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*** 
Avvocati 

Oua 
 

Maurizio De Tilla, presidente Oua, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 18/5/09 pag. 1 
Altro che casta! Siamo stati già liberalizzati    
 
Nel recente incontro dell'Oua con il presidente della repubblica abbiamo consegnato un 
documento che illustra le preoccupazioni degli avvocati sul sovraffollamento dell'albo e sui 
ritardi legislativi nella riforma dell'ordinamento forense. La professione di avvocato ha 
bisogno di risposte precise con scelte prioritarie sul ripristino dei minimi di tariffa, 
consulenza legale, specializzazioni, formazione, accesso, disciplina, partecipazione e 
unità di rappresentanza. Il rischio è che si possa consolidare, nell'assenza di una riforma, 
una concezione utilitaristica e mercantile della professione che si sente sempre più stretta 
fra il potere del capitale e quello dello Stato. Preservare e migliorare la qualità, basata 
sulla formazione e nell'identità, rappresenta una garanzia per l'utenza che va protetta. La 
professione forense è direttamente collegata al rigore di percorsi formativi e di accesso ed 
è ovvio che debba poter compiutamente giocare un ruolo credibile svolgendo i propri 
compiti istituzionali, politici e associativi (formazione, deontologia, potere disciplinare, 
contenimento dei costi, assenza di qualsiasi mascheramento, trasparenza, interlocuzione 
con i poteri, informazione corretta ecc.). L'attenuazione delle regole, come previsto dalla 
Legge Bersani, si risolve per gli avvocati in uno scadimento delle qualità e in una minor 
protezione del cliente. Altro che tutela del consumatore! L'accusa di essere una «casta» è 
assurda, la professione forense è stata sottoposta a una selvaggia liberalizzazione: siamo 
in presenza di accessi indiscriminati che mettono in concorrenza un numero enorme di 
professionisti, aggravato dalla decurtazione radicale delle tariffe. È oltretutto paradossale 
che l'Antitrust, con insistenti prese di posizioni, continui a reclamare l'espansione delle 
liberalizzazioni in atto. Abbiamo sempre respinto il modello di avvocatura di stampo 
anglosassone, che tanto si rincorre, almeno su alcuni giornali, che non è compatibile con il 
modello latino, oltretutto diffuso nella maggior parte dei paesi europei. Quel che più stride 
nella comparazione dei due modelli è la partecipazione di capitali di terzi nelle società 
professionali. Si corre il pericolo della partecipazione negli studi di capitali impiegati da 
multinazionali, banche, assicurazioni e supermercati. E potrebbe accadere che penetrino 
capitali di provenienza illecita. Di tutto ciò abbiamo discusso il fine settimana scorso alla 
Fondazione Carmignani. insieme ai rappresentanti delle istituzioni e associazioni forensi: 
rivendichiamo un'avvocatura con un forte grado di autonomia, assoggettata a regole 
etiche e deontologiche che devono essere attentamente controllate dotandosi di una 
distinta e efficace rappresentanza istituzionale e politica. In questo ambito va collocata la 
riforma dell'ordinamento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



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

L’intervista 
Alessia Grassi, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 18/5/09 pag. 5 
Difendo la dignità dell'avvocatura 
 
«Lei quale sceglierebbe?», chiede il senatore Filippo Berselli mostrandoci quattro disegni 
a china che ritraggono scorci di Montefiore Conca, il paese in provincia di Rimini di cui è 
sindaco. Le immagini servono per etichettare bottiglie di Sangiovese che saranno poi 
distribuite nelle prossima campagna elettorale comunale, con lo stesso slogan usato 
quando, nel 2004, venne eletto nelle liste di An: «Con Berselli Sindaco solo il vino sarà 
rosso». Quest'anno però il candidato sarà un altro. L'avvocato Berselli vuole fare solo il 
pro-sindaco. «Non è una figura prevista, ma ciò che non è previsto non è neanche vietato. 
Lo inseriremo modificando lo statuto. Sarà nominato tra gli esterni, non membri della 
giunta o del consiglio, non sarà retribuito e avrà il compito di promuovere l'immagine del 
comune, in Italia e nel Mondo, e mantenere i rapporti con le istituzioni. L'ho sempre fatto in 
passato e con un discreto successo. Oggi non ho più tempo per fare il sindaco ma vorrei 
continuare ad avere un ruolo attivo in comune: mi piace e mi diverte». E di impegni ce ne 
sono davvero tanti. Oltre che il sindaco, infatti, il presidente della commissione giustizia del 
Senato è anche coordinatore regionale dell'Emilia Romagna per il Pdl. Eppure riesce 
ancora a fare l'avvocato, il lunedì ed il venerdì, nel suo studio bolognese. «Ho sempre 
pensato di fare l'avvocato, a 23 anni e mezzo ero già laureato e a 24 ero procuratore 
legale». Ripercorre con precisione di date e dettagli la sua carriera forense, gli inizi, nello 
studio vicino all'università di Bologna dell'Avvocato Stoppato. Ricorda con simpatia un 
insegnamento in particolare: «se puoi, non avere mai per clienti né donne né preti perché 
non pagano. A distanza di quarant'anni ho visto che un fondo di verità c'era!». Poi 
l'avventura: giovanissimo, nel '66, aprire uno studio suo assieme ad un altro avvocato e ad 
un ragioniere che, poco dopo, lasciarono. «Mi ritrovai a pagare le 80 mila lire d'affitto da 
solo. Sono rimasto lì, a due passi dal tribunale di Bologna finché non ho preso i locali in 
via Garibaldi, dove ancor oggi ho lo studio». Berselli racconta poi di come rimase colpito 
da Paolo Casaroli, ergastolano, tristemente noto per la vicenda della «banda Casaroli», 
che si rivolse a lui per ottenere la grazia. «Il carcere ebbe una funzione di recupero, 
quando lo conobbi era diventato un'altra persona, mite, si era trasformato. Ottenne la 
grazia». Di incarichi istituzionali ne ha coperti tanti (anche quelli di sottosegretario di stato 
alle finanze e alla difesa nelle passate legislature), ma com'è, ora, per un avvocato, 
presiedere la Commissione giustizia? «Si tratta di una grande soddisfazione, specie 
quando vado ai convegni e ho una platea di trecento, cinquecento avvocati...» Sua 
l'iniziativa che ha portato alla creazione del primo Salone della giustizia che si terrà alla 
Fiera di Rimini il prossimo dicembre, voluta perché mancava, in questo settore, un 
appuntamento espositivo e di dibattito. Cosa consiglierebbe ai giovani che vogliono fare 
l'avvocato? «Non so se lo consiglierei, siamo in troppi. Quando si è in tanti ne va della 
dignità professionale, anche perché con le tariffe si gioca a ribasso. Un giovane che inizia 
deve confrontarsi con colleghi che offrono prestazioni ed esperienza a prezzi da 
sopravvivenza». La questione è la riforma dell'ordine professionale, in attesa 
d'approvazione ma che, secondo Berselli non risolve questo problema. «I notai sono 5 
mila, gli avvocati 240 mila e tra un po' arriveremo a 300. Con la riforma il numero non si 
ridurrà. Il filtro va messo prima, l'unico modo è intervenire sui corsi di laurea, trasformarli a 
numero chiuso con sbocchi professionali che possano essere solo avvocato, magistrato o 
notaio_». Parla con naturalezza, spigliato e veloce, il tono mai piatto. È difficile credere 
che da giovane la sola idea di dover parlare in un'aula lo atterriva e gli faceva perdere il 
sonno. Una paura poi superata, cosa utile quando è entrato in politica. 
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Elezioni europee 
 

Simona D’Alessio, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 18/5/09 pag. 4 
Legali in corsa per un Euroseggio    
 
Le udienze possono attendere se in ballo c'è la possibilità di staccare un biglietto per 
Strasburgo. È il pensiero che deve aver attraversato la mente delle decine di candidati 
italiani alle consultazioni europee del 6 e 7 giugno che esercitano la professione forense. Il 
Popolo della libertà ha fatto la parte del leone: ben dieci candidati, infatti, alla poltrona di 
europarlamentare sono avvocati. Il più conosciuto è il siciliano Ignazio La Russa, ministro 
della Difesa, ex coordinatore di Alleanza nazionale, protagonista di una fortunata stagione 
come professionista del Foro a Milano, dove ha seguito le orme paterne; penalista, è 
l'unico membro del governo, il premier Silvio Berlusconi è testa di lista in tutte e cinque le 
circoscrizioni, a correre per il Parlamento europeo. Degli altri legali schierati alcuni 
ricoprono la carica di deputato (Maurizio Paniz), altri l'hanno ricoperta (la beneventana 
Erminia Mazzoni, che ha lasciato l'Udc sbattendo la porta pochi mesi fa e ha trovato 
pronta ospitalità nel Pdl), altri ancora siedono sugli scranni di Palazzo Madama (Alberto 
Balboni, senatore originario di Ferrara). Titolare di uno studio legale a Belluno («vi 
lavorano in quaranta»), Paniz è uno stimato penalista, noto alle cronache per aver difeso 
Elvio Zornitta, accusato di essere il famigerato Unabomber, convinto che una solida 
preparazione giuridica sia un valido bagaglio da portare in Europa. «Orgoglioso» di essere 
presidente dello Juventus club di Montecitorio, il deputato del centrodestra ammette in stile 
Via col vento: «Optare per il seggio di Strasburgo in caso di vittoria? Ci penserò domani, 
ovvero l'8 giugno». Nel Pdl, poi, c'è chi, «innamoratosi giovanissimo della politica», ultimo 
discendente di una dinastia che dell'amministrazione della cosa pubblica ha fatto un 
mestiere, confida che l'attività d'avvocato penalista «avviata nel '98, l'ho accantonata in 
alcuni periodi, ma mai mollata». È il cosentino Giacomo Mancini, classe 1972, che corre 
per il Pdl (nel 2001 e nel 2006 era entrato a Montecitorio presentandosi prima con i 
Democratici di sinistra, poi con lo Sdi-Rosa nel pugno). Un nome che pesa, il suo, poiché il 
nonno suo omonimo è stato deputato dalla I alla X legislatura, più volte ministro nei 
governi di centrosinistra, segretario nazionale del Psi e sindaco di Cosenza. Figure che 
brandiscono il codice civile sono state reclutate anche dalla Lega: avvocato è, infatti, Mario 
Borghezio (un habitué dell'Ue), così come Sonia Viale (capo della segreteria tecnica del 
ministro dell'Interno Roberto Maroni) e Francesco Miroballo, il presidente del Carroccio in 
Umbria.  
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Anche nel Pd molti candidati con la toga. Nell'Europa in cui «la legislazione è 
rappresentata al 70% dal recepimento delle direttive comunitarie», dice Elvira Matarazzo, 
avvocato cassazionista e presidente della Camera civile di Avellino, è «credo ci sia 
bisogno di chi proviene dal mondo forense». Candidata del Pd nel collegio del Sud, pensa 
che la sua professione meriti «una dedizione estrema» e ne esalta «il rigore, l'impegno e 
la serietà». Membro dell'avvocatura è anche Gianluca Susta (Pd), piemontese di Biella (è 
stato sindaco della città a soli 35 anni) europarlamentare uscente che si presenta nella 
Circoscrizione Nord Occidentale. «Se le mie competenze giuridiche mi son servite in 
politica? Certo che sì» dichiara, aggiungendo di aver sì ridotto l'esercizio della professione, 
«soprattutto per una questione morale, perché il parlamentare deve essere a tutti gli effetti 
un serio professionista», ma di essere pronto a tornarvi, consapevole della «precarietà 
della vita politica». Al Nord Est, in corsa per la formazione di centrosinistra, c'è anche la 
reggiana Natalia Maramotti, prima in forze nell'ufficio legale di una banca, poi libero 
professionista. Sfumata l'ipotesi di affidarsi a Carlo Taormina, penalista celeberrimo che 
ha già assaggiato il frutto della politica (nelle fila di Forza Italia), l'Udc ha puntato su 
Alfonso Luigi Marra, fondatore dell'associazione Fermiamo le banche che, si legge in una 
biografia, «si propone di combattere il sistema bancario e il signoraggio primario e 
secondario». Dei quattro avvocati in corsa sotto lo stemma dell'Italia dei valori, tre sono 
donne: oltre all'amministrativista Giovanni Pesce, c'è la foggiana Marianna Anastasia (29 
anni), la trentacinquenne Erminia Gatti di Termoli (in provincia di Campobasso, stessa 
terra del leader Antonio Di Pietro) e Dringa Milito Pagliara. Titolare di uno studio a Roma 
dal 1998, è specializzata in diritto internazionale con particolare riferimento al settore 
marittimo e dei trasporti.  
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Antiriciclaggio 
 

Maria Buonsanto, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 18/5/09 pag. 8 
Antiriciclaggio, i compiti dei legali 
 
A ridosso degli attentati del 2001 il Gruppo di azione finanziaria (Gafi) emanò le 
Raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo che fissano gli standard minimi 
cui ogni paese dovrebbe adeguarsi ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno. 
Dall'altro lato, l'esistenza in alcuni paesi che non si adeguano a questi standard di free 
zones che garantiscono privilegi commerciali ad imprese estere, rappresenta uno stimolo 
per l'investimento negli stessi. Basti pensare al boom del settore delle costruzioni o degli 
investimenti immobiliari italiani registrato negli ultimi anni ad Abu Dhabi. Le compravendite 
immobiliari, tuttavia, sono tra le attività più soggette a rischio di riciclaggio, rischio che 
aumenta soprattutto in paesi in cui, proprio in virtù delle free zones, è per definizione più 
facile il trasferimento di capitali di provenienza illecita. È anche per questo che, secondo 
quanto stabilito dalla normativa antiriciclaggio 231/07, le imprese italiane hanno l'obbligo di 
un'adeguata verifica della clientela attraverso un approccio basato sul rischio che 
l'operazione celi un riciclaggio. «È dovere dei soggetti destinatari degli obblighi di legge», 
spiega l'avvocato Fabio Brembati, partner dello studio Baker&McKenzie, «di valutare la 
congruità e l'interesse economico sotteso ad ogni transazione, individuandone possibili 
profili di rischio. Nelle transazioni commerciali, inoltre, si dovrebbe sempre evitare 
l'interposizione di intermediari dal ruolo incerto che non apportano alcun valore aggiunto». 
Una delle vie più semplici per ovviare ai limiti di legge è, infatti, il ricorso alle cd 
triangolazioni. Per prevenirne i rischi, la “Raccomandazione Speciale VII» del Gafi 
disciplina l'ipotesi di trasferimenti di denaro a distanza effettuati con l'ausilio di un 
intermediario terzo (intermediary financial institution). In tal caso obbligo è che i dati del 
soggetto ordinante il bonifico siano comunque tracciati, anche qualora la cosiddetta 
intermidiary financial institution operi in un paese in cui la normativa domestica non rende 
obbligatorio questo adempimento. «La pratica dei “free riders” che sfruttano regimi di 
contrasto al finanziamento del terrorismo meno stringenti», commenta Daniela Pesci, 
senior manager anti-money laundering di PricewaterhouseCoopers, «può essere in parte 
ridotta in termini di deterrenza attraverso l'applicazione di procedure antiriciclaggio di 
gruppo che prevedano, anche per le proprie branch stabilite in paesi a rischio, 
l'osservanza della normativa nazionale della capogruppo ove più “rigorosa/restrittiva” 
rispetto a quella dello stato estero di insediamento». Per prevenire e cercare di arginare le 
triangolazioni, la Banca d'Italia ha anche predisposto degli indicatori di anomalia che 
agevolano l'individuazione di attività contra legem. Obbligo di legge e pratica di business 
sicura è il regolare accertamento che nel database della propria clientela non siano 
presenti nominativi inseriti nelle black list individuate dalle norme per la lotta al 
finanziamento del terrorismo. L'operazione non è banale, anche in relazione al fatto che i 
nominativi presenti nelle black list sono stranieri e possono venire traslitterati in modi 
assolutamente diversi ed arbitrari in fase di digitazione ed acquisizione di un nuovo cliente. 
Mohamed, Muhammad, Moamed, ad esempio, sono indicativi dello stesso nome arabo. 
Una diligenza specifica da parte dell'impresa dovrebbe poi essere indirizzata a risolvere 
eventuali omonimie. «A titolo esemplificativo», ricorda la Pesci, «si pensi al caso di scuola 
della banca che segnalava come sospetto di finanziamento del terrorismo il soggetto 
omonimo di un noto ministro della Guerra dello stato dell'Afghanistan, in quanto data di 
nascita e nominativo dei due individui apparivano coincidenti. 
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 Il problema fu tuttavia, e per questa omissione la banca venne censurata, sebbene non 
sanzionata, che il soggetto omonimo, correntista della segnalante, risultava residente da 
anni in Italia e riceveva mensilmente il proprio stipendio sul conto bancario a sé intestato, 
spesso prelevando con moduli di sportello personalmente la provvista creata dall'accredito 
delle buste paga. Difficile in questo caso dimostrare che la banca non avesse strumenti 
per risolvere il problema di omonimia». Le banche, storicamente tra i primi destinatari di 
obblighi antiriciclaggio, devono valutare la congruità delle operazioni e registrare le 
informazioni necessarie per l'adeguata verifica della clientela stessa, pena una multa da 
2.600 a 13.000 . In caso di operazioni sospette, inoltre, dovrebbero astenersi 
dall'operazione finché non abbiano effettuato la segnalazione all'Uif, pena il pagamento 
fino al 40% dell'importo dell'operazione segnalata. «Praticamente il legislatore ha voluto 
responsabilizzare tutti i professionisti che assistono le società, assegnando loro un ruolo di 
controllo della legalità che possa far emergere tutte le irregolarità che possono “falsare” e 
danneggiare l'economia italiana», spiega Brembati. Tanto per le banche quanto per le 
imprese, comunque, il focus dovrebbe essere fermo sui controlli interni, da allineare a 
quelli da inserire nel nodello organizzativo ex dlgs 231/01, quali richiamati dall'art. 25-
quater sui reati di terrorismo e adottati anche nelle branch insediate in paesi a rischio. 
Sebbene l'adozione del modello sia una facoltà e non un obbligo per gli enti (salvo il caso 
di società quotate appartenenti a specifici segmenti, si pensi a quello Star), lo stesso si 
inserisce nella filosofia regolamentare che intende valorizzare la capacità di autodiagnosi 
della singola impresa e la sua capacità di creare regole efficienti e specifiche per la 
prevenzione del rischio».  
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Risarcimenti 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 18/5/09 pag. 6 
L'indennizzo diretto sbarca on-line 
 
La procedura di risarcimento diretto dei danni provocati da sinistri stradali ha scalzato gli 
avvocati, anche se questa affermazione non significa che siano azzerate le possibilità di 
lavoro per le toghe. Certo in generale i legali sono stati pesantemente penalizzati (non con 
automatico vantaggio per i consumatori), ma l'assistenza legale sui sinistri stradali cerca 
altre strade, si trasforma e prende le strade di internet. Innanzi tutto, in una valutazione 
oggettiva, bisogna considerare che gli avvocati possono sempre effettuare servizi di 
consulenza e assistenza (con rimborso a carico delle assicurazioni) in tutti i casi in cui non 
si applica l'indennizzo diretto. E i casi non sono pochi. Non si applica l'indennizzo diretto 
se i veicoli coinvolti nel sinistro sono più di due, oppure quando uno dei veicoli non è 
regolarmente assicurato e anche quando uno dei veicoli non è stato immatricolato in Italia. 
Inoltre ci deve essere impatto tra i veicoli. Ricorrono cause di esclusione da questa 
procedura quando una delle parti coinvolte non è un veicolo a motore e anche quando 
sono coinvolti pedoni, ciclisti o beni immobili e quando uno dei due veicoli è un ciclomotore 
con il cosiddetto «targhino», quando sono coinvolti tram o mezzi su rotaia e, infine, 
quando uno dei veicoli coinvolti è una macchina agricola o un veicolo speciale. In caso di 
danni fisici non si applica la speciale procedura se le lesioni riportate sono superiori al 9% 
d'invalidità permanente. Le occasioni di lavoro per un avvocato non sono limitate, tuttavia, 
esclusivamente alle ipotesi in cui non si applica l'indennizzo diretto, ma anche a quelle in 
cui l'istituto trova attuazione. Certo la consulenza può assumere veste diversa. Sono 
tantissimi i siti internet di consulenza on line che offrono assistenza sia per il calcolo del 
danno sia per seguire l'interessato nello sviluppo della procedura.  Il danneggiato potrà 
rivolgersi a un legale e, constatata la non convenienza del risarcimento offerto 
dall'assicurazione, potrà, tramite lo stesso, fare causa per ottenere il giusto risarcimento. 
Molti abbinano sia lo strumento di internet con l'offerta di servizi legali e spiegano che il 
servizio è finalizzato proprio a un controllo della congruità dell'indennizzo offerto. In uno di 
questi siti internet si spiega che ad operare sono avvocati e non periti assicurativi, 
proponendo le competenze necessarie controllare l'adeguatezza dell'offerta della 
compagnia nei tempi prescritti dalla legge. In quel caso il cliente sarà convocato per la 
firma della procura a proporre azione giudiziale. Questi siti internet si sviluppano sul 
territorio nazionale e coinvolgono gli avvocati che chiedono di affiliarsi. Queste iniziative 
cercano di porre un argine alla diminuzione delle occasioni di lavoro per il legale 
(soprattutto se giovane) e contemporaneamente sfruttano gli spazi lasciati aperti dalla 
procedura così come è. Ulteriori aperture potrebbero arrivare, invece, da modifiche 
legislative invocate dagli organismi rappresentativi della categoria forense. Modifiche che 
peraltro non mirano ad abrogare l'istituto, ma a ridimensionare l'ambito di applicazione 
(solo ai danni materiali), a eliminare qualche inconveniente procedurale (azione anche 
contro il responsabile e la sua compagnia) e a consentire il rimborso delle spese legali per 
l'assistenza stragiudiziale.  
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Antonio Ciccia, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 18/5/09 pag. 6 
Ma per gli avvocati i temi ancora sul tappeto sono molti 
 
Il primo problema sottolinea la necessità della introduzione della facoltatività della 
procedura dell'indennizzo diretto. Nella versione vigente del codice delle assicurazioni 
(articolo 149) è previsto che in caso di sinistro tra due veicoli, assoggettato alla disciplina 
dell'indennizzo diretto i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa 
di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. Per quanto in 
materia la giurisprudenza di merito e anche costituzionale (seppure con ordinanze di 
inammissibilità) si sia più volte pronunciata nel senso della facoltà dell'azione diretta contro 
la propria impresa di assicurazione (con la conseguente possibilità di rivolgere la richiesta 
al danneggiante e all'assicurazione del danneggiante) gli organismi associativi 
rappresentativo dell'avvocatura chiedono al legislatore una riformulazione letterale della 
disposizione, così da togliere ogni possibile dubbio. Un intervento non è superfluo neppure 
dopo le pronunce della Corte costituzionale, che si è limitata a interventi interpretativi. Il 
problema riguarda le ipotesi in cui si applica il meccanismo dell'indennizzo diretto e quindi 
il caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità 
civile obbligatoria, di cui sia accertata per iscritto la responsabilità tra le parti con modello 
Cid o scritto equivalente, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro 
conducenti. Altro problema posto dalla legislazione attuale riguarda l'azione diretta e cioè 
l'azione che il danneggiato può intentare direttamente contro l'assicurazione. Nell'articolo 
149 del codice delle assicurazioni (relativo all'indennizzo diretto) si prevede che nel caso 
in cui la propria assicurazione non paghi il danneggiato può proporre l'azione diretta «nei 
soli confronti della propria impresa di assicurazione». Anche in questo caso la 
giurisprudenza di merito ha allargato le maglie della norma e ha chiarito che al 
danneggiato, che potrebbe agire direttamente per il risarcimento contro il proprio 
assicuratore, «è consentito agire anche nei confronti del responsabile civile e della di lui 
compagnia di assicurazione» (giudice di pace Trapani, 16 luglio 2008, n. 439). A scanso di 
equivoci la richiesta dal mondo forense è di consentire espressamente l'azione diretta nei 
confronti della assicurazione di controparte. Si giungerebbe a questo risultato se il comma 
6 dell'articolo 149 venisse riformulato nel senso di consentire al danneggiato, in caso di 
comunicazione dei motivi che impediscono il risarcimento diretto, ovvero nel caso di 
mancata comunicazione di offerta, o di diniego di offerta o di mancato accordo, di 
promuovere l'azione diretta ai sensi dell'articolo 144 del codice delle assicurazioni. Tra 
l'altro è stato segnalato che, nel sistema attuale, la limitazione dell'azione alla propria 
assicurazione provoca problemi di gestione del processo; se la causa si svolge tra 
assicurato e propria assicurazione vuol dire che non devono essere presenti né il 
responsabile del sinistro e neppure l'assicurazione di quest'ultimo. Non è, dunque, 
garantito in questi casi il cosiddetto «interpello» e cioè l'interrogazione dell'interessato da 
parte del giudice. Senza possibilità di interrogatorio formale l'interessato viene privato di 
un mezzo di prova orale utilizzabile per a provocare la confessione giudiziale del 
responsabile del sinistro. Si tratta di un problema grosso, ad esempio, nei processi in cui 
non vi sono testimoni da sentire. L'unico rimedio attualmente possibile è nelle mani del 
giudice, che può autorizzare la chiamata in causa della controparte.  
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Una terza questione riguarda i compensi professionali. L'art. 9 del dpr 254/2006 
(regolamento dell'indennizzo diretto) prevede al comma 2 che «nel caso in cui la somma 
offerta dall'impresa di assicurazione sia accettata dal danneggiato, sugli importi corrisposti 
non sono dovuti compensi per la consulenza o assistenza professionale di cui si sia 
avvalso il danneggiato diversa da quella medico-legale per i danni alla persona». I legali 
chiedono l'abrogazione di tale norma, sostenendo che essa viola il diritto di difesa ai danni 
dei soggetti con meno possibilità economiche. In effetti la norma non impedisce (né 
potrebbe farlo) all'avvocato di prestare consulenza e assistenza, solo che i relativi 
compensi sono posti a carico dell'interessato e non dell'assicurazione. In sostanza l'effetto 
della disposizione può anche essere l'introduzione di una disparità di trattamento tra chi 
può permettersi l'assistenza di un avvocato e chi no. Altro tema del dibattito è l'estensione 
del sistema dell'indennizzo diretto anche ai danni alla persona (e non solo alle cose). La 
richiesta dal mondo dell'avvocatura è di limitare il meccanismo ai soli danni «auto». Su 
questo versante si avverte maggiormente e può suscitare imbarazzo il conflitto di interesse 
tra assicurato e assicuratore, che è anche debitore dell'indennizzo. Per l'assicurazione, in 
veste di debitore dell'indennizzo potrebbe esservi un interesse a tenere bassa la cifra da 
pagare, ma in veste di assicuratore dovrebbe tutelare al meglio l'assicurato (con il più alto 
risarcimento possibile): un conflitto particolarmente grave se si parla di danni fisici. La 
strada legislativa più radicale prevede l'eliminazione dei riferimenti al danno alla persona 
dagli articoli del codice delle assicurazioni dedicati all'indennizzo diretto. 
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Italia Oggi (Avvocati Oggi) 18/5/09 pag. 7 
La giurisprudenza riapre i giochi 
 
I giudici, dall'entrata in vigore dell'indennizzo diretto, si sono occupati prevalentemente 
della questione relativa ai soggetti da chiamare in causa, e anche talvolta dei compensi 
professionali. Chi chiamare in causa? Sul primo argomento, dopo una iniziale raffica di 
rimessione della questione di legittimità costituzionale alla Consulta, la corte costituzionale 
ha chiarito che il Codice delle assicurazioni (artt. 149 e 150), secondo un'interpretazione 
costituzionalmente orientata, si limita a rafforzare la posizione dell'assicurato rimasto 
danneggiato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente nei 
confronti della propria compagnia assicuratrice, ma non gli toglie la possibilità di fare 
valere i suoi diritti secondo i principi della responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso 
(Corte costituzionale, 23 dicembre 2008, n. 441). La Consulta, in precedenza, qualche 
volta aveva emanato ordinanze di carattere procedurale senza entrare nel merito 
(ordinanze n. 82/2008; n. 12/2007; n. 179/2006); in altra occasione la Consulta si è 
pronunciata rimarcando la mancata interpretazione costituzionalmente orientata, ad 
esempio con la nota ordinanza n. 205/2008. In quest'ultima pronuncia la corte ha escluso 
l'interpretazione per cui il codice delle assicurazioni esclude che il trasportato possa agire 
nei confronti del vero responsabile del danno. Una lettura conforme alla Costituzione 
permette di considerare il codice delle assicurazioni come un rafforzamento della 
posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire 
direttamente nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro 
togliergli la possibilità di fare valere i diritti contro il responsabile del sinistro e la sua 
assicurazione. Continuano dunque ad applicarsi gli articoli 1917, 2043 e 2054 del codice 
civile (Corte costituzionale, 13 giugno 2008 n. 205).  
Possibile agire contro l'assicuratore: La giurisprudenza di merito si è prontamente 
adeguata e ha dichiarato, già a seguito della dell'ordinanza della Corte costituzionale n. 
205/2008, al danneggiato che potrebbe agire direttamente per il risarcimento contro il 
proprio assicuratore, è consentito anche di agire anche nei confronti del responsabile civile 
e della sua compagnia di assicurazione (giudice di pace Trapani, 16 luglio 2008, n. 439). 
Al riconoscimento della facoltatività dell'azione diretta contro la propria assicurazione i 
giudici di merito arrivano anche attraverso una interpretazione letterale delle norme: 
nell'articolo 149 del codice delle assicurazioni si usa il verbo «può» e questo si deve 
interpretare nel senso che il danneggiato non è obbligato a proporre l'azione giudiziaria nei 
confronti della propria compagnia d'assicurazione ma, può, in alternativa, scegliere, ex 
articolo 144, di evocare in giudizio la compagnia del responsabile civile e quest'ultimo (che 
deve necessariamente essere chiamato perché tecnicamente è «litisconsorte 
necessario»). Attenzione, però. Per chiamare in causa la assicurazione della controparte 
bisogna avere inviato alla stessa la messa in mora, in quanto l'articolo 149 del codice delle 
assicurazioni obbliga a inviare la messa in mora anche a quest'ultima compagnia, anche 
se per conoscenza (giudice di pace Pozzuoli, 14 luglio 2008 , n. 1852). La richiesta di 
risarcimento deve essere inviata per conoscenza anche all'impresa di assicurazione del 
veicolo del responsabile civile: la comunicazione è un atto indispensabile al fine di porre in 
grado quest'ultimo soggetto di conoscere fin dalla fase stragiudiziale. In caso di mancato 
invio della richiesta risarcitoria ad entrambe le compagnie di assicurazione l'eventuale 
azione diretta (giudice di pace Torino, 28 novembre 2007 , n. 11700).  
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Il principio formulato dalla Consulta era stato anticipato in svariate sentenze dei giudici di 
merito. Il giudice di pace di Roma (con una sentenza del 14 febbraio 2008), oltre a 
evidenziare il significato letterale della norma (caratterizzata dall'uso dell'ausiliare 
«potere») richiama anche principi e criteri direttivi contenuti nell'articolo 4 della legge-
delega 29 luglio 2003 n. 229, finalizzati a tutelare il soggetto debole nelle procedure 
liquidative, anche in attuazione della direttiva comunitaria 2005/14/Ce. La terza via: Una 
via salomonica è quella prescelta in taluna sentenza, nella quale si è deciso che qualora la 
domanda di risarcimento danni per sinistro stradale rientri nella procedura di risarcimento 
diretto, è corretta l'azione proposta dal danneggiato sia verso la propria compagnia che 
verso il responsabile civile. Seguendo questo filone il danneggiante deve essere 
necessariamente citato in giudizio, per poter esercitare le proprie difese, potrebbe 
altrimenti correre il rischio di vedere accertata a proprio carico una responsabilità in 
violazione del principio dei limiti soggettivi del giudicato (giudice di pace S. Anastasia, 13 
giugno 2008). Tra l'altro le riflessioni in merito alla individuazione dei soggetti da 
coinvolgere nel giudizio potrebbe essere collegata anche alla questione dei compensi 
professionali: così è stato deciso che l'articolo 149 dlgs n. 209/2005 pur prevedendo che si 
debba convenire in giudizio soltanto l'assicuratore del veicolo danneggiato, non ha tuttavia 
escluso che quest'ultimo, in forza dell'articolo 2054 codice civile, possa chiamare in causa 
anche il responsabile del danno ed il suo assicuratore. Il principio è stato formulato in una 
causa in cui l'indennizzo versato al danneggiato dalla propria impresa di assicurazioni non 
era stato ritenuto soddisfacente dal danneggiato, in quanto non comprensivo delle spese 
legali stragiudiziali e dei danni da fermo tecnico e il danneggiato aveva promosso azione 
contro il proprio assicuratore, il responsabile del danno ed il suo assicuratore (giudice di 
pace Frosinone, 11 marzo 2008 , n. 358). Contro corrente andava, invece, altra 
giurisprudenza, che in regime di indennizzo diretto stabiliva che il danneggiato può agire in 
giudizio nei soli confronti della stessa (Giudice di pace Martina Franca, 27 marzo 2008 , n. 
165) Spiragli sulle spese legali: In materia di spese legali uno spiraglio favorevole agli 
avvocati è quello aperto delle sentenze che riconoscono il rimborso all'assicurato delle 
eventuali spese legali stragiudiziali sostenute da questo a tutela del suo diritto, anche in 
regime di risarcimento diretto ex articolo 149 dlgs n. 209/2005, qualora l'impresa di 
assicurazione abbia inviato al proprio assicurato-danneggiato l'offerta di risarcimento oltre 
il termine di 60 giorni stabilito (articolo 148, comma 1, dlgs n. 209/ 2005) e il danneggiato 
non abbia accettato tale offerta, essa è tenuta (giudice di pace Milano, 31 luglio 2008, n. 
19143). Più in generale, invece, è stata sollevata la questione di legittimità costituzionale 
della norma (9 dpr n. 254 del 2006) che esclude, nella liquidazione della somma offerta al 
danneggiato dalla propria compagnia di assicurazioni in caso di sinistro stradale 
disciplinato dal risarcimento diretto, il pagamento del compenso all'avvocato per 
l'assistenza prestata nella fase stragiudiziale (giudice di pace Cagliari, 6 febbraio 2008).  
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Sicurezza lavoro 
 

Andrea Baldin, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 18/5/09 pag. 10 
Sicurezza lavoro, è l'ora del piano 
 
Il 27 marzo scorso il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema del correttivo al Testo 
unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (decreto legislativo n. 81/08). Il percorso di 
revisione legislativa (recentemente prorogato al prossimo 16 agosto) prevede che le 
proposte del governo vadano ora sottoposte ai pareri della Conferenza Stato-Regioni e 
delle competenti commissioni parlamentari. Nelle more, sull'argomento sono stati 
promossi numerosi convegni, valutazioni e pareri, dai quali emerge una sostanziale 
omogeneità di opinioni che vedono nelle proposte in questione una conferma dell'impianto 
e della ratio del Tu sicurezza, salvo alcune semplificazioni e modifiche più che altro 
incentrate sull'aspetto sanzionatorio; che viene armonizzato e razionalizzato, soprattutto in 
relazione ai contenuti tecnici di prevenzione e gestione delle misure della sicurezza e 
salute sui luoghi di lavoro. Con la premessa che lo schema di correttivo non include nulla 
di definitivo, è presumibile che anche per legali e Studi professionali in genere, le ricadute 
delle modifiche proposte siano di portata limitata. L'occasione è peraltro utile per 
rammentare alla categoria professionale che, come già per le norme di cui al Dlgs. n. 
196/03 (Codice Privacy) ed al Dlgs. n. 231/07 (normativa antiriciclaggio) anche le 
disposizioni di cui al Tu sicurezza, hanno valore di normativa cogente; e presuppongono di 
dare corso a una serie di adempimenti e procedure che occorre organizzare e gestire. Gli 
Studi legali, come ogni altra diversa realtà professionale, operano normalmente all'interno 
di strutture confinate e sicure (gli uffici) e come tali da considerare quali ambienti di lavoro 
con tipologie di rischio limitati. Non per questo tuttavia essi sono esenti dall'applicazione di 
alcuni requisiti base del decreto n. 81/08; che definisce il «lavoratore» (cfr. art. 2) come la 
«persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa 
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione...». 
Al lavoratore così definito è peraltro equiparato «... il socio lavoratore di cooperativa o di 
società, anche di fatto, l'associato in partecipazione di cui all'art. 2549 e seguenti del c.c., il 
soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi...», nonché ex art. 3 del decreto n. 
81/08 «tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché i soggetti ad essi 
equiparati_» con la specifica che nei confronti dei lavoratori a progetto e dei collaboratori 
coordinati e continuativi le disposizioni si applicano «... ove la prestazione lavorativa si 
svolga nei luoghi di lavoro del committente...». Nel caso frequente di uno studio legale 
anche di piccole-medie dimensioni (strutturato ad es. con un titolare, alcuni avvocati senior 
associati, altri collaboratori e dipendenti) ogni figura professionale è equiparabile a un 
«lavoratore» ai sensi di legge; e, pur se con alcuni distinguo applicabili in funzione delle 
mansioni svolte dalle diverse tipologie di lavoratore (e dei conseguenti diversi rischi 
connessi), è potenzialmente soggetto ai requisiti del T.u. sicurezza. Nell'ambiente di lavoro 
legale, il compito di garantire la corretta attuazione a una serie di misure minimali di 
sicurezza, soprattutto in via preventiva e con l'obiettivo di sviluppare una vera e propria 
«cultura della sicurezza» tra le persone di cui si compone lo Studio, spetta in primis al 
titolare.  
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Quale che ne sia la dimensione, conformarsi alle prescrizioni sicurezza, significa in 
particolare: I) effettuare la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza e sviluppare 
un apposito programma di prevenzione; II) garantire il rispetto dei principi ergonomici 
nell'organizzazione del lavoro; e ciò anche nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta 
delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al 
fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e ripetitivo; III) organizzare le 
minime di sicurezza in modo da dare priorità all'organizzazione delle misure di protezione 
collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; IV) mettere in atto gli strumenti di 
informazione e formazione per le risorse interne ed «i soggetti terzi» adeguati; V) garantire 
la regolare manutenzione degli ambienti e delle attrezzature di dotazione; VI) individuare 
le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio, 
evacuazione ed intervento in caso di pericolo grave e immediato; VII) organizzare il 
controllo sanitario dei lavoratori, eliminando, per quanto possibile, ogni margine di rischio 
per la salute fisica; VIII) garantire la programmazione delle misure ritenute opportune per il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di 
condotta e di buone prassi, e comunque e sempre; IX) adoperarsi per una riduzione dei 
rischi alla fonte; ad es. sostituendo di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno 
pericoloso; limitando al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, 
esposti al rischio ecc. Vanno anche ricordati gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di 
manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici di studio; che 
sono a tutti gli effetti «luoghi di lavoro»; e che, come tali, devono essere conformi ai 
requisiti di cui all'allegato IV del dlgs 81/08 (es. rispetto dei corretti parametri di stabilità e 
solidità, ai requisiti delle vie di circolazione e fuga, delle uscite e scale di emergenza, delle 
misure di prevenzione incendi, di primo soccorso). Elementi tutti questi che dovrebbero 
indurre il titolare a riflettere attentamente sulla logistica del posto di lavoro e relativo lay 
out. La corretta attuazione degli adempimenti di sicurezza presuppone infine di sviluppare 
una apposita procedura di Studio e richiede il coinvolgimento attivo e collaborativo di tutte 
le risorse umane ivi operative; che necessariamente devono essere all'uopo 
appositamente formate ed addestrate. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Legali e mercato 
 

Paola Parigi, Il Sole 24 Ore 18/5/09 pag. 13 
L’avvocato deve voler panificare 
 
Lo scenario economico sta abituando il mondo repentini movimenti mentre il substrato 
normativo che regola la professione legale e la sua vita non sono mai stati così immobili. 
Una paralisi che penalizza gli studi legali nei confronti delle altre organizzazioni 
economiche, alle quali la crisi ha offerto anche opportunità di snellimento di talune attività, 
oltre all’appoggio di provvedimenti che hanno permesso di tamponare la fase critica. Nella 
scelta tra modello di studi all’americana o tradizionale, l’assenza di risposte istituzionali 
non deve impedire al singolo studio dia attrezzarsi e  affrontare il momento con decisione 
con una visione strategica di lunga portata. La carenza di flessibilità e mentalità creativa 
impediscono di affrontare i cambiamenti con maggiore elasticità. Occorre affrontare invece 
una pianificazione di medio-lungo periodo senza lasciarsi tentare dall’abbandonarla 
perché coinvolti nelle emergenze. Occorre adottare un maggior grado di realismo 
abituandosi a immaginare più soluzioni a uno stesso problema. Solo la misurazione 
continua dei progressi consente di localizzare gli indicatori di successo e di mettere in atto 
delle correzioni. Occorre procedere all’analisi delle carenze, delle certezze e delle 
opportunità,lasciando inalterati i paini già fatti per il lungo periodo,cercando di trarne una 
fotografia realistica del presente per tracciare una rotta chiara.  
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Duilio Lui, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 18/5/09 pag. 1 
Project finance, ripartono i lavori 
 
Con il mercato dei capitali al palo, le fusioni e acquisizioni congelate e l'immobiliare privato 
alla finestra, le infrastrutture sono diventato il tema caldo per il mondo del business. Dopo 
anni di tagli agli investimenti strategici per tenere sotto controllo i conti pubblici, la crisi ha 
imposto un ruolo più attivo ai governi nazionali. Così, tra grandi reti stradali e ferroviarie e 
opere di edilizia sanitaria, carceraria e scolastica, in cantiere ci sono progetti per decine di 
miliardi, che nei prossimi anni richiederanno una stretta collaborazione tra pubblico e 
privato. Un piatto ricco che gli studi legali non vogliono in alcun modo farsi sfuggire. 
Perché il project finance riporta al centro della scena proprio il legale, chiamato a trovare 
una sintesi tra ruolo dello Stato e degli enti locali, esigenze di business delle istituzioni 
finanziarie coinvolte nei progetti e aziende assegnatarie degli appalti. Ma anche a dover 
gestire la normativa spesso molto complessa che riguarda per esempio le opere 
pubbliche, ma anche quelle private (es. le infrastrutture energetiche), che è talvolta uno 
degli ostacoli principali nelle decisioni degli investitori di avviare dei lavori. Così tutti i 
grandi studi d'affari, da quelli generalisti agli specialisti, si stanno riposizionando tra nuovi 
ingressi dei professionisti, riorganizzazione dei dipartimenti e rapporti più stretti con il 
mondo delle istituzioni. Un discorso che vale anche in Italia, dove il governo ha indicato il 
piano infrastrutturale come misura prioritaria per accelerare l'uscita dalla crisi e dove 
all'orizzonte si staglia il grande business dell'Expo 2015 a Milano. Altre opportunità 
vengono anche dalle cosiddette opere fredde, ovvero da quelle opere in cui la funzione 
sociale è assolutamente predominante e in cui il livello socialmente accettabile delle tariffe 
è talmente basso da non generare flussi di cassa in grado di consentire il rimborso dei 
fondi impiegati (si pensi a nuovi ospedali, a nuove scuole o a nuove carceri.  
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Duilio Lui, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 18/5/09 pag. 2 
Project finance, le infrastrutture sono il volano dell'economia 
 
Un massiccio piano di investimenti in infrastrutture per accelerare l'uscita dalla crisi. È il 
tema di cui si dibatte da mesi in Italia e non solo. Perché se l'immobiliare privato è 
sostanzialmente fermo e la scarsa liquidità in circolo sui mercati si estende a macchia 
d'olio a tutti i settori produttivi, una via d'uscita può arrivare dalle forme di partneriato 
pubblico-privato, in grado di riattivare il ciclo economico e realizzare le opere necessarie a 
un paese moderno soprattutto sul fronte dell'edilizia scolastica, sanitaria e carceraria. 
Questi temi sono seguiti con grande attenzione dal mercato legale, sia perché si tratta di 
uno dei più dinamici degli ultimi mesi, sia per le implicazioni di questi interventi, dalle 
pratiche autorizzative alle gare pubbliche, fino al tema del contenzioso, particolarmente 
frequente in Italia. Gli incentivi pubblici spingono il mercato: Le infrastrutture sono un 
tema caldo a livello internazionale. Secondo la ricerca «Global infrastructure development 
and delivery» realizzata da Allen& Overy, il mercato delle infrastrutture ha accolto 
positivamente gli incentivi governativi al settore, giudicandoli uno stimolo efficace per 
l'economia. La maggior parte degli intervistati ritiene, comunque, che gli effetti si vedranno 
solo tra qualche anno. I settori più vantaggiosi sono le infrastrutture stradali, ferrovie ed 
energie rinnovabili, mentre i mercati in cui si attendono gli investimenti più interessanti 
sono gli Stati Uniti, seguiti da Gran Bretagna, Germania, Olanda e Francia. Anche il Medio 
oriente è ritenuta un'area di interesse, in particolare Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia 
Saudita. In Sud America il Brasile è ritenuto il mercato più importante, mentre in Asia 
domina l'India, seguita da Cina e Russia. In una fase di crisi della liquidità, il tema delle 
infrastrutture si incrocia con il project finance, che permette di mettere in circolo denaro 
per stimolare l'imprenditoria e realizzare al tempo stesso le opere necessarie per 
modernizzare il paese. Secondo l'Osservatorio italiano sul project finance, a marzo il 
mercato potenziale del partenariato pubblico privato ha visto 148 iniziative e un volume 
d'affari di 206 milioni. Rispetto a 12 mesi prima, sono cresciute le iniziative (+19%), mentre 
è calata la quota di investimenti (-35%). Quanto al primo trimestre dell'anno, si è chiuso 
con 390 interventi e un investimento che sfiora 1,5 miliardi, il bilancio è di 52 interventi 
(+15%) e 26 milioni (+2%) in più rispetto al periodo gennaio-marzo 2008. Piatto ricco per 
i legali: L'intreccio tra opere infrastrutturali e finanza di progetto costituisce un piatto ricco 
per i legali, a maggior ragione in un periodo di stanca per i business tradizionalmente più 
importanti per i grandi studi d'affari, dal banking all'immobiliare privato, dal mercato dei 
capitali all'M&A. Del resto, basta dare uno sguardo ai cambi di casacca più recenti per 
avere un quadro dell'interesse legale per il settore: il dipartimento project di Simmons & 
Simmons, diretto da Rodolfo Errore, si è rafforzato con l'arrivo dallo studio White & Case di 
Londra di Carina Radford. Stesso discorso per Camozzi Bonissoni Varrenti, che nei mesi 
scorsi ha accolto Claudio Guccione, amministrativista proveniente da Orrick, esperto nel 
settore autostradale. Le dimensioni di alcune tra le operazioni più recenti aiutano a 
comprendere le caratteristiche di questo settore che richiede il lavoro congiunto di diverse 
professionalità legali: dagli amministrativisti chiamati a tenere i rapporti con gli enti locali 
agli esperti di contrattualistica, dai professionisti del banking agli specialisti di contenzioso, 
pronti a intervenire in caso di ricorsi in tribunale. I progetti in cantiere e le prospettive di 
mercato: lo scorso ottobre il ministero delle Infrastrutture e dei trasporti ha raggiunto un 
accordo con la Bei per un finanziamento da 15 miliardi di euro a favore di opere da 
realizzare nella Penisola. Molte delle quali saranno realizzate proprio facendo ricorso alla 
finanza di progetto: ci sono i valichi del Brennero e del Frejus, l'autostrada Milano-Verona, 
le metropolitane C e D di Roma, il completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria 
e la metro di Napoli. All'orizzonte resta poi la vicenda Expo.  
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Andrea Maria Candidi, Giovanni Trovati, Il Sole 24 Ore 18/7/09 pag. 7 
Sicurezza, il sindaco va in trincea 
 
L’evoluzione dei compiti: Sono novanta i reati nuovi di zecca o modificati dal Ddl 
approvato la scorsa settimana alla Camera in materia di sicurezza. Il Ddl ora all’esame del 
Senato è solo l’ultima tessera di un mosaico che ha cominciato a prendere forma un anno 
fa con il  decreto legge 92 poi seguito dal Dl 11/9 sullo stalking. Il Ddl conferma il dna 
dell’interno impianto che vede i sindaci impegnati in prima linea non solo in tema di 
repressione dei reati ma come titolari di compiti e poteri precisi. Nel campo della 
“competenza penale” sin dal primo provvedimento (in vigore dal 26 luglio 2008) è stato 
ampliato il potere di ordinanza. Un secondo strumento  è stato poi messo nelle mani dei 
primi cittadini con il  Dl in vigore dal 25 aprile scorso che permette ai comuni di utilizzare i 
sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Dalle ronde: Ora il 
cerchio si chiude con le ultime disposizioni che assegnano ulteriori poteri alle 
amministrazioni comunali tra cui la possibilità di avvalersi delle cosiddette ronde per 
segnalare agli organismi di polizia eventi che possono arrecare danno alla sicurezza 
urbana o situazioni di degrado. Una specificazione forse superflua, quella che limita alla 
“segnalazione” lo spazio di manovra, anche perché il testo unico delle leggi di ps prevede 
l’obbligo di intervento solo per i soggetti autorizzati (vale a dire gli agenti di pubblica 
sicurezza). I buttafuori: il disegno di legge tenta di riportare nei ranghi anche gli addetti 
alla security  dei locali di intrattenimento che, come avviene per le ronde, dovranno essere 
iscritti in appositi elenchi tenuti in prefettura. Immigrazione: Il personale del Comune 
incrocia poi anche le norme sull’immigrazione. Ad esempio, sono stati dimezzati i tempi,da 
1 anno a 6 mesi, per la cancellazione dall’anagrafe dello straniero con permesso di 
soggiorno scaduto e sempre in tema di anagrafe, in caso di richiesta di iscrizione o di 
variazione, gli uffici competenti possono verificare le condizioni igienico-sanitarie 
dell’immobile in cui il richiedente abita. Dello stesso tenore l’attribuzione ai Municipi del 
potere, finora nelle mani delle Asl, di accertare il rispetto dei requisiti di abitabilità 
dell’alloggio dello straniero che chiede i ricongiungimento. 
 La “collusione “può far saltare anche i dipendenti: Il collegamento, “diretto o indiretto” 
con la criminalità organizzata potrà far saltare il posto anche a un singolo dirigente, al 
segretario o al semplice dipendente, anche senza ipotecare tutti gli organi politici dell’ente. 
Il commissariamento “classico” però, non perde forza, ma trova un calendario certo e una 
procedura blindata. Con il Ddl sicurezza, il prefetto, attraverso una commissione 
d’indagine formata da 3 funzionari pubblici con cui esercita i suoi poteri d’accesso, può 
accertare la presenza di elementi “concreti, univoci o rilevanti” con a criminalità 
organizzata, oppure “forme di condizionamento” in grado di inquinare le scelte 
dell’amministrazione locale. Quando le indagini fanno accendono la spia rossa, tra i 
provvedimenti da adottare “immediatamente” ci sono anche quelli ad personam: cambio di 
mansione, trasferimento, sospensione de dipendente con contestuale avvio (obbligatorio) 
del procedimento disciplinare. La nuova procedura prevede forme di collaborazione più 
strette tra il Prefetto e il capo della Procura che, in deroga all’obbligo del segreto fissato 
dall’art. 329 del  Codice di procedura penale, è chiamato a trasmettere la Prefetto tutte le 
informazioni che ritenga utile mettere in comune. Esaminata la relazione, il Viminale ha 3 
mesi di tempo per proporre lo scioglimento che , se arriva, può far scattare la tagliola 
anche nei confronti di consulenti, revisori dei conti, collaboratori e uffici staff del sindaco o 
del presidente della Provincia.  
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Chiara Ponti, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 18/5/09 pag. 8 
Giudice di pace, sì alle notifiche per via postale 
 
Legittimo il deposito degli atti anche per posta. Almeno nel giudizio davanti al giudice di 
pace. Lo stabilisce la Cassazione a Sezioni Unite con la pronuncia 4 marzo 2009, n. 5160. 
È, dunque, legittimo il deposito di atti inviati tramite posta oltre a quello solito in 
cancelleria. La pronuncia deriva dall'analisi di un processo che si è tenuto dinanzi ad un 
giudice di pace. Si aprono, dunque, nuovi orizzonti dettati da ragioni di economia e celerità 
processuale. Non a caso, infatti, la Suprema corte fonda le proprie argomentazioni 
rilevando la maggiore semplicità e velocità del processo in questione. Gli Ermellini partono 
dal presupposto che il deposito degli atti stessi non è frutto del volere autonomo del 
soggetto che li ha prodotti, ma il risultato del tecnicismo processuale, a fortiori civile. 
Ritengono, poi, che l'atto pervenuto per posta non può essere improduttivo di qualsiasi 
effetto. E per ciò stesso non potrà mai essere dichiarato inesistente. In ogni caso, semmai 
si potesse ravvisare un'ipotesi di nullità questa dovrebbe derivare da una disposizione 
normativa che la preveda esplicitamente. Ma detta norma non esiste per gli atti inviati 
tramite posta. Quindi, nel caso in cui l'atto per qualsiasi motivo non dovesse giungere a 
destinazione si configurerebbe un'altra ipotesi ovvero una mera irregolarità, oltretutto 
sanabile. Lo scopo essenziale del deposito di un atto giudiziario è il contatto concreto fra 
la parte e la Cancelleria. Il raggiungimento dello stesso costituisce il presupposto per 
l'accettazione del deposito dell'atto inviato. Con detta pronuncia gli Ermellini, pertanto, 
distinguono una forma di deposito «tipico» da uno cd «atipico». La differenza fra i due 
consiste proprio nelle modalità del deposito in questione. La sentenza citata intende, 
quindi, elevare a prassi ciò che finora è stata l'eccezione, ritenendo non giustificata una 
disparità di trattamento in relazione alla materia o al rito applicato. In realtà, nella pratica 
finisce per essere tale. Infatti, è inevitabile una diversità di regime tra le due tipologie di 
depositi per una serie di motivi. Innanzitutto, il tempo del deposito sarà quello attribuito dal 
cancelliere, e non soltanto dall'ufficio al momento della ricezione dell'atto. Nelle sedi 
giudiziarie di particolari dimensioni, verosimilmente, l'atto giunge in un ufficio postale e 
solo dopo verrà trasmesso al cancelliere competente per gli adempimenti del caso. In 
ordine a questo primo aspetto ne consegue che il tempo tecnico necessario del trasporto e 
della relativa consegna del plico rimarrà a totale carico del mittente, con i connessi rischi di 
smarrimento o nondimeno di deterioramento. Quindi è evidente che non possa esserci 
una parità di trattamento tra questo tipo di deposito e quello diretto. In definitiva, i punti 
essenziali su cui sorgono problemi si riferiscono ad alcuni aspetti tra i quali le modalità del 
deposito per cui la cancelleria sarà obbligata a istituire una forma di protocollo di ricezione 
degli atti oppure ad apporre il timbro di deposito immediatamente all'atto del ricevimento. 
La cancelleria sarà, altresì, onerata dello smistamento degli atti ricevuti e del regolare 
inserimento nei fascicoli di competenza. Questo implicherà l'esame dell'atto, il 
ritrovamento degli estremi del procedimento e da ultimo l'inserimento nel fascicolo. Quanto 
alla verifica dell'atto le ipotesi possono essere due: nel primo caso la cancelleria dovrà 
subito verificare la provenienza dell'atto, la data, la certezza della riconducibilità al 
soggetto legittimato, poi mettervi il timbro del depositato ed infine inserire l'atto nel 
fascicolo. In un secondo caso, invece, la cancelleria si limiterà all'inserimento nel fascicolo 
dell'atto timbrato, lasciando alla piena discrezionalità del Giudice adito ogni valutazione 
sulla idoneità e completezza dell'atto nonché la relativa decisione se ammettervi il 
deposito oppure no. In conclusione, dunque, sarà una strada difficilmente praticabile.  
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Codice della strada 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 18/5/09 pag. 7 
Lo scontro passa sulle strisce blu          
 
Su strisce blu e vigilini cala la scure della Cassazione: Sono infatti nulle le multe per 
divieto di sosta fatte a chi ha parcheggiato in un'area a pagamento, senza esporre il 
tagliando, se vicino non è stata disposta dal comune una zona a parcheggio libero. Ma 
non solo. Gli ausiliari del traffico, in pochi mesi, si sono visti ridurre gli strapoteri di cui 
erano stati investiti inizialmente: possono intervenire solo per infrazioni legate alla sosta 
all'interno delle strisce blu. Ma dalla Suprema corte, negli ultimi anni, non sono arrivate 
solo buone notizie per gli automobilisti, anche se c'è stato lo stop agli autovelox imboscati 
(si vedano altri servizi in pagina), e sul fronte semaforo rosso, proprio di recente la 
Suprema corte ha enunciato un principio che il Codacons attendeva da anni: non basta la 
foto per la multa, serve la presenza del vigile. Nessuna pietà, invece, per chi usa il 
telefonino in auto che, fra l'altro, secondo una recente ricerca è una causa di incidenti 
maggiore rispetto agli effetti dell'alcol. E proprio a questo proposito, dopo le recenti riforme 
sui limiti di tasso di alcol nel sangue, sono aumentate le condanne, in sede penale, sulla 
guida in stato di ebbrezza e i parametri cui gli agenti possono far riferimento sono anche i 
riflessi e l'equilibrio dell'automobilista. Di recente, fra l'altro, la Cassazione ha sdoganato 
gli apparecchi di misurazione usati per strada dalla polizia, senza la necessità di trasferirsi 
nel più vicino commissariato. Il tramonto delle strisce blu selvagge: A gennaio di due 
anni fa la Cassazione, a sezioni unite, ha depositato una sentenza (la n. 116) che ha 
cambiato la situazione dei parcheggi a pagamento. Niente più intere città tappezzate dalle 
strisce blu, senza possibilità di scelta per l'automobilista di parcheggiare gratuitamente. Le 
aree a pagamento, ha decretato la Suprema corte, devono sempre sorgere vicino ad aree 
libere, per creare un equilibrio che è un vero e proprio diritto degli utenti della strada. 
Anche se una deroga a questa regola c'è nelle città d'arte per via della tutela del 
patrimonio artistico. Gli effetti di questa sentenza si sono fatti sentire in molti comuni 
italiani e anche la capitale, per alcuni mesi, ha dovuto dire addio ai parcheggi a 
pagamento. «In ipotesi di irrogazione di sanzione per la sosta di autoveicolo senza 
l'osservanza delle fasce orarie», si legge in quelle motivazioni, «il controllo del giudice 
ordinario è consentito con riguardo ai vizi di legittimità del provvedimento medesimo come 
quello consistente nella violazione dell'obbligo di istituire zone di parcheggio gratuito e 
libero in prossimità di aree in cui venga vietata la sosta o previsto il parcheggio a 
pagamento». Telefonini banditi: Non solo il telefonino, in auto, può essere usato solo con 
auricolare o vivavoce, ma non può essere usato, mentre si guida, per cercare un numero 
in rubrica o mandare un sms. A questa determinazione è arrivata la Cassazione, con la 
sentenza n 13766 dello scorso anno: «L'uso del cellulare per la ricerca di un numero 
telefonico nella relativa rubrica o per qualsiasi altra operazione dall'apparecchio stesso 
consentita risulta censurabile sotto entrambi gli evidenziati profili, in quanto determina non 
solo una distrazione in genere, implicando lo spostamento dell'attenzione dalla guida 
all'apparecchio e lo sviamento della vista dalla strada, ma anche l'impegno di una delle 
mani sull'apparecchio con temporanea indisponibilità e, comunque, consequenziale ritardo 
nell'azionamento, ove necessario, di sistemi di guida». 
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Ausiliari del traffico con poteri limitati: Li chiamano anche vigilini e fino a qualche 
tempo fa si aggiravano per le nostre città multando per parecchie violazione del codice 
della strada. Ora la Cassazione ha drasticamente ridotto i poteri di questi accertatori che 
sono comunque dipendenti di società private e, quindi, non possono ricoprire tutte le 
funzioni dei vigili urbani. La loro attività è stata legata, di fatto, all'accertamento del 
pagamento del pedaggio. Infatti, se in un primo momento la giurisprudenza li aveva 
relegati a molte infrazioni concernenti la sosta, ultimamente, con la sentenza n. 5621 del 9 
marzo scorso, la seconda sezione civile ha stabilito che i vigilini potranno solo fare il 
verbale per il mancato pagamento del pedaggio o per altre infrazioni commesse 
rigorosamente dentro «gli spazi distinti con strisce blu». Mentre prima potevano contestare 
le infrazioni commesse entro tutta l'area di concessione del parcheggio a pagamento. 
Ecco il principio affermato: «Le violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree 
contrassegnate con le strisce blu e/o da segnaletica orizzontale e non comportanti 
pregiudizio alla funzionalità delle aree distinte come sopra precisato, non possono essere 
legittimamente rilevate da personale dipendente delle società concessionarie di aree 
adibite a parcheggio a pagamento, seppure commesse nell'area oggetto di concessione». 
Sulla stessa linea d'onda un'altra sentenza, la n. 551 di gennaio di quest'anno, secondo 
cui «gli ausiliari del traffico non possono multare i motoveicoli in sosta sui marciapiedi. Ciò 
perché le funzioni per i dipendenti delle imprese gestrici di pubblici posteggi riguardano 
solo le violazioni in materia di sosta e limitatamente alle aree oggetto di concessione». Ma 
la giurisprudenza non è unanime sui poteri dei vigilini. C'è una pronuncia della Cassazione 
dell'anno scorso che suona come una voce stonata: con la sentenza n. 20291 la seconda 
sezione civile ha affermato che «gli ausiliari del traffico possono multare i cittadini non solo 
se non pagano il ticket del parcheggio a pagamento, ma anche se la macchina, 
parcheggiata male fuori dalle strisce blu, è d'intralcio alla sosta degli altri veicoli. Ciò 
perché le funzioni che possono essere conferite dai comuni agli ausiliari del traffico 
dipendenti delle società concessionarie dei parcheggi a pagamento concernendo la 
prevenzione e l'accertamento delle violazioni alle norme del codice della strada in materia 
di sosta nelle aree oggetto della concessione, non sono limitate al solo rilievo delle 
infrazioni conseguenti il mancato pagamento del corrispettivo del parcheggio o a un 
pagamento inferiore alla tariffa, ma includono la prevenzione e l'accertamento di tutte le 
infrazioni dalle quali, anche se compiute in aree della concessione diverse dal quelle 
specificamente individuate per la sosta, siano derivati un intralcio all'esercizio del 
parcheggio o la violazione della sua regolamentazione e, in particolare, l'inosservanza 
dell'art. 157 del codice della strada, il quale dispone che nelle zone di sosta all'uopo 
predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica 
esistente». Autovelox sempre in auge purché segnalato: Ormai non si contano più le 
sentenze di legittimità che danno ragione al comune o alla prefettura sull'eccesso di 
velocità rilevato con l'autovelox e privo della contestazione immediata. Se l'apparecchio è 
omologato l'automobilista non può contestare l'infrazione. Ma c'è un limite che si pone 
come garanzia per i cittadini, scandita dalla Suprema corte con alcune recenti sentenze: 
nascondere gli autovelox è una truffa contro gli automobilisti. In particolare, con la 
sentenza n. 11131 del 13 marzo la quarta sezione penale ha affermato che rischia una 
condanna, oltre al sequestro degli apparecchi nascosti, la società che li ha in gestione e si 
accorda con l'amministrazione per aumentare il numero dei verbali. Insomma, dice la 
Cassazione, l'uso degli apparecchi dev'essere necessariamente corretto e non finalizzato 
alle esigenze di cassa dei comuni e delle società private che hanno in appalto il servizio. 
«L'articolo 142», per i giudici di legittimità, «prevede che le postazioni di controllo debbano 
essere segnalate e ben visibili», «con adeguato anticipo e in modo da garantire il 
tempestivo avvistamento».  
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Un click non basta per convalidare il verbale: Se l'autovelox segnalato incastra sempre 
l'automobilista, lo stesso non può dirsi per le apparecchiature elettroniche studiate per 
multare i cittadini in caso di mancato rispetto del semaforo rosso. Qui la tecnologia non 
basta, affinché il verbale sia valido serve necessariamente la presenza del vigile. A 
deciderlo è stata la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7388 della seconda 
sezione civile, ha sancito la nullità delle multe per passaggio con semaforo rosso rilevate 
dal Photored e senza la presenza del vigile. Inoltre, l'anno scorso la Suprema corte aveva 
già affermato che i testimoni possono «sconfessare» il vigile che ha fatto il verbale 
all'automobilista, a suo dire, passato con il rosso. Insomma, secondo gli ermellini il 
pubblico ufficiale non è infallibile perché «i corpi-oggetti» e cioè le macchine sono in 
movimento. La parola di un agente che fa una multa per «passaggio con semaforo rosso», 
può essere messa in discussione fino ad annullare il verbale davanti al giudice di pace, 
prima ancora di arrivare alla querela per falso (sentenza n. 21816). Multa muta sui punti: 
La multa può tacere sulla decurtazione dei punti della patente per l'infrazione commessa 
dall'automobilista. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 7715 di marzo, ha 
spiegato che è sufficiente la «ristampa» del verbale notificato in un secondo momento, 
contenente l'indicazione dei punti persi. Vetri scuri salva-privacy: È utile per la privacy, 
ma far installare i vetri scuri sull'auto non salva dai verbali per infrazioni del codice della 
strada. La Suprema corte (sent. n. 26488 del 2008) ha affermato infatti che è valido il 
verbale di accertamento per mancato uso della cintura di sicurezza redatto nei confronti di 
un automobilista che viaggia su un'auto con vetri brunati. 
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 18/5/09 pag. 9 
Il bebè ha diritto a nascere sano 
 
Si rafforza nel nostro sistema risarcitorio la tutela del diritto a nascere sani. Infatti, il 
medico che danneggia il feto, somministrando dei farmaci durante la gravidanza senza 
avvertire la madre dei rischi, deve risarcire il bambino. Ma, come già più volte affermato, 
non deve nulla se non avverte i genitori delle malformazioni del nascituro, in vista di un 
possibile aborto volontario. A questa importante conclusione è arrivata la Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 10741 dell'11 maggio 2009, ha ampliato le possibilità 
di risarcimento in caso di danni al feto da parte dei sanitari. Le motivazioni: In questa 
sentenza la terza sezione civile ha messo in evidenza alcuni importanti aspetti dei 
risarcimenti al nascituro. In particolare secondo i giudici, il ristoro è possibile, sia ai genitori 
che al piccolo, quando la somministrazione dei farmaci a rischio, senza il consenso 
informato della coppia, abbia compromesso la salute del feto. Al contrario, sottolinea 
Piazza Cavour, non ha diritto al risarcimento il bambino nato con delle malformazioni se la 
madre non è stata avvertita dal medico delle patologie del feto. In particolare i giudici del 
Palazzaccio hanno chiarito sul punto che «la mancanza di consenso informato» tale da far 
decidere alla madre «l'interruzione volontaria di gravidanza non può dar luogo a 
risarcimento anche nei confronti del nascituro poi nato con malformazioni, oltre che nei 
confronti della gestante madre». In pratica, la Suprema Corte, che, ricordando che nel 
nostro ordinamento non è contemplato «un diritto a non nascere se non sano», sottolinea 
come «il concepito, poi nato, non potrà avvalersi del risarcimento del danno perché la 
madre non è stata posta nella condizione di praticare l'aborto». Ma quest'ultima 
affermazione è ormai un principio di legittimità consolidato. La vera novità della sentenza 
appena depositata dalla Cassazione sta invece nel riconoscimento dei danni al feto che 
diventa destinatario del risarcimento solo dopo la nascita e previa azione dei genitori. Ciò 
emerge chiaramente dalle motivazioni: «sul piano personale», scrivono gli Ermellini, 
«quale concepito ha il suo diritto a nascere sano» ed esiste il «corrispondente obbligo di 
detti sanitari di risarcirlo, per mancata osservanza sia del dovere di una corretta 
informazione (ai fini del consenso informato) in ordine alla terapia prescritta alla madre sia 
del dovere di somministrare farmaci non dannosi per il nascituro stesso». Il ragazzo, 
invece, «non avrebbe avuto diritto al risarcimento» se il «consenso informato necessitasse 
solo ai fini dell'interruzione di gravidanza (e non nella mera prescrizione dei farmaci) stante 
la non configurabilità del diritto a non nascere se non sano». Responsabilità contrattuali 
dei sanitari: Nelle lunghe motivazioni il Collegio di legittimità ha inoltre ricordato come le 
responsabilità dei medici, in questi casi, siano per lo più contrattuali. «La limitazione 
imposta dall'art. 2236 c.c.», spiegano i giudici, «della responsabilità del prestatore d'opera 
intellettuale alla colpa grave è applicabile soltanto per la colpa da imperizia nei casi di 
prestazioni particolarmente difficili». Ad ogni modo, nel medico «non possono mai 
difettare, neppure nei casi di particolare difficoltà, gli obblighi di diligenza del professionista 
che è un debitore qualificato e di prudenza e che pertanto pur in casi di particolare 
difficoltà risponde per colpa lieve». Il caso: La vicenda riguarda una giovane madre della 
provincia di Napoli che circa vent'anni fa, nel 1986, si era sottoposta a una cura 
farmacologia a causa delle gravi difficoltà a rimanere incinta. In particolare alcuni farmaci 
le erano stati somministrati dopo il concepimento. Dalla gravidanza era nato un bimbo 
gravemente malformato. Le perizie avevano dimostrato come la somministrazione dei 
farmaci usati avesse provocato le malformazioni del feto.  
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Così la coppia aveva fatto causa ai medici. Nel mirino della difesa il fatto che i due non 
erano stati avvertiti dei rischi connessi alla somministrazione dei farmaci. Il tribunale e la 
Corte d'Appello di Napoli nel 2004 avevano riconosciuto ai genitori e al figlio, ormai 
maggiorenne, più di 500 milioni delle vecchie lire di risarcimento per violazione dell'obbligo 
al consenso informato e per i danni subiti dal nascituro. La Cassazione ha confermato la 
sentenza dei giudici di merito. Tutelati anche i papà: Anche al padre i danni per mancata 
interruzione della gravidanza. I genitori sono liberi di portare avanti la gravidanza. Devono 
quindi essere avvertiti dal medico di eventuali patologie del feto. Mentre al bambino nato 
con delle malformazioni non spetta un risarcimento diretto per il fatto che il medico non ha 
informato la coppia sui rischi legati alla gravidanza, per mamma e papà questo ristoro è un 
vero e proprio diritto. Con la sentenza n. 20320 del 2005 la terza sezione civile della Corte 
di cassazione ha chiarito un fondamentale aspetto del problema sancendo che il medico 
che ha omesso le dovute informazioni deve risarcire tanto il padre quanto la madre del 
bambino nato non sano. La massima ufficiale stabilisce infatti che «in tema di 
responsabilità del medico per omessa diagnosi di malformazioni del feto e conseguente 
nascita indesiderata, il risarcimento dei danni, che costituisce conseguenza immediata e 
diretta dell'inadempimento del ginecologo all'obbligazione di natura contrattuale gravante 
su di lui, spetta non solo alla madre, ma anche al padre, atteso il complesso di diritti e 
doveri che, secondo l'ordinamento, si incentrano sul fatto della procreazione, non 
rilevando, in contrario, che sia consentito solo alla madre (e non al padre) la scelta in 
ordine all'interruzione della gravidanza, atteso che, pur sottratta alla madre (e non al 
padre) la scelta in ordine all'interruzione della gravidanza, agli effetti negativi del 
comportamento del medico non può ritenersi estraneo il padre, che deve perciò 
considerarsi tra i soggetti «protetti» dal contratto col medico e, quindi, tra coloro rispetto ai 
quali la prestazione mancata o inesatta è qualificabile come inadempimento, con il 
correlato diritto al risarcimento dei conseguenti danni, immediati e diretti». 
Responsabilità dimostrata attraverso le probabilità: Responsabilità del medico legata 
alle probabilità di evitare il danno. La strada per dimostrare l'errore del sanitario sui 
trattamenti da somministrare in gravidanza e sui rischi a questi connessi non è sempre in 
discesa. I genitori del bambino devono riuscire a dimostrare, per ottenere il risarcimento, 
che se il medico avesse operato in modo professionalmente corretto avrebbe avuto 
«apprezzabili probabilità di provare il danno». Questa importante conclusione è stata 
raggiunta dalla Cassazione in una interessante sentenza, la n. 867 dell'anno scorso, nella 
quale il Collegio ha chiarito che «è configurabile il nesso causale, la cui sussistenza deve 
essere provata dal danneggiato ai sensi della norma generale prevista dall'art. 2697 cod, 
civ., fra il comportamento omissivo del medico e il pregiudizio subito dal paziente, qualora 
attraverso un criterio necessariamente probabilistico si ritenga che l'opera del medico, se 
correttamente e prontamente prestata, avrebbe avuto serie e apprezzabili probabilità di 
evitare il danno verificatosi». In quel caso la Suprema corte confermò la sentenza dei 
giudici appello secondo cui l'omissione del monitoraggio della paziente in un dato arco 
temporale era irrilevante in quanto l'evento lesivo, grave anossia cerebrale del feto, si 
sarebbe comunque verificato pure nel caso in cui il monitoraggio fosse stato effettuato, 
«avendo i predetti giudici accordato prevalenza al significato del dato della limpidezza del 
liquido amniotico al momento della rottura del sacco su quello dell'alterazione del PH nel 
sangue del feto alla nascita, indicativo, secondo i ricorrenti, che l'anossia cerebrale si era 
verificata nel periodo in cui era stato omesso il monitoraggio. Ritenendo la corte di appello, 
con piena adesione al parere espresso dal primo Ctu, che l'anossia fosse insorta dopo 
l'amnioressi nel corso del parto». 
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Remo Bresciani, Il Sole 24 Ore 18/5/09 (Norme e tributi) pag. 13 
Beni coniugali, cause al bivio   
 
Regime processuale diversificato nelle cause relativi a immobili in comunione legale. 
Quando l’atto di disposizione del bene è stato compiuto da uno solo degli sposi, la 
domanda giudiziale può essere proposta nei confronti del solo coniuge che ha concluso 
l’atto contestato se la decisione riguarda la validità o l’efficacia del contratto. E’ invece 
necessaria l’integrazione del contraddittorio nei riguardi dell’altro coniuge se la decisione 
incide sul diritto. A stabilirlo le Sezioni unite della Cassazione con sentenza n. 9660/09  

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


