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*** 
Avvocati 

 
Il Sole 24 Ore 24/12/09 pag. 33 
Conciliazione: gli avvocati  chiedono il rinvio di un anno 
 
Più tempo per la conciliazione. L’Oua propone una proroga dell’entrata in vigore dell’intero 
decreto legislativo (in discussione in commissione Pareri) al 1 gennaio 2011 perché si 
avvii una vasta consultazione con i Consigli dell’ordine forense per predisporre la 
costituzione capillare delle Camere di conciliazione, in ogni sede giudiziaria, e la 
formazione di conciliatori dotati di preparazione, indipendenza, terzietà e integrità morale. 
E’ questa per l’Oua, la premessa indispensabile per dare concretezza alla normativa sulla 
conciliazione. Colpevoli ritardi potranno procurare notevoli pregiudizi alla categoria degli 
avvocati, principale competente nella materia della conciliazione. «Affinché la nuova 
normativa possa essere efficacemente attuata – spiega Maurizio de Tilla - occorre almeno 
un altro anno di tempo. Si impone, inoltre, una modifica della bozza proposta con la 
previsione della difesa tecnica obbligatoria delle parti affidata agli avvocati e l’eliminazione 
dell’art. 5 che prevede l’obbligatorietà del tentativo di conciliazione in alcune materie». 
«Allo stesso modo – continua il presidente Oua - non si possono accettare norme che 
penalizzano parti e difensori con il collegamento tra procedimento di conciliazione e 
successivo processo di merito e con la previsione di nullità del mandato professionale nel 
caso di mancata informativa al cliente. Le parti, attraverso i difensori, debbono colloquiare 
liberamente nella fase precontenziosa senza timore che le loro dichiarazioni possano 
essere utilizzate nel giudizio di merito.  

 
Italia Oggi pag. 32 
 
Oua 
L'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (Oua) propone una proroga dell'entrata in 
vigore del decreto legislativo su mediazione e conciliazione al 1 gennaio 2011, affinché si 
avvii, attraverso periodiche riunioni, una vasta consultazione dei Consigli dell'ordine 
forense per predisporre la costituzione capillare delle Camere di Conciliazione, in ogni 
sede giudiziaria, e la formazione di conciliatori dotati di preparazione, indipendenza, 
terzietà e integrità morale. È questa per l'Oua, si legge in una nota, la premessa 
indispensabile per dare concretezza alla normativa sulla conciliazione. 
 
Aiga 
Riservare all'avvocato la funzione di mediatore per valorizzare quelle competenze tecnico-
giuridiche, proprie della formazione forense, indispensabili per il buon esito della 
conciliazione. Individuare nella mediazione un rimedio per smaltire l'attuale arretrato della 
giustizia civile e per prevenirne la formazione di nuovo, introducendo una fase conciliativa 
nel processo quando questo pende da più di tre anni si potrebbe implementare la naturale 
propensione delle parti processuali a definire transattivamente le controversie. Sono 
alcune delle proposte emendative formulate dall'Associazione italiana giovani avvocati 
(Aiga) allo schema di decreto legislativo in materia di mediazione e conciliazione delle 
controversie civili e commerciali, in attuazione della delega prevista dall'art. 60 della L. 18 
giugno 2009 n. 69, approvato dal governo il 28 ottobre scorso. 
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Marzia Paolucci, Italia Oggi 24/12/09 pag. 34 
Osservatori civili, è boom 
 
Gli osservatori costituiscono ormai il fermento delle buone prassi processuali diffuse sul 
territorio nazionale. E non solo, prova ne è che il codice di procedura civile recentemente 
novellato ha fatto proprie trasformandole in articoli di legge, due regole protocollari: la 
calendarizzazione dell'udienza e i tempi della consulenza tecnica ora regolamentata in 
modo più specifico. Anche il Csm con circolare del 1° agosto 2008 sulla formazione delle 
tabelle di organizzazione degli uffici giudiziari per il triennio 2009/2011, ha introdotto per i 
presidenti di Tribunale la facoltà di consultare gli osservatori sulla giustizia per la 
redazione delle tabelle. In effetti i numeri parlano chiaro, in 15 anni di attività dalla 
costituzione del primo osservatorio a Bologna sono cresciuti in modo esponenziale: oggi 
dai 21 di due anni fa siamo arrivati a quota 43 protocolli, frutto di questi punti di 
osservazione dei protagonisti del processo, magistrati, avvocati e cancellerie, che oggi per 
una logica inversamente proporzionale, vedono invece sempre più coinvolti i vertici di 
magistratura e avvocatura. Accade così sempre più spesso che presidenti dei tribunali 
citino i documenti di sintesi degli osservatori e vertici degli ordini forensi facciano proprie 
quell'insieme di regole di buona condotta stabilite nelle singole sedi o dal coordinamento 
nazionale di cui fanno parte circa 40 referenti tra magistrati, avvocati e dirigenti di 
cancelleria del paese. Di questo grande pensatoio giudiziario, una sorta di think-tank 
fondamentalmente operante nel campo della giustizia civile la cui sola politica è quella dei 
risultati, parla a ItaliaOggi, proprio Giovanni Berti, avvocato e presidente del 
coordinamento nazionale degli osservatori: «Il settore è in continua accelerazione e 
l'attività di coordinamento degli osservatori lo dice. Iniziamente i protocolli esistevano solo 
per le udienze civili, oggi invece ce ne sono per i singoli settori. È il caso dei protocolli di 
Genova, Milano e Verona per i procedimenti davanti al giudice di pace, il diritto di famiglia 
e quello societario nati rispettivamente dall'osservatorio di Milano e di Venezia, la materia 
concorsuale e fallimentare a Verona, il diritto del lavoro a Cagliari e a Venezia e le 
esecuzioni a Verona come a Reggio Calabria». E proprio a Reggio si è tenuta a maggio di 
quest'anno l'assemblea nazionale dal titolo «Un ufficio modello: un modello di ufficio 
giudiziario»: l'abbiamo chiamata assemblea, prosegue Berti, perché il termine convegno 
rimanda a una concezione statica e troppo istituzionale che non ci rappresenta visto che i 
nostri sono momenti di scambio e decisioni partecipate con una fase plenaria seguita da 
un lavoro per gruppi finalizzato alla produzione di documenti di sintesi. Ne è emerso è che 
i tribunali non riescono a far fronte ai problemi con le loro sole risorse. Ed ecco spiegato il 
fiorire delle convenzioni con gli ordini degli avvocati per la pratica in tribunale, con le 
università per gli stage di studenti e laureandi, con enti pubblici a partire dalle regioni e con 
i commercialisti tanto per citare un esempio di partnership tra categorie». Tutta un'attività, 
questa, favorita dagli osservatori che, è il caso di dirlo, osservano le produzioni legislative 
e si ingegnano facendo i conti con l'esistente e non con quello che potrebbe essere nella 
convenzione che le buone prassi stiano in piedi solo se condivise. A Bologna, intanto, in 
vista della prossima assemblea nazionale che si terrà proprio nel distretto da cui è partita il 
primo osservatorio ricostituito solo la primavera scorsa, tutto è pronto per la presentazione 
del primo protocollo sulle udienze civili che avverrà a gennaio. Cinque i gruppi di lavoro 
costituiti: procedimenti civili, nuovo procedimento sommario di cognizione, diritto di 
famiglia, criteri di risarcimento del danno e procedimenti in diritto del lavoro. 
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Europa 
 

Andrea Brenta, Italia Oggi 24/12/09 pag. 10 
Francia, ponte tra notai e avvocati   
 
Sarà un Natale di tregua fra avvocati e notai francesi, due categorie che da tempo si 
guardano con grande diffidenza. A riuscire nel miracolo di far sedere i rappresentanti dei 
due ordini allo stesso tavolo è stata una donna, il ministro della giustizia Michèle Alliot-
Marie, che martedì scorso ha presentato il progetto di legge per «l'atto contrassegnato da 
un avvocato». Un provvedimento, ça va sans dire, che finora è stato ferocemente 
contrastato dai notai. Ma alla fine la tenacia del ministro è stata premiata, anche se la 
strada è stata impervia: per redigere il progetto di legge è stato necessario mettere in piedi 
un gruppo di lavoro e organizzare innumerevoli riunioni presiedute dallo stesso ministro. 
Per rassicurare i notai, che contro il provvedimento avevano già mobilitato i parlamentare, 
è stato necessario riscrivere completamente il testo. Il nuovo atto si distingue chiaramente 
dall'atto autentico, che solo il notaio può firmare, non avrà forza esecutiva e la sua forza 
probante sarà meno evidente di quella di un atto autentico, che è contestabile solo 
attraverso una procedura «pesante». In ogni caso, questo atto intermedio tra una semplice 
scrittura privata tra due cittadini e l'atto notarile vero e proprio dovrebbe offrire ai firmatari 
una certa sicurezza giuridica: per esempio non si potrà più invocare il fatto di non essere 
stati informati della portata di un tale contratto firmato presso l'avvocato. Oltre che una 
nuova forma di concorrenza, i notai temevano soprattutto che il nuovo atto potesse essere 
una sorta di cavallo di Troia per partire all'assalto delle transazioni immobiliari, finora 
dominio incontrastato, e assai remunerativo, della loro categoria. Il progetto di legge che il 
ministro Alliot-Marie presenterà nei prossimi giorni al consiglio di stato è dunque 
rassicurante per i notai, almeno su questo fronte. Ma la novità più importante del testo è 
racchiusa nella sua terza parte, che prevede «l'interprofessionalità», vale a dire la 
possibilità per notai e avvocati di associarsi attraverso delle società holding. E l'anno 
prossimo le due categorie sono chiamate a discutere la creazione di un alto consiglio 
comune delle professioni del diritto, ma anche di un avvicinamento delle rispettive 
formazioni. Insomma, il ponte è stato gettato. 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Luciano De Angelis, Italia Oggi 24/12/09 pag. 23 
Antiriciclaggio: La registrazione? Può attendere 
 
La registrazione dei dati del titolare effettivo può attendere e nessun obbligo viene 
richiesto al professionista alla scadenza dei documenti identificativi dei clienti. Gli ordini 
professionali, sono tenuti a informare l'Uif, sulle violazioni correlate al riciclaggio e al 
terrorismo esclusivamente nell'ambito dei propri poteri disciplinari. Nelle registrazioni 
attinenti le prestazioni continuative, il termine di 30 giorni per tale adempimento decorre 
dal conferimento dell'incarico e non dal termine della prestazione, mentre gli obblighi 
attinenti le irregolarità sulle operazioni in contanti in capo alle società non riguardano i 
sindaci, qualora gli stessi non fossero dotati della funzione di controllo contabile. Sono 
alcuni degli importanti chiarimenti forniti nella nota esplicativa, del Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti ed esperti contabili, intitolata «Antiriciclaggio: dlgs 25 settembre 
2009 n.151 relativa alle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 
novembre 2007, n. 231», dal 22 dicembre sul sito del Consiglio nazionale.  
 
Il ruolo degli ordini professionali: Attraverso il correttivo viene chiarito che gli ordini 
professionali nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, informano la Uif delle 
ipotesi di violazione delle disposizioni del dlgs 231/07 (e non solo quelle legate 
all'esclusiva omissione di segnalazione come prevedeva la norma previgente) che 
potrebbero essere correlate a riciclaggio o finanziamento del terrorismo rilevate nei 
confronti dei propri iscritti. In relazione alla funzione istituzionale degli ordini, il Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ritiene che l'obbligo informativo 
previsto dalla norma in esame debba essere riferito esclusivamente alla funzione 
disciplinare. Nello stesso senso, peraltro, si è espresso il Consiglio nazionale forense con 
nota interpretativa n. 24/C/2009 del 15 ottobre.Da segnalare, inoltre, che il modificato art. 
54, comma 1, investe gli ordini professionali del ruolo di stabilire le modalità attuative 
finalizzate alla formazione del personale e dei collaboratori degli studi professionali ai fini 
di una corretta formazione ai fini antiriciclaggio.  
 
I tempi dell'adeguata verifica e prestazione professionale rilevante: Viene ricordato 
che l'adeguata verifica, per la clientela acquisita anteriormente alla entrata in vigore del 
dlgs 231/07 (29 dicembre 2007) dovrà essere effettuata al primo contatto utile. Rientrano, 
a riguardo, fra questi il conferimento di nuovo incarico o la modifica di un incarico già 
conferito. In proposito il Cndcec ricorda che il primo contatto utile vale, fatta salva la 
valutazione del rischio presente. Ne deriva che nel caso in cui il professionista rilevi nel 
proprio cliente un rischio di riciclaggio medio o alto debba provvedere alla adeguata 
verifica (secondo le linee guida tratteggiate dallo stesso Consiglio nazionale) a 
prescindere dalle occasioni di incontro col cliente stesso. Viene inoltre, ricordato come 
secondo il consiglio nazionale, siano da ricomprendersi fra le «operazioni» da 
assoggettare ad adeguata verifica solo quelle attività di consulenza in materia contrattuale 
e aziendale in cui sussistano gli elementi di attività determinata/determinabile e obiettivi 
finanziari/patrimoniali modificativi della situazione giuridica esistente.  
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I problemi in merito al titolare effettivo: A seguito di una specifica modifica l'art. 36, 
comma 1 lett. a) del dlgs 231, prevede ora anche l'obbligo di registrazione e 
conservazione decennale dei dati identificativi del titolare effettivo. Tale modifica (come più 
volte evidenziato su queste pagine, ndr) prevede l'identificazione del cliente e del titolare 
effettivo, ma non anche l'adeguata verifica di quest'ultimo. Il relativo obbligo, si legge nel 
documento Cndcec, oltre che non previsto dalla terza direttiva, appare privo di senso 
considerata la difficoltà di condurre un'analisi di rischiosità su un soggetto che il 
professionista potrebbe conoscere solo per interposta persona. Circa le modalità di 
registrazione di tali dati in archivio unico (o sul registro della clientela) sarà opportuno 
attendere le disposizioni del previsto decreto di attuazione, in merito agli obblighi di 
registrazione.  
 
Le regole in tema di registrazione: Sulla base del novellato art. 36 del dlgs 231/07, il 
termine di 30 giorni entro il quale il professionista è tenuto alla registrazione dell'incarico 
decorre: 1) dall'accettazione dell'incarico professionale; 2) dall'eventuale conoscenza 
successiva di ulteriori informazioni; 3) dal termine della prestazione professionale. A 
riguardo, mentre nessun problema si pone in relazione ai punti 1 e 2) circa il terzo punto si 
sono esternate due correnti di pensiero in merito alle prestazioni ad esecuzione 
continuativa. La prima (evidenziata da parte di alcuna stampa specializzata), ha 
evidenziato come discrezionale in questi casi da parte del professionista registrare la 
prestazione all'inizio o al termine della stessa. Chi scrive, su queste pagine riteneva, sulla 
base di una interpretazione logica che la possibilità di registrare la prestazione entro i 30 
giorni successivi al termine della prestazione avrebbe di fatto legittimato negli incarichi 
«continuativi» (come ad esempio la gestione di contabilità) la tenuta di archivi in bianco 
per tutto il tempo in cui il cliente viene concretamente gestito dal professionista. 
Quest'ultima tesi è stata fatta propria dal Cndcec, secondo il quale la possibilità di 
registrare nei trenta giorni dal termine riguarda solo gli incarichi di durata estremamente 
breve. Ne deriva che per gli incarichi di carattere continuativo la norma è da intendersi nel 
senso che l'obbligo di registrazione nei trenta giorni “dal termine della prestazione 
professionale” riguardi l'ulteriore adempimento di registrazione inerente la fine o la 
cessazione della prestazione professionale stessa. Da segnalare, peraltro, come si legge 
nella nota, che secondo il nuovo comma 1-bis, dell'art. 36, in tema di obblighi di 
registrazione, la locuzione «ferma l'ordinaria validità dei documenti di identità», sia da 
interpretarsi nel senso che il rinnovo dei documenti di identità non costituisce una 
variazione da registrare.  
 
Le disposizioni su sindaci e revisori: In merito ai sindaci, viene ricordato che con il 
novellato comma 3-bis dell'art. 12, viene definitivamente sancito l'esonero degli obblighi di 
adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, nonché di 
segnalazione delle operazioni sospette per i componenti gli organi di controllo dei soggetti 
non destinatari del decreto. Si tratta della stragrande maggioranza delle imprese industriali 
e commerciali mentre l'obbligo di verifica degli adempimenti antiriciclaggio da parte delle 
società sottoposte a controllo riguarda solo i componenti degli organi di controllo delle 
società contemplate dall'art. 52 del decreto (banche, sim, sgr ecc.). Per i revisori viene, 
invece, evidenziato che l'obbligo di adeguata verifica della clientela è sempre da assolvere 
rientrando la revisione contabile fra le prestazioni di valore non determinato o 
determinabile. Resta inteso, anche in questo caso, come da noi più volte affermato su 
queste pagine, che se al collegio sindacale è affidato anche il controllo contabile, i suoi 
componenti, in quanto iscritti al registro dei revisori contabili, sono tenuti anche agli 
obblighi di cui al dlgs 231/07.  
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Appare da ritenersi a riguardo (anche se tale precisazione non appare nella nota) che 
ciascun membro del collegio, quale revisore, sia individualmente chiamato agli obblighi di 
adeguata verifica della clientela, di registrazione e conservazione dei dati, risultando 
difficilmente contemplabili tali obblighi quali collegiali. Da ciò consegue, ad avviso di chi 
scrive, in merito agli obblighi di registrazione che ogni revisore, componente il collegio 
debba registrare nel proprio archivio unico l'incarico ivi assunto. Confermata dal Consiglio 
Nazionale anche, un'altra interpretazione e cioè che le infrazioni attinenti al divieto di 
trasferimento di contanti e di titoli al portatore di cui all'art. 49 del novellato dlgs 231/07 
risulti estranea agli obblighi del collegio sindacale che svolga solo il controllo legale. Ciò si 
legge nella nota sia in ottica soggettiva, non essendo i componenti del collegio sindacale 
soggetti destinatari della normativa, sia in chiave oggettiva trattandosi di una verifica di 
tipo contabile estranea alle funzioni del collegio.  
 
Operazione frazionate: La soppressione della nozione di operazione «collegata» ha reso 
necessaria, in materia di obblighi di registrazione e conservazione dei dati, la modifica del 
comma 2, lett. b), dell'art. 36. A seguito della stessa, l'adempimento di detti obblighi è 
richiesto non più per quelle operazioni che appaiono collegate o frazionate, bensì per tutte 
le operazioni «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata». Le modifiche 
descritte circoscrivono e chiariscono le circostanze in cui si rende necessario, da parte dei 
professionisti, l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela e di 
registrazione dei dati. Occorrerà a tal fine individuare il legame e la sua natura: le 
operazioni collegate, infatti, avranno rilevanza solo se poste in essere per realizzare 
un'operazione frazionata.  
 
Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore A riguardo viene definitivamente 
chiarito come risulti ammissibile trasferire in più soluzioni, fra soggetti privati, importi anche 
complessivamente pari o superiori a 12.500 euro, a condizione che il frazionamento sia 
previsto dalla prassi commerciale o libertà contrattuale e non sia artificiosamente 
frazionato allo scopo di dissimulare somme ingenti in contanti. 
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Class action 
 

Renato Brunetta, Sergio Rizzo, Corriere della sera 24/12/09 pag. 8 
Il ministro, la class action e la pubblica amministrazione        
 
Il ministro 
 
Caro Direttore, la fretta, la superficialità e la voglia di credere subito a chiunque abbia un 
lamento da esprimere hanno condotto Sergio Rizzo a scrivere un articolo senza sentire il 
bisogno di studiare. Mi riferisco a quanto ha scritto sull’azione collettiva che, grazie ad una 
legge da me fortemente voluta, è adesso possibile intentare contro la pubblica 
amministrazione. Sarebbe bastato un colpo di telefono: le critiche di Rizzo sarebbero 
rimaste libere ma, almeno, più documentate. La legge sull’azione collettiva non cancella il 
resto del diritto e, pertanto, il cittadino danneggiato può comunque avviare una causa per 
risarcimento e il giudice concederla, ove ne ravvisi le condizioni. In moneta sonante. È 
giurisprudenza consolidata, basta conoscerla. Così come è possibile avviare una causa 
essendo più di uno, o numerosi, gli attori. Succede già, senza il bisogno di nuove leggi. 
L’azione collettiva è indirizzata ad altro scopo. Si può criticarla, ma non a vanvera. Serve a 
fare in modo che il giudice amministrativo sia chiamato dapprima a valutare un disservizio, 
imponendo il ripristino della normale efficienza, e successivamente avvii una segnalazione 
all’autorità per la valutazione o a chi di competenza affinché i responsabili, a cominciare 
dai dirigenti, ne risentano personalmente. L’azione collettiva, insomma, va considerata 
assieme ai rimedi ordinari già riconosciuti e alla più generale riforma del lavoro pubblico. 
Così come va valutata assieme all’azione collettiva relativa al settore privato, nella quale 
sono ricomprese anche le società esercenti servizi pubblici. Sembra di capire che, 
secondo Rizzo, ci sarebbe in questo una contraddizione. A me sfugge. So solo che il 
governo Prodi volle esplicitamente escludere la pubblica amministrazione dal possibile 
ricorso collettivo, mentre noi abbiamo voluto includerla. Autorità, ministeri e tribunali sono 
esclusi, naturalmente, ma troverei imbarazzante anche solo dovere spiegare il perché: una 
cosa sono le istituzioni, un’altra l’amministrazione dei servizi ai cittadini. Attendo Rizzo in 
ogni momento, per spiegargli quanto qui non posso per ragioni di spazio. Sperando così 
non certo di convincerlo ma, almeno, di indirizzarlo a rilievi meno insufflati e più ragionati. 
Già immaginiamo il terrore che, alla prima class action de noantri, si spargerà fra i 
responsabili di un disservizio pubblico. Pensate: il Tar gli imporrà di «ripristinare la 
normale efficienza»! E pensate: i malcapitati potranno essere deferiti all’Autorità per la 
valutazione, rischiando una ramanzina!  
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Il giornalista 
 
Sorvoliamo sul prevedibile scaricabarile che gli eviterà persino quella: mancava il 
personale, i computer erano guasti, i moduli esauriti, le auto senza benzina... Sorvoliamo 
anche sulla clausola di salvaguardia per Presidenza del consiglio e tribunali, per quanto 
sull’affermazione che alcune istituzioni siano diverse da «amministrazioni dei servizi ai 
cittadini» ci sarebbe da discutere. Ma su una cosa non possiamo sorvolare. A che serve 
un’azione collettiva nei confronti della pubblica amministrazione inefficiente, senza che i 
suoi promotori possano impiegare l’arma tipica della class action (il risarcimento dei danni 
subìti), l’unica in grado di incutere qualche timore? Soltanto per indurre un giudice 
amministrativo, dopo una lunga istruttoria, a imporre ciò che il governo dovrebbe essere 
normalmente in grado di imporre in cinque minuti senza bisogno di ricorrere al Tar, cioè 
darci dei servizi decenti? Vigilare sull’efficienza degli uffici e dei servizi pubblici non spetta 
agli utenti, ma al governo. Per questo i cittadini pagano le tasse. Quanto al fatto che 
ognuno di noi può individualmente promuovere una causa e ottenere soddisfazione, lo 
sappiamo bene. Ma sappiamo pure, e dovrebbe saperlo anche Brunetta, che per avere 
giustizia in sede civile qui occorrono decenni: quando va bene. La class action, caro 
ministro, è un’altra cosa. Per questo, pur comprendendo la sua difesa d’ufficio, ci 
permettiamo di dargli un consiglio niente affatto superficiale: in ossequio ai principi di 
trasparenza che le sono tanto cari, almeno non la chiami «azione collettiva». Negli Stati 
Uniti, dove è stata inventata, e dove l’amministrazione federale ha appena pagato 1,4 
miliardi di dollari per chiudere una class action intentata dalle tribù indiane che 
l’accusavano di aver gestito in modo disastroso le riserve, si metterebbero a ridere. Buone 
feste. 
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Fisco 
 

Luca Gaiani, Il Sole 24 Ore 24/12/09 pag. 29 
Allo studio associato l’opzione per usare le ritenute dei soci 
 
Via libera all’utilizzo delle ritenute subite da associazioni professionali e società di 
persone. Con la circolare 56/E di ieri l’agenzia delle Entrate consente ai soggetti 
trasparenti di non trasferire ai soci le ritenute d’acconto subite, utilizzandole per 
compensare debiti tributari e contributivi ai sensi dell’art. 17 del dlgs 214/97. e’ però 
necessario che i soci autorizzino espressamente questa operazione con atto avente data 
certa.  Associazioni professionali: le associazioni professionali previste dall’art.5 del Tuir 
subiscono le ritenute d’acconto sui  compensi percepiti per l’attività di lavoro autonomo e 
le trasferiscono, per trasparenza, agli associati ciascuno in proporzione alla relativa quota 
di partecipazione agli utili. Accade spesso che, se i proventi dell’associazione sono pagati 
da soggetti che agiscono come sostituti d’imposta, e l’incidenza dei costi sui ricavi è 
particolarmente elevata, il socio si trovi a dover corrispondere, sul reddito imputato per 
trasparenza dall’associazione, un’imposta netta inferiore all’ammontare della ritenuta 
attribuitagli (il 20% dei proventi lordi è superiore all’aliquota Irpef corrispondente sul reddito 
netto). Ci si interrogava dunque sulla possibilità, per il socio, una volta scalata la parte di 
ritenuta necessaria per azzerare la propria Irpef, di riattribuire all’associazione il credito 
eccedente al fine di permettere a quest’ultima di utilizzarlo per pagare proprie imposte e 
contributi, come Iva, Irap etc…Lo stesso problema, ma in misura ridotta, si pone anche per 
le società di persone che subiscono significative ritenute d’acconto, come ad esempio 
quelle che svolgono attività di agenti di commercio. Autorizzazione del socio: L'Agenzia 
sottolinea che, se da un lato il tenore letterale della norme (Art. 22 Tuir)  sembrerebbe  
consentire lo scomputo delle ritenute esclusivamente dalle imposte dovute dai soci, 
associati o partecipanti, dall’altro una lettura coordinata  con quanto previsto in materia di 
compensazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997, porta 
invece a concludere nel senso opposto. Pertanto, a seguito della circolare di ieri, le società 
di persone e le associazioni professionali potranno, d’ora in poi, mantenere in proprio 
l’importo delle ritenute che eccede quanto necessario ai soci per azzerare il loro debito 
Irpef, purchè ciò risulti da autorizzazione espressa dei soci formalizzata con atto avente 
data certa che potrà essere inoltre stipulata anno per anno fino a revoca con necessità, in 
questo caso, di effettuare una comunicazione di quanto la società per ogni periodo 
d’imposta può trattenere.  
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Duilio Liburdi, Italia Oggi 24/12/09 pag. 19 
Ai professionisti regalo di Natale 
 
Anche le società di persone e le associazioni professionali possono compensare le 
ritenute alla fonte subite con altre imposte per la parte che residua dopo l'attribuzione ai 
soci od agli associati. È questa l'innovativa indicazione fornita dall'Agenzia delle entrate 
con la circolare n. 56 di ieri con la quale l'amministrazione finanziaria ha dato il via libera 
rispetto ad una esigenza che più volte era stata segnalata da parte, in particolare, degli 
studi professionali. In concreto, dunque, anche i soggetti indicati nell'articolo 5 del Tuir 
potranno utilizzare crediti Irpef per compensare, ad esempio, l'Iva dovuta. A tale fine, 
peraltro, la circolare segnala come sia in corso di predisposizione un apposito codice 
tributo. La pronuncia di prassi dell'amministrazione finanziaria rammenta, inizialmente, 
come secondo quanto previsto dall'articolo 5 del Tuir, principio comune è quello della 
imputazione dei redditi prodotti dalla società o dall'associazione ai soci ovvero agli 
associati. Pertanto, ai fini Irpef, i soggetti partecipati non hanno una propria soggettività 
passiva piena anche se su tali soggetti gravano precisi obblighi contabili e dichiarativi. 
Peraltro, in altri settori impositivi quali l'Iva, la situazione è diversa rispetto a quanto 
previsto ai fini delle imposte sui redditi e, dunque, ai fini di tale tributo le società ed 
associazioni indicate dall'articolo 5 del Tuir soddisfano il requisito personale e hanno una 
soggettività distinta da quella dei soci e associati, tant'è che sono titolari di una propria 
partita Iva, emettono fatture in nome proprio e sono tenute al rispetto di tutti gli obblighi 
previsti dalla disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Analoga conclusione è prevista ai 
fini dell'Irap nonché nell'ambito delle disposizioni in materia di sostituzione di imposta. 
Secondo l'Agenzia delle entrate, dunque, si deve interpretare la disposizione di cui 
all'articolo 22 del Tuir in materia di scomputo di ritenute alla fonte con quanto previsto in 
materia di compensazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del dlgs n. 241 del 
1997. Analizzando la possibilità che la società possa trattenere per sé le ritenute alla fonte 
subite per la parte eccedentaria rispetto a quella attribuita ai soci o agli associati, l'Agenzia 
delle entrate indica come le previsioni di legge devono essere interpretate in chiave 
evolutiva e, dunque, si deve tenere conto che le società ed associazioni di cui all'articolo 5 
del Tuir subiscono in proprio le ritenute previste dagli articoli 23 e ss. Del d.p.r. n. 600 del 
1973 che, in via ordinaria, dovrebbero essere trasferite ai soci in proporzione alla quota di 
partecipazione agli utili, così che questi possano scomputarla dalla loro Irpef di periodo. 
Viene osservato come questa posizione creditoria, essendo relativa all'imposta sul reddito 
delle persone fisiche, rientra da un punto di vista oggettivo tra i crediti che possono essere 
utilizzati in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997.  
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In relazione a tali considerazioni viene dunque precisato che:  
 
- i soci o associati alle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir possano 
acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo 
scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il 
credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o associazione per 
assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in compensazione per i 
pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24;  
- l'eventuale utilizzo in compensazione da parte della società o associazione del credito 
relativo alla ritenute dalla stessa subite richiede il preventivo assenso dei soci o associati 
da manifestare, anche in via generalizzata, in apposito atto avente data certa (per 
esempio tramite scrittura privata autenticata) o nello stesso atto costitutivo. L'assenso dei 
soci può essere riferito al credito derivante dalle ritenute residue relative a un singolo 
periodo d'imposta, con necessità, in tale circostanza, di rinnovo annuale dell'atto; ovvero a 
quello derivante da tutte le ritenute residue senza limiti di tempo, fino a revoca espressa;  
- il credito deve risultare dalla dichiarazione annuale della società.  
 
In concreto, peraltro, la circolare precisa come ai fini dell'utilizzo del credito da parte della 
società e dell'associazione è in corso di istituzione uno specifico codice tributo da utilizzare 
per la compilazione dei modelli F24. Viene infine precisato come una volta che le ritenute 
residue sono state avocate dal soggetto collettivo e il relativo credito è stato dal medesimo 
utilizzato in compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi 
residui di credito non possono più essere ritrasferiti ai soci medesimi e devono essere 
utilizzati esclusivamente dalla società o associazione. Infine, in ogni caso i soci o associati 
hanno facoltà di revocare l'assenso, con un analogo atto avente data certa o con una 
modifica dell'atto costitutivo, e tale revoca ha efficacia con riferimento ai crediti derivanti 
dalle ritenute subite nel periodo d'imposta in cui è stata effettuata la revoca. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Enrico Zanetti (Commercialisti), Italia Oggi 24/12/09 pag. 19 
Le somme restituite liquidate agli associati 
 
La circolare n. 56/E di ieri ha dato corpo ad una novità che va a beneficio di tutti i liberi 
professionisti italiani che esercitano l'attività in forma associata. Secondo le Entrate, infatti, 
la lettura «evolutiva e sistematica» del combinato disposto dell'art. 22 del Tuir e dell'art. 17 
del DLgs 241/1997 consente di ritenere che «i soci o associati alle società e associazioni 
di cui all'articolo 5 del Tuir possano acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che 
residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società 
o associazione, sicché il credito ad esse relativo, inevitabilmente maturato dalla società o 
associazione per assenza di imposta a debito, possa essere dalle stesse utilizzato in 
compensazione per i pagamenti di altre imposte e contributi attraverso il modello F24». La 
tesi fatta propria dall'Agenzia consente finalmente di superare l'annoso problema dei 
professionisti che, esercitando l'attività in forma associata, si ritrovano strutturalmente a 
credito di Irpef verso lo Stato, ma non hanno la possibilità di compensare tali eccedenze 
con altri tributi, come tipicamente l'Iva, perché quest'ultima risulta dovuta dall'associazione 
professionale cui partecipano. D'ora in poi sarà dunque possibile per gli associati scegliere 
di trattenere per sé solo la parte di ritenute alla fonte Irpef subite dall'associazione che 
servono per azzerare il proprio debito personale, restituendo invece (o meglio lasciando) 
all'associazione le ritenute «eccedenti», affinché essa possa utilizzarle in compensazione 
con i propri debiti tributari e contributivi, nell'ambito del modello F24. La circolare non 
affronta il punto, ma è implicito che le ritenute «restituite» all'associazione possono essere 
da essa liquidate ai singoli associati (senza che ciò costituisca ad alcun titolo operazione 
rilevante sul piano fiscale) e il vantaggio finanziario risiede proprio in questo: per il singolo 
professionista c'è l'immediata liquidità di un credito che dovrebbe altrimenti essere chiesto 
a rimborso all'Erario e per l'associazione professionale nulla cambia del punto di vista 
finanziario, perché attribuisce all'associato la somma che avrebbe altrimenti versato 
all'Erario e che invece non versa, grazie alla «restituzione» del credito che può utilizzare in 
compensazione con i suoi debiti tributari. Tale facoltà di «restituzione» viene comunque 
subordinata dall'Agenzia delle entrate all'esercizio di una espressa manifestazione di 
volontà da parte di ciascun singolo associato, la quale deve essere recepita in un atto 
avente data certa: la circolare fa l'esempio dell'espressa previsione nell'atto costitutivo 
dell'associazione oppure della stipula di un'apposita scrittura privata autenticata, ma pare 
corretto ritenere che possa risultare sufficiente anche una lettera raccomandata o al limite 
anche una comunicazione via e-mail, purché attraverso sistemi di posta elettronica 
certificata. La volontà del singolo associato di «restituire» all'associazione le ritenute Irpef 
eccedenti può essere manifestata sia con riferimento al singolo anno di imposta, sia con 
un orizzonte temporale illimitato, fino a revoca espressa (sempre con atto avente data 
certa). La circolare 56/E precisa infine che «una volta che le ritenute residue sono state 
avocate dal soggetto collettivo e il relativo credito è stato dal medesimo utilizzato in 
compensazione con i propri debiti tributari e previdenziali, eventuali importi residui di 
credito non possono più essere ritrasferiti ai soci medesimi e devono essere utilizzati 
esclusivamente dalla società o associazione». Pare corretto ritenere che la novità risulti 
applicabile già con riguardo alle eccedenze Irpef relative all'anno 2009, con possibilità di 
loro utilizzo in compensazione da parte dell'associazione professionale a decorrere dal 
periodo di imposta 2010 (previa manifestazione della volontà del singolo associato nei 
modi descritti e ferma restando la necessità che il credito risulti dalla dichiarazione 
annuale dell'associazione professionale). Giova infine sottolineare che, in linea di 
principio, la novità non riguarda solo le associazioni professionali e i loro associati, bensì 
tutti i soggetti di cui all'art. 5 del Tuir e pertanto anche le società di persone e gli altri 
soggetti ad esse fiscalmente assimilati. 
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Giovanni Stringa, Corriere della sera 24/12/09 pag. 39 
Professionisti, l’Agenzia delle entrate dice sì alle compensazioni fiscali 
 
Il Fisco si muove con la nuova circolare interpretativa dell’Agenzia delle entrate sulle 
compensazioni fiscali per i professionisti. I quali potranno destinare l’uso delle proprie 
eccedenze Irpef alla compensazione con i debiti tributari e contributivi delle associazioni 
professionali cui partecipano. Evitando così che i propri crediti Irpef rimangano magari nel 
cassetto, anno dopo anno. In particolare, la circolare chiarisce che, una volta fatta la 
compensazione con i debiti Irpef dei singoli soci, le società di persone e le associazioni di 
professionisti potranno utilizzare in compensazione i crediti eccedenti per i pagamenti di 
altre imposte o contributi. Questo nuovo meccanismo, però, «sarà possibile soltanto a 
condizione che i soci o gli associati acconsentano all’operazione con atto avente rilevanza 
giuridica e data certa». Ma non è l’unico argomento affrontato ieri dall’Agenzia delle 
Entrate. Nelle stesse ore sono infatti arrivati dal Fisco chiarimenti per i professionisti 
interessati a rilasciare il visto di conformità ai contribuenti che devono compensare crediti 
Iva sopra i 15 mila euro. E, ancora, tra le altre circolari dell’Agenzia pubblicate ieri, ce n’è 
anche una su sentenze penali e accertamenti. I tempi delle verifiche fiscali saranno doppi, 
in caso di denuncia penale per reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, 
anche nell’eventualità di archiviazione del caso o assoluzione del contribuente. Il 
chiarimento della circolare è relativo al decreto legge che ha raddoppiato i termini di 
accertamento, da 4 a 8 anni e da 5 a 10 anni in caso di mancata presentazione della 
dichiarazione, in presenza di violazioni che assumono rilevanza penale. La circolare, 
spiega l’Agenzia, precisa infatti che «l’ampliamento dei termini di accertamento è 
direttamente collegata all’obbligo di denuncia della violazione da parte dei verificatori e 
non all’esito del procedimento penale instaurato per effetto della denuncia di reato».  
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Giustizia 
 
Andrea Romano, Il Sole 24 Ore 24/12/09 pag. 12 
Sulle riforme scambio obbligato 
 
Al di là delle buone intenzioni, il dialogo tra maggioranza e opposizione rischia di 
consumarsi per manifesta inconsistenza della materia. Ad oggi non è affatto chiara la vera 
sostanza della possibile cooperazione riformatrice tra Pdl e Pd, perché finora nessuno ha 
spiegato su quali concrete partite legislative dovrebbero convergere gli sforzi dei 
volenterosi dei due schieramenti. Le riforme istituzionali? Una nuova legge elettorale? Un 
coraggioso progetto in campo educativo o universitario? Nell'attesa, si rafforzano gli 
opposti massimalismi di coloro che prosperano nello statu quo mentre si moltiplicano i 
riflessi condizionati che originano da scenari visti già troppe volte nella nostra storia 
recente: «No all'inciucio», «Sì alla politica come ricerca del compromesso», «Lavoriamo 
per il bene del paese», eccetera. Proviamo invece a immaginare che maggioranza e 
opposizione, o per lo meno le loro componenti più avvedute, scelgano di ridimensionare le 
velleità epocali di una grande riforma che questo parlamento evidentemente non ha nel 
suo carniere. E si adattino invece a un pacchetto di scambio meno roboante, ma capace di 
sbloccare concretamente lo stallo verso il quale si avvia la seconda parte della legislatura. 
Lo scambio dovrebbe muovere da due considerazioni preliminari. La prima è l'esistenza di 
un conflitto permanente tra questo potere giudiziario e questa presidenza del consiglio: 
una forma di accanimento reciproco a cui è urgente trovare una soluzione, quanto meno 
transitoria. La seconda considerazione riguarda l'assoluta rilevanza che in Italia assume 
ogni decisione politica che abbia come oggetto il settore radio- televisivo. Si può davvero 
pensare, ad esempio, che la riduzione per via amministrativa del tetto pubblicitario ai 
canali Sky non abbia un lampante senso politico, tale da falsare i meccanismi della 
concorrenza in una stagione segnata dalla concentrazione delle leve di comando 
dell'informazione televisiva? Anche guardando a quest'ultimo provvedimento, è evidente lo 
squilibrio ulteriore che nel corso dell'ultimo anno si è prodotto all'interno del mercato 
radiotelevisivo. Su questo sfondo, lo scambio sarebbe possibile e a portata di mano. Da 
una parte la concessione di una sospensione del giudizio per le più alte cariche, nel 
quadro della ricerca di una più serena coesistenza tra i poteri dello stato. Ma dall'altra il 
riconoscimento di una sorta di status speciale per ogni iniziativa politica che incroci 
l'ambito radiotelevisivo. Nel concreto, si tratterebbe innanzitutto di procedere 
urgentemente alla privatizzazione di almeno due canali Rai, allo scopo di aprire il mercato 
a un altro attore imprenditoriale nazionale o internazionale. E in parallelo di elevare i 
provvedimenti che riguardano il mercato radiotelevisivo a un rango di carattere 
istituzionale, tali dunque da richiedere ogni volta la ricerca del più ampio consenso tra 
maggioranza e opposizione. Si tratterebbe forse di uno scambio di natura mercantile, privo 
della nobiltà che colleghiamo all'aspirazione di un più ampio disegno di riforma 
istituzionale? E’ probabile. Ma se da una parte guardiamo a dove è precipitato il confronto 
parlamentare sulle grandi riforme, e se dall'altra ricordiamo il raccolto ben scarso che negli 
ultimi anni è stato ottenuto dai maestosi e fallimentari tentativi per riscrivere insieme le 
regole, è legittimo immaginare uno scambio politico di modesta vocazione ma di grande 
efficacia potenziale. Perché un accordo di questa natura punterebbe a sciogliere i due 
nodi sui quali si è impantanata ogni prospettiva di riforma condivisa: da una parte la 
sensazione di vulnerabilità giudiziaria che ha militarizzato il campo berlusconiano e 
dall'altra il potenziale di squilibrio democratico che si è ormai accumulato tra conflitto 
d'interessi e duopolio radiotelevisivo. E’ davvero troppo poco per un disegno di grande 
riforma ? 
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Franco Adriano, Sandra Rossi, Italia Oggi 24/12/09 pag. 5 
Quando il Governo fa la parte del leone il parlamento vota solo le leggi 
altrui 
 
È il governo l'asso pigliatutto nel confronto fra il potere esecutivo e quello legislativo. 
Perché se è vero che in Parlamento si vede poco: soltanto per le votazioni importanti 
arriva scompigliando i banchi del Governo e della maggioranza. Tuttavia, l'impronta 
parlamentare del presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, è più che evidente. Tanto da 
svuotare quasi completamente l'autonomia legislativa delle Camere. Vecchio discorso. 
L'assoluta superiorità numerica delle leggi di natura governativa rispetto a quelle d'origine 
parlamentare dimostra che il rapporto di forza tra l'esecutivo e le Camere è impari. 
Stagione di riforme: L'entente cordiale sulle grandi riforme tra i due poli come potrà 
conciliarsi con la super-incidenza dell'attività governativa in Parlamento? Di certo gli ultimi 
quattro decreti legge varati dal Consiglio dei ministri non hanno fatto che aumentare quel 
senso di inutilità che aleggia tra i parlamentari fin dagli esordi dell'attuazione dell'attuale 
legge elettorale. Costretti alla stanca liturgia dei voti di fiducia, inchiodati sullo scranno per 
via delle 'minuzie', i rappresentanti del popolo si sentono sempre più ridotti a semplici 
impiegati, di lusso purché mettano da parte ogni impulso creativo. Salvo poi mettere in atto 
qualche piccola vendetta al momento opportuno. E visto che è tempo di bilanci, basti 
considerare che dall'inizio della legislatura il Parlamento italiano si è concentrato quasi 
esclusivamente sull'approvazione dei provvedimenti governativi, 115 fra dl, ddl, stralci e 
ratifiche, su un totale di 161 atti deliberati dal Palazzo. Solo 17 e non è una fortuna: A 
fronte dei 238 progetti d'iniziativa parlamentare esaminati dalle commissioni, infatti, sono 
soltanto 17 le leggi di origine 'autoctona' approvate dai rami del Parlamento: poco più del 7 
per cento. Una percentuale che scende al 4 per cento se si considerano i 409 progetti di 
legge governativi e parlamentari all'odg delle commissioni. I 'fortunati' che possono 
vantare un risultato sono disequamente distribuiti tra Pdl, Lega Nord e Pd. Tra le proposte 
diventate leggi dello Stato dieci sono state firmate dal Pdl, 2 dalla Lega Nord (entrambi 
riguardanti aggregazione di Comuni), 4 dal Pd, una da Karl Zeller del gruppo Misto -Il 
Sudtiroler volkspartei (si veda scheda sotto). Neppure una bricola dio spazio per l'Udc, 
l'Idv e per i restanti del gruppo misto, compreso il pur vivacissimo Mpa. La scarsa 
produttività del Parlamento non è certo dovuta alla mancanza d'iniziativa legislativa dei 
quasi mille'condomini' di Montecitorio e palazzo Madama, ma è causata dalla 
concentrazione dell'attività parlamentare sull'approvazione dei decreti legge. I Dl sono 48:  
In 76 riunioni del Consiglio dei ministri, infatti, sono stati deliberati ben 48 decreti legge. La 
natura del provvedimento, la cui approvazione deve essere garantita entro 60 giorni dalla 
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ha di fatto blindato le Camere sull'esame delle leggi 
di conversione: su 44 decreti legge presentati, le Camere ne hanno convertiti 37 (nei quali 
sono ricompresi 7 decreti legge confluiti), con una media di 2,2 al mese. Non sempre di 
chiarissima lettura. Destino ben diverso quello riservato ai disegni di legge governativi. Dei 
43 deliberati dal Palazzo Chigi, soltanto 22 sono diventati leggi, comprensivi di quattro 
testi confluiti in altri provvedimenti. Un risultato ragguardevole è viceversa quello delle 
ratifiche dei trattati internazionali. Non a caso si tratta di uno di quei temi sui quali lo stesso 
presidente Berlusconi ama dilungarsi durante le conferenze stampa snocciolando accordi 
con le potenze di tutto il mondo. Sono le ratifiche, infatti, a fare la parte del leone tra i 
provvedimenti dell'esecutivo: su 70 atti deliberati dal Consiglio dei Ministri, 49 sono stati 
definitivamente varati dalle Camere.  
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Un tour de force vero e proprio è quello che ha visto le Camere impegnate per il parere sui 
decreti legislativi: su 68 deliberati dal Consiglio dei ministri, 22 sono ancora all'esame 
parlamentare, 9 ancora da presentare mentre 37 sono stati varati da Palazzo Chigi in via 
definitiva. La maggior parte di questi atti normativi deriva da una legge delega conferita dal 
Parlamento al Governo nelle scorse legislature. Secondo il rapporto del comitato per la 
legislazione, presieduto da Lino Duilio del Pd, su 41 decreti legislativi pubblicati, 35 sono 
eredità del passato, altrettanti sono attuativi di direttive comunitarie, soltanto quattro sono 
attuativi di disposizioni statali. Insomma, tra decreti legge, deleghe ereditate e recepimento 
di atti comunitari, il Governo «legifera» e il Parlamento notifica. (Non) mi fido di te: 
L'ultima fiducia è stata posta sul disegno di legge finanziaria 2010 a Montecitorio, mentre 
al Senato se n'è fatto a meno, sulla quale il presidente della Camera, Gianfranco Fini, ha 
espresso il famoso epiteto «deprecabile». Di certo, mentre l'apposizione della fiducia sulla 
conversione dei decreti legge è comprensibile per evitare il rischio decadenza, apporla sui 
disegni di legge risponde più a criteri politici interni che altro. Dall'inizio della XVI 
legislatura il ministro per i rapporti con il Parlamento, Elio Vito, ne ha sfoderate ben 27 su 
15 provvedimenti: 19 volte sui decreti legge (uno stesso dl è stato sottoposto a fiducia più 
volte) e 8 su disegni di legge. Il record lo ha raggiunto il ddl governativo sulla sicurezza 
con 6 fiducie in entrambi i rami del Parlamento su tre differenti articoli e il dl 112 con 
quattro fiducie. Tra le fiducie a perdere, c'è anche quella su uno dei primi provvedimenti 
del Governo Berlusconi, il ddl Intercettazioni (deliberato dal Consiglio dei ministri il 13 
giugno 2008): il disegno di legge è stato approvato dalla Camera ma non ha ancora 
superato l'esame del Senato. Montecitorio è la sede prediletta per la chiamata alle armi: i 
deputati e i rappresentati del governo sono stati chiamati 19 volte e votarla, mentre al 
Senato soltanto 8. La ragione è per lo più connessa alle differenze regolamentari tra i due 
rami del Parlamento. La Camera dei Deputati, infatti, non prevede il contingentamento dei 
tempi parlamentari per i disegni di legge di conversione dei decreti legge. Non solo: alla 
Camera la fatica è doppia e i tempi si triplicano. Quando viene presentata, devono 
passare ventiquattro ore, superate le quali si vota la fiducia per poi passare all'illustrazione 
di centinaia di ordini del giorno con le conseguenti votazioni. Solo al termine si vota il 
provvedimento generale. In questo complicato meccanismo, a causa del quale a 
Montecitorio tutto si ferma, è naturale che qualche voto si perda. Tra il primo voto e il 
secondo qualcuno si distrae, qualcun altro se ne va. Insomma alla fine invale una sorta di 
sciogliete le righe per cui dall'inizio della legislatura a oggi si sono smarriti al dunque 409 
voti di maggioranza. A patire è sempre il secondo voto, quello finale sul provvedimento. 
L'insofferenza dei parlamentari si concentra soprattutto sui decreti legge di natura 
economica, segno evidente di uno scollamento tra i ministri Giulio Tremonti, Maurizio 
Sacconi e Claudio Scajola e la maggioranza. I meno condivisi dalla maggioranza sono 
stati: il dl Settori industriali in crisi e quote latte (meno 47 voti), il dl 185 Sostegno alle 
famiglie, lavoro e impresa (meno 44 voti), il dl 93 Potere d'acquisto delle famiglie (meno 43 
voti), il dl Istruzione e università (meno 41 voti), il dl correttivo anticrisi (meno 39 voti). Gli 
altri provvedimenti hanno perso dai 18 ai 29 voti. In soli due casi si sono registrate tenute 
di maggioranza con votazioni finali superiori a quelli della fiducia (il dl 112 in terza lettura 
Camera ha registrato un più 3 voti rispetto al primo voto) o pareggio (ddl finanziaria 2010 
ha riscosso 307 voti sulla fiducia e 307 voti finali). Questa complicata liturgia parlamentare 
dilata i tempi di approvazione dei provvedimenti: dall'inizio della legislatura a oggi per via 
del doppio voto sono stati congelati 46 giorni: i record li hanno registrati il dl Potere 
d'acquisto delle famiglie con l' utilizzo di 7 giorni, il dl Proroga termini con 6 giorni, i dl 
Anticrisi e il Correttivo anticrisi con 5 giorni ciascuno.  
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Macché semplificazione:  La verità è che i parlamentari sovente poco capiscono di ciò 
che votano, non perché siano disinteressati o con uno scarso quoziente intellettivo (può 
anche capitare). Ma è che i testi sono per lo più inintelligibili. A dispetto della 
semplificazione normativa e delle direttive governative sulla chiarezza testuale e normativa 
delle proposte, i testi che arrivano alle Camere sono ostici nel linguaggio, nella forma e 
nella sostanza. Lo ha denunciato più volte il senatore Pd, Roberto Zaccaria, evidenziando 
quella fattispecie tutta berluscononiana di decreti catena: ovvero la sequela di decreti 
varati sullo stesso tema a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro che spesso determina la 
decadenza di un dl appena deliberato o il suo assorbimento in un altro provvedimento 
d'urgenza. Ma lo ha sottolineato soprattutto il Comitato per la legislazione. Sono confluiti in 
un'unica legge di conversione due decreti legge in materia di missioni internazionali; due 
decreti legge sulla stabilità del sistema creditizio; due dei tre decreti sull'emergenza rifiuti 
in Campania emanati a pochi giorni di distanza l'uno dall'altro; tre decreti legge economici 
(il 97/08 allocazione spesa pubblica; il 113/08 proroga termini e il 114/08 aumento materie 
prime e carburanti). Infine, il decreto legge quote latte è confluito nella legge di 
conversione del decreto legge Settori industriali in crisi. Una prassi usata anche per due 
provvedimenti recenti: il dl differimento versamento quote irpef e il dl sul rischio 
idrogeologico sul quale il ministro Stefania Prestigiacomo si è battuta con piglio da 
leonessa. Mentre il primo è stato trasmesso alla Camera, il secondo non è stato neppure 
pubblicato. Le misure sono confluite nella finanziaria 2010 (che era un disegno di legge). 
E' stato usato il metodo dei confluiti anche per alcuni ddl governativi a seconda 
dell'urgenza dettata dall'attualità politica: l' antistalking è confluito nel secondo dl 
sicurezza, il ddl governativo disposizioni in materia di idratazione e alimentazione confluito 
in un ddl parlamentare approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei Deputati. 
Un filo d'Arianna: Un altro indice di complessità è testimoniato dai passaggi in 
commissione. È sempre il Comitato per la legislazione a rilevarlo: su 115 leggi esaminate 
44 risultano relativamente semplici chiamando in causa il parere di un numero limitato di 
commissione, al massimo quattro; 42 leggi presentano un alto grado di complessità 
avendo impegnato dalle cinque alle otto commissioni. Le altre 29, un quarto del totale, 
appaiono di notevole complessità avendo coinvolto almeno 9 commissioni e in 13 casi 
tutte le commissioni. Un guazzabuglio rispetto al quale un quadro di Escher è arte 
figurativa. Le leggi sprecone: La decretazione d'urgenza costa. Nonostante il decreto 
legge 112 dedichi un apposito articolo alla necessità di risparmiare la carta, imponendo 
una riduzione del 50 per cento rispetto al 2007 per le spese di pubblicazione delle leggi, il 
ricorso ai decreti legge di notevole complessità comporta costi di pubblicazione esorbitanti. 
Le leggi di conversione da sole occupano oltre la metà delle colonne della Gazzetta 
Ufficiale: la legge 133 di conversione del 112 occupa da sola 147 colonne. Il numero dei 
commi delle leggi di conversione è del 60 per cento superiore al numero complessivo dei 
commi in cui si articolano le 110 leggi pubblicate dalla Gazzetta ufficiale. Le leggi di 
conversione occupano il 52,47 per cento dello spazio in Gazzetta rispetto alle altre leggi 
ordinarie che occupano appena il 2,30 per cento. Una conferma di quanto poco spazio 
abbiano le leggi parlamentari.  Ordinarie, troppo ordinarie 
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Italia Oggi 24/12/09 pag. 4 
Da inizio legislatura soltanto 17 proposte hanno avuto il via libera 
 

L'elenco dei provvedimenti proposti da deputati e senatori che hanno visto la luce  
 

1) Pd - Lumia Pdl. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali (Antimafia) Legge n. 
132/08  2) Pdl (Foti). Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul 
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso Connesse Legge n. 006/09  
3) Aut - Zeller . Modifiche alla legge 24/01/ 79, n. 18, concernente l'elezione dei 
membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia Legge n. 010/09  
4) Pdl - Cicchitto. Disciplina transitoria per lo svolgimento dei Ref.erendum previsti 
dall'articolo 75 della Costituzione da tenersi nell'anno 2009 Legge n. 040/09  
5) Pdl - Barbareschi Pdl . Istituzione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la 
pedopornografia Legge n. 041/09  
6) Pd - Bernardini. Modifiche all'articolo 1 del decreto -legge 3 gennaio 2006, n. 1, 
convertito, con modificazioni, dalla  
legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto 
domiciliare Legge n. 046/09  
7) LN – Fava. Disposizioni per consentire la candidatura dell'Italia come Paese 
ospitante delle edizioni della Coppa del Mondo di rugby degli anni 2015 e 2019 
Legge n. 047/09  
8) Pdl - Cirielli Pdl. Disposizioni per la valorizzazione dell'Abbazia della Santissima 
Trinità di Cava dei Tirreni Legge n. 092/09  
9) Pdl – Cantoni Modifica art. 6 del d. lgs 28/02/1, n. 82, in materia di arruolamento 
dei congiunti di appartenenti alle FFAA vittime del dovere Legge n. 093/09  
10) Pdl – Ruben. Concessione di un contributo in favore della Fondazione Centro di 
documentazione ebraica contemporanea – Cdec – organizz. non lucrativa di utilità 
sociale Legge n. 155/09  
11) Pd - Pegorer. Disposizioni in materia di assegno sostitutivo accompagnatore 
militare Legge 03/12/2009  
12) Pdl - Cirielli. Proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali. 
Legge n. 108/09  
13) Pd - Vannucci Istituzione del premio annuale Arca dell'arte - Premio nazionale 
Rotondi ai salvatori dell'arte. Legge n. 111/09  
14) Pdl - Mussolini. Modifica della denominazione e delle competenze della 
Commissione parlamentare per l'infanzia Legge n. 112/09  
15) Pdl - Pizzolante. Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione 
alla regione Emilia-Romagna Legge n. 117/  
16) LN - Monti Modifiche all'articolo 1 della legge 11 giugno 2004, n. 146. Aggreg. 
dei comuni di Lentate sul Seveso, Busnago, Caponago, Cornate d'Adda e Roncello 
alla provincia di Monza e della Brianza. Approvato lo scorso 26 novembre, non 
ancora promulgato o pubblicato  
17) Pdl - Azzollini. Legge quadro in materia di contabilità e finanza pubblica nonché 
delega al Governo in materia di adeguamento dei sistemi contabili, perequazione 
delle risorse, efficacia della spesa e potenziamento del sistema dei controlli. 
Approvato definitivamente dalla Camera il 16 dicembre 2009  
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 24/12/09 pag. 32 
La Corte di giustizia cambia look 
 
Novità in vista per la Corte europea di giustizia con l'entrata in vigore del Trattato di 
Lisbona. Con Lisbona l'Ue si è dotata di personalità giuridica, e perciò si sostituisce alla 
Comunità europea. Scompare la tradizionale struttura in pilastri, e l'Unione si dota di un 
nuovo quadro istituzionale. Tutto il sistema giurisdizionale dell'Ue prende il nome di Corte 
di giustizia dell'Unione europea, composta da: Corte di giustizia, il Tribunale e il Tribunale 
della funzione pubblica. Il nuovo Trattato prevede la creazione di tribunali specializzati, 
secondo la procedura legislativa ordinaria (vale a dire in codecisione a maggioranza 
qualificata), e non più all'unanimità come in precedenza. Ne consegue che una domanda 
di modifica dello Statuto della Corte di giustizia va intesa come «progetto di atto 
legislativo», e perciò può essere sottoposta alla procedura legislativa ordinaria. Lo statuto 
dei giudici e degli avvocati generali, restano soggetti, invece, alla regola dell'unanimità. 
Anche per la nomina dei membri della Corte, il Trattato prevede che i giudici siano 
nominati di comune accordo dai governi degli Stati membri per sei anni (com'era in 
passato), ma da ora in poi previa consultazione di un comitato incaricato di fornire parere 
sull'adeguatezza dei candidati all'esercizio delle funzioni di giudice e di avvocato generale 
della Corte di giustizia e del Tribunale. Il comitato sarà composto da 7 personalità, scelte 
tra ex membri dei due organi giurisdizionali, membri dei massimi organi giurisdizionali 
nazionali e giuristi di notoria competenza, uno dei quali è proposto dal Parlamento 
europeo. Su iniziativa del presidente della Corte di giustizia, il Consiglio adotta una 
decisione che stabilisce regole di funzionamento dello stesso Comitato, e una decisione 
che ne designa i membri. Per quanto riguarda gli avvocati generali, una dichiarazione 
prevede la possibilità di aumentarne il numero da 8 a 11, su domanda della Corte di 
giustizia. Scomparendo la struttura in pilastri, la competenza della Corte di giustizia si 
estende al diritto dell'Unione europea. La competenza della Corte diviene in questo modo 
pregiudiziale generale nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (abrogati dal 
Trattato di Lisbona gli artt. 35 Ue e 68 Ce che prevedevano restrizioni alle competenze 
della Corte). Per quel che riguarda la cooperazione giudiziaria e di polizia in materia 
penale, la competenza della Corte a pronunciarsi in via pregiudiziale diventa obbligatoria e 
non è più subordinata a una dichiarazione di ciascuno Stato membro. Con il Trattato di 
Lisbona, giustizia penale e polizia entrano nel diritto comune, e tutti i giudici possono adire 
la Corte di giustizia. Per quel che riguarda asilo, immigrazione, visti e altre politiche 
relative alla circolazione delle persone (compresa la cooperazione giudiziaria civile, il 
riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze), la Corte non potrà essere più adita da tutti i 
giudici nazionali, ed è ormai competente a pronunciarsi su provvedimenti di ordine 
pubblico nell'ambito dei controlli transfrontalieri. La Carta dei diritti fondamentali con 
Lisbona acquisisce lo stesso valore giuridico dei Trattati. In questo modo integra il «blocco 
di costituzionalità» sul quale la Corte può pronunciarsi. Il tutto fuori dai confini di Regno 
Unito e Polonia, che beneficiano di una deroga. Il nuovo Trattato estende inoltre il controllo 
della Corte di giustizia agli atti del Consiglio europeo, il quale è stato riconosciuto da 
Lisbona come un'istituzione a tutti gli effetti. Infine con il nuovo Trattato vengono attenuati 
anche i requisiti di ricevibilità dei ricorsi proposti dai singoli (persone fisiche o giuridiche) 
contro le decisioni delle istituzioni, degli organi e organismi dell'Unione. I singoli possono 
proporre un ricorso contro un atto regolamentare solo se esso li pregiudica direttamente e 
se non comporta alcuna misura esecutoria. Pertanto i singoli non sono più tenuti a 
dimostrare che tale atto li riguarda direttamente.  
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GIURISPRUDENZA 
Tribunale di Varese 

 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 24/12/09 pag. 33 
Processo sommario lento 
 
Processo sommario con istruttoria identica al processo ordinario. Le prime applicazioni del 
rito speciale introdotto dalla legge 69/2009 disegnano il nuovo istituto in modo diverso da 
quanto preventivato dal legislatore. Così l'ordinanza del Tribunale di Varese, sezione 
prima civile, del 18 novembre 2009, sostiene che il processo sommario è un processo in 
cui l'istruttoria non è sommaria, ma ordinaria. In altre parole il processo si svolge, quanto 
ad acquisizione delle prove, come il processo ordinario, con questo rischiando di perdere, 
però, anche un po' delle caratteristiche di velocità che dovrebbero caratterizzarlo. 
Connotazioni, queste ultime, che comunque portano il giudice di Varese a escludere che 
per il processo sommario di cognizione si applichi l'obbligo per il giudice di fissare le date 
delle successive udienze e cioè il cosiddetto calendario del processo. Ma vediamo di 
illustrare il dettaglio del provvedimento. Nel caso specifico un esercente si lamentava di 
non avere ricevuto dal suo fornitore la merce pagata (capi di abbigliamento) e ha attivato il 
nuovo rito chiamato processo sommario di cognizione. Un primo problema affrontato dal 
giudice ha riguardato se considerare ammissibili le richieste di audizioni di testimoni 
avanzate dalle parti. A questo punto il problema che si è posto il giudice è se il rito 
sommario sia un processo a cognizione piena (quindi si devono ad esempio escutere 
testimoni, disporre consulenze tecniche e così via) come un processo ordinario o se, 
invece, ci si deve comportare come in un procedimento d'urgenza, in cui per definizione la 
cognizione non è piena. Secondo l'ordinanza in commento il rito sommario è a tutti gli 
effetti un rito ordinario a cognizione piena, anche perchè, tra l'altro, si conclude con un 
provvedimento che passa in giudicato. Mentre nei procedimenti cautelari il provvedimento 
conclusivo non è una sentenza definitiva e non passa in giudicato. Quindi il rito sommario 
di cognizione i realtà non è un procedimento a cognizione sommaria. Anzi è un processo a 
cognizione piena, poiché nella sua destinazione prevale la funzione di accertare 
definitivamente chi ha ragione e chi ha torto tra i litiganti. Dunque gli avvocati possono e 
devono chiedere le prove, tutte le prove necessarie per difendere il proprio 
assistito. E lo devono fare subito nel primo atto della procedura. Meglio è, dunque, per le 
richieste di audizione testimoniale fin da subito dettagliare le domande e i nomi dei 
testimoni. Ma su questo l'ordinanza del tribunale di Varese si dimostra flessibile e non 
ritiene necessaria la capitolazione precisa, in quanto la snellezza del procedimento è 
compatibile anche con richieste di prova non formalizzate come da codice per il rito 
ordinario. In ogni caso, comunque, l'ultimo momento utile per delimitare le richieste 
istruttorie è l'udienza di prima comparizione, nella quale le parti possono specificare le 
prove già richieste nei propri atti o formulare istanza per controbattere a quelle di 
controparte. In altre parole le parti possono formulare richieste istruttorie sino alla 
pronuncia del giudice in ordine alla decidibilità della controversia con le forme del 
sommario e dunque sino all'ordinanza che provvede sulle richieste di prova. Ma non oltre. 
Altra questione affrontata è se nel rito sommario di cognizione si applichi il calendario del 
processo. La legge 69/2009 dispone che il giudice all'inizio della causa fissa il calendario 
del processo con l'indicazione delle udienze successive e delle attività che saranno 
compiute. Secondo il tribunale di Varese il calendario del processo non è applicabile al rito 
semplificato di cognizione, proprio per la sua tendenziale rapidità e perchè irrigidisce uno 
schema che, invece, deve essere per sua natura flessibile. A questo proposito, infatti, il 
codice prevede che il giudice provvede nel modo che ritiene più opportuno. 
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Europa 
 

Famiglia 
 

Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 24/12/09 pag. 33 
Sull’affidamento nessuna scappatoia 
 
L’adozione di misure cautelari a tutela dei minori non può essere utilizzata in modo 
strumentale per aggirare una sentenza di affidamento pronunciata in un altro Stato Ue. In 
caso contrario sarebbe violato il principio che garantisce la libera circolazione delle 
sentenze nello spazio Ue. E’ il principio stabilito dalla Corte di Giustizia Ue nella sentenza 
depositata ieri (Causa C-403/09) che ha circoscritto l’utilizzo di deroghe ai titoli generali di 
giurisdizione e ha chiarito le modalità di ricorso a provvedimenti provvisori riguardanti 
l’affidamento di un minore, in base al regolamento n. 2201/2003. Per la Corte in base la 
regolamento la competenza in materia di responsabilità genitoriale deve essere attribuito 
al giudice dello Stato membro in cui il minore ha la propria residenza abituale nel momento 
in cui viene adita l’autorità giudiziaria. E’ però vero che l’art. 20 dello stesso regolamento 
ammette che i giudici dello Stato membro in cui si trovi il minore possano adottare 
provvedimenti provvisori in presenza di precise condizioni: i provvedimenti devono essere 
infatti urgenti, emessi nei confronti di persone che si trovano nello Stato membro del 
giudice che li adotta e devono avere carattere provvisorio. Per la Corte il requisito 
d’urgenza, tanto più quando è stato già adottato un provvedimento in materia di 
affidamento non può stravolgere il principio della fiducia reciproca tra autorità giudiziarie 
degli Stati membri. 
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 24/12/09 pag. 31 
Negli affidamenti una sola parola     
            
Alt della Corte di giustizia europea al genitore che espatria e si porta via il figlio conteso. 
Con la sentenza, resa nella causa C-403/09, la corte ha deciso che il giudice dello stato in 
cui si trova un minore non può concederne in via provvisoria l'affidamento a uno dei 
genitori se un giudice di un altro Stato, competente nel merito, ha già affidato il figlio 
all'altro genitore. Nel caso specifico si è trattato di una bambina figlia di un italiano e di una 
signora slovena. La coppia, già residente in Italia, ha deciso di separarsi e il giudice 
italiano ha provvisoriamente concesso l'affidamento esclusivo della figlia al padre, con 
collocazione in un istituto di accoglienza comunale. La madre, però, ha lasciato l'Italia e si 
è portata con sé la figlia partendo per la Slovenia, dove tuttora vivono. Il padre in un primo 
momento ha ottenuto il riconoscimento in Slovenia della pronuncia del giudice italiano, con 
la conseguenza che la figlia avrebbe dovuto tornare in Italia. Questo, però, non è avvenuto 
perchè il giudice sloveno ha successivamente concesso alla madre l'affidamento 
provvisorio della figlia. Il giudice ha considerato che la bambina si era integrata nel suo 
ambiente sociale in Slovenia e che un ritorno in Italia, con collocazione in una comunità le 
avrebbe provocato traumi irreversibili. Il padre si è opposto alla ultima decisione e la corte 
di appello slovena ha sollevato una questione interpretativa davanti alla Corte di giustizia, 
concernente la possibilità di un conflitto di decisioni (ancorché provvisorie) tra giudici di 
diversi stati a riguardo dell'affidamento di un minore. La corte di giustizia ha risposto 
negativamente, rilevando che provvedimenti provvisori nell'interesse di un minore sono 
possibili solo se urgenti, se adottati nei confronti di persone presenti nel territorio e se 
hanno effetti temporanei. Tutte circostanze che non sono state ritenute sussistenti nel 
caso specifico, anche considerato che un giudice (quello italiano) ha già esaminato il caso 
ed emanato i provvedimenti provvisori. Non si può poi certo dire che si tratta di «urgenza 
sopravvenuta» in relazione al mutamento della situazione di fatto. Insomma non si può 
dare rilievo al fatto che la minore (portata via da un genitore) si sia gradualmente 
ambientata nell'altro stato: altrimenti si finirebbe con l'attribuire competenza a emanare 
provvedimenti provvisori solo per la lentezza nell'eseguire il provvedimento del giudice 
dell'altro stato. Assisteremmo a un paradosso: la lungaggine dell'attuazione del 
provvedimento crea il presupposto per impedire l'esecuzione Bisogna tra l'altro 
sottolineare che non si deve in nessun modo agevolare il genitore che passa alle vie di 
fatto e, non rispettando, la pronuncia del giudice del primo stato, si porta via il figlio, che 
poi si ambienta nel secondo stato. Consentire che il secondo giudice possa pronunciare 
provvedimento provvisorio avrebbe l'effetto di avallare l'illecito del genitore. Infine, i 
provvedimenti provvisori devono essere presi relativamente alle persone presenti nello 
stato in cui siedono i giudici: un provvedimento provvisorio in materia di responsabilità 
genitoriale non può essere preso se uno dei genitori non è presente nello stato.  Con altra 
sentenza, resa nella causa C-45/08, la Corte ha interpretato la direttiva sugli abusi di 
informazioni privilegiate nei mercati finanziari. In particolare è stato chiesto se sia 
sufficiente, per riscontrare un abuso vietato di informazioni privilegiate il semplice fatto 
dell'operazione compiuta da chi ha informazioni privilegiate o se sia necessario un utilizzo 
consapevole (doloso) delle informazioni stesse. La Corte ha risposto che basta il 
compimento dell'operazione, senza che si debba accertare un particolare intento 
dell'autore. In sostanza l'intenzione dell'autore di un abuso di informazioni privilegiate si 
deduce implicitamente dagli elementi materiali costitutivi di tale violazione. La sentenza ha 
anche spiegato che, per determinare se un'informazione sia privilegiata, non è necessario 
esaminare se la sua divulgazione abbia effettivamente influito in modo sensibile sul prezzo 
degli strumenti finanziari cui essa si riferisce. 
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Concorrenza 
 

Giovani Negri, Il Sole 24 Ore 24/12/09 pag. 33 
Market abuse a maglie strette  
 
Una sorta di presunzione di colpevolezza in materia di market abuse. E’ quanto emerge 
dalla lettura della sentenza della Corte di giustizia europea depositata ieri nel 
procedimento C-45/08. La pronuncia ha fornito una serie di chiarimenti sulla direttiva 
2003/6/Ce, precisando che la disciplina comunitaria deve essere interpretata nel senso 
che se una persona in possesso di informazioni privilegiate compra o vende o cerca di 
acquistare o cede, per conto proprio o terzi, gli strumenti finanziari cui le informazioni si 
riferiscono, la conseguenza è che questa persona ha «utilizzato tali informazioni». Fatti 
salvi naturalmente, osserva la Corte, i diritti della difesa e, in particolare, quello di poter 
confutare questa presunzione. La sentenza sottolinea che la direttiva ha cancellato 
deliberatamente qualsiasi elemento psicologico tra quelli costitutivi dell'abuso di 
informazioni privilegiate perché l'obiettivo dichiarato è quello di assicurare l'integrità dei 
mercati finanziari e di rafforzare la fiducia degli investitori in questi mercati. «Il legislatore 
comunitario osserva la Corte - ha portato per un meccanismo di prevenzione e di sanzione 
amministrativa degli abusi di informazione privilegiate la cui efficacia diminuirebbe se 
fosse subordinato alla ricerca sistematica di un elemento psicologico». La Corte però 
ricorda anche come non può essere compromesso il diritto di difesa e, perciò, va fatta 
particolare attenzione all'utilizzo dell'informazione privilegiata. In questo senso la 
pronuncia chiarisce che i due punti chiave dell'informazione privilegiata sono il carattere 
preciso dell'informazione e il suo potenziale impatto sui prezzi. Per questo, grazie al suo 
carattere non pubblico, preciso e alla sua idoneità ad influire in modo sensibile sui prezzi 
degli strumenti finanziari, un'informazione privilegiata attribuisce all'insider che la detiene 
un vantaggio rispetto a tutti gli altri investitori che la ignorano. Infatti, essa consente 
all'insider, quando agisce conformemente a questa informazione effettuando 
un'operazione di mercato, di prevedere di trarne un vantaggio economico senza per 
questo esporsi agli stessi rischi degli altri investitori sul mercato. La caratteristica 
fondamentale dell'abuso di informazioni privilegiate sta dunque nel trarre indebitamente 
vantaggio da un’informazione a scapito di terzi che non ne sono a conoscenza e, 
conseguentemente, nel pregiudicare l'integrità dei mercati finanziari nonché la fiducia degli 
investitori. Nella lettura della Corte, poi, il vantaggio economico provocato da un abuso di 
informazioni privilegiate può rappresentare uno degli elementi cruciali per la 
determinazione di una sanzione «efficace, proporzionata e dissuasiva». Quanto poi al 
rapporto tra sanzione amministrativa e sanzione penale, come in Italia dove sono presenti 
entrambe, la sentenza avverte che la determinazione della misura amministrativa non può 
essere condizionata dalla presenza di una penale ulteriore. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 14 
 
L’Anm contro il decreto sulle sedi disagiate: si ritiri 
E’ una bocciatura senza appello quella pronunciata ieri dall’Anm sul decreto legge, 
approvato in Consiglio de ministri, che dispone il trasferimento d’ufficio per le toghe nelle 
procure con carenze d’organico. Il sindacato dei magistrati esprime “assoluta contrarietà 
alla proposta del governo” segnalando che si tratta “di una misura incostituzionale 
gravemente affittiva per i magistrati più giovani, del tutto incoerente con l’ostinato rifiuto di 
derogare al divieto di destinare in procura i magistrati di prima nomina”. La misura 
secondo l’Anm “ è sbagliata nel merito”. Sul problema degli organici i magistrati hanno 
convocato un’assemblea per il 16 gennaio con l’obiettivo di individuare possibili soluzioni. 
 
Italia Oggi pag. 32 
 
Processo breve 
Sì al processo breve, ma solo per situazioni future. Il ddl, però, deve essere 
accompagnato dalla riforma dell'istituto della prescrizione che ne limiti temporalmente 
l'applicazione al solo periodo antecedente l'esercizio dell'azione penale. Il progetto di 
legge per essere efficace deve essere affiancato da una riorganizzazione della struttura 
giudiziaria, da una gestione più manageriale delle risorse, da un aumento degli 
stanziamenti. Altrimenti rischia di naufragare. Così Maurizio de Tilla, presidente 
dell'Organismo unitario dell'avvocatura italiana, ha presentato il deliberato approvato 
dall'Assemblea dell'Oua, nella seduta del 18 dicembre 2009 che analizza il disegno di 
legge sul cosiddetto «processo breve» e propone alcuni interventi ulteriori per garantire 
effettivamente che si riducano i tempi dei procedimenti giudiziari.  
 
La Repubblica pag. 12 
 
Vuoti nelle procure, l´Anm contro il governo "No ai trasferimenti d´ufficio”  
Ancora scontro tra magistrati e governo. Ancora contrapposizione tra l´Anm e il 
Guardasigilli Alfano. Stavolta l´oggetto del contendere è il decreto per imporre 
trasferimenti d´ufficio delle toghe nelle procure vuote a cui il Csm sarà costretto. Per il 
sindacato dei giudici il dl è «incostituzionale» e va ritirato perché continua a negare ai 
colleghi più giovani la possibilità di diventare pm o gip. Il 16 gennaio, in un´assemblea 
nazionale, sentita la base, l´Anm deciderà la sua strategia di contrapposizione. Ma non è 
escluso che anche il Csm, che dovrà dare un parere sul dl, bocci l´iniziativa. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


