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

CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO  IL  MINISTERO  DELLA  GIUSTIZIA 

 

*** 

RASSEGNA STAMPA 
16 gennaio 2009 

 
Titoli dei quotidiani 

 

Avvocati 
 
Italia Oggi                               Via la Bersani o niente riforme        
   

Professioni 
 
Italia Oggi                              Prove di pace nella previdenza 
 
Italia Oggi                           Oneri moltiplicati sull'antiriciclaggio     
 
Italia Oggi                                   Fallimenti con l’inghippo 
 

Giustizia 
 
Corsera           Il carcere di Gela è (quasi) pronto. Con 50 anni di ritardo 
 

GIURISPRUDENZA 
 

Il Sole 24 Ore     Risarcibile il danno da fumo anche per i pacchetti “light”          
 

FLASH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



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

*** 
Avvocati 

 
Roberto Miliacca, Italia Oggi 16/1/09 pag. 7 
Via la Bersani o niente riforme        
 
Missione politica degli avvocati in parlamento. Il presidente dell'Organismo unitario 
dell'avvocatura, Maurizio de Tilla, insieme ai due vicepresidenti, Luca Saldarelli e Antonio 
Giorgino, hanno incontrato i rappresentanti del Pdl e del Pd perchè portino avanti una 
modifica sostanziale alla legge Bersani. «L'avvocatura chiede questo intervento legislativo 
come precondizione per il varo di una riforma dell'ordinamento forense condivisa», dice a 
ItaliaOggi de Tilla. E come precondizione indispensabile per discutere della più complessa 
riforma della giustizia, vista anche la disponibilità dell'avvocatura a parteciparvi così come 
proposto, con il suo «lodo», dal presidente della camera Gianfranco Fini. Nel dettaglio, 
l'articolato che ieri il presidente dell'Oua ha consegnato prima al vice presidente della 
Camera dei deputati, Antonio Leone (Pdl), e poi alla responsabile libere professioni del 
Partito democratico, Cinzia Capano e al ministro ombra della giustizia, Lanfranco 
Tenaglia, prevede la cancellazione di tutte le previsioni della legge che porta il nome 
dell'ex ministro delle attività produttive, che andavano a incidere sul mondo delle libere 
professioni. Come l'eliminazione delle tariffe minime, la previsione della libertà di 
pubblicizzare gli studi legali, la cancellazione della previsione che sancisce l'invalidità dei 
codici deontologici, in conformità con il dettato costituzionale e con la normativa 
comunitaria, e l'eliminazione del cosidetto divieto del patto di quota lite. «Abbiamo chiesto 
un impegno politico per correggere gli aspetti punitivi e le storture introdotte dalla legge 
Bersani nei confronti delle libere professioni e, in particolare, degli avvocati», spiega il neo 
presidente dell'Oua, e già presidente della Cassa forense. «Questo è un punto di 
partemza, la precondizione per avviare una compiuta e organica riforma della professione 
forense. Positiva è stata l'attenzione di maggioranza e opposizione, ora attendiamo fatti 
concreti». Agli esponenti dei due schieramenti, la delegazione dell'Organismo unitario 
dell'avvocatura ha consegnato un vero e proprio articolato che, norma per norma, riscrive 
l'articolo 2 della legge 248/2008, cosidetta legge Bersani. Al primo comma, lettera a) 
dell'articolo, per esempio, viene previsto il ristabilimento delle tariffe minime per i 
professionisti e reintrodotto il divieto di patto di quota lite. Si tratta, cioè, di quell'accordo tra 
cliente e legale con il quale viene fissato, prima dell'avvio di una causa, un compenso 
aggiuntivo legato al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dall'attività svolta dal 
professionista. Una norma, questa, che, se approvata, ripristinerebbe la fondamentale 
distinzione, contenuta nell'articolo 1176 del codice civile, tra obbligazioni di risultato e 
obbligazioni di mezzi, riconoscendo queste ultime, e la correlata responsabilità limitata, in 
capo al professionista. L'Oua vuole poi che venga di nuovo introdotto il divieto di costituire 
società per azioni tra professionisti che svolgono attività riservate, come gli avvocati, con 
soci che apportino solo capitale, e, infine, che venga ripristinato il divieto di farsi pubblicità 
per avvocati e studi professionali. Quest'ultima norma, sostenuta anche dal Consiglio 
nazionale forense nell'ultimo Congresso nazionale che si è svolto a novembre a Bologna, 
non farebbe che prendere atto del fallimento della disposizione nella concreta realtà 
operativa dei professionisti. L'avvocato che si è fatto pubblicità, secondo un rapporto 
realizzato dal Censis per il Cnf, non avrebbe visto arrivare neppure un cliente in più nel 
suo studio. E quindi, meglio togliere del tutto questa possibilità per tutti.  
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Professioni 
 

Previdenza 
 

Benedetta P. Pacellli, Italia Oggi 16/1/09 pag. 32 
Prove di pace nella previdenza 

 
L'Adepp fa un passo indietro e apre ai dissidenti. In una lettera inviata alle cinque casse di 
previdenza (geometri, biologi, medici, onaosi, ragionieri), da giorni ormai ufficialmente fuori 
dall'associazione (si veda IO del 10 gennaio), il presidente Maurizio de Tilla fa sapere che 
l'intero consiglio direttivo e i componenti del collegio dei revisori consegnano nella mani 
dell'assemblea la prosecuzione del proprio mandato. E questo, come si legge ancora nel 
documento, non solo per rivedere ―compatta l'Associazione degli enti di previdenza 
privatizzati nell'unità di azione‖, ma anche in un momento particolare in cui si sta 
discutendo sul rinnovo del Contratto collettivo nazionale dei dipendenti. Insomma, il 
numero uno delle casse sembra fare quel passo indietro richiesto da molti mesi ormai, e 
chiede ai dissidenti di riconsiderare la scelta che li ha portati fuori dall'Adepp. In merito poi 
all'urgenza del Ccnl de Tilla esorta le cinque casse a prender parte alla riunione convocata 
per il prossimo 20 gennaio in cui si discuterà, tra l'altre cose, proprio di questo tema. E se 
lettera ha aperto un piccolo spiraglio per ridiscutere scelte che sembravano ormai 
irrevocabili, i presidenti si mantengono comunque piuttosto cauti, in attesa di prendere 
posizioni ufficiale solo dopo il confronto con i propri direttivi. Primo tra tutti Eolo Parodi 
presidente della cassa dei medici che considera comunque il gesto di de Tilla come ―un 
segno di pace. Se noi facciamo un passo avanti e loro ne fanno uno indietro allora può 
darsi che troviamo un incontro. Ma se vogliamo rappresentare un punto di riferimento di 
professionisti italiani per la previdenza bisogna farlo in silenzio senza problemi di nomi e di 
sigle‖. Non si sbilancia neppure Fausto Amadasi presidente del cassa dei geometri pur 
ammettendo di non escludere alcuna decisione, compresa quella di partecipare 
all'incontro che si terrà all'Adepp la prossima settimana. Soprattutto, spiega il numero uno 
della cassa, ―perché al di là degli screzi interni il rinnovo del contratto collettivo nazionale 
interessa tutti e noi abbiamo il dovere di dare un segnale al sindacato e ai dipendenti che 
porteremo avanti la battaglia fino in fondo. Certo è conclude ancora ―noi abbiamo fatto atti 
concreti a fronte dei quali prenderemo le opportune decisioni. Le disponibilità le 
accettiamo ma dire che faremo un passo indietro è piuttosto prematuro‖. 
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Antiriciclaggio 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 16/1/09 pag. 32 
Oneri moltiplicati sull'antiriciclaggio    
  
L'Uif (Ufficio di informazione finanziaria) moltiplica gli adempimenti antiriciclaggio a carico 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili: il documento predisposto dall'Uif sugli 
indicatori di anomalia per i professionisti e i revisori introduce l'obbligo di formalizzare 
procedure per la individuazione delle operazioni anomale ( a rischio riciclaggio) e anche 
quello di mantenere documentazione dell'iter di valutazione dell'anomalia. E introduce 
anche obblighi di dare informazioni non solo sul cliente, ma anche sulla controparte, cosa 
questa che il commercialista non è in grado di fare. Tutti adempimenti non previsti dal 
decreto legislativo 231/2007. A denunciarlo è il Consiglio nazionale dei Dottori 
commercialisti e degli esperti contabili, che ritiene inaccettabili gli ulteriori obblighi introdotti 
dal documento UIF a carico dei professionisti. Nel mirino anche gli indicatori di anomalia 
sviluppati dall'Uif, ritenuti eccessivi e comunque troppo generici e anche ripetitivi di criteri 
relativi al diverso obbligo di valutazione della clientela. La richiesta dei Dottori 
commercialisti è netta: modificare il provvedimento ed eliminare l'appesantimento di 
adempimenti e procedure. Ma vediamo nel dettaglio le richieste dei professionisti Innanzi 
tutto, secondo i dottori commercialisti, il documento dell'Uif introduce ex novo alcuni 
obblighi e adempimenti non espressamente indicati dal D.lgs. n. 231/2007. In sostanza il 
testo dell'Uif non è solo illustrativo, ma apporta illegitimamente obblighi non previsti nella 
normativa di riferimento. Ciò avviene ad esempio per l'iter valutativo della segnalazione di 
operazioni anomale. Mentre il dlgs 231/2007 non prevede a carico del professionista alcun 
obbligo di definizione e formalizzazione di procedure per l'espletamento dell'obbligo di 
segnalazione delle operazioni sospette, il documento dell'Uif richiede ad, ogni 
professionista di definire e formalizzare una procedura che tiene conto della peculiare 
natura e delle dimensioni dell'attività svolta e intende garantire certezza e omogeneità nei 
comportamenti per gli associati, i dipendenti e i collaboratori ‖ Insomma formalizzare 
significa elaborare un protocollo interno allo studio e curarne la redazione e 
l'aggiornamento. Sempre con riferimento all'attività di valutazione delle operazioni anomali 
il documento Uif prevede che l'iter valutativo seguito deve essere sempre ricostruibile su 
base documentale, anche qualora si sia pervenuti alla conclusione di non effettuare la 
segnalazione: ma tale attività (ricostruzione documentale della scelta), obiettano i 
commercialisti, non è espressamente prevista dal decreto legislativo numero 231/2007 e 
quindi non può costituire un obbligo a carico del professionista. Analogo il rilievo rispetto al 
contenuto della segnalazione. Il documento Uif pretende ogni eventuale informazione utile 
sulle operazioni rispetto alle quali il professionisti ha prestatola sua opera con particolare 
riguardo all'eventuale controparte dell'operazione: i commercialisti rilevano, però, che il 
professionista che assiste una parte presente nell'operazione non è in grado di fornire 
informazioni circa la controparte. Passando agli indicatori di anomalia le osservazioni dei 
commercialisti ne stigmatizzano l'eccessiva genericità anche l'appiattimento su altri 
adempimenti, in quanto la maggior parte degli indicatori individuati si limita a riproporre il 
criterio generale della congruenza dell'operazione rispetto alla conoscenza che il 
professionista ha del proprio cliente. La genericità viene ad esempio ravvisato 
nell'indicatore relativo alla revoca di incarichi professionali, il quale in sé non è significativo 
rispetto al rischio riciclaggio. Alcuni indicatori di anomalia non sono tali, ma segnalano 
comportamento in violazione dei divieti sulle operazioni in contanti (come la proposta di 
regolare operazioni di rilevante importo per contanti). Altri indicatori, infine, non sono 
coerenti con l'attività professionale svolta,come le operazioni contabili aventi come scopo 
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quello di occultar disponibilità finanziarie o di collocamento di titoli oppure l'apertura di 
conti. I commercialisti nelle loro osservazioni chiedono dunque all'Uif una revisione degli 
indicatori di anomalia e una riduzione di numero (dagli attuali 48) con un maggiore grado 
di specificità per l'attività professionale.  

 

Fallimento 
 

Antonio Pezzano, Italia Oggi 16/1/09 pag. 36 
Fallimenti con l’inghippo 
 
L'art. 32 comma 5 del dl anticrisi (185/2008) ha previsto espressamente la possibilità di 
pagare in misura ridotta anche i debiti previdenziali ove l'imprenditore cerchi di salvare la 
propria impresa in sede di concordato preventivo o di ristrutturazione di debito e quindi con 
il deposito in Tribunale anche di un piano industriale di fattibilità redatto da esperto 
indipendente. Basterà ora invocare il disposto del nuovo art. 182ter L.F., originariamente 
previsto solo per le transazioni fiscali (sebbene secondo un recente decreto - l'11.6.08 del 
Tribunale di Firenze - tale possibilità era già insita nel sistema a seguito dell'emanazione 
degli art. 124 terzo comma e 160 secondo comma L.F.). Purtroppo la 'penna' ha forse 
tradito l'intento del legislatore d'urgenza. Infatti, prima di detto decreto, il debitore in 
procedura concordataria poteva, secondo la prevalente giurisprudenza, offrire anche per 
l'Iva un pagamento stralciato, fermo il diritto dell'Agenzia fiscale di dire no ad una tale 
proposta e di dirlo con successo, ove con il proprio voto contrario avesse impedito alla 
soluzione concordataria di raggiungere la maggioranza dei voti. Ora invece, essendo stata 
prevista la necessità dell'integrale pagamento dell'Iva (di cui viene permessa la sola 
dilazione), tutti i creditori prelatizi di grado paritetico o superiore rispetto al credito Iva (cioè 
la quasi totalità visto l' art. 2778 c.c.) potrebbero sostenere di aver diritto ad essere pagati 
anch'essi al 100%, stante la previsione dell'art. 160 secondo comma L.F. Tale norma, 
infatti, impedisce che si possano formare classi di creditori prelatizi che alterino l'ordine 
delle cause legittime di prelazione, come appunto avverrebbe ove i creditori di grado 
prelatizio superiore fossero inseriti in classi con percentuali di pagamento inferiori a quelli 
dell'Iva. Che sostanzialmente potrebbe significare molti meno concordati con classi. Ma 
non era certo questo l'intento di un legislatore che desiderava invece implementare le 
procedure di risoluzione concordate delle crisi, non certo ricacciarle indietro, come questa 
norma speciale sull'Iva rischia appunto di fare. Nè può ritenersi che la ragione di tale 
scelta sia legata alla normativa comunitaria. Infatti l'Iva in quanto tale non è una risorsa 
propria della Comunità Europea, come anche affermato dal Parlamento Europeo nella 
propria risoluzione del 29/3/2008. La percentuale che, di fatto, lo Stato italiano deve 
versare in proposito per i propri obblighi comunitari prescinde dalla effettiva raccolta, 
calcolandosi sull'Iva dichiarata, anche se non pagata totalmente dal contribuente. D'altra 
parte un'interpretazione che concludesse che tale disposizione a tutela dell'Iva riguardi 
unicamente detto credito, potrebbe comunque provocare, secondo taluni, un intervento 
della Corte costituzionale per l'irragionevole disparità di trattamento rispetto ai creditori 
prelatizi di grado superiore che, sebbene tali, in caso di procedure concordatarie 
potrebbero comunque essere pagati in misura inferiore rispetto al credito Iva.  
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Giustizia 
 

Carceri 
 

Gio.Bia, La Repubblica 16/1/09 pag. 22 
Il carcere di Gela è (quasi pronto). Con 50 anni di ritardo 
 
Vent'anni per progettarlo, una pausa di cinque e venticinque anni per costruirlo. Dicono 
che ora sia pronto per entrare in funzione, ma chissà. Con mezzo secolo di ritardo apre un 
nuovo carcere a Gela, provincia di Caltanissetta. È la notizia di attualità (si fa per dire) del 
primo numero del sito internet Innocentievasioni.net, che da oggi entra in funzione al 
medesimo indirizzo web. I direttori Luigi Manconi e Patrizio Gonnella, hanno deciso di 
inserirla come «ultim'ora», e il sarcasmo della scelta è confermato dal commento affidato a 
un immaginario «Salvatore Spampinato, decano ultracentenario degli edili della provincia, 
che lievemente emozionato ha dichiarato: "Ricordo ancora quando mettemmo la prima 
pietra, Re Francesco II dei Borboni ne era molto fiero"».Fin qui il gioco. Il resto è tutto 
vero, a cominciare dal progetto della casa circondariale datato 1959. «Ma alla sua 
definitiva approvazione — comunica il sito — si arrivò solo nel 1978. I lavori, iniziati nel 
1982, fra interruzioni e rallentamenti sono duranti venticinque anni. Nel novembre 2007, 
due mesi dopo la chiusura del cantiere, l'allora ministro della Giustizia ricevette 
dall'amministrazione comunale, nel corso di una cerimonia ufficiale, le chiavi del nuovo 
istituto». La burocrazia ha nuovamente fermato il tempo, e a ottobre 2008 il nuovo 
Guardasigilli Alfano ha comunicato alla Camera che «entro la fine dell'anno corrente», 
dopo gli ultimi ritocchi per «l'adeguamento e completamento dei sistemi di sicurezza» al 
prezzo di un milione e mezzo di euro, la nuova prigione avrebbe aperto celle 
ecancelli.Nonèaccaduto, ma Innocentievasioni. net annuncia: «Sembrerebbe possibile che 
entro il 2009, dopo cinquant'anni e al costo complessivo di sei milioni e mezzo di euro, 
l'Amministrazione penitenziaria potrà infine disporre di cento nuovi posti detentivi». 
La storia del penitenziario siciliano cresciuto al ritmo di due posti ogni anno è un esempio 
di «diseconomia carceraria » che svela la filosofia del sito diretto da Manconi e Gonella (il 
primo presidente dell'Associazione «A Buon Diritto », il secondo di «Antigone »), dedicato 
alle condizioni di vita nei «luoghi di privazioni della libertà» (prigioni ma non solo, dunque). 
«Vogliamo parlare delle miserie, che sono tantissime, ma anche delle "ricchezze" che pure 
il carcere esprime — spiega Manconi —. È il luogo d'Italia dove più alta è la percentuale di 
analfabetismo e, insieme, dove si tengono 95 corsi di scrittura creativa e si pubblicano 42 
giornali».Tra i «rubrichisti» fissi di Innocentievasioni.net (che in apertura presenta le 
riflessioni di Benigni sulle sue performance dietro le sbarre di Sulmona e Opera, di 
Eugenio Finardi su un complesso di San Vittore, un contributo sull'indulto ultimo scorso e 
molto altro) c'è il presidente emerito della Corte costituzionale Valerio Onida, volontario nel 
carcere di Bollate, che dispensa consigli e suggerimenti ai detenuti con il suo «Sportello 
legale». 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 16/1/09 pag. 26 
Risarcibile il danno da fumo anche per i pacchetti “light” 
 
Risarcibile in danno da sigaretta ―light‖ e, in generale, il messaggio pubblicitario 
ingannevole. Anche se non esiste una disposizione specifica che vieta quell’espressione. 
Ma il consumatore deve provare non solo l’ingannevolezza del messaggio, ma anche 
l’esistenza del danno, il collegamento tra pubblicità e danno e almeno la colpa di chi ha 
diffuso quella pubblicità, Sono questi i principi delle Sezioni unite civili della Cassazione 
sanciti con la sentenza n.794 depositata ieri.          

 
 

FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 13-27 
 
An frena, slittano le intercettazioni 
Non c’è solo la Lega che continua ad escludere l’esistenza di un accordo sulla giustizia. 
Anche An mette i suoi paletti sulle intercettazioni, sia sui reati intercettabili sia sulle 
sanzioni pecuniarie e detentive contro chi viola il divieto di pubblicare gli ascolti, e così 
l’avvio in Aula del ddl slitta nuovamente dal 26 gennaio a febbraio. Secondi il Pd, il 
centrodestra è alle prese con i problema della lista dei reati intercettabili: il Ddl esclude i 
reati con pena superiore a 10 anni, lasciando fuori una serie di gravi delitti che Lega e An 
non vogliono escludere. Tutto rinviato per ora. 
 
I commercialisti contro la bozza Uif 
―Obblighi inaccettabili‖, così i commercialisti valutano i nuovi adempimenti in materia 
antiriciclaggio previsti a loro carico dal documento Uif ―Indicatori di anomalia per i 
professionisti e i revisori‖. Per i professionisti è ―assolutamente non condivisibile 
l’introduzione ex novo di obblighi e adempimenti non previsti dal Dlgs 231/07‖ e inoltre la 
maggior parte dei ―nuovi indicatori si limita in particolare a riproporre il criterio generale 
della congruenza dell’operazione rispetto alla conoscenza che il professionista ha del 
proprio cliente‖. In sostanza – conclude il documento di 25 pagine del Consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti – si auspica una significativa revisione dei contenuti‖: meno 
indicatori ―ma con maggior grado di specificità e attinenza al contesto professionale cui 
sono destinati‖. 
 
Il consiglio Adepp pronto a lasciare 
Il direttivo Adepp è pronto a lasciare. Lo annuncia il presidente Maurizio De Tilla in una 
lettera ai colleghi delle casse dissidenti (geometri, biologi, medici, ragionieri e Onoasi), 
inviata per far rientrare la protesta entro il 20 gennaio. 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


