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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Formazione 
 

Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore 15/4/09 pag. 37 
Per gli avvocati matricola sconto sui crediti formativi 
 
Gli avvocati usciranno in modo graduale dalla disciplina transitoria degli obblighi della 
formazione continua. Sono infatti 50 i crediti da conquistare nel triennio 2008-2010 per i 
legali iscritti prima del 2008, 68 nel 2009-2010 per gli iscritti nel 2008 e 83 nel 2010-2012 
per chi si iscrive nel 2009. Solo dal 2011 il sistema entrerà in regime, con l’obbligo per tutti 
gli iscritti di conseguire almeno 90 crediti formativi in tre anni. E’ questo il meccanismo 
delineato dalla circolare 12 del Consiglio nazionale forense, diffusa venerdì agli Ordini 
locali. Il documento precisa le indicazioni del regolamento sulla formazione continua, 
approvato dal Cnf il 13 luglio 2007 ed entrato in vigore il 1 settembre successivo. Il 
regolamento prevede un approccio soft ai nuovi obblighi di formazione, imposti ad avvocati 
e praticanti abilitati al patrocinio, con esordio dal 1 gennaio dell’anno successivo a quello 
di iscrizione all’Albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica. Se i crediti che i legali 
dovranno conseguire “ a regime” – si legge nel regolamento – sono 90 in tre anni 8almeno 
20 all’anno e almeno 15 in materia di ordinamento professionale, previdenza e 
deontologia), per il primo triennio di applicazione (partito il 1 gennaio 2008) bastano 50 
crediti: almeno 9 per il primo anno, 12 per il secondo, 18 per il terzo e con almeno 6 crediti 
in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia. E i crediti da ottenere entro il 
2010 si riducono a 20 per chi ha compiuto 40 anni di albo entro il 1 settembre 2008.  Quel 
che il regolamento 2007 non ha chiarito è il momento del passaggio “a regime”. Il Cnf 
spiega che la disciplina transitoria coinvolge anche i nuovi iscritti che approdano all’Albo 
nel 2008 e nel 2009 e li accompagna in modo graduale verso l’obbligo pieno, che scatterà 
da subito per gli iscritti del 2010. Nel dettaglio, gli iscritti del 2008 devono ottenere almeno 
68 crediti; almeno 12 nel 2009, 18 nel 2010, 20 nel 2011, e almeno 9 in materia 
professionale. Mentre per gli iscritti nel 2009 il totale dei crediti sale a 83: almeno 18 nel 
2010, 20 nel 2011, 20 nel 2012 e almeno 12 in materia “professionale”. I “gradini”, precisa 
la circolare, sono stati decisi in base a un’analisi tecnica, elaborata su “criteri di 
proporzionalità e progressività”. E la scelta dell’approccio “morbido” è stata fatta – 
chiarisce il Cnf – per arrivare a un’applicazione uniforme del regolamento e rispettare la 
relazione di accompagnamento: in base alla quale “è necessario un rodaggio e una 
graduale entrata a regime che abitui tutti gli iscritti alle novità, permettendo di alleviare il 
peso organizzativo che grava sui consigli dell’Ordine”. Per ora, l’attuazione del 
regolamento, secondo i coordinatore della commissione crediti formativi, Nicola Bianchi, 
ha prodotto 18mila ore di formazione. I Consigli hanno organizzato da 10 a 50 eventi 
formativi in un anno (da 30 a 200 ore di formazione9, in partnership con le associazioni di 
categoria e le scuole forensi. Le materie più gettonate sono state diritto penale, 
deontologia e procedure e la partecipazione è stata quasi sempre gratuita. 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 15/4/09 pag. 29 
Avvocati sui banchi   
 
Definita la formazione permanente degli avvocati nei prossimi trienni transitori. Il consiglio 
nazionale forense ha approvato infatti una circolare (n. 12-C/2009 del 9 aprile scorso) sul 
regolamento della formazione continua, relativa alla progressione nell'introduzione 
dell'obbligo formativo per gli avvocati iscritti all'albo, con l'obiettivo di indicare il totale dei 
crediti formativi e i minimi annui che i nuovi iscritti all'albo dovranno conseguire nel relativo 
triennio formativo. Questo per garantire una maggiore uniformità nell'applicazione del 
regolamento e per rispettare la stessa relazione di accompagnamento secondo cui «è 
necessario un rodaggio ed una graduale entrata a regime che abitui tutti gli iscritti alle 
novità, permettendo di alleviare il peso organizzativo che grava sui consigli dell'ordine». 
«Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008», si 
legge nella circolare firmata dal presidente del Cnf Guido Alpa, «devono conseguire 50 
crediti formativi, dei quali almeno sei in materia di ordinamento forense, previdenza e 
deontologia», con un minimo di: nove crediti per il primo anno formativo (2008); 12 per il 
secondo (2009); e 18 per il terzo (2010). A partire dal 1° gennaio 2011, invece, il 
regolamento prevede che nel triennio 2011-2013 e successivi, dovranno essere conseguiti 
almeno 90 crediti, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e 
deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno. Il consiglio nazionale forense ha anche 
deliberato d'indicare i crediti da conseguire nei seguenti trienni: per il 2009-2011 ogni 
iscritto nell'anno 2008, dovrà conseguire nell'arco dei tre anni almeno 68 crediti formativi 
(di cui almeno nove in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un 
minimo di: 12 crediti per il 2009, 18 crediti per il 2010 e 20 crediti per il 2011. Per il 2010-
2012, invece, ogni iscritto nel 2009, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 83 
crediti formativi. 
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Professioni 
Il terremoto in Abruzzo 

 
Franco Bechis, Italia Oggi 15/4/09 pag. 1 
Si riparte dagli studenti      
 
Non sarà un tetto di pietra, perché non vogliamo perdere tempo e partire con un progetto 
subito realizzabile. Con la raccolta fondi Cup-Italia Oggi per l'Abruzzo daremo un tetto 
virtuale, anzi, qualcosa in più: una casa virtuale per gli studenti dell'Università de L'Aquila. 
Grazie alla vostra generosità oltre agli aiuti di prima emergenza su richiesta delle 
professioni sanitarie doneremo un'aula multimediale alla facoltà di economia 
dell'Università de L'Aquila. Una casa virtuale che può essere pronta rapidamente per gli 
universitari che non ne hanno più una di pietra, dove poter restare a studiare, collegarsi a 
internet e consultare le banche dati che metteremo a loro disposizione grazie agli ordini 
professionali...(...) Ieri abbiamo accennato al progetto al preside della Facoltà di economia 
dell'Università aquilana, Fabrizio Politi, che ha ringraziato entusiasta e ci indicherà i 
bisogni più immediati per i suoi studenti e per l'intera università. Oggi stesso il Senato 
accademico si riunirà per fare il punto sui danni alle strutture universitarie e decidere come 
riprendere il più presto possibile lezioni e attività accademica. Proprio la facoltà di 
economia, un po' decentrata, è fra le strutture meno danneggiate e potrebbe diventare il 
simbolo della ripresa della vita, di un po' di normalità e della speranza stessa di rinascita. 
E' dagli studenti, dalle macerie della loro casa dove si sono perdute tante giovani vite, che 
si deve ora ripartire. Perché è da loro che può essere ricostruito l'Abruzzo spazzato via dal 
terremoto e dal dolore. Vorremmo che questa casa virtuale, un'aula multimediale dentro la 
struttura universitaria, possa entro poche settimane trasformarsi nel luogo dove vivere 
gran parte delle giornate, le ore dopo le lezioni e tornare a formarsi anche come uomini. 
Grazie a Marina Calderone, la giovane neo presidente del Cup e da tempo guida dei 
consulenti del lavoro, tutti gli ordini professionali sono pronti a fornire oltre i contributi già 
versati e che continueranno ad essere versati sul conto corrente della Banca popolare di 
Sondrio “Un tetto per l'Abruzzo”, capitale umano e tecnico per aiutare gli studenti de 
l'Aquila a tornare a vivere e studiare. Formazione gratuita, accesso a banche dati anche 
costruite ad hoc per i loro bisogni oltre agli strumenti tecnici di lavoro che acquisteremo 
per loro su indicazione della facoltà (computer, proiettori, web cam, accessi ad Internet 
etc...). Grazie dunque a tutti quelli che hanno inviato e invieranno il loro contributo. Noi 
continueremo a riferire nel dettaglio l'impiego dei vostri fondi. 
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Paolo Silvestrelli, Italia Oggi 15/4/09 pag. 3 
Il fondo per la facoltà di economia 
 
Il fondo di solidarietà attivato dal Cup e da ItaliaOggi per l'emergenza terremoto in 
Abruzzo, servirà a realizzare una «casa virtuale» per gli studenti della facoltà di Economia 
dell'Università de L'Aquila. L'edificio che si trova in una sede distaccata dalla città 
universitaria non ha subito gravi danni in seguito alla violenta scossa sismica registrata ma 
vista la tragica situazione di tutta la popolazione abruzzese tutte le attività dell'università 
sono state sospese fino a data da destinarsi. Ma proprio per dare un segnale di rinascità in 
un momento così difficile, si è deciso di mettere a disposizione degli studenti di economia, 
che saranno poi i professionisti del domani, una struttura che permetta loro di avere le 
attrezzature per la loro formazione professionale. Nuovi computer, linea internet, con la 
possibilità di aver l'accesso a banche dati in maniera gratuita, insomma una sorta di 
biblioteca virtuale totalmente a disposizione degli studenti. Ma anche la possibilità di 
realizzare un archivio con abbonamenti gratuiti a riviste specializzate che Class editori 
(che controlla questo giornale) fornirà alla facoltà di economia. Ma anche i singoli ordini 
professionali potranno attivare un collegamento con le proprie banche dati interdisciplinari 
per arricchire il materiale della facoltà. Iniziativa che permetterà di sfruttare le informazioni 
provenienti dal mondo dei professionisti che saranno a disposizione degli studenti che 
avranno così la possibilità di avere un confronto diretto con il mondo del lavoro. In realtà, 
proprio oggi si riunirà il senato accademico dell'università dove verrà deciso quando e 
come riprendere l'attività didattica e dove verrà fatto anche un censimento delle necessità 
della stessa facoltà per permettere poi al preside di Economia, Fabrizio Politi, di 
organizzare al meglio l'iniziativa frutto delle delle donazioni individuali dei professionisti. Il 
fondo «Un tetto per l'Abruzzo», intanto, continua a raccogliere testimonianze di solidarietà. 
A giovedì scorso sono pervenuti sul conto 147 bonifici per un totale di quasi 25 mila euro e 
nei prossimi giorni verranno man mano conteggiate le offerte in arrivo. Inoltre, questa 
settimana si riunirà il direttivo del comitato unitario dei professionisti per stabilire la 
modalità per erogare un versamento da parte dei singoli 25 ordini professionali 
rappresentati.  
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Antiriciclaggio 
 

Gabriele Frontoni, Italia Oggi 15/4/09 pag. 29 
 Antiriciclaggio, Ue a più velocità 
 
L'Europa unita si divide sul contrasto al riciclaggio di denaro e al finanziamento del 
terrorismo. Gli attori preposti alla mappatura e al monitoraggio dell'utilizzo di denaro per 
fini illegali non sembrano infatti aver ancora raggiunto in tutti i paesi del Vecchio continente 
quel livello di perfezione previsto dalla direttiva 2005/60/EC. E questo, a causa della 
mancanza di coordinamento e scambio di informazioni tra i principali organi deputati al 
contrasto dei reati criminali: organismi sovranazionali, autorità statali ed entità finanziarie. 
L'allarme è stato lanciato dalla Commissione europea dopo aver messo sotto 
osservazione il sistema di feedback delle informazioni pervenute ai tre protagonisti del 
sistema di contrasto al riciclaggio di denaro in Europa. Ebbene, dopo aver raccolto le 
risposte di 125 funzionari di banche e società finanziarie, oltre al parere di 149 pubblici 
ufficiali occupati nella prevenzione e nella repressione del riciclaggio di denaro in 25 paesi 
Ue (Italia e Germania escluse), gli esperti di Bruxelles hanno stabilito che esiste ampio 
spazio di manovra per migliorare il complesso meccanismo di coordinamento delle 
politiche di contrasto al riciclaggio di denaro sporco all'interno dell'Europa. Il 56% delle 
banche intervistate ha dichiarato che il sistema di allerta presenta tempi troppo lunghi per 
mostrarsi efficace, e che i feedback ricevuti dalle agenzie sovranazionali di contrasto al 
riciclaggio arrivano alle istituzioni finanziarie solamente in un caso su quattro. Nonostante 
questo, lo scambio di informazioni sembra ancora rappresentare l'arma principale a 
disposizione delle banche per limitare il fenomeno del lavaggio di denaro sporco. Questa è 
almeno la tesi sostenuta dal 93% dei funzionari di banca intervistati dalla Commissione 
che nel 40% dei casi sentono, tuttavia, di non aver ancora trovato il giusto equilibrio con le 
autorità nazionali per ridurre il dilagare di questo reato. A tal punto che ancora oggi l'80% 
delle banche e delle istituzioni finanziarie non vengono notificate nel caso di condanna di 
un soggetto per reati legati con il riciclaggio di denaro di dubbia provenienza. Non solo. 
Solamente nel 30% dei casi le banche vengono messe a conoscenza delle indagini 
condotte da parte delle istituzioni sovranazionali per il contrasto del fenomeno del 
finanziamento del terrorismo. 
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Giustizia 
Consiglio Superiore della magistratura 

 
Roberto Miliacca, Italia Oggi 15/4/09 pag. 7 
Sedi disagiate, Venezia come Palermo 
 
Venezia. Lodi, Busto Arsizio e Brescia. Ma anche Trieste e Alba. Città del ricco Nord, dove 
la giustizia viene amministrata sicuramente meglio che in altre zone di Italia. Eppure, tra 
qualche giorno, anche le procure di queste città potrebbero rientrare tra quelle dei tribunali 
cui lo Stato riconoscerà lo status di sedi «disagiate» alla pari di quelle più tristemente noti 
per essere da sempre in prima linea per la lotta alla criminalità organizzata, come 
Palermo, Reggio Calabria, Locri o Potenza, tanto per citarne qualcuno. E anche i 
magistrati che verranno trasferiti a queste sedi «disagiate» del Nord Italia avranno diritto a 
beneficiare dello stesso bonus di stipendio di 2500 euro per quattro anni, previsto dal 
decreto legge 143/2008 (convertito in legge 13 novembre 2008, n. 181) per incentivare i 
giudici a spostarsi sui territori dove si combatte mafia, 'ndrangheta e Sacra corona unita e 
dove gli organici sono spesso scoperti. Specie nelle procure. Ebbene, il Consiglio 
superiore della magistratura, adempiendo a quanto previsto dal decreto, ha stilato venerdì 
scorso l'elenco degli uffici giudiziari requirenti di primo grado d'Italia nei quali si è registrata 
contemporaneamente la presenza dei due requisiti previsti dal dl 143, e cioè la mancata 
copertura dei posti da pm messi a concorso nell'ultima pubblicazione e una quota di posti 
vacanti non inferiore al 20% dell'organico. Il Csm ha individuato 55 sedi di procure che si 
trovano in queste condizioni, buona parte delle quali nel Mezzogiorno, ma anche nel Nord 
Italia (nella tabella a fianco l'elenco delle procure lombarde, friulane, venete e piemontesi 
che hanno scoperture di organico superiori al 20%). E ha messo nero su bianco un 
elenco, trasmesso al guardasigilli Angelino Alfano, che dovrà ora decidere quali di queste 
sedi meriteranno di effigiarsi realmente del titolo di sede «disagiata», e quindi godere 
dell'applicazione della norma sulla maggiorazione di stipendio prevista in favore dei 
pubblici ministeri. Palazzo dei Marescialli ha trasmesso la lista al guardasigilli a un paio di 
giorni di distanza dalla dichiarazione di inammissibilità, da parte del presidente della 
camera, Gianfranco Fini, dell'emendamento del governo al pacchetto sicurezza, che 
avrebbe consentito al Csm il trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi disagiate, 
anche derogando al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e 
viceversa all'interno di altri distretti della stessa regione.  
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Cosimo Maria Ferri, componente Csm, Italia Oggi 15/4/09 pag. 7 
Gli incentivi servono, ma occorre anche premiare chi si sacrifica 
 
E' da diversi mesi che si parla della scopertura d'organico di molte Procure. Nell'auspicare 
che il legislatore riveda al più presto la norma contenuta nel dlgs n. 160/06 (quella che 
impedisce ai «magistrati ordinari in tirocinio», ex uditori giudiziari, di assumere, in prima 
nomina e sino al raggiungimento della prima valutazione di anzianità, e cioè dopo 4 anni, 
incarichi di sostituto procuratore), a mio modo di vedere, il Csm, e ritengo anche l'Anm, 
hanno il dovere di contribuire a trovare soluzioni condivise in applicazione di quelle parti 
della legge che offrono soluzioni al problema. I benefici economici per i magistrati che, 
avendone titolo, si rendano disponibili a trasferirsi presso procure “scomode” sono, per 
esempio, una risposta anche a richieste passate avanzate dallo stesso Csm. Sono state 
previste, infatti, indennità, per coloro che vengono trasferiti in tali sedi disagiate, 
sicuramente significative. Bisogna, però, andare oltre, individuando una griglia di misure 
ulteriori da affiancare a quelle economiche, in grado di garantire l'effettività del risultato 
auspicato. Ad esempio, si potrebbe per un verso garantire la possibilità di un più proficuo 
utilizzo della magistratura onoraria requirente e per l'altro prevedere non soltanto 
agevolazioni economiche oppure corsie preferenziali per i trasferimenti, ma incentivi di 
carriera per i trasferimenti in senso verticale in relazione sia ai magistrati che garantiscano 
la copertura di sedi disagiate come per quelli che prestino il consenso alle applicazioni 
infradistrettuali. Pur essendo “la coperta corta” occorre incentivare le applicazioni 
infradistrettuali ed extradistrettuali distribuendo il sacrificio dei magistrati, sacrificio che 
però deve essere premiato dal Csm sia in sede di valutazione di professionalità che del 
conferimento degli incarichi semidirettivi e direttivi. L'impegno e il sacrificio di chi presta 
servizio in sedi disagiate, dando la disponibilità ad essere applicato, trasferito, o a 
permanervi devono essere premiati. I benefici di più rapido avanzamento in carriera non 
potranno comunque prescindere da una valutazione sull'operato del magistrato, e ciò 
anche oltre le previsioni che pure sono contenute nelle modifiche normative apportate; tali 
misure appaiono, infatti, maggiormente idonee (rispetto a quelle di natura soltanto 
economica) a “stimolare” gli interessati. Deve essere rivista la scelta, relativa ai cosiddetti 
uffici «a copertura immediata», di prevedere anche un meccanismo di trasferimento 
d'ufficio, prescindendo dalla disponibilità degli interessati, essendo pur sempre necessario 
contemperare le esigenze di piena funzionalità degli uffici giudiziari con il rispetto (non solo 
formale) del principio costituzionale sull'inamovibilità dei magistrati. Inoltre, quel 
meccanismo produrrebbe, a mio avviso, effetti di tipo numericamente vantaggioso per le 
sedi in difficoltà soltanto nel breve periodo, perché è evidente che ciascun soggetto 
potenzialmente in posizione di subire il dettato della norma opererebbe in modo da evitare 
di rientrare in tale previsione per il futuro. Resta, inoltre, “aperto” il problema di assicurare 
che l'introduzione di tali incentivi non produca l'effetto di «penalizzare» i magistrati già 
operanti presso sedi disagiate. Di qui, l'opportunità di valutare se non debba riconoscersi 
anche a costoro una qualche forma di incentivo, economico e di carriera, in cambio di una 
rinnovata disponibilità a permanere in tali sedi, eventualmente anche per un periodo 
maggiore di quello che li legittimerebbe a presentare la domanda di trasferimento.  
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Molte questioni, dunque, restano da definire, ma ciò non toglie che sia necessario, in 
questa fase, riconoscere al ministro di aver saputo interpretare il carattere d'urgenza del 
grido d'allarme che gli operatori hanno lanciato. Altrettanto doveroso è, però, sottolineare 
come i contenuti di questo intervento, pur in parte sono apprezzabili, possano essere 
meglio calibrati quanto all'individuazione delle migliori soluzioni. A tal proposito, mi preme 
segnalare come nell'ultimo bando di trasferimento per i posti requirenti numerosi, posti 
pubblicati relativi a Procure del Sud (Lanusei, Nuoro, Sassari, Tempio Pausania, 
Caltanissetta, Enna, Gela, Nicosia, Larino, Catania, Ragusa, Castrovillari, Catanzaro, 
Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola, Rossano, Lanciano, Vibo Valentia, Patti, 
Barcellona Pozzo di Gotto, Agrigento, Marsala, Palermo, Sciacca, Termini Imerese, 
Trapani, Melfi, Lagonegro, Potenza, Locri, Palmi ecc.), ma anche del Nord (Brescia, Biella, 
Casale Monferrato, Busto Arsizio, Lecco. Lodi, Vigevano, Voghera, Acqui Terme, Aosta, 
Vercelli, Tolmezzo, Trieste, Venezia), sono rimaste scoperte e prive di aspiranti. Un dato 
positivo deve essere invece essere segnalato a riguardo della Procura di Reggio Calabria 
dove non solo è stato coperto l'unico posto pubblicato per il quale peraltro c'erano più 
aspiranti, ma si è anche verificato che un magistrato in servizio presso la Procura di 
Reggio, e trasferito alla Procura di Velletri, abbia rinunciato al trasferimento per rimanere a 
Reggio, Così un collega in servizio presso la Procura di Termini Imerese ha rinunciato al 
trasferimento presso la Procura di Vicenza. Tali segnali devono essere colti positivamente 
e devono essere, da una parte, il punto di partenza per sensibilizzare e motivare i singoli 
magistrati, dall'altra per farci prendere piena coscienza della possibilità che la magistratura 
ha, anche nell'ambito dell'attuale quadro normativo, di trovare soluzioni interne con la 
grande responsabilizzazione che tutti le riconoscono e che la politica deve rispettare. E' 
una sfida che abbiamo davanti e che sapremo cogliere come sempre con grande serietà.  
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Gabriella De Matteis, La Repubblica 15/4/09 pag. 21 
Giustizia-lumaca, in libertà 22 mafiosi baresi 
 
Saranno scarcerati in 22, tutti ritenuti vicini al clan più pericoloso della città, tutti 
condannati dopo anni e anni d´indagini, minacce e omertà. Saranno scarcerati oggi per il 
mancato deposito delle motivazione della sentenza di primo grado entro i termini previsti 
dalla legge. Sono gli imputati del maxiprocesso Eclissi nei confronti del potente clan 
mafioso barese degli Strisciuglio: oggi infatti scadono i termini di durata massima della 
custodia cautelare per coloro che sono stati condannati a pene inferiori ai dieci anni per 
accuse come quelle di aver fatto parte di un´organizzazione mafiosa o di un´associazione 
specializzata nel traffico di droga. Il processo, celebrato con rito abbreviato, si era 
concluso il 16 gennaio 2008 con la condanna di quasi tutti i 161 imputati da parte del gup 
del tribunale di Bari Rosa Anna De Palo, da pochi mesi alla guida del Tribunale per i 
Minorenni. E adesso le forze dell´ordine sono in stato di massima allerta: 13 dei 22 che 
torneranno in libertà, sino a questa mattina, erano in carcere. Da oggi non saranno più 
sottoposti ad alcuna misura cautelare nomi della criminalità come Gianluca Corallo 
(condannato a dieci anni e quattro mesi) e Luigi Schingaro (nove anni e quattro mesi). E 
non è finita: nei prossimi mesi altri pregiudicati, condannati con sentenze superiori ai dieci 
anni, potranno riacquistare la libertà. Per scongiurare questo pericolo, il giudice dovrebbe 
depositare le motivazione e la Corte d´appello procedere con la fissazione del processo di 
secondo grado e con la sospensione dei termini di custodia cautelare. Una corsa contro il 
tempo, con ogni probabilità, destinata a fallire. «Si tratta di fatti che destano comprensibile 
allarme nell´opinione pubblica, ma va precisato che per sentenze con 160 imputati, 
imputazioni complesse, fatti articolati, sarebbe necessario che il magistrato chiamato a 
decidere il processo in sede di abbreviato potesse quantomeno fruire di un esonero totale 
dall´attività ordinaria», spiega Salvatore Casciaro, responsabile della giunta barese 
dell´Anm secondo il quale «a un magistrato si può chiedere la massima diligenza, ma non 
una impossibile obbligazione di risultato al di là delle umane possibilità». A spiegare il 
perché del ritardo delle motivazioni è anche Giovanni Leonardi, a capo dell´ufficio Gip: «Si 
tratta - dice - di un processo molto articolato che contava 161 imputati». I 22 presunti 
affiliati al clan degli Strsciuglio che lasceranno il carcere o i domiciliari, comunque, saranno 
sottoposti a misure di sorveglianza, come l´obbligo di firma. Ed è il prefetto di Bari, Carlo 
Schilardi, a rassicurare: «La situazione sarà sotto controllo. I cittadini non devono avere 
alcuna paura». 
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GIURISPRUDENZA 
 

Dl 231/01 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 15/4/09 pag. 37 
Società con maxi responsabilità 
 
Associazione criminale, falsificazione e frode, traffico di stupefacenti, immigrazione 
clandestina. E’ destinato ad allungarsi l’elenco dei reati presupposto contenuti nel Dl 
231/01. Comune il platfond normativo: l’illecito deve essere compiuto da un dipendente, 
anche manager, e l’impresa deve averne tratto un vantaggio. Otto anni fa l’introduzione 
della normativa avvenne per la necessità di recepire nel nostro ordinamento un 
convenzione internazionale anticorruzione; oggi, gran parte delle modifiche sono dovute 
all’obbligo assunto in sede comunitaria di recepire specifiche direttive. E’ il caso del reato 
di partecipazione a un’organizzazione criminale (non con i caratteri dell’internazionalità 
perché per questa situazione la responsabilità esiste già) oppure dell’immigrazione 
clandestina o ancora del reato di frode e falsificazione. Tutti reati compresi in specifiche 
direttive che la Comunitaria 2009, appena approvata dal Consigli dei ministri, obbliga a 
inserire nel nostro diritto penale. A cercare di accelerare i tempi per quanto riguarda le 
imprese in odore di mafia,c’è l’anticipazione del disegno di legge sicurezza nella parte 
dedicata alle associazioni criminali. Ma in vista potrebbe esserci anche un allargamento a 
tutti gli illeciti commessi in violazione delle norme sulla tutela della proprietà industriale (lo 
prevede un emendamento al collegato energia presentato al Senato). Insomma la linea di 
tendenza è evidente: progressiva estensione dei reati che chiamano alla sbarra le 
imprese. A restare ancora irrisolti e ad alimentare preoccupazioni sono i nodi come la 
forza esimente dei modelli di organizzazione interna, anche quando applicati in sintonia 
con le indicazioni delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative, oppure le 
forme di composizione e conseguenti responsabilità dell’organismo di controllo interno, 
elemento essenziale della struttura societaria. 
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FLASH 
 
Il Sole 24 Ore pag. 36 
 
Brescia, trasloca il “Palagiustizia” 
Partirà domani il trasloco nel nuovo Palagiustizia di Brescia. I lavori sono iniziati 10 anni fa 
è la struttura è pronta da tempo, ma vari problemi hanno ritardato l’ingresso degli uffici 
giudiziari. E’ stato necessario, tra l’altro, reperire i fondi per il trasloco, circa 1 milione e 
800mila euro, e provvedere a una serie di interventi richiesti dai vigili del fuoco. Nel nuovo 
palazzo di Giustizia, costato circa 75milioni, a trasferirsi per prima sarà la Corte d’appello, 
le cui udienze penali inizieranno il 12 maggio e quelle civili seigiorni prima.  
 
Italia Oggi pag. 29-34-38 
 
Conciliazione, tribunali ingolfati  
Ad ingolfare i tribunali del lavoro c'è anche il flop nazionale dei tentativi obbligatori di 
conciliazione che, quasi sempre, vanno deserti per mancanza di nomina dei 
rappresentanti del collegio. A dichiararlo è la Ugl Ministeri e «Antigene» (l'Associazione dei 
dipendenti e degli utenti pubblici locali) che, dati alla mano, hanno scritto al sindaco di 
Roma Gianni Alemanno per denunciare la «contumacia» del comune. Secondo i dati di 
Ugl Ministeri e «Antigene», su 456 tentativi promossi nel comune di Roma nel 2008, il 
comune si è costituito 79 volte ma solo in una circostanza sono stati nominati i 
rappresentanti del collegio e questo vuol dire, spiega il presidente di Antigene, Lidia 
Mazzola, che la conciliazione fallisce e, di quei 456 ricorrenti ben 455 saranno costretti a 
ricorrere al giudice del lavoro. 
 
Qualifiche, dall'Ue quattro richiami 
Richiamo della Commissione europea a Grecia, Germania, Lussemburgo, Spagna perché 
non rispettato il quadro europeo sul riconoscimento delle qualifiche professionali. Nel caso 
della repubblica greca, la Commissione ha deciso, a norma dell'articolo 228 del trattato 
CE, di chiedere informazioni sulle misure adottate per conformarsi alla sentenza della 
Corte di giustizia europea del 23/10/2008 (C-274 / 05) per quanto riguarda il 
riconoscimento delle qualifiche professionali degli ingegneri. La Corte Ue, infatti, ha 
dichiarato che la Grecia è venuta meno ai suoi obblighi ai sensi della direttiva 89/48/Cee 
(nel frattempo sostituita dalla 2005/36/Ce), rifiutandosi di riconoscere i diplomi, in 
particolare per gli ingegneri, rilasciati da altri stati nell'ambito di un accordo di franchising. 
Nel caso della Germania, è stato chiesto formalmente di modificare la legislazione sul 
riconoscimento dei fisioterapisti. Tale richiesta assume la forma di un «parere motivato», 
seconda tappa della procedura d'infrazione di cui all'articolo 226 del trattato Ce. Se non vi 
è risposta soddisfacente entro due mesi, la Commissione può adire la Corte di giustizia 
europea. Per quanto riguarda il Lussemburgo la lettera di costituzione in mora ai sensi 
dell'articolo 228 del trattato Ce è relativa all'incapacità dello stato di eseguire una sentenza 
del 2008 della Corte di giustizia europea. Questa sentenza (causa C-223/08) ha riguardato 
la mancata comunicazione delle misure adottate per l'attuazione della direttiva 
2006/100/Ce, che prevede per gli adeguamenti tecnici delle direttive sulle qualifiche 
professionali a seguito dell'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea il 1 
gennaio 2007. La quarta lettera indirizzata alla Spagna riguarda i controllori di volo. 
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Dl anticrisi, rischio garanzie sui crediti non maturati 
Rischio di eccessive garanzie su crediti non ancora maturati. Le modifiche introdotte dal dl 
anticrisi in tema di misure cautelari tendono ad anticipare anche in sede di atti istruttori, 
quali la contestazione della sanzione o il processo verbale di constatazione, la garanzia 
patrimoniale che dovrebbe invece essere tipica della pretesa tributaria, solo dopo che 
l'ufficio abbia formalizzato tale richiesta in avvisi di accertamento o di irrogazione di 
sanzioni debitamente notificati. La tutela, quindi, riguarda un credito non ancora sorto e la 
cui quantificazione non è determinata in modo completo. È una delle conclusioni cui 
giunge la circolare n. 4/2009 del Consorzio studi e ricerche fiscali del Gruppo Intesa 
Sanpaolo, incentrata sulle misure del dl n. 185/08 (convertito in legge n. 2/2009). Il 
documento riepiloga il dibattito in cui le novità in tema di misure cautelari (art. 27, commi 5, 
6 e 7) sono state al centro, vale a dire se l'operatività della norma riguardasse solo le 
sanzioni oppure, come ha sostenuto l'amministrazione finanziaria, anche le imposte e gli 
interessi dovuti. Secondo la circolare, se è pur vero che a fronte dei rilievi il contribuente 
può optare per l'adesione (ex art. 5 del dlgs n. 218/97), l'atto istruttorio di per sé non 
certifica il sorgere di una pretesa, né genera un'obbligazione di pagamento d'imposta. 
Semmai, l'ufficio potrà emanare un avviso di accertamento sulla base di quel verbale, che 
tuttavia non costringe il contribuente a pagare. Per questo motivo, «per ottenere effetti di 
concludenza» occorrerebbe regolamentare la formulazione delle contestazioni o dei pvc in 
modo di assimilarli anche giuridicamente agli atti di accertamento, che a questo punto 
diverrebbero superflui o si limiterebbero a ripetere il verbale. Situazione che, peraltro, si 
verifica nella prassi, come testimoniano le sentenze giurisprudenziali in tema di 
motivazione per relationem ai verbali. La circolare conclude come l'anticipazione delle 
misure cautelari sembra essere più diretta a coprire l'eventuale credito erariale nelle more 
dell'esame del verbale da parte degli uffici che ad accelerare il recupero di quanto dovuto 
dal contribuente, lasciando il rapporto tributario in una fase di incertezza. Inoltre, non è 
detto che l'ufficio recepisca integralmente le motivazioni del verbale, anche perché il 
contribuente può far valere le proprie ragioni in sede di deduzioni. 
 
Si allarga l'Iva per cassa 
Via libera all'estensione dell'Iva per cassa. Con decreto del capo del governo potranno 
essere ammesse a beneficiare dell'esigibilità dell'imposta differita al momento dell'incasso 
del corrispettivo, ai sensi del dl n. 7/2009, altre fattispecie. Lo prevede l'art. 3-bis del dl n. 
5/2009, aggiunto dalla legge di conversione n. 33/2009, pubblicata nella G.U. dell'11 aprile 
In particolare, la norma fa riferimento «ai fornitori di imprese in amministrazione 
straordinaria» ai sensi del dlgs n. 270/99, ai quali potrebbe quindi essere esteso il 
meccanismo agevolativo introdotto dal dl anticrisi, ovviamente senza il vincolo del limite di 
fatturato annuo di 200 mila euro. Il tenore letterale della norma, comunque, è tale da non 
escludere ulteriori ammissioni. Vendono però mantenute due condizioni: la previa 
autorizzazione comunitaria e il rispetto delle risorse stanziate ai fini dell'art. 7 del dl n. 
185/2008. Va ricordato che il placet di Bruxelles è stato ritenuto non necessario per 
l'attuazione dell'agevolazione, peraltro non ancora operativa per la mancata pubblicazione 
nella G.U. del decreto delle finanze. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


