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Avvocati 

Formazione/Consiglio Nazionale Forense 
 

Benedetta P. Pacelli, Italia Oggi 16/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 5 
Sui banchi con le toghe 

 
A scuola con i magistrati. Anche quest'anno Cnf e Csm hanno pianificato una serie di corsi 
di aggiornamento comuni per giudici e avvocati. Ecco alcuni dei temi che vedono 
professionisti e toghe sedere sugli stessi banchi. La nuova s.rl., il contenzioso in materia di 
intermediazione finanziaria, ma anche la tutela e la sicurezza dei dati personali. Circa 
quaranta i seminari di aggiornamento a cui potranno partecipare principi del foro segnalati 
dal Consiglio nazionale forense, che puntano ad approfondire alcune delle tematiche di più 
stringente attualità per la categoria (info sul sito www.consiglionazionaleforense.it/). Chi 
vorrà quindi saperne di più, per esempio, sui temi di vendita e sull'appalto lo potrà fare 
seguendo il seminario su «Questioni controverse in tema di vendita e appalto». Chi invece 
vorrà approfondire le norme sulla società a responsabilità limitata alla luce della riforma 
del diritto societario che ne ha riscritto la legge, potrà seguire il corso «La nuova Srl». E 
poi, ancora, quelli dedicati al risarcimento del danno nel diritto industriale e della 
concorrenza e altri al nuovo diritto concorsuale. Sguardo rivolto anche all'Europa con i 
corsi di «Cooperazione giudiziaria nell'Unione Europea tra disciplina e prassi» o con quello 
«Il sistema integrato delle fonti e la giurisprudenza della corte europea dei diritti 
dell'uomo». Gli avvocati interessati potranno rivolgere al Consiglio dell'ordine eventuali 
richieste di partecipazione indicando l'area tematica, il periodo e l'argomento del corso cui 
vorrebbero partecipare. Tali richieste dovranno arrivare con il giusto anticipo al Consiglio 
dell'ordine, che le trasmetterà, poi allo stesso Cnf almeno 15 giorni prima dell'inizio delle 
giornate di studio prescelte. Sarà poi compito del Cnf portare a conoscenza degli avvocati 
di volta in volta designati, le modalità di partecipazione ai corsi che si terranno a Roma. La 
questione dei corsi organizzati dal Csm apre comunque la problematica del loro 
riconoscimento in crediti ai fini della formazione obbligatoria degli avvocati. Ecco, perché, 
la commissione formazione del Cnf presieduta da Nicola Bianchi sta lavorando ad una 
proposta di modifica del regolamento sulla formazione obbligatoria in modo che i corsi 
organizzati da organismi centrali (Csm, Corte costituzionale, Cassazione) che fanno 
formazione agli avvocati siano accreditati dal Cnf e quindi validi ai fini della formazione 
obbligatoria. 
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Oua 
 

Lorenzo Morelli, Italia Oggi 16/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 6 
Prestito d'onore per gli avvocati 
 
Giovani avvocati crescono. Magari grazie a un «aiutino» economico. Si chiama «prestito 
d'onore», ed è il finanziamento a tasso agevolato pensato per i legali iscritti all'ordine di 
Milano. L'iniziativa, voluta dal presidente Paolo Giuggioli e sostenuta dalla collaborazione 
con la Banca Popolare di Milano, ha l'obiettivo di agevolare i giovani professionisti che 
stanno costruendo le basi per la loro carriera, ma anche per dare un aiuto concreto ai 
professionisti legali che vogliono implementare il loro giro d'affari. Si tratta di un credito 
chirografario, cioè di un prestito che non necessita di alcun tipo di garanzia reale, pegno o 
ipoteca. Essere avvocati regolarmente iscritti all'ordine di Milano è l'unica condizione per 
ottenere il credito. La procedura è semplice e veloce. Per prima cosa si deve compilare 
una lettera di presentazione che si può scaricare dal sito www.ordineavvocatimilano.it, 
ottenuta l'approvazione dell'ordine, ci si può presentare in banca per chiedere due diverse 
tipologie di finanziamento. La prima riguarda l'apertura o la ristrutturazione dell'attività 
professionale, con un tetto fino a 40 mila euro. La seconda è un prestito finalizzato a 
sostenere le spese relative alle esigenze personali e ha un tetto massimo di 30 mila euro. 
Entrambi sono a tasso agevolato e sono rimborsabili in un tempo limite di 10 anni con rate 
mensili. «E' un'iniziativa che ho voluto promuovere personalmente per offrire un aiuto 
concreto a tutti i giovani avvocati, e anche quelli meno giovani, che stanno muovendo i 
primi importantissimi passi nella professione o che, per esempio, stanno pensando di 
sostenere l'investimento necessario all'apertura, al rinnovo, all'ampliamento dello studio», 
spiega ad AvvocatiOggi il presidente Giuggioli, «l'idea mi è venuta perché anch'io, quando 
ero un giovane procuratore, ho avuto modo di vivere l'entusiasmo ma anche le difficoltà 
della start up. L'esperienza vissuta e gli ostacoli, spesso di natura finanziaria, che ho 
dovuto affrontare mi hanno convinto della necessità di dare uno strumento in più che 
premi la buona volontà, l'impegno e la serietà dei professionisti. Specialmente in un 
momento come questo, di profonda crisi economica, è necessario individuare soluzioni 
che possano agevolare durante questa delicata fase della vita professionale», dice il 
presidente dell'ordine lombardo. Che aggiunge: «per queste ragioni, dunque, in 
collaborazione con la Banca Popolare di Milano, abbiamo istituito il “Prestito d'onore” che 
consiste nella possibilità, per gli avvocati iscritti all'Ordine di Milano, di ottenere un 
finanziamento chirografario per l'attività professionale o un finanziamento per uso 
personale a condizioni particolarmente vantaggiose». Il presidente attualmente è 
impegnato su un altro progetto che ha come obiettivo quello di snellire i pagamenti delle 
parcelle. L'idea è di coinvolgere una finanziaria che anticipa i soldi delle spese legali 
dell'assisitito il quale, in un secondo momento, salderà il conto. Al momento il progetto è 
ancora allo stadio embrionale, ma è uno dei tanti segnali per migliorare le condizioni di 
lavoro. A favore delle iniziative dell'ordine di Milano si schiera l'Aiga, Associazione italiana 
giovani avvocati guidata dall'avvocato Giuseppe Sileci. «L'istituzione del prestito d'onore è 
un'ottima iniziativa e un segnale positivo per incentivare i giovani con ambizione e spirito 
imprenditoriale che si vogliono mettere in gioco. Questo è l'atteggiamento giusto, 
soprattutto nel periodo che stiamo attraversando, dove molti temono di osare. In realtà la 
migliore medicina è reagire». Anche l'Aiga, associazione che riunisce oltre 10 mila 
avvocati under 45 anni, ha da poco lanciato un'iniziativa per agevolare i giovani 
professionisti. «In collaborazione con Liguria Assicurazione abbiamo stipulato un accordo 
per fornire ai nostri associati uno sconto su una polizza per rc responsabilità professionale.  
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Oltre a questo beneficio, molti altri prodotti assicurativi sono a disposizione con prezzi 
particolari. «Se vogliamo garantirci un futuro dobbiamo puntare sui giovani e tutelarli», 
spiega Sileci che con l'Associazione si sta battendo per una cassa forense che garantisca 
i diritti di tutti. «Dinanzi a questi scenari, ancora più iniqua appare quella norma statutaria 
che esclude dall'elettorato passivo, e dunque dalla governance dell'ente, tutti quegli 
avvocati (il 55% del totale) che, iscritti alla cassa da meno di dieci anni, subiranno gli effetti 
di una riforma che, avendo optato per il sistema retributivo, ha privilegiato un modello 
previdenziale iniquo ed ingiusto. Peraltro questa anomalia statutaria, già aspramente 
criticata dal ministro della giustizia, è stata stigmatizzata dagli onorevoli Nino Lo Presti e 
Pierluigi Mantini che hanno auspicato una riforma della Cassa Forense più attenta alle 
giovani generazioni».  

Previdenza/Legali e mercato 
 

Francesco Cerisano, Italia oggi 14/2/09 pag. 30 
Avvocato cercasi per l'Inps 
 
Sommersa da quasi 750 mila cause, l'Inps cerca avvocati all'esterno. E non potrebbe 
essere diversamente se si pensa che i 313 legali attualmente in organico si trovano a 
gestire un contenzioso di oltre 2.300 cause ciascuno, la maggior parte concentrate al 
centro-sud. Ecco perché l'istituto di previdenza guidato da Antonio Mastrapasqua ha 
deciso di cercare avvocati sul mercato. E anche praticanti. Il ricorso a legali domiciliatari 
esterni all'Inps avverrà per il momento in via sperimentale e per un periodo limitato di tre 
anni. Ma un'altra boccata d'ossigeno per smaltire i faldoni accumulati arriverà dall'impiego 
di giovani praticanti, sulla falsariga di quanto già avviene per l'Avvocatura dello stato e per 
altre avvocature pubbliche. Dove già è possibile svolgere una pratica legale riconosciuta 
dai Consigli territoriali degli ordini forensi. A dare il via libera all'impiego di avvocati esterni 
è una determinazione dell'Inps che ItaliaOggi è in grado di anticipare. Il provvedimento, 
firmato dallo stesso Mastrapasqua, affida la responsabilità della riforma dell'avvocatura al 
direttore generale dell'istituto, Vittorio Crecco, che avrà tre mesi di tempo per riferire sullo 
stato di avanzamento. Si profilano, dunque, tempi stretti, anche perché il numero di ricorsi 
giacenti e, soprattutto, le differenze dei carichi di lavoro nelle diverse zone d'Italia, rendono 
la riforma non più differibile. L'obiettivo è di ridurre , entro la fine del 2009, il contenzioso 
giacente al 31 dicembre 2008 di circa 50-60.000 giudizi. Come detto, il maggior numero di 
pratiche inevase si conta al centro-sud che da solo registra oltre l'80% dell'intera giacenza 
nazionale. Le regioni dove si litiga maggiormente con l'Istituto nazionale di previdenza 
sono Puglia, Lazio e Campania che da sole rappresentano quasi il 70% del contenzioso 
nazionale. Ma per quale motivo si va così frequentemente in causa con l'Inps? Non tanto 
per la pensione, quanto soprattutto per chiedere l'assegno di invalidità civile (201.626 
ricorsi) e prestazioni a sostegno del reddito (127.769). Il contenzioso contributivo fa 
segnare 94.595 giudizi, mentre all'ultimo posto ci sono proprio le cause pendenti per 
prestazioni pensionistiche, che sono pari a 63.786. La sede più critica è Napoli, seguita da 
Bari, Roma, Foggia, Lecce e Taranto. Ma la lista dei distretti più «caldi» sul fronte 
previdenziale e pensionistico comprende anche Messina, Caserta, Nola, Andria, Reggio 
Calabria e Potenza.  
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Professioni 
Liberalizzazioni 

 
Giovanni Parente, Serena Riselli, Il Sole 24 Ore 16/2/09 pag. 11 
Liberalizzazioni Bersani avanti con il freno tirato 
 
Le due “lenzuolate dell’allora ministro dello Sviluppo economico Pierluigi Bersani varate 
dall’ultimo governo Prodi, assomigliano a un quadro incompleto. Molte sono operative e 
hanno prodotto effetti quantificabili, mentre di altre l’impatto risulta ancora difficilmente 
stimabile. E in Parlamento, tra disegni di legge ed emendamenti, si punta rivederne 
alcune. Assicurazioni:  l’emendamento presentato dai senatori della maggioranza Cesare 
Cursi e Sergio Vetrella al disegno di legge (atto Senato 1195) collegato alla manovra 
economica estiva, intende rimuovere il divieto di clausole esclusive dei mandati agenziali 
assicurativi. Un altro emendamento allo stesso ddl consentirebbe, inoltre, il recesso per le 
polizze nei rami danni solo una volta trascorsi 5 anni dalla stipula del contratto. Farmaci: a 
rischio pure le liberalizzazioni in materia di farmaci. Secondo Bersani, il disegno di legge 
Gasparri-Tomassini della maggioranza ( atto Senato 863) porterebbe alla chiusura delle 
parafarmacie che oggi in Italia sono oltre 2mila.  Avvocati: un’altra proposta (atto 1452) 
presentata alla Camera da Nunzia De Girolamo (Pdl) prevede la reintroduzione di 
tariffe minime per gli avvocati abolite dalla prima “lenzuolata” del Governo Prodi. 
Chi non fa mistero della necessità di un dietrofront in materia è il presidente Oua, 
Maurizio De Tilla, che ha chiesto l’abrogazione della Bersani.   Risultati positivi per ora 
nel settore della telefonia mentre non ancora pienamente realizzato è il progetto della 
comunicazione unica per far nascere un’impresa. In dirittura d’arrivo il preventivatore 
unico: un servizio informativo che consentirà agli utenti di confrontare via Web i preventivi 
offerti dalle compagnie assicurative nel mercato italiano delle Rc auto. Il lancio dovrebbe 
avvenire antro la prossima primavera. 
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Professionisti on line 
 

Marino Longoni, Italia Oggi 16/2/09 pag. 1 
Studi in rete. Col filtro 

 
È stata una rivoluzione silenziosa, senza spargimento di sangue. Ma ormai il mondo delle 
professioni non è più quello di dieci anni fa. Internet, con tutto ciò che questo ha 
significato, ha cambiato in profondità il modo di gestire lo studio e l'idea stessa della 
professione. Posta elettronica certificata, siti professionali, aggiornamento on-line, 
videoconferenze, web tv: sono solo alcune delle applicazioni rese disponibili dalle nuove 
tecnologie. Tanto che per molti giovani legali o medici non essere presenti su Facebook 
sarebbe come stare a casa a guardare la tv la sera in cui tutti sono per strada a 
festeggiare la vittoria del Mondiale di calcio. Ma se i professionisti, soprattutto le giovani 
generazioni, sono pronti a esplorare tutte le potenzialità offerte dal nuovo mondo digitale, 
gli ordini procedono con molta cautela. Talvolta con diffidenza. Il timore è che il web venga 
usato soprattutto come strumento di promozione e di propaganda (e che male ci sarebbe, 
alla fine?). Ma in molti casi (in particolare per gli avvocati) i codici deontologici finiscono 
per imbrigliare o proibire del tutto anche l'attività di consulenza on-line. Così se un legale, 
per esempio, avesse messo a punto un programmino per la gestione normativa degli 
appalti pubblici, avrebbe qualche difficoltà a metterlo su internet (per condividerlo, per 
venderlo o affittarlo a colleghi) perché il proprio ordine di riferimento potrebbe non vedere 
di buon occhio tale attività, e il rischio di essere sanzionato non è così remoto. Finisce che 
nuove iniziative, idee originali o spunti di creatività sono spesso frenati da un approccio 
non proprio dinamico da parte degli ordini (anche se non tutti allo stesso modo: dottori 
commercialisti e consulenti del lavoro, per esempio, soffrono meno di queste ristrettezze). 
Così i professionisti si trovano schiacciati tra due fuochi: da una parte le stesse esigenze 
lavorative (invio di dichiarazioni, processo telematico, comunicazion unica ecc.) 
impongono l'informatizzazione degli studi, con tutti i costi che ne conseguono (licenze, 
nomina dell'amministratore di sistema, consulenze ecc.); dall'altra i freni imposti dai codici 
deontologici impediscono di sfruttare tutte le potenzialità di una rivoluzione che, 
probabilmente, è solo agli inizi. 
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Duilio Lui, Italia Oggi 16/2/09 pag. 4 
Gli studi traslocano su Internet 
 
Conquistare nuove fasce di clientela, velocizzare i rapporti con la pubblica 
amministrazione e semplificare il lavoro: è per queste ragioni che il web sta diventando 
sempre più strumento utile per il lavoro quotidiano. I servizi utilizzati, invece, cambiano in 
base alla professione e, all'interno della stessa, tra piccoli e grandi studi. Un dato è certo: il 
rapporto tra professionisti e telematica è raggiunto ormai un livello di maturità. Superata la 
fase dei siti vetrina, il web si scopre un alleato prezioso per l'attività professionale. Mentre 
non decolla la pubblicità on-line, evidentemente ancora frenata dalle regole degli ordini in 
tema di comunicazione al mercato. Commercialisti capofila nell'informatizzazione: I 
commercialisti sono i capofila dell'innovazione tecnologica in campo professionale. Gli 
studi professionali più strutturati si sono dotati di un proprio sito Internet già una decina di 
anni fa, anche se i primi tempi sono serviti soprattutto per presentare i professionisti e le 
relative expertise e in alcuni casi a fornire una rassegna stampa sulle principali novità di 
settore. Una fase ormai ampiamente superata, visto che oggi buona parte delle 
comunicazioni con la pubblica amministrazione (si pensi solo al modello F24 e alle 
possibilità offerte dalla Carta nazionale dei servizi) avviene per via telematica. Il Consiglio 
nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) si è speso soprattutto per 
diffondere l'utilizzo della posta elettronica certificata, che consentirebbe di risparmiare una 
quota consistente della spesa oggi a carico degli studi. «A breve ciascun iscritto nel 
territorio nazionale potrà avere il proprio indirizzo e-mail, con il suffisso Certicomm, 
consorzio di certificazione che garantisce la sicurezza del recapito, l'integrità e la 
tracciabilità del messaggio, nonché l'interoperatività con gli altri provider di posta 
certificata», spiega Claudio Bodini, consigliere nazionale delegato all'informatica. Il Cndcec 
è all'avanguardia anche sul fronte dell'e-learning, tanto che i corsi somministrati via 
Internet consentono di acquisire fino a 15 crediti annuali, utili per i programmi di 
formazione continua. Il Cndcec ha emanato apposite norme di attuazione sull'applicazione 
delle tecnologie: una procedura analitica serve a verificare la qualità dell'offerta formativa e 
l'effettivo controllo sulla partecipazione degli iscritti. A livello di singoli studi, intanto, sta 
crescendo l'offerta di consulenze on-line. Bodini spiega il meccanismo: «Il cliente presenta 
il proprio quesito al professionista, che risponde offrendo la sua disponibilità ad 
approfondire la questione e un preventivo. In caso di accordo, viene rilasciato il parere 
direttamente via e-mail, con successivo pagamento tramite bonifico». Una ricerca condotta 
sul campo ha permesso di rilevare circa un centinaio di questi servizi, anche se nessuno si 
spinge a fornire indicazioni sul valore delle consulenze on-line e sull'incidenza che questa 
voce ha sul business complessivo dello studio. La nuova frontiera per gli studi commerciali 
è il cosiddetto «continous auditing», una metodologia che consente di effettuare un 
controllo continuativo sui sistemi di controllo aziendale e assicurare feedback tempestivi 
da parte del professionista. In sostanza, quindi, il commercialista attiva programmi 
informatici che seguono da remoto i movimenti dell'azienda cliente e intervengono 
prontamente in caso di necessità, riducendo così al minimo il rischio di crisi improvvise. Un 
approccio completamente diverso rispetto alle indagini campionarie oggi diffuse. «Il settore 
ha un sicuro avvenire», commenta Bodini, «sia alla luce della recente crisi finanziaria, sia 
delle normative sempre più stringenti sul fronte dell'auditing».  
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I consulenti del lavoro puntano sulla web-tv: Una web-tv fatta in casa per ottimizzare la 
comunicazione con i propri associati. È il fiore all'occhiello delle strategie dei consulenti del 
lavoro. Realizzata in collaborazione con Class Cnbc, la web-tv (si accede tramite il portale 
ufficiale www.consulentidellavoro.it) trasmette sia iniziative nazionali, che eventi a 
carattere locale. Inoltre, il portale (che ha una media di 4 milioni di visitatori) dedica una 
ricca sezione alla formazione continua degli iscritti, con la possibilità di fruire alle 
videoconferenze prodotte dalla fondazione studi. Il Consiglio nazionale fa un frequente 
ricorso agli e-book, libri digitali dedicati all'aggiornamento e alla spiegazione pratica di 
provvedimenti normativi di larga diffusione, come la gestione dei rapporti di lavoro di colf e 
badanti o il trattamento di fine rapporto. Attraverso il portale è possibile inoltre accedere al 
Dui (Documento unico di identificazione), una smart card che presto diventerà obbligatoria 
per gli iscritti. La carta elettronica garantisce l'accesso all'indirizzo di posta elettronica 
certificata, al certificato di ruolo tramite cui identificare on-line il titolare, al documento di 
riconoscimento e alla tessera elettronica utile alla gestione informatizzata della formazione 
continua. Avvocati e web: passi in avanti in attesa del processo on-line. Trasmissione 
telematica delle notifiche e siti Internet con funzionalità avanzate e accesso riservato. 
Negli ultimi tempi gli avvocati hanno fatto passi in avanti importanti sul fronte delle 
tecnologie, anche se sullo sfondo resta un pizzico di delusione per il processo on-line, che 
stenta ad andare oltre la fase sperimentale. E altri ne dovranno fare a breve per 
assecondare quanto previsto dal decreto legge n.112/2008 che stabilisce l'obbligo di 
effettuare notificazioni e comunicazioni riguardanti il processo civile per via telematica. 
Sono sette le sedi pilota che hanno dato il via ad alcune attività forensi tra le quali per 
esempio i decreti ingiuntivi con modalità telematica. Presso ciascuna sede è costituito un 
laboratorio di sperimentazione composto da avvocati, magistrati, cancellieri ed esperti 
informatici. Intanto il Consiglio nazionale forense ha attivato un proprio dominio di posta 
certificata, affidandolo in outsourcing ad Actali, gestore nazionale del servizio di posta 
certificata. Un servizio che garantisce la lettura tramite firma digitale della ricevuta di 
ritorno. A livello di singoli studi, le iniziative più avanzate si registrano sul fronte dei grandi 
studi legali d'affari. Come Linklaters, che ha messo a punto Blue Flag, piattaforma 
elettronica attraverso la quale fornisce assistenza su tematiche complesse, come quelle 
che presentano legami con più giurisdizioni. I prodotti sono destinati principalmente ai 
dipartimenti legali, agli organi di compliance e alle unità di business delle aziende clienti 
più strutturate. L'accesso è riservato (tramite password) dietro sottoscrizione di un 
contratto personalizzato in base alle esigenze di ciascun cliente. Da segnalare anche le 
attività di Toffoletto e Soci, che dal 2000 si è dotato di un sistema di knowledge 
management che aiuta i professionisti a trovare tutte le informazioni necessarie (sentenze, 
norme, circolari, ecc) per redigere un atto, un parere o un contratto, nel minor tempo 
possibile. Attraverso un accesso riservato al sito, inoltre, è possibile consultare il notiziario 
in tempo reale (lista degli Rss, siti di maggior interesse informativo, documenti rilevanti, 
giurisprudenza e circolari), la banca dati (archivio del materiale d'interesse come circolari, 
giurisprudenza e stampa) e le pratiche giudiziali (atti, sentenze e verbali d'udienza). Le 
tecnologie sono state alla base del percorso che ha portato LexJus Sinacta a dotarsi di un 
sistema di gestione della qualità da applicare a tutti gli uffici presenti in Italia. «Attraverso 
un link a una pagina riservata del sito, i professionisti hanno contributo a creare un nucleo 
di principi etici su cui basare il sistema», spiega Selene Damaggio, office manager dello 
studio. «Le tecnologie sono utilizzate anche per gestire il software gestionale della qualità, 
garantendo un aggiornamento costante». Intanto lo studio sta progettando un sistema di 
blog o forum per migliorare la comunicazione interna tra le sedi.  
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Notai interconnessi: L'informatizzazione è diffusa in maniera capillare tra i notai, grazie 
anche al coordinamento di Notartel, che società del Notariato che dal 2007 cura la 
digitalizzazione dei processi documentali degli iscritti. Notartel collega tutti i notai italiani 
attraverso una intranet, la Rete unitaria del notariato (Run), e fornisce i servizi tipici di un 
provider, come l'accesso a Internet e la posta elettronica certificata. Tra gli altri servizi 
figurano: la firma digitale (il notariato è stato il primo ordine professionale a raggiungere 
questo obiettivo), le visure on-line (Conservatorie dei registri immobiliari, uffici tecnici 
erariali, registro delle imprese) e la registrazione telematica degli atti immobiliari. «Stiamo 
lavorando per garantire la trasmissione dei documenti informatici con la stessa sicurezza 
di quello su carta», spiega Bruno Barzellotti, consigliere nazionale del Notariato e 
coordinatore della commissione informatica. «Per il momento è stata completata, e messa 
in esercizio per soli fini di test e sperimentazione, la piattaforma per l'erogazione del 
servizio centralizzato di conservazione a norma di documenti firmati digitalmente e non. Si 
tratta del sistema di conservazione degli atti e documenti relativi all'attività notarile 
originariamente formati su supporto informatico o derivanti da documenti cartacei», 
aggiunge Barzellotti. In attesa di estendere poi il servizio a tutta la categoria. Dallo scorso 
anno, inoltre, il Cnue (il consiglio dei notariati dell'Unione europea), ha creato una 
piattaforma per lo scambio a livello internazionale dei documenti notarili in forma 
elettronica, tuttora in fase sperimentale. Per finire, singolare l'offerta e-learning, con la 
possibilità di seguire lezioni specialistiche e web seminar, vale a dire video-seminari tenuti 
da docenti.  
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Ordini, accesso alla rete filtrato 
 
I professionisti quando entrano in rete devono applicare con attenzione le norme 
deontologiche. Il mezzo viene trattato con cautela e con alcune condizioni. Le cautele 
sono finalizzate a impedire attività promozionale illecita del professionista. Molto spesso il 
tema di Internet viene trattato nel capitolo della pubblicità e della comunicazione di 
informazioni da parte del professionista. Anche se in realtà il tema dell'utilizzo di Internet 
non può essere ridotto alla disciplina dei risvolti «pubblicitari». Infatti la rete può avere una 
funzione anche di svolgimento dell'attività professionale (per esempio consulenze on-line). 
Vediamo, dunque, cosa prevedono alcuni codici deontologici.  
 
Avvocati: Il codice deontologico degli avvocati si occupa della materia agli articoli 17 e 17 
bis. Il primo enuclea alcuni principi generali, partendo dalla regola per cui l'avvocato può 
dare informazioni sulla propria attività professionale. L'informazione deve essere vera e 
corretta e non può avere a oggetto notizie riservate o coperte dal segreto professionale. È 
vietato rivelare al pubblico il nome dei propri clienti, anche se consenzienti. L'informazione 
deve rispettare la dignità e il decoro della professione, non può essere ingannevole, 
elogiativa, o comparativa. L'articolo 17 bis dettaglia le modalità dell'informazione. 
L'avvocato che intende dare informazione sulla propria attività professionale deve indicare: 
- la denominazione dello studio, con la indicazione dei nominativi dei professionisti che lo 
compongono qualora l'esercizio della professione sia svolto in forma associata o 
societaria; il Consiglio dell'Ordine presso il quale e iscritto ciascuno dei componenti lo 
studio; la sede principale di esercizio, le eventuali sedi secondarie e i recapiti, con 
l'indicazione di indirizzo, numeri telefonici, fax, e-mail e del sito web, se attivato; il titolo 
professionale che consente all'avvocato straniero l'esercizio in Italia, o che consenta 
all'avvocato italiano l'esercizio all'estero, della professione di avvocato in conformità delle 
direttive comunitarie. È consentito indicare i titoli accademici; i diplomi di specializzazione 
conseguiti presso gli istituti universitari; l'abilitazione a esercitare avanti alle giurisdizioni 
superiori; i settori di esercizio dell'attività professionale e, nell'ambito di questi, eventuali 
materie di attività prevalente; le lingue conosciute; il logo dello studio; gli estremi della 
polizza assicurativa per la responsabilità professionale; l'eventuale certificazione di qualità 
dello studio (previo deposito presso il Consiglio dell'Ordine del giustificativo della 
certificazione. Con riferimento ai siti web l'articolo 17 bis del codice deontologico prescrive 
che l'avvocato può utilizzare esclusivamente i siti web con domini propri e direttamente 
riconducibili a sé, allo studio legale associato o alla società di avvocati alla quale 
partecipa, previa comunicazione tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della 
forma e del contenuto in cui e espresso. La riconducibilità è assicurata dall'inserimento del 
nome e cognome dell'avvocato nel dominio, anche se potrebbe non essere esclusa altra 
modalità di diretta riconducibilità. Per esempio una sigla del logo (ammesso, come si è 
visto prima) potrebbe rappresentare una diretta riconducibilità del dominio. Inoltre il sito 
web deve essere riferito a un dominio proprio, il che significa di proprietà dell'avvocato. 
Nella pratica, va detto, che si trovano esperienze con siti con domini di fantasia, che 
costituiscono network ai quali aderiscono più professionisti e non sempre è facile verificare 
la congruità con le norme deontologiche. Tra l'altro la comunicazione all'Ordine non 
implica l'attivazione di un meccanismo di silenzio – assenso, potendo l'Ordine stesso 
intervenire a sanzionare, indipendentemente dalla comunicazione. Il professionista è in 
ogni caso responsabile del contenuto del sito e in esso devono essere indicati i dati relativi 
alla professione, polizza, ecc. da non dimenticare che il sito internet deve contenere in 
home page, anche mediante link, l'informativa privacy e la partita Iva.  
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Il sito non può contenere riferimenti commerciali e/o pubblicitari mediante l'indicazione 
diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. In un famoso parere del 2 ottobre 2000 il 
Consiglio dell'Ordine di Milano aveva posto alcuni paletti in materia di consulenza on-line. 
In particolare il parere andava nel senso di escludere la possibilità di consulenza da parte 
di Colleghi tramite «siti internet» gestiti da terzi («società di servizi», associazioni etc.). 
Nell'ambito di comunicazioni relative alla consulenza on line l'ordine di Milano aveva 
espresso l'orientamento di evitare espressioni autoelogiative sulla rapidità o qualità della 
consulenza, sulle percentuali di vittorie delle cause, e anche di ogni «garanzia di risultato». 
Secondo quel parere è da ritenersi vietata l'offerta di consulenze  

Notai: Il codice deontologico dei notai si occupa all'articolo 18, della pubblicità, consentita 
nella forma di pubblicità informativa. Il codice deontologico notarile pretende sobrietà. 
Quanto ai contenuti l'informazione deve concernere dati personali attinenti l'attività e 
situazioni ed elementi organizzativi fondati su dati obiettivi e verificabili, nel rispetto 
dell'indipendenza, della dignità e della integrità della funzione pubblica nonché del segreto 
professionale. Analogamente al codice deontologico degli avvocati è espressamente 
vietata la pubblicità ingannevole, comunque attuata. Il codice specifica che costituisce, 
comunque, pubblicità ingannevole la diffusione di messaggi autoreferenziali che riguardino 
il possesso di competenze o esperienze attinenti al normale bagaglio culturale e giuridico 
del Notaio. Nella pubblicità informativa trovano spazio i titoli di studio e professionali 
legalmente riconosciuti; la docenza universitaria o in scuole di formazione; la frequenza di 
master o corsi di specializzazione o perfezionamento in ambito giuridico; lo svolgimento di 
conferenze in convegni giuridici; le pubblicazioni giuridiche; il conseguimento dei crediti 
formativi; gli incarichi in organismi ufficiali del Notariato; la partecipazione ad enti 
associativi senza scopo di lucro. Altre informazioni ammesse riguardano logistica dello 
studio, orario di lavoro. Al notaio è consentito pubblicizzare i suoi con ogni mezzo di 
comunicazione dalle targhe da esporsi all'esterno dello studio e/o dell'eventuale ufficio 
secondario alle rubriche, anche telefoniche; dalla carta intestata; ai siti internet.  
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Medici: Le regole deontologiche dell'Ordine dei medici si diffondono su internet e posta 
elettronica.Il medico può fare informazione tramite il sito web. Le linee guida della 
categoria prescrivono che l'informazione tramite siti Internet deve essere rispondente al 
Dlgs n. 70 del 9 aprile 2003. È prescritto il contenuto: identificativo e domicilio, recapito, 
anche l'indirizzo di posta elettronica; l'Ordine professionale di appartenenza e il numero di 
iscrizione; titolo di studio, dichiarazione di accettazione delle regole deontologiche, partita 
Iva. I siti dei medici devono essere registrati su domini nazionali italiani e/o dell'Unione 
europea. Inoltre in caso di Internet possono essere presenti: collegamenti ipertestuali 
purché rivolti soltanto verso autorità, organismi e istituzioni indipendenti (ad esempio: 
ordini professionali, ministero della salute, istituto superiore di sanità, servizio sanitario 
regionale, università, società scientifiche); spazi pubblicitari tecnici al solo scopo di fornire 
all'utente utili strumenti per la navigazione (per esempio: collegamenti per prelevare 
software per la visualizzazione dei documenti, per la compressione dei dati, per il 
download dei file). Anche per i medici, comunque, non è ammessa la pubblicità 
ingannevole, la diffusione di notizie disdicevoli, come non è ammesso ospitare spazi 
pubblicitario collegamenti ipertestuali ai siti di tali aziende o comunque a siti commerciali. 
Inoltre si specifica che il sito web non deve ospitare spazi pubblicitari o link riferibili ad 
attività pubblicitaria di aziende farmaceutiche o tecnologiche operanti in campo sanitario. A 
scopo di vigilanza il professionista dovrà comunicare all'Ordine provinciale di iscrizione di 
aver messo in rete il sito, dichiarando la conformità deontologica.  

Dottori commercialisti esperti contabili: Il Codice deontologico dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili, all'articolo 44, dispone che la pubblicità informativa, con 
ogni mezzo, avente ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni e i titoli 
professionali posseduti, la struttura dello studio e i compensi delle prestazioni, è libera. 
Nella relazione illustrativa si precisa che la pubblicità informativa consiste nella 
comunicazione al pubblico di informazioni aventi a oggetto, in particolare, l'attività 
professionale, le specializzazioni, i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio, i 
compensi delle prestazioni. La comunicazione può essere effettuata con «ogni mezzo». La 
relazione spiega che ciò significa, a titolo esemplificativo, che la pubblicità informativa 
potrà essere effettuata con inserzioni pubblicitarie pubblicate su quotidiani e periodici, con 
cartellonistica pubblicitaria, con opuscoli, stampati e con tutte le altre modalità che sono in 
genere consentite dalla legge nell'esercizio di attività economiche, e anche con pagine 
pubblicitarie su internet. 
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Privacy 
 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 16/2/09 pag. 7 
Sì alla sicurezza, ma semplificata 
 
La sicurezza informatica dei dati, per i professionisti, è un obbligo normativo, che discende 
dalle disposizioni del Dlvo 196/2003. Il professionista, nell'esercizio della sua attività, tratta 
i dati personali, anche sensibili, ed è quindi assoggettato alla disciplina che impone 
precauzioni idonee a evitare dispersione e perdite dei dati e anche accessi o 
manipolazioni abusive. Anche il professionista, che si rivolge a un esperto dovrà 
preoccuparsi di designare l'amministratore di sistema, come previsto dal provvedimento 
del Garante del 27 novembre 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 
dicembre 2008. L'adempimento deve essere realizzato entro il 23 aprile 2009, come 
previsto dallo stesso provvedimento. Tutto ciò per non incorrere nei rigori delle sanzioni 
previste dal decreto Milleproroghe, che ha innalzato sanzioni penali e sanzioni pecuniarie 
amministrative, in particolare per le violazioni alla sicurezza informatica. Peraltro non è 
chiaro se il professionista possa avvalersi delle misure di semplificazioni previste, proprio 
per gli obblighi di sicurezza informatica, dal provvedimento del 27 novembre 2008 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2008, le quali sono riservate a chi 
tratta dati personali per le correnti finalità amministrative e contabili. Non sono, infatti, 
ancora intervenute indicazioni circa l'esatta interpretazione dell'espressione «correnti 
finalità amministrative e contabili» e quindi non è definito quale tipo di trattamenti o di dati 
rientri in una finalità tale da non poter essere qualificata come «corrente». Le misure di 
sicurezza dell'allegato «B» al Codice della privacy. Le misure di sicurezza descritte 
all'allegato b del dlvo 196/2003 prevedono a carico del professionista i seguenti 
adempimenti: autenticazione informatica nell'uso degli elaboratori, eventuale profilazione 
degli utenti, predisposizione di programmi antiintrusione, obbligo di back up periodico dei 
dati e ripristino dei dati, redazione del Documento programmatico sulla sicurezza. Per 
quanto riguarda, invece, i trattamenti con uso di strumenti diversi dall'elaboratore il 
professionista deve fornire prescrizioni sulla custodia e gestione dei fascicoli e deve, 
altresì, identificare personale di pulizia e di guardiania e che comunque ha accesso ai 
locali dopo la chiusura degli uffici. Il documento programmatico sulla sicurezza va 
aggiornato entro il 31 marzo di ogni anno. Nel documento programmatico sulla sicurezza, 
per la cui redazione tutti gli ordini e collegi professionali hanno predisposto fac simile per i 
loro iscritti, deve essere inserita una fotografia della situazione esistente, con apposita 
analisi dei rischi di attentato agli elaboratori, e anche una parte programmatica, che 
individui gli obiettivi di sicurezza da raggiungere. Quindi per il 2009 il professionista dovrà 
segnare in agenda la data di fine marzo ed entro allora verificare il proprio Dps e, meglio, 
la situazione della sicurezza informatica nel proprio studio.  
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Misure di sicurezza semplificate. Con il provvedimento del Garante del 27 novembre 
2008 è stata approvata la semplificazione delle misure di sicurezza contenute nel 
disciplinare tecnico di cui all'allegato B). Il primo è rappresentato dalla individuazione della 
platea dei soggetti interessati. L'indicazione del provvedimento in esame è di riservare le 
misure semplificate ai soggetti che trattano dati personali unicamente per correnti finalità 
amministrative e contabili, in particolare presso liberi professionisti, artigiani e piccole e 
medie imprese. Si è dell'opinione che il riferimento ai liberi professionisti debba indirizzare 
l'individuazione dei possibili beneficiari della agevolazione in commento. Si ritiene, quindi, 
che l'espressione «correnti finalità amministrative e contabili» debba essere letta nel senso 
che permetta a tutti i liberi professionisti, dotati di una organizzazione di dimensioni ridotte, 
di usufruire delle misure semplificate. Se, invece, si ritenesse che l'espressione «correnti 
finalità amministrative» ammetta interpretazioni solo letterali, magari escludenti il 
trattamento di dati sensibili, è evidente la pratica inutilizzabilità della semplificazione. 
L'interpretazione restrittiva risulterebbe anche con effetti auto abroganti. Una 
interpretazione coerente salva l'applicabilità delle norme di semplificazione della sicurezza 
informatica per il professionista, che ha una organizzazione di ridotte dimensioni. 
Seguendo questa linea di lettura ne derivano i seguenti effetti. L'autenticazione informatica 
per l'uso degli elaboratori può coincidere con il log in del sistema operativo, il Documento 
programmatico sulla sicurezza contiene solo la descrizione delle misure adottate e non 
deve dare conto di attività formativa per gli incaricati del trattamento, si dilatano i termini 
entro cui aggiornare i programmi antiintrusione ed entro cui effettuare la copia dei dati, la 
quale può limitarsi ai documenti (con esclusione dei dati statici, purché ne esista una copia 
di sicurezza da cui effettuare eventualmente il ripristino). C'è comunque ancora un po' di 
tempo (fino al 31 marzo 2009) per avere un quadro definito della situazione e quindi per 
poter salire sul treno delle semplificazioni senza problemi interpretativi. Nomina di un 
amministratore di sistema. Dalle semplificazioni (probabili) si torna al piano degli 
adempimenti passando a parlare della designazione dell'amministratore di sistema. Qui si 
tratta di nuovi adempimenti o meglio del richiamo ad adempimenti, già previsti in generale 
dal codice della privacy per la sicurezza informatica, ma che vengono dettagliati dal 
provvedimento sopra richiamato. Il richiamo è stato motivato da una valutazione di un 
certo diffuso lassismo, cui il Garante intende porre un argine. Il novero degli adempimenti 
prevede innanzi tutto la designazione individuale dell'amministratore di sistema. Il 
professionista, che si affida a un esperto informatico per la gestione della sicurezza degli 
elaboratori, deve quindi fare un atto espresso di incarico, in cui sono elencati gli ambiti di 
operatività. La nomina dell'amministratore di sistema presuppone la valutazione della 
professionalità. Se ci sono più amministratori di sistema (magari per sedi territoriali diverse 
dello studio o dell'azienda) il professionista titolare del trattamento deve conservare 
l'elenco degli amministratori nominati. Se ci sono dipendenti il professionista deve fornire 
loro un'informativa in cui comunica il nominativo dell'amministratore: ciò risponde a un 
esigenza di tutela dei diritti del lavoratore subordinato in ossequio alle norme dello Statuto 
dei lavoratori. Nel caso di servizi di amministrazione di sistema affidati in outsourcing il 
titolare deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli 
estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema. Il lavoro 
dell'amministratore di sistema deve essere controllabile e il provvedimento prescrive la 
registrazione degli accessi ai sistemi di elaborazione e agli archivi elettronici da parte degli 
amministratori di sistema. Per tutti i titolari dei trattamenti già iniziati le misure e gli 
accorgimenti dovranno essere introdotti al più presto e comunque entro, e non oltre, il 
termine del 23 aprile 2009. Anche se già si parla di una proroga per l'adempimento al 
15/7/2009.  
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Riciclaggio e smaltimento rifiuti informatici. Con altro provvedimento (del 13 ottobre 
2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2008) il garante si è 
occupato di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (Raae). Anche i 
professionisti devono adottare le misure tecniche riportate nell'allegato al provvedimento. 
Con riferimento alla dismissione di componenti elettrici ed elettronici suscettibili di 
memorizzare dati personali le precauzioni devono consistere nell'effettiva cancellazione o 
trasformazione in forma non intelligibile dei dati personali negli stessi contenute, così da 
impedire a soggetti non autorizzati che abbiano a vario titolo la disponibilità materiale dei 
supporti di venirne a conoscenza non avendone diritto. Inoltre chi procede al reimpiego o 
al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche o di loro componenti 
deve comunque assicurarsi dell'inesistenza o della non intelligibilità di dati personali sui 
supporti, acquisendo, ove possibile, l'autorizzazione a cancellarli o a renderli non 
intelligibili; Sanzioni. In materia di sicurezza informatica non si può non tenere conto del dl 
207/2008: si assiste, quanto alle sanzioni penali per violazioni delle misure minime di 
sicurezza, a un maggiore rigore derivante dall'eliminazione della sanzione pecuniaria 
alternativa alla sanzione detentiva e all'incremento della somma da pagare per ottenere la 
derubricazione in illecito amministrativo (da 12.500 a 30.000 euro). Inoltre alla sanzione 
penale si aggiunge sempre una pesante sanzione amministrativa (fino a 120 mila euro, 
aumentabile fino a 480 mila euro in casi di maggiore gravità), non estinguibile con 
pagamento in misura ridotta. La sanzione amministrativa prevede incrementi per casi di 
maggiore gravità, per l'ipotesi di livelli non congrui con le condizioni economiche del 
contravventore e per il caso di concorso di violazioni. Anche per questa fattispecie è stata 
introdotta la diminuzione di sanzione per l'ipotesi di minore gravità, di cui potranno fruire in 
particolare i professionisti. 
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Valerio Stroppa, Italia Oggi 16/2/09 pag. 8 
Facebook, la carica dei 16 mila 
 
Crescono di giorno in giorno i professionisti italiani che sbarcano su Facebook. A oggi, sul 
social network americano risultano iscritti nei gruppi di categoria oltre 8 mila tra avvocati, 
commercialisti, consulenti del lavoro, notai, tributaristi e revisori. Se poi si aggiungono 
anche architetti, geometri, medici e giornalisti (la categoria più rappresentata, con più di 7 
mila utenti) il numero è più che raddoppiato. Una semplice moda o i social network stanno 
diventando uno strumento di lavoro? A giudicare dai contenuti delle bacheche dei vari 
gruppi, sembra che il secondo aspetto sia piuttosto rilevante. Pubblicità di eventi e 
convegni della categoria, discussioni su deontologia professionale e problematiche 
tecniche, commenti sulle modifiche normative, esami di accesso all'albo, sono solo alcuni 
degli argomenti più in voga tra gli utenti iscritti ai gruppi di professionisti. Che, è opportuno 
sottolinearlo, possono essere sia «ufficiali», ossia istituiti e amministrati da un determinato 
ordine o collegio territoriale, sia «spontanei», vale a dire creati da singoli professionisti e 
poi diffusisi tra i colleghi. ItaliaOggi Sette ha effettuato una ricognizione delle varie 
categorie, concentrandosi sui gruppi più rappresentativi di ciascuna, poiché visto che ogni 
utente si può registrare a più gruppi, fare una sommatoria dell'intera categoria rischierebbe 
di sovrastimare il numero esatto di partecipanti al sito. Avvocati. Quella forense è 
indubbiamente una delle categorie più popolose di Facebook. Il gruppo «Gli avvocati di 
Facebook» conta circa 4 mila e 300 iscritti e i membri crescono quotidianamente in doppia 
cifra. Oltre a estendere e sviluppare la propria rete di nuove conoscenze tra i colleghi, la 
bacheca registra più di 60 discussioni. Gli argomenti più gettonati su cui i membri del 
gruppo si scambiano pareri sono i casi pratici: dai decreti ingiuntivi alle eredità contese, 
passando dagli strumenti finanziari e dalla deontologia professionale. Ma anche la riforma 
della professione riveste un tema caldo, tanto che a essa è dedicato un gruppo ad hoc, 
«Praticanti avvocati e studenti vs riforma esame di abilitazione», che conta circa 2.400 
membri. La presenza dei legali su Facebook si sostanzia anche in numerosi gruppi che 
rappresentano collegi territoriali, come l'ordine degli avvocati di Milano (31 iscritti) o i 
giovani avvocati del foro di Brindisi (28 iscritti). Non mancano neppure i praticanti avvocati 
(193 iscritti), che nel social network trovano il modo di confrontarsi con professionisti già 
formati per instaurare un network di contatti importante al momento di avviare la propria 
carriera. Commercialisti. I commercialisti riuniti su Facebook sono oltre 1.500. In prima 
battuta va segnalato il gruppo del consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli 
esperti contabili, con tanto di logo e di link al sito istituzionale (www.cndcec.it). Gli iscritti 
superano quota 240 e spicca, tra gli eventi segnalati alla community, il congresso 
nazionale di Torino che si terrà dall'11 al 13 marzo, a cui in molti hanno già confermato la 
propria presenza proprio su Facebook. C'è poi il gruppo «I commercialisti», con quasi 600 
membri. Anche qui la bacheca è ricca di spunti tecnici: si parla di redditometro, studi di 
settore, invii delle dichiarazioni e cessione di quote di srl. Un altro gruppo «ufficiale» è 
quello dell'Ungdcec, l'Unione nazionale dei giovani dottori commercialisti ed esperti 
contabili, che conta ben 1.017 membri. Infine, anche qui spazio ai praticanti (345 utenti) e 
ai collegi territoriali. Notai. Anche la categoria del notariato è ben rappresentata su 
Facebook. In particolare, il gruppo «Notai d'Italia» registra 213 membri, tutti notai iscritti a 
ruolo, a cui è riservato l'accesso. Per chi non ha ancora superato l'esame, invece, basta 
scendere con il puntatore del mouse al gruppo «Aspiranti notai d'Italia», dove 313 membri 
si confrontano sul prossimo concorso.  
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Consulenti del lavoro. I rappresentanti della categoria su Facebook sono più di 500. 
L'Unione giovani consulenti del lavoro è presente ufficialmente e registra 289 iscritti, 
mentre il gruppo «Consulenti del lavoro C.d.l.» ne conta 224. Gli aspiranti consulenti sono 
un'ottantina e sulla bacheca si parla prevalentemente delle novità introdotte in materia di 
sicurezza sul lavoro e di scadenze fiscali. Altri. In un'ipotetica classifica di popolosità, il 
gruppo professionale che si piazzerebbe al primo posto sarebbe quello dei «giornalisti 
italiani su Facebook», arrivato a toccare quota 7 mila iscritti, sebbene la maggioranza 
faccia parte dell'albo nell'elenco dei pubblicisti. Nella categoria dei medici, invece, spicca 
la «Associazione italiana medici e chirurghi su Facebook», che annovera più di 3.300 
membri (compresi però molti studenti e laureandi di medicina e chirurgia). Gli «ingegneri di 
tutta Italia o aspiranti tali» censiti nel gruppo di Facebook sono quasi mille, mentre i 
geometri superano i 1.600 utenti. I «Periti industriali e periti industriali laureati 
elettrotecnici/elettronici» sono 71, ma nella bacheca si registra un fitto scambio di opinioni 
«per far si che la professionalità che ci ha sempre contraddistinto non venga messa da 
parte», si legge nell'home-page del gruppo. Gli «Architetti italiani» sono all'incirca 1.100, 
mentre quasi altrettanto popolato è la community «Architetti ed ingegneri di Facebook 
unitevi!» (940 membri). «L'idea nasce dalla storica e ormai vecchia rivalità fra queste due 
bellissime e diverse professioni», spiega l'amministratore, mentre lo scopo del gruppo è di 
«simpaticamente riunire» le due categorie. «L'Istituto nazionale tributaristi sbarca su 
Facebook e prossimamente su YouTube». È questo il messaggio di benvenuto nella 
pagina del gruppo ufficiale dell'Int, che conta 128 iscritti. Social network e video in 
streaming, dunque, da affiancare ai tradizionali canali di comunicazione per rivolgersi alla 
categoria.  
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Fallimento 
 

W.G, La Repubblica 16/2/09 pag. 17 
Concordato, ricerca sulle imprese "Non sono i giudici a farle fallire"        

 
Non sono i tribunali e i magistrati a condannare a morte le imprese. Quando le aziende 
chiedono ai giudici di aderire al concordato preventivo cioè di accedere alla procedura che 
prevede l´accordo su un piano di rimborso dei creditori e di rilancio dell´azienda sono 
quasi sempre già belle e cotte. Il dato eclatante scaturisce dall´analisi di circa il 90 per 
cento dei concordati stipulati in Italia tra il 2005 e il 2008. Ovvero nell´arco di tempo in cui il 
diritto in materia è stato rivoltato da due riforme, la Vietti e la Mastella, improntate al 
criterio di limitare l´ingerenza del giudice nei fatti aziendali e di ampliare il margine di 
manovra dei privati. L´assunto di partenza era che il giudice stendesse sull´azienda una 
cappa che il più delle volte portava al fallimento. Con in mente il modello statunitense, si 
era cercato quindi di dare più spazio al contratto privato. «La bufala ideologica è stata 
svelata», spiega Massimo Ferro, oggi giudice in Cassazione dopo essere stato per molti 
anni giudice del Tribunale di Bologna. «Ben il 50 per cento delle imprese che chiedono di 
aderire al concordato sono già in liquidazione e un altro 25 per cento non fanno altro che 
presentare un piano di liquidazione», aggiunge Ferro, illustrando i dati del primo seminario 
del Forum Procedure concorsuali in corso nei giorni scorsi a San Servolo a Venezia. 
Si tratta di un progetto di ricerca, cui hanno aderito 19 Tribunali italiani (i principali) e ben 
quattro università. Magistrati e commissari hanno risposto a sei questionari. Il risultato è 
che il concordato preventivo non è altro che l´ultima parte della liquidazione dell´azienda, 
quando invece era stato pensato per favorire la continuità aziendale, tutelare l´impresa e 
farla sopravvivere al dissesto, preservando posti di lavoro e stabilimenti. «Deve cambiare il 
costume. L´imprenditore tende a trattenere per sé le informazioni sullo stato dell´azienda. 
Quando vengono poi divulgate al mercato, spesso è ormai troppo tardi», sostiene Ferro. Il 
concordato diventa così solo il momento in cui far conoscere al pubblico la situazione 
finanziaria dell´impresa. «Bisogna invece rivolgersi prima alla magistratura, senza temere 
il giudice, che spesso cerca una collaborazione con l´imprenditore», suggerisce Ferro. 
Negli Stati Uniti, tutto avviene sotto la tutela del magistrato, con forme più flessibili, e non 
interviene mai una gestione del potere esecutivo. «L´Italia è l´unico Paese in cui esistono 
ancora tre sistemi concorsuali, uno giudiziale, uno che fa capo all´esecutivo (leggi Prodi e 
Marzano) e uno misto (Prodi bis)», continua Ferro. L´auspicio è che tutto possa essere 
affidato ai 168 tribunali dislocati sul territorio nazionale. 
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Magistrati 
 

Il Messaggero 16/2/09 pag. 11 
Csm: “Procure al collasso, gli uffici sono scoperti”     
 
Scoperture allarmanti negli uffici giudiziari? Il ministero ha già preso provvedimenti che in 
breve tempo potranno “risolvere il problema. Ma il presidente dell’Associazione magistrati, 
Luca Palamara avverte: «Non solo sarà impossibile indagare e fare i processi alle grosse 
organizzazioni criminali ma anche ai responsabili di reati comuni di allarme sociale, dalla 
pedofilia alla violenza sessuale. Se si va avanti così, si arriverà allo sfascio totale».Il Csm 
ha fatto una rilevazione dalla quale risulta che se la scopertura è già del 100% nelle 
procure per i minorenni di Caltanissetta e Reggio, alla procura di Gela si sta arrivando allo 
stesso risultato. Grosse difficoltà anche per le procure di Enna e Patti (scoperture del 75%, 
mancano in ogni ufficio 3 sostituti su 4), Nicosia, Ragusa e Nuoro (67%). E in tutta Italia 
sono oltre una ventina le procure nelle quali manca almeno la metà dei sostituti previsti. 
«È incredibile che sia stato impedito ai magistrati di prima nomina di svolgere funzioni 
monocratiche penali», dice il presidente della sezione romana dell'Anm Paolo Auriemma. 
Sinora le carenze nelle procure venivano colmate con l'invio dei magistrati di prima 
nomina, ma ora non è più possibile. Il ministero della Giustizia ha approvato, nel settembre 
del 2008, già legge, che introduce incentivi economici a favore delle toghe disponibili al 
trasferimento e, due settimane fa, ha introdotto una norma nel ddl di riforma del processo 
penale prevedendo trasferimenti d'ufficio quale ulteriore misura nel caso in cui gli incentivi 
non dovessero raggiungere l'obiettivo sperato. Il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, 
farà pubblicare l'elenco delle sedi disagiate per le quali varranno gli incentivi (un aumento 
medio di circa 2.500 euro netti al mese per 4 anni e raddoppio dell'anzianità per ogni anno 
di servizio svolto). Nel ddl di riforma del processo penale, inoltre, è previsto che se nessun 
magistrato è disponibile a trasferirsi nelle sedi disagiate, il Csm provvederà con 
trasferimenti d'ufficio delle toghe che abbiano conseguito la prima valutazione di 
professionalità da non più di quattro anni. E ancora: il ddl prevede anche il trasferimento 
d'ufficio di magistrati che svolgono da più di dieci anni le stesse funzioni e che non hanno 
presentato alcuna domanda per essere destinati ad altra sede o ufficio. 
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Europa 
 

Gabriele Frontoni, Italia Oggi 16/2/09 pag. 18 
Segreto bancario, si passa ai fatti 
 
Dalle parole, ai fatti. Dopo aver mostrato a lungo la volontà di rimuovere gli ostacoli che 
impediscono la libera circolazione delle informazioni finanziarie tra le Agenzie delle entrate 
dei paesi membri, la Commissione Ue è finalmente passata all'azione emanando due 
proposte di direttiva che dovrebbero mettere la parola fine al segreto bancario per i non 
residenti in Austria, Belgio e Lussemburgo, unici tre Paesi dell'Unione europea dove è 
ancora in vigore questo genere di privilegio. «E' inaccettabile che il segreto bancario 
possa rappresentare un ostacolo alla valutazione da parte delle autorità fiscali delle tasse 
e delle imposte dovute», ha commentato il commissario Ue al Fisco, Laszlo Kovacs, 
presentando quella che potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione per il 
sistema bancario europeo. Basti pensare che l'ultima legge di regolamentazione del 
sistema risale addirittura a una dirrettiva datata 1977 (1977/799/EEC). «Si tratta di un 
primo passo verso l'abolizione del segreto bancario», ha affermato Kovacs sottolineando 
che le nuove norme saranno la base per negoziare accordi bilaterali con gli altri Paesi 
extra-Ue che praticano il segreto bancario: Svizzera, Liechtenstein, Principato di Monaco e 
Andorra. Il nodo della questione è contenuto nella proposta di direttiva 2009/029 che 
all'articolo 17 recita: «(_) in nessun caso le autorità di un paese membro potranno rifiutarsi 
di fornire a un altro paese europeo informazioni concernenti un proprio residente per 
accertamenti di carattere fiscale solamente perché queste informazioni sono detenute 
presso banche, istituzioni finanziarie, società fiduciarie o perché attengono al diritto di 
proprietà di una persona». Tradotto in altri termini, questo vuol dire che in futuro le banche 
di Austria, Belgio e Lussemburgo non potranno rifiutarsi di fornire informazioni finanziarie 
sui propri clienti se richieste dalle autorità fiscali di un altro Paese. Ovvero, addio al 
segreto bancario. L'articolo 17 rientra, tuttavia, all'interno di un quadro ben più ampio 
disegnato dalla Commissione per mettere un freno al perpetrarsi di frodi fiscali che 
intaccano seriamente i bilanci degli stati membri. In base alle ultime verifiche condotte 
dell'esecutivo europeo, infatti, ogni anno una quota pari al 2-2,5% della ricchezza prodotta 
nel Vecchio continente (200-250 miliardi di euro) sfugge ai controlli del fisco a causa 
proprio delle lacune presenti nel sistema di controllo transnazionale delle informazioni 
rilevanti ai fini degli accertamenti fiscali. Basti pensare che soltanto il 5% dei controlli 
sovranazionali messi in atto dalle autorità finanziarie dei paesi Ue si traduce in un 
recupero delle imposte non pagate, lasciando ampio margine d'azione agli evasori fiscali 
cross-border. Dati alla mano, ogni anno in Europa sfuggono al fisco qualcosa come 20-25 
miliardi di euro sotto forma di mancato versamento dell'Iva. Altri 1,5 miliardi di euro 
eludono i controlli delle autorità fiscali attraverso l'evasione delle accise sui prodotti 
alcolici, mentre il 9% delle accise legate al tabacco vanno in fumo per colpa della 
contraffazione di sigarette. Per sanare una situazione divenuta ormai insostenibile, 
soprattutto in un momento di crisi, la Commissione ha proposto di incrementare il livello di 
cooperazione tra i paesi del Vecchio continente infittendo la rete di controlli necessari per 
ostacolare le operazioni illegali di natura transfrontaliera. E' così che Bruxelles ha proposto 
la creazione di nuovi formulari unificati in tutta Europa che dovrebbero consentire alle 
autorità fiscali di snellire il raffronto dei dati relativi ai controlli compiuti sul territorio 
nazionale con quelli messi a punto dai colleghi europei. Sfruttando la disponibilità di nuove 
tecnologie, l'esecutivo Ue ha deciso di fare leva sul canale di internet per velocizzare lo 
scambio di informazioni tra le autorità nazionali attraverso un collegamento in tempo reale 
dei sistemi di controllo predisposti dalle Agenzie delle entrate dei paesi europei.  
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Ma non è soltanto sul terreno tecnologico che si gioca la sfida di Bruxelles alle frodi fiscali. 
La nuova proposta di direttiva 2009/029 stabilisce infatti di aumentare la cooperazione 
fiscale europea consentendo agli ufficiali amministrativi delle agenzie delle entrate dei 
paesi membri di svolgere la propria attività in qualsiasi stato dell'Unione con gli stessi 
poteri ispettivi previsti nel paese d'origine. Non solo. In caso di accordi fiscali tra uno stato 
membro e un paese terzo, la Commissione ha pensato di prevedere l'obbligo da parte di 
ogni paese membro di fornire lo stesso livello di cooperazione agli altri stati dell'Ue. 
L'esecutivo di Bruxelles ha inoltre deciso di aumentare la mutua assistenza tra i paesi 
membri in materia fiscale emanando una proposta di direttiva (Com 2009/028) nata con lo 
scopo di aiutare le autorità nazionali nel recupero delle tasse non pagate. In questo senso, 
è stato deciso di allargare la cooperazione fiscale tra le agenzie delle entrate dei paesi Ue 
a ogni ambito fiscale includendo i contributi sociali obbligatori a carico dei datori di lavoro. 
Non solo. Se la nuova proposta di direttiva verrà convertita in legge europea, le agenzie 
delle entrate di tutta Europa dovranno scambiarsi reciprocamente informazioni relative ai 
rimborsi fiscali concessi ai cittadini non residenti, e consentire agli ufficiali amministrativi di 
ogni Paese di partecipare attivamentre nelle indagini fiscali al di fuori dei confini nazionali. 
La nuova proposta di direttiva prevede infine la possibilità di allargare il campo d'azione 
della collaborazione internazionale tra più Agenzie delle entrate alle fasi iniziali del 
processo di accertamento nel caso in cui questo si traduca in un incremento del recupero 
delle somme dovute al fisco. E per vincere la partita contro gli evasori, Bruxelles ha 
sollecitato i paesi membri a intraprendere azioni di semplificazione e di razionalizzazione 
delle procedure utilizzare nello scambio di dati tra Paesi diversi e nel processo di fornitura 
di mutua assistenza in materia fiscale. San Marino, più collaborazione: La Repubblica di 
San Marino da qualche giorno ha deciso di fare un passo concreto verso la revisione del 
diritto al segreto bancario nella speranza di attirare a sé i favori di Bruxelles, uscendo così 
dalla lista nera dei paradisi fiscali. In una comunicazione ufficiale (2009-02) in vigore da 
lunedì 9 febbraio e rivolta a tutte le banche e istituti finanziari del Titano, la Banca centrale 
di San Marino ha chiarito che il segreto bancario viene dopo i principi internazionali di 
contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. Per questa ragione, d'ora in 
avanti, in tutti i casi in cui un'istituzione finanziaria locale intraprenda relazioni con una 
controparte estera sottoposta, secondo la propria giurisdizione, a obblighi analoghi a quelli 
che la legge 92/08 impone ai soggetti designati sammarinesi, questo soggetto designato 
«ha l'obbligo di fornire, su richiesta della controparte estera che contenga espresso 
riferimento alla necessità di adempiere gli obblighi di adeguata verifica della clientela 
imposti dalla propria normativa nazionale di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del 
terrorismo, tutte le informazioni richieste, purché equivalenti, o comunque compatibili, con 
quelle previste dall'articolo 22 della legge 92/08, nonché strumentali e necessarie 
all'instaurazione del rapporto continuativo ovvero all'esecuzione dell'operazione 
occasionale o della prestazione professionale». In altre parole, d'ora in avanti, se una 
banca sammarinese dovrà rapportarsi con una italiana o di un altro paese europeo 
sottoposta a norme stringenti in materia di antiriciclaggio, dovrà fare tutto il possibile per 
fornire assistenza alla controparte estera. Questo non vuol dire tuttavia, dire addio una 
volta per tutte al segreto bancario che continuerà a rimanere all'interno del sistema 
finanziario della piccola repubblica ma con poteri limitati dalla priorità di contrasto al 

riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. 

 

 
 
 



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

Giustizia 
 
Italia Oggi 16/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Gioco di squadra per cambiare la giustizia 
 
Negli ultimi dieci anni, un consistente numero di innovazioni hanno cambiato il contesto-
giustizia, modificandone persino la geometria e la dinamica (si pensi all'unificazione 
pretura-tribunale, all'accentuata monocraticità, all'ampio ricorso della magistratura 
onoraria, alla concentrazione degli appelli presso le Corti). Anche il tessuto normativo 
risulta sensibilmente mutato, così che il “settore” giurisdizionale appare, oramai, un 
cantiere costantemente aperto: le grandi codificazioni sono in crisi perché il continuo 
innesto di direttive e regolamenti comunitari (talvolta senza un'adeguata mediazione di 
adattamento) e lo stesso fenomeno della globalizzazione hanno incrementato il tasso di 
obsolescenza delle norme giuridiche nazionali; inoltre, le tecniche informatiche, se per un 
verso spingono alla semplificazione documentale e alla sostituzione delle forme cartolari, a 
cui il vecchio impianto degli uffici non è ancora attrezzato, per altro verso consentono una 
immediatezza di conoscenze che incide su fasi e ritmi pre-processuali e processuali in 
relazione ai quali, troppo spesso, gli organi giudicanti sembrano risultare “impreparati”. 
Occorre, dunque, un intervento coordinato su più piani: l'eliminazione di disservizi 
amministrativi che danno origine a un contenzioso giudiziario che sarebbe evitabile; la 
ricerca di forme alternative di soluzione dei conflitti nei casi in cui è possibile; l'eliminazione 
dei meccanismi che rendono economicamente conveniente ricorrere al giudice e giocare 
sulla lunghezza dei processi, e ancora, la ricerca di regole deontologiche ed economiche 
che disincentivino la tendenza dei difensori a non accelerare la definizione dei processi 
civili; la revisione dei meccanismi processuali che favoriscono la durata “non ragionevole” 
dei processi civili e penali, e soprattutto, la ricerca di forme di incentivazione per i 
magistrati affinché prendano in carico i problemi legati alla domanda di giustizia e ai tempi 
dei processi. Compete a governo e parlamento operare scelte di politica legislativa per 
assicurare il “giusto processo in condizioni di parità”. Ed è proprio la necessità di dare 
attuazione al precetto costituzionale del giusto processo che impone, tempestivamente, 
una riorganizzazione del lavoro dei tribunali e delle Corti (...) Per superare questo modello 
organizzativo inefficiente occorre tentare di trovare degli strumenti che consentano di 
raggiungere un momento di vera e propria programmazione dell'attività degli uffici, 
superando ogni steccato professionale e coinvolgendo tutte le figure professionali 

nell'organizzazione dell'attività giudiziaria. 
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Sicurezza 
 
Andrea Maria Candidi, Govani Negri, Il Sole 24 Ore 16/2/09 pag. 5 
Sicurezza, giro di vite sulle sanzioni 
 
Non solo lotta ai clandestini. Il secondo capitolo del pacchetto Alfano-Maroni, dopo quello 
varato la scorsa estate, punta al decoro delle città, sulla difesa dei soggetti deboli, sulla 
tutela del patrimonio e sul rispetto del codice della strada. E’ lungo queste direttrici che si 
dipana l’inasprimento dell’apparato sanzionatorio contemplato nel Ddl che ha appena 
incassato un primo via libera la Senato che, tra reati nuovi di zecca, ritocchi e aggravanti 
porta a rivedere all’insù 60 sanzioni, penali o amministrative che siano. Aumenta la 
sanzione prevista per chi lancia oggetti o rifiuti dal finestrino dell’automobile (tra 500 e 100 
euro); giro di vite per i writers (ora multati con 103 euro) che rischiano da uno a 6 mesi di 
reclusione (se si tratta di minori scatta la multa di mille euro per i commerciante che ha 
venduto la bomboletta spray);  sanzioni da 1 milione e mezzo di euro per le aziende che 
agevolano, anche senza la consapevolezza dei titolari, le associazioni criminali. Quanto 
alla tutela dei soggetti deboli (minori e anziani) aumentano le aggravanti del Codice 
penale: chi ha più di 18 ani rischia un aumento tra la metà e un terzo della pena previsto 
per il reato commesso; aggravanti anche se il reato è commesso in prossimità dei luoghi 
“sensibili” (scuole, posti di lavoro, stazioni, banche, uffici postali): ad esempio, gli atti 
osceni sono aggravati se compiuti davanti a un minore o nei pressi di una scuola, pena 
raddoppiata per il furto se commesso nel bus, nei pressi di un bancomat. Stesso discorso 
per la rapina e il porto illegale di armi (da un terzo alla metà). In quest’ultimo caso 
l’incremento di pena è più forte se si tratta di oggetti atti ad offendere (bastoni, tirapugni) e 
l’aumento è sempre della metà della pena prevista se commessi nei luoghi elencati dalla 
norma. Aumentano anche i controllo di videosorveglianza a disposizione dei comuni e 
viene reintrodotto il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Sconti di pena concessi 
soltanto ai collaboratori: Il Ddl sicurezza, oltre ad aumentare il numero dei reati puniti 
con detenzione rende più difficile le scarcerazioni. Va in questa direzione l’allargamento di 
quella presunzione di pericolosità che rende obbligatoria la custodia cautelare alla 
violenza sessuale, anche di gruppo, alla pornografia minorile e al turismo sessuale per i 
quali è escluso il ricorso alle misure alternative la carcere. Con l’eccezione dei detenuti 
che scelgono di collaborare con la giustizia (sconti di pena fino alla metà). Per il 41 bis si 
riconosce al ministro dell’Interno il potere di richiedere a quello della Giustizia l’emissione 
del provvedimento che dispone il regime speciale la cui durata viene innalzata a 4 anni. La 
proroga potrà essere biennale quando è dimostrata la capacità di mantenere i contatti con 
il crimine. Si stabilisce che i detenuti soggetti al 41-bis devono essere inseriti all’interno di 
istituti dedicati, collocati preferibilmente sule isole o all’interno di sezioni speciali. I colloqui 
sono ridotti a uno al mese (oggi ne sono possibili due) e soggetti a controllo; la 
permanenza all’aperto non potrà svolgersi in gruppi superiori a 4 persone (oggi fino a 5) e 
per non più di 2 ore al giorno. Viene poi introdotto un nuovo reato che sanziona con pena 
fino a 4 anni (5 per i pubblici ufficiali) che permette a un detenuto soggetto al 41-bis di 
comunicare con l’esterno.  
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Maurizio Caprino, A.M.Ca, Il Sole 24 Ore 16/2/09 pag. 4 
Pirati al volante, nuova offensiva contro alcol e droga 
 
Una corposa parte del Ddl sicurezza tocca la circolazione stradale senza attendere la 
riforma del Codice della strada che il Parlamento sta per dare al Governo. Ecco una 
sintesi delle novità. Alcol e droga: nei casi più gravi ci sarà il fermo amministrativo per 
180 giorni, se il veicolo non è intestato al trasgressore nel Dl 92/08 tale sanzione non si 
applica a veicoli che appartengono a persone estranee al reato). Il Ddl sicurezza, in caso 
di alcol e droga porta inoltre la revoca della patente a 5 anni, contati dalla data del reato e 
non dalla sentenza (l’arti 219 del Codice della strada consente invece di ricandidarsi 
all’esame dopo un anno dalla revoca). Stop all’impunità di chi usa motorini e quadri cicli 
leggeri:diventeranno applicabili anche al certificato di idoneità alla guida (noto come 
patentino per i motorini) le decurtazioni dei punti, il ritiro, la sospensione e la revoca (oggi 
basta pagare la multa) e analogamente diventerà decurtabile, ritirabile, sospendibile e 
revocabile anche la patente di chi commette stesse infrazioni su un motorino o microbar 
(oggi vige il principio secondo cui si applicano solo se si guida un mezzo che richiede la 
patente).  Altri inasprimenti colpiscono in modo più generalizzato. Per esempio, chiunque 
sia coinvolto in un incidente in cui ha commesso un’infrazione da sospensione della 
patente dovrà sempre rifare gli esami (prima la revisione della patente era a discrezione 
delle autorità).  Per i minorenni, per far scattare la revisione non è necessario l’incidente 
ma basta un’infrazione per la quale sia prevista la decurtazione di 5 punti (come eccesso 
di velocità e mancata precedenza). In tutti i casi di revisione della patente, viene introdotta 
la sospensione automatica del documento (con pesanti sanzioni se si guida lo stesso) se 
non ci si presenta al test entro il giorno indicato dalla Motorizzazione (attualmente si perde 
il possesso del documento e si prende una multa di soli 78 euro solo se si viene sorpresi a 
circolare oltre quella data). Aumentano di un terzo le multe per tutta una serie di infrazioni 
se commesse tra le 22 e le 7 (limiti di velocità, guida in stato di alterazione, gare, 
precedenza, mancato rispetto della segnaletica etc). Confisca le chi guida senza 
assicurazione. Ammende e multe da aggiornare:  Nel Dl sicurezza arrivano anche nuovi 
importi, minimi e massimi, delle multe e delle ammende: le multe varieranno tra 50 e 
50mila euro (oggi oscillano tra 5 e 5.164 euro), le ammende saranno tra 20 e 10mila euro 
(oggi variano tra 2 e 1032 euro); mentre le sanzioni amministrative, che oggi variano tra 6 
e 10.329 euro, oscilleranno tra 10 e 15mila euro. Nel caso delle sanzioni amministrative, il 
limite massimo non deve superare di 10 volte il tetto minimo.. L’ampia rivisitazione della 
materia è oggetto dell’art.65 del disegno di legge. Tra l’altro lo stesso articolo stabilisce 
che il valore da attribuire a ciascun giorno di pena detentiva allorquando si renda 
necessario procedere al ragguaglio con pena pecuniaria viene portato a 250 euro (oggi 
l’art 135 del codice penale fissa l’importo a 38 euro). 
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Alberto Custodero, Vladimiro Polchi, La Repubblica 16/2/09 pag. 2 
Stupri, giro di vite del governo stop ai domiciliari e via alle ronde 
 
Chi è accusato di stupro non potrà più finire ai domiciliari. Via libera alle ronde di volontari 
per il controllo del territorio, gratuito patrocinio per le vittime di violenza e aumento degli 
organici delle forze dell´ordine. Dopo gli ultimi casi di violenza sessuale a Roma, Bologna 
e Milano il governo corre ai ripari e prepara un decreto legge per il prossimo Consiglio dei 
ministri, anticipando alcune norme del ddl sicurezza. «Basta spot, l´esecutivo ha fallito», 
attacca l´opposizione, che ricorda i recenti tagli ai fondi delle forze dell´ordine. Mentre 
l´Anm lancia l´allarme per i vuoti di organici nelle procure: «Non solo sarà impossibile fare i 
processi alle grosse organizzazioni criminali - avverte il presidente Luca Palamara - ma 
anche ai responsabili di violenza sessuale». Critico con le ronde il ministro della Difesa, 
Ignazio La Russa: «Valgono quanto un lattaio».L´esecutivo intende dunque anticipare 
alcune delle misure contenute nel "pacchetto sicurezza" approvato dal Senato: tra queste, 
le ronde e l´obbligo della custodia cautelare in carcere per chi è accusato di stupro. A dare 
la notizia è il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, dopo un colloquio telefonico con Roberto 
Maroni. La strada del ddl sicurezza è infatti ancora lunga: approdato alla Camera dopo il 
via libera del Senato, verrà con ogni probabilità modificato a Montecitorio e dovrà tornare 
nuovamente a Palazzo Madama. Il governo vuole invece dare una risposta immediata. La 
Lega Nord si spinge oltre: torna a chiedere la castrazione chimica e annuncerà oggi a 
Radio Padania la costituzione delle ronde antistupro, formate con personale della Guardia 
nazionale padana, degli Alpini padani e dei Volontari verdi. Critico il ministro La Russa: 
«Non sono polemico, ma le ronde padane hanno la valenza del lattaio, che gira per il 
quartiere e se vede qualche reato chiama la polizia. Non è questo che fa paura ai 
criminali». Mentre anche dal ministero della Giustizia fanno capire che ci vorrebbero 
«ulteriori verifiche» sulla questione delle ronde.Critica l´opposizione: «Dopo i gravi tagli 
operati dal governo sulla sicurezza - sostiene Marco Minniti, ministro dell´Interno ombra 
del Pd - si tratta ora di predisporre un piano straordinario per il controllo del territorio, 
impegnando le forze di polizia e dotandole di mezzi e uomini. Se il governo imboccherà 
questa strada - promette - l´opposizione farà la sua parte». Secondo il leader dell´Udc, 
Pier Ferdinando Casini, «le misure prese dal governo sono un fallimento». In effetti, i 
sindacati di categoria accusano da mesi il governo Berlusconi di aver tolto alle forze 
dell´ordine poco più di un miliardo di euro, tra tagli triennali di spesa (oltre 538 milioni di 
euro) e quinquennali al personale (527 milioni). La conseguenza, per la polizia di Stato, è 
una riduzione di personale di 6.689 uomini da qui al 2012. Ma per il ministro della 
Funzione Pubblica, Renato Brunetta, «i corpi di polizia sono troppi e spesso non coordinati 
tra loro». Il leader dell´Idv, Antonio Di Pietro, sposta l´attenzione al ddl sulle intercettazioni 
con cui «sarà impossibile usare le intercettazioni nelle indagini per i casi di violenza 
sessuale». Mentre monsignor Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio per i 
Migranti avverte il governo che «le reazioni a caldo non vanno mai bene» e la federazione 
rom e sinti lamenta di essere sempre il capro espiatorio.Contrario all´obbligatorietà della 
custodia cautelare per chi è accusato di stupro è il presidente dell´Associazione nazionale 
magistrati, Luca Palamara: «E´ una limitazione della discrezionalità del giudice». Poi 
avverte il rischio di chiusura per diversi uffici requirenti: «Non solo sarà impossibile fare i 
processi alle grosse organizzazioni criminali ma anche ai responsabili di reati comuni». 
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Caterina Pasolini, La Repubblica 16/2/09 pag. 4 
"Una banca dati del Dna come si fa per i pedofili" 
 
«Ha ragione chi dice che lo stupro è come un omicidio dell´anima. L´ho letto negli occhi 
delle donne violentate che ho incontrato in questi mesi: una ferita che non si rimargina, 
profonda, per cui è difficile trovare le parole. Non si può andare avanti così. Lo Stato deve 
garantire la sicurezza dei cittadini». Il ministro per le Pari Opportunità Mara Carfagna parla 
con passione e sdegno dopo le nuove violenze. Ancora stupri. Lo Stato cosa fa? «Stiamo 
valutando col ministro Maroni l´ipotesi di fare un decreto legge perché alcune norme 
approvate nel ddl sulla sicurezza diventino operative al più presto. Siamo davanti ad un 
fenomeno drammatico. C´è bisogno di risposte rapide, ferme ma non sull´onda 
dell´emotività».Tre provvedimenti. «In primo luogo niente arresti domiciliari agli stupratori, 
basta con le scarcerazioni facili, ci vuole certezza della pena. Poi il patrocinio gratuito alle 
vittime della violenza perché non si trovino sole davanti al loro aguzzino. E soprattutto una 
banca dati del Dna di chi viene condannato per violenza. Venerdì l´abbiamo approvata, 
come chiede l´Europa, per i pedofili. Basterebbe allargarla a chi viene condannato per 
violenza sessuale».Si parla anche di ronde di privati cittadini all´ordine dei sindaci. 
«Preferisco che sia direttamente lo Stato a garantire la sicurezza dei cittadini, anche per 
evitare la caccia al diverso». Caccia all´uomo? «Bisogna evitare la giustizia fai da te. 
Capisco il dolore dei parenti, è comprensibile la tentazione di punire chi ha stuprato una 
ragazzina, ma non è condivisibile». La Lega propone la castrazione chimica per chi 
violenta. «Non lo so, ci vorrebbe una risposta da parte della comunità scientifica sul fatto 
che serva veramente».  Cresce la violenza? «Il delinquente non ha colore o passaporto 
anche se è vero che negli ultimi casi gli aggressori erano stranieri. Per questo ci vuole una 
politica di contrasto all´immigrazione clandestina, legare la sicurezza di un lavoro alla 
concessione del permesso di soggiorno». Ma lo stupratore di Capodanno a Roma era un 
fornaio italiano. «Chi violenta è italiano e straniero, è lo sconosciuto e il parente. La 
violenza sulle donne è un dramma complesso che ha bisogno di interventi diversi, per 
questo nei mesi scorsi abbiamo approvato provvedimenti per punire più severamente chi 
abusa di minorenni e legge sullo stalking. Perché troppo spesso il carnefice un amico, un 
conoscente, l´ex fidanzato. Qualcuno che si conosce e di cui ci si fida». Lei ha paura? 
«Sono sempre stata attenta e vigile, negli spostamenti e nelle frequentazioni e non cambio 
certo le mie abitudini dopo gli ultimi fatti». Le donne devono chiudersi in casa per stare 
tranquille? «No. C´è un dovere dello Stato nel garantire la loro sicurezza come a tutti i 
cittadini». 
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C.G, La Repubblica 16/2/09 pag. 4 
Il procuratore: espulsioni mancate? La colpa è della legge Bossi-Fini 
 
Magistrati troppo "morbidi" nella repressione dei reati commessi dagli immigrati? Non mi 
risulta: quando la legge ce lo ha consentito, siamo stati efficaci e radicali. Penso alle 
condanne per lo sfruttamento della prostituzione o della tratta di esseri umani. Il nodo, 
semmai, sono i tempi infiniti delle procedure di identificazione. La legge Bossi-Fini non 
consente di trattenere una persona "non compiutamente identificata" per più di due mesi 
negli ex Cpt. In altri paesi europei le procedure sono molto più rapide. Ed efficaci».  
Il procuratore reggente di Bologna Silverio Piro risponde così ai molti attacchi del 
centrodestra alle toghe, fra i quali quello del capogruppo del Pdl alla Camera Fabrizio 
Cicchitto, secondo il quale «la magistratura, mentre è inflessibile nei confronti dei reati 
commessi dai "colletti bianchi", è invece morbida nei confronti di extracomunitari anche 
quando compiono crimini odiosi». Piro ricorda la bocciatura al Senato della norma, inserita 
nel "pacchetto-Maroni" e promossa dalla Lega, che avrebbe dovuto estendere a 18 mesi 
la permanenza dei clandestini nei Cie. Quello di Bologna è un caso di scuola: il tunisino 
arrestato venerdì per aver stuprato una minorenne, era già finito in manette in agosto, poi 
era stato scarcerato dal Tribunale della Libertà. Jamel Moamid non era ancora 
«compiutamente identificato», il tempo limite dei due mesi era già stato superato. E non è 
stato possibile espellerlo subito. «È un problema eclatante - dice il Procuratore Piro - ora 
non ci vengano a dire che siamo troppo "morbidi". Piuttosto si trovi un altro modo per 
rimandare i clandestini nei loro paesi. Noi possiamo solo far rispettare la legge». 
 

Francesca Sarzanini, Corriere della Sera pag. 2 
Niente domiciliari a chi stupra, pronto il decreto del Governo 
 
Nessun beneficio o arresti domiciliari a chi è accusato di violenza sessuale, gratuito 
patrocinio per le vittime, ronde dei cittadini autorizzate dal sindaco, aumento delle forze di 
polizia. Dopo gli stupri di questi giorni, il Governo decide di varare un provvedimento 
d’urgenza che anticipa alcune norme del Dl approvato in Senato la scorsa settimana e ora 
all’esame della Camera. Ma nel decreto Maroni è ancora braccio di ferro sulla norma che 
prolunga fino a 18 mesi la permanenza dei clandestini nei centri di identificazione ed 
espulsione (la legge attuale ne prevede al massimo 60). Suscita qualche polemica anche 
la norma voluta dalla Lega di far entrare subito in vigore le ronde dei cittadini mentre c’è il 
pieno appoggio dello stesso Guardasigilli Alfano e di tutta la maggioranza sulle norme che 
prevedono l’obbligo di custodia in carcere per chi commette reati sessuali e il gratuito 
patrocinio alle vittime. L’Anm parla di “rischioso doppio binario nel processo penale e il suo 
presidente Luca Palamara sottolinea come sia “inutile intervenire sulla fase cautelare se 
on si fa nulla sulla certezza della pena e anzi con i disegni di legge sulle intercettazioni e 
sulla riforma del processo penale, si rende quanto mai difficoltosi l’accertamento dei reati e 
la celebrazione dei processi”. Sulle ronde dei cittadini Giulia Buongiorno (An) esprime 
perplessità: “il controllo del territorio è in sé una buona cosa ma le ronde non si 
trasformino in una caccia al clandestino. L’unica ricetta: certezza della pena in tempi 
ragionevoli”. 
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Antonio De Florio, Il Messaggero 16/2/09 pag. 5 
Arriva il decreto: per gli stupratori obbligo di carcere 
 
Niente arresti domiciliari o altri benefici a chi è accusato di stupro, avvocato gratuito alle 
donne vittime delle violenze, aumento di uomini delle forze dell’ordine se ci saranno le 
risorse finanziarie e, forse, ronde di cittadini non armati, autorizzate dai sindaci per il 
controllo del territorio. All’emergenza stupri - tre nelle ultime 48 ore, da Milano a Roma 
passando per Bologna - il governo vuole rispondere con un decreto-legge, che anticipi 
alcune norme contenute nel disegno di legge sulla sicurezza approvato in Senato e da 
discutere alla Camera. Al Viminale confermano che le prime tre misure, il divieto dei 
domiciliari agli indagati di stupro, il patrocinio gratuito alle vittime delle violenza e più 
poliziotti in organico troveranno spazio nel provvedimento d’urgenza del governo, mentre 
per le ronde, che sono un cavallo di battaglia della Lega, è meglio che se ne discuta prima 
in Consiglio dei ministri. Le denunce delle violenze sessuali nel 2008 sono state 4.465, 
circa 400 in meno rispetto all’anno precedente, ma è anche vero che più del 90% dei casi, 
secondo le più recenti stime, non arriva nei commissariati e nelle stazione dei carabinieri. 
Chi denuncia è una piccolissima minoranza. Tra le norme anti-stupro c'è l'esclusione della 
concessione degli arresti domiciliari a chi è accusato di violenza sessuale. Si tratta di un 
emendamento presentato dalla Lega al disegno di legge sulla sicurezza - l'articolo 26 - 
che rende obbligatoria la custodia cautelare in carcere, vietando i domiciliari o altri benefici 
come l'affidamento in prova ai servizi sociali o il regime di semilibertà, per chi commette 
questo tipo di reati. L'utilizzo per decreto, invece, da parte dei sindaci, di volontari non 
armati per il controllo del territorio, rimane in dubbio, secondo alcuni collaboratori del 
ministro Maroni. Si tratta, anche per le ronde, di un emendamento leghista al ddl 
sicurezza, approvato in Senato. L'articolo 52 prevede il «concorso delle associazioni 
volontarie al presidio del territorio»: sono gli enti locali, previo parere del Comitato 
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, a potersi avvalere della collaborazione di 
«associazioni tra cittadini non armati al fine di segnalare agli organi di polizia eventi che 
possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale». 
Sul divieto dei domiciliari a chi è accusato di stupro ieri ha espresso alcune perplessità il 
presidente dell’Associazione nazionale magistrati Luca Palamara. «È rischioso introdurre - 
dice - un doppio binario nel processo penale» e ci si limita a intervenire sulla fase 
cautelare mentre «nulla si è fatto per la certezza della pena; anzi, gli ultimi ddl del 
governo, sulle intercettazioni e sulla riforma del processo penale, rendono quanto mai 
difficoltosi l'accertamento dei reati e la celebrazione dei processi». Palamara aggiunge: 
«Come si fa a parlare di custodia cautelare in carcere se il processo non si chiuderà mai, 
visto che il difensore dello stupratore può presentare in dibattimento un numero infinito di 
testimoni sulla stessa circostanza?». Il riferimento è alla modifica dell'art.190 del codice di 
procedura penale, previsto dall'ultimo ddl Alfano varato dal Consiglio dei ministri lo scorso 
6 febbraio. La possibilità per la difesa di vedere esaminati tutti i testimoni richiesti 
«impedirà al giudice - conclude Palamara - di arrivare a sentenza. Potremmo sì avere 
l'applicazione della custodia cautelare ma mai una sentenza». Di tutt’altro parere è il 
ministro della Giustizia Angelino Alfano. Il guardasigilli - riferiscono fonti del dicastero di via 
Arenula - valuta positivamente l'eventuale ricorso a un decreto legge sulla sicurezza. In 
particolare il ministro Alfano è completamente favorevole alle norme sull'obbligo di 
custodia cautelare in carcere per chi commette reati sessuali e sulla previsione di gratuito 
patrocinio perle vittime. È intenzione del governo, fanno capire al Viminale, di chiedere 
un’accelerazione dell’esame del disegno di legge sulla sicurezza alla Camera, di cui è 
sicuro un secondo passaggio al Senato. Il ministro Maroni ritiene infatti la permanenza fino 
a 18 mesi dei clandestini nei centri di identificazione ed espulsione un punto irrinunciabile, 
termine che al Senato è stato ridotto con un emendamento dell’opposizione. 
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Gli altri punti fermi del disegno di legge sono il reato di immigrazione clandestina in 
versione più soft. Non è previsto il carcere, ma un’ammenda da 5 a 10.000 euro: chi viene 
espulso e rientra in Italia rischia fino a 4 anni di carcere. Viene stabilito anche il carcere più 
duro per i mafiosi e la tassa sui permessi di soggiorno.  Il disegno di legge prevede anche 
nuove aggravanti per i reati che provocano un forte allarme sociale, quali l’estorsione, la 
rapina e la truffa. Si liberalizza l’uso della bomboletta spray al peperoncino per la difesa 
femminile e di dà un giro di vite ai matrimoni misti: la straniera o l’apolide che sposa un 
italiano potrà ottenere la nostra cittadinanza soltanto dopo due anni di matrimonio. Ma la 
norma più controversa resta il potere dei medici di denunciare gli immigrati clandestini, che 
probabilmente aprirà la strada a una diffusa obiezione di coscienza. Di sicuro tutte queste 
norme resteranno fuori dal decreto che il governo approverà nei prossimi giorni. 

 

Re.Pol., Il Messaggero 16/2/09 pag. 7 
E la Lega torna alla carica: ora la castrazione chimica 

 
Calderoli torna a battere sulla castrazione chimica contro gli stupratori, come rimedio 
contro il dilagare delle violenze sessuali. Stavolta, invece di ricevere bacchettate, come 
accadde a suo tempo, raccoglie consensi anche tra altre forze politiche, come l’Udc. Il 
ministro leghista che lanciò la proposta negli anni Novanta, spiega che l’uso di sostanze 
chimiche contro chi commette violenze e stupri, «è l’unico strumento in grado di garantire il 
controllo degli istinti per chi, spontaneamente, non è capace di controllarli». Anche 
l’esponente centrista, Maurizio Ronconi, chiede la castrazione chimica volontaria «per chi 
si macchia del reato di stupro». L’argomento, con i suoi risvolti etici, morali, da sempre 
divide le coscienze. Fece discutere anche Walter Veltroni quando, il 27 febbraio 2008, 
«non escluse» l’intervento, pur manifestando dubbi sui progressi scientifici. «Non ci sono 
certezze scientifiche», puntualizzò, ma quando la scienza raggiungerà qualche risultato, 
perchè non parlarne?.Ma se diversi Paesi l’hanno adottata (Svezia, Danimarca, Canada, 
Gran Bretagna e Spagna), la comunità scientifica nutre dubbi e perplessità circa l’efficacia. 
L’attuale formula è basata sull’uso di farmaci che bloccano gli ormoni sessuali maschili 
con l’obiettivo di contrastare reati a sfondo sessuale, come stupri e pedofilia. Secondo 
Silvio Garattini, farmacologo, «ad oggi non è stata attuata alcuna sperimentazione 
scientifica che provi la validità del trattamento». Inoltre, il soggetto interessato deve 
sottoporsi in modo prolungato al trattamento. Ma il leghista Calderoli, pur rimuovendo le 
acque del dibattito, ha ricevuto, all’interno del Carroccio, la solidarietà di un solo 
esponente, Davide Boni, capodelegazione leghista al Pirellone. Il quale dopo avere 
affermato che la richiesta non deve «sorprendere», mette in evidenza che la castrazione 
«non rappresenta un provvedimento eccessivo». A sua volta, il segretario del Partito dei 
pensionati, Carlo Fatuzzo, lancia il suo grido d’allarme: «Lascia sconcertati la concessione 
degli arresti domiciliari ad individui che hanno violentato». E propone, da subito, la 
modifica di queste norme, perchè i violentatori non devono ottenere alcun beneficio, né 
tantomeno «gli arresti domiciliari». E’’da 10 anni che sta crescendo il dibattito 
sull’argomento. Nel 97 il caso deflagrò la vicenda di Orlando Dossena, che sollecitò la 
castrazione, animò le discussioni tra fronti opposti. Un anno più tardi venne presentato il 
primo progetto di legge. Tuttavia, soltanto qualche anno più tardi, si è espresso il Comitato 
nazionale di Bioetica, con una decisione ferma: no al trattamento. Chiamato a esaminare 
la questione, il Comitato rifiutò trattamenti sanitari obbligatori per i pedofili, ribadendo il 
principio dell’intangibilità del corpo umano, anche per i pedofili già condannati. Ci sono 
almeno 10 proposte, alla Camera e al Senato, per inasprire le pene ai pedofili. Per chi 
commette abusi sui minori è prevista la castrazione. 
 

 



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

Intercettazioni 
 

Vittorio Grevi, Corriere della Sera 16/2/09 pag 22 
Sos per la cronaca giudiziaria 
 
Non è privo di solido fondamento l’allarme lanciato dal consiglio nazionale dell’Ordine dei 
giornalisti di fronte al pericolo di una gravissima limitazione al diritto di cronaca, quale 
deriverebbe dal disegno di legge del ministro Alfano in materia di intercettazioni, 
attualmente all’esame della commissione Giustizia della Camera. Il disegno di legge 
delinea, infatti, una nuova disciplina del divieto di pubblicazione degli atti di indagine, assai 
più drastica di quella oggi vigente. Una disciplina che potrebbe costituire una sorta di 
“pietra tombale” per la cronaca giudiziaria se è vero che, fino alla conclusione delle 
indagini, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare, dovrebbe essere vietata la 
pubblicazione (“anche parziale, o per riassunto, o del relativo contenuto”) non solo degli 
atti coperti da segreto investigativo, ma anche di quelli per i quali “non sussiste più il 
segreto”. La differenza è notevole rispetto all’odierna disciplina che, fermo restando il 
divieto di pubblicazione per gli atti coperti da segreto, è invece sempre consentita per gli 
atti non più coperti da segreto, sia pure per riassunto o nel loro contenuto. Di 
conseguenza, se dovesse venire approvata la disciplina emergente dal disegno di legge 
governativo, si determinerebbe nel sistema un vero e proprio “sbarramento” di tipo 
assoluto alla pubblicazione di qualunque notizia circa il contenuto degli atti di indagine 
(non solo delle intercettazioni costituenti un capitolo a sé, ma anche di perquisizioni, 
sequestri, accertamenti tecnici, interrogatori, informazioni testimoniali..) pur trattandosi di 
atti non più coperti da segreto. Senonchè, da un lato, uno sbarramento del genere 
urterebbe vistosamente contro il diritto dell’opinione pubblica di essere informata che 
costituisce il più immediato risvolto del diritto di cronaca costituzionalmente garantito. 
Mentre dall’altro, un siffatto sbarramento difficilmente riuscirebbe a “reggere” in concreto, 
aprendo così la strada delle indiscrezioni, delle notizie allusive e dei canali privilegiati, oltre 
che al proliferare di quei “rapporti incestuosi” tra i soggetti del processo e i giornalisti con 
un grave pregiudizio alla trasparenza dell’informazione, minando alle basi la stessa ragion 
d’essere della cronaca giudiziaria. La quale, invece, come ha riconosciuto di recente la 
Corte europea di Strasburgo, svolge una funzione essenziale in una società democratica. 
C’è da chiedersi,allora, se non sia il caso di cambiare radicalmente l’impostazione del 
problema partendo da una rigorosa definizione dell’area di segretezza degli atti d’indagine, 
fondata su esigenze di tutela dell’altrui riservatezza e, nel contempo, stabilendo che sia 
vietata la pubblicazione – con adeguate sanzioni, anche penali – soltanto degli atti così 
individuati come segreti, mentre per gli altri atti la pubblicazione dovrebbe essere di regola 
consentita, ed anzi a certe condizioni dovrebbe essere consentita in maniera diretta anche 
ai giornalisti, in quanto atti processualmente rilevanti e non più segreti. Purchè, 
naturalmente, nell’esercizio della cronaca giudiziaria, si tenga sempre ben presente il 
rispetto dovuto alla presunzione di non colpevolezza degli indagati e imputati. 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 16/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 8 
Incontri mancati, l'ex è innocente 
 
I conflitti fra l'adolescente e il padre separato non possono ricadere sulla madre (affidataria 
o convivente) che, infatti, non risponde del reato di mancata esecuzione dell'ordine del 
giudice se il figlio si rifiuta di rispettare gli incontri. Non solo. È difficile ottenere una perizia 
«sull'attendibilità» del ragazzo, a meno che non ci siano gravissime e particolari ragioni. Lo 
ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4946 del 4 febbraio 2009, ha 
confermato l'archiviazione delle accuse nei confronti di una mamma che non riusciva a far 
rispettare alla figlia gli incontri fissati dal giudice con il padre della ragazza. Il caso. Lei di 
Bergamo, lui albanese. Dopo qualche anno di matrimonio era nata una bambina, poi la 
separazione. Ma i conflitti tra la figlia e il padre erano diventati sempre più forti tanto che la 
ragazza non voleva incontrare l'uomo né trascorrere con lui il mese di vacanza stabilito dal 
giudice della separazione (la Corte d'appello di Brescia). Così era scattata la denuncia: 
secondo lui la ex moglie andava condannata perché faceva «ostruzionismo». Ma a 
gennaio 2008 il gip di Bergamo, su richiesta della procura, aveva archiviato il caso. Il 
magistrato, nelle sue motivazioni, aveva precisato, fra l'altro, che «a seguito di una 
precedente richiesta di archiviazione erano state disposte indagini suppletive i cui risultati 
si erano rilevati inidonei a delineare un quadro di fondatezza della notizia di reato, 
dovendosi ritenere che le cause che avevano reso impossibile al padre di tenere con sé la 
figlia nel periodo stabilito dal giudice civile erano state determinate non da una condotta 
ostruzionistica della madre, che anzi sollecitava la figlia a recarsi dal genitore, ma 
esclusivamente dalla autonoma resistenza della minore a incontrare il padre, nei cui 
confronti mostrava atteggiamenti di insofferenza». L'uomo, non convinto della versione 
della moglie aveva presentato una ulteriore istanza per ottenere una perizia 
sull'attendibilità della ragazza. Ma neppure questo gli era riuscito. Il gip aveva motivato il 
rifiuto spiegando che «le richieste erano inammissibili non essendovi elementi per 
ipotizzare che le dichiarazioni della ragazza non fossero genuine». Il giudizio in 
Cassazione. Contro l'archiviazione del caso il padre ha fatto ricorso alla Suprema corte in 
qualità di persona offesa dal reato. Ma la sesta sezione penale lo ha dichiarato 
inammissibile. Lui ha puntato il dito nuovamente sulla mancata predisposizione della 
perizia. In proposito il Collegio, dopo aver bollato l'intero ricorso con una manifesta 
infondatezza, ha spiegato che «una perizia sull'attendibilità delle dichiarazioni della 
minore, non riveste in realtà il carattere di un'indagine suppletiva dato che l'attendibilità 
soggettiva e oggettiva di atti dichiarativi è questione che deve essere autonomamente 
valutata dal giudice, senza che possano al riguardo essere evocati ausili di natura 
psicologica da affidare a esperti della materia». L'uomo non solo non vedrà la figlia con le 
modalità stabilite dalla Corte d'appello di Brescia, ma dovrà anche sostenere le spese 
processuali e versare mille euro nella cassa delle ammende. Oggi più giustificazioni per 
saltare le visite. La sentenza depositata qualche giorno fa dalla Cassazione cambia le 
carte in tavola. Infatti le decisioni di legittimità sul reato di mancata esecuzione dolosa di 
un ordine del giudice erano state prevalentemente di segno molto restrittivo nel senso che 
i motivi che giustificavano l'assenza alle visite del minore erano pochissimi e caratterizzati 
da particolare urgenza.  
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Nel lontano '86 la Cassazione aveva infatti affermato, con la sentenza 2904 della sesta 
sezione penale, che «il plausibile e giustificato motivo, che può scriminare il rifiuto di dare 
esecuzione al provvedimento del giudice civile sull'affidamento dei figli minori, anche se 
non deve configurare l'esimente dello stato di necessità, è atto a costituire valida causa di 
esclusione della colpevolezza solo quando sia stato determinato dalla volontà di esercitare 
il diritto dovere di tutela nell'interesse del minore, in una concreta nuova situazione 
sopravvenuta, che non abbia potuto, per il momento del suo avverarsi o per il suo 
carattere meramente transitorio, essere devoluta al giudice per la sua opportunità, 
eventuale modifica del provvedimento». Mentre le motivazioni in rassegna, fra l'altro 
brevissime, aprono la via a più giustificazioni e soprattutto tengono conto della volontà del 
minore. C'è reato anche quando si salta solo una visita: Per la punibilità basta saltare 
un incontro. Si incardina perfettamente nel solco delle decisioni che possiamo definire 
«severe» un'altra sentenza della Cassazione, la n. 4652, secondo cui il reato si configura 
subito, basta saltare un incontro. In quelle motivazioni si legge infatti che «il delitto è reato 
istantaneo, che si consuma nel momento in cui si verifica il primo fatto con il quale si elude 
l'esecuzione del provvedimento del giudice di merito. Può assumere il carattere di reato 
permanente solo quando si sia creato uno stato continuativo ininterrotto, contrario alle 
prescrizioni del giudice che può essere fatto cessare dalla volontà del reo». Questo 
perché, ha spiegato in un'altra occasione il giudice di legittimità, sentenza n. 4633 dell'83, 
«l'inosservanza del provvedimento esecutivo di affidamento del figlio minore integra il 
reato previsto nell'articolo 388 c.p. la cui obiettività giuridica consiste nella necessità di 
rafforzare, nell'interesse prevalente dell'amministrazione della giustizia, proprio l'efficacia 
esecutiva delle decisioni del giudice in una materia che, come quella dell'affidamento dei 
minori e degli incapaci, abbisogna per la sua estrema rilevanza sociale di particolare e 
immediata tutela». Tutela a due vie per i genitori: Doppia tutela per il genitore. Chi vede 
compromesso il suo diritto di vedere i figli ha due strade per tutelarsi. Una è il giudizio 
civile. Ma quando questo non è stato sufficiente può querelare l'ex, i due rimedi possono 
dunque cumularsi, non sono alternativi. Sono decine le decisioni della Cassazione in 
questo senso. Fa da apripista una sentenza dell'85 la n. 849 secondo cui «la particolare 
natura degli interessi protetti dagli articoli 388 e 574 del codice penale, i quali vanno oltre 
la sfera privata del genitore, mal si concilia con il principio dell'alternatività della querela e 
impone invece che al genitore sia consentito di agire in sede penale ove la tutela civilistica 
sia risultata inadeguata». Il minore torni a casa: È reato non restituire il figlio dopo 
l'incontro. Finora abbiamo parlato della tutela del genitore che non vive con i figli. Ma se 
questo, dopo l'incontro, non restituisce il bambino all'altro compie lo stesso reato. Lo ha 
stabilito la Cassazione che, con la sentenza n. 3433 dell'83, alla quale è seguito un filone 
giurisprudenziale conforme, ha precisato che «in caso di mancata restituzione del figlio 
minore al genitore affidatario» (o convivente) «in virtù del provvedimento del giudice civile, 
è ipotizzabile il reato di cui all'art. 388 c.p. che si consuma nel luogo in cui la restituzione 
doveva essere effettuata». La sottrazione di incapace: Non c'è concorso di reato con la 
sottrazione di incapace. Un conto è contravvenire all'ordine del giudice sulle visite fra i figli 
minori e il genitore che non vive con loro. Un altro è allontanarsi con il bambino, magari 
andando a vivere all'estero. Si tratta di due reati diversi che non sono in concorso fra loro. 
Questo chiarimento è contenuto in una sentenza di legittimità, la n. 2620 del 93, secondo 
cui «le norme previste negli artt. 388 e 574 cp che prevedono il reato di mancata 
esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice e quello di sottrazione di persona 
incapace non danno luogo a un concorso di norme governato dal principio di specialità. 
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Remo Bresciani, Il Sole 24 Ore 16/2/09 (Norme e tributi) pag. 11 
La scrittura privata batte la “stragiudiziale” 
 
La scrittura privata sottoscritta dai coniugi per regolare i loro rapporti economici prima della 
separazione consensuale resta valida anche se uno dei due cambia idea e sceglie di 
optare per la giudiziale. A chiarirlo la Cassazione con sentenza n. 2997/2009 

 
Diffamazione 

 
Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore 16/2/09 (Norme e tributi) pag. 11 
Con i titoli generici niente diffamazione a mezzo stampa 
 
La genericità del titolo e l’assenza di riferimenti a un nominativo specifico escludono un 
contenuto offensivo nei confronti del destinatario. Per sortire un effetto diffamatorio, il titolo 
dovrebbe essere formulato in termine tali da recare un’affermazione chiara, compiuta, 
univoca e integralmente percepibile senza la lettura dell’articolo. Altrimenti la genericità va 
risolta mediante l’analisi del contenuto dell’articolo e il giudice necessariamente deve 
procedere a un esame globale dell’articolo in relazione a tutte le sue singole componenti. 
A precisarlo la Sezione III della Cassazione con sentenza n. 1976 del 27 gennaio scorso. 

 
Intercettazioni 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 16/2/09 (Norme e tributi) pag. 11 
Intercettazioni inutilizzabili anche nel processo civile   
 
Divieto assoluto di utilizzo per le intercettazioni fatte in violazione delle modalità di legge. 
Non possono trovare posto nel processo civile, neppure ai fini del risarcimento per ingiusta 
detenzione. A stabilirlo, le Sezioni unite penali  della Cassazione con sentenza n. 1153 del 
13 gennaio. Il giudice del risarcimento non deve valutare gli elementi di prova a carico 
dell’imputato, ma la condotta del soggetto interessato, considerandola anche sulla base 
del materiale già esaminato dal giudice penale. Le intercettazioni allora, comunque 
effettuate e magari considerate inutilizzabili per un vizio di forma, non possono essere 
certo considerate inesistenti. Ma in questo senso, ogni violazione si pone nel territorio 
dell’illegalità, come infrazione alla disciplina delle intercettazioni posta a presidio della 
norma costituzionale: così, ogni esito di un’intercettazione irregolare non potrà mai trovare 
spazio nel materiale processuale. 
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Pubblica amministrazione 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 16/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 5 
Decreto 231, la Cassazione mette i paletti ai profitti da reato 

 

Sequestri ridimensionati per le società accusate di responsabilità amministrativa in 
applicazione del decreto 231/01. A un'impresa finita sotto inchiesta per corruzione, 
infatti, non può essere confiscato l'intero valore dell'appalto. Lo ha stabilito la Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 42300 del 13 novembre scorso, ha fatto il punto su 
quanto può essere sequestrato in caso di corruzione a un gruppo di imprese che, secondo 
l'accusa, per ottenere un appalto dalla pubblica amministrazione avrebbero pagato 
mazzette per oleare i meccanismi. La sesta sezione penale della Suprema corte ha 
interpretato una norma chiave del d.lgs. 231 del 2001, l'articolo 19 (rubricato «confisca») 
secondo il quale «nei confronti dell'ente è sempre disposta, con la sentenza di condanna, 
la confisca del prezzo o del profitto del reato, salvo che per la parte che può essere 
restituita al danneggiato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai terzi in buona fede». Non solo. 
«Quando non è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1», dice ancora la 
norma, «la stessa può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore 
equivalente al prezzo o al profitto del reato». In sostanza il Collegio di legittimità ha fornito 
interessanti chiarimenti sulla nozione, di cui parla la legge, di «profitto di reato» 
svincolandolo tanto dalla concezione aziendalistica (e cioè utile netto di gestione depurato 
dai relativi costi di esercizio) tanto da quella strettamente giuridica e quindi, «totalizzante» 
che comprende, cioè, «qualunque ricavo conseguito per effetto dello stipulato contratto di 
appalto». Le motivazioni. Il ragionamento del Collegio di legittimità parte, oltreché 
dall'esame delle norme contenute nel decreto, anche da un'importante decisione presa 
dalle Sezioni unite (sentenza n. 26654) della Cassazione a marzo dello scorso anno in un 
caso che ha avuto, fra l'altro, gli onori della cronaca dato il coinvolgimento di alcune 
grosse società (Impregilo) nello scandalo dello smaltimento dei rifiuti in Campania. 
Inaugurando una giurisprudenza meno restrittiva sul fronte dei sequestri, la Cassazione 
annullò il decreto con cui il Gip del Tribunale di Napoli aveva disposto il sequestro di circa 
750 milioni di euro nei confronti di Impregilo e delle controllate Fibe, Fibe Campania e 
Fisia Italimpianti. In quella importante sentenza i giudici di legittimità hanno fornito anche 
un altro importante chiarimento sul sequestro di beni di enti collettivi. In sostanza, ecco 
quanto è spiegato nelle motivazioni: «la confisca del profitto del reato si configura come 
sanzione principale, obbligatoria e autonoma rispetto alle altre previste a carico dell'ente, e 
si differenzia da quella configurata dall'art. 6, quinto comma, del medesimo decreto, 
applicabile solo nel caso difetti la responsabilità della persona giuridica, la quale 
costituisce invece uno strumento volto a ristabilire l'equilibrio economico alterato dal reato 
presupposto, i cui effetti sono comunque andati a vantaggio dell'ente». La motivazione che 
avevano dato i giudici con l'Ermellino e che è stata richiamata anche nel caso sottoposto 
pochi mesi fa all'esame della Corte, è quella per cui «deve intendersi per profitto del reato 
di cui agli art. 19 e 53 del d.lgs. 231 del 2001 il vantaggio economico di diretta e immediata 
derivazione causale del reato, che va determinato tenendo conto dell'utilità eventualmente 
conseguita in concreto dal danneggiato». In altre parole, «in tema di responsabilità da 
reato degli enti collettivi, il profitto del reato oggetto della confisca si identifica con il 
vantaggio economico di diretta e immediata derivazione causale dal reato presupposto, 
ma, nel caso in cui questo venga consumato nell'ambito di un rapporto sinallagmatico, non 
può essere considerato tale anche l'utilità eventualmente conseguita dal danneggiato in 
ragione dell'esecuzione da parte dell'ente delle prestazioni che il contratto gli impone».  
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Quindi, la Suprema corte lo dice a chiare lettere: il profitto sequestrabile non è ogni utilità 
ottenuta dalla società ma solo quella ottenuta direttamente dalla corruzione. Infatti, ecco il 
è passo avanti fatto con la sentenza in rassegna: «in presenza di un contratto stipulato 
con la pubblica amministrazione ad esecuzione pluriennale, sebbene avente causa 
illegittima per essere stato il processo di formazione della volontà contrattuale con la p.a. 
distorto ed inquinato da una vicenda di corruzione propria antecedente, il profitto che l'ente 
societario o collettivo consegue dall'appalto criminosamente ottenuto dai suoi esponenti 
apicali non globalmente omologarsi all'intero valore del rapporto sinallagmatico (a 
prestazioni corrispettive) in tal modo instaurato con l'amministrazione. Rapporto che 
impone di scindere il profitto confiscabile, quale direttamente derivato dall'illecito penale 
genetico del conseguito appalto pluriennale, dal profitto determinato dal corrispettivo di 
una effettiva e corretta erogazione di prestazioni comunque svolta in favore della stessa 
amministrazione, prestazioni che non possono considerarsi per immediato automatismo 
traslativo colorate da illiceità (per derivativa illiceità della causa remota)».  
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Enti, responsabilità ampia   
 
Sì al cumulo del sequestro e l'interdizione dall'esercizio dell'attività. La linea dura della 
Cassazione in tema di confisca dei beni di società accusate di responsabilità 
amministrativa emerge ancora dalla sentenza depositata dalle Sezioni unite sul caso 
Impregilo. In particolare, ecco un altro principio affermato, «in tema di responsabilità da 
reato degli enti collettivi (imprese), è sempre possibile l'applicazione contestuale di misure 
cautelari interdittive e reali, atteso che il divieto di cumulabilità delle misure cautelari 
contenuto nell'art. 46 del decreto 231 riguarda esclusivamente le prime e non anche le 
seconde, disciplinate in maniera esaustiva ed autonoma dagli artt. 53 e 54 stesso 
decreto» (S. U. sentenza n. 26654 del 2008). Prove più semplici nella confisca del 
prezzo del reato prevista dal 231. Il decreto sulla responsabilità amministrativa delle 
società ha semplificato molto le cose, sul fronte della prova. La misura del sequestro, sui 
beni sui quali è obbligatoria la confisca, può essere infatti adottato anche senza gravi indizi 
a carico della società messa sotto accusa. In particolare con la sentenza n. 9829 del 2006, 
la seconda sezione penale della Cassazione ha affermato che «in tema di responsabilità 
dipendente da reato degli enti e persone giuridiche, per il sequestro preventivo dei beni di 
cui è obbligatoria la confisca, eventualmente anche per equivalente, e quindi, secondo 
quanto previsto dall'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001, dei beni che costituiscono prezzo e 
profitto del reato, non occorre la prova della sussistenza degli indizi di colpevolezza, né la 
loro gravità, né il «periculum» richiesto per il sequestro preventivo di cui all'art. 321 c.p.p. 
essendo sufficiente accertarne la confiscabilità una volta che sia astrattamente possibile 
sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato».  

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


