionale 

 
Legge 40 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 9/5/09 pag. 29 
Sugli embrioni decide il medico 
 
Cadono sotto la scure della Consulta due dei limiti più stringenti sulla procreazione 
assistita introdotti dalla legge n. 40: il divieto di creare più di tre embrioni e il divieto di 
congelare quelli non impiantati. La scelta spetta al medico che ha il dovere di preservare 
prima di tutto «il diritto alla salute della donna». Ma non per questo il ginecologo avrà carta 
bianca: «le tecniche di produzione non devono infatti creare un numero di embrioni 
superiore a quello strettamente necessario». È stata depositata solo ieri una sentenza che 
passerà alla storia, la n. 151, che rende noti i motivi per cui, nell'udienza dello scorso 1° 
aprile, la Corte costituzionale ha deciso di dichiarare l'illegittimità dell'articolo 14, comma 2, 
della legge 19 febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente 
assistita), limitatamente alle parole «a un unico e contemporaneo impianto, comunque non 
superiore a tre» e dell'articolo 14, comma 3, «nella parte in cui non prevede che il 
trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, come stabilisce tale 
norma, debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna». Insomma, 
chiariscono i giudici di Palazzo della Consulta, avere previsto la produzione di non più di 
tre embrioni alla volta, da impiantare contemporaneamente, viola l'articolo 3 della 
Costituzione «sotto il duplice profilo del principio di ragionevolezza e di quello di 
uguaglianza, in quanto il legislatore riserva il medesimo trattamento a situazioni dissimili», 
e viola anche l'articolo 32 per «il pregiudizio alla salute della donna - ed eventualmente del 
feto - a esso connesso». In altri termini la sentenza, scritta dal giudice Alfio Finocchiaro, 
stabilisce due importanti principi: l'«autonomia e responsabilità del medico» nello stabilire 
caso per caso il numero necessario di embrioni da impiantare, «riducendo al minimo 
ipotizzabile il rischio per la salute della donna, ed eventualmente del feto». E il ricorso al 
congelamento di quegli embrioni «prodotti ma non impiantati per scelta medica» (fino a 
ieri, invece, la legge consentiva la crioconservazione solo in caso di non prevedibile 
malattia acuta della donna). Ma un limite forte, almeno formalmente, alla creazione di 
embrioni resta in piedi: «Le tecniche di produzione non devono creare un numero di 
embrioni superiore a quello strettamente necessario». Ma anche su questo fronte l'ultima 
parola spetta al medico. In questo modo, spiega la Corte, si elimina «sia la 
irragionevolezza di un trattamento identico di fattispecie diverse, sia la necessità, per la 
donna, di sottoporsi eventualmente ad altra stimolazione ovarica, con possibile lesione del 
suo diritto alla salute». La «logica conseguenza» della bocciatura del limite di tre embrioni 
(articolo 14, comma 2) è, aggiunge la Consulta, una «deroga al principio generale di 
divieto di crioconservazione»; deroga che «determina la necessità del ricorso alla tecnica 
di congelamento con riguardo agli embrioni prodotti ma non impiantati per scelta medica».  
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Una decisione quella presa dai giudici delle leggi che non metterà tutti d'accordo, 
soprattutto sul fronte della grande libertà concessa al medico che fa la procreazione. Ma il 
Collegio, nel motivare, parte dalla considerazione che la «tutela dell'embrione non è 
comunque assoluta, ma limitata dalla necessità di individuare un giusto bilanciamento con 
la tutela della esigenza di procreazione». Il fatto che la legge n. 40 abbia fissato un limite 
di tre embrioni da impiantare contemporaneamente può determinare «la necessità della 
moltiplicazione dei cicli di fecondazione»: «le possibilità di successo», sottolinea la Corte, 
«variano infatti sia alle caratteristiche degli embrioni, sia alle condizioni soggettive delle 
donne (...) sia all'età delle stesse, il cui progressivo avanzare riduce gradualmente la 
probabilità di una gravidanza». Il limite di tre embrioni, dunque, finisce per favorire, per un 
verso, «l'aumento dei rischi di insorgenza di patologie» da iperstimolazione ovarica nel 
caso in cui siano necessari reiterati cicli; e per altro verso «determina, in quelle ipotesi in 
cui maggiori siano le possibilità di attecchimento, un pregiudizio di diverso tipo alla salute 
della donna e del feto, in presenza di gravidanze plurime». Tutti questi rischi si verificano 
perché, spiegano i giudici di Palazzo della Consulta, la legge n. 40 «non riconosce al 
medico la possibilità di una valutazione, sulla base delle più aggiornate e accreditate 
conoscenze tecnico-scientifiche, del singolo caso sottoposto al trattamento, con 
conseguente individuazione, di volta in volta, del limite numerico di embrioni da 
impiantare, ritenuto idoneo ad assicurare un serio tentativo di procreazione assistita, 
riducendo al minimo ipotizzabile il rischio per la salute della donna e del feto». A tale 
proposito i giudici costituzionali tornano a ribadire che «in materia di pratica terapeutica la 
regola di fondo deve essere la autonomia e la responsabilità del medico, che, con il 
consenso del paziente, opera le necessarie scelte professionali».  
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Cassazione 
 

Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 11/5/09  (Avvocati Oggi) pag. 10 
Coniuge invalido, sì ai due assegni 
 
L'ex moglie che percepisce l'assegno di invalidità non perde il diritto al mantenimento. Lo 
ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10221 del 4 maggio 2009, ha 
accolto il ricorso di una donna invalida al 75% che, oltre a percepire un assegno di 
invalidità, faceva anche lavoretti saltuari per arrotondare. Il caso: Era affetta da una grave 
invalidità per la quale le era stato riconosciuto un assegno di 400 euro al mese. Di tanto in 
tanto si arrangiava a lavorare in agricoltura. Il Tribunale di Ravenna le aveva riconosciuto 
un assegno di divorzio di 180 euro al mese. Contro questa decisione lui aveva fatto ricorso 
alla Corte d'Appello di Bologna che gli aveva dato ragione, disconoscendo il diritto della 
donna a percepire il mantenimento perché, aveva motivato, «lei, già nel '93, durante il 
matrimonio, aveva visto riconosciuta la pensione di invalidità per la perdita del 75% della 
sua capacità lavorativa, sostanzialmente confermata dal consulente tecnico d'ufficio 
nominato in primo grado, per cui mancava la prova di un peggioramento della salute della 
signora». Fra l'altro la stessa aveva affermato, in un interrogatorio formale in sede di 
divorzio, «di avere svolto lavori stagionali in agricoltura che le avevano consentito di 
integrare i propri redditi e di non chiedere nulla all'ex marito». In sostanza i giudici di 
secondo grado avevano cambiato idea sull'assegno perché la donna non era 
assolutamente incapace di lavorare come era stato affermato dai primi magistrati. 
All'assegno di invalidità, infatti, questa aggiungeva dei lavoretti saltuari che le 
permettevano di vivere senza altri aiuti. «Per ottenere l'assegno di divorzio», motiva la 
Corte d'appello, «la donna avrebbe dovuto dare la prova del peggioramento delle sue 
condizioni di salute ed economiche al momento della decisione rispetto a quando era stata 
omologata la separazione». Contro questa decisione lei ha fatto ricorso in Cassazione e lo 
ha vinto. La prima sezione civile ha infatti accolto il secondo motivo del ricorso che ha 
ritenuto assorbente rispetto agli altri e ha rinviato la causa ai giudici bolognesi affinché 
riconoscano l'assegno alla donna e ne stabiliscano l'ammontare. Le motivazioni della 
Cassazione: I giudici di legittimità hanno seguito, per risolvere questo caso, un 
ragionamento completamente diverso rispetto a quello della Corte d'appello. Infatti, mentre 
i giudici di merito si sono preoccupati soltanto di accertare se le condizioni fisiche della 
donna fossero peggiorate e se quindi questa non fosse idonea a nessun tipo di lavoro, la 
prima sezione civile ha applicato anche a questa fattispecie e nonostante l'assegno di 
invalidità, il principio cardine in materia di mantenimento: andava preso come misura il 
tenore di vita goduto dalla coppia durante il matrimonio. Andava cioè calcolato se 
l'assegno di invalidità e i lavoretti saltuari permettevano alla donna di vivere, sul piano 
economico, con lo stesso tenore avuto prima della separazione. Ma i conti non tornavano: 
lui guadagnava 1.600 euro lei al massimo ne metteva insieme 800. Insomma, dice a 
chiare lettere la Cassazione, i giudici territoriali hanno sbagliato perché non hanno tenuto 
conto «delle condizioni economiche delle parti come modificatesi nel tempo, dalla 
separazione alla sentenza di divorzio». Ma non solo. «La sentenza impugnata», spiega 
poco più avanti il Collegio, «ha erroneamente ritenuto inesistente il diritto all'assegno della 
donna per mancata prova del peggioramento delle condizioni di salute di lei e non in 
rapporto alla comparazione del tenore di vita che ella aveva nella vita comune con l'ex 
marito che sarebbe presumibilmente proseguito in caso di continuazione della convivenza 
con lui e quello che l'istante avrebbe potuto mantenere dopo il divorzio». 
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 Questo raffronto, spiega poi la prima sezione civile, «che logicamente può farsi sulla base 
delle condizioni di vita della famiglia desunte dall'ammontare complessivo dei redditi delle 
parti durante la vita comune e rapportandole poi alla situazione economica di chi chiede 
l'assegno al momento della domanda, manca nella sentenza impugnata». Insomma, 
andava accertato se le condizioni fisiche della donna le consentivano di mantenere «un 
tenore di vita simile a quello goduto durante il matrimonio pure per i redditi del marito». Se 
così non è «non le può essere negato il mantenimento».  
 
Una nuova convivenza può cambiare le condizioni: Quando il rapporto con la nuova 
compagna è stabile allora è possibile una revisione dell'assegno. È quanto si evince dalla 
sentenza n. 17643 del 2007 secondo cui «quanto all'incidenza della convivenza more 
uxorio di un coniuge sul diritto all'assegno di mantenimento nei confronti dell'altro coniuge, 
in riferimento alla persistenza delle condizioni per l'attribuzione dello stesso, deve 
distinguersi tra semplice rapporto occasionale e famiglia di fatto, sulla base del carattere di 
stabilità, che conferisce grado di certezza al rapporto di fatto sussistente tra le persone, 
tale da renderlo rilevante giuridicamente». Adeguamento delle somme secondo 
scaglioni progressivi: Adeguamento del mantenimento progressivo. Con la sentenza n. 
3336 del 2007 la Cassazione ha affermato che «nell'ipotesi in cui l'assegno di 
mantenimento sia quantificato in sentenza in misura maggiore rispetto a quella fissata in 
via provvisoria dal presidente del tribunale, in considerazione della svalutazione monetaria 
intervenuta nelle more, la decorrenza di tale maggiore misura non può farsi coincidere con 
la data della decisione senza alcun conguaglio per il periodo intermedio, dovendosi invece 
riconoscere l'adeguamento secondo scaglioni progressivi, rapportati a un anno o al 
diverso periodo di tempo ritenuto opportuno, fino a raggiungere, a partire dal momento 
della decisione, la quantità aggiornata al valore della moneta all'epoca corrente. La 
determinazione dei predetti scaglioni spetta all'apprezzamento discrezionale del giudice di 
merito, è non è sindacabile in sede di legittimità se non inficiata da illogicità o incongruità». 
L'eredità dalla famiglia non fa venir meno il diritto: Ereditare dei beni dalla famiglia 
d'origine non fa cadere automaticamente il diritto al mantenimento né fa scattare una 
riduzione dell'assegno. La revisione è infatti possibile solo ove l'asse ereditario migliora in 
modo determinante le condizione economiche e quindi il tenore di vita del beneficiario. Lo 
ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 18367 del 2006, ha affermato che «in 
tema di revisione dell'assegno di divorzio, allorché a fondamento dell'istanza dell'ex 
coniuge obbligato, rivolta a ottenere la totale soppressione del diritto al contributo 
economico, sia del miglioramento delle condizioni economiche dell'ex coniuge beneficiario 
(dipendente dell'acquisto per successione ereditaria della proprietà e della comproprietà di 
beni immobili), il giudice, ai fini dell'accoglimento della domanda, non può limitarsi a 
considerare isolatamente detto miglioramento, attribuendo ad esso una valenza 
automaticamente estintiva della solidarietà post coniugale, ma deve verificare se l'ex 
coniuge, titolare del diritto dell'assegno, abbia acquistato, per effetto di quel 
miglioramento, la disponibilità di mezzi adeguati, ossia idonei a renderlo autonomamente 
capace di raggiungere un tenore di vita analogo a quello avuto durante il matrimonio». 
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Diritto societario 
 

Luciano De Angelis, Italia Oggi 11/5/09 pag. 6 
Controllo giudiziario, regole chiare 
 
Danno potenziale e attualità della irregolarità degli amministratori: sono le condizioni che 
legittimano soci e sindaci a ricorrere al controllo giudiziario. I soci possono rivolgersi al 
tribunale senza la preventiva denunzia delle irregolarità ai sindaci. Questi ultimi, potranno 
chiedere la procedura ex art. 2409 c.c senza la preventiva denuncia dei fatti all'assemblea 
ma dovranno rivolgersi ad un legale e pagare le relative spese in caso di soccombenza. 
Sono questi gli orientamenti dei principali tribunali italiani post riforma del diritto societario 
circa l'applicazione del novellato art. 2409 c.c. in tema di controllo giudiziario, a cui soci e 
sindaci possono ricorrere quando le irregolarità amministrative rivestano i caratteri 
dell'attualità e siano passibili di recare un danno al patrimonio sociale. Per la denuncia 
basta la «potenzialità del danno» alla società. Ai sensi dell'art. 2409 c.c., possono essere 
oggetto di denuncia al tribunale i fatti e gli atti dolosi o colposi degli amministratori, mentre 
è sottratta all'autorità giudiziaria ordinaria l'indagine sulla convenienza e opportunità delle 
scelte sociali, che restano affidate al giudizio responsabile e discrezionale dell'organo 
amministrativo. Da rilevare, che per potersi azionare il procedimento di cui all'art. 2409 
c.c., le irregolarità devono riguardare non il singolo atto illecito ma la gestione 
complessiva. Si noti poi, che le irregolarità devono concernere esclusivamente 
l'amministrazione della società, per cui non è ammissibile la denuncia del solo collegio 
sindacale, censurabile eventualmente per culpa in vigilando, se non vi è denuncia anche 
nei confronti degli amministratori. Ne consegue che i sindaci possono essere revocati a 
seguito della contestuale revoca degli amministratori, mentre inammissibile appare la sola 
soppressione dell'organo di controllo. In base alla nuova disciplina è necessario, ai fini 
dell'attivazione del procedimento, che le irregolarità in trattazione, siano «attuali», non 
potendosi dar luogo all'intervento dell'amministratore giudiziario quando già sia ripristinato 
l'ordine amministrativo (Trib. Salerno 19 Luglio 2005) e che siano tali da «poter recare un 
dan–no alla società» o a una o più società da essa controllate, potenzialità di danno che, 
di volta in volta, dovrà essere opportunamente provata. Da ciò deri–va che gli interessi 
protetti dall'art. 2409 c.c., non si identifichino più con l'interesse generale al corretto 
funzionamento della società, bensì con quello di carattere eminentemente interno della 
società e quindi dei soci, affinché il patrimonio sociale non venga depauperato da ammini–
stratori attraverso gravi irregolarità potenzialmente dannose per la so–cietà medesima. Le 
irregolarità denunciabili sono, quindi, solo quelle che possano concretamente arrecare 
danno alla società (e di riflesso ai soci ed ai suoi creditori) o alle società da essa 
controllate. In proposito, è stato recentemente evidenziato, in giurisprudenza, come ai fini 
dell'ispezione, sia sufficiente «la sussistenza di fondati sospetti in ordine alla commissione 
di gravi irregolarità aventi rilevanza attuale, che possono recare danno alla società e non 
solo la loro esistenza» (Trib. Mantova 9 dicembre 2008). Ciò non significa che non 
possano essere denunciate violazioni poste a tutela degli interessi esterni della società, 
come per esempio, violazioni fiscali, della concorrenza, della tutela dell'ambiente, ma solo 
quando tali circostanze possano tradursi in un pregiudizio per gli interessi dei soci e dei 
creditori sociali. Il controllo giudiziario non risulta, quindi, esperibile quando l'illecito 
comportamento gestionale possa essere finalizzato a ledere interessi esclusivamente 
«individuali» di taluni soci o di terzi in assenza di un potenziale pregiudizio sociale.  
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Possono inoltre essere denunciate al tribunale solo le gravi irregolarità degli 
amministratori, ritenendosi, che quelle eventualmente poste in essere dai sindaci non 
possano che conseguire dalle prime. Iniziativa solo con specifica procura ad litem: 
Oltre alle minoranze qualificate dei soci previste dal primo comma, l'ultimo comma 
dell'articolo 2409 del codice civile dispone che i provvedimenti in commento possano 
essere adottati anche: 1) su richiesta del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza o 
del comitato per il controllo sulla gestione; 2) limitatamente alle società che faranno ricorso 
al capitale di rischio, anche su istanza del pubblico ministero. Da evidenziare che, 
ponendosi l'iter di cui all'art. 2409 c.c. fra i procedimenti camerali di cui all'art. 25 del 
decreto legislativo n. 5/2003 che richiama espressamente l'art. 82, comma 2 (anche se il 
comma corretto sarebbe il 3°, ndr), e gli artt. 83 e 84 del codice di procedura civile è 
necessario che i sindaci conferiscano specifica procura ad litem a un difensore legalmente 
abilitato (Trib. Firenze 11 luglio 2007; conf. Trib. Roma 6 Luglio 2004). Non è quindi loro 
consentito di assumere l'iniziativa in proprio e di stare in giudizio personalmente. In merito 
al potere riconosciuto all'organo di controllo appaiono, inoltre, opportune due 
considerazioni: - la prima è che il potere di denuncia è riconosciuto all'organo nella sua 
collegialità e non a ciascun membro dello stesso individualmente considerato; - la seconda 
è che, seppur consigliabile per l'organo di controllo porre in essere dapprima le azioni 
espressamente contemplate dagli artt. 2403-bis (ispezioni individuali, richiesta di notizie ad 
amministratori e organo di revisione esterna, trascrizioni delle irregolarità nel libro del 
collegio) o 2406, comma 2 (convocazione dell'assemblea nel caso si ravvisino fatti 
censurabili di rilevante gravità), tali azioni non debbano «necessariamente» precedere la 
denuncia dei sindaci ex art. 2409 c.c.. In altri termini la «residualità» della denuncia dei 
sindaci ex art. 2409 c.c. rispetto agli altri poteri di reazione propri dell'organo di controllo è 
solo tendenziale ed è ben valida la denunzia giudiziale senza il preventivo esperimento 
delle azioni ex art. 2403-bis e 2406 c.c. (in tal senso Corte d'appello, Trieste 22 marzo 
2006). Spese, vale la soccombenza Ma non sempre: Relativamente alle spese 
dell'ispezione giudiziaria, i commi 3 e 7 dell'articolo 2409 stabiliscono che le stesse 
rimangano, in ogni caso, a carico dei soci richiedenti ovvero in caso di denuncia da parte 
dell'organo di controllo o del pubblico ministero, della società stessa, prescindendo, in ogni 
caso, dal principio di soccombenza. Ciò allo scopo di non indurre gli organi di controllo a 
rinunziare alla denuncia in virtù del rischio di doversi accollare direttamente gli oneri propri 
della procedura, spesso piuttosto ingenti. La soccombenza, principio generale sancito 
dall'art. 91 c.p.c., secondo il quale deve essere condannato alla refusione delle spese 
processuali chi abbia iniziato il procedimento ex art. 2409 (o resistito allo stesso 
infondatamente) è, invece, da applicare in tema di spese processuali. In giurisprudenza si 
ritiene, infatti, tale principio attuabile in tutti i casi di contrapposizioni processuali e, quindi, 
anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione a struttura bilaterale (in tal 
senso Cass. 10 gennaio 2005 n. 293; Trib. Salerno 24 ottobre 2006; Trib. Roma 6 luglio 
2004). Da rilevare, tuttavia, che recentemente, in una originale pronuncia a fronte di una 
richiesta di procedura ex art. 2409 c.c., da parte del collegio sindacale, rigettata, il 
tribunale di Firenze abbia decretato la compensazione delle spese procedimentali fra 
collegio sindacale e società (Trib. Firenze 11 luglio 2007). 
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Luciano De Angelis,Cristina Feriozzi, Italia Oggi 11/5/09 pag. 16 
Soci di snc, recesso con il notaio 
 
Non è ammissibile procedere agli adempimenti pubblicitari conseguenti al recesso di un 
socio nelle società di persone se non successivamente alla redazione di un atto pubblico o 
scrittura privata autenticata. È questa l'interpretazione, secondo il Notariato, da darsi 
all'art. 2300 c.c che, ai fini dell'opponibilità ai terzi del recesso, chiede agli amministratori di 
trascrivere al registro delle imprese «... gli altri fatti relativi alla società». È quanto emerge 
dalla risposta a un quesito elaborata nel novembre 2008 dall'Ufficio studi del Notariato che 
rappresenta un orientamento ufficiale della categoria sull'argomento. Tale posizione, nella 
quale si evidenzia la necessità dell'intervento del notaio, risulta in contrasto con quanto 
affermato dalla circolare n. 5 del Centro studi Ungdc. La tesi affermata da quest'ultimo 
documento risulta, peraltro, in linea con la prassi di numerosi registri delle imprese che, 
nel caso di recesso di soci di società di persone, consentono l'iscrizione dell'evento su 
richiesta dell'amministratore, o del socio receduto. La posizione del Notariato: Secondo il 
Notariato dall'art. 2300 c.c. deriva che l'obbligo di iscrizione «_ non riguardi soltanto le 
modificazioni contrattuali delle clausole dei patti sociali, ma anche gli «altri fatti relativi alla 
società» che incidono sugli elementi di cui all'art. 2295 c.c. (contenente l'elenco dei 
contenuti tipici dell'atto costitutivo), i quali possono consistere in provvedimenti 
giurisdizionali, come quelli in materia di esclusione, o in atti unilaterali, come appunto il 
recesso o le dimissioni dell'amministratore, o ancora in meri fatti, quali per esempio la 
dichiarazione di fallimento, la liquidazione della quota su richiesta del creditore particolare 
del socio. In tutti questi casi, trova applicazione l'art. 11, comma 4, del dpr 7 dicembre 
1995, n. 581, il quale dispone che «l'atto da iscrivere è depositato in originale, con 
sottoscrizione autenticata, se trattasi di scrittura privata non depositata presso un notaio. 
Negli altri casi è depositato in copia autentica. L'estratto è depositato in forma autentica ai 
sensi dell'art. 2718 del codice civile». Quanto al recesso, la cui pubblicità rileva soprattutto 
ai fini dell'individuazione dei soci illimitatamente responsabili e della loro soggezione a un 
eventuale fallimento della società, è pertanto necessario che la dichiarazione del 
recedente, avente carattere unilaterale e negoziale, debba rivestire la forma prescritta 
dall'art. 11, comma 4, dpr 581/1995 e, quindi, la forma di atto pubblico o scrittura privata 
autenticata». Il recesso determina una variazione del numero dei soci, la riduzione del 
patrimonio sociale e la modifica della partecipazione agli utili e alle perdite. Tali situazioni 
rendono necessario un atto che abbia contenuto ricognitivo tanto delle varie fasi del 
procedimento, che si è concluso con il rimborso del recedente, tanto delle modifiche 
determinate dall'intero procedimento. In mancanza di un simile atto, conclude il Notariato 
«per il quale occorre la forma pubblica o l'autenticazione delle sottoscrizioni ex art. 11, 
comma 4, dpr 581/1995, non sarebbe possibile procedere agli adempimenti pubblicitari 
richiesti dall'art. 2300 c.c., che il legislatore pone espressamente a carico degli 
amministratori e la cui mancanza determina l'inopponibilità a terzi delle modifiche, a meno 
che si provi che questi ne erano a conoscenza». In definitiva quindi, non sarebbe 
ammissibile rendere il recesso del socio opponibile a terzi senza l'intervento di un pubblico 
ufficiale che modifichi i patti sociali in relazione all'exit del socio dalla compagine 
societaria.  
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La prassi dei registri delle imprese: Molti registri delle imprese fra cui tutti quelli facenti 
parte del Triveneto ma anche il R.I. di Roma consentono, nelle more dell'adozione della 
formale deliberazione dei soci alla società, di comunicare, attraverso modulo S2, con 
distinta sottoscritta dall'amministratore, il recesso del socio dalla società, allegando copia 
della dichiarazione di recesso e della prova di avvenuta ricezione della stessa da parte dei 
soci superstiti. Alcune di esse poi, consentono la comunicazione dell'evento anche da 
parte dello stesso socio receduto. Sul tema, il R.I. di Roma richiede un ulteriore 
adempimento che, in linea con la sentenza della Cassazione n. 14360 del 21/12/2009, 
prevede in capo al socio receduto di inviare una lettera al Conservatore del R.I. con la 
quale richiedere l'iscrizione d'ufficio del proprio recesso. Il tutto è espressamente 
contemplato nelle «Istruzioni per l'iscrizione e il deposito degli atti al registro delle 
imprese» della «Guida agli adempimenti Triveneto e Roma» relativa al settembre 2008. 
Nello stesso senso, peraltro, il Manuale degli adempimenti del Registro delle imprese 
dell'Emilia Romagna versione 6/2/2008. La motivazione di tale procedura operativa può 
essere tratta da una nota del R.I. di Treviso del 7 luglio 2008 che afferma: «All'epoca 
dell'istituzione del registro imprese, presso gli enti camerali prevaleva un orientamento che 
negava tale possibilità (iscrizione del recesso nelle more dell'adozione della formale 
deliberazione dei soci che prendesse atto dello stesso, ndr). Si riteneva, infatti, che ai fini 
pubblicitari e, quindi, di opponibilità a terzi del recesso, occorresse necessariamente la 
formale deliberazione sociale che prende atto del recesso e modifica conseguentemente 
l'atto costitutivo, potendo il registro imprese registrare, eventualmente, la sola «intenzione 
di recedere» di un socio dalla società, su richiesta di quest'ultimo e solo con effetti di 
pubblicità-notizia. I numerosi pronunciamenti giurisprudenziali che si sono da allora 
susseguiti a livello nazionale, fino al recente pronunciamento della Suprema corte 
(Cassazione civile n. 2812 del 28/2/2002), impongono una nuova riflessione 
sull'argomento, in quanto tutti, partendo dal principio unanimemente condiviso secondo il 
quale «la dichiarazione di recesso del socio, anche nell'ipotesi di recesso per giusta causa 
è un negozio unilaterale recettizio, la cui perfezione e la cui idoneità a produrre effetti si 
raggiungono col pervenire a conoscenza degli altri soci, affermano che il recesso del 
socio, integrando modificazione dell'atto costitutivo della società è soggetto a iscrizione nel 
registro delle imprese a cura dell'amministratore ex art. 2300 c.c. Conformemente si è 
espressa anche la giurisprudenza locale che a fronte dell'attivazione di procedimenti di 
iscrizione d'ufficio del recesso su richiesta dei soci receduti (ex art. 2190 c.c.) 
sussistendone i presupposti documentali e in assenza di contestazione, ha sempre accolto 
l'istanza ordinando all'ufficio di iscrivere il recesso pur in assenza della delibera dei soci 
modificativa del contratto sociale, con ciò confermando l'orientamento suddetto. 
Prendendo atto, quindi, di tale consolidato orientamento giurisprudenziale, peraltro 
confermato da dottrina specializzata e già recepito da alcuni registri delle imprese con i 
quali è redatta la guida comune agli adempimenti societari si ritiene utile e necessario 
uniformarvi l'orientamento dell'ufficio, ammettendo l'iscrizione del recesso del socio nelle 
more dell'adozione di formale atto modificativo, su richiesta di un socio amministratore 
superstite (garante per sé e per gli altri soci superstiti dell'assenza di contestazione in 
merito al recesso)». Conclusione: In relazione alla rilevanza delle conseguenze 
dell'evento (in particolare l'aggredibilità del patrimonio del receduto da parte dei terzi non 
avvisati del recesso) e della difficoltà, in determinate situazioni di dissidio tra soci, di 
veicolare la compagine sociale negli studi notarili, la posizione dei registri delle imprese 
citati pare condivisibile, perlomeno in ottica operativa, per la tutela sia degli interessi del 
socio receduto, che dell'affidamento dei terzi. Pare opportuna tuttavia, l'armonizzazione 
delle procedure camerali attraverso un intervento chiarificatore di Unioncamere. Quanto 
sopra, fermo restando, ovviamente, l'obbligatorietà dell'intervento notarile per l'iscrizione 
della successiva formale modifica dei patti sociali intervenuta a seguito del recesso.  
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A.M.Ca, Il Sole 24 Ore 11/5/09 (Norme e tributi) pag. 15 
Liberazione anticipata con la condizionale 
 
La liberazione condizionale pesa sula liberazione anticipata.  L’importante principio della 
Cassazione penale con la sentenza n. 17342/09 chiarisce meglio il calcolo del beneficio 
penitenziario della liberazione anticipata. Secondo le norme, si devono detrarre, dalla 
pena complessivamente applicata, 45 giorni per ogni semestre di pena scontata. Purchè il 
condannato abbia dato prova di partecipare all’opera di rieducazione. La  questione posta 
dalla cassazione è allora la seguente: la detrazione può essere concessa per i periodi 
trascorsi in liberazione condizionale? Secondo la pria sezione la risposta è positiva, 
nonostante l’art. 54 dell’ordinamento penitenziario sia stato interpretata in maniera più 
restrittiva. (si è ritenuto cioè che condizione per concedere il premio fosse uno stato 
detenzione) 
 
Guido Pietrosanti, Il Sole 24 Ore 11/5/09 (Norme e tributi) pag. 15 
Sleale l’impresa che rivela i debiti della concorrente 
 
Un crediti insoddisfatto non legittima l’impresa avente diritto a diffonderne la notizia tra i 
clienti in comune con l’azienda debitrice. Altrimenti non si tratta di un caso estremo di 
legittima difesa, ma di concorrenza sleale. A stabilirlo la Cassazione con sentenza 
6865/2009. L’art. 2598 del Codice civile sanziona (tra l’altro9 il comportamento di chi 
diffonda notizie e apprezzamenti su prodotti e attività di un concorrente, idonei a 
determinarne discredito. D’altro lato, secondo la Cassazione, solo la legittima difesa 
giustifica la concorrenza sleale. La diffusione di notizie lesive del concorrente non è 
illecita, se dovuta alla necessità di reagire a una scorrettezza. Altra cosa è invece 
sbandierare l’esistenza di un debito. 
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FLASH 
 
Il Sole 24 Ore pag. 11 
 
Sicurezza in attesa della fiducia 
Riflettori puntati alla Camera dove giovedì è attesa il via libera la dl sicurezza,, che sarà 
preceduto dalla fiducia sui tre maxi-emendamenti presentati dal Governo che riscrivono il 
provvedimento. Con il voto di giovedì, tuttavia, la partita sulla sicurezza non sarà chiusa, 
perché il testo dovrà tornare al Senato che lo aveva licenziato a inizio febbraio. La fiducia 
al Ddl immigrazione sarà seguita da quella sul disegno di legge sulle intercettazioni, che 
però questa settimana starà in stand by e andrà all’attenzione dell’aula di Montecitorio la 
prossima. Dibattuto è il ventaglio dei reati da sottoporre a intercettazione e il 
comportamento che rispetto ai tabulati devono i giornalisti. In tema di giustizia – e di 
divergenze nella maggioranza – mercoledì scorso ha lasciato a Montecitorio per ritornare 
la Senato il disegno di legge di ratifica del Trattato di Prum che, tra le altre novità, istituisce 
la banca dati del Dna  
  
La Repubblica pag. 12 
 
Un convegno da 225mila euro: polemica al Csm 
Un convegno per aggiornare 530 toghe da 225mila euro. Mezzo miliardo di vecchie lire. 
Pagato a metà tra Csm e ministero della Giustizia. E dove poi? A Palermo, tra il 7 e l´8 
luglio, nella città dove fa politica il Guardasigilli Angelino Alfano. E subito al Csm ecco 
mugugni, ironie, aperti dissensi, che accomunano destra e sinistra. Protesta l´ex aennino 
Gianfranco Anedda, ma anche Letizia Vacca del Pdci. Due plenum di scontri, una pratica 
che va e viene dalla commissione, conti rivisti e calati di un terzo, ma non basta per 
tacitare gli oppositori. Anedda punta i piedi: «È uno spreco inaccettabile, con un ministero 
che non onora i suoi debiti verso chi ha subito un processo lumaca e si fa pignorare i 
beni». Stessa musica dalla Vacca: «Rischia d´essere un incontro plateale, ma poco 
proficuo sul piano dei risultati». Lei, che da docente di diritto alla Sapienza è un´esperta di 
formazione, contesta merito e metodo: «È difficile che 516 persone possano interagire in 
modo utile in una kermesse di tali dimensioni». Il convegno-corso è in standby. Con la 
maggior sponsor, Celestina Tinelli (Pd), che rivede i conti. Pure il vicepresidente Nicola 
Mancino non vedrebbe il summit con entusiasmo, preoccupato per costi, utilità, 
contestazioni. Come quella sulla prima sede, il teatro Massimo, considerato anomalo 
come aula di studio. I 530 dirigenti dovrebbero capire come ha fatto, quand´era 
procuratore a Bolzano Cuno Tarfusser, a garantire efficienza e bassi costi. Con 225mila 
euro? Gli organizzatori si giustificano con i tanti presenti e i costi di alberghi e ristoranti. 
Ma in tempi di crisi non basta qualche dispensa? 
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Il Messaggero pag. 10 
 
Giustizia, 225mila euro per un convegno. Anedda del Csm: “Spreco inacettabile” 
Quasi mezzo miliardo delle vecchie lire, con esattezza 225 mila euro, per un incontro di 
due giorni a Palermo con tutti i capi degli uffici giudiziari. L’obiettivo era quello di 
promuovere la diffusione di buone pratiche organizzative. Ma certo la cifra è sembrata 
parecchio eccessiva. E così, l'evento che vedrà la partecipazione di 516 persone, tra 
presidenti di Tribunali, Corti d'appello, procuratori e procuratori generali - che verranno tutti 
ospitati in dieci differenti alberghi - sta suscitando non poche polemiche all’interno del 
Consiglio superiore della magistratura. A segnalare l’anomalia dei costi di questa iniziativa 
sono stati alcuni consiglieri che mettono in dubbio l'utilità della convention e sollevano 
perplessità sulla necessità reale di dover affrontare una simile spesa. Tra i più critici il laico 
di An Gianfranco Anedda, che parla di uno «spreco inaccettabile», soprattutto vista la 
situazione di collasso in cui versa la giustizia. Negli uffici giudiziari del Sud d’Italia, infatti, i 
magistrati sono stati costretti a verbalizzare gli interrogatori a penna, perché la società alla 
quale era affidato il compito di registrarli e trascriverli non ha più avuto il rinnovo del 
contratto. In molti altri casi manca il toner per le fotocopiatrici e le copie sono state 
razionate. Allora - si è chiesto Anedda - ha senso una due giorni a questi prezzi? La 
richiesta è stata esplicitata molto nettamente durante l'ultima seduta di plenum, e 
l’iniziativa è stata congelata. In attesa di capire meglio se i costi possano essere ridotti, e 
anche se sia veramente necessaria questa trasferta a Palermo per interi uffici giudiziari 
italiani. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 
 


