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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Riforma processo civile 
 

Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 Ore 18/7/09 pag. 25 
Il rito civile non piace i legali 
 
Gli avvocati si impegnano a far funzionare una riforma su cui sono molto perplessi. Questa 
la posizione emersa nel seminario che il Cnf ha dedicato ieri a Roma alle modifiche 
introdotte nel Codice di procedura civile dal collegato alla Finanziaria. Il presidente del Cnf, 
Guido Alpa, ha sottolineato il rischio che le incertezze interpretative e applicative possano 
minare l’efficacia di un’iniziativa legislativa che richiederebbe “una riscrittura formale”. 
Pochi aspetti della rivolta “salvati” dai relatori. La contrarietà degli avvocati su controverso 
filtro in Cassazione è stata sostenuta da Giorgio Costantino che ha sottolineato i profili di 
incostituzionalità della norma e, in particolare sull’articolo 360 –bis n. 2 sulla manifesta 
infondatezza della censura ai principi del giusto processo. Più benevolo il punto di vista 
della magistratura che ha difeso il sistema del filtro in Cassazione, anche se da solo non 
può essere considerato sufficiente per smaltire i 100mila processi pendenti. Fa discutere 
anche il passaggio del processo dal giudice ordinario a quello amministrativo nel caso di 
difetto di giurisdizione, che ha prodotto in passato un conflitto di giurisprudenza. Anche 
nell’attuale formulazione, l’art.59, secondo legali e magistrati, andrebbe riscritto. Critiche a 
parte, il presidente Alpa ha ribadito l’impegno degli avvocati a “fa girare la riforma”. Un’ 
indicazione arriva subito con l’invito a coordinare il testo di legge sulla class action. Al 
governo la richiesta di cambiare la “fedeltà delle legge” e i sacrifici che gli avvocati 
compiono quotidianamente per il loro aggiornamento, con il varo della riforma 
dell’ordinamento forense. 
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Giusy Pascucci, Italia Oggi 18/7/09 pag. 36 
Il processo civile è incompleto     
 
Un impianto riformatore incompleto e frammentario con troppe incertezze interpretative. Il 
giudizio del presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa sulla riforma del 
processo civile, in vigore dal 4 luglio scorso, non può definirsi positivo. Anzi, per Alpa, 
benché non manchino alcune misure positive (abolizione dei quesiti di diritto, disciplina 
delle prove), prevalgono le perplessità soprattutto in merito al filtro per i ricorsi in 
cassazione, al procedimento sommario di cognizione e alla sorte del processo in caso di 
difetto di giurisdizione. «Occorrerebbe una riscrittura formale della legge, ha detto a Italia 
Oggi, in occasione del seminario organizzato a Roma, presso il complesso monumentale 
di Santo Spirito in Sassia, precisando che le numerose incertezze sono gravissime in 
quanto riguardano il processo civile, e dunque il diritto di accesso alla giustizia dei 
cittadini». Davanti ad un platea di 2000 avvocati, il presidente del Cnf ha comunque 
garantito l'impegno dell'avvocatura a collaborare, insieme agli altri operatori della giustizia, 
per la migliore applicazione delle nuove norme. Un impegno per cui, però, ha auspicato 
l'apprezzamento del Parlamento, chiedendo, in cambio, l'approvazione della riforma 
dell'ordinamento forense. Gli avvocati saranno «attendisti ma vigili», ha avvertito il 
consigliere Aldo Bulgarelli, coordinatore della commissione cpc del Cnf e moderatore dei 
lavori della mattina, dai quali sono emerse posizioni divergenti su alcuni aspetti della 
riforma, ma comuni sulla presenza dei dubbi interpretativi del testo. Le maggiori novità 
sono state illustrate da Carmine Punzi che ha, tra l'altro, sottolineato l'importanza del 
riconoscimento del diritto al contraddittorio anche rispetto alle questioni sollevate d'ufficio 
dal giudice. Il controverso passaggio del processo dal giudice ordinario a quello 
amministrativo/ tributario/contabile in caso di difetto di giurisdizione e della sopravvivenza 
delle prove, è stata affrontato da Claudio Consolo per il quale «l'art. 59 meriterebbe la 
riscrittura». Profili di illegittimità costituzionale della norma sul filtro sono stati sollevati da 
Giorgio Costantino per il quale il testo è «velleitario e contraddittorio», mentre per il 
consigliere di Cassazione Luciano Panzani, il filtro è «indispensabile, ma non sufficiente 
da solo a porre rimedio ai problemi dei ricorsi arretrati della Corte». 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Adr 
 

A.M Candidi, F.Ruscetta, F.Silla. M.Caradonna,  
Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) pag. 9 
Il professionista vuole conciliare 
 
Sei mesi di tempo per potenziale le vie alternative alla soluzione delle cause civili. Entro il 
4 gennaio 2010, infatti, il governo dovrà adottare tutti i decreti necessari per dare 
attuazione alla corposa delega sulla mediazione e la conciliazione delle controversie civili 
e commerciali contenuta nella legge 69/09 che dallo scorso 4 luglio ha rivoluzionato il 
processo civile. Per invogliare le parti un causa a fruttare le potenzialità delle Adr 
(alternative dispute resolution) si è intervenuti con alcune iniezioni di certezza e 
concretezza nella relativa disciplina. Innanzitutto sulla durata del procedimento: in 4 mesi 
la questione deve essere chiusa. E poi sul peso del documento finale: il verbale di 
conciliazione avrà così efficacia esecutiva per le espropriazioni e le esecuzioni in forma 
specifica è potrà costituire titolo per l’iscrizione dell’ipoteca giudiziale. Infine sugli effetti del 
portafogli: chi tenta la conciliazione dovrà acceder a qualche forma di beneficio fiscale. 
Fulcro dell’interna procedura sono gli organismi di conciliazione che dovranno iscriversi 
nel registro tenuto dal ministro della Giustizia. Quelli già costituiti in tribunale o dalle 
camere di commercio sono di fatto iscritti di diritto. E’ però prevista la costituzione di altri 
organismi conciliativi anche da altri ordini professionali, per così dire non giuridici, per 
risolvere controversie in materie particolari. Di tutto questo c’è traccia nei principi e nei 
criteri direttivi da seguire nella scrittura dei decreti delegati.  C’è però un’altra disposizione, 
inserita nella parte in cui la legge 69/09 modifica il Codice di procedura e quindi già in 
vigore che, con un ritocco all’art. 91del codice di rito prevede che il giudice possa punire 
chi non accetta la proposta conciliativa: la parte insoddisfatta, che si rivolga al tribunale e 
qui ottenga un risultato pari o inferiore, sarà condannata a pagare le spese del giudizio. 
Naturalmente, se per un verso la norma può essere letta come un invito a non snobbare la 
soluzione individuata dal conciliatore, dal’altro c’è il rischio che questa sorta di sanzione 
possa in qualche caso indurre nemmeno  a provarci. Il tempo permetterà di capire quale 
posizione prevarrà, ma, fin ora, siamo in grado di sapere chi giocherà un ruolo 
fondamentale: gli avvocati. Tornando ai principi ispiratori della delega, deve 
diventare un “preciso” dovere del legale quello di informare il cliente, prima 
dell’instaurazione del giudizio, della possibilità di avvalersi della conciliazione. Va 
sottolineato l’uso del termine “dovere”, che richiama conseguenza in termini di 
responsabilità del professionista e che mostra, ancora una volta, la forte 
scommessa del legislatore sulle ricette proposte: si impone di fare l’uomo sandwich 
a chi, tutto sommato, ha meno da guadagnarci. 
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Le caratteristiche 
 

L’opzione non preclude la via classica: La conciliazione può essere di diritto comune o, 
come nel societario, di diritto speciale. Gli elementi che identificano la conciliazione 
stragiudiziale intesa nella sua nozione classica sono: la presenza di un terzo neutrale 
esperto in tecniche di negoziazione; la mancanza di potere del conciliatore di mettere 
decisioni vincolanti; la gestione della negoziazione assistita secondo un percorso 
strutturato. In oltre questa alternativa è complete menare alle altre forme di risoluzione 
delle controversie, ma non si sostituisce a esse. Ove il tentativo fallisca, infatti, non è 
pregiudicato il ricorso alla giustizia ordinaria o all’arbitrato. Una facoltà in parte mitigata 
dalla recente legge 69/09 che ha previsto la possibilità del giudice di addebitare ala parte 
che ha abbandonato il tavolo di conciliazione al pagamento delle spese processuali nel 
caso che la parte insoddisfatta, che si rivolga al tribunale ottenga un risultato pari o 
inferiore). Il tentativo di conciliazione può avvenire per una previsione normativa (come per 
il patto di famiglia), per volontà delle parti /grazie a una specifica clausola) o per decisione 
condivisa a controversa insorta. Può essere ad hoc, effettuata senza alcun vincolo di 
formalità, o amministrata da organismi specializzati (enti camerali). Il vantaggio principale 
è la rapidità della procedura che si esaurisce mediamente in 57 giorni (dati Unioncamere). 
La legge 69/09 dà indicazioni per una durata massima di 4 mesi. I costi sono nettamente 
inferiori e, nella conciliazione amministrata,preventivabili attraverso tariffe pubbliche. La 
procedura si svolge attraverso sessioni congiunte e separate per capire quali sono i 
contorni della lite. Nella ricerca dell’accordo il conciliatore può favorire la creatività delle 
parti (conciliazione facoltativa) o proporre una soluzione (valutativa). Il professionista ha 
l’obbligo di riservatezza e anche le parti si impegnano a non utilizzare eventuali dati 
emersi durante la procedura i un secondo giudizio. La conciliazione si conclude con un 
verbale redatto dal conciliatore e sottoscritto dalle parti. Nel diritto comune ha valore di 
contratto, nel diritto societario, se omologato, può costituire titolo esecutivo. 
 

Le regole e le differenze con altri istituti 
 

Procedura senza vincoli con un terso indipendente: nel parlare di conciliazione è 
frequente la confusione con altri istituti quali l’arbitrato, la negoziazione e la transazione. 
Nell’arbitrato vi è u terzo, appunto l’arbitro, il cui compito consiste nel formulare e imporre 
una decisione dopo una procedura formale. Al contrario della conciliazione non c’è 
procedura,non è presente alcun giudice privato o pubblico e nessuna soluzione è imposta 
alle parti. L’intesa è infatti costruita da loro stesse con l’aiuto di un terzo indipendente, 
prende poi le mosse e si sviluppa sulla base degli interessi e dei bisogni dei litiganti e ciò a 
differenza dell’arbitrato che si fonda sul diritto o sull’equità. Se si parla di negoziazione 
occorre subito evidenziare l’assenza del terzo neutrale: gli interessati cercano di 
raggiungere un’intesa tra loro direttamente o al massimo con l’assistenza dei relativi 
consulenti. La negoziazione soffre di un limite che non ha la conciliazione: che negozia si 
radica sulla propria posizione o su quella dell’assistito e perde spesso di vista i bisogni e 
gli interessi di entrambe le parti, unici profili che, in realtà, consentono di giungere a 
un’intesa soddisfacente e duratura nel tempo. Infine anche la transazione non coincide 
con la conciliazione. La nozione che di tale contratto è fornita dall’art. 1965 del Codice 
civile presuppone reciproche concessioni tra le parti. Utilizzando questo strumento si 
sviluppano intese in cui ciascuna parte è vincitrice: può, addirittura, raggiungere la piena 
soddisfazione senza dover sacrificare nulla in cambio. 

 
 



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

Le indennità 
 

Tariffa approvata dal ministero solo per le controversie societarie: Il conciliatore ha 
una formazione finalizzata ad acquisire competenze specifiche per l’attività di gestione dei 
conflitti e aiutare le parti a trovare soluzioni alternative al tradizionale ricorso al giudice, sia 
esso ordinario che arbitrale (…). Dal punto di vista normativo esistono dei vincoli di 
qualificazione solo per quanto attiene la conciliazione societaria. Il decreto 24/7/06 in 
esecuzione del decreto Min.Giustizia e del Dl 5/03 stabilisce parametri per poter svolgere 
questa attività. Peraltro il decreto ministeriale 223/04 contiene la tariffa per la conciliazione 
societaria, l’unico parametro di riferimento nel settore. Possono essere conciliatori 
societari solo i professionisti che vengono iscritti negli elenchi di enti camerali accreditati 
dal Ministero (magistrati in quescenza o professori universitari di ruolo in materie giuridico 
o economiche anche in quescenza; professionisti iscritti in albi  professionali in materie 
giuridiche o economiche da oltre 15 anni; laureati in materie giuridiche o economiche o 
iscritti in albi  professionali con meno di 15 anni di anzianità che abbiano frequentato con 
successo un corso di formazione realizzato da enti formatori accreditati presso il ministero 
della Giustizia. Possedere questi requisiti, tuttavia, può anche non essere sufficiente: 
alcune camere di conciliazione richiedono il superamento di un esame di valutazione. Con 
la recente riforma del processo civile il governo è stato delegato a individuare i parametri 
per poter essere conciliatori in materia civile e commerciale. Poiché la metodologia 
utilizzata in ambito societario ha suscitato non poche perplessità, è probabile che verranno 
apportate variazioni ai requisiti minimi richiesti per essere conciliatore. Al di là dei requisiti 
formali, resta imprescindibile l’obbligo di una continua formazione sulle tecniche di 
mediazione.  
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Riforma professione forense 
 

Tariffe 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 20/7/09 pag. 2 
Tariffe minime, avvocatura e Senato alla ricerca della quadratura del 
cerchio 
 
Cresce l'attesa dell'avvocatura sui minimi inderogabili. Domani la riforma dell'ordinamento 
forense approderà, infatti, in Commissione giustizia del senato per l'approvazione e il 
passaggio del testo in aula. Ma sull'art. 12, quello dedicato alle tariffe professionali, c'è 
ancora un grosso punto di domanda. Il comitato ristretto sta infatti valutando come 
sciogliere il nodo delle tariffe minime. Stretti da un lato dalla necessità espressa dalla 
categoria in modo compatto di «salvaguardare la dignità della professione con i minimi 
tariffari inderogabili» E dall'altro, da un preciso indirizzo dell'Unione europea che non vuole 
porre limiti al libero esercizio delle attività professionali. Per non parlare degli ultimi 
interventi dell'Antitrust, che su questo punto ha bacchettato più volte gli ordini 
professionali. Ricapitolando il tira e molla tra avvocatura e Senato, il testo inviato dal 
Consiglio nazionale forense al ministro della giustizia, Angelino Alfano, a marzo scorso, 
conteneva, all'art. 12, il principio secondo cui «gli onorari minimi e massimi sono sempre 
vincolanti, a pena di nullità, tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe» 
(comma 5). E, al comma 9, l'abrogazione delle disposizioni del decreto Bersani per gli 
avvocati. Il comitato ristretto della Commissione giustizia, guidata da Filippo Berselli, dopo 
varie riunioni, ha inviato, la settimana scorsa, alle anime rappresentative della categoria la 
bozza di riordino dell'ordinamento forense da sottoporre al vaglio della Commissione, con 
alcune modifiche rispetto al testo del Cnf. Tra queste, la soppressione dell'abrogazione 
dell'art. 2 del decreto legge n. 223/2006 e la modifica del comma 5 in «gli onorari minimi 
sono, in via di principio, vincolanti». Formula che non è andata giù al Consiglio nazionale 
forense e all'Oua, che l'altro ieri mattina hanno contestato questa e altre modifiche alla 
riforma del Cnf. A fine riunione, i senatori hanno corretto il tiro. E infatti il testo poi 
pubblicato sul sito di Palazzo Madama contiene un comma 5 nuovamente modificato: «Gli 
onorari minimi sono inderogabili e vincolanti». Resta invece soppresso il divieto del patto 
di quota lite, reintrodotto dalla riforma del Cnf dopo l'abolizione prevista dal decreto 
Bersani. 
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Pubblicità 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 20/7/09 pag. 7 
Niente segnaletica per i legali 
 
Niente targhe a distanza per indicare l'ubicazione dello studio legale. Ma solo sul palazzo 
dove ha sede lo studio professionale. Le insegne che rinviano all'ubicazione dello studio 
legale, segnalando quasi il percorso, invece, contrastano con il decoro della professione 
legale. Il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma è arrivato a un parere sfavorevole 
alla richiesta di un legale, riproponendo la questione dell'ambito di correttezza 
deontologica delle informazioni sull'esercizio della professione legale. L'avvocato in 
questione ha un parere deontologico in merito alla possibilità di «installate in prossimità 
dello studio, sito in una via laterale rispetto alla principale, una insegna sulla via principale 
indicante l'ubicazione dello studio stesso e contenente la seguente didascalia: «Studio 
Legale via...» il tutto in un cartello di modeste dimensioni cm 40 x cm 60». La materia è 
regolata dall'articolo 17 bis del codice deontologico (informazioni sulla professione) e dal 
successivo articolo 19 (divieto di accaparramento di clientela). Quest'ultima disposizione 
vieta ogni condotta diretta all'acquisizione di rapporti di clientela a mezzo agenzie o 
procacciatori o con modi non conformi alla correttezza e al decoro. Il Consiglio dell'ordine 
ha rilevato che l'insegna, la quale espone anche solo una semplice indicazione della 
localizzazione dello studio legale, costituisce una modalità di informazione non prevista 
dall'art. 17-bis del codice deontologico e offende i concetti di decoro e dignità della 
professione forense. La motivazione del Consiglio dell'ordine fa leva sulla differenza tra 
esercizio della professione forense e attività commerciale. Una insegna a distanza rispetto 
al luogo in cui si presta l'attività è tipica dell'attività di una azienda commerciale con lo 
scopo di promozione o propaganda. Si tratta però di scopi in contrasto con l'articolo 17, IV 
comma del codice deontologico. La forma e le modalità dell'informazione devono 
rispettare, ricorda il parere del consiglio dell'ordine, la dignità e il decoro della professione. 
L'interpretazione del Consiglio dell'ordine di Roma trova appoggio nei regolamenti di altri 
consigli dell'ordine. Per esempio il regolamento sulla pubblicità dell'ordine degli Avvocati di 
La Spezia (delibera del 17 settembre 2003) ha indicato una serie di limiti. In tali 
regolamenti si prescrive che le targhe possono essere apposte esclusivamente a lato del 
portone di accesso sul muro perimetrale dell'edificio o degli edifici dove sono site le sedi, 
principale e secondarie, dello studio, nell'atrio dello stesso e sulla porta di accesso. 
Minuziosa è anche la prescrizione sulle dimensioni della targa: nell'esempio si impone che 
le targhe non devono, salvo ragioni particolari, avere dimensioni superiori ai 50 cm di base 
e 30 cm di altezza. I regolamenti in genere consentono di indicare sulle targhe i titoli, il 
nominativo del professionista o dei professionisti che fanno parte dello studio, l'orario di 
ricevimento, il numero interno. Mentre l'inserimento di altre eventuali indicazioni viene 
subordinato a espressa autorizzazione dal Consiglio dell'ordine. Sempre in materia di 
targhe si sottolinea che non commette illecito deontologico, invece, il professionista che 
non comunichi al Consiglio dell'ordine la apposizione di una targa professionale in 
corrispondenza del suo indirizzo di residenza (Cons. Nazionale Forense, 28 dicembre 
2005, n. 197).  
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Viola, invece, con il proprio comportamento, gli articoli 5 e 21 del codice deontologico, il 
praticante avvocato che utilizza il titolo professionale di «avvocato», risultante anche dalla 
targa apposta all'ingresso del fabbricato di sua proprietà, senza essere iscritto all'Albo 
tenuto presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati; così contravvenendo ai doveri di 
probità, dignità e decoro che deve caratterizzare ogni iscritto all'albo professionale sia 
esso praticante che avvocato (consiglio dell'ordine degli avvocati di Lecce, provvedimento 
n. 6/04 depositato il 18/5/2005). Il Consiglio dell'ordine di Roma si è occupato in un altro 
parere della possibilità per gli avvocati di tenere rubriche giuridiche su siti internet. Alcuni 
avvocati, infatti, hanno chiesto se contrasta con il codice deontologico curare una rubrica 
giuridica sul sito web, scrivendo articoli di carattere giuridico su tematiche di attualità con 
indicazione del nome degli autori e con riferimento allo studio ed ai recapiti telefonici ed 
informatici. In materia si applica l'articolo 18 del codice deontologico, ai sensi del quale è 
consentito all'avvocato, previa comunicazione al Consiglio dell'ordine di appartenenza, di 
tenere o curare rubriche fisse su organi di stampa, con l'indicazione del proprio nome e di 
partecipare a rubriche fisse televisive o radiofoniche. Il Consiglio dell'ordine ha espresso 
parere nel senso che non si applica il principio deontologico dell'articolo 18 alla proposta 
ricevuta in considerazione della estraneità del sito internet rispetto ai criteri legislativi di 
«organo di stampa».  
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Professioni 
Magistrati 

 
Vittorio Mangiavillani, Italia Oggi 18/7/09 pag. 3 
Magistrati schierati, giro di vite   
 
I magistrati non possono iscriversi ai partiti politici, assumere incarichi ed apparire 
«organicamente schierati». La Corte costituzionale nel riaffermare il principio sulla libertà 
anche dei magistrati di condividere «una idea politica», ribadisce che è vietata l'iscrizione 
ai movimenti e partiti politici, ma per la prima volta va oltre. Pone dei paletti insuperabili ed 
estende il divieto assoluto anche alla partecipazione sistematica alla vita dei partiti politici 
e, quindi, ad assumerne incarichi al loro interno o per loro conto ed in loro rappresentanza 
o ad apparire «organicamente schierato». La decisione della Corte depositata fa seguito 
alla richiesta della sezione disciplinare del Consiglio superiore della magistratura di 
dichiarare illegittima la norma dell'ordinamento giudiziario che non fa differenza fra il 
divieto di iscrizione ai partiti e le generica partecipazione alla vita politica. Vicenda assurta 
alle cronache del Csm quando alcuni consiglieri chiesero una azione disciplinare nei 
confronti del magistrato Luigi Bobbio, nominato presidente della federazione provinciale di 
Napoli di Alleanza Nazionale. Secondo la sentenza della Consulta, redattore il giudice 
Paolo Maddalena, «i magistrati, per dettato costituzionale (artt. 101, secondo comma, e 
104, primo comma, Cost.), debbono essere imparziali e indipendenti e tali valori vanno 
tutelati non solo con specifico riferimento al concreto esercizio delle funzioni giudiziarie, 
ma anche come regola deontologica da osservarsi in ogni comportamento al fine di evitare 
che possa fondatamente dubitarsi della loro indipendenza ed imparzialità». Proprio in 
questa prospettiva, nel bilanciamento tra la libertà di associarsi in partiti, tutelata dall'art. 
49 Cost., e l'esigenza di assicurare la terzietà dei magistrati ed anche l'immagine di 
estraneità agli interessi dei partiti che si contendono il campo, l'art. 98, terzo comma, Cost. 
ha demandato al legislatore ordinario la facoltà di stabilire «limitazioni al diritto d'iscriversi 
ai partiti politici per i magistrati» (nonché per le altre categorie di funzionari pubblici ivi 
contemplate: «i militari di carriera in servizio attivo, i funzionari ed agenti di polizia, i 
rappresentanti diplomatici e consolari all'estero»). «La Costituzione, quindi, se non 
impone, tuttavia consente - si legge sempre nel dispositivo - che il legislatore ordinario 
introduca, a tutela e salvaguardia dell'imparzialità e dell'indipendenza dell'ordine 
giudiziario, il divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati: quindi, per rafforzare la 
garanzia della loro soggezione soltanto alla Costituzione e alla legge e per evitare che 
l'esercizio delle loro delicate funzioni sia offuscato dall'essere essi legati ad una struttura 
partitica che importa anche vincoli gerarchici interni».  
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La norma impugnata dal Csm secondo la Consulta ha invece dato «attuazione alla 
previsione costituzionale stabilendo che costituisce illecito disciplinare non solo l'iscrizione, 
ma anche «la partecipazione sistematica e continuativa a partiti politici»: accanto al dato 
formale dell'iscrizione, pertanto, rileva, ed è parimenti precluso al magistrato, l'organico 
schieramento con una delle parti politiche in gioco, essendo anch'esso suscettibile, al pari 
dell'iscrizione, di condizionare l'esercizio indipendente ed imparziale delle funzioni e di 
comprometterne l'immagine. Non è ravvisabile, pertanto, alcuna violazione dei parametri 
costituzionali invocati dal giudice rimettente, perché, nel disegno costituzionale, l'estraneità 
del magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e 
mira a salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie, 
dovendo il cittadino essere rassicurato sul fatto che l'attività del magistrato, sia esso 
giudice o pubblico ministero, non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte 
politica». Non solo, la Consulta per la prima volta chiarisce che il rispetto delle norme 
sull'imparzialità ecc. dei magistrati vale anche quando essi sono fuori ruolo: «In 
particolare, non contrasta con quei parametri l'assolutezza del divieto, ossia il fatto che 
esso si rivolga a tutti i magistrati, senza eccezioni, e quindi anche a coloro che, come nel 
caso sottoposto all'attenzione della Sezione disciplinare rimettente, non esercitano 
attualmente funzioni giudiziarie. Infatti, l'introduzione del divieto si correla ad un dovere di 
imparzialità e questo grava sul magistrato, coinvolgendo anche il suo operare da semplice 
cittadino, in ogni momento della sua vita professionale, anche quando egli sia stato, 
temporaneamente, collocato fuori ruolo per lo svolgimento di un compito tecnico». Per 
questi ed altri motivi la Corte ha stabilito che la richiesta del Csm «non è fondata». Questa 
sentenza darà sicuramente il via a polemiche e «ricorsi». Sono infatti molti i magistrati che 
seppure posti fuori ruolo dalla magistratura, si trovano (sindaci come quello di Bari Michele 
Emiliano, ministri e ministri «ombra» e sottosegretari come Alfredo Mantovano, Nitto 
Palma e Lanfranco Tenaglia, presidenti di regioni o province, responsabili dei partiti per i 
problemi della giustizia, vertici di gruppi parlamentari come Anna Finocchiaro, ecc...) in 
conflitto con l'interpretazione estensiva che la Consulta stabilisce in questa sentenza. 

Magistrati senza tessere di partito:  I magistrati possono condividere un'idea politica ma 
non possono essere iscritti ai partiti. La Corte costituzionale ha rinverdito questo concetto 
e, con l'ordinanza n. 224 di ieri, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità 
costituzionale dell'art. 3, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 25 febbraio 2006, n. 
109 (che vieta alle toghe, anche fuori ruolo, l'iscrizione a partiti politici). «Nel disegno 
costituzionale», si legge in uno dei passaggi chiave dell'ordinanza, «l'estraneità del 
magistrato alla politica dei partiti e dei suoi metodi è un valore di particolare rilievo e mira a 
salvaguardare l'indipendente ed imparziale esercizio delle funzioni giudiziarie dovendo il 
cittadino essere rassicurato sul fatto che l' attività del magistrato, sia esso giudice o 
pubblico ministero non sia guidata dal desiderio di far prevalere una parte politica». Non 
solo. «I magistrati», scrive a chiare lettere il Collegio, «debbono godere degli stessi diritti di 
libertà garantiti a ogni altro cittadino e possono non solo condividere un'idea politica ma 
anche espressamente manifestare le proprie opzioni al riguardo. Ma deve ammettersi che 
le funzioni esercitate e la qualifica rivestita dai magistrati non sono indifferenti e prive di 
effetto per l'ordinamento costituzionale». L' Alta corte ricorda che la Costituzione riserva ai 
magistrati una «disciplina del tutto particolare» che comporta «speciali doveri». Il divieto di 
iscriversi ai partiti stabilita dalla legge del 2006, tra l' altro, non riguarda solo le toghe ma 
anche militari di carriera, funzionari e agenti di polizia, rappresentanti diplomatici e 
consolari all'estero. La norma sospettata di incostituzionalità prevede sancisca con un 
illecito disciplinare non solo l'iscrizione ma anche la «partecipazione sistematica e 
continuativa a partiti politici».  
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Cup 

Ignazio Marino, Italia Oggi 18/7/09 pag. 36 
Cup, restyling e riorganizzazione 
 
Il Comitato unitario delle professioni cambia pelle. Si supera l'impostazione storica di un 
Cup di tipo verticistico, ovvero composto dai soli presidenti di ordini e collegi, e si 
intraprende la strada della rappresentanza di sistema delle professioni allargata ai 
rappresentanti territoriali. Quegli stessi rappresentanti che hanno scelto di non entrare nel 
merito della spaccatura interna al comitato (si veda box in pagina) e approvato la mozione 
di Marina Calderone «lavorare per fare sistema». Il restyling interno è stato illustrato ieri a 
Roma durante l'assemblea dei comitati territoriali. Un'occasione di confronto utile per 
anticipare le possibili modifiche statutarie (che saranno approvate entro settembre) ma 
anche per fissare due grandi obiettivi. Il primo: la presentazione di due emendamenti al 
decreto Anticrisi per fare in modo che anche i professionisti siano destinatari delle misure 
governative. Il secondo: una grande manifestazione nazionale delle professioni entro la 
fine dell'anno per dare un segnale forte al paese del contributo che il comparto può dare 
all'economia per uscire dal guado della crisi. Le modifiche statutarie: Nel nuovo corso 
del Comitato unitario, così come sta ragionando la commissione incaricata di rivedere le 
regole interne, un ruolo più attivo sarà riservato alle rappresentanze territoriali. Un 
coinvolgimento che fino ad oggi è stato solo sulla carta. Quindi, obiettivo primario sarà 
quello di arrivare ad avere un presidio in tutte le province (più i livelli regionali). Così 
facendo si permetterà ai coordinatori locali di portare all'attenzione degli organi centrali 
temi, iniziative e problematiche di interesse locale. Contestualmente si procederà con la 
suddivisione del Cup nazionale in aree professionali (tecnica, economico-giuridico, 
sanitaria). L'Assemblea diventerà quindi un momento di scambio di idee tra le varie aree 
affinché vengano programmate azioni comuni per l'interesse di tutto il settore. Nella 
giornata di ieri è stato illustrato anche il nuovo sito internet del Cup (non ancora in linea, 
però) all'interno del quale troveranno posto i link dei comitati provinciali più tutta la 
legislazione che riguarda da vicino le professioni. La questione «scissione»: Non poteva 
mancare durante i lavori il dibattito sull'uscita delle professioni tecniche dal comitato. Ma 
proprio dal confronto sono nate le basi del nuovo Cup, rivolto non più solo ai presidenti 
nazionali di ordini. Presenti in sala, infatti, diversi rappresentanti di categorie (anche 
tecniche) di tutta Italia. Che hanno preso la parola per testimoniare la voglia di fare 
sistema e di mettere in comune le esperienze positive. Da Giuseppe Cappocchin 
(architetto, Veneto) a Domenico Ricciardi (ingegneri, Lazio) passando per Enrico Rossi 
(dottore commercialista, Lombardia). Tutti d'accordo per andare avanti nonostante la 
spaccatura. Certo, non sono mancati i distinguo, come la proposta di Nicola Monda 
(ingegneri, Napoli) di dare in futuro un peso diverso ai numeri e quindi agli ordini più 
grandi. O come l'appello di Romeo La Pietra (ingegneri, Udine) a risolvere prima la crisi 
interna e poi pensare alle modifiche statutarie. Ma anche da chi non ha preso parola è 
arrivata l'approvazione finale, tramite applauso, della linea della Calderone. «La porta per i 
presidenti degli ordini tecnici resta aperta, la loro uscita di certo non fa bene al mondo 
delle professioni. Ma non per questo possiamo fermare la voglia di fare per il Paese di 
tutto il comparto», ha concluso la presidente dei consulenti del lavoro.  
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Antiriciclaggio 

Luciano De Angelis, Italia Oggi 18/7/09 pag. 31 
Antiriciclaggio, segnalazioni +16% 
 
Sono 14.602 le segnalazioni di operazioni sospette pervenute all'Uif nel 2008. Fra esse 
spiccano quelle relative ad attività smaltimento rifiuti ed operazioni effettuate attraverso 
fiduciarie estere. Di queste quasi l'80% pervengono dalle banche ma risultano in forte 
incremento le segnalazioni da parte di Poste spa (11.5% fra gli intermediari finanziari). 
Sempre fra gli intermediari, stabile il numero delle segnalazioni da parte delle società 
finanziarie (8.7%) mentre in regresso appare l'apporto degli intermediari assicurativi (1,1). 
Molto basso ed in discesa, infine, il contributo dei professionisti con meno dell'1% delle 
segnalazioni totali. Sono alcuni dati contenuti nella relazione annuale (prevista dall'art. 5, 
comma 1 del d.lgs 231/07) che il Mef, entro il 30 giugno di ogni anno è tenuto a presentare 
al Parlamento, su dati forniti dall'Uif, dalle autorità di vigilanza del settore, dalle 
amministrazioni interessate, dagli ordini professionali, dalla Gdf e dalla Dia, in merito alle 
«valutazioni sullo stato dell'azione di prevenzione in materia di antiriciclaggio e di 
finanziamento al terrorismo».  
 
Le segnalazioni pervenute nel 2008: Nel corso del 2008 sono state trasmesse alla Uif 
14.602 segnalazioni (di queste 360 attinenti a sospette attività di finanziamento del 
terrorismo), con un incremento di oltre il 16% (circa 2 mila Sos) rispetto al numero di 
segnalazioni trasmesse nel 2007. La Uif ha archiviato oltre 1.000 segnalazioni ritenute non 
meritevoli di approfondimento investigativo (rispetto alle 941 del 2007), mentre sta 
valutando, d'intesa con gli organi investigativi, la possibilità di ampliare il campo delle 
archiviazioni attraverso l'individuazione di ulteriori fattispecie ritenute di scarsa 
significatività finanziaria. L'attività di approfondimento ha portato a ritenere necessario per 
circa 13.400 segnalazioni un seguito investigativo da parte della Guardia di finanza (Nspv) 
e della Dia. Nel 2007 le segnalazioni trasmesse a tali organismi investigativi erano state 
quasi 11.700: l'incremento è pari a circa il 14%. Gli organismi investigativi (Nucleo speciale 
di polizia valutaria e Dia), nel corso del 2008 hanno provveduto a comunicare alla Uif 
l'esito di 6.174 Sos di cui: 4.753 inoltrate dal Nspv ai reparti locali, 126 trasmesse 
all'autorità giudiziaria, 161 relative a casi già all'attenzione di quest'ultima, 63 prese in 
carico dalla Dia e 1.071 archiviate dagli Organismi investigativi.  

Area geografica delle segnalazioni: In merito alla provenienza delle segnalazioni ancora 
una volta la parte del leone va alla Lombardia con 3.768 Sso (26,8 % rispetto alle 27,8 del 
2007), 2.000 quelle del Lazio (14,25 rispetto alle 15,6 del 2007), 1.344 quelle della 
Campania che con il 9,6% delle segnalazioni rimane in linea con l'anno precedente. 
Seguono al quarto posto in Piemonte (7,2% rispetto al 6,4 del 2007) e, con percentuali fra 
il 6 ed il 7% Emilia Romagna, Veneto e Toscana. In forte crescita anche il contributo della 
Calabria le cui segnalazioni sono passate dal 2 al 3,4%. 
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Operazioni segnalate: La principale attenzione da parte dei soggetti segnalanti è stata 
rivolta alle operazioni in contanti, circostanza che appare indicativa della tendenza ad 
un'applicazione formale degli obblighi di segnalazione che si concentrano sulle anomalie 
di immediata evidenza. Aumentano, in particolare, le segnalazioni di operazioni di 
prelevamento (spesso non confortate da indicazioni o sospetti in ordine alla formazione 
della provvista). Oltre alle movimentazioni in denaro contante, le operazioni maggiormente 
oggetto di segnalazione sono i bonifici (ai quali, in termini di valore, è ascrivibile la quota 
più significativa dell'importo complessivo delle Sos) e le operazioni di versamento di titoli di 
credito. Circa i settori di attività dei soggetti che hanno subito la segnalazione ben 154 
segnalazioni hanno riguardato il settore dello Smaltimento dei rifiuti, campo ritenuto di 
particolare interesse dalle organizzazioni criminali, mentre di un certo rilievo sono poi 
risultate le attività anomale realizzate mediante società fiduciarie insediate all'estero (molte 
nella repubblica di S. Marino). Le attività monitorate, in particolare consistono nella 
raccolta di fondi (di regola derivanti da illeciti fiscali) da parte di soggetti italiani, e 
nell'impiego di tali disponibilità per investimenti presso intermediari italiani con successivo 
disinvestimento e trasferimento dei fondi presso banche estere su conti intestati a 
fiduciarie estere. Di un certo rilevo risultano poi, gli acquisti di immobili da parte di soggetti 
non residenti (spesso appartenenti all'area ex Urss). L'operatività segnalata riguarda 
elevati accrediti effettuati su conti correnti italiani (provenienti da banche estere) utilizzati 
per operazioni di compravendita immobiliari a nome delle società residenti. Tale 
operatività è ritenuta anomala in considerazione della consistenza e della «triangolazione» 
dei flussi e della scarsa conoscenza dei soggetti coinvolti, ma risulta problematica 
l'individuazione dell'eventuale origine illecita dei fondi.  
 
Roberto Miliacca, Italia Oggi 20/7/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Antiriciclaggio, lo vuole il G8 ma non così 
 
Il G8 de L'Aquila ha chiuso i battenti. Un successo politico, dicono molti, la solita minestra, 
dicono altri. Uno dei punti qualificanti sui quali si è raggiunto un accordo riguarda i 
cosiddetti Global legal standard. «I leader», si legge nel comunicato conclusivo del G8, 
«hanno concordato sulla necessità di sviluppare standard e principi comuni, il «Lecce 
Framework» (...). La cooperazione internazionale sarà rafforzata per combattere la 
corruzione, l'evasione fiscale, il riciclaggio di denaro sporco e il finanziamento del 
terrorismo, tramite il rafforzamento dell'attuazione degli standard internazionali, 
un'espansione del Forum Globale dell'Ocse, un processo di peer review e lo sviluppo di 
contromisure da considerare per l'uso contro le giurisdizioni non cooperative che non 
rispettano tali standard». Tutti d'accordo? Sì, certo. Anzi, l'Italia va anche più avanti. Nel 
consiglio dei ministri del 26 giugno il governo vara un decreto correttivo del dlgs 231/2007 
in materia di antiriciclaggio nel quale viene previsto, tra l'altro, che in caso di segnalazione 
di operazione sospetta da parte di un istituto di credito o di una società di revisione, l'Uif-
Bankitalia, la Gdf e la Dia sono autorizzate a chiedere anche ai professionisti e agli Ordini, 
notizie e informazioni in merito alla segnalazione ricevuta. Insomma, addio riservatezza e 
segreto professionale, come denuncia il Cnf in un documento inviato alla Camera. La 
normativa insomma, è addirittura incostituzionale. Osservazioni legittime, in punto di 
diritto. Ma allora del documento de L'Aquila che facciamo? 
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Previdenza 
 

Francesco Campanari, Italia Oggi 20/7/09 pag. 20 
Riscatto laurea, anticipo premiato 
 
Riscatto laurea sì o no? Domanda ricorrente tra neo-laureati quando il tema di discussione 
affronta il problema pensionistico. Difatti, riscattare il proprio corso di studi in attesa di 
occupazione o una volta trovato un lavoro (sia esso subordinato o autonomo) crea 
differenze di non poco conto. Ma andiamo per ordine. Innanzi tutto perché riscattare la 
propria laurea? Con la legge 244/2007 sul welfare, il governo ha dato più appeal a una 
questione lasciata in passato in sordina, adducendo almeno due validi motivi: in primis 
sono da considerare validi gli anni riscattati per qualsiasi forma di pensionamento. In altri 
termini, verranno conteggiate tutte le annualità riscattate al fine del raggiungimento del 
diritto alla pensione di anzianità. Inoltre, la somma versata per il riscatto, andrà a 
cumularsi nel proprio montante su cui si calcolerà la propria pensione. Come non mai di 
questi tempi, in cui vige sovrano il sistema contributivo, diviene fondamentale supportare 
la propria posizione previdenziale con forme alternative che possano garantirci una rendita 
dignitosa in termini pensionistici. Una di queste forme potrebbe essere appunto il riscatto 
del proprio corso di studi che, a differenza di altre, oltre ad accrescere il nostro montante, 
renderebbe «buoni», ai fini del conteggio, gli anni riscattati. Veniamo ora ai benefici fiscali: 
se la vecchia norma prevedeva la possibilità di poter dedurre dal proprio reddito imponibile 
l'intero onere, la legge 244/2007 ha anche previsto la possibilità di detrarre fiscalmente, in 
capo ai soggetti di cui l'interessato risulti fiscalmente a carico, nella misura del 19%, 
l'importo stesso. Un genitore dunque che voglia riscattare la laurea del proprio figlio 
ancora disoccupato, potrà comunque usufruire della detrazione fiscale nella propria 
dichiarazione dei redditi. Ma quanto costa riscattare la propria laurea? Come spesso 
accade, diviene necessario porre in essere dei distinguo.  
 
Neo-laureati: I benefici previsti dalla legge 247/2007 sono rivolti prevalentemente ai 
giovani, i quali possono chiedere il riscatto laurea (il riferimento, qui e avanti, è alle lauree 
conseguite post 1996) anche nel periodo che intercorre tra il conseguimento del titolo e il 
primo impiego. È questo difatti, il momento più vantaggioso per poter riscattare il proprio 
corso di studi e non sborsare una somma eccessivamente elevata. In tal caso infatti, 
appurato che non sia avvenuta l'iscrizione ad alcuna forma previdenziale obbligatoria (così 
come precisato dall'Inps nella circolare numero 29 dell'11/03/2008) e non avendo ancora 
alcuna retribuzione o reddito di riferimento, si determinerà l'ammontare da pagare sulla 
base di un semplicissimo parametro: il riferimento è all'imponibile minimo dei commercianti 
che per l'anno 2009 ammonta a 14.240,00 euro. A tale importo si applicherà l'aliquota 
accantonata per la pensione a favore dei lavoratori dipendenti pari al 33%. Diamo qualche 
numero per esemplificare il tutto: un neo-laureato in attesa di occupazione che voglia 
riscattare 3 anni del proprio corso di laurea breve in economia, dovrà calcolare il 33% sul 
reddito minimale previsto per i commercianti. Come mostra il primo esempio in tabella, 
quello sarà l'ammontare per il riscatto di un anno. A quel punto basterà moltiplicare tale 
valore per gli anni che si intende riscattare e si avrà l'ammontare preciso da sborsare.  
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Soggetti iscritti alla gestione commercianti: Veniamo ora al caso in cui il nostro 
laureato abbia nel frattempo aperto una propria posizione Iva e si sia iscritto alla gestione 
commercianti. Lo stesso, laureato nel 2005, ha iniziato a lavorare in maniera autonoma a 
partire dal 2008 conseguendo un reddito, in tale periodo d'imposta, pari a 21.000,00 euro. 
Come si può notare dall'esempio numero 2 della nostra tabella, le considerazioni da fare 
sono sicuramente diverse rispetto al primo caso. In tal circostanza infatti, oltre ad avere un 
parametro oggettivo di riferimento legato al reddito conseguito nell'ultimo anno di attività 
(21.000,00 appunto), avremo a che fare anche con delle aliquote differenti. La percentuale 
difatti da applicare al reddito lordo, per poter determinare il costo di riscatto di un singolo 
anno, sarà pari all'aliquota contributiva della gestione commercianti che, per l'anno 2009, è 
pari al 20,09%. Il costo dunque del riscatto di un singolo anno ammonterà a 4.219,00 euro, 
mentre il riscatto per i quattro anni del corso di studi sarà pari a 16.876,00 euro.  

Lavoratore dipendente:  Altra casistica: un lavoratore dipendente privato, percepiente 
uno stipendio lordo di 25.000,00 che, a distanza di qualche anno da quando iniziato a 
lavorare, voglia riscattare il proprio corso di studi. Anche in questo caso applicheremo alla 
retribuzione lorda percepita nell'ultimo anno un'aliquota contributiva pari al 33% (aliquota 
contributiva fondo pensioni lavoratori dipendenti) e moltiplicheremo quanto ottenuto per il 
numero di anni che si intende riscattare (si veda in pagina l'esempio numero 3).  

Professionista senza cassa d'appartenenza: Un ultimo caso è quello del professionista 
senza cassa d'appartenenza il quale si vede costretto ad aderire alla gestione separata 
Inps. Ipotizziamo che nel 2008 lo stesso abbia conseguito un reddito di 18.000,00 euro e 
che, nel 2009, decida di voler riscattare la propria laurea. In tal circostanza, il riferimento è 
all'aliquota contributiva della gestione separata Inps che, nel 2009, si è innalzata al 
25,72%. Gioco forza, il riscatto di 3 anni di laurea diverrà pari, come esplicitato 
nell'esempio n. 4 a 13.890,00 euro. La legge 247/2007 ha previsto, tra le altre cose, un 
allungamento del periodo in cui poter dilazionare il pagamento. Il comma 4 bis per 
intenderci, prevede che il versamento al regime previdenziale di appartenenza possa 
avvenire in un'unica soluzione o in 120 rate mensili (10 anni contro i 5, al massimo, della 
vecchia normativa) senza l'applicazione di interessi per la rateizzazione. Tale disposizione, 
si applica dalle domande presentate a partire dal 1 di gennaio 2008 in avanti. Si ricorda 
infine che, per tutti quei soggetti che abbiano una propria cassa d'appartenenza, la 
soluzione sarà quella di rivolgersi alla stessa per comprenderne le modalità di calcolo. A 
seconda infatti che ci si rivolga alla Cndc piuttosto che alla cassa Forense o all'Inarcassa, i 
conteggi potrebbero contenere delle peculiarità tipiche della specifica cassa. In 
conclusione, indifferentemente dalla casistica considerata e dalle aliquote applicate, 
sembrerebbe emergere un costante leitmotiv: più si guadagna più cresce il costo per poter 
riscattare il proprio corso di studi. Il consiglio dunque che ci sentiamo di dare è quello di 
approfittare nel riscattare la propria laurea, tasche permettendo, il prima possibile. Pur 
versando meno otterremmo, di fatto, lo stesso risultato.  
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Fisco 
La manovra d’estate 

 
Alessandro Felicioni, Fabrizio Vedana, Italia Oggi 20/7/09 pag. 6-7-9 
Procedimenti penali, la conoscenza formale blocca i rimpatri 
 
 Solo la conoscenza formale dell'avvio del procedimento penale prima della presentazione 
della dichiarazione riservata blocca il rimpatrio. La causa ostativa, ereditata dalla prima 
versione dello scudo, deve quindi essere inquadrata in un contesto di affidamento da parte 
del contribuente che potrebbe, al momento del rimpatrio, non essere a conoscenza 
dell'avvio di un procedimento penale sei suoi confronti. Il nuovo scudo fa proprie le 
previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 14 della legge n. 409 del 2001: la dichiarazione di 
emersione delle attività detenute all'estero non è valida ai fini della non punibilità penale 
se, alla data della sua presentazione, risulta essere stato già avviato un procedimento 
penale. Analogo effetto ostativo è previsto per le limitazioni agli accertamenti fiscali e 
contributivi. Nessun beneficio può ritrarsi dalla emersione delle attività detenute all'estero 
quando, alla data di presentazione della dichiarazione riservata, sia stata già constatata 
una delle violazioni delle norme indicate nel comma 1 (rectius: di quelle di cui alle lettere 
b) e c) in quanto, per l'appunto, sono le sole norme giuridiche) o comunque siano già 
iniziati accessi, ispezioni e verifiche o altre attività di accertamento tributario o contributivo 
di cui l'interessato ha avuto formale conoscenza. Per questa parte preclusiva le cose sono 
state dette in modo chiaro giacché il riferimento temporale alla formale conoscenza 
(rectius: notifica) degli atti appena indicati è fatto proprio alla data di presentazione della 
dichiarazione riservata. I dubbi cominciano a sorgere quando si tratta di decifrare il 
secondo periodo dell'indicato comma, riferito alle preclusioni legate agli effetti estintivi per i 
reati contrassegnati dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 14 (infedele e omessa 
dichiarazione). Si dice infatti come nessuna sanatoria sia ottenibile se è già stato avviato 
un procedimento penale. Potrebbe essere complesso identificare il momento entro il quale 
sia lecito rapportare tale evento; tant'è che all'epoca si era addirittura pensato che tale 
momento coincidesse con l'entrata in vigore della norma. Sebbene poi venne chiarito (non 
in via normativa ma interpretativa) che il momento cruciale è quello di presentazione della 
dichiarazione riservata, non può non riproporsi lo stesso dubbio. In ambito penale, poi, 
altre perplessità sorgono con riferimento alla formale conoscenza dell'atto ostativo. Ciò in 
considerazione del fatto che l'avvio del procedimento, in quanto attività tipicamente pre-
processuale, ben potrebbe restare all'oscuro dell'interessato. È evidente che il 
procedimento di specie dovrebbe essere stato già avviato prima di tale data e notificato al 
contribuente. In verità si tratta di una lettura priva di copertura normativa. Tuttavia, i 
benefici penali ritraibili dall'emersione delle attività detenute all'estero, vista la loro 
rilevanza nel grado di misurazione dell'appetibilità o meno del provvedimento, non 
possono essere riposti al di fuori del testo normativo. Nel quale, si badi bene, nessuna 
data di riferimento viene precisata né tanto meno indicata la formalità della notifica dell'atto 
procedimentale. Nessun magistrato inquirente, in presenza di un procedimento penale già 
avviato e allo stato dell'arte normativa, si arrogherà mai il diritto di non punire il dichiarante 
solo perché l'atto non è stato notificato entro la data di presentazione della dichiarazione 
riservata.  
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Estensione ai beni fittizi: Lo scudo fiscale si estende anche ai beni fittiziamente intestati 
a soggetti giuridici, ma nella sostanza appartenenti a persone fisiche; è il caso dei 
patrimoni immobiliari (solo, però, quelli localizzati nell'Unione europea o in altri paesi 
appartenenti allo spazio economico europeo) o delle quote di partecipazioni detenute, solo 
formalmente, da società estere. Così se è vero che lo scudo è destinato alle persone 
fisiche è altrettanto certo che allo stesso possano rivolgersi soggetti che detengono attività 
e investimenti all'estero per il tramite di soggetti giuridici di comodo i quali altro non sono 
se non interposizioni fittizie. L'aspetto legato agli immobili è particolarmente interessante, 
soprattutto perché il mattone è sicuramente il bene in cui sono principalmente investite le 
attività finanziarie trasportate all'estero; peraltro la costituzione di società immobiliari rende 
particolarmente duttile l'investimento poiché consente di scegliere se regolarizzare 
l'immobile o rimpatriare l'eventuale partecipazione al capitale della società schermo. Il 
caso emblematico è quello di soggetti che possiedono immobili e beni materiali all'estero 
non direttamente, ma per il tramite di una partecipazione in società che nella sostanza non 
svolgono alcuna attività commerciale o industriale. Così l'immobile è intestato alla società 
ma in realtà è, a tutti gli effetti, nella disponibilità della persona fisica; ci si chiede in tale 
situazione se il soggetto debba provvedere a regolarizzare direttamente l'immobile o 
procedere con riferimento alle partecipazioni nella società. La situazione è caratterizzata 
dall'interposizione più o meno fittizia di un soggetto societario che in effetti è costituito solo 
per evitare di ricollegare il possesso del bene al soggetto effettivamente titolare o al fine di 
godere di un trattamento fiscale più favorevole. Tuttavia, si ritiene che sia più corretto 
regolarizzare o rimpatriare la partecipazione nella società, anziché procedere alla 
semplice regolarizzazione dell'immobile o del bene che in sostanza costituisce l'intero 
capitale del soggetto giuridico. Infatti, al di là delle difficoltà legate alla diversa titolarità 
dell'immobile che nella dichiarazione riservata risulterebbe del soggetto e in ogni altro 
documento apparirebbe intestato alla società, non va dimenticato che procedendo 
all'emersione delle partecipazioni è possibile fruire del rimpatrio oltre che della 
regolarizzazione; possibilità questa esclusa nel caso di intervento diretto sull'immobile. 
Visti, dunque, i maggiori vantaggi in termini di adempimenti e di anonimato garantiti dal 
rimpatrio nei confronti della regolarizzazione ecco che l'opzione per le partecipazioni 
appare anche più conveniente. Altra situazione interessante è quella caratterizzata da una 
ulteriore forma di interposizione fittizia. La possibilità di sanatoria è applicabile non solo 
alle persone fisiche, ma anche a quelle che alle stesse si interpongono fittiziamente. È il 
caso, per esempio, di una partecipazione in società intestata a un soggetto giuridico che in 
effetti svolge la semplice funzione di schermo protettivo nei confronti della persona fisica 
effettivamente titolare delle quote. Del resto, già nell'ambito delle precedenti versioni dello 
scudo era stato precisato che l'emersione delle attività è ammessa non soltanto nel caso 
di possesso diretto delle attività da parte del contribuente, ma anche nel caso in cui le 
predette attività siano intestate a società fiduciarie o siano possedute dal contribuente per 
il tramite di interposta persona. Cosicché, se la società estera è un soggetto interposto, si 
può sostenere che la titolarità dei beni e delle attività intestati alla società spetti in realtà al 
socio che effettui il rimpatrio.  
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La circolare n. 9/E del 2002, rispondendo a uno specifico quesito sull'argomento, 
sottolineò che «in luogo del rapporto formale, prevale la realtà fattuale che vede nella 
persona fisica il detentore dei beni intestati alla società interposta. Ne consegue che, 
eliminato lo schermo societario, è consentito effettuare il rimpatrio o la regolarizzazione in 
applicazione dei principi generali del provvedimento, vale a dire quando i beni e le attività 
da fare emergere con la dichiarazione riservata siano detenuti all'estero. È il caso, per 
esempio, di una persona fisica che abbia intestato partecipazioni in società italiana a una 
società non residente; assumendo che dette partecipazioni, sia pure tramite la società non 
residente interposta, siano detenute all'estero dalla persona fisica, quest'ultima può 
effettuare il rimpatrio delle medesime partecipazioni, sempre che siano state violate le 
disposizioni in materia di monitoraggio». Peraltro già si è detto dell'opportunità di aderire 
allo scudo da parte dei soggetti che solo formalmente sono residenti all'estero ma che, 
nella realtà, sono a tutti gli effetti italiani. Per questi la convenienza all'adesione è duplice 
dal momento che verrebbe coperta anche l'eventuale omessa dichiarazione per gli anni in 
cui hanno evitato di dichiarare in Italia redditi nella presunzione di residenza estera.  
 
Reati prescritti non sono ostacolo: I reati estinti o prescritti non ostacolano il rimpatrio 
dei capitali dall'estero. Il nuovo scudo fiscale fa propri anche gli effetti derivanti 
dall'applicazione dell'articolo 17 del dl 350/2001. In particolare la disposizione contenuta 
nel comma 2-bis dell'articolo 17 della legge n. 409 del 2001 di conversione del decreto 
legge n. 350 afferma che il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività detenute all'estero, 
se derivanti da reati diversi da quelli per i quali è prevista la non punibilità, non produce gli 
effetti sananti e si applica una sanzione amministrativa pari al 100% del valore corrente 
delle attività oggetto di emersione. Il riferimento vale soprattutto per tutti i reati diversi da 
quelli di infedele od omessa dichiarazione, in primis e per quelli di natura societaria (il falso 
il bilancio, la bancarotta fraudolenta ecc.), in quanto meramente commessi. Anche nei 
confronti di chi, comunque, voleva provare a regolarizzarsi. All'epoca venne introdotta una 
modifica all'originaria norma con la quale si chiarì che la preclusione allo scudo non opera 
nel casi di «reati già estinti, non punibili o non più previsti come tali dall'ordinamento», 
salvo che per i delitti più forti quali: l'associazione a delinquere di tipo mafioso, la 
corruzione, la concussione, l'estorsione, il sequestro di persona a scopo di estorsione e 
l'usura. L'importanza di una tale apertura si può intuire se solo si riflette sull'identificazione 
di quali reati potrebbero rientrare nella predetta esclusione. La relazione illustrativa 
dell'epoca sottolineava come non sia giustificabile che la derivazione del capitale riemerso 
da reati estinti o depenalizzati debba pregiudicare la riemersione e sia addirittura 
accompagnata da una gravosa sanzione pecuniaria. Gli istituti penalistici tipici 
dell'estinzione del reato sono l'amnistia, la prescrizione di cui all'articolo 157 codice 
penale, la remissione di querela o l'oblazione. Per quanto qui interessa è sicuramente la 
prescrizione l'elemento più importante. Va sottolineato a tale proposito che mentre per i 
reati previsti dal pregresso ordinamento punitivo di cui alla legge n. 516 del 1982 operava 
una prescrizione di tipo speciale, per quelli contrassegnati dal decreto legislativo n. 74 del 
2000 si ritorna a quella ordinaria dettata per tutti i reati.  
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Immobili in Italia regolarizzabili: Il nuovo scudo fiscale consente di far emergere 
immobili, fabbricati, multiproprietà, oggetti preziosi e opere d'arte che si trovino in un 
paese dell'Unione europea (Italia inclusa). È quanto emerge leggendo il nuovo articolo 13-
bis del decreto legge 25 settembre 2001, n. 350, aggiunto dall'emendamento al decreto 
legge 78/09 (contente la cosiddetta manovra d'estate). In particolare la lettura andrà fatta 
tenendo conto di quanto già previsto e chiarito dall'Agenzia delle entrate nella vigenza dei 
precedenti scudi fiscali. Ma il nuovo scudo, a differenza del vecchio, non prevede, come 
faceva invece l'articolo 16 del vecchio decreto, la possibilità di regolarizzare gli 
investimenti e le attività diverse da quelle finanziarie, ma prevede che possono essere 
regolarizzate sia le attività finanziarie sia le attività patrimoniali. Al riguardo è bene 
ricordare che per attività finanziarie si possono intendere (ai sensi della circolare 
dell'Agenzia delle entrate 1° ottobre 2001, n. 85/E), le azioni, quotate e non quotate, le 
quote di società ancorché non rappresentate da titoli, i titoli obbligazionari, i certificati di 
massa, le quote di partecipazione a organismi di investimento, indipendentemente dalla 
residenza del soggetto emittente. La stessa circolare precisa che a tal fine rilevano anche 
il denaro e le attività finanziarie detenute presso le filiali estere di banche o di altri 
intermediari residenti in Italia. Nuova è invece la nozione di attività patrimoniali. Al riguardo 
potrebbe essere utile, ancora una volta, fare riferimento a quanto previsto dalle Entrate 
nella sopra citata circolare 85/E in applicazione della quale risulterebbero regolarizzabili gli 
immobili, i fabbricati, le quote di diritti reali, le multiproprietà, gli oggetti preziosi e le opere 
d'arte. Al riguardo è bene precisare che possono essere oggetto di regolarizzazione anche 
gli immobili ubicati in Italia, ma detenuti per il tramite di un soggetto interposto residente 
all'estero potendosi sostenere che il presupposto della detenzione all'estero di attività si 
realizzi anche nel caso di esterovestizione di beni immobili posseduti da soggetti residenti 
in Italia per il tramite di soggetti esteri interposti che ne risultano formalmente intestatari. In 
ogni caso dovrà comunque essere accertata la sussistenza del presupposto richiesto 
perché possa essere attività la procedura di emersione, vale a dire quello della violazione 
da parte del soggetto dichiarante degli obblighi dichiarativi previsti dalla normativa sul 
cosiddetto monitoraggio fiscale di cui al decreto legge 167/90. Il nuovo provvedimento 
prevede inoltre che la regolarizzazione possa essere effettuata soltanto se le attività 
finanziarie e/o patrimoniali si trovano in un paese dell'Unione europea ovvero in uno dei 
seguenti stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, 
Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, 
Spagna, Svezia, Ungheria. Per ora, quindi, non risulta possibile regolarizzare immobili o 
opere d'arte localizzati in stati non appartenenti alla Ue (per esempio in Svizzera, a 
Montecarlo, a San Marino).  
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Giustizia 
Csm 

 
Valerio Stroppa, Italia Oggi 18/7/09 pag. 34 
Durata del processo equa e risorse alla giustizia 
 
Durata del processo ragionevole; corretto, puntuale e uniforme esercizio dell'azione 
penale; ottimizzazione nell'impiego della polizia giudiziaria, delle risorse tecnologiche e 
finanziarie. Sono questi i tre obiettivi che il Consiglio superiore della magistratura indica 
nelle nuove linee guida sull'organizzazione delle procure, messe a punto in una delibera 
approvata ieri dalla settima commissione. Il documento sarà discusso martedì dal plenum 
del Csm. Obiettivi: Principio cardine del restyling è il rispetto dell'autonomia del sostituto 
procuratore. Per quanto riguarda i tre obiettivi sopraccitati, il capo della procura avrà piena 
responsabilità nel loro raggiungimento. Allo scopo di assicurare una durata ragionevole ai 
procedimenti, i dirigenti degli uffici requirenti dovranno monitorare costantemente i flussi e 
i carichi pendenti, elaborando anche possibili criteri di priorità nella trattazione delle cause. 
Riguardo all'uniforme applicazione dell'azione penale, il Csm invita i magistrati a 
cooperare, per mettere a confronto le proprie esperienze e favorire l'omogeneità degli 
indirizzi, anche tramite gruppi di lavoro coordinati da un procuratore aggiunto. Sul terzo 
punto, quello dell'efficienza nell'impiego delle risorse umane e materiali, la risoluzione 
approvata ieri indica una strada ben precisa: i capi delle procure dovranno programmare 
l'utilizzo dei mezzi a disposizione coerentemente con l'analisi dei carichi di lavoro e con i 
criteri di priorità eventualmente fissati per la trattazione dei processi. La gestione dovrà 
avvenire di concerto con la dirigenza amministrativa degli uffici. In ogni caso, andranno 
incentivati e promossi l'utilizzo e la diffusione delle tecnologie informatiche. 
Sull'implementazione degli obiettivi vigilerà il Csm. Laddove questo riscontri delle 
inefficienze, ne informerà il procuratore (anche ai fini di possibili interventi di sua 
competenza), il procuratore generale della Cassazione e il procuratore generale presso la 
Corte d'appello. Assegnazione e revoca: Nell'ambito dell'assegnazione dei casi ai 
magistrati andranno favoriti «preventivi momenti di coinvolgimento e partecipazione dei 
sostituti», in funzione di «un'azione trasparente ed efficiente». Per quanto riguarda la 
revoca dell'assegnazione, invece, il magistrato sollevato potrà produrre entro 10 giorni 
dalla comunicazione delle osservazioni scritte, da presentare al procuratore della 
repubblica, che a sua volta le trasmetterà tempestivamente al Csm (allegando anche l'atto 
di revoca e le eventuali controdeduzioni). Spetterà all'organo di autogoverno della 
magistratura valutare la congruità delle motivazioni della revoca. In caso di dissenso col 
procuratore sulle modalità di trattazione o sull'esercizio dell'azione penale, qualora non 
avvenga la revoca, il sostituto potrà presentare una «richiesta motivata di esonero dalla 
trattazione dell'affare sul quale si è registrato il contrasto e il procuratore provvede alla sua 
sostituzione». Gravidanze e affidamenti: Particolare cura dovrà essere utilizzata dai 
procuratori capo nell'attribuzione del lavoro a magistrati donne in gravidanza, a quelli 
affetti da problemi di salute o handicap, oppure alle toghe che curano figli minori in via 
esclusiva o prevalente (per esempio quali genitori affidatari) e fino a tre anni di età degli 
stessi. I compiti assegnati dovranno essere compatibili «con le esigenze familiari e i doveri 
di assistenza che gravano sul magistrato», anche se ciò non potrà comportare una 
riduzione dei carichi di lavoro.  
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Sicurezza 
 

A. M Candidi E.Codini, Il Sole 24 Ore 20/7/09 pag. 2 
Attuazione in 15 mosse per la sicurezza 
 
Ancora 6 mesi per chiudere la partita del pacchetto sicurezza. Le norme della legge,che 
questa settimana dovrebbe approdare in G.U, hanno infatti bisogno di un’iniezione 
supplementare di decreti. Quindici provvedimenti in tutto la cui emanazione è 
imprescindibile per il pieno funzionamento del pacchetto di interventi.. Dalle ronde, sulle 
quali cominciano a circolare le prime bozze di decreto, alla misura del contributo per il 
permesso di soggiorno, allo spray al peperoncino come strumento di autodifesa, al riordino 
dei servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo con norme ad hoc e un 
apposito albo dei buttafuori,all’anagrafe nazionale dei clochard. Anche la prevenzione 
degli appalti pubblici dalle infiltrazioni mafiose richiede un supplemento legislativo. Entro 3 
mesi dall’entrata in vigore della legge dovranno infatti essere stabilite, con regolamento, le 
modalità di rilascio delle informazioni raccolte dal prefetto nel corso degli accessi e delle 
ispezioni ai cantieri.  
 
Tassa stranieri legata ai costi dei documenti d’identità: Tre le norme della legge sulla 
sicurezza in tema di soggiorno e integrazione degli immigrati regolari che richiedono 
decreti attuativi. La prima è quella del contributo per il rilascio e il rinnovo del permesso di 
soggiorno Sono esclusi gli asilanti e coloro che ricevono il permesso di soggiorno per 
motivi umanitari. Il contributo previsto dovrebbe essere di 200 euro. Ci sono poi due novità 
in tema di integrazione. Si introduce l’accordo di integrazione da stipularsi al rilascio del 
permesso che potrebbe prevedere attività utili per l’integrazione come la frequenza  di 
corsi di italiano e di educazione civica e, in qualche caso, di formazione professionale. Si 
prevede, infine il test di italiano per il rilascio del permesso Ce per soggiornanti di lungo 
periodo ma la legge non da indicazioni sul livello di riferimento. Il permesso in questione 
non conferisce particolari diritti politici. Si consente allo straniero di continuare a vivere e 
lavorare in Italia come già faceva senza più l’assillo della necessità di periodici rinnovi di 
permesso.  
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Antimafia: per i beni sequestrati arriva l’albo degli amministratori: Ancora due tappe 
per completare il riordino dell’amministrazione dei beni sequestrati. La prima (da chiudere 
entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge sicurezza) è il provvedimento per tenere 
a battesimo l’albo nazionale degli amministratori giudiziari, che dovrà avere una sezione a 
parte per gli esperti in gestione d’azienda; la seconda (di ulteriori 90 giorni) per decretare 
le modalità di tenuta dell’albo stesso. Finora la scelta dell’amministrazione è sempre 
caduta su avvocati, commercialisti, ragionieri e periti con provata competenza in 
materia (il decreto potrà prevedere una disciplina ad hoc e, per i compensi un 
parametro di riferimento è sicuramente costituito dalle tariffe professionali). 
Discorso a parte merita l’apposita sezione degli esperti in gestione d’impresa che dovrà 
occuparsi dell’amministrazione delle imprese sequestrate. In questa materia la legge sulla 
sicurezza va oltre la delega sull’albo e introduce una serie di modifiche all’attuale 
disciplina. Una volta nominato, l’amministrazione ha 6 mesi di tempo per trasmettere la 
tribunale una relazione particolareggiata su stato e consistenza dei beni e sull’attività 
aziendale. Il tribunale, se ritiene che l’impresa può andare avanti, approva un programma 
e impartisce e direttive per la gestione. In ogni caso, l’esperto nominato è autorizzato a 
compiere gli atti di ordinario amministrazione. La nomina dell’amministratore, inoltre, 
blocca tutte le procedure esecutive e i pignoramenti proposti da Equitalia. Un’altra 
disposizione è quella  che rende inapplicabile il cosiddetto filtro fiscale -che consente alle 
P.A di bloccare i pagamenti superiori a 10mila euro nei confronti di soggetti che abbinano 
pendenze con il Fisco - se beneficiaria del pagamento è un’impresa sotto custodia  
 
Giudice unico a Roma per il carcere duro: Nuova stretta sul 41-bis Le modifiche 
introdotte dalla legge sicurezza tracciano due linee di intervento, da una parte tese a dare 
una maggior rigore nelle restrizioni, dall’altra a un controllo meno profondo da parte dei 
giudici in caso di reclamo. Alla prima tipologia si iscrive l’innalzamento da 2 a 4 anni della 
durata massima del regime speciale, che ora può essere richiesto anche dal ministro 
dell’Interno, accompagnato dal raddoppio (da 1 a 2 anni) dell’efficacia dei provvedimenti di 
proroga. Sul paio pratico, i detenuti sottoposti al 41-bis dovranno essere ristretti in istituti 
esclusivamente a loro dedicati (preferendo isole o comunque sezioni separate9, sotto la 
custodia di reparti specializzati. I colloqui, che passano da 2 a 1 al mese, saranno 
videoregistrati. La telefonata mensile con i parenti, di 10 minuti, è ammessa solo in 
sostituzione del colloquio mentre sono limitati a  3 gli incontri settimanali con i difensori. 
Infine, le ore d’aria diventano 2 al giorno e potranno svolgersi in gruppi da 4 anziché 5 
detenuti. Non viene toccata al norma che consente il controllo della corrispondenza (viste 
le due condanne all’Italia della Corte Ue dei diritti dell’uomo). Il secondo filone della legge 
sicurezza riguarda questioni prettamente procedurali. Il primo prevede il raddoppio, da 10 
a 20 giorni del termine per presentare reclamo contro il provvedimento del Ministero della 
Giustizia che sospende il normale trattamento penitenziario. Il reclamo,però, non va più 
inviato al Tribunale di sorveglianza competente per territorio, bensì a quello di Roma che 
assume così il ruolo di giudice unico. Altra norma procedurale è quella che limita il 
controllo giurisdizionale ai soli presupposti per l’applicazione o meno del regime speciale. 
E’ stata infatti cancellata, nella riscrittura del 41-bis, la parte relativa al vaglio sulla 
congruità delle misure concretamente adottate nei confronti del detenuto. L’unico controllo 
possibile, dunque, rimane quello dei presupposti. Una garanzia in meno per i detenuti, in 
parte giustificato dalla natura amministrativa del provvedimento con il quale il ministro 
della Giustizia, che da oggi condivide con il Viminale il ruolo di dominus del 41-bis, 
dispone le restrizioni.  
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Marino Longoni, Italia Oggi 20/7/09 pag. 1-4-6 
Colf e badanti la spuntano 
 
Eterogenesi dei fini. Potrebbe essere il titolo della storia scritta in questi giorni dal 
parlamento italiano in materia di lotta alla clandestinità. Dopo mesi di discussione il 
parlamento ha infatti approvato la legge sulla sicurezza, che contiene tra l'altro 
l'introduzione del reato di clandestinità non solo per l'ingresso, ma anche per la 
permanenza sul territorio nazionale. Ovvia l'intenzione di contrastare i flussi crescenti di 
extracomunitari che arrivano nel nostro paese senza arte né parte. Ma si è andati oltre il 
bersaglio. Gli effetti negativi di questa legislazione rischiavano di scaricarsi anche su 
immigrati, pur sempre clandestini, ma che nel nostro paese si sono adattati a fare i lavori 
più umili e meno pagati, che gli italiani spesso non vogliono più fare. E non solo. Le nuove 
norme rendono teoricamente punibili (magari per favoreggiamento) anche i datori di 
lavoro. Che poi sono famiglie, spesso in difficoltà e non in grado di trovare un'adeguata 
assistenza da parte del Servizio sanitario nazionale. A questo punto è diventata 
obbligatoria la sanatoria sulle colf e delle badanti, introdotta con un emendamento al 
decreto legge n. 78 (quello con la manovra d'estate). Si tratta di un condono ampio e a 
prezzo tutto sommato ridotto. Che consente, con una spesa minima di 500 euro, di 
regolarizzare un lavoratore in nero e legalizzare la sua presenza in Italia. Con questa cifra 
si coprono anche i contributi previdenziali non versati per tre mesi. Anche se la Ragioneria 
dello stato prevede che il 40% della somma vada a coprire oneri di gestione 
dell'operazione. Ovviamente è sempre possibile regolarizzare ai fini previdenziali un 
periodo più lungo, a un costo ancora da determinare, ma che dovrebbe essere 
competitivo. Tanto che la norma potrebbe essere usata in modo strumentale, soprattutto 
da cittadini italiani, per migliorare la propria posizione previdenziale con il versamento di 
pochi contributi. Difficile dire quanti extracomunitari beneficeranno della sanatoria. Nella 
relazione ufficiale di accompagnamento all'emendamento si stima un'adesione di 300 mila 
lavoratori (dei quali 170 mila sarebbero extracomunitari). Ma molte stime meno ufficiali 
arrivano fino a 600 mila persone. Un esercito. La Ragioneria dello stato prevede che 
l'operazione porterà in quattro anni all'Inps maggiori entrate per 1,3 miliardi. Versamenti 
contributivi a fronte dei quali spesso non sarà pagata alcuna pensione. Ma è facile vedere 
come l'effetto immediato di tutte le discussioni innescate dalla legge sulla sicurezza sia 
stato quello di partorire una disposizione che, oltre a dare certezze giuridiche a moltissime 
persone che sono in Italia per guadagnarsi onestamente il pane, ha di fatto riconosciuto il 
ruolo sociale di questi lavoratori. Senza i quali non solo le case degli italiani sarebbero 
meno vivibili, ma anche le famiglie che hanno in carico persone non autosufficienti, 
vivrebbero drammi ancora più pesanti. Sia dal punto di vista economico che dal punto di 
vista umano. 
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Esclusi i condannati, ma se extracomunitari: La sanatoria è preclusa per i lavoratori 
extracomunitari (non vale, invece, se si tratta di cittadini italiani o comunitari) che, tra 
l'altro, siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati previsti 
dagli articoli 380 e 381 del codice di procedura penale. Si tratta, dunque, dei delitti per i 
quali è previsto l'arresto obbligatorio (articolo 380 cpp) o facoltativo (articolo 381 cpp) in 
flagranza di reato. Tali sono, tra gli altri, i delitti non colposi, consumati o tentati, per i quali 
la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a 5 
anni e nel massimo a 20 anni. Oppure dei delitti contro la personalità dello stato (pena 
minima di 5 anni e massima di 10 anni), del delitto di devastazione e saccheggio; dei delitti 
contro l'incolumità pubblica (pena minima di 3 anni e massima di 10 anni); del delitto di 
riduzione in schiavitù, del delitto di prostituzione minorile, del delitto di pornografia 
minorile; del delitto di iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione 
minorile; del delitto di violenza sessuale singola o di gruppo; del delitto di furto con 
aggravanti; del delitto di rapina; dei delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, 
messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di 
armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più 
armi comuni da sparo; dei delitti concernenti sostanze stupefacenti o psicotrope puniti; dei 
delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale (pena 
minimo a 4 anni e massimo a 10 anni); delitti di promozione, costituzione, direzione e 
organizzazione delle associazioni segrete; dei delitti di partecipazione, promozione, 
direzione e organizzazione della associazione di tipo mafioso; dei delitti di promozione, 
direzione, costituzione e organizzazione della associazione per delinquere; dei delitti di 
peculato; corruzione; violenza o minaccia a un pubblico ufficiale; commercio e 
somministrazione di medicinali guasti e di sostanze alimentari nocive; corruzione di 
minorenni; lesione personale; danneggiamento aggravato; truffa; appropriazione indebita; 
offerta, cessione o detenzione di materiale pornografico. Pene per chi dichiara il falso: 
La dichiarazione di emersione presentata con dati non rispondenti al vero rende nullo il 
contratto di soggiorno che, nel caso di cittadini extracomunitari, sia stato 
conseguentemente stipulato. In tal caso, in particolare, il contratto di soggiorno è nullo ai 
sensi dell'articolo 1344 del codice civile (contratto in frode alla legge) e il permesso di 
soggiorno, che sia stato eventualmente rilasciato al cittadino extracomunitario, è revocato 
ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del dlgs n. 286/1998. Tale norma prevede che il 
permesso di soggiorno o il suo rinnovo sono rifiutati e, se il permesso di soggiorno è stato 
rilasciato, esso è revocato, quando mancano o vengono a mancare i requisiti richiesti per 
l'ingresso e il soggiorno nel territorio dello stato, sempre che non siano sopraggiunti nuovi 
elementi che ne consentano il rilascio e che non si tratti di irregolarità amministrative 
sanabili. Inoltre, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque presenta false 
dichiarazioni o attestazioni, ovvero concorre al fatto, nell'ambito della procedura di 
emersione è punito ai sensi dell'articolo 76 del dpr n. 445/2000. La disposizione prevede 
che: a) chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso è punito ai 
sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; b) l'esibizione di un atto 
contenente dati non più rispondenti a verità equivale a uso di atto falso; c) le dichiarazioni 
sostitutive sono considerate come fatte a pubblico ufficiale; d) se i reati precedenti sono 
commessi per ottenere la nomina a un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di 
una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione 
temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte. Infine, se il fatto (presentare false 
dichiarazioni o attestazioni ovvero concorrere al fatto nell'ambito della procedura di 
emersione) è commesso attraverso la contraffazione o alterazione di documenti, oppure 
l'utilizzo di uno di tali documenti contraffatti o alterati, si applica la reclusione da uno a sei 
anni. La pena è aumentata se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale.  
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Alberto D’Argenio, La Repubblica 20/7/09 pag. 11 
Sicurezza, la Ue vuole chiarimenti dall´Italia 
 
Dopo le osservazioni del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e le critiche di Onu e 
Consiglio d´Europa, il pacchetto sicurezza entra nel mirino della Commissione Ue, unico 
organismo internazionale in grado di imporre modifiche qualora la norma violasse le regole 
comunitarie. Le critiche di Bruxelles saranno contenute in una lettera al governo italiano 
che dovrebbe partire con ogni probabilità già questa settimana.La missiva fa il bis con 
quella già spedita mercoledì scorso con i dubbi Ue sui respingimenti nel canale di Sicilia 
firmata da Jonathan Faull, direttore generale del commissario alla Giustizia Jacques 
Barrot. Un questionario per capire se lo stop dei barconi sia in linea con le regole 
comunitarie sul diritto d´asilo. In poche parole, la partita si gioca intorno ad una domanda: 
«Come fa il governo italiano a garantire di non aver violato gli obblighi sul diritto d´asilo? 
Come avete fatto a valutare che a bordo non ci fossero persone idonee a essere protette 
nel nostro Paese, come richiedono le regole europee?».Ma la vera offensiva Ue deve 
ancora arrivare e toccherà appunto la legge sulla sicurezza, setacciata punto per punto dai 
tecnici di Bruxelles. Non è ancora stato deciso se la richiesta di chiarimenti sulle nuove 
norme italiane sarà firmata direttamente dal commissario Barrot o ancora una volta dal 
suo direttore generale.Sono invece già stati individuati i rilievi e le domande da rivolgere a 
Berlusconi. Secondo quanto riferiscono fonti Ue, tra i dubbi di Bruxelles c´è anche il reato 
di immigrazione clandestina: l´Italia è in grado di garantire che la nuova fattispecie 
toccherà solo gli extracomunitari? La seconda norma che non convince la Ue riguarda 
l´iscrizione all´anagrafe dei figli dei clandestini, che secondo i contestatori della legge sarà 
impossibile e secondo il governo è invece consentita. In terzo luogo i sospetti di Bruxelles 
sono rivolti all´aggravio dei costi per il permesso di soggiorno. Infine i riflettori della Ue si 
accenderanno sulle nuove regole per il trasferimento del denaro da parte degli immigrati, i 
cosiddetti money transfer. La legge prevede che i dati sui versamenti verso il paese 
d´origine vengano raccolti e immagazzinati dalle autorità, con il timore da parte di 
Bruxelles di una violazione delle regole sulla tutela dei dati personali. Ma non finisce qui, 
perché la Commissione è intenzionata a non fare sconti e si prepara a esaminare a fondo i 
decreti d´attuazione delle varie disposizioni previste dal dl sicurezza. E se l´Italia non 
convincerà la Ue, il commissario Barrot potrebbe ingiungere delle modifiche. 
Intanto ieri il sottosegretario alla Famiglia, Carlo Giovanardi, che aveva già chiesto con 
successo la "sanatoria" per le badanti, ha chiesto l´abolizione del reddito minimo per la 
regolarizzazione delle collaboratrici domestiche: «La proposta del limite di 20 mila euro di 
reddito per il single e di 25 mila per i nuclei familiari, senza il quale il datore di lavoro non 
può mettere in regola una colf, crea più problemi di quanti ne risolva. Impone per legge un 
principio di classe e non tiene conto dei risparmi che spesso generano reddito non 
imponibile o degli aiuti di familiari che non fanno parte del nucleo». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Famiglia 

 
Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 20/7/09 pag. 8 
Tradimenti, l'intenzione ha peso        
 
L'unione civile può essere sciolta anche per una mai confessata intenzione di tradire. 
Infatti, ha diritto all'annullamento del matrimonio civile, mediante la delibazione della 
sentenza di nullità dell'unione religiosa il coniuge che non era a conoscenza della riserva 
mentale dell'altro a restargli fedele tutta la vita. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, 
con la sentenza n. 14906 del 25 giugno 2009, ha accolto il ricorso di un uomo che si era 
sposato con una donna che , fin dall'inizio, gli aveva nascosto che non gli sarebbe stata 
fedele. Il caso: Si erano sposati in chiesa nel 2000. A qualche anno dalle nozze lui aveva 
scoperto che la donna si era sposata senza avere nessuna intenzione di restargli fedele. 
Così aveva chiesto l'annullamento al Tribunale ecclesiastico e lo aveva ottenuto «per 
esclusione di uno dei bona matrimonii». Ma l'uomo premeva per avere anche 
l'annullamento del matrimonio civile. Così aveva chiesto la delibazione della sentenza 
ecclesiastica. La Corte d'appello di Salerno gli aveva dato torto, «non emergendo dal 
processo», aveva motivato, «che lui fosse a conoscenza della riserva mentale o fosse in 
grado di conoscerla». Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha 
vinto. Le motivazioni: La prima sezione civile della Suprema corte ha accolto il gravame 
del marito richiamando e applicando a questo caso una giurisprudenza ormai consolidata. 
«La delibazione della sentenza ecclesiastica», si legge in sentenza, «dichiarativa della 
nullità del matrimonio concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi di 
uno dei bona matrimonii (che nella specie è l'esclusione dell'obbligo di fedeltà) può trovare 
ostacolo nell'ordine pubblico nel caso in cui detta esclusione sia rimasta, inespressa, nella 
sfera psichica del suo autore, senza manifestarsi (né comunque essere conosciuta o 
conoscibile) all'altro coniuge, alla stregua dell'inderogabile principio della tutela 
dell'affidamento incolpevole». Ma non basta. Le affermazioni della Cassazione 
sull'applicazione di questo principio sono perentorie: si tratta infatti, si legge poco più 
avanti, di un principio «inderogabile» che si ricollega «a un valore contro ingiusti attacchi 
esterni, non contro la volontà del suo titolare, al quale deve essere riconosciuto il diritto di 
optare per la non conservazione di un rapporto viziato per fatto dell'altra parte». Insomma 
la delibazione della sentenza ecclesiastica «dichiarativa della nullità del matrimonio 
concordatario per esclusione da parte di uno soltanto dei coniugi dei bona matrimonii», 
dice ancora la Suprema corte nel successivo passaggio chiave delle motivazioni, «non 
può trovare ostacolo nell'ordine pubblico ove detta esclusione sia rimasta, inespressa, 
nella sfera psichica del suo autore, senza essere conosciuta o conoscibile dall'altro 
coniuge, quando sia il coniuge che ignorava, o non poteva conoscere il vizio del consenso 
dell'altro a chiedere la declaratoria di esecutività della sentenza ecclesiastica da parte 
della Corte d'appello». Ora gli atti torneranno a Salerno e i giudici territoriali campani 
dovranno decidere il caso considerando che la mancata ammissione della riserva mentale 
di infedeltà non preclude la delibazione della sentenza ecclesiastica.  
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Scappatella prematrimoniale? Niente annullamento: L'infedeltà prematrimoniale non 
annulla le nozze civili. Dalla sentenza in rassegna emerge chiaramente che l'infedeltà e 
soprattutto la riserva mentale annulla tanto l'unione civile quanto quella religiosa. Non è 
così, invece, nel caso di infedeltà prematrimoniale. Con una interessante sentenza 
dell'anno scorso, la n. 19809, la Cassazione ha infatti negato la delibazione della 
pronuncia ecclesiastica di nullità fondata su un tradimento avvenuto prima delle nozze. In 
particolare, affermano i giudici in quell'occasione che «non ogni vizio del consenso 
accertato nelle sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio consente di riconoscerne 
l'efficacia nell'ordinamento interno, dandosi rilievo nel diritto canonico come incidenti 
sull'iter formativo del volere anche a motivi e al foro interno non significativo in rapporto al 
nostro ordine pubblico, per il quale sole cause esterne e oggettive possono incidere sulla 
formazione e manifestazione della volontà dei nubendi, viziandola o facendola mancare. 
L'errore, se indotto da dolo, che rileva nell'ordinamento canonico ma non in quello italiano, 
se accertato come causa di invalidità in una sentenza ecclesiastica, potrà dar luogo al 
riconoscimento di questa in Italia, solo se sia consistito in una falsa rappresentazione della 
realtà. Nella fattispecie la Suprema corte ha negato la delibazione di una sentenza 
ecclesiastica che aveva annullato un matrimonio religioso perché lei aveva tradito il marito, 
quando erano ancora fidanzati». 
 
Non sono ammesse nuove prove nel processo civile: Il giudice italiano non può 
acquisire nuove prove. La Corte d'appello chiamata a decidere sulla delibazione della 
sentenza ecclesiastica di nullità del matrimonio non può acquisire nuove e diverse prove 
rispetto a quelle raccolte dal Tribunale ecclesiastico. Può però valutare in modo diverso lo 
stesso materiale istruttorio. Lo ha sancito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 
2467 del 2008 ha affermato che «in sede di delibazione della sentenza di nullità 
matrimoniale emessa dal giudice ecclesiastico per esclusione del vincolo 
dell'indissolubilità «ex parte viri», il giudice italiano è vincolato ai fatti accertati in quella 
pronuncia, non essendogli concesso né un riesame del merito né il rinnovo dell'istruttoria 
con acquisizione di nuovi materiali probatori; tuttavia, essendo diversa la natura dei due 
giudizi (quello ecclesiastico teso ad accertare la «voluntas simulandi» di un coniuge e 
quello italiano incentrato sulla necessità di verificare il profilo di conoscenza o conoscibilità 
di tale riserva unilaterale) al giudice italiano non è precluso di provvedere a un'autonoma e 
diversa valutazione del medesimo materiale probatorio secondo le regole del processo 
civile, eventualmente disattendendo gli obiettivi elementi di conoscenza documentati negli 
atti del giudizio ecclesiastico». 
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Mantenimento, non decidere non è d'ostacolo: Sì alla delibazione della sentenza che 
non decide sul mantenimento. Il giudice italiano può delibare la sentenza ecclesiastica 
anche se questa non ha deciso nulla sul mantenimento e in generale sui rapporti 
patrimoniali dei coniugi. Con la pronuncia n. 27594 del 2006 la Cassazione ha infatti 
affermato che «la delibazione della sentenza ecclesiastica dichiarativa della nullità del 
matrimonio concordatario non trova ostacolo nel fatto che non siano stati adottati 
provvedimenti in ordine ai rapporti patrimoniali fra i coniugi putativi, atteso che la disciplina 
dell'assetto economico conseguente alla declaratoria di nullità non è richiamata tra le 
condizioni per la delibazione e che quest'ultima rende applicabili gli artt. 129 e 129-bis 
cod. civ.». 
 
 
Sì al riconoscimento anche se non c'è il legale d'ufficio: La mancata concessione del 
legale d'ufficio non preclude la delibazione. Il fatto che il coniuge richiedente 
l'annullamento del matrimonio canonico non abbia ottenuto il gratuito patrocinio non 
costituisce una preclusione per il riconoscimento nell'ordinamento italiano della sentenza 
ecclesiastica di annullamento. A questa conclusione è giunta la Corte di cassazione che, 
con la sentenza n. 15049 del 2006 ha affermato che «poiché il codice di diritto canonico 
prevede il gratuito patrocinio per i non abbienti, a condizione che sia accertato il loro stato 
di inferiorità economica e si tratti di causa non futile né temeraria, con un procedimento 
non dissimile da quello previsto dalla legge italiana, l'eventuale mancata ammissione al 
gratuito patrocinio in sede ecclesiastica non integra una violazione del diritto di difesa, che 
possa essere fatta valere innanzi alla corte d'appello al fine di opporsi alla pronuncia di 
esecutività di una sentenza canonica dichiarativa della nullità del matrimonio 
concordatario, non potendo il giudice italiano sindacare la mancata ammissione al 
beneficio». 
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Oua: conciliazione sì, ma volontaria. 
Volontarietà, costi bassi, professionalità e organismi ad hoc. Queste le proposte sulla 
conciliazione dell’avvocatura presente ieri, presso la Corte di cassazione e che intendono 
sottoporre all’attenzione del Governo, delegato dalla legge 69/2009 a procedere alla 
riforma di questo meccanismo di pacificazione. L’iniziativa parte  dal coordinamento della 
conciliazione forense dell’Oua che in un documento ribadisce la necessità di mantenere la  
natura della conciliazione  “prevalentemente volontaristica” e non obbligatoria. E, nella 
scelta dei conciliatori, occorrono criteri trasparenti e formati secondo uno standard minimo. 
Elementi fondamentali per conciliatori e organismi di conciliazione, sottolinea il documento 
che sarà presentato al governo, sono l’indipendenza e l’imparzialità: si richiede quindi 
espressamente che il conciliatore non sia né arbitro né procuratore di una delle parti 
coinvolte nella medesima controversia. Tra i 10 punti espressi nel documento anche la 
proposta di estendere degli organismi forensi a tutte le materie civili e commerciali e di 
prevedere l’assistenza obbligatoria di un difensore professionista per le conciliazioni 
obbligatorie o superiori a una determinata soglia di valore. 
 
Nasce l’Osservatorio pari opportunità 
Le donne che intraprendono la carriera legale rappresentano oggi il 405 degli avvocati 
iscritti (in tutto 143.386). tra 10 anni saranno il 60%. Eppure guadagnano circa un quarto 
dei colleghi maschi e la loro presenza ai vertici istituzionali è marginale 87 sonno su 170, il 
4% sono presidenti dell’Ordine). La costituzione dell’osservatorio permanente mira a 
costituire un reciproco scambio di informazioni, uniformare i comportamenti ed elaborare 
proposte. Tra le iniziative da promuovere la possibilità di chiedere il rinvio delle udienze 
per esigenze familiari,la possibilità di on considerare gli anni di maternità–e l’adeguamento 
o la sospensione temporanea degli studi di settore in caso di maternità. 
 
Imprese: il credito si perde nella giustizia lenta 
Nell’ultimo anno più di una piccola impresa su sei ha perso per strada una parte dei propri 
crediti a causa della giustizia lenta. Più del 36% dei casi dei crediti abbandonati era 
superiore a 10mila euro, e in 1 caso su 10 superava i 50mila. Secondo il rapporto 
PromoPa la somma persa dalle piccole imprese per le lungaggini della giustizia è di circa 
2,2 miliardi l’anno  che si sommerebbe ai 23miliardi calcolati dal Censis a causa dei tempi 
dilatati del contenzioso. Per sbrogliare la matassa la riforma del processo civile in vigore 
dal 4 luglio alza la somma massima per rivolgersi al Gdp e introduce il più flessibile 
“processo sommario di cognizione”. Novità importanti anche se l’effetto è ancora tutto da 
dimostrare. Una delle possibili soluzioni, anche se parziali, potrebbe essere il massiccio 
ricorso alle procedure stragiudiziali e quindi alla conciliazione. Il cui successo però, è 
legato soprattutto a una più ampia conoscenza dello strumento che, secondo le rilevazioni 
di PrmoPa, 7 imprese su 10 ancora non hanno.   
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Cancelleria telematica in Veneto 
Cancelleria telematica nei tribunali del Veneto. Lunedì il ministro della giustizia Angelino 
Alfano e quello per la pubblica amministrazione e l'innovazione Renato Brunetta, insieme 
al presidente della Corte d'appello di Venezia Manuela Romei Pasetti, con i Consigli degli 
ordini degli avvocati di Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, 
Verona e Vicenza, firmeranno un protocollo per la comunicazione dei biglietti di cancelleria 
per via telematica nei procedimenti civili di secondo grado, la digitalizzazione dei fascicoli 
di primo grado e l'inserimento in rete dei dati pubblici delle sentenze di primo grado. 
Inoltre, con i tribunali di Bassano del Grappa, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, 
Verona e Vicenza, verrà firmato anche il protocollo per la realizzazione del progetto per la 
comunicazione dei biglietti di cancelleria per via telematica nei procedimenti civili di primo 
grado e la digitalizzazione dei fascicoli di primo grado per rendere disponibili in rete, in 
attuazione del Cad, i dati pubblici dei procedimenti. Lo rende noto un comunicato del 
ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. 
 
 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 


