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*** 
Avvocati 

Riforma professione 
 

Italia Oggi 21/2/09 pag. 33 
Mugnai: più legali a Roma che in Francia 
 
«Macchè illiberale. La riforma d'accesso alla professione forense è solo il primo passo per 
riqualificare un'attività come quella dell'avvocato che oggi si sta sempre più screditando. 
Vuoi perché sono troppi i legali in circolazione, vuoi perché non li si seleziona 
abbastanza». Replica così Franco Mugnai, senatore del Pdl e autore della riforma forense 
(al vaglio della Commissione giustizia del senato), alle critiche degli studenti. Domanda: 
Senatore Mugnai, gli studenti di Legge e i giovani praticanti l'accusano di aver 
scritto una riforma di stampo corporativo, sotto dettatura del Cnf. Risposta: È solo 
un ddl che cerca di dare un senso ad una professione che non è più quella di 70 anni fa. 
L'ultima legge che regolamenta l'accesso all'attività forense risale al 1933. Da allora molte 
cose sono cambiate. Oggi c'è un numero esorbitante di avvocati che esercitano e vi è un 
generale scadimento delle prestazioni professionali. La riforma vuol proprio correggere 
questa deriva e ridare dignità alla figura dell'avvocato. D. Limitando il numero degli 
avvocati sulla piazza? R. Non dico limitarlo ma sicuramente non far sì che cresca. Solo 
un valido sistema di selezione come quello introdotto dal ddl può scongiurare questa 
possibilità. Ricordo che il Foro di Roma ha più avvocati di tutta la Francia e molti di questi 
vivacchiano di patrocini d'ufficio, esercitando la professione in maniera del tutto residuale e 
ledendone il decoro. D. Il ddl istituisce diversi sistemi di selezione, tra questi anche 
un test d'ingresso al praticantato legale e un pre-esame all'esame finale di 
abilitazione. Perché queste misure? R. Per evitare che il praticantato sia un'area di 
parcheggio, come spesso è capitato. Bisogna far capire ai giovani praticanti che il loro è 
un servizio professionale complesso e che vi può accedere solo chi è veramente 
preparato e motivato. Per quanto riguarda il pre-esame, non vedo nulla di strano in questa 
misura. Anche le altre professioni liberali adottano rigidi sistemi di selezione. Basti pensare 
alle facoltà di Medicina: sono tutte a numero chiuso. D. Questo ddl istituisce inoltre 
scuole forensi a pagamento e obbligatorie durante il praticantato. Non bastava il 
tirocinio legale? R. No, questa è una professione che negli ultimi anni è diventata più 
complessa e necessita continui aggiornamenti. Le scuole sono concepite nell'ottica di 
fornire una sempre maggiore specializzazione al praticante. Del resto noi avvocati siamo i 
primi a seguire annualmente corsi d'aggiornamento. D. Chi insegnerà in queste scuole? 
I consiglieri del Cnf? R. Non solo loro, anche professori universitari. Comunque il testo è 
ancora al vaglio della Commissione giustizia, quindi non c'è ancora nulla di definitivo. In 
linea di massima credo che porteremo il ddl in aula entro 6 mesi. D. Maggioranza e 
opposizione sono d'accordo sul progetto di riforma della professione? R. 
Sostanzialmente sì, non ci sono grandi divergenze. Ha presentato una proposta di legge 
simile alla mia il senatore Casson. Adesso discuteremo entrambe. Ribadisco la mia 
apertura al dialogo anche con gli studenti 
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Roberto Miliacca, Italia Oggi 23/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Un Salone per far amare la giustizia 

 
Convegni sulla giustizia se ne fanno e se ne sono fatti tanti, anche troppi, considerati gli 
scarsi e deludenti risultati sinora raggiunti. Fiere per l'industria del settore e per la pubblica 
amministrazione ce ne sono in abbondanza. Ma un momento di dibattito pubblico 
giuridico-culturale, una sorta di Cernobbio del diritto su temi fortemente sentiti dai cittadini, 
che si coniugasse ad una importante realtà espositiva, un panorama delle attività, 
dell'intelligenza e delle innovazioni di tutte le imprese impegnate nel settore, certamente 
mancava. E' quindi con legittimo orgoglio che presentiamo questo 1° Salone nella 
certezza di poter dare un significativo contributo alla conoscenza del pianeta giustizia. 
Esso sarà negli anni futuri, sempre a Rimini, un imprescindibile evento per coloro che 
operano ai vari livelli per una giustizia moderna davvero al servizio dei cittadini».Con 
queste parole il presidente della commissione giustizia del senato, Filippo Berselli, ha 
presentato a Roma, alla presenza del sottosegretario alla presidenza del consiglio Gianni 
letta, di quello alla giustizia Elisabetta Casellati, del Primo presidente della Cassazione 
Vincenzo Carbone, del presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, del 
presidente dell'Anm Luca Palamara e di Maurizio De Tilla, presidente dell'Organismo 
unitario dell'avvocatura, il primo Salone della giustizia, che si svolgerà alla Fiera di Rimini 
dal 3 al 6 dicembre prossimi. Una manifestazione unica nel suo genere, non solo in 
Europa ma nel mondo, che vuole essere un momento di incontro e di confronto tra tutte le 
realtà che compongono il mondo della giustizia e i cittadini. Politica e magistratura, 
avvocature e forze dell'ordine, ordini professionali, imprenditori e informazione, potranno 
discutere pubblicamente e liberamente idee, progetti, problemi e iniziative per risolvere 
l'emergenza giustizia. Nei 40 mila metri quadrati della Fiera di Rimini sarà possibile 
seguire tutta la «filiera» della giustizia, dalla nascita di una legge fino alle indagini condotte 
dall'Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia di Stato con i loro 
sofisticati strumenti di indagine per fronteggiare il crimine. E si potranno esaminare le 
realtà, l'ambito e gli sviluppi del processo ma anche affrontare tutti i problemi legati alla 
detenzione. Invitati ad assistere alla tre giorni riminese saranno gli studenti delle scuole e 
delle università di tutta Italia, che potranno avere un contatto diretto con chi opera per la 
giustizia. Un'esperienza da seguire, questa del Salone, perchè far conoscere il lavoro di 
chi opera nel mondo della giustizia può essere il primo passo per avere dei cittadini che la 
rispettino un po' di più. 
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Liberalizzazioni 
 

Paola Parigi, Il Sole 24 Ore 23/2/09 (Norme e tributi) pag. 8 
Legali, c’è tempo per ritoccare la Bersani 
 
Il presidente dell’Oua, Maurizio de Tilla in uno dei suoi primi interventi pubblici ha chiesto 
l’abrogazione della legge Bersani n. 248/06. La  proposta si fonda sull’assunto che la 
legge sia contraria a innumerevoli norme e che i progetti di riforma dell’avvocatura 
presentati in Parlamento prevedano principi ad essa contrari. L’avvocatura, spiega De 
Tilla, “attende una riforma dal 1933”. Ebbene, 76 anni di attesa sono lunghi e nulla 
impedisce che aumentino ancora. In parlamento giacciono decine di progetti che 
affrontano le norme d’accesso, la disciplina, le tariffe. Il Consiglio nazionale forense da 
parte sua sta rinnovando lo sforzo di discuterne. E’ stato nominato un comitato cui viene 
chiesto di imprimere una accelerazione alla riforma. L’impressione è che le diverse anime 
dell’avvocatura siano ancora divise su temi, a dir poco, stantii, come la questione 
disciplinare, e che i professionisti si sentano scarsamente coinvolti e vivano la discussione 
come un processo lontano dai loro problemi quotidiani: la difficoltà del mercato (aggravata 
dalla crisi), la concorrenza non regolamentata, l’accesso indiscriminato all’Albo. Nelle 
occasioni di dibattito (l’ultima a Pistoia il 6 febbraio) l’interesse degli avvocati converge su 
questioni pratiche e urgenti, come la messa in opera del processo telematico, 
l’informatizzazione degli studi e la formazione, l’efficacia di una comunicazione nei 
confronti di una clientela sempre meno fidelizzata, la proliferazione della categoria e i 
rischi previdenziali connessi all’impoverimento dei redditi medi. Vi sono questioni molto più 
urgenti di quelle toccate dalla Bersani che ha cambiato ben poco la vita quotidiana degli 
avvocati. E’ invece prioritario dotare di strumenti di difesa dei propri diritti i giovani avvocati 
8oltre la metà dei quali donne9, che lavorano negli studi legali disciplinando la 
collaborazione professionale e il lavoro subordinato. E’ prioritario semplificare le norme di 
accesso e rendere l’esame di ammissione uno strumento di selezione di praticanti 
effettivamente preparati e non una lotteria tra disperati che tentano di uscire dal precariato. 
E’ prioritario dotare gli studi di una forma societaria efficiente che ne migliori la 
competitività e il trattamento fiscale, com’è ancora prioritario definire standard 
comportamentali ed etici anche per gli Ordini ed evitare disparità di trattamento. L’appello 
va al più saggio approccio di chi, come il presidente del Cnf, Guido Alpa, sta tentando la 
via dialettica costruttiva per chi guidi il processo di modernizzazione fuori dalle secche,per 
evitare che nuovi provvedimenti incoerenti (o peggio il vuoto normativo) deprimano 
ulteriormente la percezione della società e degli avvocati verso se stessi. 
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Antiriciclaggio 
 
Giovanna Stumpo, Italia Oggi 23/2/09 (Avvocati Oggi ) pag.4 
Antiriciclaggio, Albi in campo 
 
Con il dlgs. n. 231/07 è stata data attuazione alla III° direttiva antiriciclaggio e sono state 
introdotte misure per prevenire l'utilizzo distorto dei sistemi finanziari per finalità di 
riciclaggio o finanziamento al terrorismo da parte di una pluralità di operatori economici, tra 
i quali gli avvocati. La novità più eclatante della normativa antiriciclaggio, nella sua ultima 
versione, è tuttavia poco nota ai professionisti; riguarda i Collegi e gli Ordini professionali, 
per la prima volta contemplati tra i soggetti tenuti ad adempiere a specifici obblighi di 
monitoraggio e controllo in relazione alle attività svolte dagli iscritti negli albi da essi gestiti. 
E ciò, con il duplice obiettivo di facilitare il professionista nell'osservanza delle regole 
imposte e di incentivare il corretto adeguamento organizzativo degli studi alle prescrizioni 
di normativa cogente. «Le principali norme di riferimento sono state introdotte nel nostro 
ordinamento praticamente di pari passo con l'adozione da parte del Cnf del Regolamento 
sulla formazione e l'aggiornamento professionale», spiega ad AvvocatiOggi il presidente 
dell'Ordine degli avvocati di Milano, Paolo Giuggioli. «Per facilitare la conoscenza delle 
disposizioni di lotta al riciclaggio di denaro sporco e finanziamento al terrorismo che 
interessano il professionista legale e soprattutto per rendere edotti gli iscritti delle modalità 
pratico operative che occorre organizzare e gestire in studio per assolvere agli obblighi di 
“collaborazione attiva” imposti, l'Ordine di Milano intende promuovere, nella rosa dei corsi 
di formazione offerti ai professionisti, propri corsi di approfondimento specificatamente 
dedicati all'analisi della normativa antiriciclaggio e all'illustrazione delle modalità utili al 
corretto adempimento degli obblighi specificatamente imposti al “destinatario - 
professionista legale». Obblighi di formazione che valgono anche nei confronti del 
personale e dei collaboratori interni all'ordine. «L'art. 54 del decreto impone a tutti gli ordini 
professionali di adottare misure adeguate per la formazione anche del personale operativo 
e dei collaboratori attivi al loro interno, così da garantire la corretta applicazione della 
normativa antiriciclaggio. In tal senso quindi», spiega Giuggioli, «prevediamo di estendere 
i corsi di formazione organizzati per i professionisti iscritti, anche alla partecipazione 
obbligatoria del personale operativo del nostro ordine; riservando una cura particolare alla 
formazione specifica di una risorsa specificatamente individuata quale “Responsabile degli 
adempimenti antiriciclaggio”, cui i professionisti potranno rivolgersi, sia per ottenere 
informazioni o chiarimenti, sia per assolvere all'obbligo di segnalazione».  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Gli adempimenti antiriciclaggio, al momento, non sono contemplati a livello di disciplina 
domestica. «Al momento, il Codice deontologico forense nulla dispone in merito agli 
adempimenti imposti alla nostra categoria professionale dal Dlgs. n. 231/07», spiega 
Giuggioli. «Non è da escludere però che a breve possano intervenire eventuali modifiche 
di disciplina domestica, oppure che come già avvenuto per la privacy, si arrivi presto alla 
definizione di un Codice deontologico “ad hoc” specifico per il professionista legale». Il 
dlgs. n. 231/07 ha previsto una serie di adempimenti in capo agli ordini collegati all'obbligo 
di “segnalazione delle operazioni sospette” a cura dei professionisti iscritti. «L'Ordine degli 
avvocati di Milano ha provveduto a designare nel proprio consesso uno specifico 
incaricato che, d'ufficio o a fronte di una segnalazione proveniente dal professionista 
segnalante, ha il compito di aprire una specifica posizione e di attivarsi in qualità di 
responsabile del procedimento. Si segue poi l'iter analogo a quello che si applica nel caso 
in cui si apra un procedimento disciplinare, ossia viene stilata una relazione al Consiglio 
dell'ordine in merito alla segnalazione ed entro i termini della prescrizione di legge e sulla 
base della relazione ricevuta, il Consiglio decide se sussistono o meno i presupposti per 
l'archiviazione della posizione ovvero – nel caso specifico degli adempimenti 
antiriciclaggio- per il successivo inoltro, a sua cura e nel rispetto dell'anonimato circa il 
professionista segnalante, della segnalazione alla competente Unità di informazione 
finanziaria». Al momento, comunque, all'ordine non sono giunte segnalazioni di operazioni 
sospette. «Probabilmente dipende dal fatto che siamo ancora agli inizi, rispetto alle nuove 
regole», spiega Giuggioli, «e che c'è ancora uno scarso livello di conoscenza sul da farsi, 
per adempiere correttamente agli obblighi di “collaborazione attiva” imposti. Non ultima, è 
da segnalare la forte convinzione radicata nella nostra categoria, che l'obbligo di 
segnalazione imposto dal dlgs. n. 231/07 al professionista, mal si concili con il dovere di 
rispetto del segreto professionale; e più in generale con la natura fiduciaria della relazione 
professionista – cliente».  
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Legali e mercato 
 

Duilio Lui, Italia Oggi 23/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 2 
Salvataggi aziendali, law firm italiane in pole 
 
Linee di credito da rinegoziare, tentativi di salvataggio dal fallimento, ricapitalizzazioni per 
irrobustire per restituire serenità al business o licenziamenti di massa per ridurre i costi. 
Non c'è giorno ormai senza notizie di aziende messe in ginocchio dalla recessione che 
cercano in qualche modo di rilanciarsi. Una situazione preoccupante, che sta creando non 
poche tensioni sociali. Ma, al tempo stesso, una nuova occasione per gli studi legali che 
intravedono nel settore un'ancora di salvezza per far fronte al brusco calo del business nei 
settori tradizionali, dal societario alle cartolarizzazioni, passando per il tax e il mercato dei 
capitali. Un business sul quale non esistono stime ufficiali, ma sul quale si sono lanciati 
con forza tutti i principali studi professionali italiani e internazionali.  
Immobiliare e finanziari ciclone: «Il restructuring è indubbiamente il business del 
momento», commenta Ugo Molinari, managing partner dello studio Lombardi Molinari e 
associati, «e lo sarà più nei prossimi mesi. Alla luce dei dati di mercato più recenti, infatti, 
è facile intuire che lo scenario di fondo continuerà a deteriorarsi e questo costringerà molte 
aziende a ristrutturare il debito, se non addirittura a rivedere il proprio modello di 
business». Molinari pone l'accento in particolare sul settore del private «che negli anni 
scorsi ha condotto in porto operazioni per lo più basate sul debito, a condizioni ormai non 
più sostenibili nell'attuale scenario di mercato». Ugo Molinari e i suoi collaboratori hanno 
seguito, oltre alla ristrutturazione della Carlo Tassara di Romain Zaleski, una delle 
operazioni più rilevanti degli ultimi mesi, vale a dire il tentativo di salvataggio di Aedes da 
parte di Sopaf (famiglia Magnoni) attraverso un aumento di capitale. La società di Luca 
Castelli è stata travolta dal crollo del mercato immobiliare e si è trovata così a dover 
gestire una rinegoziazione del debito con le banche finanziatrici da circa 900 milioni. In 
attesa di definire la situazione, è entrato in Aedes Roberto Cappelli (partner di Grimaldi 
associati) in qualità di consigliere indipendente. Nell'occhio del ciclone è finito anche il 
settore finanziario. La vicenda più complessa ha riguardato la Carlo Tassara di Romain 
Zaleski, salvata in extremis dalle banche creditrici. Un'operazione sulla quale hanno 
lavorato Bonelli Erede Pappalardo (con il fondatore Franco Bonnelli) e Lombardi Molinari e 
associati (Ugo Molinari) al fianco della società, d'Urso Munari Gatto (Carlo D'Urso) nelle 
trattative con le banche finanziatrici, con queste ultime che hanno scelto Simmons & 
Simmons (Antonio Lombardo) e Pedersoli e associati (Antonio Pedersoli, Alberto Calvi di 
Coenzo e Luca Saraceni). 
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 Il fronte industriale: Sul fronte industriale uno dei temi più dossier ha riguardato 
Pininfarina, storica azienda piemontese alle prese con una ristrutturazione del debito da 
600 milioni di euro che ha coinvolto 13 istituti di credito. L'azienda si è affidata allo studio 
Latham & Watkins (Mariacristina Storchi e Andrea Novarese) e a Pavesio e associati 
(Carlo Pavesio e Andrea Cristaudi), mentre le banche a Linklaters (Claudia Parzani, 
Andrea Arosio e Francesco Faldi) e a Camozzi Bonissoni Varrenti (Angelo Bonissoni e 
Luca Nicodemi). Ad Andrea Novarese abbiamo chiesto cosa comporta dal punto di vista 
legale l'assistenza a un'operazione di restructuring: «Il team impiegato in queste 
operazioni è sempre multidisciplinare, ma la sua composizione dipende molto delle misure 
che dovranno essere prese. Di fronte a una ripatrimonializzazione dell'azienda, per 
esempio, è richiesto un maggiore coinvolgimento dell'avvocato che si occupa di operazioni 
di diritto societario aventi natura straordinaria, mentre di fronte a una pura ristrutturazione 
del debito ha un ruolo predominante l'esperto di diritto bancario e fallimentare”. Un fronte 
caldo è anche quello di Irplast, impegnata in un piano di risanamento finalizzato al 
sostegno dei piani di sviluppo. Operazione che ha visto al lavoro lo studio Dla Piper 
(Federico Sutti, Mario D'Ovidio, Goffredo Guerra e Andrea Pinto). Gli istituti di credito - un 
pool di banche e società di leasing - si sono invece affidati a Bonelli Erede Pappalardo 
(Paolo Oliviero e Chiara Anceschi). Simile la situazione di Metecno, gruppo che opera nel 
settore dei pannelli isolanti e delle coperture in poliuretano, che ha negoziato con le 
banche creditrici una ristrutturazione del debito da circa 90 milioni di euro. La società è 
stata assistita da Ashurst (Riccardo Agostinelli e Morena Bontorin), mentre le banche 
hanno scelto Bonelli Erede Pappalardo (Paolo Oliviero, Chiara Anceschi, Juri Bettinelli. 
Roberto Albertazzi e Francesco Pau). Nell'operazione è stato coinvolto anche Paul 
Hastings (Bruno Cova, Antonio Azzarà, Paolo Manganelli, Igino Beverini e Francesco 
Moro), al fianco dell'azionista Mauna. Lo studio Nctm (Francesco De Gennaro) ha 
affiancato Blue Skye Investment Group, in una serie di operazioni di 
restructuring/insolvency. L'operazione si è conclusa con l'acquisizione della società da 
parte di IDeA alternative investments e di alcuni manager della stessa Blue Skye, con gli 
acquirenti che si sono affidati ad Ashurst (Mark Sperotto e Vincenzo Giannantonio). Nctm 
(Paolo Montironi), inoltre, ha affiancato nelle scorse settimane Bridgepoint e Limoni nella 
ristrutturazione del debito senior e mezzanino. 
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Lorenzo Morelli, Italia Oggi 23/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 6 
Le 10 regole per parlare in pubblico 
 
In passato è capitato a molti. E molto probabilmente capiterà di nuovo. Lingua secca, mani 
sudate, tremori alle gambe, sono tutti i sintomi che si provano quando si deve parlare in 
pubblico. Una platea gremita, concentrata a guardare e ascoltare può trasmettere una 
forte emozione, ma anche un certo timore, se siamo l'oggetto di quell'attenzione. Per farsi 
apprezzare non è sufficiente che il discorso sia valido e porti buone argomentazioni, 
spesso è necessario dominare l'emotività affinché la presentazione dello speech diventi un 
momento piacevole per chi parla e soprattutto per chi ascolta. Quindi, ecco un po' di 
trucchi, psicologici e pratici, per dare il meglio. 1) “Tutto e subito”: Una presentazione in 
pubblico obbedisce alle regole del teatro: deve emozionare, commuovere, arrivare alla 
pancia di chi ascolta. Ma a differenza del teatro, nell'orazione il colpo di scena va giocato 
subito. Immediatamente bisogna catturare l'interesse di chi ci ascolta scegliendo i toni 
adatti al contesto. Le prime parole sono determinanti per l'auditorio che in pochi secondi 
deciderà se dedicare attenzione al discorso o seguire in maniera distaccata e passiva, 
nella speranza che il discorso sarà come promesso dall'oratore: breve. 2) “Ripetita 
iuvant”: Non abbandonare il proprio discorso fino alla sera prima della presentazione. Lo 
studio maniacale, la preparazione dei dettagli, ripetere a voce alta, ricordare ogni singola 
parola e saper enfatizzare il concetto chiave al momento giusto è il segreto per avere la 
padronanza del discorso. il testo va domato e addomesticato, in questo modo gli 
imprevisti, un'interruzione, un microfono che si spegne, non saranno un problema per la 
concentrazione. 3) “La regola del tre”: Quando si vuole schematizzare un concetto non 
superare mai i tre punti. Fare lunghi elenchi è un grave errore perché si rischia di 
sovraccaricare l'attenzione di chi ascolta e perdere l'attenzione. Il pensiero deve essere 
espresso in maniera lineare, facile da seguire e da ricordare. 4) “Empatia con il 
pubblico”: Capire i bisogni degli ascoltatori entrando in simbiosi con il pubblico. Bisogna 
guardare i fatti dal punto di vista di chi ascolta e ricordare che i protagonisti sono le 
persone che stanno davanti e non l'oratore. Sapere bene che cosa si vuole ottenere e 
mostrare la strada per farlo in maniera semplice e chiara. 5) “Brevi e sintetici”: La brevità 
va a braccetto con la sobrietà. Nel rivedere un discorso non si deve aver mai paura di 
tagliare e sfrondare parole e periodi lunghi. Gli speech sono come i diamanti: più vengono 
tagliati, più brillano sotto la luce. 6) “Esempi facili da capire”: “Facts tell, stories sell”, 
dicono gli inglesi. Usare immagini reali, metafore ispirate a esempi di vita quotidiana dove 
tutti possono rivedersi. Un po' di teatralità serve a consolidare i concetti principali della 
presentazione, è come sottolineare una riga di un libro, aiuta la memoria a conservare 
concetti e immagini. 7): “Relax”: La tranquillità nel tono della voce, una postura naturale e 
distesa trasmettono positività anche in chi ascolta e questo clima di serenità avvolge tutti 
quanti. 8) “Adrenalina”: l'effetto dell'adrenalina è fondamentale per rendere al massimo. 
Si tratta dell'energia naturale che l'organismo rilascia per aumentare la reattività. Non 
costa nulla e non fa abbaiare i cani antidroga. 9) “Chi va piano, va sano e va lontano”: 
Parlare con calma, senza correre e senza mangiarsi le parole. Non è una gara a chi 
finisce primo, anzi utilizzare qualche pausa nel discorso è un'arte dei grandi oratori. Il 
silenzio può dire cose che le parole non sanno esprimere. In questi istanti è importante 
guardare le persone cercando il loro sguardo, sono gli occhi che continuano a comunicare 
con il pubblico. Il silenzio può avere una grande efficacia sul fronte emozionale.  
10) «Essere se stessi»: Non preoccuparsi se ci sono state delle imperfezioni lungo 
l'esposizione. Chi ascolta non vuole avere l'impressione di essere davanti ad una 
macchina, ma vuole percepire una persona vera con che trasmetta passione con un 
approccio umano.  
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Daniele Cirioli, Italia Oggi 21/2/09 pag. 33 
Servono avvocati all'Inps 
 
Gli avvocati che vogliono difendere l'Inps possono fare richiesta entro il prossimo 16 
marzo. Corsia chiusa ai professionisti con vincoli di parentela con i dipendenti Inps, 
limitatamente allo stesso territorio di servizio. Quanto ai compensi dovranno accontentarsi 
di un massimo di 250 euro per incarico (ma l'Iva e il Cpa sono esclusi). L'istituto 
previdenziale, inoltre, apre gli uffici anche alla pratica forense presso l'avvocatura 
dell'ente, da svolgersi comunque sotto vigilanza dei consigli dell'ordine. Gli interessati 
dovranno farne richiesta entro 20 giorni dal termine riportato dai singoli bandi che saranno 
pubblicati presso le direzioni regionali Inps. E' quanto precisa, tra l'altro, l'Inps nella 
circolare n. 25/2009. Contenzioso alle stelle: L'istituto fornisce le prime istruzioni 
operative per l'utilizzo degli avvocati domiciliatari, soluzione che l'Inps ha deciso di 
adottare al fine di fronteggiare meglio il fenomeno dell'alto contenzioso giudiziario. Gli 
avvocati domiciliatari, spiega la circolare, saranno utilizzati per la domiciliazione e lo 
svolgimento di tutta l'attività di sostituzione in udienza degli avvocati dell'Inps ai quali, 
tuttavia, resteranno comunque affidati lo ius postulandi nonché tutta la responsabilità 
dell'attività difensiva. Domande al 16 marzo: Al fine del reclutamento dei professionisti 
esterni, i consigli degli ordini degli avvocati dovranno rendere all'Inps (direzioni regionali) 
un elenco dei professionisti disponibili a svolgere gli incarichi entro la data del 16 marzo 
2009. I professionisti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:  
a) non avere giudizi in corso, né come attore, né come convenuto, in qualità di difensore di 
terzi, nei confronti dell'Inps;  
b)sottoscrizione di una clausola di non concorrenza, da parte del domiciliatario, nei 
confronti dell'Inps per due anni dalla cessazione del rapporto di collaborazione con l'ente 
di previdenza;  
c)iscrizione all'albo degli avvocati;  
d)possesso delle competenze per trattare le controversie dell'Inps;  
e)polizza assicurativa, con validità residua non inferiore a tre anni, per la copertura della 
propria responsabilità professionale.  

L'Inps, inoltre, segnala l'opportunità di evitare, in linea di massima, l'affidamento di 
incarichi a professionisti con legami di stretta parentela con dipendenti Inps in servizio 
nell'ambito dello stesso territorio. Gli incarichi. I criteri per l'affidamento degli incarichi sono 
indicati in tabella. La distribuzione degli stessi, spiega la circolare, avverrà secondo criteri 
di razionalità ed equità, tenendo conto della presenza, in varie aree, di cause di carattere 
seriale. Ogni tre mesi l'operazione sarà sottoposta a monitoraggio.  
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Professioni 
Fisco 

 
Dario Deotto, Marco Mobili, Il Sole 24 Ore 23/2/09  (Norme e tributi) pag.1 
Inviti a comparire su misura 
 
Un invito a comparire a misura di contribuente. L’agenzia delle Entrare è al lavoro per 
fornire agli uffici periferici un software ad hoc che calcolerà imposte e sanzioni e 
consentirà così la personalizzazione del nuovo invito al contraddittorio previsto dal Dl 
anticrisi 185/08. L’obiettivo è quello di convincere i contribuenti ad accettare gli atti del 
Fisco senza contraddittorio e senza impugnare l’accertamento. Le Entrate stanno 
aggiornando anche le istruzioni al modello per l’adesione ai Pvc, questo perché i soggetti 
che decideranno di aderire ai nuovi inviti dovranno farlo con lo stesso modulo previsto per 
l’adesione ai verbali. I processi verbali di constatazione: possono formare oggetto di 
definizione, con sanzioni ridotte a un ottavo del minimo, se il Pvc consente l’emanazione di 
un atto di accertamento parziale. Ulteriore condizione è che si tratti di un verbale 
consegnato a partire dal 25 giugno 2008, data di entrata in vigore del dl 112/08. Gi inviti 
al contraddittorio: viene prevista la possibilità di adesione diretta (cioè senza 
contraddittorio), con le sanzioni ridotte a un ottavo de minimo, quando l’invito viene inviato 
spontaneamente dal Fisco. Se l’invito risulti una conseguenza dell’istanza di accertamento 
con adesione fatta dal contribuente di fronte ala consegna di un processo verbale di 
constatazione, se quest’ultimo risultava definibile con l’adesione ai Pvc introdotta dal dl 
112/08, l’adesione diretta all’invito risulta preclusa (è possibile invece l’accesso 
all’accertamento con adesione ordinario, con le sanzioni ridotte a un quarto del minimo). 
Se, invece, il verbale non risulta definibile con l’adesione ai Pvc, l’adesione diretta all’invito 
risulta possibile. Va rilevato inoltre che la presenza di un Pvc, definibile con la misura del 
Dl112/08, non risulta ostativa alla definizione diretta dell’invito al contraddittorio, quando il 
contenuto di quest’ultimo si discosta da quello del processo verbale. In presenza di un atto 
di accertamento, invece, la possibilità che viene offerta è quella di prestare acquiescenza, 
con le nuove disposizioni introdotte al comma 2-bis dell’articolo 15 del dlgs 218/97. La 
norma prevede che se il contribuente accetta il contenuto dell’atto, pagando quanto 
richiesto entro il termine di presentazione dei ricorso, le sanzioni si riducono a un ottavo (in 
luogo di un quarto) se l’atto impositivo non è stato preceduto da un Pvc definibile con le 
norme del dl 112/08 o da un invito al contraddittorio definibile direttamente con le sanzioni 
ridotte a un ottavo. Anche per l’acquiescenza potrebbe accadere che l’atto di 
accertamento si discosti dai contenuti di un Pvc definibile con le sanzioni ridotte a un 
ottavo del minimo. Anche in questo caso risulterà possibile prestare acquiescenza all’atto.  
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Duilio Liburdi, Italia Oggi 23/2/09 pag. 10 
Un ventaglio di alternative alle liti     
 
Ampia gamma di strumenti per la definizione delle liti tributarie o, addirittura, per evitare 
che insorgano. Con gli ultimi provvedimenti normativi varati tra l'estate e l'inverno 2008, il 
legislatore ha posto una serie di ulteriori tasselli a disposizione dei contribuenti per 
regolare le vicende legate alla possibilità di ottenere, mediante la definizione dei diversi 
atti, una importante riduzione delle sanzioni dovute, tendenzialmente pari a un ottavo della 
misura che è prevista ordinariamente dalla legge. Oltre a questo, anche l'intervento sul 
ravvedimento operoso è finalizzato a consentire una interessante possibilità di riduzione 
delle sanzioni laddove il contribuente in modo spontaneo decida di sanare le violazioni 
tributarie commesse. Emerge dunque un quadro estremamente composito nell'ambito del 
quale, peraltro, è importante comprendere quali sono le preclusioni di un istituto rispetto 
all'altro nella logica, di carattere generale, in base alla quale viene data la possibilità una 
volta soltanto di beneficiare delle riduzioni delle sanzioni nella misura di un ottavo del 
minimo. In ogni caso, laddove non vengano utilizzati gli istituti preventivi, va ricordato 
come l'accertamento con adesione riveste sempre un ruolo centrale nella definizione della 
lite tra amministrazione finanziaria e contribuente. Nonostante questo, la logica che 
appare emergere dai diversi interventi normativi che si sono succeduti appare quella di 
ridurre al minimo le eventualità nelle quali si rende necessario lo svolgimento del 
contraddittorio e, più ancora, la necessità del contenzioso tributario. In altri termini, 
l'obiettivo appare quello di procedere a un incasso delle somme che si rendono dovute, 
almeno secondo l'amministrazione finanziaria, in termini di imposte, sanzioni e interessi. 
Ciò a meno che, naturalmente, il contribuente non ritenga necessario «approfondire» le 
eventuali contestazioni che gli vengono formulate proprio attraverso lo svolgimento di un 
contraddittorio o, in caso di esito negativo di tale passaggio amministrativo, nell'ambito di 
un contenzioso tributario. Più in generale, va osservato come il legislatore si sia orientato, 
nei diversi interventi normativi, sulla possibilità di pagamento rateizzato senza la 
prestazione di garanzie da parte del contribuente. Ciò nell'ottica di semplificare 
ulteriormente le possibilità di chiusura delle liti anche soltanto potenziali. Peraltro, in 
relazione alle violazioni che sono state già contestate dall'amministrazione finanziaria, 
esistono ulteriori possibilità di riduzione delle sanzioni. Basti pensare, per esempio, a 
istituti quali l'acquiescenza agli avvisi di accertamento ovvero anche alla possibilità di 
pagamento delle somme dovute in caso di avviso bonario sulla base della liquidazione e 
del controllo formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti. Senza dimenticare, 
peraltro, che una ultima possibilità di riduzione delle sanzioni dovute dai contribuenti esiste 
anche nell'ambito della procedura contenziosa mediante l'applicazione dell'istituto della 
conciliazione giudiziale che presuppone, comunque, un accordo stavolta dinanzi al giudice 
tributario.  
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Diritto societario 
 

Angelo Busani, Il Sole 24 Ore 23/2/09 (Norme e tributi) pag. 5 
Dal libro soci al Registro meno certezze sulle quote 
 
Ancora pochi giorni per il libro soci delle Srl: l’art.16, comma 12-quater, lettera a9, del dl 
185/08, convertito in legge 28 gennaio 2009 n. 2, detta infatti la norma per la quale il libro 
dei soci delle Srl viene depennato dal nostro ordinamento a partire dal prossimo 30 marzo. 
Nel libro dei soci delle Srl dovevano essere indicati (articolo 2478, comma 1, n.1, del 
Codice civile, ora abrogato): il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i 
versamenti fatti sulle partecipazioni e le variazioni nelle persone dei soci. A quest’ultimo 
riguardo il previgente testo dell’art.2470, comma 1, del Codice civile disponeva che il 
trasferimento delle partecipazioni aveva “effetto di fronte alla società dal momento 
dell’iscrizione nel libro dei soci”, una volta che l’atto traslativo fosse stato depositato nel 
registro delle imprese (ai sensi del secondo comma del medesimo art. 2470). Co 
l’abolizione del libro soci lo scenario cambia radicalmente: la legge ora assegna al registro 
delle imprese la funzione che prima veniva attribuita al libro dei soci, cosicchè, ai sensi del 
nuovo testo dell’art.2470, comma 1, codice civile, “il trasferimento delle partecipazioni ha 
effetto di fronte alla società dal momento del deposito” dell’atto di trasferimento presso il 
registro delle imprese.  Questa norma crea una grande mole di complicazioni e di 
incertezze. Innanzitutto perché collega l’efficacia del trasferimento delle quote non 
“all’iscrizione” dell’atto traslativo nel registro delle imprese ma al suo “deposito”, che 
avviene per via telematica presso il registro delle stesse. Una volta che la pratica sia 
dunque “depositata”, il registro delle imprese svolge poi le sue attività di controllo e, in 
caso di esito positivo, la sottopone a “iscrizione2. Quest’ultima dovrebbe essere la vera e 
propria pubblicità, opponibile a terzi (come prescritto dall’art. 2193 codice civile), mentre il 
“deposito” è un mero transito (tant’è che l’esistenza di atti depositati presso il registro delle 
imprese ma non ancora iscritti, è solo intuibile dalle visure, ma non verificabile con 
certezza). Se fino a oggi si poteva lavorare in sicurezza tenendo in mano il libro dei soci, 
per effetto della nuova norma tutto dipenderà dal tempo che il registro delle imprese 
impiegherà per passare dalla fase di “deposito” a quella “d’iscrizione”. 
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Luciano De Angelis, Christina Feriozzi, Italia Oggi 23/2/09 pag. 14 
Amministratori più indipendenti 
 
Amministratori sempre più indipendenti, comitato di controllo interno presente in oltre 
l'86% delle società quotate. L'organismo di vigilanza imposto dalla legge 231/2001, per lo 
più di tipo pluripersonale, è quasi sempre nominato dal cda, nella maggior parte dei casi 
fra soggetti interni alla struttura societaria. Crescita costante, inoltre, delle quote rosa nella 
composizione dei cda, anche se in assoluto le donne amministratrici risultano ancora 
quasi sconosciute in Italia, visto che rappresentano poco più del 5% dei consiglieri. Da 
rilevare, poi come oltre il 96% delle società quotate continuino ad adottare il modello di 
governance tradizionale, che affianca al cda un collegio sindacale. Su 293 società 
monitorate, solo 7 hanno optato per il sistema dualistico e 4 per il monistico. Da segnalare, 
poi, la consistente crescita dei costi per i sistemi di controllo. Sono alcuni dei dati dello 
studio che analizza lo stato di attuazione del «codice di autodisciplina delle società 
quotate» per l'anno 2008, reso noto da Assonime. L'associazione delle società per azioni 
ha analizzato le relazioni con cui i consigli di amministrazione delle società quotate 
forniscono informazioni sul proprio sistema di corporate governance. In questo documento 
si esaminano le relazioni diffuse, fino a luglio 2008, dagli emittenti azioni quotate presso 
Borsa Italiana, e sono riferite al primo anno di applicazione «piena» del nuovo Codice. 
L'indagine 2008 copre tutte le società quotate al 31 marzo 2008, le cui relazioni erano 
disponibili al 31 luglio 2008 (291, pari al 98% del listino). Va ricordato, peraltro che 
l'adesione al Codice di autodisciplina è volontaria e la quasi totalità degli emittenti ha 
scelto di aderire (277 società, pari al 95%).  
 
Amministratori non esecutivi e indipendenti: Gli amministratori esecutivi sono pari al 
33% dei componenti del Cda; il restante 67% è dunque composto da amministratori non 
esecutivi. Gli amministratori indipendenti sono pari al 36% del totale. Il peso delle varie 
classi all'interno del Cda è stabile nel tempo; il dato mostra, invece, una notevole 
variabilità a livello di segmenti di mercato e di settori di attività. Nel settore finanziario il 
numero di amministratori esecutivi è tradizionalmente minore, mentre quello dei non 
esecutivi e degli indipendenti è molto maggiore che nei settori non finanziari. Ciò 
rispecchia una diversa struttura di deleghe. Tale anomalia sta venendo meno: la presenza 
di indipendenti (38% del Cda) si è praticamente allineata a quella prevalente presso le 
società non finanziarie (36%).  
 
Cadenza e partecipazione alle riunioni di cda e collegio sindacale: Il numero medio 
delle riunioni del Cda è pari a 10,1, con sensibili variazioni a seconda del settore (13,9 
nelle finanziarie; 9,5 nelle non finanziarie) e della dimensione. La cadenza delle riunioni è 
in lieve crescita (soprattutto nelle società maggiori e in quelle non finanziarie). In 247 
società il numero medio di riunioni del Collegio sindacale è pari a 9,6, con notevoli 
variazioni secondo la dimensione e i settori (19,2 nelle finanziarie, dove il collegio 
sindacale si riunisce non solo più spesso ma altresì con frequenza più elevata rispetto al 
Cda). La partecipazione alle riunioni del Cda è disponibile per 2.538 consiglieri su 2.949, 
pari quindi all'86% del totale (era il 77% nel 2007, il 65% nel 2006): oltre metà di essi 
(1.346) risultano presenti a tutte le riunioni. Il 96% dei consiglieri ha partecipato almeno a 
metà delle riunioni.  
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Indipendenza in crescita per amministratori e sindaci: Il Codice raccomanda, tra l'altro: 
a) che il Cda valuti periodicamente l'indipendenza degli amministratori «avendo riguardo 
più alla sostanza che alla forma», facendo riferimento a 8 criteri applicativi, peraltro non 
tassativi; b) che il collegio sindacale verifichi la corretta applicazione dei criteri adottati dal 
Cda; c) che i sindaci siano scelti «tra persone che possono essere qualificate come 
indipendenti anche in base ai criteri previsti (_) con riferimento agli amministratori»; d) che 
il collegio sindacale verifichi il rispetto anche di tali criteri. Le situazioni (peraltro non 
tassative) considerate a rischio per gli amministratori sono: a) il ricoprire cariche in altre 
società del gruppo, b) essere membri del comitato esecutivo coinvolto nella gestione 
corrente, c) presiedere il cda seppure da indipendenti; d) partecipare agli utili societari); e) 
ricevere emolumenti particolarmente elevati; f) imbattersi in situazioni di cross-directorship; 
g) avere cognomi ricorrenti; g) essere persone che ricoprivano la carica di amministratore 
9 anni fa. In merito ai sindaci, la situazione ha riguardato un ventaglio più ristretto di 
situazioni particolari, poiché solo alcuni dei criteri di valutazione raccomandati per gli 
amministratori, indipendenti sono ritenuti validi per i sindaci e cioè: a) persone che 
ricevono emolumenti complessivi significativamente più elevati rispetto a quelli derivanti 
dall'incarico di sindaco presso l'emittente per cariche rivestite in controllate; b) persone 
che ricoprivano la carica di sindaco 9 anni fa.  

Amministratori di minoranza più presenti ma con minor peso: L'obbligo di istituire il 
voto di lista ha portato una più frequente rappresentanza delle minoranze in consiglio (le 
società con amministratori di minoranza sono aumentate da 23 nel 2006 a 38 nell'ultimo 
anno). Tuttavia si è contestualmente rilevata una riduzione del peso medio degli 
amministratori di minoranza in Cda dal 3,9% del 2006 al (31% due anni or sono al 24% del 
2008).  

Comitato per il controllo interno ormai in quasi tutte le società: Il Comitato per il 
controllo interno è previsto dalla maggior parte delle società (l'86% del totale), esso è 
composto per la stragrande maggioranza (oltre il 90% dei casi) da amministratori non 
esecutivi e indipendenti. La frequenza è nettamente più elevata nelle società maggiori. 
Rispettata nella quasi totalità dei casi la previsione di amministratori non esecutivi che nel 
92% dei casi sono anche indipendenti. L'esperienza in materia economico finanziaria di un 
componente, è rispettata invece in poco più del 60% dei casi (154 società pari al 625 del 
totale).  

Cda più ristretti con quote rosa in crescita: La numerosità dei componenti dei Cda è in 
lieve calo negli ultimi 3 anni. Il numero medio degli amministratori è oggi di 9,8 mentre era 
di 10 nel 2007 e 10,3 nel 2006. Il numero di componenti del Cda è variabile secondo la 
dimensione (da un minimo di 7,9 a un massimo di 13,2) e secondo il settore di 
appartenenza (14,3 presso le società finanziarie, 9,2 presso le altre). Le società oggetto 
dell'indagine hanno c2.949 consiglieri. Si tratta di 2.791 uomini e 158 donne (pari al 5,4% 
del totale), dato, quest'ultimo, in lieve ma continuo aumento (erano 136 nel 2007, 125 nel 
2006). Una rappresentanza femminile è presente nei Cda di 120 società (105 nel 2007, 93 
nel 2006); tra queste, 89 società hanno un consigliere donna, 27 ne hanno 2, una ne ha 3, 
e 3 società ne hanno 4. Le società oggetto dell'indagine hanno complessivamente 873 
sindaci. Si tratta di 832 uomini e 41 donne (pari al 4,7% del totale; erano 31 nel 2006); 
dato questo, in aumento (erano 32 nel 2007, 31 nel 2006). Almeno una donna è presente 
nei collegi sindacali di 33 società; 4 società (2 nel 2007, nessuna nel 2006) hanno un 
collegio sindacale a prevalenza femminile (2 sindaci donna su 3).  
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Organo di vigilanza di cui al dlgs 231/01 a composizione variegata: Continua la lenta 
crescita dell'informazione riguardo all'istituzione di un modello di organizzazione e 
gestione idoneo a prevenire gli illeciti previsti dal dlgs 231/2001: essa è oggi fornita da 211 
società, pari al 73% del totale (nel 2007 erano il 65%; nel 2006, il 58%). In particolare, 185 
società (erano 117 società nel 2007) offrono informazioni sulla costituzione e sui compiti 
dell'Organismo di vigilanza (Odv) previsto dal dlgs 231. L'informazione è rintracciabile più 
spesso nelle società maggiori. I soggetti indicati sono combinati nei modi più vari, ma 
quattro assetti sono più frequenti: a) Odv composto da amministratori e dirigenti (42 
società, pari al 28% del totale); b) Odv composto da dirigenti e soggetti esterni (27 casi, 
pari al 18% del totale); c) Odv composto da un amministratore, un sindaco e uno o più 
dirigenti (tra cui l'internal auditor), (adottato da 23 società, pari al 16% del totale) d) Odv 
composto di soli amministratori (normalmente coincidente con il Comitato per il controllo 
interno); è adottato da 16 società, pari all'11% del totale. Il potere di nominare o revocare 
l'Odv è solitamente nelle mani del Cda che spesso ne determina anche la remunerazione.  
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Deborah Bergamini (Pdl), Corriere della Sera 23/2/09 pag. 26 
La privacy è un bene assoluto 
 
Caro Direttore, quando in Commissione Giustizia ho presentato l’emendamento che 
prevede la reclusione da uno a tre anni per chi si rende responsabile della pubblicazione 
delle intercettazioni di cui è stata disposta la distruzione dall’autorità giudiziaria, 
immaginavo il polverone che ne sarebbe nato; la battaglia per il diritto individuale di ogni 
cittadino alla difesa della propria privacy tocca un nervo scoperto e la pubblicazione delle 
intercettazioni da distruggere o irrilevanti, lede l’art.15 della Costituzione:quello relativo 
all’inviolabilità della segretezza di ogni forma di comunicazione tra cittadini. La 
Federazione nazionale stampa è arrivata a profetizzare che il mio emendamento, “grave 
minaccia al diritto di cronaca”, porti addirittura “alla cancellazione della cronaca giudiziaria” 
(…). Esempi che dimostrano la scarsa capacità del mondo dell’informazione di 
comprendere che in gioco non c’è il tentativo di mettere il bavaglio alla stampa, ma quello 
di riscrivere le regole di una normale civiltà giuridica in un paese, l’Italia in cui esiste un 
florido traffico di intercettazioni illecite che lega Procure e redazioni giornalistiche. 
Ricordiamolo ancora: quelle di cui parliamo sono solo intercettazioni che il giudice ha 
ordinato di distruggere, o perché non hanno alcuna rilevanza di carattere penale o ai fini 
del procedimento che si sta imbastendo, o perché sono illegittime; Si è detto che è 
sbagliato punire i giornalisti che pubblicano intercettazioni illegalmente se non si 
perseguono prima i responsabili delle procure che quelle intercettazioni fanno uscire. 
Strana logica questa per non affrontare i problema. L’emendamento mira a far rientrare 
nella tipologia dei reati delittuosi un’azione che oggi costituisce un reato 
contravvenzionale, già punibile con l’arresto ma che di fatto consente al giornalista di 
subire una sanzione meramente pecuniaria. Per far questo mi è bastato per analogia 
estendere ciò che è già previsto dall’articolo 167, comma II, del Codice della privacy, che 
prevede la reclusione appunto da uno a tre ani per la divulgazione di dati personali la cui 
cancellazione sia stata disposta dall’autorità giudiziaria o dal Garante della privacy. I 
contenuti delle intercettazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti “dati personali” (art.4 
dello stesso codice9. La loro pubblicazione illegale è un danno ancora più grave della 
semplice divulgazione di un dato personale, perché vengono diffuse informazioni che 
attengono alla propria sfera personale (e di frequente quella più intima) ma che sono state 
carpite attraverso un’attività d’intrusione particolarmente invasiva, che non sarebbe dovuta 
avvenire, tanto che un giudice ha ordinato la distruzione di quel materiale. 
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Previdenza 
 

Gabriele Frontoni, Italia Oggi 23/2/09 pag. 19 
L'Inps va al tappeto in giudizio 

 
Puglia e Campania. È qui che si concentra il 44% del totale dei procedimenti italiani in 
materia di lavoro, previdenza e assistenza. Nel solo distretto di Bari, nel 2006, il quoziente 
di litigiosità ha raggiunto un livello pari a 4,1 volte quello nazionale: nel capoluogo pugliese 
sono stati infatti intentati 2.719 procedimenti di lavoro per ogni 100 mila abitanti, contro gli 
appena 671 registrati in media in Italia. I dati scaturiscono dalle elaborazioni condotte dalla 
Banca d'Italia, che ha scandagliato le differenze giudiziarie esistenti tra il nord e sud della 
Penisola. Ebbene, distinguendo tra le cause in materia di lavoro e quelle di previdenza e 
assistenza si nota che le regioni settentrionali d'Italia sembrano interessate 
prevalentemente da cause di lavoro, mentre al centro e soprattutto nel mezzogiorno, 
prevalgono le cause di previdenza e assistenza. Se a Torino, per esempio, su un totale di 
15.843 procedimenti di lavoro e previdenza, il 74,9% riguarda cause di lavoro e soltanto il 
25,1% si riferisce a procedimenti per previdenza e assistenza, a Bari il 90,6% dei 61.957 
procedimenti avviati nel 2006 riguardava proprio il segmento previdenziale e assicurativo 
relegando ai procedimenti in materia di lavoro un misero 9,4%. «L'analisi dei quozienti di 
litigiosità mostra comunque che le regioni meridionali presentano valori più elevati della 
domanda rispetto al resto del paese in entrambe le materie», avvertono gli esperti di 
Bankitalia. «Nel 2006, nel Mezzogiorno, il numero di procedimenti per 100 mila abitanti era 
pari a 1,7 volte quello del centro-nord per le cause di lavoro e a 6,2 volte quello per le 
cause di previdenza e assistenza. Con riferimento ai procedimenti di lavoro, nello stesso 
anno, soltanto due regioni del centro-nord, Piemonte e Lazio, presentavano quozienti di 
litigiosità superiori alla media nazionale, mentre il fenomeno interessava tutte le regioni 
meridionali tranne Sicilia e Sardegna». Le differenze risultano significativamente più 
accentuate in materia di previdenza e assistenza: nel 2006 il valore registrato al sud e 
nelle isole era pari a circa 12 volte quello delle regioni settentrionali. E cosa dire della 
litigiosità? In queste materie assume dimensioni allarmanti in alcune aree del paese con 
differenze tra le regioni più litigiose e quelle meno litigiose difficilmente spiegabili sulla 
base delle diverse caratteristiche socioeconomiche: i quozienti di litigiosità nei distretti più 
litigiosi (Bari e Messina) sono pari rispettivamente a 113 e 79 volte quello del distretto 
meno litigioso d'Italia (Trento). In base ai dati raccolti dall'Istituto nazionale di previdenza 
sociale (Inps), inoltre, il numero di cause avviate in materia assistenziale in rapporto al 
numero di soggetti che beneficiano di queste prestazioni presenta dei divari abissali tra 
nord e sud. In Puglia, nel 2006, sono state registrate 1.400 cause per 10 mila beneficiari, 
921 in Campania e 821 in Basilicata. Per contro, nelle regioni settentrionali il tasso di 
litigiosità è pari in media ad appena 38. Ma non solo. Con riferimento alla decisione di 
avviare i procedimenti, la quasi totalità delle cause relative al contenzioso sulle prestazioni 
di invalidità sono state avviate dalla parte avversa all'Inps (in media 99% con distribuzione 
uniforme tra le regioni). Questa quota si riduce di poco (95%) nel caso delle prestazioni a 
sostegno del reddito, con alcune regioni che si discostano sensibilmente dal dato medio 
(65% nelle Marche, 74% in Toscana e 77% nel Veneto). Sull'esito dei procedimenti, in 
base ai dati raccolti dall'Inps ed elaborati da Bankitalia, in media le decisioni dei giudici 
sono più frequentemente a favore della parte avversa che non dell'Inps (nel 70% dei casi 
in materia di invalidità civile e nell'80% dei casi in materia di prestazioni a sostegno del 
reddito). Nel Mezzogiorno,gli individui si rivolgono ai tribunali per far valere diritti contro 
l'ente che vengono poi effettivamente riconosciuti loro dai giudici. 
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Italia Oggi 23/2/09 pag. 19 
In Italia si litiga di più che nel resto d'Europa. E lievitano i costi 

 
Un tasso di litigiosità più elevato della media europea, risorse più scarse e grandi 
differenze tra nord e sud della Penisola. È il quadro della giustizia italiana secondo le 
elaborazioni condotte dalla Banca d'Italia. Se è vero infatti che il numero di magistrati per 
abitante in Italia (11) è confrontabile con quello di Spagna (10) e Francia (11,9), paesi 
caratterizzati da minore litigiosità, la spesa pubblica per abitante destinata ai tribunali nel 
Belpaese risulta superiore del 18% a quella registrata all'ombra della Tour Eiffel. Se il 
confronto internazionale sulle risorse è reso difficile dalle differenze tra i sistemi giudiziari, 
è interessante esaminare la diversa ripartizione di magistrati di tribunale addetti al settore 
civile per abitante, nelle diverse aree geografiche: nel 2006, in Italia, il numero di 
magistrati addetti al settore civile per abitante è risultato pari a 5,2 per 100 mila abitanti nel 
Mezzogiorno e a 5 nelle regioni centrali, a fronte di un valore medio nazionale pari a 4,4. 
Le cose cambiano se si considera la distribuzione dei magistrati in relazione alla domanda 
di giustizia. Rapportando il numero dei magistrati ai nuovi procedimenti emerge infatti che 
il flusso pro capite per magistrato è relativamente omogeneo a livello nazionale, con valori 
solo di poco superiori alla media nazionale nel Mezzogiorno (+2%). I dati medi 
nascondono però realtà molto diverse: al Sud sono localizzati sia i distretti con il maggiore 
numero di magistrati per procedimento (Caltanissetta e Reggio Calabria) sia i distretti con 
minore numero di magistrati (Bari e Salerno). Ma «se si considera la distribuzione 
territoriale dei magistrati in relazione al carico dei procedimenti (misurato come somma dei 
procedimenti pendenti a inizio anno e dei procedimenti sopravvenuti in corso d'anno), 
tenendo conto anche della litigiosità pregressa non ancora definita, il quadro della 
situazione risulta ancora diverso». In questo caso, il carico dei procedimenti civili per 
magistrato è superiore nel Mezzogiorno rispetto al resto del paese: il carico pro-capite dei 
magistrati è pari infatti a 2.895, valore che supera addirittura del 65% quello relativo al 
nord ovest, del 50% quello registrato al nord est e del 42% quello relativo al centro. In 
cima alla lista le città di Bari con 5.414 procedimenti civili per magistrato, Taranto (4.207) e 
Salerno (3.907). Sul fronte opposto, Bolzano con 1.216 procedimenti civili per magistrato, 
davanti a Trento (1.289) e Milano (1.601). «Alla maggiore incidenza dei carichi pro capite 
dei magistrati delle regioni meridionali contribuisce anche il fatto che in quelle regioni, 
diversamente dal resto del paese, la ripartizione dei magistrati tra il settore civile e quello 
penale si discosta da quella dei procedimenti», si legge nel rapporto di Bankitalia. Ma 
quanto viene a costare allo stato il sistema giudiziario italiano, con le sue contraddizioni e 
le sue inefficienze? In base ai calcoli riferiti al 2006 in Italia la spesa complessiva pro 
capite del settore giustizia ammonta a circa 115 euro. Livelli superiori alla media si 
registravano nel mezzogiorno (135 euro) e al centro (128 euro). In tutte le regioni 
settentrionali tranne in Liguria, il livello di spesa pro capite è inferiore alla media nazionale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Europa/ Mediazione penale 
 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 23/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 8 
Mediazione penale, processi rapidi 
 
Procedimenti penali chiusi con la mediazione tra reo e vittima. Il patteggiamento (non della 
pena) ma della riparazione delle conseguenze negative del reato, con il parere favorevole 
del pubblico ministero e sotto la supervisione del giudice, potrà diventare l'epilogo del 
procedimento penale. Anzi sarà l'esito favorito dal legislatore italiano, che sta per recepire 
la decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio d'Europa relativa alla tutela della vittima 
nel procedimento penale. Il disegno di legge comunitaria per il 2009 delega il governo a 
varare entro 18 mesi i decreti legislativi necessari alla introduzione in Italia del sistema di 
mediazione penale. Il sistema di mediazione si realizzerà all'interno del procedimento e del 
processo penale, ma anche all'esterno del sistema giustizia, mediante la creazione di 
organismi di mediazione specializzati.La mediazione, che - per i reati previsti (pena fino a 
4 anni) - modificherà le stesse finalità del procedimento penale, inciderà sulle strategie 
difensive: il legale dovrà considerare anche tale strumento tra quelli che consentono una 
definizione del procedimento penale. Questo vale sia per il legale dell'autore del reato sia 
per il difensore della vittima. In sintesi la mediazione potrà essere applicata a tutti i reati 
puniti con reclusione fino a quattro anni, anche perseguibili d'ufficio (percosse, lesioni 
personali, ingiuria, diffamazione, minaccia, violazione di domicilio, furto, danneggiamento, 
truffa, ecc.) La mediazione vedrà protagonisti organismi di mediazione appositi accreditati 
in un registro tenuto dal Ministro della giustizia. Nei procedimenti penali, per cui è prevista 
la mediazione, la stessa potrà essere promossa d'ufficio dal Pm o dal giudice procedente, 
sempre però con il consenso della persona. Durante il tentativo di mediazione il 
procedimento penale è sospeso. Se la mediazione va a buon fine il responsabile terrà una 
condotta riparatoria. Nel disegno di legge comunitaria si elencano le seguenti attività: 
prestazione lavorativa non retribuita in favore della persona offesa, prestazione di attività 
socialmente utile, restituzioni o pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento 
del danno in favore della persona offesa o dei prossimi congiunti, pagamento di una 
somma di denaro in favore di persone o enti indicati dalla persona offesa. Autore e vittima 
di reato possono però concordare attività riparatorie diverse da quelle elencate, purchè 
non si tratti di condotte contrarie al senso di umanità. Per favorire le trattative, tra i criteri e 
principi che il governo dovrà seguire, particolarmente importante è quello relativo alla 
inutilizzabilità nel procedimento penale delle dichiarazioni rese nel corso della mediazione: 
scatta anche il divieto di testimonianza su quanto detto e fatto nel corso della mediazione. 
La mediazione tra le parti si conclude con un verbale dell'accordo raggiunto sulla attività 
riparatoria e sulle spese del procedimento penale. Quindi il pubblico ministero deve dare il 
suo parere e il giudice, infine, ha il compito di omologare l'accordo. La mediazione 
omologata dal giudice estingue il reato e il giudice, contestualmente all'omologazione, 
emette sentenza di non luogo a procedere.Se, invece, la mediazione va male, il 
procedimento penale prosegue il suo corso. La legge comunitaria prevede che la 
mediazione dovrà essere incentivata anche con agevolazioni di fiscali.  
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Italia Oggi 23/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 8 
Un sistema di forti tutele per la persona offesa 

 
La Decisione quadro del Consiglio dell'Unione europea relativa alla posizione della vittima 
nel procedimento penale (2001/220/GAI del 15 marzo 2001) definisce la nozione di vittima 
ed i suoi diritti. La decisione quadro affida alla mediazione il compito di ricercare una 
soluzione negoziata tra la vittima e l'autore del reato. Ciascuno stato europeo si è quindi 
impegnato a organizzare i servizi specializzati alla tutela della vittima in ogni fase del 
procedimento, adoperandosi affinché la stessa non abbia a subire pregiudizi ulteriori e 
inutili pressioni. La manovra a tutela della vittima di reato non riguarda solo la mediazione, 
ma si compone anche di altri istituti. La persona offesa ha, infatti, diritto di ricevere da 
parte dell'autorità di polizia o dall'autorità giudiziaria, le informazioni relative all'esito della 
sua denuncia o querela, ma anche sui suoi diritti nella fase delle indagini e nel 
procedimento penale, comprese le notizie sulla mediazione. Un altro istituto attribuisce alla 
persona offesa la facoltà di farsi assistere, nel corso del procedimento penale, da persone 
messe a disposizione dai servizi pubblici o da organizzazioni private di assistenza alle 
vittime. Infine è prevista l'introduzione di forme di testimonianza tali da proteggere la 
persona offesa, parte debole e particolarmente vulnerabile per ragioni di età o condizione 
psichica o fisica.  

 

Italia Oggi 23/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 8 
Nella definizione di vittima non rientrano le imprese 
 
Tutta la mediazione, tra l'altro, ruota attorno alla definizione di vittima, che non comprende 
alcun ente collettivo. Ai sensi della decisione quadro 2001/220 per «vittima» si intende la 
persona fisica che ha subito un pregiudizio, anche fisico o mentale, sofferenze psichiche, 
danni materiali causati direttamente da atti o omissioni che costituiscono una violazione 
del diritto penale di uno Stato membro. La definizione è stata spiegata anche dalla 
sentenza della Corte Europea (terza Sezione) del 28 giugno 2007 nella causa C-467/05 
(riguardante tra l'altro un procedimento penale italiano). Nella sentenza della corte di 
giustizia si precisa che la decisione quadro, relativa alla posizione della vittima nel 
procedimento penale, dev'essere interpretata nel senso che, nell'ambito di un 
procedimento penale, la nozione di vittima ai sensi della decisione quadro non include le 
persone giuridiche che hanno subito un pregiudizio causato direttamente da atti o 
omissioni che costituiscono una violazione del diritto penale. Secondo la corte, interpretare 
la decisione quadro nel senso che essa riguardi anche le persone giuridiche sarebbe 
contrario al dettato della decisione quadro, che riguarda unicamente le persone fisiche. 
Inoltre, prosegue la sentenza, non vi è alcun'altra disposizione della decisione quadro che 
indichi la volontà del legislatore dell'Unione europea di estendere la nozione di vittima alle 
persone giuridiche. Ovviamente, si aggiunge, al legislatore nazionale non è vietata una 
autonoma estensione del procedimento di mediazione.  
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Italia Oggi 23/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 8 
Il giudice di pace fa da apripista per i reati minori 
 
Il meccanismo della mediazione peraltro è già conosciuto dall'ordinamento italiano sia per i 
minorenni sia per gli adulti (ma solo in ambiti ristretti). Mentre nel processo dei minorenni 
la mediazione ha una applicazione generalizzata, per gli adulti, invece, un istituto simile è 
presente nel processo che si celebra davanti al giudice di pace (e quindi per i reati 
cosiddetti minori). L'articolo 35 del decreto legislativo 274/2000 (competenza penale del 
giudice di pace) prevede l'estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie. Il 
giudice di pace, sentite le parti e l'eventuale persona offesa, può dichiarare con sentenza 
estinto il reato, quando l'imputato dimostra di aver proceduto, prima dell'udienza di 
comparizione, alla riparazione del danno cagionato dal reato, mediante le restituzioni o il 
risarcimento, e di aver eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato. Questo 
esito è, però, ammesso solo previa verifica dell'idoneità delle attività risarcitorie e 
riparatorie a soddisfare le esigenze di riprovazione del reato e quelle di prevenzione. Tale 
ultima valutazione, secondo la cassazione, va rapportata alle caratteristiche del caso 
esaminato, nel senso che la natura del reato ad esempio può richiedere misure ulteriori 
rispetto al semplce risarcimento come ad esempio, forme di pubblicità (Cassazione 
penale, sez. IV, 24 settembre 2008, n. 41043). Peraltro il risarcimento, cui segue la 
speciale causa di estinzione del potrebbe arrivare anche da una compagnia di 
assicurazione (Cassazione penale , sez. IV, 29 febbraio 2008 , n. 15248). Una volta 
accertato che le attività risarcitorie o riparatorie abbiano avuto esecuzione, il giudice di 
pace dichiarerà con sentenza estinto il reato enunciandone la causa nel dispositivo. A 
questo proposito la giurisprudenza ha evidenziato che l'operatività della causa di 
estinzione del reato fondata sulla condotta riparatoria dell'autore del reato è subordinata 
all'audizione della persona offesa dal reato e non al suo consenso (Cassazione penale , 
sez. V, 21 aprile 2006 , n. 22323). Nel processo minorile (legge 448/1988) l'articolo 28 
disciplina la sospensione del processo e messa alla prova. In base a questo istituto il 
giudice sospende il processo e ordina la messa in prova, affidando il minorenne ai servizi 
minorili dell'amministrazione della giustizia per lo svolgimento, anche in collaborazione con 
i servizi locali, delle opportune attività di osservazione, trattamento e sostegno. Con il 
medesimo provvedimento il giudice può impartire prescrizioni dirette a riparare le 
conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione del minorenne con la persona 
offesa dal reato. Tra l'altro ciò è di particolare rilevanza per la vittima, in quanto l'articolo 
10 della legge sul processo minorile esclude l'esercizio dell'azione civile per le restituzioni 
e il risarcimento del danno e prevede, inoltre, che la sentenza penale non ha efficacia di 
giudicato nel giudizio civile per il risarcimento. Decorso il periodo di sospensione, il giudice 
può emanare sentenza di estinzione del reato se, tenuto conto del comportamento del 
minorenne e della evoluzione della sua personalità, ritiene che la prova abbia dato esito 
positivo.  
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Cristina Bartelli, Italia Oggi 21/2/09 pag. 27 
Giustizia tributaria al restyling 
 
Una delega per la magistratura tributaria. Il sottosegretario all'economia Luigi Casero e il 
suo omologo alla giustizia Giacomo Caliendo lavoreranno insieme per approdare, da qui a 
due mesi, a una legge che nei suoi principi preveda una maggiore certezza della durata 
del processo tributario, un uso sempre maggiore della giustizia telematica e la possibilità 
di introdurre sanzioni disciplinari, per i giudici al momento off limits. Ma, come ha spiegato 
a ItaliaOggi, il sottosegretario Casero (che ha la delega al contenzioso), ieri a Milano a 
margine dell'inaugurazione dell'anno giudiziario tributario della Lombardia, «siamo solo 
all'inizio del lavoro anche se speriamo di arrivare a scrivere la legge delega, con il 
sottosegretario Caliendo, entro due mesi». Lo stesso Caliendo ha sottolineato come la 
giustizia tributaria debba «essere sempre più organo terzo rispetto all'amministrazione 
finanziaria». Difficle che passi sotto l'egida della presidenza del consiglio dei ministri ma, 
per Caliendo, «bisognerebbe comunque pensare a costruire un ufficio ad hoc con delle 
specificità e con dei giudici tributari dalle professionalità altrettanto specifiche». I tempi del 
contenzioso quindi saranno uno degli elementi della nuova giustizia tributaria anche se 
Francesco Castellano, consigliere uscente del Consiglio di presidenza fa notare che i 
tempi in cui si arriva alle sentenza sono in media di 6-8 mesi dalla presentazione del 
ricorso « in linea con il precetto costituzionale della ragionevole durata del processo». Una 
piccola vittoria per la giustizia tributaria se è vero che «in passato i tempi eccessivamente 
lunghi delle decisioni delle commissioni tributarie hanno favorito fenomeni di evasione 
fiscale», ha ricordato Castellano. Quando la presentazione del ricorso era, nei fatti, 
strategia per il rinvio del pagamento, confidando nell'applicazione di un successivo 
condono. Se c'è un grido di dolore per la giustizia tributaria, lo lancia Angelo Gargani, 
presidente uscente del consiglio (il nuovo consiglio eletto attende che il Senato nomini i 
suoi membri, situazione che potrebbe essere sbloccata entro Pasqua) che lascia 
un'eredità al nuovo consiglio: «l'incompatibilità dei giudici rischia di diventare una 
questione che terrà banco nei prossimi mesi, è il caso di individuare con l'Agenzia delle 
entrate e con il ministero delle modalità di raccordo altrimenti si rischia di perdere la 
credibilità del sistema». L'altra nota dolente per il mondo dei giudici è quella dei compensi: 
«chiediamo al governo un trattamento economico degno di questo nome» ha sottolineato 
Gargani e ha ricordato che i livelli sono fermi al 2005 per la parte variabile.  
I dati sul contenzioso: Sono 94.669 i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2008. È questo il 
dato complessivo fornito ieri dal Cpgt del peso del contenzioso presso le commissioni 
regionali. Aggiungendo il dato delle commissioni provinciali, 546.680 cause, il totale 
nazionale del contenzioso tributario è arrivato a toccare quota 641.349, in crescita rispetto 
allo stesso periodo 2007, quando si era fermato a l livello di 611.326.  
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Famiglia 
 
Debora Alberici, Italia Oggi 23/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 11 
Danni morali se l'ex non paga              
 
Giro di vite sul mantenimento dei figli. Il genitore che non provvede, facendo mancare i 
mezzi di sussistenza al minore, oltre a rischiare il carcere, deve alla ex anche i danni 
morali. Ma non basta. Le accuse non cadono anche se ha versato, in seguito a un 
provvedimento di esecuzione disposto dal giudice, delle forti somme di denaro. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6575 del 16 febbraio 2009, ha reso 
definitiva la condanna nei confronti di un ex marito che non aveva versato alla moglie, in 
modo costante, il mantenimento per il figlio adolescente ma si era limitato, dopo il giudizio 
di esecuzione, a darle delle forti somme di denaro stabilite dal giudice. Il caso: Si erano 
separati quando il figlio era appena adolescente. Il padre non gli aveva versato per anni il 
mantenimento. Al ragazzo avevano provveduto i nonni e la madre. Poi la donna si era 
rivolta al giudice ed era riuscita a farsi liquidare, dopo una procedura di esecuzione, delle 
somme di denaro. Ma la denuncia in sede penale era scattata lo stesso tanto che lui, a 
febbraio del 2004, era stato condannato per mancata corresponsione dei mezzi di 
sussistenza e a risarcire la donna dei danni morali. La decisione, tre anni più tardi, era 
stata confermata dalla Corte d'Appello di Catanzaro. Così lui ha fatto ricorso in 
Cassazione ma ha perso ancora una volta. La pena (non specificata in sentenza) è stata 
resa definitiva e anche il risarcimento del danno morale. Le motivazioni: Con una 
sentenza destinata al massimario ufficiale della Cassazione, la sesta sezione penale ha 
adottato ancora una volta la linea dura sull'articolo 570 del c.p.. In primo luogo il padre 
deve alla ex anche i danni morali e poi le somme che lei è riuscita a ottenere dopo 
l'esecuzione non fungono da scriminante, e le accuse penali restano in piedi. In proposito 
si legge in sentenza che «la circostanza che l'imputato, soltanto a seguito di azioni 
esecutive, promosse dalla ex moglie, abbia comunque versato delle somme per il 
mantenimento del figlio non esclude il reato». Infatti, spiega nel capoverso successivo la 
Suprema corte, «ciò rappresenta soltanto una forma di pagamento coatto del debito 
maturato e non incide in alcun modo, non potendo ritenersi che integri una causa di 
giustificazione, sulla condotta penalmente rilevante già consumata e consistita nella 
sistematica e volontaria sottrazione, per lungo periodo, all'obbligo di contribuire 
economicamente al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del figlio minore». 
Stessa cosa deve dirsi, aggiunge il Collegio di legittimità, per il mancato assegno di 
divorzio e quindi in relazione al periodo posteriore rispetto al definitivo scioglimento 
dell'unione civile. «L'obbligo di assicurare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età 
minore», si legge in sentenza, «grava su entrambi i genitori e permane quali che siano le 
vicissitudini dei rapporti coniugali, sicché l'eventuale scioglimento del vincolo matrimoniale, 
incidendo soltanto sullo status coniugale, non modifica la tutela penale in tema di 
violazione degli obblighi di assistenza familiare dei figli minori, ma anzi, sotto un certo 
aspetto, la rafforza». Ma non è finita qui. La sentenza in rassegna fa un'altra importante 
precisazione: la moglie deve avere i danni non patrimoniali, «intesi quale sofferenza fisica 
e morale conseguente al reato di cui persona offesa è il minore». Con pochissime parole i 
giudici hanno chiarito un aspetto particolarmente delicato di molte cause di separazione e 
mantenimento dei figli.  
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Non c'è restituzione: Niente restituzione del denaro quando il mantenimento viene 
ridotto. Quando il giudice riduce l'assegno con effetto retroattivo e cioè da quando era 
stata presentata l'istanza, i figli non devono restituire le somme in più, che hanno ricevuto 
in attesa della decisione del giudice. Questo importante principio lo ha stabilito la 
Cassazione con la sentenza n. 28987 del 10 dicembre scorso. «il carattere 
sostanzialmente alimentare dell'assegno di mantenimento in favore del figlio maggiorenne, 
in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale 
di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi d'irripetibilità, 
impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, con la conseguenza che la parte 
che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di 
separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in 
compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre 
ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi 
pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione 
delle condizioni di separazione». L'obbligo prescinde dalla separazione: Il reato 
prescinde dalla separazione. La giurisprudenza di legittimità sul reato di omesso 
apprestamento dei mezzi di sussistenza è praticamente all'unanimità di segno garantista 
verso il minore e quindi particolarmente severa con il genitore che non corrisponde 
l'assegno. Una decisione particolarmente importante è stata depositata dalla Corte di 
cassazione esattamente un anno fa, sentenza n. 17843 dell'8 febbraio 2008, secondo cui 
questo reato si configura anche prima della separazione ufficiale. Non serve, cioè, che sia 
stato un provvedimento del giudice a fissare il mantenimento. Si tratta infatti di un obbligo 
morale che i genitori devono rispettare. In quelle motivazioni si legge, «il delitto di omesso 
apprestamento dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore è configurabile anche 
in mancanza di un provvedimento giudiziale di separazione, in quanto l'obbligo morale e 
giuridico di contribuire al mantenimento dei figli grava sui genitori anche in caso di 
separazione di fatto». Meno tutelate le carenze affettive: Carenze d'affetto punibili solo 
se c'è danno al minore. Meno tutelate sono l'indifferenza e le carenze affettive verso i figli. 
Con la sentenza n. 26037 del 2004 la Cassazione ha affermato che queste omissioni sono 
punibili solo quando abbiano rappresentato un concreto danno per i piccoli. «La condotta 
contraria all'ordine e alla morale delle famiglie non è punita di per sé, ma solo in quanto 
abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi assistenziali inerenti a potestà 
genitoriale, la tutela legale e la qualità di coniuge. Ne consegue che la violazione degli 
obblighi di assistenza morale ed affettiva verso i figli, certamente integrata dal totale 
disinteresse e dalla costante indifferenza verso costoro, assume rilievo penale soltanto se 
si riflette negativamente sui figli minori, in quanto solo in questo caso viene a esaltarsi il 
rapporto genitore-figlio, con precipuo riferimento agli obblighi connessi alla potestà di 
genitore».  Persa la potestà? Non decade il dovere economico: Il genitore perde la 
potestà? L'obbligo rimane. Con la sentenza n. 4887 del 2000 la sesta sezione penale della 
Suprema corte ha affermato che «il provvedimento di decadenza dalla potestà genitoriale 
fa venire meno i poteri del genitore ma non i doveri che non siano incompatibili con le 
ragioni che hanno determinato il provvedimento. Poiché, quindi, permangono in capo al 
genitore decaduto oltre che i doveri di natura economica anche quelli di natura morale ne 
deriva che il provvedimento anzidetto non fa venire meno la permanenza del reato 
previsto dall'art. 570 c.p.». Se la colpa è della coppia chi non versa non è punibile: La 
colpa del divorzio è della coppia? Chi non versa non è punibile. Niente responsabilità 
penale nei confronti di chi non versa l'assegno all'ex in caso di addebito reciproco. Lo ha 
sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 806 del 1983 ha scritto: «nell'ipotesi in cui i 
coniugi siano legalmente separati per colpa reciproca, la mancata corresponsione alla 
moglie dei mezzi di sussistenza non integra l'ipotesi delittuosa disciplinata dall'art. 570 
c.p.. 



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

Fisco 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 23/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 12 
Non basta un c/c per essere evasori 
 
Le sole verifiche sui conti bancari non sono sufficienti per inchiodare gli evasori, e 
condannarli nel processo penale. Mentre per il recupero dell'imposta i dati forniti dagli 
istituti di credito possono bastare. È questa l'interessante conclusione raggiunta dalla 
Corte di cassazione con la sentenza n. 5490 del 6 febbraio 2009, proprio nei giorni in cui 
arriva ai tempi supplementari la partita della banca svizzera Ubs contro il Senato degli 
Stati Uniti. Il problema del segreto bancario è nel mirino del fisco da anni ormai. Ma, 
mentre le norme nazionali sono riuscite a superare gli empasse legati alla privacy e a 
consentire all'amministrazione finanziaria i controlli, quello della Svizzera e dei paradisi 
fiscali restava un grosso problema irrisolto. La svolta c'è stata giovedì della settimana 
scorsa: Ubs, dopo aver fatto una transazione con la giustizia statunitense, pagherà una 
multa di 780 milioni di dollari per chiudere un contenzioso che vedeva il maggiore istituto 
di credito elvetico accusato di evasione fiscale. Ma non basta. Ubs si è impegnata a fornire 
alle autorità Usa i nominativi dei clienti che ha aiutato a sfuggire all'erario. La banca, a 
quanto si apprende dal quotidiano svizzero 'Le Temps', potrebbe svelare l'identità di circa 
250 ricchi clienti statunitensi. Quindi, l'accordo apre uno squarcio nelle garanzie di 
segretezza da sempre assicurate dalle banche svizzere mentre da noi, specialmente dopo 
le ultime manovre (si pensi al decreto Bersani 223 del 2006), il fisco può usare i dati dei 
conti per recuperare l'imposta evasa anche se non può sostenere un processo penale 
basandosi esclusivamente su questi dati. Le motivazioni rese giorni fa dalla Suprema corte 
sono chiare sul punto: «va in primo luogo precisato in punto di diritto», scrivono i giudici 
della terza sezione penale, «che l'articolo 32 del d.p.r. 600 del '73 contiene una 
presunzione legale di corrispondenza delle partite attive, risultanti dai rapporti del 
contribuente sottoposto a verifica con gli istituti di credito, con i ricavi dell'attività di impresa 
o professionale, in assenza della dimostrazione che le stesse non hanno rilevanza ai fini 
della determinazione del reddito soggetto a imposta». Ancora. In un successivo passaggio 
si legge che la presunzione che opera nel processo tributario civile, “non opera in sede 
penale, sicchè il giudice di merito deve motivare in ordine alle ragioni per le quali i dati 
della verifica effettuata in sede fiscale sono stati ritenuti attendibili”. D'altronde, aveva detto 
di recente la Suprema corte con la sentenza 21213 del 2008, la soglia di punibilità (75mila 
euro di imposta evasa) per il reato di omessa dichiarazione deve essere accertata dal 
giudice penale che non può servirsi delle presunzioni esistenti nel giudizio tributario. «Ai 
fini dell'individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità di cui all'art. 5 del 
d.lgs. 74 del 2000 spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere 
all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa, attraverso una 
verifica che può venire a sovrapporsi ed anche ad entrare in contraddizione con quella 
eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario». In altre parole, «in sede penale il 
giudice non può applicare le presunzioni legali, sia pure di carattere relativo, o i criteri di 
valutazione validi in sede tributaria, limitandosi a porre l'onere probatorio in ordine 
all'esistenza di costi deducibili a carico dell'imputato».  
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Maria Grazia Strazzulla, Il Sole 24 Ore 23/2/09 (Norme e tributi) pag. 4 
Perizie tecniche d’ufficio utilizzabili in altri giudizi    
 
In base al principio di unità della giurisdizione, anche nel processo tributario è possibile 
utilizzare una relazione tecnica redatta per una consulenza d’ufficio in un altro giudizio, fra 
le stesse o fra le altre parti in causa. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con sentenza n. 
2904/09. Secondo la Corte,l’articolo 57 del dlgs 546/92 dispone i divieto di nuove 
domande ad accezione nel giudizio di appello. Inoltre una relazione tecnica non comporta 
la proposizione di nuove domande, in quanto rientra nei poteri discrezionali del giudice 
rinnovare una perizia o disporne una nuova. Per il principio di unità della giurisdizione, il 
giudice ben può utilizzare una relazione tecnica disposta in una altro processo, civile o 
penale che sia, instaurato tra le stese parti del processo o tra altre parti. Inoltre è possibile 
utilizzare una relazione tecnica raccolta in altro giudizio con lo scopo di dedurre non solo 
semplici indizi, ma anche prove esclusive. 
 

Antonio Iorio, Il Sole 24 Ore 23/2/09 (Norme e tributi) pag. 4 
Processo penale. Presunzioni fiscali senza rilievo 
 
Le presunzioni fiscali non rilevano in sede penale, con la conseguenza che il giudice non 
può applicare né presunzioni legali, ancorchè relative, né qualsivoglia criteri odi 
valutazione. Deve essere l’accusa ad eseguire gli accertamenti del caso per provare la 
colpevolezza del contribuente. A chiarirlo è stata la Corte di cassazione, Sezione III penale 
con la sentenza n. 5430/09. 
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