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*** 
Avvocati 

 
Esame professionale 

 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 19/1/09 pag. 2 
Avvocati italo-spagnoli, la pacchia sta per finire    
 
Una nuova scorciatoia per passare il famigerato esame da avvocato. Basta andare in 
Spagna, dove passare le prove sarebbe un gioco da ragazzi, e farsi convertire il titolo in 
Italia. Unico problema: la burocrazia. Ma non per Omologazionetitoli.it, che si 
autodefinisce «il portale italiano per l'omologazione dei titoli in Europa», e che si propone 
appunto di prestare soccorso al potenziale avvocato che vede l'esame come una 
montagna insormontabile: «Sos Titoli», campeggia sul sito, «è la soluzione a tutto 
questo». «Omologazionetitoli.it», si legge, «nasce per offrire un servizio semplice ed 
efficace a tutti coloro che, per i più svariati motivi, vedono sfumare ogni anno la possibilità 
di esercitare liberamente la professione legale. La decimazione alla quale siamo costretti 
ad assistere ogni anno ai vari esami di stato di sicuro non ci dà una carica di entusiasmo. 
Quotidianamente sentiamo parlare i colleghi di paradisi spagnoli dove ottenere il titolo è 
facile come sposarsi a Las Vegas». «Tutto facile», si precisa, «ma girando sui forum si 
scopre che non è così e che la complicata burocrazia italo-spagnola spesso si blocca 
rendendo vano il lavoro di mesi e persi migliaia di euro».Il servizio propone 3 pacchetti per 
ovviare a tutto ciò: quello base, che comprende «l'avvio pratica in tutti i suoi aspetti tecnici 
e burocratici fino alla comunicazione ufficiale da parte del ministero della scienza e 
dell'educazione spagnolo». Quello premium, che in più prevede «l'orientamento alla scelta 
della sede universitaria presso cui svolgere la prova di attitudine e assistenza agli 
incombenti burocratici relativi all'iscrizione universitaria con supporti didattici dedicati». E 
infine quello platinum, dove «l'azienda si offre per indicare le modalità, il luogo e ogni 
aspetto necessario a conseguire l'iscrizione all'albo degli avvocati spagnoli e a quello degli 
avvocati italiani». Il tutto, con garanzia «soddisfatto o rimborsato» per 2 anni. Poi si legge 
una previsione che non farà piacere al Cnf: «Un fenomeno in forte ascesa, dalla Val 
d'Aosta alla Sicilia la fuga verso la Spagna ha già spianato la strada a migliaia di neo-
avvocati, le previsioni per il 2008-2009 annunciano un boom pazzesco, dato che dal 2011 
verrà dato uno stretto giro di vite anche in Spagna». 

 
Avvocati nel mondo, Alpa firma la Convenzione con i principi comuni di 
difesa 
 
Il presidente del Cnf, Guido Alpa ha firmato a Parigi, unitamente ai rappresentanti 
dell’American bar association e il Consiglio d’ordine forense di Parigi, la Convenzione degli 
avvocati del mondo, ora aperta alla firma di tutte le avvocature internazionali. La 
convenzione ha l’obiettivo di creare una piattaforma di principi comuni a tutte le avvocature 
nazionali. Riafferma, nell’art. 1, i cinque principi ritenuti essenziali per l’avvocato: 
l’indipendenza, il  rispetto del segreto professionale, la prevenzione dei conflitti 
d’interesse,, il principio di autoregolazione della professione,, l’esercizio della professione 
nel rispetto delle regole deontologiche. 
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Oua 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 197/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 4 
Riforme sprint grazie agli avvocati 
 
Riforma del processo civile e dell'ordinamento giudiziario, abrogazione del decreto Bersani 
e riordino dell'ordinamento professionale forense. Questi i punti nodali che 
caratterizzeranno l'attività dei nuovi vertici dell'Organismo unitario dell'avvocatura, che si 
sono riuniti per la prima assemblea venerdì e sabato scorsi presso l'Ordine degli avvocati 
di Roma. Dove si è discusso, in particolare, della proposta di riforma della giustizia del 
presidente della Camera, Gianfranco Fini. «Si può fare, i tempi sono maturi», dice a 
AvvocatiOggi il nuovo presidente dell'Oua Maurizio de Tilla, «è una proposta di grande 
rilievo. L'avvocatura ha sempre lavorato per costruire momenti di confronto e di proposte 
con autonomia e senza fare sconti a nessuno. Le politiche sulla giustizia per troppi anni, 
invece, sono state solo un campo di battaglia. Sull'altare di queste sterili contrapposizioni 
sono stati sacrificati i diritti dei cittadini e l'efficienza del sistema». «Il presidente della 
Camera dei deputati, con grande equilibrio, propone un metodo, apre, di fatto, un 
confronto sul merito e ridà slancio alla necessità di intervenire celermente su una riforma 
della giustizia che gli italiani attendono da troppi anni», aggiunge l'ex presidente della 
Cassa Forense. «Un buon terreno di partenza per riaprire il dialogo è la road map indicata 
dall'onorevole Fini», ha spiegato ancora il presidente dell'Oua, che giovedì scorso, con il 
suo vice presidente, Antonio Giorgino, ha incontrato il vice presidente della Camera dei 
deputati Antonio Leone, e poi i responsabili del Pd per la giustizia, Lanfranco Tenaglia e 
per le libere professioni, Cinzia Capano. «Sul Consiglio superiore della magistratura, 
sull'obbligatorietà dell'azione penale, sulle carriere dei pm, sulle intercettazioni, sulla 
formazione, ma è anche apprezzabile l'attenzione dimostrata al tema delle risorse e della 
giustizia civile. Gli avvocati sono pronti a dare il loro contributo di idee e di proposte». Sulla 
riforma della professione forense, invece, è stata presa in esame la proposta del Consiglio 
nazionale di creare una commissione ad hoc per arrivare finalmente a un testo condiviso 
da consegnare al ministro della giustizia, Angelino Alfano. «Bisogna arrivare a un testo 
che valorizzi tutte le componenti del mondo forense», dice de Tilla, «senza accentuare né 
decentrare eccessivamente. Istituire una commissione ad hoc ci sembra un buon metodo 
per trovare larghe intese. Per quanto ci riguarda, bisogna dare ampio spazio alle 
associazioni specifiche e specializzate, che l'Oua affiancherà in tutte le prossime 
battaglie». «Al momento, però», aggiunge de Tilla, «quello che per noi è prioritario, ancor 
più della riforma professionale, è l'abrogazione del decreto Bersani per quel che riguarda i 
minimi tariffari degli avvocati». «Abbiamo trovato appoggio anche nel Centro-sinistra», 
spiega il presidente dell'Oua. «Siamo tutti d'accordo sul fatto che l'avvocatura abbia una 
funzione pubblica e che i minimi tariffari rappresentino una garanzia, per l'utenza e per la 
professione». L'assemblea dell'Oua ha poi discusso della riforma del processo civile e, in 
particolare, del progetto approvato alla Camera. «Noi proponiamo una modifica», ha 
spiega de Tilla: «gli avvocati chiedono l'unificazione dei riti e in questo senso c'è un 
emendamento presentato dal governo che, a nostro parere, rappresenta una proposta 
molto buona. Bisogna portare avanti la delega sul processo civile e su quello 
amministrativo». Per il resto, si è proceduto alla nomina del segretario dell'assemblea, 
delle mozioni finali del congresso forense di Bologna, dell'inaugurazione dell'anno 
giudiziario, della mozione Oua sui giudici di pace, ed è stato approvato il bilancio 
preventivo del 2009.  
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Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 17/1/09 pag. 4 
Politica e avvocatura, l'Oua riapre la partita 

 
L'Oua riapre la partita sulla rappresentanza politica dell'avvocatura. E anche se un 
accordo di massima sul testo di riforma dell'ordinamento forense c'era già stato, il 
neoeletto presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana Maurizio De Tilla, 
punta i piedi contro un disegno di legge che “contiene il più grosso attentato che possa 
essere fatto all'organismo”. Non fa sconti il numero uno dell'avvocatura aprendo i lavori 
dell' assemblea, la prima dal suo insediamento, nel sottolineare la grande lacuna presente 
nel disegno di legge che considera come “eventuale qualcosa che già esiste da tempo “. E 
promette battaglia annunciando che i rappresentanti di categoria non si siederanno ad 
alcun tavolo di confronto se prima non verrà riconosciuta la loro legittima esistenza 
all'interno dell'ordinamento stesso. Esistenza che, comunque, fino ad ora mai era stata 
anche solo ipotizzata in alcun progetto di riforma. Ma non solo, perché tra i temi in 
discussione è emersa anche la proposta che sarà consegnata ai rappresentanti di governo 
di inserire nei disegni di legge anche l'avvocatura come soggetto costituzionale, al pari 
della magistratura, perché “la giurisdizione”, per De Tilla, “non è proprietà esclusiva dei 
magistrati”. Nessuno sconto anche sul tema della separazione delle carriere: “occorre 
separare le carriere tra pubblici ministeri e giudici”, spiega “pur preservando l'autonomia e 
l'indipendenza della pubblica accusa. Durante l'assemblea De Tilla, ha poi rilanciato 
alcune proposte sui giudici di pace per un organico riassetto del settore. Per il numero uno 
dell'avvocatura è infatti giunto il momento di dare una soluzione normativa ai tanti problemi 
della magistratura onoraria. Anche a fronte dell'attività svolta dagli avvocati come giudici 
laici che ha dato un notevole contributo allo smaltimento dei processi. E sono i numeri per 
De Tilla a parlare:i magistrati onorari hanno superato le 11.500 unità su un numero 
complessivo di 21.000 giudici e di fatto si occupano del 65% del contenzioso civile. 
Anzitutto, è necessario che vengano unificate in un unico soggetto giuridico le diverse 
tipologie di giudice onorario attualmente esistenti. Ed è fondamentale che si garantisca 
pari dignità tra magistratura onoraria e magistratura togata, sia sul piano 
dell'inquadramento giuridico sia sotto il profilo del trattamento economico e previdenziale. 
Allo stesso tempo è opportuno intervenire sull'accesso, prevedendo un periodo di 
obbligatoria formazione professionale con specifico tirocinio. Ma allo stesso modo va, 
inoltre, assicurato il controllo sulle incompatibilità. Magari affidando a regole deontologiche 
specifiche con la formazione di un Codice etico per la magistratura onoraria. 
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Legali e mercato 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi 19/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Missione Italia per le law firm del Belpaese 
 
È più facile fare impresa in Namibia che in Italia. Nella classifica mondiale sulla libertà 
economica pubblicata dall'Heritage Foundation e dal Wall Street Journal, l'Italia scivola dal 
64esimo al 76esimo posto, dietro Kirghizistan, Namibia e Madagascar. Al primo posto si 
conferma Hong Kong, seguita da Singapore e Australia. Tutti i maggiori paesi europei, 
invece, si posizionano prima dell'Italia (Irlanda al quarto posto, Regno Unito al decimo, 
Germania al 25esimo, Spagna al 29esimo posto e Francia al 64esimo). Le cause della 
perdita di posizioni del Belpaese? Sullo sviluppo della libertà economica in Italia pesano 
molto sia la spesa pubblica che la corruzione. E poi troppo spesso la malaburocrazia e la 
farraginosità normativa costituiscono un costo aggiuntivo che scoraggia gli imprenditori 
italiani e soprattutto gli stranieri a investire sull'Italia. Lo sanno bene gli studi legali che 
operano nel Belpaese. Ogni volta che qualche operazione va in porto, a monte c'è sempre 
stato, da parte di un avvocato-consulente, un lavoro certosino per convincere gli stranieri 
che anche in Italia gli affari si possono fare. E sono proprio loro, i legali, a metterci la 
faccia, a fare da attrattori degli affari, sobbarcandosi l'onere di «rappresentare» l'Italia e il 
suo sistema economico-giuridico nel miglior modo prossibile, risolvendo tutti quegli enormi 
problemi che proprio il rapporto dell'Heritage Foundation da anni racconta e fotografa. 
Certo, nessuno è un missionario quando lavora: per dare questa «rappresentazione» 
favorevole e attraente dell'Italia, decine di uomini, in ciascuno studio, stanno per ore 
piegati su computer e codici, e, alla fine, questo impegno se lo fanno pagare. Eppure 
questo sforzo, se si raffrontano, per esempio, i numeri delle operazioni di 
merger&acquisition che i grandi studi legali in Europa e nel mondo hanno chiuso nel corso 
del 2008  rispetto a quelle che si sono concluse in Italia, si capisce che il lavoro delle law 
firm che lavorano nel Belpaese è veramente molto più duro e complesso di quello degli 
altri paesi. Dove ci sarà, sì, la crisi economica, ma dove almeno le leggi sono stabili e la 
burocrazia funziona. Due elementi che fanno la differenza, come ben sanno gli avvocati 
italiani. Ai quali non possono che andare i nostri complimenti, soprattutto per il coraggio di 
svolgere una professione che, talvolta, consentiteci il termine, è veramente una missione. 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 19/1709 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Crollo dell'm&a, strategie da rifare 
 
ll 2008 passerà alla storia come l'anno del crollo dell'm&a. E, di conseguenza, degli affari 
siglati dagli studi legali nel settore finanziario. La crisi non ha risparmiato nessuno: dalle 
law firm di Wall Street, a quelle del cosiddetto Magic Circle di Londra, fino al gotha degli 
studi legali italiani. Linklaters, secondo quanto emerge dallo studio di Mergermaket, è il 
primo studio nel mondo per operazioni seguite, ma anche per David Barnes e soci la crisi 
si è sentita. Resta da capire, ora, come questo bagno peserà sulle strategie del 2009. Di 
certo, chi aveva nel proprio core business i settori societario, bancario o del private equity 
passerà buona parte di quest'anno a cercare di far tornare i conti del bilancio, magari 
prevedendo qualche taglio. Del resto, il precedente inglese di Clifford Chance, che ha 
appena annunciato il licenziamento di 20 avvocati a Londra, non promette bene. E in Italia 
è sbarcata la moda delle alleanze e delle fusioni tra grossi studi e boutique. Ma bisognerà 
anche vedere se e come studi legali abituati a farla da padrone sui mercati finanziari come 
Bonelli Erede Pappalardo, Chiomenti, Gianni Origoni Grippo, Freshfields e lo stesso 
Clifford Chance, siano riusciti a compensare in bilancio un calo del giro d'affari, nell'm&a, 
che ha toccato anche il 90 per cento, come emerge dal confronto dei dati Mergermarket 
del 2007 e del 2008 elaborato da AvvocatiOggi. Sarà bastato puntare sul restructuring? 
Certo, non si capirà dai fatturati, dato che sembra essere finita l'epoca in cui venivano 
sbandierati ai quattro venti, con la gara a chi era cresciuto di più. Ora, per studi come 
BepLex, Nctm, ma anche per gli internazionali Simmons & Simmons, Freshfields o Baker 
& McKenzie, sono numeri top secret, che non escono più dalla stanza del managing 
partner. Guardando al futuro, il 2009 non potrà che essere l'anno della risalita e 
dell'assestamento, per i mercati finanziari da un lato e per gli studi legali dall'altro. Per 
questi ultimi, in particolare, l'onda lunga della crisi porterà a uno sviluppo sempre più 
massiccio delle cosiddette operazioni di salvataggio e di nuovi deal nell'm&a.  
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 19/1709 (Avvocati Oggi) pag. 2 
Chi si salva e chi perde nella crisi dell'm&a 
 
Linklaters in cima al mondo dell'm&a: E' lo studio inglese, infatti, ad aver seguito, a 
livello globale, i deal più grossi dell'anno appena chiuso nel campo societario, bancario e 
del private equity. Lo dicono i dati elaborati da Mergermarket sulle operazioni seguite dagli 
studi legali dal 1° gennaio al 17 dicembre 2008. Linklaters, però, ha dominato uno degli 
anni più poveri, in quanto ad affari, per il mondo finanziario e per gli studi legali 
specializzati nel settore. Rispetto al 2007, l'attività mondiale nel settore del 
merger&acquisition è infatti calata di circa un terzo, con il volume delle operazioni siglate 
che è sceso da 15.256 a 12.018. A farne le spese, in Italia, gli studi del gotha legale: 
Bonelli Erede Pappalardo, Chiomenti, Gianni Origoni Grippo, Clifford Chance. Che hanno 
visto scendere il loro giro d'affari anche del 90%. Ma vediamo nel dettaglio le classifiche 
stilate da Mergermarket a livello mondiale, per l'Europa e per l'Italia, confrontando i dati 
dell'anno appena chiuso con quelli del 2007. Così nel mondo: Linklaters ha guadagnato 
la vetta dell'm&a lavorando, nel corso del 2008, a 267 deal per un valore pari a 728,5 
miliardi di dollari. Lo studio della City ha scalzato la firm di Wall Street Sullivan & 
Cromwell, che ha assistito 135 operazioni per un giro d'affari da 611,7 miliardi. Linklaters 
si è ben posizionato, nelle classifiche Mergermarket, anche per il numero di deal siglati, 
arrivando sul podio della classifica globale, guidata da Dla Piper. Lo studio del cosiddetto 
Magic Circle ha seguito nove dei 15 top deal del 2008, includendo il recente tentativo di 
acquisto del gruppo minerario anglo-australiano Bhp Billiton sul competitor Rio Tinto da 
190,3 miliardi di dollari, poi naufragato, e l'offerta di acquisto, da 44,3 miliardi, di Bank of 
America a Merrill Lynch, andata invece in porto a inizio gennaio. A chiudere il podio 
un'altra firm americana, Skadden Arps Slate Meagher & Flom, che ha seguito 188 deal per 
544,3 miliardi di dollari. A seguire gli inglesi di Allen & Overy, che hanno scalato due 
posizioni rispetto al 2007, lavorando a 229 operazioni per un valore di 514,8 miliardi di 
dollari. Non è stato un buon anno, invece, per l'm&a di Clifford Chance, che tra l'altro ha 
appena annunciato un taglio di 20 avvocati nel quartier generale di Londra (si veda 
AvvocatiOggi del 12 gennaio scorso), e nelle classifiche Mergermarket è sceso dalla 
quinta alla nona posizione per valore (353,3 miliardi di dollari), e per volume dalla terza 
alla settima, avendo seguito 243 deal. «L'anno per noi può essere suddiviso in due 
periodi», ha commentato David Barnes, alla guida del corporate di Linklaters, «i primi otto 
mesi, dove abbiamo seguito qualche grossa operazione, e gli ultimi quattro mesi, in cui 
invece abbiamo registrato delle performance molto alte grazie alla fuoriuscita di lavoro 
dalle istituzioni finanziarie». «Anche se il mercato subirà ancora dei contraccolpi della 
crisi», ha continuato Barnes, «ci sarà sempre un mercato legato alle operazioni di 
salvataggio. E gli studi legali stanno appunto muovendo i propri asset verso i settori del 
restructuring e dell'insolvency».  
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Così in Europa: Come detto, anche in Europa è passato al comando Linklaters, che ha 
chiuso 223 deal per più di 425 miliardi di euro, distanziando Allen & Overy (191 operazioni 
per 332 mld) e Sullivan & Cromwel (51 operazioni per 264 mld). Da segnalare il calo a 
picco di Freshfields, in testa alla classifica l'anno scorso e solo sesto quest'anno. Un giro 
d'affari che per la firm britannica si è più che dimezzato: tra i 483,5 miliardi del 2007 e i 
217,7 di quest'anno c'è infatti un abisso. Un trend al ribasso che però non ha risparmiato 
quasi nessuno. A crescere, tra le principali global firm inglesi e americani, seppur di poco, 
è praticamente il solo Linklaters, che aveva chiuso il 2007 con un giro d'affari nell'm&a da 
420,4 miliardi. Con gli affari dimezzati, infatti, troviamo anche Clifford Chance, che l'anno 
scorso aveva seguito 293 deal per un valore di 464,7 miliardi di euro, mentre quest'anno si 
è bloccato a 206 operazioni per 211,6 miliardi. Anche per Allen & Overy è stato un anno in 
calo. La firm del magic circle aveva infatti chiuso il 2007 con un giro d'affari da 422,9 
miliardi e assistito a 272 operazioni. Da segnalare, invece, la netta crescita del trio «anglo-
tedesco-olandese» Herbert Smith, Gleiss Lutz e Stibbe, che ha chiuso il 2008 in quarta 
posizione con 113 deal per 241,6 miliardi, mentre nel 2007 si era fermato in ottava 
posizione con 119 operazioni assistite ma per un valore pari a 197,9 miliardi.  

Così in Italia: In Italia, come già si evinceva dalle classifiche Mergermarket di fine 
settembre il giro d'affari dell'm&a, per gli avvocati, è calato ancor più vistosamente. Dato 
che tra le prime venti firm del Vecchio Continente non figura neanche uno studio italiano. 
Mentre l'anno scorso, a rappresentare la Penisola, c'era almeno Bonelli Erede 
Pappalardo, al tredicesimo posto in Europa con 54 deal assistiti per un valore di 140,6 
miliardi. Ebbene, il giro d'affari di Bep Lex, solo in Italia, è stato di 12,8 miliardi e 29 deal, 
più dell'80% in meno rispetto ai 66,2 miliardi del 2007. Un crollo verticale che non ha 
risparmiato nessuno: anche per il leader di classifica, Chiomenti, i 57,3 miliardi del 2007 
sono solo un lontano ricordo. Nel 2008 ha seguito operazioni per 15,7 mld, più del 70% in 
meno. Gianni Origoni Grippo è sceso invece dell'85% (7,2 mld contro i 51,4 del 2007), 
Clifford Chance di quasi il 90% (6,2 contro 57,1), Freshfields dell'88% (4,7 contro 41,5). Un 
calo che di certo avrà serie ripercussioni sulle strategie degli studi legali del 2009. 
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Professioni 
 

Iva 
 
Franco Ricca, Italia Oggi 19/1/09 pag. 5 
Iva pro quota all'atto di ciascun incasso 
 
In caso di pagamento frazionato della fattura ad esigibilità differita, l'Iva deve essere 
contabilizzata, pro-quota, all'atto di ciascun incasso. La rivendita di veicoli acquistati con 
base imponibile ridotta al 40% e con detrazione limitata nella stessa misura, non può 
essere ricondotta nel regime del margine, ma va assoggettata all'Iva per il 40% del prezzo. 
Qualora, poi, venga ceduto un contratto di leasing di un'autovettura in relazione al quale è 
stata detratta parzialmente l'imposta, l'operazione, pur costituendo una prestazione di 
servizi, sarà assoggettata ad Iva solo proporzionalmente. Sono alcune delle interessanti 
risposte, su questioni vecchie e nuove in materia di Iva, fornite dall'Agenzia delle entrate 
nel corso della teleconferenza di sabato scorso. Primi chiarimenti sull'Iva “per cassa”: 
Con l'art. 7 del dl 185/2008, come è noto, sono state introdotte disposizioni che 
estendono, con regole peculiari, l'esigibilità differita dell'Iva all'atto del pagamento del 
corrispettivo a tutte le operazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi da parte dei 
contribuenti con volume d'affari contenuto entro il limite che sarà stabilito con apposito 
decreto ministeriale. In tal caso si verifica una “scissione” tra il momento di effettuazione 
dell'operazione, legato al realizzarsi degli eventi previsti dall'art. 6 del dpr 633/72, e quello 
della contabilizzazione dell'imposta a debito, con le conseguenti complicazioni gestionali 
tanto per il cedente/prestatore quanto per il cessionario/committente (quest'ultimo in 
relazione alla nascita del diritto alla detrazione, che è collegata all'esigibilità dell'imposta). 
In ordine alle nuove disposizioni, che saranno applicabili dopo l'autorizzazione comunitaria 
e l'individuazione dei contribuenti ammessi, è stato chiesto all'agenzia come si debbano 
comportare i contribuenti nell'ipotesi in cui, a fronte di un'unica fattura ad esigibilità 
differita, vengano effettuati pagamenti frazionati. Al riguardo l'agenzia, richiamando i 
chiarimenti forniti, in relazione alle disposizioni sull'esigibilità differita “a regime”, contenute 
nel quinto comma dell'art. 6 del dpr 633/72, con la risoluzione 75 del 2002, ha precisato 
che nell'ipotesi di pagamento parziale l'esigibilità si verifica pro quota, al momento di 
ciascun pagamento, per cui la relativa imposta va computata nella liquidazione del periodo 
in cui è avvenuto il pagamento stesso. Analogamente, i cessionari/committenti possono 
esercitare il diritto alla detrazione relativamente alla quota effettivamente corrisposta ai 
fornitori. Risulta confermata, dunque, quella che, al verificarsi della situazione ipotizzata, è 
forse la maggiore complicazione discendente dalle disposizioni in esame: si genereranno 
tante rilevazioni contabili quanti sono i pagamenti parziali, e l'importo di ciascun 
pagamento dovrà essere suddiviso in imponibile ed Iva con un calcolo interno, che potrà 
risultare da opportune annotazioni sulla fattura o da documento collegato. Ma non è tutto. 
Se le cose stanno in questi termini, infatti, qualora la fattura evidenzi anche addebiti non 
soggetti all'imposta (ad esempio, importi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell'art. 15 
del dpr 633/72), nell'imputazione del pagamento parziale dovrebbe tenersi conto, 
proporzionalmente, anche di tali addebiti. Resta da vedere se qualche semplificazione 
arriverà con il decreto attuativo, che, come si è detto, dovrà individuare i contribuenti 
ammessi all'agevolazione, attraverso la fissazione del volume d'affari massimo.  
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Sempre nella materia in argomento, dato che le disposizioni si applicano alle operazioni 
effettuate nei confronti di cessionari/committenti che agiscono in veste di soggetti passivi, 
è stato chiesto come debba essere considerato l'ente non commerciale titolare di partita 
Iva, che effettua acquisti sia per l'attività d'impresa che per quella istituzionale. Su questo 
punto l'agenzia ritiene che gli enti non commerciali che svolgono attività d'impresa, 
allorché operano in tale veste, debbano essere considerati soggetti passivi anche se i beni 
e i servizi acquistati siano destinati promiscuamente all'esercizio di attività d'impresa e di 
attività non commerciali. Cessione di veicoli usati: In conseguenza delle profonde 
innovazioni della disciplina del diritto alla detrazione sui veicoli, è sorto il dubbio circa il 
trattamento da applicare nel caso di rivendite di veicoli usati, acquistati con base 
imponibile del 40% (perché il fornitore, a sua volta, aveva detratto solo parzialmente 
l'imposta) e con diritto alla detrazione nella medesima misura; per tali rivendite, l'art. 30, 
comma 5 della legge n. 388/2000 prevede l'applicazione del regime del margine, ma con 
riferimento alla precedente e più modesta percentuale di detraibilità (prima 10, poi 15%). 
Dopo avere illustrato le novità introdotte a seguito della nota sentenza della corte di 
giustizia, l'agenzia osserva, in sostanza, che le disposizioni del citato articolo 30 della 
legge n. 388 del 2000 non sono più compatibili con il novellato quadro normativo, in 
particolare per quanto concerne i presupposti per l'applicazione del regime del margine 
secondo la disciplina comunitaria. Pertanto, posto che, ai fini della determinazione della 
base imponibile, il quarto comma dell'art. 13 del dpr 633/72 prevede ora, in via generale, 
che per le cessioni che hanno ad oggetto beni per il cui acquisto o importazione la 
detrazione è stata ridotta ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni di indetraibilità 
oggettiva, la base imponibile è determinata moltiplicando il corrispettivo per la percentuale 
di detraibilità, tale criterio trova applicazione in relazione a tutte le rivendite poste in essere 
da soggetti che abbiano esercitato la detrazione nella misura del 40 per cento dell'imposta 
addebitata in fattura dal cedente. La posizione dell'agenzia è certamente conforme al 
dettato normativo, ma il problema della duplicazione d'imposta rimane e dovrebbe trovare 
adeguata soluzione. Cessione di contratto di leasing di veicolo: Un altro chiarimento in 
materia di veicoli riguarda il trattamento applicabile all'operazione consistente nella 
cessione, verso corrispettivo, di un contratto di leasing di un'autovettura, per il quale 
l'imposta sui canoni periodici era stata detratta nella misura del 40%. In proposito l'agenzia 
ritiene che, poiché attraverso la cessione del contratto di leasing (costituente prestazione 
di servizi ai fini Iva) si consente al cessionario di acquisire il bene, la cessione di contratto 
debba essere trattata, ai fini in esame, alla stregua di una cessione di beni. Di 
conseguenza, qualora la cessione riguardi veicoli ad uso promiscuo, per i quali è stata 
detratta solo il 40% dell'imposta, la base imponibile sarà ridotta al 40% ai sensi dell'art. 13 
sopra citato, sebbene questa norma faccia letteralmente riferimento alle sole cessioni di 
beni. A sua volta, il cessionario del contratto di leasing potrà detrarre solo nella misura del 
40% l'imposta addebitatagli dal cedente per la cessione del contratto e quella relativa ai 
canoni che pagherà successivamente.  
 

 
 
 
 
 
 
 



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

Diritto societario 
 

Luciano De Angelis, Italia Oggi 1971/09 pag. 12 
Srl, il libro soci al capolinea 
 
Libro soci out nelle società a responsabilità limitata entro il mese di marzo, nuovo ruolo del 
registro delle imprese in tema di trasferimenti di partecipazioni societarie, iscrizione di 
diritti su quote e fonte di informazione per le convocazioni assembleari. Obblighi di 
trascrizione eliminati per gli amministratori nel trasferimento di partecipazioni. Dopo il vano 
tentativo posto in essere nel corso della scorsa legislatura a mezzo del decreto sulle 
liberalizzazioni, il legislatore abroga un adempimento storico per gli amministratori di 
società a responsabilità limitata cioè quello di istituire, compilare ed aggiornare il libro soci 
Di seguito analizziamo gli effetti per le srl di tale innovazione. Ammissibile anche tenere 
un solo libro sociale: Qualora la società abbia provveduto alla nomina 
dell'amministratore unico e non abbia nè un capitale pari o superiore ai 120.000 euro, nè 
abbia superato i limiti dimensionali che rendono obbligatoria la nomina dell'organo di 
controllo, essa potrà limitarsi alla tenuta del solo libro delle deliberazioni dei soci. In questi 
casi, infatti, con l'abrogazione del libro soci quest'ultimo potrebbe rappresentare l'unico 
libro sociale obbligatorio ai sensi del novellato articolo 2478 c.c.. Trasferimento delle 
partecipazioni: conta solo il registro delle imprese. Novità rilevanti in tema di cessione di 
quote in cui gli effetti del trasferimento nei confronti della società si produrranno in capo 
all'acquirente non più dalla iscrizione dello stesso nel libro soci ma dal deposito del 
contratto al registro delle imprese. In pratica, quindi, per far valere i propri diritti nei 
confronti della società l'acquirente non avrà più la necessità di chiedere all'amministratore 
sulla base di un contratto che legittimi la proprietà della partecipazione, di trascrivere il suo 
nominativo nel libro soci. Per l'assunzione dello “ status socii” sarà infatti sufficiente che 
l'acquirente dimostri di essere in possesso del contratto di acquisto e della ricevuta 
dell'avvenuto deposito dello stesso (da parte del notaio o del dottore commercialista) al 
registro delle imprese. Sarà a seguito di tale deposito, senza che sia necessaria la 
successiva trascrizione quindi, che il nuovo socio potrà esercitare i diritti sociali relativi: 
a)alla legittima partecipazione alle assemblee ed esercizio del diritto di voto; b)a ricevere 
la distribuzione dei dividendi; c)all'opzione in caso di aumenti di capitale e di prelazione se 
prevista in atto; d)all'alienazione della partecipazione con effetti validi nei confronti della 
società; e)ad effettuare ispezioni dei libri sociali e dei documenti contabili; f)ad impugnare 
le delibere assembleari viziate. Nulla di nuovo, invece, in relazione alla opponibilità 
dell'atto ai terzi che si produrrà a seguito della iscrizione dello stesso al RI. Tali nuove 
circostanze determineranno, nella maggior parte dei casi, che il trasferimento sortirà effetti 
nei confronti della società prima di risultare opponibile ai terzi. Oggi, infatti, sebbene, il 
libro soci possa essere aggiornato a seguito del deposito dell'atto al registro delle imprese, 
è frequentissimo che tale procedura venga posta in essere dopo l'iscrizione dell'atto al 
citato registro. Ciò, di solito perché gli amministratori provvedono alla modifica del libro 
soci solo dopo aver verificato la reale iscrizione del trasferimento al RI, sia perché ad oggi, 
non sussiste un periodo massimo (con decorrenza assoggettata a sanzioni) entro il quale 
gli amministratori debbano provvedere all'aggiornamento. In definitiva, quindi, si ha 
l'anticipazione degli effetti nei confronti della società (deposito dell'atto) rispetto alla 
opponibilità a terzi (trascrizione nel RI), nonché l'eliminazione di una serie di responsabilità 
in capo agli amministratori per la colpevole ritardata registrazione o per la registrazione in 
spregio a specifiche clausole dell'atto costitutivo (es. clausola di prelazione).  
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Espropriazione pegno ed usufrutto: procedura semplificata: Con una modifica 
dell'articolo 2471 c.c. nessun obbligo di annotazione nel libro soci si renderà necessario 
nel caso di pignoramento di quote, così come nei casi di iscrizione di pegno od usufrutto 
sulla partecipazione. Trasferimento con firma digitale: meno obblighi per gli 
amministratori. Le disposizioni in commento modificano anche il comma 1-bis introdotto 
dall'art. 36 della l.133/08, con il quale è stata consentita l'iscrizione al RI di atti di 
trasferimento di partecipazioni di srl sottoscritte con firma digitale. In pratica, la procedura 
dei trasferimenti posta in essere dai notai (nel qual caso ai fini della modificazione del libro 
soci era sufficiente la richiesta del venditore o dell'acquirente) era diversa da quella posta 
in essere dai commercialisti (ove ai fini della modifica del libro soci necessitava l'assenso 
sia dell'alienante che dell'acquirente). Infatti con l'abrogazione del libro soci nessuna delle 
due procedure è più richiesta. Assemblee: indirizzi soci dal RI. Con una modifica all'art. 
2479-bis c.c. la eliminazione del libro soci apporta delle novità anche in tema di 
convocazione assembleare. In mancanza di diversa indicazione nell'atto costitutivo, infatti, 
d'ora innanzi la convocazione assembleare dovrà avvenire con lettera raccomandata 
spedita almeno 8 giorni prima dell'adunanza al domicilio dei soci risultante dal RI. 
Versamento dei decimi mancanti: per la solidarietà triennale termini definiti dal RI. Ai 
sensi dell'art. 2472 c.c., in occasione della cessione della quota il socio cedente è 
obbligato in via solidale con l'acquirente ad effettuare i versamenti ancora dovuti sulla 
quota sottoscritta. Tale regime di corresponsabilità si protrae per un periodo di tre anni non 
più dalla data della iscrizione del trasferimento nel libro soci bensì dalla iscrizione (e non 
dal deposito) del trasferimento della partecipazione nel RI. Società unipersonale: tempi 
nuovi per gli adempimenti degli amministratori. Nel caso di sopravvenuta unipersonalità, 
mutamento del socio unico o ricostituzione della plurisoggettività dei soci, gli 
amministratori, o in difetto il neo socio unico, dovranno comunicare al RI la variazione 
della forma giuridica ed i dati dell'unico socio. Tali adempimenti pubblicitari, oltre che 
essere assoggettati a specifiche sanzioni, in certe circostanze appaiono fondamentali 
perché ad essi è subordinata la limitazione della responsabilità patrimoniale del socio 
unico. Orbene, mentre fino ad oggi, ad essi si era chiamati a provvedere entro 30 giorni 
dall'iscrizione del (o dei) nuovi soci nel libro soci ora, i trenta giorni decorrono 
“dall'avvenuta variazione della compagine sociale”. A riguardo è da chiedersi se tale 
termine scatta dal perfezionamento del contratto di cessione (decorrenza della validità fra 
le parti, tesi prudenzialmente preferibile) o dal deposito dello stesso al registro delle 
imprese (validità nei confronti della società). Aspetti transitori: eliminazione del libro soci 
entro marzo. Per le nuove disposizioni è prevista una vacatio-legis di 60 giorni. Per la 
concreta abrogazione del libro soci dovranno quindi computarsi i 60 giorni successivi alla 
entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, e quindi, 
prevedibilmente, entro gli ultimi giorni di marzo. Per permettere i necessari adempimenti, 
entro lo stesso termine alle srl è concesso di depositare una dichiarazione (in esenzione 
da ogni imposta e tassa) a firma degli amministratori per integrare il contenuto del RI alle 
risultanze del libro soci.  
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Giustizia 
 

Liana Milella, La Repubblica 19/1/09 pag. 9 
Giustizia, la Lega alza il muro 
 
La Lega non demorde. An altrettanto. Ma in Forza Italia c´è già chi si prepara a una 
battaglia per stringere al massimo la lista dei reati per cui in futuro i pm potranno chiedere 
le intercettazioni. La Lega inserisce delitti di grave allarme sociale, An quelli dei mafiosi, 
ma l´ex sottosegretario alla Giustizia Luigi Vitali è pronto a far rispettare l´attuale tetto dei 
dieci anni e prevedere, tra i delitti dei colletti bianchi, «solo ed esclusivamente la 
corruzione». Via concussione, falso in bilancio, peculato: Uno scontro duro che dovrà 
arrivare a mediazione giovedì quando, alla commissione Giustizia della Camera, scadrà il 
termine per gli emendamenti al ddl che riscrive le regole sugli ascolti. Un testo su cui il 
Cavaliere punta molto e che vorrebbe veder approvato in fretta. E per questo, stasera con 
Bossi e mercoledì con gli alleati, cercherà di trovare un´intesa sulle intercettazioni e sul ddl 
sul processo penale che il Guardasigilli Angelino Alfano presenterà venerdì a palazzo 
Chigi. La lista dei reati: Il tormento del premier dal 3 giugno 2008, quando il ddl fu 
approvato. I reati della pubblica amministrazione furono inseriti dopo l´altola di Lega e An, 
ma lui era scontento. Disse e ridisse che gli ascolti andavano limitati a mafia e terrorismo. 
Il suo consigliere giuridico Niccolò Ghedini s´inventò la soluzione delle intercettazioni 
preventive (che non valgono nei processi), ma ecco, sabato 10 gennaio, lo stop di 
Gianfranco Fini sulla giustizia. Intercettazione «anche» per i crimini dei colletti bianchi. 
Berlusconi abbozza. Alfano dà la sua «parola» che quei reati ci saranno. Ma sulla lista la 
trattativa continua. La Lega, protagonista al Senato di una dura battaglia per inasprire il ddl 
sicurezza, è coerente. Diceva ieri la vicepresidente della commissione Giustizia di 
Montecitorio Carolina Lussana: «Vogliamo estendere la lista per includere il furto 
semplice, quello in appartamento, la violenza sessuale. Sono reati che non sconvolgono la 
ratio del ddl, ma non possiamo limitare le indagini su questi crimini. Vanno evitati abusi e 
divulgazioni immotivate, ma non vedo perché il ddl debba essere blindato». Mannaia per i 
testi diventati pubblici: «Se escono, qualcuno può averli manipolati, quindi sono 
inutilizzabili». Sanzioni per il pm: «Non ha vigilato, quindi lascia il posto e va a fare il 
giudice». La Lega è battagliera. An, con Giulia Bongiorno, presidente della commissione e 
relatrice del provvedimento, altrettanto. Dopo l´audizione del procuratore antimafia Pietro 
Grasso annunciò: «Farò mie le sue osservazioni». E sta lavorando per modifiche che 
evitino un testo favorevole alla mafia. Su cui peraltro lo stesso Alfano aveva dato garanzie. 
Ma la sorpresa è quella di Luigi Vitali: «Il limite resta dieci anni ma solo la corruzione sarà 
intercettabile e non gli altri delitti contro la Pa e, per la mafia, bastano i reati principali. Non 
sono d´accordo con Grasso su quelli minori perché così apriamo la porta a tutto il codice». 
Dice Enrico Costa, capogruppo del Pdl in commissione: «Faremo solo correzioni tecniche 
perché la lista non può essere estesa a dismisura con scopi propagandistici, altrimenti 
viene meno lo spirito del ddl, tenere a bada l´uso di un mezzo d´indagine invasivo. Il limite 
dei reati dev´essere rigido, solo quelli gravi. E poi? Anche il Pd ci viene incontro. Il 
documento Pd-Udc chiede un tetto di spesa in ogni procura per le intercettazioni e di farle 
chiedere solo dal capo dell´ufficio». A Costa non sfugge il documento di Michele Vietti 
(Udc) e Gianni Di Cagno (Pd) che oggi sarà la base di discussione per un seminario di 
Italianieuropei e Liberal sulla giustizia. La strada di Berlusconi è stretta. Fini ha chiesto 
«una riforma condivisa». Per il leader del Pd Veltroni l´unica possibilità è «seguire la linea 
di Fini» e per quello dell´Udc Casini la riforma «dovrà interessare gli italiani e non solo 
Berlusconi». Ma il premier farà di tutto per portare a casa un ddl sulle intercettazioni per 
pochissimi reati. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 1971/09 pag. 7 
Giustizia, al seminario di Casini e D'Alema niente inviti ai giudici  
 
Il seminario sulla giustizia organizzato per oggi a Roma dalle fondazioni di Massimo 
D'Alema e di Pier Ferdinando Casini è rigorosamente a porte chiuse, anche per i 
magistrati: 30 invitati — tra politici dell'opposizione, giuristi ed ex vicepresidenti del Csm — 
e neanche una toga in servizio. Dunque, ed è la prima volta, non ci sarà l'Anm a discutere 
con il centrosinistra le proposte per la riforma che, stavolta, lanceranno con un documento 
comune gli avvocati Gianni Di Cagno (Italianieuropei) e Michele Vietti (Liberal): il pm a 
tempo, il tetto massimo per il budget delle intercettazioni e, soprattutto, la disponibilità a 
discutere di riforme costituzionali e di una diversa composizione del Consiglio superiore 
della magistratura che diventerebbe un consiglio autonomo di tutte le magistrature con 
un'Alta corte di giustizia (disciplinare) a maggioranza laica.La scelta di non invitare 
magistrati risponde a un'esigenza di pura opportunità, spiega l'avvocato barese Di Cagno 
che ha preparato questo appuntamento insieme al collega torinese Vietti: «Il seminario è a 
porte chiuse, è riservato agli esponenti dell'opposizione... E, dunque, ve lo immaginate 
cosa succederebbe se poi qualcuno volesse accusare i magistrati di fare riunioni segrete 
con la minoranza?Abbiamo deciso di non invitare l'Anm per non mettere in imbarazzo i 
suoi dirigenti ai quali, tuttavia, abbiamo inviato una copia del nostro documento».A 
settembre, quando il seminario a porte chiuse sulla giustizia lo organizzò l'Udc, Vietti invitò 
tutti e salvò la faccia: il ministro Alfano e i vertici dell'Anm. Oggi i dalemiani di 
Italinaieuropei hanno scelto un'altra formula e al presidente dell'Anm, Luca Palamara, non 
resta che prenderne atto: «La lista degli inviti la fa chi organizza il seminario e io vi posso 
solo dire che noi non ci siamo». In realtà Palamara non crede troppo ai motivi di 
opportunità: «Al di là dello scontro politico, noi diamo un contributo di natura tecnica e, 
dunque, andiamo volentieri ovunque ci invitino. Lo abbiamo fatto con l'Udc, con i radicali, 
con il Pd e avremmo accettato anche questa volta».Nel merito, Palamara, che conferma di 
aver ricevuto il documento Di Cagno-Vietti, boccia il pm a tempo («Si disperdono le 
professionalità), il budget per le intercettazioni («Mi fermo davanti a un omicidio?») e 
l'autorizzazione del procuratore capo anche per le intercettazioni. Da Milano, il procuratore 
Armando Spadaro parla di proposte «assurde» e di «riforma spettacolo». E la riforma 
costituzionale del Csm sulla quale l'asse D'Alema-Casini apre al Pdl? «Siamo pronti a 
discutere di leggi ordinarie ma davanti alle modifiche della Costituzione allestiremo al 
nostra linea Maginot», risponde Palamara che così sposa in pieno la parola d'ordine del 
Pd. Che, oggi, sarà solo, senza Anm, a difendere l'attuale assetto costituzionale del Csm 
al seminario Italianieuropei-Liberal. 
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Stefano Zan, Corriere della Sera pag. 36 
Csm, eliminare il dilettantismo 
 
La deriva correntizia, che alcune recenti ipotesi di riforma del Consiglio superiore della 
magistratura vorrebbero eliminare, non è la causa (principale) bensì la conseguenza di un 
problema ben più profondo e radicato che potremmo definire (con Max Weber) il 
dilettantismo. I compiti principali del Csm sono di gestione e organizzazione della 
componente togata del sistema giudiziario. Il Csm cioè si occupa dell' organizzazione degli 
uffici, della valutazione dei magistrati, della loro carriera, della nomina dei direttivi e dei 
semi direttivi, di formazione, di permessi e autorizzazioni di varia natura, oltre che di 
provvedimenti disciplinari avendo a riferimento, i 27 consiglieri, circa 20.000 «dipendenti» 
tra magistrati ordinari, onorari e giudici di pace. In altri termini una vera e propria direzione 
«sviluppo organizzativo e risorse umane» che nelle organizzazioni normali è presidiata da 
specialisti appositamente formati. Chi sono, in termini idealtipici, i componenti del Csm, 
togati e non (esclusi i membri di diritto)? I magistrati eletti nel Csm di norma sono figure 
relativamente giovani, a metà carriera, che non ricoprivano incarichi direttivi (presidente di 
tribunale o di sezione), quindi senza alcuna esperienza-capacità riconosciuta di gestione 
degli uffici giudiziari, però attivi prima nella propria corrente e poi nell'Associazione 
nazionale e che, dopo una lunga e impegnativa campagna elettorale, hanno ottenuto i voti 
sufficienti. I membri laici si distinguono in due categorie fondamentali: avvocati-professori 
esperti di materie giuridiche, e politici momentaneamente senza posto. Anche i laici quindi 
arrivano al Csm senza alcuna specifica competenza «gestionale» e senza particolari skill 
sulla valutazione, sulla formazione, sulla organizzazione degli uffici, etc. Tutti (laici e 
togati) tecnicamente dilettanti, direbbe Weber, che però devono decidere su come si 
organizzano uffici giudiziari che non hanno mai gestito, devono decidere chi andrà a fare il 
capo degli uffici selezionando sempre persone più anziane ed esperte di loro (cosa che 
non avviene in nessuna organizzazione al mondo), devono definire i criteri di valutazione 
per la carriera di tutti i magistrati. Ma il dilettantismo è talmente radicato che si riverbera in 
mille altre direzioni. Lo ritroviamo nell'organizzazione interna del Consiglio. Le presidenze 
delle Commissioni consiliari (e in gran parte anche la loro composizione) cambiano ogni 
anno per essere certi che non si sviluppi alcun processo di apprendimento organizzativo. 
Ogni 4 anni il Consiglio viene ricostituito in toto per essere sicuri che il processo di 
apprendimento ricominci da zero e che non vi sia alcuna forma di valorizzazione di quanto 
fatto dal Consiglio precedente. D'altra parte non può essere certo la tecnostruttura a 
mantenere la «memoria storica» dell'ente perché su un centinaio di dipendenti 
«amministrativi» ci sono 28 autisti e una settantina di impiegati. Mi pare di avere 
dimostrato a sufficienza che il dilettantismo sia la caratteristica dominante del sistema che 
trova le sue radici nel principio che qualsiasi magistrato in quanto tale può sempre 
svolgere al meglio qualsiasi compito (non giudiziario) che si trovi a dover affrontare. Le 
conseguenze di questo assunto dominante sono molteplici. Intanto moltissimi magistrati 
fanno sforzi sovrumani per acquisire rapidamente quelle competenze (gestionali, 
organizzative, statistiche, informatiche, formative, etc.) che non hanno, ma che capiscono 
essere utili per la loro attività. Ovviamente anche questo lo fanno da dilettanti. I 
componenti del Consiglio lavorano moltissimo, ma, lavorando male e avendo un supporto 
dalla tecnostruttura esclusivamente segretariale, producono poco. Quando proprio non ce 
la fanno ad affrontare un problema nominano una commissione composta da altri 
magistrati che, per quanto si impegnino con coscienza, sono e restano dei dilettanti. Infine, 
e qui torniamo al punto di partenza, avendo il potere, ma anche il dovere di assumere 
decisioni importanti, non potendo ancorare le loro decisioni a specifici sistemi di 
competenza nel merito assumono, come parametro di riferimento, l'appartenenza e, 
quindi, oggi, la corrente. La conseguenza più grave è che il principio costituzionale 
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sacrosanto dell'autogoverno rischia in questo modo di degenerare in semplice 
autogestione della cosa pubblica.Il dibattito politico sulla riforma del Csm non si occupa di 
queste cose e le soluzioni proposte rischiano di non risolvere in alcun modo il problema. 
Ammesso e non concesso che si riescano a eliminare le correnti con qualche nuovo 
meccanismo elettorale, l'assenza di competenze porterà comunque a privilegiare 
appartenenze claniche che non avranno nemmeno il pregio attuale della trasparenza e 
della pubblicità. Con la riforma alcune indicazioni di massima andrebbero comunque 
perseguite. Intanto un forte decentramento delle attività routinarie del Csm. Non si 
possono gestire 20.000 fascicoli personali da Roma. In secondo luogo la costruzione di 
una qualificata e professionale tecnostruttura permanente del Csm. Una diversa 
organizzazione delle commissioni, del loro lavoro e del loro rapporto con il plenum. Una 
scadenza parziale dei consiglieri in tempi diversi. L'immissione di competenze altre: non 
solo giuridiche ma anche «gestionali » da ricercare sia tra professionisti ed esperti ma, 
soprattutto, tra magistrati che hanno dimostrato sul campo le loro capacità. Per intenderci 
figure come il procuratore di Bolzano, il presidente di Torino, l'ex capo dipartimento 
dell'organizzazione oggi, con le logiche vigenti, non potrebbero entrare nel Csm. Il 
paradosso è che qualcuno di loro ci è stato, ma tanti anni fa, quando era… un dilettante. 
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GIURISPRUDENZA 
 

Cassazione 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 19/1/09 (Avvocati Oggi) pag.6 
Praticante e dipendente è possibile 
 
La Cassazione spezza una lancia in favore dei praticanti avvocati non ammessi al 
patrocinio: possono essere, contestualmente, dipendenti pubblici o privati, anche full time. 
È quanto stabilito dalle Sezioni unite civili della Suprema corte che hanno accolto, con la 
sentenza n. 28170 del 26 novembre 2008, il ricorso di un praticante, cancellato dall'albo, 
con una delibera del Consiglio, perché era un Carabiniere. Il massimo consesso di Piazza 
Cavour ha motivato questa decisione sostenendo che non c'è incompatibilità fra chi, di 
fatto, sta ancora imparando la professione senza svolgere un mandato difensivo e chi è 
assunto da un ente pubblico o privato. Ciò perché tali incompatibilità, e cioè quelle previste 
per gli avvocati, «possono essere estese ai soli praticanti ammessi al patrocinio». 
L'approdo giurisprudenziale raggiunto dalla Cassazione è importante e non lascia spazio a 
dubbi: «trattandosi di preclusioni volte a garantire l'indipendente svolgimento del mandato 
professionale», ecco il principio affermato, «le incompatibilità non si applicano ai praticanti 
non ammessi al patrocinio, che possono essere iscritti nell'apposito Registro speciale 
anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati». L'impatto della 
decisione sul mondo dei legali non è da poco. Sono infatti tantissimi i giovani che, finora, 
hanno dovuto scegliere fra la pratica professionale o il lavoro subordinato, buttando nel 
cestino, in molti casi, opportunità lavorative interessanti. Ma questo problema è stato ora 
superato. Bacchettando la delibera del Consiglio nazionale forense di cancellare dall'albo 
il ragazzo, il Collegio esteso ha affermato che «suscita forti perplessità che aumentano 
ancor di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di 
migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro 
insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea 
con i valori fondamentali dell'ordinamento». Non solo. La professione forense potrebbe 
essere una seconda scelta: «non è infatti infrequente la possibilità», spiega ancora la 
Cassazione, «che taluno decida di affrontare la pratica e l'esame di avvocato non in vista 
di un immediato cambio di attività, ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro 
esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianità contributiva (e ciò 
senza tener conto delle possibilità offerte dalla legge n. 662 del 1996 che ha rimosso le 
incompatibilità fra impiego pubblico part-time e professioni intellettuali)». Il caso: Era un 
giovane laureato in giurisprudenza di Bergamo che, per vivere, aveva dovuto fare il 
carabiniere. Poi si era iscritto all'albo dei praticanti non ammessi al patrocinio per imparare 
la professione. L'ordine lo aveva iscritto con riserva e poi lo aveva cancellato. Lui aveva 
impugnato la delibera di fronte al Consiglio nazionale forense ma non aveva ottenuto 
niente. Così ha fatto ricorso in Cassazione e, questa volta, ha vinto. Quindi il giovane 
Carabiniere resterà iscritto nell'albo dei praticanti non abilitati di Bergamo.  

 

 

 

 



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

A studio praticanti per sempre: Solo sei mesi fa la Cassazione ha reso un'altra 
decisione particolarmente favorevole ai giovani aspiranti avvocati. I praticanti senza 
abilitazione possono infatti rimanere iscritti all'albo sine die, senza limiti di tempo. Un bel 
vantaggio soprattutto se si pensa che ora possono anche essere lavoratori a tempo pieno. 
Ma anche in questo caso il principio affermato dal Collegio esteso è molto chiaro 
(sentenza n. 17761 del 30 giugno 2008) «in tema di pratica forense, l'art. 8 del r.d.l. n. 
1578 del 1933 prevede uno speciale registro in cui sono iscritti i laureati in giurisprudenza 
che svolgono la pratica per la professione di avvocato, i quali, dopo un anno dalla 
iscrizione, sono ammessi, per un periodo non superiore a sei anni, ad esercitare, 
limitatamente a determinati procedimenti, il patrocinio davanti ai tribunali del distretto nel 
quale è compreso l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro medesimo. Una volta 
decorso il sessennio, l'iscritto non potrà piú esercitare detto patrocinio, senza però dover 
subire la cancellazione dal registro anzidetto, in assenza di specifica previsione normativa 
che la contempli, potendo, quindi, mantenere l'iscrizione per coltivare l'interesse a 
proseguire la pratica forense non in veste informale, ma con una precisa qualifica ed in un 
rapporto di giuridica dipendenze con un professionista già abilitato».  

Stesse sanzioni per i praticanti e gli avvocati: Sul fronte delle sanzioni disciplinari ad 
aprile del 2008 la Cassazione, con la sentenza n. 9166, ha messo sullo stesso piano i 
praticanti e i professionisti già iscritti all'albo. Infatti, se pur con modalità diverse, anche i 
primi possono essere sospesi e tale sospensione può essere scontata in un secondo 
momento, quando hanno già passato l'esame. «La sanzione della sospensione applicabile 
ai praticanti», si legge in sentenza, «pur trovando attuazione attraverso modalità differenti, 
non è diversa dalla sospensione dell'esercizio della professione prevista per gli avvocati. 
Tale sanzione può essere scontata anche dopo l'iscrizione del professionista nell'albo, 
atteso che l'ordinamento disciplinare della professione è unitario, come si desume dal 
rinvio contenuto nell'art. 58 del r.d. n. 37 del 1934, oltre che dalla funzione della pratica 
forense».  

Il principio affermato dal Palazzaccio: Trattandosi di preclusioni volte a garantire 
l'autonomo ed indipendente svolgimento del mandato professionale, le incompatibilità di 
cui all'art. 3 del rdl n. 1578 del 1933 non si applicano ai praticanti non ammessi al 
patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti nell'apposito Registro speciale 
anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati. 
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Fisco 
 
Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore 19/1/09 (Norme e tributi) pag. 4 
Fisco: tocca la giudice ordinare la nomina della difesa tecnica 
 
La difesa tecnica non è un optional ma è il giudice tributario a dover informare la parte 
dell’obbligo di munirsi di un professionista da cui essere assistita nelle controversie di 
valore superiore ai 5 milioni di euro. E, solo nel caso in cui no si avvalga di un difensore 
entro il termine prefissato, il ricorso può essere dichiarato inammissibile. A ribadirlo la 
sezione tributaria della Cassazione con sentenza n. 246 dello scorso 9 gennaio. 

 
Antiriciclaggio 

 
Giovanni Negri,Il Sole 24 Ore 19/1/09 (Norme e tributi) pag. 4 
Riciclaggio senza tracciabilità 
 
Il reato di riciclaggio può (anzi, per certi versi, deve) essere contestato anche in assenza di 
tracciabilità delle somme sospette. Inoltre,  si tratta di una figura di illecito per la quale non 
è prevista la tassativa indicazione dei reati presupposto. E ancora: di riciclaggio può 
essere accusato anche il “semplice” aderente all’associazione mafiosa, per il semplice 
fatto dell’adesione e a prescindere dalla commissione di ulteriori illeciti. A stabilirlo la 
Prima sezione penale della Cassazione con sentenza n. 1025 depositata il 13 gennaio. La 
Corte ricorda che il delitto di riciclaggio, disciplinato dall’art 648-bis del codice penale è 
oggi svincolato dalla indicazione tassativa dei reati presupposto ed è esteso a tutti i delitti 
non colposi previsti dal Codice penale per cui il riciclaggio può presupporre non solo reati 
strutturalmente indirizzati alla creazione di capitali illeciti come la corruzione o i reati 
societari e fallimentari, ma anche illeciti apparentemente anomali come quelli fiscali. A 
essere punita è cioè qualsiasi condotta tesa a ripulire il denaro sporco facendone perdere 
le tracce della sua provenienza illecita. Per l’associazione mafiosa la Cassazione, inoltre,  
ha stabilito che il riciclaggio esiste anche se non vengono identificati tutti gli elementi del 
reato presupposto, come la data di commissione, e non è neppure necessario che il reato 
sia stato accertato giudizialmente. 
 
A.M.Ca, Il Sole 24 Ore 19/1/09 (Norme e tributi) pag. 4 
Compatibile con l’ergastolo l’aggravante per mafia 
 
L’ergastolo non ferma l’aggravante per i reati commessi con lo scopo di favorire 
un’associazione mafiosa. L’aumento da un terzo alla metà, dunque, scatta non solo per i 
delitti puniti con pena diversa dall’ergastolo ma anche per i reati che prevedono la pena 
edittale del carcere a vita, anche se poi sono effettivamente puniti con pena diversa. A 
stabilirlo le Sezioni unite penali con sentenza 337/09. 
 
Il Sole 24 Ore 19/1/09 (Norme e tributi) pag. 4 
Isolamento, niente sconti dall’indulto 
 
All’isolamento diurno, che deriva da più condanne all’ergastolo, non si applica l’indulto. Lo 
ha stabilito la Cassazione con sentenza 149/09. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 11 
 
Oltre quota 200 i posti scoperti negli uffici del Pm 
Dopo gli allarmi dell’Anm e le statistiche del Csm, il calo delle presenze dei magistrati nelle 
Procure rischia di diventare una voragine, soprattutto nelle Procure più piccole dove il 
problema è più grave. Nel penale, infatti, il magistrato di prima nomina non potrà 
sostenere alcun ruolo monocratico nemmeno come giudicante né, potrà essere collocato 
nei Tribunali di sorveglianza, uffici in cui opererà da solo. Le carenze di organico si fanno 
sentire ovunque: Caltanisetta (44%), Gela (80%), Trapani (54%), Palmi (60%), Nuoro 
(67%), Forlì (29%), Genova (25%), Lecco (50%), Vercelli (50%). La situazione attuale, in 
rapido aggravamento per l’effetto combinato di più fattori, è che mancano 207 requirenti su 
un totale di circa 2mila, mentre i 386 scranni vuoti da giudicanti saranno occupati a giorni 
da 317 magistrati freschi di corso.  Gli incentivi economici e di carriera per le sedi disagiate 
(quelle con una scopertura superiore del 20%) saranno individuate solo verso giugno, e 
anche per questo per ora nessuno chiede il trasferimento (con il rischio di perdere 
l’indennità di 2mila euro e il bonus che raddoppia l’anzianità). A via Arenula non sono così 
preoccupati anche se l’entourage del ministro ha ben presenti gli effetti indotti dalla riforma 
dell’ordinamento giudiziario. Tra le soluzioni suggerite al Csm c’è probabilmente anche 
quella di partire da una diversa base statistica per definire le scoperture e quindi 
individuare le sedi disagiate (dando per acquisito il tasso di scopertura medio del 13%). 
 
Gela tiene duro, ma sarà affanno senza “ragazzini” 
Gela è l’Ufficio requirente con il tasso di scopertura più pesante di tutta Italia: (80%). Una 
scopertura sfiora rata anche da Procure come quella di Pavia o Albenga (75%). La 
squadra del Procuratore Lucia Lotti dovrebbe essere composta da 5 sostituti, invece c’è 
solo il pm Monia Di Marco, perché la sua collega Serafina Cannatà ha ottenuto il 
trasferimento in altra sede. Nonostante le attese pessimistiche sul versante dell’organico, 
l’Ufficio riesce a non accumulare arretrato. Le cifre (al giugno scorso) parlano di 3.694 
procedimenti pendenti, derivanti dai 3.485 già aperti più gli 11.952 sopravvenuti, meno 
11.743 eliminati. “ Un buon lavoro normalmente garantito con correttezza ed equilibrio dai 
magistrati di prima nomina ai quali recenti modifiche di legge precludono l’attività 
d’indagine – dice Lotti – la verità è che questa modifica normativa rischia di produrre gravi 
inefficienze in molte sedi giudiziarie,oltre che notevoli costi economici e sociali”. 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


