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

CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO  IL  MINISTERO  DELLA  GIUSTIZIA 

 

*** 
RASSEGNA STAMPA 

23 giugno 2009 
 

Titoli dei quotidiani 
 

Professioni 
 
Sole 24 Ore           Antiriciclaggio: confermati i controlli per le collegate                
 
Sole 24 Ore                            Lo Stato lumaca paga i danni 
 
Sole 24 ore          Le liti previdenziali cercano un aiuto dai tempi ridotti 
 
Italia Oggi            Caf e associazioni di impresa obbligati all'antiriciclaggio       
 
Italia Oggi                                    Class action da ritoccare 
 
Italia Oggi                                Stop al contenzioso bagatellare   
 
Italia Oggi                      Dalla Giustizia semaforo verde per l'Ancot 
 

Giustizia 
 

Corsera           Il Pdl accelera sulla nuova legge Il nodo delle inchieste in corso   
 

GIURISPRUDENZA 
 

Sole 24 Ore                          Il trust non sfugge al fallimento 
 

FLASH 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



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

*** 
Professioni 

Antiriciclaggio 
 
 
Valentina Maglione,Il Sole 24 Ore 23/6/09 pag. 35 
Confermati i controlli per le collegate  
 
Resteranno fermi i controlli antiriciclaggio sulle operazioni collegate. La bozza del decreto 
correttivo al Dl 213/07, attesa al prossimo Consiglio dei ministri, ha infatti perso le 
disposizioni . previste in una prima versione di modifica – che avevano attenuato l’obbligo 
di monitorare le operazioni che non derivano da un medesimo contratto, ma sono 
riconducibili allo stesso soggetto, oggetto o scopo. Una semplificazione contenuta nel 
progetto di Testo unico dell’antiriciclaggio predisposto un anno fa. Ma la bozza pronta per 
Palazzo Chigi non la contiene più: gli intermediari dovranno quindi continuare a svolgere 
l’adeguata verifica e a registrare anche le “collegate”. Nell’ultima bozza non compare 
nemmeno l’obbligo (previsto nella schema diffuso nei gironi scorsi) di inserire il nome del 
beneficiario negli assegno bancari e postali sotto i 12.500. La bozza del decreto correttivo 
annovera invece tra i “controllori” i corner di giochi e scommesse, le sale Bingo e le 
ricevitorie. Ed esclude dagli obblighi antiriciclaggio i professionisti che si limitano a 
redigere e trasmettere le dichiarazioni che derivano dagli obblighi fiscali (non solo quelle 
dei redditi). Infine, cadranno gli obblighi per i professionisti che compongono gli organi 
collegiali di controllo di intermediari soggetti alle regole antiriciclaggio.               
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Italia Oggi 23/6/09 pag. 35 
Caf e associazioni di impresa obbligati all'antiriciclaggio          
 
I centri di assistenza fiscale e le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti 
che svolgono consulenza fiscale diventano soggetti coinvolti nella disciplina antiriciclaggio, 
rientrando, proprio per l'attività svolta nell'ambito dei soggetti a cui si applicano le regole 
del dlgs 231/07. Ma la normativa antiriciclaggio allarga le sue maglie anche nei confronti 
delle agenzie di scommesse sul territorio (agenzie, ricevitorie, sale bingo, negozi e 
corner). Anche se in questo caso i nuovi obblighi scatteranno a partire dal primo marzo 
2010. Sono queste alcune delle novità che il preconsiglio dei ministri di oggi esaminerà in 
merito al dlgs che corregge il decreto legislativo 231/07 sul recepimento in Italia della 
direttiva antiriciclaggio. E sempre sul fronte contrasto all'antiriciclaggio si allungano i tempi 
per l'emanazione dei nuovi indici di anomalia per professionisti e operatori non finanziari. 
Ridotti gli indici per i professionisti, che diventano 28, e semplificazioni anche per gli 
operatori non finanziari dovranno fare i conti con i tempi lunghi delle consultazioni. 
All'Unità di informazione finanziaria l'agenda per l'approvazione dei nuovi indicatori di 
rischio è stata aggiornata ad ottobre. Dlgs correttivo: Dopo molti rimaneggiamenti arriva 
sul tavolo del consiglio dei ministri il decreto correttivo sull'antiriciclaggio. Il testo in prima 
lettura dovrà poi superare l'esame delle commissioni parlamentari per ritornare sul tavolo 
dell'esecutivo. Semplificazioni per i componenti degli organi di controllo delle società. Il 
decreto semplifica gli oneri antiriciclaggio previsti per i sindaci delle società. «L'attività 
consiste», si legge nella relazione di accompagnamento al decreto, «essenzialmente nel 
controllo sull'osservanza della legge e dello statuto». L'accertamento è effettuato a 
posteriori cioè quando, in caso, l'operazione incriminata è stata effettuata e «in ogni caso 
senza richiedere l'intervento del sindaco ma al contrario, l'eventuale prestazione 
professionale del professionista»: ecco quindi che per sindaci e componenti degli altri 
organi di controllo resta fermo l'obbligo di osservanza dell'articolo 52 del dlgs 231/07 
mentre sono esclusi dagli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione. Novità 
infine anche per le segnalazioni sospette che arriveranno all'Uif. La nuova regola prevede 
che devono contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del 
sospetto. Indici di anomalia: Una sforbiciata agli indici di anomalia dei professionisti. Dai 
35 previsti dalle disposizioni in vigore e suddivise a seconda dell'oggetto dell'analisi, dopo 
il processo di semplificazione operato dall'unità di informazione finanziaria gli indici 
diventano 28. L'operazione di restyling è stata approntata nel segno della riduzione degli 
oneri e quindi la penna dell'Uif ha eliminato delle voci attinenti per esempio, l'aspetto 
soggettivo del cliente, cercando di recepire le indicazioni emerse dalle richieste di 
modifiche del consiglio nazionale del notariato o dei dottori commercialisti. Le macro 
categorie poi riguardano il cliente, la modalità di pagamento e le informazioni generali. Le 
altre semplificazioni riguardano gli operatori non finanziari anche in questo caso è stata 
scelta la direzione della semplificazione. Adesso i due testi dovranno essere inviati sia al 
ministero della giustizia (che li condividerà con gli ordini) sia al ministero dell'interno e al 
ministero dell'economia per l'approvazione definitiva.  
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Class action 
 
Guglielmo Saporito,Il Sole 24 Ore 23/6/09 pag. 37 
Lo Stato lumaca paga i danni 
 
 Tempi ridotti per emanare i provvedimenti amministrativi da parte dello Stato e di enti 
pubblici in base all’art. 7 ella legge 69 del 18 giugno (G.U n. 140 del 19 giugno). Il tempo a 
disposizione per gli uffici per provvedere passa da 90 a 30 giorni. Per i provvedimenti per i 
quali servono i pareri di ministeri e il decreto del presidente del Consiglio i tempi massimi 
potranno arrivare a 180 giorni. I tempi, saranno però da verificare con le singole 
amministrazioni che cercheranno di introdurre deroghe ai 30 giorni. due innovazioni 
spiccano nella legge 69709: chi ritarda paga e chi subisce il ritardo ha più tutela. Sul primo 
punto, pubblici funzionari e concessionari devono risarcire il danno ingiusto che derivi 
dall’inosservanza dolosa o colposa del termine per la conclusione del procedimento (art 
2bis della legge 241/90 nuova edizione). Il pagamento dei danni attiverà procedure di 
rimborso attraverso la Corte dei conti, cui spetta la verifica del danno erariale, mentre è da 
escludere la copertura assicurativa a carico delle finanze pubbliche (sarà a carico dei 
funzionari). In aggiunta ai danni erariali, i ritardi potranno incidere sulla retribuzione dei 
dirigenti, poiché il rispetto dei termini diventerà una delle voci da valutare nel riparto dei 
fondi retributivi. Con un di fortuna, si può ottenere dal Tar, in pochi mesi, oltre al 
risarcimento anche una sentenza che accerti  il fondamento dell’istanza sulla quale 
l’amministrazione è rimasta in silenzio: lo prevede il comma 8 del nuovo articolo 2 della 
legge 214, eliminando la necessità di diffidare l’amministrazione ad adempiere e 
consentendo al giudice di generare il provvedimento espresso partendo dal solo dato di 
silenzio formatosi su un’istanza dettagliata e meritevole di essere accolta. 
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Andrea Mascolini, Italia Oggi 23/6/09 pag. 40 
Class action da ritoccare 
 
Via libera del Consiglio di Stato alla «azione collettiva» contro le inefficienze di 
amministrazioni pubbliche e concessionari di servizi pubblici, anche con la perdita 
automatica della retribuzione del dipendente responsabile, ma vengono suggerite alcune 
modifiche per evitare problemi anche costituzionali. È quanto si desume dal parere (n. 
1943/09) del Consiglio di stato del 9 giugno 2009 sullo schema di decreto legislativo sui 
ricorsi contro le inefficienze delle amministrazioni e dei concessionari pubblici che trova la 
sua fonte nella norma della legge 15/09. nello schema (composto da sette articoli) si 
prevede che il ricorso sia azionabile quando si è in presenza di una lesione di interessi 
giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti provocata dalla violazione di standard 
qualitativi ed economici, o degli obblighi contenuti nelle Carte di servizi, o ancora dalla 
violazione dei termini perentori o dalla mancata emanazione di atti amministrativi generali 
obbligatori e non aventi carattere normativo. Si introduce quindi una «azione collettiva» nei 
confronti delle pubbliche amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. I ricorsi 
saranno proponibili sia da singoli, sia da parte di associazioni e comitati a tutela di 
interessi dei propri associati; dal punto di vista procedurale la controversia sarà devoluta in 
via esclusiva al Tar che emetterà una sentenza a sua volta collegata a procedimenti 
disciplinari e di giudizio davanti alla Corte dei conti. Infine sono previste anche forme di 
pubblicità della sentenza e la possibilità di commissionare le amministrazioni inadempienti, 
anche con decurtazioni «stipendiali automatiche» in capo ai soggetti responsabili. È chiaro 
che tutto ruota sulla definizione preventiva dei livelli di standard qualitativi 
dell'organizzazione amministrativa; sarà questo infatti il parametro sul quale si potrà agire. 
Sullo schema il Consiglio di stato si sofferma soprattutto con riguardo al primo articolo che 
rappresenta il fulcro del provvedimento segnalando in primo luogo l'opportunità di fare 
riferimento non tanto alla «titolarità» dell'interesse, quanto alla nozione della legge 241/90 
(«portatori di interessi diffusi»). Si suggerisce poi al Governo di specificare che la 
legittimazione passiva va riferita agli organi o enti competenti a esercitare le funzioni o a 
gestire i servizi cui sono riferite le violazioni e che essa non può riguardare le autorità 
indipendenti. I giudici sollevano dubbi di costituzionalità sulla previsione della 
improcedibilità del giudizio davanti al Tar in caso di procedimento davanti ad una autorità 
di settore. Dal punto di vista dei termini si formula l'indicazione di 90 giorni per provvedere 
da parte dell'amministrazione o del concessionario. Per quel che riguarda la sanzione 
della perdita automatica della retribuzione il Consiglio di stato suggerisce di prevedere che 
gli interventi sanzionatori siano comminati dall'autorità sovraordinata, previa accurata 
indagine, stante la «mancanza di un accertamento di responsabilità in sede giudiziaria». 
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Previdenza 
 

Andrea Carli, Aldo Andrea Cassi, Il Sole 24 Ore 23/6/09 pag. 37 
Le liti previdenziali cercano un aiuto dai tempi ridotti 
 
L’inps “studia” la riforma del processo civile, introdotta dalla legge 69/09 (G.U n. 140/09) e 
lo fa con il messaggio 13978 di ieri. Dalle nuove regole per contenere i tempi dei 
procedimenti alla modifica del regime delle spese legali nei giudizi promossi per ottenere 
le prestazioni previdenziali e assistenziali. Dal sistema per individuare il giudice del lavoro 
territorialmente competente a conoscere le controversie in materia dio previdenza e 
assistenza obbligatoria alla dilazione di competenza (per “accessori previdenziali”) dei 
giudici di pace. E ancora una selezione preventiva dei ricorsi, per evitare l’abuso di questo 
strumento che si è verificato in passato. Gli arretrati: l’Ente di previdenza ha un “arretrato” 
al 31 ottobre 2008 di circa 750mila processi civili pendenti. Il documento è un primo passo, 
in attesa di una più dettagliata analisi delle norme di legge (e di quelle delegate) che 
saranno alla base di un riordino del sistema processuale civile a partire dal 4 luglio quando 
entrerà in vigore la riforma.  La semplificazione: la legge 69 oltre a ridurre a 3 mesi il 
termine per la riassunzione di un processo e a dimezzare a 6 mesi i tempi per impugnare 
le sentenze guarda anche alla semplificazione degli atti procedurali. E prevede, tra le tante 
novità segnalate dall’Inps, la sanatoria dei vizi di rappresentanza e di assistenza della 
parte entro un termine perentorio stabilito dal giudice; l’accelerazione dei tempi e delle 
modalità di esecuzione della consulenza tecnica d’ufficio; la crescita delle sanzioni 
pecuniarie nei casi di inammissibilità o rigetto dell’istanza di ricusazione. 
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Gigi Leonardi, Italia Oggi 23/6/09 pag. 36 
Stop al contenzioso bagatellare  
 
Stop al cosiddetto contenzioso «bagattelare»: D'ora in poi le spese legali nei giudizi 
promossi per ottenere prestazioni previdenziali ed assistenziali avranno un limite: l'importo 
delle spese competenze ed onorari liquidati dal giudice in favore della parte vittoriosa, non 
potranno infatti superare il valore della prestazione dedotta in giudizio. È solo una delle 
novità sottolineate dall'Inps nel msg. 13978/2009, con il quale l'Istituto interviene per un 
primo e sommario commento alla recente legge n. 69/2009 (nuove disposizioni in materia 
di sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo 
civile). Surroghe: L'art. 7 cpc è stato novellato ampliando la competenza per valore del 
Giudice di pace sia per le cause relative a beni mobili (fino a 5.000,00), sia per le cause di 
risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e dei natanti (fino a 
20.000,00). In queste ultime cause, da trattarsi secondo il rito ordinario anche in caso di 
lesioni personali (art. 53, legge 69/09), ove l'evento invalidante sia imputabile alla 
responsabilità di terzi ed comporti l'erogazione di prestazioni previdenziali, l'Istituto ha 
facoltà di surrogarsi nei diritti del danneggiato-assicurato per conseguire nei confronti del 
responsabile civile e della compagnia di assicurazione il tantundem del trattamento 
corrisposto, come espressamente previsto dall'art. 1916 cc per quanto attiene i trattamenti 
di malattia, e dall'art. 14 della legge 222/84, per quanto attiene l'assegno di invalidità e la 
pensione di inabilità (art. 45, comma 1). Litispendenza: La disciplina in tema di 
litispendenza e di continenza di cause, da accertarsi nella forma dell'ordinanza più snella 
rispetto a quella della sentenza, codifica un principio da tempo affermato dalla 
giurisprudenza di legittimità (Cass. s.u. n. 5597/92), precisando che nel rito del lavoro, e 
dunque anche nelle cause di previdenza e di assistenza, la prevenzione è determinata dal 
deposito del ricorso nella cancelleria del giudice adito (art. 45, comma 3). Giudice 
competente: Circa l'individuazione del giudice del lavoro territorialmente competente a 
conoscere le controversie in materia di previdenza e di assistenza, allo stato in caso di 
controversie intentate da assicurati residenti all'estero, esse venivano incardinate dinanzi 
al Tribunale nella cui circoscrizione ha la sede legale l'Ente convenuto, ossia il giudice del 
lavoro di Roma, così ulteriormente congestionando il carico di lavoro. A ciò si è posto 
rimedio stabilendo la competenza del «Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella 
cui circoscrizione l'attore aveva l'ultima residenza prima del trasferimento all'estero ovvero, 
quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua 
ultima residenza» (art. 46, comma 23). Spese legali: Posto un limite all'importo delle 
«spese competenze ed onorari liquidati dal giudice» in favore della parte vittoriosa, le quali 
«non possono superare il valore della prestazione dedotta in giudizio» (art. 52, comma 6). 
La norma mostra un chiaro intento dissuasivo verso il contenzioso cosiddetto bagattellare. 
Contenzioso non necessario: Nella direzione di contenere un contenzioso, talora non 
necessario, è stata estesa «alle domande volte a ottenere il riconoscimento del diritto a 
pensioni, assegni ed indennità comunque denominati spettanti agli invalidi civili nei 
procedimenti in materia di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo», la norma già in 
vigore in materia di assegno ordinario di invalidità e di pensione ordinaria di inabilità (art. 
11 legge n. 222/1984), che preclude la presentazione di ulteriori domande per le 
medesime prestazioni fino a quando non sia esaurito il relativo procedimento 
amministrativo o non sia definito il procedimento giurisdizionale con sentenza passata in 
giudicata (art. 56, comma 2).  
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Tributaristi-Qualifiche 
 

Vito Matrorocco, Italia Oggi 23/6/09 pag. 46 
Dalla Giustizia semaforo verde per l'Ancot 
 
E così finalmente il dipartimento per gli affari di giustizia, presso il ministero omonimo, ha 
concluso l'esame di merito e di forma della domanda dell'Ancot e l'ha trasmesso al Cnel 
.Un lungo percorso burocratico iniziato il 20/12/07. Il decreto legislativo n. 206 del 2007 
prevede il parere conclusivo di tale organo per stabilire la sussistenza dei requisiti previsti 
dall'art. 26.3 del dlgs e quindi poter predisporre l'elenco delle associazioni rappresentative 
a livello nazionale delle professioni regolamentate per le quali non sono previsti albi, ordini 
o collegi. Il presidente dell'Ancot Arvedo Marinelli ha così commentato l'evento: 
«Soddisfazione per la notizia; l'iter prosegue la sua strada e la nostra associazione 
considera questo un importante passo avanti per il riconoscimento delle professioni non 
regolamentate. Confermiamo sempre la nostra disponibilità verso le amministrazioni 
interessate all'attuazione della norma, sicuri di poter fornire ogni supporto». Giuseppe 
Lupoi, presidente del Colap si è così espresso: «L'invio al Cnel della documentazione 
dell'Ancot, una tra le associazioni storiche del Colap è per noi un passaggio molto 
importante nel percorso che da anni conduciamo per il riconoscimento. Le associazioni 
professionali dei tributaristi sono tra quelle che negli anni hanno subito i maggiori attacchi 
da parte di quelle componenti ordinistiche interessate ad estendere le proprie riserve 
anche negli ambiti professionali il cui esercizio è libero», prosegue Lupoi. «E questo 
testimonia la volontà del ministero della giustizia di portare avanti con fermezza i lavori 
previsti dall'art. 26 del dlgs 206/2007. L'augurio è che il Cnel esprima il suo parere positivo 
e che si vedano presto i primi decreti di riconoscimento delle associazioni da iscrivere nel 
registro tenuto dal ministero, affinché si possa mettere una volta per tutte la parola fine sui 
continui tentativi, messi in atto da alcuni ordini, per creare confusione sulle modalità di 
recepimento della direttiva qualifiche. Le associazioni professionali non regolamentate 
sono una realtà italiana evidente ed operante e non si può pensare di andare in Europa 
senza dar voce alle loro istanze».  
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Dino Martirano, Italia Oggi 23/6/09 pag. 21 
Il Pdl accelera sulla nuova legge Il nodo delle inchieste in corso 
 
Mobilitazione dei senatori del Pdl per l’ultimo miglio del ddl Alfano che limita i poteri della 
magistratura in materia di intercettazioni e inasprisce le pene (compreso il carcere per i 
cronisti e multe salatissime per gli editori) per gli organi di informazione che violano il 
segreto d’indagine. Oggi, dunque, in commissione Giustizia sarà battaglia perché il centro-
destra e il sottosegretario Giacomo Caliendo puntano tutto sull’accelerazione dell’iter del 
provvedimento, con l’obiettivo di un voto definitivo in aula a Palazzo Madama prima della 
pausa estiva, mentre Felice Casson (Pd) annuncia le barricate sul parere al Testo unico 
per la sicurezza sui luoghi di lavoro che precede il testo Alfano nell’ordine del giorno 
concordato. Le norme previste dal ddl intercettazioni, già approvato dalla Camera con il 
ricorso alla fiducia, «non si applicano ai procedimenti pendenti alla data di entrata in 
vigore» della legge. Il regime transitorio — non riguarda la tutela della privacy che, 
dunque, subirà un giro di vite anche per i procedimenti in corso — è oggetto in queste ore 
di un approfondimento nella maggioranza anche alla luce dell’inchiesta di Bari che potreb-
be riservare sorprese pure se il premier rimane formalmente non toccato dalle indagini. Ma 
cambiare ora la norma transitoria — magari sostituendo «procedimenti in corso» con «pro-
cessi in corso» — risulterebbe un’operazione ad alto rischio che nel Pdl molti, almeno per 
ora, escludono: la mossa verrebbe letta come l’ennesima legge ad personam. Ma, così 
facendo, il ddl dovrebbe tornare alla Camera che ha impiegato un anno per approvarlo. 
Sulla possibilità di modifica, spiega il relatore Roberto Centaro (ex FI), «trovo che la norma 
transitoria vada bene così come è. In ogni caso, sul testo, vediamo quale sarà 
l’atteggiamento dell’opposizione ». Ma sul ddl Alfano pesa anche l’incognita delle diverse 
sensibilità all’interno del Pdl. Il presidente della commissione Giustizia, Filippo Berselli (ex 
An), chiederà al ministro Elio Vito (Rapporti con il Parlamento) di districare l’ingorgo che 
assedia Palazzo Madama: «C’è il ddl sul processo penale, quello sulla sicurezza, quello 
sulla prostituzione e ora quello sulle intercettazioni. Sono tutti testi di iniziativa del governo 
che, ora, ci deve dire come andare avanti». Centaro, tuttavia, una risposta già ce l’ha: «Il 
processo penale avrà un cammino più lento rispetto al ddl Alfano». Antonio Di Pietro (Idv) 
sceglie il giorno del fallimento del referendum elettorale per rilanciare un quesito 
abrogativo sulle intercettazioni. Mentre continua la mobilitazione di editori e giornalisti: 
l’associazione europea degli editori di quotidiani (Enpa) sostiene che il testo prevede 
«sanzioni abnormi e sproporzionate». Il sindacato (Fnsi) e l’Ordine dei giornalisti 
organizzano per stasera una manifestazione- spettacolo all’Ambra Jovinelli di Roma. 
Titolo: «In galera! Gli articoli che potremmo non leggere più». 
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GIURISPRUDENZA 
Fallimento 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 23/6/09 pag. 36 
Il trust non sfugge al fallimento 
 
Il trust è ormai pienamente ammesso dalla legislazione italiana e non può essere utilizzato 
per aggirare le norme e le garanzie che la legge fallimentare prevede a protezione dei 
creditori. Sono queste le conclusioni dell’ordinanza del tribunale di Milano del 16 giugno 
che affronta l’intreccio tra apertura del fallimento e segregazione dei beni d’impresa. Il 
tribunale, prima di arrivare a un giudizio di sostanziale incompatibilità tra trust  fallimento, 
procede a una valutazione dell’istituto e riconosce che ormai è stato sdoganato a tutti gli 
effetti. Non solo nella forma del trust internazionale ma anche la forma “interna”, dove 
sono soggetti all’ordinamento italiano sia i soggetti interessati sia i beni conferiti. In linea di 
principio- afferma il tribunale riconducendo la riflessione all’interno del rapporto con la 
procedura concorsuale – non può essere ritenuto incompatibile con la disciplina 
fallimentare un trust liquidatorio che cerchi di ottenere per conto del disponente non 
dichiarato fallito obiettivi di tutela dei creditori come beneficiari del trust. Quello che non è 
possibile è invece che il trust costituisca una maniera per eludere o impedire la 
liquidazione fallimentare se va a ricomprendere l’intero patrimonio aziendale della società  
poi fallita.  L’ordinanza si sofferma poi nel valutare due casi di conflitto tra trust e 
sopravvenuto fallimento: il caso di costituzione del trust quando la società non era ancora 
insolvente e il caso relativo a società già insolvente. Nella prima situazione il trust 
originariamente lecito di sovrappone alla liquidazione fallimentare ed entra in conflitto, oltre 
che con l’ordinamento interno, anche con la convenzione dell’Aja del 1985 . perché 
l’intervenuto fallimento rappresenta allora una causa di sopravvenuto scioglimento dell’atto 
istitutivo del trust “analogamente a quelle ipotesi negoziali la cui prosecuzione è 
incompatibile con la dichiarazione fallimentare”. Quando invece il trust è istituito al 
momento in cu l’impresa è già insolvente, l’atto istitutivo deve essere considerato nullo sin 
dall’origine perché indirizzato ad eludere le norme imperative che disciplinano la 
liquidazione concorsuale. 
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FLASH 
Sole 24 Ore pag. 35-37 
 
In un anno le conciliazioni sono cresciute del 45% 
Le conciliazioni sono cresciute del 455 lo scorso anno rispetto al 2007. Le procedure 
gestite dalle Camere di commercio sono state 20.246 8contro le 14.051 del 2007). Il 
bilancio dell'attività in materia di giustizia alternativa è stato presentato ieri nell'ambito del 
convegno «La conciliazione in materia civile e la mediazione penale», organizzato da 
Unioncamere. Risultati incoraggianti anche se i numeri della conciliazione restano ancora 
piccoli. Una spinta per potenziarli sotto il profilo deflattivo potrebbe arrivare dalla legge di 
riforma del processo civile che delega il Governo a rivedere la disciplina della mediazione 
civile e commerciale. 
 
Italia Oggi pag. 36 
 
Le conciliazioni cresciute del 45% 
Nuovo boom di conciliazioni gestite dalle Camere di commercio nel 2008: le 14.051 
dell'anno precedente sono divenute 20.246 nel 2008, con un incremento del 45% rispetto 
al 2007. A dare un contributo essenziale alla diffusione di questa forma extragiudiziale di 
composizione delle controversie, il settore delle telecomunicazioni e il Mezzogiorno, le cui 
15 mila conciliazioni rappresentano oltre il 70% del totale (nel 2007 erano il 65,5%). Il 
bilancio dell'attività in materia di giustizia alternativa è stato presentato ieri nell'ambito del 
convegno «La conciliazione in materia civile e la mediazione penale», organizzato da 
Unioncamere. Le 20mila domande di conciliazione gestite lo scorso anno dalle Camere di 
Commercio hanno riguardato, in 3.669 casi, controversie nascenti da rapporti tra imprese, 
mentre 16.577 sono relative a rapporti tra imprese e consumatori. Sale cosi' a 60.207 il 
numero complessivo di procedure conciliative gestite dai 105 Sportelli del sistema 
camerale nel periodo 1997-2008: 12.492 relative a controversie nascenti da rapporti tra 
imprese e 47.715 controversie in materia di consumo, soprattutto nel settore delle 
telecomunicazioni. Il valore medio delle conciliazioni e' di 22.200 euro mentre la durata 
media di 66 giorni conferma i tempi contenuti della procedura conciliativa. Maggiore il 
valore e la durata delle conciliazioni in materia di diritto societario, che nel 2008 hanno 
raggiunto i 100 giorni per un valore medio di 112.851 euro. A livello settoriale, spicca il 
forte numero di conciliazioni nel settore delle tlc: 78% delle conciliazioni tra imprese ed 
oltre il 79% imprese-consumatori. 
 
Corriere della Sera pag. 21 
 
Sicurezza l’opposizione presenta 120 emendamenti 
Sono 122 gli emendamenti e quattro gli ordini del giorno presentati nelle commissioni 
congiunte Affari costituzionali e giustizia del Senato al Ddl sicurezza. Il termine per la 
presentazione degli emendamenti è scaduto ieri. Novantasei sono le proposte di modifica 
che vengono dal Pd, 24 dall’Idv, due dal Pdl mentre dal capogruppo dell’Udc-Svp-Autono-
mie, Giampiero D’Alia vengono i quattro ordini del giorno. Le commissioni si riuniranno 
oggi pomeriggio per proseguire l’esame del provvedimento. L’approdo nell’aula di palazzo 
Madama per il voto in terza lettura è previsto per dopodomani.  
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 


