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Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi 23/3/09 (Avvocati Oggi ) pag. 1 
Processo civile, competitività a passo lento    
 
L'esame del nuovo processo civile approda alla Camera, e gli avvocati portano avanti le 
loro richieste di modifica, che non sono solo quelle relative al filtro in Cassazione. Ecco, 
per ampi stralci, le osservazioni, non sempre positive, contenute nella nota all'Atto Camera 
n. 1441-bis che il Cnf ha inviato nei giorni scorsi al presidente della commissione giustizia 
della Camera. «Il Consiglio nazionale forense esprime riserve, apprezzamenti e proposte 
come segue: 1) Sono improduttivi e non condivisibili: (a) un impianto normativo che si 
traduce in interventi settoriali ed episodici, privi del respiro organico di un disegno 
riformatore generale; (b) la pretesa di realizzare riforme a costo zero la cui sola prospettiva 
è spia dell'incapacità di destinare al servizio giustizia le risorse necessarie; (c) la semplice 
idea che i tempi dei giudizi possano essere ricondotti alla normalità restringendo quelli 
riservati alle parti per esercitare i loro diritti, tralasciando, per di più (v. il cd. calendario del 
processo), di programmare quelli dell'attività decisoria; (d) l'ipotesi del cd. filtro nel giudizio 
di cassazione che trasforma il ricorso in strumento per garantire la nomofilachia 
introducendo, peraltro, un sostanziale principio, estraneo alla cultura giuridica del paese, 
di precedente vincolante suscettibile, a sua volta, di essere disatteso quando e se i giudici 
di legittimità decidessero insidacabilmente che è giunto il momento di modificarlo; (e) il 
metodo di normazione che disattende il sistema del confronto dialettico e propositivo 
preventivo con il Consiglio nazionale forense, centro di imputazione degli interessi di una 
categoria comunque indispensabile all'amministrazione della giustizia». Questioni di forma 
e di sostanza, insomma, quelle segnalate ai parlamentari dal presidente del Consiglio 
nazionale forense, Guido Alpa. Che riconosce anche le cose buone del progetto di riforma 
del cpc che porta la firma del guardasigilli Angelino Alfano: «la riscrittura, in forme che 
meglio garantiscono la difesa, della norma sulla rimessione in termini; la possibilità della 
testimonianza scritta; la nuova disciplina della attuazione degli obblighi di fare infungibile o 
di non fare che introduce una misura coercitiva generalizzata, ma che dovrebbe essere 
corretta ricomprendendovi anche la materia del lavoro; l'abrogazione della norma 
sull'applicazione del processo del lavoro agli incidenti stradali; l'abrogazione del rito 
societario; l'abrogazione dell'art. 366-bis cpc». Solo un'osservazione: il ddl del governo 
contiene misure per migliorare la competitività del paese ed è stato presentato il 30 luglio 
del 2008. Non sappiamo se tutto il pacchetto, compreso la parte sul processo, migliorerà 
la competitività del paese, ma se ci si può permettere il lusso di passare quasi nove mesi 
su una legge, qualche dubbio viene. 
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Gli avvocati scendono in politica 
 
Si fanno chiamare Lawyers for freedom, o, in italiano, Avvocati per la libertà, ma non sono 
i protagonisti di un telefilm americano. Si tratta, invece, degli avvocati che si riconoscono 
negli ideali del centro-destra e del Pdl, che hanno deciso, forse anche in vista della nascita 
della nuova coalizione unica frutto della fusione di Alleanza nazionale e di Forza Italia, di 
raggrupparsi in un'associazione, presentata all'inizio del mese di marzo, a Roma. «Siamo 
un gruppo di colleghi, una trentina di soci fondatori, cui sono sicuro che presto se ne 
aggiungeranno tanti altri, perché stiamo studiando degli eventi pubblici per diffondere la 
nostra iniziativa negli ambienti politici» spiega ad AvvocatiOggi Giuseppe Ciardi, 
presidente nazionale degli Avvocati per la libertà, che affianca l'attività forense a quella di 
consigliere comunale di Roma. Ma perché questi legali del Popolo della Libertà, 
raggruppati in un'associazione presieduta in via onoraria da Donato Bruno, presidente 
della commissione affari costituzionali della Camera, hanno sentito la necessità di ripararsi 
sotto uno scudo comune? «La nostra idea», incalza Ciardi, «nasce dalla constatazione 
che il tema della giustizia è molto sentito dai cittadini e noi vorremmo dare il nostro 
contributo al buon funzionamento di questa macchina». Come intendono farlo è presto 
detto: «il processo civile, attualmente, rappresenta il primo nodo che intendiamo sciogliere, 
perché è un tema di grandissima complessità. Vogliamo lavorare per dare risposte in 
tempi umani, superando le annose lungaggini, alle richieste di giustizia dei tanti utenti.». Il 
quarantatreenne Ciardi non si ferma qui: «Un altro obiettivo che ci siamo prefissati noi 
Lawyers for freedom, è un'opera di delegificazione: le nostre leggi, infatti, non esito a 
definirle pervasive, ma troppo spesso poco incisive. Il nostro compito», va avanti 
l'avvocato capitolino, «è rendere le normative effettive per il riconoscimenti dei diritti dei 
cittadini». Al centro del sistema, insiste il presidente del neonato soggetto giuridico-politico 
(di cui si può leggere anche sul sito internet del Pdl), «ci deve essere la gente, non le 
corporazioni, né avvocati, né magistrati. Soltanto il cittadino». È per questo, avverte, che 
l'associazione apre le porte anche a chi di mestiere non fa l'avvocato, «ma possa 
condividere la nostra stessa impostazione». E il centrosinistra? Anche il Pd, sul piano delle 
professioni legali, non è rimasto alla finestra. Anzi, come spiega Pierluigi Mantini, deputato 
del Partito democratico, «ci vantiamo di essere intervenuti prima, poiché circa due anni fa 
abbiamo costituito un'associazione, con statuto notarile, che risponde al nome de I 
professionisti democratici». L'esponente dell'opposizione ricorda, poi, che l'avvio di questo 
organismo avvenne «in maniera parallela alla costituzione del Pd» e, al contrario della 
maggioranza, «si è scelto di rivolgersi non soltanto agli avvocati, ma anche alle altre 
categorie professionali», visto che, continua Mantini «noi democratici siamo molto attivi sul 
fronte della riforma delle professioni, di cui sono stato relatore». Gli iscritti al momento 
sono una decina, ma l'elemento insolito è che vi hanno aderito «un parlamentare dell'Idv e 
tre dell'Udc». Rivendicando il primato di «aver affrontato per primi, noi del centrosinistra, in 
Parlamento, il tema della crisi in relazione all'attività dei professionisti del ceto medio», 
l'esponente del Pd osserva che, sia come associazione, sia come esponenti politici 
«siamo molto impegnati sulla riforma dell'ordinamento forense». 
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Legali e  mercato 
 

Elio Silva, Il Sole 24 Ore 23/3/09 pag. 7 
Il giuslavorista fa gli straordinari 
 
Mai visti tanti clienti negli uffici degli avvocati del lavoro. La crisi, nata come finanziaria, si 
sta scaricando anche sulle relazioni industriali e i giuslavoristi, fino a pochi mesi fa 
considerati, in termine di business, “fratelli minori” rispetto a penalisti o ai gettonatissimi 
avvocati d’affari, ora diventano i veri protagonisti. Mario Fezzi, presidente dell’Agi, 
associazione degli avvocati giuslavoristi italiani (che riunisce un migliaio di “specialisti” 
della materia) parla di un incremento dell’attività tra il 30 e il 405 in pochi mesi. Più cauta la 
valutazione del vicepresidente Agi, Franco Toffoletto, secondo cu il trend di crescita si 
vedrà solo a fine anno. Il peso economico:  pressoché impossibile stimare il valore 
economico del settore. Per le sole law firm viene accreditata un’ipotesi di fatturato 2008 
intorno ai 150milioni di euro nei dipartimenti Labour, dediti soprattutto a consulenze 
stragiudiziali. Ben più ampio il volume delle cause pendenti (750mila solo quelle dell’Inps), 
ma va tenuto presente che, fuori dalle grandi città, l’avvocatura non è particolarmente 
segmentata e le vertenze di natura lavoristica rientrano nel budget complessivo degli studi. 
L’incremento delle richieste di assistenza legale da parte dei singoli è comunque 
significativo. Un’altra caratteristica del fenomeno è che l’aumento della conflittualità non è 
limitato alle categorie a reddito medio-basso, ma riguarda anche quadri, dirigenti e top 
manager. La sfida organizzativa: in questo contesto assume rilievo il miglioramento 
organizzativo degli uffici, anche attraverso l’informatica. Teleconferenze, una buona 
squadra di avvocati madrelingua possono far guadagnare allo studio efficienza. Per 
vincere le sfide l’Agi ha lanciato u programma che punta su una riforma delle professioni 
che riconosca le specializzazioni del mondo forense e sul riconoscimento della categoria 
come interlocutore del Parlamento in materia del diritto del lavoro.  
“Law firm” pronte a potenziare le sezioni Labour: La parola d’ordine negli ultimi mesi è 
restructuring. Che calata in un contesto tecnico-legale significa forti cambiamenti 
organizzativi. Le grandi law firm che, dopo aver “invaso” il mercato italiano alla fine degli 
anni 90 ora fanno i conti con un credit crunch più severo di ogni previsione e con un 
bilancio da brividi per l’area finanza. In questo momento servono soprattutto buoni 
giuslavoristi, perché monta la mole delle vertenze e qualsiasi percorso di ristrutturazione 
non può prescindere dalle relazioni  industriali. Largo dunque ai professionisti labour nelle 
“filiali degli studi globali di Evershelds Piergrossi Bianchini, Simons&Simons, Dewey & 
LeBoeuf, Baker & McKenzie, Clifford Chance, Bird & Bird e Ashurt. Per gli studi italiani il 
più attivo in questo campo lo studio legale Bonelli, Erede e Pappalardo e lo studio 
Carnelutti. 
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L'Italian style salva le law firm 
 
Se dagli Stati Uniti soffiano venti minacciosi di tagli sui professionisti delle law firm, l'Italia 
non teme ondate di ritorno. Certo, non è rose e fiori neppure nel Belpaese, ma le 
performance delle filiali dei principali studi internazionali che si registrano in Italia sono 
decisamente migliori di quelle dei paesi anglosassoni. Storici nomi del diritto americano 
come White & Case, Morgan Lewis & Bockius e K&L Gates nei giorni scorsi hanno 
annunciato 731 licenziamenti che si vanno aggiungere alla lunga lista degli avvocati e del 
personale rimasti a casa. Scelte difficili anche nel Vecchio Continente per Clifford Chance, 
Freshfields, Linklaters, Allen&Overy. Le law firm appartenenti al Magic Circle, il gotha del 
diritto anglosassone, stanno rivedendo il loro organico congelando aumenti salariali e, solo 
se inevitabile, riducendo il numero del personale (lo fa Clifford Chance a Londra e 
Allen&Overy). In tutto questo l'Italia non è immune dalle cadute in picchiata delle borse 
internazionali e dagli scandali finanziari mondiali, ma i professionisti del diritto che operano 
sulla piazza italiana hanno una risorsa che permette di trasformare le congiunture negative 
in opportunità: la flessibilità dovuta a una preparazione accademica a 360 gradi. Se alcuni 
mercati come l'M&A, il finance o il private equity non rendono più come in passato o 
addirittura si esauriscono, semplicemente si concentrerà l'attenzione su altri settori. 
Questa capacità di lavorare su più fronti è più difficile da ritrovare negli studi legali 
altamente specializzati dove gli avvocati hanno una formazione settoriale e per questo 
sono penalizzati. In questo momento non si può rimpiangere quello che non c'è più, ma 
bisogna individuare in tempi rapidi quale sarà il prossimo business. Non a caso Dla Piper 
sta investendo a Roma e punta sull'amministrativo e real estate, Orrick ha potenziato 
corporate e litigation con nuovi ingressi e anche Bryan Cave sta pensando di allargare a 
partner laterali per potenziare alcune aree del diritto. Linklaters e Simmon & Simmons 
stanno per chiudere l'anno in linea con il budget e prevedono di crescere. Alla faccia della 
crisi. Il modello Italia è vincente: Sulla scia dei tagli si è accodata anche Linklaters che a 
Londra ha dovuto rinunciare a circa 130 avvocati su 1.500, «ma l'Italia non corre questo 
rischio», ha assicurato Andrea Arosio, managing partner di Linklaters Italia. «Quest'anno i 
nostri risultati sono in linea con il budget e la previsione di chiusura al 30 aprile è positiva. 
Per quanto riguarda gli avvocati e i dipendenti che lavorano da noi in Italia non ci sarà 
alcun tipo di licenziamento, è garantito. Oggi l'economia sta pagando le colpe di un 
sistema malato che parte da lontano e una volta terminata questa fase negativa i mercati 
si dovranno dare delle nuove regole per evitare che si ripropongano queste condizioni. Chi 
ha lavorato bene viene premiato dal mercato e dai clienti: questa è l'unica certezza. 
Rispetto ai colleghi stranieri gli italiani hanno una qualità in più: siamo avvocati con una 
formazione giuridica ampia e con alle spalle una vasta esperienza in diverse materie. 
Questo significa che se un dipartimento vive una fase ciclica in calo non significa che le 
persone vengono lasciate a casa, ma vorrà dire che i professionisti che se ne occupano 
dovranno dedicarsi ad altri settori del diritto e questo perché ne hanno le competenze per 
farlo. Questa flessibilità è dovuta soprattutto dalla nostra formazione accademica. 
All'estero è più difficile che accada perché da un lato gli avvocati hanno competenze molto 
settoriali dall'altro perché si tratta di numeri molto più grandi da ricollocare, dove 
inevitabilmente qualcuno rimane fuori. Per il momento si può solo navigare a vista con 
progetti a medio termine». 
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Per le law firm italiane la crisi degli States non è una burrasca 
 
Il barometro dei tassi di disoccupazione nelle law firm punta su «bassa pressione» e dagli 
Stati Uniti soffiano venti di tempesta. In contro tendenza rispetto al clima mondiale è 
l'Italia, dove le performance delle filiali degli studi internazionali sono il fiore all'occhiello 
per gli head quarter e in alcuni casi diventano addirittura materia di studio per i buoni 
risultati ottenuti. Tornando ai numeri Oltreoceano, recentemente White & Case ha 
registrato il primato peggiore con circa 200 avvocati e 200 persone dello staff lasciati a 
casa, inoltre lo studio prevede di rivedere le sue partnership e ha chiesto al 60% dei suoi 
associati al primo anno di posticipare la decorrenza del loro contratto al 1° gennaio 2010, 
quando i tempi, si spera, saranno più stabili. Anche Morgan Lewis & Bockius ha dovuto 
tagliare 216 posti (55 avvocati e 161 dallo staff) seguita da K&L Gates che ha lasciato a 
casa 115 persone (36 soci e 79 membri del personale). A traballare sono le scrivanie di 
molti esperti legali. Akin Gump Strauss Hauer & Feld (47 avvocati e 57 dipendenti) e King 
& Spalding (37 avvocati e 85 dipendenti) non hanno ancora preso nessuna decisione, ma 
prevedono tagli per redundancy a brevissimo termine. Scelte difficili anche nel vecchio 
continente per Clifford Chance, Freshfields, Linklaters, Allen&Overy. Le law firm 
appartenenti al Magic circle, il gotha del diritto anglosassone, stanno infatti rivedendo il 
loro organico dirottando personale su altri dipartimenti, congelando aumenti salariali e, 
solo se inevitabile, riducendo il numero del personale. In particolare Clifford Chance e 
Freshfields, fortemente specializzate in M&A, Private equity e finance hanno ridotto i loro 
volumi avvicinandosi ai valori del 2004 per giro d'affari e numero di partner. Clifford 
Chance ha già avviato per il 2009 un programma di ristrutturazione nel quartier generale 
della City che vedrà il taglio di 70-80 avvocati assicurando però che i 200 praticanti dello 
studio non saranno interessati dal programma dei licenziamenti e che il numero di 
reclutamento di praticanti non muterà in futuro. Allen & Overy ha fatto sapere da Londra 
che a livello mondo 47 soci (il 9% del totale) lasceranno la firm entro aprile, mese in cui si 
chiude l'anno fiscale, e altri 35 partner (7%) subiranno un equity adjustment. Per quanto 
riguarda gli associate, sono 200 circa le posizioni che verranno tagliate assieme ad 
altrettante figure di staff. Inoltre sono stati congelati i compensi al livello del 2008. La 
manovra di ristrutturazione in totale dovrebbe aggirarsi sui 45 milioni di euro, somma che 
sarà pagata facendo ricorso alla liquidità che è già nella disponibilità dello studio e i soci 
dovranno provvedere a una iniezione di nuovo capitale: in media si tratterà di 30mila 
sterline ciascuno. L'Italia non è esclusa dai piani di ristrutturazione della law firm da poco 
guidata dal nuovo managing partner Paul Flanagan che ha sostituito Massimiliano 
Danusso, nominato senior partner. Corsa ai ripari anche per il network di Linklaters. A 
Londra lo studio legale ha annunciato il licenziamento di 130 avvocati su 1.500, e i tagli 
potrebbero estendersi fuori dai confini dall'Inghilterra, anche se per l'Italia questo rischio al 
momento non c'è, come spiega il managing partner Andrea Arosio (box). Per far fronte alla 
situazione dal quartier generale della firm inglese è partito il progetto «Nuovo Mondo». Di 
questa nuova linea non sono stati svelati ancora tutti i punti, certo è che il managing 
partner Simon Davies ha preso in considerazione contromisure per un arco temporale da 
qui a un anno. «Nuovo Mondo è una risposta strategica ai cambiamenti nei mercati 
finanziari», ha detto Davies, «elemento centrale è la necessità di rivedere le regole di un 
mercato che è cambiato sotto i nostri occhi. Al fine di garantire che l'impresa possa 
continuare a crescere è di vitale importanza per noi affrontare le sfide di questo nuovo 
mercato».  
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Da Orrick la previsione è di ridurre l'organico a livello mondo del 5%, percentuale da 
calcolare non solo sulla quota dei professionisti legali ma su tutto il personale. Anche in 
questo caso l'Italia non sarà inclusa nella lista delle filiali da ristrutturare perché la law firm 
guidata da Alessandro De Nicola ha ottenuto negli ultimi anni ottime performance, 
dimostrato di essere un esempio per gli altri paesi. Mentre al di là della Manica si 
prendono contromisure per ridurre i costi e sopravvivere alla crisi economica, qui in Italia ci 
si domanda se si deve temere un'ulteriore ondata di licenziamenti portati dalla 
globalizzazione, o se alla fine ogni regione ha una sua realtà oggettiva fatta di imprese, 
industrie e servizi che producono e continuano a fare affari nonostante tutto. Cresciamo 
con i professionisti: Sulla grande preparazione professionale degli avvocati italiani è 
d'accordo anche Paolo Barozzi, co-partner con Fulvio Pastore Alinante di Brian Cave 
Milano, law firm americana sbarcata in Italia nel 2007 e che oggi conta su 30 persone. «La 
nostra realtà non risente delle scelte che stanno facendo oltre oceano all'head quarter. I 
nostri risultati sono frutto del lavoro e della fiducia con cui i clienti hanno scelto di 
premiarci. Il nostro grande punto di forza è aver creato un' ambiente di lavoro collaborativo 
e non competitivo, questo grazie alla scelta della formula di co-partner, un modello con 
due guide che consente il massimo equilibrio nelle decisioni e che addirittura gli americani 
stanno studiando come caso di successo. Per noi avere un buon clima di fiducia in studio 
non può essere secondario. Se molti parlano di tagli e contrazione dei mercati il nostro 
approccio verso il futuro è opposto, infatti stiamo pensando di implementare il nostro giro 
d'affari allargando a partner laterali per potenziare alcune aree del diritto. Per quanto 
riguarda l'ipotesi che i licenziamenti all'estero generino un'onda di ritorno negativa sul 
nostro paese io credo che si debba fare una considerazione. A livello macroeconomico tra 
gli Stati Uniti e l'Europa, nello specifico l'Italia, c'è una differenza sostanziale. Gli americani 
hanno a disposizione un vasto territorio con un ampio potenziale di business, e da sempre 
quando un settore smette di tirare i professionisti vanno alla ricerca di nuove opportunità 
dove vendere la propria specializzazione. In Italia invece il mercato legale è piccolo, dopo 
Milano e Roma l'alternativa è andare all'estero come molti colleghi hanno fatto e 
continueranno a fare. Però i professionisti legali cresciuti qui hanno una evidente marcia in 
più: possiedono una formazione generalista. Questa competenza a 360 gradi consente 
all'avvocato di essere più flessibile e cambiare materia garantendo sempre i risultati. Un 
buon avvocato deve essere in grado di sapere gestire tutto dalle operazioni di private 
equity gli arbitrati e i contenziosi». Performance in linea: Strategia in difesa anche per 
Orrick che ha deciso di terminare anzitempo alcuni rapporti contrattuali e che per il futuro 
ha deciso di ridimensionare il suo organico di circa il 5% sul numero complessivo dei 
dipendenti: oltre 3 mila tra avvocati e staff. Decisione che anche in questo caso non 
riguarderà l'Italia. «Dopo un'attenta analisi fatta paese per paese è emerso che l'Italia ha 
registrato buone performance e quindi non ci sarà nessun licenziamento», spiega il 
managing partner Alessandro De Nicola, «lo studio ha dimostrato di aver rispettato la 
previsione di budget, di aver implementato le aree di competenza e per questo a gennaio 
ha allargato il proprio organico con l'ingresso della squadra proveniente dallo studio legale 
Vita Samory Fabbrini & Associati, in totale 15 persone che andranno a rafforzare l'area del 
corporate, societario, bancario e finanziario. Inoltre nei prossimi mesi vogliamo rinforzare 
la sede di Roma dove stiamo valutando l'ingresso di lateral partner per corporate e 
litigation». Sui tempi di ritorno alla normalità De Nicola non si esprime, ma sulle cause che 
hanno portato la crisi ha le idee chiare: «Oggi ci troviamo a pagare i forti condizionamenti 
del pubblico sul privato. Per essere sano il mercato deve essere il più neutro e libero 
possibile, privo di condizionamenti da parte della politica e dello stato. Gli interventi statali 
per l'auto erano inevitabili per non subire la concorrenza degli altri paesi, ma in generale li 
reputo rimedi eccessivi ed estemporanei», spiega De Nicola presidente dell'Adam Smith 
Society ispirata ai principi liberali teorizzati dall'economista inglese. 
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Liberalizzazioni 

 
Dino Pesole, Il Sole 24 Ore  22/3/09 pag. 7 
Albi, liberalizzazioni a metà 
 
Nei codici deontologici degli Ordini professionali permangono disposizioni in materia di 
compensi, attività pubblicitaria e organizzazione societaria “che risultano 
ingiustificatamente restrittivi della concorrenza oltre che contrastanti con la riforma 
Bersani”. E’ quanto si legge nella corposa indagine conoscitiva avviata dall’Antitrust nel 
gennaio 2007 e ora giunta a conclusione- Architetti, avvocati, consulenti del lavoro, 
farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, notai, e ancora 
periti industriali, psicologi, dottori commercialisti ed esperti contabili: in genere – osserva 
l’Antitrust – si registra una certa resistenza ai principi di liberalizzazione introdotti dalla 
legge Bersani “che va dunque rafforzata per garantire una maggiore concorrenza nei 
servizi professionali”. In discussione non è la sopravvivenza o meno degli Ordini, ma “la 
conformazione del sistema ai principi concorrenziali”, più volte ribaditi peraltro a livello 
comunitario, così da riconoscere ai professionisti “la più ampia libertà di iniziativa 
economica” Il problema, osserva l’Antitrust, è che, a differenza del dispositivo originario, la 
legge di conversione del decreto Bersani (legge 4 agosto 2006 n. 248) si limita a 
prevedere la non obbligatorietà delle tariffe minime e fisse, lasciando intendere che esse 
potrebbero essere considerate come riferimento, raccomandazione o orientamento dei 
prezzi, “attenuando così significatamente la portata liberalizzatrice della riforma”. Anche il 
potere di verifica sulla pubblicità attribuito agli Ordini (anch’esso non previsto nel testo 
dell’originario decreto) può essere utilizzato per limitare l’uso della leva concorrenziale 
della pubblicità da parte dei professionisti. La strada non può che essere quella di 
agevolare l’accesso alle professioni, eliminando le barriere all’ingresso. Per questo 
l’antitrust auspica che il legislatore prevede l’istituzione di corsi universitari che consentano 
di conseguire direttamente l’abilitazione all’esercizio della professione. Anche il periodo di 
tirocinio dovrebbe essere proporzionato alle esigenze di apprendimento pratico delle 
diverse professioni e dovrebbe poter essere svolto nell’ambito degli stessi corsi di studio. 
Vanno abolite le tariffe minime o fisse, e con esse il potere di verifica della trasparenza e 
veridicità della pubblicità esercitabile dagli Ordini. Andrebbero istituite lauree abilitanti.  Ai 
notai, l’Antitrust suggerisce l’abrogazione dell’art. 30 del decreto legislativo 249/06 in 
materia di pubblicità ma in generale “occorre rimuovere le riserve di attività tutte le volte in 
cui l’affidamento in esclusiva di una determinata attività non sia giustificato dal 
perseguimento di un interesse generale la cui tutela non potrebbe essere altrimenti 
garantita”. Sulle tariffe minime, l’antitrust segnala come si sia riscontrata una certa 
resistenza basata anche sull’idea che “il professionista sia ancorato al rispetto del “decoro” 
della professione nella determinazione della parcella” Per l’Autorità, la nozione di decoro 
dovrebbe essere inserita invece, nei codici di autoregolamentazione “esclusivamente 
come elemento che incentivi la concorrenza tra professionisti e rafforzi i doveri di 
correttezza professionale nei confronti della clientela e non per guidare i comportamenti 
economici dei professionisti”. 
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Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore.com 22/3/09 
Antitrust: sugli Ordini professionali servono norme per la concorrenza 
 
Occorre intervenire per legge sugli Ordini professionali per rafforzare la concorrenza. La 
raccomandazione arriva dall'Antitrust, che ieri ha diffuso gli esiti dell'indagine conoscitiva 
sugli Albi, avviata nel 2007 a seguito delle liberalizzazioni introdotte dall'allora ministro 
dello Sviluppo economico, Pier Luigi Bersani. Dalla ricerca - che ha riguardato i codici 
deontologici di tredici Ordini (architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, 
geometri, giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti industriali, psicologi, 
dottori commercialisti ed esperti contabili) - è emerso che la maggior parte degli Albi sta 
facendo resistenza alle liberalizzazioni: in molti casi sono ancora previste le tariffe 
minime e restrizioni alla pubblicità. Una situazione che dipende anche, sottolinea 
l'Antitrust, dagli spiragli lasciati dalla legge Bersani. Che, nella versione definitiva, aveva 
cancellato l'obbligatorietà delle tariffe minime ma consentito agli Ordini di continuare a 
usarle come riferimento e assegnato agli Ordini il potere di verificare la trasparenza e la 
veridicità della pubblicità. Si tratta di due disposizioni, secondo l'Antitrust, da modificare 
per rafforzare la concorrenza: i minimi devono essere cancellati tout court e va abrogato il 
controllo degli Ordini sulla pubblicità. Più in generale, l'Antitrust circoscrive la funzione 
degli Ordini, che devono abbandonare «l'attitudine a regolare le attività di tipo economico 
dei propri iscritti» e limitarsi alla deontologia. E la nozione di «decoro», spesso richiamata 
dai codici etici, deve essere utilizzata solo per incentivare la concorrenza tra professionisti 
e non per intralciarla. Ancora:dall'Antitrust arrivano indicazioni per liberalizzare 
l'accesso e la formazione alle professioni. In particolare, servono interventi normativi 
per creare corsi universitari che consentano di conseguire direttamente l'abilitazione 
all'esercizio della professione e durante i quali sia possibile anche svolgere il tirocinio. E la 
formazione non può essere esclusivamente appannaggio degli Albi. Questi ultimi, al 
contrario, devono garantire che le offerte provengano da enti diversi. 
Infine, l'Antitrust auspica l'apertura dei collegi professionali a soggetti esterni agli 
Ordini. E raccomanda di intervenire a breve sulla nuova legge sul procedimento 
disciplinare dei notai (decreto legislativo 249 del 2006): che, tra l'altro, sanziona il notaio 
che fa «illecita concorrenza» riducendo gli onorari o facendosi pubblicità. 
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V.P, La Repubblica 22/3/09 pag. 21 
"Privilegi da casta e concorrenza zero" Antitrust contro gli ordini 
professionali 
 
Categorie professionali con privilegi ingiustificati, vere e proprie "caste" arroccate intorno 
ai loro diritti e chiuse in modo inaccettabile alle spinte della concorrenza e all´innovazione. 
E´ questo il verdetto cui è arrivata l´Antitrust, alla conclusione di un´indagine conoscitiva 
su 13 ordini professionali avviata nel 2007. L´Authority ha esaminato i codici deontologici 
di architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, 
ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti industriali, psicologi, dottori commercialisti ed 
esperti contabili. Ebbene, anche se con sfumature e diversità al loro interno, a giudizio 
dell´Antitrust tutte le categorie si sono dimostrate restie ad accogliere «quelle necessarie 
innovazioni per aumentare la spinta competitiva all´interno dei singoli comparti», scrive 
l´Authority. Nonostante le «positive eccezioni», la liberalizzazione della pattuizione del 
compenso, la possibilità di fare pubblicità informativa e di costituire società multidisciplinari 
sono state colte «come un ostacolo allo svolgimento della professione» invece che come 
opportunità di crescita e di liberalizzazione. Per questo, continua l´Antitrust, bisogna 
correre ai ripari; anche per via esterna, attraverso interventi legislativi. Per esempio, con 
l´istituzione di corsi universitari che consentano l´abilitazione alla professione, limitando al 
minimo indispensabile il periodo di tirocinio (meglio se eseguito all´interno dello stesso 
corso di studio). Ma non basta: l´Authority consigliare la presenza di una sorta di 
rappresentanti "indipendenti" all´interno degli organi direttivi dei singoli ordini, per aprirsi 
alle istanze di soggetti terzi. In questo modo, infatti, si agevolerebbe il confronto tra 
professionisti e utenti dei servizi. Scendendo ancora più nello specifico, l´Authority 
consiglia che venga emendata la legge Bersani, prevedendo l´abolizione delle tariffe 
minimi o fisse («l´idea del decoro della professione nella determinazione della parcella» 
viene profondamente contestata dall´Antitrust); sempre agendo sulla Bersani, chiede 
anche «l´abrogazione del potere di verifica della trasparenza e veridicità della pubblicità da 
parte degli ordini». Basterà per liberalizzare davvero? Secondo l´Aduc, associazione di 
difesa dei consumatori, la cosa migliore sarebbe abolirli e basta: la presa di posizione 
dell´Antitrust è positiva, dicono ma «crediamo si tratterà di parole al vento»; scetticismo 
del resto condiviso anche dalla Cgil: riformare gli ordini «è un´impresa difficile, a causa 
delle lobby che pressano per mantenere lo status quo», ha dichiarato Susanna Camusso, 
segretario confederale Cgil. 
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Mario Sensini, Corriere della sera 22/3/09 pag. 6 
L'Antitrust contro i professionisti-casta 
 
Fatta la legge, trovato l'inghippo. E in due anni notai, commercialisti, psicologi, medici, 
odontoiatri, giorna-listi, avvocati, ingegneri, architetti, di garbugli ne hanno trovati parecchi. 
Perché, a loro, la liberalizzazione delle professioni, la «lenzuolata» di Pierluigi Bersani del 
2006, non ha fatto un baffo. Parola dell'Antitrust, che dopo 26 mesi di indagine è arrivata 
ad una sconcertante conclusione: la liberalizzazione resta un sogno, e la legge Bersani va 
rifatta. Da capo.Quasi nessuno dei meccanismi inventati per portare un po' di concorrenza 
nei servizi professionali, ha funzionato. Colpa di una legge annacquata in fase di 
conversione, ma soprattutto dell'epica resistenza delle categorie. Insensibili ai dettami 
della legge, e pure sorde alle insistenze ripetute, ma informali, dell'Antitrust. Un esempio? 
Le tariffe minime. La legge ha sancito solo la loro «non obbligatorietà». Però sono rimaste, 
tutte. C'è chi le ha lasciate pari pari, facendo orecchie da mercante, chi ha previsto di far 
ricorso «obbligatoriamente » al «decoro» professionale nella determinazione dei compensi 
e chi ha liberalizzato tutto sulla carta, ma poi giudica deontologicamente scorretti, e 
sanzionabili, i colleghi che fanno prezzi troppo bassi. Stesso discorso per la pubblicità. Il 
decreto Bersani concedeva ai professionisti la possibilità di promuovere i propri servizi, 
anche comparativamente. Risultato? Nessuno lo fa. Anche perché in alcuni casi, come per 
chi fa gli sconti, c'è il rischio di denuncia al proprio Ordine per comportamento scorretto. 
Morale: secondo l'Antitrust la legge Bersani va cambiata, altrimenti nessuna concorrenza 
scalfirà mai i placidi affari dei professionisti. Stop, dunque, alla tariffa minima e al potere di 
verifica della pubblicità affidato agli Ordini. Via libera, poi, ai corsi di laurea abilitanti alle 
professioni, al tirocinio durante il corso di studio e alla presenza di soggetti «terzi » negli 
organi di governo degli Ordini. Poi si può essere anche «soddisfatti» di queste conclusioni, 
come si sono detti ieri farmacisti e commercialisti. O pensarla come i Giovani Avvocati, 
che chiedono tout court di «abolire gli Ordini», «tanto è evidente — dicono — come le 
gerarchie ordinistiche si siano ormai rintanate nel loro fortino corporativo». 
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Sergio Rizzo, Corriere della sera 22/3/09 pag. 6 
Chef e imam: la carica degli Ordini 

 
A istituire l'albo «dei cuochi professionisti» ci avevano già provato nel 2007. Senza 
fortuna. Non che le argomentazioni portate da quel gruppo trasversale di parlamentari (dai 
Verdi al centrodestra) a sostegno della loro proposta di legge non fossero solide. Ma a 
complicare la vita al disegno di legge ci si erano messi il calendario intasato, i 
provvedimenti più urgenti... Ecco quindi che nella nuova legislatura è toccato a Francesco 
Maria Amoruso, del Pdl, riproporre la nascita dell'Ordine degli chef. Certamente, non l'idea 
più stravagante. Nei due brevi anni che hanno preceduto le elezioni del 2008 se n'erano 
viste di tutti i colori. Daniela Santanché aveva proposto, provocatoriamente ma fino a un 
certo punto, di istituire l'albo degli imam. Il diessino Vincenzo Siniscalchi voleva l'Ordine 
degli stenotipisti. Il presidente onorario dell'Arcigay, Franco Grillini, quello dei sessuologi. 
Erminia Mazzoni, dell'Udc, si batteva per l'albo degli «antropologi esistenziali». Il senatore 
di An, Euprepio Curto, considerava invece indispensabile dare vita all'albo degli ex 
parlamentari. Ma a che cosa sarebbe servito? Dall'elenco avrebbero potuto attingere gli 
enti pubblici per gli incarichi in società pubbliche, municipalizzate, Asl. Come se già non 
fosse un'abitudine metterci i politici riciclati, pure senza avere un albo dei trombati...La 
febbre degli Ordini, dunque, non ha abbandonato il Parlamento nemmeno nella nuova 
legislatura. Per l'aennino Domenico Gramazio sarebbe fondamentale creare l'albo degli 
esperti in «medicina manuale vertebrale». Berselli, del Pdl, preferirebbe invece una 
disciplina della «professione intellettuale di ufficiale giudiziario». Rosario Giglio Costa 
scommette sull'albo professionale dei pedagogisti. Tommaso Foti (Pdl) e Renzo Lusetti 
(Pd) puntano al contrario sull'Ordine degli «ottici e optometristi». Forse nella speranza di 
vedere meglio nel futuro delle rispettive formazioni politiche .Insomma, altro che farla finita 
con le «barriere di accesso» alle professioni, e la «sproporzionata regolamentazione » dei 
mestieri già messe sul banco degli imputati dall'ex presidente dell'Antitrust Giuseppe 
Tesauro e poi dal suo successore Antonio Catricalà. È o non è l'Italia il Paese delle 
corporazioni? Medici, ingegneri, geometri, giornalisti, ragionieri, commercialisti, geologi, 
psicologi, agronomi, ostetriche, chimici, notai. Perché allora non i traduttori, gli «informatori 
scientifici del farmaco», i logopedisti, e chi più ne ha più ne metta? D'altra parte, alla 
materia i parlamentari italiani sono sempre stati sensibilissimi. L'economista Francesco 
Giavazzi nel 2004 spiegò che il 31,4% di loro erano iscritti ad albi, contro il 16,4% dei 
membri del Parlamento britannico. Dal 1985 al 2005 gli iscritti agli Ordini professionali in 
Italia sono passati da 867.151 a 1.827.279. L'aumento è stato del 110,7%. I commercialisti 
sono cresciuti del 212%, i geologi del 174%. Gli Ordini e gli albi sono arrivati all'incredibile 
numero di 72: settantadue. Ma i benefici? I servizi sono diventati più efficienti? I prezzi 
sono diminuiti? Macché.Inoltre, ogni tentativo di liberalizzazione ha incontrato ostacoli 
insormontabili. Le tariffe minime, per esempio. Il ministro dello Sviluppo Pier Luigi Bersani 
era riuscito a far passare un provvedimento che eliminava i tariffari e cancellava 
l'anacronistico divieto di fare pubblicità. Per arrivarci c'erano voluti fatti di cronaca come 
quello di cui è stata protagonista la veterinaria torinese Laura Bertolazzi, responsabile di 
un'associazione che cura gli animali delle persone non abbienti a prezzi ben inferiori alle 
tariffe minime. Che per questa colpa si è beccata tre sospensioni dal suo albo. Questa 
battaglia sembrava finalmente vinta. E sapete com'è andata a finire? Che le tariffe minime, 
cacciate dalla porta, sono rientrate dalla finestra. Alcuni Ordini, come quello degli avvocati, 
hanno inserito nei codici deontologici delle pillole avvelenate, come il divieto di praticare 
prezzi tanto bassi da offendere il decoro della categoria. Chi decide qual è il livello che 
offende il decoro? L'Ordine. Quanto alla pubblicità, è stato introdotto una specie di diritto di 
veto: sarà ancora l'Ordine a vigilare sulle inserzioni. Fatta la legge, trovato l'inganno. 
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Antonio Paolini, Il Messaggero 22/3/09 pag. 16 
L’Antitrust “bacchetta” gli Ordini 
 
Smantellare i blocchi che gli Ordini professionali, reagendo al tentativo di liberalizzazione 
avviato dalla legge Bersani (tentativo a suo tempo già parzialmente spuntato, peraltro, in 
sede di iter del testo) hanno posto a difesa di alcuni privilegi collettivi, a partire dalla difesa 
delle tariffe minime. È la sollecitazione lanciata al legislatore dall’Antitrust, che vede 
nell’atteggiamento tenuto da molti Ordini un serio ostacolo al principio di concorrenza, e 
quindi a potenziali vantaggi per i cittadini utenti. L’Antitrust è giunto a queste conclusioni 
dopo un'indagine conoscitiva su 13 Ordini (architetti, avvocati, consulenti del lavoro, 
farmacisti, geologi, geometri, giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti 
industriali, psicologi, dottori commercialisti ed esperti contabili) avviata a inizio 2007. 
«Dall'indagine - fa sapere l’Authority - emerge scarsa propensione delle categorie, sia pur 
con positive eccezioni, ad accogliere nei codici deontologici le innovazioni necessarie ad 
aumentare la spinta competitiva nei comparti». Quali innovazioni? Secondo l’Antitrust 
sono «la liberalizzazione della pattuizione del compenso e la possibilità di fare pubblicità 
informativa e costituire società multidisciplinari», viste da svariati Ordini «non come 
importanti opportunità di crescita, ma come ostacolo allo svolgimento della professione». 
Ma per l'Antitrust, voglia o no, anche «il settore dei servizi professionali non può sottrarsi ai 
principi concorrenziali più volte ribaditi» anche a livello europeo. In che modo? In buona 
sostanza, attraverso un intervento del Parlamento che emendi la legge Bersani, 
riportandola, almeno per certi aspetti, alla formula con cui era stata concepita, 
marcatamente edulcorata poi però - non senza l’intervento di componenti lobbistiche - 
durante il tragitto. L’Antitrust chiede infatti che si passi finalmente ad abolire le tariffe 
minime o fisse; ad abrogare il potere di verifica della trasparenza della pubblicità oggi 
esercitato dagli Ordini. E a rivoluzionare l’ingresso nelle professioni, con l'istituzione di 
lauree abilitanti e lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studio e per una durata 
proporzionata alle reali esigenze di apprendimento. L’Antitrust chiede infine terzietà, con la 
presenza di soggetti estranei agli interessi di categoria nei consigli degli Ordini.  
L’Autorithy esamina in modo particolarmente critico la formula con cui la maggior parte 
delle categorie lega ancora il «decoro della professione» ad una tariffa sotto cui non si può 
scendere. Nel mirino anzitutto notai, geologi e psicologi (oltre ai giornalisti, la cui tariffa 
minima è però da molto tempo poco più che teoria). Per l'Autorità invece «la nozione di 
decoro dovrebbe essere inserita nei codici come elemento che incentivi la concorrenza e 
rafforzi i doveri di correttezza nei confronti della clientela, e non per guidare i 
comportamenti economici dei professionisti». Le prime categorie a reagire sono state 
quelle meno bacchettate. Claudio Siciliotti, presidente dei commercialisti, ringrazia anzi 
l’Antitrust per il «pieno riconoscimento dello sforzo compiuto dalla nostra professione per 
coniugare garanzie e tutela dell'utenza e rispetto del libero mercato» sia sul fronte tariffe 
che quello della pubblicità . Parlano invece di «rilievi di scarsa entità» mossi agli Ordini i 
farmacisti, per il cui presidente Andrea Mandelli «il Garante riconosce che con il confronto 
e la discussione si possono risolvere i punti controversi senza arrivare all'apertura di inutili 
contenziosi». 
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Le reazioni 
 

Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 Ore 22/3/09 
Gli avvocati: “Sfida raccolta dal codice etico” 
 
“Siamo lieti che l’Antitrust abbia vagliato favorevolmente il codice deontologico come 
aggiornato di recente e che abbia apprezzato alcuni dei principi ora espressi nel progetto 
di riforma dell’ordinamento forense, approvato da tutte le componenti dell’avvocatura”. Il 
presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, legge positivamente i risultati 
dell’indagine conoscitiva dell’Antitrust sulla conformità dei codici deontologici con le regole 
sulla concorrenza.  Un giudizio – secondo Alpa –più positivo rispetto al passato grazie 
proprio agli interventi sulle tariffe e sulla pubblicità messa  a punto con la riforma della 
professione disegnata dal Cnf e condivisa dalle altre componenti dell’avvocatura. Il testo di 
revisione dell’ordinamento è stato il grande protagonista della terza e ultima giornata del 
IV congresso di aggiornamento professionale. Una full immersione in tutti i settori del 
diritto, dal comparato al tributario, che hanno visto avvicendarsi sul palco del Complesso 
monumentale di Santo Spirito in Sassia a Roma 150 relatori e circa 2.500 partecipanti. 
Soddisfatti dell’evento dunque gli avvocati ma, ancora di più, i consensi che sembra 
incassare la riforma, almeno tra i relatori dlela tavola rotonda. “Mi sono chiesto se fosse 
opportuno – dice Alpa – che la categoria si presentasse con un suo testo. Ma noi non ci 
siamo fatti un codice di misura, abbiamo guardato agli interessi degli utenti più che a quelli 
della corporazione. Ci sembra di aver fatto delle scelte di elevata moralità”. Una 
considerazione condivisa dal coordinatore della commissione, Sandro Bonzo. Buona 
l’accoglienza alle modifiche messe a punto dal Cnf dai rappresentanti politici intervenuti 
alla discussione. “Non condivido le critiche che sottolineano il carattere conservatore di 
questa riforma – sostiene Donato Bruno, presidente della Commissioni degli affari 
costituzionali della Camera per il Pdl – ritengo anzi che si tratti di un testo innovativo senza 
una connotazione né di destra né di sinistra”. Bruno – che prevede anche un iter rapido 
della riforma – elenca i dieci punti più innovativi della nuova idea di professione: la società 
tra avvocati, la specializzazione, la pubblicità, l’assicurazione e la formazione obbligatoria. 
Le tariffe, l’esercizio effettivo della professione per mantenere l’iscrizione all’albo, lo 
sportello per il cittadino, il procedimento disciplinare e, per finire, l’assetto premiante 
dell’accesso. Consensi che effettivamente superano gli steccati politici .Infine, benché 
firmataria di un altro progetto, promette di dare la sua adesione al testo del Cnf anche la 
responsabile delle libere professioni del Pd, Cinzia Capano, componente della 
commissione Giustizia della Camera. 
 
 
Commercialisti: Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti parla di “un pieno riconoscimento allo sforzo compiuto dalla nostra 
professione per coniugare garanzie e tutela dell’utenza e rispetto del libero mercato”. 
Anche per i commercialisti “resta irrinunciabile il superamento dell’esame di Stato ai fini 
del riconoscimento delle qualifiche professionali. 
 
Farmacisti:  “E’ consolante – dice il presidente della Federazione degli Ordini di farmacisti 
(Fofi), Andrea Mandelli che, in un momento di crisi economica globale che coinvolge 
anche l’Italia, almeno sul fronte delle professioni vengano notizie confortanti: agli Ordini 
vengono mossi, alla fine, rilievi di scarsa entità” 
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Enzo Marro, Corriere della Sera 22/3/09 pag. 6 
«Le categorie frenano Ma la riforma va migliorata»  
 
Ichino (Pd): Secondo l'Antitrust, la riforma Bersani non ha funzionato.  
«Un aumento della libertà di concorrenza tra liberi professionisti c'è stato ed è ben 
percepibile— risponde Pietro Ichino (Pd, nella foto) —. Certo, non tutto quello che la 
riforma si proponeva. Come era prevedibile, ciascuna categoria oppone resistenza. 
Resistono, soprattutto, alcune restrizioni indebite all'accesso ad attività professionali e una 
scarsa trasparenza dei mercati di queste attività. Ma, soprattutto, gli organi collegiali dei 
vari Ordini restano espressione esclusiva degli interessi della categoria e non degli 
interessi della collettività». La riforma Bersani uscì indebolita dalle modifiche fatte in 
Parlamento. A quel punto non era meglio rinunciarvi anziché creare aspettative che 
poi sono state deluse?  «È vero, c'è un rischio di effetto boomerang: quando una riforma 
non è efficace si può generare un atteggiamento di rassegnazione, la convinzione che la 
riforma sia impossibile. Però non è vero che le riforme Bersani abbiano fatto soltanto 
un buco nell'acqua: alcuni primi risultati, anche se parziali, si sono visti». 
Per esempio?  «In materia di tariffe: l'abolizione della tariffa minima costituisce una 
innovazione molto incisiva, di cui si sono già visti alcuni effetti positivi. Occorre proseguire 
su quella strada con determinazione. E gli organi collegiali degli Ordini devono smettere di 
agire come se fossero dei "sindacati unici nazionali" della categoria, ad iscrizione 
obbligatoria».L'Antitrust chiede al governo un nuovo intervento legislativo per una 
vera riforma. Condivide le richieste dell'Autorità?  «Le condivido totalmente per quel 
che riguarda il perfezionamento dell'abolizione delle tariffe minime, la liberalizzazione della 
pubblicità e la composizione degli organi collegiali degli Ordini». 
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Qualifiche 
 

Bussi, Gasparini, Candidi,  Il Sole 24 Ore 23/3/09 pag. 6 
Direttiva servizi, una corsa a ostacoli 
 
Passi in avanti per l’iter della direttiva Bolkestein (2006/123/Ce) sulla liberalizzazione dei 
servizi nella Ue. In Italia, dopo il via libera della legge comunitaria al Senato la settimana 
scorsa , si aggiunge un nuovo tassello in vista del recepimento della norma che punta a 
liberalizzare le attività economiche nei settori del commercio, dell’artigianato e delle 
professioni non regolamentate. Ma il testo base recapitato a Bruxelles è ben lontano dalla 
prima versione, poi modificata, che puntava a una liberalizzazione più spinta e stabiliva di 
applicare nel caso di una prestazione temporanea le regole del paese di origine del 
prestatore d’opera, non di quello d’attività. Il termine per il recepimento scade il 28 
dicembre. Meno di un anno per costruire le fondamenta di un impianto architettonico a tre 
pilastri che dovrà essere operativo entro quella data. Il primo cantiere riguarda il 
monitoraggio di tutte le leggi nazionali e locali per individuare i potenziali ostacoli alla 
libera circolazione dei servizi. Gli altri due pilastri sono più operativi. La prima novità 
prevede lo sportello Unico. Chi desidera prestare un servizio in un altro Paese Ue potrà 
con un semplice click e password adeguate attraverso un portale (in Italia 
www.impresainungiorno.it), avviare le pratiche o essere indirizzato verso le 
amministrazioni competenti. Non solo. La direttiva prevede anche la creazione della rete 
Imi (Internal market information system): un software centrale con sede a Lussemburgo e 
27 diramazioni nazionali per lo scambio elettronico di informazioni tra le autorità (secondo 
Bruxelles tra fine 2009 e il 2010 verranno interconnesse 10mila amministrazioni e ad 
operazione completata saranno 100mila i soggetti in grado di comunicare tra loro).  
 
Entro giugno il decreto sarà al vaglio di Bruxelles: Entro la fine di giugno il Governo 
sottoporrà alla Commissione Ue lo schema di decreto legislativo per il recepimento della 
direttiva Servizi (ex Bolkestein). Lo anticipano fonti delle Politiche europee che hanno 
accelerato la stesura del provvedimento attuativo delle norme Ue dopo l’approvazione in 
Senato del disegno di legge comunitaria 2008 (Atto del Senato n. 1078-A). L’obiettivo è 
rispettare il termine di scadenza del 28 dicembre. Ricevuto l’ok di Bruxelles e prima del 
sigillo finale dell’Esecutivo la bozza del decreto sarà sottoposta al parere della Conferenza 
unificata e delle commissioni parlamentari. Il comitato interministeriale delle Politiche 
europee ha intanto completato lo screening sulle procedure di autorizzazioni statali, 
mentre solo un terzo delle Regioni ha risposto su quelle di fonte locale. Per le attività più 
complesse che richiedono il rilascio di permessi l’intero iter dovrà essere sottoposto al 
rilascio di un nulla osta subordinato al principio del silenzio-assenso. In tulle le altre ipotesi 
dove non è previsto il rilascio di un atto autorizzatorio, sarà “di regola” sufficiente 
presentare una dichiarazione di inizio attività (Dia) attraverso lo sportello Unico delle 
imprese che, secondo il Dl 112/08 con l’istituzione del portale www.impresainungiorno.it, 
sarà  oggetto di apposito regolamento già in fase avanzata di stesura.  
 
La carica dei professionisti stranieri: I professionisti che, avendo ottenuto un titolo 
abilitativo all’estero, hanno chiesto e ottenuto il “riconoscimento” ufficiale avrebbe ormai 
superato le 9mila unità. I titoli accettati sono passati dai 34 del 1993 ai 938 nel 2008. Un 
dato che, qualora il 2009 confermasse il trend, potrebbe essere più che triplicato a fine 
anno, superando quota 3mila (dal 1 gennaio 08 al 18 marzo sono stati pubblicati 656 
decreti di riconoscimento).   
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Fallimento 
 
Francesco Pau,Italia Oggi 23/3/09 pag. 18 
Ecco un'alternativa al concordato 
 
Fallimenti: più chance con gli accordi di ristrutturazione. Può dirsi ormai entrata a regime la 
normativa fallimentare in tema di ristrutturazione del debito, che anche in seguito alle 
recenti modifiche in relazione all'esclusa transigibilità dell'imposta sul valore aggiunto, 
assume ormai una sua connotazione ben definita. Non solo quindi il concordato 
preventivo, ma anche accordi dalla connotazione più strettamente privatistica consentono 
in determinati casi di superare momenti di particolare tensione finanziaria e/o mediante 
piani finalizzati alla continuazione della normale attività sociale in luogo della cessazione 
della stessa. Attraverso gli accordi di ristrutturazione del debito, il legislatore ha inteso 
connotare la gestione della crisi di impresa in maniera più privatistica, in quanto assume 
maggior peso la volontà delle parti nell'accettazione del piano di quanto non accada con il 
concordato preventivo. Anche in seguito alle modifiche introdotte nel 2007, gli accordi di 
ristrutturazione del debito possono rappresentare un valido strumento per il la gestione 
della crisi, che non sia mirata alla liquidazione dell'impresa, ma alla continuazione 
dell'attività aziendale. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono regolati dall'art 182 bis 
della legge fallimentare, in base al quale l'imprenditore in stato di crisi può domandare, 
depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di 
ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, 
unitamente a una relazione redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui 
all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sull'attuabilità dell'accordo stesso, con particolare 
riferimento alla sua idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei creditori estranei. Più 
precisamente il debitore dovrà presentare: a) una aggiornata relazione sulla situazione 
patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato analitico ed estimativo 
delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle 
cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o 
in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci 
illimitatamente responsabili. L'accordo dovrà essere pubblicato nel registro delle imprese 
in quanto l'efficacia dello stesso decorre dalla pubblicazione. Da tale data e per sessanta 
giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire 
azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore senza che ciò valga comunque a 
pregiudicarne le ragioni in quanto, in virtù dell'espresso richiamo al secondo comma 
dell'art. 168, le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono 
sospese, e le decadenze non si verificano. La pubblicazione è necessaria per permettere 
ai creditori e a ogni altro soggetto interessato di proporre, entro trenta giorni, opposizione. 
Spetterà poi al tribunale, decise le opposizioni, procedere all'omologazione in camera di 
consiglio con decreto motivato. Contro il decreto del tribunale è ammesso reclamo alla 
corte di appello entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Si 
tratta in sostanza, pur con tutte le peculiarità del caso, di un accordo transattivo in cui 
possono essere coinvolti non solo soggetti privati, ma anche pubblici. Si spiega cosi, per 
esempio, la possibilità di estendere la «transazione» anche ai debiti fiscali e previdenziali. 
In particolare il contribuente può avanzare una proposta di conciliazione che ricomprenda 
anche i contributi gestiti da enti di previdenza e di assistenza. È possibile far rientrare nel 
piano solo quella parte di debito avente natura chirografaria indipendentemente 
dall'iscrizione a ruolo del debito. Il decreto anti-crisi (185/2008) ha inoltre escluso l'Iva dalla 
gamma dei tributi che possono formare oggetto di pagamento parziale, pur non 
escludendosene la rateizzazione.  
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La normativa comunitaria in materia vieta infatti agli stati membri di rinunciare, in via 
preventiva, alla riscossione del tributo. Con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, la 
proposta può prevedere esclusivamente la dilazione del pagamento. Devono quindi 
ritenersi definitivamente superate sia le linee guida espresse dall'Agenzia delle entrate 
nella circolare 40/E del 2008 in cui si invitava a escludere, in mancanza di una chiara linea 
giurisprudenziale, a escludere l'Iva dalle proposte di transazioni fiscali. Alcune decisioni 
giurisprudenziale avevano infatti statuito che l'Iva «non deve ritenersi tributo costituente 
risorsa propria dell'Unione europea, in quanto si configura come tributo nazionale, 
perimetrato allo 0,5% del prodotto nazionale lordo, dei diversi stati membri» (decreto 
giudiziario della seconda sezione civile fallimentare di Milano depositato il 16 aprile 2008). 
In tal modo è quindi venuto meno ogni, pur legittimo, dubbio interpretativo in materia, 
rendendosi quindi possibile la sola rateazione. Tuttavia qualora il credito (tributario o 
contributivo) è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali 
garanzie non possono essere inferiori a quelli offerti: ai creditori che hanno un grado di 
privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici 
omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza 
obbligatorie. Se invece il credito (tributario o contributivo) ha natura chirografaria, il 
trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari 
ovvero qualora il piano preveda una suddivisione in classi non può essere diverso rispetto 
a quello dei creditori rispetto ai quali e' previsto un trattamento più favorevole. La proposta 
di transazione fiscale può attuarsi sia nell'ambito della proposta di concordato che 
nell'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis. La proposta deve essere 
depositata presso gli uffici del competente concessionario del servizio nazionale della 
riscossione ed all'ufficio competente sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, 
che procedono alla trasmissione e alla liquidazione. L'assenso da esprimersi entro trenta 
giorni equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.  
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Italia Oggi 23/3/09 pag. 18 
I soci finanziatori sono esclusi dal piano 
 
Concordato preventivo off limits per i soci finanziatori. Sono esclusi i soci finanziatori nel 
piano di cui all'art. 160 legge fallimentare di cui facciano parte anche altri creditori 
chirografari e ciò non solo perché il loro status di creditori deriva dall'essere nello stesso 
tempo soci, ma anche perché la loro inclusione finirebbe per aggirare il principio della 
postergazione di cui al primo comma dell'art. 2467 c.c. Cosi la Cassazione nella sentenza 
n. 2706 (depositata il 4 febbraio 2009) ha chiarito l'ambito soggettivo di applicazione della 
procedura di concordato preventivo. La norma in oggetto consente all'imprenditore che si 
trova in stato di crisi, o di insolvenza, di proporre ai creditori un concordato preventivo sulla 
base di un piano che può prevedere: a) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei 
crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre 
operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi 
partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri 
strumenti finanziari e titoli di debito; b) l'attribuzione delle attività delle imprese interessate 
dalla proposta di concordato ad un assuntore; possono costituirsi come assuntori anche i 
creditori o società da questi partecipate o da costituire nel corso della procedura, le azioni 
delle quali siano destinate a essere attribuite ai creditori per effetto del concordato; c) la 
suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici 
omogenei; d) trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse. Non è 
necessario, ai fini dell'ammissibilità della domanda, l'integrale soddisfazione dei creditori 
garantiti (da privilegio, pegno o ipoteca), essendo sufficiente che il piano ne preveda la 
soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione 
preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione. Avuto riguardo al valore di mercato 
attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione 
giurata di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, 
lettera d). E fermo restando che il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere 
l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione. La domanda per 
l'ammissione alla procedura di concordato preventivo, sottoscritta dal debitore e da 
comunicarsi al pubblico ministero, dovrà essere presentata con ricorso al tribunale del 
luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale e dovrà contenere: a) una aggiornata 
relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa; b) uno stato 
analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei 
rispettivi crediti e delle cause di prelazione; c) l'elenco dei titolari dei diritti reali o personali 
su beni di proprietà o in possesso del debitore; d) il valore dei beni e i creditori particolari 
degli eventuali soci illimitatamente responsabili. Per quanto riguarda la relazione del 
professionista che deve accompagnare il piano, deve trattarsi di un professionista iscritto 
nel registro dei revisori contabili e che abbia i requisiti previsti dall'articolo 28, lettere a) e 
b) (commercialisti ragionieri e ragionieri commercialisti anche in forma associata) ai sensi 
dell'articolo 2501-bis, quarto comma, c.c. (revisore contabile o società di revisione iscritto 
nel registro istituito preso il ministero della giustizia ex art. 2409 bis). Il tribunale può, con 
decreto non soggetto a reclamo, dichiarare inammissibile la proposta di concordato su 
istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, e se sussiste lo stato di 
insolvenza, dichiarare il fallimento del debitore. In caso contrario il tribunale dichiara aperta 
la procedura di concordato preventivo e qualora siano previste diverse classi di creditori, 
provvede alla correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi.  
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Il tribunale delega quindi un giudice alla procedura di concordato e convoca (entro trenta 
giorni) i creditori) nominando altresì il commissario giudiziale. Il ricorrente entro quindici 
giorni (o nel minor termine stabilito dal tribunale) dovrà depositare nella cancelleria del 
tribunale la somma pari al: 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera 
procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20% di tali spese, che sia 
determinata dal giudice. Durante la procedura di concordato, il debitore conserva 
l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, seppur sotto la vigilanza del 
commissario giudiziale rendendosi comunque necessario per determinati atti (quali 
transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, concessioni di ipoteche o di 
pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti ecc.) l'autorizzazione scritta del giudice delegato, 
pena la loro inefficacia rispetto ai creditori anteriori al concordato. Il commissario giudiziale 
verificato l'elenco dei creditori e dei debitori comunica la data di convocazione dei creditori 
e le proposte del debitore. Per l'approvazione del concordato è richiesta la maggioranza 
dei crediti ammessi al voto e qualora siano previste diverse classi di creditori, il concordato 
è approvato, in linea generale, se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero 
di classi. Se non si raggiungono le maggioranze richieste il giudice delegato ne riferisce 
immediatamente al tribunale che, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico 
ministero verificati i presupposti, ne dichiara il fallimento. Se il concordato è approvato il 
giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la 
comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento 
venga pubblicato e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali 
creditori dissenzienti.  
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Giustizia 
Legge Pinto 

 
Michele Perriera, Antonino Porracciolo (Presidente e consigliere sezione 
Corte d’appello Caltanisetta), Il Sole 24 Ore 2373/09 pag.8 
Restyling della competenza per velocizzare la legge Pinto 
 
Quasi otto anni di applicazione della legge Pinto suggeriscono alcune considerazioni. Una 
prima considerazione riguarda l’opportunità di introdurre un tentativo obbligatorio di 
conciliazione recuperando la norma contenuta nell’articolo 1 del Dl 201/02 (che aveva 
introdotto la possibilità di proporre la domanda di equa riparazione dopo 90 giorni da 
quando l’interessato avesse comunicato la volontà di iniziare l’azione per l’indennizzo). 
Disciplina, poi soppressa dalla legge 259/02 (che ha convertito il decreto). E’ un’idea che 
va ripresa, sia pure con gli opportuni aggiustamenti soprattutto sull’individuazione del 
personale che dovrebbe gestire in concreto l’attività istruttoria ed, eventualmente della 
trattativa vera e propria della successiva decisione (…). Riteniamo poi, che dovrebbe 
prevedersi – come già disponeva il dl nella parte non convertita – la possibilità che il 
giudice escluda, in tutto o in parte, la ripetizione delle spese sostenute nel successivo 
procedimento contenzioso del vincitore, ove risulti che questi abbia immotivamente 
rifiutato di aderire alla transazione. Altro aspetto che andrebbe riconsiderato riguarda la 
competenza per territorio sulla falsariga di quanto già avviene per la correzione, negli 
esami di avvocato, degli elaborati scritti. Occorre cioè individuare più fasce di Corti tra loro 
omogenee sotto il profilo delle dimensioni del bacino d’utenza, il numero dei magistrati che 
vi operino all’interno e poi, all’interno di esse, procedere all’abbinamento (ovviamente non 
biunivoco) dei distretti di Corte ai fini della determinazione della competenza territoriale. 
Andrebbe infine esplicitamente non ammessa la possibilità di un’equa riparazione del 
danno non patrimoniale a favore della parte che sia stata condannata, ai sensi dell’articolo 
96 del Cpc, per responsabilità aggravata, oppure abbia agito in giudizio per rivendicare 
una pretesa che unanime giurisprudenza ritenga infondata. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Antiriciclaggio 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 23/3/09 (Norme e tributi) pag. 8 
Riciclaggio, prescrizione lunga 
 
Mano pensante con chi costituisce società ombra per favorire la commissione di reati 
come il riciclaggio e la ricettazione o per aggirare le disposizioni di prevenzione 
patrimoniale. La Cassazione fornisce infatti, con al sentenza 10023/09, un’interpretazione 
estensiva della normativa di contrasto alla criminalità organizzata contenuta nella legge 
356/92. Stabilisce cioè che le misure cautelari possono essere adottate anche nei 
confronti delle società originate o derivate a vario titolo dalla prima costituzione, 
allungando così i termini della prescrizione.  La sentenza 10023/09: qualora ad una prima 
condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità seguano operazioni, anche di natura 
societaria,dirette a creare o trasformare nuove società ovvero attribuire, sempre 
fittiziamente, nuove utilità agli stessi o diversi soggetti, deve escludersi che si tratti di un 
“postfatto” non punibile se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo di eludere le 
disposizioni normative di cui si riferisce l’articolo 12-quinquies della legge 356/1992. 
Diversamente, proprio le condotte elusive più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute 
fittizie intestazioni in ambito societario, resterebbero fuori dalla portata della norma 
incriminatrice, che resterebbe sostanzialmente aggirata”. 
  

Processo Civile 
 

Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore 23/3/09 (Norme e tributi) pag. 8 
Costituzione in giudizio con la posta 
 
La costituzione in giudizi è valida anche  con l’invito della comparsa per posta.  Il deposito 
assume però efficacia, ai fini processuali,alla ricezione dell’atto da parte del cancelliere. Lo 
rilevano le Sezioni Unite civili della Cassazione con la sentenza n. 5160/2009. 
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 23/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 8 
Più tutelate le madri anoressiche 
 
Madri anoressiche più tutelate. Non perdono il diritto di vedere i figli affidati al padre anche 
se questi non vogliono avere rapporti con loro perché la malattia gli ha impedito di 
instaurare un solido legame affettivo. Ma non basta. I regali della famiglia di origine, che 
migliorano le condizioni economiche del coniuge che ha diritto al mantenimento (come per 
esempio l'uso di una casa), non giustificano la riduzione dell'importo dell'assegno. Sono 
questi i due principi affermati dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 6200 del 
13 marzo 2009, ha respinto il ricorso di un ex marito che chiedeva la riduzione del 
mantenimento perché la moglie non pagava più l'affitto in quanto le era stata regalata dai 
genitori una casa dove vivere, rendendo definitivo, fra l'altro, il diritto della donna 
anoressica a vedere il figlio minore che si rifiutava di incontrarla. Il caso: Avevano avuto 
due bambini. Lui un giovane imprenditore. Lei lavorava saltuariamente al mercato della 
frutta. A un certo punto si era ammalata di anoressia. Questo l'aveva costretta a qualche 
ricovero. Intanto l'unione col marito era naufragata. Così si erano separati. Il tribunale di 
Forlì aveva affidato all'uomo il figlio piccolo (gli aveva inoltre assegnato la casa coniugale) 
e aveva fissato un incontro settimanale con la madre presso la casa dei nonni materni. 
Aveva anche previsto un assegno di mantenimento in favore di lei, di 250 euro al mese. Il 
bambino si rifiutava continuamente di vedere la madre con la quale non aveva instaurato 
un solido legame affettivo. Così lui aveva impugnato la decisione di fronte la Corte 
d'Appello di Bologna su due punti: non voleva più corrisponderle il mantenimento perché 
lei aveva ricevuto in regalo dai genitori la casa dove abitava e non voleva che il figlio 
piccolo continuasse a rispettare l'incontro settimanale nella casa dei nonni, dato il rifiuto 
del bambino di vedere la madre. La corte territoriale emiliana aveva respinto entrambi i 
motivi con una motivazione integralmente confermata dalla prima sezione civile della 
Cassazione. In particolare, avevano scritto i giudici di merito, disattendendo, prima di tutto, 
«il contestato obbligo di corresponsione dell'assegno», la donna «svolge un lavoro 
stagionale nel settore della frutta con un modesto reddito, è affetta da una patologia 
invalidante (anoressia) per la quale ha subito ripetuti ricoveri e deve provvedere a se 
stessa anche per l'abitazione, non rilevando le condizioni economiche dei genitori né la 
proprietà in capo alla di lei madre nella casa in cui lei abitava». Sul fronte del diritto di 
visita della donna con figlio minore la Corte d'Appello di Bologna ha condiviso le 
considerazioni fatte dai giudici di Forlì che hanno preservato il legame della donna col 
piccolo che, se pur non solido, aveva il diritto di essere mantenuto. In proposito si legge in 
quelle motivazioni: «quanto alla doglianza relativa alle modalità di esercizio del diritto di 
visita, rilevava che il tribunale, dopo aver valutato la specificità della situazione 
caratterizzata dalla patologia di cui è affetta la madre e delle difficoltà della medesima di 
rapportarsi con i terzi, aveva ritenuto opportuno modulare il diritto di visita riducendolo a un 
incontro settimanale per un intero pomeriggio presso l'abitazione dei nonni materni per 
non recidere il tenue legame che può essere ancora coltivato con il figlio, collocando gli 
incontri in un ambiente familiare protetto». Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso 
in Cassazione ma ha perso. La prima sezione civile ha infatti respinto entrambe i motivi 
del ricorso.  
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Le motivazioni: La Suprema corte ha respinto i due motivi presentati dalla difesa 
dell'uomo. Per quanto riguarda la richiesta di sospendere il mantenimento per via della 
casa data alla ex dai suoi genitori il Collegio di legittimità ha precisato che «il coniuge 
tenuto alla prestazione non può ritenersi esonerato nei confronti dell'altro coniuge qualora 
questi riceva delle forme di aiuto dalla famiglia di origine, specie allorché tale aiuto sia 
necessario proprio in considerazione della modesta entità del contributo al 
mantenimento». Poi la Corte ha esaminato l'aspetto più delicato della vicenda: il rapporto 
con il figlio piccolo. Sposando integralmente la decisione dei giudici di merito la 
Cassazione ha chiarito che la Corte d'Appello «pur prendendo atto della patologia da cui è 
affetta la signora e delle difficoltà che presenta nel rapportarsi con i terzi, ha rilevato la 
correttezza della decisione del tribunale che non aveva ritenuto di recidere il già tenue 
legame fra il minore e la madre, limitando gli incontri, peraltro in un ambiente protetto 
quale è l'abitazione dei nonni materni». Ma non solo. «Né la circostanza», spiega ancora 
la Cassazione, «circa il rifiuto del minore di vedere la madre potrebbe costituire una 
ragione sufficiente, specie in ragione del limitato contesto in cui gli incontri sono stati 
collocati, per escludere l'utilità degli incontri». 
 
Due proposte di legge sui disordini alimentari: In parlamento due proposte di legge 
contro l'anoressia. La sentenza della Cassazione, una delle pochissime, forse l'unica che 
sfiora il problema delle madri anoressiche e delle difficoltà che possono avere nei rapporti 
in famiglia, è stata depositata proprio nei giorni in cui è infuriata la polemica su questo 
problema e che è sfociato nella presentazione di due proposte di legge in parlamento. A 
lanciare l'allarme sono stati i medici: l'anoressia e la bulimia, hanno detto qualche giorno 
fa, sono patologie in continuo aumento e rappresentano un fattore ad alto rischio di 
mortalità tra le ragazze di età compresa tra i 12 e i 25 anni. Il rischio di cronicizzazione è 
forte e la mortalità per suicidio o per complicanze mediche e psichiatriche conseguenti la 
malnutrizione è del 10% a dieci anni dall'esordio, e del 20% a venti anni. In molti casi si 
renderebbero necessari trattamenti salvavita coercitivi ma nel nostro paese è molto raro il 
ricorso al trattamento sanitario obbligatorio per i casi di disturbi del comportamento 
alimentare, pari all'1%, contro una media 15 volte più alta nei paesi anglosassoni. E se i 
sanitari chiedono un intervento per incrementare la possibilità di intervenire senza il 
consenso delle pazienti, d'ufficio, il parlamento si appresta a esaminare due proposte di 
legge, presentate entrambe dalla maggioranza, che mirano a contrastare la crescita dei 
casi di anoressia e bulimia. Il mantenimento si rivede solo per validissimi motivi: Il 
mantenimento può essere rivisto solo per validissimi motivi. La revisione dell'assegno di 
mantenimento può essere chiesta solo in presenza di validissimi motivi. Insomma, non è 
facile ottenerla. La Cassazione conta un gran numero di sentenze in questo senso. Per 
esempio con una decisione di tre anni fa, la n. 2338, la prima sezione civile ha scritto che 
«la revisione delle disposizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili o di 
scioglimento di matrimonio concernenti gli assegni di divorzio e di mantenimento dei figli, 
regolate dall'art. 9 della legge 1 dicembre 1970 n. 898, presuppone la sopravvenienza di 
giustificati motivi, sicché deriva dallo stesso sistema la necessità di verificare, sino al 
momento della decisione del giudice di merito, anche in sede di reclamo, se tali motivi 
siano o meno sopravvenuti, estendendo l'ambito di valutazione ai nuovi elementi di fatto, 
attinenti alla domanda introduttiva del procedimento».  
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Studi di settore: il redditometro “blinda” gli studi 
Il Fisco progetta come andare incontro ai piccoli imprenditori e professionisti alle prese con 
la crisi, ma gli sconti ammorbidiranno solo i coefficienti e non certo il rigore dei controlli. 
Sta per debuttare l’unione fra studi di settore e redditometro. Un’azione in due mosse 
quella del Fisco. In prima battuta l’amministrazione finanziaria, sulla base delle 300mila 
segnalazioni ricevute dalle associazioni di categoria, cercherà entro fine mese di 
completare la revisione di oltre 200 studi oggi in vigore per adeguarli alla congiuntura 
economica di crisi. La seconda mossa è quella che farà esordire l’applicazione del 
redditometro alle persone fisiche e ai soci che, nel 2004, non erano in linea con i risultati di 
Gerico. In sostanza il redditometro potrà essere utilizzato dal Fisco per fornire un ulteriore 
elemento necessario a motivare l’accertamento fondato sugli studi di settore. Auto di 
lusso, compravendite e conferimenti di denaro, incrementi patrimoniali saranno passati al 
setaccio. Vira dura, dunque, per i professionisti e titolari di reddito d’impresa che nel 2004, 
non erano congrui ai risultati di Gerico e che ora per primi sperimenteranno l’abbinata 
studi di settore/redditometro. 
 
Il testamento biologico al primo voto del Senato 
Testamento biologico e federalismo fiscale continuano a ipotecare i lavori del Parlamento. 
Per il Governo comincia una maratona decisiva che si incrocia con la nascita ufficiale del 
Pdl. Per il Parlamento, alle prese con l’election day di giungo, sulla rampa di lancio c’è la 
riforma della giustizia. Intanto il testamento biologico occupa interamente i lavori del 
Senato per tutta la settimana. Le votazioni iniziano domani con un fardello di 3mila 
emendamenti, gran parte dei radicali. Il voto finale è previsto per giovedì sera. Dopo di chè 
toccherà alla Camera, dalla quale domani è atteso il via libera (e il trasferimento al Senato) 
del Ddl sul federalismo fiscale. 
 
Proprietà industriale verso la tutela della “231” 
Novità sulla responsabilità degli enti collettivi con due interventi all’esame del Senato. Il 
primo (Ddl 1043) prevede l’inserimento del Dlgs 231/01 nella parte generale del Codice 
penale e, con l’art. 56 del Ddl prevede di “escludere la qualifica della responsabilità come 
“amministrativa”….ed escludere altresì la denominazione delle sanzioni come 
“amministrative”. Il secondo intervento è relativo ai reati in tema di tutela della proprietà 
industriale (Ddl Senato n. 1195) attraverso un ripensamento di alcuni articoli del Codice 
penale e con l’introduzione di nuove fattispecie in materia. Gli interventi sono relativi agli 
articoli 473 (sulla contraffazione e usurpazione dei marchi), 474 (sull’introduzione e 
commercio dello Stato di prodotti falsi o usurpativi), il nuovo 474-bis (sull’aggravante 
specifica), il nuovo 474-ter (sulla confisca delle cose che sono servite a commettere il 
reato o che ne sono il prodotto o il profitto),517 (vendita di prodotti industriali con segni 
mendaci) e il nuovo articolo 517-ter (sulla contraffazione di indicazioni di prodotti 
alimentari). 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


