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*** 
Avvocati 
Privacy 

 
Francesco Pizzetti, Garante per la privacy (Relazione 2008),  
Italia Oggi12/7/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Privacy, occhio ad avvertire sempre i clienti    
 
Anche nel 2008 si è registrato un incremento dell'attività legata alle segnalazioni e ai 
reclami pervenuti in materia di attività forense, con riferimento al trattamento di dati 
personali, spesso sensibili, effettuato dagli avvocati e dalle agenzie investigative 
nell'ambito di procedimenti giudiziari civili e penali, specie in materia di separazione tra 
coniugi (...) Gli aspetti di maggiore novità introdotti dal codice per le indagini difensive, il 
cui rispetto costituisce, come noto, condizione essenziale per la liceità e la correttezza dei 
trattamenti di dati personali (art. 12, comma 3, del Codice), riguardano l'ambito di 
applicazione, i tempi di conservazione delle informazioni, i rapporti con i terzi e la stampa 
e le modalità di trattamento dei dati personali per le finalità sopra richiamate. In particolare, 
gli avvocati e gli investigatori privati possono informare la clientela anche oralmente in 
modo semplice e colloquiale sull'uso che verrà fatto dei loro dati personali. L'informativa 
scritta potrà anche essere affissa nello studio o pubblicata sul sito web. I soggetti 
destinatari del codice deontologico devono fornire istruzioni al personale di studio in modo 
da adottare speciali cautele in caso di utilizzo di registrazioni audio/video, di tabulati 
telefonici, di perizie e di ogni altra documentazione utilizzata, e vigilare affinché si eviti 
l'uso ingiustificato di informazioni che potrebbero comportare gravi rischi per il cliente. Atti 
e documenti, una volta estinto il procedimento o il mandato, possono essere conservati, in 
originale o in copia, solo se necessari per altre esigenze difensive della parte assistita o 
dell'avvocato. 

Qualifiche 
 

Italia Oggi12/7/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
 
Non c'è solo il turismo sessuale. C'è anche il turismo forense, cioè quella particolare 
organizzazione del viaggio finalizzata a far superare gli esami da avvocato in sedi di corte 
d'appello diverse da quelle presso le quali si è svolta la pratica legale effettiva. Finora il 
turismo forense era cosa tutta italica: si prendeva e si andava in Calabria (Catanzaro era 
la sede più gettonata) e lì si facevano gli esami «facili». Da qualche tempo però la nuova 
meta è la Spagna. Giovani praticanti volano a Madrid o altre città iberiche, acquisiscono il 
titolo di abogado e poi tornati in Italia, chiedono e ottengono il riconoscimento 
dell'abilitazione per l'iscrizione all'Ordine. O meglio, chiedevano. Il Cnf ha infatti mostrato i 
muscoli e ha detto: non è vietato chiedere l'iscrizione in Italia, ma d'ora in poi saremo 
rigidissimi nella valutazione dei titoli. E poi la sanatoria: chi è dentro, è dentro. Nessuna 
cancellazione retroattiva. Alla faccia di chi ha studiato... 
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Liberalizzazioni 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi12/7/09 (Avvocati Oggi) pag. 4 
Catricalà, arbitro tra gli avvocati 
 
Continua il braccio di ferro tra Antitrust e avvocatura. Il pomo della discordia è sempre lo 
stesso: il conflitto tra l'interpretazione del decreto Bersani e il codice deontologico della 
categoria su pubblicità e compensi. Da ultimo, infatti, l'Autorità garante della concorrenza e 
del mercato ha avviato un'istruttoria nei confronti dell'0rdine di Brescia presieduto da Vanni 
Barzellotti, che ha sanzionato con la censura alcuni colleghi di Milano, ideatori 
dell'iniziativa Alt (Assistenza legale per tutti), per verificare se il provvedimento costituisca 
o meno un'intesa restrittiva della concorrenza. Nel dettaglio, il consiglio dell'ordine di 
Milano aveva trasmesso gli atti sul primo studio legale aperto su strada al consiglio di 
Brescia, dato che uno degli avvocati sottoposti al procedimento disciplinare è consigliere 
dell'Ordine che ha sede presso la Corte d'appello di Milano. E l'ordine bresciano ha 
sanzionato, il 16 marzo scorso, i due avvocati per «avere, al fine di acquisire rapporti di 
clientela, posto in essere condotta non conforme a correttezza e decoro, consistita 
nell'aver aperto in Milano, viale Abruzzi 67, sotto la suggestiva insegna Alt, un ufficio 
direttamente affacciato sulla via pubblica alla cui porta di ingresso è applicata una scritta, 
a caratteri vistosi, recante l'indicazione «prima consulenza gratuita». I titolari dello studio di 
viale Abruzzi, Cristiano Cominotto e Francesca Passerini, hanno quindi denunciato al 
Garante, il 24 marzo scorso, la presunta violazione delle regole della concorrenza da parte 
del consiglio dell'ordine di Brescia. «L'istruttoria dell'Antitrust», si legge nella nota diramata 
dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato guidata da Antonio Catricalà, «dovrà 
verificare se l'intervento dell'ordine, realizzato mediante la censura e tramite l'adozione di 
tutti gli atti e l'invio di tutte le comunicazioni a questa prodromici, sia stato finalizzato a 
impedire che gli avvocati iscritti agli albi di Brescia e di Milano esercitino la propria attività 
avvalendosi delle diverse leve concorrenziali introdotte anche nella professione forense 
dalla legge, quali la libera determinazione del compenso, lo strumento pubblicitario e il 
rapporto tra professionista e cliente». Alt propone un servizio di carattere tradizionale, che 
va dalla semplice consulenza su singole questioni di rilevanza giuridica, all'assistenza 
giudiziale. Caratteristica dello studio è però l'essere aperto su strada, in locali che 
affacciano sulla pubblica via. Per questa ragione, analogamente ai negozi, lo studio è 
dotato di una vetrina e di una insegna che forniscono alcune informazioni di carattere 
generale sulle caratteristiche delle prestazioni professionali offerte e sulle quali viene 
pubblicizzata la possibilità di fruire di una prima consulenza di carattere gratuito. Nato nel 
marzo 2007 a Milano, il network Alt ha già raggiunto quota dieci studi nelle città di Milano, 
Roma, Napoli, Rimini, Livorno, Catanzaro, Potenza, Olbia. Il progetto coinvolge ormai più 
di 60 avvocati che condividono la volontà di “unirsi in un network tutto italiano che tuteli il 
cittadino offrendo lo stesso standard qualitativo in qualsiasi città si trovi rendendo così più 
accessibile a tutti l'assistenza legale. L'obiettivo della rete è di crescere al ritmo di un 
nuovo studio al mese. In modo che ogni città possa avere il suo avvocato sotto casa. 
L'esigenza di trasparenza ed immediatezza soprattutto in un periodo di crisi economica 
diffusa è l'elemento che lega alla base il rapporto tra l'avvocato e il cittadino, dicono i 
fondatori di Alt Cristiano Cominotto e Francesca Passerini. A questo punto, però, anche gli 
altri ordini, dove ha sede Alt, potrebbero seguire quello di Brescia. Tra l'altro, sulla 
questione dell'accaparramento della clientela, anche Milano avrebbe avviato delle 
istruttorie interne ). Mentre l'ordine di Roma sta tenendo d'occhio gli avvocati d'affari della 
capitale per la loro eccessiva esposizione mediatica. 
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Legali e mercato - pari opportunità 
 
Alessia Grassi, Italia Oggi12/7/09 (Avvocati Oggi) pag. 6 
Le mamme avvocato vogliono avere maggiori tutele 
 
Avvocati e maternità: la tutela di un diritto può essere più difficile per chi, di diritto, si 
occupa. Ma qualcosa sta finalmente cambiando. Per le donne avvocato che vogliono 
legittimamente esercitare, accanto alla professione forense, quella di mamma, la vita si 
complica perché manca una normativa omogenea che tuteli concretamente la maternità 
nel settore. Il risultato è che spesso le giovani avvocate si vedono costrette a interrompere 
il lavoro, con un tasso di successivo e definitivo abbandono altissimo. La questione è più 
seria di quel che appare perché le donne rappresentano il 40% degli iscritti all'ordine (nel 
1980 erano il 6%), con punte del 50% in alcuni Albi territoriali, percentuale che, tra i 
praticanti, sale al 60%: la maggioranza assoluta dei professionisti di domani avrà 
potenzialmente a che fare con questo problema. Ad aggravare i termini del discorso una 
differenza di reddito percepito, rispetto a un omologo uomo, del 50%, che si riflette 
inevitabilmente anche sull'indennità di maternità che la Cassa stabilisce pari all'80% del 
reddito degli ultimi due anni. Le difficoltà dunque cominciano già nell'accesso alla 
professione ma peggiorano durante la gravidanza, quando spesso si è costretti a 
rinunciare ad un incarico perché già si prevedono le complicazioni legate al fatto di 
presentarsi in udienza con il pancione, viste le lunghe attese e le condizioni ambientali, per 
non parlare dell'argomento allattamento, che ha scatenato il «casus belli».  
 
La sentenza «incriminata»: In assenza di una normativa in materia erano le prassi, più o 
meno valide, a determinare il comportamento della comunità forense, lasciando di fatto al 
buon cuore di giudici, cancellieri, colleghi e clienti, il grado di collaborazione da offrire alla 
futura o neo mamma. Non sono mancate buone pratiche, specie nei centri più piccoli 
dove, si sa, il fattore umano ha ancora un peso rilevante. Un esempio è stato l'Ordine di 
Pistoia che, nel luglio nel 2005, costituendo il Comitato per le pari opportunità, ha previsto 
un «servizio sostitutivo di udienza».  
 
Poi è arrivato il casus bell:. E' stata infatti la sentenza 44922/07 della quinta sezione 
penale della Cassazione, nel dicembre del 2007, ad aprire una voragine normativa sul 
tema, rigettando il ricorso di un avvocato che si era visto negare l'allattamento come 
«legittimo impedimento a comparire in udienza». Testualmente: «non può comunque 
costituire legittimo impedimento del difensore a comparire quello che gli derivi 
dall'esistenza di una situazione non presentatasi improvvisamente e già destinata fin 
dall'origine a protrarsi, senza sostanziali variazioni, per un tempo di prezzabile durata, 
dovendo in tal caso il difensore operare una opportuna e tempestiva revisione dei propri 
impegni e non pretendere invece di mantenerli a scapito delle esigenze della giustizia». 
Bimbo che nasce, causa che lasci. Un diktat che non è piaciuto alle rappresentanza 
femminili della categoria che hanno iniziato una vera e propria mobilitazione.  
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Chi se ne sta occupando: Numerosi, a livello locale, gli Ordini e le Camere Penali che 
sono intervenute sul tema, attraverso delibere, protocolli ed atti volti non solo a dar voce al 
tema, ma anche a trovare soluzioni concrete. A livello nazionale Il Consiglio nazionale 
forense (Cnf), riunitosi a Bologna nel novembre del 2008, ha adottato una mozione che 
impegnava il Consiglio stesso, tramite anche la Commissione per le pari opportunità, la 
Cassa forense, L'Organismo unitario dell'avvocatura (Oua), gli Ordini territoriali, le 
associazioni forensi e i comitati per le pari opportunità, ad attivarsi affinché la questione 
venisse esaminata, discussa e risolta. Nel gennaio scorso il Consiglio nazionale forense 
ha rinnovato, con il Capo del Dipartimento per le pari opportunità presso la Presidenza del 
Consiglio dei ministri, il protocollo di intesa, già siglato nel 2006, per rimuovere le 
discriminazioni nell'esercizio della professione forense, istituendo una commissione ad hoc 
composta da cinque membri del Dipartimento e cinque rappresentanti della Commissione 
pari opportunità del Cnf. Inoltre il 5 giugno scorso, a seguito dell'iniziativa di numerose 
camere penali territoriali, la giunta dell'Unione delle Camere penali italiane (Ucpi) ha 
deliberato il proprio impegno ad iniziative di sensibilizzazione, invitando il ministero delle 
pari opportunità e quello della giustizia a promuovere un'iniziativa legislativa in tal senso e 
sollecitando il parlamento ad adottare le necessarie norme di legge. Nel contempo, 
l'Unione delle camere penali sollecitava gli organi preposti (Commissioni per le pari 
opportunità presso il Consiglio nazionale forense, presso gli Ordini territoriali e nazionali) 
ad adottare localmente accordi per garantire, da un alto il diritto alla maternità, dall'altro il 
buon funzionamento della giustizia. Anche l'Associazione Donne Giuriste Italiane si sta 
occupando del tema, proponendo convegni ed iniziative di sensibilizzazione come quella 
realizzata di recente, in collaborazione con Cedam ed Utet Giuridica «La donna nella 
Costituzione Italiana e in Europa – Forme di tutela e di Diritti negati».  
 
Il punto sulla normativa: Oltre agli articoli 2, 3 e 51 della costituzione, dove trovano 
fondamento le richieste della categoria femminile forense, ribaditi dalla direttiva 
comunitaria del Consiglio n. 2000/43/CE, recepita nel nostro ordinamento con il decreto 
legislativo 215 del 2003, la parità di trattamento lavorativo è specificata da un'altra direttiva 
del Consiglio, la 2000/78/CE (recepita con Dlgs 216/3003); il Parlamento europeo e il 
Consiglio hanno ulteriormente puntualizzato, nella direttiva 2000/73/CE (Dlgs 145/2005), 
la condanna ad ogni disparità fondata sul sesso per quanto attiene l'accesso al lavoro e la 
formazione professionale. Insomma la base normativa certo non manca. Tutto sta ad 
attuare una serie di misure volte a garantire, concretamente, un'uguaglianza troppo 
spesso rimasta sulla carta. Per farlo, inutile negarlo, occorre rivedere l'impostazione 
dell'attività forense che prassi ha voluto si adattasse alle esigenze della maggioranza, 
maschile, che fino a ieri esercitava la professione. Se a far valere i propri diritti non 
riuscisse proprio chi di diritto si occupa, sarebbe davvero scoraggiante per il resto delle 
lavoratrici. 
 
 A Roma l'assise in rosa: Nascerà il 17 luglio prossimo a Roma l'Osservatorio per le Pari 
Opportunità quando, alle ore 11,30, presso la sede della Cassa Forense, si riuniranno il 
Comitato per le Pari Opportunità dell'Oua, tutti i componenti delle analoghe commissioni 
territoriali degli Ordini, quella del Consiglio Nazionale Forense e le donne neo elette alla 
Cassa Forense per formulare proposte concrete e superare i tanti ostacoli che ancora 
esistono per una parità effettiva nell'esercizio della professione. 
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Le opinioni 
 

Carla Guidi, coordinatore della Commissione per le pari opportunità presso il CNF 
Discriminazioni da superare 
 
«La Commissione Pari Opportunità del Consiglio Nazionale Forense è stata istituita 
affinché siano rimosse, nel contesto del mondo professionale, tutte le forme di 
discriminazione che di fatto ostacolano la piena attuazione del principio di parità garantito 
dagli artt. 2, 3 e 51 della Costituzione» Spiega Carla Guidi, coordinatrice della 
Commissione composta dal consigliere Luigi Cardone e dalle Avvocate Roberta Altavilla, 
Monica Baggia, Ilaria Li Vigni ed Elisabetta Guidi Randazzo. «Il problema nodale è 
sicuramente quello della conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e quindi del diritto alla 
maternità: problema la cui soluzione non può più essere delegata alle capacità 
organizzative della professionista e della sua famiglia. Costituisce quindi compito della 
Commissione richiamare l'attenzione sul problema sicuramente da parte del nostro 
legislatore che, a fronte di una ipertutela della lavoratrice dipendente, non ha mai 
disciplinato il tema. Nell'attesa di previsioni normative, la Commissione si propone di porre 
il problema in tutte le sedi istituzionali in cui è coinvolta, dalla Rete dei Comitati per le Pari 
opportunità nelle professioni legali alla Commissione per l'attuazione del Protocollo tra 
Consiglio nazionale forense e Dipartimento pari opportunità della Presidenza del 
Consiglio, nonché nella Cpo presso il direttivo della Corte di cassazione, in cui è presente 
nella figura della sua coordinatrice, affinché anche attraverso la sottoscrizione di protocolli 
di intesa tra avvocati, magistrati e personale delle cancellerie vengano fissati dei criteri di 
valutazione del legittimo impedimento si prevedano delle corsie preferenziali di accesso 
agli uffici per chi adduca un impegno legato agli obblighi di cura della prole» 
 
Stefania Cherubini, coordinatore della Commissione pari opportunità presso l'Oua 
Redditi rosa troppo bassi Oua: a breve un osservatorio per fare rete 
 
«La rinnovata assemblea dell'Oua, presieduta da Maurizio De Tilla, ha fortemente voluto 
l'istituzione della Commissione pari opportunità, nella consapevolezza di quali e quanti 
siano i problemi che devono affrontare le donne avvocato nello svolgimento della 
professione», racconta l'avvocato Stefania Cherubini cui è stato affidato il coordinamento 
della Commissione, insediatasi lo scorso febbraio, in collaborazione con le avvocatesse 
De Siati, Bond e Lorenzi. «Abbiamo iniziato a lavorare prendendo contatti con tutti i Cpo 
già esistenti presso gli Ordini, con il Cpo del Cnf e con le donne neo-elette alla Cassa 
Forense e stiamo organizzando la costituzione di un Osservatorio permanente che 
consentirà di costituire una rete per scambiare informazioni e buone prassi, uniformare 
comportamenti e elaborare proposte concrete che traggano forza dalla capillarità della 
diffusione. Solo da pochi anni infatti è stata introdotta una indennità parametrata al reddito 
ma è assolutamente insufficiente, anche perché i redditi delle donne, specialmente 
giovani, sono molto bassi. Quindi stiamo lavorando su due direttrici: da una parte 
l'elaborazione di protocolli di udienza da far approvare in tutte le sedi giudiziarie per 
consentire alle colleghe di usufruire di rinvii ad horas o di udienza affinché non accadano 
più vicende come quella di cui alla sentenza citata; dall'altra, appunto in collaborazione 
con il Cnf e la Cassa Forense, per l'individuazione di meccanismi di adeguamento o 
sospensione temporanea degli studi di settore per il periodo della maternità, il 
riparametramento dell'indennità di maternità, l'utilizzazione dei fondi assistenziali 
assegnati a ciascun ordine e la possibilità di non utilizzare gli anni della maternità - ove il 
reddito sia significantemente più basso - ai fini del computo pensionistico». 
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Immacolata Troianiello, delegato della Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense 
Welfare, renderlo più moderno 
 
«La legge del 17 luglio 1919, all' art. 7 finalmente consentiva l'ingresso delle donne nell' 
avvocatura. Il lungo e faticoso cammino intrapreso da quel giorno ha visto crescere 
sempre più il numero delle avvocatesse iscritte negli albi», commenta l'avvocato 
Immacolata Troianiello, delegata della Cassa Forense, «Nell'81 vi erano 3.077 iscritte, 
ovvero il 6,6%, ma la progressione delle iscrizioni non è mai diminuita: nel 2006 le iscritte 
erano 72,813 cioè il 41,1%. Inoltre si nota che nelle fasce d'età più giovani la proporzione 
uomini e donne è molto vicina al 50%. Infatti da i 24 ai 34 anni le donne sono 
numericamente di più e, complessivamente, gli avvocati al di sotto dei quaranta anni sono 
in maggioranza donne. L'età anagrafica ancora una volta segna però il confine tra i due 
sessi, infatti superati i 34 anni una consistente fascia di donne si cancella dagli albi. 
Palese difficoltà a portare avanti la libera professione nel periodo in cui, presumibilmente, 
nascono i figli. Le libere professioniste nel periodo di maternità e puerperio hanno diritto ad 
un assegno di maternità pari all' 80% di 5/12 del reddito professionale netto, prodotto ai 
fini Irpef, nel secondo anno antecedente l'evento. In ogni caso spetta una indennità 
minima, per 5 mensilità, che non può essere inferiore a quella stabilita in base alle tabelle 
Inps vigenti nell' anno del parto (ovvero a 4.100,00 euro lordi). Le avvocate in attesa non 
sono vincolate a modalità di astensione dal lavoro predeterminate, ma possono 
autodeterminare la propria attività del tutto indipendentemente dal percepimento di detto 
contributo. Nel 1995 l'indennità di maternità è stata richiesta da 271 donne, tale numero è 
proporzionalmente cresciuto con il numero di iscritte, sino a giungere, nel 2005, a 3.342 
richieste. Con questi numeri i possibili correttivi che Cassa Forense può apportare 
rientrano, al di là di vuote proclamazioni sempre disattese, in una moderna visione del 
Welfare al quale giungere nel rinnovato Comitato dei delegati». 
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Legge 69/09 
 

M.E.Glanti, F.Meriggi, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 12/7/09 pag. 10 
Il processo sommario si gioca il futuro alla prima udienza 
 
Dal 4 luglio, data di entrata in vigore della legge 69/2009, per tutti i procedimenti di 
competenza del tribunale in composizione monocratica,la parte che agisce in giudizio 
potrà scegliere se ricorrere ancora al “vecchio” schema processuale oppure se optare per 
il procedimento sommario, per ottenere un provvedimento in tempi presumibilmente più 
brevi. Il procedimento dovrà essere introdotto con ricorso e il giudice fisserà la data della 
prima udienza concedendo termine per la notifica alla parte convenuta con un preavviso di 
almeno 30 giorni. La parte convenuta dovrà costituirsi almeno 10 giorni prima della data di 
udienza proponendo le più specifiche difese, prendendo posizione sui fatti  posti dal 
ricorrente a fondamento della domanda, indicando i mezzi di prova e producendo i 
documenti di cui intende avvalersi. Alla prima udienza, fuori dai casi di incompetenza o 
inammissibilità, al giudice potrà prospettarsi uno dei seguenti scenari: a) la causa potrebbe 
rivelarsi “matura per la decisione”, con conseguente emissione del provvedimento 
conclusivo; b) sulla base delle difese delle parti, potrebbe rivelarsi necessaria un’istruzione 
probatoria non sommaria, con conseguente “trasformazione del processo” da sommario a 
ordinario; c) potrebbe rivelarsi necessaria un’istruzione breve e sommaria e, in tal caso, il 
giudice provvederà a raccogliere le prove, decidendo in seguito il giudizio. Ove, poi, solo le 
domande riconvenzionali della parte convenuta dovessero richiedere un’istruzione non 
sommaria, il giudice potrà separare il giudizio principale da quello relativo alla 
riconvenzionale, decidendo il primo e istruendo il secondo. L’ordinanza conclusiva è 
appellabile entro 30 giorni dalla sua notificazione o comunicazione. Nell’eventuale 
procedimento di appello possono essere ammessi  solo i mezzi di prova rilevanti o che la 
parte interessata non abbia potuto proporre in precedenza, per causa a lei non imputabile. 
Una scelta prudente quella del legislatore che, anziché ridurre la molteplicità dei riti, ha 
optato per un nuovo e ulteriore rito sommario che attribuisce al giudice ampia 
discrezionalità per l’eventuale conversione in procedimento ordinario, introducendo così 
un ulteriore elemento di incertezza sulle potenzialità delle novità di alleggerire i ruoli e 
abbreviare i tempi delle cause. Occorrerà che magistrati e avvocati profondano il massimo 
il massimo impegno per on vanificare gli aspetti positivi della riforma. I magistrati dovranno 
evitare di fissare la prima udienza troppo distante dal deposito del ricorso e procedere alla 
trattazione conoscendo a fondo gli atti e i documenti della causa. Gli avvocati, da parte 
loro, non dovranno abusare del nuovo strumento, ma utilizzarlo solo alle prese di 
fattispecie di rapida definizione: in presenza di casi complessi si dovrebbe optare per il 
processo ordinario. Altrimenti si corre non solo il rischio di un elevatissimo numero di 
ricorsi per procedimenti sommari con effetti opposti a quelli perseguiti dal legislatore, ma 
un utilizzo improprio del rito sommario potrebbe comportare un rilevante rischio per i 
ricorrenti e i loro legali, che potrebbero incorrere in una rapida soccombenza, ben 
difficilmente riparabile in appello, ove non potrebbero essere ammesse prove 
colpevolmente non richieste e/o fornite nell’ambito del procedimento sommario. Inoltre va 
ricordato che la riforma ha introdotto la possibilità per il giudice di condannare la parte 
soccombente, per aver agito con male fede o colpa grave, al pagamento, a favore della 
controparte, di una somma equitativamente determinata indipendentemente da 
qualsivoglia prova di danno a riguardo. 
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Osvaldo Papa, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 12/7/09 pag. 10 
Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 12/7/09 pag. 10 
I giudici di pace “chiamano” le Ctp 
 
Il passaggio delle controversie per ritardato pagamento delle prestazioni previdenziali dal 
giudice del lavoro al giudice di pace è una delle novità della legge 69/2009.(…)..Ciò del 
resto è coerente con la semplificazione della funzione difensiva che in primo grado può 
essere svolta dai funzionari dell’ente previdenziale analogamente a quanto previsto in ogni 
grado di merito del contenzioso tributario. Sul versante contributivo però c’è da spostare la 
competenza verso il giudice tributario che ha una competenza in merito ai tributi di ogni 
genere,ricordando che serve una legge per sottrarre un tributo alla detta competenza. I 
contributi obbligatori sono sostanzialmente secondo la dottrina dominante per la carenza 
della corrispettività rispetto alle prestazioni. Tale concezione è condivisa dalla 
giurisprudenza di legittimità e di merito che però si arrestano di fronte a vigenti dati 
normativi speciali. Per un verso c’è la risalente norma processuale civile Rd 1443740 che 
sottrae al giudice dei tributi le cause contributive e per l’altro verso c’è la recente novella 
248(06 che ha devoluto al giudice dei tributi le controversie per fermo d’auto e per 
iscrizione ipotecaria per il mancato pagamento delle cartelle esattoriali portatrici di crediti 
tributari, comprensivi dei contributi. Stante questa ibrida situazione che contraddice il 
principio dell’unità della disciplina giuridica apparirebbe coerente il competo spostamento 
della competenza delle cause per contributi previdenziali verso i suddetti giudici, 
realizzandosi l’effetto deflattivo del processo del lavoro per il dimezzamento del carico 
complessivo e per il conseguente venir meno degli attuali tempi di attesa con il duplice 
ulteriore risultato di appagare rapidamente la domanda di giustizia dei cittadini ed evitare 
allo Stato di risarcire loro i danni connessi all’irragionevole durata delle cause, che è la 
negazione deplorevole del principio costituzionale del giusto processo. 
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Professioni 
 

Duilio Lui, Italia Oggi 12/7/09 pag. 8 
Troppe spese? Tutti sotto un tetto   
 
La recessione sta favorendo il decollo del coworking. Un modo per dividere i costi e 
contaminarsi con altre professionalità L'obiettivo principale è risparmiare, grazie alla 
possibilità di condividere le spese per l'affitto dei locali e delle utenze. In aggiunta, c'è la 
possibilità di confronto tra diverse professionalità, un valore aggiunto perché fa crescere 
individualmente e può dare il via a nuove idee di business. Sta di fatto che negli ultimi 
mesi sta prendendo piede anche in Italia il cosiddetto coworking, forma di comunione degli 
spazi tra professionisti o microimprese che fanno cose anche molto diverse fra loro. È il 
caso del consulente, che condivide il piano con il giornalista free-lance e con il venditore 
free-lance. Ognuno resta autonomo, con la propria partita iva e i propri ritmi di lavoro, ma 
poi ci si organizza per la prenotazione della stanza comune per incontrare i clienti, il 
pagamento delle bollette, la cura degli spazi. Un'opportunità dalla crisi: I coworking sono 
ambienti equipaggiati con scrivanie, sale riunioni, connessione di rete che vengono affittati 
a professionisti e freelance per periodi più o meno lunghi. Nato negli Stati Uniti, questo 
modo di lavorare si inserisce nel filone «collaborativo» che si sta facendo strada grazie 
alla rete Internet. Tanto che, a fianco di amici o comunque conoscenti che decidono di 
condividere l'ufficio, si stanno facendo strada anche servizi professionali che consentono 
di affittare spazi più o meno grandi, o una sola scrivania, per un periodo che può variare 
da una giornata a un anno. Cowo è un'esperienza in corso a Milano: nata dalla 
necessità di un'agenzia di comunicazione, che di colpo si è trovata con un'eccedenza di 
spazio, è diventata poi un vero e proprio modello di spazio condiviso. La convenzione con 
un hotel situato nelle vicinanze, apre le porte del coworking anche a chi è si ferma nel 
capoluogo lombardo anche solo pochi giorni. La Pillola 400 (dove il numero sta a indicare i 
metri quadri complessivamente a disposizione) è il network da poco inaugurato a Bologna. 
Si tratta di un ufficio low cost che consente di affittare una scrivania, una sala riunioni o 
solamente una postazione di lavoro anche per poche ore o pochi giorni, a seconda delle 
esigenze. In sostanza, una soluzione che si pone come evoluzione della vecchia agenzia 
d'affitto immobiliare, ma anche come risposta a un nuovo stile di vita professionale basato 
su necessità chiave come mobilità e flessibilità. Un'altra parola d'ordine in tema di 
coworking è la comodità: nello spazio di Bologna, infatti, il cliente deve dotarsi solo di 
computer portatile e telefono cellulare, potendo invece contare su una sala riunioni, 
stampante, fax e connessione wi-fi sempre disponibili. Simili anche l'approccio del 7Th 
Floor di Roma, con possibilità di affittare uno spazio o una semplice scrivania, con tutto 
quanto necessario alla navigazione Internet. Prezzi bassi, ma non solo: Tra i punti di 
forza del coworking sicuramente il risparmio: i prezzi al mese si aggirano sui 200-250 euro 
per il “pacchetto base” che prevede l'attribuzione di uno spazio di lavoro personale con 
sedia, scrivania, una porzione di armadio, la possibilità di impiegare luce, gas e rete 
internet, nonché l'accesso ad aree comuni come cucinotti, open space, divani e sale 
riunioni. Le politiche di prezzo e la fornitura dei servizi sono variabili, per cui in alcuni casi 
è possibile affittare un'intera camera, in altri una semplice scrivania in un open space, ma, 
in entrambi i casi, si ottengono significativi margini di risparmio. In genere, il canone 
mensile per una scrivania dotata di computer è di duecentocinquanta euro ma sono 
previste anche quote parcellizzate per periodi più brevi, come l'affitto a settimana o a 
giornata, e forfettizzate per quelli più lunghi.  
 



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

Oltre ai prezzi, c'è anche la comodità di condividere spazio ed idee con persone 
potenzialmente affini, con i quali magari provare a sviluppare idee di business: i diversi 
target di riferimento dei vari professionisti impedisce, infatti, la frequente competizione che 
si crea tra colleghi e può aiutare a far crescere ciascun partecipante con un progetto 
comune. Da segnalare, poi, la possibilità di sfuggire all'isolamento tipico del lavoro 
casalingo, con il vantaggio di lavorare sì con altre persone, ma senza vincolo di orario, né 
di organizzazione, né di badge da utilizzare. Accanto alla collaboratività, un altro elemento 
vantaggioso è rappresentato dalla duttilità operativa consentita dai coworking: infatti, 
questo servizio permette di adattare le proprie esigenze lavorative mese per mese, in base 
alle fluttuazioni del mercato, ai mandati professionali ricevuti e alle proprie necessità di 
spostamento. Insomma il coworking piace perché offre soluzioni flessibili, poco 
impegnative dal punto di vista burocratico e che consentono di fare rete con facilità. Ed 
anche per questo riesce ad attirare una popolazione sempre più ampia e variegata che 
include professionisti di ogni tipo, come architetti, consulenti d'impresa, informatici e 
scrittori. Di contro, chi accetta questa soluzione deve fare i conti con la minore 
riservatezza e comodità del luogo di lavoro: in un open space o anche in ufficio con poca 
privacy tra le stanze sicuramente non sarà possibile discutere di tematiche delicate di 
business. Così come l'impatto estetico della struttura non è paragonabile a quello di una 
sede esclusivamente in uso al professionista o all'azienda. Per tutti gli altri, è 
un'eventualità sicuramente da prendere in considerazione, a maggior ragione in un 
periodo come questo che impone attenzione meticolosa ai costi.  
 
Un'alternativa: l'ufficio temporaneo: Negli ultimi anni è sempre maggiore il numero di 
imprese, ma anche di professionisti, in cerca di nuove soluzioni per ridurre i costi fissi ed 
aumentare la flessibilità della propria realtà organizzativa. La riduzione dei costi di 
gestione e l'azzeramento degli investimenti necessari ad attivare una nuova sede 
rientrano tra i principali vantaggi di un ufficio arredato. È possibile infatti adottare questa 
soluzione per la durata più rispondente alle proprie necessità lavorative. Al contrario del 
contratto di locazione, che in genere ha durata obbligata annuale o pluriennale, un ufficio 
arredato può essere affittato solo per poche ore, per mesi o anni. I pacchetti base non 
prevedono alcun investimento iniziale e forniscono uffici già pronti ed operativi sin dal 
primo giorno con arredi, attrezzature, telefoni, centralino, telefax, utenze, reti Lan, 
connessioni Internet, sale riunioni, stampanti, supporto informatico e altri servizi necessari 
per una ottimale operatività aziendale e professionale. All'utente viene poi presentata 
un'unica fattura mensile, con un prezzo solitamente superiore del 30-40% rispetto a quello 
medio di un ufficio gestito in proprio, che consente di ridurre drasticamente i tempi da 
dedicare alla gestione dell'ufficio. Questa modalità di lavoro, da alcuni chiamata Hot 
Desking, presenta vantaggi e svantaggi rispetto al coworking: il costo è generalmente più 
alto, ma in cambio dell'autonomia di poter disporre di uffici a uso esclusivo dell'affittuario e 
degli eventuali clienti. Si tratta, quindi, della soluzione ideale per i professionisti in continuo 
movimento e quelle realtà aziendali organizzate in maniera tale da non aver bisogno della 
presenza in contemporanea in ufficio di tutti i dipendenti. Gli uffici temporanei sono 
operativi in breve tempo, già arredati, climatizzati e dotati di tutte le apparecchiature 
necessarie per lo svolgimento dell'attività lavorativa, come telefono, linee modem, pc a 
schermo piatto, connessioni lan, accesso ad Internet ad alta velocità, box per 
l'archiviazione dei propri documenti e un'area wireless.  
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Fisco 
 

Sergio Mazzei, Italia Oggi 12/7/09 pag. 9 
Condivisione al test del riaddebito 
 
Professionisti in coabitazione con il dilemma dei costi: Il riaddebito delle spese tra un 
lavoratore autonomo titolare di un contratto di locazione ed un altro professionista che 
utilizza una parte dei locali rientra nella sfera della ripartizione dei rimborsi. Quindi la 
relativa dazione di denaro non assume alcuna rilevanza ai fini dei compensi o dei proventi 
ma va semplicemente a diminuire i costi sostenuti dal professionista ospitante. Volendo 
esemplificare, nell'ipotesi di più professionisti che, senza vincoli associativi, dividono lo 
stesso studio e devono pertanto ripartire le spese comuni il riaddebito, da parte di uno di 
questi, delle spese comuni da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso l'emissione 
di fattura assoggettata ad Iva. Ai fini reddituali le somme rimborsate dagli altri utilizzatori 
comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal professionista. 
Ovviamente tale principio deve essere poi adottato anche nella compilazione del relativo 
studio di settore in cui devono essere indicati i costi effettivamente sostenuti e quindi al 
netto di quelli che sono stati rimborsati.  
 
La regola: Il reddito di lavoro autonomo viene determinato in base a quanto disposto 
dall'art. 54 del Tuir  ai sensi del quale tale reddito, è costituito dalla differenza fra 
l'ammontare dei compensi in denaro o in natura percepiti nel periodo di imposta e quello 
delle spese sostenute nel periodo stesso nell'esercizio dell'arte o della professione. 
Nell'ipotesi, invero ricorrente, in cui un professionista mette a disposizione di un collega la 
propria struttura per far visitare i propri clienti, l'agenzia delle entrate con la circolare  del 
18 maggio 2001 n. 58 (par. 2.3) ha precisato che «il riaddebito, da parte di un 
professionista, delle spese comuni dello studio utilizzato da più professionisti non costituiti 
in associazione professionale, da lui sostenute, deve essere realizzato attraverso 
l'emissione di fattura assoggettata ad Iva. Ai fini reddituali le somme rimborsate dagli altri 
utilizzatori comportano una riclassificazione in diminuzione del costo sostenuto dal 
professionista.  
 
Effetti in dichiarazione: Vanno inseriti nel quadro RE  della dichiarazione, quindi, gli 
importi dei vari costi effettivamente sostenuti dal professionista e rimasti a suo carico, al 
netto di quelli che recupera tramite riaddebito al collega che ha usufruito del suo studio per 
visitare i suoi pazienti. Ovviamente tale principio deve essere adottato anche nella 
compilazione dello studio di settore in cui saranno indicati i costi effettivi, ripuliti per così 
dire da quelli che sono stati rimborsati. Tali rimborsi andrebbero, invece, indicati nel 
quadro RE del Modello Unico alla voce «compensi derivanti dall'attività professionale o 
artistica» nei casi in cui i rimborsi forfetari fossero versati da parte di un cliente per spese 
inerenti all'esercizio dell'attività  e non anticipate dal professionista in nome e per conto del 
cliente stesso.  
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Fuga dagli studi a doppio binario: Le somme liquidate all'associato, a titolo di indennità 
di recesso, sono soggetti al regime ordinario proprio dei compensi professionali e, 
pertanto, su di essi deve essere applicata la ritenuta d'acconto di cui all'art. 25 del dpr n. 
600/73. Per quel che concerne il trattamento fiscale da riservare a queste operazioni ai fini 
Iva, è da notare che durante la normale operatività, è l'associazione che si pone in 
relazione con il mercato, risultando l'effettiva esercente dell'attività professionale (tanto 
che è irrilevante ai fini del tributo l'attività svolta dai singoli professionisti associati). 
Dovrebbe, quindi, essere irrilevante, ai fini dell'Iva, anche la corresponsione dell'indennità 
di recesso. Questa, del resto, costituisce la naturale proiezione delle componenti ordinarie 
collegate all'attività svolta dal singolo professionista associato nella fase in cui operava 
nell'ambito dell'organizzazione. Pertanto, l'indennità di recesso dovrebbe essere esclusa 
dal campo di applicazione dell'imposta e non determina, per il professionista che recede, 
alcun tipo di obbligo ai fini Iva (fatturazione, registrazione ecc.). Naturalmente, qualora la 
cessione avviene con corrispettivo la medesima assume autonoma rilevanza ai fini Iva.  
 
Il recesso: Il reddito prodotto dallo studio associato determinato in applicazione delle 
disposizioni di cui all'art. 54 del Tuir viene attribuito ai singoli associati, indipendentemente 
dalla percezione effettiva, in forma di reddito di partecipazione (articolo 5 del Tuir). 
Quando nel corso del periodo d'imposta si verifica la cessazione del rapporto associativo, 
l'articolo 17, comma 1, lettera l), del Tuir, stabilisce che l'imposta si applica separatamente 
sui «redditi compresi nelle somme attribuite o nel valore normale dei beni assegnati ai soci 
delle società indicate nell'articolo 5 nei casi di recesso, esclusione e riduzione del capitale 
o imputati al socio in caso di liquidazione.......se il periodo di tempo intercorso tra la 
costituzione della società e la comunicazione del recesso.......è superiore a cinque anni». 
Come precisato nella circolare 17 maggio 2000 n. 98 (par. 1.5.7.), qualora tra la 
costituzione dell'associazione e la comunicazione del recesso dell'associato intervenga un 
periodo di tempo inferiore le somme percepite devono essere assoggettate a tassazione 
ordinaria e vanno indicate nel quadro RE del modello Unico persone fisiche. Ne discende 
che la particolare connotazione degli emolumenti derivanti dall'esercizio della attività 
professionale in forma associata opera la traslazione degli stessi tra i redditi di lavoro 
autonomo in via generale ed omnicomprensiva e a prescindere dalle modalità di 
determinazione. Ciò prescindere dalle modalità utilizzate per la determinazione 
dell'importo dell'indennità in oggetto. A tal proposito la Circolare del 17 maggio 2000 n. 98 
par. 1.5.7 ha sottolineato che le eventuali somme liquidate all'associato nei cui confronti si 
scioglie il rapporto associativo, a titolo di indennità di recesso, costituiscono, invece, un 
componente negativo deducibile ai fini della determinazione del reddito prodotto 
dall'associazione. 
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Andrea Bongi, Italia Oggi 12/7/09 pag. 15 
Casse, contributi nel quadro RE     
 
I contributi obbligatori versati dai liberi professionisti alle casse di previdenza hanno natura 
di costi inerenti all'attività professionale e non di oneri deducibili dal reddito complessivo. A 
dirlo, anzi a ribadirlo, è la Corte di Cassazione che con l'ordinanza n.1939/09 ha precisato 
che: «i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di 
legge sono deducibili in sede di determinazione del reddito professionale ai sensi del dpr 
597/73, art.50, comma 1, il quale consente, per la determinazione del redditi di lavoro 
autonomo, la deduzione delle spese inerenti all'esercizio dell'arte o della professione, per 
tali dovendosi intendere non soltanto quelle necessarie per la produzione del reddito, ma 
anche quelle che sono una immediata derivazione del reddito prodotto». Aderendo al 
pensiero dei giudici della suprema corte i liberi professionisti dovrebbero dedurre i 
contributi versati alla cassa di previdenza della categoria non dal loro reddito complessivo 
e quindi nel quadro RP del modello Unico, bensì quali costi dell'attività professionale 
all'interno del quadro RE della loro dichiarazione dei redditi. Naturalmente anche per tali 
componenti negative dovrebbe essere rispettato il criterio di imputazione sulla base della 
cassa cioè del pagamento dei contributi stessi e l'ammontare di essi costituenti costo 
deducibile dal reddito di lavoro autonomo dovrebbe essere unicamente determinato dai 
c.d. contributi soggettivi o simili, cioè da quella parte dei contributi previdenziali che non 
vengono riaddebitati in fattura ai propri committenti (cosiddetti contributi integrativi). Ciò 
detto risulta evidente che la scelta di adeguarsi all'orientamento dei giudici di legittimità 
produce conseguenze sia sul fronte della determinazione della base imponibile 
dell'imposta regionale sulle attività produttive, nel caso in cui il professionista sia soggetto 
a tale tributo in quanto «organizzato», sia sul fronte della determinazione dei contributi 
soggettivi dovuti alla stessa cassa previdenziale di appartenenza che, in linea generale, 
vengono determinati proprio sulla base del reddito professionale dichiarato dall'iscritto. 
Dicevamo in apertura che la posizione assunta dalla cassazione non è una vera e propria 
novità in quanto tale pensiero era stato manifestato anche nel recente passato. Il 
precedente è infatti contenuto nella sentenza n.2781 del 26 febbraio 2001 nella quale la 
suprema corte, sempre in riferimento ai contributi obbligatori versati alla cassa di 
previdenza da parte di un notaio, aveva costruito il proprio ragionamento sulla base di 
un'interpretazione letterale e sistematica delle norme tributarie vigenti nel nostro 
ordinamento. In primis la corte aveva precisato come l'articolo 10 del Tuir consideri 
deducibili dal reddito complessivo, se non sono deducibili nella determinazione dei singoli 
redditi che concorrono a formalo e purchè risultino da idonea documentazione, i contributi 
previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Sulla base di 
ciò la cassazione aveva precisato che nel caso di specie i contributi versati dal notaio alla 
propria cassa previdenziale erano deducibili in sede di determinazione del suo reddito 
professionale facendo riferimento a quanto stabilito nel primo comma dell'articolo 50 del 
Tuir che prevede nella determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deduzione delle 
spese inerenti all'esercizio dell'arte o della professione effettivamente sostenute nel 
periodo d'imposta. I contributi versati dai notai, si legge nel testo della richiamata 
sentenza, sono indubbiamente dei costi «inerenti» all'attività professionale svolta. Non 
vale a scalfire tale assunto la circostanza in base alla quale i contributi previdenziali dovuti 
alla cassa vengano determinati successivamente proprio sulla base del reddito prodotto 
nell'esercizio con la ovvia conseguenza che i contributi versati nell'anno sono in realtà 
determinati sulla base del reddito dell'esercizio precedente. Nessuna norma, si legge 
sempre nel testo della citata sentenza, prevede infatti una limitazione del concetto di 
inerenza alle sole spese necessarie per la produzione di tale reddito con esclusione quindi 
di quelle che siano conseguenti del reddito prodotto.  
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A fronte della posizione assunta dalla suprema corte è però necessario evidenziare come 
il parere del fisco sia diametralmente opposto. Entrambe le sentenze in commento infatti 
traggono spunto dalla contestazione mossa dall'agenzia delle entrate che riteneva 
deducibili tali contributi non dal reddito professionale, bensì dal reddito complessivo del 
contribuente. L'esatta collocazione di tali oneri, secondo l'interpretazione delle entrate, è 
dunque il quadro RP del modello Unico e precisamente il rigo RP23 dedicato appunto 
all'indicazione, quali oneri deducibili, dei contributi previdenziali e assistenziali. Di recente 
l'amministrazione finanziaria ha avuto modo di precisare la propria posizione sulla delicata 
questione anche con la risoluzione n.77 del 23 aprile 2007. Trattando infatti di tutt'altra 
questione (deducibilità dei contributi pagati tramite carte di credito) l'amministrazione 
finanziaria ha precisato che i contributi obbligatori versati dai liberi professionisti alla cassa 
di appartenenza devono essere dedotti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e) del 
Tuir quali oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente. Questo è dunque lo 
scenario di riferimento entro il quale i liberi professionisti devono muoversi per decidere il 
comportamento da adottare. La scelta di dedurre tali componenti negative non come oneri 
deducibili dal reddito complessivo ma quali costi inerenti all'attività professionale può 
portare ad immediati benefici sia sul versante fiscale (minore Irap) che su quello 
previdenziale (minori contributi alla cassa) ma esporre, al tempo stesso, a future richieste 
di chiarimenti sia da parte dell'agenzia delle entrate che delle stesse casse di 
appartenenza. Stante l'incertezza della questione e la sostenibilità, nei fatti, di entrambe le 
posizioni, è forse giunto il tempo di un chiarimento ufficiale e definitivo da parte dello 
stesso legislatore.  
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Giustizia 
 

Marco Mobili, Il Sole 24 Ore 12/7/09 pag. 7 
Giustizia tributaria: più arretrato in Commissione 
 
Nel 2008 il contenzioso fiscale inverte la tendenza e l’arretrato torna a crescere. Nel 
triennio 2006-08 l’aumento dei fascicoli rimasti da discutere mele commissioni provinciali e 
regionali è stato di circa 40mila unità. Un segnale di difficoltà allo smaltimento che, 
secondo il consiglio nazionale della giustizia tributaria, è destinato ad aggravarsi con la 
contabilizzazione delle 250mila cause piovute sulle regionali dopo la chiusura della 
Commissione centrale. Anche se il dato su base nazionale non è da allarme rosso, si 
tratta comunque di un segno di difficoltà della giustizia tributaria che sembra concentrarsi 
soprattutto sul primo grado di giudizio, ovvero nelle commissioni provinciali. Con 
particolare rilievo se si guarda al Sud. In Sicilia, per esempio, si è passati dalle 80mila 
cause pendenti a inizio 2006 alle oltre 139mila liti da chiudere (+75%), in Campania si è 
passati da 37mila a oltre 70mila cause pendenti, in Calabria si viaggia con aumenti di 
quasi il 50%. Di segno opposto le pendenze in Emilia Romagna dove le cause si sono 
dimezzate, passando da 26mila a quasi 12 mila e in Lombardia dove l’arretrato si è ridotto 
di un terzo nel triennio 2006-08. Quanto ai processi già definiti, il contenzioso contribuenti 
fisco è rimasto stabile. A stabilizzare il numero delle liti sono i diversi strumenti deflattivi 
pensati sia per ridurre la conflittualità, sia per anticipare il recupero delle somme evase. Ad 
esempio, anche se operativa da meno di un anno, risultano al 31 maggio 2009 ben 8600 
comunicazioni di adesione a processi verbali di constatazione. Inoltre, l’Agenzia ha già 
notificato 5.500 atti di definizione di accertamenti parziali per maggiori imposte dovute 
paria  circa 103 milioni di euro. Di queste oltre il 50% è già nelle casse dell’Erario.   
 
A.Sacrestano, M.Villani, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 12/7/09 pag. 1 
Commissioni alle prese con il filtro in Cassazione 
 
Dal’entra in vigore della legge 69/2009  anche la giustizia tributaria deve fare i conti con 
l’introduzione del cosiddetto “filtro” in Cassazione. Il nuovo articolo 360-bis del Codice di 
procedura civile, infatti, stabilisce una barriera all’impugnazione per Cassazione che vale 
anche per tutte le sentenze delle commissioni tributarie regionali depositate a partire da 4 
luglio. Nel caso di inammissibilità quando il provvedimento impugnato ha deciso le 
questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Cassazione e l’esame dei 
motivi non offre elementi per confermare o mutarne l’orientamento, si obbliga la parte che 
decide per l’impugnativa, di valutare preventivamente l’orientamento della Corte su 
fattispecie trattate nella sentenza contro cu si ricorre. Di fronte a giurisprudenza di 
inequivocabile segno opposto alle proprie ragioni, il ricorso è consentito solo se il 
difensore argomenta opportunamente le motivazioni per le quali di ritiene che quella 
giurisprudenza meriti di essere abbandonata. Tale prospettiva, in sintesi, concede da un 
lato u peso maggiore al precedente giurisprudenziale tanto da equiparare gli effetti a una 
sorta di vincolo alla libera impugnativa; dall’altro, il nuovo articolo 360-bis darà un 
rinnovato impulso all’analisi di dottrina, alimentando un rinnovato dibattimento 
sull’orientamento assunto dalla Corte di legittimità. 
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Lorenzo Fuccaro, Corriere della Sera 12/7/09 pag. 2 
Il Colle convince Pdl e Pd Ma Di Pietro: niente dialogo 
 
Tranne Di Pietro che con la consueta foga sente «il dovere di declinare il nuovo appello 
affinché ci sia un clima più civile, corretto e costruttivo tra governo e opposizione» e 
preannuncia battaglia «dentro e fuori del Parlamento», centrodestra e centrosinistra 
raccolgono l’invito del presidente Napolitano. E nei due campi si coglie lo sforzo di tradurre 
la sollecitazione in possibili ambiti di discussione anche se le difficoltà sono evidenti, come 
rivelano dal Pdl Cicchitto («Per «una normale dialettica bisogna essere in due») e Bondi 
(«La svolta del Pd sarebbe abbandonare l’antiberlusconismo e dire no a Di Pietro»). 
I più svelti, comunque, sono il ministro per la Semplificazione legislativa Calderoli (Lega 
Nord) e i senatori del Pd, Latorre e Finocchiaro. Il primo sostiene che «all’impeccabile 
intervento del presidente Napolitano si risponde con i fatti». E i fatti, per Calderoli, sono «la 
legge sulle intercettazioni, sulla quale la maggioranza ha proposto un approfondimento e 
sta all’opposizione cogliere al volo l’occasione dando un segnale concreto per volere 
costruire un rapporto corretto e fattivo». Calderoli inserisce poi «la carta delle autonomie » 
presto in Consiglio dei ministri. Questi argomenti, rimarca, «saranno il banco di prova per 
passare dalle buone intenzioni ai fatti». Finocchiaro e Latorre premettono che la 
maggioranza «deve abbandonare ogni arroganza nel confronto politico», riconoscendo il 
Parlamento come «il cuore della democrazia», poi entrano nel merito. Per la Finocchiaro si 
può dialogare su «decreto fiscale, manovra economico-finanziaria, intercettazioni, Codice 
di Procedura penale e riforma istituzionale sulla giustizia», mentre Latorre pone in primo 
piano «la riforma dei regolamenti parlamentari che deve stare all’interno di una revisione 
costituzionale». Soro (guida i deputati del Pd) chiarisce invece che «non faremo sconti e 
sfidiamo il governo a un confronto rigoroso e non elusivo sulle vere emergenze dell’Italia». 
Ma nel Pd non tutti la pensano così. Carra legge nelle parole di Napolitano «un messaggio 
speciale rivolto proprio al Partito democratico, un sos che con grande intelligenza ci è 
stato inviato, perché dopo il successo di Berlusconi al G8 la tregua è addirittura un 
obbligo». E il messaggio, secondo Carra, «è fare un’opposizione diversa, lavorare 
seriamente per creare un clima più civile, corretto, costruttivo tra governo e opposizione la-
sciando ad altri la responsabilità di opporre eventualmente nuovi ostacoli su questa 
strada». Gli «altri» citati da Carra sono per Napoli (Pdl), Di Pietro che, con «gli insulti 
quotidiani al capo dello Stato, il disprezzo di ogni galateo istituzionale fino alla mani-
festazione di propositi insurrezionali, costituisce l’avanguardia del nuovo fascismo». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

Sicurezza 
 

Dl 231 
 

Andrea Maria Candidi, Il Sole 24 Ore 12/7/09 pag. 8 
Imprese con maxi responsabilità 
 
Sono orami più di 100 i motivi che spingono le imprese a dotarsi di un paracadute per 
evitare di cadere nella morsa delle salate sanzioni del decreto 231 che, dal 2001, punisce 
le persone giuridiche per i reati commessi a loro vantaggio dai dipendenti o dai dirigenti. 
Sono 103 gli articolo previsti dal Codice penale, ma anche da alcune leggi speciali, la cui 
violazione fa scattare l’allarme in azienda. Tutto questo in virtù dell’ultima infornata di 
delitti-presupposto contenuta nel collegato sviluppo e nella legge sulla sicurezza (entrambi 
in attesta di pubblicazione in G.U). Oltre a rimpinguare la 231 sui reati di falso che fanno 
scattare la responsabilità penale dell’ente, i due ultimi interventi inseriscono tre nuovi 
capitoli: alcuni delitti contro l’industria e il commercio, in materia di diritto d’autore e, infine, 
di criminalità organizzata. Se nel 2001 l’obiettivo era puntato soprattutto a punire i reati dei 
colletti bianchi contro la pubblica amministrazione, oggi superato lo choc del 
riconoscimento della responsabilità penale delle persone giuridiche, la normativa è 
diventata uno dei cardini del diritto dell’economia. Questa nuova situazione costringe le 
compagini sociali a una presa di coscienza anche perché sono i vertici delle aziende, e gli 
organismi di controllo, che devono trovare i rimedi per evitare che dipendenti o soggetti 
posti nelle posizioni apicali, possano, con comportamenti illeciti, trascinare l’impresa verso 
il baratro. Non va dimenticato che alle sanzioni pecuniarie sono affiancate le misure 
accessorie, come l’interdizione all’esercizio dell’attività lavorativa o la revoca di licenze e 
autorizzazioni, spesso più gravi e dannose delle multe stesse. La 231 mette a disposizione 
lo strumento dei modelli organizzativi che costituiscono un vero e proprio paracadute. Da 
una parte perché la loro efficacia impedisce che vengano commessi reati, dall’altra perché 
la loro adozione può sempre costituire una ciambella di salvataggio per la persona 
giuridica nel suo complesso nel caso in cui il reato sia stato commesso. 
 
Il Parlamento già pensa ad ampliamenti: l’elenco dei reati-presupposto se si leggono 
alcuni progetti in aula, sembra destinato a crescere. Ad esempio, il disegno di legge 
Comunitaria 2009 intende inserire una specifica responsabilità delle persone giuridiche 
che non riescono ad impedire la commissione di illeciti come frodi e falsificazioni di mezzi 
di pagamento o le condotte di sfruttamento e di favoreggiamento all’immigrazione 
clandestina.  Mentre il Senato ha appena approvato la legge di ratifica della convenzione 
di Merida del 2003 contro la corruzione che prevede sanzioni alla società, fino a 500 quote 
in relazione al reato previsto dall’art. 377-bis del Codice penale che punisce chi induce a  
non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni false all’autorità giudiziaria. Un’altra 
regola potrebbe colpire le società editrici. Il disegno di legge intercettazioni dovrebbe infatti  
prevedere una multa tra 250 e 500 quote (da 64.555 a 775mila euro) nel caso di 
pubblicazione arbitraria di atti di un procedimento penale. 
 
 
 
 
 



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

T.U immigrazione 
 

Alessandro Cassano, Gianfranco Di Rago, Italia Oggi 12/7/09 pag. 12 
Ingressi fuori quota più facili 
 
Diventa più semplice l'ingresso in Italia e l'accesso al lavoro per dirigenti, i lavoratori 
specializzati e i professori universitari. Per queste categorie di lavoratori non è infatti più 
necessaria la richiesta di nulla osta, ma basta una semplice comunicazione della proposta 
del contratto di soggiorno, presentata dal datore di lavoro allo sportello unico per 
l'immigrazione presso il competente ufficio territoriale del governo, per ottenere il rilascio 
delle autorizzazioni al lavoro, dei visti di ingresso e dei permessi di soggiorno. È quanto 
previsto dal ddl sicurezza approvato in via definitiva dal senato lo scorso 2 luglio e in 
attesa di essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale, che ha modificato l'art. 27 del Testo unico 
dell'immigrazione di cui al dlgs n. 286/98. Si tratta di una semplificazione procedurale che 
riguarda quelle categorie di lavoratori per i quali, considerata la tipologia dell'incarico che 
assumono, il datore di lavoro necessita di un procedimento più snello perché gli stessi 
ottengano l'autorizzazione per l'ingresso e il soggiorno in Italia. Tali categorie dio 
lavoratori, che sono state individuate dal ddl sicurezza, si riferiscono ai dirigenti e al 
personale altamente specializzato, ai professori universitari destinati a svolgere in Italia un 
incarico accademico, nonché ai lavoratori alle dipendenze di soggetti che operano nel 
territorio italiano che siano stati ammessi temporaneamente a domanda del datore di 
lavoro per adempiere funzioni o compiti specifici per un periodo limitato o determinato, 
tenuti a rimpatriare quando tali compiti o funzioni siano terminate. Per queste categorie di 
lavoratori extracomunitari, una volta effettuata la comunicazione con la proposta di 
contratto di soggiorno, anche con modalità informatiche, allo sportello unico per 
l'immigrazione presso il competente ufficio territoriale del governo, dovranno quindi essere 
semplicemente trasmessi i documenti al questore, a cui spetta il compito di verificare 
l'inesistenza di motivi ostativi all'ingresso dello straniero nel territorio nazionale. Quindi, 
ove nulla osti, il questore sarà tenuto a inviare alla rappresentanza diplomatica o 
consolare del paese d'origine del lavoratore quanto necessario per il rilascio del visto di 
ingresso. Nei successivi otto giorni dall'arrivo in Italia, lo straniero e il titolare dell'azienda 
che lo assume si dovranno quindi recare allo sportello unico per la sottoscrizione del 
suddetto contratto e per la richiesta del permesso di soggiorno. Resta, invece, invariato il 
sistema di assunzione e di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro negli altri 
casi. Attualmente è previsto che il governo, mediante il c.d. decreto flussi, ogni anno, entro 
il 30 novembre, debba stabilire le quote massime di stranieri che possono essere ammessi 
nel territorio l'anno successivo per il lavoro subordinato, anche stagionale, e per il lavoro 
autonomo, tenuto conto dei ricongiungimenti familiari. Ciò comporta che i visti di ingresso 
e i permessi rilasciati devono rientrare nei limiti delle suddette quote ed essere rilasciati in 
una delle seguenti tre modalità: l'assunzione può infatti riguardare uno straniero che si 
trovi già in Italia, un cittadino extracomunitario già conosciuto dal datore di lavoro oppure 
una persona residente in uno stato estero iscritta in determinate liste di collocamento 
esistenti presso le relative rappresentanze italiane.  
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Nel primo caso è sufficiente che il dipendente e l'azienda sottoscrivano presso lo sportello 
unico per l'immigrazione della provincia di competenza il cosiddetto contratto di soggiorno, 
che prevede la garanzia e l'impegno da parte del datore di lavoro di fornire un alloggio al 
lavoratore e di sostenere eventualmente le spese necessarie al rimpatrio del medesimo. 
Nel secondo caso, ovvero qualora il dipendente da assumere sia straniero e residente 
all'estero, ma già individuato, il datore di lavoro dovrà recarsi allo sportello unico per 
presentare una richiesta nominativa di nullaosta e una proposta di contratto di soggiorno, 
che costituisce condizione necessaria per richiedere il permesso di soggiorno. Esperiti 
positivamente i controlli relativi alla regolarità dei documenti, il tutto viene spedito al centro 
per l'impiego, che comunica al datore di lavoro eventuali richieste provenienti da altri 
stranieri all'estero o in Italia. Se il richiedente conferma la richiesta di nullaosta si prosegue 
col successivo controllo della direzione provinciale del lavoro relativamente al limite delle 
quote stabilite dal decreto flussi e, infine, deve essere il questore a valutare l'insussistenza 
di motivi ostativi all'ingresso in Italia. Superata anche questa fase viene quindi rilasciato il 
nullaosta necessario allo straniero per richiedere il visto d'ingresso e il permesso di 
soggiorno una volta giunto in Italia, successivamente alla sottoscrizione del contratto di 
soggiorno. La durata del permesso per motivi di lavoro coincide con quella del contratto di 
soggiorno e, comunque, non può essere superiore a un anno per le assunzioni a tempo 
determinato e a due anni per quelle a tempo indeterminato. Infine, nel caso si voglia 
assumere un lavoratore straniero residente all'estero di cui non si abbia conoscenza 
diretta, è necessario presentare una richiesta numerica di nullaosta. Il procedimento, 
analogo a quello nominativo, differisce per il fatto che nella richiesta numerica il 
dipendente da assumere viene individuato da apposite liste di aspiranti lavoratori raccolte 
dalle rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero. Vi sono quindi i lavoratori 
appartenenti alle particolari categorie indicate all'art. 27 del T.u. immigrazione, per i quali si 
può procedere all'assunzione con la procedura stabilita, per ogni singola categoria, dal 
decreto di attuazione del T.u. immigrazione, di cui al dpr n. 334/2004, ma senza l'ostacolo 
rappresentato dalle quote stabilite dal c.d. decreto flussi. Tra le categorie indicate dal 
predetto art. 27, come detto, il ddl sicurezza ne ha quindi individuate tre (contraddistinte 
dalle lettere a), c) e g)), per le quali non è più necessaria la richiesta del nullaosta, 
passandosi alla semplice comunicazione telematica e con ciò semplificando notevolmente 
il procedimento di ingresso e soggiorno per lavoro in Italia.  
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Codice della strada 
 

Mariolina Iossa, Corriere della Sera 12/7/09 pag. 9 
Patente a punti, finito l’effetto prudenza 
 
Il primo luglio la patente a punti ha compiuto sei anni. Sei anni di punti tolti e riottenuti, 
ricevuti in bonus e persino venduti e acquistati su Internet, sei anni appena, che ne fanno 
un istituto giovane ma che ha già perso parecchio smalto. I primi due anni il tasso di 
incidentalità diminuì di colpo. Se nel 2002 il numero di incidenti stradali fu di 265.402, già 
nel 2003, con l’entrata in vigore della patente a punti, la cifra scese a 252.271, meno 
4,9%. I morti furono 6980 nel 2002, 6563 nel 2003, meno 6%. Anche l’anno dopo la 
percentuale scese, meno 3,5% gli incidenti, meno 6,7% le vittime della strada. Ma già nel 
2005 il numero degli incidenti si abbassò solo di 1,4 in percentuale, e nel 2006 di appena 
lo 0,8%. Il bonus: Oggi, non c’è più tutta questa paura di perdere punti: la facilità con la 
quale si possono riguadagnare (basta dichiarare di aver fatto un minicorso di cinque 
lezioni in una scuola guida), il bonus di due punti ogni due anni agli automobilisti virtuosi (e 
a quelli che semplicemente non sono mai incappati nella rete dei controlli?), ha 
annacquato l’effetto. Per non parlare del mercato nero dei punti in vendita on line , una 
«moda» partita dalla Spagna arrivata in breve anche da noi. Funziona così: dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale del 2005, per le violazioni con perdita di punti, quando 
non è stata possibile l’immediata contestazione, il proprietario del veicolo ha 30 giorni per 
comunicare chi era alla guida. Così l’automobilista ormai sprovvisto di punti li compra da 
quello «virtuoso», che si rende disponibile a dichiararsi «colpevole». I prezzi? Le cifre che 
girano su Internet vanno fino a 400 euro a punto se stai a zero, 1400 per 4 punti. 
Secondo i dati della direzione generale della Motorizzazione civile nel 2003 il totale dei 
punti persi è stato di 4 milioni 428.902, le infrazioni un milione 134.549, nel 2004 sono 
saliti rispettivamente a 8 milioni 740.709 e 2 milioni 285.787. Da allora restano alti. Nel 
2008 i punti tolti sono stati 8 milioni 971.814 e quasi 2 milioni le infrazioni. Per i primi 
cinque mesi del 2009, i dati Polstrada dicono che polizia stradale e carabinieri hanno 
decurtato un milione 572.426 punti ed elevato oltre un milione di multe. Gli italiani quindi 
hanno ripreso a infrangere il codice della strada, al punto che si sono resi necessari nuovi 
interventi normativi. Sono stati questi a permettere di riguadagnare terreno nel 2007 (i dati 
complessivi del 2008 non sono ancora disponibili perché mancano le polizie locali che 
rappresentano il 55 per cento): 230.871 incidenti stradali (meno 3% rispetto al 2006) e 
5131 morti (meno 9,5%). «La vera spallata non l’ha data la patente a punti ma il giro di vite 
sulla guida in stato di ebbrezza, la confisca dell’auto, l’enorme aumento dei controlli della 
polizia stradale e dei carabinieri e il Tutor sulle autostrade — spiega Giordano Biserni, 
presidente dell’Asaps, l’associazione dei sostenitori amici della polizia stradale —. La 
patente a punti? Qualche risultato positivo s’è visto. Ma si poteva fare meglio. All’inizio ha 
prodotto una sua efficacia dissuasiva, poi col tempo gli italiani si sono ingegnati. In tanti 
hanno adottato il sistema dell’addebito dei punti al nonno patentato, alla mamma, al 
cittadino extracomunitario che collabora col datore di lavoro. Tanto poi ogni due anni di 
buona condotta i punti si riguadagnano. Insomma, bisogna trovare il modo di ridare vigore 
alla patente a punti». 
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 Il tasso di incidentalità:  E gli incidenti e i morti diminuiti? «Noi abbiamo un elemento 
indicatore che è estremamente significativo: il tasso di incidentalità — replica il capo della 
Polizia stradale Roberto Sgalla —. Tutte le misure prese in questi anni hanno innescato 
questo circuito virtuoso. Certamente non sarà soltanto la patente a punti, certamente 
hanno avuto il loro peso i Tutor e il massiccio incremento dei controlli, siamo passati infatti 
dai 200 mila del 2006 agli 800 mila del 2007 al milione e 400 mila del 2008. E nei primi sei 
mesi di quest’anno abbiamo fatto già 734.539 controlli, con un incremento del 19,2% 
rispetto ai primi sei mesi dello scorso anno. A noi interessa la diminuzione degli incidenti, 
dei morti e dei feriti, e anche la patente a punti ha fatto la sua parte. All’interno di una 
strategia complessiva » . Ma allora funziona o no questa patente a punti? Giordano Biserni 
argomenta così il suo scetticismo: «Alla data del 31 marzo 2009, secondo i dati da noi 
elaborati sono stati prelevati 50 milioni 174.111 punti dalle patenti dei 35.587.248 
conducenti del nostro Paese. Appena 1,4 punti a testa per ogni conducente. Su 
12.635.550 di infrazioni con costo punti, a fine 2008 11.735.862 di italiani hanno ricevuto 
la comunicazione di aver perso questi punti. Sapete quanti hanno fatto il corso per riaverli? 
Solo 205.958, appena l’1,7 per cento. I punti totali recuperati sono stati solo 1.327.655, 
solo il 2,6 per cento dei 50 milioni persi » . Zero punti:  Come mai? Troppo difficili i corsi 
di recupero? «Semplicemente si sono accorti che quasi mai c’è bisogno di fare corsi per 
recuperare i punti, ogni due anni senza infrazioni se ne guadagnano due». Ma quanti sono 
quelli che hanno dilapidato tutto il patrimonio? Appena 99.857, che in 6 anni hanno dovuto 
rifare tutto da capo, lo 0,28 per cento dei 35 milioni di patentati. Capitalizzando punti con i 
bonus, poi, ci si può pure permettere di fare qualche infrazione «gratis», ogni tanto. Anche 
la politica, quindi, ha finito per ammettere che la patente a punti così com’è non va bene. 
Lo dice, per esempio, il presidente della commissione Trasporti della Camera Mario Val-
ducci. «Stiamo approvando un importante testo di modifiche al Codice della strada che 
porterà altri risultati positivi. Non abbiamo affrontato in questo testo la verifica della patente 
a punti ma molti sono convinti che qualche correzione ci vuole. Io credo che debba essere 
tolto il sistema dei bonus». Pure il ministro dei Trasporti Altero Matteoli, rimetterebbe mano 
all’istituto ma lascerebbe i bonus. «È giusto gratificare chi si comporta bene. La patente a 
punti è stata una legge geniale che all’inizio ha dato risultati eccezionali, poi la gente si è 
abituata e ora ha un potere deterrente minore. Io ritoccherei senz’altro il sistema di 
riaccreditamento dei punti. Troppo facile dimostrare di aver fatto 5 lezioni in una scuola 
guida per riaverli, spesso quelle lezioni nemmeno si fanno, si paga e si ottiene la certifica-
zione, stiamo quindi studiando un sistema di riaccreditamento più severo. Con un esame 
vero e proprio. Ce ne occuperemo nella legge delega del governo sulla riforma 
complessiva del codice della strada » . 
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Dl sicurezza 
 

Paolo Cacace, Il Messaggero,12/7/09 pag. 5 
Sicurezza, Napolitano verso un sì con riserva 
 
I nodi del pacchetto sicurezza”stanno venendo al pettine. Archiviato il G8, Giorgio 
Napolitano si accinge a decidere sulla promulgazione della legge approvata i primi di luglio 
in via definitiva dal Senato. Il verdetto è atteso «in settimana», ma la previsione sull’esito è 
difficile. «Il testo del provvedimento viene vagliato con scrupolosa attenzione» si limitano a 
sottolineare sul Colle. Questo significa che il capo dello Stato non ha ancora ultimato la 
verifica sui possibili, palesi, profili di costituzionalità del pacchetto”anche se alcune 
indicazioni provenienti dal nucleo di valutazione del Quirinale sono già arrivate sul tavolo 
presidenziale.  L’impressione è che allo stato attuale l’ipotesi di un no secco del Colle alla 
legge e quindi di un rinvio alle Camere sia piuttosto improbabile; ma permanendo molti 
dubbi e perplessità su alcuni punti dell’intero pacchetto Napolitano sarebbe intenzionato a 
renderli pubblici con alcune «considerazioni» critiche contestualmente alla promulgazione 
della legge. E’ difficile addentrarsi nel merito delle norme attualmente sotto la lente 
d’ingrandimento dello staff giuridico del Colle. Sembra accantonato o perlomeno smorzato 
il problema delle ronde a suo tempo sollevato da Napolitano e oggetto di un vero e proprio 
braccio di ferro che portò a vistose correzioni nel corso del dibattito dopo il trasferimento 
della norma dal decreto al disegno di legge. L’attenzione del Quirinale appare ora 
concentrata anche sulla definizione della questione delle badanti, oggetto proprio in 
queste ore di una riflessione all’interno del governo con un testo di sanatoria predisposto 
dai ministri Maroni e Sacconi.  Nei giorni scorsi il Colle ha fatto sentire discretamente ma 
con fermezza la propria voce ed è verosimile che le aperture dell’esecutivo per una 
soluzione del problema badanti-colf, che rischiavano d’incappare nel reato d’immigrazione 
clandestina, siano anche il risultato di un pressing e di un’influenza indiretta quirinalizia.  
Dunque: si tratta di un’analisi in itinere quella degli esperti giuridici del Colle (Sechi e 
D’Ambrosio) che consentirà al capo dello Stato di tirare le somme per verificare – com’è 
suo diritto-dovere – l’esistenza o meno di qualche vulnus di carattere costituzionale. Era 
stato lo stesso Napolitano - giova ricordarlo - a prendere tempo e a riservarsi una 
decisione sulla promulgazione del pacchetto a conclusione dei lavori del G8 per evitare di 
turbare le assisi internazionali con problemi di politica interna. 
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FLASH 
 
Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) pag. 10 
 
Legge Pinto: indennizzi in casa per la giustizia lenta 
Dalla Corte europea dei diritti dell’uomo arriva un freno ai ricorsi dell’Italia per la durata 
eccessiva dei processi. Con la decisione Daddi depositata il 2 giugno (ricorso 15476/09), 
la Corte ha rafforzato il principio del previo esaurimento dei ricorsi interni nei casi di 
processi amministrativi troppo lunghi, rendendo la strada per Strasburgo più accidentata. 
Per la Corte, la legge 133/2008, secondo la quale le vittime della durata eccessiva dei 
procedimenti possono avvalersi della legge Pinto solo se hanno un’istanza ai giudici 
amministrativi per far dichiarare il ricorso urgente,  non intacca l’effettività dell’azione per 
ottenere un indennizzo dai giudici nazionali. Non basta – osserva la corte – che il 
ricorrente abbia dubbi sulla possibilità di successo nella presentazione di una richiesta di 
indennizzo ai giudici nazionali. Per ammettere il salto del previo esaurimento dei ricorsi 
interni, il ricorrente deve fornire esempio concreti, come l’esistenza di una prassi che 
indichi il rigetto degli indennizzi. Una prassi, che invece  - nel caso esaminato dalla Corte 
Ue – mancava. 
 
Corriere della Sera pag.7 
 
Le quattro «class action» 
Era stata approvata, con la finanziaria 2008, ottenendo il via libera per un solo voto. La 
class action, l’azione collettiva a difesa dei consumatori, però è ancora sulla carta. 
Dopo tre false partenze è ancora ferma, per un ennesimo rinvio. Il nuovo appuntamento 
con l’avvio della class action è il 1 gennaio 2010: due settimane fa, con l’approvazione del 
decreto anticrisi è arrivata la terza proroga appunto all’inizio del prossimo anno. Nel 
frattempo la normativa è stata anche rivista ed è diventata legge, giovedì scorso, con il ddl 
Sviluppo in cui era stata inserita. Il rinvio è arrivato prima delle stesse regole. Il problema, 
su cui si stanno interrogando gli esperti dell’ufficio legislativo del ministero guidato da 
Claudio Scajola, è però un altro. È che la class action, stando alle disposizioni potrà 
essere utilizzata a difesa degli illeciti compiuti dopo l’entrata in vigore della legge. Cioè con 
la pubblicazione sulla «Gazzetta Ufficiale», che avverrà nei prossimi giorni. L’incrocio tra i 
due provvedimenti ha prodotto dunque quella retroattività, seppure ridotta a qualche mese, 
sulla quale senatori e deputati si sono scontrati a lungo. 
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Il Messaggero pag. 2 
 
Intercettazioni, appuntamento a settembre 
L’appuntamento è fissato per settembre, davanti alla Commissione Giustizia del Senato. 
E’ in quella sede che il ddl sulle intercettazioni potrebbe acquisire il suo profilo definitivo, 
dopo essere stato limato per circa un anno dalla commissione omologa di Montecitorio. 
Filippo Berselli, che presiede lo speciale organismo di Palazzo Madama, indirizzerà i lavori 
verso due direttrici: le sanzioni ai giornalisti che pubblicano le trascrizioni delle telefonate e 
i limiti per le intercettazioni nei processi alla criminalità organizzata. Un esame più 
approfondito del primo caso, che riguarda la carta stampata, servirà ad accontentare 
coloro che considerano questo ddl un rischio per la libertà di stampa. In realtà, già il testo 
attuale non introduce nuove sanzioni per chi pubblica in forma riassuntiva le telefonate 
intercettate; ma una ulteriore riflessione potrebbe rendere più sereno il dibattito 
parlamentare. Inoltre, Filippo Berselli potrebbe decidere di convocare il superprocuratore 
antimafia Piero Grasso, per raccogliere i suoi suggerimenti a proposito dei limiti imposti dal 
ddl nelle indagini sulla criminalità organizzata. E alla fine, quando ci sarà da votare in aula, 
è confermato che il governo non chiederà il voto di fiducia. 
 
Verso i ritocchi il testamento biologico 
Quando a marzo il Senato approvò la legge sul testamento biologico, l’Udc si schierò con 
la maggioranza ma quasi tutto il Pd, compresi i cattolici, votò contro. Non si ripetè 
l’alleanza trasversale della legge sulla fecondazione assistita. Il testo, influenzato dall’esito 
del caso Englaro, consente la dichiarazione anticipata di trattamento (Dat) ma ne limita 
moltissimo il campo di applicazione. In ogni caso rende sempre obbligatorie  l’idratazione 
e l’alimentazione del paziente in stato di incoscienza. Insomma, nessun biotestamento può 
disporre il distacco del sondino (come avvenne per Eluana), anzi secondo il testo del 
Senato, neppure le disposizioni terapeutiche sono «vincolanti» per il medico. In autunno la 
legge approderà a Montecitorio e la questione è di grande rilievo per il governo, vista 
l’attenzione che vi ripone la Chiesa. L’intenzione del Pdl è allargare un po’ le maglie della 
legge, pur senza cambiarne i principi. La Dat, attualmente limitata agli stati vegetativi, 
potrebbe essere estesa ai casi di coma. E il distacco del sondino potrebbe essere previsto 
nel caso-limite in cui l’organismo del paziente manifesta problemi di assimilazione. 
L’obiettivo è anche aprire qualche frattura nel Pd. La malizia della maggioranza potrebbe 
spingersi fino a portare in aula la legge a ottobre, alla vigilia del congresso: sarebbe una 
bomba nel confronto interno. 
 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


