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*** 
Avvocati 

Class action 
 

Serena Riselli, Alessandro Tibollo, Il Sole 24 Ore (Roma) 16/12/09 pag. 21  
Studi alla prova class action  
 
Studi legali romani e associazioni dei consumatori affilano le armi per la partenza dal 1 
gennaio della class action che nel Lazio 8come in Abruzzo, Molise, Marche e Umbria) 
saranno di competenza del Tribunale della Capitale, dove probabilmente verrà istituita una 
sezione ad hoc. Tra i settori più “colpiti” dalle azioni collettive nella regione si prevedono 
quello dei trasporti, dell’industria alimentare e il farmaceutico. Oltre alle banche e 
assicurazioni che in larga parte hanno sede legale a Roma.  Critiche sulla nuova class 
action da parte delle associazioni dei consumatori. Il problema spiega il segretario 
generale Unione consumatori, Massimiliano Donna, riguarda soprattutto la legittimazione 
ad agire: “la nuova versione della legge non permette alle associazioni di intentare causa 
autonomamente. Deve essere il consumatore a diventare capofila e farsi carico del 
contenzioso del gruppo, facendosi poi affiancare da un’associazione”.  Sulla stessa linea 
Liliana Ciccarelli, responsabile dell’ufficio conciliazione di Cittadinanzattiva: “I soggetti 
proponenti corrono il rischio di risarcire le aziende nel caso in cui l’azione non venisse 
ammessa dal giudice. Inoltre gli stessi consumatori devono farsi carico delle spese di 
pubblicità dell’azione come stabilito dal giudice”. Tra i legali l’inizio delle azioni di 
risarcimento avverrà in sordina. Ma sono in molti a concordare che la class action 
dovrebbe rendere più efficiente la giustizia pechè tante cause individuali potranno 
convogliarsi in una sola azione legale. A condizione però che il tribunale si organizzi per 
dirimere la prima fase, quella della valutazione, nel modo più rigoroso possibile. 
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Processo telematico 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 16/12/09 pag. 39 
A Milano rinvii azzerati con le notifiche online  
 
La necessità di fare sentire lo Stato come “squadra”. Così è intervenuto ieri il Guardasigilli 
Alfano al palazzo della Giustizia di Milano per firmare il protocollo d’intesa per la 
costituzione del “Tavolo della giustizia della città di Milano”. Un protocollo che ha come 
obiettivo il miglioramento del servizio giustizia sia in termini di accesso sia di fruizione da 
parte dei cittadini. Al Tavolo siederanno anche la Regione che ieri ha firmato il protocollo, il 
Comune, la Provincia e l'ordine degli avvocati e il tribunale ordinario milanesi. Nella 
finanziaria – ha detto Alfano – “ci saranno risorse importanti per il sistema giustizia: 
abbiamo infatti ottenuto il pieno utilizzo del Fondo unico, alimentato anche dai beni 
sequestrati ai mafiosi, a vantaggio dei ministeri della Giustizia e dell’Interno”. Milano, 
peraltro si candida anche ad essere la sede giudiziaria più avanzata sul fronte della 
giustizia telematica Anche grazie ai buoni risultati dovuti al successo del decreto ingiuntivo 
telematico. Le ultime rilevazioni confermano che nella maggioranza dei casi l’emissione 
del provvedimento viene effettuato entro il terzo giorno dal deposito del ricorso. Con un 
risparmio per imprese e cittadini che, a seconda del tasso praticato, oscilla tra 5 e i 14 
milioni. Sul versante delle notifiche, i, primi 6 mesi di applicazione del sistema telematico 
hanno permesso di condurre in porto 142.307 invii in tutta Italia e tagliare i tempi da 6 
settimane a 1 minuto per ricevere la notifica. La marcia a tappe è iniziata nel biennio 2007-
2008 con i decreti ingiuntivi online; quest’anno il canale telematico è stato esteso anche 
alle comunicazioni di cancelleria, al riconoscimento vocale in udienza, ai verbali e alle 
esecuzioni immobiliari. Per l’anno prossimo gli interventi riguarderanno la completa 
informatizzazione delle procedure fallimentari, delle sentenze e dei provvedimenti del 
giudice e l’iscrizione a ruolo delle cause.  
 
Italia Oggi pag. 39 
Giustizia a Milano, operazione qualità  
 
Un tavolo per la giustizia della città di Milano. Che elaborerà strategie di semplificazione e 
qualificazione dei servizi e delle attività proprie della giustizia civile, penale e minorile e 
individuerà e realizzerà progetti e azioni per aumentare efficacia ed efficienza dei servizi 
della giustizia. Il protocollo d'intesa, promosso dal tribunale di Milano in collaborazione con 
l'ordine degli avvocati milanesi, è stato siglato ieri al Palazzo di giustizia dallo stesso 
tribunale e dalle amministrazioni pubbliche locali e nazionali. Che si impegnano così a 
promuovere e supportare i progetti di innovazione e miglioramento dei servizi della 
giustizia milanese, per qualificare e semplificare l'accesso e la fruizione dei servizi della 
giustizia civile, penale e minorile. Gli ambiti di azione e sviluppo dei servizi della giustizia 
che saranno affrontati dal Tavolo attengono a processi inerenti, tra l'altro: il potenziamento 
delle forme di tutela e difesa dei diritti dei cittadini, delle famiglie, dei minori, delle imprese 
e dei professionisti; la semplificazione delle procedure di informazione, accesso e fruizione 
dei servizi della giustizia, anche attraverso il coinvolgimento e la partnership con altre 
amministrazioni pubbliche sul territorio della città di Milano. Hanno sottoscritto l'accordo il 
ministro della giustizia, Angelino Alfano, i ministeri della pubblica amministrazione e 
innovazione e della semplificazione normativa, il Consiglio superiore della magistratura, la 
prefettura di Milano, la regione Lombardia, la provincia e il comune di Milano, la Camera di 
commercio di Milano, la Corte d'appello, l'ordine degli avvocati e il tribunale ordinario 
milanesi. 
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Legali e mercato 
 

Enrico Sbandi, Italia Oggi 16/12/09 pag. 27 
Un esercito di super esperti        
 
168 imprese per un giro di affari complessivo di poco meno di un miliardo e mezzo di euro 
(1,450 per la precisione, valori depurati al netto dei fatturati in servizi IT di alcuni associati). 
Sono i numeri delle imprese riunite sotto l'ombrello di Assoconsult, l'Associazione del 
sistema Confindustria che unisce i principali operatori del settore della consulenza. Numeri 
tuttora migliori rispetto all'andamento con il segno meno delle imprese clienti, nonostante 
la crisi, anche se di particolare importanza per dare un segno all'andamento saranno gli 
esiti dell'ultimo trimestre dell'anno, che dovrebbe contrassegnare il punto di svolta verso 
una nuova crescita. «Assoconsult nel 2009 ha avviato un percorso strategico e operativo 
di grande rinnovamento in considerazione del quadro evolutivo del settore della 
consulenza», dichiara Ezio Lattanzio, che presiede l'Associazione dallo scorso gennaio ed 
è l'amministratore delegato di Lattanzio e Associati spa, società di consulenza 
specializzata nella riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione 
«orientandosi verso un modello di posizionamento di associazione federativa, a 
superamento dei confini tradizionali della consulenza direzionale e organizzativa, in linea 
con l'evoluzione del settore (domanda e offerta) che sempre più chiede al tempo stesso 
multidisciplinarietà ed elevata specializzazione». Il settore della consulenza in Italia si 
caratterizza per l'elevata polverizzazione. Nelle molteplici branche in cui si articola non è 
ad oggi possibile fornire un quadro complessivo ed esaustivo della miriade di realtà che 
sono ad esso riconducibili. Basti pensare che, nel denominatore comune della consulenza 
aziendale, operano svariate decine di migliaia di professionisti, studi associati e imprese, 
che vanno dai compiti tradizionalmente appannaggio dei consulenti esterni (dalla gestione 
tributaria e fiscale, compilazione cedolini paga dei dipendenti, consulenza del lavoro, fino 
alla consulenza legale, finanziaria e strategica) a quelli che solo in tempi più recenti sono 
diventati oggetto di outsourcing (è il caso della gestione amministrativa, dell'head hunting 
o della crescita dei servizi di consulenza di comunicazione) o, infine, di introduzione 
relativamente recente nello scenario delle attività d'impresa, come la consulenza It, la 
consulenza per la privacy o le varie forme in cui si articola l'outsourcing di gestione di 
procedure a volte complesse come lo screening sanitario dei dipendenti, gli adempimenti 
relativi alle leggi per la sicurezza sul lavoro e le certificazioni di qualità. L'ampiezza e la 
complessità di questo panorama, la mancanza di riferimenti ufficiali e affidabili per 
inquadrarne la consistenza e, quindi monitorarne l'andamento complessivo e 
l'articolazione nei diversi segmenti di domanda e offerta, hanno indotto Assoconsult a 
mettere in cantiere l'Osservatorio del settore consulenza. L'iniziativa, relativamente alla 
fase di individuazione dei confini e degli ambiti di riferimento delle diverse articolazioni del 
sistema, avrà un suo primo rapporto 2009, che sarà pubblicati nella primavera del 
prossimo anno.  
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Molteplici di obiettivi dell'Osservatorio: rilevare i volumi complessivi e le dinamiche del 
settore; segmentare la domanda nei diversi ambiti di consulenza (strategica, 
organizzativa, risorse umane, operations ecc.); segmentare la domanda per settori 
acquirenti dei servizi di consulenza (industria, servi finanziari, Pubblic Utilities, 
Government ecc.) e per aree geografiche; articolare l'offerta: numero degli operatori, classi 
dimensionali, specializzazione, distribuzione geografica ecc.; interpretare le dinamiche e 
gli scenari evolutivi con focus qualitativi tematici. C'è anche una seconda iniziativa 
promossa da Assoconsult, complementare all'Osservatorio e specifica per il settore della 
pubblica amministrazione. In collaborazione con istituzioni nazionali e locali si propone di 
rilevare ogni anno i volumi di spesa del comparto pubblico, la ripartizione della spesa tra le 
tipologie principali di fornitori: enti in house alla stessa pa, imprese, professionisti. 
L'iniziativa mira a dare trasparenza e concretezza all'attività della consulenza, come 
contributo della categoria al dibattito che da anni trova ampi spazi sui media con 
campagne che spesso danno una visione semplificata, ma distorta della categoria 
(«consulenze d'oro e sprechi»). Per la parte già descritta e monitorata in ambito 
Assoconsult, l'andamento degli affari ha subito un rallentamento ma non ha smesso di 
crescere nel 2008 rispetto al 2007. «Se si considera il campione delle imprese associate 
ad oggi ad Assoconsult», spiega Lattanzio, «il 2008, nonostante lo scoppio della crisi nella 
seconda parte dell'anno, è stato caratterizzato da una crescita del 10,7% proseguendo nel 
trend positivo degli ultimi anni, anche se inferiore al 14,7% del 2007. Per il 2009 non sono 
disponibili dati definitivi, anche perché sarà dirimente l'andamento dell'ultimo 
quadrimestre, dopo una fase di contrazione che ha contrassegnato i primi due 
quadrimestri dell'anno». Secondo il presidente, gli operatori considerano un risultato 
soddisfacente sia per il 2009 che per il 2010, il consolidamento dei volumi del 2008, se si 
considera che, sul versante delle imprese che identificano la domanda, si è avuta una 
contrazione media complessiva intorno al 10%, secondo i dati di recente diffusi 
dall'Università Bocconi in base ad interviste a un campione di cinquanta acquirenti di 
servizi di consulenza. 
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Italia Oggi 16/12/09 pag. 36 
Avvocati a tutto campo  
 
Una delle forme indispensabili di consulenza, a cui fanno ricorso anche le realtà più 
refrattarie ad affidarsi alle mani di esperti, è quella legale. Proprio gli avvocati, che di tale 
branca sono i depositari, stanno vivendo una fase di particolare evoluzione del loro 
impegno professionale, come spiega Maurizio De Tilla, che da oltre un anno presiede 
l'OUA, Organismo Unitario dell'Avvocatura italiano, organismo che ne costituisce la 
rappresentanza politica, come lo stesso De Tilla tiene a precisare. Già presidente 
dell'Ordine degli avvocati d'Europa e del consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, De 
Tilla per dieci anni ha guidato la cassa forense, ed è stato il numero uno dell'Adepp, 
l'associazione che riunisce gli enti di previdenza degli ordini professionali. L'OUA oggi è in 
prima linea nel condurre una «battaglia fortissima per la riforma dell'ordinamento forense», 
tema che è stato centrale due settimane orsono nella sesta conferenza nazionale 
dell'avvocatura OUA. «Più di 1.500 avvocati presenti, tre presidenti emeriti della Corte 
Costituzionale, il ministro della Giustizia e tante altre personalità di rilievo: si è trattato di 
uno degli eventi più importanti dell'avvocatura degli ultimi 20 anni», precisa De Tilla. OUA 
propone una riforma articolata in più punti, che prevede anche la consulenza esclusiva 
legale. «Ma senza invadere il campo nelle materie di stretta competenza dei dottori 
commercialisti e dei notai», sottolinea De Tilla, «un principio assimilato in Europa, che 
completa l'altra funzione che è quella dell'assistenza e della difesa del giudizio». La 
riforma punta a «un'avvocatura più qualificata, impegnata, professionale, formata, 
specializzata, prerogative essenziali per svolgere una corretta attività di consulenza». 
Sono tanti i temi che coinvolgono le imprese: «Penso alla governance», evidenzia De Tilla, 
«ai contratti, ai rapporti con i clienti e i terzi, ai brevetti e alle operazioni finanziarie. Per 
non parlare della burocrazia, che pone una serie di ostacoli già a partire dalla concessione 
delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività. Sono tutti elementi che fanno della 
consulenza alle imprese un tema estremamente impegnativo per l'avvocatura, che 
richiede grande specializzazione». Il presidente OUA mette in evidenza anche le 
differenze tra l'Italia e gli altri paesi per quanto concerne la consulenza offerta dagli 
avvocati. «Le diversità sono marcate soprattutto con i paesi anglosassoni, dove sono 
diffusi su larga scala gli studi associati con centinaia di aderenti. In Italia esistono alcuni 
grandi studi che fanno consulenza societaria, ma la loro presenza è in misura di molto 
ridotta rispetto ad altre realtà». I nodi che l'avvocatura è chiamata a sciogliere 
preliminarmente all'acquisizione di un nuovo ruolo sono in primo luogo di carattere 
deontologico, quindi di preparazione e professionismo per supportare ancor meglio le 
imprese nel risolvere problematiche e fornire consulenze sempre più specifiche. «D'altro 
canto», tiene a sottolineare De Tilla, «stante questa congiuntura avversa, sono numerose 
le parcelle non pagate e non si contano i ritardi nei pagamenti. Gli studi professionali 
hanno, come molte altre realtà, costi fissi, collaboratori da retribuire. Non ci sono incentivi 
e supporti per gli studi professionali, e con il perdurare di questa situazione su molti studi 
aleggia lo spettro della chiusura».  
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Italia Oggi 16/12/09 pag. 37 
Notai al servizio delle imprese  
 
«La prima criticità per un'impresa è agire in carenza di informazioni». «Il notaio è un 
professionista di prossimità sul territorio, che accompagna quotidianamente famiglie, 
imprese, banche, enti no profit nelle transazioni economiche», afferma Paolo Piccoli, 
presidente del Consiglio nazionale del Notariato: «Il nostro intervento si caratterizza da 
sempre per il ruolo di terzietà rispetto alle altre professioni e prevede un controllo 
preventivo sulla legalità di tutte le principali operazioni che scandiscono la vita delle 
società. È grazie a questo controllo preventivo che è possibile garantire a tutti i cittadini e 
gli operatori economici del paese la sicurezza giuridica dei loro contratti». I pubblici registri 
delle imprese ne costituiscono un esempio: tutti gli atti inseriti dai notai, non danno luogo a 
contenziosi successivi, ben più costosi rispetto agli atti notarili. E proprio nelle maglie più 
larghe esistenti Oltreoceano, Piccoli ravvisa i presupposti di una minore sicurezza 
giuridica, che rischia poi di degenerare: «Negli Stati Uniti, per esempio, la carenza di un 
controllo di legalità preventivo è stata considerata dai più autorevoli economisti una delle 
principali cause della crisi dei mutui subprime». Ma ecco com'è evoluto nel periodo di 
congiuntura avversa, il rapporto tra il notaio e le imprese. «Per la sua funzione di pubblico 
ufficiale, il notaio segue tutte le imprese, a prescindere dalla loro dimensione. In un 
momento di grave crisi e in assenza di misure adeguate, il Notariato ha deciso di offrire la 
propria disponibilità alle  piccole e medie imprese», spiega Piccoli. «Per questo, il 
Consiglio nazionale del Notariato e Piccola Industria di Confindustria hanno deciso di 
avviare un confronto diretto, nella comune consapevolezza dell'utilità di una partnership 
che possa favorire realmente il rilancio dell'economia, coniugando le esigenze di sviluppo 
economico a quelle di sicurezza giuridica». Nello specifico, è stato siglato un accordo che 
vede i notai a fianco delle imprese per supportarle nelle differenti scelte strategiche: sia a 
livello centrale, lavorando insieme per la semplificazione di alcune normative ad oggi 
assolutamente inadeguate rispetto alle esigenze dell'impresa (patti di famiglia, fusioni 
aziendali ecc.), sia sul territorio con la consulenza istituzionale gratuita su temi come 
ricapitalizzazione, crescita dimensionale, contratti di rete. Il primo tema da sviluppare 
immediatamente a livello centrale è quello dei patti di famiglia, disciplina che ha bisogno di 
una modifica semplice, senza alcun costo, ma decisiva per poter essere utile nei passaggi 
generazionali. Sul territorio, oltre alla consulenza istituzionale nelle sedi delle rispettive 
associazioni, la collaborazione sarà strutturata dando luogo a diverse iniziative quali 
convegni e seminari, per approfondire temi di particolare interesse, così come soluzioni 
per la semplificazione delle normative regionali. Infine, vantaggio non secondario per le 
piccole imprese, il protocollo prevede accordi specifici affinché le piccole e medie imprese 
possano avvalersi delle tecnologie informatiche del Notariato, attraverso il servizio di 
conservazione a norma dei documenti, che renderà possibile produrre e ottenere copie ed 
estratti, in formato elettronico, con pieno valore legale. «La situazione generale, a livello 
internazionale e nazionale, è segnata da una profonda crisi economica», conferma Piccoli. 
«Le imprese, soprattutto le più piccole, hanno bisogno di ottimizzare le risorse a 
disposizione e individuare e fare propri gli strumenti che consentano loro di riprendere a 
crescere». Sì, ma quali sono i margini d'azione di un notaio, in un simile contesto? «La 
consulenza del notaio, che alcuni credono un mero certificatore, se utilizzata sin dall'inizio 
per coordinare correttamente le operazioni delle imprese, può suggerire le vie più 
convenienti e semplici, evitando errori che possono causare ingenti perdite economiche», 
spiega Piccoli. «La prima causa di criticità per l'impresa, infatti, è la mancanza di 
informazioni. Esistono molti strumenti, come i “patti di famiglia”, i “contratti di rete” 
d'impresa, che, pur migliorabili, sono già di per sé utili a snellire le procedure e ottenere 
benefici fiscali. Eppure, a oggi, sono molto poco utilizzati».  
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Professioni 
Formazione 

 
D. Col, Il Sole 24 Ore 16/12/09 pag. 37 
Cabina di regia per rendere più efficace la formazi one  
 
Se il  del 2009 è stato l’anno della cassa integrazione,il 2010 dovrà essere quello della 
formazione. Lo ha detto ieri il ministro del Lavoro e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi 
al termine di un incontro a Palazzo Chigi  con Regioni e  parti sociali. Le risorse per la 
formazione disponibili per il 2010 superano i 2,5 miliardi mentre altri 150 milioni saranno 
ripartiti subito tra le regioni.  Ieri il ministro ha anche illustrato i contenuti del Rapporto sulla 
formazione realizzato dalla commissione interministeriale presieduta da Giuseppe De Rita. 
Un documento che restituisce una fotografia allarmante della formazione professionale 
italiana, dove, ad esempio,  solo il 6,2% dei lavoratori partecipa ad attività di istruzione  e 
formazione lungo l'arco della vita, contro di una media europea del 9,6%. O dove, ha detto 
Sacconi, si scopre che solo il 17% degli apprendisti ha accesso a corsi di formazione di cui 
avrebbe diritto. il rischio che corre l’Italia è quello di un deficit di competenze in un 
contesto economico europeo, per il quale, nel 2020, si prevede una richiesta di lavoratori 
con elevata istruzione e qualificazione pari al 31,5% del totale delle nuove assunzioni, 
mentre crollerà del 18% la richiesta per bassi livelli di qualificazione. Le iniziative in 
cantiere si sviluppano su cinque direttrici: la prima è una cabina regia nazionale per una 
ricognizione del fabbisogno reale di competenze utili da realizzare con il concorso delle 
organizzazioni di categoria, degli enti bilaterali, dei consulenti del lavoro e delle agenzie 
per l'impiego. Si abbandonerà il più possibile l’approccio formativo “per discipline separate” 
per puntare sull’istruzione tecnico-professionale, mentre sarà incentivato l'accesso degli 
inoccupati a tirocini di inserimento e a contratti di apprendistato, “privilegiando la via 
dell'apprendimento direttamente nell'impresa”. 
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Simona D’Alessio, Italia Oggi 16/12/09 pag. 23  
Formazione, fondi per 2,5 mld       
 
Lo «strumento simbolo» del 2009 è stata la cassa integrazione, quello del 2010 sarà la 
formazione, per la quale il governo è pronto ad investire 2 miliardi e mezzo. Parola di 
Maurizio Sacconi, ministro del Welfare, che ieri a Palazzo Chigi ha tracciato una linea 
condivisa tra Stato e Regioni, coinvolgendo le parti sociali, proprio sui percorsi per 
accrescere la preparazione dei lavoratori e di chi cerca un'occupazione. Lo stanziamento, 
illustrato, fra gli altri, alla presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, al numero uno 
dell'Abi Corrado Faissola e ai rappresentanti di Cgil, Cisl, Uil, Ugl e Confsal, è così 
composto: 1,279 milioni dal Fondo sociale europeo, 600 dai fondi interprofessionali e 650 
da Fondo rotazione. Nella Penisola, se si osservano le previsioni al 2020 su domanda ed 
offerta, si scopre che esiste «chiaramente un rischio di deficit di competenze, dovuto 
anche alla carenza di profili tecnici e professionali». In particolare, il nostro sarà il Paese 
(con il Portogallo) col peso più alto di lavoratori con bassi livelli di qualificazione (37,1% 
contro la media Ue del 19,5%). L'Italia, inoltre, registrerà un relativo allineamento (45,4% 
contro il 48,5% Ue) e avrà una carenza fortissima di forze di lavoro altamente qualificate 
(17,5% contro il 32% della media degli Stati aderenti all'organismo di Bruxelles). Secondo 
stime recenti, la partecipazione ad attività di istruzione lungo l'arco della vita, vede per gli 
italiani un tasso di partecipazione del 6,2% a fronte di una media europea del 9,6%. Del 
resto, il nostro tasso di occupazione, sempre lontano dagli obiettivi di Lisbona, resta di 
molto inferiore a quello della media degli altri paesi europei: nel 2008, infatti, è pari al 
58,7% contro il 65,9%. Un dato, scrivono gli esperti, che rappresenta «la sintesi tra il forte 
ritardo delle regioni meridionali (46,1%) e i tassi superiori alla media Ue del Nord, intorno 
al 67%; va sottolineato anche che l'aumento dell'occupazione, nel periodo 2000-2008, 
segna un progresso più debole al Sud (4,2%), rispetto al Nord-Ovest (11,0%) al Nord-Est 
(10,5%) e al Centro (18,6%). Il nostro sistema, pertanto, appare «autoreferenziale rispetto 
ai fabbisogni del mercato del lavoro e privo di coerenti linee programmatiche e di 
attenzione anche rispetto ai contesti produttivi locali». Da qui, sottolinea Sacconi, l'urgenza 
di «un rilancio e una profonda rivisitazione della formazione in Italia quale fondamentale 
leva per l'occupabilità e l'adattabilità delle persone, la mobilità sociale, il sostegno alla 
crescita e alla competitività» del nostro paese. Le iniziative in cantiere si sviluppano su 
cinque direttrici: la prima è una cabina regia nazionale per una ricognizione del fabbisogno 
reale di competenze utili da realizzare con il concorso delle organizzazioni di categoria, 
degli enti bilaterali, dei consulenti del lavoro e delle agenzie per l'impiego. A seguire, c'è la 
diffusione di un metodo di apprendimento «per competenze» in luogo di quello «per 
discipline separate», o derivante dall'apprendimento sui banchi di scuola, nonché la 
rivalutazione dell'istruzione tecnico-professionale; la terza strada da percorrere riguarda 
l'inserimento del personale inoccupato in tirocini di inserimento, corsi di istruzione e 
formazione tecnico superiore, ma anche con contratti di apprendistato, privilegiando la via 
dell'apprendimento direttamente nell'impresa. La penultima soluzione è formare gli adulti 
attraverso accordi per il rientro anticipato dei cassaintegrati, con programmi di 
qualificazione nei luoghi produttivi di beni o servizi anche se inattivi, o nei centri di 
formazione professionale, con l'impiego come «tutori» formativi e rilanciando i contratti di 
inserimento per gli over 50. Infine, si prevede di favorire l'accreditamento su base 
regionale di «valutatori» indipendenti, in grado di certificare le effettive competenze dei 
lavoratori. 
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Giustizia 
 

Emilio Gioventù, Italia Oggi 16/12/09 pag. 7 
Processo breve, il Pd salva Silvio  
 
Il bon ton prevede che a far visita agli ammalati non si vada mai a mani vuote. E sul 
cadeaux preferito da Silvio Berlusconi, quelli del Pd non hanno avuto dubbi: il pezzo più 
pregiato della collezione giustizia; il cosiddetto processo breve (sul quale il ministro della 
giustizia, Angelino Alfano, non intende scontentare il premier. Agli esperti di diritto il Partito 
democratico ha chiesto di mettersi d'impegno a confezionare il più bel pacchetto regalo. E 
l'emendamento al disegno di legge sul processo breve, presentato ieri da Sanna, Casson, 
Maritati, D'ambrosio e altri alla commissione giustizia è un regalone che sa tanto di 
kalumet della pace. Dentro la confezione regalo, una semplice parolina ma potentissima 
per stemperare gli animi: «dopo le parole «precedente condanna» aggiungere la seguente 
«definitiva». Che cosa ha di tanto straordinario il segnale della pace lanciato dal Pd? Il 
decreto all'esame della commissione del Senato, che porta la firma del capogruppo 
Maurizio Gasparri, all'articolo 2 inserisce un articolo 346 bis nel codice di procedura 
penale. Articolo che tra le novità per le quali non si deve procedere per estinzione del 
processo introduce disposizioni che «non si applicano nei processi in cui l'imputato ha già 
riportato una precedente condanna». In pratica si dice che non può appellarsi al processo 
breve, cui tanto Silvio Berlusconi tiene, chi ha alle spalle una precedente condanna. Senza 
specificare se di primo, secondo grado o definitivi. La norma così scritta rischiava però di 
dare adito ad appigli interpretativi che rischiavano alla fine di avere ricadute negative 
soprattutto sulle vicende processuali di Berlusconi che avendo soltanto due condanne in 
primo grado, finite poi in prescrizione, rischiava di essere esclusi dal processo breve. 
Quella parolina magica, introdotta dall'emendamento presentato dal Pd, fa sì che soltanto 
per coloro che hanno alle spalle una condanna definitiva non si debba procedere per 
estinzione del processo. Almeno così l'ha spiegato il senatore Luigi Li Gotti, di Italia dei 
Valori, componente della commissione giustizia. Non cede al fascino dell'assist della sua 
maggioranza il senatore Felice Casson, tra i firmatari dell'emendamento: «L'emendamento 
è nato dalla penna dei giuristi, così semplicemente, senza pensieri retrò, come dire: senza 
pensare alle vicende giudiziarie di Berlusconi. E sul tecnico la butta anche il presidente 
della commissione giustizia del senato, Filippo Berselli, del Pdl, secondo il quale in gioco 
c'è soltanto «una questione tecnica-giuridica» e addirittura «scontata» che «non c'entra 
nulla con i processi di Silvio Berlusconi». Proprio su questo punto, tra l'altro, Berselli ha 
presentato suoi emendamenti tra i quali uno che a suo dire «taglia la testa al toro». Che 
dice in pratica che il processo breve non si applica a «chi è stato dichiarato delinquente 
abituale o professionale o per tendenza», salvando così coloro per i quali è intervenuta la 
riabilitazione. Comunque la si voglia vedere, comincia oggi alle 8.30 il confronto in 
commissione dopo i pareri espressi ieri in serata. E sono molte le novità che si cercherà di 
introdurre per via emendativa. Una tra le tante porta la firma ancora di Li Gotti che 
apporterebbe modifiche alle norme di attuazione del codice di procedura penale. In pratica 
il senatore dell'Idv, introduce un sorta di pre-udienza preliminare, detta anche di 
programmazione nella quale il giudice «provvede alla verifica della regolare costituzione 
delle parti, alla discussione delle questioni preliminari», fissa addirittura il calendario delle 
prossime udienze con tanto di lista di testimoni già indicati. Una sorta di planning che il 
procedimento aperto deve rigorosamente rispettare. Insomma, al di là degli aspetti tecnici 
e giuridici, oggi in commissione si vedranno le reali possibilità di dialogo tra maggioranza e 
opposizione dopo l'aggressione al presidente del consiglio. 
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Paola Di Caro, Corriere della Sera 16/12/09 pag. 10 
«Istituzioni in sintonia Avanti con le riforme»  
 
Il suo è un appello forte, accorato, perché si ponga fine «a questo clima di scontro non più 
politico ma ideologico che rasenta il furore, a questa campagna di odio personale che non 
aiuta lo stato di salute della nostra democrazia». Parole che riecheggiano il monito 
lanciato dal capo dello Stato dopo l’aggressione a Berlusconi. Per questo Renato Schifani 
può dire che «non hanno motivo di esistere » le polemiche sulla presunta rottura del 
triangolo istituzionale: «L’invito al comune senso di responsabilità ha visto unite le tre 
cariche istituzionali del Paese: io, il presidente della Repubblica, il presidente della Came-
ra, ci muoviamo nella stessa direzione e in sintonia». E però, nel rivolgersi a «tutti i prota-
gonisti della vita politica e civile» perché abbassino i toni, il presidente del Senato punta il 
dito contro chi «con un linguaggio di odio e demonizzazione » ha creato «l’humus» 
favorevole al gesto di Tartaglia. E si augura che il percorso verso riforme condivise «vada 
avanti». Parallelamente a un pacchetto giustizia ormai maturo per approdare «già a 
gennaio» in Senato. Gli appelli alla calma si moltiplicano ma ancora si  litiga su chi sia 
il responsabile di questo clima di scontro.  «Magari ci fosse un responsabile unico e 
singolo da segnalare e punire, sarebbe troppo bello...». Elenchiamone qualcuno.   
«La responsabilità è del sistema del mondo politico, della stampa, dell’informazione 
televisiva, di alcuni cittadini. E lo dico convintamente, dopo aver letto quello che di 
aberrante sta accadendo sulla rete, su Facebook in particolare».  Insomma, la colpa è di 
tutti?   «È necessaria una presa di coscienza collettiva che coinvolga tutti, certo. Ma penso 
che qualcuno, più di altri, dovrebbe fare un esame di coscienza politica per verificare se 
con i propri atteggiamenti, con il proprio linguaggio, ha contribuito a trasformare lo scontro 
politico in odio, in demonizzazione dell’avversario, costituendo l’humus naturale 
dell’aggressione di domenica».A chi si riferisce, presidente?  «Chi vuol capire, capisca».  
Però c’è chi sostiene che lo stesso Berlusconi — co n le sue accuse alla Consulta, ai 
giudici, al capo dello Stato — ha alzato la tension e. «Non mi entusiasma il gioco 
infantile del 'ha cominciato prima lui'. Per quanto riguarda la Corte costituzionale, verso la 
cui autonomia e responsabilità è massimo il mio rispetto, posso pensare che Berlusconi 
abbia voluto segnalare, magari con foga, quello che secondo lui era un contrasto forte ed 
evidente tra due orientamenti divergenti sulla stessa materia, il Lodo Alfano, sul quale c’è 
stato un cambio di giurisprudenza in pochi anni». E il rapporto di Berlusconi con Na-
politano è in via di recupero?  «Me lo auguro e ne sono certo. Il capo dello Stato ha 
mostrato grande sensibilità umana in queste ore, e certi gesti non hanno bisogno di 
commenti». Ma come si esce da questo clima di contrapposizione ?«Berlusconi ha 
detto che 'prevarrà il bene sul male', lanciando così un segnale di rassicurazione agli 
italiani e di ottimismo. E ho già pubblicamente apprezzato il gesto di Bersani che si è 
recato in visita dal premier, perché questi sono fatti costruttivi. Per questo va ripresa con 
serenità e decisione la strada delle riforme, possibilmente condivise. In Senato c’è già 
stato un incontro tra maggioranza e opposizione grazie a mozioni condivise sul tema, non 
intendo accettare che lo sforzo compiuto, anche da parte mia, sia reso vano». 
A rendere tutto difficilissimo è però lo scoglio gi ustizia: lei che suggerisce?  
«Di mettere al centro del dibattito l’interesse del cittadino, che quando incrocia la giustizia 
patisce processi lunghi, che è condannato prima della sentenza attraverso una gogna 
mediatica. In Senato sono ferme la riforma della giustizia ordinaria e la legge sulle 
intercettazioni, sulla quale io stesso avevo chiesto una riflessione maggiore: ebbene, 
solleciterò i capigruppo a portare questi provvedimenti in Aula a gennaio, i tempi sono 
maturi per affrontarli » . Che pensa del processo breve?   «È argomento troppo interno 
all’esame del Senato perché io possa dare un giudizio».  
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Magari può darlo sul legittimo impedimento.  «Qui è inutile nascondersi dietro un dito. 
Dopo l’annullamento del Lodo Alfano si ripropone un tema: chi è eletto dagli italiani, 
durante il mandato deve dedicarsi alla propria difesa nel processo o è lecito che svolga il 
suo incarico istituzionale a tempo pieno? » . Tempo fa, mentre infuriava lo scontro tra 
Berlusconi e Fini, lei disse che se una maggioranza  parlamentare viene meno, 
bisogna tornare alle urne: oggi lo ridirebbe?  «Premesso che vedo una maggioranza 
compatta, che non si è mai divisa su temi strategici, certo che lo ridirei. Era un discorso 
sulla democrazia a degli studenti, un’osservazione elementare: se la maggioranza uscita 
dalle urne si scompone, non c’è posto per ribaltoni e trasformismi, nè a livello nazionale nè 
regionale». Cioè lei dice no al fronte democratico evocato da C asini o al cambio di 
maggioranza in Sicilia...  «Le alleanze contro qualcuno politicamente non sono garanzia 
di coesione politica. Sui cambi di maggioranza in corso di legislatura vorrei ricordare che 
c’è una Costituzione reale, a fianco di quella formale, che è ormai figlia della nostra storia 
e dell’evoluzione della nostra democrazia in senso maggioritario: sì al rispetto della 
volontà degli elettori nella formazione dei governi. Nessun sabotaggio delle indicazioni dei 
cittadini». 

 
Vittorio Grevi, Corriere della Sera 16/12/09 pag. 16 
Lasciamo che i giovani magistrati comincino nelle p rocure scoperte  
 
Di fronte al ricorrente fenomeno di «scopertura» dei posti in numerosi uffici di procura della 
Repubblica (fenomeno che sta raggiungendo proporzioni davvero allarmanti, e non solo 
nelle sedi «disagiate» della Sicilia e dell’Italia meridionale), non è più possibile aspettare 
che il problema si risolva da solo, grazie ai normali meccanismi di trasferimento spontaneo 
dei magistrati. Come pure sarebbe stato auspicabile. Se non hanno funzionato gli incentivi 
predisposti in tal senso dal ministero della Giustizia (e fermo restando il principio 
costituzionale della inamovibilità dei magistrati) è ormai necessario intervenire d’urgenza, 
con qualche idoneo provvedimento. Allo scopo, quanto meno, di tamponare una 
situazione che, altrimenti, rischia di condurre ad una vera e propria paralisi di parecchie 
procure, in molte delle quali gli indici delle carenze di organico si collocano intorno al 75% 
(mentre alcune addirittura sono ormai prive di magistrati in sede). In questa prospettiva 
non c’è dubbio che la soluzione più appagante sarebbe quella collegata ad una razionale 
revisione della geografia delle circoscrizioni giudiziarie, essendo palese che 
l’accorpamento degli uffici giudiziari minori a quelli di più grandi dimensioni (per esempio a 
livello provinciale) consentirebbe un più efficace impiego delle energie dei magistrati, oggi 
distribuiti negli uffici da sopprimere. Tuttavia, finché una riforma del genere non si realizzi, 
l’unica strada da percorrere sembra quella (più volte suggerita anche dal Csm) volta ad 
una attenuazione, magari temporanea, del rigido divieto di assegnazione dei più giovani 
magistrati, dopo concluso il loro tirocinio, a funzioni di pubblico ministero ovvero di giudice 
singolo in materia penale. Un divieto che, come suggeriscono due recenti proposte di 
legge — da parte del deputato Vietti, nonché dei deputati Ferranti e Tenaglia — potrebbe 
essere superato, almeno per quanto riguarda le funzioni di pm, tenendo conto della 
struttura più gerarchica assunta oggi dagli uffici di procura, e quindi dei maggiori vincoli co-
sì imposti ai singoli magistrati rispetto al «visto» del procuratore capo. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 16/12/09 pag. 24 
Reato in Italia, arresto all'italiana  
 
Non scatta il mandato d'arresto europeo per i reati che lo straniero ha commesso «in 
tutto» o anche solo in parte in Italia. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la 
sentenza n. 47922 di ieri, ha accolto il ricorso di una cittadina rumena che si era opposta 
al mandato di arresto europeo, emesso dalle autorità del suo paese, e convalidato dalla 
Corte d'appello di Torino. In particolare la donna, residente in Italia dal 2004, era stata 
accusata dalle autorità rumene di aver importato, durante brevi soggiorni, della droga (500 
grammi di hashish, in varie occasioni). Ma l'attività criminale era partita dall'Italia. Tutta 
l'organizzazione faceva capo a un'associazione attiva nella provincia di Torino. Tuttavia, il 
fatto che parte della condotta criminale fosse avvenuta in Italia non aveva impedito alla 
Corte territoriale piemontese di convalidare il Mae e di dare quindi il via libera alla 
consegna. Lei si è opposta alla decisione e ha fatto ricorso in Cassazione. La difesa ha 
lamentato «l'inosservanza dell'art. 18 della legge 69 del 2005, poiché entrambe i reati 
constati dall'autorità giudiziaria rumena debbono considerarsi in tutto o in parte commessi 
in Italia». Infatti l'associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti vedeva 
coinvolti alcuni connazionali per lo più residenti in Italia. La sesta sezione penale con una 
interessante sentenza, destinata dai magistrati al servizio novità della Suprema corte, ha 
accolto il ricorso ordinando la scarcerazione della rumena («a meno che non sia detenuta 
per altri reati», si legge nel dispositivo). A pesare sulla bilancia della giustizia italiana è 
stato il principio di territorialità secondo cui dev'essere giudicato nel Belpaese chi compie 
anche solo parte di un reato qui. In proposito, si legge in un passaggio chiave della 
sentenza, «secondo il principio di territorialità, vigente nel nostro ordinamento, ai fini 
dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione ai reati commessi in parte 
all'estero, è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un 
frammento della condotta, che se pur privo di idoneità e di inequivocità richiesti per il 
tentativo, sia apprezzabile collegando la parte della condotta realizzata in Italia a quella 
realizzata in territorio estero». Anche la Procura della Cassazione, nell'udienza svoltasi al 
Palazzaccio lo scorso 9 dicembre, aveva sollecitato il Collegio ad accogliere i motivi del 
ricorso presentato dalla romena che si opponeva alla consegna. A ottobre di quest'anno la 
Suprema corte ha depositato un'altra interessante sentenza, questa volta, favorevole alla 
consegna dello straniero. In sostanza in quella pronuncia (n. 41631 del 29 ottobre) gli 
Ermellini hanno fissato dei paletti ai poteri del giudice italiano che si trova di fronte alla 
decisione di consegnare o meno l'imputato. In caso di condanna da parte delle autorità 
straniere il potere di controllo del giudice italiano non può spingersi fino a rivalutare le fonti 
di prova che hanno condotto alla condanna. In quelle motivazioni si legge infatti che «a 
fronte di un mandato di arresto europeo con finalità esecutive la verifica cui è chiamato il 
giudice della consegna italiano assume connotazioni in prevalente se non esclusiva 
misura formali, afferenti, cioè, all'effettività del passaggio in giudicato della decisione 
estera di condanna, alla sussistenza del requisito della doppia impunità, alle caratteristiche 
funzionali del processo estero in rapporto alla posizione del consegnando, senza potersi 
spingere a sindacare il percorso decisionale che abbia condotto alla condanna e men che 
mai a rivalutare le relative fonti di prova». 
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Debora Alberici, Italia Oggi 16/12/09 pag. 24 
No a trasferimenti e no a risarcimenti  
 
Non può chiedere i danni all'ordine l'avvocato che non ha ottenuto da questo il 
trasferimento perché è in corso un procedimento disciplinare a suo carico. Lo ha stabilito 
la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25824 del 10 dicembre 2009, ha accolto il 
ricorso del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo presentato contro la decisione 
della Corte d'Appello siciliana che aveva accordato al legale il risarcimento del danno per il 
mancato trasferimento. Il Tribunale al quale il professionista si era rivolto in primo grado 
aveva negato il ristoro. Poi in appello le cose erano cambiate. I giudici territoriali gli 
avevano dato ragione. Contro questa decisione l'ordine ha fatto ricorso in Cassazione e lo 
ha vinto. La terza sezione civile ha sottolineato che la domanda di trasferimento era stata 
fatta dopo una seduta del consiglio palermitano dove si chiedevano chiarimenti per il 
mancato versamento dei contributi di iscrizione. Ma dal momento che il professionista non 
si era presentato era stato avviato un procedimento disciplinare a suo carico. In sostanza, 
ha motivato il Collegio di legittimità, «il trasferimento ad un altro ordine non può 
prescindere dalla cancellazione dall'albo di provenienza, per cui, premesso che l'art. 2 
della legge n. 67 del 1991 non ha disposto l'abrogazione del citato art. 37, tuttora vigente, 
e che il penultimo comma di quest'ultima disposizione stabilisce il principio che non si 
possa pronunciare la cancellazione quando sia in corso un procedimento penale o 
disciplinare, è ineludibile che il trasferimento stesso non possa essere concesso se non 
all'esito di un procedimento in cui l'ordine di provenienza deve in primo luogo valutare la 
possibilità in astratto di cancellazione dall'albo dell'iscritto, richiedendo a tal fine il 
prescritto nulla-osta». In altri termini, la cancellazione dall'albo di provenienza, 
propedeutica all'iscrizione ad altro ordine a seguito di trasferimento ad altra sede, 
dev'essere assoggettata «all'accertamento negativo dell'insussistenza di cause ostative 
alla cancellazione stessa, quale appunto quella prevista dal penultimo comma di questa 
norma, vale a dire l'essere in corso a carico dell'iscritto un procedimento disciplinare».  
Non solo. Dalle motivazioni emerge che il trasferimento non può essere concesso neppure 
agli avvocati «sospesi dall'esercizio della professione o a procedimento penale o per 
l'applicazione di una misura di sicurezza».  
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Debora Alberici, Italia Oggi 16/12/09 pag. 24 
Anche senza procure speciali al legale spetta l'obl azione  
 
Legittima la richiesta di oblazione avanzata dal difensore senza procura speciale. Lo 
hanno stabilito le Sezioni unite penali della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 
47923 di ieri, hanno accolto il ricorso di un imputato il cui legale aveva presentato la 
domanda di oblazione senza essere «munito di procura speciale». «Non è dato rinvenire, 
ha motivato il Collegio esteso risolvendo un contrasto interpretativo finora soltanto 
potenziale, indicazioni normative, né espresse né ricavabili in via interpretativa, che ostino 
alla proposizione della domanda di oblazione da parte del difensore, pur in mancanza di 
un conferimento di procura ad actum, in base alla generale abilitazione conferita dall'art. 
99 comma 1 c.p.p., trattandosi di atto di mero impulso processuale; ed essendo solo l'atto 
del pagamento della somma dovuta a titolo di oblazione, questi è personalissimo, pur se 
certamente delegabile, idoneo a incidere irreversibilmente sull'esito del procedimento e 
sulle relative regole di giudizio». Insomma, hanno sottolineato i giudici del Palazzaccio, 
l'atto veramente riservato all'imputato è il pagamento dell'oblazione e non l'istanza con la 
quale viene questa. La decisione presa ieri dal Massimo consesso di Piazza Cavor segna 
una vera e propria inversione di rotta rispetto al passato orientamento, che aveva 
considerato finora la domanda di oblazione come un atto personalissimo dell'imputato. A 
sollevare la questione è stata la terza sezione penale che, pur essendo consapevole 
dell'interpretazione solitamente data dai giudici, ha sottolineato nell'ordinanza di 
rimessione come «nonostante una giurisprudenza pacificamente orientata a ritenere che 
la domanda di oblazione sia un diritto personalissimo dell'imputato, e dunque solo da 
questo esercitabile, non vi sono in realtà ostacoli di natura formale o sostanziale per 
escludere la possibilità, per il difensore non munito di procura speciale, di avanzare detta 
domanda nell'interesse dell'assistito». Una delle sentenze di Cassazione maggiormente 
argomentate sull'oblazione, la n. 11591 del 2000, era stata decisa in senso opposto 
rispetto alla pronuncia depositata ieri. In particolare la terza sezione penale aveva 
sostenuto allora che «la facoltà di proporre la domanda di oblazione può essere esercitata 
esclusivamente dall'imputato, ossia dalla persona (il contravventore) cui l'ordinamento 
l'attribuisce, configurandosi necessariamente quale diritto personalissimo che implica la 
rinuncia dell'imputato a far valere le proprie difese nei confronti della contestazione, in 
vista della estinzione del reato». Quattro anni più tardi un altro Collegio, con la sentenza n. 
5814, ha ribadito l'indirizzo giurisprudenziale, «evidenziando il profilo del carattere 
personalissimo della facoltà di proporre la domanda di oblazione, in ragione della 
correlativa rinunzia da parte dell'imputato a far valere le proprie difese in vista 
dell'estinzione del reato». Ma non è finita qui. Anche nel 2006 (sentenza n. 7575) i giudici 
si erano espressi «nel senso della inammissibilità della domanda di oblazione presentata 
dal difensore non munito di procura speciale (o io mancanza di documentazione della 
stessa), senza peraltro offrire alcuna 'specifica argomentazione al riguardo». Da ieri le 
cose sono cambiate. Ora la domanda di oblazione potrà essere fatta anche dal difensore 
sprovvisto della procura speciale mentre il pagamento resta un atto riservato all'imputato. 
Nell'udienza del 29 ottobre scorso il Procuratore aveva sollecitato questa soluzione. 
Adesso gli atti torneranno al Tribunale di Bologna affinché dia corso alla richiesta di 
oblazione 
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Dario Deotto, Il Sole 24 Ore 16/12/09 pag. 35 
Più difese all’abuso di diritto         
 
La rilevabilità d'ufficio, secondo i giudici della Cassazione, delle eccezioni a vantaggio 
dell'amministrazione finanziaria deve fare i conti con le innovazioni derivanti 
dall'applicazione nel processo tributario delle modifiche al codice di procedura civile. Ciò 
risulta significativo se correlato a quello dell'abuso del diritto, sollevato oramai 
quotidianamente dai giudici tributari. In base ai pronunciamenti della Cassazione di fine 
2008 ed inizio 2009 (sentenze 30055, 30056 e 30057 del 2008,1465 del 2009), il principio 
di abuso del diritto è immanente nel sistema tributario per effetto del principio di capacità 
contributiva. Ciò non urterebbe - sempre secondo la Cassazione - con il principio della 
riserva di legge (articolo 23 Costituzione) e con l'esistenza di una specifica disciplina 
antielusiva (articolo 37-bis del Dpr 600/1973). L'aspetto più preoccupante, più  ancora 
della  latitudine del concetto di abuso - oramai sovrapponibile con quello di elusione - è 
che la Corte di Cassazione stabilisce che l'abuso del diritto è rilevabile d'ufficio dai giudici 
tributari. Si tratta di affermazioni che non tengono conto di una serie di principi 
fondamentali, primo tra tutti la natura del processo tributario. L'oggetto del giudizio 
tributario in realtà risulta espressamente delimitato: se l'atto impositivo non è affetto da 
nullità, il giudice decide entrando nel merito della controversia nei limiti addotti dalle parti 
(tenendo eventualmente conto del principio di non contestazione all'articolo 115 del 
Codice di procedura civile, anch'esso riformato), non essendo consentito alle parti 
introdurre  fatti ed elementi diversi da quelli enunciati, come prevedono gli articoli 7 e 24 
del Dlgs 546/1992. Inoltre, andrebbe tenuto conto che si farebbe rivivere la vecchia teoria 
dell'atto di accertamento come provocatio ad opponendum, ossia atto avente come mero 
scopo quello di provocare l'instaurazione del giudizio. Teoria oramai definitivamente tra- 
principi di «buona fede» e montata, in considerazione della riconosciuta valenza sostan-
ziale, e quindi provvedimentale, dell'atto impositivo. Peraltro, se si giungesse a sostenere 
la natura dell'atto di rettifica come mera provocatio si avrebbe come paradossale corollario 
il superamento di tutte le disposizioni di tutela della funzione della motivazione dell'atto di 
accertamento (tra gli altri l'articolo 42 del Dpr 600/1973). Inoltre che non si comprende-
rebbero i motivi per cui nelle disposizioni all'articolo 37-bis del Dpr 600/1973 vi sono 
fortissime garanzie procedimentali a favore del contribuente precedenti alla rettifica 
(richiesta di informazioni prima di emettere l'atto e motivazione rinforzata a pena di nullità 
del medesimo), mentre per le situazioni che ne risultano estranee l'abuso potrebbe essere 
rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Occorre comunque tenere conto di un 
temperamento, perlomeno circoscritto alla fase processuale, che oggi subisce l'utilizzo 
incondizionato del principio di abuso. Con la legge 69/2009 sono state introdotte 
sostanziali modifiche al codice di procedura civile, alcune delle quali trovano applicazione 
nel processo tributario. Tra queste, l'articolo 101 sul principio del contraddittorio: qualora il 
giudice ritenga di porre a base della propria decisione una questione rilevata d'ufficio, lo 
stesso giudice deve decidere, a pena di nullità, solo dopo avere sentito le parti, 
assegnando  loro un termine non inferiore a 20 giorni e non superiore a 40 giorni per il 
deposito di osservazioni scritte. Si instaura così un contraddittorio tra le parti prima della 
decisione su questioni rilevabili d'ufficio, che potrebbero riguardare anche l'abuso del 
diritto. Ciò in attesa, per quest'ultimo, di una norma che preveda le medesime garanzie 
procedimentali dell'articolo 37-bis del Dpr 600/1973, anche alle ipotesi non disciplinate 
dallo stesso articolo di legge. 
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Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 16/12/09 pag. 35  
Contestazione senza argini       
 
Dalle imposte dirette a quelle di successione, dall'imposta di registro alle operazioni 
doganali, fino allo sconfinamento nel terreno dei contratti, dove pure l'autonomia negoziale 
dei privati è considerata sovrana. La parabola dell'abuso del diritto nell'ordinamento 
italiano è in pieno sviluppo, e in un solo anno dallo sdoganamento del principio che data 
dalle sentenze delle Sezioni Unite 30055-30057 del 23 dicembre 2008 ha via via occupato 
spazi sempre più ampi. Merito, ammesso si possa dire così, del progressivo ancoraggio 
del concetto di «abuso» alla Costituzione, trascinata nella partita prima con l'articolo 53 
(capacità contributiva dei cittadini e progressività delle tasse), più recentemente anche 
attraverso l'articolo 2, per riequilibrare la posizione del contraente debole. Il punto di 
partenza storico sono le tre sentenze del Natale scorso, quando le Sezioni unite, 
risolvendo una questione di capitale importanza concettuale, statuirono che anche 
nell'ordinamento italiano, in materia di imposte dirette, esiste un generale «principio 
antielusivo»; questo rende sanzionabili comportamenti che, pur non contrastando con 
nessuna norma scritta, producono indebiti vantaggi fiscali dall'uso distorto di strumenti 
giuridici. Nello specifico, la Corte accoglieva i ricorsi del fisco contro operazioni di dividend 
washing e di dividend stripping che generavano un improprio credito di imposta: tutto 
formalmente ineccepibile, a parte la ratio non economica dell'operazione e l'animus del 
contraente. Rotto l'argine a vantaggio del fisco, le conseguenze non si sono fatte 
attendere. Con la sentenza 13338 del 10 giugno, la Cassazione ha statuito che la 
presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società di capitali a 
ristretta base sociale opera anche per i soci della società di capitali che ne è socia. In 
sostanza, più tasse per i familiari su cui si tentava di spalmare il reddito societario 
mediante un «abuso del diritto». E sempre in materia di imposte, ma in questo caso di 
successione, è l'altro provvedimento estivo - la risoluzione 234/E dell'agenzia delle 
Entrate, agosto 2009 - che applica il principio antielusivo alle questioni ereditarie: la 
trasmissione del diritto di accettare l'eredità comporta anche l'accettazione dell'eredità del 
trasmittente, per non eludere uno dei due obblighi di pagamento fiscale. Un mese dopo, 
15 settembre, è ancora la Cassazione (19827) a estendere l'abuso del diritto alle 
operazioni doganali: sanzionate quelle effettuate al solo scopi di eludere il 
contingentamento  sull'importazione di banane mediante l'utilizzo di società prestanome. Il 
30 novembre (Cassazione 25127) i giudici aprono sull'lci: se il vincolo pertinenziale è 
creato al solo scopo di non pagare le tasse sull'area edificabile, c'è abuso del diritto. Ma 
nel frattempo, sempre i giudici di piazza Cavour (20106 del i8 settembre) avevano rotto 
anche l'argine dell'autonomia contrattuale: la libertà di negoziare tra privati non è 
incondizionata, i principi di «buona fede» e «correttezza» impongono alla parte pi forte di 
agire sempre nell'ottica del bilanciamento reciproco degli interessi e di «preservare quello 
dell'altra». Lo impone una lettura ampia dell'articolo 2 della Costituzione. 
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Benito Fuoco, Italia Oggi 16/12/09 pag. 39 
I testimoni nel processo tributario  
 
Quando il contribuente dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre i 
documenti e i registri (nella specie per un furto subito) e di non essere in grado di acquisire 
copia della documentazione presso i fornitori, dovrà necessariamente fornire la prova per 
testimoni o per presunzioni. Sono le conclusioni che si ricavano dalla sentenza n. 
25713/2009 della cassazione, depositata in cancelleria il 9 dicembre scorso. Le Entrate, 
nel caso di specie contestavano alla società esercente la lavorazione del tabacco, la 
vendita di prodotto normale e non grezzo, rettificando conseguentemente l'imposta 
agevolata applicata, spettante solo nel caso di cessione di tabacco grezzo. La 
Commissione tributaria regionale di Napoli, accogliendo la tesi della società, aveva 
ritenuto che l'onere della prova fosse dell'ufficio finanziario; questo anche considerando 
che «poiché la società aveva subito il furto della contabilità si fosse verificato un 
giustificato impedimento esimente a produrre la necessaria documentazione». Gli 
ermellini, sulla base anche di quanto stabilito nella sentenza n. 21233/06 della stessa 
Corte, hanno accolto il ricorso delle Entrate e completamente ribaltato la decisione del 
collegio regionale campano. La sentenza in commento chiarisce in maniera esauriente la 
necessità di ricorrere alla prova per testimoni quando sia di fatto impossibile produrre la 
relativa documentazione, e suggerisce al contribuente (incolpevole della impossibilità di 
presentare la relativa documentazione) di fornire una prova alternativa, avvalendosi di 
testimoni o di presunzioni. «L'onere della prova», precisa la Corte, «fa capo a chi contesta 
l'aliquota Iva normale e intende sostenere che sia applicabile l'aliquota ridotta _ qualora 
poi il contribuente dimostri di trovarsi nell'incolpevole impossibilità di produrre i documenti, 
trova applicazione la regola generale prevista dall'art. 2724 n. 3 del codice civile, secondo 
cui la perdita incolpevole della documentazione occorrente alla parte per attestare una 
circostanza a lei favorevole, non costituisce motivo di esenzione dall'onere della prova, né 
trasferisce lo stesso a carico dell'ufficio, ma autorizza soltanto il ricorso alla prova per 
testimoni o per presunzioni, in deroga ai limiti per essa stabiliti». 
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Fondo per la Giustizia da 1.400 a 18 milioni  
Pm che restano 5 giorni senza lavorare al computer perché nessuno l’aggiusta; altri che si 
sentono rispondere che, per contratto col Ministero, la società incaricata di sostituire un pc 
rotto con uno nuovo ha 10 giorni. E poi «mancata assistenza su applicativi non coperti da 
contratto», «Tribunale costretto a fermi infrasettimanali prolungati» con «forti conseguenze 
sull’attività», «necessità conoscitive non soddisfatte dagli strumenti messi a disposizione 
dal Ministero», «il call center non risponde». Più l’allarme dei capi di Tribunale e Procura 
sull’informatico «Registro Generale», talmente vetusto, instabile e sottodimensionato da 
rischiare «definitiva paralisi». Sono le segnalazioni formali da Milano al Ministro della 
Giustizia, Angelino Alfano, che ieri, durante la firma con le autorità locali di un «patto per la 
giustizia», ha ritenuto di così riassumere il «banale articolo del Corriere » in cui si riferiva 
della classificazione «obsoleta» di 400 dei 900 pc censiti dal Tribunale: «Ho letto che 
quanto si fa di buono a Milano è merito di magistrati, avvocati e cancellieri, e quanto non si 
fa è demerito del governo». Tra le risorse aggiuntive, Alfano ha indicato «1 miliardo e 400 
milioni di euro del Fondo unico giustizia», che però è l’ammontare delle somme liquide 
sequestrate in Italia nelle indagini, intestate al Fug, ma in teoria anche restituibili a chi 
fosse assolto. Ben inferiore è la liquidità davvero devolvibile allo Stato (e da dividere tra 
Giustizia, Interno e Economia secondo la legge, o tra Giustizia e Interno secondo una 
proposta) in quanto confiscata: 54 milioni secondo i dati di Equitalia, che molto si sta 
dando da fare. Per la giustizia, dunque, per ora si profilano non 1.400 milioni ma 18 (o, al 
più, 27) milioni. 
 
Pioggia in tribunale allarme degli avvocati  
La macchia d’umidità sul soffitto ha resistito fino all’altroieri. Ieri, il cedimento. Una parte 
del soffitto del corridoio dell’edificio B del tribunale penale - primo piano, dove sono le aule 
dei giudici monocratici, precisamente di fianco all’aula numero 11 - ha cominciato 
lentamente a sfaldarsi finché dalla copertura rimasta senza rivestimento è iniziato a 
piovere. Non una-due gocce. Di più: uno scroscio d’acqua senza freno, tanto che, dopo le 
lamentele di giudici e avvocati, la zona è stata transennata con due file di strapuntini, presi 
di peso dall’esterno delle aule d’udienza. E in mezzo, a raccogliere quel fiume dall’alto, 
due secchi e un catino. Insufficienti, per la verità.  Ma tant’è. Il presidente Paolo De Fiore 
più volte ha chiesto maggiore attenzione. Non solo per i grandi progetti, ma per la minima 
manutenzione. Sos che riguardano soprattutto il civile: mancano armadi, e mancano chiavi 
per chiudere gli armadi. L’accesso di viale Giulio Cesare è un colabrodo, senza nessun 
dispositivo tecnico di sorveglianza su chi entra e chi esce. L’archivio scoppia di fascicoli, a 
vista su vecchi scaffali metallici (normale sarebbe la loro sistemazione dentro pannelli 
chiusi, con sistema di ricerca automatica). Piove, insomma, sul bagnato 
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Studi di settore adeguati alla crisi per altri due anni  
Per altri due anni d'imposta (2009 e 2010) gli studi di settore saranno adeguati agli effetti 
della crisi. La loro approvazione slitterà al prossimo 31 marzo e a quello del 2011. 
Concesso qualche mese in più ai terremotati dell'Abruzzo per pagare tasse e contributi. 
Proroga a tutto il 2010 del blocco delle tariffe soggette ad aumenti automatici o legati 
all'inflazione. Copertura normativa per i lavoratori trasfrontalieri coinvolti dallo scudo 
fiscale. Un anno ancora di tempo prima dell'arrivo della carta di identità con le impronte 
digitali. Più tempo alle Asl (gennaio 2011) per realizzare l'attività intramuraria. Il 
milleproroghe targato 2009 prende corpo e imbarca tutti i differimenti di termini ritenuti 
indispensabili dalle singole amministrazioni. Nella prima stesura del decreto legge, 
presentato alla riunione del preconsiglio di ieri, manca all'appello la riapertura dello scudo, 
che però viene data ormai per certa nella riunione di domani  e la class action  che così 
entrerà in vigore dal 1 gennaio. Ma vediamo quali sono le proroghe ritenute possibili e in 
corso di perfezionamento. Nuovo rinvio dell'entrata in vigore del divieto di utilizzo degli 
arbitrati nelle controversie sui contratti pubblici. E più tempo ai comuni per il passaggio 
dalla tassa rifiuti alla tariffa.  
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Il Tribunale apre le porte ai praticanti  
I praticanti avvocati d’ora in poi avranno una possibilità in più per svolgere il tirocinio 
obbligatorio prima dell’esame di Stato. L’Ordine degli avvocati di Roma ha siglato un 
accordo con la Corte d’Appello di Roma, Tribunale e Procura che consente agli aspiranti 
avvocati, dopo almeno 1 anno di iscrizione al registro praticanti, di terminare il tirocinio 
presso gli uffici giudiziari capitolini. I praticanti dovranno fare richiesta al Consiglio 
dell’ordine che trasmetterà le domande a un’apposita commissione che selezionerà tra i 
vari curriculum. Il tirocinio durerà 1 anno, presso le sezioni penali e civili del foro della 
capitale e della Procura a scelta dell’interessato. Durante questo periodo, al praticante 
verrà assegnato un tutor-magistrato che ne seguirà e controllerà il percorso formativo. 
 
La Repubblica pag. 4 
 
"Il ddl sul legittimo impedimento serve a evitare i  processi"  
«Non c´è alcun bisogno di fare una legge sul legittimo impedimento. È chiaro che si tratta 
solo della ricerca disperata di un modo per non fare determinati processi...». Il presidente 
dei costituzionalisti Valerio Onida, dopo l´audizione in commissione Giustizia alla Camera 
sul legittimo impedimento, "gela" il Pdl e dice che una legge ponte sarebbe 
«incostituzionale». Il capogruppo Pdl Enrico Costa di rimando lo rimprovera di «non aver 
detto la stessa cosa in commissione». Lo difende la pd Donatella Ferranti. Ma la 
presidente Gulia Bongiorno ha chiesto ad Onida e al collega Illuminati di produrre un 
elenco di tutti gli impedimenti possibili. 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


