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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 ore 18/4/09 pag. 29 
Marketing legale senza abusi 
 
La vita  è troppo breve per non divorziare. la frase con la quale un giovane avvocato con 
taglia da pin up, pubblicizza il suo studio legale, è un esempio di commercial statunitense 
che non sarebbe mai esportabile in Italia. Di questo sono consapevoli - e contenti - gli 
avvocati del Cnf e dell’Aiga che alle discipline strumentali della professione forense hanno 
dedicato un convegno che si è svolto ieri a Roma. discipline alle quali gli studi legali si 
stanno progressivamente aprendo, con molti ma e molti distinguo. "La nostra professione - 
ha detto il presidente Cnf  -Guido Alpa, nel suo saluto iniziale - non deve perdere dignità e 
decoro su tutto il resto si può discutere e trattare". Dalle reazioni degli esperti è comunque 
emersa la volontà di passare dall’immagine dell’avvocato "individualista e tuttologo" a 
quella del professionista adeguato alla competizione del terzo millennio. Giovanni 
D’Innella, consigliere del Cnf e coordinatore della commissione giovani, ha chiarito i 
requisiti minimi per costruire uno studio associato: un adeguato numero di partner, regole 
scritte per una chiara divisione dei compiti, responsabilità e partecipazione agli utili. 
Ancora meglio se i soci mettono in atto progetti di networking, creando una rete articolata 
di sapere giuridico con gli studi sparsi sul territorio. Un’ organizzazione di cui il cliente 
percepisce la forza conservando il contatto diretto con il suo avvocato. Una “foto di sé” che 
non crea problemi con il codice deontologico, come ammette il vice presidente del Cnf, 
Ubaldo Perfetti. Le incompatibilità sono individuate invece nel marketing operativo, quando 
"si tratta di piazzare" lo studio sul mercato promuovendo il nome. Gli esempi, provenienti 
soprattutto da oltreoceano, di come la comunicazione legale può superare gli invalicabili 
confini della dignità e del decoro li ha forniti l’avvocato David Ferri con la sua relazione 
sulla pubblicità. "Occorre che le tecniche organizzative valorizzino ed esaltino il ruolo della 
professione - ribadisce il presidente dell’Aiga Giuseppe Sileci - nel rispetto di quei principi 
deontologici la cui osservanza è a presidio di un diritto costituzionale come quello di 
difesa". 
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Alessia Grassi, Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 18/4/09 pag. 36 
Avvocati a confronto sulla professione 
 
Studi di settore, legge Bersani, indennizzo diretto, ma anche pubblicità e marketing. Gli 
avvocati guidati da Guido Alpa, presidente del Cnf e quelli rappresentati da Maurizio de 
Tilla numero uno dell'Oua si soffermano ancora una volta su questi temi. Non solo alla 
luce della crisi economica, ma anche assecondando le moderne esigenze organizzative 
delle loro aziende che spaziano dalla comunicazione all'informatica giuridica, dal maketing 
alla certificazione di qualità. A fare il punto sulla progressiva apertura degli studi legali ai 
temi del pubblicità e marketing nel mondo forense si è tenuto ieri a Roma il seminario «Le 
discipline strumentali della professione forense, tra tecnica e deontologia», organizzato dal 
Consiglio nazionale forense e dall'Associazione italiana giovani avvocati (Aiga). «Fermi 
restando i canoni di dignità e decoro ai quali la prestazione professionale deve sempre 
conformarsi, tutto il resto si può discutere», ha commentato in apertura di lavori il 
presidente del Cnf Guido Alpa, «la professione intellettuale dovrà sempre conservare un 
proprio spazio rispetto all'attività di impresa e di conseguenza anche le forme di esercizio 
della professione dovranno conformarsi ai principi di autonomia e indipendenza piuttosto 
che prestarsi a una assimilazione al servizio tout court». Anche per questo e visto lo 
scarso successo delle Società tra professionisti bisognerà arrivare ad una nuova 
regolamentazione delle diverse forme giuridiche nelle quali è possibile svolgere l'attività. 
«L'Avvocatura non può sottrarsi alla responsabilità di garantire servizi legali di qualità alla 
domanda sempre più sofisticata di cittadini ed imprese investendo importanti risorse sulla 
formazione e sugli aspetti organizzativi dell'attività professionale», ha concluso Giuseppe 
Sileci, presidente dell'Aiga, ma nel rispetto dei principi del codice deontologico vigente. 
Attenzione puntata invece sugli studi di settore, sulla norma dell'indennizzo diretto e 
ancora sulla legge Bersani nella conferenza stampa organizzata dall'Organismo unitario 
dell'avvocatura e dal Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma. Che chiedono ai 
rappresentanti del governo misure concrete contro la crisi economica. Misure che non 
penalizzino cittadini e avvocati ma aiutino professionisti e consumatori a «prestare e 
ottenere servizi più efficienti a costi adeguati». «Servono», ha dichiarato Maurizio De Tilla, 
«incentivi per i giovani avvocati come si fa anche in altri paesi europei. È necessario ha 
spiegato per esempio, sospendere gli studi settore per due anni e avviare una seria 
revisione per superarne le troppe incongruenze. Gli studi di settore applicati all'attività 
degli avvocati presentano, infatti, per l'Oua molti aspetti problematici e inadeguati rispetto 
alla reali dinamiche dell'attività forense. Ma, soprattutto, è prioritario abrogare la legge 
Bersani che, per gli avvocati, ha prodotto un ulteriore strozzamento per le libere 
professioni, penalizzando proprio i più giovani, senza peraltro produrre alcun effetto 
positivo per i consumatori. Nell'interesse dei cittadini è andato ancor avanti il numero uno 
dell'Organismo unitario, abbiamo presentato una proposta di modifica dell'indennizzo 
diretto nel codice delle assicurazioni. Perché un bilancio di questi anni indica che questo 
provvedimento non ha impedito l'aumento delle polizze assicurative, ma ha ridotto le 
liquidazioni dei sinistri per le vittime degli incidenti e favorito. 
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Formazione 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 20/4/09 (Avvocati Oggi) pag. 4 
Formazione continua, boom di corsi 
 
Boom di corsi per la formazione continua degli avvocati. Nel 2008, infatti, sono state 
presentate 405 istanze e più di mille iniziative formative. E il Consiglio nazionale forense 
non ha lesinato autorizzazioni. Con il 75% delle istanze accreditate e il 76% di singole 
iniziative come lezioni frontali, a distanza, attività formative, approvate. Questi i numeri 
elaborati dalla commissione per l'assegnazione dei crediti formativi del Cnf, coordinata da 
Nicola Bianchi. Dove emerge che, se da un lato il tasso di accreditamento di eventi e 
attività formative, rispettivamente ex art. 3 e 4 del regolamento sulla formazione continua, 
è decisamente alto e in ogni caso superiore al 75%, il riconoscimento della partecipazione 
a eventi esteri e della formazione e-learning, è di gran lunga più difficile. E si arriva anche 
al 71% delle istanze negate. Ma vediamo i numeri nel dettaglio. Nel corso del 2008 
l'impegno maggiore nell'attività istruttoria della commissione ha riguardato le istanze di 
accreditamento di eventi formativi ex art. 3 del regolamento (61%). Mentre la commissione 
ha registrato un numero minore di istanze relative ad “attività formative” ex art. 4 (15%). 
L'attività istruttoria con riferimento alle istanze di riconoscimento inoltrate da singoli 
professionisti che abbiano partecipato a eventi formativi in svolgimento all'estero è stata 
invece più rilevante (24%). «Tuttavia», specifica la commissione, «è da considerare alla 
luce anche delle istanze di accreditamento preventivo che diverse associazioni 
internazionali organizzatrici sono solite chiedere per i loro eventi, questi ultimi classificati 
alla voce eventi formativi». Come detto, dai numeri elaborati dal Cnf guidato da Guido 
Alpa, emerge un alto tasso di accreditamento sia delle istanze aventi a oggetto eventi 
formativi, sia delle iniziative formative proposte. Il rapporto tra il totale degli eventi formativi 
proposti (626) e quelli accreditati (524) è stato dell' 84%. Alto (74%) anche il tasso di 
approvazione delle istanze presentate dagli studi legali. Per quanto riguarda invece gli 
eventi esteri, nel 2008 sono state presentate 89 istanze e 123 iniziative formative. Delle 
prime ne sono state approvate 67, delle seconde invece solo 70 (57%). Più complesso 
l'accreditamento dell'attività e-learning. Nel corso dell'anno sono state presentate infatti 17 
istanze e solo cinque sono state approvate. E 84 iniziative formative con 43 accreditate. 
«L'e-learning è una modalità formativa su cui riponiamo grande attenzione», spiega 
Bianchi, «perché ha la capacità di raggiungere un grande numero di professionisti con 
facilità e a poco prezzo. Ma allo stesso tempo è una pratica insidiosa perché di fatto non 
c'è nessuno che controlli l'effettività e la continuità della presenza». «Ci stiamo quindi 
interrogando sui sistemi di controllo», continua il coordinatore della commissione, «e 
stiamo elaborando un protocollo che dia spinta all'interattività». Bianchi ha anche stimato 
che l'attuazione del regolamento sulla formazione obbligatoria da parte di tutto il sistema 
degli ordini forensi ha prodotto 18 mila ore di formazione, oltre un milione di ore se si 
moltiplicano per il numero dei partecipanti (in media 50 a corso). L'offerta dei consigli locali 
si è articolata invece tra 10 e 50 eventi per anno, tra le 30 e le 200 ore annue di 
formazione, principalmente su diritto penale, deontologia, procedure, in partnership con le 
associazioni della categoria e scuole forensi, a titolo gratuito per gli iscritti nella quasi 
totalità dei casi.  
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Intanto sempre il Cnf ha definito la formazione permanente degli avvocati nei prossimi 
trienni transitori. La circolare n. 12-C/2009 del 9 aprile scorso ha indicato il totale dei crediti 
formativi e i minimi annui che i nuovi iscritti all'albo dovranno conseguire nel relativo 
triennio formativo. «Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno 
solare 2008», si legge nella circolare, «devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali 
almeno sei in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia», con un minimo 
di: nove crediti per il primo anno formativo (2008); 12 per il secondo (2009); e 18 per il 
terzo (2010). A partire dal 1° gennaio 2011, invece, il regolamento prevede che nel triennio 
2011-2013 e successivi, dovranno essere conseguiti almeno 90 crediti, dei quali almeno 
15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per 
ogni anno. Il consiglio nazionale forense ha anche deliberato d'indicare i crediti da 
conseguire nei seguenti trienni: per il 2009-2011 ogni iscritto nell'anno 2008, dovrà 
conseguire nell'arco dei tre anni almeno 68 crediti formativi (di cui almeno nove in materia 
di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di: 12 crediti per il 2009, 
18 crediti per il 2010 e 20 crediti per il 2011. Per il 2010-2012, invece, ogni iscritto nel 
2009, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 83 crediti formativi.  

Class action 
 

Giovanni Lombardo, Italia Oggi 20/4/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Class action, legali alla finestra 
 
Gli studi legali affilano le armi in vista della class action. Le nuove norme sull'azione 
risarcitoria collettiva dovrebbero entrare in vigore dal primo luglio, ma già è partita la sfida 
tra gli avvocati che tutelano i consumatori e quelli che hanno come clienti le imprese. Dopo 
un anno di rinvii, governo e maggioranza sembrano intenzionati a non far slittare di nuovo 
il provvedimento, anche se restano ancora diversi nodi da sciogliere. Esistono due testi 
che vanno a modificare l'articolo 140-bis del codice del consumo (dlgs 206 del 2005). Il 
primo, elaborato dal governo, è inserito nel ddl sviluppo all'esame del senato; il secondo, 
invece, è un testo unificato presentato in commissione giustizia della camera. In questi 
giorni si sta cercando di trovare una mediazione tra le due versioni del provvedimento, in 
particolare per sciogliere i dubbi sulla possibile retroattività della legge e sui soggetti 
legittimati ad agire. Gli studi legali seguono con attenzione i lavori parlamentari, ma, 
comunque vada, la class action rappresenta una spada di Damocle per aziende, banche e 
utilities. Le associazioni dei consumatori sono pronte a far partire una valanga di ricorsi 
contro gli istituti di credito che hanno collocato titoli Lehman Brothers, la banca americana 
fallita lo scorso autunno (negli Usa è stato appena calcolato che tra parcelle e spese, dal 
15 settembre scorso al 31 gennaio gli studi hanno guadagnato 84 milioni di dollari). In 
campo sono scesi anche gli enti locali: il comune di Padova, che ha in cassa obbligazioni 
Lehman per 6 milioni di euro, ha annunciato che agirà in giudizio nei prossimi giorni. Nel 
mirino dei consumatori, però, non ci sono solo le banche. Molti ricorsi, già avviati in queste 
settimane, riguardano società telefoniche o energetiche che avrebbero violato le norme 
antitrust. Una cosa è certa: le sentenze già emesse dai tribunali per i singoli casi 
rappresentano orientamenti giurisprudenziali a cui il giudice dovrà fare riferimento nel 
valutare le future azioni collettive. La guerra tra avvocati, quindi, è già entrata nel vivo. E le 
singole battaglie in corso in questi giorni potrebbero essere decisive per il futuro. 
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Giovanni Lombardo, Italia Oggi 20/4/09 (Avvocati Oggi) pag. 2 
Class action all'italiana, le law firm ora stanno alla finestra 
 
Si stringono i tempi sulla class action. Governo e maggioranza puntano ad accelerare 
l'esame delle modifiche all'articolo 140-bis del codice del consumo (dlgs 206 del 2005) che 
introduce l'azione risarcitoria collettiva. Il termine per l'approvazione della legge è fissato 
dal decreto mille proroghe di fine anno al 30 giugno. Il provvedimento, introdotto dalla 
Finanziaria 2008 del governo Prodi, doveva entrare in vigore a giugno dello scorso anno, 
ma il cambio della guardia a Palazzo Chigi l'ha fatto slittare prima a gennaio 2009 e poi di 
altri sei mesi. Ad oggi ci sono due testi in discussione: un emendamento del governo al 
disegno di legge sullo sviluppo all'esame del senato e un testo unificato adottato dalla 
commissione giustizia della camera presieduta da Giulia Bongiorno. Le differenze 
sostanziali non mancano e la situazione è ancora abbastanza confusa. Ecco perché c'è il 
timore che la class action all'italiana possa di nuovo essere rinviata. «Stiamo lavorando 
per cercare un mediazione tra le due proposte», dice ad AvvocatiOggi il relatore del testo 
unificato in commissione giustizia, Antonino Lo Presti (Pdl), «sono in stretto contatto con i 
tecnici del governo con l'obiettivo di varare la legge sulla class action entro i termini. Una 
cosa è certa: il testo della commissione è più garantista rispetto all'emendamento 
presentato in Senato». Vediamo allora quali sono le principali differenze tra le due 
proposte in gioco. L'emendamento del governo introduce modifiche di rilievo alla norma 
originaria. La prima consente ai singoli cittadini, e non solo alle associazioni e ai comitati, 
di promuovere l'azione collettiva, sullo stampo della class action americana dove la 
pluralità dei consumatori che si ritengono danneggiati dal comportamento di un'impresa 
possono avvantaggiarsi dell'esito dell'azione proposta dal singolo componente di una 
«classe». In questo modo, tra l'altro, si allarga il business degli studi legali a cui i cittadini 
potranno rivolgersi direttamente per vedere tutelati i propri diritti. Tra le novità rilevanti 
viene stabilito anche che la class action riguarderà gli illeciti compiuti dalle aziende dopo il 
30 giugno 2008 (data originariamente prevista per l'entrata in vigore della legge). In tal 
modo restano escluse molte vicende che hanno riguardato i risparmiatori, come gli 
scandali finanziari Parmalat e Cirio o i bond argentini. Il testo sul tavolo della commissione 
giustizia prevede invece che l'entrata in vigore della class action scatti dopo 180 giorni 
dall'approvazione della legge. Se così fosse resterebbero esclusi anche i recenti crac 
come quello della Lehman Brothers che ha coinvolto migliaia di risparmiatori anche in 
Italia. Il testo unificato, inoltre, prevede che l'azione collettiva sia ammessa solo ad 
associazioni e comitati composti almeno da 250 persone. «È un testo più garantista», 
ribadisce Lo Presti, «in primo luogo perché non è giusto che una legge abbia effetti 
retroattivi e poi perché punta a tutelare di più la tenuta del sistema economico e 
imprenditoriale del nostro paese, evitando che chiunque possa portare in giudizio 
un'impresa. Sono sicuro, comunque, che si troverà una soluzione di compromesso su tutti 
i punti di divergenza tra le due proposte». Intanto, però, lo scenario resta nebuloso. Gli 
studi legali si preparano comunque alla battaglia. Da una parte gli avvocati schierati con i 
consumatori, dall'altra le grandi law firm che tutelano gli interessi delle imprese. Tutto 
questo mentre a Strasburgo il Parlamento europeo ha approvato di recente una 
risoluzione che detta le linee guida in materia di risarcimento del danno per violazione 
delle norme antitrust. Un passo importante verso quella class action europea che 
renderebbe inutili gli sforzi che il Parlamento italiano sta facendo, perché le nuove norme 
sull'azione collettiva rischiano di nascere già vecchie, superate dalla legislazione 
comunitaria.  
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Legali e mercato 
 

Bruno Perini, Il Sole 24 Ore 20/4/09 (Norme e tributi) pag. 9 
Il contenzioso “aiuta” l’avvocato d’affari italiano 
 
Anche gli avvocati d’affari piangono, in particolare in Gran Bretagna e negli Stati Uniti, 
salotti del business lawyers. In Italia la situazione non è così drammatica come in altri 
Paesi occidentali. Forse perché le dimensioni del marcato sono minori rispetto ai paesi 
anglosassoni e perché il sistema bancario non ha subito il terremoto che ha toccato quasi 
tutte le banche d’investimento del mondo. Ciò no significa che la crisi non si sia insinuata 
nei grandi studi legali italiani. Qualche cifra. Nel 2007 – stime Top Legal – il mercato legale 
italiano valeva complessivamente 12,7 miliardi di euro. Mentre i business lawyer (ovvero i 
top 100 di Top Legal) valevano 1,740 miliardi di euro. Più o meno il 13,45 del mercato 
legale italiano, complessivamente 5700 professionisti poco meno del 35 dell’intera 
categoria forense. Oggi, sebbene nessuno vuole dare cifre, si stima che l’attività è calata 
in media del 50% con ricavi decurtati in misura superiore al 30%. Nonostante la flessione 
gli studi italiani sono più avvantaggiati di quelli stranier9 che lavorano soprattutto nel 
capital market,private equity e banking. Quando si tratta di contenzioso, fallimentare, diritto 
del lavoro e amministrativo, gli studi legali italiani hanno punti di maggior forza rispetto a 
quelli stranieri perché godono di una maggiore flessibilità. Ed è proprio su queste materie 
che nei prossimi mesi si concentrerà la domanda delle grandi imprese. 
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Riccardo Bianchini Riccardi, Italia Oggi 20/4/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Law firm, ecco le sfide del 21° secolo 
 
I grandi studi legali stanno cambiando. Cambia il loro approccio al mercato, il loro modo di 
presentarsi e proporsi, il loro modo di relazionarsi ed anche i loro sistemi di fatturazione. 
Queste evoluzioni sono in gran parte legate alle nuove esigenze che i clienti manifestano, 
alle nuove sfide globali che devono affrontare e ad un'accresciuta consapevolezza da 
parte loro che non è più sufficiente avere un buon tecnico come avvocato ma è necessario 
avvalersi di un partner che accompagni l'impresa nelle sue scelte imprenditoriali. 
Eversheds International ha provato ad indagare quanto sta accadendo nel mercato e quali 
sono i reali bisogni espressi e inespressi dei clienti per capire come deve mutare la 
struttura delle law firm e, soprattutto, il rapporto cliente-avvocato. «Law firm of the 21st 
century» è una ricerca qualitativa realizzata attraverso interviste telefoniche a 50 partner 
dei primi 25 studi legali nel mondo e ai «general counsel» (direttori legali) e direttori 
finanziari delle prime 50 tra società e banche leader a livello mondiale. Principalmente due 
sono le priorità emerse e i fattori che maggiormente influiscono sulla scelta di uno studio 
legale: il rapporto qualità/prezzo del servizio legale prestato e un'accresciuta necessità di 
trasparenza, sia nello svolgimento del lavoro che in riferimento al budget di spesa. I clienti 
chiedono agli studi legali quantificazione e valorizzazione del loro ruolo consulenziale. 
Inoltre, sorge forte la domanda dalle direzioni legali delle grandi imprese di utilizzare 
strumenti di controllo e di gestione delle risorse legali appaltate all'esterno dalle aziende, 
che va sotto il nome di project management, anche attraverso l'utilizzo di nuove 
tecnologie. Utilizzare questi strumenti significa identificare la strategia d'azione più adatta 
per raggiungere il miglior risultato pratico in tempi ragionevoli ed evitare sprechi di risorse 
gestendo in maniera efficace il budget. Tali strumenti, debitamente sviluppati, permettono 
una disamina delle pratiche sulla base delle informazioni fornite dal cliente e di fornire sin 
da subito un accurata previsione del lavoro da svolgere nonché un budget di spesa 
dettagliato. Tali strumenti sono oggi disponibili sia per l'area più prettamente consulenziale 
che per quella giudiziale. Certamente non sarà possibile predire il futuro, ma basandoci 
sulle nostre esperienze e sui feedback dei clienti, sono questi gli strumenti che gli studi 
legali devono necessariamente sviluppare per stare sul mercato. 
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Giulia Picchi, Italia Oggi 20/4/09 (Avvocati Oggi) pag. 3 
Con la crisi la sfida e non pensare solo ai costi 
 
Che cosa deve fare un leader per guidare lo studio attraverso la crisi cercando non solo di 
sopravvivere ma di cogliere le opportunità di rinnovamento che il contesto esterno 
impone? Ram Charan, consulente di business e autore del testo Leadership in the Era of 
Economic Uncertainty: The New Rules for Getting the Right Things Done in Difficult 
Times, ha evidenziato cinque elementi chiave tra le qualità che deve possedere un vero 
leader. Il primo riguarda la capacità di fidarsi di se stessi, in qualità di leader è 
fondamentale assumere un atteggiamento positivo e concentrarsi su che cosa occorre 
fare nell'ambito della propria realtà. I successivi due riguardano la spasmodica attenzione 
nei confronti della capacità dello studio di generare liquidità e di costruire il proprio modello 
di business (il sistema di offerta che consente allo studio di generare valore per i clienti e 
di sostenere il proprio vantaggio competitivo) intorno a ciò che genera «cash». Se questo 
è vero in assoluto per le aziende, lo è tanto più per gli studi, per i quali, però, essendo 
meno avvezzi ad adottare delle regole organizzative interne, concentrarsi sulla propria 
liquidità implica un cambio radicale di mentalità. Da un lato, infatti, diviene indispensabile 
monitorare costantemente le entrate, ossia adottare delle efficaci e sistematiche procedure 
di recupero crediti, abbandonando l'idea, una volta per sempre, di farlo in modo 
estemporaneo e destrutturato. Dall'altro si afferma la necessità di programmare le uscite e, 
quindi, di entrare nell'ottica di preparare un vero e proprio business plan di studio, tracciate 
le spese dopo che si è alleggerito il conto in banca. Il terzo elemento chiave 
«Riconsiderare i propri clienti in base al loro valore “monetario”» non evoca affatto l'idea di 
«trattare male» i clienti poco interessanti dal punto di vista dei ricavi, quanto piuttosto di 
concentrare gli sforzi di marketing solo su quelli con buoni cash flow e prospettive di 
crescita. E per farlo è indispensabile sapere chi sono questi clienti e che caratteristiche 
hanno. Mai, ma a maggior ragione in tempi difficili, è opportuno disperdere le proprie 
risorse «sparando nel mucchio»: affinché l'attività di sviluppo dello studio dia buoni risultati 
è necessario sempre focalizzarsi su un target preciso ed essere sempre consapevoli del 
rapporto tra tempo dedicato e guadagni realizzati. La strategia da adottare con i clienti 
«star» è semplice: lavorare con loro per aiutarli a crescere e rinforzare quanto più è 
possibile la relazione esistente. Infine, l'ultimo elemento chiave riguarda il «cliente 
interno», le risorse umane dello studio. Chi riuscirà a convincerle che il «cash» è sovrano 
e a lasciarle libere di fornire il proprio punto di vista e avanzare proposte per avviare nuove 
attività che migliorino le entrate, avrà ottime chance di traghettare lo studio oltre la crisi.  
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Professioni 
Il Terremoto in Abruzzo 

 
Paolo Silvestrelli, Italia Oggi 18/4/09 pag. 3 
Professionisti in aiuto dell'Abruzzo 
 
Grande partecipazione dei professionisti italiani per l'iniziativa messa in azione dal Cup e 
da ItaliaOggi «Un tetto per l'Abruzzo». Il fondo, attivato presso la sede romana della 
Banca popolare di Sondrio ha ricevuto ad oggi 257 singoli bonifici incassando 40.125 euro 
che saranno messi a disposizione della facoltà di Economia dll'università dell'Aquila per la 
realizzazione di un laboratorio multimediale che gli studenti aquilani potranno sfruttare dal 
prossimo anno accademico. C'è molto movimento per quel che riguarda le varie iniziative 
di solidarietà dal mondo del lavoro e per sostenere le attività lavorative dei professionisti 
abruzzesi. Il consiglio nazionale dei commercialisti, per esempio, ha previsto l'acquisto 
immediato di una struttura prefabbricata da destinare a sede provvisoria per dell'Ordine e 
la sospensione della riscossione delle quote d'iscrizione all'Albo più una rete di solidarietà 
economica per sostenere una rapida ripresa delle attività dei commercialisti aquilani. Il 
professor Luigi Paganetto, presidente dell'Enea invece, ha offerto al rettore dell'università 
dell'Aquila, la sua disponibilità ad accogliere presso i centri di ricerca laziali dell'Ente, i 
ricercatori dell'ateneo abruzzese per consentire di portare avanti quelle attività di ricerca 
che sono state interrotte per l'inagibilità delle strutture danneggiate dal terremoto. Entro la 
fine della settimana, l'associazione nazionale articoli ottici, insieme a Federottica e all'albo 
degli optometristi interverrano sul campo con due camper organizzata con la Protezione 
civile si sposteranno nei luoghi dove si renderà maggiormente necessario il loro intervento 
per fornire montature, lenti e per sostenere test visivi ai terremotati. Intanto l'Oua, 
l'Organismo unitario dell'avvocatura ha invitato gli ordini di tutta Italia ad istituire borse di 
studio per due anni da assegnare ai praticanti abruzzesi e ha chiesto a tutti gli avvocati di 
ospitare professionalmente i colleghi senza più uno studio a causa del sisma. «Stiamo 
ricevendo numerose dichiarazioni di disponibilità da tutta Italia» ha affermato il presidente 
Maurizio De Tilla e «confidiamo di dare così una opportunità concreta a circa 400 giovani 
praticanti». Infine, il ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, ha annunciato che verranno 
inserite nel decreto legge per l'Abruzzo, una serie di misure per proteggere anche i redditi 
dei lavoratori autonomi con l'estensione della indennità di disoccupazione e di alcuni 
ammortizzatori sociali a tutti i lavoratori indipendenti,autonomi, collaboratori e liberi 
professionisti. 
 
Solidarietà per l'Abruzzo: Mentre prosegue l'iniziativa «Un tetto per l'Abruzzo» 
organizzata da ItaliaOggi e dal Cup, anche il Cnf è sceso in campo, decidendo di versare 
al fondo di solidarietà avvocati aquilani attivato dall'Unione degli Ordini abruzzesi 150.000 
euro e chiedendo al ministro della giustizia l'autorizzazione ad attivare una sede 
provvisoria del consiglio dell'Ordine dell'Aquila. Il presidente Alpa ha anche firmato una 
circolare indirizzata ai consigli dell'Ordine per sensibilizzare i colleghi avvocati affinché si 
dichiarino disponibili a rinviare la trattazione di cause affidate al patrocinio di avvocati 
aquilani evitando decadenze o preclusioni in dipendenza del mancato adempimento di 
incombenze di carattere formale. Il Cnf ha preso contatti con la Cassa forense per forme di 
finanziamento agevolato per la riapertura degli studi legali. 
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Fallimento 
 

Andrea Maria Candidi, Daniela Marchesi, Il Sole 24 Ore 20/4/09 pag. 7 
Famiglie, via d’uscita per chi ha troppi debiti 
 
Trovare un accordo con i creditorie un piano di rientro consacrato in Tribunale. E’ 
l’obiettivo del disegno di legge approvato il 1 aprile al Senato e ora all’esame della Camera 
(atto C2364), che introduce una procedura concorsuale sia per le persone fisiche, sia per i 
piccoli imprenditori, ossia per tutti gli insolventi oggi esclusi dalla disciplina fallimentare. Al 
contrario di quest’ultima, sarà il debitore a presentare u accordo di ristrutturazione dei 
debiti, avvalendosi però del contributo di appositi organismi composti da professionisti – 
avvocati, commercialisti, notai – in grado di garantire la sostenibilità dell’accordo.. Il clou 
del nuovo impianto sta proprio in questo, perché l’attività istruttoria è tutta a carico dei 
nuovi organismi (sebbene, ed è una nota dolente, nessun compenso sia allo stato previsto 
per i componenti). Il progetto di legge poco o nulla prevede circa il contenuto 
dell’accordo:è sufficiente che dia soddisfazione ai creditori, quando poi le sostanze del 
debitore non appaiono sufficienti, la proposta dovrà essere sottoscritta da uno o più 
garanti. Inoltre, per evitare che il sovra indebitamento peggiori nel corso dell’attuazione del 
piano, si possono imporre alcuni limiti di comportamento dell’insolvente. A questo punto 
entra in gioco il Tribunale (quello di residenza del debitore) presso cui va depositato il 
paino di rientro, con l’elenco di tutti i creditori e delle somme dovute e le dichiarazioni dei 
redditi (o le scritture contabili per i piccoli imprenditori). Il giudice a cui il fascicolo è 
assegnato (con ogni probabilità quello della sezione che si occupa delle esecuzioni) prima 
verifica il rispetto dei requisiti di legge e poi avvisa i creditori. Entro 15 giorni questi ultimi 
devono infine comunicare il consenso. Decoroso tale termine vale il principio del silenzio-
assenso. Per approvare la proposta è comunque necessario l’ok dei creditori che 
rappresentano perlomeno l’80% dei crediti totali. Con l’accettazione del piano di rientro, 
che decade qualora il debitore non ne rispetti gli obblighi, i creditori rinunciano infine a 
utilizzare le forme classiche di recupero, come l’esecuzione giudiziaria.  
Un primo passo per un sistema efficiente:  la proposta di legge approvata al Senato o 
ora all’esame della Camera introduce una forma embrionale di disciplina di fallimento per i 
consumatori e per i piccoli imprenditori. Non viene introdotto un fallimento vero e proprio, 
analogo a quello di altri ordinamenti: consumatori e piccole imprese non avranno a 
disposizione una procedura di liquidazione, né la possibilità automatica dell’esdebitazione, 
cioè di essere sollevati da tutti quei debiti che, a chiusura del fallimento, non sono riusciti a 
pagare. Potranno però proporre, attraverso il giudice, un accordo ai creditori con il quale 
ridurre l’indebitamento a livelli sostenibili e programmare nel tempo il pagamento. Perché 
tale accordo venga varato è sufficiente che sia sottoscritto anche solo dai creditori che 
rappresentano l’80% del debito. Se raffrontano con quanto previsto da altri ordinamenti, il 
provvedimento appare molto cauto. Introdurre la procedura di liquidazione automatica e 
un’esdebitazione avrebbe garantito maggior utilizzo e successo della nuova procedura che 
di fatto offre al debitore come vantaggio soltanto un periodo, non lungo, di respiro dal 
multiplo e non coordinato attacco dei creditori, e la possibilità di un  accordo raggiunto con 
la maggioranza di essi e non con ciascun creditore (…)  La riforma pone le condizioni 
perché, per un’amplia platea di soggetti, gruppi di procedure esecutive vengano assorbiti 
in singole procedure concorsuali e ciò non può che portare vantaggi in termini di 
velocizzazione della macchina giudiziaria e di opportunità di recupero dei crediti. Quanto 
ampi dipenderà dal suo successo nell’applicazione. 
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Emanuele Scarci, Il Sole 24 Ore 20/4/09 pag. 9 
Fallimenti e liquidazioni, 200mila procedure per le società di capitali 
 
In Italia circa 200mila società di capitali sono impantanate nella pastoie delle procedure 
concorsuali, con metà delle istanze di fallimento e il 37% delle richieste di liquidazione che 
hanno varcato la soglia dei 9 anni. Dati impressionanti se si considera che le società di 
capitali sono 1,2 milioni: in pratica un’azienda ogni sei ha in corso un procedimento. In 
dettaglio, secondo le rilevazioni di Infocamere-Registro delle imprese, alla fine del 2008 il 
totale delle procedure concorsuali (fallimenti e liquidazioni) sfiorava quota 350mila,di cui 
200mila riguardano società di capitali. Metà delle procedure fallimentari e il 63% delle 
liquidazioni hanno una durata media da uno a 9 anni. Le altre superano la soglia dei 9 
arrivando, a volte, fino a 15 anni od oltre. Nella classifica delle province, Siracusa, Roma e 
Napoli hanno il maggior arretrato di fallimenti rispetto alle nuove imprese registrate; 
apparentemente più virtuose Sondrio, Cuneo e Bolzano. In tema di liquidazioni, l’incidenza 
maggiore affligge ancora Napoli e Roma cui si aggiunge Milano; meglio di tutti si 
confermano Bolzano e Cuneo insieme ad Asti. 

 
Antonio Bianchi,Il Sole 24 Ore 20/4/09 (Norme e tributi) pag. 9 
Se il creditore ci ripensa niente fallimento d’ufficio 
 
Se il creditore che ha dato il via libera alla procedura si tira indietro il Pm non può 
chiedere, su “segnalazione” del Tribunale, il fallimento dell’impresa. La cassazione 
(sentenza 4632/09) individua alcuni paletti sull’applicabilità del principio di “segnalazione” 
e del conseguente potere di iniziativa di fallimento d’ufficio. Secondo i supremi giudici, il 
Tribunale investito di un’istanza di fallimento non può segnalare l’insolvenza del debitore al 
Pm,perché tale iniziativa si pone in contrasto con la posizione di imparzialità e terzietà che 
il giudice deve assumere. La rinuncia del creditore dunque comporta l’estinzione del 
procedimento, divenuto a pieno titolo processo di parti. In definitiva, ai fini del corretto 
esercizio del potere di segnalazione proveniente dal giudice che l’abbia rilevato nel corso 
di un giudizio civile, il Tribunale fallimentare può segnalare al Pm l’insolvenza che 
“incidentalmente risulti” nei riguardi di soggetti diversi da quelli destinatari della iniziativa 
promossa dai creditori o su richiesta del Pm quando a ciò sia legittimato attraverso il 
richiamo degli articoli 6,7, n.1 e 2 della Legge fallimentare: in tal caso, la segnalazione non 
è ostacolata dalla posizione di terzietà e imparzialità del giudicante, non essendo 
impegnato in accertamenti che lo rendano incompatibile a decidere, con il rischio, 
ribadisce la sentenza 4632/09, di “risultare o comunque apparire auto-segnalazione e 
realizzare la soppressa iniziativa di ufficio, in elusione della chiara volontà del legislatore”. 
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Antiriciclaggio 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 18/4/09 pag. 30 
Antiriciclaggio a maglie larghe 
 
Stop all'abuso del diritto nella disciplina antiriciclaggio. Le parti di un contratto possono 
accordarsi per pagamenti parziali inferiori a 12.500 euro, e in linea di massima non si viola 
il divieto di operazioni in contanti. Ma l'amministrazione potrà sempre contrastare 
l'elusione, considerando illecito il frazionamento di pagamenti complessivamente superiori 
alla soglia di legge. La precisazione arriva dal parere 28107 dell'8/4/2009 della direzione 
antiriciclaggio del ministero dell'economia rilasciato in risposta ad alcuni quesiti posti dal 
Consiglio nazionale del notariato. Sempre su richiesta dei notai la direzione si è 
pronunciata in materia di pagamento in contanti di titoli consegnati per il protesto (ritenuto 
possibile) e, con altro parere 29165 del 9/4/2009, di atti stipulati da società fiduciarie (con 
la precisazione dell'obbligo di astensione se non si identifica il fiduciante). Ma vediamo di 
illustrare nel dettaglio i pareri. Pagamenti frazionati: Con un primo quesito il consiglio 
nazionale del notariato ha chiesto se sia possibile regolare in denaro contante frazioni di 
pagamento, d'importo inferiore ai limiti di legge, anche quando l'importo complessivo del 
pagamento sia pari o superiore al limite stesso. Il problema è rappresentato 
dall'interpretazione dell'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 231/2007, nella parte 
in cui detta il divieto di trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o 
postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi 
titolo tra soggetti diversi, quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è 
complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Secondo la direzione antiriciclaggio con 
riferimento a singoli trasferimenti di importo inferiore al limite di legge, ma 
complessivamente superiori allo stesso limite, l'avverbio complessivamente va riferito al 
valore da trasferire. Il divieto dell'articolo 49 citato riguarda il trasferimento in unica 
soluzione di valori (contanti o titoli) di importo pari o superiori a 12.500 euro: non ha alcun 
rilievo il fatto che il trasferimento sia effettuato con un solo mezzo di pagamento o quando 
il limite venga superato cumulando contestualmente diversi mezzi di pagamento. Non c'è 
violazione del divieto, invece, nel caso in cui il trasferimento considerato nel suo 
complesso sia il risultato della addizione di operazioni sostanzialmente autonome. Il 
parere, a questo proposito, fa l'esempio di singoli pagamento effettuati presso casse 
distinte di diversi settori merceologici nei magazzini cash and carry. Altro caso di 
esclusione della violazione del divieto è quello della pluralità di distinti pagamenti 
connaturata all'operazione stessa, come capita per il pagamento del corrispettivo di 
somministrazioni o ancora nell'ipotesi di pagamenti distinti in conseguenza di un 
preventivo accordo contrattuale tra le parti (come l'ordinario pagamento a rate). Attenzione 
però. In questi ultimi casi l'amministrazione ha sempre il potere di valutare caso per caso 
la sussistenza di elementi tali da configurare il frazionamento e di considerarlo elusivo del 
dettato normativo.  
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Pagamento titoli consegnati per il protesto:Possibile per il notaio ricevere il pagamento 
di cambiali e assegni in denaro contante per importi pari o superiori al limite di legge. La 
direzione antiriciclaggio ha ritenuto che il notaio opera come un mandatario dell'istituto di 
credito che ha chiesto il protesto. Questo anche in considerazione del fatto che la 
consegna avviene, di regola, presso l'istituto bancario; inoltre viene privilegiato l'utilizzo del 
denaro contante per consentire al debitore di saldare al più presto il titolo soggetto 
altrimenti al protesto. Fiduciante: Il consiglio del notariato ha rivolto in un terzo quesito, 
nel quale di chiedevano le modalità di assolvimento dell'obbligo di adeguata verifica della 
clientela nell'ipotesi di atto notarile stipulato da società fiduciaria, con riferimento alla figura 
del fiduciante, La direzione antiriciclaggio ha escluso il regime semplificato di adeguata 
verifica della clientela. La conseguenza è che la valutazione di adeguata verifica della 
clientela deve essere compiuta sia nei confronti della società sia nei confronti del 
fiduciante. Tra l'altro le società fiduciarie sono tenute a fornire al notaio tutte le 
informazioni necessarie all'adempimento obbligatorio. Se il notaio non è in grado di 
identificare il fiduciante, allora non può stipulare l'atto e, anzi, deve valutare se segnalare 
la richiesta in quanto relativa a una operazione sospetta.  
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Studi di settore 
 

Andrea Bongi,Italia Oggi 20/4/09 pag. 8 
Gerico 2009, una partita ai rigori 
 
Gerico 2009, si prepara un maxi-utilizzo del quadro annotazioni. Sarà questa l'ultima 
chance che potranno giocare i contribuenti quando, nonostante l'utilizzo dei correttivi 
congiunturali, gli scostamenti fra ricavi dichiarati e ricavi calcolati dal software 
continueranno a essere consistenti. In questi casi lo stato di crisi e di particolare 
turbolenza potrà essere «attestato» ricorrendo proprio all'ormai famoso campo annotazioni 
del modello studi. Di fronte quindi a una particolare situazione di turbolenza economico 
finanziaria che ha coinvolto il settore di propria competenza, il contribuente potrà 
giustificare le cause della mancata congruità dei suoi ricavi/compensi. Del resto il ricorso a 
questo strumento di contraddittorio preventivo non è nuovo. Già in passato molti 
contribuenti si sono avvalsi di tale facoltà per motivare e spiegare all'amministrazione 
finanziaria le ragioni, oggettive e soggettive, per le quali avevano deciso di non adeguarsi 
ai ricavi puntuali calcolati da Gerico. La nuova implementazione del quadro, legata alla 
crisi congiunturale che ha investito interi settori produttive e aree territoriali del paese nel 
corso del 2008, è stata direttamente suggerita dalla stessa società per gli studi di settore 
(So.Se.) nel corso dell'ultima riunione tenutasi lo scorso 2 aprile a Roma. Si tratta di una 
sorta di estrema ratio alla quale il contribuente potrà ricorrere, in alternativa 
all'adeguamento, dopo aver preso atto che nemmeno l'utilizzo di uno o più dei correttivi 
congiunturali proposti dal nuovo software per sterilizzare gli effetti della crisi, sono in grado 
di ricondurlo in una situazione di congruità. È lecito supporre a tal proposito che se una 
situazione del genere è stata presa in considerazione proprio da chi gestisce e costruisce 
il software Gerico, significa che essa potrà presentarsi in più di una ipotesi. Le cause che 
stanno alla base di questa situazione possono essere molteplici, ma in linea generale 
possono essere ricondotte alle seguenti: - rapidità e intensità con la quale la crisi si è 
manifestata; - mancanza di un quadro chiaro e completo dei dati relativi alla crisi stessa e 
ai suoi effetti nei vari settori e distretti produttivi; - scarso tempo a disposizione per 
intervenire con le adeguate correzioni al software 2009.  

Preso atto della parzialità delle soluzioni introdotte si lascia quindi al contribuente la scelta 
sul comportamento da seguire. Tale scelta, ovviamente risulterà influenzata da due ordini 
di motivi: 1. l'entità dello scostamento fra i ricavi/compensi dichiarati e quelli risultanti dai 
conteggi di Gerico dopo l'applicazione dei correttivi; 2. la possibilità di attestare con valide 
e provabili circostanze le particolari turbolenze relative alla propria posizione. Mentre la 
prima circostanza è di tutta evidenza la seconda presenta più di un profilo di incertezza e 
di difficoltà. Si tratterà infatti di dover attestare al Fisco in quale particolare modo la crisi 
economica ha colpito l'attività del contribuente e per quali motivi i correttivi congiunturali 
utilizzati non sono riusciti ad attenuare tale impatto. Le istruzioni fornite in tal senso sono, 
per adesso, piuttosto laconiche. Di fatto tutto è limitato a un esempio pratico illustrato dalla 
So.Se. nel corso dell'ultima riunione della commissione degli esperti.  
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Proviamo a ripercorrere il ragionamento che sta alla base di questa possibilità offerta ai 
contribuenti non congrui per comprendere meglio i profili della stessa. Come abbiamo già 
detto, premessa logica per poter attestare le particolari condizioni di turbolenza che hanno 
portato alla scostamento dei ricavi è la non congruità del contribuente anche dopo l'utilizzo 
dei correttivi congiunturali. Se in tale scostamento il contribuente «non si riconosce», se 
cioè ritiene di non essere correttamente rappresentato dalle funzioni di stima del software 
Gerico 2009, ancorché sterilizzate dai correttivi congiunturali, non dovrà obbligatoriamente 
adeguarsi perché, per dirla con le parole usate dalla commissione degli esperti «l'elevata 
turbolenza rilevata all'interno di tutti i settori, anche quelli che globalmente considerati 
hanno segnato nel 2008 un aumento del volume d'affari, potrebbe far riscontrare, 
nell'applicazione pratica, per la prossima dichiarazione dei redditi, situazioni di 
disallineamento fra ricavi dichiarati e ricavi risultanti dagli studi di settore nei quali i 
contribuenti non si riconoscono». Di fronte a questi possibili scenari il contribuente potrà 
quindi non adeguarsi e, se del caso, anticipare il futuro contraddittorio con l'ufficio 
motivando nel quadro annotazioni le ragioni del suo mancato adeguamento. Il caso 
trattato dalla So.Se. si riferisce proprio a una situazione molto particolare in cui gli effetti 
congiunturali possono essere definiti come vere e proprie «turbolenze» del settore di 
riferimento in cui opera il contribuente, che né le funzioni di ricavo di Gerico 2009 né i 
correttivi congiunturali riescono a percepire e stimare con sufficiente grado di 
approssimazione. Si tratta di una situazione in cui a fronte di un incremento nei volumi di 
ricavo rispetto al passato si assiste anche a una contemporanea riduzione dei margini di 
profitto dell'impresa. Una situazione di questo genere, si legge sempre nel documento 
approvato dalla commissione degli esperti, è stata apprezzata e opportunamente valutata 
all'interno dei meccanismi del software per tutti quei settori per i quali sono giunte 
segnalazioni in ordine alla crisi e documentazione attraverso i questionari esplorativi 
raccolti dalla società per gli studi di settore. Potranno tuttavia esserci molteplici situazioni 
che resteranno fuori da questi settori e all'interno delle quali il contribuente potrà non 
riconoscersi nel risultato fornito dallo studio valutando invece come correttamente 
rappresentativa della realtà la propria dichiarazione. In casi come questi la commissione 
degli esperti puntualizza che «... non deve essere fatto nessun adeguamento...», 
dovendosi invece indicare «... nell'apposito spazio per le annotazioni...» le ragioni del 
mancato adeguamento. Il campo annotazioni dello studio di settore finisce quindi per 
essere una sorta di ancora di salvataggio un po' per tutti. Per i contribuenti, che di fronte a 
una fotografia scattata dallo studio di settore non riescono proprio a riconoscersi a causa 
dei rapidi e repentini effetti della crisi sulla loro attività, ma anche per la stessa 
amministrazione finanziaria che, conscia della fretta e dell'approssimazione con cui si è 
cercato di intervenire con l'operazione «revisione degli studi di settore», lascia così una 
porta aperta ai contribuenti per i quali il software non riesce proprio a cogliere le reali 
condizioni operative. L'ormai imminente stagione delle dichiarazioni fiscali potrebbe 
dunque registrare un vero e proprio record di utilizzo del campo annotazioni dello studio di 
settore. Del resto il trend del recente passato ha visto crescere in maniera esponenziale 
l'utilizzo di questo campo nel quale i contribuenti anticipano e giustificano al Fisco le 
ragioni del loro scostamento. Si è passati infatti nel giro di soli tre anni da poco più di 5 
mila soggetti che utilizzavano tale quadro agli oltre 260 mila del 2007. Resta da chiedersi 
se tutto ciò non sia, almeno implicitamente, la conferma di un eccessivo utilizzo dello 
strumento studi di settore da parte del fisco e al tempo stesso un chiaro segnale della 
scarsa capacità dello stesso di rappresentare, con sufficiente grado di precisione, le realtà 
economiche sottostanti.  
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Fisco 
 

Alessandro Felicioni, Italia Oggi 20/4/09 pag. 8 
Sconto Irap del 10% al debutto 
 
La deduzione Irap a forfait tra principio di cassa e competenza: Se infatti la deduzione 
va ancorata all'effettivo versamento effettuato nel periodo di imposta di riferimento esiste 
comunque un limite invalicabile al bonus, costituito dal minore tra importo versato e carico 
fiscale di competenza. L'articolo 6, comma 1, del dl n. 185 del 2008 introduce la parziale 
deducibilità, nei limiti del 10% dell'imposta versata, ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap, 
forfettariamente riferibile al costo del lavoro e agli oneri per interessi sostenuti dalle 
imprese e dai professionisti. La deduzione forfettaria può essere fatta valere anche per i 
periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2008. In tal caso al 
contribuente spetta il rimborso delle maggiori imposte sui redditi versate con riferimento ai 
suddetti periodi di imposta per effetto della mancata deduzione dell'Irap. Relativamente ai 
periodi di imposta per i quali alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 185 (29 
novembre 2008) non sia stata presentata istanza di rimborso, il diritto al rimborso spetta a 
seguito di presentazione, esclusivamente in via telematica, di apposita istanza all'Agenzia 
delle entrate secondo le modalità da definire con provvedimento del direttore dell'Agenzia. 
Tale istanza va ordinariamente presentata entro il termine di decadenza di 48 mesi dal 
momento in cui è stato effettuato il versamento; l'istanza va presentata entro 60 giorni dal 
momento in cui viene attivata la procedura telematica di invio delle istanze, per i termini di 
decadenza che vengono a cadere entro i 60 giorni dalla attivazione della predetta 
procedura telematica. La deduzione è fruibile dalle società di capitali ed enti commerciali, 
dalle società di persone e imprese individuali, dalle banche e altri enti e società finanziari, 
dalle imprese di assicurazione e dalle persone fisiche, società semplici e quelle a esse 
equiparate esercenti arti e professioni. In verità la deduzione forfettaria spetta anche ai 
soggetti diversi da quelli appena indicati a condizione che gli stessi determinino la base 
imponibile Irap secondo le regole delle società commerciali per opzione (imprenditori 
agricoli e pubbliche amministrazioni per l'attività commerciale eventualmente esercitata) o 
per regime naturale (enti privati non commerciali con riferimento alla sola attività 
commerciale esercitata). La deduzione è fissa e non dipende dall'ammontare 
complessivamente sostenuto per oneri del personale o interessi passivi. Peraltro la 
circolare n. 16/E del 2009 ha sottolineato che «il sostenimento dei costi relativi al 
personale dipendente o agli interessi passivi deve rispondere a criteri di inerenza, 
ragionevolezza ed economicità e risultare coerente con gli obiettivi di politica aziendale 
perseguiti. In relazione, in particolare, a operazioni che abbiano dato luogo a interessi 
passivi saranno attivati opportuni controlli al fine di verificarne le valide ragioni economiche 
e l'inerenza all'attività esercitata. Inoltre, per i soggetti obbligati alla redazione del bilancio 
di esercizio i medesimi costi devono essere individuati secondo corretti principi contabili».  
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Per determinare la deduzione spettante in ciascun periodo di imposta, i contribuenti 
devono calcolare il 10% dell'Irap versata nel periodo d'imposta medesimo con riferimento 
all'imposta versata nel periodo di imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo di 
imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne 
l'acconto, dell'imposta effettivamente dovuta per il medesimo periodo di imposta. Cioè a 
dire che l'acconto versato in un periodo di imposta potrà concorrere alla determinazione 
della quota deducibile solo se risulterà capiente in relazione all'imposta determinata per 
tale periodo. E in effetti, la quota di acconto versata in eccesso rispetto all'Irap dovuta 
quale risulta dalla liquidazione definitiva costituisce un credito dell'esercizio e non può dar 
luogo a deducibilità. Peraltro non è possibile tener conto del versamento effettuato a saldo 
con riguardo a un periodo d'imposta la cui base imponibile Irap non risulta incisa dei costi 
per il personale dipendente o per interessi passivi; vale invece il versamento in acconto 
relativo al periodo di imposta successivo, se i predetti costi hanno influenzato la base 
imponibile del periodo medesimo. Peraltro si potrà tener conto anche dell'Irap versata 
nell'anno interessato dalla rideterminazione della base imponibile a seguito di 
ravvedimento operoso, iscrizione a ruolo di imposte dovute per effetto della riliquidazione 
della dichiarazione o di attività di accertamento.  
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GIURISPRUDENZA 

Corte costituzionale 
 

Avvocati 
 
Debora Alberci, Italia Oggi 20/4/09 (Avvocati Oggi) pag. 7 
Niente part time per i legali per i legali nella P.A  
 
Gli avvocati restano fuori dall'amministrazione pubblica, anche per lavori part-time. Infatti, 
a meno che non intervenga una modifica legislativa, gli iscritti all'albo non potranno essere 
a nessun titolo dipendenti pubblici. La Corte costituzionale, insomma, sdogana ancora una 
volta, con l'ordinanza n. 91 del 2009, la legge n. 339 del 2003 dichiarando la manifesta 
inammissibilità della questione di legittimità sollevata dal tribunale di Napoli in relazione 
agli articoli 1 e 2. Le disposizioni sospettate di non essere conformi alla Carta 
fondamentale dal giudice del capoluogo campano prevedono che, rispettivamente, «il 
divieto di esercizio della professione di avvocato per i dipendenti pubblici a tempo parziale 
ridotto (non superiore al 50% del tempo pieno) si applichi anche ai dipendenti già iscritti 
negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore della medesima legge n. 339 del 2003 
e che è possibile esercitare l'opzione imposta fra pubblico impiego ed esercizio della 
professione solo entro un breve periodo di tempo». Il caso: La vicenda riguarda un 
dipendente dell'avvocatura di stato che, dopo aver passato l'esame da avvocato, aveva 
chiesto la trasformazione del suo rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time, per 
esercitare la professione di avvocato. L'amministrazione aveva detto no e l'uomo gli aveva 
fatto causa. Il tribunale di Napoli aveva sospeso il giudizio e rimesso la questione alla 
Corte costituzionale perché aveva sostenuto che, «data la continuità dell'esperienza 
giuridica, il cambiamento e l'innovazione non possono essere espressione semplicemente 
di una capricciosa volubilità del legislatore, tanto più quando, come nella specie, è in gioco 
un bene della vita, come il lavoro, costituzionalmente protetto e anzi cardine dell'intero 
sistema costituzionale (artt. 1, 4, 35 e 41 Cost.), strettamente connesso con il 
fondamentale principio di autodeterminazione del singolo». In altre parole aveva dubitato 
della legittimità degli articoli 1 e 2 della legge n. 339 del 2003 «nella parte in cui 
prevedono, rispettivamente, che il divieto di esercizio della professione di avvocato per i 
dipendenti pubblici a tempo parziale ridotto (non superiore al 50 % del tempo pieno) si 
applichi anche ai dipendenti già iscritti negli albi degli avvocati alla data di entrata in vigore 
della medesima legge n. 339 del 2003 e che è possibile esercitare l'opzione imposta fra 
pubblico impiego ed esercizio della professione solo entro un breve periodo di tempo». Le 
motivazione dei giudici delle leggi: Non è la prima volta che la questione, o altre simili, 
approdano sul tavolo della Corte costituzionale. In particolare nella sentenza in rassegna 
viene richiamata una decisione di tre anni fa, la n. 390, le cui motivazioni sono condivise 
pienamente dai giudici di Palazzo della Consulta. In quell'occasione era stato infatti 
dichiarata «infondata anche la questione di costituzionalità degli artt. 1 e 2 della legge n. 
339 del 2003, ritenendo non manifestamente irragionevole la scelta del legislatore «di 
escludere la sola professione forense dal novero di quelle, e cioè di tutte le altre per 
l'esercizio delle quali è prescritta l'iscrizione in un albo, alle quali i pubblici dipendenti a 
part-time cosiddetto ridotto possono accedere», in quanto non può ritenersi priva di 
qualsiasi razionalità la valutazione, operata dal legislatore, di maggiore pericolosità e 
frequenza dei possibili inconvenienti derivanti dalla commistione tra pubblico impiego e 
professione forense, rispetto a quella che è relativa all'esercizio delle altre libere 
professioni». Con la decisione in rassegna il giudice delle leggi ha aderito a queste 
motivazioni e ha dichiarato inammissibile il ricorso del tribunale di Napoli.  
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I principi:  
 
a) Gli avvocati non possono essere dipendenti pubblici, neppure part-time  
 
b)I praticanti avvocati non ammessi al patrocinio, possono essere iscritti nell'apposito 
registro, anche se legati da un rapporto di lavoro (full o part-time) con soggetti pubblici o 
privati 

 
La tesi diversa della Cassazione: La decisione della Corte costituzionale in rassegna 
sembra aver sbarrato le porte definitivamente alla possibilità, per i dipendenti pubblici in 
part-time, di esercitare come avvocati. A novembre dell'anno scorso, tuttavia, c'è stata una 
sentenza (n. 28170 del 26 novembre 2008), questa volta della Cassazione, che, sul 
versante praticanti ha assunto una posizione diversa: quelli non ammessi al patrocinio 
potranno, dopo quella pronuncia, essere anche dipendenti pubblici, full time o a tempo 
parziale. In particolare la sezione lavoro di Piazza Cavour ha affermato che «le 
incompatibilità di cui all'art. 3 del rdl 1578/1933, fra l'esercizio della professione forense e 
le attività e impieghi pubblici e privati ivi previsti, essendo volte a garantire l'autonomo e 
indipendente svolgimento del mandato professionale, non si applicano ai praticanti 
avvocati non ammessi al patrocinio, che possono di conseguenza essere iscritti 
nell'apposito registro, anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o 
privati». 
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Cassazione 
 

Famiglia 
 

Debora Alberci, Italia Oggi 20/4/09 (Avvocati Oggi) pag. 8 
Lavoro precario? Non paga papà 
 
L'ex marito può sospendere gli alimenti ai figli maggiorenni e precari se hanno un conto in 
banca decisamente in positivo. È quanto si evince dalla sentenza della Corte di 
cassazione n. 8227 del 6 aprile 2009. Il caso: Doveva il mantenimento alle figlie quasi 
trentenni. Per questo si era rivolto al Tribunale di Roma che aveva decretato la 
sospensione dell'assegno. Contro questo provvedimento la ex si era rivolta alla Corte 
d'appello capitolina e aveva ottenuto una revoca della sospensione. Secondo i giudici 
territoriali non era stato adeguatamente provato «il raggiungimento da parte delle figlie 
della piena autonomia economica, essendo risultato dal libero interrogatorio che una delle 
due, quasi trentenne, e con diploma da ragioniera conseguito ormai da tempo, aveva 
percepito una retribuzione mensile di 1.800 euro al mese» solo nel 2002 e nel 2003. Poi, 
però, non aveva più trovato lavoro. L'altra di quasi 32 anni, osservarono ancora i giudici di 
merito, era laureata in psicologia e, nel '99, aveva conseguito l'abilitazione professionale 
ma aveva svolto solo prestazioni saltuarie. In altri termini, la Corte d'appello aveva ritenuto 
«che non fossero venute meno le condizioni che avevano giustificato l'obbligo del padre di 
contribuire al mantenimento, tenendo anche conto che questo non aveva fornito alcun 
elemento di segno contrario». Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in 
Cassazione e lo ha vinto. Il ricorso alla Suprema corte: Sei in tutto i motivi presentati dal 
padre delle due ragazze. Primo quello relativo alla decisione della Corte di merito di non 
ritenere cessato «il rapporto di dipendenza economica delle due figlie», unicamente sulla 
base dell'interrogatorio libero che i giudici avevano fatto alle due ragazze. La difesa di lui, 
aveva invece chiesto che in giudizio fossero prodotti le dichiarazioni fiscali e i conti bancari 
delle figlie. Oltre, naturalmente a informazioni più precise sui «rapporti di lavoro» delle due 
e sugli stipendi corrisposti. Non solo. Con il secondo motivo, trattato dalla Cassazione 
unitamente al primo perché sovrapponibile, l'uomo lamentava che il giudice non avesse 
fatto fare controlli «sui conti bancari» e sul fatto che entrambe le ragazze possedevano 
una automobile. Le motivazioni: La prima sezione civile di Piazza Cavour ha accolto il 
ricorso del padre facendo importantissime osservazioni sul mantenimento dei figli adulti. 
Soprattutto su cosa vada provato per escludere l'indipendenza economica. Dalle 
motivazioni si evince che un elemento interessante è senz'altro il conto in banca dei figli. 
Ciò perché, ha spiegato la prima sezione civile rifacendosi nella prima parte del 
ragionamento a una giurisprudenza consolidata, «l'obbligo di mantenimento del genitore, 
separato o divorziato, di concorrere al mantenimento dei figli non cessa automaticamente 
con il raggiungimento da parte di costoro della maggiore età ma persiste finché non 
abbiano raggiunto l'indipendenza economica attraverso un'attività lavorativa con concrete 
prospettive di indipendenza ovvero sia provato che, posti nelle concrete condizioni di 
addivenire a detta autosufficienza, non ne abbiano tratto profitto per loro colpa».  
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Il primo corollario, precisa ancora la Cassazione, è che «l'espletamento di un lavoro 
precario, limitato nel tempo, non è sufficiente per esonerare il genitore da un tale obbligo 
di mantenimento, non potendosi in tal caso affermare che si sia raggiunta l'indipendenza 
economica la quale richiede una prospettiva concreta di continuità». Ma non è ancora 
tutto. I giudici di merito, secondo la Suprema corte, non hanno applicato correttamente 
questi principi, li hanno in un certo senso esasperati: «Nell'ipotesi in esame», si legge in 
una delle ultime pagine della sentenza, «se corretto può definirsi il principio desumibile, sia 
pure implicitamente, dal decreto impugnato che ha ritenuto evidentemente che lo stato di 
indipendenza economica non possa prescindere da una situazione di relativa stabilità 
dell'attività lavorativa, non altrettanto può dirsi in ordine alla corretta applicazione dei 
principi che presiedono alla distribuzione dell'onere della prova». In poche parole i giudici 
di merito avrebbero dovuto accettare la richiesta del padre di prendere visione del conto 
corrente bancario delle figlie e di accertarsi di eventuali stipendi e del loro ammontare. Se 
cioè gli emolumenti denunciano oppure no una situazione di lavoro precario. Ora la causa 
tornerà alla Corte d'appello capitolina che dovrà riconsiderare il caso e dare ingresso in 
giudizio alle prove chieste dalla difesa del padre. L'autonomia fa da bussola: Il grado di 
autonomia dei figli decurta l'assegno. È ormai un filone giurisprudenziale consolidato 
quello secondo cui il grado di autonomia economica dei figli adulti possa intaccare il diritto 
al mantenimento o la misura di questo. Con la sentenza n. 22255 del 2007 la Cassazione 
ha infatti affermato che «in caso di revisione dell'assegno divorzile di mantenimento 
relativamente ai figli maggiorenni, deve darsi rilievo non solo allo squilibrio reddituale tra i 
coniugi e alla circostanza che i figli stessi, economicamente indipendenti o parzialmente 
indipendenti, continuino a gravare, come costi di mantenimento e di gestione ordinaria, 
sull'abitazione del genitore convivente, ma anche al tipo di attività da costoro svolta, del 
reddito da essa derivante e del grado di autonomia dai medesimi conseguito». 
Somme riviste, nessuna restituzione: I figli che hanno avuto di più non devono restituire 
i soldi. A dicembre del 2008 la Corte di cassazione, con la sentenza n. 28987, ha 
affermato che i figli maggiorenni che hanno avuto un assegno superiore a quello poi 
stabilito dal giudice (in sede di giudizio di revisione dell'assegno proposto dal coniuge 
obbligato) non devono restituire al genitore la differenza. Questo dipende dalla natura 
«alimentare» del contributo al mantenimento. In altre parole, ha messo nero su bianco il 
Collegio di legittimità, «il carattere sostanzialmente alimentare dell'assegno di 
mantenimento in favore del figlio ormai maggiorenne, in regime di separazione, comporta 
che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della 
domanda vada contemperata con i principi d'irripetibilità, impignorabilità e non 
compensabilità di dette prestazioni. Ne deriva che la parte che abbia già ricevuto, per ogni 
singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere 
costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione 
di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora 
corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più 
dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione».  
 

Europa 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 20/4/09 (Norme e tributi) pag. 9 
Per l’ok all’arresto Ue non serve la sentenza 
 
Mandato d’arresto europeo senza formalità. Non è necessaria la trasmissione della 
sentenza di condanna all’autorità giudiziaria per l’esecuzione della consegna. A stabilirlo  
è la Cassazione con la sentenza n. 15223 della Sesta sezione penale depositata l’8 aprile. 
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FLASH 
 

Il Sole 24 Ore 18/4/09 pag. 29 
 
Oua: abrogare la legge Bersani 
L’Oua e il Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma hanno organizzato ieri in un 
convegno nella Capitale dal titolo: "Leggi Bersani,derogabilità ai minimi tariffari, studi di 
settore, indenizzo diretto: piaghe per l’avvocatura, ostacoli per i giovani". Secondo 
Maurizio De Tilla, presidente Oua,  è necessaria una politica seria sul mondo delle 
professioni, settore che occupa circa tre milioni di italiani. "Servono subito incentivi per i 
giovani avvocati - afferma de Tilla - è necessario sospendere gli studi di settore per 
almeno due anni, per corregerne le troppe incongruenze, ed è prioritario abolire la legge 
Bersani che sta penalizzando soprattutto i giovani". Le difficoltà di applicazione degli studi 
di settore sono state riassunte in alcuni punti: è cresciuto il tempo medio per l’incasso dei 
compensi, sono aumentati i clienti insolventi ed è diminuito il numero degli incarichi, sono 
diminuite le tariffe anche a causa dell’abolizione dei minimi tariffari e, infine, c’è una 
differenziazione legata al territorio di cui non viene tenuto conto. 
 

Il Sole 24 Ore 20/4/09 pag. 14 
 
Lo spoil sytem premia i giudici 
Il valzer delle poltrone ministeriali non si ferma e la presenza dei magistrati amministrativi 
negli staff dei ministri si conferma una costante. Dei 43 incarichi di diretta collaborazione, 
11 sono ricoperti dai giudici dei Tar o di Palazzo Spada (soprattutto da questi 
ultimi).Insieme ai magistrati amministrativi, nelle stanze dei bottoni si trovano anche gli 
avvocati dello Stato. In questo Governo sono sei e altrettanti sono magistrati ordinari, 
mentre i giudici contabili a capo degli uffici di gabinetto sono tre,così come tre sono i 
prefetti. A livello di stipendio – almeno per i capi gabinetto e per quelli degli uffici legislativi 
– la base di partenza è la retribuzione dei direttori generali. I capi di gabinetto guadagnano 
di più dei loro colleghi “legislativi” (tra il 20 e il 30% in più). Un capo gabinetto mediamente, 
riesce a portare a casa circa tra 230mila e 250mila euro l’anno lordi. Ma se si ha fortuna di 
fare il capo di ministeri di peso (e con portafoglio) questi importi possono lievitare 
sensibilmente, perché già il solo trattamento accessorio può sfiorare i 150mila euro. 
 
Al Senato l’ultimo sì al Dl contro la violenza sessuale 
 Il voto definitivo del Senato sul dl contro la violenza sessuale e lo stalking, il Ddl collegato 
sul processo civile sbarca a Montecitorio. Martedì 28 aprile è atteso il ddl sicurezza coi 
nodi sulle ronde e sui tempi di permanenza nei Cei ancora da risolvere in commissione 
Affari costituzionali e Giustizia della Camera. A tenere banco nei prossimi mesi, oltre al 
Ddl sulla giustizia civile anche il Ddl sulla giustizia penale 8all’esame in sede referente 
della commissione Giustizia del Senato), quello (non governativo) sulla sicurezza stradale 
e sul biotestamento che dopo l’approvazione in Senato deve ancora iniziare il suo iter alla 
Camera. 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


