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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 19/9/09 pag. 37 
Riforma forense blindata      
 
Sul ritorno dei minimi tariffari per gli avvocati il governo non cambia rotta. Nonostante 
l'Antitrust abbia annunciato l'invio di una segnalazione complessiva sulla riforma forense, 
per evitare che si facciano passi indietro rispetto al decreto Bersani (si veda ItaliaOggi di 
ieri), il ministero della giustizia, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, intende avallare il testo 
così come approvato dal Comitato ristretto: e cioè con i minimi tariffari inderogabili. Di più. 
Via Arenula vorrebbe anche la reintroduzione del divieto del patto di quota lite abolito dalle 
liberalizzazioni del luglio 2006. Lo ha detto a ItaliaOggi il sottosegretario alla giustizia 
Maria Elisabetta Alberti Casellati, confermando la volontà, da parte del governo, di trovare 
una soluzione per reintrodurre le tariffe minime da un lato ed evitare eventuali richiami di 
Bruxelles dall'altro. «La categoria degli avvocati tiene molto a questo principio», ha 
spiegato, «che serve da garanzia. Dall'altro però l'Europa ha già minacciato infrazioni, 
quindi dobbiamo contemperare queste due esigenze. Troveremo, confrontandoci con il 
parlamento, una soluzione alla luce degli orientamenti della giurisprudenza e delle 
sentenze della Cassazione. È doveroso anche reintrodurre il divieto del patto di quota lite. 
Deve essere chiaro che la volontà del governo», ha continuato il sottosegretario alla 
giustizia, «è che la riforma sia varata in tempi stretti perché costituisce una delle nostre 
priorità. A oggi abbiamo deciso di non presentare emendamenti perché vogliamo 
condividere con la Commissione giustizia il percorso di questa riforma». Per quanto 
riguarda la seconda commissione del senato, invece, il presidente Filippo Berselli si è 
mostrato possibilista su un cambio di rotta sulle tariffe alla luce della segnalazione 
dell'Antitrust. «Attendiamo questa nota», ha detto, «e ne valuteremo i contenuti. Di certo 
non è nostra intenzione forzare la mano con il garante, e per quanto riguarda in particolare 
il tema tariffe valuteremo serenamente le indicazioni dell'Antitrust: se afferma che la bozza 
crea problemi per la libera concorrenza siamo pronti ad allineare il testo. Insomma, 
vogliamo fare una riforma che sia rispettosa delle leggi e dei rapporti istituzionali. Quindi 
non ci sarà nessun braccio di ferro». L'altro ieri, a ItaliaOggi, il presidente dell'Agcm, 
Antonio Catricalà, aveva annunciato infatti che «l'Antitrust sta seguendo con attenzione il 
dibattito sulla riforma dell'ordinamento forense. La reintroduzione dei minimi tariffari 
inderogabili rappresenterebbe un evidente passo indietro rispetto all'esigenza, più volte 
sottolineata dall'Autorità, di aprire il mondo delle professioni alla concorrenza». È partendo 
da questa preoccupante situazione che si «sta valutando la possibilità di inviare al governo 
e al parlamento una segnalazione complessiva sull'intero disegno di legge per 
evidenziarne gli aspetti che, a nostro parere, potrebbero suscitare preoccupazioni 
concorrenziali». Sui recenti interventi del garante in tema di ordini professionali si è 
espresso duramente il presidente del consiglio nazionale dei geologi, Pietro Antonio De 
Paola, che ha inviato una lettera al presidente del consiglio, Silvio Berlusconi. 
Contestando la procedura di infrazione aperta dall'Antitrust nei confronti dei geologi e 
chiedendo un intervento del governo per «ripristinare fiducia e normalità al comparto 
professionale in generale». 
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Italia Oggi  (Avvocati Oggi) 21/9/09 pag. 4 
Riforma professione forense, si riparte dalle tarif fe minime  

Il governo mette mano alla riforma forense. Per sciogliere il nodo dei minimi tariffari è 
sceso in campo infatti il ministero della giustizia, attraverso il sottosegretario Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, che in questi giorni sta intensificando i rapporti con la II 
commissione del Senato e col suo presidente Filippo Berselli per far presente la posizione 
dell'Esecutivo sul riordino dell'avvocatura. E cioè che le tariffe minime inderogabili 
possono rientrare nel testo a una sola condizione: che il ruolo di controllo e vigilanza del 
ministero della giustizia sull'ordine forense sia ben chiaro all'interno della riforma. Questa 
l'unica via per ovviare ai dettami del decreto Bersani senza incorrere in infrazioni 
dell'Unione europea. Domani, intanto, il comitato ristretto inizierà il difficile esame degli 
oltre 270 emendamenti presentati al Senato. Tra questi, tre sono stati presentati 
dall'Unione delle camere penali, che chiedono di inserire, all'art. 2 dopo il comma 2, che 
«l'iscrizione ad un albo circondariale comporta, per chi versa nelle condizioni soggettive 
previste dalla legge, l'applicazione delle norme contenute nel T.u. 26 marzo 2001 n.151, 
secondo le modalità che saranno stabilite con decreto del ministero della giustizia su 
proposta del Dipartimento delle pari opportunità della presidenza del consiglio». Poi, 
all'art. 8 dopo il comma 4, per l'Ucpi va inserito che: «Gli avvocati che abbiano conseguito 
il titolo di specialista sono tenuti, ai fini del mantenimento del titolo, a curare il proprio 
aggiornamento professionale secondo le modalità stabilite con regolamento del Cnf». Le 
camere penali chiedono poi l'inserimento di un ulteriore articolo, di modifiche all'art. 29 
delle «norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, 
in materia di elenchi e tabelle dei difensori d'ufficio» (dlgs n. 271 del 1989). Il comma 1, in 
particolare, dovrebbe essere sostituito dal seguente: «Il consiglio dell'ordine forense 
predispone e aggiorna annualmente l'elenco alfabetico degli iscritti idonei ad assumere le 
difese d'ufficio di cui all'articolo 97 del codice in modo tale che il numero degli iscritti 
garantisca le esigenze degli uffici giudiziari. Il consiglio dell'Ordine forense provvede 
annualmente a redigere una relazione sull'andamento della difesa d'ufficio, nella quale 
sono indicati i criteri in base ai quali si procede alla formazione dell'elenco e 
all'individuazione delle esigenze degli uffici giudiziari». Il comma 1-bis deve prevedere 
invece che «Per l'iscrizione nell'elenco dei difensori di ufficio di cui al comma 1 è 
necessario essere iscritti nell'elenco degli avvocati specialisti in diritto penale e non aver 
riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento nei cinque anni precedenti la 
richiesta di iscrizione; l'irrogazione di una sanzione disciplinare comporta l'esclusione 
dall'elenco dei difensori di ufficio». Al comma 2: «È istituito presso l'Ordine forense di 
ciascun capoluogo del distretto di corte d'appello un apposito ufficio con recapito 
centralizzato che, mediante linee telefoniche dedicate, fornisce i nominativi dei difensori di 
ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria». Infine, all'art. 29, è 
aggiunto il comma 7-bis: «Il difensore di ufficio, del quale sia stata segnalata al consiglio 
dell'ordine forense da parte del giudice l'assenza ingiustificata ovvero non giustificata da 
legittimo impedimento, è sospeso dall'elenco di cui al comma 1 fino alla definizione del 
procedimento disciplinare nei suoi confronti». 
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Consiglio Nazionale Forense 
 

Italia Oggi 21/9/09 pag. 1 
Il Cnf svela il doppio volto dell'avvocato Goldoni  

«Ma che dite di quel bravo avvocato veneziano? Grand'uomo di garbo!»; «Certo è 
bravissimo. Ma a Venezia ne ho sentiti tanti e tanti più bravi di lui». Così fa parlare due 
suoi personaggi nella commedia «L'avvocato veneziano» (1748), Carlo Goldoni, e forse 
scrivendo pensava proprio a sé stesso (anche se la commedia era dedicata a Bernando 
Valier). Goldoni, infatti, la toga l'ha indossata davvero e in tribunale c'è stato sul serio 
anche se in verità è stato più eccelso commediografo che competente avvocato. Sono in 
pochi a sapere che Goldoni fu anche legale, grazie a una laurea in Giurisprudenza 
conseguita a Padova con mezzi di fortuna (lo pagò forse, quel pezzo di carta). Fatto sta 
che per sbarcare il lunario, per un periodo della sua vita patrocinò cause, quasi tutte civili e 
tante le chiuse con transazione. Senz'altro «grand'uomo di garbo», ma certo avvocato 
poco valente, testimoniano i fascicoli scoperti a Pisa e ai quali è dedicato il volume 
Goldoni avvocato in Pisa, pubblicato nella collana il Mulino «Storia dell'avvocatura», 
curata del Consiglio nazionale forense. Il volume e tante altre ricerche sulla classe forense 
italiana sono state presentate lo scorso 18 settembre a Roma nel corso del convegno 
Edizioni, Studi e Fonti sulla Storia dell'avvocatura in Italia nelle realtà locali, organizzato 
dal Cnf. Goldoni, dunque, in toga. Che arringa la Corte con racconti affascinanti tratti dalla 
Bibbia in una causa penale o che assiste un cittadino pisano coinvolto in una rissa per 
fargli ottenere un ricco risarcimento del danno. Ma la professione forense non doveva però 
certo essere la sua passione visto che «di argomentazioni in punto di diritto proprio non se 
ne ritrovano», commenta Umberto Santarelli, docente di Storia del diritto a Pisa che ha 
curata la prefazione al libro. Diciamo pure che il commediografo veneziano, che finì anche 
a insegnare italiano alle figlie del re di Francia Luigi XV, puntava sulla dialettica, sulla 
ricostruzione dei fatti, sulla narrazione fascinosa degli eventi. Insomma «era un avvocato 
fattista che all'occorrenza seppe genialmente trapiantare la sua arte e metterla a frutto in 
un terreno per lui quasi del tutto», sottolinea ancora Santarelli. Magari per poter sostenere: 
«Come diceva a principio, esser sicuro della vittoria».  
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Europa 
 

Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 19/9/09 pag. 35 
La polizza non vincola nella scelta dell’avvocato  
 
Il cliente è totalmente libero di scegliersi l’avvocato che vuole quando stipula un contratto 
di assicurazione sulla tutela giudiziaria. Non vi può essere alcun limite di questa libertà, 
anche nei casi di class action. La totale libertà di scegliersi l’avvocato è il principio stabilito 
dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza depositata il 10 settembre scorso (causa C-
199/08) i cui si è chiarita l’esatta portata della direttiva 87/344/Cee del 22 giugno 1987 
sull’”assicurazione tutela giudiziaria” (recepita in Italia con Dl 26 novembre 1991 n. 393 poi 
abrogato dal Dl 7 settembre 209/2005). L’intervento della Corte Ue è stato chiesto dalla 
Cassazione austriaca. Il nodo da sciogliere è se la direttiva consenta alla compagnia di 
assicurazione di riservarsi il diritto di scegliere l’avvocato quando più assicurati sono 
danneggiati dallo stesso evento. Netta la posizione della Corte Ue. L’assicurato ha il diritto 
di scegliersi l’avvocato: in caso contrario i suoi interessi sarebbero compromessi a 
vantaggio di quelli della parte forte (la compagnia di assicurazione). Si intaccherebbe così 
l’obiettivo della direttiva che ha introdotto garanzie specifiche proprio a tutela degli 
assicurati. Per la Corte Ue il fatto che all’art. 4 della direttiva si colleghi la libertà di scelta 
del legale all’ipotesi in cui sorga un conflitto d’interessi non vuol dire che questa facoltà 
possa essere esercitata solo in questa situazione. Al contrario “il diritto di scegliere 
liberamente il proprio rappresentante è riconosciuto a ciascun assicurato in modo generale 
e autonomo”. Di conseguenza, clausole contrattuali che limitano questa libertà sono 
contrarie alla direttiva e vanno disapplicate dal giudice nazionale. Anche nell’ipotesi di 
danni di massa, l’assicurazione quindi non può limitare tale libertà. 
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Professioni 
 
Dario Di Vico, Corriere della sera 21/9/09 pag. 8 
Professioni, quella decimazione che si consuma nell ’indifferenza  
 
E’ allarme rosso per il mondo dei professionisti italiani. Come documenta l’inchiesta di 
copertina del  CorrierEconomia di oggi, sono 300 mila i posti di lavoro a rischio soprattutto 
tra avvocati, architetti e consulenti. Secondo le stime degli ordini professionali entro l’anno 
un sesto del terziario qualificato italiano rischia di essere cancellato con un tratto di penna 
e, cosa forse ancor più grave, la decimazione si sta consumando nel silenzio e la 
disattenzione generale. Eppure i grandi studi sono costretti a tagliare gli organici e i piccoli 
chiudono uno dietro l’altro, lasciando fuori della porta una generazione di laureati che 
aveva già pagato duramente le barriere all’ingresso. Per città come Milano, poi, lo 
svuotamento degli studi professionali causa un terremoto destinato a scuotere il mercato 
del lavoro locale e a condizionare pesantemente la capacità di attrarre talenti. I motivi 
dell’indifferenza verso questo fenomeno si possono spiegare in molti modi. I professionisti 
non hanno mai goduto di buona stampa, non sono stati mai troppo «simpatici» e anzi a 
lungo sono stati percepiti come portatori di una rendita di posizione. L’incapacità, poi, di 
dotarsi per tempo di una rappresentanza non corporativa e capace di parlare all’esterno 
ha fatto il resto. Risultato: tra gli avvocati, gli architetti e l’opinione pubblica non è mai 
scattato il giusto feeling e il mondo delle professioni è rimasto isolato, quasi fosse un’isola 
di privilegi duraturi. Per di più se la Grande Crisi ha fatto riscoprire a tutti la forza e 
l’importanza del settore manifatturiero, ha avuto come conseguenza una rimozione delle 
necessità di articolazione dell’economia reale. L’illusione che circola qua e là, nella politica 
e tra le rappresentanze, è che un Paese moderno possa pensare di ripartire e svilupparsi 
con una sola gamba. D’altro canto che la recessione si abbattesse, un giorno o l’altro, sul 
terziario qualcuno — leggi Giuseppe De Rita — lo aveva previsto e aveva anche anticipato 
che ci avrebbe trovato impreparati. Il terziario italiano dopo i «meravigliosi anni Ottanta», 
segnati da innovazione e mobilità sociale, non è riuscito ad operare il necessario salto di 
qualità e anzi ha accumulato ritardi dopo ritardi. Le multinazionali hanno potuto 
tranquillamente fare shopping scegliendo fior da fiore, mentre il grosso delle aziende 
italiane ha finito per vegetare e prendere i contorni del settore-rifugio con costi alti, 
competitività incerta e occupazione precaria. Se dunque in astratto è difficile negare che 
— crisi o non crisi — vi fosse bisogno di ristrutturare, in concreto (purtroppo) ciò avviene 
darwinianamente sotto i colpi della recessione senza che siano in campo idee e progetti di 
riconversione. In queste condizioni i tagli si presentano come un impoverimento, una 
rottamazione di culture e competenze che non si riproducono certo da un giorno all’altro. 
La diaspora dei professionisti chiama in causa anche le politiche di welfare. In questo caso 
la combinazione tra rischio e tutele è quanto mai squilibrata se confrontata con altri settori. 
È un problema quasi atavico per l’Italia: i sistemi di protezione non aiutano chi fa scelte di 
mercato e ogni giorno si espone alla concorrenza, mentre massimizza il dividendo di 
quanti possono presidiare la loro piccola rendita. In concreto per chi è espulso dal circuito 
degli studi professionali e del terziario più qualificato non esistono strumenti diffusi di 
ammortizzatori sociali (le prime esperienze riservate ai grandi operatori non sono ancora 
nemmeno conosciute) e di fatto per molti la seconda chance, a cui tutti dovrebbero aver 
diritto, diventa aprire «al buio» la partita Iva. Per cui è vero che il popolo dell’Iva cresce di 
numero e veleggia tra gli otto e i nove milioni ma è chiaro che diventa sempre di più uno 
strumento onnicomprensivo che accomuna winners e losers,  
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vincitori e sconfitti:  C’è la sensazione, però, che nella politica qualcosa si stia muovendo 
per provare ad aggiornare il welfare italiano e adattarlo ai mutamenti del mondo del lavoro 
e della composizione sociale. Il ministro Maurizio Sacconi ha licenziato di recente la 
stesura finale del Libro Bianco a cui seguiranno i piani d’azione per i diversi ambiti di 
riforma. E lo stesso ministro ha annunciato che sta lavorando a uno Statuto dei Lavori, che 
dovrebbe rimodulare il vecchio sistema delle garanzie e riequilibrare rischi e tutele. Nei 
prossimi giorni a Venezia la Lega Nord presenterà un’organica proposta di Statuto del 
Lavoro Autonomo. Anche nel Pd la riflessione è in corso ed è appena uscito un quaderno 
di Italianieuropei interamente dedicato al tema e che si apre con una significativa 
autocritica di Giuliano Amato. «Certo è che il lavoro autonomo non è entrato né nell’anima 
né nella cultura della sinistra e dei progressisti in genere, basta pensare al lavoro 
professionale, di cui essi hanno saputo vedere soltanto le propensioni e le coperture 
anticoncorrenziali».Ed è proprio questo l’altro tema che non va eluso nel momento in cui la 
recessione morde e gli studi chiudono. Per anni la linea di divisione sulla questione 
professionale è passata tra sostenitori delle liberalizzazioni e difensori degli Ordini. Grazie 
anche a una massiccia presenza di parlamentari avvocati e medici la resistenza ha avuto 
la meglio sull’innovazione e non si contano più i progetti di riforma rimasti lettera morta. Il 
guaio è che mentre nel mondo politico si combatteva questa nobile tenzone, l’economia— 
o se preferite la crisi — decideva per conto suo. Mentre le istanze di liberalizzazione e di 
apertura dovevano servire a far crescere il mercato e ad aumentare i soggetti in campo, la 
recessione ha segnalato quello che potremo definire con terminologia industrialista «un 
eccesso di capacità produttiva», ovvero un’offerta sovrabbondante e non competitiva. È da 
qui che bisognerà giocoforza ripartire ed è una sfida per gli uni e per gli altri, per i liberisti e 
per i conservatori. 
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Isidioro Trovato, Corriere della Sera  (Economia) 21/9/09 pag 1 
Professionisti 300 mila a rischio   
L’altro volto della crisi: avvocati e architetti so no i più colpiti  
 
La crisi colpisce anche i professionisti. Da Milano a Palermo, secondo le stime del Cup 
(Comitato unitario degli Ordini e dei collegi professionali) circa 300 mila persone rischiano 
di rimanere senza lavoro, su una platea di quasi 2 milioni. In sostanza un professionista su 
sei è a rischio. I più colpiti sono avvocati, architetti e consulenti. I grandi studi, come 
Bonelli e White & Case a Milano, tagliano gli organici e i piccoli fanno fatica a tenere il 
passo. Da Norman Foster a Bonelli, Erede, Pappalardo. Gli studi professionali subiscono 
un duro contraccolpo dalla crisi economica internazionale. Una flessione che ha intaccato 
ricavi e occupazione. In Italia le stime del Cup (Comitato unitario degli ordini e dei collegi 
professionali) per il 2009 prevedono quasi 300 mila posti di lavoro persi da liberi pro-
fessionisti a partita Iva che non possono contare su ammortizzatori sociali o misure di 
tutela straordinarie. Specialisti che dovranno riconvertirsi, sperimentare altri settori o 
addirittura cambiare lavoro. Ad accusare il colpo ci sono nomi illustri ma soprattutto una 
miriade di piccole realtà che nel 2008 hanno guadagnato, in media 15 mila euro in meno, 
hanno dovuto ridurre il budget destinato alle consulenze e alle risorse umane, quindi 
tagliare contratti e posti di lavoro. La caduta del mattone:  Tra le categorie più colpite gli 
architetti, legati a doppio filo alla crisi dell’edilizia, al punto che firme di primo piano come 
l’olandese Erick Van Egeraat chiude il suo studio milanese dopo lo stallo del progetto 
Milanofiori. Turbolenze anche per qualche grosso studio italiano, come il Cmr: «Il 2009 ha 
avuto un inizio abbastanza difficoltoso — conferma Massimo Roj, amministratore delegato 
dello studio — a gennaio abbiamo avuto un blocco di 5-6 lavori di grandi dimensioni, a 
febbraio abbiamo iniziato la sospensione di alcune collaborazioni in funzione di questi 
blocchi improvvisi. A febbraio abbiamo dato la sospensione a 25 collaboratori su 130. Ma 
a giugno due dei clienti stranieri che avevano bloccato i lavori hanno venduto le operazioni 
a italiani che ci hanno affidato l’attività sospesa e abbiamo preso altre 15 persone» Oltre ai 
dipendenti degli studi professionali, che sono circa un milione, e che restano le prime 
vittime della crisi, ci sono i professionisti autonomi che lavorano in proprio o sono titolari 
degli studi. Si tratta di circa 800 mila persone, dice Gaetano Stella, presidente della 
Confprofessioni, associazione che rappresenta i liberi professionisti. Qui, spiega, la crisi 
ha colpito «a macchia di leopardo ». Quelli che stanno peggio sono architetti e ingegneri, 
con un calo del fatturato del 30%, a causa del mercato immobiliare fermo. Una situazione 
analoga riguarda i notai: sono crollate le compravendite, le stipule di mutui, le costituzioni 
di società. Calo del 15% del fatturato per le professioni economiche (commercialisti, 
ragionieri, consulenti del lavoro) che hanno visto ridursi il lavoro da parte delle aziende. 
Guadagni in diminuzione anche per i dentisti perché «i pazienti, se non hanno urgenza, 
rimandano a tempi migliori gli interventi importanti». Compravendite in stallo:  Forte crisi 
anche per gli avvocati: uno studio prestigioso Bonelli, Erede, Pappalardo ha abbassato il 
numero dei collaboratori, ha chiuso la sede italiana di White & Case, studio internazionale 
americano con sede a Milano. Cambi anche nello studio Ashurst: Riccardo Agostinelli e 
Lorenzo Vernetti (entrambi fondatori della sede italiana) si sono spostati in Latham & 
Watkins. «In difficoltà sono soprattutto i giovani — dice Maurizio de Tilla, presidente 
dell’Oua, l’organismo unitario dell’avvocatura — quelli che fanno gli avvocati d’ufficio e che 
non ricevono i compensi dallo Stato da due anni». 
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Come se non bastasse, le stime prevedono, per tutta la categoria, che la crisi si inasprirà 
nei prossimi mesi e nel 2010 perché le parcelle arrivano sempre in ritardo rispetto alla 
prestazione. «Il disagio economico è dato da molteplici ragioni —  afferma Guido 
Alpa, consiglio nazionale forense —. La diminuzione  dei redditi ha influito sulle  
scelte riguardanti gli investimenti nelle strutture  professionali e gli eventuali tagli. 
Occorrerebbe rivisitare il sistema fiscale, che ogg i affligge senza alcuna logica (che 
non sia quella punit iva) le professioni intellettua li ».  Acque agitate anche tra i 
consulenti del lavoro: le aziende entrano in crisi di liquidità, mettono in mobilità i lavoratori 
e cominciano a rallentare i pagamenti. «In certi casi abbiamo sostituito le banche nel 
credito alle imprese — commenta Marina Calderone, presidente del Cup, Comitato uni-
tario degli Ordini e dei collegi professionali —. Il punto è che, non essendo aziende, siamo 
esclusi da protezioni o agevolazioni. Ciò che chiediamo sono interventi di sostegno so-
prattutto per le fasce deboli: i giovani professionisti e per le donne». La conferma delle 
difficoltà arriva da professionisti affermati e molto noti come quelli dello studio Attilio Miotto 
di Padova oppure dallo studio di consulenza del lavoro «Signorini » di Firenze, Alessandro 
Signorini, partner: «Abbiamo bloccato le assunzioni — afferma Alessandro Signorini, part-
ner — ma non abbiamo sospeso le collaborazioni. Però se la situazione congiunturale do-
vesse perdurare, saremo costretti a ridurre il personale». 
 
Corriere della Sera  (Economia) 21/9/09 pag 2 
Lo speciale balzello dei corsi di formazione per i giovani in toga   
 
Dal primo settembre del 2007 tutti gli avvocati hanno l'obbligo alla formazione continua. 
Qualsiasi professionista iscritto all'Albo o praticante abilitato al patrocinio ha il dovere 
deontologico di aggiornare la propria preparazione professionale. Per farlo, deve 
partecipare ai cosiddetti «eventi di formazione» e raggiungere nel corso del triennio 90 
crediti formativi, altrimenti incorre in un illecito disciplinare. È quanto prevede il 
regolamento approvato dal Consiglio Nazionale Forense. La norma di fatto introduce un 
costo che grava soprattutto sui giovani avvocati. Questo perché, anche se esistono corsi e 
seminari gratuiti organizzati da Ordini e associazioni professionali, il numero di avvocati è 
così alto che i corsi non possono coprire l'esigenza della categoria. Per esempio, un corso 
che dà diritto a 20 crediti costa in media 500 euro più Iva, ma esistono Master che arrivano 
a costare anche 5mila euro. «Il nostro regolamento - precisa Nicola Bianchi, coordinatore 
della commissione per l'assegnazione dei crediti formativi del Cnf prevede che la 
formazione fatta dagli ordini professionali e dalle associazioni forensi sia gratuita. 
A noi risulta che l'offerta formativa sia sufficiente». Ma era proprio necessario introdurre 
l'obbligo? «In Italia gli avvocati sono stati gli ultimi professionisti ad avere il dovere alla 
formazione continua che è obbligatoria in tutto il mondo». 
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Fausta Chiesa, Corriere della Sera  (Economia) 21/9/09 pag 3 
«Io avvocato lascio lo studio e mi metto in proprio » 
 
Trentenne, con qualche anno di esperienza, appartenente a un grosso studio legale 
specializzato in questioni di affari. E' il profilo dell'avvocato italiano più colpito dalla crisi 
economica. Parola di Massimo La Torre, 40 anni, che con Decio Morgese e Francesco 
Mirarchi ha di recente lasciato la sede italiana di Clifford Chance, grosso studio inter-
nazionale, dove era socio dal 2002, per fondare uno studio più piccolo - quelle che in 
gergo sono chiamate boutique - «Grasso La Torre Morgese Cesàro». «Questa recessione 
è stata uno schiaffo - spiega - e a essere più in difficoltà sono i giovani legali, penso 
soprattutto a chi fa l'avvocato d'affari. Il lavoro nel mio settore, quello delle fusioni e delle 
acquisizioni, nonché nel settore finanziario, è calato sensibilmente». Con la crisi, diversi 
studi hanno visto che non era più tempo di vacche grasse e che non c'era più possibilità di 
carriera per tutti i giovani professionisti. Nei casi più fortunati, lo sbocco, naturale un 
tempo, verso la partnership si è allontanato e la carriera è stata di fatto bloccata. In altri 
casi, l'avvocato trentenne - soprattutto quelli che non avevano clienti loro - era visto 
soltanto come un costo. Alcuni sono riusciti a ricollocarsi in studi più piccoli o in azienda, 
altri no. La crisi si è fatta sentire prevalentemente nei grossi studi, cresciuti molto quando 
l'economia tirava. Ma ha anche accentuato e accelerato un processo di cambiamento di 
mercato già in atto. «I clienti sono sempre più focalizzati sul rapporto personale con il 
professionista e sempre più attenti ai costi legali, oggi i budget per le spese sono ridotti 
rispetto a prima. L'imprenditore e le società chiedono costi minori, ma anche più flessibilità 
da parte del professionista, fermo restando la qualità del servizio. Cose più facili da trovare 
in una boutique». La crisi per La Torre è stata l'occasione per realizzare un progetto 
coltivato da tempo, quello di aprire uno studio che corrispondesse di più alle nuove 
esigenze della realtà, soprattutto di quella italiana: «Nel nostro Paese ci sono tante medie 
imprese che pensano di essere troppo piccole per rivolgersi a studi di grandi dimensioni e 
si sentono più a loro agio a lavorare con uno studio più piccolo». E poi c'è un'altra richiesta 
fatta sempre più spesso e a cui una boutique legale ha più possibilità di aderire. «Sempre 
più frequentemente i clienti ci chiedono di condividere con loro il progetto, il rischio dell' 
operazione: se va male ti chiedono di pagarti meno, offrendoti magari di recuperare gli 
onorari nell'ambito di un progetto successivo». 
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Enrico Marro, Corriere della Sera  (Economia) 21/9/09 pag 3 
Pochi sanno che anche loro hanno la Cassa  
 
Da quasi un anno c’è, per la prima volta, anche la cassa integrazione in deroga per i 
dipendenti degli studi professionali, ma finora sono solo 695 quelli che l’hanno utilizzata. 
La norma, osserva il giuslavorista Michele Tiraboschi, collaboratore del ministro del Welfa-
re Maurizio Sacconi, evidentemente è poco conosciuta dalle categorie, che pure 
lamentano di essere state colpite duramente dalla crisi. Ma soprattutto, aggiunge 
Tiraboschi, pesa negativamente la piccola dimensione degli studi professionali in Italia: 
«Se un professionista ha un dipendente e non ce la fa a pagarlo, lo manda a casa e 
basta». Per non parlare del fatto che gli studi sono pieni di praticanti, tirocinanti e giovani 
con contratti dicollaborazione, che sono iprimi a saltare e per i quali è prevista dalle leggi, 
a certe condizioni, solo l’una tantum pari al 20% di quanto guadagnato l’anno prima, 
istituto anche questo quasi del tutto inutilizzato. I dipendenti degli studi professionali, sia 
quelli veri (un milione), sia quelli mascherati da collaboratori, sono le prime vittime della 
crisi. Ma anche i professionisti che esercitano l’attività come lavoratori autonomi, indi-
vidualmente o come titolari di studi, risentono della congiuntura e accusano un calo del 
fatturato in media del 10-15%, con punte del 30-40%. E si scoprono deboli. Verso i 
committenti, che spesso li pagano con sempre maggiore ritardo. Verso le banche, che non 
accordano il credito. L’impressione è che, al di là degli sforzi compiuti dal governo per 
allargare la rete degli ammortizzatori sociali ai dipendenti degli studi, la crisi da un lato 
abbia colto di sorpresa i professionisti e dall’altro abbia fatto venire al pettine i nodi irrisolti 
di una riforma necessaria, ma che finora nessun governo è riuscito a fare, anche per le 
resistenze delle categorie. Eppure la diagnosi è nota da tempo: studi troppo piccoli, scarsa 
concorrenza, regole corporative. La riforma dovrebbe favorire, anche con incentivi, la 
crescita dimensionale degli studi e aprire maggiormente il settore alla concorrenza. Ne 
deriverebbe anche un miglioramento della qualità delle prestazioni. Si tratta di elementi 
che renderebbero gli stessi professionisti più forti davanti alle crisi economiche. Senza 
contare che finché queste categorie pagheranno aliquote contributive così basse (10-15%) 
sarà difficile per le casse previdenziali non solo garantire sul lungo periodo il pagamento 
delle pensioni, ma anche mettere in campo interventi di sostegno del reddito e di 
solidarietà intracategoriale da attivare in mancanza o a integrazione degli ammortizzatori 
sociali. 
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Formazione 
 

Filippi Di Nardo, Italia oggi 21/9709 pag. 53 
Quel tesoretto della formazione  

Quattrocentocinquantaquattro milioni di euro per la formazione. Questa è la somma 
destinata alla formazione continua indicata nella apposita voce del bilancio preventivo 
dell'Inps per il 2009. Nel 2008 l'ammontare complessivo è stato di oltre 379 milioni di euro. 
In realtà il ruolo dell'ente previdenziale su queste risorse è di semplice passacarte, o 
meglio di riscuotere per conto terzi, salvo trattenere una piccola percentuale per il disturbo, 
questi contributi. I terzi sono i fondi paritetici interprofessionali. In questi fondi c'è la 
cassaforte in cui saranno custoditi i 454 milioni di euro, previsti per il 2009. I fondi paritetici 
interprofessionali per la formazione continua, introdotti nel nostro ordinamento con la 
legge 388 del 2000 e successive modifiche e integrazioni (ma operativi a partire dal 2003), 
sono degli organismi associativi promossi dalle parti sociali, ovvero dai sindacati e dalle 
associazioni delle imprese più rappresentative sul piano nazionale, attraverso la stipula di 
specifici accordi interconfederali. Il finanziamento dei fondi avviene attraverso la 
destinazione da parte delle aziende di un aliquota dello 0,30% dei contributi versati all'Inps 
(il cosiddetto contributo obbligatorio per la disoccupazione involontaria) alla formazione dei 
propri dipendenti. Nel rapporto annuale del 2008 sulla formazione continua elaborato 
dell'Isfol per conto del Ministero del Lavoro emerge che al luglio 2008 in totale il numero di 
aziende aderenti agli attuali 18 fondi è di 481.699 a fronte di 6.206.876 dipendenti. Su 
questi dati, tuttavia, bisogna intendersi. Queste cifre corrispondono al numero di aziende e 
relativi dipendenti che aderiscono ai fondi, ma poi, solo una parte di questi partecipa 
effettivamente ai progetti formativi. Il Rapporto Isfol 2008 anticipa alcuni dati in questo 
senso. Dalla loro partenza al giugno 2008, i fondi hanno finanziato circa 6.800 piani 
formativi, coinvolgendo 40 mila imprese e 850 mila lavoratori, raggiungendo quindi, solo il 
14% dell'utenza potenziale. Il fondo con il maggior numero di lavoratori coinvolti è quello 
delle imprese industriali, Fondimpresa, costituito da Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, che a 
luglio 2009 conta 73.500 aziende aderenti con più di 3,6 milioni di lavoratori di cui 500 mila 
formati in tre anni di attività. I soldi stanziati per quest'anno per Fondimpresa sono 170 
milioni di euro, cifra che copre il 47% del totale delle risorse dei fondi interprofessionali. 
Qualcuno parla di un vero e proprio tesoretto nella casse del fondo guidato dall'ex 
presidente della Confindustria Giorgio Fossa. In sostanza, non tutte le risorse che ogni 
anno vengono stanziate ai fondi sono effettivamente spese. In un elaborato dell'Isfol 
relativo al 30 giugno del 2005 e riferito a 11 fondi, si evidenzia come su oltre 142 milioni di 
euro di risorse stanziate ne siano state spese effettivamente poco più di 101 milioni, 
ovvero il 72% del totale. Questa tendenza purtroppo permane anche negli anni successivi. 
Tenuto conto che dal 2007 al 2009 le risorse trasferite dall'Inps a Fondimpresa 
ammontano a 170 milioni l'anno per ciascuno degli ultimi 3 anni, nelle casse del Fondo 
sono finiti 521 milioni. Considerando che ne sono stati impegnati fino ad oggi 365, esiste 
una disponibilità di spesa, da qui al 2010, di 156 milioni di euro (meno il 4% per le spese di 
gestione). Se a questa cifra poi si sommano le risorse non spese del 2004, 2005 e 2006, 
pari a 238, 65.893 e 69 arriviamo a un totale di quasi 400 milioni di euro, il tesoretto, 
appunto, di Fondimpresa. «Per raggiungere il risultato del pieno impiego delle risorse», 
sostiene Michele Lignola, direttore di Fondimpresa, «le parti sociali si stanno adoperando 
molto in termini di promozione, creazione di cultura della formazione, incentivi alle imprese 
per la formazione di lavoratori delle cosiddette fasce deboli del mercato, e per l'inclusione 
nelle attività formative dei lavoratori delle aziende in crisi, con contratti di apprendistato e a 
progetto, oltre alla questione della semplificazione delle procedure».  
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Stessa questione anche per i fondi più piccoli. Uno di questi, Fon.Coop, il fondo 
interprofessionale per le imprese cooperative a cui aderiscono prevalentemente Pmi e 
piccolissimi imprese, ha stanziato negli ultimi tre anni in uno dei due canali di 
finanziamento interni, il Conto formazione, circa 24 milioni di euro. Di queste risorse, 
mediamente ne sono state impegnate ad oggi il 60% con una disponibilità non spesa di 
circa 9,6 milioni di euro. «Il problema da questo punto di vista sono le piccole imprese». 
secondo Francesco Agostino, Direttore di Fon.Coop. «Il nostro sforzo è quello di 
incentivare l'uso delle risorse da parte delle Pmi intervenendo sulla semplificazione delle 
procedure, informazione mirata, servizi personalizzati di assistenza e servizi territoriali di 
assistenza formativa». Sempre nel rapporto Isfol 2008 si segnala, tuttavia, un dato 
preoccupante, anche se non recentissimo: la media europea delle imprese che hanno 
fatto formazione ai propri dipendenti per il 2005 è pari al 60%, sul totale delle imprese, 
mentre quella italiana raggiunge appena il 32%, collocandosi al terz'ultimo posto tra i paesi 
Ue. In Spagna la percentuale è del 47%, in Francia del 74%, in Germania del 69% e in 
Gran Bretagna del 90%. In sintesi, siamo al paradosso: chiediamo più soldi per avvicinarci 
alla media Ue ma, allo stesso tempo, non riusciamo a spendere quelli che già abbiamo 
disponibili. 

Gianluca Schinaia, Il Sole 24 Ore (Il dossier del Lunedì) 21/9/09 pag. 12 
Avvocati formato “glocal”  
 
L’espressione chiave è “alta specializzazione applicata”. Competenze sempre più 
avanzate fermo un mondo professionale sempre più “glocal”: dalle pubbliche 
amministrazioni alle piccole e medie imprese. I laureati in giurisprudenza avranno a  
disposizione quest’anno un’ampia offerta di master incentrati sul mondo delle imprese e 
sulla gestione delle risorse del territorio. E’ l’Università di Bari che offre i master più 
esemplificativi di questo trend nazionale: quello di I° livello in E-government e 
management nella Pubblica amministrazione (costo 1800 euro), e poi quello in 
organizzazione e gestione delle risorse umane nelle autonomie locali, anche questo di 1° 
livello. Altro percorso formativo di area giuridica è quello in Gestione e management della 
polizia locale, master di !° livello dell’Universit à di Siena (costo 3,200 euro), quello 
dell’Università di Camerino in E-commerce, Impresa e innovazione, Lavoro e 
globalizzazione (master di 1° livello della durata di 12 mesi) o quello dell’Università di 
Pavia in Diritto ed economia del beni culturali e del paesaggio e soprattutto in governance 
delle risorse turistiche e territoriali (entrambi di II livello). L’Università di Roma III ha 
inaugurato un master in diritto dell’ambiente di 10 mesi, mentre l’Università di Bergamo 
punta si diritto dell’ambiente, risorse, approvvigionamenti, responsabilità, impatti e servizi. 
Sempre a Roma III troviamo i master per Giurista e consulente d’impresa e a Bari una 
specializzazione di II livello in Diritto penale dell’impresa e una master di I livello in fiscalità 
d’impresa o un altro in Distribuzione dei prodotti finanziari, bancari e assicurativi. La Luiss 
propone per i prossimo anno diritto penale dell’impresa, Diritto dell’impresa, Legal Advisor 
e human resources management: tutti master di II livello. 
 
Lobby e bio-tech le ultime novità :  I master che preparano i laureati in giurisprudenza 
sul tema dee risorse energetiche (Università Cattolica di Milano), e quello in biotecnologie 
(Università Carlo Cattaneo-Liuc di Castellanza) sono i nuovo trend dei master rivolti anche 
ai giuristi che oltre al diritto industriale dovranno apprendere elementi di chimica e 
microbiologia. Infine, è di particolare interesse e sicuramente innovativo, il master di II 
livello in relazioni industriali, lobby e comunicazione d’impresa della Luiss. 
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Antiriciclaggio 
 

Ranieri Razzante, Il Sole 24 ore 19/9/09 pag. 29 
I collegi sindacali esclusi dall’antiriciclaggio  
 
Il decreto legislativo correttivo licenziato ieri dal Consiglio dei ministri, che modifica il 
decreto 231/07, introduce novità di rilievo alle disposizioni contro il riciclaggio. Da quel che 
riguarda le operazioni collegate alle attività dei professionisti che svolgono la funzione di 
sindaco agli obblighi dei patronati. Le operazioni collegate:  All’art.1, comma 2, viene 
richiesta la soppressione della definizione (e quindi del concetto) di operazioni “collegate”. 
L’eliminazione comporta la modifica della definizione dell’art. 15, comma 1, lettera b), 
laddove si imponeva l’adeguata verifica all’esecuzione di operazioni occasionali per 
importi pari o superiori a 15mila euro, in un'unica soluzione o con più operazioni che 
appaiano tra loro collegate o frazionate. Poiché ora si tratta di operazioni “tra di loro 
collegate per realizzare un’operazione frazionata”, la modifica punta ad incidere sul 
monitoraggio di queste operazioni. D’ora in poi (con le specifiche tecniche che l’Uif dovrà 
emanare), la sommatoria delle frazionate risulterà comprendere quelle collegate che 
hanno concorso a realizzarle. La norma potrebbe avere implicazioni sulla struttura degli 
archivi unici, così da modificare i criteri di aggregazione. L’operazione collegata infatti, è 
per definizione quella realizzata su un conto o un rapporto diverso da quello nel quale si è 
verificato il frazionamento. Ma mentre la somma delle frazionate si fa per rapporto, 
bisognerà ora preoccuparsi di far rientrare le movimentazioni effettuate dallo stesso 
soggetto (ad esempio come delegato) anche se compiute su conti diversamente intestati, 
oppure di diversa natura rispetto a quella di partenza. Bisognerà fare riferimento al codice 
fiscale del soggetto esecutore come fonte di innesco delle aggregazioni: le operazioni 
collegate avranno un senso solo se poste in essere per realizzare un’operazione 
frazionata (oggi con un minimo di 5mila euro). Obblighi per i patronati: altra novità di 
rilievo è quella che prevede all’art. 12 del decreto originario l’assoggettamento alla 
normativa antiriciclaggio delle “associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, caf 
e patronati”. L’attuazione di questo principio potrà essere consentita solo dall’emanazione 
di istruzioni da parte delle autorità. Nell’art. 6 del correttivo viene chiarito che i componenti 
degli organi di controllo comunque denominati sono esonerati dagli obblighi antiriciclaggio 
nello svolgimento di tale attività. Rimane quanto disposto dall’art. 52 sugli obblighi di 
comunicazione delle violazioni alla normativa antiriciclaggio. I professionisti che si trovino 
a svolgere solo attività di presenza in collegi sindacali non dovranno attendere agli obblighi 
antiriciclaggio. Per gli obblighi rafforzati di adeguata verifica, si chiarisce che i dati forniti 
da una banca corrispondente, che abbia l’identità dei clienti per fornirli alla richiedente, 
comprendono quelli del cliente e del titolare effettivo. Una facilitazione è prevista in una 
modifica all’art. 30, laddove l’adeguata verifica venga assolta da terzi (altro intermediario o 
professionista) questi terzi potranno inviare i dati identificativi del cliente, acquisiti 
mediante contatto diretto, anche attraverso sistemi informatici.  
 
L’adeguata verifica anche nei giochi: il correttivo assoggetta alla normativa 
antiriciclaggio anche l’attività di giochi, scommesse o concorsi con vincite di denaro anche 
se non autorizzate dai monopoli di Stato. Son interessati i corner di giochi e scommesse, 
agenzie, ricevitorie e sale Bingo. Stop alle puntate oltre i mille euro. Viene poi spostato al 
30 aprile 2010 il termine entro il quale le case da gioco devono procedere all’adeguata 
verifica della clientela in base all’art. 22 che si applica per la clientela già acquisita “al 
primo contatto utile”. 
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Il Sole 24 Ore 21/9/09 (Norme e tributi) pag. 2 
Scudo fiscale: Riciclaggio a rischio per i professi onisti  
 
Gli aspetti antiriciclaggio son tra i più delicati rischiosi che presenta la nuova normativa. Le 
precedenti circolari chiarivano ben poco e, stante le intervenute modifiche legislative in 
materia, nella maggior parte dei casi si tratta di chiarimenti non più attuali. La bozza di 
circolare non affronta il problema né in verità lo potrebbe legittimamente affrontare atteso 
che la materia non rientra tra le competenza dell’Agenzia delle Entrate. Ne consegue che, 
pur se nella versione definitiva dovessero esserci approfondimenti a riguardo, si porrebbe 
il fondato dubbio del loro valore e della loro valenza non provenendo nè dalla compet5ente 
Banca d’Italia, né dal ministero dell’Economia e delle Finanze. Sono quindi necessari 
chiarimenti di tali enti a riguardo o, preferibilmente, di interventi legislativi di modifica. Le 
disposizioni richiamate fanno riferimento ad una normativa antiriciclaggio ormai modificata 
e non uguale a quella attuale (Dlgs 231/07) ma, soprattutto, ora anche i professionisti 
devono adempiere a tali obblighi. Se la precedente norma, secondo cui rimpatrio e 
regolarizzazione non costituivano “di per sé” elemento sufficiente per la segnalazione, 
garantiva gli intermediari finanziari (al tempo i soli obbligati alla segnalazione) in quanto 
quasi mai avevano altre informazioni sul contribuente, oggi potrebbe non essere 
sufficiente per i professionisti, i quali,nei confronti dei clienti hanno ben altre rilevanti 
notizie (obbligo del fascicolo, ecc.) e perché un eventuale rimpatrio potrebbe contribuire a 
innescare i dubbi di liceità per una segnalazione.  
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 19/9/09 pag. 27 
Antiriciclaggio senza anonimato    

Non passa il diritto all'anonimato per il segnalante operazioni a rischio di riciclaggio. Anche 
se deve essere garantita la massima riservatezza per scongiurare ritorsioni. Riservatezza 
da accordare alle persone fisiche e alle persone giuridiche. Il decreto legislativo correttivo 
del dlgs 231/2007 approvato ieri dal governo, interviene a precisare gli obblighi e le 
prerogative di intermediari, professionisti e soggetti tenuti a rispetto della disciplina 
antiriciclaggio. 

Indagini: Il decreto precisa che la Uif (organismo incaricato di raccogliere le segnalazioni 
delle operazioni sospette), la Guardia di finanza e la Dia possono richiedere informazioni 
ai fini dell'analisi o dell'approfondimento investigativo della segnalazione al soggetto che 
ha effettuato la segnalazione e a quelli cui la segnalazione è collegata. La novità consente 
lo scambio di informazioni tra le autorità amministrative e di polizia giudiziaria, superando 
così alcuni ostacoli emersi nella prassi.  

Riservatezza : Nella versione attuale del decreto 231/2007 la riservatezza è garantita alla 
persona fisica che segnala alle autorità la operazione sospetta. Il decreto stabilisce che i 
vincoli sulla tutela della riservatezza dell'identità del segnalante in caso di denuncia o di 
rapporto ai sensi degli articoli 331 e 347 del codice di procedura penale, ricomprendono 
non solo le persone fisiche ma tutti i soggetti comunque destinatari degli obblighi 
antiriciclaggio.  

Anonimato: Le commissioni parlamentari hanno proposto di inserire la clausola 
dell'anonimato del professionista che ha effettuato la segnalazione di un'operazione 
sospetta. Non solo. Le commissioni hanno anche proposto di semplificare o escludere gli 
obblighi di segnalazione nei casi in cui le caratteristiche soggettive del cliente o quelle 
oggettive della prestazione professionale, rendono improbabile il rischio di riciclaggio. Il 
governo non ha accolto il rilievo, ritenendo che il decreto in punto riservatezza è già 
sufficiente così. La relazione di accompagnamento al decreto correttivo si limita a 
evidenziare l'opportunità di garantire il massimo rispetto della riservatezza dei segnalanti 
nello svolgimento dell'attività investigativa da parte degli organi competenti. Il decreto 
correttivo, dunque, rimette alla valutazione degli organi investigativi e alle regole del 
codice di procedura penale la tutela dell'identità delle persone obbligate a riferire notizie, 
che potrebbero metterle in pericolo.  

Segretezza:  Risponde a una logica di tutela delle indagini amministrative e penali la 
modifica introdotta all'articolo 48 del decreto 231/2007. Il decreto, infatti, stabilisce che 
anche il flusso di ritorno delle informazioni è sottoposto al divieto di comunicazione al 
cliente. Questo significa che l'intermediario, il professionista o il soggetto segnalante non 
deve per alcuna ragione dare informazioni al cliente dell'intero procedimento di 
segnalazione della operazione sospetta.  

Operazioni frazionate: Il decreto stabilisce che il divieto di trasferimento di operazioni in 
contanti opera anche quando è effettuato con più pagamenti inferiori alla soglia che 
appaiono artificiosamente frazionati. Il decreto ha quindi chiarito la portata del divieto 
comprendendo anche l'ipotesi in cui nell'ambito di una stessa operazione sono stabiliti 
dalle parti più fondamenti rateali, ciascuno inferiore a 12.500 euro. Poi le rate sono state 
pattuite apposta per evitare gli obblighi antiriciclaggio allora scatta il divieto.  
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Sospetto senza griglia:  La segnalazione delle operazioni sospette rimane senza una 
griglia oggettiva di riferimento. Le commissioni parlamentari avevano proposto di 
prevedere che i provvedimenti attuativi relativi alla definizione degli indicatori di anomalia 
per l'identificazione delle operazioni sospette stabilissero con la massima precisione 
possibile le fattispecie alle quali si applica l'obbligo di segnalazione: così da evitare l'invio 
di un numero di segnalazioni in gran parte non rilevanti e di alleggerire conseguentemente 
gli oneri per i professionisti e gli adempimenti per le strutture amministrative competenti a 
valutare le segnalazioni. Il decreto correttivo non ha accolto la proposta e la relazione 
illustrativa ne spiega la ragione: una eccessiva oggettivizzazione delle fattispecie concrete 
che devono essere oggetto di segnalazione rischia di indebolire il sistema rendendolo 
troppo rigido. Il decreto correttivo si è limitato, quindi, a inserire una disposizione che 
stabilisce che le segnalazioni devono contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle 
operazioni e i motivi del sospetto secondo le istruzioni fornite dalla Uif. In sostanza la 
valutazione della anomalia della operazione rimane ancorata a un giudizio soggettivo 
dell'intermediario o del professionista segnalante.  

Investigatori privati:  Le commissioni parlamentari avevano proposto di chiarire che 
l'obbligo di segnalazione di operazione sospetta a carico dei professionisti non implica lo 
svolgimento di attività di tipo investigativo. Anche questo rilievo non ha trovato spazio nel 
decreto correttivo. Ciò perché secondo il legislatore delegato l'esclusione di qualsiasi 
attività investigativa è già presente nella logica di sistema. 

Il Messaggero 19/9/09 pag. 21 
Giochi, stop alle puntate oltre 1 milione  

Con ritocchi più stringenti il consiglio dei ministri ha modificato la normativa antiriciclaggio 
dei proventi di attività criminali e terrorismo. Regole che rafforzano il sistema di 
prevenzione, ed eliminano difficoltà applicative e dubbi di interpretazione, varate 
modificando il quadro già tracciato dal decreto legislativo del 2007 in attuazione di una 
direttiva europea. Le modifiche coinvolgono i corner di giochi e scommesse, agenzie, 
ricevitorie e sale Bingo, estendendo gli obblighi di verifica e segnalazione, ed arruolandoli 
così nella rete dei controlli antiriciclaggio. Alla «totalità delle attività di gioco in sede fissa» 
vengono imposti «obblighi di verifica della clientela e della registrazione e conservazione» 
dei dati dei giocatori. Che quindi scatteranno, chiarisce l’agenzia Agicos specializzata in 
concorsi e scommesse, in tutti i casi in cui, dai Bingo ai corner per le scommesse ed ai 
concorsi a pronostico venga ricevuta «una giocata superiore ai mille euro». Dovranno 
essere acquisiti e conservati «i dati identificativi del giocatore, quelli relativi alla data e al 
valore dell’operazione, e ai mezzi di pagamento utilizzati». Per i Casinò l’identificazione 
dei clienti scatta per l’acquisto di fiches di importo pari o superiore ai duemila euro. È 
comunque prevista una proroga dell’entrata in vigore di questi obblighi, che scatteranno 
solo dal primo marzo 2010. Il nuovo testo chiarisce anche il nodo dell’obbligo di «adeguata 
verifica» (anche in questo caso registrando i dati dei clienti e le caratteristiche 
dell’operazione), per intermediari ed operatori finanziari, di operazioni occasionali sospette 
perchè «collegate», che potrebbero cioè nascondere un frazionamento in più tranche della 
stessa operazione in modo da restare sotto i tetti che farebbero scattare verifiche e 
segnalazioni 
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Previdenza 

Federica Micardi, Il Sole 24 Ore 19/9/09 pag. 35 
Riforme delle casse per moduli  
 
Le rassicurazioni del ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi, sull’approvazione delle riforme 
delle casse di previdenza private lasciano scoperti i problemi collegati al concerto con gli 
altri ministeri (Economia, in primis, Giustizia per gli avvocati). La questione più delicata è 
l’aumento del contributo integrativo, su cui pure il ministro ha annunciato la sua 
disponibilità. Sacconi ha anche parlato della possibilità di un’approvazione a moduli “che 
sarà concessa a chi rientra nei parametri senza intervenire sul contributo”.  Tra chi attende 
di intervenire sulle regole dell’ente previdenziale per garantire o rafforzare la sostenibilità 
di lungo periodo ci sono i consulenti del lavoro, avocati, veterinari, ingegneri e architetti. 
Resta da vedere se lo sblocco delle riforme avverrà prima o dopo l’avvio del tavolo tecnico 
che il Lavoro intende avviare con le Casse per affrontare alcuni temi da tempo in agenda: 
la definizione di parametri omogenei per render confrontabili i bilanci la messa a punto di 
una strategia di investimento con una “griglia di sicurezza”, la fusione delle Casse più 
piccole per sfruttare le economie di scala. Idee che sono state accolte positivamente dai 
presidenti delle Casse nell’incontro di giovedì. Andrà anche affrontato il braccio di ferro 
sulla natura pubblica, ai fini del monitoraggio Istat su fabbisogno e indebitamento e ai fini 
della disciplina degli appalti. Intanto già si sta pensando al nuovo bilancio tecnico che 
andrà presentato nel 2010. 
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Simona D’Alessio, Ignazio Marino, Italia Oggi 19/9/09 pag. 36 
Adepp: ora il via libera alle riforme  

Entro il 30 novembre l'approvazione delle riforme proposte dalle casse di previdenza dei 
professionisti. Ci sono da approvare i bilanci preventivi degli enti e cominciare ad 
elaborare le nuove proiezioni attuariali (quelle al 31/12/2009 come previsto dalla 
Finanziaria 2007). Queste ultime, infatti, senza gli opportuni correttivi ai sistemi 
previdenziali attuali rischierebbero di presentare una situazione ancora più precaria di 
quella che si è palesata nel documento del Nucleo di valutazione della spesa 
previdenziale. Dunque, urge l'insediamento del tavolo tecnico Casse - ministero del lavoro 
«autorizzato» l'altroieri da Maurizio Sacconi al termine di un incontro con le 
rappresentanze della previdenza dei professionisti. È questa la richiesta di Antonio 
Pastore, vicepresidente vicario dell'Adepp (l'associazione di categoria). Che si dice 
soddisfatto del confronto con Sacconi e i suoi stretti collaboratori per il nuovo impulso dato 
nell'approvazione delle riforme proposte grazie al tavolo tecnico affidato a Francesco 
Verbaro (anche segretario generale del ministero). Una soddisfazione generale, per nulla 
intaccata dalla prossima direttiva del ministero sui criteri di rischio per gli investimenti degli 
istituti previdenziali, condivisa anche dai singoli presidenti di cassa. Paolo Saltarelli dei 
ragionieri, per esempio, è favorevole ad una nuova Authority di controllo, «come unico 
soggetto con attività regolatrice degli enti, altrimenti non serve a nulla». Non solo. «Ben 
venga anche la direttiva sugli investimenti che aiuti i cda ad amministrare in maniera 
efficace preservandone l'autonomia, ma noi ragionieri ne abbiamo una interna». Il numero 
uno dell'ente dei ragionieri ritiene, poi, «adeguata» la normativa sul calcolo della 
sostenibilità a 30 anni, ma «va individuato un punto di equilibrio fra il saldo contabile e 
quello previdenziale. Il patrimonio è la garanzia degli assicurati». «D'accordo con le 
iniziative ministeriali», dice Marco Ubertini degli avvocati , «ma, poiché ci vuol tempo 
prima che i tavoli si apparecchino, ci serve un parere sulla riforma, giacché ci avviciniamo 
alla presentazione dei bilanci preventivi e, senza il varo, saranno peggiori dei precedenti». 
«Non si mette in discussione la privatizzazione. Musica per le mie orecchie», s'inserisce 
Gianni Mancuso, alla guida dell'Enpav (veterinari). E sull'aumento del contributo 
integrativo: «Non ci tocca. Nella nostra riforma abbiamo previsto di restare al 2%». 
«Eravamo tranquilli prima del vertice, lo siamo ora», dichiara Walter Anedda, numero uno 
della Cassa dei dottori commercialisti, la cui riforma è stata varata nel 2004, ma «abbiamo 
in giacenza al ministero delibere importanti. Una», ricorda, «sul mantenimento del 
contributo integrativo al 4% è essenziale abbia l'ok entro l'anno. Il 31 dicembre scade e si 
rischia di tornare dal 1° gennaio 2010 al 2%». Nece ssaria la razionalizzazione dei controlli, 
mentre per gli investimenti i dottori commercialisti «si sono autodeterminati con sistemi 
stringenti». Dice «no» alle direttive Vincenzo Miceli, presidente della Cassa dei consulenti 
del lavoro, perché «siamo 20 enti, meglio analizzare le situazioni singolarmente». È un 
bene che Sacconi «abbia detto che le riforme si fanno step by step. Ma aggiungo: dateci 
presto notizie (l'ente l'ha presentata oltre un anno fa ed è una riforma che lascia il 
contributo integrativo al 2%, ndr). Adesso», chiude, « sto lavorando su due diversi bilanci». 
Soddisfazione anche negli ambienti della previdenza di nuova generazione, quella che, 
nata con il sistema contributivo, non ha problemi di sostenibilità. «È apprezzabile che 
nell'incontro di ieri il ministro del Welfare Sacconi abbia aperto alla possibilità di individuare 
un percorso per gestire il contributo integrativo anche a fini previdenziali», commenta 
Florio Bendinelli al vertice dell'ente dei periti industriali. «Si tratta di utilizzarlo non più solo 
per le spese di gestione o per solidarietà ma anche rendere più adeguate le attuali quote 
pensionistiche, portandolo dal 2 al 4% del fatturato e utilizzando la quota maggiorata».  
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Privacy 

Antonio Ciccia ,Italia Oggi 19/9/09 pag. 29 
Privacy, l'accesso si paga  

Trasparenza privacy più cara per l'interessato e meno costosa per le aziende. Il garante 
della privacy dovrà, infatti, aprire un'istruttoria per stabilire un costo a carico di chi chiede 
l'accesso ai propri dati personali. È questo l'effetto della sentenza del Consiglio di stato n. 
5198 del 3 settembre 2009, che ha stabilito che l'autorità garante deve attivarsi e 
prevedere un rimborso quando la ricerca dei dati implica un notevole dispendio per il 
titolare del trattamento. La questione è stata sollevata da una società di informazioni 
commerciali che ha chiesto al garante di emanare gli atti previsti dall'articolo 10, comma 8, 
del codice della privacy. Questo articolo prevede che l'interessato debba pagare un 
rimborso spese in una serie di casi. Il rimborso, dunque, è dovuto se l'impresa o l'ente cui 
è rivolta l'istanza di accesso non tratta dati, oppure quando i dati personali figurano su uno 
speciale supporto del quale è richiesta specificamente la riproduzione, oppure ancora 
quando, presso uno o più titolari, si determina un notevole impiego di mezzi in relazione 
alla complessità o all'entità delle richieste ed è confermata l'esistenza di dati che 
riguardano l'interessato. Proprio quest'ultima ipotesi è quella richiamata dalla società di 
informazioni commerciali, che ha messo in evidenza un incremento notevole delle 
richieste di accesso, con un conseguente aumento dei costi per rispondere alle istanze. La 
società ha fatto presente che il numero delle istanze di accesso è triplicato passando da 
quasi 67.000 del 2004 a circa 190.000 del 2008, determinando un proporzionale 
incremento degli oneri economici per l'azienda. Su questi presupposti la società ha chiesto 
al garante di emanare un atto con la imposizione del rimborso spese. La successiva 
inerzia del garante è stata bocciata prima dal Tar del Lazio e poi dal Consiglio di stato, che 
ha ordinato al garante di avviare il procedimento amministrativo per la determinazione 
dell'entità del rimborso. Il garante, nel corso del giudizio, ha sostenuto, invece, che il 
codice della privacy non obbliga il garante a provvedere, attribuendogli una certa 
discrezionalità. La sentenza del consiglio di stato non è di questa opinione. Nella stessa, 
infatti, si legge al garante spetta solo il potere di quantificazione del contributo ma non 
anche quello di stabilire i presupposti in base ai quali il diritto di accesso può comportare la 
sua corresponsione. I presupposti, secondo la pronuncia, sono stabiliti dalla legge e non 
possono essere individuati direttamente dal garante. Insomma il garante non può fare altro 
che determinare un costo a carico dell'interessato e a favore del titolare del trattamento 
(impresa, ente pubblico, professionista ecc.) in tutti i casi previsti dalla legge. E quindi il 
contributo è dovuto se determina un notevole impiego di mezzi in relazione alla 
complessità o all'entità delle richieste. Questo significa che il garante non può non aprire 
un procedimento per determinare l'entità del rimborso. Il garante deve, a questo punto, 
aprire un'istruttoria, anche sulla base delle richieste presentate dai titolari dei trattamento, 
per determinare in concreto quando si verifica un «notevole» impiego di mezzi, quando le 
richieste sono «complesse». In sostanza chi vuole avere notizie dei propri dati deve 
pagare questo indennizzo e per le imprese la privacy sarà un po' più leggera. 
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Fisco&Credito 
 

F.Falcone, A.Iorio, Il Sole 24 Ore 21/9/09 (Norme e tributi) pag. 5 
Contenzioso tributario: ridotti i tempi per l’appel lo 
 
Dal 4 luglio scorso l’appello alla sentenza non notificata deve essere effettuato entro 6 
mesi e non più entro un anno. E’ questo uno degli effetti della riforma del processo civile 
che trova applicazione anche per il contenzioso tributario. Non tutte le disposizioni del 
nuovo rito civile trovano applicazione nel processo fiscale, ma i alcuni casi questo avviene. 
Vediamo quando.  Termini di impugnazione:  Il nuovo termine di 6 mesi per impugnare 
una sentenza che non è stata notificata si applica a tutti i processi tributari che iniziati – 
con la notifica del ricorso di primo grado – dopo il 4 luglio 2009. Rimessione in termini:  
Per i processi iniziati dopo il 4 luglio 2009, l’art. 153 del Cps contiene ora un secondo 
comma che stabilisce che la parte che dimostra di essere ricorsa in decadenze per causa 
a essa non imputabile può chiedere la giudice di essere rimessa in termini. Questo 
principio dovrebbe applicarsi in tutti casi in cui si può verificare una decadenza (per l’inizio 
di un processo, per un atto istruttorio, per le impugnazioni). Il problema è capire se questa 
nuova norma si possa applicarla processo tributario. Il senso della modifica è di consentire 
una difesa effettiva, per cui no dovrebbe sussistere più alcun ostacolo per la rimessione 
dei termini anche per ogni atto del processo tributario, ivi comprese la proposizione del 
ricorso introduttivo e le impugnazioni. Si tratta ora di abituarsi all’idea che il legislatore ha 
voluto assimilare, ove possibile, il processo tributario al processo civile. Scadenza di 
sabato: L’art. 58 della legge di riforma (legge n. 69/09) ha esteso ai processi pendenti al 1 
marzo 2009 la disciplina contenuta nell’art. 155 Cpc, che proroga al primo giorno non 
festivo i termini che scdono non solo di domenica, ma anche di sabato, per il compimento 
degli atti processuali svolti fuori dall’udienza. Questa norma dovrebbe applicarsi anche al 
processo tributario nel caso di deposito di atti in segreteria, impugnazione delle sentenze o 
al ricorso introduttivo. Difetto di giurisdizione: Quando il giudice dichiara il difetto di 
giurisdizione individua anche chi ritiene munito di giurisdizione, le parti, ad esempio 
devono riproporre il giudizio nel termine perentorio di 3 mesi dal passaggio in giudicato 
della decisione sulla giurisdizione. Questa novità si applica sicuramente al processo 
tributario. Cade il “quesito: in Cassazione:  Anche per i ricorsi tributari in Cassazione vi 
sono novità se proposti contro sentenze pubblicate dopo i 4 luglio. Viene abrogata la 
norma del 2006 che aveva previsto l’obbligo per il ricorrente di formulare un quesito di 
diritto. Essa continuerà a essere ancora applicata a tutti i ricorsi relativi alle sentenze di 
appello pubblicate dopo il marzo 2006 e fino al 4 luglio. La riforma prevede una nuova 
Sezione, che ha il compito di dichiarare subito l’inammissibilità del ricorso per motivi 
formali ovvero l’inammissibilità perché, alla luce degli orientamenti precedenti della 
Cassazione, il ricorso risulta manifestamente infondato. Alla nuova Sezione vengono 
assegnati tutti i ricorsi, tranne quelli che devono essere decisi dalle Sezioni unite. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 19/9/09 pag. 32 
La Ctu argina l'abuso di diritto  

L'abuso dell'abuso del diritto» che mette a rischio la libertà di impresa potrebbe essere 
risolto direttamente nei Palazzi di giustizia con una consulenza tecnica prima ancora di 
varcare la soglia del Parlamento. Dunque, senza passare per il lungo iter burocratico del 
legislatore e dribblando testi normativi che si prestano a nuove e magari fantasiose 
interpretazioni, si potrebbe arrivare a chiudere il sipario su una questione molto 
magmatica. Ecco una delle soluzioni suggerite ieri, al convegno milanese organizzato da 
ItaliaOggi nell'ambito del primo Salone degli imprenditori, da Enrico Fazzini (Docente di 
diritto tributario all'Università di Firenze), soluzione consentita dalla legge italiana ma di 
fatto quasi mai adottata nelle liti fiscali. E in effetti questa tesi potrebbe a breve 
trasformarsi in qualcosa di più concreto. A sentire Roberto Renzella (Coordinatore della 
Commissione di diritto tributario dell'Organismo unitario dell'avvocatura-Oua), intervenuto 
nella mattinata, nel progetto di legge comune di Oua e Uncat (Unione nazionale delle 
Camere degli Avvocati Tributaristi) nel testo sulla riforma del processo tributario sono 
previste delle consulenze tecniche su casi che meritano di essere approfonditi con 
strumenti di analisi più accurati. Ma non solo. Dal progetto emerge la possibilità che in 
Italia venga istituita una Corte Suprema tributaria, composta esclusivamente da specialisti 
del settore. E poi ancora l'introduzione, forse rivoluzionaria nelle liti fiscali, del giuramento 
e della prova testimoniale. Il comune denominatore, tuttavia, che ha messo d'accordo tutti 
gli esperti intervenuti all'incontro, fra cui Luigi Ernesto Zanoni (Coordinatore della 
Commissione di diritto tributario Oua), e l'avvocato Caterina Corrado Oliva dello Studio 
Uckmar, è che bisogna mettere un freno alla giurisprudenza che dalla fine del 2008, se si 
lasciano da parte due sporadici precedenti della Cassazione del 2005 sul dividing 
washing, mette a rischio la libertà economica delle imprese italiane. Qualche mese fa sulla 
questione si sono accesi i riflettori del dibattito politico e non sono mancati progetti di 
legge, per fissare dei paletti a un principio troppo vasto e con il quale il fisco può bocciare 
una serie illimitata e incontrollata di strategie societarie. E poi, ha osservato Fazzini, ci 
sono davvero le competenze negli uffici dell'Agenzia delle entrate e nei Palazzi di giustizia 
per contestare, in poco tempo, operazioni a volte molto sofisticate? E appare come un 
elemento isolato il limite fissato dalla sezione tributaria della Cassazione dell'inizio di 
quest'anno, con la sentenza 1465, che ha stabilito un pesante onere della prova a carico 
dell'amministrazione finanziaria, chiamata a provare in giudizio l'operazione finanziaria 
elusiva e quale sarebbe stata invece la strategia corretta. Una goccia nel mare delle 
pronunce che, a volte in modo contraddittorio, contestano o negano l'abuso del diritto. Il 
punto è, in poche parole, ha ricordato espressamente Fazzini, che il fisco «deve provare 
che non sussistono le valide ragioni economiche». Serve quella che i giuristi chiamano «la 
prova scientifica» supportata da una valida consulenza tecnica d'ufficio. Sembra quasi che 
alcuni giudici tirino la monetina, prima di decidere se contestare o meno un'elusione 
fiscale, ha poi aggiunto Corrado illustrando alcuni casi pratici di quest'anno dai quali sono 
emerse le incongruenze interpretative. Anche perché, ha poi aggiunto, «sull'abuso del 
diritto si può dire tutto e il contrario di tutto». Ma una buona notizia per i contribuenti c'è. Le 
sanzioni non verranno applicate, ha concluso Corrado. Ci sono ben tre norme nel nostro 
ordinamento che ne vietano l'applicazione in caso di incertezza normativa. Quello 
dell'abuso del diritto ne è un caso eclatante. Mesi fa, del resto, la stessa Cassazione 
aveva escluso quest'ulteriore ed economicamente rilevante onere per i professionisti e le 
aziende. 
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Gabriele Ventura , Italia Oggi (Avvocati Oggi) 21/9/09 pag. 4 
Studi in pole position per lo scudo  

Parte l'operazione scudo fiscale. In pole position gli studi legali e tributari, che stanno 
seguendo con grande attenzione gli ultimi correttivi e i chiarimenti delle Entrate su un 
provvedimento che potrebbe mettere in gioco una posta anche da 100 miliardi di euro. In 
prima fila, avvocati e commercialisti sono quindi pronti ad assistere il cliente, dal piccolo 
imprenditore alla grande società, che ha deciso di rimpatriare i capitali detenuti all'estero. 
Tra le firm più attive spiccano Carnelutti studio legale associato, Chiomenti, Legance, 
Gianni Origoni Grippo & partner e chiaramente gli studi specializzati in campo tributario: 
tra questi, spiccano Maisto e associati, Di Tanno e associati e lo studio Uckmar 
associazione professionale. L'ultima novità è l'emendamento presentato mercoledì scorso 
da Salvo Fleres (Pdl) al decreto legge n. 103/2009 correttivo della manovra anticrisi, sul 
quale il governo deciderà entro domani. In pratica, la proposta è di estendere lo scudo ai 
reati tributari più ampi ma con un termine finale che potrebbe passare dal 15 aprile 2010 al 
15 dicembre 2009. Quindi, i tempi, anche per gli studi, potrebbero accorciarsi 
notevolmente. In termini di non punibilità dei reati tributari, la norma affermava che la 
copertura viene garantita unicamente per le ipotesi di dichiarazione infedele o di omessa 
presentazione della dichiarazione disciplinate dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 
74 del 2000. L'emendamento, attraverso un richiamo a quanto previsto dall'articolo 8, 
comma 6, della legge sul condono del 2002 garantirebbe, invece l'esclusione della 
punibilità per tutta una serie ulteriore di reati tributari quali quelli degli articoli 2, 3 e 10 del 
dlgs n. 74 del 2000 estendendo dunque le garanzie, ad ipotesi quali: la dichiarazione 
fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; la 
dichiarazione alterata in modo fraudolento mediante l'utilizzo di altri artifici contabili; 
l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili. Inoltre, la non punibilità opererebbe 
anche in relazione alle disposizioni civilistiche correlate a violazioni commesse nel bilancio 
di esercizio. Il richiamo, sotto questo aspetto, è agli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice 
civile laddove tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati tributari. Un 
ulteriore intervento riguarderebbe il comma 3 dell'articolo 13 bis della legge n. 102 del 
2009 laddove si prevede che lo scudo fiscale non costituisce un elemento che in via 
autonoma può essere utilizzato a danno del contribuente fatta eccezione, secondo 
l'emendamento, per i procedimenti di natura penale. Nella sostanza, da un lato il 
contribuente non potrebbe accedere allo scudo in caso di procedimento penale in corso 
ma, in tale ipotesi, l'eventuale accesso allo scudo non costituirebbe un elemento 
utilizzabile contro il contribuente. Tra le altre novità, contenute nella bozza della circolare 
dell'Agenzia delle entrate, spiccano l'ampliamento delle regolarizzazioni dei beni immobili 
all'estero, accertamenti sintetici off limit per lo shopping fatto con i capitali rimpatriati ed 
esonero della compilazione del quadro Rw. 
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Gabriele Frontoni, Italia Oggi 21/9/09 pag. 13 
I conti correnti? Cuciti su misura  

Conti correnti a prova di crisi. Per venire incontro alle esigenze dei professionisti, i 
principali istituti di credito si sono attrezzati con un'offerta disegnata intorno alle necessità 
operative di avvocati, notai, commercialisti, geometri e architetti. O più in generale del 
grande popolo delle partite Iva. C'è chi ha deciso di puntare su un canone mensile di 35-
40 euro a fronte di operazioni pressoché illimitate, e chi invece ha prediletto la formula 
«zero costi iniziali» e operazioni a pagamento. Alcuni hanno puntato tutto sulla capacità di 
riscossione in tempi rapidi degli assegni circolari e bancari, mentre altri si sono 
specializzati sull'home banking garantendo prezzi ridotti agli amanti delle operazioni fai da 
te. ItaliaOggi Sette ha fatto un viaggio tra le banche per scoprire i pro e i contro delle 
offerte. Chi fosse in cerca di una soluzione a costi zero, può guardare con interesse ai 
conti correnti dedicati a professionisti proposti da Credem e al conto on-line di Bnl, 
entrambi offerti senza l'obbligo di alcun canone a fine mese. Ma attenzione. Nel caso di 
Credem, ogni operazione allo sportello verrà a costare tra 31 e 93 centesimi di euro con 
una franchigia rispettivamente di 75 e 25 operazioni al mese. A conti fatti, il gioco potrebbe 
valere la candela solamente per professionisti con un carico di lavoro tale da superare 
mensilmente questi numeri. In caso contrario, meglio rivolgersi a prodotti come il conto 
professionisti di Intesa Sanpaolo che prevede operazioni on-line illimitate (2,5 euro allo 
sportello) a fronte del pagamento di un canone di 4,50 euro al mese. Gioca tutto sulla 
fidelizzazione della propria clientela l'offerta Tuttoconto di Banca monte dei Paschi di 
Siena. Se è vero infatti che il primo anno il canone previsto per 150 operazioni al mese si 
attesta a 35 euro al mese, è anche vero che a partire dal terzo anno i professionisti 
potranno beneficiare di uno sconto superiore al 40%, che trascina il costo fisso mensile ad 
appena 20 euro. Chi fosse invece interessato ad avere operazioni illimitate gratuite, 
dovrebbe alzare le antenne sulle offerte di Banca Sella e di Bnl. Nel primo caso, la banca 
richiede al correntista il versamento di un canone trimestrale di 120 euro concedendo poi a 
zero spese la chiusura trimestrale, l'invio dell'estratto conto e l'estinzione del conto. Più 
contenuto ancora il canone di Bnl che offre operazioni illimitate gratuite a fronte di un 
pagamento mensile di 19,90 euro (gratis on-line).  
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Adr 
 

Maria Buonsanto, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 21/9/09 pag. 8 
Arbitrati più facili nel Mediterraneo  

Arbitrati più facili sul Mediterraneo. «Il progetto Mediterraneo nasce dalla constatazione 
che il Mediterraneo è un'area sempre più strategica per la nostra economia e per le nostre 
imprese, soprattutto le pmi, che l'arbitrato e la conciliazione sono notoriamente strumenti 
che favoriscono gli scambi commerciali, che in tale area gli strumenti Adr (Alternative 
dispute resolution), come l'arbitrato e la conciliazione, sono conosciuti ma, nonostante vi 
siano le condizioni, ancora poco praticati». Con queste parole Stefano Azzali, segretario 
generale della Camera arbitrale di Milano, spiega i motivi che hanno portato alla nascita 
dell'Istituto per la Promozione dell'Arbitrato e della Conciliazione nel Mediterraneo, 
formalmente costituito lo scorso 29 luglio. Il progetto, promosso dalla Camera arbitrale, 
Azienda speciale della Camera di commercio di Milano, coinvolge attualmente sette paesi: 
Algeria, Egitto, Libano, Marocco, Siria, Tunisia e Turchia. A questi, nel corso del 2010, 
dovrebbero aggiungersi Libia e Giordania, per poi passare gradualmente ai Paesi del 
Golfo. Avviato nel 2003, il Progetto Mediterraneo nel corso degli anni ha realizzato un 
significativo salto di qualità: da progetto che aveva l'obiettivo di affermare la Camera di 
Milano come centro arbitrale di riferimento nell'area Med (per i rapporti italo-mediterranei 
ed euro-mediterranei) ad azione più ampia, finalizzata a creare anche nel Mediterraneo le 
condizioni necessarie per la gestione di arbitrati secondo gli standard internazionali. Il tutto  
a vantaggio delle imprese, soprattutto medie e piccole, vero motore degli scambi euro-
mediterranei, e dei loro consulenti legali, i quali potranno, nei loro contratti con controparti 
arabe, fare riferimento a soluzioni arbitrali per dirimere eventuali controversie, evitando gli 
inconvenienti legati al ricorso a leggi e tribunali locali. Questo dovrebbe tradursi in regole 
certe e conosciute, in minori costi legati ai rischi di contenzioso e, in ultima istanza, in 
maggiori investimenti nell'area. I sistemi giudiziari locali rappresentano, infatti, un ostacolo 
reale allo sviluppo delle relazioni commerciali tra i paesi del Mediterraneo: la 
preoccupazione che molti operatori avvertono per i costi, i tempi e le incognite di eventuali 
liti che dovessero insorgere, la scarsa conoscenza degli ordinamenti e delle legislazioni di 
paesi diversi dal proprio e le incertezze riguardo l'affidabilità di sistemi giudiziari non 
direttamente sperimentati inducono le imprese a considerare con particolare cautela i 
rischi di un investimento nella sponda Sud. In questo quadro gli strumenti Adr potrebbero 
rivelarsi cruciali, consentendo agli operatori di ricorrere a modalità di composizione delle 
controversie non necessariamente legate all'ordinamento nazionale della controparte. 
Sarà compito della Camera arbitrale di Milano fornire all'Istituto per la Promozione 
dell'Arbitrato e della Conciliazione nel Mediterraneo questi strumenti. «La Camera Arbitrale 
di Milano», spiega Azzali, «potrà affiancare i locali centri arbitrali in una vera azione di 
capacity building, attraverso programmi di formazione per funzionari dei centri locali e per 
arbitri, e attraverso la condivisione dei principi di fondo che devono ispirare 
l'amministrazione degli arbitrati». Certo, però, non è sempre cosa semplice dialogare con 
istituzioni e professionisti della sponda Sud del Mare Nostrum. «Il processo è ancora in 
corso e richiede, ovviamente, tempo», concorda Azzali. «Alcune delle resistenze fino ad 
ora incontrate ricordano molto quelle che, una ventina d'anni fa, incontrammo noi stessi 
creando la Camera arbitrale di Milano: scarsa cultura Adr, diffidenza da parte della classe 
forense verso gli strumenti alternativi, parziale ostilità della magistratura». Nonostante 
questo, però, risultati significativi sono già stati raggiunti rispetto ai sette paesi partner.  
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Primo fra tutti: far passare il messaggio che individua la Camera di Milano come un loro 
referente ideale, autorevole e dotato della necessaria esperienza, per accompagnarli nel 
percorso di apertura e avvicinamento all'arbitrato internazionale. Quale potrà essere, 
quindi, il futuro sviluppo del Progetto Mediterraneo e quale il ruolo dell' Italia? Secondo 
Azzali, «Il progetto porterà a connotare il neocostituito Istituto quale punto di riferimento in 
campo Adr per tutta l'area, vero motorino in grado di stimolare la conoscenza, l'utilizzo, le 
pratiche virtuose dell'arbitrato e della conciliazione nei rapporti euro-med. 
Conseguentemente, l'Italia potrà rappresentare il perno di questo sviluppo, il playmaker in 
questo processo di avvicinamento fra le due sponde operato grazie anche agli strumenti 
Adr». Le condizioni per riuscirci ci sono tutte e i primi riscontri sono già positivi. 

Ecco i benefici degli Adr :  Michelangelo Cicogna, specializzato nel trattamento di 
strumenti Adr, dello studio milanese De Berti Jacchia, spiega a ItaliaOggi i vantaggi degli 
scambi euro-mediterranei. Domanda.  L'apertura della zona di libero scambio 
promossa dalla Dichiarazione di Barcellona segna il  2010 come un anno di svolta  
per l'area mediterranea. Ritiene che lo sviluppo di  strumenti Adr possa fungere da 
volano per la completa apertura degli scambi, rimuo vendo gli ostacoli causati dal 
ricorso ai sistemi giudiziari locali?  Risposta.  L'apertura della zona di libero scambio 
nell'area euro-mediterranea porterà a un intensificarsi delle relazioni commerciali tra i 
paesi coinvolti nell'Unione per il Mediterraneo. Credo che la sicurezza e la rapidità della 
risoluzione delle controversie attraverso le Adr, con il tramite dell'assistenza fornita dalla 
Camera arbitrale Euro-Mediterranea, ne sosterrà ampiamente la diffusione e la crescita. 
D. A suo giudizio, la completa implementazione di u na camera arbitrale euro-
mediterranea può colmare eventuali spazi di tutela scoperti riscontrabili negli attuali 
sistemi giudiziari locali?  R. I vantaggi delle Adr sono molteplici; tra tutti: tempi, costi e 
professionalità. Sono davvero pochi i sistemi giudiziari che potrebbero vantarsi di non 
beneficiare delle Adr per colmare proprie grandi o piccole lacune. D. Quali differenze 
ravvisa nel ricorso a sistemi giudiziari tradiziona li piuttosto che a una camera 
arbitrale internazionale nell'area euro-mediterrane a? Ad oggi, in caso di una 
controversia in tale area, a quale sistema ricorrer ebbe? R.  L'arbitrato è e rimane un 
sistema di risoluzione delle controversie privato, scelto liberamente dalle parti nei modi e 
nei tempi. Anche in considerazione delle differenze giuridiche e culturali, il ricorso ad una 
camera arbitrale internazionale, fornita di tutti i mezzi e gli strumenti necessari, è la 
soluzione che considero più efficace.  
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Qualifiche 
 

Pamela Giufè, Italia Oggi 19/9/09 pag. 38 
Cnel: riprende l'iter  

Riconoscimento delle associazioni, riprendono i lavori al Cnel. È ufficialmente convocata 
per giovedì 24 settembre la prossima riunione della II commissione per le politiche del 
lavoro e dei settori produttivi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro. Ma già in 
questi giorni è all'opera la commissione che dovrà esaminare le pratiche sul 
riconoscimento del decreto legge Qualifiche. «Abbiamo tenuto una serie di incontri 
informali», conferma alla Lapet Roberto Orlandi, coordinatore del gruppo delle libere 
professioni del Cnel, di cui è consigliere nazionale oltre ad essere vicepresidente del Cup, 
per riorganizzare le attività dopo la pausa estiva e riprendere in pieno l'operatività dopo 
uno stop indipendente dalla nostra volontà e dovuto a problemi di carattere pratico. Diretta 
conseguenza di questi momenti di confronto è stata perciò la programmazione della prima 
riunione ufficiale dopo l'estate, quella del 24 settembre, data in cui ratificheremo tutte le 
direttrici individuate prima dell'estate con il presidente della commissione Giuseppe 
Casadio, attraverso le quali sarà avviato la parte dell'iter di competenza del Cnel sulle 
richieste di riconoscimento pervenute». Al Cnel dunque si lavora per valutare la migliore 
procedura da adottare per l'esame delle pratiche inviate, compresa quella della Lapet, 
inoltrata per prima lo scorso 3 dicembre 2007. Il Cnel ammette in proposito i disguidi che 
hanno determinato il ritardo in seguito del quale il presidente dell'associazione nazionale 
dei tributaristi, Roberto Falcone, aveva anche considerato l'ipotesi di fare ricorso al giudice 
amministrativo per chiedere l'ottemperanza delle disposizioni di legge. Ma la decisione è 
stata ritirata dopo il costruttivo confronto con il Presidente della Commissione, Giuseppe 
Casadio. Certo occorre recuperare il ritardo accumulato in questi ultimi mesi, ma sembra 
davvero che al Cnel intendano fare il possibile per rimettersi al passo coi tempi, evitando 
in tutti i modi di perdere altro tempo. Purtroppo, la lentezza della procedura in questa fase 
era inevitabile date alcune circostanze serie che hanno riguardato da vicino 
l'organigramma del Cnel. Le attività devono riprendere ed il percorso di riconoscimento 
delle associazioni deve essere portato a compimento, come prescrive la norma. Ma i 
ritardi sin qui accumulatisi non rischiano di pregiudicare l'iter? «In nessun modo. 
L'intenzione del Cnel è quella di non sottrarsi al compito che la legge gli ha attribuito 
anche se, come è noto, ci sono state polemiche anche accese. Io stesso ho manifestato 
più volte dubbi sulla bontà delle disposizioni, ma una cosa è contestare una norma che 
non si ritiene corretta, altro è adottare comportamenti od astuzie per disapplicarla. Come 
rappresentante degli Ordini professionali continuo a mantenere le mie riserve sulla norma 
ed a contestarla sul piano politico, come Consigliere del Cnel ho il dovere di applicare la 
norma vigente, secondo quanto deciso dall'Assemblea del Cnel; è infatti nostro dovere 
assicurare al ministero della Giustizia il parere all'istanza di riconoscimento delle 
associazioni che hanno fatto richiesta e questo sarà fatto. La procedura andrà avanti 
correttamente secondo i parametri già deliberati e con le precisazioni di dettaglio che 
saranno decise nella prossima riunione». Dunque il 24 settembre sarà una data davvero 
importante. Al momento, ci sono una quindicina di pratiche da esaminare. Molte di più 
sono quelle approdate al dicastero di via Arenula. Nel frattempo, i tributaristi della Lapet 
attendono fiduciosi la ripresa dei lavori, senza abbassare la guardia, pur mantenendo 
invariata la stima verso i componenti della II commissione, ed in modo particolare verso il 
Giuseppe Casadio e Roberto Orlandi.  
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Italia Oggi 19/9/09 pag. 37 
Certificazione professionale per l'Ancot  
 
Un attestato di competenza per i tributaristi dell'Ancot. Servirà a certificare il percorso del 
professionista e la sua affidabilità. Dunque l'Associazione guidata da Arvedo Marinelli 
gioca d'anticipo e si accinge a presentare l'iniziativa durante il convegno nazionale Ancot 
che si terrà a Bologna il 3 ottobre. «Siamo in attesa del riconoscimento previsto 
dall'articolo 26 del dlgs di recepimento della direttiva qualifiche», spiega Marinelli. «Ma, da 
tempo, abbiamo avviato un dibattito interno su come fornire all'esterno uno strumento in 
grado di far comprendere l'affidabilità professionale dei nostri iscritti. Pensiamo che i tempi 
siano maturi». A seguire il progetto in prima linea c'è il consigliere Luciano Giorgetti che 
sta preparando la direttiva con tutte le istruzioni per gli associati. «L'attestato di 
competenza», dice, «vuol mettere in luce quello che il consulente tributario fa già da anni: 
ovvero la formazione continua (l'associazione da tempo collabora con la scuola superiore 
dell'economia e della finanza, ndr) e assicurarsi su eventuali danni commessi a terzi». 
Dunque, su richiesta dell'associato (l'attestazione non è obbligatoria) un comitato di 
garanzia valuterà i requisiti dell'iscritto circa la regolarità dei versamenti della quota 
associativa Ancot, il rinnovo annuale della polizza assicurativa, il rispetto dell'obbligo 
formativo triennale. Esaurita la fase istruttoria, se qualcuno dei requisiti non è stato 
rispettato l'associazione chiederà l'integrazione della documentazione presentata. Al 
contrario sarà rilasciato il certificato, che avrà durata triennale 
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Giustizia 
Testamento biologico 

 
Marzio Bartoloni, Il Sole 24 Ore 19/9/09 pag. 14 
Biotestamento, riprende quota il “lodo” Sacconi  
 
“In attesa dell’approvazione di una completa e organica legge in materia di fine vita, 
l’alimentazione e l’idratazione, in quanto forme di sostegno vitale, non possono i alcun 
caso essere sospese da chi assiste soggetti non in grado di provvedere a se stessi”. E’ la 
norma Englaro che il Parlamento provò a varare il 9 febbraio scorso e che gli esponenti 
della maggioranza più intransigenti sono pronti a rispolverare per dare un segnale forte sul 
biotestamento. Soprattutto dopo l’intervento del Tar Lazio di giovedì scorso che ha ribadito 
il principio della ”non obbligatorietà delle cure”. Da ora in poi tutto dipenderà dal percorso 
che si farà alla Camera, In caso di forzature, la maggioranza si dice pronta a rispolverare il 
cosiddetto “lodo Sacconi” e anche il Parlamento tornerà al 9 febbraio con il Ddl n. 1369. La 
via principale per ora rimane quella di approvare la legge nel suo intero. Ma la rabbia per 
l’ultima incursione del Tar è forte, in quanto nel dover giudicare sulla legittimità 
dell’ordinanza di Sacconi che vietava lo stop della nutrizione forzata, pur rinviando di fatto 
la decisione al giudice ordinario perché “incompetente”, ha voluto ribadire la nutrizione 
forzata “non si può mai imporre”. Nessun effetto giuridico dunque, Mal pronuncia del Tar 
preoccupa buona parte della maggioranza e soprattutto i cattolici che tornano a chiedere 
di approvare la legge.  
 
 Margherita De Bac, Corriere della sera 19/909 pag. 15 
Biotestamento, nella maggioranza cresce l’ipotesi d el «lodo Sacconi»  
 
Grandi manovre nella maggioranza sul fine vita. Prende corpo l’ipotesi di mandare avanti 
la cosiddetta leggina salva Eluana che esclude dalle ultime volontà la sospensione di 
idratazione e alimentazione artificiali. Il Senato era sul punto di approvarla, ma dopo la 
morte della donna fu deciso di fermarla.Ora la prospettiva che la legge sul testamento 
biologico all’esame della Camera richieda troppo tempo rilancia questa soluzione. La 
sostiene anche il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi (nella foto) che ieri è tornato sulla 
sentenza del Tar del Lazio: «Sono contento, abbiamo vinto. Il nostro provvedimento non è 
stato cassato, rimane valido». Si riferisce all’atto di indirizzo con cui lo scorso dicembre 
venne vietato alle strutture pubbliche di sottrarre cibo e acqua somministrati per via 
artificiale alle persone in stato di incoscienza. Il tribunale amministrativo, nel riconoscere il 
diritto dei disabili a interrompere ogni cura, ha però ammesso che la competenza in 
materia spetta alla giustizia ordinaria. Per Massimo D’Alema la sentenza rappresenta 
comunque un punto di riferimento: «Tiene conto di un principio costituzionale. Spero la si 
prenda in esame quando si parlerà di testamento biologico».Favorevole al «lodo Sacconi» 
è il sottosegretario Eugenia Roccella: «Un’iniziativa precauzionale per evitare altri casi 
Englaro. Per quanto riguarda la legge, si potrà procedere a minime modifiche, non 
sostanziali. La sentenza del Tar? Per noi è stata una vittoria». Sul lodo è d’accordo il 
deputato pdl Giorgio Stracquadanio, che l’ha riproposto lo scorso febbraio depositandolo 
alla Camera. Ma nel Pdl tirano venti contrari. C’è chi lavora per trovare un compromesso. 
Il finiano Fabio Granata ha presentato con Eugenio Mazzarella, Pd, un breve articolato 
«che raccoglie la sensibilità dei cattolici e trova condivisione in una vasta area del Pdl». 
Martedì la Commissione affari sociali della Camera riprende i lavori. Il relatore Domenico 
Di Virgilio non ha ancora proposto un testo. 
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Codice della strada 
 

Italia Oggi 21/9/09 pag. 5  
Targa personale vicina al debutto  
 
La targa automobilistica segue il titolare, arriva la stretta sulla patente a punti e vengono 
inasprite le sanzioni in caso di sequestro per guida in caso di ebbrezza. Sono le principali 
novità previste dal nuovo codice della strada che il parlamento si appresta a licenziare: il 
provvedimento è stato approvato dalla commissione trasporti della camera (con due soli 
astenuti) e ora è in attesa del via libera definitivo da parte del senato.  
 
Le principali novità :  La riforma porta con sé l'esordio della targa personale. Una volta 
acquistata, seguirà il titolare in caso di trasferimento di proprietà o di altra modifica, dalla 
costituzione di usufrutto alla locazione, dall'esportazione all'estero alla cessazione della 
circolazione. Quanto alle intestazioni, il testo normativo vieta esplicitamente quelle fittizie: 
qualsiasi variazione nell'intestazione di un veicolo va registrata, altrimenti si va incontro a 
sanzioni amministrative. La guida in stato di ebbrezza viene inserita fra le ipotesi che 
danno al prefetto la facoltà di disporre la visita medica. La revisione della patente diventa 
obbligatoria se il conducente è coinvolto in un incidente e a suo carico sia stata constatata 
la violazione di una delle disposizioni del codice da cui consegue, come sanzione 
amministrativa accessoria, la sospensione della patente o se il conducente è minorenne, 
titolare di patente A, e compie una violazione che comporta la sanzione accessoria della 
sospensione della patente di guida. Chi è punito con la revoca della patente, non può 
ottenerne una nuova se non dopo due anni, che diventano cinque se la revoca è dovuta 
alla violazione delle norme sulla guida sotto l'influenza dell'alcool. Se viene accertato un 
tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro e in caso di alterazione psico-fisica dopo 
aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope, il veicolo sequestrato è in custodia 
giudiziale agli organi di polizia.  
 
Multe a rate ed esami per la perdita parziale dei p unti:  Non si sa se il legislatore vuole 
adeguarsi ai tempi magri o solo per rendere più certa la riscossione. Sta di fatto che il 
nuovo codice porta con s'è la spalmatura delle multe superiori a 400 euro, a patto che il 
destinatario si trovi in condizioni economiche disagiate (rilevabili dall'ultima dichiarazione 
dei redditi, con un massimale di 10.628,16 euro). Il limite massimo è di 70 rate mensili per 
le multe superiori a 5 mila euro.  
 
Cambi in vista anche per la patente a punti:  Attualmente l'obbligo di sottoporsi 
all'esame di idoneità tecnica scatta solo in caso di perdita totale dei punti. Il nuovo testo 
prevede che allo stesso esame debba sottoporsi il titolare della patente che, dopo la 
notifica della prima violazione (che comporti una perdita di almeno cinque punti) commetta 
altre due violazioni non contestuali, nell'arco di dodici mesi dalla data della prima 
violazione, che comportino ciascuna la decurtazione di almeno cinque punti. Sui limiti di 
velocità ci sarà una minor decurtazione di punti, ma aumentano le sanzioni pecuniarie. Fra 
l'altro, è prevista una decurtazione di due punti per chi, non autorizzato, utilizza le strutture 
per la circolazione e la sosta dei veicoli al servizio delle persone invalide.  
 
Riforma della scuola guida:  La prova pratica di guida non potrà essere sostenuta prima 
di un mese dal rilascio dell'autorizzazione per esercitarsi alla guida e potrà essere ripetuta 
solo una volta nel termine di validità dell'autorizzazione ad esercitarsi alla guida (ora 
prevede che possa essere ripetuta una delle due prove d'esame).  
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Cambia anche la disciplina sul cosiddetto Foglio Ro sa: i minori che hanno almeno 17 
anni e il patentino per il motorino possono esercitarsi alla guida di autoveicoli previa 
autorizzazione amministrativa e con l'assistenza di un adulto. Il minorenne deve essere 
accompagnato da un conducente, titolare di patente di categoria B da almeno dieci anni. Il 
minore deve aver seguito un corso pratico di guida presso un'autoscuola con istruttore 
autorizzato, di durata pari ad almeno dieci ore, delle quali quattro in autostrada o su strade 
extraurbane e due in condizione di visione notturna. La possibilità per gli enti proprietari o 
concessionari delle autostrade di elevare il limite massimo di velocità fino a 150 chilometri 
all'ora può essere esercitata se ci sono apparecchiature per il calcolo della velocità media 
di percorrenza su alcuni tratti (Tutor) e non solo per le caratteristiche già previste dalle 
norme vigenti.  
 
Equipaggiamento e segnalazioni:  Chi conduce biciclette, se circola fuori dai centri 
abitati, nelle ore serali o notturne o nelle gallerie, deve indossare un giubbotto o bretelle 
retroriflettenti ad alta visibilità. Infine, è previsto l'esordio, compatibilmente con le 
normative sulla privacy, della scatola nera «per rilevare la tipologia del percorso, la 
velocità media e puntuale del veicolo, le condizioni tecnico-meccaniche del medesimo e la 
condotta di guida, nonché, in caso di incidente, a ricostruirne la dinamica». 

 
Ma occorre garantire la certezza della pena : Una sostanziale promozione del nuovo 
testo normativo, ma anche qualche riserva sull'efficacia concreta. Sono le reazioni degli 
operatori del trasporto raccolte nell'ambito di un convegno organizzato nei giorni scorsi a 
Milano da Asc (Automotive safety centre) GuidaSicura Quattroruote. «La riforma può 
contribuire a migliorare gli standard di sicurezza», osserva Marco Ponti, docente di 
Economia dei Trasporti al Politecnico di Milano, «ma solo a patto di garantire la certezza 
della sanzione per chi sgarra. Se vi sono probabilità bassissime di essere sanzionati, 
commettere infrazioni diventa un comportamento razionale. Da qui la necessità di stime e 
rilevamenti attendibili per tutti i tipi di infrazione». Una necessità che si scontra con la 
recente inversione di tendenza sul fronte degli autovelox: «Imponendo l'obbligo di 
segnalare agli automobilisti la presenza di dispositivi automatici di rilevamento delle 
infrazioni si ottiene il risultato opposto: la certezza dell'impunità». Secondo Paolo Mauri, 
amministratore delegato di Asc GuidaSicura Quattroruote, «il nuovo codice fa passi in 
avanti sul fronte della sicurezza, ma resta aperto il problema della formazione: oggi 9 
incidenti su 10 sono dovuti a comportamenti errati alla guida. Occorrerebbe introdurre 
nuovi percorsi formativi fondati sull'addestramento pratico». Il riferimento è, in particolare, 
a Francia e Danimarca «dove sono stati istituiti enti di formazione sulla guida sicura con 
tecnologie moderne che consentono di simulare i pericoli ai quali si può andare incontro 
durante la guida». Secondo Mauri, «vanno superati anche i luoghi comuni, che imputano 
ad alcune categorie come i giovani in uscita dalle discoteche il picco di incidenti: le 
statistiche, invece, ci dicono che il 45% è imputabile a persone in età matura, mentre gli 
orari di maggior frequenza sono alle 9, alle 12 e alle 18, tipici orari di spostamenti per 
lavoro. Una promozione piena arriva, invece, da Giuseppina Della Pepa, amministratore 
unico di Anita (Associazione nazionale imprese trasporti automobilistici) Servizi: «Mi  
auguro che il provvedimento venga approvato al più presto», commenta, «in modo da dare 
una svolta sul fronte della sicurezza». 
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Duilio Lui, Italia Oggi 21/9/09 pag. 6  
Sanzioni e controlli riducono i sinistri  

La buona notizia è che gli incidenti stradali sono in contrazione nel nostro paese. Quella 
negativa riguarda la progressiva perdita di efficacia della patente a punti, complice 
l'annacquarsi delle sanzioni e la facilità con cui si possono recuperare i punti, anche senza 
frequentare i corsi appositi. Secondo i dati della polizia di stato, nel weekend di metà 
settembre i sinistri si sono fermati a quota 911 contro i 1.141 dello stesso periodo 2008. 
Gli incidenti con feriti sono scesi da 509 a 455 (le persone ferite da 839 a 743), mentre 
sono cresciuti gli incidenti mortali (da 30 a 33 vittime). Nel corrispondente periodo del 2007 
si erano registrati 34 sinistri mortali con 38 deceduti, mentre nello stesso weekend del 
2006 gli incidenti con esito mortale erano stati 33, con un bilancio 37 vittime. Anche luglio 
e agosto hanno visto un calo degli incidenti stradali, di circa l'11% rispetto al 2008, mentre 
quelli mortali sono calati del 6,2% e il numero delle vittime dell'8,9% (55 in meno). I dati 
sono stati raccolti dall'Anas, insieme con le prefetture, gli enti locali, la polizia stradale, i 
carabinieri, la protezione civile, l'Aci, l'Aiscat, le concessionarie autostradali e il centro di 
coordinamento nazionale in materia di viabilità. Con ogni probabilità il miglioramento sul 
fronte della sicurezza è da attribuire alla stretta su controlli e sanzioni, mentre la patente a 
punti ha progressivamente perso effetto. A sei anni dal suo debutto, l'effetto deterrente si è 
decisamente affievolito. Basti pensare che nel 2008 i punti tolti sono stati 8 milioni 971.814 
contro gli 8 milioni 740.709 del 2004 (primo anno di applicazione a regime della 
normativa). Dopo i primi anni di calo, dunque, gli italiani sono tornati a infrangere le norme 
sui livelli precedenti alla legge. Non solo: lo scorso anno solo l'1,7% degli automobilisti che 
ha perso punti ha frequentato corsi per riaverli. Tutti gli altri hanno sfruttato la norma che 
permette di recuperare due punti ogni due anni (sono sei i punti già recuperati da chi ha 
commesso l'infrazione ed è stato colto in fallo nel luglio 2003). Inoltre, in questi anni 
appena 99.857 conducenti hanno perso tutta la dotazione, vale a dire 28 ogni mille. I punti 
totali recuperati in questi sei anni sono stati solo un milione 327 mila e 655, appena il 2,6% 
dei 50 milioni persi. Per non parlare del mercato nero dei punti in vendita che avviene via 
internet: in seguito a una sentenza della Corte costituzionale del 2005 (la numero 27 del 
24 gennaio), se non è stata possibile l'immediata contestazione, il proprietario del veicolo 
ha 30 giorni di tempo per comunicare il nominativo di chi era alla guida (in caso contrario 
la responsabilità ricade su di lui). Così gli automobilisti colpiti dal provvedimento vanno a 
caccia di colleghi virtuosi disposti ad assumersi la responsabilità. Con cifre da 100 a 300 
euro a punto, con i conducenti più vicini a quota zero che solitamente sono più disposti a 
sborsare somme considerevoli. Fin qui il quadro che emerge, anche se verosimilmente la 
maggior parte degli scambi si svolga nella cerchia di parenti e amici, senza ricorrere ai 
canali informatici. Crescono le aggressioni alle forze dell'ordine:  Intanto, l'osservatorio 
il Centauro-Asaps «Sbirri Pikkiati» curato dall'Asasps (Associazione amici della polizia 
stradale), rileva un incremento della aggressioni a danno delle forze dell'ordine. Nel primo 
semestre di quest'anno, infatti, sono stati rilevati 918 casi di aggressione fisica (i casi 
riportati sono solo quelli refertati, a cui andrebbero poi aggiunte le minacce e aggressioni 
verbali, oltre ad aggressioni fisiche di lieve entità per le quali le forze dell'ordine hanno 
preferito soprassedere), contro i 1.167 dell'intero 2008. Gli eventi vengono classificati in 
relazione alla forza di polizia oggetto di aggressione sulle strade: la polizia di stato è la più 
colpita da reazioni inconsulte dei conducenti (335 aggressioni tra gennaio e giugno, pari al 
36,5%), i carabinieri (452 episodi, corrispondenti al 49,2%) polizia locale (121 episodi, vale 
a dire il 13,2%) e «Altro», intendendo con quest'ultima voce le divise che in generale non 
effettuano controllo del territorio, i pubblici ufficiali o gli incaricati di pubblico servizio, 
comprendendo anche conducenti di autobus (o ferrovieri), guardie private e sanitari (76 
eventi, corrispondenti all'8,3% dei casi violenti).  
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Remo Bresciani, Il Sole 24 Ore (Norme e Tributi) 21/9/09 pag. 9 
Il giudice ordinario decide l’attribuzione del diri tto di asilo  
 
La domanda di accertamento dello status di rifugiato, del diritto di asilo o del permesso di 
soggiorno per motivi umanitari deve essere decisa dal giudice ordinario e non da quello 
amministrativo. A chiarirlo sono le Sezioni unite della Cassazione con ordinanza 19393/09. 
In mancanza di una normativa espressa che disponga diversamente, la giurisdizione dei 
diritti umani fondamentali, non può che spettare alla magistratura ordinaria. Infatti, in una 
materia così delicata, che è fonte di veri e propri diritti soggettivi, la valutazione circa 
l’esistenza o meno delle condizioni che legittimano l’intervento di protezione non può 
essere rimessa la potere discrezionale della Pa. 
 
Simona Gatti, Il Sole 24 Ore (Norme e Tributi) 21/9/09 pag. 9 
Il magistrato civile “liquida” il custode  
 
Sulla liquidazione delle indennità di custodia, assegnata nell’ambito di un procedimento 
penale, decide il giudice civile. A stabilirlo sono le Sezioni unite della Cassazione con 
sentenza n. 19161.  Affermano le Sezioni che “le somme liquidate sotto forma di 
indennizzo fanno parte delle spese del procedimento penale ed è compito dello Stato 
anticiparle sino al 30esio giorno successivo alla comunicazione dell’avente diritto del 
provvedimento di dissequestro e di restituzione del bene”. Dopo questa data, il carattere 
pubblico della funzione del custode viene meno e il suo diritto di crediti è disciplinato dal 
Codice civile: questo comporta che il provvedimento di restituzione non deve essere 
comunicato al custode, il quale a sua volta deve attivarsi con il proprietario del bene, che 
non ha tempestivamente effettuato il ritiro, per recuperare quanto dovuto. Per quanto 
riguarda il problema di giurisdizione, il collegio chiarisce due punti fondamentali. Che 
l’opposizione alla liquidazione dei compensi agli ausiliari del giudice e ai custodi, anche se 
gli incarichi derivino da un procedimento penale, introduce una controversia di natura civile 
e come tale va trattata dai magistrati addetti al servizio civile. Nel caso in cui il magistrato 
penale si pronunci lo stesso, violando questo criterio, possono scattare provvedimenti 
amministrativi e disciplinari. 
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 21/9/09 pag. 9 
Assolto l'ex che versa meno e tardi  

Può essere assolto il padre che, nonostante abbia fatto mancare i mezzi di sussistenza 
alla ex e ai figli piccoli versando meno di quanto stabilito in sede di separazione e in 
ritardo, si trovi in difficili condizioni economiche. Ciò anche se non ha «mai sollecitato un 
provvedimento del giudice civile per la riduzione dell'assegno». Con una sentenza (n. 
33492 del 27 agosto 2009) che stona rispetto a una giurisprudenza consolidata e che 
tende, per lo più, a responsabilizzare i genitori inadempienti verso i figli, la Corte di 
cassazione ha annullato con rinvio per un nuovo esame la condanna pronunciata dalla 
Corte d'appello di Napoli nei confronti di un 42enne che aveva versato alla ex e al figlio 
piccolo sempre molto meno e con grande ritardo rispetto a quanto stabilito in separazione. 
Il caso:  Si erano separati a pochi anni dalla nascita dell'unico figlio maschio. Lui, faceva 
un'attività che non gli rendeva bene. Il giudice lo aveva condannato a versare alla ex 
moglie e al piccolo 700 euro al mese. Ma l'uomo non era mai riuscito a onorare questo 
impegno puntualmente e completamente. In molte occasioni, infatti, lei si era dovuta far 
aiutare da suo padre per andare avanti. Così era scattata la denuncia. Il tribunale di 
Napoli, a settembre del 2005, lo aveva dichiarato colpevole per il reato previsto 
dall'articolo 570 del codice penale. L'anno successivo la Corte d'appello aveva confermato 
la decisione (la pena non è specificata in sentenza). In particolare i giudici di merito 
avevano ritenuto che «la prova a carico dell'imputato era integrata dalla precisa e 
attendibile testimonianza della ex, la quale aveva riferito di avere dovuto fare ricorso, per 
soddisfare le sue primarie esigenze di vita e quelle del figlio minore affidatole, all'aiuto 
economico dei genitori, essendosi il marito reso sistematicamente inadempiente ai suoi 
doveri, in quanto si era limitato a corrisponderle saltuariamente modeste somme di 
denaro, d'importo notevolmente inferiore a quello stabilito in sede di separazione». Contro 
questa decisione il 42enne ha fatto ricorso in Cassazione e ha ottenuto l'annullamento con 
rinvio della condanna. Per smontare l'impianto accusatorio la difesa ha sostenuto che la 
donna aveva una piccola lavanderia che le rendeva e quindi non «era stato dimostrato lo 
stato di bisogno della persona offesa». Ma non basta. Lui aveva sostenuto che «le sue 
modeste condizioni economiche non gli avevano consentito il puntuale versamento 
dell'assegno, al quale aveva comunque parzialmente adempiuto nei limiti in concreto da 
lui esigibili». La sesta sezione penale della Cassazione ha accolto solo questo secondo 
profilo, trasmettendo gli atti a Napoli affinché la Corte territoriale riconsideri il caso.  
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Le motivazioni:  In precedenti non molto recenti e sporadici la Cassazione aveva 
annullato con rinvio altre condanne nei confronti di uomini che non riuscivano a versare 
l'assegno per mancanza di risorse economiche. Qui il caso è ancora diverso. Lui aveva 
versato poco e in ritardo e, soprattutto, non aveva mai fatto domanda al giudice civile per 
adeguare al suo stipendio la misura del mantenimento. Ma i giudici di Piazza Cavour 
hanno ritenuto che lo stato di povertà dell'uomo possa, in casi come questi, prevalere 
sull'obbligo di mantenimento. In particolare, si legge in sentenza che «la sentenza della 
Corte d'appello non affronta affatto il problema della capacità reddituale dell'obbligato, non 
esclude che costui possa effettivamente essersi venuto a trovare, così come sostenuto, in 
difficoltà economiche e fa leva esclusivamente sull'argomento formale che l'imputato, non 
avendo mai sollecitato un provvedimento del giudice per la riduzione dell'assegno dovuto 
alla moglie separata dal figlio minore, non poteva di sua iniziativa sottrarsi all'obbligo su di 
lui gravante». Ma non è ancora tutto. In un successivo passaggio la sesta sezione 
chiarisce inoltre «che questo argomento può avere una sua valenza sotto il profilo della 
responsabilità civile, ma non è idoneo a escludere l'operatività in favore dell'imputato della 
causa di giustificazione rappresentata dall'oggettiva incapacità economica, a lui non 
addebitabile, di provvedere all'adempimento integrale dei suoi obblighi». Insomma, 
andava valutato dai magistrati napoletani, dice a un certo punto Piazza Cavour, se 
davvero l'uomo percepiva soltanto un «modestissimo stipendio». Ma non solo. Era anche 
necessaria una «comparazione» fra questo dato e «le somme comunque versate, sia pure 
con una certa discontinuità». In poche parole andava accertato se «si sia venuta o meno a 
determinare in capo all'imputato, nel periodo in cui si reiterarono le sue inadempienze, una 
situazione incolpevole di indisponibilità di introiti sufficienti a soddisfare, in maniera 
adeguata e congrua, le esigenze vitali dell'avente diritto». Ora, a scrivere la parola fine alla 
vicenda sarà la Corte d'appello di Napoli che dovrà seguire le indicazioni dei giudici di 
legittimità. Versare in ritardo non giustifica:  Con una sentenza (24746 del 2006) in parte 
contraria rispetto a quella in rassegna, la Cassazione aveva affermato che versare 
l'assegno in ritardo non fa venir meno la responsabilità penale. «In tema del reato di cui 
all'art. 570 c.p.», hanno scritto in quell'occasione i giudici di Piazza Cavour, il fatto di aver 
provveduto in un secondo momento al versamento degli assegni di mantenimento dovuti 
nei confronti de figlio minore, non incide sulla antigiuridicità del comportamento pregresso, 
posto che la mancanza di qualsiasi forma di contributo così come la assenza di fonti 
alternative alide ai fini del mantenimento, quali la presenza di somme depositate presso 
conti correnti bancari disponibili, comportano sicuramente l'effetto di far mancare i mezzi di 
sussistenza al minore».  
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Le vicissitudini di coppia non gravino sui figli:  L'obbligo di mantenere i figli grava su 
mamma e papà a prescindere dai rapporti fra i coniugi. Le vicissitudini della coppia, gli 
scontri e quant'altro, non possono pregiudicare la sorte dei figli che hanno il diritto a 
essere mantenuti da entrambe i genitori. Lo ha ricordato la Cassazione che, con la 
sentenza 24631 di quest'anno ha stabilito che «ai fini della configurabilità del delitto di cui 
all'art. 570 c.p., l'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai figli minori di età, grava su 
entrambi i genitori e permane indipendentemente dalle vicissitudini dei rapporti coniugali, 
né l'assolvimento del predetto obbligo da parte di uno dei genitori o anche da altri 
congiunti esenta in alcun modo l'altro». Ma non solo. A distanza di poco tempo la 
Suprema corte ha inoltre ricordato, con la sentenza n. 29459, che «in materia di violazione 
dell'obbligo di versare l'assegno di mantenimento, l'obbligo di corrispondere al figlio minore 
i mezzi di sostentamento non si assolve con la corresponsione di mezzi per spese 
voluttuarie o per spese straordinarie (spese mediche e spese per studi), considerato lo 
stato di bisogno del figlio minorenne, priva di reddito proprio, e considerato altresì che 
l'obbligo del genitore di provvedere a ovviare a tale stato non viene meno se al 
sostentamento del minore provvedano altri». 

Non è reato non garantire il tenore di vita del mat rimonio:  Non garantisce lo stesso 
tenore di vita del matrimonio? Non fa reato. Il reato previsto dall'articolo 570 del codice 
penale si configura soltanto quando vengono fatti mancare all'ex e ai figli minori i mezzi  
sostentamento, quelli primari e necessari alla vita di tutti i giorni. Infatti, ha sostenuto la 
Cassazione con la sentenza 14103 del 2007, non dare il mantenimento all'ex nel senso di 
non dargli denaro sufficiente per godere dello stesso tenore di vita avuto durante il 
matrimonio non è reato. In particolare, si legge in quella sentenza, «in tema di separazione 
personale dei coniugi, stante la diversa natura dell'assegno di mantenimento, volto a 
conservare la situazione patrimoniale quale era in seno al matrimonio, non vi è 
interdipendenza tra il reato di cui all'art. 570 c.p. e l'assegno liquidato dal giudice civile, sia 
che tale assegno venga corrisposto sia che non venga corrisposto agli aventi diritto. Sulla 
stessa linea c'è un'altra decisione della Cassazione di quest'anno. Infatti, con la sentenza 
n. 6575 la sesta sezione penale ha affermato che «l'art. 570 comma 2 c.p. punisce la 
mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza ai figli minori, ma non la omessa 
corresponsione ai medesimi dell'assegno di mantenimento, a meno che per effetto di 
quest'ultima vengano a mancare i mezzi di sussistenza».  
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FLASH 
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Festival del Diritto su Pubblico/Privato  
Pubblico/Privato" è il titolo della seconda edizione del Festival del diritto in programma a 
Piacenza dal 24 al 27 settembre. Un tema delicato e attualissimo per rintracciare i confini 
tra la sfera riservata e quella trasparente e controllabile da tutti. È a Stefano Rodotà che è 
stata affidata la direzione scientifica del Festival progettato dagli Editori Laterza (in 
collaborazione con Gruppo 24 ore), che sarà affollato di giuristi, filosofi, teologi, 
economisti, giornalisti. 
 
Il Sole 24 Ore pag. 13-15- 9 (Norme e tributi) 
 
A Piacenza va in scena il “Festival del diritto”  
“Pubblico-Pivato” è il tema della II edizione del Festival del Diritto che si svolgerà a 
Piacenza dal 24 al 27 settembre: 48 incontri in 4 giorni. Il nodo sicurezza sul lavoro, il 
diritto alla salute diviso tra sanità pubblica e privata, la valorizzazione del territorio tra 
rispetto della comunità e interessi aziendali dei singoli, tutela dei consumatori e class 
action. E ancora, vita privata che diventa pubblica nei reality, partecipazione democratica 
in Rete, commercio e proprietà intellettuale, frodi e furti d’identità nell’era di Internet. Il 
primo incontro (venerdì 25) sarò dedicato al diritto d’autore nel mondo virtuale; domenica 
mattina sarà dedicata al nuovo processo civile: “le tutele dei diritti tra garanzie e forzature” 
è la presentazione del focus durante il quale si discuteranno gli obiettivi della riforma della 
giustizia. Nel pomeriggio l’ultimo appuntamento con la “class action e le altre forme di 
tutela per i consumatori”. 
 
Lo scudo fiscale tiene banco  
Il Dl correttivo alla manovra d’estate (Dl 103) sarà questa settimana il piatto forte dei lavori 
parlamentari. Per il momento al Senato ma poi tra 7 giorni alla Camera, che dovrà 
convertirlo entro il 3 ottobre, data di scadenza del Dl. Intanto alla Camera , riflettori puntati 
sul biotestamento, tanto più dopo la sentenza del Tar di giovedì scorso che ha bocciato 
l’ordinanza del ministro della Salute che vietava lo stop all’alimentazione e all’idratazione. 
Toccherà ancora alla commissione Affari sociali l’esame del testo inviato dal Senato. C’è 
attesa però anche su altri argomenti lasciati decantare prima delle ferie estive. A 
cominciare dai Ddl governativi su intercettazioni telefoniche e processo penale: la 
sensazione è che anche questa settimana l’iter dei provvedimenti (Senato, commissione 
Giustizia) sia lasciato in stand-by, tanto più in vista dell’imminente sentenza della Consulta 
sul Lodo Alfano. 
 
L’Europa aspetta progetti su e-justice e settore pe nale  
E’ questo il tema prioritario dell’invito “giustizia civile 2009” della Ue. 4 milioni e mezzo di 
euro destinati al finanziamento di progetti transazionali finalizzati allo sviluppo e l’uso di 
strumenti elettronici. La sovvenzione per un progetto (durata massima di 24 mesi) non può 
esser inferiore a 75mila euro né superiore a 500mila. Il co-finanziamento non può 
superare l’80% dei costi totali ammissibili.  I soggetti interessati hanno tempo fino al 15 
ottobre per inviare il loro progetto. Per i progetti di e-justice nel settore penale  il contributo 
comunitario non può superare il 70% dei costi del progetto la cui durata non può superare i 
2 anni. Non sono ammessi al finanziamento progetti che chiedono un contributo inferiore 
ai 50mila euro.                                                                       

     (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


