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*** 
Avvocati 

Italia Oggi 19/6/09 pag. 17 
Spese legali, rimborsi limitati     
 
Sono rimborsabili, alla luce della sentenza del Consiglio di stato. sez, V. 12 febbraio 2007, 
le spese legali sostenute da alcuni amministratori, sottoposti ad un procedimento penale 
conclusosi con l'assoluzione piena per quasi tutte le fattispecie di reato, e con «l'estinzione 
per prescrizione» di un solo reato? Non esiste una disposizione che obblighi il comune a 
tenere indenni gli amministratori delle spese processuali sostenute in giudizi penali 
concernenti imputazioni oggettivamente connesse all'espletamento dell'incarico, 
espressamente prevista, invece, per i dipendenti comunali. La disposizione di cui all'art. 28 
del Ccnl dei dipendenti degli enti locali del 14/9/2000 è stata considerata dalla 
giurisprudenza «applicabile in via retroattiva ed anche in via estensiva agli amministratori 
e non solo ai dipendenti pubblici, ma si è ritenuta limitata ai procedimenti giurisdizionali, 
senza che ciò escluda tuttavia la rimborsabilità delle spese sopportate in sede di indagine 
penale, potendosi fare ricorso alla azione di ingiustificato arricchimento» (cfr Consiglio di 
stato, sez. VI, sent. n. 536712004). Tale estensione è stata giustificata «in considerazione 
del loro status di pubblici funzionari» In forza di tale norma «hanno titolo al rimborso delle 
spese legali il dipendente e quindi l'amministratore locale, sottoposti a giudizio penale per 
fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei 
compiti d'ufficio, sempreché il giudizio non si sia concluso con una sentenza di condanna 
e non vi sia conflitto di interessi con l'amministrazione di appartenenza» (cfr. Cons. di 
stato, sez. V. sent. n. 3946/2001).  
 
Altra parte della giurisprudenza (cfr. Cons. di stato, sez. V n. 2242/00), non condividendo il 
suddetto indirizzo, ha applicato l'analogia iuris tramite il richiamo all'art. 1720, comma 2, 
c.c., in base al quale «il mandante deve inoltre risarcire i danni che il mandatario ha subito 
a causa dell'incarico». Nella medesima decisione. il Consiglio di stato ha comunque 
evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali e ha ribadito, con 
richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso è necessario accertare che 
le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e 
sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di 
responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali. Il giudice 
ordinario ha, peraltro, chiarito ulteriormente tale concetto precisando che il rimborso 
previsto dalla citata norma del codice civile « concerne solo lo spese sostenute dal 
mandatario in stretta dipendenza dall'adempimento dei propri obblighi». Più esattamente 
esso si riferisce alle sole spese effettuate per espletamento di attività che il mandante ha il 
potere di esigere. Perciò il legislatore del 1942 ha sostituito l'espressione «a causa» 
all'espressione «in occasione dell'incarico», contenuta nell'art. 1754 cod. civ. 1865. In tal 
modo, si è precisato, il legislatore si è riferito a spese che, per la loro natura, si collegano 
necessariamente all'esecuzione dell'incarico conferito, nel senso che rappresentino il 
rischio inerente all'esecuzione dell'incarico. L'ipotesi, si è chiarito. non si verifica quando 
l'attività di esecuzione dell'incarico abbia in qualsiasi modo dato luogo ad un'azione penale 
contro il mandatario, e questi abbia dovuto effettuare spese di difesa delle quali intenda 
chiedere il rimborso ex art. 1720 cit. Ciò è evidente nel caso in cui l'azione si riveli, ad esito 
del procedimento penale, fondata ed il mandatario-reo venga condannato, giacché la 
commissione di un reato non può rientrare nei limiti di un mandato validamente conferito 
(artt. 1343 e 1418 cod. civ.).  
 



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

Ma la verificazione dell'ipotesi non è possibile neppure quando il mandatario-imputato 
venga prosciolto, giacché in tal caso la necessità di effettuare le spese di difesa non si 
pone in nesso di causalità diretta con l'esecuzione del mandato, ma tra l'uno e l'altro fatto 
si pone un elemento intermedio, dovuto all'attività di una terza persona, pubblica o privata. 
e dato dall'accusa poi rivelatasi infondata. Anche in questa eventualità non è dunque 
ravvisabile il nesso di causalità necessaria tra l'adempimento del mandato e la perdita 
pecuniaria, di cui perciò il mandatario non può pretendere il rimborso». Il Consiglio di stato 
con la citata sent. n. 2242/2000, ha escluso la rimborsabilità delle spese legali nel caso di 
dichiarata estinzione del procedimento penale per prescrizione, mancando il requisito 
essenziale della verifica dell'assenza del dolo e della colpa. Alla luce degli orientamenti 
giurisprudenziali è da ritenere che le spese legali possano essere rimborsate solo qualora 
vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la responsabilità del dipendente con una 
pronuncia di assoluzione nel merito dalle imputazioni contestate. Tale pronuncia va da sé 
che esclude un eventuale conflitto di interesse con l'ente. Si ritiene che, nel caso del 
quesito non possa essere riconosciuto il rimborso delle spese legali in quanto non vi è 
stata l'assoluzione piena per tutti i reati, ma per un reato vi è stata «l'estinzione per 
prescrizione».  
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Professioni 
Class action 

 
Antonio G.Paladino, Italia Oggi 19/6/09 pag. 16 
P.a., via libera alla class action      
 
Via libera all'azione collettiva nei confronti della pubblica amministrazione. I cittadini che si 
ritengono lesi da inerzie o inefficienze poste in essere da amministrazioni pubbliche o 
concessionari di pubblico servizio possono adire il giudice amministrativo per il ripristino 
della qualità del servizio reso. Devono però provvedere, entro 90 giorni dalla lesione, a 
diffidare l'amministrazione o il concessionario ad assumere le iniziative utili alla 
soddisfazione degli stessi interessati. In caso di giudizio, al ricorso deve essere data 
«adeguata pubblicità» sui mezzi di informazione, sul sito internet del ministero della 
funzione pubblica e sui siti istituzionali delle amministrazioni o dei concessionari intimati. È 
quanto ha messo nero su bianco il Consiglio di stato, nel testo del parere n. 1943/2009, 
con il quale ha formulato alcune osservazioni al testo dello schema di decreto legislativo di 
attuazione dell'articolo 4 della legge n. 15/2009, in materia di ricorso per l'efficienza delle 
amministrazioni e dei concessionari pubblici. La pubblica amministrazione assume la 
configurazione di un servizio reso alla comunità nazionale. Quindi se il servizio è inferiore 
agli standard qualitativi, il cittadino portatore di un interesse giuridicamente rilevante può 
proporre ricorso avverso le cause che hanno portato a tale «diminutio». Questa la base di 
fondo delle disposizioni contenute nella citata legge n. 15/2009 e che palazzo Spada, 
analizzando i sette articoli che compongono lo schema in oggetto, condivide. Chi può 
ricorrere? I soggetti portatori di interessi rilevanti, direttamente lesi dalla condotta tenuta, 
nello svolgimento dei propri compiti, dalle amministrazioni e dai concessionari di servizi 
pubblici, al fine di far ripristinare il corretto svolgimento della funzione o la corretta 
erogazione del servizio. Come disposto dalla lettera l) del secondo comma della legge n. 
15/2009, previa proposizione del ricorso innanzi al giudice amministrativo (che sarà 
investito in via esclusiva e anche di merito), i cittadini, a pena di inammissibilità, dovranno 
notificare formale diffida all'amministrazione, nel termine di 90 giorni, affinché questa attui 
gli interventi «utili alla soddisfazione degli interessati». Pertanto, l'amministrazione dovrà 
mettere in pratica quanto esposto, dandone comunicazione all'interessato. In caso di 
inerzia o di provvedimenti solo parziali, via libera all'azione contro la p.a., che dovrà 
comunque essere esperita «entro e non oltre un anno dopo la proposizione della diffida». 
Palazzo Spada è anche intervenuto «suggerendo» all'amministrazione proponente (il 
ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione) la formulazione di un nuovo 
comma, rispetto al testo presentato per il parere. In caso di ricorso, infatti, a questo dovrà 
darsi «adeguata pubblicità» sui mezzi di informazione, sul sito istituzionale della funzione 
pubblica, nonché sul sito istituzionale dell'amministrazione o del concessionario intimati. 
Potranno prevedersi anche altre modalità idonee, che saranno disposte con decreto da 
parte del presidente del collegio o del giudice delegato, i cui oneri saranno sopportati 
dall'amministrazione o dal concessionario. Non è invece compito del giudice 
amministrativo individuare i soggetti responsabili delle violazioni (così come contenuto 
nello schema in esame), pertanto palazzo Spada chiede la cancellazione di tale 
disposizione, suggerendone, però, una diversa formulazione, secondo la quale «le autorità 
procedono a una rigorosa indagine, per accertare se e in che misura i soggetti pubblici 
abbiano concorso a cagionare l'inefficienza o la carenza organizzativa, adottando le 
misure conseguenti, ivi compresa la perdita totale o parziale della retribuzione di risultato».  
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A.Galimberti, M.Rogari, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 19/6/09 pag. 35 
Class action verso un rinvio 
 
Un nuovo rinvio per la class action. E’ quello che si profila per effetto dell’allungamento dei 
tempi di approvazione del “collegato” alla manovra, il cosiddetto Ddl Sviluppo. Il Governo 
sarebbe pronto a rendere operativo l’ulteriore slittamento facendo leva sul decreto mille 
proroghe che dovrebbe essere varato in settimana dal Consiglio dei ministri. Una 
soluzione che consentirebbe all’esecutivo di evitare il decollo il 1 luglio della class action 
consegnata dal governo Prodi che avrebbe dovuto debuttare un ano fa, ma in versione 
molto diversa da quella che sta prendendo in esame il Parlamento. E non solo per la 
mancata irretroattività, ma anche per la definizione dei tribunali competenti (in 11 sedi 
regionali) e per la titolarità dell’azione, che riguarderebbe il singolo rappresentante della 
“classe”, oltre alla tipologia delle obbligazioni da far valere in giudizio.  Il Ddl sviluppo, che 
ha ottenuto ieri l’k in sede referente in commissione Attività produttive della Camera, sarà 
approvato la prossima settimana o, al massimo in quella successiva da Montecitorio con 
diverse modifiche, e dovrà quindi ritornare al Senato per l’ok definitivo. Il via liberà è 
previsto dunque dopo il 1 luglio.  
 

Studi di settore 
 
Dario Deotto, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 19/6/09 pag. 31 
Studi di settore: l’adeguamento non fa sconti 
 
Nessuno sconto per la maggiorazione del 3% in caso di adeguamento ai risultati degli 
studi di settore per chi utilizza correttivi congiunturali. Non si possono utilizzare i risultati di 
Gerico 2009 quando risulta influenzato dai correttivi per la crisi, per le annualità precedenti 
al 2008. Le risultanze dei parametri potranno essere utilizzate solo ai fini dei controlli. 
Sono questi i chiarimenti della circolare 29 del 18 giugno 2009 delle Entrate. Sull’utilizzo 
degli studi di settore (e dei parametri) per i periodo d’imposta 2008. Per quanto riguarda 
l’utilizzo retroattivo degli studi evoluti, si conferma che questi ultimi potranno essere 
utilizzati anche in relazione a periodi d’imposta precedenti rispetto a quello della loro 
entrata in funzione. Quindi i risultato degli studi di settore ordinariamente revisionati per i 
2008 (decreti del 23 dicembre 2008) potranno essere utilizzati, in sede di contraddittorio, 
anche per il 2007 e per i periodi precedenti se ciò viene richiesto dal contribuente. La 
possibilità di utilizzo retroattivo degli studi di settore evoluti non può però essere invocata  
quando trovano applicazione i correttivi per tenere conto della crisi economica. La 
circolare precisa che le risultanze degli studi di settore che tengono conto dei correttivi di 
cui al decreto 19 maggio 2009 trovano applicazione per il solo periodo d’imposta 2008. 
Quanto alla revisione ordinaria degli studi per i professionisti si assiste a un 
miglioramento degli indicatori, sempre in relazione agli studi revisionati di 
quest’anno. Viene rilevato che gli indicatori sono i seguenti: rendimento orario; 
incidenza dei costi residuali di gestione sui ricavi; rapporto ammortamento suo 
valore storico dei beni strumentali mobili. 
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Alessandro Felicioni, Italia Oggi 19/6/09 pag. 37 
Studi di settore senza retroattività 
 
Lo scudo dei correttivi anticrisi sugli studi di settore; ma solo per il 2008; costo delle 
materie prime, riduzione dei ricavi e della redditività e attenuamento dell'effetto degli 
indicatori di normalità costituiranno gli elementi base per rideterminare, al ribasso, i valori 
soglia di Gerico; per il passato, però, ci si dovrà avvalere solo degli altri correttivi, quelli 
legati all'evoluzione dei vari studi approvati; al contempo più garanzie per i contribuenti 
anche dal punto di vista della disponibilità dei nuovi studi, utilizzabili dall'erario solo se 
pubblicati in G.U. entro settembre dell'anno cui si applicano. La mega circolare 
dell'Agenzia delle entrate n. 29/E del 18 giugno 2009 illustra le principali novità che hanno 
coinvolto gli studi di settore con effetti immediati e futuri; dall'elaborazione dei nuovi 
modelli su base regionale alla introduzione di indicatori «specifici» di normalità fino ad 
arrivare all'illustrazione dei correttivi, vecchi e nuovi, introdotti per mitigare gli effetti, a volte 
perversi, del sofisticato metodo di elaborazione statistica.  
 
Termini per l'utilizzo dei nuovi studi di settore.: È l'articolo 33, comma 1, del dl 112 del 
2008 a introdurre l'importante novità in tema di termini di approvazione degli studi di 
settore. In sostanza, per il 2008 possono essere applicati ed utilizzati ai fini 
dell'accertamento solo gli studi approvati entro il 31 dicembre dello stesso anno, mentre, 
dal 2009, per poter tener conto delle risultanze di Gerico, lo studio deve essere approvato 
entro il 30 settembre. E così per tutti gli anni successivi. Ciò appare di grande importanza 
dal momento che avere a disposizione il software con il periodo di imposta ancora in corso 
consente ai contribuenti di monitorare costantemente la propria posizione ai fini del 
raggiungimento del ricavo puntuale. Fino ad oggi, invece, la messa a disposizione del 
programma a esercizio ormai chiuso, costringeva gli imprenditori a verificare la congruità a 
bocce ormai ferme, ossia senza alcuna possibilità di intervento correttivo. Gli studi in 
evoluzione per il periodo d'imposta 2008 sono stati infatti approvati con decreti del ministro 
dell'economia e delle finanze del 23 dicembre 2008, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 31 
dicembre 2008.  
 
I nuovi indicatori di normalità: La circolare illustra poi i nuovi indicatori specifici di 
normalità economica, introdotti per gli studi approvati per il periodo 2008. Si tratta di 
elaborazioni che nulla hanno a che vedere con l'analogo meccanismo previsto in via 
transitoria per gli studi già in vigore per il periodo d'imposta 2006 e che non sono stati 
oggetto di revisione nel 2007 e 2008. Gli indicatori di normalità economica classici 
risultano più «grezzi» dei nuovi indicatori specifici. Intanto i vecchi sono i medesimi per 
tutti gli studi di settore del comparto delle imprese, da un lato, e delle professioni dall'altro, 
mentre i nuovi indicatori sono stati specificamente elaborati per ciascuno studio di settore. 
Inoltre quelli precedenti erano stati individuati con riferimento alla intera platea dei 
contribuenti esercenti le attività considerate dai singoli studi di settore. I nuovi, invece sono 
stati specificamente enucleati per ciascun gruppo omogeneo, spesso distinguendo, 
all'interno del gruppo, tra i soggetti con dipendenti e quelli senza dipendenti oppure in 
funzione del luogo di esercizio dell'attività. I nuovi indicatori specifici, poi, formano parte 
integrante degli studi medesimi; al contrario, i precedenti indicatori, data la loro valenza 
transitoria, erano stati individuati per macrocategorie e applicati indistintamente a tutti gli 
studi di settore. Per i professionisti gli indicatori specifici di normalità economica 
fanno riferimento al rendimento orari, all'incidenza delle altre componenti negative 
sui compensi, a quella dei costi residuali di gestione sui ricavi e al rapporto degli 
ammortamenti sul valore storico dei beni strumentali mobili.  
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L'analisi della normalità economica utilizzata per gli studi di settore relativi alle attività 
d'impresa prende in considerazione differenti indicatori di normalità economica, che 
possono variare da studio a studio in relazione alle specifiche particolarità che 
caratterizzano ognuno di essi. Rispetto a quelli utilizzati per il periodo d'imposta 2007, i 
nuovi parametri prevedono innanzitutto la suddivisione dell'indicatore relativo all'incidenza 
dei costi di disponibilità dei beni strumentali mobili in tre distinti indicatori, al fine di tener 
conto della diversa entità e natura delle variabili di costo da cui questi possono essere 
costituiti; inoltre viene introdotto un nuovo indicatore di normalità sull'incidenza del costo 
del venduto e di produzione dei servizi sui ricavi.  
 
I correttivi anticrisi. L'articolo 8 del decreto legge n. 185 del 2008 ha previsto una 
«revisione congiunturale speciale» degli studi di settore, al fine di consentire le integrazioni 
necessarie per tener conto degli effetti che la crisi economica e dei mercati ha generato 
nel corso del periodo d'imposta 2008 sulla singola attività interessata dall'applicazione 
degli studi stessi, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali. I correttivi 
si articolano su quattro interventi principali che prendono in considerazione il costo delle 
materie prime, alcuni fattori congiunturali di settore quali la contrazione dei ricavi e della 
redditività e l'analisi della normalità economica. La circolare precisa che, in linea generale, 
gli studi di settore evoluti possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento, ove più 
favorevoli al contribuente ed a richiesta del medesimo, anche con riguardo a periodi 
d'imposta precedenti quello della loro entrata in vigore. In tal modo le risultanze degli studi 
di settore approvati in evoluzione con i decreti del 23 dicembre 2008 potranno pertanto 
essere utilizzate, oltre che per i periodi d'imposta 2008 e seguenti, anche per quelli 
precedenti al 2008, ove ciò venga chiesto dal contribuente. Tuttavia si legge che «Tale 
possibilità di utilizzo retroattivo è tuttavia esclusa per le risultanze che derivino dagli stessi 
studi in parola, così come successivamente integrati dagli interventi correttivi apportati dal 
decreto 19 maggio 2009, in quanto in tal caso le risultanze tengono conto degli effetti della 
crisi economica del 2008 non applicabili con riguardo ad annualità precedenti. Analoga 
conclusione vale per tutti i restanti studi, non in evoluzione per il 2008, per i quali pure 
operano i correttivi introdotti dal decreto 19 maggio 2009. Anche per tali studi è infatti da 
escludere che le risultanze della loro applicazione con riguardo al periodo d'imposta 2008, 
le quali tengono conto degli effetti della crisi mediante gli interventi correttivi, possano 
avere alcun valore retroattivo». Nella sostanza dunque le risultanze degli studi che 
tengono conto dei correttivi di cui al decreto 19 maggio 2009 trovano applicazione, ai fini 
dell'accertamento, per il solo periodo d'imposta 2008.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Fisco 
 

Sergio Mazzei, Italia Oggi 19/6/09 pag. 41 
Spese di telefonia tutte deducibili 
 
Spese di telefonia, deducibilità integrale nelle commesse. Non soggiacciono alla 
limitazione prevista dall'articolo 102, comma 9, del Tuir (80% dell'esborso) i costi per le 
comunicazioni fisse e mobili che costituiscono oggetto dell'attività dell'impresa e in quanto 
tali sono direttamente riconducibili a ricavi o altri proventi che concorrono a formare il 
reddito. La risoluzione n. 162 del 18 giugno 2009 risolve in questi termini il caso 
prospettato da una società operante nel settore della comunicazione partendo dal 
presupposto che il principio di promiscuità del bene, che rappresenta la ragione stessa 
della deducibilità limitata delle spese telefoniche, va accantonato nei casi in cui produce 
degli effetti distorsivi. In effetti, è evidente che il contribuente che consegue proventi 
soggetti a tassazione integrale e sostiene costi telefonici, che sarebbero parzialmente 
indeducibili, ma hanno direttamente concorso all'ottenimento di ricavi tassati, ottiene 
un'indebita penalizzazione fiscale. Infine, l'Agenzia conclude la propria disamina 
asserendo che se le medesime spese vengono sostenute in nome e per conto del 
committente, secondo lo schema del mandato senza rappresentanza, anche per queste 
non vi è limitazione alla deducibilità che troverà, invece, applicazione in capo alle società 
mandante. Il caso. Una società aveva stipulato un contratto avente a oggetto l'attività di 
sviluppo, di acquisizione e di integrazione delle componenti del sistema informatico, 
telematico e di comunicazione di un ente locale. In base a tale contratto, è stato affidato 
alla stessa società l'incarico di acquisire, per conto del comune, le apparecchiature e i 
sistemi relativi alla telefonia fissa e mobile, quali, per esempio, le centrali telefoniche, le 
linee telefoniche, le linee di rete pubblica e dedicate, gli apparecchi telefonici. 
Successivamente il medesimo comune committente ha affidato alla stessa società la 
realizzazione della infrastruttura wireless e a banda larga del territorio comunale. Il quesito 
atteneva quindi al trattamento tributario da applicare alle spese di telefonia fissa e mobile 
costituenti costi di commessa e sostenute in nome proprio e per conto del committente.  
La soluzione. L'articolo 1, comma 401, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 
per il 2007) ha fissato un criterio omogeneo di deducibilità delle spese per i servizi di 
telefonia (fissa e mobile) introducendo una norma che «forfettizza» la deducibilità dei 
relativi costi fissando la stessa nella misura dell'80%. La ratio della deducibilità limitata, ab 
origine e con presunzione assoluta, dei costi per i servizi di telefonia risiede nella 
possibilità di un utilizzo promiscuo dei servizi stessi. Conseguenza naturale di tale scelta 
operativa è che, in presenza di costi suscettibili di utilizzazione promiscua, si applicano le 
limitazioni imposte dal legislatore senza possibilità di effettuare alcuna valutazione in 
ordine alla circostanza della loro effettiva destinazione a finalità strettamente connesse 
all'esercizio dell'attività d'impresa. Una prima apertura rispetto a tale sistema si era già 
avuta con la risoluzione n. 320 del 24 luglio 2008 che aveva riconosciuto la piena 
deducibilità in presenza di apparecchiature terminali non suscettibili, in virtù delle proprie 
specificità tecniche, di essere utilizzate per finalità diverse da quelle esclusivamente 
imprenditoriali. A maggior ragione secondo l'agenzia è da ritenersi che, proprio in 
considerazione dell'ambito di applicazione individuato dalla norma, la limitazione alla 
deducibilità si applichi alle spese afferenti i servizi di comunicazione elettronica che 
concorrono in via indiretta allo svolgimento dell'attività propria dell'impresa mentre sia 
esclusa per le comunicazioni fisse e mobili che costituiscono oggetto dell'attività 
dell'impresa e in quanto tali sono direttamente riconducibili a ricavi o altri proventi che 
concorrono a formare il reddito.  
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Luigi Lovecchio, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 19/6/09 pag. 32 
Spese telefoniche correlate ai ricavi deducibili al 100% 
 
I costi relativi alla telefonia che realizzano direttamente l’attività propria dell’impresa, e 
dunque sono correlati ai ricavi d’esercizio, non subiscono limitazioni della deducibilità dal 
reddito d’impresa. Lo stesso vale per le spese di telefonia sostenute in qualità di imprese 
mandatarie del committente. La precisazione, di interesse generale in vista delle imminenti 
scadenze di Unico 2009, arriva dalla risoluzione 162 diffusa ieri dall’agenzia delle Entrate. 
La risposta dell’amministrazione ha preso le mosse dall’esame dell’art. 102, comma 9 del 
Tuir (Testo Unico delle imposte sui redditi, contenuto nel Dpr 917/86), modificato di 
recente dalla Finanziaria 2007, secondo il quale le spese relative all’acquisizione, al 
noleggio e alla gestione di apparecchiature terminali per servizi di comunicazione 
elettronica a uso pubblico sono deducibili nella misura dell’80%. Il limite dell’80% precisa 
ora l’Agenzia, tocca le spese che si pongono in una relazione indiretta con l’attività propria 
d’impresa. Invece i costi che si correlano direttamente con l’attività d’impresa, generando 
ricavi d’esercizio sono interamente deducibili. Analogo discorso fatto per le spese di 
telefonia era stato fatto dall’Agenzia per la spesa di acquisto del computer (interamente 
deducibile) nella risoluzione 104 del 2007. 

 
Magistrati 

 
Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 19/6/09 pag. 35 
Parte il concorso per reclutare giudici e procuratori onorari 
 
Nuovi criteri per la nomina di Got e Vpo. I due decreti del 3 giugno 2009 sono stati 
pubblicati rispettivamente nella G.U n. 138 del 17 giugno e in quella di ieri (la 139). I 
decreti dispongono che il numero dei giudici onorari di tribunale non potrà – salvo casi 
eccezionali – esser superiore alla metà dei magistrati togati presso l’ufficio giudiziario 
interessato dalle nomine. Mentre i Vpo non potranno essere in maggioranza nelle Procure 
rispetto ai pm professionali. Attualmente la pianta organica nazionale conta su 2477 Got 
(scoperti 641 posti) e 1950 Vpo (scoperti 286 posti). Le domande degli aspiranti Got E vpo 
dovranno essere presentate entro 40 giorni dalla pubblicazione dei decreti ministeriali in 
G.U e sarà valutata dal consiglio giudiziario. Le domande potranno essere inviate per via 
telematica al sito www.csm,it o a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno al 
Procuratore generale e al presidente della corte d’appello nel cu distretto ci sono gli uffici 
per i quali si chiede la nomina. Chi è iscritto all’albo degli avvocati potrà presentare la 
domanda oltre che in quello di residenza anche per una altro distretto. In ogni caso si 
potranno indicare al massimo 4 sedi e circondari preso le quali di chiede di essere 
assegnati. Prima di assumere le funzioni i Got dovranno svolgere quattro mesi di tirocinio 
(due nel settore civile, due nel penale) mentre per i Vpo il tirocinio durerà un mese in 
meno. Le cariche dureranno 3 anni e potranno essere rinnovate, una sola vota dal 
consiglio giudiziario chiamato ad esprimere un giudizio di idoneità sula base del 
rendimento dei magistrati non togati. 
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Liana Milella, La Repubblica 19/6/09 pag. 6 
Intercettazioni, tempi stretti Alfano: "La legge non cambierà" 
 
La voglia di cambiarlo è tanta, quella di approvarlo il più in fretta possibile è del pari. E il 
secondo desiderata è destinato a prevalere sul primo perché la legge sulle intercettazioni, 
anche se è scritto che «non si applica ai procedimenti in corso», comunque complica assai 
la vita di magistrati e giornalisti. E poi c´è sempre tempo per fare un decreto che regoli i 
conti con i pm e blocchi le inchieste. A Berlusconi non è mai piaciuto e adesso che si 
sente addosso il fiato del Barigate il ddl sugli ascolti gli piace sempre di meno. Da 48 ore 
non fa che ripeterlo ai suoi luogotenenti per la giustizia, Alfano e Ghedini: «Avete visto? 
Una legge del tutto inutile. Non servirà nemmeno per frenare queste ennesime manciate di 
fango che mi stanno tirando addosso». Il ministro Guardasigilli e il responsabile per la 
giustizia del Pdl, tutti e due a cena l´altra sera con il premier, hanno cercato di rabbonirlo, 
gli hanno spiegato che non è così, e hanno ragionato sul da farsi: un colpo di mano, 
cambiare la clausola transitoria, rendere il ddl immediatamente e interamente utilizzabile. 
Con un risultato: obiettive difficoltà operative per l´inchiesta sulle ragazze a pagamento per 
palazzo Grazioli e villa Certosa che muove i primi passi e si vedrebbe cadere addosso la 
mannaia degli «evidenti indizi» per nuove intercettazioni e proroghe. Non solo: chiesti per 
un altro reato (corruzione) gli ascolti maturati nel frattempo non sarebbero utilizzabili. 
Infine il black out sulla pubblicazione: telefonate segrete fino al processo. La tentazione è 
forte, al Cavaliere l´idea piace, Alfano e Ghedini riservatamente provano a verificare cosa 
succederebbe se la norma transitoria (la penultima dei 35 articoli del maxi emendamento 
approvato alla Camera) venisse modificata. Ma ci sono i pro e i contro. Telefonate 
frenetiche, riscontri tecnici. Un rischio, su tutti, tiene a freno i due: un altolà di Napolitano 
perché nuove regole sulle intercettazioni che stravolgono le attuali, applicate ai processi in 
corso, produrrebbero lo stesso effetto della famosa blocca-processi, l´articolo infilato un 
anno fa nel primo decreto sicurezza che, per congelare il caso Mills, voleva fermare ad 
horas per un anno tutti i processi con reati punibili fino a dieci anni. L´Anm dimostrò che la 
giustizia si sarebbe paralizzata. Ora accadrebbe lo stesso. L´ipotesi viene accantonata.  
Meglio lasciare il testo com´è, ché comunque metterà zeppe serie al lavoro di toghe e 
giornalisti. Lo sanno bene Alfano e Ghedini. Nella legge ci sono norme sostanziali, che 
riguardano le intercettazioni, e processuali. Nuovi reati, contro pm, giornali, editori: 
rivelazione illecita di segreti di un procedimento penale, accesso agli atti, omesso 
controllo, pubblicazione arbitraria, non potranno che entrare in vigore subito. E dunque la 
mannaia si abbatterà non solo sul pm che dovesse parlare del suo processo, ma anche 
sul giornalista che pubblica testi. Le intercettazioni di Bari finiscono in cassaforte, non 
sono più pubblicabili. E scattano difficoltà e contraddizioni per chi deve applicare la legge 
su un procedimento aperto nel quale, ad esempio, si iscrive un nuovo indagato o si chiede 
un´altra intercettazione. Cosa applicare, vecchia o nuova legge? Potrebbero scattare 
ricorsi alla Consulta perché, a parità di posizioni, due imputati vengono trattati 
diversamente. Meglio allora che il nuovo testo, anche se non è proprio quello che vuole 
Berlusconi, venga approvato. Prevale l´accelerazione. Alfano e Ghedini lo dichiarano, «al 
testo non si fanno modifiche, l´impianto resta inalterato, visto che alla Camera ha ottenuto 
più voti della nostra coalizione». Che marci il più in fretta possibile al Senato, dove i primi 
tentativi per accelerare sono già cominciati bloccati dall´ex pm Felice Casson. Un ritorno 
alla Camera, ragionano Alfano e Ghedini, sarebbe catastrofico, «perché l´asse Fini-
Bongiorno farebbe perdere un altro anno». Sì dunque alla legge, poi si pensi al decreto. 
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Donatela Stasio, Il Sole 24 Ore 19/6/09 pag. 23 
Legge sulle intercettazioni prima dell’estate 
 
Cambiare allungando i tempi di approvazione oppure puntare a una ratifica rapida senza 
modifiche? Il Governo sembra orientarsi alla seconda soluzione. Il disegno di legge sulle 
intercettazioni contiene una norma transitoria che escluse espressamente l’applicazione 
delle nuove restrizioni ai “procedimenti pendenti”, tuttavia con l’entrata in vigore 
diventerebbero operativi il divieto di pubblicare (anche nel contenuto) le intercettazioni 
effettuate o da effettuare con tanto di sanzioni per giornalisti ed editori. Di qui la decisione 
di optare per un’approvazione rapida del testo al Sento prima della pausa estiva e 
l’Auspicio” del Guardasigilli Alfano di lasciare “inalterato” il testo. Anche l’avvocato-
consigliere del premier Nicolò Ghedini esclude modifiche. Sia Alfano che Ghedini sanno 
bene che eventuali blitz del Governo sul ddl dopo l’inchiesta barese per introdurre norme 
“ad personam” non passerebbero inosservate. Al di là delle polemiche, i tempi 
parlamentari si allungherebbero troppo e l’approvazione slitterebbe dopo l’estate. Meglio 
dunque incassare subito il testo così com’è, Quirinale permettendo. L’accelerazione si è 
già fatta sentire: la relazione sul provvedimento è iniziata in commissione Giustizia con 
una settimana di anticipo rispetto agli accordi con l’opposizione. Da martedì, si entrerà nel 
vivo della discussione, per passare poi agli emendamenti. 
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Ordinamento giudiziario 
 

Sergio Romano, Corriere della sera 19/6/09 pag. 47 
Separazione delle carriere, punti di vista a confronto 

Per i non addetti ai lavori, può chiarire, in merito alle separazioni delle carriere tra i pm e 
giudici, perché i penalisti si dichiarano favorevoli mentre l’Associazione nazionale 
magistrati è contraria? 

Credo che l’Ordine degli avvocati sia preoccupato dal ruolo che i procuratori hanno 
assunto negli ultimi decenni. Sono avvocati dell’accusa, ma anche magistrati e quindi 
colleghi del giudice che dovrà decidere la sorte dell’imputato. Sono soggetti a numerose 
supervisioni e al rispetto di molte procedure di garanzia. Ma durante i passaggi obbligati 
del percorso giudiziario vi sono persone, dal giudice delle indagini preliminari ai membri 
del Consiglio superiore della magistratura, che appartengono prevalentemente alla loro fa-
miglia o addirittura all’associazione di cui sono membri. Il principale motivo della posizione 
degli avvocati resta tuttavia l’importanza anomala e sproporzionata del procuratore nella 
società nazionale. Le grandi piaghe italiane degli ultimi quarant’anni — terrorismo, mafia, 
corruzione — gli hanno conferito una dimensione e una visibilità che hanno alterato il 
rapporto di forze, in seno al processo, tra accusa e difesa. Il punto di vista dei magistrati è 
naturalmente diverso. Molti di essi sostengono che la separazione espone il Paese alla 
prospettiva di un sistema giudiziario in cui i procuratori saranno nuovamente soggetti al 
potere e alle direttive del Guardasigilli. Oggi, secondo l’Associazione nazionale magistrati, 
il procuratore agisce nell’interesse della giustizia e ne dà la prova archiviando un’indagine 
quando si convince dell’innocenza dell’inquisito. Domani potrebbe essere costretto a sce-
gliere le azioni penali in funzione degli interessi del governo. I costituenti hanno cercato di 
evitare questo ritorno al passato con un articolo della Carta (112) che dice: «Il pubblico 
ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale ». Che cosa accadrà di questa norma 
quando il procuratore verrà separato dai suoi colleghi giudicanti? È proprio questo articolo, 
tuttavia, il punto dolente dell’intera questione. Il principio della obbligatorietà della azione 
penale è lo scudo che protegge il magistrato inquirente dalle interferenze dell’esecutivo. 
Ma non gli impedisce di scegliere, fra le molte possibili azioni penali che giungono sul suo 
tavolo, quelle che gli sembrano più importanti. E nel giudicare della loro importanza può 
scegliere discrezionalmente secondo le proprie convinzioni politiche e motivazioni ideali. 
Se la magistratura ha buone ragioni per temere le interferenze dell’esecutivo, il cittadino 
ha ottime ragioni per desiderare che la scelta del procuratore non sia influenzata dalle 
tendenze ideologiche dell’associazione a cui appartiene. Esistono certamente formule e 
soluzioni che permetterebbero di contemperare queste diverse esigenze. Ma occorrerebbe 
un tavolo di consultazioni a cui siedano contemporaneamente il governo, l’opposizione e i 
magistrati. 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 19/6/09 pag. 38 
Notifica al campo nomadi    
 
Le autorità italiane devono notificare al campo nomadi gli atti giudiziari, non potendo 
assolvere l'onere di notificazione senza aver prima cercato il rom interessato e 
semplicemente avvalendosi della procedura per le persone irreperibili. A mettere fine a 
pratiche sbrigative ci ha pensato la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 25598 di 
ieri, ha accolto il ricorso di un nomade. In altre parole, hanno spiegato i giudici di 
legittimità, gli atti processuali che riguardano procedimenti con persone rom devono 
essere notificati nei campi nomadi ai diretti interessati e l'autorità giudiziaria non può 
ritenere assolto l'obbligo di notifica inserendo la comunicazione giudiziaria nell'apposito 
albo comunale tramite il rito che si usa per le persone irreperibili. E se non viene seguita la 
prassi della notifica nel campo nomadi, vengono annullate tutte le fasi processuali delle 
quali i rom non hanno avuto personalmente notizia, compresi eventuali verdetti di 
condanna. In particolare si legge in questa breve ma interessante sentenza, «la procedura 
di notificazione di cui all'art. 159 c.p.p., dando luogo a una forma di conoscenza legale 
dell'atto, deve ritenersi del tutto eccezionale, in quanto limitata al solo caso in cui risulti 
impossibile fare seguire la notificazione nelle forme ordinarie previste dall'art. 157 per 
essere rimasti ignoti, nonostante l'esperimento di ogni utile indagine, i luoghi di abitazione, 
il lavoro, la dimora e di recapito dell'imputato». Ecco perché il giudice «deve ricorrere a 
tale eccezionale forma di procedura solo a seguito dell'accertamento rigoroso 
dell'impossibilità di rintracciare l'imputato, mediante ricerche appositamente delegate 
anche agli organi di polizia giudiziaria». La suprema corte, infatti, ha annullato la sentenza 
di primo e secondo grado con la quale erano stati inflitti 2 anni di reclusione a un rom che 
dimorava presso il campo nomadi di Legnaro (Venezia). All'uomo gli atti processuali erano 
stati notificati con il rito degli irreperibili e la Cassazione - accogliendo il ricorso del rom - 
ha giudicato illegittima questa procedura dal momento che l'uomo, già noto alla polizia 
giudiziaria, era residente in quel campo nomadi. Adesso il tribunale di Venezia dovrà 
iniziare, da capo, tutto il procedimento. Anche la procura generale di Piazza Cavour aveva 
sollecitato l'annullamento del provvedimento impugnato e il rinvio ai magistrati di merito.  
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Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 19/6/09 pag. 32 
Niente auto blu per amici e parenti 
 
Chi mette a disposizione di parenti o amici le auto blu o le usa solo per motivi personali 
risponde dei reati di abuso d’ufficio e peculato. Lo afferma la Cassazione con due 
sentenza (25537 e 25541). La prima riguarda l’ex prefetto di Livorno, Vincenzo Gallitto, 
condannato per abuso d’ufficio per aver prestato lauto alla moglie in trasferta. La seconda 
riguarda Simeone Cenname, consigliere comunale di un paese del casertano, riconosciuto 
colpevole di peculato perché anche se ha utilizzato l’auto blu “in termini temporaneamente 
contenuti e isolati” lo ha fatto non per “ragioni di servizio né per imprescindibili ragioni di 
assoluta urgenza personale”. 
 
Debora Alberici, Italia Oggi 19/6/09 pag. 38 
Parenti fuori dall'auto blu 
 
Destinare le auto blu ai parenti o utilizzarle per motivi esclusivamente personali è reato. 
Anzi, i reati possono essere due: abuso d'ufficio e peculato. E infatti la Cassazione, con 
due sentenze, è ritornata sulle regole che devono rispettare esponenti politici e funzionari 
dello Stato che hanno in uso le auto di servizio. I giudici della sesta sezione penale con la 
decisione 25537 hanno respinto il ricorso dell'ex prefetto di Livorno, Vincenzo Gallitto, 
condannato a quattro mesi di reclusione per abuso d'ufficio, e con la sentenza 25541 
hanno confermato la condanna a nove mesi per peculato di un consigliere comunale. La 
Corte ha ribadito, come già più volte in passato, che l'auto blu non può mai essere 
adoperata per motivi esclusivamente personali o mettendola direttamente al servizio di 
passeggeri diversi da chi ne ha diritto. In altre parole, un conto è dare un passaggio a un 
amico o un parente senza fare deviazioni rispetto al percorso di servizio, altra storia se si 
dà ordine all'autista di mettersi a disposizione degli «ospiti» per i loro spostamenti 
personali. Insomma, tra servizio pubblico e servizio privato c'è differenza.  

 
Codice della strada 

 
Stefano Manzelli, Italia Oggi 19/6/09 pag. 39 
Misura cautelare immediata 
 
Non vale la sospensione tardiva della patente di guida conseguente ad un sinistro stradale 
con lesioni. La determinazione prefettizia ha infatti natura cautelare e deve intervenire 
tempestivamente, di certo non dopo 5 mesi dall'evento. Lo ha chiarito la Cassazione, sez. 
II civ., con sentenza 10130 del 30/4/09. Un automobilista è rimasto coinvolto 
colposamente in un sinistro. Contro la conseguente decisione di sospensione della 
patente, pronunciata oltre 5 mesi dopo il sinistro, l'interessato ha proposto ricorso al 
giudice di pace che ha accolto le doglianze e la Cassazione ha confermato questa 
decisione annullando la sospensione tardiva della licenza. La decisione adottata ai sensi 
dell'art. 223 del codice stradale, specifica la sentenza, «ha natura cautelare e trova 
giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata 
la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistano 
fondati elementi di una evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità 
altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri». 
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Diritto societario 
 
Marco Krogh, Italia Oggi 19/6/09 pag. 39 
Tutti presenti in assemblea 
 
Le deliberazioni assunte dall'assemblea sociale di una srl sono nulle nel caso in cui un 
socio, senza sua colpa, riceva in ritardo l'avviso di convocazione. Lo afferma il tribunale di 
Napoli con la sent. della VII sez., 24/2/2009 n. 1457/09. In breve, era accaduto che 
l'assemblea sociale di una srl aveva deliberato il ripianamento delle perdite, con 
azzeramento del capitale sociale e sua ricostituzione con offerta in opzione delle quote ai 
soci, nonostante il mancato ricevimento, da parte di un socio, dell'avviso di convocazione, 
spedito negli otto giorni precedenti l'assemblea, così come previsto dallo statuto e dall'art. 
2479bis cc. La sentenza è particolarmente interessante per più di un aspetto. In primo 
luogo, perché ritiene che il mancato ricevimento, da parte di un socio, dell'avviso di 
convocazione, tempestivamente spedito, di un'assemblea di srl, dia luogo non alla mera 
annullabilità della delibera, da far valere nei 90 giorni dalla deliberazione, dall'iscrizione nel 
registro imprese, se prevista, ovvero dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, ma 
dia luogo alla nullità (o, più precisamente, annullabilità assoluta) che può esser fatta 
valere, da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dai termini sopra indicati. In secondo 
luogo la sentenza integra e precisa due principi già affermati dalla Suprema Corte sul 
tema. Si afferma, da parte del Tribunale, che l'espressione usata dal legislatore nell'art. 
2479ter c.c. «decisioni prese in assenza assoluta d'informazione» è evidentemente 
formulata in maniera generica, al fine di comprendere sia l'omessa convocazione 
dell'assemblea, per le ipotesi in cui sia previsto il metodo assembleare, sia l'omessa 
preventiva informazione dei soci in ordine alla decisione extra assembleare, per le altre 
ipotesi. Nei casi di decisione di srl da assumere con il metodo assembleare, si ritiene che il 
regime giuridico dell'invalidità debba ritenersi sostanzialmente assimilabile a quello delle 
delibere delle spa, al punto di doversi ritenere per le prime applicabile analogicamente 
anche la norma di cui all'art. 2379, comma 3°, cc, dettata per le spa, che chiarisce 
dettagliatamente i casi in cui può considerarsi effettivamente omessa la convocazione 
dell'assemblea con conseguente nullità delle relative delibere. Il principio, secondo il 
tribunale, non si pone in contraddizione con la recente sentenza della Cassazione (13 
luglio 2007, n. 15672), secondo cui la convocazione dell'assemblea delle srl dovrebbe 
ritenersi regolare nel caso in cui il relativo avviso venga spedito, con lettera raccomandata 
a tutti i soci, almeno otto giorni prima dell'assemblea stessa, al domicilio indicato nel libro 
soci (oggi, registro imprese), indipendentemente dall'esito della spedizione. Tale pronunzia 
della Suprema corte, infatti, afferma il tribunale, si riferisce all'ipotesi in cui l'omesso 
recapito dell'avviso di convocazione è imputabile al socio stesso il quale abbia indicato un 
domicilio non corretto, ovvero non abbia indicato le successive variazioni di esso. Tale 
principio può essere condiviso in tali ristretti limiti, non potendosi estendere all'ipotesi in cui 
il mancato recapito dell'avviso in data successiva all'assemblea sia dipeso da ragioni non 
imputabili al socio stesso.  
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Il tribunale, chiarisce, infine, che il principio affermato non è in contraddizione nemmeno 
con le s.u. della Cassazione che nell'obiter dictum di una recente sentenza (7 marzo 2005 
n. 4806) hanno affermato la sussistenza di un'analogia tra il sistema normativo 
dell'invalidità delle delibere assembleari delle società e quello del condominio. Tale 
affermazione non può intendersi nel senso che con essa la Corte abbia inteso sostenere 
che anche le delibere dell'assemblea delle società di capitali possano ritenersi annullabili 
(e non nulle) in caso di mancata convocazione dei soci, ma semplicemente che il nuovo 
sistema introdotto con la riforma societaria ha privilegiato le esigenze di certezza e 
stabilità delle decisioni societarie rispetto a quelle individuali di tutela del socio non 
convocato, prevedendo un termine determinato (nella specie triennale) per l'impugnabilità 
delle decisioni assunte da assemblea non regolarmente convocata.  
 

FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 35 
 
Processo civile: ok di Napolitano. Forse già oggi il Ddl in G.U 
Dopo la controfirma di ieri del presidente Giorgio Napolitano è attesa per le prossime ore 
la pubblicazione in G.U del disegno di legge che “libererà”, tra l’altro la miniriforma del 
processo civile. Dall’entrata in vigore (15 giorni successivi la pubblicazione) dipendono 
una serie di termini e una moltitudine di concatenazioni, attese soprattutto dagli avvocati. 
Con effetti paradossali nei Tribunali: nelle stesse ore, nel medesimo tribunale, per due 
cause della stessa materia, si potrà assistere per mesi, se non per anni, all’applicazione di 
norme diverse e a volte opposte. L’abrogando rito societario, ad esempio, si applicherà 
solo ai ricorsi depositati dopo l’entrata in vigore, mentre le cause pendenti continueranno 
sul vecchio binario per anni. Stresso timing per il filtro di ammissibilità in Cassazione e per 
il debutto della testimonianza scritta. Entrano subito a regime le disposizioni sulle 
sentenze sintetiche (motivazioni “leggere” sia in fato, sia in diritto e con riferimento ai 
precedenti utilizzati); vietata immediatamente la produzione di nuovi documenti nel corso 
del giudizio di appello e scatta da subito la possibilità di impugnare la sentenza che decide 
l’opposizione all’esecuzione. L’ulteriore sfoltimento dei riti (da 27 a 4) e la conciliazione 
allargata dovranno, infine, attendere i decreti delegati” 
 
Italia Oggi pag. 39 
 
Nomine dei Vpo al restyling 
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 di ieri è stato pubblicato il decreto del ministro della 
giustizia 3 giugno 2000 recante «Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina dei 
viceprocuratori onorari presso i Tribunali ordinari». Analogo provvedimento era stato 
pubblicato il giorno prima, con riferimento ai giudici di pace. Il decreto nasce a seguito 
della delibera in data 9 aprile 2009, diramata con circolare n. P-8621/2009 con la quale il 
Consiglio Superiore della Magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la 
nomina e la conferma dei vice procuratori onorari presso i Tribunali ordinari. A fissare le 
regole, prima di questo intervento, il decreto ministeriale 26 settembre 2007 pubblicato 
nella Gazzetta Ufficiale n. 235 del 9 ottobre 2007. 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


