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Avvocati 

 
Italia Oggi 23/5/09 pag. 31 
 
Consiglio Nazionale Forense 
 
«Il Consiglio nazionale forense può essere la porta attraverso la quale avvicinare 
l'avvocatura bielorussa alle rappresentanza forensi europee, il CCbe e Fbe». Lo ha 
dichiarato il vicepresidente del Cnf, Carlo Vermiglio, durante l'incontro avuto a Minsk con i 
vertici del Collegio nazionale dell'avvocatura, presieduto da Nataliia Andreicik, e dei 
Collegi regionali della Repubblica di Belarus. Vermiglio guida una delegazione del Cnf in 
visita ufficiale a Minsk fino a oggi. «Siamo consapevoli delle differenze tra i due 
ordinamenti professionali, il nostro e quello bielorusso, e delle diverse condizioni di 
esercizio della professione forense. Tuttavia siamo disponibili a farci da tramite, a 
determinate condizioni, perché i colleghi bielorussi possano iniziare un percorso di 
avvicinamento, certamente faticoso ma irreversibile, al Consiglio e alla Federazione degli 
Ordini europei, le due associazioni che rappresentano l'avvocatura a livello europeo». 
 
Oua 
 
L'impegno dei giudici laici non è più un'emergenza o un soluzione temporanea della 
giurisdizione, servono risposte adeguate, serve una riforma del settore». Così Maurizio de 
Tilla, presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, ha annunciato ieri la proposta di 
legge di riforma della magistratura laica dell'Oua. «Un milione cinquecentomila processi 
civili e penali ricadono sui circa 10 mila giudici laici che affiancano gli 8 mila giudici togati. 
Questa mole di lavoro andrà a incrementarsi sensibilmente dopo l'approvazione della 
riforma del processo civile che eleva la competenza per valore e per materia del giudice di 
pace».  
 
IL Sole 24 Ore 23/5/09 pag. 27 
 
Aiga 
 
Immigrazione, criminalità, equilibrio tra l’esigenza di sicurezza dello Stato e libertà del 
cittadino: l’Aiga si è ritrovata a Firenze per la Terza Conferenza sulla Difesa dei non difesi 
per sollecitare una riflessione sulla quantità di libertà che la normativa dell’emergenza può 
erodere all’individuo. “Vogliamo comprendere – afferma il presidente Aiga Giuseppe Sileci 
-  se il singolo episodio sia sintomatico di uno stato contingente da affrontare con misure 
legislative straordinarie che legittimamente possano restringere la libera determinazione 
dei singoli su scelte che attendono la sfera individuale,ovvero, più in generale. Possano 
limitare alcune libertà fondamentali, prime tra tutte quella personale”. I giovani avvocati 
vogliono affermare il loro impegno per “la legalità, ma anche la volontà di contribuire a una 
legge più giusta e vigilare – conclude Sileci – perché i diritti sociali e civili non subiscano 
arretramenti”. 
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Consiglio Nazionale Forense 
 

Teresa Pittelli, Italia Oggi 25/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 10 
Sos avvocati, solidarietà mondiale 
 
Avvocati italiani in soccorso dei colleghi minacciati da dittature e organizzazioni criminali. 
Con corsi di formazione all'estero organizzati dal Cnf, e tenuti da avvocati-formatori esperti 
in diritti umani. Non sono pochi gli stati, dall'America latina al Medioriente, che non 
assicurano un'adeguata protezione dei diritti umani ai propri cittadini. Esistono però 
avvocati coraggiosi, che anche a costo della vita scelgono di difendere persone 
perseguitate, sottoposte a torture o minacciate nel proprio paese. E che rischiano di 
condividere la stessa sorte dei loro clienti. Per aiutare questi avvocati e al tempo stesso 
dare un importante segnale a sostegno della difesa dei diritti umani nel mondo, è nato il 
progetto dell'Unione europea «Avvocati difensori di avvocati», al quale partecipa il 
Consiglio nazionale forense insieme agli omologhi consigli nazionali francesi e spagnoli. 
Tra i partner anche una organizzazione non governativa, Avvocati senza frontiere, che da 
anni si occupa di questo tema, mentre il soggetto beneficiario del finanziamento della 
commissione europea (che ha stanziato oltre 600 mila euro) è Acojuris, organismo 
pubblico francese partecipato dal ministero della giustizia e dall'avvocatura. Finalità del 
progetto è rafforzare la tutela degli avvocati che lavorano nel settore dei diritti dell'uomo, e 
che operano in paesi ad alta criticità politica, dove le violazioni dei diritti umani sono 
ricorrenti. L'azione del Cnf e degli altri partner consisterà essenzialmente nel diffondere la 
cultura giuridica sui diritti dell'uomo, e nel garantire l'incolumità e la sicurezza degli 
avvocati del settore, soprattutto in Algeria, Colombia e Armenia. È prevista una ripartizione 
della competenza geografica: l'Italia si occuperà dell'Algeria, la Colombia sarà affidata alla 
Spagna e l'Armenia alla Francia. A guidare il progetto per il Cnf è il consigliere Aldo 
Bulgarelli, coordinatore della commissione affari internazionali del Consiglio, coadiuvato 
dagli avvocati Martina Barcaroli e Alessandro Melano per la preparazione del materiale 
didattico. Il Cnf si farà anche carico di organizzare la formazione in Algeria. Bulgarelli e i 
suoi prevedono di formare tre «insegnanti» italiani e dieci algerini, infatti, ai quali saranno 
rimborsate le spese di viaggio e alloggio, e corrisposta una congrua remunerazione 
giornaliera. Per reperire i legali-formatori, con un'expertise in diritti umani, il Cnf potrebbe 
pubblicare un bando ad hoc. Al programma saranno ammessi, secondo le previsioni 
iniziali, 60 stagiaires algerini. Per quanto riguarda la fase preparatoria, delle ricerche e 
della raccolta del materiale pedagogico, trattandosi di un progetto comunitario di rilevanza 
internazionale, e avendo possibili risvolti sulla formazione degli avvocati italiani, potrà 
essere coinvolta anche la Scuola superiore dell'avvocatura. Il Cnf parteciperà anche alla 
creazione di un sito web tematico, che sarà gestito da Acojuris e Avocats Sans Frontiers. 
E sul tema della difesa dei diritti umani il Consiglio nazionale forense sta aprendo nuovi 
fronti. Dal 20 al 24 maggio prossimi una delegazione guidata dal vicepresidente Carlo 
Vermiglio volerà a Minsk, in Bielorussia, per incontrare l'Associazione nazionale degli 
avvocati, presieduta da Natalia Andreicik, e i presidenti di tutti i distretti. Vermiglio aveva 
già incontrato la Andreicik a Roma nel maggio 2008, nell'ambito di una relazione di 
scambio di conoscenze che, nell'ottica bielorussa, fa parte del percorso di riavvicinamento 
all'Europa. Secondo il Consiglio europeo, infatti, l'ex repubblica sovietica ha compiuto 
alcuni passi in avanti ma è ancora carente sotto alcuni profili, come la libertà dei media e il 
trattamento degli oppositori politici, senza parlare del fatto che resta l'unico paese europeo 
ad applicare la pena capitale. Tra le tappe della delegazione ci saranno anche il Tribunale 
superiore, la Corte Costituzionale, la procura generale e l'incontro con il direttore generale 
per i rapporti con l'Europa del ministero degli affari esteri, Aleseksey Skripo.  
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L’intervista 
Lorenzo Morelli, Italia Oggi 25/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 5 
Il pioniere della deontologia forense 
 
Nell'82 inizia a raccogliere i casi dai quali ha tratto le regole di comportamento per gli 
avvocati. E oggi colleziona macinini. L'insieme delle regole comportamentali che si 
riferiscono a una determinata professione: è questa la definizione di deontologia 
professionale. In pratica si tratta del codice etico che descrive i limiti e traccia i confini dei 
diritti e dei doveri delle diverse categorie con il duplice obiettivo di spiegare da un lato il 
ruolo del libero professionista e dall'altro di tutelare il destinatario della prestazione. Il 
codice deontologico forense ha una data di nascita relativamente recente: il 1997 (l'ultimo 
aggiornamento risale al giugno del 2008). Ma prima di arrivare al testo finale ci sono voluti 
parecchi anni di ricerche e studi, un lavoro difficile perché privo di precedenti a cui rifarsi. 
Le persone che hanno contribuito alla stesura del codice però hanno avuto un faro da 
seguire, una luce che alcuni anni prima aveva acceso Remo Danovi. L'avvocato, nato a 
Milano ma di origini pavesi, ha iniziato la professione a 24 anni con il padre Sandro che 
fondò lo studio nel 1937. Nel tempo l'attività è cresciuta trasformandosi nel 1988 in studio 
legale associato e oggi la tradizione del nonno Danovi continua grazie alla terza 
generazione: Alessandro e Filippo. Il terzogenito Davide ha scelto il settore della ricerca 
scientifica medica a Londra. Nel 1982 è iniziato il percorso del codice deontologico. In 
quell'anno l'avvocato Danovi, da poco entrato a far parte del consiglio dell'Ordine di 
Milano, si rese conto che non vi era un testo in grado di definire con certezza i 
comportamenti degli avvocati.«Tutto quello che era a disposizione sulla materia era la 
giurisprudenza, ovvero le decisioni disciplinari e le sanzioni inflitte per le infrazioni 
commesse, ma non esisteva un codice di regole chiare e precise sul ruolo dell'avvocato», 
spiega Danovi, «il mio obiettivo fu di individuare i criteri per valutare i comportamenti e 
concretizzare le regole esteriorizzando i principi. Quindi ho pensato di farlo raccogliendo 
tutti i casi disciplinari fino ad allora disponibili, per trarre dagli stessi le regole applicate nel 
caso concreto e successivamente da applicare in tutti i casi che presentassero 
caratteristiche simili. Ho proceduto per induzione ricavando dalle decisioni intervenute le 
regole da individuare: le norme deontologiche. In pratica ho capovolto il processo logico 
che quotidianamente seguono i giuristi. Infatti questi hanno già a disposizione le regole e 
per deduzione le vanno ad applicare al fatto per ottenere una decisione finale». Così, dopo 
due anni di lavoro, nel 1984 è nato il primo testo di codice deontologico forense, ma la 
strada per arrivare al testo ufficiale è ancora lunga. In effetti, a poco a poco la deontologia 
inizia a trovare interlocutori, fino a quando, nel 1989, l'ordinamento forense e la 
deontologia sono diventati oggetto di un corso di studi all'Università Statale di Milano. «A 
seguito di questo interesse nel 1995 il Consiglio nazionale forense ha nominato una 
commissione per redigere il testo che ha visto la luce due anni dopo, il 17 aprile. È stato 
un passo molto importante perché la codificazione delle regole ha permesso di dare 
certezza ed effettività al sistema a beneficio degli incolpati che possono identificare con 
precisione le contestazioni che sono loro mosse difendendosi appropriatamente. Inoltre il 
codice viene costantemente aggiornato con l'evoluzione della professione e della società». 
Quando l'avvocato Danovi decide di staccare dagli impegni dello studio si dedica a una 
passione iniziata 9 anni fa e che tutt'ora procede in provincia di Pavia: il Museo del 
Contadino e un'associazione Onlus che cura varie iniziative sul territorio.  
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Tariffe 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 25/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 4 
Si allontana l'addio al Bersani 
 
Tariffe professionali senza vincoli e accesso più selettivo. Queste le modifiche principali 
che il Senato apporterà al disegno di legge di riforma della professione forense messo a 
punto dall'avvocatura e sottoposto al vaglio del ministro della giustizia Angelino Alfano. 
Perché, in tema di compensi, non si può prescindere dal decreto Bersani e dalla normativa 
europea. Mentre per l'accesso sarà necessaria una preselezione adeguata affinché le 
commissioni esaminatrici non si trovino di fronte a una platea di candidati avvocati troppo 
grande per poter essere gestita al meglio. È quanto è emerso, tra l'altro, nella fase di 
esame dei vari disegni di legge di riforma dell'avvocatura (Casson, Mugnai e testo Cnf) 
compiuta dal comitato ristretto della commissione giustizia del Senato, che si è riunito 
l'ultima volta martedì scorso. E che si appresta, subito dopo la tornata elettorale, a 
convocare, in via informale, alcune sigle rappresentative dell'avvocatura (Consiglio 
nazionale forense, Oua, Aiga, Cassa di previdenza forense). Per discutere proprio di 
questi punti cardine che verranno inseriti in nuovo testo che la commissione giustizia, 
guidata dal Filippo Berselli, sarà chiamata ad approvare entro l'estate per poi passare la 
palla alla Camera. E, sul decreto Bersani, che il testo dell'avvocatura puntava ad abrogare, 
sembra esserci ben poco da discutere. Anzi, il disegno di legge che licenzierà il Senato 
andrà proprio in direzione opposta. «Per ciò che riguarda le tariffe professionali degli 
avvocati», spiega Carlo Chiurazzi (Pd), componente del comitato ristretto insieme a 
Gianpiero D'Alia (Udc), Luigi Li Gotti (Idv), Piero Longo (Pdl), Sandro Mazzatorta (LnP), 
Franco Mugnai (Pdl), Giovanni Pistorio (Movimento per l'Autonomia), Giuseppe Valentino 
(Pdl), «si deve andare nella direzione di un loro adeguamento a quanto afferma la 
normativa europea e il decreto Bersani. L'articolato, quindi, deve sia tenere conto delle 
nuove esigenze del cliente sia tutelare il profilo professionale dell'avvocato. La norma 
introdotta dall'avvocatura, che mira ad abolire il decreto Bersani per quel che riguarda le 
tariffe, sarebbe fortemente incompatibile con ciò che richiede l'Europa e con la normativa 
nazionale. Quindi, anche volendo, non potrebbe essere introdotta, nel senso che la nostra 
posizione è condizionata giuridicamente». Su questo punto, poi, nel dossier del Servizio 
studi del Parlamento sui vari disegni di legge di riforma della professione forense 
presentati in Parlamento, si possono leggere alcune delle soluzioni possibili. Come quella 
in commento al ddl Casson, che deriva dalla commissione tecnica per la finanza pubblica. 
Che, nel rapporto 2008 sulla revisione della spesa pubblica, afferma: «L'attuale sistema di 
remunerazione degli avvocati, basato su un sistema di tariffe a prestazione, incentiva il 
difensore a moltiplicare gli atti della causa, indebolisce l'interesse a favorire il 
raggiungimento di un accordo tra i contendenti che eviti il ricorso in giudizio o una 
conciliazione prima della sentenza, crea convenienza ad allungare i tempi del processo. 
Allo scopo di ovviare a questi inconvenienti sarebbe opportuno, nell'ambito della giustizia 
civile, adottare sistemi di tariffazione a forfait, cioè in somma fissa determinata ex ante, 
eventualmente integrati con clausole di tipo “contingency fee”, cioè con pagamento 
condizionato al successo nella causa».  
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Liberalizzazioni 
 

Enrico Netti, Il Sole 24 Ore 25/5/09 pag. 17 
Avvocati e psicologi debuttano al supermercato 
 
Un consulto con l’avvocato per risolvere una questione di vita condominiale. Può 
succedere due volte al mese per chi va a fare la spesa all’Ipercoop di Firenze. “Ricevo in 
un ambiente che rispetta la privacy – racconta l’avvocato Rosaria Borrelli  -. La prima 
consulenza è gratuita e se il cliente decide di darmi il mandato applico le tariffe minime 
dell’ordine”. Spesso è sufficiente il primo parere e comunque questa opportunità risulta 
molto gradita. Nella vicina Montecatini la stessa opportunità è offerta ai clienti-soci di un 
altro Ipercoop dall’avvocato Fabrizio Moschini. Nell’Ipercoop di Milano, una volta a 
settimana invece è presente uno psicologo. In tempo di crisi dei consumi, le grandi catene 
commerciali allargano sempre più il ventaglio dei nuovi servizi alla persona. “Dai peso al 
peso” è l’iniziativa che, in una cinquantina di Ipercoop coinvolge fino a giugno circa 220 
medici e 110 infermieri che offrono un check up gratuito su principali fattori di rischio legati 
al’obesità. Nel centro commerciale Conad di Modena è possibile prenotare visite 
specialistiche. Nelle parafarmacie Auchan, invece, è in fase di attivazione il nuovo servizio 
per le intolleranze alimentari e per l’autotest del sangue. In alcune gallerie Auchan di 
Piemonte, Lombardia e del Lazio, Il Caf Centro tutela fiscale del contribuente è presente 
con dei corner attivi fino a giugno per la raccolta e verifica gratuita delle dichiarazioni. 
Tutte iniziative modello sportello di prossimità che, oltre a innovare la classica offerta food 
e non-food della grande distribuzione hanno un’altra caratteristica: sono proposte con il 
marchio dell’insegna, E’ il cado dell’Auchan che nel nuovo ipermercato di Mestre, offre 
trattamenti di bellezza, massaggi e in un prossimo futuro aprirà i battenti anche a uno 
sportello bancario a marchio proprio dove sarò possibile chiedere un mutuo. Alla Coop si 
punta, tra l’altro, sule prestazioni fornite da muratori, fabbri, idraulici e giardinieri di “100 
Mani”: si prenota la prestazione e il preventivo è gratuito, e l’artigiano si presenta a casa 
per piccole istallazioni o riparazioni entro 48 ore. Prefissati il diritto di chiamata (22 euro) e 
il costo orario( 27 euro Iva inclusa) oltre ai materiali di consumo. In questa evoluzione dello 
shopping è il “centro servizi” quello che sta diventando il cuore della strategia di 
completamento dell’offerta. Qui si acquistano biglietti per concerti, viaggi, prodotti 
assicurativi finanziari e prestiti al consumo, ricariche telefoniche e forniture di energia 
elettrica mentre per il metano è questione di tempo. E’ un incontro sinergico quello tra 
centri commerciali e imprese di servizi, agevolato dalle liberalizzazioni di Bersani. 
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Legali e mercato 
 

Luca Signorello, Italia Oggi 25/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Le pmi italiane parlano russo      
 
Missione proficua quella della scorsa settimana in Russia del premier Silvio Berlusconi. Il 
viaggio a Sochi e a Mosca e i colloqui con il presidente Dmitri Medvedev e con il primo 
ministro Vladimir Putin hanno consentito il consolidamento della cooperazione economica 
tra Italia e Russia, cooperazione talmente forte da anni che ha fatto registrare, nonostante 
la crisi, un aumento dell'interscambio commerciale dell'11%, che si attesta sulla somma di 
26,5 miliardi di euro e che fa del Belpaese il secondo partner europeo della Russia e il 
terzo a livello mondiale dopo Germania e Cina. Il viaggio in Russia, come ha spiegato 
Palazzo Chigi in una nota, ha fatto in modo di «spianare la strada a ulteriori importanti 
intese nel settore energetico tra Eni, Enel, Gazprom e a propiziare la chiusura di 
commesse a favore di Finmeccanica e di altre imprese nel settore dei trasporti (ferrovie) 
degli elicotteri e delle telecomunicazioni». In occasione della missione di sistema in Russia 
organizzata ad aprile da Ice, Abi e Confindustria, «erano già state siglate importanti intese, 
tra le quali spicca quella per la realizzazione di un nuovo jet per il trasporto regionale 
Superjet 100». Che ci sono ampi margini di attività per le piccole e medie imprese italiane 
in Russia lo sanno bene anche le law firm che da anni guardano con attenzione agli 
sviluppi della legislazione nel paese guidato da Medvedev (da ultimo, a breve, cambierà la 
normativa in materia di srl). Molti studi hanno da tempo aperto le loro sedi anche a Mosca, 
San Pietroburgo e Almaty proprio per far fronte in tempo reale alle richieste delle aziende 
italiane che, nelle ingenti quantità di materie prime del paese e nel processo di 
liberalizzazione in corso, stanno vedendo grandi prospettive di sviluppo dei loro affari 
(nelle pagine successive l'elenco di alcune delle maggiori operazioni seguite dalle law firm 
nella Federazione Russa).  
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Alessia Grassi, Italia Oggi 25/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 9 
Parcelle insolute, come recuperarle 
 
Per pagare e morire c'è sempre tempo. L'adagio popolare torna ancor più in voga nei 
periodi di crisi. E i professionisti si trovano spesso con parecchi crediti, a volte cifre 
davvero importanti, da incassare. Non fanno eccezione gli avvocati. Anzi, per loro il 
problema è ancora più spinoso. Si sa, infatti, che il rapporto con i clienti è di tipo fiduciario, 
in molti casi amichevole, cosa che può a volte frenare la richiesta di saldo delle parcelle. A 
questo si aggiunge l'approccio prettamente lavorativo: il principe del foro si trova 
frequentemente a dover trattare, per i propri clienti, cause di recupero crediti e quando i 
clienti insolventi sono i suoi non vuole dover replicare l'iter. Il legale quindi si sente in 
imbarazzo e finisce per far prevalere l'orgoglio della dignità professionale che impone un 
certo distacco dal «vil denaro». Ma il problema resta e le recenti restrizioni nell'accesso al 
credito non aiutano. Lo studio non è molto diverso da un'azienda e come tale ha necessità 
di flussi di cassa costanti e di una solidità economica che gli permetta di svolgere al meglio 
le attività. Ma una soluzione sembra esserci. La illustra Marco Recchi, segretario generale 
dell'Unione nazionale delle imprese di recupero gestione e informazione sul credito 
(Unirec). «Io stesso sono un avvocato e le confermo che gli avvocati, a causa del rapporto 
fiduciario con il proprio cliente, possono trovarsi nell'imbarazzo di dover gestire tutto 
personalmente. Occorre pertanto precisare che il gestire e sollecitare il pagamento è un 
attività economica ancorché giuridica. Nel senso che gestire gli incassi e sollecitare i 
pagamenti di debiti scaduti bonariamente non è un attività legale. Per questo motivo 
potrebbe essere utile dare in outsourcing la gestione dei pagamenti, così come fanno le 
aziende e le banche». Difficoltà ed errori: «Proprio il rapporto fiduciario e la volontà di 
controllare l'intero processo di gestione del cliente può essere un vero 'freno a mano tirato' 
nella quotidianità degli avvocati, che sottraggono tempo prezioso all'attività di studio delle 
problematiche giuridiche per sollecitare semplicemente dei pagamenti scaduti o in 
scadenza», ci spiega Recchi. «Ma senza questi ultimi, ed il cash flow derivante, si rischia 
di finire in una situazione di difficoltà. In questi casi, generalmente, si chiede aiuto ai 
collaboratori e vengono demandate alla segretaria questi adempimenti, quando si ritiene 
che siano delegabili». Quali sono gli errori più comuni che si commettono e come evitarli? 
«Sottovalutare il problema incassi e gestione degli insoluti può portare il professionista a 
dolorose rinunce e sicuri problemi». Per evitarli basta seguire le norme del «decalogo del 
buon consumatore». Le soluzioni: Rivolgersi ad una società specializzata è non solo 
possibile, ma anche consigliabile perché i vantaggi potrebbero essere tanti. «A mio avvio 
la gestione esternalizzata dei propri incassi è un modo per rendere maggiormente 
efficiente tutte le strutture economiche (dalle società alle attività professionali)», prosegue 
il segretario dell'Unirec. «I motivi sono vari. Da quello economico: si sposta in un costo 
variabile (la percentuale da riconoscere alla società di recupero) un costo fisso (il 
collaboratore addetto a questa funzione). Ma non solo, si sfrutta l'effetto psicologico di 
deterrenza che ha la richiesta di pagamento fatta da un terzo. Occorre ovviamente 
rivolgersi ad aziende qualificate. In questo sicuramente può aiutare la nostra associazione 
di categoria che da anni oramai, grazie ad un severo codice deontologico e precisi accordi 
con le associazioni dei consumatori, consente al parco clienti delle nostre aziende di 
affidare oltre 20 milioni di pratiche l'anno alle nostre iscritte con percentuali di recupero 
stimate sul 30% dell'affidato». L'importante è scegliere l'impresa di recupero crediti in base 
alle proprie esigenze sia logistiche che in relazione agli importi da affidare, magari 
confrontando le offerte disponibili anche sul sito dell'Unirec.  
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Antonio Ciccia,Italia Oggi 25/5/09 pag. 6 
Antiriciclaggio, norme inasprite  
 
Il pacchetto sicurezza blinda l'antiriciclaggio e rende più riservati i flussi di comunicazione 
dell'esito dei controlli dell'unità di informazione finanziaria: l'intermediario o il professionista 
segnalante non verrà a sapere se la segnalazione dà adito a indagini, mentre saprà se la 
segnalazione è archiviata. Non ci sono solo stranieri e ronde nel disegno di legge recante 
disposizioni in materia di sicurezza pubblica, approvato dalla camera e tornato al senato 
per l'approvazione definitiva (atto senato 733 - B). Anzi il provvedimento tocca il settore 
delle imprese, le famiglie e la pubblica amministrazione. Per le imprese vanno segnalate le 
restrizioni per l'attività di money transfer (obbligo di acquisizione e conservazione del 
permesso di soggiorno); per le famiglie va segnalato l'obbligo del requisito del regolare 
soggiorno in Italia, quale presupposto per contrarre matrimonio (della cui legittimità 
costituzionale più di uno dubita); per il settore della pubblica amministrazione e in 
particolare per gli enti locali vanno segnalati un maggiore rigore sui trasferimenti di 
residenza, sugli scioglimenti dei consigli comunali e sui dipendenti in odore di mafia e 
anche il ritorno del reato di oltraggio, con la conseguente possibilità degli enti pubblici di 
costituirsi parte civile. Ecco i temi più importanti (si veda anche articolo nella pagina 
seguente). Antiriciclaggio: Limitazione di responsabilità per tutti i componenti dell'unità di 
informazione finanziaria: rispondono dei danni cagionati da atti o comportamenti posti in 
essere con dolo o colpa grave. L'unità di informazione finanziaria è istituita presso la 
Banca d'Italia e controlla i flussi finanziari e le operazioni segnalate come sospette dagli 
intermediari e dagli altri soggetti tenuti agli adempimenti della normativa antiriciclaggio. 
Cambia il flusso di ritorno delle segnalazioni: Grazie alle modifiche introdotte dal 
disegno di legge «sicurezza» l'Uif comunica al segnalante solo l'avvenuta archiviazione (la 
comunicazione è effettuata dalla Uif al segnalante direttamente, oppure tramite gli ordini 
professionali). Nella versione attuale la comunicazione ha per oggetto anche l'inoltro della 
segnalazione agli organi investigativi. Inoltre, sempre rispetto alla versione attuale, 
scompare il requisito di non pregiudizio per le indagini, che ha un senso solo con 
riferimento alla comunicazione dell'inoltro della segnalazione agli organi investigativi. Si 
applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10 mila euro a 200 mila euro nei casi di 
inosservanza delle disposizioni della Banca d'Italia sulla tenuta dell'archivio unico 
informatico o delle alternative modalità semplificate di registrazione. Money transfer: 
Monitoraggio a tappeto sulle operazioni di money transfer. Gli agenti in attività finanziaria 
che prestano servizi di pagamento nella forma dell'incasso e trasferimento di fondi (money 
transfer) dovranno acquisire e conservare per dieci anni copia del titolo di soggiorno se il 
soggetto che ordina l'operazione è un cittadino extracomunitario. In mancanza del titolo gli 
agenti effettuano, entro dodici ore, apposita segnalazione all'autorità locale di pubblica 
sicurezza, trasmettendo i dati identificativi del soggetto. Il mancato rispetto di tale 
disposizione è pesantemente sanzionato con la cancellazione dall'elenco degli agenti in 
attività finanziaria. Le disposizioni sul monitoraggio del money transfer avranno efficacia 
decorsi trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge.  
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Studi di settore 
 

M. Mobili, G. Trovati, Il Sole 24 Ore 25/5/09 (Norme e tributi) pag. 1 
Studi di settore, correttivo “singolo” per superare la crisi 
 
I “correttivi della crisi” degli studi di settore si allargano e, nel vivo della stagione delle 
dichiarazioni, promettono assistenza certa ad almeno 2,1 milioni di partite Iva, cioè 6 
contribuenti ogni 10 chiamati ad allinearsi ai risultati di Gerico, reso noto venerdì scorso. 
L’analisi condotta nei mesi scorsi sullo stato di salute degli studi di settore non ha infatti 
fissato una volta per tutte i confini dei correttivi. Limitandosi a quella analisi, dal momento 
che il correttivo interviene ad aiutare solo chi non risulta congruo alla prova studi sui ricavi/ 
compensi 2008, i correttivi si sarebbero applicati a circa il 255 dei contribuenti. Ma a 
sparigliare le carte interviene “il correttivo individuale”che può applicarsi a tutti e 206 gli 
studi di settore e nasce per misurarla reale difficoltà vissuta dal singolo contribuente a 
causa della crisi,a prescindere dal settore economico in cui opera. Secondo le stime della 
Sose infatti,i redditi 2008 si riveleranno “non congrui” in rapporto alla crisi nel 58% dei casi, 
cioè il doppio del 265 di non congruità registrato in media dagli ultimi due anni. Appunto 
sei contribuenti interessati su dieci. Il correttivo individuale, assieme a quelli dedicati al 
costo di materie prime e carburanti e quello sulla “rappresentatività” (mirati solo su 26 
studi) non esaurisce i mezzi del Fisco per misurare l’impatto fiscale della contrazione 
economica. I contribuenti potranno infatti segnalare la peculiarità della loro situazione, 
inviando il  loro caso al portale della Sose la quale, esaminato il problema e verificato che 
lo stesso si riscontra su più contribuenti della stessa tipologia, può segnalarlo alle Entrate. 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Antonio Ciccia,Italia Oggi 25/5/09 pag. 7 
Dall'albo per i buttafuori al reato di oltraggio: ecco cosa cambia 
 
Si appesantisce la burocrazia per il matrimonio dello straniero in Italia. È solo una delle 
misure destinate a persone e famiglie, previste nel disegno di legge sulle disposizioni in 
materia di sicurezza pubblica. Mentre tornando alle misure previste per imprese e 
professioni, il disegno di legge autorizza l'impiego di personale addetto ai servizi di 
controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in 
pubblici esercizi, anche a tutela dell'incolumità dei presenti. Per dirla con una parola si 
tratta dei «buttafuori», che comunque non possono usare armi o mezzi di offesa. Il 
personale di vigilanza sarà censito in un elenco tenuto dai prefetti. È prevista l'iscrizione 
automatica per chi svolge già attività di vigilanza. Ecco altre misure in sintesi.  
Contratti di locazione: Viene riformulata la disposizione sulle sanzioni per chi affitta 
locazione a clandestini. Si conferma la sanzione della reclusione da sei mesi a tre anni per 
chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre ingiusto profitto, dà alloggio ovvero cede, anche 
in locazione, un immobile a uno straniero che sia privo di titolo di soggiorno al momento 
della stipula o del rinnovo del contratto di locazione. Viene eliminata, invece, la confisca 
dell'immobile. Persone e famiglia: Ai sensi del vigente articolo 116 del codice civile lo 
straniero, per sposarsi, deve presentare all'ufficiale dello stato civile il nulla osta 
dell'autorità del paese di appartenenza. Il pacchetto sicurezza aggiunge che lo straniero 
deve presentare anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio 
italiano. Chi non è regolare non potrà sposarsi. Cambia anche la procedura sulla 
cittadinanza. Si allungano i tempi e bisogna pagare 200 euro (anche se non si chiama più 
tassa, ma contributo). Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano potrà, dunque, 
acquistare la cittadinanza italiana quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da 
almeno due anni nel territorio della Repubblica, oppure dopo tre anni dalla data del 
matrimonio se residente all'estero, qualora, al momento dell'adozione del decreto di 
concessione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la 
cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei 
coniugi. Nella formulazione vigente il termine da attendere per acquistare la cittadinanza è 
di sei mesi (e non di due anni). Peraltro i termine (due o tre anni) sono ridotti della metà in 
presenza di figli nati o adottati dai coniugi.  
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PA: Ritorna il delitto di oltraggio a pubblico ufficiale. Verrà inserito nel codice penale 
l'articolo 341-bis che punisce chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico e in 
presenza di più persone, offende l'onore e il prestigio di un pubblico ufficiale, mentre 
compie un atto d'ufficio e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni: la sanzione è della 
reclusione fino a tre anni; con aumento di pena in caso di attribuzione di un fatto 
determinato. Ma se la verità del fatto è provata o se l'ufficiale a cui il fatto è attribuito è 
condannato dopo l'attribuzione del fatto medesimo, l'autore dell'offesa non è punibile. Altra 
causa di non punibilità per estinzione del reato è collegata alla riparazione integrale del 
danno da parte dell'imputato, prima del giudizio, mediante risarcimento di esso sia nei 
confronti della persona offesa sia nei confronti dell'ente di appartenenza. Una 
conseguenza della reintroduzione del delitto sarà la possibilità per l'ente di costituirsi parte 
civile nel giudizio penale contro chi offende i propri funzionari. Si tenga, infatti, conto che 
nella attuale prassi non è frequente che il funzionario pubblico presenti una querela per 
ingiurie perché disincentivato dalla prospettiva di sostenere spese legali. Ciò può tradursi 
in una sorta di libertà di oltraggiare. A questa aspettativa di impunità pone uno 
sbarramento il pacchetto sicurezza. Peraltro il cittadino può sempre reagire al pubblico 
ufficiale che compie atti arbitrari: in questo caso il cittadino è scriminato dal reato di 
oltraggi, come da altri reati contro il pubblico ufficiale (ad esempio violenza e resistenza). 
Novità anche per i comuni in tema di accertamento della residenza. Il pacchetto sicurezza 
prevede che l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla 
verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie 
dell'immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza. Viene interamente 
riformulato l'articolo 143 del Testo unico enti locali (dlgs 267/2000) sullo scioglimento dei 
consigli di comuni e province per infiltrazioni mafiose. L'articolo prevede anche la 
responsabilità dei dirigenti e dipendenti. Per questi ultimi, anche a prescindere dallo 
scioglimento dei consigli, si applica la sospensione dall'impiego o il trasferimento di ufficio 
o ad altra mansione. Pugno duro anche per gli amministratori responsabili delle condotte 
che hanno dato causa allo scioglimento: saltano un turno di elezioni. Infatti non possono 
essere candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, che si 
svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato dallo scioglimento, 
limitatamente al primo turno elettorale successivo allo scioglimento stesso, purché la loro 
incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo. Scuola: Spunta una corsia 
preferenziale per la permanenza in Italia del «cervello straniero». Lo straniero che ha 
conseguito in Italia il dottorato o il master universitario di secondo livello, alla scadenza del 
permesso di soggiorno per motivi di studio, potrà continuare a essere iscritto nell'elenco 
anagrafico per un periodo non superiore a dodici mesi, oppure, in presenza dei requisiti 
previsti dalla legge, può chiedere la conversione in permesso di soggiorno per motivi di 
lavoro. Insomma lo straniero dottore o comunque con master ha un prolungamento del 
soggiorno di un anno.  
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Stefano Manzelli, Italia Oggi pag. 30 
Codice della strada, nuova pelle 
 
In giugno doppio restyling per il codice della strada. Martedì verrà fissato un importante 
paletto alla riforma del codice stradale con il possibile via libera alla commissione trasporti 
della camera per l'approvazione senza passaggi in aula del testo unificato già approvato il 
20 maggio scorso. In ogni caso questa ulteriore corposa modifica delle regole stradali 
dovrà subire poi anche il vaglio del senato dove nel frattempo è giunto anche il pacchetto 
sicurezza che contiene ulteriori importanti novità per gli utenti stradali. Sono queste in 
sintesi le complesse questioni che interessano il codice stradale alle porte dell'esodo 
estivo. Al momento non si parla più di decreto legge ma si attende di conoscere l'effettiva 
portata delle due riforme che corrono il rischio di entrare in conflitto, almeno in parte, 
appena pubblicate in gazzetta. La novella contenuta nel ddl sicurezza C 2180-A, blindato 
alla camera con la fiducia introdurrà un sostanziale giro di vite per i contraffattori di 
documenti assicurativi e per i pirati serali e notturni. Ma inasprirà anche le misure punitive 
per i consumatori di sostanze alcoliche e stupefacenti prevedendo che parte dei proventi 
derivanti dalle violazioni commesse di sera dai conducenti alterati confluiscano in un fondo 
per l'incidentalità alimentato pure dalle maggiorazioni delle multe per chi dopo il tramonto 
corre troppo o mette a pregiudizio la sicurezza stradale con manovre errate. Le più 
corpose modifiche che potranno essere licenziate in sede legislativa dalla commissione 
trasporti riguardano invece la circolazione stradale in generale con importanti novelle che 
in effetti sono in gran parte coordinate con il pacchetto sicurezza. Si tratta per esempio 
delle attese modifiche in materia di esercitazione alla guida anticipata, delle targhe 
personali ma anche dell'annunciata stretta denominata alcol zero per certi autisti. Ma 
saranno aumentati anche i criticati limiti di potenza riservati ai neopatentati e modificate le 
procedure di rinnovo della patente di guida. Verrà ritoccata anche la tabella delle 
decurtazioni di punteggio per una migliore compatibilità delle decurtazioni con il disvalore 
delle violazione ma anche limitato ulteriormente il rilascio della licenza di guida ai soggetti 
a rischio. Se non interverranno modifiche al senato, poi il testo unificato impedirà ai vigili di 
usare l'autovelox sulle superstrade ovvero sulle strade extraurbane di scorrimento. Ma la 
vera novità, forse in controtendenza, è rappresentata dalla depenalizzazione della guida in 
stato di ebbrezza leggera, con una concentrazione tra 0,5 e 0,8 g/l di alcol nel sangue. Si 
tratterà di una vera e propria depenalizzazione con conseguenze pratiche faticosamente 
conciliabili anche con il meccanismo di alimentazione del fondo per l'incidentalità notturna. 
In ogni caso il via libera definitivo dal senato per entrambe le novelle arriverà solo dopo 
l'imminente tornata elettorale e potrà sempre introdurre aggiustamenti finali.  
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Carceri 
 

Andrea Rottini, Italia Oggi 25/5/09 pag. 23 
C'è poco lavoro per detenuti ed ex 
 
Lo Stato è chiamato a favorire il pieno recupero umano e civile dei detenuti, anche 
attraverso il lavoro. Nonostante questo principio sia sancito sin dalla Carta costituzionale 
(articolo 27), nelle carceri italiane i reclusi che lavorano sono ancora una minoranza: poco 
più di 13 mila su una popolazione di 58.127 persone, meno di uno su quattro (fonte: 
ministero della giustizia al 30 giugno 2008). Oltre a restituire umanità all'interno del 
carcere, il lavoro si conferma come il miglior deterrente alla recidiva: la percentuale di chi 
torna a delinquere tra chi ha lavorato in carcere è inferiore al 5%, a fronte del 70% di chi 
non ha svolto alcun lavoro. Numeri che il nostro paese non si può permettere, perché oggi 
le nostre 207 sono carceri di nuovo sull'orlo del collasso, con 62.057 detenuti a fronte di 
una capienza regolamentare di 43.201 posti e di una soglia di tollerabilità di 63.702 posti 
letto (dati aggiornati al 5 maggio), numeri che hanno completamente vanificato l'effetto 
dell'indulto di tre anni fa, grazie al quale la popolazione carceraria si era ridotta a 39 mila 
unità. Anche per questo le istituzioni stanno cercando di spingere l'acceleratore sul pedale 
del lavoro. Il 2 maggio scorso a Rimini il ministro della giustizia, Angelino Alfano, ha siglato 
una convenzione-quadro con la Fondazione Di Vincenzo per realizzare la prima Agenzia 
nazionale di reinserimento e lavoro, con l'obiettivo di attivare sinergie tra le reti sociali e 
professionali già operanti sul territorio, affinché prendano in carico il detenuto per favorirne 
la collocazione nel mondo del lavoro. Il progetto, che coinvolgerà detenuti tra i 18 e i 50 
anni, preferibilmente sposati e con figli e con una pena residua di tre anni, prevede da un 
lato la creazione di una banca dati con i profili degli ex detenuti, dall'altro l'inserimento dei 
detenuti e dei loro familiari in un contesto sociale accogliente e positivo, che aiuti il loro 
reinserimento nella società. Il modello è la cittadella realizzata dalla fondazione Di 
Vincenzo a Caltagirone (Catania): una struttura di ispirazione religiosa (è intitolata ai 
fratelli Sturzo), che si vuole replicare in Campania, Lazio, Veneto e Lombardia, con la 
collaborazione di Caritas Italiana. L'iniziativa, promossa dal ministro della giustizia, segue 
l'esempio di altre agenzie già attive a livello regionale, in Sicilia e Lombardia. Gli strumenti 
sono gli stessi: la creazione di una rete territoriale tra agenzie, associazioni e istituzioni e 
di un database con i curriculum dei detenuti, la cui professionalità, tranne pochi casi, è 
ancora tutta da costruire. «Il lavoro in carcere è ancora oggi troppo dequalificato», si 
lamenta Patrizio Gonnella, presidente di Antigone, un'associazione che lavora per 
affermare diritti e garanzie nel sistema penale. E i dati gli danno ragione: l'85% dei circa 13 
mila detenuti lavoratori (quasi 5 mila dei quali sono stranieri) è alle dirette dipendenze 
dell'amministrazione penitenziaria per svolgere mansioni dai nomi improbabili: scopini, 
scrivani, portavitto, spesini. Solo 1.767 tra i detenuti lavoratori (il 13,3%) prestano la loro 
opera per imprese esterne all'amministrazione penitenziaria. «In questo modo, come si 
può pensare che qualcuno li assuma dopo la fine della pena?», si chiede Gonnella.  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Eppure gli esempi da seguire non mancano: «Nel nostro istituto abbiamo corsi di 
agricoltura, legatoria, falegnameria e catering, tre laboratori artigiani dove si lavorano il 
cuoio, il vetro e il legno, cinque cooperative sociali con 150 detenuti alle dipendenze di 
ditte esterne e 80 in regime di lavoro esterno», snocciola orgogliosa Lucia Castellano, 
direttrice del carcere di Bollate, periferia nord di Milano. Un fiore all'occhiello 
dell'amministrazione penitenziaria, inserito in un contesto, quello milanese, per sua natura 
più favorevole al lavoro: «Già diverse aziende sono presenti all'interno delle nostre carceri, 
ma sempre di più dobbiamo andare in questa direzione», dice Luigi Pagano, provveditore 
alle carceri per la Lombardia, che lo scorso febbraio ha presentato Articolo 27, l'agenzia 
regionale di promozione del lavoro penitenziario. «Assieme all'Amsa e al comune di 
Milano stiamo lavorando a un progetto per la raccolta differenziata di rifiuti tecnologici nelle 
carceri di Opera e Bollate», prosegue Pagano, «ma la nostra sfida più grande è 
approfittare al meglio dell'occasione dell'Expo». Un'occasione di lavoro che, forse, può 
dare spunto anche per una revisione legislativa. Oggi il lavoro in carcere è regolamentato 
dalla legge Smuraglia (n. 193/2000), che concede crediti d'imposta e agevolazioni 
contributive alle cooperative e imprese che vogliono dare lavoro ai detenuti. Ma, aggiunge 
Patrizio Gonnella: «Le commesse da parte di imprenditori e di cooperative andrebbero 
incentivate attraverso provvedimenti di defiscalizzazione degli oneri sociali. Poi va 
eliminata la barbarie dell'etichettamento sociale». Un lavoro non solo legislativo, quindi, 
ma anche culturale, per eliminare lo stigma che rischia di marchiare a vita gli ex detenuti, 
anche quando hanno tutte le carte in regola per reinserirsi a pieno titolo nella società. Una 
buona occasione per vedere di che cosa sono capaci i detenuti è stata «Fa' la cosa 
giusta!», la fiera dei consumi critici organizzata a Milano da «Terre di mezzo» nel marzo 
scorso, che per la prima volta ha ospitato un'intera sezione dedicata all'economia 
carceraria: un comparto produttivo dai fatturati ancora modesti, ma capace di esprimersi in 
settori che spaziano dall'abbigliamento alla produzione alimentare, spesso con risultati di 
grande qualità.  
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Cassazione 

Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 25/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 6 
Esteso il concetto di fatto notorio 
 
Il valore degli immobili per i quali una coppia di ex coniugi chiede lo scioglimento della 
comunione dei beni va calcolato sulla base delle oscillazioni di mercato e non solo sulle 
caratteristiche proprie di tale immobile. Ampliando il concetto di «fatto notorio» la Corte di 
cassazione, con la sentenza n. 11141 del 13 maggio 2009, ha respinto il ricorso di una ex 
moglie che aveva chiesto lo scioglimento della comunione dei beni acquistati durante il 
matrimonio al fine di riscattare un appartamento a Roma. Il caso: Durante il matrimonio 
avevano comprato un appartamento in un bel quartiere romano, una villa in campagna e 
avevano acquistato alcuni titoli azionari. Dopo la separazione la donna si era rivolta al 
Tribunale della Capitale per ottenere lo scioglimento della comunione dei beni e quindi 
riscattare l'appartamento all'Appio Claudio. In primo grado aveva vinto. I giudici, date le 
caratteristiche dell'appartamento, avevano fissato un conguaglio in 222 mila euro. Ma lui 
aveva presentato appello sostenendo che l'immobile valeva molto di più date le 
oscillazioni del mercato immobiliare, non solo nella capitale, ma in tutta Italia. La tesi era 
risultata vincente presso la Corte territoriale capitolina che aveva aumentato il valore del 
conguaglio fino a 370 mila euro. Questo perché, avevano motivato i giudici, andavano 
considerate le oscillazioni di mercato e quindi una giusta quotazione dell'immobile di 
quella metratura nella capitale poteva aggirarsi intorno ai 740 mila euro. 
«Nell'assegnazione di un bene in proprietà esclusiva», hanno scritto i magistrati romani, «il 
giudice non incontra nell'art. 720 c.c. alcun limite nella scelta discrezionale del 
condividente cui attribuire il bene, salvo l'onere di seguire la logica e di indicare i motivi 
della scelta». Non solo. «Quanto al valore dell'immobile la Corte d'appello riteneva che la 
valutazione espressa dal c.t.u. in primo grado, che era il risultato della media di quattro 
stime fondate su criteri diversi, andasse modificata, perché il marito aveva prodotto in 
primo grado una proposta di acquisto (parametrata al valore di mercato)». E poi, «delle 
stime del consulente tecnico quella fondata su un'indagine di mercato aveva dato risultati 
analoghi alla proposta di acquisto e tanto bastava per ritenere che quello fosse il prezzo 
ricavabile dalla vendita, che andava aumentato del 30% in ragione del notorio aumento del 
mercato immobiliare a Roma». Contro questa decisione la signora ha fatto ricorso in 
Cassazione ma senza successo. Le motivazioni: Il ricorso della donna solleva una 
questione che è alla base di tutte le cause di scioglimento della comunione dei beni, in 
relazione alla determinazione del valore di questi. La difesa della donna ha affermato che 
le oscillazioni del mercato immobiliare non potevano certo essere un cosiddetto «fatto 
notorio», inteso come circostanza nota a una persona qualunque, senza grande 
preparazione tecnica. In proposito la donna ha richiamato alcune decisioni di legittimità 
nelle quali era stato affermato che «il notorio non potrebbe riguardare che i fatti acquisiti 
alla conoscenza della collettività e dunque non l'andamento del prezzo di un immobile, che 
postula specifiche conoscenze tecniche». La prima sezione civile non ha condiviso questa 
tesi, facendo rientrare nel concetto di fatto notorio anche le oscillazioni del mercato 
immobiliare che, sia a Roma sia in Italia, sono ormai note a tutti i cittadini, e non servono 
particolari conoscenze tecniche.  
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In particolare la Cassazione, facendo proprie la decisione della Corte d'appello, 
«congruamente motivata», ha chiarito che «il motivo non è fondato nella parte in cui 
censura l'adeguamento della stima al momento della pronuncia del giudici di merito, 
effettuato ipotizzando un aumento di valore dell'immobile del 30% in ragione del fatto 
notorio consistito dall'incremento del prezzo degli immobili nel comune di Roma». Infatti, 
spiega a chiare lettere il Collegio, «è vero che questa Corte ha più volte affermato che il 
fatto notorio, derogando al principio del dispositivo delle prove e al principio del 
contraddittorio, va inteso in senso rigoroso e cioè come fatto acquisito alle conoscenze 
della collettività, con tale grado di certezza da apparire incontestabile; pertanto tra le 
nozioni di comune esperienza non possono farsi rientrare le acquisizioni particolari di 
natura tecnica». Ma, spiega la Cassazione a sostegno della decisione presa, «nella specie 
la Corte d'appello ha tenuto conto dell'aumento di valore degli immobili nell'area di Roma, 
verificatisi negli ultimi anni, circostanza che effettivamente rientra nella comune esperienza 
avendo interessato l'intero territorio nazionale».  
 
Gli acquisti societari nel patrimonio comune: Gli acquisti societari entrano in 
comunione. Entrano nella comunione gli acquisti, fatti anche da un solo coniuge durante il 
matrimonio, di partecipazioni a società di persone. Con una interessante sentenza, la n. 
2569 di quest'anno, la prima sezione civile della Cassazione ha infatti stabilito che «la 
partecipazione di uno dei coniugi a una società di persone e i successivi aumenti di 
capitale rientrano tra gli acquisti che a norma dell'art. 177 c.c. costituiscono oggetto della 
comunione legale tra i coniugi, anche se effettuati durante il matrimonio a opera di uno 
solo di essi».  
 
Scambio di averi personali, serve la dichiarazione scritta: Scambio di beni personali, 
la comunione va esclusa con una dichiarazione. Il coniuge che vuole rimanere proprietario 
esclusivo di quanto acquistato con i suoi beni personali (come tali non rientranti in 
comunione) deve fare una dichiarazione scritta che non è facoltativa. Lo ha sancito la 
Cassazione che, con la sentenza n. 24061 del 2008, ha fatto il punto su quando tale 
dichiarazione sia veramente indispensabile. In sostanza, si legge nella massima ufficiale, 
«in tema di regime della comunione legale fra i coniugi, la dichiarazione di cui è onerato il 
coniuge acquirente, prevista nella lett. o del primo comma dell'art. 179 cod. civ, al fine di 
conseguire l'esclusione, dalla comunione, dei beni acquistati con il trasferimento di beni 
strettamente personali o con il loro scambio, non è meramente facoltativa; tuttavia, pur 
non avendo natura dispositiva, ma ricognitiva della sussistenza dei presupposti per 
l'acquisto personale, è necessaria solo quando la natura dell'acquisto sia obiettivamente 
incerta, per non essere accertato che la provvista necessaria costituisca reinvestimento 
del prezzo di beni personali».  
 
La rappresentanza in giudizio spetta a marito e moglie: Anche uno solo dei coniugi 
può agire per i beni in comunione. I beni che entrano nella comunione di moglie e marito 
possono essere preservati da ciascun coniuge. Non è necessario che tutti e due 
partecipino a una eventuale causa contro terzi, non siamo in una ipotesi di litisconsorzio 
necessario. A questa conclusione è giunta la Cassazione che, con la sentenza n. 4856 del 
2009, ha stabilito che «la rappresentanza in giudizio per gli atti relativi all'amministrazione 
dei beni facenti parte della comunione legale spetta, a norma dell'art. 180 c.c., a entrambi i 
coniugi e, quindi, ciascuno di essi è legittimato a esperire qualsiasi azione di carattere 
reale o con effetti reali diretta alla tutela della proprietà o del godimento della cosa 
comune, senza che sia indispensabile la partecipazione al giudizio dell'altro coniuge, non 
vertendosi in una ipotesi di litisconsorzio necessario».  
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In comunione anche gli immobili usucapiti:  i beni usucapiti entrano in comunione. Con 
la sentenza n. 20296 del 2008 la Cassazione ha stabilito che «gli acquisti di beni immobili 
per usucapione effettuati da uno solo dei coniugi, durante il matrimonio, in vigenza dei 
regime patrimoniale della comunione legale, entrano a far parte della comunione stessa, 
non distinguendo l'art. 177, c.c. tra gli acquisti a titolo originario e quelli a titolo derivativo. 
Ne consegue che il momento determinante per l'acquisto del diritto «ad usucapione» da 
parte dell'altro coniuge, attesa la natura meramente dichiarativa della domanda giudiziale, 
s'identifica con la maturazione del termine legale d'ininterrotto possesso richiesto dalla 
legge».  

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 25/5/09 (Norme e tributi) pag. 7 
Incapaci, tutela su misura 
 
Una forma di tutela rafforzata e flessibile per evitare alla persona parzialmente incapace di 
farsi del male da sé. Anche nella sfera negoziale. La cassazione, con la sentenza n. 9628 
della Prima sezione civile, interviene a chiarire la fisionomia dell’amministratore di 
sostegno, figura introdotta nel nostro ordinamento con la legge n. 6 del 2004, che ha 
permesso di uscire dalla rigida alternativa tra capacità e incapacità rispetto alle situazioni 
di debolezza. Rispetto agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione, l’ambito di 
applicazione dell’amministratore di sostegno va individuato nel rapporto non tanto del 
diverso grado di infermità o di impossibilità di badare ai propri interessi della persona con 
autonomia limitata, ma piuttosto con riferimento alla maggiore adattabilità e flessibilità. 
Insomma,in primo piano c’è la necessità di aderire alle condizioni psicofisiche della 
persona interessata senza penalizzarla. La stessa Cassazione ricorda che l’interdizione 
deve essere considerata un’ipotesi residuale e in qualche maniera di “chiusura”, da 
riservare ai casi più gravi per i quali non è possibile l’applicazione dell’amministrazione di 
sostegno. Di conseguenza, il giudice può graduare il progetto di sostegno in modo tale da 
escludere, fatta salva la possibilità per l’interessato di compiere tutti gli atti per i quali 
l’autorità giudiziaria ritiene utile l’assistenza dell’amministratore, che l’incapace possa 
svolgere un’attività negoziale in grado di danneggiarlo, senza per questo che vengano 
compromessi i legami familiari o impedire gli atti della vita quotidiana. 
 
Giovanni Parente,, Il Sole 24 Ore 25/5/09 (Norme e tributi) pag. 7 
Codice della strada, la colpa esclusiva è liberatoria 
 
L’accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti libera l’altro della presunzione 
della concorrente responsabilità e dall’onere di provare di aver fatto tutto il possibile per 
evitare il danno. La prova liberatoria per il superamento della presunzione non deve 
necessariamente essere fornita in odo diretto e cioè dimostrando di non aver arrecato 
apporto casuale alla produzione dell’incidente. Può anche risultare indirettamente tramite 
l’accertamento del collegamento eziologico esclusivo dell’evento dannoso con il 
comportamento dell’altro conducente. A sottolinearlo è la III Sezione civile della 
Cassazione con sentenza 9550/09 dello scorso 22 aprile.  
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Tar 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 25/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 7 
Notifica postale, serve la ricezione  
 
Per il rispetto dei termini processuali, i legali devono considerare che, per le notifiche in 
proprio con il servizio postale, non basta avere consegnato il plico all'ufficio postale, ma è 
necessaria la ricezione dell'atto da parte del destinatario. Il principio è stato formulato dal 
Tar Piemonte (sentenza n. 1018, depositata il 10 aprile 2009, relatore Alfonso Graziano), 
che ha ritenuto l'inapplicabilità alle notificazioni in proprio dei legali del principio per cui 
basta la consegna dell'atto al soggetto incaricato della notificazione, per ritenere 
perfezionata la stessa per il mittente. La giurisprudenza ha scritto pronunce contrastanti, 
ma dove si può è meglio che l'avvocato non rischi. Nel caso deciso dal Tar Piemonte 
(ricorso contro il blocco di una Dia relativa a lavori di installazione di un impianto di 
telefonia mobile) il giudice ha dichiarato irricevibile il ricorso. In effetti il legale aveva 
consegnato all'ufficio postale il ricorso per la notifica l'ultimo giorno utile, ma il ricorso 
stesso è pervenuto all'amministrazione comunale oltre il termine di decadenza (60 giorni). 
Secondo il Tar il termine di decadenza è stato superato, perché la notifica del ricorso è 
stata effettuata in proprio dall'avvocato, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine di 
appartenenza, in base alla legge n. 53/1994. In caso di notifica di un atto processuale 
effettuata in proprio dall'avvocato (articolo 3 della legge citata) la notificazione si 
perfeziona, anche per il notificante, con la consegna del plico al destinatario da parte 
dell'agente postale. La sentenza stabilisce la distinzione tra avvocato e ufficiale giudiziario. 
È solo relativamente alle notifiche effettuate dal secondo, in quanto pubblico ufficiale 
deputato specificamente e istituzionalmente a effettuare notifiche di atti giudiziari, che è 
intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 477/2002, stabilendo che la notifica 
si considera compiuta con la consegna all'ufficiale giudiziario. Non può applicarsi alle 
notifiche effettuate in proprio dall'avvocato il meccanismo anticipatorio del momento 
perfezionativo della notifica alla consegna del plico all'Ufficiale notificante. Un precedente 
(Consiglio di stato, sez. IV, 15 novembre 2004, n. 7463) appare maggiormente favorevole 
agli avvocati, in quanto ha ritenuto perfezionata la notificazione in proprio con la consegna 
da parte dell'avvocato dell'atto all'ufficio postale. Anche la Cassazione ha avuto occasione 
di pronunciarsi in senso più favorevole ai legali stabilendo che in caso di notifica effettuata 
dall'avvocato a mezzo del servizio postale, essa si deve considerare effettuata dal 
notificante al momento dell'affidamento del plico alle poste (Cassazione civile , sez. trib., 5 
agosto 2004 , n. 15081). Citando espressamente la sentenza della Corte costituzione del 
2002, un'altra sentenza ha precisato il principio formulato dalla Consulta, ribadendo che la 
notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento 
delle formalità direttamente impostegli dalla legge, e cioè con la consegna dell'atto da 
notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del 
perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata 
dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene A questo punto la Cassazione 
ha aggiunto che tale principio ha carattere generale e trova pertanto applicazione anche 
nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, 
dal difensore della parte ai sensi dell'articolo 1 legge n. 53 del 1994, non essendo rilevante 
la qualifica soggettiva dell'autore della notificazione; l'unica differenza sarebbe che alla 
data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di 
spedizione del piego raccomandato (Cassazione civile, sez. III, 1 aprile 2004, n. 6402).  
 



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

La cautela è comunque d'obbligo, anche perché la legge 263/2005 (successiva alle citate 
sentenze), modificando l'articolo 149 del codice di procedura civile, ha considerato 
perfezionata la notifica a mezzo posta (per il soggetto notificante) con la consegna 
all'ufficiale giudiziario (e non all'ufficiale postale): si potrebbe ritenere che il legislatore ha 
voluto marcare la differenza tra avvocati e ufficiali giudiziari. Se l'avvocato fa la notifica in 
proprio è meglio che si preoccupi, quindi, di calcolare il tempo necessario per la ricezione 
degli atti da parte del destinatario e anticipare l'invio; se l'avvocato si rivolge all'ufficiale 
giudiziario conta il giorno della consegna, anche se il plico arriva a destinazione una volta 
decorso il termine. In sostanza, l'ufficiale giudiziario può notificare anche l'ultimo giorno, 
mentre l'avvocato non lo può fare. La Corte costituzionale, certo, è intervenuta a eliminare 
al notificante il rischio di lungaggini nelle operazioni di notifica o di invio postale. Se il 
principio non è applicabile all'avvocato che notifica in proprio, questo non potrà fare altro, 
nei casi di rischio di decorso del termine, che rivolgersi all'ufficiale giudiziario. Anche se 
non è escluso che si ponga un problema di legittimità costituzionale per ingiustificata 
disparità di trattamento tra ufficiale giudiziario e avvocato. Questo aprirebbe la strada ad 
abilitare l'avvocato a compiere anche le notifiche che si ritengono riservate all'ufficiale 
giudiziario.  
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 25/5/09 (Avvocati Oggi) pag. 7 
Ecco quando l'avvocato si può sostituire all'ufficiale 
 
La possibilità per gli avvocati di notificare in proprio è stata intrododotta dalla legge n. 
53/1994. Con le notificazioni in proprio l'avvocato non va più dall'ufficiale giudiziario. Per 
poter procedere alla notificazione in proprio occorre essere autorizzati dal Consiglio 
dell'Ordine e dotarsi di un registro cronologico. Inoltre si può procedere alla notificazione in 
proprio solo se l'avvocato ha ricevuto dal cliente una procura speciale in base all'articolo 
83 del codice di procedura civile. L'autorizzazione dell'Ordine viene negata a chi ha 
procedimenti disciplinari in corso o ha riportato la sanzione della sospensione 
dall'esercizio della professione, o sanzioni più gravi. L'autorizzazione è anche soggetta a 
revoca nel caso in cui l'ordine ritiene inopportuna la prosecuzione dell'attività. Nel registro 
cronologico l'avvocato deve annotare giornalmente le notifiche effettuate sia a mezzo 
posta sia a mani, compilando tutti i campi. Il registro può essere costituito anche da moduli 
continui e deve essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio dal presidente dell'Ordine 
o da un consigliere delegato. In concreto per l'utilizzo di questa facoltà occorre ricordarsi 
che la relazione di notifica deve contenere alcune indicazioni specifiche. In particolare 
devono risultare il numero del cronologico, i dati identificativi dell'ufficio postale al quale 
l'atto viene consegnato e occorre anche la firma in calce dell'avvocato notificante. Tutto 
può avvenire anche con firma digitale: in questo caso l'avvocato trasmette per via 
telematica all'ufficio postale l'atto da notificare sottoscritto con firma digitale. Per quanto 
riguarda le notificazioni a mezzo posta bisogna anche ricordare che in base all'articolo 36 
comma 2-quater della legge 31/08 «se il piego non viene consegnato personalmente al 
destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta 
notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata». L'avvocato, quindi, dovrà 
controllare bene gli avvisi di ricevimento per accertarsi se (nell'ipotesi di sottoscrizione di 
persona diversa dal destinatario) vi sia annotazione dell'avvenuto inoltro dell'avviso 
all'effettivo destinatario. Più complicata è la notifica in proprio a mani. In questo caso 
bisogna prima passare dal consiglio dell'ordine e farsi vidimare l'atto da notificare 
(originale e copia); inoltre il destinatario deve firmare il registro cronologico. La notifica 
diretta al procuratore deve essere effettuata personalmente dall'avvocato abilitato; per la 
notificazione a mezzo del servizio postale l'attività di consegna del plico all'ufficiale postale 
deve esser considerata operazione esecutiva, delegabile propri collaboratori, ma sempre 
sotto la supervisione e la responsabilità dell'avvocato. Con la procedura in proprio si 
possono notificare atti in materia civile e amministrativa, nonché atti stragiudiziali. Non si 
possono notificare, invece, atti che richiedono attività proprie dell'ufficiale giudiziario, come 
per esempio i precetti cambiari (è necessaria la certificazione di conformità dei titoli). Non 
si possono notificare neppure atti di esecuzione: pignoramento immobiliare, pignoramento 
presso terzi, monitoria di sgombero. Si consideri, però, che l'attività di notificazione svolta 
dagli avvocati, in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (per esempio in 
mancanza di autorizzazione del consiglio dell'ordine), va considerata nulla e non 
inesistente (Cassazione civile, sez. trib., 5 agosto 2004 , n. 15081). Peraltro l'avvocato non 
ha limiti di competenza territoriale per eseguire le notifiche. Il problema è il momento di 
compimento della notificazione e in particolare se conta la data di spedizione o se occorre 
che (nel caso di notificazioni in proprio dell'avvocato) l'atto sia stato ricevuto dal 
destinatario. È evidente, infatti, che se il momento della notificazione coincide con la 
consegna all'ufficio postale, allora l'avvocato potrà andare in posta fino all'orario di 
chiusura dell'ultimo giorno utile. Nel caso in cui, invece, la notificazione si compisse con la 
ricezione dell'atto, l'avvocato dovrà tenere conto del tempo necessario all'inoltro e 
anticipare l'invio del plico.  

 (  a cura di  Daniele Memola ) 


