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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore 20/6/09 pag. 28 
Allarme avvocati per i diritti umani 
 
Una nuova frontiera ma anche un punto su cui bisogna tenere alta la guardia. 
L’avvocatura guarda con crescente attenzione alla tutela dei diritti fondamentali. ―Sono 
diritti deboli e sono anche diritti poveri, anche se sono diritti di ciascuno di noi, non solo dei 
deboli e dei poveri. C’è dunque  davvero bisogno di un ceto di giuristi competenti, 
determinati e imparziali nelle società complesse di oggi‖, ha spiegato Guido Alpa, 
presidente del Consiglio nazionale forense, nel corso del convegno ―La difesa dei diritti 
umani e il ruolo dell’avvocatura‖, svoltosi ieri a Roma e a cui hanno partecipato, tra l’altro, 
esperti e rappresentanti dell’avvocatura internazionale. La tutela dei diritti fondamentali – 
ha ricordato Alpa – è ancora lontana ad una piena ed effettiva realizzazione persino negli 
stati democratici.  ―il fatto che ancora oggi si registrino nel nostro Paese fenomeni di 
intolleranza, episodi di antisemitismo, di aggressioni ai diversi, di schiavitù nel lavoro 
sommerso e nella prostituzione forzata, a cui possiamo aggiungere il problema dei 
respingimenti, è significativo per un verso e doloroso per l’altro‖. Stefano Rodotà, 
presidente del comitato scientifico dell’Agenzia europea dei diritti umani,  si è soffermato 
anche sui possibili scenari legati alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea:  
―Se il trattato di Lisbona entrerà in vigore il primo gennaio 2010, la Carta assumerà un 
valore vincolante. A quel punto l’Europa  sarà la più grande regione del mondo con un bill 
of rights.Vorrei invitare gli avvocati a fare un uso eccessivo di questa nuova opportunità‖. 
L’arcivescovo Agostino Marchetto, segretario del Pontificio consiglio della pastorale per i 
migranti e gli itineranti, ha affrontato il tema dell’immigrazione e delle nuove forme di 
schiavitù. E da Francois Cantier presidente di Avocats sans Frontiere, è arrivato l’appello 
ad ―acquisire la consapevolezza che dobbiamo lavorare a una vocazione internazionale, 
che possiamo impegnarci a difendere chi ne ha bisogno applicando le norme dei paesi di 
provenienza e quelle dei trattati internazionali‖. 
 

Italia Oggi 20/6/09 pag. 44 
Diritti umani sotto le luci  
 
«Il fatto che ancora oggi si registrino nel nostro Paese fenomeni di intolleranza, episodi di 
antisemitismo, di aggressione ai diversi, di schiavitù nel lavoro sommerso e nella 
prostituzione forzata, a cui possiamo aggiungere il problema dei respingimenti, è 
significativo per un verso e doloroso per l'altro». È con la consapevolezza di quanto la 
tutela dei diritti umani sia ancora lontana da una piena ed effettiva realizzazione anche nei 
paesi democratici e anche ove siano in vigore le Carte a tutela dei diritti fondamentali che 
il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa ha aperto ieri a Roma i lavori del 
convegno «La difesa dei diritti umani e il ruolo dell'avvocatura», che ha riunito giuristi, 
rappresentanti dell'avvocatura internazionale e degli organismi internazionali che si 
occupano di diritti umani nell'ambito delle celebrazioni del 60° anniversario della 
Convenzione europea dei diritti dell'uomo e la Dichiarazione universale dei diritti 
dell'uomo. 
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Risarcimenti 
 

Andrea Maria Candidi, il Sole 24 Ore 22/6/09 pag. 9 
A Milano debutta il “danno unico” 
 
Il Tribunale di Milano si candida come ufficio pilota per i criteri di liquidazione del danno 
non patrimoniale. Le tabelle 2009 messe nero su bianco lo scorso 22 maggio 
dall’osservatorio per la giustizia civile meneghino (che aspettano l’ok definitivo dei 
presidenti di tribunale e corte d’appello) si posizionano all’interno del perimetro tracciato 
dalle Sezioni unite della Cassazione a fine 2008 che esclude la duplicazione delle voci del 
danno.  A Milano dunque,con un’unica cifra il giudice potrà indicare l’importo del danno 
non patrimoniale, superando la tardi zinale distinzione tra danno biologico e morale (ai 
quali si aggiungeva quello esistenziale). Una sorta di prova generale di quel punto unico 
nazionale che non ha mai visto la luce e che lascia troppa discrezionalità nelle mani dei 
singoli uffici giudiziari, addirittura dei singoli giudici nella liquidazione dei danni alla 
persona. La novità più rilevante delle nuove tabelle è nel superamento dell’ostacolo della 
duplicazione dei danni. Finora magistrati milanesi, hanno sempre stabilito l’importo base, 
condizionato dai dati di fatto (età del danneggiato, gravità della lesione etc..). questo 
importo poteva poi essere ―personalizzato‖ con incrementi fino al 305. La cifra così 
ricavata, personalizzata o meno, ha fin qui costituito, da una parte, il cosiddetto danno 
biologico e, dall’altra, la base di calcolo del danno morale (in misura variabile tra un quarto 
e la metà del danno biologico). Individuata così il danno morale, il giudice ha finora 
liquidato il danno alla persona indicando le singole entità delle due voci principali.  Il diktat 
della Cassazione  è ora soddisfatto con le nuove tabelle che, quanto alla prima parte del 
calcolo, non presentano grandi novità, tranne il fatto che i punti base, incrementato in 
misura percentuali che crescono con l’invalidità, assorbono parte del ―vecchio‖ danno 
morale. La griglia milanese segue poi lo sviluppo tradizionale a doppia variabile: gli importi 
sono inversamente proporzionali all’età e direttamente proporzionali alla percentuale di 
invalidità. La vera differenza è nella personalizzazione, la cui misura non è più fissa (finora 
30%) ma scende da 50 al 25% in relazione, anche qui, dell’invalidità. Inoltre l’osservatorio 
ha anche aggiornato a 88 euro l’importo per il risarcimento danni non patrimoniali 
temporanei e per la perdita di un prossimo congiunto. Va infine ricordato che il ministero 
per lo Sviluppo economico a fine mese procederà all’aggiornamento annuale della tabella 
per la liquidazione delle lesioni micro permanenti, fino al 9% di invalidità,derivanti da 
incidenti stradali o della navigazione. L’unico parametro di legge valido sull’intero territorio 
nazionale. 
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Francesco Cerisano, Italia Oggi 20/6/09 pag. 42 
Salvo il risarcimento diretto   
 
Il risarcimento diretto degli incidenti stradali passa indenne il vaglio della Consulta. Le 
nuove norme, introdotte dal decreto legislativo n. 209/2005, che, in caso di incidente 
stradale, consentono al danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente alla propria 
assicurazione, non violano i principi costituzionali in materia di diritto di difesa e giusto 
processo. Lo ha deciso la Consulta con la sentenza n. 180/2009, depositata ieri in 
cancelleria, che ha ritenuto non fondata la questione di legittimità sollevata dal giudice di 
pace di Palermo. Secondo il magistrato onorario, il meccanismo individuato dall'art. 149 
del Codice delle assicurazioni private, non darebbe alternative al consumatore. Il 
danneggiato, secondo il Gdp, non avrebbe la possibilità di scegliere se chiedere il 
risarcimento diretto alla propria compagnia o proporre invece l'azione tradizionale, 
chiamando in causa l'assicurazione del danneggiante. Sarebbe invece obbligato a seguire 
la strada del risarcimento diretto, anche in ossequio alla ratio della norma che ha introdotto 
le nuove regole per ridurre i costi dei risarcimenti a carico delle compagnie. Per questo 
motivo, osserva il giudice di pace di Palermo, ammettere la possibilità di una doppia tutela 
non produrrebbe alcun risparmio di costi né riduzione dei premi, e ciò sarebbe un'ulteriore 
prova a favore dell'obbligatorietà del risarcimento diretto. La Consulta però non ha 
condiviso l'analisi del Gdp. «Che il risparmio per le compagnie assicurative possa 
concorrere a costituire la ratio legis è possibile», osserva la sentenza redatta dal giudice 
Alfio Finocchiaro, «anche se non equivale a un suggello della esclusività dell'azione diretta 
contro l'assicuratore del danneggiato». La Corte ha spiegato che l'innovazione è stata 
introdotta per eliminare un'incongruenza tipica del sistema assicurativo: l'indennizzato non 
era infatti il cliente dell'assicurazione, ma una terza parte senza vincoli contrattuali con la 
compagnia tenuta a effettuare il rimborso. La nuova legge ha corretto questa discrasia 
creando un rapporto diretto tra impresa e cliente. «Non è l'obbligatorietà del sistema di 
risarcimento diretto che impone le condizioni di un mercato concorrenziale», scrivono i 
giudici delle leggi, «bensì la ricerca, da parte delle compagnie, della competitività con 
l'offerta di migliori servizi». Quanto poi alla presunta obbligatorietà dell'azione diretta, la 
Corte è stata chiara: «il nuovo sistema di risarcimento diretto non consente di ritenere 
escluse le azioni già previste dall'ordinamento in favore del danneggiato». Che potrà 
sempre decidere di procedere nei soli confronti del responsabile civile. A favore del 
carattere alternativo, e non esclusivo, dell'azione diretta depongono, secondo la Consulta, 
due considerazioni: la mancata abrogazione da parte del dlgs 209 della normativa 
codicistica in materia (art. 2054 cod. civ.) e l'esigenza di tutelare i contraenti più deboli 
«che si estrinseca attraverso il riconoscimento di una ulteriore modalità di tutela».  
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Class action 
 

Corriere Economia, 22/6/09 pag. 8 
Arriva l’avvocato della class action 
 
Non esistono riscontri ufficiali, solo stime. Secondo queste gli investimenti italiani negli 
Stati Uniti, che sono stati coinvolti nei recenti crac azionari, ammontano tra operazioni 
dirette e indirette a oltre 5 miliardi di euro. Una cifra considerevole, che potrebbe ampliarsi 
perché, come da più parti si sottolinea, se è possibile tracciare esattamente percorso e 
importi degli investimenti diretti, assai più complessa è la tracciatura degli investimenti 
indiretti. Ne sono convinti allo studio Coughlin Stoia Geller Rudman & Robbins) di San 
Diego, California, che ha vissuto un momento di generale attenzione nel corso del pro-
cesso Enron. In verità, se la causa Enron è valsa agli assistiti dello studio californiano 
circa 7,3 miliardi di dollari di risarcimenti — la più alta somma mai registrata — lo studio è 
stato parte attiva a difesa dei consumatori e degli investitori istituzionali, attraverso azioni 
di class action ma anche di rappresentanza diretta, in 16 dei 26 procedimenti più 
importanti quanto a recupero di investimenti, tra cui anche WorldCom, che è valso 651 
milioni di dollari di rimborsi agli investitori istituzionali. «Attualmente ci sono negli Stati Uniti 
almeno un centinaio di cause di rilevanza significativa per i recenti dissesti finanziari per 
importi superiori ai 10 miliardi di euro — spiega Robert Rosen, legale californiano da 12 
anni in Italia e da poco «rappresentante», da Roma, dello studio di San Diego —. Ma la 
presenza italiana ed europea all’interno questi procedimenti è davvero molto ridotta». 
Un problema diffuso, visto che gli europei hanno un cospicuo numero di potenziali crediti 
da vantare nei confronti delle banche americane finite a gambe all’aria nell’ultimo anno, 
ma spesse volte non sanno come agire. Solo gli inglesi sono, per attitudine culturale, più 
vicini alla procedura giurisprudenziale americana. I paesi latini, invece, navigano lontani. 
«Eppure è possibile recuperare. E in alcuni casi — sottolinea Rosen — recuperare molto. 
Certo sono procedimenti lunghi, ma il principio della class action , se si volesse scegliere 
quello, prevede l’assoluta gratuità dell’intervento legale, visto che allo studio spetta solo 
una parte di quanto viene eventualmente recuperato, parte che viene stabilita in 
percentuale a discrezione del giudice».La fortuna dello studio Coughlin Stoia (otto sedi, 
450 dipendenti, 180 consulenti legali, con il socio Patrick W. Daniels responsabile di 
queste attività), sta soprattutto nella capacità di monitorare il portafoglio degli investimenti 
effettuati sia direttamente che indirettamente e risalire al percorso che questi hanno fatto, 
talvolta all’insaputa di chi ha iniziato l’operazione, come è capitato nel caso di fondi comuni 
di investimento. Ciò porta spesso a individuare responsabilità alle quali poi è difficile 
sottrarsi. Oltre a questo lo studio elabora un settlement report che riguarda le sentenze 
emesse, mese per mese, in tutti gli Stati Uniti, per arrivare al patrocinio davanti al giudice, 
sia con iniziative dirette che con class action . In particolare, il monitoraggio consente di 
ottenere risarcimenti per le perdite subite sia a seguito dell’acquisto di obbligazioni garan-
tite da mutui ipotecari (i cosiddetti cdo) che di veicoli di investimento strutturati (siv) per 
conto degli investitori. «Sappiamo per certo — dice Rosen — che diverse banche, 
istituzioni finanziarie e investitori istituzionali europei sono anche oggi esposti con 
investimenti significativi negli Usa. Quello che intendiamo far sapere è che è possibile 
agire concretamente a tutela dei propri interessi, anche quando l’investimento si è 
realizzato indirettamente ». Se la Borsa oggi prova con fatica a rialzarsi è vero anche che 
qualcuno deve ancora pagare il conto. E altri potrebbero non sapere che è possibile 
passare alla cassa. 

 

 



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

Legali e mercato 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 22/6/09 pag. 7 
Facebook per legali cum grano salis 
 
Social network su misura per gli avvocati. Le implicazioni professionali possono essere 
stimolanti a causa della possibile moltiplicazione esponenziale dei contatti; tuttavia le 
caratteristiche strutturali della rete sociale rendono necessarie alcune precauzioni per 
evitare contestazioni disciplinari (dagli ordini forensi) e richieste danni (dai clienti). Di tutto 
ciò bisogna tenere conto in un quadro caratterizzato da un uso massiccio (tanto 
entusiastico quanto confuso) dei social network da parte dei professionisti e da una 
mancanza di norme precise. Un quadro in cui si inseriscono Le linee guida del garante 
della privacy dettate ad hoc per i social network: si tratta, però, di una lista dei controlli, 
alcuni dei quali formulati per i professionisti in genere. Che cosa sono i social network: 
Partiamo innanzitutto dalla definizione di social network. Si tratta di: appositi luoghi virtuali 
cui gli utenti possono accedere previa registrazione e compilazione di un proprio profilo 
personale. Una volta registrati, gli utenti diventano membri della community e possono 
interagire con altri utenti per comunicare, condividere opinioni, idee, file, foto, video e 
restare perennemente in contatto. I social network sono quindi siti sui quali il contenuto è 
l'utente stesso! I social network possono focalizzarsi su un argomento o una categoria 
(esistono social network allargati e generalisti quali Facebook, come anche social network 
dedicati alla condivisione di conoscenze ed esperienze lavorative, quali LinkedIn) e in 
genere il focus è posto su due tipi di attività: il bridging (per creare nuove amicizie) o il 
bonding (per rafforzare amicizie esistenti o ripristinare vecchie amicizie) 
[www.promobit.com/blog/knowledge-indice/glossario-web-marketing/]. Altre definizioni 
sottolineano che sono agevolati i contatti di secondo grado [www.uniciber.it/index.php]; 
altre, infine, evidenziano che diventa quindi possibile costituire delle community tematiche 
in base alle proprie passioni o aree di business, aggregando ad esse altri utenti e 
stringendo contatti di amicizia o di affari [it.wikipedia.org/wiki/Social_Network].  
 
A che cosa possono servire a un avvocato: Lo strumento del network sociale ha una 
doppia valenza: relazioni sociali e vita professionale. Nel primo caso è la persona fisica 
che agisce e comunica; nel secondo caso la rete serve a entrare in contatto con i colleghi 
e con i clienti. In prospettiva potrà essere uno strumenti di comunicazione anche con le 
controparti e forse anche con gli uffici pubblici e gli uffici giudiziari. Si è detto «in 
prospettiva» anche se in alcuni ordinamenti la rete sociale ha avuto una legittimazione 
formale. La Corte suprema della capitale Canberra ha stabilito che Facebook può essere 
uno strumento ufficiale di notificazione. Un avvocato australiano ha convinto i magistrati a 
considerare Facebook un mezzo di comunicazione per documenti legali nel caso in cui 
una debba farsi carico della notificazione. Per rimanere ai tribunali, per esempio, negli 
Stati Uniti vi è un dibattito, suscitato dalle critiche degli avvocati, si lamentano dell'uso da 
parte dei giurati in camera di consiglio di cellulari e palmari, da cui è possibile attingere, 
anche dall'aggiornamento delle pagine su Facebook, notizie e informazioni, lesive del 
necessario isolamento, funzionale a eliminare ogni condizionamento.  
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Le norme con cui fare i conti: il codice deontologico forense: Una serie di prescrizioni 
derivano dal codice deontologico forense. Quanto alla vita sociale l'avvocato che vuole 
inserirsi nella community deve tenere conto dell'articolo 5 del codice, che rende valutabili, 
ai fini disciplinari, fatti anche non riguardanti l'attività forense, quando si riflettano sulla sua 
reputazione professionale o compromettano l'immagine della classe forense. Questa 
norma impone all'avvocato di attenersi alle regole elaborate dal garante per la generalità 
degli utenti oltre che alle regole di correttezza e convenienza sociale, ad esempio nella 
scelta delle fotografie, soprattutto sul conto di terzi. Il codice deontologico ha molto da dire 
anche sull'uso professionale del social network. Esaminiamo alcuni prescrizioni che 
ritagliano l'uso legittimo delle reti. Innanzitutto l'articolo 9 prescrive il dovere di segretezza 
e segretezza e quindi il divieto di divulgazione delle informazioni sull'attività prestata e su 
tutte le informazioni che siano a lui fornite dalla parte assistita o di cui sia venuto a 
conoscenza in dipendenza del mandato. Tale divieto vale anche per la community e per le 
reti sociali. Così come si deve tenere conto dell'articolo 17-bis sulle modalità di 
informazione sulla propria attività professionale. Tale articolo si pronuncia, per quanto 
riguarda la rete, solo sul sito web. L'articolo in questione non menziona il social network tra 
gli strumenti di comunicazione: da questa mancata indicazione se ne potrebbe trarre la 
conseguenza del divieto per l'avvocato di partecipazione al social network. Peraltro si 
potrebbe considerare che tale omissione non significa divieto, purché siano rispettati i 
principi dell'articolo 17 del codice deontologico forense. E quindi si potrebbe considerare la 
rete sociale uno strumento a mezzo del quale l'avvocato esercita la sua facoltà di dare 
informazioni sulla propria attività professionale. Il contenuto e la forma dell'informazione 
devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività e 
rispondere a criteri di trasparenza e veridicità, il rispetto dei quali è verificato dal 
competente Consiglio dell'Ordine. Sempre, quanto al contenuto, l'informazione deve 
essere conforme a verità e correttezza e non può avere ad oggetto notizie riservate o 
coperte dal segreto professionale. In ogni caso l'avvocato non può rivelare al pubblico il 
nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano. In attesa di regole espresse, 
quanto alla forma e alle modalità, l'informazione deve rispettare la dignità e il decoro della 
professione e in ogni caso, l'informazione non deve assumere i connotati della pubblicità 
ingannevole, elogiativa, comparativa D'altra parte lo stesso articolo 17-bis del codice 
deontologico conterrebbe principi che possono essere generalizzati anche per il profilo 
inserito nel social network. L'avvocato può utilizzare profili direttamente riconducibili a sé 
(ciò mette in serio dubbio la liceità dell'utilizzo di pseudonimi). Se vi è un uso professionale 
della rete sociale occorre chiedersi se sia necessaria una previa comunicazione 
tempestiva al Consiglio dell'Ordine di appartenenza della forma e del contenuto della 
posizione sulla rete sociale: in attesa di espresse indicazioni è consigliabile attenersi a 
questa indicazione, se non altro a titolo precauzionale. Naturalmente il professionista è 
responsabile del contenuto del suo profilo e comunque della porzione della rete a sua 
disposizione. Sono da considerare non ammessi riferimenti commerciali e/o pubblicitari 
mediante l'indicazione diretta o tramite banner o pop-up di alcun tipo. La rete sociale non 
deve trasformarsi in uno strumento di accaparramento di clientela (vietato dall'articolo 19 
del codice deontologico forense). All'avvocato è, infatti, vietata ogni condotta diretta 
all'acquisizione di rapporti di clientela con modi non conformi alla correttezza e decoro.  
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Le norme con cui fare i conti: il codice deontologico privacy per avvocati: Anche il 
codice deontologico privacy impone alcune precauzioni all'uso professionale della rete 
sociale da parte dell'avvocato. L'aspetto che va sviluppato è rappresentato dalle modalità 
di raccolta: in questo caso l'avvocato prende dati dal social network. A questo proposito un 
elemento della rete sociale è la sovrabbondanza di informazioni. Questa la ragioni per cui, 
soprattutto in rete, bisogna prestare (come previsto dall'articolo 2 del codice etico privacy) 
specifica attenzione all'adozione di idonee cautele per prevenire l'ingiustificata raccolta, 
utilizzazione o conoscenza di dati, evitando la conservazione di dati eccessivi. Sanzioni: 
L'avvocato che si inserisce in un social network potrà essere chiamato a rispondere del 
proprio operato in svariati modi. La violazione delle prescrizioni del codice deontologico 
forense espone all'azione disciplinare affidata al Consiglio dell'Ordine; la violazione del 
codice etico privacy espone a un ricorso per l'esercizio dei diritti previsti dagli articoli 7 e 
seguenti del codice privacy (dlgs 196/2003) da inviare al garante privacy o al tribunale. 
Infine se la divulgazione di dati personali provoca un danno agli interessati all'avvocato 
potrà essere chiesto il risarcimento dei danni in base all'articolo 15 del codice della 
privacy. Nei casi più gravi (trattamento illecito dei dati ai sensi dell'articolo 167 del codice 
privacy, come per esempio la diffusione di dati o immagini senza consenso) sono previste 
sanzioni penali e sanzioni amministrative (articolo 162, comma 2-bis, codice privacy).  

Le possibili soluzioni: Per quanto le indicazioni abbiano un valore provvisorio, in attesa 
che il legislatore e gli organismi professionali possano elaborare un quadro di regole, il 
professionista che vuole aprire la propria pagina su un social network dovrà mantenersi 
nei limiti dei principi generali e di dettaglio presenti nelle disposizioni deontologiche e 
dovrà poter rispondere affermativamente alla lista dei controlli elaborata dal garante della 
privacy.  
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Lorenzo Morelli, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 22/6/09 pag. 2 
Real estate, la ripresa è iniziata e le law firm si rafforzano 
 
La ricostruzione parte dal mattone e gli avvocati si tirano su le maniche. Dai nuovi ingressi 
a rafforzare i dipartimenti Real Estate con partner e associati passando dall'acquisizione di 
interi studi specializzati nell'immobiliare fino alle nuove operazioni con società e fondi 
immobiliari, le law firm stanno scaldano i motori per ripartire di slancio. Negli ultimi dodici 
mesi le parole d'ordine sono state ristrutturazioni, tagli, credit crunch, in un panorama 
generale dove le banche hanno chiuso i rubinetti del credito a imprese assetate di liquidità. 
Secondo i dati, l'immobiliare è stato uno dei settori più falcidiati dal fuggi fuggi generale 
degli operatori e degli investitori. Le società e i fondi immobiliari quotati hanno generato 
una capitalizzazione di 4,5 miliardi, il 45% in meno rispetto al 2008, e il 70% in meno 
rispetto al 2007. Il fatturato generale del comparto Real estate è stato di 104 mila miliardi 
nel 2008, in netto calo rispetto ai dati dell'anno precedente, periodo in cui aveva raggiunto 
quota 138 mila miliardi. Le perdite ci sono state, e anche consistenti, ma è proprio dall'Eire 
(Expo Italia Real estate) fiera dedicata al comparto dello sviluppo immobiliare, che 
arrivano i primi segnali positivi. Oltre agli stand affollati di italiani e stranieri, a riempire le 
sale conferenze sono stati i numerosi convegni organizzati dagli studi legali che non 
hanno mai smesso di credere nel settore in termini di organico e di operazioni. Tra le 
principali law firm che credono in una ripartenza proprio dal mattone c'è Dla Piper, che da 
pochi mesi ha promosso Olaf Schmidt affidandogli la direzione Emea (Europa, Asia, 
Medioriente) del Real estate. L'avvocato ha visto rinforzarsi il dipartimento italiano alla fine 
del 2008 con l'ingresso dello studio Apollo che conta Davide Apollo, Maria Sole Insinga, 
Milena Languanti, Davide Traiana. In totale oggi ci sono quattro soci (Schmidt, Apollo, 
Sutti e Inzaghi), 1 of counsel e 24 professionisti. Fermento anche in casa Nctm, che dal 1° 
giugno ha completato l'innesto di DS&P, studio legale associato guidato da Riccardo Delli 
Santi, nuovo responsabile del Real Estate al posto di Luigi Croce. Obiettivo dell'avvocato 
sarà allargare il ventaglio dei servizi grazie alla sua consolidata esperienza in diritto 
internazionale e nella gestione del territorio, del patrimonio immobiliare e dei servizi 
pubblici. Nctm arriva a 312 professionisti e si piazza sul podio della classifica per numero 
di avvocati. A fregiarsi di una delle poche operazione di finanziamento nel settore Real 
estate di quest'anno è Linklaters. Infatti, lo studio inglese guidato da Andrea Arosio ha 
assistito Rreef Fondimmobiliari, società di gestione del risparmio che gestisce fondi 
immobiliari chiusi di diritto italiano, nel finanziamento relativo al portafoglio immobiliare del 
fondo Rreef Express Real estate fund. Il partner Davide Mencacci, in collaborazione con 
Valerio Fontanesi, ha contribuito a curare gli aspetti relativi al finanziamento del progetto 
che riguarda un portafogli composto da diversi immobili, tra cui un prestigioso palazzo nel 
centro storico di Firenze. Coinvolti in prima linea sui progetti urbanistici che 
modernizzeranno la città di Milano in attesa dell'Expo 2015 sono alcuni dei primari studi. 
Legance ad esempio partecipa al progetto per la riqualificazione del quartiere Garibaldi, la 
città della moda. Gianni Origoni Grippo & Partners invece lavora con lo staff di Letizia 
Moratti sul fronte infrastrutture e viabilità con il progetto della linea 5 della Metropolitana e 
dello scavo del tunnel. Sul mattone ha scommesso anche Cbm & partner, lo studio legale 
milanese all'inizio del 2009 ha allargato il suo organico con Rocco Paolo Puce e il suo 
team composto da cinque persone.  
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Professioni 
Liberalizzazioni 

 
Antonio Catricalà, presidente Antitrust (relazione 2008)  
Italia Oggi (Avvocati Oggi) 22/6/09 pag. 1 
Sì agli Ordini ma vanno aperti ai non iscritti 
 
L'Autorità ha piena consapevolezza degli interessi fondamentali del singolo e della 
collettività spesso collegati ai servizi professionali (...) Si ritiene, tuttavia, che i principi di 
concorrenza possano essere applicati in modo compatibile con le esigenze di protezione 
sociale e di tutela degli interessi pubblici che devono essere garantite dalla regolazione dei 
servizi professionali (...) Le riserve di attività costituiscono un ulteriore e distinto fattore di 
ostacolo al funzionamento dei mercati e, se non adeguatamente limitate, rischiano di 
tradursi in un'indebita protezione per i professionisti a danno dei consumatori. È quindi 
necessario che l'attribuzione di riserve di attività sia sempre giustificata da esigenze di 
tutela degli utenti del servizio, che non potrebbero essere altrimenti soddisfatte(...) 
L'apparato ordinistico, con le sue funzioni di stabile vigilanza sull'attività del professionista, 
costituisce una misura incisiva di controllo pubblico delle attività private che si giustifica 
solo per particolari esigenze di tutela (...) Gli organi di governo degli ordini, proprio in virtù 
delle funzioni pubblicistiche di controllo ad essi conferite nell'interesse generale, non 
devono essere più espressione esclusiva dei membri della professione. I codici 
deontologici devono prevedere unicamente norme di tipo etico, a garanzia degli interessi 
dell'utente e della libertà e autonomia del professionista; non devono mai regolare i 
comportamenti economici dei professionisti. Anche nel settore dei servizi professionali il 
prezzo dei servizi dovrebbe essere stabilito d'intesa tra le parti. In determinate circostanze 
le esigenze di tutela dei consumatori possono giustificare la previsione, in via eccezionale, 
di tariffe massime. 
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Riforma processo civile 
 

Angela Manganaro, Il Sole 24 Ore 20/6/09 pag. 28 
Il rito civile parte dal “sommario” 
 
La riforma del processo civile potrebbe abbreviate di tre anni e mezzo la vita di una causa, 
è stata pubblicata ieri in G.U n. 140 (supplemento ordinario n. 95/L) ed entra in vigore il 4 
luglio. Prima di godere delle semplificazioni si dovrà studiare. Cause aperte: chi ha cause 
aperte vedrà cambiare subito tre cose. La forma e il contenuto della sentenza conterrà la 
―coincisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione‖. Le parti non 
potranno più presentare nuovi documenti in appello. E’ cancellata la norma base a cui 
l’opposizione all’’esecuzione è decisa con sentenza non impugnabile. Nato il 4 luglio: il 
filtro in Cassazione è lo sfolti-ricorsi che varrà per le sentenze depositate dopo il 4 luglio, 
cioè a partire dall’entrata in vigore della legge 69/2009. La norma limita la possibilità di 
ricorrere davanti alla Corte in due casi: quando la decisione impugnata è in linea con 
l’orientamento della Cassazione e quando è manifestamente infondata la presunta 
violazione dei principi del giusto processo. Dal 4 luglio i giudici saranno (forse) meno 
oberati, gli avvocati meno contenti. E studiano già come presentare richiesta alla Corte 
costituzionale per sospetta incostituzionalità della norma. Vecchi e nuovi riti:  Qui il 
rompicapo massimo perché la riforma triplica i riti (così all’inizio di semplificazione se ne 
vedrà poca). Il vecchio rito ordinario di cognizione sopravvive per le cause pendenti. Il 
nuovo rito, in cui si applicheranno tutte le modifiche della riforma, si applicherà alle cause 
instaurate dopo il 4 luglio. Il nuovo rito sommario di cognizione riguarderà solo le nuove 
cause che erano finora di competenza del giudice monocratico. Testimonianze e ritardi: 
tra le semplificazioni è introdotta la possibilità di fornire testimonia scritta, con l’assenso 
delle parti, una manna per i civilisti. La riforma inserisce qua e là disposizioni contro i 
perditempo che usano le classiche tattiche dilatorie. Paga una sanzione più ampia chi 
presenta istanze di ricusazione inammissibili o infondate. E’ penalizzato chi ha rifiutato 
senza motivo un tentativo di conciliazione. E’ colpito nel patrimonio chi avvia una lite 
temeraria. Le questioni di competenza vanno poi sollevate tempestivamente. E si dovrà 
fare attenzione a ridurre i termini utili per presentare impugnazioni o le riassunzioni dei 
processi. Incidenti stradali: Le nuove cause di risarcimento dei danni per morte o lesioni 
conseguenti a incidenti stradali (cioè quelle che si istaureranno dopo il 4 luglio) non 
seguiranno più il rito del lavoro. Le cause in corso proseguono con le vecchie regole. 
La riforma continua: tra i 72 articoli della legge ci sono poi norme che delegano il 
governo a continuare l’opera di semplificazione. Entro 24 mesi,  a partire dal 4 luglio, 
dovrà adottare i decreti legislativi per ridurre e semplificare i processi civili ―che entrano 
nella giurisdizione ordinaria, regolati dalla legislazione speciale‖. Entro 6 mesi, invece il 
governo dovrà legiferare su mediazione sia in ambito civile sia commerciale. 
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Antonio Ciccia, Giovanni Galli, Italia Oggi 20/6/09 pag. 45 
Processo civile, al via la riforma 
 
Riforma del processo civile in vigore da subito per le cause nuove. Non è prevista vacatio 
legis e quindi avvocati e giudici potranno applicare le novità normative dal 4 luglio 
prossimo. La legge sullo sviluppo economico, la competitività, la semplificazione normativa 
e appunto la riforma del processo civile è stata pubblicata ieri (legge 18 giugno 2009, n. 
69) sul supplemento ordinario n. 95/L alla Gazzetta Ufficiale n. 140. La legge licenziata da 
palazzo Madama, dopo un lungo iter di ben quattro letture, introduce la testimonianza 
scritta, il calendario del processo, deleghe al governo per la riforma del processo 
amministrativo, per la riduzione dei riti civili, per il rilancio della conciliazione (si veda la 
tabella in pagina). Previste inoltre una serie di novità sia per il processo di cognizione sia 
per il processo di esecuzione, che devono essere studiate da subito da parte degli 
operatori del settore stante appunto l'imminente entrata in vigore (15 giorni dopo la 
pubblicazione). Si potranno usare da subito le testimonianze scritte e anche il rito 
sommario di cognizione e conteranno da subito i nuovi limiti della competenza (aumentata 
dei giudici di pace). Solo per alcuni istituti è previsto una applicazione anche alle cause in 
corso. Si tratta di un alleggerimento del contenuto delle sentenze (niente più necessaria 
ricostruzione, seppure sintetica, dello svolgimento del processo e possibilità di formulare la 
motivazione con il richiamo a precedenti conformi), della preclusioni di produzioni 
documentali in appello e della impugnabilità delle sentenze emesse al termine dei giudizi 
di cognizione in sede di opposizione a procedimenti esecutivi. Il tanto discusso filtro ai 
ricorsi in Cassazione si applica ai provvedimenti successivi all'entrata in vigore della legge 
e quindi, anche qui, senza una vacatio legis. Chi deve iniziare un giudizio, ovviamente 
dopo l'entrata in vigore della legge, deve, quindi, preoccuparsi delle novità per identificare 
quale sia il giudice competente e quale sia il rito applicabile. A proposito della 
individuazione del giudice si deve tenere conto della aumentata competenza del giudice di 
pace (fino a 5 mila di valore del giudizio, e fino a 20 mila per i sinistri); in ogni caso 
l'avvocato deve fare attenzione a come scrive l'atto di citazione, in quanto deve modificare 
la formula di avviso a controparte su preclusioni e decadenze (articolo 167 codice di 
procedura riformulato: bisogna dare avviso delle novità sull'eccezione di incompetenza del 
giudice); e comunque bisogna capire che rito si applica: il rito societario è stato abrogato; 
ed è anche stato abrogato il rito del lavoro per i sinistri stradali. L'avvocato deve anche 
considerare se attivare il nuovo processo sommario di cognizione: valutarne la praticabilità 
e la convenienza. Le scelte processuali devono tenere conto del nuovo regime 
dell'attribuzione delle spese di soccombenza anche alla parte vincitrice che ha rifiutato una 
ragionevole proposta di accordo bonario. In ogni processo nuovo parte la 
calendarizzazione del giudizio e le parti potranno avere un'idea di quanto dura il processo. 
Anche per le prove cambiano molte cose: l'avvocato deve tenere conto della possibilità di 
acquisire testimonianze scritte e quindi dovrà decidere se prestare o meno il consenso a 
questa modalità. La riforma, peraltro, non tocca solo il giudizio civile, ma anche quello 
amministrativo (perenzione dei ricorsi pendenti o da oltre cinque anni) e quello avanti alla 
Corte dei conti (calendario del processo).  
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Qualifiche 
 

Ignazio Marino, Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 20/6/09 pag. 41 
La direttiva qualifiche? Un bluff     
 
La libera circolazione dei professionisti in Europa può aspettare. Con l'avvento dell'Ue 
saranno pur cadute le frontiere fra gli stati. Ma sono rimaste in piedi le barriere per le 
prestazioni professionali. E la direttiva Qualifiche (2005/36/Ce), la cosiddetta Zappalà dal 
nome del suo relatore al Parlamento europeo, si è rivelata solo un bluff. Non solo perché 
fino ad oggi non ha centrato nemmeno lontanamente l'obiettivo di semplificare il mutuo 
riconoscimento delle qualifiche. Ma soprattutto perché, in Italia, il dibattito si è pressoché 
concentrato sulla legittimità o meno di accreditare le associazioni (non regolamentate) 
insieme agli ordini/collegi alle piattaforme europee. Ovvero a quei tavoli di confronto fra i 
rappresentanti delle diverse categorie per uniformare la formazione a livello comunitario. 
Così, a distanza di quasi cinque anni, da un lato il relatore Stefano Zappalà continua a dire 
in giro per convegni che le uniche associazioni legittimate a partecipare ai tavoli sono 
quelle di stampo anglosassone (ovvero quelle regolamentate e quindi simili agli ordini 
italiani) e che l'esecutivo che ha recepito la direttiva (il governo Prodi) ha preso fischi per 
fiaschi. E dall'altro, continua l'odissea per chi vuol spostarsi da un paese all'altro per 
esercitare la professione per cui ha studiato. Dato che il riconoscimento dei titoli lo si fa 
alla vecchia maniera. Cioè alla meglio, visto che il ministero della giustizia non ha mai 
emanato quei regolamenti sulle misure compensative utili per far sapere cosa si deve fare 
per venire a lavorare in Italia. L'unico sospiro di sollievo in questi anni lo hanno potuto 
tirare le otto professioni (si veda tabella in pagina) per le quali la direttiva ha previsto il 
riconoscimento automatico. Il capitolo «piattaforma»: Una delle rivoluzioni promesse 
dalla direttiva 36 è stata proprio quella, stabilendo i livelli di qualifica ai quali corrispondono 
le competenze professionali, di dare la possibilità agli stati di mettere in piedi delle 
«piattaforme» dedicate a singole professioni al fine armonizzare le differenze formative tra 
i paesi membri. Si tratta di una semplificazione che però non ha trovato mai attuazione. Se 
non altro perché alla piattaforma devono aderire almeno 18 paesi su 27. E qui c'è il grande 
nodo. Primo, perché la profonda differenza tra i percorsi formativi in ambito europeo ha 
fatto venire meno qualsiasi interesse da parte dei paesi. Secondo, perché diversi stati non 
hanno ancora recepito la direttiva (il termine ultimo era quello del 20 ottobre 2007). Tanto 
che il Parlamento europeo con una recente risoluzione ha sollecitato la commissione ad 
agire contro gli stati inadempienti aprendo eventuali procedure d'infrazione. Ma non finisce 
qui. Prima che tutti i paesi avranno recepito il provvedimento, sarà la stessa Commissione 
a presentare a Strasburgo entro il 20 ottobre il 2010 (come previsto dalla direttiva 36) una 
relazione sul funzionamento dei tavoli al fine di proporre eventuali modifiche. 
Funzionamento che non è mai iniziato. Intanto si fa alla vecchia maniera: In assenza di 
piattaforme e in presenza di differenze sostanziali sulle qualifiche a farla da padrone è la 
misura compensativa. Che, nel caso dell'Italia, l'ordine o il collegio chiede ai cittadini 
comunitari per esercitare. Qui si apre il capitolo dei regolamenti ministeriali. Questi ultimi, 
che a livello domestico avrebbero dovuto regolare il discorso degli esami integrativi per 
comprendere la reale conoscenza da parte del candidato del settore in cui si vuol prestare 
l'attività professionale, non sono mai stati emanati. Così tutto grava sulle spalle degli ordini 
che si sono arrangiati un po' come hanno potuto: chi ha creato commissioni ad hoc per 
consentire ai professionisti stranieri di sostenere la prova attitudinale e chi, invece, ha 
proposto propri regolamenti.  
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I dati sui riconoscimenti: Con una procedura così farraginosa non c'è da stupirsi se i 
professionisti comunitari preferiscono starsene a casa propria. Come ha dimostrato il 
Centro studi del Consiglio nazionale degli ingegneri nel suo recente rapporto, l'unico nel 
suo genere, infatti, i decreti di riconoscimento dei titoli professionali ottenuti all'estero sono 
«ancora esigui»: nel 2008, infatti, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale 711 decreti di 
riconoscimento: 436 relativi a professioni vigilate dal ministero della giustizia, 275 afferenti 
alle professioni sanitarie di competenza del dicastero della salute e 84 relativi a titoli di 
architetto conseguiti in paesi della Comunità europea. I decreti di riconoscimento 
riguardano principalmente le professioni di avvocato (135), psicologo (102) e ingegnere 
(98).  

 
Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 20/6/09 pag. 28 
Ingresso facile per gli stranieri più qualificati 
 
Porte aperte nella Ue ai lavoratori extracomunitari altamente qualificati. Con la direttiva 
2009750 (pubblicata in G.U di ieri), la Comunità europea fissa nuove condizioni di 
ingresso e soggiorno valide, però, solo  per i cittadini di Paesi terzi che svolgono un lavoro 
altamente qualificato cioè a chi abbia una competenza ―specifica e adeguata suffragata da 
qualifiche professionali superiori‖. Il nuovo sistema, che prenderà il via il 19 giugno 2011 si 
basa sulla concessione di una Carta blu che permette al titolate di soggiornare e lavorare 
nel territorio di uno Stato Ue e di ottenere parità di trattamento su retribuzione e sicurezza 
sociale con i cittadini dello Stato. Per le professioni regolamentate dovrà essere accluso 
un documento che attesti il rispetto dei requisiti prescritti dalla legge nazionale per 
l’esercizio della professione specificata nel contratto di lavoro o nell’offerta vincolante. 
Spetta agli Stati membri. Tenuti a rilasciare la Carta entro 90 giorni dalla presentazione 
della domanda – stabilire un periodo standard di validità del documento che dovrà, in ogni 
caso, essere compreso da 1 a 4 anni. I titolari della Carta inoltre, dopo un soggiorno di 18 
mesi nel primo Stato membro potranno spostarsi in una altro Paese Ue. Limitate le 
possibilità di revoca ai casi in cui vi siano ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza o 
sanità pubblica. Resta fuori l’ipotesi di disoccupazione che  - chiarisce la direttiva – non è 
motivo di revoca a meno che non superi tre mesi consecutivi. 
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Pamela Giuffrè, Italia Oggi 20/6/09 pag. 47 
Il riconoscimento va 
 
Riconoscimento, i tempi oramai stringono. Anche se, come assicurato dal presidente della 
II commissione Lavoro e professioni del Cnel, Giuseppe Casadio, non sarà necessario il 
ricorso al giudice amministrativo per chiedere l'ottemperanza delle disposizioni di legge. 
Sarebbe infatti stata questa la prossima mossa del presidente dei tributaristi Lapet, 
Roberto Falcone, se il presidente Casadio, incontrando lo stesso Falcone a Roma la 
scorsa settimana, non avesse garantito che l'iter per il riconoscimento delle associazioni 
delle professioni non regolamentate, come previsto dall'articolo 26 del decreto legislativo 
numero 206 del 2007, cosiddetto Qualifiche, sta procedendo regolarmente. L'assemblea 
del Cnel è infatti già in procinto di stabilire le procedure per il rilascio del parere ed entro il 
termine di questo mese renderà noto l'esito al ministero della Giustizia. Intanto, la Lapet 
aveva già fatto pervenire a fine maggio una lettera formale in via Arenula per chiedere 
l'iscrizione immediata nel registro delle associazioni tenuto proprio dal stesso dicastero 
della Giustizia sentito appunto il parere del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, 
sollecitando in tal modo la puntuale e rapida esecuzione delle decisioni del Tar del Lazio. 
«Le sentenze n. 3159 e n. 3160 del marzo 2009 emesse dalla prima sezione del Tar del 
Lazio», spiega il presidente Falcone, «che hanno annullato il decreto interministeriale nel 
quale erano indicati i requisiti per l'individuazione e l'annotazione degli enti da inserire 
nell'elenco delle associazioni professionali, sono immediatamente esecutive. Il Tribunale 
amministrativo regionale ha inoltre stabilito che le previsioni del decreto Qualifiche sono 
già di per sé autosufficienti per il riconoscimento delle associazioni legittimato attraverso 
l'articolo 26. In tale ottica, le pubbliche amministrazioni devono dare senza indugio 
esecuzione alla legge che ha recepito in Italia la direttiva comunitaria sul Reciproco 
riconoscimento delle qualifiche professionali trattandosi di un obbligo stringente e 
coercibile mediante azione di esecuzione con nomina, occorrendo, di un commissario ad 
acta». Ovviamente, la richiesta della Lapet è specifica: i ministeri della Giustizia e delle 
Politiche europee devono soffermarsi in modo particolare sulla domanda dell'associazione 
dei tributaristi, che per prima ha inoltrato l'istanza di iscrizione. «Con estrema celerità», 
avverte Roberto Falcone, «in data 3 dicembre 2007, avevamo presentato domanda 
d'iscrizione nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle 
professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi 
intellettuali e delle professioni non regolamentate. Per questo», prosegue il presidente 
della Lapet, «abbiamo interesse giuridicamente qualificato ad ottenere tale iscrizione e, in 
via strumentale, a conoscere e promuovere l'adozione degli atti e dei provvedimenti che 
riguardano il suddetto elenco». E non solo. «Siamo determinati», dichiara Falcone, che ha 
riferito le sue intenzioni anche al Cnel, «finanche ad attivarci, se necessario, per le dovute 
vie legali, al fine di ottenere l'esecuzione effettiva delle decisioni giudiziali». Ma, come 
detto, c'è già la garanzia che «le domande inoltrate dalle associazioni, tra cui la Lapet, 
approderanno presto al Cnel». E non giunge solo dal Consiglio nazionale dell'Economia e 
del lavoro. Falcone ha infatti ottenuto conferma anche dal ministero della Giustizia. «Ho 
avuto modo di parlare della questione con un funzionario della Giustizia», dichiara il 
presidente dei tributaristi, «ottenendo rassicurazioni che l'istruttoria delle pratiche è già in 
corso e che a giorni ne avremo anche nota ufficiale in risposta al nostro sollecito di fine 
maggio. Dal ministero mi hanno inoltre anticipato che alcune domande dovranno 
ulteriormente essere integrate da copia autentica di parte della documentazione. Ma che, 
superato questo cavillo burocratico, l'iter proseguirà senz'altro più speditamente».  
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Studi di settore 
 

Andrea Bongi, Italia Oggi 20/6/09 pag. 43 
Entrano in scena nuovi indicatori 
 
La crisi economica non frena la crescita degli indicatori di normalità economica ma il 
correttivo anticrisi può sterilizzarne gli effetti. Nonostante la revisione congiunturale 
straordinaria degli studi di settore, in Gerico 2009 debuttano infatti ben 10 nuovi indicatori 
di normalità economica di seconda generazione di cui 4 rivolti espressamente alle attività 
di lavoro autonomo e 6 destinati ai soggetti che svolgono attività d'impresa. A ognuno di 
essi la circolare n. 29/e del 18 giugno scorso (si veda ItaliaOggi di ieri) dedica ampio 
spazio e fornisce indicazioni sul loro esatto funzionamento. Il software Gerico 2009 si 
caratterizza quindi non soltanto per la possibile discesa in campo, in presenza di certe 
condizioni, degli ormai noti correttivi congiunturali, ma anche per l'implementazione 
dell'analisi di normalità economica di secondo livello sui 69 studi di settore revisionati con 
effetto proprio dal 2008. Nello scenario complessivo dell'operazione Gerico 2009 su una 
platea di 206 studi di settore, ben 137 di essi applicano gli indicatori di nuova generazione 
che proprio perché dotati di un grado di precisione ben più ampio di quello dei loro 
predecessori, formano parte integrante delle analisi di stima dello studio e in caso di 
incoerenza determinano maggiori ricavi/compensi che si sommano al valore puntuale e 
minimo stabilito dall'analisi di congruità. La circolare 29/e fornisce anche chiarimenti in 
merito all'impatto dei correttivi congiunturali sull'analisi di normalità economica che sarà 
differenziata a seconda che lo studio di settore utilizzi indicatori di prima o di seconda 
generazione. Tornando all'esame dei nuovi indicatori di normalità economica che fanno il 
loro ingresso sulla scena di Unico 2009 si può da subito affermare che mentre alcuni di 
essi sono veri e propri cloni di quelli già conosciuti e applicabili dallo scorso anno, per altri 
invece si tratta di vere e proprie novità assolute. È il caso ad esempio, di ben tre dei 
quattro indicatori dedicati al comparto del lavoro autonomo. Si tratta in particolare dei 
seguenti indicatori: «Incidenza delle altre componenti negative sui compensi», «incidenza 
dei costi residuali di gestione sui ricavi» e del «rapporto fra gli ammortamenti e il valore 
storico dei beni strumentali mobili». La sensazione che si trae leggendo nella circolare 
29/e le formule di costruzione di questi nuovi indicatori è che il fisco abbia ritenuto di dover 
verificare e mettere sotto controllo, anche nei confronti delle attività professionali, alcune 
componenti negative residuali del prospetto dati contabili dello studio in una logica anti-
contraffazione dei responsi finali. Gli indicatori citati infatti scattano qualora le suddette 
componenti residuali negative assumono valori ritenuti non normali ed eccedenti rispetto al 
valore massimo consentito. Stessa logica sembra guidare l'introduzione di un indicatore 
che misuri la coerenza fra le quote di ammortamento dedotte dal professionista e il valore 
storico degli stessi. Minori ma significative anche le novità in arrivo nell'analisi di normalità 
economica degli studi di settore relativi alle attività d'impresa. Alla gestione dei beni 
strumentali dell'impresa vengono infatti dedicati tre nuovi specifici indicatori di normalità 
economica definiti: «Incidenza degli ammortamenti per beni strumentali mobili rispetto al 
valore storico», «incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in leasing rispetto al valore 
storico degli stessi» ed infine «incidenza dei costi per beni mobili acquisiti in dipendenza di 
contratti di locazione non finanziaria rispetto al valore storico degli stessi». La ragione di 
questa suddivisione in tre distinte componenti dell'originario indicatore dedicato 
all'incidenza dei costi di disponibilità dei beni strumentali è motivata nella circolare con la 
necessità di dover tener conto della diversa entità e natura delle variabili di costo da cui 
questi possono essere costituiti.  
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Grazie a questa evoluzione sarà adesso possibile, per gli studi ai quali essa si applica già 
dall'esercizio 2008, superare le criticità del precedente indicatore che si manifestavano 
allorquando vi era un utilizzo esclusivo o prevalente di beni strumentali acquisiti in leasing. 
Funzione marcatamente anti-manipolazione è invece quella del nuovo indicatore 
applicabile alle imprese denominato «incidenza del costo del venduto e del costo della 
produzione dei servizi sui ricavi». Esso si pone infatti quale obiettivo quello di neutralizzare 
i fenomeni di alterazione dei dati relativi ai costi variabili di produzione come le materie 
prime, le merci, la consistenza del magazzino etc. Anche l'analisi di normalità economica 
effettuata da Gerico 2009 potrà però essere rivista per effetto della crisi. Ciò avverrà in 
presenza di una riduzione dei ricavi/compensi dichiarati nel 2008 rispetto a quelli del 2007. 
L'impatto del correttivo anticrisi sarà però differenziato a seconda del tipo di indicatori di 
normalità economica presenti nello studio di settore. Per gli studi soggetti ad indicatori di 
prima generazione, 69 in totale, l'impatto del correttivo congiunturale si tradurrà in una 
riduzione su base percentuale delle soglie minime degli indicatori mentre per gli studi 
revisionati nel 2007 e nel 2008 ai quali si applicano gli indicatori di seconda generazione, il 
correttivo congiunturale determinerà, di fatto, il ricalcolo completo dell'indicatore sulla base 
di nuovi parametri di riferimento.  

 
L.Pegorin, G.Ranocchi, G.Valcarenghi, il Sole 24 Ore 22/6/09  
(Norme e Tributi pag.1) 
Gerico per i professionisti trova il limite delle ore lavorative 
 
Studi di settore applicabili a pieno regime anche ai professionisti per Unico 2009. I 
lavoratori autonomi sono chiamati a fare i conti con le stime di Gerico, potendo accedere 
anche ai nuovi correttivi congiunturali (decreto 19 maggio 209 – Circolare 29/E/2009).  
Gli interessati: sono 24 gli studi applicabili al mondo delle professioni, solo tre dei quali 
restano monitorati (studi i ingegneria, revisori contabili, periti industriali). Come le imprese, 
quindi anche i professionisti devono valutare se adeguarsi o meno al responso di 
congruità evidenziato dal sistema. Diversamente, rischieranno di dover spiegare 
all’Agenzia le ragioni della mancata congruità. Peraltro, i professionisti, essendo spesso 
transitati dall’applicazione di studi provvisori (sperimentali o monitorati) a studi definitivi, 
potrebbero trovarsi a fronteggiare accertamenti anche per gli anni pregressi nel caso in cui 
non fossero stati allora dichiarati compensi congrui. Le revisioni: In Unico 2009 trovano 
applicazione 6 studi revisionati:geologi, notai, amministratori di immobili, psicologi e 
laboratori di analisi chimiche. Nella maggioranza dei casi gli studi per i professionisti si 
applicano con la logica della stima di congruità dei compensi in relazione al numero degli 
incarichi e al tipo di prestazioni svolte. Se, per la tipologia di prestazioni dichiarate i 
compensi sono inferiori al risultato atteso, il responso finale è di non congruità. Tra i nuovi 
indicatori di normalità debutta il ―rendimento orario‖ determinato in automatico dal 
software. Restano immutate – e la crisi potrebbe giocare un ruolo non indifferente – le 
problematiche inerenti i ritardi di pagamento della clientela (criterio di cassa) così come 
possibili scelte sulla marginalità degli incarichi.  I correttivi congiunturali: Gerico 
elaborerà riduzioni della stima di congruità applicando i correttivi congiunturali. Gli 
abbattimenti si genereranno per l’applicazione del correttivo individuale che opera in 
presenza di una calo tra i compensi 2008 e quelli riferiti al 2007 (si assume il dato 
contabile al netto dell’eventuale adeguamento in dichiarazione). 
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Notai 
 
Corriere Economia, 22/6/09 pag. 9 
Piccoli guida i notai anti-mafia 
 
L’ ultimo attacco è venuto martedì scorso, da Antonio Catricalà. Il presidente dell’Antitrust, 
nella relazione del 12 giugno, ha rilevato il fallimento delle liberalizzazioni tariffarie per gli 
ordini professionali. E basta leggere le conclusioni dell’Indagine conoscitiva del 21 marzo 
per capire che i notai sono ancora sotto osservazione: «La disciplina deontologica della 
determinazione dei compensi dei notai è in contrasto con i principi antitrust». Ora il 
presidente del Consiglio nazionale del notariato, Paolo Piccoli, rivela di stare preparando 
una risposta: «Un documento di riflessione su ciò che l’Antitrust segnala. Sarà pronto per 
l’estate». Ma è vietato ridurre le tariffe o no? «Stiamo lavorando su questo». Conquistare 
anche Catricalà sarebbe il capolavoro, prima che scada il mandato. Per ora, Piccoli 
incassa l’accordo sull’antiriciclaggio con la Banca d’Italia: dal primo luglio, l’Ordine dei 
notai sarà l’intermediario autorizzato per le segnalazioni sospette. «È il primo in Italia ad 
avere questa funzione, in Europa solo il notariato spagnolo lo fa», dice Piccoli. 
Piccoli ha un’idea fissa: fare capire ai cittadini che i notai sono «dalla loro parte». 
«Abbiamo il compito di dare sicurezza giuridica al cittadino e questo ha un valore sociale 
ed economico — dice —. Il mondo sta cambiando, occorre capacità di porsi, immagine».È 
una missione difficile, tanto che in marzo Piccoli ha aperto un corso di comunicazione per i 
notai: «Prima regola, parla come mangi». Ma le ultime iniziative, con la Banca d’Italia e 
anche con il ministero della Funzione pubblica, vanno in questa direzione. Il patto 
antimafia: Dal primo luglio il Consiglio del notariato trasmetterà in via telematica le 
situazioni sospette di riciclaggio alla Uif, l’Unità di informazione finanziaria della Banca 
d’Italia. Finora erano i singoli notai a inoltrare le segnalazioni (come la costituzione di 
società con sedi nei paradisi fiscali). Questo accordo, voluto dal ministero dell’Economia e 
«ben visto dalla direzione nazionale antimafia», nota Piccoli, protegge l’anonimato, ma 
soprattutto riconosce all’Ordine una funzione istituzionale. Anche se non ci si aspetta 
un’impennata delle segnalazioni. Il piano Brunetta Quanto all’intesa con il ministro 
Renato Brunetta, la scorsa settimana è stata presentata la sperimentazione «Reti amiche 
». Prevede che i notai diventino una sorta di sostituti dell’anagrafe nell’erogazione di alcuni 
servizi, contando sui 14 milioni investiti nella rete informatica Notartel. Nei comuni che 
partecipano al progetto (oggi 25), documenti come le visure dello stato civile si possono 
ottenere dal notaio, gratis: «Per i cittadini, un risparmio di tempo e suole di scarpe», dice 
Piccoli. Che cosa ci guadagnano i notai? «Partecipano a un’iniziativa che porta il notariato 
nella società».Piccoli cita a sostegno addirittura Robert Schiller, l’economista già can-
didato al Nobel: «Se ci fossero stati i notai, come in Italia, a certificare i mutui americani, 
forse non si sarebbe avuta la crisi dei subprime ». E le associazioni dei consumatori gli ri-
conoscono apertura: sono 11 quelle con le quali il Consiglio del notariato ha presentato, il 
20 maggio, la terza «Guida per il cittadino». Anche il nodo dell’accesso alla professione 
sembra sciolto: «È vero, siamo a numero chiuso, ma controllati dallo Stato e ormai in 
crescita, dice Piccoli: che nota come, per la crisi e perdute cancellazioni ipotecarie, «gli 
onorari dei notai sono scesi del 30%». Ma un neo resta, le tariffe. La legge Bersani 
abolisce le soglie minime, i notai fanno valere un’altra norma e le mantengono. La partita 
sulla pace universale si gioca qui. 
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Giustizia 
 

Marino Longoni, Italia Oggi 22/6/09 pag. 1 
Il giudice legislatore 
 
Il nostro ordinamento giuridico sta scivolando inesorabilmente verso un sistema di 
common law? In altri termini, lo stato confusionale nel quale sembra versare il legislatore 
sarà surrogato da una magistratura sempre più consapevole del proprio potere e sempre 
più decisa a rompere gli argini imposti dalla tradizionale ripartizione dei poteri di 
settecentesca memoria? A guardare a certi comportamenti dei giudici si direbbe 
certamente di sì. In particolare la Corte di cassazione sembra aver ormai varcato il 
Rubicone. In alcune recenti sentenze, si intravedono infatti tasselli di un mosaico molto 
diverso rispetto a quello insegnato nei corsi di diritto costituzionale o di diritto pubblico. Più 
volte ormai la Cassazione ha superato il dato normativo con interpretazioni che non sono 
più né analogiche né estensive, ma abrogative e surrogative (due termini non ancora 
presenti sui manuali di diritto pubblico). Basti pensare alla nota questione dell'abuso di 
diritto. Di fronte a una norma chiara, l'articolo 37-bis del dpr 600, che detta disposizioni 
dettagliate in materia di elusione tributaria, la Cassazione interviene dicendo che in realtà 
la nozione di elusione tributaria va ricercata nell'articolo 53 della Costituzione sulla 
capacità contributiva (in precedenza era stato fatto anche un tentativo, abortito, di 
ancoraggio della materia a norme comunitarie). In questo modo si è venuta a creare per 
via giurisprudenziale una norma di rango costituzionale in stridente contrasto con l'articolo 
37-bis. Mettendo così in fuorigioco il legislatore che non può più intervenire con norma 
ordinaria. Una creatività che si è ripetuta anche in occasione della pronuncia del 26 
maggio sull'Irap dei rappresentanti di commercio e dei promotori finanziari. Di fronte a una 
norma del codice civile che esplicitamente assoggetta a Irap i redditi di queste categorie, 
la Cassazione ha adottato un'interpretazione che arriva a conclusioni opposte. Lo stesso 
si può dire della sentenza del 13 maggio che considera lo statuto del contribuente una 
norma immanente (?) al sistema tributario. Ma i casi che si possono citare sono 
numerosissimi e coinvolgono questioni come la responsabilità dei medici, il rapporto tra 
consenso e cure mediche e così via. Si tratta spesso di pronunce che raggiungono un 
risultato ragionevole. Con mezzi però poco ortodossi. Che presuppongono un potere 
giudiziario in qualche modo sovraordinato ai poteri esecutivo e legislativo. Creando un 
problema di deficit di democrazia. Perché il parlamento lo eleggono i cittadini. Ma i giudici 
a chi rispondono? 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 22/6/09 pag. 6 
Liti di coppia? L'addebito è escluso 
 
La litigiosità reciproca fra i coniugi esclude l'addebito. Insomma, la colpa della fine del 
matrimonio non può essere attribuita a nessuno dei due. Lo ha stabilito la Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 13185 dell'8 giugno 2008, ha respinto il ricorso di una 
donna presentato contro la sentenza della Corte d'appello di Bologna che, a conferma di 
quanto stabilito dal tribunale, aveva escluso l'addebito della separazione. Il caso: Erano 
arrivati alle mani più volte e si erano addirittura querelati. Ma entrambi avevano chiesto di 
addebitare la separazione all'altro. Nel 2004, il tribunale di Parma aveva pronunciato tale 
separazione, ma con esclusione dell'addebito. Aveva comunque accordato alla donna e 
alla figlia piccola, a lei affidata, un mantenimento di 1.200 euro al mese. Stessa sorte in 
secondo grado. La Corte d'appello di Bologna aveva respinto entrambe i ricorsi 
osservando, fra l'altro, che «le querele e denunce tra i coniugi non erano ancora state 
decise e, comunque, erano di data successiva alla comparizione dei coniugi innanzi al 
presidente del tribunale per il tentativo di conciliazione». Ma non solo. Dalle testimonianze 
era risultato che entrambi avevano fra loro e, in parte con la bambina, «un comportamento 
aggressivo». Contro questa decisione i due hanno fatto ricorso in Cassazione, ma senza 
successo. La prima sezione civile del Palazzaccio ha infatti respinto sia il gravame 
principale di lei sia quello incidentale. Le motivazioni: La moglie ha lamentato, nel suo 
ricorso, che la Corte d'appello non avesse valutato i gravi episodi di violenza di cui era 
stata vittima, documentati anche dai ricoveri al pronto soccorso. Non aveva valutato inoltre 
il fatto che lui, durante la gravidanza, l'avesse trascurata. Motivi, questi, ha spiegato la 
Cassazione, insufficienti per una pronuncia di addebito alla luce dell'aggressività della 
donna nei confronti del marito e alla luce della, per usare le parole dei giudici, sua 
«partecipazione attiva alle liti coniugali». Per arrivare a questa conclusione la prima 
sezione civile ha applicato un principio cardine del diritto di famiglia secondo cui «la 
pronuncia di addebito richiede di accertare se uno dei coniugi abbia tenuto un 
comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio e sussista un nesso di 
causalità tra questo comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità nella prosecuzione 
della convivenza». Questa «indagine», spiega poi il Collegio, è un accertamento riservato 
al giudice di merito e la Cassazione non può intervenire a meno che la motivazione della 
Corte territoriale non sia così poco motivata da giustificare un nuovo esame. «Nel quadro 
di siffatti principi», spiegano i giudici con l'Ermellino, «va osservato che la Corte d'appello 
ha puntualmente indicato che i coniugi si sono scambiati numerosissime denunce e 
querele, ma, a parte la considerazione che ancora non se ne conosce l'esito definitivo, si 
tratta di episodi successivi alla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale. La 
pronuncia ha quindi esposto le argomentazioni, fondate sulle deposizioni dei testi, poste a 
base dell'affermazione che la moglie partecipava in modo attivo nelle liti coniugali 
evidenziando un quadro tale da fare escludere che l'intollerabilità della convivenza fosse 
ascrivibile a uno dei due, in tesi responsabile della violazione dei doveri coniugali, in 
misura tale da giustificare una pronuncia di addebito».  
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Maltrattamenti, niente sconti al marito ubriaco: Niente sconti di pena agli alcolizzati che 
maltrattano le mogli. Il problema delle violenze fra le mura domestiche è sempre più 
sentito. Non sono poche le condanne per maltrattamenti in famiglia e, negli ultimi anni, si è 
registrata la tendenza a condannare non soltanto le violenze strettamente fisiche, ma 
anche quelle morali. Si incardina perfettamente in questo filone giurisprudenziale una 
recente sentenza della Suprema corte, la n. 24637, del 15 giugno, secondo cui gli uomini 
che, in stato di ubriachezza o dopo aver assunto sostanze stupefacenti, commettono 
violenze sulla moglie o sui figli devono essere condannati come se le prepotenze fossero 
state commesse da una persona sobria. La Cassazione ha risposto che è perfettamente 
processabile «il soggetto abitualmente ubriaco» che «diventa violento a seguito dell'abuso 
di alcol» e che «una volta cessato l'effetto della bevanda ingerita, tiene un comportamento 
corretto», come in questo caso. I violenti, spiega in fondo alle motivazioni la Cassazione, 
possono tentare di evitare processo e condanna solo se l'intossicazione è stabile e gli ha 
provocato «invalidità e disagi psichici, più o meno gravi, che permangono 
indipendentemente dal rinnovarsi di un'azione strettamente collegata all'ingestione di 
stupefacenti» o alcolici. Il nesso causale non può mancare: Separazione senza 
addebito se dal fatto illecito non dipende la crisi. Ormai fa giurisprudenza da anni il fatto 
che la mancata prova del nesso causale fra il comportamento illecito di uno dei coniugi 
non sorregge una pronuncia di addebito. Ma non solo. Tale addebito non viene 
pronunciato nei confronti di nessuno dei due se le liti e i comportamenti contrari ai doveri 
matrimoniali sono iniziati solo dopo la crisi, non l'hanno determinata. Con la sentenza n. 
14840 del 2006 la Suprema corte ha infatti affermato che «la dichiarazione di addebito 
della separazione implica la prova che la irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile 
esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri 
nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovvero che sussista un nesso di 
causalità tra i comportamenti addebitati e il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore 
convivenza. Infatti, in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento 
contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa 
efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione 
senza addebito».Il credo religioso non può essere imposto: Cercare di imporre la 
propria religione a moglie e figli è causa di addebito.. Lo ha sancito la Cassazione che, 
con la sentenza n. 4920 del 1990, ha stabilito: «La separazione personale dei coniugi 
deve essere pronunciata, ogni volta che sia accertata la sussistenza di fatti obiettivi che 
rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza o che siano di pregiudizio per i figli, 
anche quando non risulti che i coniugi abbiano avuto un comportamento volontariamente e 
consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio. Pertanto, può essere 
considerato idoneo a determinare, in concreto, una situazione d'improseguibilità della 
convivenza o di grave pregiudizio per la prole anche il comportamento del coniuge, 
ispirato da motivi ideologici, quando il detto comportamento si traduca in atti oppressivi di 
intolleranza e aggressività».La vendetta costa caro: Le ritorsioni contro il coniuge che ha 
commesso una violazione dei doveri coniugali, e quindi la vendetta, possono costare alla 
coniuge che era dalla parte della ragione un addebito (reciproco). A questa interessante 
conclusione è giunta la Cassazione che, con una vecchia sentenza (la n. 4468 dell'83), ha 
chiarito come «il comportamento riprovevole di un coniuge in ritorsione a un fatto illecito 
commesso dall'altro può ritenersi giustificato solo quando non si traduca in una violazione, 
nell'ambito familiare, di regole imperative di condotta, non suscettibili di deroghe o di 
eccezioni, quali la violazione degli obblighi reciproci di fedeltà, di assistenza morale e 
materiale, di collaborazione nell'interesse della famiglia, nonché degli obblighi nei confronti 
dei figli».  
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Abuso di diritto 
 

Silvana Saturno, Italia Oggi 22/6/09 pag. 5 
Abuso del diritto,imponibilità Irap La giurisprudenzava al contrattacco 
 
Una ricognizione delle principali sentenze di questi mesi: Un abuso sull'abuso, un 
colpo sferrato alla certezza del diritto, uno tsunami giurisprudenziale: sono una piccola 
parte delle espressioni utilizzate nei mesi scorsi da alcuni fra i maggiori esperti del diritto 
tributario a commento delle recenti sentenze della Cassazione sul principio dell'abuso del 
diritto in chiave «antielusiva» (si vedano, per esempio, gli interventi su ItaliaOggi del 3, 8, 
14, 15, 16 aprile 2009). Una critica aspra che pareva limitata a un tema specifico (quello 
appunto dell'abus de droit utilizzato per ampliare i margini dell'art. 37-bis del dpr 600/73) e 
che invece ha visto, a fine maggio, confermate le sue ragioni in una nuova vicenda del 
contenzioso tributario (stavolta pro contribuente): i giudici del Palazzaccio hanno, con 
sentenza, estromesso rappresentanti di commercio e promotori finanziari dall'alveo dei 
soggetti tenuti automaticamente al pagamento dell'Irap. Déjà vu? O il segnale di 
un'evoluzione più ampia, di un cambiamento più strutturale della giurisprudenza italiana, 
non solo tributaria? ItaliaOggi Sette ha inoltrato la domanda ad alcuni fra i maggiori esperti 
del diritto (fra parlamentari, giudici e costituzionalisti). Una deriva verso la common law. 
«Nel momento in cui la Cassazione, come nel caso dell'abuso del diritto, si sostituisce al 
legislatore nel dire cosa va sottoposto a tassazione e cosa no, assume un atteggiamento 
tipico dei giudici di common law», sostiene Maurizio Leo, presidente della commissione 
parlamentare di vigilanza sull'anagrafe tributaria, «con queste ultime sentenze la 
Cassazione ha inteso colmare delle lacune, quando in verità non c'erano lacune. La 
normativa c'era. Talvolta le regole sono farraginose, è vero. Ma la norma antielusiva nel 
caso specifico esisteva. Stiamo assistendo a dei salti in avanti da parte della 
giurisprudenza, mentre il principio della certezza del diritto va sempre garantito. Quando il 
Tuir è nato, l'intenzione era un'altra: che venissero individuate tutte le fattispecie imponibili, 
l'obiettivo era quello di realizzare la massima certezza del diritto in materia tributaria. 
Quello che sta accadendo in questi mesi sta minando ripetutamente il principio di 
certezza». Non è un caso che il presidente della commissione parlamentare di vigilanza 
sull'anagrafe tributaria abbia appena presentato in commissione finanze la proposta di 
legge che regolamenta la questione dell'abuso del diritto e mira a dare una compiuta 
indicazione sull'illegittimità del risparmio d'imposta, così che vengano ridotti gli spazi di 
incertezza o confusione normativa. «La mission del giudice non è certo quella di entrare 
nelle scelte economiche o di preservare i conti dello Stato. La sua funzione è quella invece 
di valutare e di assicurare l'applicazione delle disposizioni di legge».  
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Giurisprudenza dei principi: «Esiste una giurisprudenza delle norme e una 
giurisprudenza dei principi», spiega Mario Cicala, consigliere di Cassazione, «noi giudici 
non fabbrichiamo mai il diritto, ci agganciamo sempre a qualcosa: le norme di legge, ma 
anche la Costituzione o un principio generale del diritto. Quando si procede con criterio 
esegetico, e ci si limita al mero esame delle parole, si è certamente più vincolati 
nell'interpretazione, mentre quando si utilizzano i principi il risultato è quello di un'elasticità 
maggiore». Secondo Cicala, «oggi la giurisprudenza dei principi si sta affermando sempre 
più, anche per effetto della grande frammentazione normativa, di un mutamento radicale 
del linguaggio giuridico (prima più pulito, con termini ed espressioni giuridiche dal 
significato univoco o omogeneo, con meno parole superflue), così come è innegabile che 
questo tipo di lavoro interpretativo dia comunque maggiore soddisfazione anche al 
giudice, chiamato a dare organicità a diverse parti dell'ordinamento, a risolvere casi nuovi 
e complessi mantenendo i criteri e i valori di fondo che hanno ispirato la Costituzione. Non 
è solo in caso di abuso del diritto che i giudici hanno compiuto e compiono questo tipo di 
lavoro, pensiamo all'autotutela in ambito tributario», prosegue Cicala, «è grazie all'attività 
della Cassazione che, da ultimo nell'aprile 2009, si è detto sì alla possibilità per il 
contribuente di fare ricorso contro il silenzio-diniego dell'amministrazione finanziaria». 
Nessuna violazione del principio di legalità in questi casi? «L'approccio giuspositivistico 
consente di rispettare meglio la lettera della legge, è vero, ma contiene un limite: che la 
stretta legalità incrini equilibri delicatissimi da garantire, fra norme e fra principi. Questo 
equilibrio va sempre mantenuto. Pensiamo al principio di uguaglianza. Preso così com'è 
appare perfetto, ma passando dall'astratto al concreto, perché venga realizzato 
pienamente occorre tener conto di una serie di discriminazioni ragionevoli che ne 
assicurano l'obiettivo di fondo». Leggi tributarie oscure, giudici pro fisco: «Quello 
dell'abuso del diritto è un principio sempiterno, che ha trovato una larga applicazione 
anche da parte della Corte costituzionale», ricorda Vittorio Angiolini, docente di diritto 
costituzionale dell'università Statale di Milano, «in campo tributario va generalmente a 
sposarsi con le ragioni economiche portate avanti dal fisco in contenzioso. I giudici non 
fanno altro che sostenere queste ragioni, l'obiettivo finale è quello di non far venir meno le 
entrate fiscali. È da tempo che la Cassazione, sulla scia delle necessità di bilancio dello 
Stato, ha un atteggiamento istintivamente più benevolo nei confronti dell'amministrazione 
finanziaria. L'oscurità della legislazione tributaria (si pensi alle continue leggi di 
interpretazione autentica) e la retroattività delle interpretazioni rende tutto più complesso e 
più oneroso per il contribuente. Quando si va in giudizio con il fisco, la strada è 
particolarmente ripida». C'è un antidoto? «Una maggiore serietà del legislatore», risponde 
Angiolini, «un impegno a delineare fattispecie giuridiche più chiuse e, da parte dei giudici, 
una maggiore attenzione e disponibilità verso i contribuenti: che l'interpretazione estensiva 
non sia, insomma, a senso unico».  
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Debora Alberici, Italia Oggi 22/6/09 pag. 5 
Dagli indebiti risparmi fiscali all'autonoma organizzazione: la Suprema 
corte dice la sua 
 
Il Italia c'è una norma che ha codificato casi di elusione fiscale. Ma la Cassazione sembra 
ignorare l'art. 37-bis del dpr 600 del '73 e preferisce applicare un principio di rango 
costituzionale, catapultando l'abuso del diritto nella materia tributaria, e colmando lo 
spazio vuoto lasciato dal legislatore sulle altre possibili operazioni elusive. Risultato? Le 
strategie aziendali che il fisco può contestare rischiano di diventare infinite: finiscono nel 
mirino tutte quelle che piegano la norma, la aggirano per ottenere un indebito risparmio di 
imposta. Pura teoria che nella pratica suscita, già dopo la prima sentenza di ottobre 
dell'anno scorso, un vespaio di polemiche e preoccupazioni fra le imprese e i professionisti 
che si sentono spodestati di una reale e libera iniziativa economica. Nessun problema, 
dichiarano a caldo i magistrati sentiti dalla stampa e dalle associazioni di categoria: l'abuso 
di diritto è un principio cardine del nostro ordinamento e non c'è nessun vuoto legislativo. 
Ma dopo settimane di pressing dei professionisti, nella tavole rotonde si comincia a trovare 
un accordo. Fisco, professionisti e gli stessi magistrati ammettono: ci vuole una norma, 
almeno procedurale, che garantisca i contribuenti dagli abusi dell'abuso di diritto. Ma per 
arrivare a questa determinazione ci sono voluti mesi. La prima reazione della magistratura 
di fronte «all'assenza ingiustificata» del legislatore è stata quella di creare o rispolverare 
vecchi principi senza sentire la necessità di una legge. E quello dell'elusione non è un 
caso isolato. Da due anni a questa parte ci sono almeno altri due interventi «illustri»: l'Irap 
e il caso Eluana Englaro. L'Europa nel 2006 sdogana l'Irap. È diversa dall'Iva e quindi va 
pagata. Ma i professionisti non ci stanno e allora quelli che avevano chiesto il rimborso, 
migliaia, iniziano a impugnare il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria. Fino a che 
questa valanga di ricorsi non finisce al Palazzaccio. In una maxiudienza di febbraio di due 
anni fa la Cassazione è costretta a vestire i panni del legislatore e, senza una legge che 
chiarisca quali professionisti devono pagare il tributo, crea una nozione di autonoma 
organizzazione: chi lavora da solo e con mezzi strumentali indispensabili non è soggetto al 
prelievo fiscale. Anche un solo collaboratore cambia le cose e «condanna» il titolare di 
studio al pagamento dell'Irap. Ma non finisce qui. I vuoti lasciati dal Parlamento non si 
fanno sentire solo sulle tasse. Alcuni riguardano problemi che non hanno un grosso giro 
d'affari ma che scuotono le coscienze profonda dell'Italia. Accanimento terapeutico, 
interruzione dell'alimentazione artificiale, eutanasia conquistano improvvisamente gli onori 
della cronaca grazia alla lotta di Beppino Englaro, il padre di Eluana, la donna che ha 
vissuto in coma per diciotto anni nutrita da un sondino. È ancora una volta un Collegio 
fatto da giudici che, dopo una serie di inascoltati moniti al legislatore, sente la necessità di 
fare qualcosa, di dare una speranza al quel progetto che non è mai uscito dal Parlamento 
per arrivare al Colle. A questo punto in alcuni casi e con le dovute cautele, staccare la 
spina si può. Elusione:. Da ottobre dello scorso anno la Cassazione disapplica l'art. 37-bis 
del dpr 600 del '73 per creare un principio di rango costituzionale (art. 53 della Carta 
fondamentale), che dà ingresso all'abuso del diritto nella materia tributaria e che funge da 
lasciapassare per bocciare come elusive un numero illimitato di operazioni finanziarie di 
aziende e professionisti, superando così la ristretta gamma di fattispecie prevista dal 37-
bis. Qualunque strategia aziendale che piega la norma ad uno scopo, generando così un 
indebito risparmio d'imposta può essere bocciata. Fa da apripista a questa tesi la sentenza 
n. 25374 depositata dalla sezione tributaria della Cassazione secondo cui, «in tema di Iva, 
e in applicazione dei principi enunciati dalla Corte di giustizia Ce nella sentenza 21 
febbraio 2008, in causa C-425/06, può configurare un abuso del diritto (o di forme 
giuridiche), in quanto avente come scopo principale il conseguimento di un risparmio 
d'imposta, il frazionamento di un contratto di leasing in una pluralità di contratti distinti».  
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A dicembre le sezioni unite mettono il sigillo a quanto affermato dalla sezione semplice 
della Suprema corte con due sentenze (30055 e 30057). Con l'anno nuovo è arrivato il 
primo e finora unico vero paletto all'abuso di diritto: con sentenza 1465 è stato infatti 
affermato che è il fisco a dover provare qual è l'operazione valida al posto di quella 
elusiva. Poi, in primavera fioccano da parte della sezione tributaria le bocciature alle 
operazioni finanziarie soprattutto dei grandi gruppi di imprese. Con sentenza n. 8481 la 
sezione tributaria sancisce che «il contratto di leasing di beni ammortizzabili stipulati fra 
due società del medesimo gruppo realizza un abuso di diritto tributario». Poi è la volta del 
lease back su cosa futura. Secondo la Suprema corte «può essere catalogata dal fisco 
come elusione fiscale l'operazione finanziaria di lease back fatto per la vendita di una cosa 
futura, per esempio un immobile in ristrutturazione». A pochi giorni di distanza arriva 
un'altra brutta notizia per le imprese. Con sentenza n. 11659 gli Ermellini affermano che 
«può configurare elusione la vendita di un pacchetto azionario al valore nominale 
effettuata da una società facente parte di un gruppo, verso la controllante, se detto 
pacchetto era stato acquistato pochi mesi prima a valore di mercato». Dunque, guardano 
le decisioni degli ultimi mesi, c'è da chiedersi quali siano i confini dell'abuso di diritto. Il 
paletto di gennaio, non basta: oggi, politici, professionisti e persino gli stessi consiglieri di 
Cassazione e l'Agenzia delle entrate, sono tutti d'accordo su un punto. Serve una norma 
procedurale che garantisca al contribuente avvisi di accertamento ben motivati.  
 
Irap:. Il braccio di ferro tra fisco e contribuenti, soprattutto professionisti e piccoli 
imprenditori va avanti da anni, tanto che la questione è finita sul tavolo della Corte di 
giustizia europea. A ottobre del 2006 ecco la decisione tanto attesa: i giudici d'Oltralpe 
promuovono l'imposta che è dunque compatibile con il diritto comunitario, in quanto 
presenta caratteristiche che la differenziano dall'Iva e non può essere ritenuta un'imposta 
sulla cifra d'affari. Le casse dell'erario sono salve. Il gettito Irap, sfiora infatti i 36 milioni di 
euro all'anno. Ma un limite andava imposto e allora, in mancanza di norme chiare su quali 
professionisti debbano pagare il tributo, la Cassazione, a febbraio del 2007, ha creato il 
concetto di autonoma organizzazione che funge da spartiacque fra i contribuenti 
«condannati» al prelievo e quelli esenti. Insomma, chi lavora da solo con beni strumentali 
minimi non paga. Chi si avvale di un'organizzazione e di collaboratori è invece obbligato. 
Non conta il reddito prodotto: ecco un altro punto sul quale la magistratura è intervenuta 
senza mezzi termini: un avvocato che guadagna molto ma che si avvale del minimo 
indispensabile e non ha collaboratori non è necessariamente destinatario del prelievo. Poi 
le oscillazioni giurisprudenziali sugli agenti di commercio hanno portato la vicenda sul 
tavolo delle sezioni unite. È di qualche settimana fa anche la notizia: scavalcando l'articolo 
2195 del codice civile il Massimo consesso di Piazza Cavour ha infatti affermato che 
agenti di commercio e i promotori finanziari pagano l'Irap solo se hanno un'autonoma 
organizzazione. Ciò è valido, afferma il Massimo consesso di Piazza Cavour con la 
sentenza n. 12108, anche se secondo l'art. 2195 del codice civile le attività degli agenti di 
commercio e dei promotori finanziari sono di carattere ausiliario: ai fini delle imposte 
dirette, producono reddito d'impresa anche se non organizzate in forma di impresa. Ma per 
l'Irap, dice la Cassazione, le cose vanno diversamente: riferendosi alla sentenza del 2001 
della Corte costituzionale, Piazza Cavour ritiene che si possa seguire la strada della 
percorsa per l'Ilor, stabilendo se esistono i requisiti minimi per parlare di impresa. Mentre 
sono salvi, dice la sezione tributaria del Palazzaccio qualche giorno dopo, i membri dei 
collegi sindacali.  
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Intercettazioni 
 

Giovanni Parente, il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 22/6/09 pag. 7 
L’intercettazione esterna entra nell’iter disciplinare  
 
Via libera all’utilizzo esterno delle intercettazioni per il trasferimento d’ufficio in via 
cautelare del magistrato. Al fine di riscontrare il presupposto dei ―gravi elementi di 
fondatezza dell’azione‖ per il trasferimento d’ufficio, nel procedimento disciplinare verso un 
magistrato per addebiti punibili con una sanzione diversa dell’ammonimento possono 
essere impiegate, in questa fase, le risultanze delle intercettazioni di telefonate ricevute 
dal giudice e legittimamente disposte e effettuate nel corso di un procedimento penale a 
carico dell’autore e interlocutore della chiamata, indagato per un reato che consente 
l’intercettazione stessa. Così come si può adoperare quanto emerso da intercettazioni di 
telefonate fatte dal magistrato, nell’ipotesi sia egli stesso indagato per un reato che le 
consenta. A stabilirlo sono le Sezioni Unite della Cassazione con la sentenza 12717/09. 
 

FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 7 
 
Le cause sulla concorrenza aprono le porte a Bruxelles 
Porte aperte alla Commissione Ue per tutti i procedimenti giurisdizionali nazionali con un 
potere di intervento di Bruxelles su ogni questione che incide, anche in via indiretta, 
sull’applicazione delle norme comunitarie in materia d concorrenza. La sentenza  dell’11 
giugno 2009 (causa C-429/07) ha affermato un ampliamento dei poteri di Bruxelles nei 
procedimenti interni anche quando non riguardano in via diretta l’’applicazione delle norme 
antitrust, ma possono comunque influire sulla loro interpretazione uniforme in Europa. Per 
gli euro giudici la Commissione Ue può intervenire nei procedimenti interni, non solo 
quando si tratta dell’applicazione degli articolo 81 e 82 del Trattato Ce ma su ogni 
questione utile a garantire un’interpretazione uniforme 
 
Diritto processuale: spazio europeo senza ostacoli 
Un’analisi degli aspetti di diritto processuale che ancora impediscono l’adeguato 
funzionamento dello spazio europeo di giustizia, nel quale le sentenze in questioni civili e 
commerciali possono circolare ed essere applicate. Questo l’oggetto di uno studio che la 
Commissione Ue intende appaltare a un pool di esperti. Ad essere coinvolti anche i 
rappresentati delle professioni e le istituzioni coinvolte nell’amministrazione della giustizia. 
Info: ec.europa.ue/justice_home7funding/tenders/funding_calls_en.htm  
 

Italia Oggi pag. 44 
  
Giustizia, donne sfiduciate  
Circa il 40% (39,8%) delle donne italiane dichiara di avere fiducia nella giustizia, il 37,3% 
si sente tutelato dalle leggi italiane. È quanto emerge da una ricerca su «Donne e 
giustizia» realizzata dall'Istituto Euromedia Research, illustrata in occasione della XXI 
edizione del premio Bellisario. Valutazione insufficiente, con un voto di 5,01, viene data 
dalle donne nei confronti della magistratura, con un peggioramento rispetto all'ultimo anno 
(37,8%) e solo il 19% del campione ne dichiara la fiducia. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 


