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Avvocati 
Consiglio Nazionale Forense 

 
Cri.Cap., Diritto e Giustizia on line 24/3/09 
Riforma del processo civile: il filtro in Cassazione va riformulato 
eliminando il collegio dei tre giudici 

Riforma del processo civile: quelle nuove norme vanno modificate. È questa la richiesta di 
avvocati e giuristi che, riuniti a Roma la scorsa settimana, in occasione del quarto 
Congresso di aggiornamento professionale forense organizzato dal Cnf, hanno 
manifestato la loro preoccupazione per una riforma «introdotta in maniera non sistematica 
nell’ambito di un ampio provvedimento come è quello sulla competitività». Perché le 
disposizioni che riformano il processo civile sono inserite nel disegno di legge sulla 
competitività, già approvato dal Senato, e ora all’esame, in terza lettura, della Camera dei 
deputati. Indicazioni. In particolare, secondo Giorgio Costantino, ordinario di procedura 
civile all’Università di Roma Tre che è intervenuto lo scorso 20 marzo alla sessione 
dedicata al codice di procedura civile, bisognerebbe riformulare il filtro in Cassazione 
eliminando il collegio dei tre magistrati che giudicano sull’ammissibilità del ricorso. Va 
cancellata anche la competenza del giudice di pace in materia previdenziale. Stessa sorte 
per il processo sommario che va eliminato. Ma non solo: è necessario applicare le misure 
coercitive – ossia le sanzioni pecuniarie per ogni giorno di ritardo nell’adempimento della 
sentenza – pure nelle controversie di lavoro. Il documento del Cnf. Il Consiglio nazionale 
forense lo scorso 18 marzo ha approvato un documento (nell’arretrato del 19 marzo 2009) 
nel quale ha espresso molte riserve e anche qualche proposta per migliorare un testo che 
desta molte perplessità. Gli avvocati hanno ribadito la loro netta contrarietà quanto alla 
logica e al metodo perché «si tratta dei consueti interventi settoriali, episodici e non 
organici», nei quali manca del tutto il confronto con il Cnf. E poi non si possono pensare 
riforme a costo zero. Improponibile, inoltre, l’idea che i tempi dei giudizi possano essere 
normalizzati restringendo quelli delle parti. Per non parlare dell’ipotesi del cosiddetto filtro 
in cassazione che trasformerebbe la funzione del ricorso e introdurrebbe un sostanziale 
principio di precedente vincolante sui generis. Perché «suscettibile, a sua volta, di essere 
disatteso quando e se i giudici di legittimità decidessero insindacabilmente che è giunto il 
momento di modificarlo». Ripresentare quell’emendamento. Sarebbe opportuno, 
dunque, ha concluso Costantino «che il Governo ripresentasse il suo emendamento, 
ritirato in Senato, in cui prevedeva l’abrogazione del collegio dei tre giudici competenti a 
valutare l’ammissibilità dei ricorsi».Intercettazioni. Anche sulle intercettazioni il giudizio 
dei giuristi non è meno chiaro: il testo Alfano viola la privacy. A sostenerlo è Agostino Di 
Caro, ordinario di procedura penale all’Università del Molise, parlando – nel corso della 
sessione tematica sul processo penale – del disegno di legge governativo all’esame della 
Camera, annunciato dall’Esecutivo proprio come baluardo a tutela della riservatezza e 
contro i supposti abusi dello strumento investigativo. Perché – ha spiegato Di Caro 
all’assise dei legali riunita nei saloni di Santo Spirito in Sassia – «i gravi indizi di 
colpevolezza, previsti dal Ddl come presupposto per poter attivare le intercettazioni, 
presuppongono un quadro investigativo già sufficientemente chiaro tanto da ritenere 
l’intercettazione superflua e dunque invasiva della privacy».  
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L’obbligatorietà dell’azione penale: al centro del dibattito tra Giuliano Pisapia, avvocato 
ed ex onorevole, Oreste Dominioni, presidente dell’Ucpi, e Antonio Martone, presidente 
della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici 
essenziali, nella specifica sessione coordinata dal consigliere nazionale Andrea 
Mascherin. Provocatoria la proposta di Pisapia: «Senza attendere una modifica legislativa 
che fissi criteri di priorità basati sui limiti di pena o sulla offensività del reato, si potrebbe 
affidare ai consigli giudiziari il compito di individuare priorità di indagine, tenendo conto 
delle emergenze del territorio». Ambiente e tutela. Una sessione del Congresso è stata 
poi dedicata alla tutela penale dell’ambiente, coordinata dai consiglieri nazionali Giovanni 
Vaccaro e Gino Cardone. I magistrati Aldo De Chiara e Salvatore Vella, gli avvocati Ettore 
Randazzo e Fabio Foglia Manzillo ed i professori universitari Alfonso Stile e Bartolomeo 
Romano – consulente giuridico del ministro Alfano – hanno evidenziato la necessità di 
semplificare al più presto la normativa in materia e di inserirla nel nuovo codice penale. 
Allo stato, infatti, le numerose fonti, di natura legislativa e sub legislativa, si sono rivelate 
poco chiare, di difficile interpretazione e di incerta applicazione. Ricorsi per Cassazione. 
Alessandro Sammarco, professore associato all’Università degli studi di Salerno, Giovanni 
Vaccaro, membro Cnf, e Gustavo Pansini, ordinario all’Università degli Studi di Roma Tor 
Vergata – che si sono occupati della sessione dedicata ai ricorsi per cassazione, della 
pubblica accusa, della parte civile e dell’imputato – hanno puntato l’attenzione 
sull’inefficienza del sistema. Che consente, da un lato, la mera possibilità di proporre un 
numero elevatissimo di ricorsi di scarsa rilevanza e generalmente ritenuti inammissibili (ad 
esempio quelli sulle sentenze di patteggiamento). E dall’altro l’impossibilità di ricorrere in 
Cassazione per ragioni più delicate, sulle quali è indispensabile consentire il controllo di 
legittimità e la nomofilachia.  
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Arbitrati 
 

V.Uv., Il Sole 24 Ore 24/3/09 pag.34 
Arbitrato in passivo per le Pa 
 
“L’arbitrato non costituisce un affare per i bilanci pubblici visto che in media è sempre la 
PA a pagare le spese di giudizio e quindi i compensi degli arbitri”. Lo ha ribadito ieri il 
presidente dell’Autorità per i contratti pubblici, Luigi Giampaolino. Nel 2008 le stazioni 
appaltanti pubbliche hanno dovuto sobbarcarsi le parcelle degli arbitri nel 62% dei casi. 
Stessa percentuale se l’arbitrato è amministrativo (gestito cioè dalla Camera arbitrale) in 
cui la percentuale si attesta al 62,8% o invece libero (con arbitri scelti dalle parti) in cui si 
rimane al 62,93% di soccombenze della Pa.  Eppure il fronte delle imprese, così come 
quello dei giuristi, è compatto sulla necessità di mantenere la giustizia privata. “i tempi 
della giustizia ordinaria sono incompatibili con quelli celeri di cui necessitano le imprese” 
ha chiarito il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa. Giampaolino ha 
spiegato invece che con l’arbitrato si è avuta risposta in media in 290 giorni per gli arbitri 
amministrativi nel 2008, e in 547 per quelli liberi, scelti per le questioni più complesse (in 
media oltre i 13 milioni della controversia). E infatti Cesare Trevisani, vicepresidente 
Confindustria con delega alle infrastrutture, ha chiesto di “ripristinare la possibilità per le 
amministrazioni, ora solo rinviata a fine 2009 di inserire nei contratti pubblici clausole 
compromissorie”. Ma allo stesso tempo per Trevisani è necessario incidere sula qualità 
progettuale della Pa, spesso alla base del contenzioso.  Opinione condivisa dal presidente 
della commissione lavori pubblici del Senato, Luigi Grillo che per rilanciare l’istituto di 
composizione delle controversie, ha lanciato anche una provocazione: “Riformiamo 
l’arbitrato accollando una parte del costo anche alle imprese. In questo modo si mantiene 
la rapidità del giudizio però si ottiene un risparmio per lo Stato. Anche secondo 
Giampaolini l’arbitrato è ancora utile ma va modificato: “va favorito l’arbitrato 
amministrativo e va rivista la composizione del collegio in modo da adeguarla ala 
complessità della causa”. 
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Previdenza 
 

Marco Lo Conte, Il Sole 24 Ore 24/3/09 pag. 34 
Riforma a rilento nella Cassa forense 
 
Formalmente il via libera all’impianto della riforma c’è, ma a condizione di una maggiore 
rapidità dell’entrata in vigore. La riforma della Cassa di previdenza forense – secondo i 
vertici della Cassa – sarà pienamente in vigore solo nel 2027. Troppo in là dicono i tecnici 
di via Arenula nel parere, perché oltre ad essere equa sia anche efficace. Il provvedimento 
licenziato venerdì scorso dal ministero della Giustizia esprime una doppia valutazione:  da 
una parte si ritiene che le “considerazioni in punto di diritto consentono di rappresentare 
che la riforma può essere conforme a diritto”, dal momento che permette il perseguimento 
degli obiettivi di stabilità richiesti dall’articolo 1, comma 763 della legge 296/06, ossia il 
perseguimento dell’obiettivo di stabilità delle gestioni previdenziali “non inferiore”  ai 30 
anni. Ma, aggiungono i tecnici di via Arenula “la tutela delle ragionevoli aspettative può 
risultare compatibile con una meno ampia fase di realizzazione della riforma”. Questa , va 
ricordato, prevede l’aumento graduale dei requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia 
dai 65 ai 70 anni e dai 30 a 35 anni di anzianità contributiva; la gradualità dell’incremento 
di età e di anzianità contributiva per il pensionamento e poi la riduzione dei coefficienti di 
rendimento, secondo il sistema pro quota,l’incremento dell’aliquota del contributo 
soggettivo dal 12 al 13% e quello di solidarietà a carico dei pensionati dal 4 al 5%. 
 
Simona D’Alessio, Italia Oggi 24/3/09 pag. 28 
Previdenza degli avvocati, ministeri vigilanti perplessi   
 
La bozza di riforma della previdenza degli avvocati è sulle spine. I ministeri vigilanti 
avrebbero più di qualche perplessità sull'impianto del restyling che, fra le altre cose, punta 
ad una sostenibilità dell'ente molto più solida di quella attuale. Il comma 763 della 
finanziaria 2007, infatti, ha chiesto a tutte le casse dei professionisti un equilibrio di 
gestione per almeno 30 anni. La proposta di riordino dell'impianto pensionistico stilata 
dalla Cassa nazionale forense guidata da Paolo Rosa prevedeva che, con un percorso 
che sarebbe dovuto partire dal 2012, l'età pensionabile dei professionisti del foro dovesse 
passare gradualmente a 70 anni (“traguardo” da conseguire nell'anno 2027) e che vi 
sarebbe stato il raddoppio del contributo integrativo dal 2% al 4%. «Prevedibile e 
scontato» lo stand by secondo Nino Lo Presti, deputato del PdL e vicepresidente della 
commissione parlamentare per il Controllo sulle attività degli enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza ed assistenza sociale. Per Lo Presti «le giovani generazioni di 
legali italiani, con questo testo, rischiano di non trovare nulla in Cassa quando, dopo 30-35 
anni finiranno l'attività professionale». Come avrebbe dovuto muoversi la Cassa forense, 
allora? Promuovendo una riforma previdenziale per i legali, ribatte il deputato, «basata su 
un impianto contributivo, non invece insistendo nel mantenere il sistema redistributivo a 
ripartizione».  
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Professioni 
Liberalizzazioni 

 
Ignazio Marino, Italia Oggi 24/3/09 pag. 27 
In lotta per la concorrenza 
 
I professionisti italiani si rassegnino. Rendono una prestazione privata e a pagamento. E 
in linea con quello che accade ai loro colleghi europei non si possono sottrarre alla 
concorrenza. L’Antitrust, forse ancora per molto tempo non emetterà un provvedimento 
sanzionatorio nei confronti degli ordini. Ma di sicuro ha tutta l’intenzione di continuare a 
monitorare un mercato «ancora troppo chiuso». Anzi il garante anticipa che nuove 
istruttorie stanno per partire nei confronti di quelle categorie che in funzione del «decoro» 
non hanno cancellato, come chiesto dall’ex ministro dello sviluppo economico Pierluigi 
Bersani nel 2006, l’inderogabilità delle tariffe minime. Non solo. Al fronte comune degli 
ordini che da sempre critica il metodo seguito dall’Antitrust di considerare i professionisti 
come imprese, Antonio Catricalà risponde con la proposta dell’abitazione universitaria per 
facilitare l’accesso. A ItaliaOggi, il garante ha illustrato perché un atteggiamento meno 
diffidente nei confronti delle liberalizzazioni aiuterebbe molto di più gli ordini… Domanda. 
All’indomani della pubblicazione della vostra indagine è passato il messaggio che 
gli ordini sono delle caste. È d’accordo? Risposta. No. Il termine «Casta» è stato 
utilizzato dai media per significare che gli ordini hanno eccessive barriere all’accesso. La 
nostra indagine ha dato atto di alcuni passi avanti da parte di qualche categoria. Come di 
alcune resistenze nei confronti delle liberalizzazioni (abolizione dell’obbligatorietà dei 
minimi e dei divieti sulla pubblicità, apertura nei confronti delle società multi professionali, 
ndr). D. Partiamo dall’inizio. L’indagine poggia le sue valutazioni sull’assimilazione 
dei professionisti alle imprese. Gli ordini hanno sempre combattuto questo 
approccio, però… R. Il dato rilevante è uno: la prestazione è un servizio privato e reso a 
pagamento. Certo, ci sono delle professioni che tutelano diritti costituzionalmente rilevanti 
come la salute e la difesa in giudizio. Ma questo non li esonera dalle regole di mercato. 
Così funziona in Europa. D. Dal decreto Bersani in poi sembra che le professioni 
siano molto cambiate. Oggi i dentisti quanto gli avvocati pubblicizzano i loro servizi. 
Che cosa non va ancora? R. Sono passati 26 mesi dall’inizio del nostro lavoro e questo 
non è un caso. In tutto questo tempo ci sono stati continui incontri con le categorie. 
Abbiamo registrato importanti collaborazioni e sono cadute molte resistenze. Alcune delle 
quali riguardano la pubblicità, anche se in certi casi il professionista deve chiedere una 
preventiva autorizzazione. Il dato che ci preoccupa maggiormente è quello tariffario. Là 
dove c’è un prezzo concordato, l’Autorità è obbligata a intervenire. Ci sono ordini che 
hanno previsto una tariffa minima inderogabile per non ledere il decoro. E questo non va 
bene. Una prestazione di alta qualità deve avere tariffe alte. Una prestazione di qualità più 
bassa deve avere tariffe minori. D. Ma gli ordini rivendicano sempre prestazioni di 
altissima qualità… R. Guardi, siamo pieni di segnalazioni circa le tariffe alte a fronte di 
prestazioni minime. Le faccio un esempio: un cittadino si è visto recapitare una parcella di 
1.500 euro per l’impugnazione di una multa da 300 euro. Queste sono segnalazioni della 
povera gente. Su questo fronte l’Antitrust è intenzionata ad andare avanti con l’apertura di 
istruttorie a carico di alcuni ordini nazionali e consigli territoriali.  
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D. Nelle conclusioni della vostra indagine chiedete l’istituzione di lauree abilitanti. 
Servirebbe una modifica della Costituzione (l’articolo 33 sull’esame di stato). E 
dunque un cammino legislativo molto più complesso della legge quadro che si 
aspetta da quasi 15 anni… R. L’esame di stato deve essere mantenuto all’interno del 
percorso accademico e non cancellato. D. Con una riforma universitaria del genere, 
però, il ruolo degli ordini sarebbe fortemente ridimensionato… R. Gli ordini hanno un 
ruolo garanzia. Bisogna capirsi: deontologia vuol dire qualità dei servizi, rispetto del 
consumatore, preparazione. Per fare questo occorrerebbe la presenza di soggetti terzi 
negli organi di governo. D. Bersani a parte, per la politica la riforma non è mai stata 
una priorità per il paese. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Forse serve un 
pressing più forte sul governo? R. Le professioni sono molto forti e ben rappresentate. 
Soprattutto abituate a difendersi in maniera abile. Oggi non è possibile pensare una 
riforma senza il loro consenso. Il messaggio che deve passare è che le liberalizzazioni non 
sono un modo per perdere dei privilegi, ma solo un meccanismo di apertura. Se le 
professioni daranno maggiore fiducia ai cambiamenti avranno in cambio una torta più 
grande da spartirsi. Perché se il cittadino è fiducioso nei confronti delle categorie aumenta 
la richiesta di prestazioni.  

 
L'indagine in pillole:  
 
Chi riguarda: Architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geometri, 
giornalisti, ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti industriali, psicologi, dottori 
commercialisti ed esperti contabili. Che cosa emerge: Scarsa propensione delle 
categorie, sia pur con positive eccezioni, ad accogliere nei codici deontologici quelle 
innovazioni necessarie per aumentare la spinta competitiva all'interno dei singoli comparti. 
La liberalizzazione della pattuizione del compenso del professionista, la possibilità di fare 
pubblicità informativa e di costituire società multidisciplinari non sono state colte come 
importanti opportunità di crescita ma come un ostacolo allo svolgimento della professione 
Che cosa chiede l'Antitrust: Un intervento del legislatore volto a emendare la legge 
Bersani, prevedendo: - l'abolizione delle tariffe minime o fisse; - l'abrogazione del potere di 
verifica della trasparenza e veridicità della pubblicità esercitabile dagli ordini; - l'istituzione 
di lauree abilitanti; - lo svolgimento del tirocinio durante il corso di studio; - la presenza di 
soggetti «terzi» negli organi di governo degli ordini.  
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Marino Longoni, Italia Oggi 24/3/09 pag. 27  
Ancora il liberismo assoluto? 
 
Da anni il garante per la concorrenza non fa che battere sugli stessi tasti nei confronti delle 
professioni: libertà di accesso, no alle tariffe minime, pubblicità, aggiornamento senza 
restrizioni, società professionali. Tutto nasce da una visione iperliberista nella quale 
l'attività professionale non si distingue dall'attività d'impresa. Forse all'Antitrust non si sono 
accorti che il mondo va avanti e il liberismo assoluto, che ieri sembrava indicare la 
direzione del futuro, oggi ha le ossa rotte. Anni di deregulation sono infatti la causa 
principale dello tsunami finanziario che sta devastando le economie del mondo intero. 
L'equiparazione tra professione e impresa, dalla quale discendono le ricette predicate dal 
garante, si scontra con un dato banale: un conto è produrre saponette o automobili, altro i 
servizi professionali. Le prime si possono produrre in serie, i secondi no. La 
liberalizzazione dei mercati dovrebbe consentire di far arrivare sul mercato saponette o 
auto migliori a prezzi più bassi (ma quando la Fiat è in difficoltà interviene lo stato), ma per 
le professioni non funziona così: un medico o un avvocato non possono moltiplicare oltre 
certi limiti i servizi offerti; un giornalista o un architetto non sono fungibili come un tubetto 
di dentifricio. Anche le grandi società professionali di stampo anglosassone ora perdono 
colpi (ed è da dimostrare che i consumatori americani siano più felici). E poi, perché tanta 
enfasi sulla pubblicità? Dov'è il vantaggio per l'utente, che alla fine ne deve sostenere i 
costi senza un miglioramento del servizio? L'abolizione dei minimi ha già creato disastri. 
Chiedere a chi lavora con la pubblica amministrazione e si è visto ribassare i compensi 
fino all'80%. È questo il libero mercato? Oppure abilitare un medico che è solo laureato in 
medicina o un laureato in giurisprudenza che non ha mai visto un tribunale? Il sistema 
degli ordini è certamente migliorabile, e molto è stato fatto in questi ultimi due anni. Ma, 
per favore, l'adorazione del liberismo, risparmiatecela.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Le reazioni 
 

Laura Cavestri, Il Sole 24 Ore 24/3/09 pag. 35 
Le categorie contro l’Antitrust 
 
“Una visione ideologica della realtà,che non tiene conto di come oggi i professionisti si 
facciano carico (a costi ridicoli) delle carenze della Pa e delle difficoltà dei propri clienti a 
pagare le prestazioni. Benchè ci siano obblighi fiscali da onorare e ai quali noi, anche in 
questa fase di crisi, non ci stiamo sottraendo”. Dura la replica del Presidente dei consulenti 
del lavoro, Marina Calderone all’impostazione dell’istruttoria Antitrust secondo cui gli 
Ordini non avrebbero fatto abbastanza per completare una vera liberalizzazione del 
comparto, mantenendo in vita tariffe non più obbligatorie ma “consigliate” nei codici 
deontologici, per scoraggiare pubblicità e multidisciplinarietà. Respinge “con fermezza” 
che ci sia stata “chiusura” da parte del Notariato, il presidente Paolo Piccoli. “Innanzitutto 
perché abbiamo introdotto la pubblicità nel Codice, dal 2005, una ano prima che arrivasse 
la Bersani”. Piccoli ritiene “incomprensibile” l’ottica dell’Antitrust soprattutto nel rispetto 
della concorrenza. “Ma se si parla di svolgere una funzione pubblica, quale è quella del 
notaio, come per i magistrati, non si coglie tutta la complessità del nostro ruolo, peraltro 
riconosciuto non solo dalla Cassazione (sentenza 9878/08), ma anche dall’elaborazione 
giurisprudenziale che ha escluso la categoria anche dalle direttive servizi”. Esprime 
sconcerto anche i presidente degli architetti e del Cup, Raffaele Sirica, “per una nuova 
campagna antiordinistica artificiosamente indotta da toni e giudizi generali, che non 
tengono conto di tariffe dimezzate del settore”. “Nel solo sistema dei lavori pubblici – 
aggiunge Pietro de Paola (geologi) – i ribassi sono stati dell’85%, mandando in crisi 
proprio quei giovani che dovrebbero beneficiare delle liberalizzazioni”. Il presidente degli 
Ingegneri, Paolo Stefenelli ha mandato un telegramma al presidente del Consiglio perché 
“fortemente irritato” dalle conclusioni dell’Antitrust. “Il governo faccia rapidamente la 
riforma delle professioni – aggiunge Gaetano Stella (Confprofessioni) – i sistema non sta 
favorendo i cittadini ma ha indebolitole professioni”. Controcorrente i giovani avvocati 
dell’Ugai: “L’Antitrust finalmente riconosce ciò che da oltre due ani denunciamo. E la legge 
Bersani può essere ancor più arricchita introducendo la possibilità di costituire società di 
capitali come già proposto dal presidente dei commercialisti Claudio Siciliotti”. Infine per i 
tributaristi Lapet  “Solo riformando tutto il mondo professionale, ordini stico e non, si può 
conferire al sistema una sana concorrenza”. 
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Antiriciclaggio 
 

Fabrizio Vedana, Italia Oggi 24/3/09 pag. 30 
Tra l'Italia e San Marino rapporti finanziari semplificati 
 
Più semplici i rapporti finanziari tra Italia e San Marino. Utilizzo di codici interni per il 
censimento di soggetti della repubblica del Titano, esenzione dall'obbligo di segnalazioni 
valutarie, creazione di un data-base presso la Banca centrale di San Marino (Bcsm) per 
assolvere gli obblighi antiriciclaggio, prelevamenti da sportelli bancomat ubicati a San 
Marino e gestione delle carte di pagamento. Sono i principali aspetti sui quali interviene la 
Banca d'Italia con una nota del 20 marzo scorso inviata all'Abi e finalizzata a chiarire 
termini e modalità di gestione dei rapporti tra il sistema bancario italiano e le controparti 
sammarinesi. Banca d'Italia preso atto di quanto esposto da Abi, con una propria nota del 
2 marzo scorso, relativamente alle difficoltà operative e procedurali connesse alla richiesta 
di censimento nelle anagrafi aziendali delle banche italiane dei soggetti sammarinesi quali 
«non residenti», dà il suo benestare «all'utilizzo ad uso interno delle singole banche di 
codici particolari che assicurino, al contempo, la prosecuzione dello scambio dei 
pagamenti tra banche italiane e controparti sammarinesi nel circuito domestico nonché la 
corretta gestione delle segnalazioni a diverso titolo dovute dagli intermediari». L'Autorità 
presieduta da Mario Draghi dà inoltre semaforo verde ad una temporanea esenzione delle 
banche italiane dall'obbligo di segnalazione delle operazioni di pagamento da e per San 
Marino nella comunicazione valutaria statistica (Cvs) e dalla matrice valutaria. Novità 
anche sul fronte antiriciclaggio ed in particolare degli adempimenti connessi con 
l'identificazione delle controparti sammarinesi alla luce della nuova normativa 
antiriciclaggio del 2007 in applicazione della quale alla banca italiana è richiesto di 
conoscere anche il nominativo del titolare effettivo del nuovo rapporto bancario o di quello 
già avviato in presenza di determinate situazioni. Al fine di agevolare l'attività di 
identificazione della clientela sammarinese da parte degli intermediari italiani Banca d'Italia 
da il suo nulla osta all'istituzione presso Bcsm di un apposito data-base nel quale 
verrebbero inseriti i dati relativi alla clientela degli operatori bancari e finanziari 
sammarinesi e dei quali la stessa Bcsm diverrebbe garante nei confronti delle banche 
richiedenti italiane. L'utilizzo di tale data-base, precisa Banca d'Italia, non deve però far 
venire meno l'obbligo per l'intermediario italiano di svolgere un costante monitoraggio sulle 
controparti sammarinesi, segnatamente per quanto riguarda i flussi finanziari in entrata e 
in uscita da San Marino.  
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Intercettazioni 

 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 24/3/09 pag. 15 
Alt della Cassazione: “Intercettazioni a catena illegittime” 
 
No alle intercettazioni “catena” se non si dimostra che esiste un collegamento tra 
l’indagine in corso e le persone che, via via, si vogliono intercettare. La sentenza della 
Cassazione arriva nel bel mezzo dell’iter legislativo del Ddl Alfano sule intercettazioni che, 
al centro di aspre polemiche, sarebbe dovuto andare all’esame della Camera questa 
settimana ma, probabilmente slitterà dopo Pasqua. La Corte, ovviamente non dice nulla 
sulla riforma, ma tra le righe lascia intendere che è superflua, perché la disciplina vigente, 
se presa sul serio, è già una barriera contro gli abusi e una garanzia per la privacy dei 
cittadini. La linea di rigore ribadita dalla Cassazione per evitare il proliferare delle 
intercettazioni prevede che il giudice, nell’autorizzare gli ascolti, si assuma anzitutto la 
responsabilità di individuare l’esistenza di “gravi indizi di reato” (non necessariamente a 
carico della persona da intercettare) e spieghi perché è “assolutamente indispensabile” 
mettere sotto controllo una determinata utenza per la prosecuzione delle indagini. In 
particolare deve dimostrare che esiste un “collegamento” tra l’indagine in corso e le 
persone che, via via, intende intercettare. E’ “inaccettabile” pensare di cavarsela con 
“formule di stile” o con i richiamo ad altri provvedimenti:la motivazione può essere anche 
sintetica, purchè sia esplicita. La Corte bacchetta anche la prassi di contestare agli 
indagati, inizialmente il reato di associazione a delinquere (art.416 codice penale), una 
sorta di “contenitore” per giustificare il collegamento tra indagati e il proliferare di 
“intercettazioni a catena”. Secondo la Cassazione, non è corretto, perché il giudice deve 
indicare sempre “le ragioni per le quali è indispensabile attivare intercettazioni su una 
determinata persona”. E non può omettere “il collegamento” tra questa e l’indagine in 
corso”.    
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Corte costituzionale 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 24/3/09 pag. 34 
Più garanzia agli indagati 
 
Più garanzie per gli indagati. Che dovranno essere considerati non punibili per false o 
reticenti informazioni fornite alla polizia giudiziaria quando invece non avrebbero neppure 
dovuto essere obbligati a renderle perché le indagini per reati collegati a quelli commessi 
da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono. A stabilirlo è la Corte costituzionale con la 
sentenza 75, depositata il 20 marzo e scritta da Alessandro Criscuolo. L’articolo 384 del 
Codice penale, sottolinea la Corte prevede l’ipotesi di esenzione di punibilità quando le 
informazioni o la testimonianza sono state rese in maniera illegittima,perché l’autorità non 
avrebbe potuto chiederle a causa di un divieto di legge oppure perché l’interessato non 
avrebbe potuto essere obbligato a rispondere o a deporre, oppure avrebbe dovuto essere 
avvertito della facoltà di astenersi. La disposizione, chiarisce la sentenza, si collega 
all’articolo 362 del Codice di procedura penale e alla disciplina dell’assunzione della 
testimonianza, sia da parte del pubblico ministero sia da parte della polizia giudiziaria, 
come determinata dopo la riforma del 2001 successiva all’introduzione del principio 
costituzionale del “giusto processo”. Ora, però, ricorda la sentenza,mentre mentire al Pm 
costa la condanna per false dichiarazioni, raccontare il falso alla polizia giudiziaria porta 
invece al favoreggiamento personale. Una disparità che alla Consulta è apparsa del tutto 
irragionevole 
 
La sentenza n. 75: “Ma la riscontrata diversità di disciplina si palesa ancor più irrazionale 
considerando l’evoluzione normativa del sistema processuale che (…) non soltanto ha 
statuito la sussistenza, in capo al soggetto chiamato dalla polizia giudiziaria a rendere 
dichiarazioni, degli stessi obblighi previsti per chi è chiamato a deporre innanzi al pubblico 
ministero ( e per il testimone), cioè dell’obbligo di rispondere e di dire il vero, salvo il limite 
della possibilità di un suo coinvolgimento, ma ha portato a una sostanziale equiparazione, 
anche sotto il profilo della valenza processuale, delle dichiarazioni rese alla polizia 
giudiziaria a quelle rese al pubblico ministero”. 
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Francesco Cerisano, Italia Oggi 24/3/09 pag. 31 
Favoreggiamento limitato 
 
Non sarà più punibile per favoreggiamento il soggetto che fornisce false o reticenti 
informazioni alla polizia giudiziaria e che non poteva essere chiamato a rispondere in 
quanto indagato per reato collegato a quello a cui la testimonianza si riferisce. E' questa la 
conseguenza della sentenza n.75/2009, depositata il 20 marzo in cancelleria, con cui la 
Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art.384, secondo comma, del codice penale, 
nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità anche per le false o reticenti 
informazioni assunte dalla pg. I giudici delle leggi sono stati chiamati in causa dal tribunale 
di Biella che doveva decidere su un procedimento penale per favoreggiamento a carico di 
un soggetto reo di aver aiutato, negando di conoscerlo, uno spacciatore. Dopo aver 
correttamente ricondotto la fattispecie in esame al disposto dell'art.384, secondo comma, 
del codice penale, la Consulta ha messo in luce un'incongruenza nel sistema delineato 
dalla norma. L'art.384 c.p. infatti esclude la punibilità solo per i casi previsti dagli articoli 
371-bis (false informazioni al pubblico ministero), 371-ter (false dichiarazioni al difensore), 
372 (falsa testimonianza) e 373 (falsa perizia e interpretazione), ma nulla dice a proposito 
delle false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria che sembrerebbero non 
rientrare in una specifica fattispecie di reato. Una conclusione contestata, invece, dalla 
Corte secondo cui «tale diversità di disciplina è palesemente irragionevole». «Tra il delitto 
di false dichiarazioni rese al pubblico ministero e quello di favoreggiamento dichiarativo, 
commesso con la condotta di false o reticenti informazioni rese alla polizia giudiziaria», 
spiega la sentenza redatta dal giudice Alessandro Criscuolo, «si evidenzia una sostanziale 
omogeneità del bene protetto che consiste nella funzionalità di ciascuna fase rispetto agli 
scopi propri nei quali le esigenze investigative, agli inizi del procedimento, e quelle della 
ricerca della verità, nella fase finale del processo, si sommano». Ma, prosegue la 
Consulta, la diversità di disciplina si rivela ancor più incomprensibile se si pensa che tutte 
le modifiche introdotte al sistema processuale dal 1992 in poi (dal decreto legge 
n.306/1992 fino alla legge n.63/2001) hanno messo sullo stesso piano gli obblighi del 
soggetto chiamato dalla pg a rendere dichiarazioni e quelli previsti per chi è chiamato a 
deporre davanti al pm. «Tale convergenza di disciplina processuale», conclude la Corte, 
«rende del tutto irragionevole il diverso regime giuridico». Di qui la decisione di dichiarare 
l'illegittimità costituzionale dell'art. 384, secondo comma, del codice penale per violazione 
dell'art.3 della Costituzione «nella parte in cui non prevede l'esclusione della punibilità per 
false o reticenti informazioni assunte dalla polizia giudiziaria, fornite da chi non avrebbe 
potuto essere obbligato a renderle o comunque a rispondere in quanto persona indagata 
per reato collegato a quello, commesso da altri, cui le dichiarazioni stesse si riferiscono».  
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FLASH 
Italia Oggi pag. 32 
 
Consiglio di giustizia in alto mare 
Sotto procedimento di decadenza per incompatibilità il 50% dei neo proclamati eletti al 
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) con le votazioni svoltesi del 9 
novembre 2008. Sono stati aperti dall'attuale Cpgt procedimenti di decadenza in capo a 
cinque giudici neoletti a seguito della presentazione di numerosi esposti allo stesso Cpgt 
in carica nonché al presidente del consiglio dei ministri e al ministro dell'economia e delle 
finanze, che esercitano l'alta sorveglianza sui giudici tributari delle 123 commissioni 
italiane. Quali le ragioni dell'impeachment? Ai giudici tributari e loro familiari è 
rigorosamente vietato dall'art. 8, comma 1, lettere i) e m) del dlgs 545/1992 lo svolgimento 
contemporaneo della funzione di giudici tributari e dell'attività di consulenza/patrocinio in 
campo fiscale, per il rispetto del principio di imparzialità/terzietà che deve caratterizzare il 
ruolo dei giudici. Sono stati così contestati una serie di addebiti ai giudici irregolari, 
interessando la guardia di finanza e gli organi giurisdizionali/camerali di competenza per le 
necessarie verifiche delle prove documentali prodotte dagli esponenti grazie ai risultati di 
investigazioni di polizia privata. È stato in particolare chiesto il controllo delle dichiarazioni 
di atti di notorietà rese al Cpgt negli ultimi cinque anni dagli inquisiti in tema di 
insussistenza di cause ostative dell'attività di giudice tributari. Per gli indagati c'è dunque il 
rischio non solo di essere dichiarati decaduti dagli incarichi di giudice tributario e di 
neoeletti al Cpgt ma anche di essere deferiti all'autorità giudiziaria nel caso in cui le 
dichiarazioni risultassero non conformi alla normativa sulla documentazione 
amministrativa. Tra le ipotesi che si delineano adesso c'è quella di un differimento 
dell'insediamento del nuovo Consiglio sino a quando non risulteranno chiusi 
definitivamente i pendenti procedimenti di decadenza in capo agli interessati.  
 
Corriere della Sera pag. 4-19 
 
Testamento biologico, ammessi 58 voti «segreti» Nell'elenco il divieto di 
interrompere l'idratazione 
Partono questa mattina nell'aula del Senato i primi voti al disegno di legge sul testamento 
biologico, dopo il via libera della Commissione. Sui tremila emendamenti presentati, 
spiega il relatore del Pdl Raffaele Calabrò, ne sono stati ammessi circa la metà. 
L'opposizione ha chiesto un centinaio di voti segreti, nel tentativo di portare allo scoperto 
le contraddizioni della maggioranza e segnare qualche punto a favore. Alla fine i voti 
segreti saranno 58. Riguarderanno emendamenti sul tema principale del provvedimento, il 
divieto di stop all'alimentazione e idratazione artificiale, ma anche sulla vincolatività delle 
Dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat), sul rifiuto delle cure, sull'obiezione di 
coscienza e sul ruolo del medico, sull'eutanasia e sull'accanimento terapeutico. Due 
riguarderanno gli interi articoli 1 e 3. La votazione finale sarà invece palese. Calabrò non 
ha timori: «Credo che il voto segreto non metterà in difficoltà il centrodestra, che si 
presenta compatto al voto. Sono pochissime le persone che non voteranno questo testo di 
legge».Il voto finale è previsto per giovedì sera e il presidente Renato Schifani è 
intenzionato a far rispettare i tempi. A dar battaglia ci penseranno i radicali, che puntano 
sull'ostruzionismo, e l'ala più a «sinistra» del Pd. Come Ignazio Marino. Che chiede al 
partito di coinvolgere i Circoli per capire «se i militanti la pensano come me o come la 
Binetti». 
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Avvocati, 48 lauree sequestrate da Milano a Catanzaro  
Un nuovo scandalo scuote l'università della Magna Grecia di Catanzaro. La procura della 
Repubblica del capoluogo calabrese ha sequestrato 48 titoli di laurea in giurisprudenza 
conseguiti acquistando falsi esami, mai sostenuti. Dieci gli avvocati coinvolti nell'inchiesta 
avviata dai pm Salvatore Curcio e Paolo Petrolo, appartenenti per lo più ai distretti 
giudiziari di Catanzaro e Reggio Calabria. Ma l'indagine coinvolge i vari ordini nazionali. 
Due degli avvocati cui è stata sequestrata la laurea, esercitano a Milano. Oltre ai dieci 
avvocati sono indagati 25 praticanti e tredici professionisti vincitori di concorso nella 
pubblica amministrazione. Tutti i 48 rispondono del reato di corruzione ed esercizio 
abusivo della professione. La procura ha sequestrato i titoli di studio, ha chiesto 
l'interdizione, mentre gli ordini professionali hanno avviato le pratiche di sospensione. 
L'indagine abbraccia un arco di tempo che va dal 2000 al 2007. In questi anni all'università 
di Catanzaro si sarebbe assistito ad una compravendita di materie che avrebbero facilitato 
il raggiungimento della laurea. I titoli di studio sono stati formalmente acquisiti però molti 
degli esami non sono mai stati sostenuti. Questo grazie alla complicità di un dipendente 
della segreteria didattica dell'università, Marcello Francesco, che, dietro compenso, ha 
falsificato 65 statini, facendo risultare come superati esami mai sostenuti. Il dipendente è 
stato già condannato, lo scorso settembre, a tre anni di reclusione, per una storia simile. 
Aveva falsificato 3 lauree in cambio di somme di denaro. I titoli sono stati confiscati dopo 
che i tre avvocati hanno patteggiato la pena. La complicità di Marcello Francesco è servita 
ad agevolare l'iter universitario di molti studenti che avrebbero acquistato dai tre ai sedici 
esami. Gli inquirenti hanno potuto smascherare l'intrigo, confrontando gli statini originali 
con il registro della seduta d'esami. Le materie «acquistate» erano alla base della 
professione forense. Ma servivano anche a velocizzare il conseguimento della laurea 
quale titolo utilizzato per partecipare e vincere concorsi nella pubblica amministrazione. 
Quest'ultimo è un aspetto dell'inchiesta che i magistrati stanno vagliando perché è 
ipotizzabile anche l'annullamento dei concorsi. Due invece le ipotesi per quanto riguarda 
gli avvocati. La prima, tornare sui banchi di scuola per sostenere nuovamente l'intero 
percorso di studi; la seconda, fare realmente gli esami mancanti. 
 
La Repubblica pag. 17 
 
False lauree in legge sequestrate 48 tesi 
I Carabinieri di Catanzaro hanno sequestrato 48 lauree nell´ambito di un´inchiesta sulla 
vendita degli esami di giurisprudenza all´Università Magna Grecia. Una decina di lauree 
appartiene ad avvocati che lavorano in avviati studi professionali. Altre 25 portano il nome 
di giovani che oggi fanno i praticanti, mentre tredici presunti laureati hanno trovato lavoro 
in campi diversi dal diritto. 
 
Messaggero pag. 12 
 
Sequestrate dalla Procura 48 lauree in giurisprudenza 
Quarantotto lauree in giurisprudenza sono state sequestrate dalla Procura della 
Repubblica di Catanzaro nell'ambito dell'inchiesta sui presunti esami venduti all'Università 
Magna Grecia. Le persone a cui sono state sequestrate le lauree sono indagate a vario 
titolo di corruzione, falso in atto pubblico, falso per induzione, esercizio abusivo della 
professione forense 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 


