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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Angela Manganaro, Il Sole 24 Ore 21/4/09 pag. 37 
Avvocati, esame con scadenza 
 
Per gli avvocati, l’abilitazione sarà a termine. Se passerà la proposta di legge presentata 
dall’avvocatura i giovani avranno 5 ani, dal supermento dell’esame di Stato, per iscriversi 
all’Albo. Trascorso tale termine si dovrà rifare tutta la trafila: superare un test per 
l’iscrizione al Registro praticanti, svolgere per due anni il tirocinio presso uno studio e 
insieme frequentare uno dei corsi di professionalizzazione organizzati dagli Ordini (con un 
numero di posti predefinito). Il certificato di compiuta pratica vale per le tre sessioni 
d’esame “immediatamente successive”: la preselezione informatica valuterà (almeno 
l’80% delle risposte esatte) se si è abbastanza preparati per l’esame di Stato (uno scritto e 
un colloquio). Un percorso ad ostacoli che gli avvocati, che ormai sono 213mila, difendono 
facendo appello alla vocazione. “Non si può prendere questa professione come un  
parcheggio”. Quindi verrà fermato chi cerca nell’abilitazione una carta in più per affrontare 
il mondo del lavoro, sempre più segmentato. Attenzione: non sono possibili ripensamenti 
tardivi e i 50enni non sono ammessi nelle matricole. Chi supera l’esame ha 5 ani di tempo 
per iscriversi all’Albo, altrimenti è come se non avesse mai ottenuto l’abilitazione. Chi 
compie 50 ani ed è iscritto all’Albo dei praticanti, verrà automaticamente cancellato. Le 
due novità sono previste dagli articoli 15 e 44 del progetto di riforma della professione 
approvato il 27 febbraio da tutte le componenti dell’avvocatura (Cnf, Oua, Camere penali, 
sigle di matrimonialisti, amministrati visti e giuslavoristi). A prima vista sembra un modo 
per arginare il numero degli avvocati in Italia (nel 2008 213mila contro i 48mila francesi e i 
147mila tedeschi). Andrea Mascherin, delegato del Consigli nazionale forense a redigere il 
testo assieme ad Alessandro Bonzo, corregge però questa impressione. “Non c’è la 
volontà diretta o espressa di ridurre il numero degli iscritti. L’obiettivo è avere, 
nell’interesse della comunità, una categoria aggiornata e con un alto livello di formazione. 
Se nei 5 anni dopo l’esame una persona non esercita, non ha studiato abbastanza. Lo 
stesso vale per i 50enni: chi ha fatto altro fino a quel momento, non può inventarsi questo 
come secondo lavoro”. Aggiunge Mascherin: “tutto il testo obbedisce alla stessa logica. 
L’avvocato iscritto all’Albo deve provare di svolgere la professione in modo continuativo. 
Gli ordii locali faranno verifiche periodiche in base a criteri come età e reddito, tenendo 
conto di periodi di pausa come quelli che spettano alle colleghe in gravidanza”. Al 
ministero della Giustizia, dove si stanno analizzando i test che sostituiranno il regio 
decreto del 1933,questi limiti non convincono. “Assieme agli altri due disegni di legge 
presentati sull’argomento (Casson e altri e Mugnai e altri), stiamo analizzando il testo, che 
naturalmente è qualificato perché proviene dal mondo dell’avvocatura, unito per la prima 
volta. Il governo non si è ancora espresso ma su questa preclusione dei 5 anni c’è bisogno 
di una maggiore riflessione”, dice Maria Elisabetta Alberti Casellati, sottosegretario alla 
Giustizia con delega alle professioni, nonché avvocato. “Questa norma sembra davvero un  
troppo restrittiva, stiamo studiano strumenti che modifichino l’accesso alla professione 
perché effettivamente 213mila avvocati è un numero esorbitante. Bisogna fare in modo 
che l’avvocatura non sia più considerata un’attività residuale ma, come in passato, una 
professione nobile. Certo è che non si può introdurre un numero chiuso perché sarebbe 
contrario alla normativa europea”.  
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Le sigle degli avvocati però difendono la proposta. “i 5 anni di tempo per iscriversi all’Albo 
danno più garanzie sulla preparazione dell’avvocato. Il paletto dei 50 anni obbedisce alle 
stesse ragioni. E non siamo certo i primi: i magistrati hanno già un’età massima da 
rispettare”, dice il presidente Oua Maurizio De Tilla. Insomma – sintetizza – questo lavoro 
bisogna sceglierlo: non può diventare un’area di parcheggio e di disoccupazione 
intellettuale”. Giuseppe Sileci, presidente dell’Aiga fa questo paragone: “lei si farebbe 
operare da un chirurgo che ha preso l’abilitazione e non ha esercitato per 5 anni? No. 
Questa è una norma nell’interesse della clientela”, non vedo come possa sembrare 
corporativa. Rischia forse di sembrare protezionistica. “Casomai protegge il cliente”. 
L’unica contestare il limite dei 5 ani è l’Anf: “il sistema di reclutamento degli avvocati è 
andato peggiorando – dice Ester Perifano, componente del direttivo nazionale con delega 
alla riforma forense – oggi non sempre diventano avvocati i più bravi e il numero degli 
aspiranti rappresenta di per sé un handicap per un equilibrato svolgimento delle prove di 
esame. Ma questa proposta è fortemente e inutilmente selettiva, non fosse altro perché 
non garantisce la qualità e la preparazione che promette tra i suoi obiettivi. Andrebbe reso 
meno tradizionale l’esame e meno ferraginoso il percorso”. 

 
Tariffe professionali 

 
Angela Manganaro, Il Sole 24 Ore 21/4/09 pag. 37 
Negli Usa le società chiedono sconti sulle tariffe 
 
Mentre l’Ordine degli avvocati italiani propone di tornare alle tariffe vincolanti, i piccoli studi 
legali Usa fanno concorrenza ai grandi accettando sconti sulla parcella proposti ai clienti. 
Negli stessi giorni in cui il ministero della Giustizia esamina il testo dell’avvocatura che 
prevede il ritorno alle tariffe minime e massime rese non obbligatorie dalle liberalizzazioni 
di Bersani, oltreoceano si afferma il modello DuPont. Da un po’ di tempo il colosso chimico 
americano, colpito dalla recessione, si rivolge agli studi legali più piccoli chiedendo 
parcelle fisse e scontri tra il 10 e il 25%, risparmiando così il 505 di quanto paga per la 
consulenza di uno studio legale di Wall Street.  Questo perché al momento della 
contrattazione delle tariffe,  -ammettono i vertici della DuPont – le piccole law firms 
dimostrano “maggiore flessibilità e creatività2 e possono permettersi di chiedere 500-600 
dollari l’ora contro i 1000 di un grande studio newyorkese. Le altre aziende seguono 
l’esempio della DuPont: si rivolgono ai grandi studi legali per le grosse operazioni e 
ripiegano sugli studi boutique 8 quelli con meno di 50 legali specializzati in alcuni settori) e 
quelli di media grandezza 8da 50 a 300 avvocati) per gli affari correnti. Scoprono così che 
i piccoli sanno avere più attenzione verso il cliente. 
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Professioni 
Il terremoto in Abruzzo 

 
Daniele Cirioli, Italia Oggi 21/4/09 pag. 46 
Abruzzo, aiuti ai professionisti 
 
In arrivo un'indennità a favore dei professionisti e lavoratori autonomi che hanno perso il 
lavoro per effetto del sisma in Abruzzo. Sarà all'esame del consiglio dei ministri di venerdì, 
nell'ambito del Pacchetto di misure per le zone terremotate, la speciale disoccupazione 
d'importo pari a 800 euro, a favore di commercianti, artigiani e liberi professionisti. 
L'annuncio della nuova misura c'è stato venerdì da parte del ministro del lavoro, Maurizio 
Sacconi. In visita a L'Aquila, ha dichiarato che per l'Abruzzo sono stati previsti 55 milioni di 
euro e una serie di misure che andranno a rendere più agevole il ricorso alla cassa 
integrazione sia ordinaria che straordinaria. Dei 55 milioni stanziati (che rappresentano più 
del doppio dello stanziamento generale per gli ammortizzatori sociali in deroga previsti per 
la crisi e pari a 26 milioni), 25 milioni sono destinati all'intero territorio regionale e 30 milioni 
per le aree del terremoto. Ingenti anche i fondi dall'Europa: dalla Commissione europea, 
infatti, arriveranno all'Abruzzo 500 milioni di euro tra il fondo di solidarietà previsto per le 
calamità naturali e la riallocazione dei fondi strutturali 2007/2013. «Ribadiamo la volontà», 
ha detto Sacconi, «di proteggere il reddito con l'allungamento dell'indennità di 
disoccupazione e, in termini di estensione, di alcuni speciali ammortizzatori sociali a tutti i 
lavoratori indipendenti, autonomi, collaboratori e liberi professionisti». Tra le nuove misure 
ci sarà, dunque, un'indennità straordinaria di 800 euro mensili a favore dei lavoratori 
autonomi che hanno perso il lavoro a seguito del terremoto. «Queste misure», ha aggiunto 
il ministro, «saranno adottate con il pacchetto che si realizzerà attraverso il decreto legge 
e la connessa ordinanza della Protezione civile. L'intenzione è allungare l'indennità di 
disoccupazione senza soluzione di continuità rispetto all'incremento prodotto e ampliare la 
base dei percettori di questa forma di protezione del reddito». Il pacchetto di nuove misure 
destinate all'Abruzzo sarà al vaglio del consiglio dei ministri di questa settimana, 
programmato per venerdì prossimo. Soddisfazione è stata espressa da Gaetano Stella, 
presidente di Confprofessioni, la confederazione delle libere professioni italiane. Che, a 
proposito dell'indennità di 800 euro in favore dei lavoratori autonomi colpiti dal sisma, ha 
affermato «è la risposta che i professionisti abruzzesi aspettavano e il segno più tangibile 
del fatto che il diritto e le politiche del lavoro, in Italia, sono cambiate». E ha aggiunto: «ci 
sentiamo partecipi di questo piano di intervento straordinario per l'Abruzzo, perché è stato 
grazie al costante confronto con Confprofessioni che il ministero del lavoro e i suoi tecnici 
hanno finalmente risolto l'annosa incertezza giuridica che ha sempre caratterizzato 
l'orientamento del Legislatore verso i professionisti e gli studi professionali. Ci voleva un 
approccio non ideologico», ha concluso, «ma improntato alle più alte conquiste del 
giuslavorismo per arrivarci». 
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Ignazio Marino, Italia Oggi 21/4/09 pag. 45 
Comunicazione unica al sicuro 
 
Professionisti al test della comunicazione unica d'impresa, la procedura telematica che 
assolve a tutti gli adempimenti amministrativi per ciò che concerne l'iscrizione, la 
variazione e la cessazione dell'attività. Firmato nei giorni scorsi il dpcm che dà attuazione 
alla semplificazione prevista dalla legge 40 del 2007, si tratta ora di portare a regime una 
procedura che ha conosciuto una lunga fase di sperimentazione (si veda ItaliaOggi Sette 
del 16 febbraio) e che è ancora perfettibile. Proprio per questo i ministeri interessati stanno 
lavorando a una circolare di prossima emanazione per chiarire alcuni dettagli e garantire 
che dietro la smart card (necessaria per poter dialogare con il registro delle imprese) ci sia 
sempre una professionalità riconducibile ad un albo. La procedura telematica, infatti, 
prevede che siano 14 i soggetti che possono inviare il modello telematico: titolare, legale 
rappresentante, amministratore, socio, liquidatore, curatore fallimentare, commissario 
giudiziario, notaio, delegato, consulente, professionista incaricato, associazione di 
categoria, studio associato, centro di elaborazione dati. Le prime sette rappresentano in 
modo diretto l'impresa. Mentre le altre individuano i soggetti che possono inviare la 
comunicazione a seguito di apposito conferimento dell'incarico. L'uso della smart card 
permette di controllare l'identità del soggetto che sottoscrive la comunicazione. Ma per i 
consulenti del lavoro, «ciò non basta». Fa notare Alessandro Visparelli, vicepresidente del 
Consiglio nazionale di categoria, che «determinate attività amministrative, quali le 
comunicazioni con Inps e Ianil riferite a imprese con dipendenti, possono essere gestite 
solo da determinati soggetti indicati nell'articolo 1 della legge 12/1979. Ovvero consulenti 
del lavoro, dottori e ragionieri commercialisti, avvocati e associazione d'impresa. Peraltro», 
fa ancora notare Visparelli, «anche nel Dpcm è fatto obbligo al registro delle imprese di 
verificare le credenziali di accesso al servizio». Dunque le professioni come si presentano 
a questo appuntamento? Partendo dal notariato, tutti gli iscritti (oltre 5 mila) in esercizio 
sono dotati di firma digitale. Dal 2002 il Consiglio nazionale è anche Autorità di 
certificazione ed iscritto all'elenco del Cnipa. La smart card certifica, oltre all'identità di chi 
la utilizza, la funzione del Notaio. Per Marco Dolzani, membro della commissione 
informatica del Cnn, però, «va ribadito come, ai sensi dell'art. 9 comma 9 della legge 
40/2007, sia previsto l'utilizzo facoltativo per i primi sei mesi, per consentire un 
adeguamento senza traumi alla nuova disciplina». Anche i consulenti del lavoro (oltre 22 
mila iscritti) si stanno dotando di smart card con certificato di ruolo e hanno già pubblicato 
l'elenco degli iscritti anche in modo informatico per il tramite del Cnipa. Più complessa la 
situazione per i commercialisti, se non altro per i numeri (110 mila iscritti) che rendono più 
articolato il processo di attivazione per tutti della smart card per il tramite dell'autorità di 
certificazione (nata dalle ceneri di Certicomm) del consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. Come spiega il consigliere delegato Claudio Bodini, 
«il Cndcec sta autorizzando anche i consigli territoriali ad emettere le smart card proprio 
perché solo il presidente dell'ordine locale può monitorare al meglio se il professionista 
iscritto esercita la professione e se è in regola con la deontologia». Infine gli avvocati 
(circa 200 mila). Anche il Cnf è autorità di certificazione per il tramite di una società 
esterna. Ad oggi sono circa 14 mila i legali dotati di firma digitale con certificato di ruolo 
necessario per lavorare al processo telematico. 
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Giuseppe dell’Aquila, Italia Oggi 21/4/09 pag. 45 
Ecco cosa cambia 
 
La «comunicazione unica» per la nascita dell'impresa diventa una realtà. Come stabilito 
dalla legge n. 40/2007, la procedura vale quale assolvimento di tutti gli adempimenti 
amministrativi previsti per l'iscrizione al registro delle imprese ed ha effetto, sussistendo i 
presupposti di legge, ai fini previdenziali, assistenziali, fiscali individuati con il decreto ora 
approvato (vedi tabella), nonché per l'ottenimento del codice fiscale e della partita Iva. Il 
Dpcm definisce le regole tecniche, le modalità di presentazione da parte degli interessati e 
quelle per l'immediato trasferimento telematico dei dati tra le Amministrazioni interessate, 
anche ai fini dei necessari controlli. La sua applicazione alle imprese artigiane sarà definita 
di intesa con le singole Regioni, in modo da poter utilizzare le procedure informatiche 
adottate per la comunicazione unica al Registro delle imprese; nelle more, le Regioni 
continueranno a utilizzare le procedure in uso. Il procedimento parte con la presentazione 
all'Ufficio del Registro delle imprese, da parte dell'interessato, della comunicazione unica 
secondo il modello approvato con un secondo decreto, recante la modulistica, previsto 
sempre dall'art. 9 del dl n. 7/2007. Detto modello è presentato in modalità telematica o 
mediante supporto informatico. La comunicazione, pervenuta al Registro delle imprese e 
sottoposta ai dovuti controlli (concernenti le credenziali di accesso, la correttezza dei file 
informatici in base alle regole descritte nel decreto sulla modulistica, la validità delle firme 
digitali apposte, la correttezza del recapito di Pec, la coincidenza dei soggetti dichiaranti e 
firmatari con quelli titolati a rappresentare l'impresa presso gli enti interessati, il buon esito 
delle disposizioni di pagamento telematico per diritti ed imposte ove richiesti), viene inviata 
dalla Camera di commercio all'Agenzia delle entrate, all'Inps, all'Inail, alle commissioni 
provinciali per l'artigianato. Nel caso di esito positivo delle verifiche, la comunicazione 
unica viene protocollata nel sistema del Registro delle imprese (in caso di presentazione 
telematica la protocollazione è automatica). Il sistema rilascia quindi una ricevuta, valida 
quale titolo per l'avvio immediato dell'attività. La ricevuta - contenente l'indicazione 
dell'Ufficio del Registro destinatario della comunicazione, del numero di protocollo, della 
denominazione, del codice fiscale, della partita Iva e della provincia della sede 
dell'impresa, dell'adempimento richiesto, degli enti destinatari della comunicazione, degli 
estremi del dichiarante e dell'indirizzo di Pec dell'impresa, nonché del numero di distinte 
informatiche presenti nella comunicazione, viene inviata alla casella dell'impresa e, nel 
caso di delega alla presentazione della comunicazione, all'indirizzo di posta elettronica del 
mittente. Inps e Inail effettuano le comunicazioni relative ai dati definitivi di pertinenza 
relativi alle posizioni registrate entro i successivi sette giorni. Le camere di commercio 
renderanno disponibili informazioni al pubblico sul sito internet individuato per i servizi 
previsti per la comunicazione unica.  
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Qualifiche 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 21/4/09 pag. 45 
Decreto qualifiche da rivedere 
 
Nuova stoccata al decreto qualifiche. Questa volta a scendere in campo, contro il 
provvedimento legislativo 206/07, è lo stesso padre della direttiva europea 36/05 Stefano 
Zappalà, secondo il quale il dlgs ha recepito «il testo orginario con alcune anomalie». 
Anomalie che potrebbero essere risolte con due modifiche agli articoli 4 e 26 del testo di 
recepimento che, annuncia, «ho già consegnato ai rappresentanti di governo» e che 
puntano esclusivamente a riportare il decreto all'autentica interpretazione della direttiva 
europea. Per il parlamentare europeo del Popolo delle libertà, infatti, l'allora governo in 
carica fece confusione tra le associazioni citate nella direttiva di stampo anglosassone e 
quelle invece conosciute in Italia, dimenticandosi invece che la norma europea riguardava 
solo le professioni regolamentate e quindi «non può essere estesa in maniera surrettizia 
ad altre professioni». Fino a che non si interverrà sul decreto però Zappalà invita il 
Comitato unitario delle professioni (Cup), la cui presidenza è appena passata nelle mani di 
Marina Calderone, a presentare ricorso alla corte di Strasburgo contro lo stesso dlgs che, 
recependo erroneamente la direttiva comunitaria, ha violato la legge. La stessa Calderone 
nel suo intervento ha ribadito di non potere accettare percorsi che trasformino gli ordini in 
associazioni, e che come Cup si impegnerà a vigilare». Ma fino a quel momento e dopo le 
recenti sentenze del Tar Lazio che hanno annullato il dm 18 aprile 2008, il testo resta 
ancora l'unico riferimento per tutte quelle associazioni che vogliono entrare a fare parte 
dell'elenco predisposto dai ministeri competenti (giustizia e politiche comunitarie) per 
concorrere alla definizione delle piattaforme comuni in materia di qualifiche professionali. 
Le associazioni che il ministero ha valutato in possesso dei requisiti dovranno, comunque, 
per entrare a far parte dell'elenco per concorrere alla definizione delle piattaforme comuni, 
ricevere il parere del Cnel. Che però è ancora al lavoro per trovare la strada da percorrere 
tra due linee di principio differenti. C'è infatti chi come Roberto Orlandi, consigliere del 
Cnel e coordinatore del gruppo libere professioni, spinge per una delibera di assemblea 
del Cnel che stabilisca, una volta per tutte, i principi cardine da applicare ogni volta che 
deve avvenire il riconoscimento. In questo modo, spiega Orlandi, «i principi neutri, 
preventivi, imparziali e pubblici», si potranno applicare, di volta in volta, senza alcuna 
confusione e con assoluta imparzialità». Ma affidare il tutto a una assemblea di 120 
consiglieri, talvolta estranei a queste tematiche, è per Giuseppe Casadio, presidente II 
commissione Cnel, «un'ipotesi poco praticabile. Si potrebbe», spiega invece, «puntare alla 
creazione di un comitato più ristretto, ma ugualmente rappresentativo, a cui, con una 
decisione una tantum, la presidenza stessa demandi questa funzione». In una caso o 
nell'altro ci sarà poi il merito da discutere. La prossima puntata è prevista per il prossimo 
23 aprile quando i rappresentanti della Commissione lavoro si riuniranno per decidere sul 
da farsi. 
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Giustizia 
 

Vittorio Grevi, Corriere della Sera 21/4/09 pag. 34 
Maxi processi, mini tribunali 
 
Sebbene trattata senza particolare rilievo dalla stampa nei giorni scorsi, non merita di 
passare sotto una cortina di rassegnata indifferenza la notizia dell’avvenuta liberazione, a 
Bari, per decorrenza dei termini di custodia preventiva, di 21 imputati appartenenti al «clan 
Strisciuglio», già condannati in primo grado per reati di stampo mafioso a pene detentive 
inferiori ai 10 anni. Tanto più che, com'è probabile, ulteriori scarcerazioni potranno seguire 
entro i prossimi sei mesi, nei confronti di altri imputati già condannati nel medesimo 
processo a pene superiori ai 10 anni. La circostanza che, a 15 mesi dalla conclusione del 
giudizio di primo grado relativo al maxi processo «Eclissi» (celebratosi con rito abbreviato 
contro 160 imputati, di cui 150 condannati, di fronte al Gup di Bari) la relativa sentenza 
non sia stata depositata desta certamente sconcerto, e suscita non lievi interrogativi. 
Sconcerto e interrogativi che non si attenuano di fronte all’ampia stima professionale di 
cui, a quanto risulta, gode il giudice responsabile del mancato deposito, ancora nei mesi 
scorsi valutato dal Csm come magistrato di «elevata laboriosità », in occasione di una 
recente promozione, sebbene già fosse trascorso vanamente un anno da quel giudizio. 
Infatti, se questo è vero (come sembra attestare anche un equilibrato documento emesso 
dagli avvocati della Camera penale barese), se cioè non si tratta del «solito» magistrato 
negligente o neghittoso, allora la questione è ancora più grave. Perché chiama in causa, al 
di là del grado di impegno del singolo magistrato, alcuni problemi di fondo del nostro 
sistema processuale penale, in rapporto al fenomeno dei maxi processi per delitti di cri-
minalità organizzata. Talora si è osservato, in proposito, che simili inconvenienti non si 
verificherebbero se gli uffici del pubblico ministero non impostassero processi di grandi di-
mensioni, con centinaia di imputati, ed invece li frazionassero in tanti separati 
procedimenti. Obiezione antica, ma non attendibile — a parte l'esigenza di una va-
lutazione unitaria delle prove — almeno di fronte alle attuali carenti strutture degli apparati 
giudiziari. Se infatti, schematizzando, un processo destinato per sua natura a coinvolgere 
160 imputati (e, se tanti sono, il pm non può certo fingere di non accorgersene) venisse 
frazionato, per esempio, in 10 processi ciascuno con 16 imputati, non ci sarebbero quasi 
mai né i magistrati, né i cancellieri, né le aule sufficienti per celebrarli in contemporanea. 
E, d'altro canto, se i 10 processi così separati andassero a giudizio l'uno dopo l'altro, 
differiti nel tempo, sarebbe pressoché certa la scadenza dei termini di prescrizione con 
riguardo a quelli celebrati successivamente al primo. In realtà, il problema nasce non tanto 
dalla dimensione dei processi, quanto dalla dimensione delle associazioni criminali, di cui i 
processi finiscono per essere un inevitabile riflesso. Ed allora, posto che nel nostro 
sistema non può ammettersi alcuna forma di esecuzione anticipata della sentenza di 
condanna non ancora definitiva (almeno finché nella nostra costituzione, a differenza di 
altri Paesi, la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sarà dichiarata operante «sino 
alla condanna definitiva»), il rischio della scarcerazione di imputati detenuti, ancorché già 
condannati, dovrà essere fronteggiato soprattutto sul piano della organizzazione 
giudiziaria, a parte qualche eventuale ritocco normativo ido neo a restringerne l'ambito di 
incidenza. 
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Per esempio, in un caso come quello di Bari, di fronte alla complessità del processo ed 
alla quantità enorme degli atti, il giudice competente a redigere la sentenza avrebbe 
dovuto essere subito esonerato dalle altre incombenze giudiziarie. E, qualora il ridotto 
organico dell'ufficio Gip-Gup di Bari non lo avesse consentito, il dirigente di tale ufficio 
avrebbe dovuto informarne il presidente del tribunale, e quindi anche il presidente della 
corte d'appello, al fine di ottenere l’applicazione provvisoria di altri magistrati. Esiste, infatti, 
un preciso dovere di vigilanza e di organizzazione, proprio dei capi degli uffici, anche se 
non sempre gli stessi ne hanno la compiuta consapevolezza. Su questo e su altri aspetti 
del concreto funzionamento degli uffici giudiziari sarà bene che si soffermi il Csm, quando 
tra breve sarà chiamato ad esaminare la vicenda barese, anche allo scopo di dettare 
rigorose direttive sul piano organizzativo. Ma, nel contempo, dovrà anche essere sollevato 
con forza in sede politica il problema delle piante organiche di molti uffici giudiziari (spesso 
sottodimensionate rispetto alle esigenze pratiche, come a Bari), che risulta evidentemente 
connesso all’annosa questione della riforma della geografia delle circoscrizioni dei tribu-
nali. Un problema urgente, che purtroppo però nessun ministro ha mai avuto la capacità di 
risolvere. E tuttavia, se non verrà risolto, episodi come quello delle scarcerazioni di Bari 
rischiano di essere sempre più frequenti. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 21/4/09 pag. 24 
Confisca doppia all'imprenditore 
 
Confisca a tutto campo sui conti degli imprenditori coindagati in traffici illeciti. Infatti se il 
denaro bloccato dalle autorità a uno dei due è sufficiente a coprire il profitto del reato di cui 
sono accusati, questo non salva i conti dell'altro dal sequestro. Lo ha stabilito la 
Cassazione che, con la sentenza 16725 di ieri, ha confermato un maxisequestro nei 
confronti degli amministratori di due finanziarie pugliesi coinvolte in un'indagine di 
corruzione politica. In particolare il conto di uno dei due erano stato interamente bloccato e 
la cifra superava di molto il prezzo della ipotizzata corruzione. Le ragioni della decisione 
presa dalla sesta sezione penale risiedono nella natura stessa della confisca che, scrivono 
i giudici a chiare lettere, «ha carattere sanzionatorio». E infatti «il prezzo o il profitto del 
reato non è suscettibile di essere sostituito dal tantundem offerto da un soggetto terzo o 
da un soggetto coobligato posto che l'indicato carattere sanzionatorio della confisca 
impedisce che il supposto autore del reato possa in alcun modo avvantaggiarsene o 
comunque, beneficiare del pretium celeris, approfittando del fatto che altri abbia offerto 
una somma equivalente». A fare ricorso, oltre alla Procura di Bari, è stato un imprenditore 
e politico pugliese per ottenere dissequestro della di 500 mila euro. Gli atti si riferiscono al 
procedimento, in corso a Bari, nel quale si ipotizza che un imprenditore della sanità abbia 
versato una tangente a per avere appalti in Puglia. La Cassazione osserva che 
«correttamente» i giudici di merito hanno evidenziato la «possibile dispersione del bene 
sequestrato in vista di successiva confisca» e il « fumus commissi delictì non contestato 
dalla difesa». Così è stata confermata l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bari che, lo 
scorso otto luglio, aveva sequestrato l'importo, dopo che indicazioni in tal senso erano 
arrivate dalla stessa Cassazione che, il 20/9/07, aveva annullato il dissequestro deciso dal 
gip l'1/8/06. Insomma, la sesta sezione penale ha disatteso i motivi presentati dalla difesa 
dell'imprenditore secondo cui «la somma posta complessivamente a disposizione 
dell'autorità giudiziaria con il conto corrente vincolato in favore dell'erario sia di gran lunga 
sufficiente rispetto a quella che costituirebbe l'asserito prezzo del reato di corruzione 
ipotizzato». 
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Stefano Menzelli, Italia Oggi 21/4/09 pag. 24 
Guidatore alticcio, patente ok 
 
Il conducente di un motorino sottoposto alla prova alcolica dalla polizia può incorrere nella 
sanzione penale prevista dal codice stradale per chi guida alterato dall'alcol. Ma non potrà 
subire l'immediato ritiro e la sospensione della patente di guida. Lo ha evidenziato la Corte 
di cassazione, sez. IV penale, con la sentenza 9991 del 6/2/09. Un cittadino è stato 
sorpreso alla guida di un motorino in stato di ebbrezza alcolica. Denunciato e condannato 
l'interessato ha proposto ricorso in Cassazione contro la sospensione della patente che, a 
parere del trasgressore, non risulta strettamente necessaria per la guida del motorino. Il 
collegio ha accolto la doglianza e annullato la sospensione della licenza di guida. In tema 
di guida in stato di ebbrezza di un veicolo per la conduzione del quale non è richiesta la 
patente, specifica infatti la sentenza, «non può essere applicata la sanzione 
amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida». In sostanza per chi 
guida alterato un ciclomotore scatteranno tutte le penalità previste dal codice stradale 
eccetto quelle immediatamente connesse alla titolarità della licenza di guida. 
 
Silvana Saturno, Italia Oggi 21/4/09 pag. 24 
Polveri nell'aria, titolari colpevoli anche per omissione 
 
Diffondere polveri in atmosfera può far scattare la condanna penale, anche per semplice 
colpa omissiva. Ovvero: quando non via sia stata una precisa volontà di offendere, 
imbrattare o molestare persone, ma ciò sia avvenuto per negligenza o per avere omesso 
cautele doverose. Lo ha stabilito la terza sezione penale della Corte di cassazione, con 
sentenza n. 16286 del 2009. I giudici di legittimità hanno adottato un'interpretazione 
severa dell'art. 674 del codice penale, che punisce il «getto pericoloso di cose», 
dichiarando che «il versamento di polveri in atmosfera non è reato necessariamente 
doloso» e che «il soggetto al quale l'ordinamento attribuisce una posizione di garanzia nei 
confronti dell'interesse collettivo alla salute e alla incolumità, come il titolare di un'impresa 
potenzialmente pericolosa, deve evitare di mettere a repentaglio quell'interesse, ovverosia 
ha l'obbligo di evitare ogni evento di pericolo». Nel caso concreto, il titolare di un'azienda 
era stato condannato per la fuoriuscita di polveri cementizie che avevano provocato danni 
a persone e abitazioni, e i giudici di merito avevano ravvisato in questo un «reato a 
condotta mista», in cui l'evento era stato provocato sia da una condotta positiva (dovuta a 
scarico, trasporto, stoccaggio) sia da una condotta omissiva (la mancata adozione di 
doverose cautele). «Quello che conta», ha chiarito la Corte, «è il risultato da evitare, non 
la condotta, sicché il legislatore si preoccupa di imporre al titolare della posizione di 
garanzia solo un obbligo di risultato, indipendentemente da ogni vincolo di 
comportamento». Il reato in questione può atteggiarsi, secondo i giudici, anche come 
«reato commissivo mediante omissione» (reato omissivo improprio), sempre che 
ovviamente l'agente sia gravato da un obbligo giuridico di impedire l'evento. Presupposto 
nella specie ritenuto esistente, «giacché il titolare dell'impresa aveva l'obbligo, imposto 
dalla legge speciale e dai suoi decreti attuativi, di rispettare norme di cautela, la cui 
inosservanza ha provocato di fatto la diffusione di polveri pericolose nelle aree 
circostanti». 
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 21/4/09 pag. 24 
Risarcimenti estesi                 
 
Anche il disservizio telefonico obbliga al risarcimento del danno non patrimoniale. È stato 
riconosciuto che l'utente rimasto a lungo senza telefono a causa di un ritardo del gestore 
nel trasloco della linea ha diritto al risarcimento del danno esistenziale derivante dalla 
privazione del servizio telefonico dovuta a colpevole inerzia dell'azienda. Il tribunale di 
Montepulciano (sentenza del 20 febbraio 2009, n. 74) ha ritenuto che il disservizio 
telefonico implichi la violazione dei diritti dell'utente alla libertà di comunicazione tutelata 
dall'articolo 15 della Costituzione e di manifestazione del pensiero tutelata dall'articolo 21 
della Costituzione. La giurisprudenza di merito ritaglia spazi a favore della risarcibilità del 
danno non patrimoniale, dunque, anche dopo la sentenza della Corte di cassazione, che 
ha fatto tabula rasa. Nel caso specifico un privato ha chiesto il trasloco dell'utenza 
telefonica a una sua nuova abitazione, ma il gestore telefonico, tra l'altro in violazione 
della carta dei servizi, non ha nemmeno risposto. Passato quasi un anno il gestore ha 
comunicato al cliente che gli era stata attribuita una nuova utenza. Da qui è partito il 
procedimento. Nel corso della causa il gestore si è difeso sostenendo che il ritardo era 
imputabile al cliente, in quanto per essere contattato aveva dato una utenza di un 
familiare, a detta del gestore, mai rintracciabile. Il tribunale ha dato ragione all'utente, 
qualificando la responsabilità del gestore quale responsabilità contrattuale. In base a 
questo inquadramento spetta al gestore provare di avere assolto agli obblighi contrattuali. 
Nell'ipotesi in questione il gestore avrebbe dovuto provare di essersi tempestivamente e 
correttamente attivata per porre in essere le dovute attività finalizzate al trasloco 
dell'utenza telefonica, per contattare il cliente, per fornirgli la dovuta assistenza e 
quant'altro. Non essendo stata raggiunta la prova dell'adempimento o dell'inadempimento 
per cause non imputabili il gestore è stato condannato al risarcimento del danno, anche 
non patrimoniale. Il tribunale, a questo proposito, ha affrontato i nodi posti dalla sentenza 
delle sezioni unite della cassazione del 11/11/2008, n. 26972, giungendo alla conclusione i 
termini della questione sono mutati solo in apparenza. La sentenza della cassazione, 
infatti, contiene una apertura alla tutela degli interessi di rango costituzionale. La sentenza 
della cassazione, secondo il tribunale di Montepulciano, anziché restringere l'ambito del 
risarcimento lo amplia: se vi è reato, basta che l'interesse leso sia meritevole di tutela, se 
non vi è reato, necessita che l'interesse stesso abbia fondamento in un espresso diritto 
previsto da disposizione della carta costituzionale. E da quest'ultimo punto di vista il 
risarcimento del danno esistenziale può essere ancorato all'articolo 2 Costituzione 
«disposizione da sola idonea a consentire l'apertura ai nuovi diritti». La conclusione ha il 
tenore di una lettura realistica della sentenza della cassazione: «non vi sono ragioni 
dogmatiche per non continuare a non liquidare il danno esistenziale». Nel caso affrontato il 
tribunale ha comunque ravvisato un danno esistenziale da lesione di diritti 
costituzionalmente qualificati. Così è per la privazione del servizio telefonico per circa un 
anno che pregiudica il diritto dell'utente alla libertà di comunicazione e di manifestazione 
del pensiero. Da qui la logica conseguenza: possono essere risarciti anche interessi non 
previsti da specifiche disposizioni costituzionali.  
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Conte costituzionale 
 

Beatrice Dalia, Il Sole 24 Ore 21/4/09 pag. 35 
Test Consulta per le nozze gay        
 
Il divieto di nozze gay finisce alla Corte costituzionale. A sollevare la questione è il 
Tribunale di Venezia con l’ordinanza 3 aprile 2009, ipotizzando la violazione di ben quattro 
principi costituzionali di fronte a una sistematica lettura del Codice civile contraria al 
matrimonio tra persone  di “orientamento omosessuale”. I magistrati veneziani si sono detti 
consapevoli della singolare situazione socio/giuridica in cui si trova il nostro Paese: un 
impianto normativo che, di fatto, non prevede e on vieta le unioni gay; ma che non 
consente forzature “ a fronte di una consolidata e ultramillenaria nozione di matrimonio 
come unione di un uomo e di una donna”. Eppure, on si può non tener conto del fatto che 
negli ultimi decenni “si è assistito al superamento del monopolio detenuto dal modello  di 
famiglia normale, tradizionale al contestuale sorgere spontaneo di forme diverse, seppur 
minoritarie, di convivenza che chiedono protezione, si ispirano al modello tradizionale e 
come quello mirano ad essere considerate e disciplinate”. Perciò secondo i giudici di 
Venezia, vietare la formalizzazione di un legame affettivo sarebbe atto contrario non solo 
ai diritti inviolabili della personalità, ma contrasterebbe anche con i principi fondamentali 
della parità di trattamento e quelli a protezione della famiglia; perché “la società naturale” 
di cui parla la Costituzione,  per i giudici veneziani, non deve essere necessariamente, 
formata da un uomo e una donna. Senza contare, poi, il rispetto dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario e degli obblighi internazionali che da tempo invitano gli Stati 
membri a rimuovere gli ostacoli che si sovrappongono al matrimonio di coppie 
omosessuali o al riconoscimento di istituti giuridici equivalenti. Sulla base di queste 
considerazioni i giudici hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di 
legittimità in relazione agli articoli 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143bis e 156bis del Codice 
civile. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 16-31-37 
 
Camere civili. Evoluzione del ruolo sotto esame a Venezia 
Si svolgerà a Venezia l’8 e il 9 maggio il congresso straordinario dell’Unione delle Camere 
civili. Il tema sarà:”L’Avvocato Civilista: evoluzione del ruolo e della professionalità”. Al 
confronto sono attesi, tra gli altri, il ministro per la Pa, Renato Brunetta, e il sottosegretario 
alla Giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati, per esaminare le possibili riforme per la 
giustizia civile. Presenti anche il presidente del Cnf, Guido Alpa e il presidente Oua 
Maurizio De Tilla. 
 
Qualifiche: Calderone “gli ordini non possono essere equiparati alle Associazioni” 
“Diciamo no alle scorciatoie per l’accesso alle professioni”. A dirlo è la neo letta presidente 
del Cup Marina Claderone a margine di un incontro organizzato dal Gruppo libere 
professioni del Cnel sulla direttiva qualifiche. “analizzando le conclusioni dell’Antitrust – ha 
spiegato il presidente Cup – si intravede una certa volontà di destrutturare il sistema ordini 
stico, ma noi non possiamo accettare percorsi che trasformino gli Ordini in associazioni. I 
professionisti presidiano parti importanti della vita economica italiana. Per questo 
dobbiamo imparare ad avere un rapporto strutturato e una dimensione politica più 
generale”. Per i consiglieri del Cnel, Pierangelo Sardi e Roberto Orlandi, con il decreto 
legislativo 2006/2007 la direttiva qualifiche è stata estesa in modo improprio alle 
professioni non regolamentate. Il Tar del Lazio ha annullato il decreto ministeriale 28 aprile 
2008 che definiva i criteri per individuare le associazioni. Ora – secondo i consiglieri Cnel, 
gli Ordini devono proporre ricorso sul decreto legislativo. 
 
Senato, ok in commissione al Dl sicurezza 
Via libera senza modifiche della commissione Giustizia del Senato al decreto sicurezza, 
approvato prima di Pasqua dalla Camera. Il testo va convertito entro il 25 aprile, altrimenti 
decade. Il testo prevede le norme anti-stalking e pene più severe per i reati sessuali. Alla 
Camera però il decreto ha visto bocciare le disposizioni su ronde e permanenza degli 
immigrati nei Cie fino a sei mesi. La Lega presenterà due ordini del giorno per far rientrare 
entrambe le disposizioni nel testo di disegno di legge sicurezza in discussione a 
Montecitorio questa mattina. 
 
Oltre mille reati in 8 anni sulla 194 
 In 8 anni la legge 194 sull’aborto ha accumulato 1.038 reati, con 2.033 persone coinvolte. 
Sole nel 2008, le Procure italiane hanno avviato 173 procedimenti penali, a carico di 302 
persone. E, nel 32,6% dei casi l’attenzione della magistratura si è concentrata sull’aborto 
clandestino. Sono alcuni dati della relazione “sull’attuazione della legge 194”, presentata il 
26 marzo alla presidenze del Senato dal Guardasigilli Angelino  Alfano. Negli ultimi 11 
anni 14.559 minorenni si sono rivolte a un giudice tutelare per ottenere l’autorizzazione ad 
abortire. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


