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*** 
Avvocati 

 
Il Sole 24 Ore 24/4/09 pag. 39 
Cassazione, regge l’accordo sul “filtro” 
 
Si avvia al traguardo la riforma del processo civile dopo l’ok di ieri in commissione Affari 
costituzionali e Bilancio della Camera al disegno di legge collegato alla Finanziaria. Nel 
pomeriggio, l’aula ha terminato la discussione generale. Al provvedimento, che contiene la 
riforma di larghe parti del codice di procedura civile, è stata apportata una sola modifica. 
Sulla base del parere unanime della commissione Giustizia, un emendamento dei relatori 
ha riscritto le norme sul filtro per i ricorsi in Cassazione. E’ stato sostituito l’intero articolo, 
nonostante fosse stato approvato nello stesso testo da entrambi i rami del Parlamento. La 
nuova versione della disposizione, che arriva dopo le proteste degli avvocati, limita a due 
casi di inammissibilità del ricorso e prevede l’istituzione di una sezione specializzata alla 
quale saranno però chiamati a partecipare i giudici appartenenti ad altre sezioni. Nel 
provvedimento trovano spazio tra l’altro, forme di penalizzazione per le parti che ritardano 
deliberatamente i tempi del processo, un processo sommario di cognizione che si 
conclude in tempi più rapidi e in forme più snelle, il rafforzamento delle sentenze di 
condanna al pagamento delle somme di denaro,la cancellazione del rito societario. Ma nel 
testo c’è spazio anche per una significativa delega dedicata alla semplificazione dei riti. 
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Professioni 
 

Trasferimento quote Srl 
 

Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore 24/4/09 pag. 35 
Quote Srl, la firma digitale passa comunque dal notaio 
 
Gli  atti telematici sul trasferimento di quote di Srl, siglati con la firma digitale delle parti e 
trasmessi al Registro delle imprese attraverso il commercialista, richiedono l’autentica da 
parte del notaio. A questa conclusione è arrivato il Tribunale di Vicenza, con ordinanza del 
17 aprile, accogliendo il ricorso contro l’iscrizione di una cessione di quote depositata il 22 
dicembre. Dunque, a pochi giorni dall’avvio della fase di sperimentazione per la 
registrazione online degli atti di trasferimento da parte del commercialista, il confronto tra 
notai e dottori si riapre sul fronte della giurisprudenza. Il Tribunale fa propria la tesi 
argomentata da una parte del notariato secondo cui l’art. 36, comma 1 bis del Dl 112/08 è 
una norma “derogatoria” rispetto alla disciplina generale del Codice civile, in particolare 
l’art. 2470. In quando tale, l’interpretazione non può avvenire per analogia; ci si deve rifare 
strettamente alle regole sul deposito e l’iscrizione degli atti al Registro delle imprese e alla 
legge sula firma digitale. Per quanto riguarda il Registro delle imprese, il Tribunale di 
Vicenza ricorda che “ il regime di pubblicità è retto dal principio di autenticità degli atti 
soggetti a iscrizione, per i quale, almeno in tendenza, si devono iscrivere atti che 
rappresentino fatti veri”. E dunque si deve concludere “allo stato della normativa, e sempre 
salvo un intervento successivo del legislatore, per la iscrivibilità del solo atto con la firma 
digitale autenticata dal notaio”. Per il Tribunale la firma digitale cui si fa riferimento all’art. 
36 del Dl 112 è quella prevista dall’art. 25 del Codice dell’amministrazione digitale,vale a 
dire la “firma digitale autenticata, che comporta il controllo notarile di legalità, e non la 
firma digitale disciplinata dall’art. 24 che presume la riconducibilità del titolare, salvo prova 
contraria. 
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Qualifiche 
 

Cristina Bartelli, Italia Oggi 24/4/09 pag. 29 
Direttiva servizi, compensi in linea con le tabelle degli artigiani   
 
Recepimento della direttiva servizi in English way, Un periodo di transizione di tre anni o 
qualcosa in più in cui lo stato italiano potrà applicare un regime transitorio non cancellando 
le norme interne in contrasto con la comunitaria. Inoltre si introducono delle misure che 
garantiscono la stessa richiesta di compenso per le imprese di artigiani, ad esempio, 
comunitari che, in base alla direttiva, vengano ad esercitare la propria attività in Italia. I 
compensi dovranno rispecchiare le tabelle delle categorie. Inoltre dovranno essere 
emanati dei codici di condotta e disciplinari per garantire gli stessi standard qualitativi 
applicati in Italia. Correzioni anche per l'articolo sul recepimento della direttiva sul credito 
al consumo. IN particolare dovrebbe essere eliminata la possibilità per le banche di 
utilizzare agenti per il credito al consumo senza creare apposite Sim. IN questo modo però 
viene meno una voce di risparmio dei costi di gestione da parte degli istituti di credito. 
Soppresso l'articolo 21 sui coloranti nelle aranciate. Un centinaio di emendamenti alla 
comunitaria 2008 tra cui un 20%, secondo le stime del relatore del provvedimento alla 
camera Gianluca Pini, «con ogni probabilità sarà dichiarato inammissibile». Poi sarà la 
volta dell'aula dove il relatore conta di traghettare il provvedimento mercoledì prossimo. Il 
relatore poi precisa che sarà in arrivo una stretta ulteriore sui giochi e sui video poker. 
Correzioni anche all'articolo della direttiva, il 39, sulla tutela processuale nei pubblici 
appalti. Un pacchetto di modifiche è stato inviato poi dalla commissione ambiente per 
quanto riguarda la direttiva rifiuti anche se la formulazione dell'emendamento, annuncia il 
relatore «dovrà essere rivista in aula».  
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Giustizia 
Il terremoto in Abruzzo 

 
Italia Oggi 24/4/09 pag. 29 
Abruzzo, sospesi processi e mutui 
 
Processi, cambiali, rate dei mutui, cartelle di pagamento. Stop a tutto campo per le 
popolazioni abruzzesi colpite dal terremoto. Il consiglio dei ministri riunitosi ieri a L'Aquila 
ha approvato un decreto legge con un ulteriore complesso di misure urgenti tese a 
fronteggiare l'emergenza causata dal sisma del 6 aprile scorso. Disco verde anche alla 
proposta del Presidente Berlusconi di organizzare il prossimo G8 nella regione Abruzzo. 
Ecco in sintesi le misure del dl.  
 
Giustizia: Al via la sospensione (con eccezione per casi particolarmente gravi) dei 
processi civili pendenti presso gli uffici giudiziari dei comuni colpiti dal sisma, nonché di 
termini di legge gravanti sulle popolazioni colpite, quali prescrizioni, decadenze, termini 
legali, processuali e di notificazione, pagamento dei titoli di credito, cambiali ed assegni in 
scadenza al 6 aprile 2009, versamenti di entrate di natura patrimoniale, versamento di 
contributi consortili di bonifica, canoni di concessione e locazione di immobili distrutti o 
inagibili, pagamento di rate e mutui di qualsiasi genere; differimento dell'esecuzione di 
sfratti. Sospesi anche i termini per la notifica delle cartelle di pagamento da parte degli 
agenti della riscossione. Presso la sede temporanea degli uffici giudiziari de L'Aquila è 
istituito il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari alle persone prive 
di un domicilio stabile. Le notificazioni da eseguirsi, a pena di nullità, presso l'Avvocatura 
distrettuale dello Stato in Abruzzo si eseguono preso l'Avvocatura dello Stato in Roma. I 
termini di validità delle tessere sanitarie sono prorogati di un anno e si dispone l'esenzione 
dal pagamento del pedaggio autostradale nelle zone colpite.  
 
Ricostruzione: Il dl prevede la progettazione e realizzazione, nei comuni terremotati, di 
moduli abitativi destinati ad una utilizzazione durevole e rispondenti a caratteristiche di 
innovazione tecnologica, risparmio energetico e protezione dalle azioni sismiche, nonché 
delle opere di urbanizzazione e dei servizi connessi, al fine di garantire adeguata 
sistemazione alle persone le cui abitazioni sono state distrutte o dichiarate non agibili; 
un'apposita struttura interforze, spiega una nota di palazzo Chigi, vigilerà sul corretto ed 
ineccepibile svolgimento delle procedure contrattuali, anche al fine di prevenire eventuali 
infiltrazioni da parte della criminalità organizzata. Il Commissario delegato sarà coadiuvato 
da quattro vice Commissari per specifici settori d'intervento.  
 
Edilizia: Per la ricostruzione di abitazioni principali distrutte o inagibili o per l'acquisto di 
abitazioni sostitutive è prevista la concessione di contributi anche con il sistema del credito 
d'imposta e di finanziamenti agevolati garantiti dallo Stato; per le abitazioni non principali, 
contributi anche in credito d'imposta; in favore di attività produttive, indennizzi per la 
riparazione e ricostruzione di beni immobili distrutti o inagibili; indennizzi per danni subiti 
da strutture adibite a finalità sociali, ricreative e religiose.  
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Pubbliche amministrazioni: Previste particolari misure per lo smaltimento e lo 
stoccaggio dei rifiuti sia urbani che derivanti dalla distruzione degli immobili danneggiati. 
Via alla predisposizione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili 
pubblici danneggiati, compresa l'edilizia universitaria ed il Conservatorio di musica, nonché 
le caserme e gli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici riconosciuti di 
interesse storico artistico. Esclusione dal patto di stabilità interno 2009-2010 delle spese 
sostenute dalla regione Abruzzo, dalla provincia de L'Aquila e dai comuni danneggiati per 
fronteggiare gli eventi sismici.  
 
Famiglie, lavoratori, imprese: Disco verde alla proroga dell'indennità ordinaria di 
disoccupazione; indennizzo in favore dei collaboratori coordinati e continuativi e dei 
lavoratori autonomi che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma; 
sospensione per le imprese delle eventuali sanzioni legate alle inadempienze fiscali; non 
computabilità, a fini della definizione del reddito da lavoro dipendente, delle erogazioni 
liberali, dei sussidi e dei benefici di qualsiasi genere concessi dai datori di lavoro privati ai 
lavoratori residenti nelle aree colpite dal sisma, ovvero da datori di lavoro privati operanti 
nei territori colpiti in favore di lavoratori anche non residenti in quelle aree . Il decreto legge 
stanzia speciali finanziamenti per l'edilizia scolastica. Ulteriori misure riducono il prezzo dei 
farmaci nelle zone colpite e finanziano la ricostituzione delle infrastrutture viarie e 
ferroviarie. Tutte le elezioni sono rinviate alla fine dell'anno e gli adempimenti contabili dei 
comuni vengono differiti al 31 luglio 2009.  
 
L'Ici: Con sua ordinanza n. 3757/'09, il presidente del consiglio ha disposto l'esclusione 
della tassazione degli immobili colpiti dal terremoto abruzzese ai fini delle imposte sui 
redditi e dell'Ici. Lo ha reso noto la Confederazione italiana della proprietà edilizia che 
aveva segnalato il problema il 17 aprile scorso. 

 
Marco Rogari, Il Sole 24 Ore 24/4/09 pag. 3 
Bonus di 150mila euro a famiglia 
 
Un contributo a fondo perduto di 150mila euro a chi dovrà ricostruire una nuova casa al 
posto di quella distrutta dal sisma del 6 aprile e di 80mila per riparare le abitazioni 
danneggiate ma non totalmente inagibili. E’ quanto prevede il “decreto Abruzzo” varato dal 
Consiglio dei ministri riunitosi ieri a l’Aquila. Il decreto vale 8 miliardi:1,5 per far fronte alla 
spesa corrente legata all’emergenza; 6,5miliardi nel triennio 2009-2013 per la 
ricostruzione che comincerà dall’Aquila con 5mila mini appartamenti di 52 mq. Alloggi che, 
una vota rientrati i nuclei nelle case originarie, saranno trasformati in campus universitari 
(costo dell’operazione 500-700 milioni), I terremotati avranno una doppia opzione: liberarsi 
dal mutuo (nel rapporto con la banca subentrerebbe lo Stato con Fintecna spa) o 
mantenerlo accedendo agli aiuti previsti dal Dl. Per la ristrutturazione di edifici privati 
scatterà anche un credito d’imposta pari al 55%, fino a un importo di 48mila euro, ma solo 
nei casi di “accertato rischio sismico” ovvero previa verifica delle Protezione civile. Per gli 
interventi sulle strutture delle imprese, il credito d’imposta sarà dell’80% delle spese 
effettivamente documentate, entro un tetto di 80mila euro. Il pacchetto di aiuti comprende 
anche la sospensione del pagamento dei tributi e degli affitti e il pedaggio gratis per le 
autostrada abruzzesi. Scatta poi il mini-pacchetto ammortizzatori: proroga dell’indennità di 
disoccupazione e un assegno di sostengo di 800 euro per commercianti e co.co.co. 
Confermate le misure per scuola e università, a partire dai 110milioni per l’edilizia 
scolastica e dell’esenzione dalle tasse universitarie per chi si iscrive all’ateneo dell’Aquila. 
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La Repubblica 24/4/09 pag. 6 
Otto miliardi in tre anni, via al decreto 
 
Otto miliardi, di cui 1,5 per le spese correnti, poi i soldi per la ricostruzione nel periodo 
209-2013: pari a 6,5 miliardi. Indennizzi e ristrutturazioni: Un decreto d´emergenza che 
reperisce risorse «senza aumenti di tasse» ma «spostando le risorse da una voce all´altra 
di bilancio». Il grosso dei fondi, circa 500-700 milioni, verranno utilizzate per i nuovi 
quartieri provvisori. Altri finanziamenti andranno direttamente alla ricostruzione: 
dall´indennizzo di 150 mila euro per chi ha avuto la casa distrutta a quello per le imprese 
(con tetto di 80 mila euro, utilizzabile in cinque anni). Chi dovrà adeguare la casa al rischio 
sismico potrà contare su un credito d´imposta del 55 per cento con un tetto di 48 mila 
euro. L´edilizia pubblica: Per la ricostruzione della casa dello studente ci saranno 16 
milioni dal fondo edilizia universitaria, risorse anche per il ripristino degli immobili dello 
Stato, di scuole, caserme di vigili del fuoco e polizia, per i centri sportivi e gli oratori.  
Mutui, tasse, processi: Il decreto prevede poi una serie di misure giuridiche, 
amministrative e fiscali per bloccare le tasse, il pagamento degli affitti (se la casa in 
locazione è ormai inagibile), le rate di mutui di qualsiasi genere. Chi ha un mutuo e ha 
avuto anche la casa distrutta potrà girarlo allo Stato che lo pagherà attraverso la Fintecna, 
oppure potrà mantenerlo in essere: in entrambi i casi avrà comunque diritto al contributo di 
150 mila euro. Sospesi anche i termini di legge per i processi civili, e – a partire dal 6 
aprile 2009 – bloccate anche prescrizioni, decadenze, termini legali, cambiali e assegni.  
Ammortizzatori sociali: Per i lavoratori dipendenti è prevista la proroga dell´indennità di 
disoccupazione, per i cococo e gli autonomi, che hanno dovuto sospendere l´attività, è 
previsto un indennizzo. Si studia inoltre la possibilità che le zone terremotate di diventare 
"zone franche" e di rientrare nell´obiettivo 1 della Ue per poter accedere a maggiori 
finanziamenti .Le risorse: Infine le risorse, si sa che il piatto forte verrà da giochi e lotterie 
(circa 500-700 milioni), altri denari saranno recuperati dal cosiddetto «tesoretto» di 
Tremonti, cioè i 300 milioni inoptati del bonus famiglia varato lo scorso anno. Circa 200 
milioni verranno dallo spostamento del G8 della Maddalena, mentre si conta su 700 milioni 
di fondi Ue. Dal fondo di Palazzo Chigi per le imprese arriverà circa 1 miliardo, un altro 
miliardo verrà dalla Cassa depositi e prestiti mentre l´Inail contribuirà con 930 milioni. Non 
è escluso che altre risorse verranno dallo scudo fiscale. 
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Il Messaggero 24/4/09 pag. 4 
Per ricostruire la casa 150mila euro a fondo perduto 
 
Un impegno complessivo di 8 miliardi da qui al 2013, di cui 1,5 destinati a coprire la fase di 
emergenza, il resto alla ricostruzione definitiva. La novità del decreto legge approvato ieri 
all’Aquila, secondo il governo, sta soprattutto nel fatto di aver impostato fin d’ora, con 
un’unico provvedimento, anche la fase successiva. Così, anche in mancanza di una 
quantificazione completa dei danni, è stato già definito il meccanismo che dovrebbe 
permettere a chi ha avuto la propria abitazione distrutta o danneggiata di recuperarla, e 
parallelamente di far ripartire le attività economiche danneggiate. Il sostegno da parte dello 
Stato sarà diretto, nel senso che sarà messa a disposizione una somma in banca, alla 
quale si potrà attingere per pagare i lavori (con modalità verificabili quali i bonifici). 
L’importo è di 150.000 euro se la casa è stata completamente distrutta, di 80.000 in caso 
di danneggiamento; questo tipo di contributo a fondo perduto però riguarderà solo 
l’abitazione principale, mentre per le altre si potrà sfruttare un credito d’imposta. 
Se sulle case in questione grava un mutuo, i proprietari potranno scegliere se mantenerlo, 
oppure “cederlo” alla società pubblica Fintecna insieme a quanto resta dell’abitazione: nel 
lungo periodo questa operazione potrebbe rivelarsi persino vantaggiosa per lo Stato. 
Per le attività imprenditoriali è previsto un credito d’imposta nella misura dell’80% fino ad 
un massimo di 80.000 euro. Inoltre sono state attivate le procedure con l’Unione europea 
per creare nelle zone compite dal sisma una zona franca, quindi un regime di parziale o 
totale esenzione dalle imposte. E dall’Europa dovrebbe arrivare il grosso (500 milioni su 
700 complessivi) dei finanziamenti necessari a realizzare, nell’arco di 5-6 mesi, il nucleo di 
case non provvisorie destinate prima a ospitare gli sfollati quindi ad un altro tipo di utilizzo, 
ad esempio di campus universitario. Ma un capitolo importante è anche quello della 
prevenzione, salutato con molta soddisfazione da Guido Bertolaso. La Protezione civile 
disporrà controlli nelle zone sismiche: se saranno necessari interventi gli interessati 
avranno sei mesi di tempo per realizzarsi, pensa l’inagibilità dell’immobile. Un aiuto potrà 
venire dal bonus Irpef del 55 per cento attualmente previsto per i lavori finalizzati al 
risparmio energetico, che sarà esteso alle ristrutturazioni anti-sismiche. Il decreto 
completa poi il quadro delle misure di sospensione degli obblighi per chi è stato coinvolto 
nel terremoto: non si pagheranno tasse o tributi, rate di mutuo e nemmeno di affitto (se la 
casa in questione è inagibile). Novità anche per chi non si trova nelle zone terremotate ma 
ha dato o intende dare una mano: le donazioni saranno deducibili dalle imposte, mentre a 
seguito delle polemiche il ministro Tremonti ha rinunciato all’idea di usare il meccanismo 
del cinque per mille. 
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Corriere della Sera 24/4/09  pag. 6 
 

Chi ha perso casa avrà 150 mila euro 
Gli abruzzesi che vorranno ricostruire autonomamente la propria casa distrutta o 
danneggiata dal terremoto potranno ripartire subito, con i propri progetti, contando su un 
forte contributo a fondo perduto da parte dello Stato. L’aiuto arriverà a 150 mila euro, se la 
casa deve essere ricostruita, a 80 mila per le riparazioni e sarà accessibile anche ai 
consorzi di condomini. Soldi che saranno versati su un conto bancario con i quali, attraver-
so un bonifico, saranno saldate direttamente le fatture. Il decreto da 8 miliardi per 
fronteggiare l’emergenza e avviare la ricostruzione, non riguarda solo l’Abruzzo. Si è 
stabilito che la Protezione civile avvierà subito una verifica a tappeto del pericolo sismico 
per tutte le infrastrutture e gli immobili, pubblici e privati, nelle aree a rischio del Paese, a 
cominciare dalla zona appenninica. In caso di problemi i proprietari dovranno mettere le 
case in sicurezza entro 6 mesi, sfruttando un credito d’imposta del 55%, fino all’importo di 
48 mila euro. . Per i comuni abruzzesi colpiti dal sisma la lista delle agevolazioni è 
lunghissima. C’è la sospensione dei processi e del pagamento di bollette, cartelle 
esattoriali e tasse, ma anche degli affitti e dei mutui sugli immobili inagibili. Mutui ai quali i 
proprietari potranno anche rinunciare, senza penali. A loro subentrerà la società pubblica 
Fintecna, che se la vedrà poi con le banche, e che resterà proprietaria dei terreni. La 
sospensione delle imposte vale anche per le imprese, che avranno un credito fiscale 
dell’80%, fino a 80 mila euro, per sistemare impianti e capannoni e ricostituire le scorte. Se 
l’Unione europea darà via libera, in Abruzzo ci saranno, poi, una o più zone franche, il che 
significa anche zero tasse per tre o cinque anni per le nuove imprese. Per i lavoratori, 
confermati la proroga di sei mesi dell’indennità di disoccupazione, il bonus per i precari e 
800 euro al mese per gli autonomi. 

 

Italia Oggi 24/4/09  pag. 33 
Luigi Carunchio (Ungdcec) commissario in Abruzzo  
 
Confprofessioni ha deliberato la nomina di un commissario ad acta per l'Abruzzo. È Luigi 
Carunchio di Lanciano (Chieti), dottore commercialista, presidente dell'Unione nazionale 
giovani dottori commercialisti ed esperti contabili. Il compito del Commissario», spiega il 
presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, «è quello di coordinare le attività delle aree 
professionali, già attive sul territorio dopo il sisma, e di accreditare Confprofessioni presso 
le autorità regionali e la Protezione Civile. I professionisti vanno aiutati e rappresentano a 
loro volta un aiuto per la ricostruzione”. «Avrò come referente un coordinatore per 
ciascuna area professionale (tecnica, giuridica, economica e medica)», spiega Luigi 
Carunchio, «e un duplice incarico: da un lato individuare i bisogni concreti dei 
professionisti abruzzesi e dall'altro metterli al servizio della ricostruzione, dando un 
supporto di professionalità e di garanzia alle istituzioni regionali. Ho già preso contatti in 
questo senso con il Presidente della Regione Abruzzo, Gianni Chiodi». «Saranno poi 
necessari», conclude Stella, «accordi con le banche per agire sul pregresso e sul futuro 
dei professionisti: occorre eliminare il debito sui beni distrutti dal sisma e prevedere forme 
di finanziamento, tramite un fondo di garanzia che consenta ai liberi professionisti 
l'acquisto dei beni strumentali necessari a far ripartire le attività».  
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Codice della strada 
 

Il Sole 24 Ore 24/4/09 pag. 36 
Figlio senza casco, genitori colpevoli 
 
Se il minore, che va in giro in motorino e viola le regole del codice della strada causando 
un incidente, la colpa è dei genitori che l’hanno educato male. E la cattiva educazione può 
essere desunta anche dal fato che il ragazzo guida senza casco. E’ la conclusione a cui 
giunge la III sezione civile della Cassazione con sentenza 9556709 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 24/4/09 pag. 28 
Custodia, no retrodatazione se c'è un'altra condanna 
 
Carcere preventivo più lungo in caso di condanna in un altro procedimento. Infatti la 
sentenza irrevocabile per un reato connesso stoppa la retrodatazione della custodia 
cautelare. È quanto stabilito dalle Sezioni unite penali della Cassazione che, nell'udienza 
di ieri, hanno dato risposta negativa al quesito «se la regola della retrodatazione dei 
termini di custodia cautelare possa operare quando per i fatti oggetto della prima 
ordinanza, emessa in altro procedimento, sia intervenuta sentenza irrevocabile di 
condanna». La massima provvisoria è stata diffusa ieri nel primo pomeriggio ma per 
sapere i motivi della decisione bisognerà aspettare il deposito della motivazione. È il caso 
di 44enne di Palermo che in carcere preventivo per reati legati al traffico di stupefacenti. In 
particolare l'imputato era stato colpito da due ordinanze di custodia cautelare e aveva 
chiesto che gli venisse riconosciuto il diritto «a vedere retrodatata l'esecuzione del 
secondo titolo custodiale». In caso di risposta affermativa la seconda custodia avrebbe 
cominciato a decorrere insieme alla prima già iniziata anni prima con la conseguenza che 
le due procedure si sarebbero sovrapposte. Ma il Gip di Palermo e poi il riesame avevano 
dato all'uomo risposta negativa. Così lui ha fatto ricorso in Cassazione. La quinta sezione 
penale, dopo aver ravvisato sul punto, un contrasto di giurisprudenza ha rimesso la 
questione alle sezioni unite. Ieri è arrivata la decisione di Piazza Cavour. E la risposta è 
stata negativa. Nell'ordinanza di rimessione il Collegio di legittimità ha fatto presente che la 
maggior parte della giurisprudenza ha sa sempre sostenuto che «in tema di cosiddetta 
contestazione a catena la disciplina prevista dall'art. 297 c.p.p., al terzo comma, non trova 
applicazione nell'ipotesi in cui i fatti riguardanti la prima ordinanza l'imputato sia stato 
condannato con sentenza passata in giudicato». In senso opposto si era espresso un 
Collegio della Suprema corte che, l'anno scorso, aveva affermato: «In tema di cosiddetta 
contestazione a catena la retrodatazione dei termini di durata della custodia cautelare 
relativi a misura disposta con ordinanza successiva opera anche quando la precedente 
ordinanza sia stata emessa nell'ambito di un procedimento conclusosi con sentenza di 
condanna passata in giudicato prima dell'adozione della seconda misura» (Sentenza n. 
18305).  
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Europa 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi 24/4/09 pag. 28 
Viaggi in autobus tutelati 
 
Più tutela per chi viaggia in autobus. Rimborsi e indennizzi in caso di cancellazione o 
ritardi delle partenze oppure per il danneggiamento o smarrimento dei bagagli in vista per 
chi si muove in pullman nell'Unione europea. L'Europarlamento, infatti, ha largamente 
accolto (557 favorevoli, 30 contrari e 23 astenuti) la proposta della Commissione Ue 
finalizzata a definire i diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus. Il quale, 
secondo le statistiche comunitarie, rappresenta il 9,3% di tutti i servizi di trasporto terrestre 
europei, dopo l'automobile privata (83%), con un volume di utenti pari a circa 73 milioni di 
viaggiatori. La proposta: Nonostante la rilevanza numerica del fenomeno, attualmente 
non esiste una disciplina comune relativa al trattamento dei reclami e delle controversie tra 
i viaggiatori e le imprese di trasporto, mancando anche uniformità di trattamento tra i vari 
paesi. Nella proposta varata ieri dal parlamento, approvando la relazione dell'eurodeputato 
italiano Gabriele Albertini, l'Ue punta a definire in primis gli obblighi dei vettori, compresi gli 
indennizzi spettanti ai passeggeri in caso di cancellazione o ritardo, smarrimento o 
danneggiamento dei bagagli. Riguardo all'iter del provvedimento, spiega un comunicato, 
non essendoci un accordo con il Consiglio, la procedura proseguirà nel corso della 
prossima legislatura. Ritardi e cancellazioni: In caso di cancellazioni o ritardi della 
partenza superiori alle due ore, escluse cause di forza maggiore (ma non sono compresi 
né gli ingorghi né i controlli di frontiera), il vettore dovrà offrire ai passeggeri senza costi 
aggiuntivi servizi di trasporto alternativi. Ai passeggeri che non accetteranno tale soluzione 
spetterà il rimborso del biglietto. Se invece l'azienda di trasporto non è in grado di fornire 
una soluzione alternativa, i viaggiatori avranno diritto pure a un indennizzo aggiuntivo pari 
al 50% del costo del tagliando. Identica somma, secondo gli eurodeputati, andrebbe 
corrisposta anche ai passeggeri che decidono di proseguire il viaggio con i servizi 
alternativi offerti. Prevista anche l'introduzione di un'assistenza supplementare in natura 
(eventuali pasti e bevande durante l'attesa, sistemazione in albergo, etc). Bagagli: 
Indennizzi fino a 1.800 euro per lo smarrimento o il danneggiamento dei bagagli affidati 
alla custodia del trasportatore. In caso di incidenti imputabili al vettore, inoltre, il rimborso 
per i danni o la perdita di effetti personali e bagagli a mano potrà arrivare a 1.300 euro. 
Lesioni: Responsabilità al vettore anche nel caso di lesioni o decesso a causa di incidenti 
verificatisi durante il trasporto e avvenuti mentre il passeggero si trovava sull'autobus o al 
momento di salirvi o discendervi. La responsabilità extracontrattuale del vettore per i danni 
non può essere soggetta «ad alcun limite pecuniario, sia esso stabilito da leggi, 
convenzioni o contratti». Ovviamente il vettore non dovrebbe essere ritenuto responsabile 
qualora la causa dell'incidente sia imputabile a circostanze estranee o a negligenza del 
passeggero. Disabili: La proposta legislativa obbliga vettori, venditori di biglietti e 
operatori turistici a non rifiutare la prenotazione né l'imbarco di una persona con disabilità 
o a mobilità ridotta. Qualora il veicolo o le infrastrutture non fossero adeguatamente 
attrezzate e la sicurezza del disabile potrebbe essere a rischio, tali soggetti dovranno 
compiere «ragionevoli sforzi» per proporre un'alternativa accettabile.  
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Rimborsi per i ritardi nei viaggi in autobus 
 
Il Parlamento Ue ha approvato a larga maggioranza la proposta di legge della 
Commissione che stabilisce i diritti dei passeggeri di autobus nella Ue. La proposta, che 
prevede rimborsi in caso di ritardo o indennizzi per la perdita del bagaglio e per lesioni, 
dovrà ora tornare al Consiglio per l’approvazione dei numerosi emendamenti giunti nell’iter 
parlamentare. Per arrivare a un testo definitivo e in vigore saranno necessari però almeno 
altri due anni. 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 24/4/09 pag. 39 
Garanzie europee ai consumatori 
 
Più agevole i diritto al ricorso del consumatore quando il fornitore è inadempiente. La 
Corte di giustizia Ue con la sentenza depositata ieri nella causa C-509/07, ha stabilito  
che, contrariamente alla normativa italiana, non serve un rapporto di esclusiva tra 
venditore e creditore perché il consumatore possa esercitare il diritto alla risoluzione del 
contratto e ottenere la restituzione delle somme già versate al creditore inadempiente. La 
Corte si è pronunciata su una questione pregiudiziale sull’interpretazione della direttiva del 
diritto al consumo (87/102/Ce) sollevata dal tribunale di Bergamo perché la normativa 
italiana (all’art. 42 del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206) stabilisce che “nei casi 
di inadempimento dei fornitori di beni e servizi, il consumatore che abbia effettuato 
inutilmente la costituzione in mora ha diritto di procedere contro il finanziatore nei limiti del 
credito concesso, a condizione che vi sia un accordo che attribuisce al finanziatore 
l’esclusiva per la concessione del credito ai clienti del fornitore”- La Corte ha invece 
stabilito che tale disposizione, contrasta con l’obiettivo della direttiva che è quello di 
tutelare il consumatore in quanto parte più debole del contratto. 

 
FLASH 
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Professioni: ricongiunzione, valori aggiornati 
Aggiornate le tabelle dei coefficienti per i piani di ammortamento degli oneri di 
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti, relativi 
alle domande del 2008 (Inps, messaggio 9085 del 22 aprile) 

 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 
 


