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Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 
Italia Oggi 16/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 4 
Boom di iscrizioni per il IV CONGRESSO DI AGGIORNAMENTO del CNF  
 
Boom di iscrizioni per il IV CONGRESSO NAZIONALE DI AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE organizzato dal CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE - SCUOLA 
SUPERIORE DELL'AVVOCATURA. All'iniziativa, che si svolgerà da giovedì 19 a sabato 
21 marzo a Roma presso il Complesso monumentale di S. Spirito in Sassia, 
parteciperanno 2400 avvocati che si aggiorneranno, tra l'altro, su riforma del processo 
civile, testamento biologico e class action. I legali iscritti potranno accumulare dei crediti 
formativi. La seduta inaugurale del 21 mattina potrà essere seguita in diretta in modalità 
screaming collegandosi tramite il sito del Cnf ( www.consiglionazionaleforense.it) a un 
indirizzo che verrà quanto prima segnalato nel banner del IV Congresso (sempre sul sito) 

 
Oua 

Teresa Pittelli, Italia Oggi pag. 33 
Filtro per pochi in Cassazione 
 
Incostituzionale e anche poco utile ad abbattere la mole di processi civili arretrati. Questo il 
giudizio degli avvocati sulla riforma del processo civile in arrivo a Montecitorio, nella parte 
in cui limita i ricorsi in Cassazione attraverso quattro criteri di ammissibilità, cosiddetti filtri. 
E se la norma sarà approvata, come probabile, alla camera in terza lettura, gli avvocati 
sono pronti alla mobilitazione. «Presenteremo un progetto di legge per l'abrogazione del 
filtro, e ci mobiliteremo in tutte le sedi per cambiare una norma che limita il diritto alla 
difesa dei cittadini», ha spiegato ieri Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, l'organismo 
unitario dell'avvocatura, nel corso di un convegno-manifestazione su questo tema, 
organizzato a Roma insieme al consiglio dell'ordine capitolino. Non solo. Dai dati emersi 
da una serie di incontri ai quali gli avvocati stanno partecipando con gli altri operatori del 
diritto, Anm compresa, risulterebbe che il rimedio del filtro in Cassazione inciderà 
pochissimo sulla mole del contenzioso pendente: interesserebbe, infatti, solo 30 mila 
procedimenti dei quasi 6 milioni pendenti. Secondo l'Oua, «le strade da seguire per una 
giustizia civile efficiente sono altre, ad esempio l'esclusione dal giudizio per Cassazione 
delle vertenze di esiguo valore, e la riduzione del numero degli avvocati cassazionisti». La 
selezione dei ricorsi attraverso i criteri di ammissibilità proposti dalla riforma, invece, 
appare «arbitraria», e viola non solo il diritto alla difesa e l'indipendenza del giudice, «ma 
anche il giusto processo», ha sottolineato il presidente de Tilla.  
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Roberto Miliacca, Italia Oggi 16/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Senza processi si risparmia, ma non è giusto 
 
Diritto uguale costo uguale taglio. Abbiamo già scritto, in altre occasioni, di come sia 
sempre più frequente incappare in ragionamenti simil-economici ogni qualvolta si sfiori il 
tasto giustizia. Chi pratica il diritto, come gli avvocati che leggono queste pagine, sa bene 
che nel corso degli anni sono intervenute una serie di leggi che hanno limitato al massimo 
la possibilità che in un'aula di tribunale possa essere portata avanti, in tempi rapidi e con 
successo, una qualsivoglia pretesa giuridica al riconoscimento, in via giurisdizionale, di un 
diritto. Basti pensare, per esempio, alle pensioni, o, più di recente, ai risarcimenti del 
danno, tutti diritti falcidiati sotto la lama del l'esigenza di far risparmiare Stato e aziende. 
Ma quello che è accaduto pochi giorni fa a Bolzano è qualcosa di più di una semplice 
limitazione o negazione di un diritto. Potremo dire che si è addirittura quasi sfiorato 
l'autolesionismo: la rinuncia cioè, da parte dei giudici, a portare avanti il proprio lavoro 
perché non c'è personale a sufficienza per chiudere un processo, spingendo quest'ultimo 
a chiudersi da solo per prescrizione. Questo il racconto riportato da un quotidiano locale. 
«C'e' carenza di organico negli uffici del tribunale di Bolzano e così il presidente ha 
autorizzato un giudice a rinviare un processo per presunte tangenti alla data nella quale è 
prevista la prescrizione. E così l'imputato uscirà indenne dalla vicenda. Al centro della 
vicenda l'ex ingegnere capo del comune di Bolzano, indagato con le ipotesi di corruzione e 
tentato abuso d'ufficio. Il processo si trascina da anni con continui rinvii, anche per una 
carenza negli organici della giustizia altoatesina. E così il presidente Heinrich Zanon ha 
autorizzato il giudice a rinviare l'udienza a una data alla quale il procedimento sarà oramai 
prescritto. Continuare il processo», ha detto Zanon alla stampa locale, «oltre a produrre 
considerevoli costi per il sostanziale funzionamento a vuoto dell'apparato giudiziario, 
richiederebbe l'impegno di non indifferenti risorse finanziarie per l'assunzione di perizie da 
rinnovare. Tutto questo andrebbe a gravare sulla collettività senza alcun beneficio per 
l'attuazione di un'ipotetica pretesa punitiva». Non sappiamo, e non vogliamo sapere, se, 
nel merito, l'imputato in questione sia colpevole o innocente. Pensiamo, però, che sia 
interesse dello Stato e dei suoi cittadini avere una giustizia efficace ed efficiente, costi quel 
che costi. Perché è meglio avere una giustizia costosa, ma esercitata con decoro, 
piuttosto che avere una denegata giustizia che si nasconde dietro a presunte esigenze di 
risparmio per celare, di fatto, il proprio fallimento. 
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Previdenza 
 

Simona D’alessio, Italia Oggi 16/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 4 
In dirittura il raddoppio del Cap 
 
La riforma del sistema previdenziale degli avvocati è a un punto cruciale: dopo aver avuto, 
alla fine del 2008, il via libera dei ministeri dell'Economia e del Welfare, adesso è al vaglio 
del dicastero della Giustizia. E la riserva verrà sciolta a giorni. La proposta di riordino 
dell'impianto pensionistico prevede che, con un percorso che partirà dal 2012, l'età 
pensionabile dei professionisti del foro passi gradualmente a 70 anni (il «traguardo» verrà 
raggiunto nel 2027) e ciò farà raddoppiare il contributo integrativo dal 2% al 4%. L'obiettivo 
è quello di far quadrare, per quanto possibile, i conti della previdenza. «È una riforma che 
si rivolge a tutte le generazioni, ma soprattutto pensa all'avvenire dei giovani legali», 
dichiara Paolo Rosa, presidente della Cassa forense, l'organismo che ha steso il testo che 
è stato sottoposto all'esame dei ministeri competenti, «perché, se venisse approvato, 
come ovviamente noi ci auguriamo, chi comincia adesso l'attività professionale e ha 
davanti a sé 30-35 anni di lavoro, sa che troverà una Cassa stabile e solida», quando sarà 
il momento di andare in pensione. Rosa chiarisce che «con la Finanziaria del 2007, 
abbiamo avuto l'obbligo di garantire agli avvocati la stabilità per almeno 50 anni. Con 
questa riforma, che è di tipo strutturale, lo facciamo ma», prosegue, «mi preme 
sottolineare che non si tratta di un provvedimento che ha l'obiettivo di stressare gli 
avvocati», bensì di un intervento che possa, al contrario, «rispettare il principio di equità 
tra le generazioni». Il numero uno della Cassa ammette di aver «temuto molto», nelle 
settimane passate, di non riuscire ad ottenere il semaforo verde del ministero guidato da 
Giulio Tremonti («era il parere più delicato, è ovvio»). Dunque, poiché via XX Settembre lo 
scorso autunno ha dato il suo benestare alla bozza, «adesso ci aspettiamo che arrivi 
presto, già nei prossimi giorni, anche il giudizio favorevole del Guardasigilli, Angelino 
Alfano». Consapevole delle proteste che ci sono state da parte dell'Avvocatura, che si è 
appunto appellata al ministro della Giustizia, Rosa rimarca che la riforma è attualmente 
«indispensabile» per la categoria. Denuncia, invece, una «disattenzione» del ministero 
dell'Economia nel fornire una valutazione positiva alla proposta della Cassa forense 
Giuseppe Sileci, il presidente dell'Aiga (l'Associazione dei giovani avvocati italiani). Ecco 
perché: «Sono veramente stupito della decisione, perché si è avallato il contenuto di un 
testo precisando, però, che se non si aumentano le aliquote contributive, non si garantisce 
la sostenibilità nel medio e lungo periodo. È un'anomalia di giudizio che a noi non sta 
bene». Per Sileci, «è evidente che noi giovani legali non possiamo di certo salutare con 
favore l'aumento dell'età pensionabile. Tuttavia, se è una misura davvero necessaria per il 
futuro degli avvocati, la accetteremo. Ciò che, invece, non possiamo accogliere è che 
questo innalzamento sia previsto in un intervallo temporale lunghissimo». La riforma, 
infatti, stabilisce degli «scalini», grazie ai quali si raggiungerà la soglia per uscire 
dall'attività a 70 anni con 35 anni di contributi previdenziali nell'anno 2027; attualmente, 
invece, gli avvocati accedono alla pensione a 65 anni di età e con 30 di versamenti. La 
bozza inserisce, inoltre, un aumento del contributo di solidarietà che passa dall'attuale 4% 
al 5% del reddito Irpef, e un aumento del contributo soggettivo dal 12 al 13%, con un 
incremento dei minimi.  
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Legali e mercato 
 

Roberto Altesi, Italia Oggi 16/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Superconsulenze salva-sportelli 
Banche sull'orlo di una crisi di nervi. E in cerca di liquidità. A raccontarlo solo qualche 
mese fa, i più avrebbero preso per pazzo chi avesse affermato qualcosa del genere. 
Invece la crisi finanziaria sta mettendo alle corde proprio quelle istituzioni che hanno nel 
loro Dna, secondo la definizione del nostro codice civile, la raccolta del risparmio e 
l'erogazione del credito. Funzioni alle quali le banche non hanno abdicato, ma che hanno 
solo temporaneamente limitato, vista la crisi e l'esigenza di far fronte ai bilanci, e ai danni 
delle speculazioni finanziarie e dei toxic bond. Moltissimi gruppi bancari, come per 
esempio UniCredit guidato da Alessandro Profumo, o Intesa Sanpaolo, guidata da 
Corrado Passera, stanno portando avanti da settimane operazioni di ristrutturazione 
societaria e di irrobustimento del capitale attraverso ricapitalizzazioni ed emissioni di 
obbligazioni. Operazioni giuridicamente complesse, per seguire le quali sono stati chiamati 
alcuni tra i maggiori studi legali italiani e internazionali, come Clifford Chance, Cleary 
Gottlieb Steen & Hamilton, Chiomenti, Gianni Origoni Grippo & Partners, Legance, Latham 
& Watkins e Iuris, solo per elencare alcuni dei più noti. Tutti questi studi mettono in campo 
professionalità multidisciplinari diverse: esperti in societario, finance e fiscalità, e 
conoscitori delle normative anticrisi di tutti i paesi, a cominciare da quella italiana 
(pacchetto Tremonti-bond). Ma il lavoro pare proprio continui a fioccare. Non solo iniziano 
ad esserci manifestazioni, da parte delle banche italiane (come il Banco Popolare), alla 
ricapitalizzazione con capitali pubblici, ma non è escluso che nei prossimi giorni qualche 
altro provvedimento venga deciso, in sede internazionale, per far fronte alla crisi delle 
banche. Martedì 24 marzo, infatti, tutti i ceo dei principali istituti di credito si incontreranno 
a Londra per un summit convocato dall'Institute of international finance in vista del G20 del 
2 aprile. Ci saranno sicuramente Profumo, ma anche i vertici di Deutsche Bank, Jp 
Morgan Chase, Credit Agricole, Hsbc e Mitsubishi-Ufj. Tutti insieme per cercare soluzioni 
alla crisi e allontanare i rischi di nuove nazionalizzazioni 
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Duilio Lui, Italia Oggi 16/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 2 
Ristrutturazioni bancarie, super lavoro per specialisti 
 
Boom di insolvenze da parte delle aziende debitrici, difficoltà a reperire capitali freschi sui 
mercati e tracollo delle quotazioni. Le banche sono al centro di una crisi economica e 
finanziaria come non si vedeva da decenni e per questo hanno bisogno di ristrutturare le 
proprie attività, dismettere gli asset non più ritenuti strategici e reperire nuova liquidità. 
Un'occasione d'oro per gli studi legali specializzati nella consulenza agli istituti di credito, 
che in questo modo possono bilanciare - almeno in parte - il crollo dei mandati riguardanti 
le voci tradizionalmente più importanti, dall'M&A al real estate, passando per il corporate. 
Team interdisciplinari al lavoro sugli aumenti di capitale :«La crisi in atto sta 
cambiando la natura della consulenza legale alle banche», osserva Michele Crisostomo, 
partner di Clifford Chance, uno degli istituti più attivi su questa nuova frontiera del 
business. «Se in passato gli istituti di credito richiedevano l'intervento degli avvocati 
prevalentemente per strutturare i piani di crescita, oggi la priorità è diventata la 
ristrutturazione societaria e l'irrobustimento del capitale». Una situazione che riguarda 
soprattutto le grandi banche italiane, quotate a Piazza Affari e in molti casi esposti sulle 
aree più calde della crisi, come l'Est Europa. Il caso più emblematico riguarda Unicredit, la 
banca fino a due anni fa più ammirata per la capacità di crescere sui mercati emergenti. 
Poi è arrivata la crisi finanziaria, i toxic bond e il titolo di Piazza Cordusio è passato da una 
quotazione di oltre 7 euro, al di sotto dell'euro. Un tracollo che sta spingendo il 
management a una profonda riorganizzazione societaria. Si spiega così la scelta di 
avviare una ricapitalizzazione da 6,6 mld che comprende un aumento di capitale e 
l'emissione di strumenti ibridi cashes e scrip dividend. Un dossier seguito dallo stesso 
Crisostomo e dal collega Paolo Sersale di Clifford Chance, oltre che da Roberto Casati, 
Michael Volkovitsch, Pietro Fioruzzi e Vania Petrella di Cleary Gottlieb Steen & Hamilton. 
«Operazioni così complesse impongono di organizzare i lavori dello studio legale in modo 
interdisciplinare con l'intervento di legali specializzati in vari settori», spiega Fioruzzi: «in 
capital markets, in primis, e poi da esperti nei rapporti con le autorità regolamentari dei vari 
paesi». Il mix di competenze prosegue: «La consulenza fiscale è un altro filone centrale 
per strutturare le misure di rafforzamento del capitale dei gruppi bancari con il minore 
impatto fiscale possibile», aggiunge Fioruzzi. «Infine, in questi tempi, è particolarmente 
utile il contributo di studi legali con una conoscenza multigiurisdizionale delle misure di 
sostegno alle banche – come Tremonti-Bond e Sarko-Bond -, considerato che i paesi 
europei hanno previsto strumenti e regole anche molto differenti su questo fronte». I 
movimenti di Unicredit per cercare liquidità fresca non si esauriscono agli aumenti di 
capitale. Massimo La Torre di Clifford Chance ha seguito la cessione di Unicredit Broker 
ad Aon, mentre Dario Longo di Linklaters ha affiancato la banca di Piazza Cordusio nella 
strutturazione di un programma di emissione di obbligazioni bancarie garantite da 20 
miliardi. «In questa fase», osserva Longo, «il fabbisogno finanziario delle banche 
rappresenta un'importante opportunità di business per gli studi legali. La scarsa liquidità 
del mercato dei capitali impone di ricorrere a operazioni complesse che spesso 
coinvolgono diverse giurisdizioni e richiedono la formazione di gruppi di lavoro 
interdisciplinari». Così, ad esempio, un istituto di credito tedesco che vuole rafforzare il 
patrimonio della controllata italiana deve conoscere la normativa del nostro paese per 
accedere alle misure salva-banche italiane. Lo stesso, a parti invertite, vale per gli istituti di 
credito italiani che si sono internazionalizzati. «E' sempre più marcata», aggiunge Longo, 
«l'esigenza dei grandi gruppi bancari di considerare tutti i possibili strumenti di raccolta, di 
origine governativa o meno, disponibili in ciascuno dei Paesi in cui operano».  
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Gli specialisti in dismissioni:  Proprio il Tier 1 è uno dei parametri più importanti con i 
quali devono confrontarsi in questo periodo gli studi legali che affiancano le grandi banche. 
Si tratta di un parametro che indica il rapporto tra il patrimonio di base della banca (la 
parte più solida) e le attività a rischio (prestiti, mutui e così via). Secondo le norme di 
BankItalia, il Core Tier 1 dovrebbe essere non inferiore al 6%, ma negli ultimi mesi molti 
istituti sono andati sotto questa soglia di sicurezza e sono chiamati a rafforzare il capitale. 
Intesa SanPaolo ha avviato un'operazione da 1,2 miliardi per irrobustire il parametro (con 
l'assistenza di Clifford Chance), mentre Monte dei Paschi di Siena ha ceduto la quota 
detenuta in Sì holding, passata a Icbpi. Un'operazione che ha riguardato anche Intesa e 
Unicredit e ha visto al lavoro Chiomenti (Carlo Croff, Filippo Modulo, Michele Delfini e 
Andrea Giannantonio) e lo studio Fantozzi. Anche le dismissioni imposte dall'Antitrust 
costituiscono una fonte di nuova liquidità per gli istituti. La stessa Mps ha in programma di 
cedere 150 sportelli con l'assistenza di Legance. «Operazioni come questa non richiedono 
la creazione di dipartimenti specializzati», osserva Piero Venturini, partner di Legance, 
«ma vengono creati team di lavoro di volta in volta diversi in base alle specificità 
dell'operazione». Ristrutturazioni attraverso dismissioni di alcuni asset sono in corso 
anche tra le banche locali. Come Artigiancassa, che ha ricavato 200 milioni dalla cessione 
a Bnl-Bnp Paribas del ramo aziendale relativo alla gestione crediti. Operazione seguita da 
Gianluigi Serafini di LS Lexjus Sinacta. Lo Studio Iuris (Sido Bonfatti) e Pavesi Gitti 
Verzoni (Francesco Selogna) hanno, invece, seguito la cessione di un ramo d'azienda 
della Banca Popolare di Verona S. Geminiano e S. Prospero al Credem.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Alessia Grassi, Italia Oggi 16/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 7 
La brochure è più di un bigliettino 
 
Uno strumento antico che si proietta nel futuro. La brochure è un po' il biglietto da visita 
dello studio legale: colori, forme, organizzazione dei testi, contenuti e immagini sono tutti 
elementi che comunicano, a chi legge, qualcosa. Saperli usare può essere determinante, 
tanto più per uno studio legale che in poche pagine deve raccontare storia, 
organizzazione, aree di lavoro, contatti e contemporaneamente ispirare professionalità, 
affidabilità, e trasparenza. Un lavoro, insomma, per il quale è opportuno affidarsi a 
professionisti, sia della grafica che della redazione, per non commettere errori ed 
ottimizzare i risultati.  Per cominciare. La prima cosa da definire è il destinatario: non si 
può dire tutto a tutti. Se si vuole un prodotto adatto ad un vasto pubblico bisognerà che il 
contenuto sia generico, il che, per gli studi legali, vuol dire che non scendere troppo nel 
dettaglio delle singole “practices”, professionisti o esperienze. Diversamente, si possono 
creare più brochure di approfondimento sulle singole competenze dirette però solo a chi è 
specificamente interessato. E' sempre bene dare un'occhiata a cosa fa la concorrenza, per 
capire che genere di prodotto potrebbe essere funzionale all'obiettivo prefissato. 
L'obiettivo: un altro elemento. Cosa deve emergere dalla brochure, quali sono le 
caratteristiche dello studio che si vogliono comunicare? Ancor più, quali sono i punti di 
forza rispetto ai competitor? Nella pianificazione non possono poi mancare la definizione 
di un budget e di un 'capo-progetto': semplifica il lavoro. Grafica e testi: Sono due 
elementi della brochure che richiedono un'elevata professionalità, non solo perché la 
scelta del tipo di carta, rilegatura ed immagini hanno un effetto sul lettore, o perché il 
contenuto debba essere originale, appropriato ed efficace, ma perché la combinazione 
equilibrata dei due fattori è la chiave del successo. La forma della brochure può 
comunicare uno stile classico o innovativo, linee, colori e forme devono sempre rispettare 
l'identità grafica dello studio. Attenzione però: sono i testi il vero 'core business' dello 
strumento. Gli errori da non fare: L'errore più frequente è l'auto celebrazione. Tutti i 
contenuti devono seguire due regole: sintesi e chiarezza. Inoltre nel testo è bene evitare 
luoghi comuni e frasi fatte, no a un linguaggio tecnico, con acronimi e abbreviazioni, e no a 
“inglesismi”: se si sente questa esigenza si può sempre redigere una brochure in lingua. 
Sempre riguardo ai contenuti, ricordarsi che blocchi imponenti di parole scoraggiano la 
lettura e non si può dire tutto. Non bisogna poi dimenticare i contatti: sembra strano ma 
spesso, presi dal resto, si omettono proprio gli indispensabili recapiti: indirizzi, telefoni, e-
mail, ecc. Meglio non esagerare anche con le immagini o inserire una solo per ragioni 
affettive o evocative. Equilibrio e coerenza sono d'obbligo. Tempi ed aggiornamenti: I 
tempi tecnici di realizzazione di questo prodotto sono mediamente lunghi: meglio darsi 
scadenze serrate e rispettarle, altrimenti si manda in stampa un prodotto vecchio con 
informazioni superate. Per evitare che la brochure invecchi quando ancora il magazzino è 
pieno di copie si può ipotizzare una struttura modulare. Una parte statica, non soggetta a 
cambiamenti repentini, con le informazioni generali, quali vision e mission, sede, ecc., ed 
una 'a scadenza', contenente cioè le parti “aggiornabili” (professionisti associati e 
collaboratori, esperienze professionali, aree di specializzazione, ecc.). Web o cartacea: 
La versione on line permette aggiornamenti più rapidi e costi inferiori ma non ha lo stesso 
appeal e possibilità di penetrazione di quella cartacea. Una scelta non esclude l'altra e 
sono ammesse le 'fusioni'. Sul web si può, ad esempio, inserire un testo breve e d'effetto, 
in html, per poi rimandare ad un link per scaricare la versione stampabile e più completa. 
Viceversa nella brochure classica è possibile allegare un supporto informatico con la 
variante elettronica.  
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Il web per essere più rapidi: È difficile per un professionista fare completamente a meno 
della brochure, considerata ancora indispensabile complemento al biglietto da visita», 
spiega Elisa Costantiello, BD manager dello Studio Legale Associato Allen & Overy. «Ci si 
sta abituando ora a uno strumento che, per alcuni versi, è già obsoleto, nel senso che non 
è in grado di stare al passo con le continue sollecitazioni imposte dal mercato. Questa 
rigidità, insieme alla sempre più necessaria attenzione al contenimento dei costi, ha reso 
necessaria l'adozione da parte dei grandi studi legali di nuovi strumenti di comunicazione, 
per dare risposte veloci e puntuali ai clienti. In quest'ottica, negli ultimi anni, Allen & Overy 
ha potenziato la comunicazione digitale, che ormai è prevalente rispetto a quella cartacea, 
che pur rimane. Esistono diverse tipologie di brochure: ci sono brochure istituzionali che 
consistono in una descrizione generica dello studio e delle singole practice, e brochure 
specifiche relative a particolari expertise o tematiche che vengono realizzate in risposta a 
determinate esigenze e richieste del momento. Nel caso delle brochure descrittive, è 
importante far emergere con concetti chiari e concisi il valore dello studio e cosa offre al 
client mentre per le brochure specialistiche occorre un'analisi più strategica, che coinvolga 
i professionisti del settore, interni ed esterni, anche per definire in modo accurato il 
posizionamento delle attività dello studio nel mercato. I nostri consulenti legali usano la 
brochure quando incontrano un cliente, acquisito o potenziale, per la prima volta oppure 
quando si vogliono presentare una esperienza specifica, che ritengono possa essere 
interessante per il destinatario.». Un equilibrio di forme e valori: «L'immagine con la 
quale un individuo si presenta parla di lui ancor prima di conoscerlo. È il principio alla base 
della comunicazione visiva e la grafica editoriale non fa eccezione». Il parere è di un 
esperto del settore, Claudio Polito, amministratore della cooperativa «dunp». «Aver cura 
nella scelta del proprio logo, coordinando gli altri prodotti è il primo passo. Al di là dei gusti 
il logo deve trasmettere efficacemente i valori rispetto ai quali è stato concepito. Lo stesso 
vale per tutti i prodotti editoriali, brochure incluse, che, periodicamente, dovrebbero essere 
'rinfrescate'. Restano fondamentali alcuni particolari che concorrono alla buona riuscita 
dell'opuscolo: le dimensioni e la carta, la scelta delle immagini e il linguaggio scritto, ma 
anche la veste grafica e i colori. Non ci sono regole o vincoli nella composizione di questi 
fattori, ma bisogna sempre mettersi dalla parte di chi riceverà e consulterà la brochure. 
Esistono tuttavia scelte strategiche, legate all'uso comune del linguaggio, al simbolismo e 
al contesto sociale nel quale lo studio opera. Un esempio concreto è la scelta del formato. 
Se si confronta una forma quadrata con una rettangolare, di base doppia rispetto 
all'altezza, il quadrato risulta più regolare, comunica fermezza, a volte anche troppo, o un 
solido equilibrio. Il rettangolo di base doppia esprime invece un linguaggio più familiare. 
Attenzione però a non fermarsi al primo approccio. Se si osservano le due brochure con le 
pagine aperte, diventano l'una del formato dell'altra. Così la brochure rettangolare, che si 
presentava come un prodotto familiare, potrebbe indicare una certa fermezza e, a 
parametri invertiti, lo stesso vale per il quadrato. Considerazioni analoghe si dovrebbero 
fare per tutti i fattori che, mescolati insieme, rappresentano i valori che si esprimono 
attraverso la brochure, un bricolage di testi, immagini, colori»   
Codice Deontologico e casi pratici: Gli artt. 17 e 17 bis disciplinano le modalità 
informative degli avvocati e i suoi limiti, sia riguardo alle forme che al contenuto, stabilendo 
elementi essenziali e facoltativi. Oltre al divieto di pubblicità comparativa, ingannevole ed 
elogiativa, il Cnf si è espresso vietando, in occasione di convegni internazionali, la 
diffusione di brochure «magnificanti l'attività svolta del proprio studio» (Cnf n.32 del 
5/03/01), pur dichiarandone lecita la distribuzione (Cnf n. 46 del 12/12/07): «la 
Commissione non ritiene possano esservi limiti in ordine ai destinatari se l'informazione è 
resa secondo correttezza e verità, nel rispetto dei principi di dignità e decoro della 
professione» (Cnf del 21/07/02) e purché non configurino l'accaparramento di clientela 
(spedizione capillare per posta ad un pubblico indefinito – Cnf n. 92 del 23/04/04) 
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Professioni 
Diritto Societario 

 
Giovanni Lombardo, Italia Oggi 16/3/09 pag. 9 
Processo societario, si riparte da zero 
 
La riforma Vietti sul processo societario si è rivelata un flop. E così il governo, con il 
pacchetto Alfano di riforma del processo civile ha deciso di cancellare le nuove norme 
entrate in vigore nel 2004 (dlgs n. 5 del 2003) riconducendo le cause in materia di società 
al rito ordinario di cognizione. Si tratta di una vera e propria bocciatura per un 
provvedimento che avrebbe dovuto rappresentare una svolta per velocizzare la macchina 
della giustizia e che addirittura qualcuno voleva prendere come modello su cui imperniare 
anche gli altri procedimenti. Invece, nel disegno di legge sulla riforma del processo civile, 
che la settimana scorsa ha avuto il via libera definitivo del Senato, il «farraginoso rito 
societario» è stato soppresso con effetto immediato. E con il benestare di tutti, compreso il 
Consiglio nazionale forense. A conferma delle grandi difficoltà che i professionisti si sono 
trovati ad affrontare nei cinque anni di vita della Vietti. Ma che cosa non ha funzionato di 
quel progetto di riforma? «Il rito societario introdotto con la riforma Vietti non ha 
determinato una riduzione dei tempi e una semplificazione dei processi come era stato 
auspicato», commenta Vittorio Allavena, socio dello studio Bonelli Erede Pappalardo ed 
esperto di contenzioso societario, «anzi le nuove norme hanno creato molta confusione e 
sono state sollevate numerose eccezioni di costituzionalità». E pensare che il primo 
obiettivo della riforma era quello di consentire alle parti, che volevano una decisione 
tempestiva, di ottenerla. Ma così non è stato. Dopo la prima fase di scambio delle 
memorie tra le parti, che può anche essere estenuante, alcuni giudici hanno fissato le 
udienze anche a 15 mesi di distanza. «A non funzionare», prosegue Allavena, «è stata 
proprio la distinzione tra la prima fase, dove gli avvocati si scambiano le memorie e il 
tribunale è solo il luogo dove si depositano gli atti, e la seconda fase in cui interviene il 
giudice perché una delle due parti decide che è arrivato il momento di andare in udienza. 
Un meccanismo che non ha prodotto effetti deflativi sul numero delle cause e che anzi, a 
causa delle voluminose documentazioni che le parti producono nella prima fase, va a 
ingolfare ancora di più il lavoro del giudice». Con il ritorno al rito ordinario la distinzione tra 
due fasi del procedimento viene cancellata e il giudice assume di nuovo un ruolo centrale. 
«Avere una prima fase condotta solo dagli avvocati non ha giovato», afferma Allavena, «e 
poi l'intervento del giudice è utile anche a sfoltire i procedimenti visto che molte eccezioni 
potrebbero essere ritenute infondate e quindi non determinare l'apertura del processo. 
Bisogna però anche dire che il fallimento delle nuove norme è dovuto anche al cattivo 
funzionamento della macchina della giustizia». La decisione del parlamento di abrogare il 
rito societario avrà effetto immediato dal momento dall'approvazione definitiva del ddl 
Alfano (ora all'esame della Camera), e quindi si renderà ancora più necessario disciplinare 
la fase transitoria e capire come saranno regolate le cause già in corso. Finisce così, con 
un colpo secco, la breve storia del rito societario in Italia. Cinque anni fa, studiosi e 
professionisti avevano visto una grande opportunità nell'introduzione delle nuove norme. 
Sia perché si dava autonomia processuale ai rapporti societari, così come già esisteva per 
i rapporti di lavoro, sia perché le nuove procedure imponevano nuovi ruoli ai soggetti che 
dovevano utilizzarle. L'entusiasmo iniziale, però, si è trasformato prima in delusione e poi 
in sconforto. «A dire la verità», conclude Allavena, «l'abrogazione del rito societario fa 
tirare a tutti un sospiro di sollievo».  
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Cessioni quote Srl 
 

Luciano De Angelis, Italia Oggi 16/3/09 pag. 14 
Cessioni quote srl senza filtro   
 
Rischi crescenti per cedenti quote di srl e professionisti che provvedano al trasferimento 
quote senza rispettare clausole statutarie di prelazione e gradimento. L'abrogazione del 
libro soci, a partire dal prossimo 30 marzo, determinerà, infatti, il venir meno dell'azione di 
«filtro» svolta dagli amministratori che, non dovendo più provvedere a iscrivere sul libro il 
nominativo dei nuovi acquirenti, non potranno impedire che essi esercitino i diritti 
amministrativi e patrimoniali nei confronti della società, nel caso di violazioni statutarie. Ne 
consegue che il mancato rispetto delle clausole statutarie, nel trasferimento, potrebbe 
coinvolgere parti e professionista. Le peculiari funzioni a oggi demandate al libro soci. Fino 
a oggi, diverse disposizioni del codice civile facevano riferimento al libro soci, 
decretandone funzioni sostanziali soprattutto in merito ai rapporti fra soci e società. In 
sintesi: •  Nel libro soci, tenuto a cura degli amministratori, dovevano essere indicati 
secondo il punto 1 dell'art. 2478, in via di abrogazione: «il nome dei soci, la partecipazione 
di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle 
persone dei soci». •  In esso andavano altresì indicati gli eventuali vincoli gravanti sulle 
partecipazioni come il pegno e l'usufrutto, che incidono in misura essenziale, sull'esercizio 
dei diritti sociali. Altresì oggetto di annotazione erano i pignoramenti e le espropriazioni 
delle partecipazioni, avvenute ai sensi dell'art.2471 c.c. •  In merito alla convocazione 
assembleare, se l'atto costitutivo non dispone diversamente, l'art. 2479-bis disponeva che: 
«La convocazione è effettuata mediante lettera raccomandata spedita ai soci almeno otto 
giorni prima dell'adunanza nel domicilio risultante dal libro soci». •  Nel caso di 
trasferimento di partecipazioni, il 1°comma dell'art. 2470 c.c. disponeva che tale 
trasferimento producesse effetto nei confronti della società dal momento della iscrizione 
nel libro soci. •  Sempre in caso di cessione della partecipazione, il primo comma dell'art. 
2472 c.c. prevedeva che la responsabilità solidale del cedente a effettuare i versamenti 
ancora dovuti sulla quota sottoscritta sussistesse per un triennio dalla trascrizione del 
trasferimento nel libro soci. •  Infine, in merito ai finanziamenti soci nelle srl, la delibera 
Cicr n. 1058 del 19/7/2005 prevedeva che la raccolta di risparmio fra i soci, fosse 
consentita a condizione: che tale facoltà sia prevista dallo statuto; che la raccolta sia 
rivolta a soggetti iscritti a libro soci da almeno tre mesi; che si tratti di soci detentori di una 
partecipazione di almeno il 2% del capitale sociale risultante dall'ultimo bilancio approvato. 
Con la imminente abrogazione del libro soci, prevista dall'art. 16, della legge 2/2009 tutti 
gli effetti che il codice civile imputava alla trascrizione dei dati al libro soci si andranno a 
determinare con il deposito dell'atto presso il registro delle imprese.  
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Lo statuto è garante: Secondo una recente e condivisibile massima emanata dal 
notariato di Milano, n. 115 (l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro soci non ne 
impedisce la facoltativa adozione per scelta statutaria. Dopo aver ricordato l'obbligatorietà 
di assolvere gli obblighi di cui all'art. 2470 c.c., i notai ambrosiani evidenziano che gli 
statuti possono continuare a subordinare l'efficacia della cessione di quote nei confronti 
della società e l'esercizio dei diritti sociali a un momento successivo rispetto al deposito 
presso il registro delle imprese, che ben può consistere con la trascrizione dell'acquirente 
nel libro soci facoltativamente istituito o mantenuto. Circa le clausole statutarie relative al 
libro dei soci, degli statuti antecedenti il 30 marzo bisognerà distinguere due situazioni: - 
esse saranno da riferirsi al deposito presso il registro delle imprese, se riconducibili a meri 
rinvii alla legge, automaticamente recettivi delle modifiche intervenute; - esse resteranno in 
vigore, con riferimento al libro soci volontariamente mantenuto o istituito, se le stesse, in 
via interpretativa, risultano idonee a far mantenere al libro soci la funzione di regola 
organizzativa per l'acquisto della legittimazione dei diritti sociali, ad esempio in termini di 
efficacia della cessione nei confronti della società e/o la legittimazione all'esercizio di 
almeno uno dei diritti connessi alla quota ceduta . 
 
Deposito, materia ancora controversa: Si è detto che tutti gli effetti fino a oggi legati al 
libro soci, dal 30 marzo saranno demandati al deposito degli atti presso il registro delle 
imprese. In merito agli effetti è tuttavia da segnalare che, secondo la nota Unioncamere n. 
2453 dello scorso 11 febbraio, questi ultimi si produrrebbero non solo verso i terzi, ma 
anche nei confronti della società con la trascrizione del trasferimento presso il registro 
delle imprese e non con il mero deposito. Tale posizione, razionale in ottica operativa, 
presenta, tuttavia, dei limiti giuridici essendo in netto contrasto con una interpretazione 
letterale del novellato comma 1° dell'art. art. 2470 c.c., il quale demanda gli effetti del 
trasferimento al mero «deposito». Opportuna sarebbe quindi una eventuale modifica del 
codice nel senso indicato da Unioncamere. È da ricordare, infatti, che attraverso il 
deposito telematico (non verificabile da parte di soggetti diversi da chi vi ha materialmente 
provveduto), l'atto è solo «presentato» al registro delle imprese il quale, prima di 
procedere alla vera e propria «iscrizione» dovrà provvedere ai necessari controlli formali. 
Qualora l'iscrizione fosse rifiutata potrebbe verificarsi che l'atto produca effetti nei confronti 
della società (a seguito dell'avvenuto deposito), ma sia non opponibile ai terzi in relazione 
alla mancata pubblicazione nel registro delle imprese. Permane, infatti, legata alla 
successiva (eventuale) iscrizione, ai sensi del non emendato articolo 2193 c.c, la 
decorrenza dell'opponibilità nei confronti dei terzi dell'atto di cessione.  
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Problemi sul trasferimento di partecipazioni: Per far valere i propri diritti nei confronti 
della società l'acquirente non avrà più la necessità di chiedere all'amministratore, sulla 
base di un contratto che legittimi la proprietà della partecipazione, di trascrivere il suo 
nominativo nel libro soci. Per l'assunzione dello «status socii», infatti, sarà richiesto 
all'acquirente unicamente di dimostrare di essere in possesso del contratto di acquisto e 
della ricevuta dell'avvenuto deposito dello stesso (rilasciata dal notaio o dal dottore 
commercialista) al registro delle imprese. Verrebbe da dire, in altri termini, che «il 
deposito» andrà di fatto ad assumere una funzione di «pubblicità costitutiva» nei confronti 
della società, il quale dispiegherebbe i suoi effetti anche in assenza della successiva 
pubblicazione presso il registro delle imprese, il che, invero appare piuttosto paradossale. 
Nulla di nuovo, invece, in relazione alla opponibilità dell'atto ai terzi che si produrrà a 
seguito della iscrizione dello stesso al Ri. A riguardo alcune considerazioni appaiono 
doverose. Le parti potrebbero rivolgendosi al professionista per chiedere di redigere il 
contratto di trasferimento oppure di effettuare il mero deposito presso il registro delle 
imprese attraverso la procedura telematica. Nel primo caso, evidentemente, i 
professionisti incaricati saranno chiamati insieme al cedente a valutare eventuali clausole 
societarie che impediscano il trasferimento o lo subordini, nel caso di prelazione, 
all'espletamento della preventiva procedura di «denuntiatio» o di rinuncia alla prelazione o, 
nel caso di gradimento, alla necessità che lo stesso venga concesso (o come più spesso 
avviene non venga espresso diniego). Appare estremamente dubbio, peraltro, che il 
professionista possa effettuare il deposito del contratto (con firma autenticata o digitale) 
senza effettuare controlli preventivi se non contemplando tale circostanza nello specifico 
incarico di trasmissione. Qualora questo non avvenga (e in ottica deontologica è 
assolutamente opportuno che questo non avvenga), il professionista dovrà rifiutare di 
depositare lo stesso presso il registro delle imprese, in quanto a seguito di tale deposito 
dal prossimo 30 marzo gli acquirenti, godrebbero indebitamente di ogni diritto anche nei 
confronti della società, nonostante il trasferimento sia avvenuto non rispettando specifiche 
clausole statutarie. Ovviamente i soci impossibilitati a far valere il loro diritto di prelazione 
o i soggetti a cui non è stato consentito di esprimere il proprio gradimento nei confronti del 
terzo acquirente potranno esercitare azioni finalizzate al risarcimento del danno nei 
confronti dei venditori e forse, invocando la colpa grave ed il nesso di causalità fra il danno 
determinatosi e l'opera del professionista (da valutarsi evidentemente in relazione al 
mandato ad esso conferito) anche nei confronti di quest'ultimo. Di contro l'oggettività 
difficoltà di valutazione del danno nei casi di specie (come quantificare il danno del socio?) 
renderà presumibilmente tali trasferimenti sottoposti a rischi incerti. Le nuove disposizioni 
elimineranno, invece, una serie di responsabilità «a valle» in capo agli amministratori per 
la colpevole e ritardata modificazione del libro soci o per la registrazione in dispregio a 
specifiche clausole dell'atto costitutivo (es. clausole di prelazione non rispettate).  
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Christina Feriozzi, Italia Oggi 16/3/09 pag. 15 
Allineamento, si stringono i tempi 
 
Entro il prossimo trenta marzo, gli amministratori di tutte le srl dovranno effettuare apposita 
dichiarazione al registro delle imprese per integrare le risultanze dello stesso con quelle 
del libro soci (art. 16, comma 12-undecies, legge n.2/2009). L'obbligo riguarderà tutte le 
società a responsabilità limitata anche in liquidazione e le società consortili e dovrà essere 
assolto per via telematica attraverso il programma «FedraPlus» o equivalente. L'obbligo 
non riguarderà le cooperative a responsabilità limitata che continueranno a tenere il libro 
dei soci. Le modalità di adempimento: La comunicazione al registro imprese consiste in 
una dichiarazione di allineamento che, come chiarisce Unioncamere con la nota n. 2453 
dell'11 febbraio 2009, dovrà essere effettuata attraverso la modulistica in vigore per la 
presentazione delle domande di iscrizione al registro delle imprese (decreto ministeriale 
6/2/2008). Nello specifico dovrà farsi ricorso all'intercalare «S» da allegare al modulo B, 
con l'indicazione, nel quadro «note», che trattasi di «dichiarazione ai sensi dell'art. 16, 
comma 12-undecies, della legge 28 gennaio 2009, n. 2. In pratica, mediante l'apposito 
software, dovranno essere forniti in via telematica (oppure su supporto informatico cioè 
floppy disk o cd rom) al registro delle imprese, i dati concernenti il capitale sociale, le 
generalità dei soci e il loro domicilio, le quote di partecipazione e i versamenti effettuati 
sulle singole quote. Tutto ciò è indispensabile in quanto l'unica fonte di riferimento per tutti 
i rapporti tra socio e società, nonché tra socio e soggetti terzi, a decorrere dal 30 marzo 
prossimo, è costituita dall'iscrizione nel registro delle imprese. Con tale dichiarazione 
verranno notificati, quindi, al Ri dati che, al momento, lo stesso non possiede e cioè il 
domicilio dei soci (indirizzo di norma utilizzato per le convocazioni assembleari) e l'entità 
dei versamenti effettuati dai soci rispetto al valore nominale della partecipazione. Anche se 
la norma parla di «integrazione» dei dati del registro rispetto al libro soci, pare di poter 
ritenere che la stessa sia dovuta in ogni caso poiché in tal modo sarà possibile per la 
Cciaa acquisire tutti quei dati che alla data del 30 di marzo non sarebbero stati ancora 
pubblicizzati presso lo stesso registro o che non sarebbero mai stati acquisiti, non 
essendone prevista la pubblicità (per esempio: domicilio del singolo socio e versamenti 
eseguiti). È importante sottolineare in proposito, che la comunicazione in oggetto deve 
essere effettuata una tantum e non dovrà essere ripetuta in assenza di variazioni. Queste 
ultime possono riscontrarsi in caso di cessione delle quote, in occasione della quale sarà 
cura del commercialista o del notaio, depositare l'atto di compravendita presso il Ri, 
conservando così l'aggiornamento dei dati. Ad avvalorare questa nuova funzione di 
certificazione del registro delle imprese e allo scopo di eliminare inutili duplicazioni 
semplificando gli adempimenti civilistici e amministrativi posti a carico degli amministratori 
delle srl, la legge n. 2/2009 ha anche abrogato parte dell'art. 2478-bis c.c., eliminando 
altresì l'obbligo di depositare al registro delle imprese l'elenco dei soci unitamente al 
bilancio di esercizio e per conseguenza anche l'obbligo di conferma dell'elenco soci già 
depositato in sede di deposito del bilancio dell'esercizio precedente.  
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Responsabilità e verifiche: La responsabilità di tale adempimento grava sull'organo 
volitivo. L'allineamento, infatti, è a carico degli amministratori della società e deve essere 
effettuato mediante la smart card del legale rappresentante il quale, tuttavia, potrà affidare 
apposito mandato professionale al proprio studio di consulenza per la predisposizione, e 
spedizione, telematica al Registro delle Imprese della pratica in oggetto. Da precisare che 
a seguito dei chiarimenti della citata nota Unioncamere, il registro delle imprese espleterà 
un controllo esclusivamente formale in merito agli atti di «allineamento», ossia attuerà solo 
la verifica circa la corretta sottoscrizione digitale della pratica da parte dell'amministratore, 
lasciando la piena responsabilità sui contenuti a carico di questi ultimi. In tal senso è 
sicuramente opportuno, per la corretta predisposizione della pratica: 1) verificare la 
conformità tra le risultanze del registro delle imprese (richiedendo una visura storica degli 
assetti proprietari o la «scheda socio») ed il libro dei soci, chiarendo le eventuali anomalie 
e discordanze; 2) verificare il possesso e il corretto funzionamento della firma digitale 
dell'amministratore della società (validità del certificato di firma). Da puntualizzare, inoltre 
che la norma non prevede alcuna eccezione all'obbligo di deposito da parte degli 
amministratori della dichiarazione di allineamento nemmeno per le società in liquidazione 
per le quali l'obbligo spetta quindi al liquidatore. Nessuna esenzione neanche per le 
società in fallimento per le quali l'adempimento potrebbe essere svolto da parte del 
curatore anche se questi è soggetto non espressamente obbligato poiché nominato ai soli 
fini della procedura fallimentare (in tal senso le istruzioni operative fornite dalla Cciaa di 
Torino). I costi dell'allineamento: La comunicazione in commento si può effettuare, in 
virtù dell'obbligatorietà della stessa, in esenzione da imposte di bollo e diritti di segreteria. 
Qualora, tuttavia, entro il trenta marzo, l'organo volitivo a ciò non provvedesse, non solo la 
comunicazione ritardata sarà sottoposta alla imposta di bollo di 65 euro e ai diritti di 
segreteria per 30 euro, ma gli amministratori sarebbero altresì assoggettati alle sanzioni 
previste dall'art. 2630 c.c (da 206 a 2.065 euro, irrogabile a ciascun componente l'organo 
amministrativo, ma oblazionabile a 412 euro). Va ricordato, infine, che qualora non vi 
provvedano gli amministratori, nelle srl di maggiori dimensioni, a tale incombenza 
dovranno provvedere i sindaci, anch'essi sanzionabili alla stregua degli amministratori in 
caso di omissione. Per l'espletamento concreto della procedura, l'amministratore può 
ricorrere alla prestazione professionale dello studio di consulenza, al quale avrà affidato lo 
specifico incarico, ed il quale potrà richiedere un compenso mediamente variabile fra i 20 
ed i 103 euro per la predisposizione della pratica ed il relativo invio telematico (in tal senso 
art. 26, tabella 1, sez II, lett. d), della tariffa professionale dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili, in tema di depositi ed iscrizioni di atti e documenti alla Cciaa).  
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Europa 
 

Gabriele Frontoni, Italia Oggi 16/3/09 pag. 17 
Nuovi passi per l'abolizione del segreto bancario 
 
L'asse franco-tedesco sulla lotta ai paradisi fiscali sembra dare i primi frutti. In attesa di 
affrontare il problema del segreto fiscale nel corso del vertice dei G20 in agenda a Londra 
per il 2 aprile, tre icone dei conti cifrati, Svizzera, Andorra e Liechtenstein hanno mosso i 
primi passi verso l'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle informazioni sui 
clienti delle banche. Il Consiglio federale elvetico ha deciso di allentare le condizioni per lo 
scambio di informazioni in conformità con l'articolo 26 del modello di convenzione 
dell'Ocse garantendo assistenza amministrativa in materia fiscale. Questo si tradurrà in 
nuove negoziazioni per oltre 70 convenzioni di doppia imposizione. Per rassicurare i clienti 
delle banche elvetiche, tuttavia, le autorità si sono affrettate a sottolineare che «non verrà 
meno il segreto bancario e non ci sarà nessuna trasmissione automatica dei dati», e che 
«la sfera privata dei clienti continuerà a essere protetta da ingerenze esterne 
ingiustificate». La decisione di Berna è arrivata all'indomani dell'impegno da parte del 
primo ministro di Andorra, Abert Pintat, di mettere la parola fine al segreto bancario. Il 
nuovo governo, che entrerà in carica all'indomani delle elezioni del 26 aprile prossimo, 
dovrà approvare la proposta di legge entro il primo settembre 2009 prima di ottenere il via 
libera dal parlamento non oltre il 15 novembre. Andorra si è anche impegnato a firmare 
accordi bilaterali per lo scambio di informazioni finanziarie con Francia, Spagna, Portogallo 
e Lussemburgo rispettando i criteri stabiliti dall'Ocse. Ma le pressioni franco-tedesche 
hanno fatto un'altra vittima. Si tratta del Liechtenstein, che ha annunciato di voler 
riconoscere le norme Ocse in materia di fiscalità e trasparenza e si è detto pronto a 
concludere accordi bilaterali destinati a rendere efficace la lotta contro l'evasione e la frode 
fiscale. A questo proposito il governo si è anche detto pronto a partecipare a tutti gli sforzi 
internazionali per aumentare i controlli finanziari sovranazionali. 
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Giustizia 
 
Lionello Mancini, Il Sole 24 Ore 16/3/09 pag. 10 
Uffici giudiziari, prove di efficienza 
 
Uffici giudiziari, Csm, ministero, il “triangolo delle Bermude”  della giustizia italiana che per 
decenni ha inghiottito ogni sforzo di rinnovamento. I re vertici che delineano quest’area 
dagli influssi tanto perversi sono dunque la rete delle migliaia di uffici giudiziari del front 
office del servizio; il Csm, che regola la vita delle circa 10mila toghe e infine il ministero 
della Giustizia, che domina le risorse e governa le circa 40mila unità del personale 
amministrativo. Fino ad oggi, espressioni come “analisi condivise”, “decisioni concordate”, 
“programmazione”, “obiettivi” sono rimaste vuote di significato, nonostante i tre 
protagonisti tentino di muovere i passi che sembrano loro (spesso separatamente) i più 
giusti. La crisi economica e l’urgenza di risposte da parte degli utenti ha fatto il resto, 
interrompendo la spirale spese-rimborsi a piè di lista-debito che ha portato alle auto senza 
benzina, alle fotocopiatrici senza carta, al taglio del personale, all’emergenza continua che 
produce ulteriore inefficienza. Oggi qualcosa sta cambiando, grazie all’ostinazione di 
(ancora troppo poche) persone che stanno riportando la giustizia in una ambito più 
moderno, meno sacerdotale, più aderente ai problemi dei cittadini. Negli Uffici- Tribunali, 
Procure, cancellerie – si cercano soluzioni per dare efficienza a strutture obsolete, per 
capire quali e dove sono i nodi da sciogliere, mentre volti nuovi si mettono in gioco 
assumendosi responsabilità oltre orari, funzioni e stipendi; vengono così elaborai progetti 
e avviate sperimentazioni, si cercano risorse finanziarie come i 20 milioni del Fondo 
sociale europeo per diffondere le best pratice; si ritrova l’orgoglio di un servizio pubblico 
che reagisca al degrado. Il Csmm spinto controvoglia da una radicale riforma 
dell’ordinamento giudiziario osteggiato in ogni modo, ha finalmente accantonato le 
nomine-premio e sceglie ormai dirigenti intorno ai 60 anni, la quota delle donne cresce, i 
candidati presentano progetti su come organizzeranno l’ufficio.  Il ministero è al momento 
il “vertice” in cui è più difficile scorgere i segni del fermento perché via Arenula non sfugge 
alle regole della burocrazia più pletorica, dello spoils system a vote insensato, delle 
poltrone assegnate per appartenenze (politiche, geografiche) invece che per competenze. 
Non che la ministero qualche impegno è stato assunto, come l’avvio del progetto best 
practices o lo sforzo dell’informatica però è forte la tentazione di dedicarsi solo alle 
emergenze; i soldi sono pochi, tanti gli errori commessi. Ma se il ministero resta inchiodato 
al passato, senza sforzarsi di cogliere il nuovo nel mondo di cui governa le risorse, rischia 
di riproporre all’infinito l’immagine del triangolo delle Bermude. Dove continueranno ad 
inabissarsi la fiducia e il denaro dei cittadini vittime dei ritardi della giustizia. 
I pareri e le esperienze:  secondo Mariano Sciaccia, giudice civile a Catania occorre 
gioco di squadra tra magistrati, avocati, cancellerie e informatici ma anche capi uffici 
consapevoli della necessità di innovare e la disponibilità del personale di cancelleria. Per il 
responsabile dell’ufficio formazione per il distretto di Trieste, Alberto Di Cicco occorre 
puntare sulla formazione continua del personale che oggi, a causa dei tagli, rischia uno 
stop. Personale che inoltre va aumentato, non diminuito. I direttori di cancelleria sono 
passati dai teorici 1.330 a 351 (-74%); i cancellieri C2 da 4.327 a 1-762 (-59%) e le altre 
figure professionali come l’analista di organizzazione, il bibliotecario, il formatore o lo 
statistico qualifica C3 sono state azzerate. La formazione, inoltre, dovrebbe essere fatta 
“in house” cioè tarata sulle esigenze delle singole strutture giudiziarie anziché essere 
commissionata all’esterno. 
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Spazio ai manager esterni come nella sanità: Stefano Zan, docente di Teoria 
dell’organizzazione all’Università di Bologna e coordinatore del Comiug (il centro creato da 
Alma Mater per aiutare la giustizia a orientarsi verso efficienza ed efficacia del servizio), il 
problema è che “più che unità organizzative, i Tribunali appaiono come uno spazio fisico in 
cui una pluralità di attori e uffici gioca una partita senza  limiti di tempo con continue 
peregrinazioni dei fascicoli processuali”. Tutto questo, non è colpa (solo) dei giudici e degli 
avvocati, bensì “di una cultura autoreferenziale, attenti ai diritti, ma disattenta ai problemi 
di efficacia ed efficienza relativi a quegli stessi diritti”. Dalla capacità di collaborazione e di 
positiva interazione del dirigente togato (nominato dal Csm) e di quello amministrativo ( 
nominato dal ministero della Giustizia) dipendono le possibilità del successo. Il problema è 
che a nessuna di queste due figure sono richieste capacità manageriali, e tutto è lasciato 
alla buona volontà, alla pazienza, al reciproco sforzo di comprensione (…). Con la riforma 
dell’ordinamento giudiziario, che impone valutazioni periodiche e il limite degli otto anni 
nello stesso incarico,qualcosa sta cambiando in meglio, sta finendo l’era in cui il posto di 
dirigente era un bonus di fine carriera. Esperienze di eccellenze come quelle di Torino, 
Bolzano, Varese, Catania o Modena, confermano che dove un dirigente si impegna 
davvero nella gestione, i risultati si vedono. Le decine di progetti per partecipare ai bandi 
regionali per la diffusione delle best practices testimoniano che centinaia di dirigenti in tuta 
Italia hanno una gran voglia di fare. “In questo modo si potrebbe impiantare un processo di 
standardizzazione delle procedure e dei flussi per facilitare l’esportazione delle 
metodologie ritenute le migliori, le più efficienti”  - afferma Zan -; quello che va diffuso non 
è tanto un modello da copiare, quanto un processo di apprendimento organizzativo”.  
Secondo Zan negli uffici giudiziari va messo un manager esterno come è accaduto negli 
ospedali o nei Comuni con i city manager, bisogna passare dal governement alla 
governante, ovvero da un bravo capo che vigila perché al cune buone regole vengano 
rispettate, a una dinamica virtuosa e diffusa nell’organizzazione. I casi di eccellenza 
dimostrano che nessuno vieta a nessuno di organizzare la meglio un sistema giustizia più 
efficiente, meno costoso e di maggior soddisfazione per l’utente. Il problema è che 
bisogna volerlo – e saperlo – fare. 
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Carceri 
 

Paolo Berizzi, La Repubblica 16/3/09 pag. 9 
Celle strapiene e prigioni fantasma i detenuti tornano all´era preindulto 
 
C´è tutto: le piastrelle, i bagni. Belle toilette verde acqua, una per cella. In fondo ai corridoi 
luminosi, spezzati dalle cancellate di ferro, verdi anche quelle, larghi finestroni e scale di 
marmo che collegano i due piani dell´edificio. Ecco le telecamere a circuito chiuso. 
All´interno e all´esterno. Gli spazi sono umani; non gli otto metri cubi previsti (per ogni 
detenuto) dall´Unione europea - nessuna regione italiana è in regola - , ma insomma, non 
si dovrebbe stare affatto male. Un padiglione nuovo di zecca. Ancora incellofanato. Una 
trentina di celle, quattro detenuti per ognuna. A vederlo così, il carcere Gleno, pare di 
essere tornati agli anni ‘80 quando lo chiamavano "Grand Hotel", e chi veniva spedito qui 
sembrava dovesse andare in vacanza dietro le sbarre. Peccato che nella nuovissima ala 
della casa circondariale di Bergamo (complessivamente 525 reclusi, posti regolari 340) 
non c´è un anima. Vuota. Pronta da un anno e mezzo ma disabitata. Come una ventina di 
carceri italiane. Alle quali se ne aggiungono almeno altre venti. Inutilizzate o sotto 
utilizzate. La mappa delle prigioni fantasma va da Pinerolo a Reggio Calabria, da 
Castelnuovo Daunia a San Valentino in Abruzzo: migliaia di celle lasciate marcire, 
impolverate. Addirittura occupate da senza tetto e sfrattati. Come a Monopoli, nel cuore 
della Puglia maglia nera dell´abbandono dell´edilizia carceraria. Il tutto mentre le carceri 
italiane scoppiano: in nove mesi siamo passati da 52.992 detenuti (fine aprile 2008) ai 
60.570 attuali. A questo ritmo - il flusso è di 700 nuovi detenuti al mese - entro marzo si 
supererà nuovamente il livello pre-indulto (60.710 detenuti al 31 luglio 2006). Una bomba 
pronta a deflagrare, e che oltre al danno conterrà anche la beffa. Perché alle attuali e 
precarie condizioni di detenzione - tra strutture fatiscenti, sovraffollamento e suicidi (48 nel 
2008) - fa da sfondo uno scenario che rischia di essere imbarazzante per il Ministero della 
giustizia. Angelino Alfano ha annunciato che costruirà 75 nuovi penitenziari: 17 mila nuovi 
posti entro il 2012. Lo prevede il piano carceri (approvato dal Cdm il 23 gennaio scorso) la 
cui realizzazione è affidata al commissario straordinario Franco Ionta, già capo del Dap. 
Nei documenti ufficiali si parla di un programma di interventi «ampiamente di massima». In 
effetti la prudenza pare quanto mai opportuna. Per diversi motivi. Prima di analizzarli 
conviene dare un´occhiata a tutti quei penitenziari che, a fronte di un quadro esplosivo - 
con carceri tipo San Vittore (Milano) o l´Ucciardone (Palermo) dove i detenuti vivono uno 
sull´altro - restano deserti e in naftalina. Molti offrono lo stesso scenario, paradossale, del 
nuovo padiglione di Bergamo. A piano terra ci sono cataste di mobili impilati, tavolini, 
sedie, armadi, mensole, brande, materassi ancora confezionati. «In un giorno sarebbe 
tutto arredato», dice il guardiano. Per farlo funzionare manca solo una cosa: gli agenti di 
polizia penitenziaria. È uno dei punti dolenti del progetto Alfano. Le "guardie" sono già 
sotto organico: 5.250 in meno rispetto alle 44.406 previste dall´organico. Come se non 
bastasse, secondo le previsioni del ministero della giustizia, quest´anno gli stanziamenti 
per il personale sono in diminuzione: da 1.276 milioni del 2008 a 1.184 milioni nel 2009 (-
7,2%). Risultato: saranno tagliati da 500 a 1000 altri "secondini". Attacca il parlamentare 
Pd Antonio Misiani: «Come pensa il ministro Alfano di far funzionare le carceri che vuole 
costruire se taglia le risorse per gli agenti? Non gli basta vedere che ci sono almeno una 
decina di penitenziari vuoti proprio perché mancano le guardie? In generale, il piano 
carceri appare in gran parte come un libro dei sogni...».  
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A una recente interrogazione di Misiani, proprio sul caso Bergamo, Alfano ha risposto 
così: «Allo stato, la situazione non permette di destinare presso l´istituto ulteriori risorse 
umane oltre le 9 unità recentemente assegnate». Magari il problema fossero soltanto le 
carceri fantasma. Il problema sono anche quelle nuove. Alfano le vuole "ecosostenibili", a 
energia solare. Ma prima di decidere con quali materiali tirarle su, bisogna capire dove 
trovare i soldi. Il piano prevede «nuovi interventi» per 1,1 miliardi: 356 milioni, stando a 
fonti del ministero, sarebbero coperti. Altri 200 sono stati stanziati una settimana fa dal 
Cipe. I restanti 460 sono da cercare. La prima ipotesi è il coinvolgimento dei privati con il 
project financing: peccato che a smontarlo sia proprio una relazione del Dap (2008), che 
definisce la soluzione «impraticabile in quanto non sostenibile per la parte finanziaria a 
carico dello Stato». La seconda è il ricorso alla Cassa ammende dell´amministrazione 
penitenziaria, i cui fondi, in teoria, sarebbero riservati a programmi di reinserimento dei 
detenuti.  In tutto questo a Reggio Calabria c´è un carcere chiuso perché manca la strada 
per arrivarci. Finito nel 2005, è costato 90 milioni e potrebbe ospitare fino a 300 detenuti. 
La via d´accesso è un sentiero che passa tra i vigneti. Tra imbarazzi e fiumi di denaro 
pubblico sprecato (per custodirlo vuoto ci sono voluti finora 2,5 milioni), il provveditore 
regionale Paolo Quattrone dice che questa «è una telenovela infinita». Mille chilometri più 
su, a San Vittore, ci sono detenuti che dormono su materassi per terra. «Non c´è spazio 
per le brandine da campo», ammette Luigi Pagano, provveditore lombardo alle carceri. La 
prima prigione di Milano è datata 1872. Ogni giorno arrivano 50 nuovi detenuti («È il 
risultato di un sistema giudiziario dove il carcere è visto come una discarica sociale», 
ragiona il deputato radicale Maurizio Turco). Potrebbe ospitarne 700, ce ne sono 1500. 
Alla faccia del grand hotel. 

 
E.V, La Repubblica 16/3/09 pag. 9 
"Le nostre carceri fuori dalla Costituzione" 
 
Le carceri italiane sono fuori dalla Costituzione, talvolta dal principio di umanità». Parole 
come pietre quelle del ministro della Giustizia Angelino Alfano, che denuncia la 
saturazione del sistema penitenziario, soffocato da un sovraffollamento che ha sforato 
quota 60 mila detenuti, 17 mila in più della capienza regolamentare. Come prima 
dell´indulto. Il Guardasigilli, intervenuto ieri al convegno Rete Italia a Riva del Garda, ha 
ribadito l´intenzione di costruire nuovi istituti per migliorare le condizioni dei carcerati. E ha 
ripetuto che «saranno cambiate le norme per evitare che i bambini fino a tre anni vivano in 
cella con le madri detenute». Oggi sono sessanta. Ma l´argomento che tiene banco sul 
tavolo del governo sono le intercettazioni. «La legge - dice Alfano - si farà perché siamo in 
una situazione anormale». E racconta un aneddoto: «Una sera a cena il presidente del 
Consiglio ha chiesto ad alcuni banchieri se fossero certi di non essere intercettati. 
Nessuno ha alzato la mano, nessuno ne era certo». Un giochino che Berlusconi ha 
ripetuto ieri a Cernobbio, davanti alla platea Confcommercio: «Chi di voi al telefono è 
sicuro di non essere intercettato? Non è possibile che in una democrazia ci sia questo 
timore, la riforma limiterà le intercettazioni al 10%». Replica Di Pietro: «Se si ridurranno al 
10% vorrà dire che i reati impuniti aumenteranno del 90%». «La verità - conclude il leader 
Idv - è che Berlusconi vuole evitare che gli amici vengano intercettati. Così sarà più difficile 
scoprire i suoi intrallazzi». L´Anm continua a difendere lo strumento di indagine. «Il nostro 
è un modello imitato all´estero - insiste il presidente Luca Palamara -. Il problema non è 
l´utilizzo di queste prove per accertare i reati ma la loro pubblicazione». 
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L.. Sal., Corriere della Sera 16/3/09 pag. 20 
«Carceri piene, fuori dalla Costituzione»  
 
«La maggior parte delle carceri è stata costruita in secoli lontani. Il risultato è che talvolta 
siamo fuori dal principio costituzionale dell'umanità ». A dirlo è il ministro della Giustizia 
Angelino Alfano, convinto che «per questo dobbiamo costruire nuove carceri». Perché 
fuori dal principio costituzionale dell'umanità della pena? Il sovraffollamento, prima di tutto. 
Secondo i dati diffusi da Antigone, associazione per i diritti dei carcerati, i detenuti nei 
penitenziari italiani hanno raggiunto quota 60.570 contro una capienza ufficiale di 43.100 
posti. A Napoli siamo addirittura a 2.700 detenuti per 1.300 posti: quello di Poggioreale è il 
carcere più affollato d'Europa. Lì come nel resto d'Italia l'effetto indulto è stato annullato da 
tempo e siamo tornati alla situazione di sempre. Il ministro Alfano ha ricordato che il piano 
straordinario approvato dal governo a gennaio prevede la creazione di 17 mila nuovi posti, 
esattamente quelli che mancano oggi. L'intervento, approvato con il decreto milleproroghe, 
prevede l'ampliamento delle strutture esistenti e la costruzione di nuovi istituti. D'accordo 
con Alfano, ma solo a metà, il presidente dell'associazione Antigone, Patrizio Gonnella: «È 
vero che le condizioni sono inumane ma per risolvere il problema non occorre costruire 
nuove carceri. La storia ci insegna che per realizzare un istituto di 200—300 posti servono 
dieci anni e 200 milioni di euro. Piuttosto si dovrebbero introdurre sanzioni alternative alla 
detenzione ».Ma quando parla di inumanità nelle carceri italiane il ministro della Giustizia 
non si riferisce solo al sovraffollamento. Pochi lo sanno ma in Italia dietro le sbarre ci 
possono finire anche gli innocenti per definizione, i neonati. Al momento la legge prevede 
che i bambini figli di detenute vivano in carcere fino a quando compiono tre anni. «Oggi — 
ha detto Alfano — ci sono circa 60 bambini che vivono nelle carceri italiane assieme alle 
madri detenute. Per noi è importante tutelare questi bambini e quindi non vogliamo che 
nessuno di loro stia in un istituto di pena perché figlio di una madre detenuta». D'accordo il 
ministro per le Pari opportunità, Mara Carfagna: «Nessun bambino merita di crescere 
dentro ad un carcere, non è giusto che qualcuno paghi per colpe che non sono sue. Spero 
che entro pochi mesi, insieme col ministero della Giustizia, riusciremo a portarli tutti fuori». 
Anche questo è un intervento che Alfano ha annunciato più volte, come già i suoi 
predecessori al ministero della Giustizia. L'idea è quella delle cosiddette strutture a 
custodia attenuata, senza sbarre e con agenti non in divisa, sul modello di un istituto 
aperto a Milano da un paio di anni. «Le parole troppe volte ripetute — dice Irene Testa, 
segretario dell'associazione radicale "Detenuto ignoto" — diventano sterili. Il problema è 
grave ma anche relativamente semplice da affrontare, visto che riguarda poche decine di 
casi ». 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 16/3/09 pag. 11  
Le carceri scoppiano di nuovo 

 
«La maggior parte delle carceri è stata costruita in secoli lontani. Il risultato è che talvolta 
siamo fuori dal principio costituzionale dell'umanità. Per questo dobbiamo costruire nuove 
carceri»: con fermezza il ministro della Giustizia Angelino Alfano ha rilanciato l’esigenza di 
costruire nuovi istituti di pena. La situazione dell’affollamento è, infatti, tornata ai livelli pre-
indulto. I detenuti sono circa 60.570 contro una capienza regolamentare di 43.100 posti e 
una tollerabilità (ritenuta accettabile) intorno ai 50.000. E l’affollamento è in crescita.  Fatto 
gravissimo, poi, è quello che riguarda i 60 innocenti in carcere, bimbi sotto i 3 anni con 
madri recluse. Alfano ha confermato che vuole modificare le norme. «I bambini sotto i 3 
anni non possono stare negli istituti di pena. È importante tutelare questi bambini. 
Nessuno di loro deve stare in un istituto di pena perché sono figlio di una madre 
detenuta». Secondo il Sindacato autonomo di polizia penitenziaria tra i detenuti, il 51% 
sono imputati in attesa di giudizio definitivo, il 46% condannati definitivi, e il 3% internati. Il 
28% dei detenuti presenti nelle carceri, secondo quanto riferisce “Antigone, è 
tossicodipendente. Crescono gli stranieri tra i detenuti, che sono ora il 38%. I piu' numerosi 
sono gli albanesi (2.610), i tunisini (2.499), i marocchini (4.714) e gli algerini (1.109). 
Senza tener conto, poi, che i detenuti dell'Ue (e tra essi la maggior parte sono romeni), 
hanno toccato quota 3.919. Napoli-Poggioreale è il carcere più affollato d'Europa: i 
detenuti sono 2700 a fronte di non oltre 1300 posti-detenuto. Lo rende noto il sindacato di 
polizia penitenziaria Osapp sottolineando «i gravi i rischi per la sicurezza e per la salute 
dei poliziotti e degli stessi detenuti». Anche il ministro delle pari opportunità Mara 
Carfagna, ribadisce: «Faremo di tutto per cambiare presto le norme. Nessun bambino 
merita di crescere dentro un carcere. Non è giusto che qualcuno paghi per colpe non 
sue». Severo il commento di Irene Testa, segretario dell'associazione radicale il Detenuto 
Ignoto, sull’impegno del Guardasigilli: «Le parole troppe volte ripetute diventano sterili. Ora 
servono i fatti, soprattutto per un grave problema che sarebbe di relativamente semplice 
soluzione, se solo lo si affrontasse, come quello di qualche decina di bambini che nel 
frattempo continuano a vivere con le madri detenute la realtà traumatizzante di un 
carcere».Mentre Patrizio Gonnella, presidente dell’Associazione Antigone condivide 
«pienamente» l’affermazione del ministro Alfano sull'inumanità della pena scontata nelle 
carceri italiane ma, a suo avviso, «la soluzione non è quella di costruirne di nuove, bensì 
di introdurre sanzioni alternative alla detenzione fin dalla decisione del giudice. Solo così si 
lascerà lo spazio adeguato alla reclusione di chi è realmente socialmente pericoloso». 
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Stalking 
 

Alessandra Arachi, Corriere della Sera 16/3/09 pag. 18 
Stalking, 2 arresti al giorno Parte a razzo la nuova legge 
 
Siamo un popolo di stalker. Ce ne siamo accorti da quando esiste il nuovo reato. Da 
quando una ventina di giorni fa, è entrato in vigore il decreto legge che ha messo tutti 
insieme questi reati (creando lo stalking) gli inquirenti si sono attivati. E gli arresti si 
susseguono a ritmo frenetico. Circa 40 in una ventina di giorni. Praticamente due al 
giorno. In una caccia senza confini: da Trento a Caltanissetta, passando per L'Aquila, 
Sanremo, Sassari, Catanzaro, Ascoli Piceno, Milano, Bologna, Savona, Bari, Ravenna, 
Genova, Arezzo, San Benedetto del Tronto, Treviso, Arezzo, Sorrento. Il decreto legge del 
governo è diventato operativo il 25 febbraio. E il 2 marzo Stefano Savasta, 50enne di 
Milano, ha varcato le soglie del carcere inaugurando la serie di arresti: alla sua «ex» 
recalcitrante aveva fatto bere del te condito con interiora di topo morto. Il 4 marzo è 
toccato ad un 65enne di Sorrento: il suo desiderio maniacale per una donna lo ha portato 
a perseguitarla ovunque e sfregiarla anche con una lametta. Il 5 marzo un altro arresto a 
Milano, il 7 a Sanremo, l'8 a Genova. Poi la serie è diventata esponenziale. Ed è schizzata 
su con un picco altissimo, come fosse un sismografo impazzito. Ed ecco che soltanto negli 
ultimi due giorni sono finiti nelle carceri italiane una dozzina di stalker. E se soltanto si 
volesse proseguire, non ci sarebbe che l'imbarazzo della scelta su chi sbattere nelle patrie 
galere. Almeno a giudicare dagli ultimi dati Istat che ci segnalano che dal 2002 al 2007 
sono stati ben due italiani su dieci a rimanere vittima dello stalking. La maggior parte sono 
donne. La stragrande maggioranza degli stalker sono partner o, preferibilmente, ex. Ma 
non soltanto. La nuova legge sullo stalking non si limita a punire i delitti a sfondo 
sentimentale, passionale o sessuale. Persecuzioni, molestie, ingiurie e minacce vengono 
perseguite a 360 gradi. Si tratti di aggressioni o di persecuzioni telefoniche, sms compresi. 
Ce n'è di lavoro, volendo. E Mara Carfagna, ministro per le Pari Opportunità, su questo 
tasto ha intenzione di continuare a lavorare. È stata lei che ha fortemente voluto 
l'introduzione di questo reato. È sempre lei che adesso annuncia la creazione di un nuovo 
gruppo di carabinieri dedicati soltanto allo stalking. Spiega, infatti: «Abbiamo firmato un 
protocollo d'intesa con il ministero della Difesa, seguito dalla convenzione con il mio 
ministero e il comando generale dell'Arma così da creare questo gruppo. Ovvero una 
dozzina di carabinieri scelti tra ufficiali e sottufficiali che lavorerà preso il ministero per 
dedicarsi allo stalking». Non è soltanto una storia di semplici persecuzioni e molestie 
verbali. Troppo spesso la follia che acchiappa la mente per motivi di gelosia o di cieca 
vendetta, degenera nelle tragedie più buie. Ce lo spiegano ancora i dati del nostro Istituto 
di statistica. Sono numeri che fanno venire i brividi. Dicono che ben il 39% dei delitti 
commessi tra partner o ex partner erano crimini ampiamente annunciati. Per capire: la 
vittima era stata esplicitamente minacciata di morte. Com'è successo ad Ozieri, Sassari, 
dove un uomo di 34 anni è stato arrestato per aver più volte minacciato di morte la sua ex 
convivente di 31 anni e anche suo fratello. Pensiamo ad Ivano Biffi, 38 anni, ex portiere 
della Sanremese, oggi pizzaiolo. Il 7 marzo, finalmente, è stato portato dietro le sbarre. Ma 
nel frattempo aveva avuto il tempo di provocare un trauma facciale all'ex moglie. Come 
mai? Non voleva che la donna si ricostruisse un'altra vita, al di là di lui. Oltre la violenza 
fisica, c'è anche una grande componente di violenza psicologica. Ad Asiago, Vicenza, le 
minacce violente e ripetute di Enzo Mussarra, 47 anni di Messina, stavano impedendo alla 
sua ex fidanzata di poter condurre una vita normale. La sua esistenza era diventata un 
alternarsi di stati di ansia e di paura. Come quasi sempre succede alle vittime degli stalker. 

 



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

 
Fisco 

 
Maria Grazia Strazzulla, Il Sole 24 Ore 16/3/09 (Norme e tributi) pag. 4 
Sui crediti dell’avvocato l’erede paga l’Irpef 
 
Il compenso derivante da una prestazione di lavoro autonomo resa da un professionista 
poi deceduto, e quindi riscosso dai propri eredi, conserva la natura reddituale e, pertanto, 
resta soggetto all’Irpef. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza n. 4785 del 27 febbraio 
2009.  
 
La sentenza: Il credito relativo a prestazioni effettuate dal professionista che sia 
acquistato o pagato dopo la morte del professionista, costituisce, per la sua assenza, un 
reddito di lavoro autonomo, in quanto deriva dall’esercizio di un’attività professionale e 
conserva detta natura anche se se la somma relativa non viene corrisposta al 
professionista ma all’erede. Il credito del de cuius si trasferisce all’erede con la 
caratteristica reddituale. La disciplina del Dpr 597/73, effettivamente applicabile al caso, 
porta alle conclusioni raggiunte della Ctr, La ritenuta d’acconto attua l’anticipata 
riscossione dell’imposta che la persona fisica, che riceve i pagamento, deve sul reddito 
percepito e presupposto della sua applicazione è che il reddito percepito derivi da 
prestazione di lavoro autonomo:la norma va dunque applicata quando ricorra tale 
condizione e, per stabilire se ricorra, è necessario ricercare se il pagamento che il 
percettore del reddito riceve è o meno da imputare a tale reddito (si veda Cassazione 
9332/96). Siamo in presenza di due imposte (Irpef e imposta di successione): l’una 
costituente imposizione diretta,l’altra, imposizione indiretta. Le due imposte hanno 
funzioni, motivazioni e connotazioni diverse e perseguono differenti finalità impositive. Non 
si è in presenza, pertanto, di alcuna duplicazione di imposta, né tantomeno, di violazione 
del principio costituzionale della capacità contributiva(8art.53 della Costituzione). 
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Pubblica amministrazione 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 16/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 10 
Pregiudiziali amministrative a zig-zag          
 
Sulla pregiudiziale amministrativa al risarcimento del danno da provvedimento illegittimo 
prosegue la lotta a colpi di sentenze tra Cassazione e Consiglio di stato. La Cassazione 
ha ormai imboccato la strada per cui il cittadino può chiedere il risarcimento da atto 
illegittimo, anche se non ne ha chiesto il preventivo annullamento. L'ultima puntata di 
questo ping pong è la sentenza 30254/08. Per il Consiglio di stato, invece, se non c'è il 
giudizio di annullamento (o demolitorio, come si legge nelle decisioni di Palazzo Spada), 
non può neppure esserci decisione sul risarcimento. In sostanza, per il giudice 
amministrativo per poter ottenere il risarcimento occorre avere impugnato l'atto fonte del 
danno nei termini di decadenza previsti dalla legge (di regola sessanta giorni). Se si è 
lasciato decorrere il termine di decadenza il cittadino (o l'impresa) può scordarsi sia 
l'annullamento sia il risarcimento. La Cassazione, però, non ci sta e sostiene che il diritto 
del cittadino non deve vedere subordinato il diritto al risarcimento del danno (che tra l'altro 
si prescrive in cinque anni) alla proposizione del giudizio di annullamento (che prevede un 
termine di decadenza di sessanta giorni). In sostanza, a giurisprudenza attuale e in pieno 
conflitto tra la giurisdizione amministrativa e quella ordinaria, il cittadino e l'impresa è 
meglio che abbinino tutela demolitoria e tutela risarcitoria, ovviamente quando non sia 
incorso in decadenza rispetto alla prima. Altrimenti tocca iniziare una trafila, di cui non è 
facile prevedere la fruttuosità. Proviamo a seguire il percorso giudiziario del cittadino che 
chiede il risarcimento del danno senza avere chiesto l'annullamento dell'atto che lo ha 
causato (nelle materie assegnate alla competenza del Tar). Si propone un ricorso al Tar e 
si chiede il risarcimento (senza chiedere o senza poter più chiedere l'annullamento 
dell'atto, essendo scaduti i termini). Il Tar darà prevedibilmente torto (visto anche 
l'orientamento del Consiglio di stato), dicendo che non può decidere, a causa della 
pregiudiziale di annullamento. Al cittadino in questione tocca, allora, fare appello al 
Consiglio di stato, che, allo stato della sua giurisprudenza, ribadirà che la pronuncia di 
annullamento, tanto nei casi di giurisdizione esclusiva che in quelli di giurisdizione di 
legittimità, è sempre pregiudiziale rispetto a quella di risarcimento. Proseguendo 
nell'esempio il cittadino potrà fare ricorso alla Cassazione per motivi inerenti la 
giurisdizione e la cassazione gli darà ragione. Nel senso che la sentenza della cassazione 
accerterà che il giudice amministrativo doveva decidere sul risarcimento. Il risultato è una 
vittoria formale, ma quel cittadino non avrà visto un euro nelle sue tasche. Tutto questo 
fino a che il conflitto tra le due giurisdizioni non verrà sanato o fino a un intervento 
chiarificatore del legislatore. Fin da allora viene da chiedersi che vantaggio effettivo ha il 
cittadino nell'ottenere una pronuncia in cui si dice che il giudice amministrativo vìola la 
giurisdizione se non decide una domanda di risarcimento, anche senza previo 
annullamento dell'atto amministrativo. L'unica apertura del giudice amministrativa si 
registra con riferimento all'ipotesi in cui sia stata la stessa amministrazione ad annullare in 
autotutela l'atto lesivo a mezzo di un annullamento o di una revoca: in questo caso il 
cittadino può chiedere i danni (anche senza giudizio demolitorio). Negli altri casi il 
Consiglio di stato sbarra la strada, la cassazione riapre i battenti, ma il cittadino non 
consegue alcun beneficio concreto.  
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Italia Oggi 16/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 10 
Al via la delega per la riforma del processo 
 
Si fa avanti il principio dell'effettiva tutela del cittadino: il processo amministrativo non deve 
servire alla p.a. per controllare la legittimità dei propri provvedimenti, ma deve servire per 
rendere tutela effettiva a chi ha subito un atto amministrativo illegittimo o ingiusto. Il 
disegno di legge sulla semplificazione, ormai in fase avanzata nell'iter parlamentare, 
prevede una riforma del rito amministrativo più sensibile alle ragioni dei cittadini. Può 
accadere, infatti, che l'interessato (cittadino o impresa), pur se vince un ricorso, si ritrova 
con una bella sentenza, ma non ottiene un risultato concreto per tante ragioni. Magari 
l'annullamento giudiziale riguarda solo un vizio di forma o di motivazione e, allora, 
l'amministrazione può rifare l'atto nel suo identico contenuto dispositivo; oppure si ottiene 
l'annullamento dell'atto, ma la situazione di fatto è cambiata a causa del lungo lasso di 
tempo trascorso per lo svolgimento del giudizio; oppure ancora perché al cittadino non è 
stato riconosciuto alcun risarcimento del danno. Il disegno di legge sulla semplificazione, 
passato con modifiche al senato e ora tornato alla camera, contiene una delega al 
governo per la modifica del processo amministrativo, che dovrebbe accogliere le istanza di 
tutela sostanziale e portare nel 2010 una rivoluzione nei Tar e nel Consiglio di stato. Tra i 
criteri di delega, infatti, è prescritta una revisione delle azioni e le funzioni del giudice nel 
senso di prevedere che le pronunce dichiarative, costitutive e di condanna siano idonee a 
soddisfare la pretesa della parte vittoriosa. La parte più significativa della delega riguarda 
le sentenze di condanna. Il giudice amministrativo, in sostanza, non dovrà limitarsi ad 
annullare il provvedimento, ma dovrà anche pronunciare nel senso di ordinare 
all'amministrazione un comportamento idoneo a far ottenere una concreta soddisfazione. 
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 16/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 11 
Padre assente? Il cognome resta 
 
Anche il padre assente può dare il cognome ai figli. Infatti trascurarli, anche dopo la 
dichiarazione giudiziale di paternità, non è un motivo sufficiente affinché la madre riesca a 
ottenere che questi portino il suo cognome in sostituzione di quello dell'ex compagno. Lo 
ha affermato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 4819 del 27 febbraio 2009, ha 
dato risposta negativa a una mamma. La signora sosteneva che il cognome del padre, 
così assente, comportava per la figlia un grave danno perché la bambina avrebbe sempre 
associato «il proprio senso di identità con la perdurante assenza del padre e con il fatto 
lacerante del suo abbandono». Per i supremi giudici, invece, è da escludere che il diritto 
del minore al cognome «possa essere influenzato direttamente da valutazioni circa la 
correttezza del comportamento del genitore». Il caso: Lui un giovane benestante di 
Napoli. Dalla relazione con una coetanea era nata una bambina che non era stata 
riconosciuta. Così lei si era rivolta al Tribunale dei minori ed era riuscita a ottenere la 
dichiarazione giudiziale di paternità. Alla bimba, quindi, era stato dato il cognome del 
padre. Il Tribunale, inoltre, aveva fissato un assegno di mantenimento in favore della 
piccola di 650 euro al mese, oltre le spese mediche e scolastiche. Contro questa decisione 
lui aveva fatto ricorso alla Corte d'appello partenopea per ottenere una riduzione 
dell'assegno. Lei invece si era rivolta ai giudici per mantenere il suo cognome dal 
momento che, aveva sostenuto, il comportamento del padre era stato assolutamente 
anaffettivo e avrebbe potuto compromettere la serenità della piccola. La Corte territoriale 
ha respinto entrambe i ricorsi, confermando la decisione del Tribunale. Così la coppia ha 
fatto ricorso in Cassazione, ma la prima sezione civile lo ha integralmente respinto. Le 
motivazioni: La giurisprudenza è ormai unanime nel ritenere che il cognome paterno 
possa essere sostituito solo nel caso in cui rechi un grave pregiudizio al minore. Con la 
sentenza in rassegna la Cassazione aggiunge un altro tassello sostenendo che neppure 
l'assenza del padre (sul piano economico e affettivo) possa consentire il cambiamento del 
cognome. E proprio su questo punto ha insistito molto la difesa della donna nel ricorso in 
Cassazione: il cognome del padre, così assente, comportava per la figlia un grave danno 
perché la bambina avrebbe sempre associato «il proprio senso di identità con la 
perdurante assenza del padre e con il fatto lacerante del suo abbandono». A questa 
obiezione la prima sezione civile ha risposto rispolverando e adattando a questo caso una 
serie di principi emanati in relazione all'articolo 262 del codice civile, uno fra i più discussi 
dai giudici di legittimità e anche dai giudici delle leggi. In particolare si legge nelle 
motivazioni che «l'ultimo comma della disposizione demanda al giudice la decisione circa 
le modalità di assunzione del cognome paterno, che può essere aggiunto o anche 
sostituito a quello materno, e tale decisione dev'essere assunta nell'esclusivo interesse del 
minore, tenendo conto della natura inviolabile del diritto al cognome, tutelato ai sensi 
dell'art. 2 della Costituzione». Ma non basta. «È conseguentemente da escludere che il 
diritto del minore possa essere influenzato», dice ancora la Suprema corte, «direttamente 
da valutazioni circa la correttezza del comportamento del genitore». Entrando poi nel vivo 
del problema sollevato dalla coppia napoletana la prima sezione civile ha osservato che «il 
giudice di merito ha fatto puntuale e motivato esercizio del potere demandatogli dalla 
legge, sulla base della corretta interpretazione dell'art. 262 c.c. e ha accertato l'interesse 
del minore con una valutazione di merito insindacabile in sede di legittimità». Tanto più 
che, si legge a un certo punto, la bambina era ancora molto piccola e l'aver acquistato il 
cognome del padre, perdendo quello della madre, non poteva crearle crisi di identità.  
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Parola d'ordine: evitare disagi ai minori: No al cognome del padre se il minore è 
cresciuto con quello della madre. Le discussioni sul cognome dei minori sono state 
tantissime, sia in dottrina sia in giurisprudenza. Il punto fermo raggiunto da giuristi e 
studiosi è senz'altro quello per cui l'attribuzione o il cambio del cognome non deve 
rappresentare per il minore un disagio o comunque un problema. Ecco quindi che i figli 
che sono cresciuti per anni con il matronimico hanno sviluppato un'identità nel contesto 
sociale di cui poi non possono essere privati. Con la sentenza n. 12641 di maggio 2006 la 
Cassazione ha consacrato questo concetto in un importante principio secondo cui «in 
sede di applicazione delle disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 262 cod. 
civ., disciplinanti l'ipotesi in cui la filiazione nei confronti del padre sia stata accertata o 
riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, occorre muovere 
dal presupposto che il diritto al nome costituisce uno dei diritti fondamentali di ciascun 
individuo, avente copertura costituzionale assoluta, sicché il giudice deve avere riguardo al 
modo più conveniente di individuare il minore in relazione all'ambiente in cui è cresciuto 
fino al momento del riconoscimento da parte del padre, prescindendo, anche a tutela 
dell'eguaglianza fra i genitori, da qualsiasi meccanismo di automatica attribuzione del 
cognome. Oltre che nei casi in cui ne possa derivare danno all'interessato, l'assunzione 
del patronimico non dovrà, quindi, essere disposta allorquando precludere il diritto di 
mantenere il cognome materno, ormai naturalmente associato al minore dal contesto 
sociale in cui egli si trova a vivere, si risolverebbe in un'ingiusta privazione di un elemento 
della sua personalità, tradizionalmente definito come il diritto a essere se stessi». Il 
provvedimento deve, in definitiva, tutelare l'interesse del figlio minore non ad avere 
un'apparenza di filiazione regolare, ma a conservare il cognome originario se questo sia 
divenuto autonomo segno distintivo della sua identità personale in una determinata 
comunità.  
 
La mancata comparizione non ferma il procedimento: Il giudizio di riconoscimento del 
cognome va avanti anche senza il padre. Con la sentenza n 284 del 9 gennaio di 
quest'anno la Cassazione ha risolto un problema di natura procedurale, concernente il 
giudizio di attribuzione del cognome. In particolare ha affermato che «in tema di 
procedimento camerale di cui agli articoli 262 cod. civ. e 38, commi primo e terzo, disp. att. 
cod. civ., in materia di attribuzione del cognome del figlio naturale riconosciuto, nell'ipotesi 
di mancata comparizione della parte reclamante, il giudice del reclamo, verificato che 
siano stati regolarmente notificati l'istanza e il decreto di fissazione dell'udienza, deve 
comunque decidere sul merito della controversia, restando esclusa la declaratoria di 
improcedibilità per tacita rinunzia all'impugnativa». 
 
Nessun potere d'azione al pubblico ministero: Pm presente in aula ma senza potere di 
azione. Con la sentenza n. 13281 del 2006 la Cassazione ha affermato che «nel giudizio 
avente a oggetto il diritto del minore ad assumere il cognome del padre che lo ha 
riconosciuto, il pubblico ministero interviene a pena di nullità, ai sensi dell'art. 70, primo 
comma, n. 3, cod. proc. civ., trattandosi di controversia in materia di stato, ma non può 
esercitare l'azione né proporre impugnazione, avendo il relativo potere carattere 
eccezionale, ed essendo esso esercitabile solo nei casi espressamente previsti dalla 
legge». 
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Test genetici a validità limitata 
 
Stop ai test genetici svolti all’insaputa dell’interessato prima dell’azione di riconoscimento 
della paternità. Il Garante della privacy impone di ripensare il modo in cui possono essere 
tutelati, in pria battuta, i diritti del padre disconoscente: non sarà infatti più possibile 
ritenere legittima la raccolta occulta dei campioni biologici del figlio, né accettare la prassi 
di corroborare i dubbi o la posizione processuale del presunto padre mediante il test 
preliminare del Dna, se non fornendo una compiuta informativa al figlio e acquisendo il suo 
consenso. Un recente intervento della Cassazione (sentenza 23 ottobre 2008 n. 25623) ha 
aggiunto un elemento importante, che va visto in parallelo al provvedimento del Garante. 
La sentenza 25623/08 affrontando il tema della legittimità del test del Dna svolto al di fuori 
del giudizio, ha rilevato come tale indagine “possa costituire oggetto del tentativo della 
parte interessata di precostituirsi, in mancanza peraltro delle necessarie garanzie circa il 
suo espletamento, la prova della tempestività dell’azione di disconoscimento, differendone 
ad libitum la proposizione”, la conclusione a cui giunge la Corte è, dunque, che la 
consulenza genetica privata non possa svolgere alcun ruolo ai fini della prova della 
tempestività dell’azione. Affiancando questa pronuncia al provvedimento del Garante si 
può concludere che: il test genetico preliminare è legittimo solo a determinate condizioni 
(informativa e consenso) che, ove non sussistenti, rendono del tutto inutilizzabile 
l’accertamento, sia ai fii della prova dell’esistenza o meno della paternità, sia con riguardo 
alla prova della tempestività dell’azione; anche ove legittimamente eseguito,la data di 
effettuazione di quel test è irrilevante ai fini della tempestività dell’azione. 

 
Fallimento 
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Quando chiude il fallimento riabilitazione “automatica” 
 
Con la riforma del diritto fallimentare è venuta meno la necessità della riabilitazione per 
l’imprenditore. E sono stati cancellati gli effetti della vecchia legge. Non solo per il futuro, 
ma anche per il passato, per le procedure cioè chiuse prima dell’entrata in vigore del dl n. 
5 del 2006. Lo chiarisce la Cassazione con la sentenza n. 4630 depositata il 26 febbraio 
2009. La Cassazione ricorda che la riforma del diritto fallimentare ha abrogato l’art.50, 
mentre l’art. 142, nell’attuale formulazione, disciplina l’istituto dell’esdebitazione 
cancellando, di conseguenza, anche l’istituto della riabilitazione (cioè la liberazione 
dell’imprenditore dai debiti residui una volta chiusa la procedura). 
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Il premier e le intercettazioni: ne resterà una su dieci  
Il governo vuole ridurre le intercettazioni al 10 per cento rispetto ad ora. Lo ha detto il 
premier Silvio Berlusconi. L'annuncio di volerle tagliare da 100 mila (stime del 2005) a 10 
mila ha provocato polemiche. Per Antonio Di Pietro, leader Idv, questo comporterebbe 
«una crescita dei reati impuniti al 90 per cento». Sulla stessa lunghezza d'onda Lanfranco 
Tenaglia, responsabile Giustizia del Pd, secondo cui «aumenteranno reati e delinquenti», 
e Giuseppe Cascini, segretario dell'Anm: «Favorisce la criminalità». 
 
Il Messaggero pag. 5 
 
Il Premier: ridurremo le intercettazioni al 10% 
Con la riforma voluta dal governo le intercettazioni verranno ridotte al 10% rispetto ai livelli 
attuali. Ad assicurarlo è il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi nel suo intervento al 
Forum di Confcommercio di Cernobbio. L’annuncio di Berlusconi fa andare su tutte le furie 
il leader dell'Idv Antonio Di Pietro: «Se si ridurranno le intercettazioni al 10% - sbotta l’ex 
ministro - vorrà dire che i reati impuniti aumenteranno al 90%». E dello stesso avviso è 
anche il responsabile Giustizia del Pd Lanfranco Tenaglia secondo il quale è sin troppo 
evidente che se si riduce drasticamente «uno strumento di indagine così importante» 
aumenteranno in modo esponenziale «reati e criminali». Nella mattinata di ieri anche il 
ministro della Giustizia Angelino Alfano ha difeso con forza la riforma delle intercettazioni 
sostenendo che la legge «si farà per un motivo semplice» e cioè «per spiegare ai 
magistrati cosa vuol dire assolutamente indispensabili». Già con la legge attuale, infatti, 
l’ascolto delle conversazioni dovrebbe avvenire solo «quando è assolutamente 
indispensabile». Ma così non è stato. Da qui la necessità della riforma. 
L’attuale sistema che regola le intercettazioni, interviene il presidente dell’Anm Luca 
Palamara, tanto «vituperato e criticato» in Italia, invece «è preso a modello da altri sistemi 
internazionali». Come dimostrerebbe il fatto che in Inghilterra si starebbe mettendo a 
punto una proposta di legge sulle intercettazioni, in chiave anti-terrorismo, ispirata appunto 
al modello italiano. «È davvero assurdo - prosegue Tenaglia - che il centrodestra che parla 
tanto di sicurezza alla fine riduca così drasticamente uno dei più importanti strumenti di 
indagine». Con la riforma targata Pdl-Lega, sottolinea il deputato, sarà sempre più difficile 
indagare su reati come violenza sessuale e rapine in villa. Tanto per fare un esempio. Per 
il centrosinistra, insomma, anche quella sulle intercettazioni sarebbe «l’ennesima legge ad 
personam» con l’aggravante, sottolineata da Di Pietro, che però «vale per tutti». Molto più 
laconico, ma altrettanto duro, il commento del vicepresidente del gruppo dell’Udc alla 
Camera Michele Vietti: «Ci sono cause anche buone che possono essere perse per colpa 
dell’avvocato. Questo mi pare il caso». I centristi infatti guardano con favore al disegno di 
legge ora all'esame della Camera, ma non condividono il discorso di Berlusconi di oggi. 
«Se le motivazioni per cui si deve fare la riforma sono queste - si lascia scappare Vietti - 
allora avremmo qualcosa da ridire». Posizioni però che non trovano ascolto nel governo, e 
in particolare presso gli uomini di Forza Italia: il ministro Alfano, infatti, ribadisce: «Il 
presidente del Consiglio ha chiesto ai banchieri, durante la cena dei giorni scorsi, se 
fossero certi di non essere intercettati. Nessuno di loro era certo di non essere intercettato, 
e questo non è degno di un Paese normale. Per questo faremo presto la legge sulle 
intercettazioni» 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 


