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Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 
Lorenzo Morelli, Italia Oggi 16/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 8 
L'avvocato, una questione di fiducia 
 
Fiducia e competenza fanno la differenza nella scelta dell'avvocato. La parcella conta, ma 
è quasi sempre giustificata dal risultato. La comunicazione e la struttura di studio invece 
sono i fronti sui quali gli assistiti vorrebbero più chiarezza e organizzazione. Sono alcuni 
degli aspetti che emergono dalle 2 ricercahe del Censis sul «Ruolo sociale 
dell'avvocatura» e «L'immagine degli avvocati nella stampa e nella televisione», 
commissionate dal Consiglio nazionale forense guidato da Guido Alpa per indagare 
sull'opinione che i cittadini hanno della categoria. Due indagini che vanno a sfatare più di 
un luogo comune sul mondo degli esperti legali. Infatti, dall'incrocio dei dati che ne 
emergono, si scopre che spesso l'opinione dei clienti è diversa da quella dipinta sui media, 
dagli eroi dei telefilm fino alla cronaca. «Si tratta di due ricerche tra loro collegabili sotto il 
profilo della formazione della pubblica opinione sulla categoria forense e sul rapporto che 
si instaura tra l'avvocato e il suo cliente, visto con gli occhi del cliente che mettono in luce 
aspetti sorprendenti: l'immagine degli avvocati nei media è peggiore di quella costruita 
dalla gente comune, i rapporti del cliente con il suo avvocato si instaurano sulla base di 
stima, gratitudine e affidamento. Certo, entrambe le ricerche hanno sottolineato come 
talvolta vi possono anche essere valutazioni di segno negativo, ma queste sono di gran 
lunga minoritarie in uno scenario apertamente solidale con la categoria», ha commentato 
Alpa. La prima analisi fornisce l'identikit dei servizi. Nella maggior parte dei casi i clienti si 
rivolgono all'avvocato per azionare una pretesa (62,3%), come parte lesa (53%) e per 
avere una consulenza (50,5%). A seguire, all'avvocato ci si rivolge per risolvere questioni 
di infortunistica (27%), di proprietà o locazioni (25%) per questioni di famiglia e minori 
(15%). Quando si sonda la percezione dell'avvocatura come una casta a cui si accede per 
ereditarietà, crolla un altro falso mito: essere figli di avvocato non è considerato dal cliente 
un fattore di sviluppo della professione (30%), invece lo è uno studio legale ben 
organizzato (39%). Molti clienti, poi, criticano il sistema di accesso alla professione 
ritenendo utile il numero chiuso per le facoltà di giurisprudenza (18%). Un altro luogo 
comune che viene messo in discussione riguarda le tariffe forensi, al centro del decreto 
Bersani che ha abolito i minimi vincolanti. Secondo gli intervistati: «il costo delle 
prestazioni dell'avvocato non è di per sé un elemento negativo né le parcelle incidono sul 
giudizio del cliente». Solo il 6% ha dichiarato di aver cambiato avvocato perché le tariffe 
erano troppo alte. Né tanto meno i clienti ritengono che se le tariffe sono basse l'avvocato 
non sia competente (87%). In linea generale il cambio del professionista è molto basso: 
solo il 13% ha deciso di sostituire l'avvocato negli ultimi dieci anni. Insomma, l'avvocato è 
una questione di fiducia. Quello che conta, in un rapporto nel quale è la personalizzazione 
del servizio ciò che vale di più, è l'attenzione che l'avvocato riserva alla soddisfazione del 
cliente e dunque innanzitutto la capacità di comprensione dei bisogni del cliente (51%) e la 
tutela della riservatezza (circa il 60%), la continuità nell'assistenza (45%), che come si 
vede la maggior parte degli assistiti ha riscontrato nel professionista legale.  
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Un altro aspetto rilevante evidenziato dai numeri della ricerca è come il grado di 
soddisfazione sia alto: ben il 66,5% dei clienti ritiene che i servizi degli avvocati siano in 
linea con la proprie aspettative. La ricerca ha anche indagato il grado di accordo dei clienti 
su alcuni giudizi che circolano sulla categoria degli avvocati. Il 66% non è d'accordo 
sull'assunto che senza di loro i processi sarebbero più veloci e il 58% sulla asserzione che 
è colpa loro se la giustizia costa tanto. Semmai le critiche sono relative al fatto che i legali 
sono troppi (/6%) e troppo coinvolti in politica (57%). Traspare al contrario una percezione 
positiva della categoria visto che per il 70% degli intervistati senza gli avvocati 
mancherebbero le garanzie nei processi e per il 64% aiutano a prendere le scelte 
personali ed economiche giuste. Percezione confermata dal dato che il 36% trova che il 
motivo per il quale il ruolo dell'avvocato è centrale è perché è un professionista in grado di 
offrire certezze. Se si parla di valori, l'immagine esce ancora più rafforzata: il 38% dei 
clienti ritiene che quello fondante la professione sia la tutela dei diritti fondamentali del 
cittadini, seguito dal 20% che parla di orientamento al risultato. Seguono il rispetto dei 
principi di dignità e decoro (14%) e la garanzie del principio di legalità (11%). In 
prospettiva, la ricerca individua alcune linee di impegno per il futuro, richiamando 
l'attenzione degli avvocati, e dei loro rappresentanti istituzionali, alla necessità di una 
maggiore organizzazione di studio e al rafforzamento di una comunicazione che non ha 
nulla a che fare con la pubblicità (il 69% non vuole proprio sentire parlare di una pubblicità 
modello commerciale sul lavoro dell'avvocato). Infine, il ruolo dell'avvocato rispetto allo 
sviluppo del paese è ancora scarsamente percepito. «Ddobbiamo lavorare per restituire 
all'avvocatura un'immagine corrispondente a quella avvertita dalla gente», dice Alpa.  
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Legali e mercato 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi (Avvocati Oggi ) 26/1/09 pag. 2 
Supermarket on-line per i legali inglesi  
   
Gli inglesi l'avvocato lo trovano on line. Stanno prendendo sempre più piede e sostituendo 
il classico passaparola, infatti, i siti Internet che permettono, a chi ha bisogno di un servizio 
legale come la redazione di un testamento o l'avvio di una causa di divorzio, di trovare il 
solicitor del caso migliore sulla piazza. Per velocità, rapporto qualità prezzo e affidabilità. 
Come? Legallybetter.com, per esempio, sta mettendo in atto dall'inizio di quest'anno un 
sistema che dà la possibilità al fruitore di turno di servizi legali di dare un voto all'avvocato 
o allo studio legale che l'ha seguito, sebbene le firm possano comunque proibirne la 
pubblicazione. In questo modo, il potenziale cliente può scegliere il proprio solicitor 
sapendo già a cosa va incontro. Un'arma a doppio taglio, perché anche lo studio legale 
può tener conto di questi giudizi per valutare se ha in busta paga un avvocato che sa farsi 
apprezzare oppure no. «Le classifiche si basano solo sulla qualità», si legge sul sito, «e i 
criteri chiave di giudizio sono cinque: qualità del consiglio dato dall'avvocato, velocità del 
servizio, rapporto qualità prezzo, disponibilità e capacità di comunicare con il cliente». Le 
aree del Regno Unito coperte dal servizio al momento sono: Birmingham, Coventry, 
Warwickshire, West Midlands. Un altro interessante servizio, che riguarda chiaramente 
sempre l'Inghilterra, dove il mercato legale è stato sdoganato da un pezzo, è un vero e 
proprio «supermarket legale» virtuale che permette a chi ha bisogno di documenti per 
divorzio, testamento, vendita o acquisto di beni, di trovarli on line senza dover recarsi 
fisicamente dall'avvocato. Con risparmio di tempo e denaro. Il sito si chiama 
www.mylawyer.co.uk e funziona così: se, per esempio, un cliente deve redigere il proprio 
testamento, lo deve inviare on-line, così come l'ha scritto. Un avvocato degli studi legali 
aderenti al servizio lo prenderà in mano e lo rispedirà al mittente, dopo il pagamento di 
una quota fissa, riveduto, corretto e pronto per la firma. Al momento, tra le lew firm che 
partecipano all'iniziativa ci sono: Pannone, Hugh James, Nelsons, Minster Law, 
Brethertons e Last Cawthra Feather. 
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Project finance, lavori in corso per gli studi 
 
Clifford Chance scala la vetta del project finance. La law firm anglosassone ha infatti 
chiuso il 2008 in testa alla classifica globale stilata da Dealogic sui legal advisor delle 
operazioni di finanza di progetto, avendo seguito 47 deal per un valore di 34,3 miliardi di 
dollari. A debita distanza Allen & Overy, che ha registrato un giro d'affari pari a 24,3 
miliardi per 72 operazioni assistite. Chiude il podio un'altra firm della City, Linklaters, con 
36 deal per 22,1 mld. Clifford Chance è risalita dal terzo posto del 2007 avendo seguito, 
dal punto di vista legale, le operazioni chiave dell'anno appena chiuso. Della top ten dei 
deal rilevati da Dealogic, la global firm ne ha seguiti infatti ben sei: tra questi, il progetto di 
costruzione del più grande impianto petrolchimico del mondo della Saudi Kayan 
Petrochemical Company da dieci miliardi di dollari, il progetto di espansione del canale di 
Panama da 5,25 miliardi e la Central Asia Gas Pipeline, un deal da 7,5 miliardi di dollari. 
Ma dai numeri dell'indagine Dealogic, che passa al setaccio l'attività globale di project 
finance dell'anno passato, si evince che anche questo settore è in caduta libera per la crisi 
dei mercati finanziari. Il volume globale, se da un lato è cresciuto del 13%, toccando quota 
315 miliardi di dollari in confronto ai 278,4 del 2007, dall'altro è decisamente calato negli 
ultimi mesi dell'anno: nel quarto trimestre, secondo i dati Dealogic, il valore dei deal di 
project finance è stato di 54,8 miliardi, solo il 17% del totale e il 22% in meno rispetto ai 
70,3 mld di fine 2007. Il 2009 si prospetta quindi come un anno difficile per gli studi legali 
focalizzati sulla finanza di progetto, che già devono fare con il crollo dell'm&a. Gli occhi 
sono però tutti puntati su Barak Obama, che, se manterrà il suo programma di sviluppo, 
dall'energia alle infrastrutture, darà sicuramente nuova linfa al settore. Rilanciandone 
l'attività ai livelli degli anni passati. Dall'indagine emerge infatti che sono sempre gli Stati 
Uniti la nazione leader del project finance, nonostante l'attività sia scesa del 15%, dai 43,8 
miliardi del 2007 ai 37,1 del 2008. Quindi, sul giro d'affari globale, il peso delle politiche 
infrastrutturali di Obama non potrà che farsi sentire. Da tenere in considerazione, per le 
law firm in cerca d'affari, anche l'Europa dell'Est in generale, dove l'attività è cresciuta del 
256%, e la Russia in particolare, dove, secondo Dealogic, è stato siglato il deal dell'anno e 
una delle più grosse operazioni di project finance mai registrate: si tratta della seconda 
fase del progetto Sakhalin II, chiusa a giugno 2008, per sviluppare l'oleodotto Piltun-
Astokhskoye e il gasdotto Lunskoye sull'isola Sakhalin. Per quanto riguarda, invece, 
l'Europa occidentale, sono state chiuse 306 operazioni di project finance per 80,4 miliardi 
di dollari, con un più 20% rispetto ai 67,2 mld del 2007. Continuando a scorrere il 
mappamondo della finanza di progetto, in Medio Oriente e Africa, stando ai numeri di 
Dealogic, il volume dei deal è sceso invece del 32% (54,7 mld contro gli 80 del 2007), 
mentre in Arabia Saudita si è registrato un incremento dell'attività del 72%. Dealogic, poi, 
passa in rassegna i settori di sviluppo del project finance. E quello che è cresciuto di più è 
stato petrolio e gas, dove si sono chiusi deal per un valore del 142% superiore rispetto al 
2007, seguito dall'energia che ha registrato invece un più 18%. Gli altri settori sono invece 
calati: quello estrattivo del 57%, quello industriale del 47%, le telecomunicazioni del 23%, 
le infrastrutture del 12% e il petrolchimico dell'1%. L'energia è stato il primo settore per 
volume dei deal siglati, toccando quota 111,8 miliardi di dollari e incidendo per il 35% sul 
volume globale. Tuttavia, il comparto sta subendo un netto calo: negli ultimi tre mesi si 
sono chiuse operazioni per soli 20 mld, cioè il 24% in meno rispetto alla fine del 2007. Il 
settore petrolifero, invece, ha fatto invece registrare un volume di operazioni di project 
finance pari a 76 miliardi. Quello delle infrastrutture ha chiuso il 2008 a quota 80,7 mld, 
con lo sviluppo delle strade che ha inciso per il 35%, seguito dai porti al 13%.  
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Gli sconosciuti webinar e podcast 
 
L'utilizzo di tecnologie avanzate sta facendo il suo ingresso anche in luoghi di lavoro 
istituzionali -tradizionalmente piuttosto conservatori sotto il profilo dell'evoluzione 
tecnologica- quali, solo per citarne due, gli istituti bancari e governativi. Si pensi che oggi, 
per esempio, anche la newsletter di Palazzo Chigi (ci si iscrive su www.governo.it) può 
essere ascoltata in formato .mp3. Anche il marketing per gli studi legali deve accogliere tali 
istanze. Nelle lezioni di marketing, oggi, si invitano gli avvocati a parlare la stessa lingua 
dei loro clienti e, conseguentemente, a condividere la loro realtà aziendale, professionale 
e, perchè no, relazionale. La tecnologia, intesa nel senso più ampio del termine, tende 
sempre più a permeare molti di questi ambiti e ora anche l'ultimo baluardo, rappresentato 
proprio da quei settori dell'economia e della politica, è caduto. La ritrosia degli studi legali 
ad affrontare la sfida tecnologica non ha più appigli. Ma facciamo qualche esempio per 
chiarire come la tecnologia possa essere un prezioso strumento di lavoro. Il vostro studio 
ha clienti lontani o le cui agende rendono difficoltosi gli spostamenti congiunti? Bene, se 
avete deciso di dedicare loro del tempo e organizzare un seminario, sappiate che potreste 
ricorrere al “webinar” (abbreviazione di “web seminar”), un sistema combinato per offrire 
ad un pubblico “remoto” una presentazione e una conference call via internet, tramite un 
software che “gira” sul web. Lo scenario potrebbe essere il seguente: il cliente ha uffici in 
molte sedi e richiede un aggiornamento su di una particolare tematica legale. Lo studio 
potrebbe usare questo strumento e permettere ai partecipanti di unirsi nell'ascolto ed, 
eventualmente, nella visione dello stesso seminario da più parti del paese, o del mondo, 
seguendo così, in contemporanea, la stessa presentazione. I costi di una simile iniziativa, 
se paragonati all'organizzazione di un evento in un'unica location con la presenza di più 
uditori, sono notevolmente ridotti. Ovviamente, la spersonalizzazione e la mancanza di 
convivialità sono da mettere sull'altro piatto della bilancia. Il responsabile marketing o 
l'avvocato deputato a questa attività potrebbero ovviare a tali obiezioni semplicemente 
individuando all'interno del calendario-eventi quali iniziative necessitino di networking e 
quali, invece, siano da considerarsi un puro aggiornamento e/o per durata o finalità più 
adatte al web conferencing. Un altro esempio? Un'alternativa alle newsletter o alle 
comunicazioni periodiche destinate ai propri clienti, altrettanto avanzata tecnologicamente 
e sempre più popolare tra gli studi legali d'oltremanica, è il podcasting. Un podcast è un 
modo semplice ed essenzialmente gratuito di diffondere un contenuto audio e/o video in 
forma digitale a molteplici utilizzatori, oltre ad internet. Per avvicinarvisi occorre, certo, 
possedere una qualche scioltezza nell'uso dell'MP3; d'altro canto, le maggiori testate ed 
emittenti radiofoniche e televisive, per esempio, trasmettono oggi via podcasting. I siti di 
queste ultime, ancora, contengono la possibilità di iscriversi ad un RSS feed per ricevere 
flussi costanti di notizie aggiornate. Il lato interessante del podcast, inoltre, è che questo 
file non richiede necessariamente un collegamento ad internet durante la fase di ascolto, 
ma solo durante quella di download: ciò permette di fruire dei podcast anche off-line o, per 
esempio, approfittando di uno spostamento. La tendenza degli studi all'avanguardia, 
consapevoli dell'aumentata diffusione di questi strumenti, è dunque quella di incorporare 
questa tecnologia nei loro attuali siti. L'utilizzo di internet, con i suoi corollari tecnologici, 
viene inteso dal marketing allo stesso tempo come competenza tecnologica, come 
strumento di comunicazione e come ambiente di relazione. Gli studi legali non possono 
più fare a meno di un sito, lo si è già detto. Ma qui si intravede il passo successivo: le 
applicazioni da esso derivate possono costituire una nuova modalità di approccio ad un 
target molto ampio di clienti. Fantascienza? Parlatene con gli avvocati, e non, under 35: ne 
sarete sorpresi.  
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Class action 
 

Italia Oggi 16/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 2 
Tre anni a passo di lumaca 
 
L'azione collettiva è stata introdotta con la Finanziaria 2008 del governo Prodi, ma con la 
manovra del luglio scorso il governo Berlusconi ha sospeso la norma fino al 31 dicembre 
2008 e successivamente nel decreto milleproroghe l'entrata in vigore è slittata di altri sei 
mesi. L'emendamento del governo è al ddl sviluppo (AS 1195, il relatore è il senatore del 
Pdl Antonio Paravia) modifica in modo sostanziale alcuni punti della versione originaria 
della legge. L'emendamento è composto da due commi e ha per oggetto la modifica 
dell'articolo 140 bis del codice del consumo. Innanzitutto viene fissato un termine per gli 
illeciti che possono finire nella morsa dell'Azione di classe, e cioè il 30 giugno 2008. Poi 
viene stabilito che a promuovere l'azione collettiva non saranno più solo i comitati e le 
associazioni rappresentative dei consumatori, ma anche questi ultimi singolarmente e 
direttamente. Quanto all'ambito oggettivo delle situazioni tutelabili, viene specificato che si 
tratta della lesione dei diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti che versano 
nei confronti di una stessa impresa in situazione identica, i diritti identici spettanti ai 
consumatori finali di uno stesso prodotto nei confronti del relativo produttore anche a 
prescindere da un diretto rapporto contrattuale e, infine, i diritti identici al ristoro del 
pregiudizio derivante agli stessi consumatori e utenti da pratiche commerciali scorrette. Il 
testo contiene disposizioni processuali: la domanda dovrà essere proposta al tribunale 
ordinario avente sede nel capoluogo di Regione in cui ha sede l'impresa che ha compiuto 
l'illecito (a parte per Val d'Aosta per la quale sarà competente il tribunale di Torino e per il 
Trentino Alto-Adige e il Friuli Venezia Giulia per i quali sarà competente il tribunale di 
Venezia). Novità anche per le aziende di servizi pubblici: in caso di accoglimento 
dell'azione di classe il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti e 
consumatori nelle relative carte dei servizi. Sotto quest'ultimo profilo, si legge 
nell'emendamento, va evidenziata che la sentenza di condanna diviene esecutiva dopo 
180 giorni dalla pubblicazione, onde consentire all'impresa soccombente un adeguato 
spazio per definire tutte le situazioni creditorie riconosciute nella sentenza al riparo da 
azioni esecutive.  
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Class action, Lehman nel mirino 
 
Gli studi legali scaldano i motori per avviare le prime class action. E c'è già un bel boccone 
sul piatto: il crac della Lehman Brothers. I risparmiatori, infatti, potranno ricorrere per 
ottenere il rimborso di quello che hanno investito in titoli direttamente legati o collegati alla 
banca americana fallita a settembre. Titoli più o meno consigliati da banche e intermediari 
finanziari. La possibilità di far valere le proprie ragioni con l'azione collettiva è invece 
negata alle vittime dei crac Cirio, Parmalat e dei bond argentini. Infatti con un 
emendamento al disegno di legge sullo Sviluppo, all'esame del Senato, il governo ha 
disposto che la class action potrà essere applicata per tutti gli illeciti compiuti a partire dal 
30 giugno 2008, ma non alle vicende che si sono verificate prima di tale data che era il 
termine originariamente fissato dal governo Prodi per l'entrata in vigore della prima 
versione dell'azione collettiva. Un termine che prima è slittato al primo gennaio 2009 e poi 
è stato prorogato dall'esecutivo al primo luglio con una norma ad hoc inserita nel decreto 
milleproroghe di fine anno. L'allungamento dei tempi si è reso necessario proprio per 
consentire al Parlamento di esaminare le novità inserite nel ddl Sviluppo che già 
circolavano da diverso tempo (si veda in proposito AvvocatiOggi del 22 dicembre). 
Modifiche innovative che riguardano molto da vicino il lavoro degli avvocati. Innanzitutto 
l'emendamento consente anche ai singoli consumatori, e non solo alle associazioni e ai 
comitati, di promuovere l'azione collettiva. Una norma che allarga il raggio d'azione degli 
studi legali a cui i cittadini potranno rivolgersi direttamente per vedere tutelati i propri diritti. 
Con il termine class action si intendono tutti quei meccanismi processuali che possono 
essere attivati per ottenere il risarcimento del danno subito da un gruppo di cittadini a 
causa dell'illecito seriale prodotto da un soggetto professionale. Potranno finire nel mirino, 
ad esempio, una bolletta sbagliata, un disservizio, una cartella pazza. E, nel caso del 
risparmio tradito, quelle banche che collocano obbligazioni a ridosso dei crack finanziari. 
Ecco perché il fallimento di Lehman Brothers potrebbe essere il primo vero banco di prova 
per la nuova legge. La banca d'affari statunitense a settembre ha avviato la procedura 
fallimentare chiedendo alle autorità americane di far ricorso al Chapter 11 per consentirle 
di procedere alla ristrutturazione e di congelare le iniziative autonome dei suoi singoli 
creditori. Una decisione presa dopo che l'istituto guidato dal 1993 da Richard Fuld (uscito 
di scena a seguito del crac e dopo che nel 2007 aveva guadagnato 34,4 milioni di dollari di 
stipendio) non è riuscita a trovare un acquirente che si facesse carico dei suoi 60 miliardi 
di dollari di attività sull'immobiliare a elevato rischio. Il fallimento di Lehman è il più grande 
nella storia delle bancarotte mondiali. Con un debito pari a 613 miliardi di dollari, ha 
superato infatti il crac di WorldCom, il gruppo telefonico che finì in amministrazione 
controllata nel 2002. Lehman Brothers, fondata 158 anni fa, è stata messa in ginocchio 
dalla crisi dei mutui subprime. Un ciclone che ha avuto pesanti ripercussioni sui mercati 
finanziari e sui singoli risparmiatori che avevano investito il loro denaro in bond collegati 
alla banca d'affari. Per tutti loro, tra qualche mese, si aprirà uno spiraglio per ottenere 
eventuali risarcimenti nel caso in cui venisse riconosciuto un comportamento illecito da 
parte degli intermediari finanziari.  
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Lorenzo Morelli, Italia Oggi 16/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 3 
Per agire contro Alitalia gli azionisti devono farsi dichiarare truffati 
 
L'Alitalia decolla con Cai, ma i risparmiatori rimangono a terra. Le migliaia di euro investite 
dalle famiglie italiane e dai dipendenti sono stati bruciati con il crollo del titolo e 
difficilmente verranno risarciti dalla compagnia di bandiera. Infatti, la sfiducia nel sistema e 
nei lunghi tempi della giustizia sono elementi che remano contro la decisione di impugnare 
una causa per recuperare i capitali perduti. A difesa di questo piccolo esercito si è 
schierata Consumatori Associati, associazione nata sei anni fa che si propone come punto 
di riferimento di centinaia di persone accomunate dallo stesso problema: recuperare i 
soldi. Le persone che hanno aderito per il momento sono arrivate a quota duecento in 
dieci giorni di raccolta e gli uffici di Roma e di Milano rimarranno aperti per accogliere altri 
risparmiatori in vista del deposito dell'atto di citazione che avverrà il prossimo 9 febbraio al 
Tribunale di Roma. L'associazione guidata dal presidente Ernesto Fiorillo si fa portavoce di 
un'azione collettiva raccogliendo i piccoli azionisti che avevano investito sulla compagnia 
aerea contro gli ex amministratori responsabili della cattiva gestione della società e contro 
lo Stato italiano, azionista di maggioranza della compagnia di bandiera. «Gli azionisti e gli 
obbligazionisti di Alitalia da soli non hanno praticamente nessuna speranza di veder 
rimborsato il loro investimento. Gli obbligazionisti hanno un chance in più in quanto, 
intervenendo al passivo della liquidazione condotta dal professore Augusto Fantozzi, pur 
concorrendo con tutti gli altri creditori della “Bad Company” forse potranno recuperare una 
modestissima percentuale, sicuramente ad una cifra sola». Diverso è il discorso per gli 
azionisti, i quali in teoria hanno una possibilità: l'accesso ai fondi derivanti dai conti bancari 
dormienti. Conti da cui dovrebbero attingere anche le persone che si sono ritrovate truffate 
dei bond Giacomelli, Parmalat, e ancora Freedomland e Argentina. Inoltre l'assegnazione 
di tali fondi è subordinata alla qualifica di “truffati” e la qualità di azionisti dovrà essere 
confermata giudizialmente. «In termini pratici questo significa che se un azionista Alitalia 
non fa causa per far dichiarare che è stato truffato e che è stato azionista, allora non potrà 
neanche mai ottenere una seppur infinitesimale quota dei fondi dormienti». Nonostante il 
rinvio in parlamento della norma sulla class action, i numeri delle persone coinvolte sono 
più che sufficienti per far scattare un'azione collettiva. «Il governo ha pensato bene di 
rinviare per ben due volte l'approvazione della class action e il motivo del rinvio è 
semplice: la class action avrà un potere retroattivo di soli sei mesi e così, con un solo 
colpo di spugna, sono state cancellate le speranze degli azionisti Alitalia, degli 
obbligazionisti Lehman Brothers e di chi ha creduto nei fondi Pioneer di Banca Intesa che 
hanno dato soldi al signor Madoff», spiega Fiorillo. «Fortunatamente esistono gli strumenti 
giuridici che tutelano i risparmiatori, infatti l'azione collettiva è consentita dal codice di 
procedura civile: quando più soggetti formulano una medesima domanda, come ad 
esempio il rimborso delle somme spese per l'acquisto di azioni e obbligazioni n Italia, nei 
confronti dei medesimi soggetti che hanno causato il dissesto, gli amministratori e lo stato 
italiano, appunto». Con questo sistema i piccoli azionisti, aderendo ad esempio ad una 
associazione di consumatori, possono costituire una massa critica riuscendo ad ottenere il 
risultato certo di veder riconosciuta giudizialmente la loro qualità di azionisti truffati e la 
possibilità di recuperare, nel corso della causa innanzi ad un tribunale, i soldi perduti 
rientrando nelle spese e nei costi giudiziari. «Preciso», aggiunge Fiorillo, «che agiremo 
anche contro gli amministratori che hanno operato fino a cinque anni fa, quelli per cui il 
governo ha aperto un ombrello di protezione, ritenendo che dal luglio 2007 non ci siano 
più responsabilità: la norma è chiaramente incostituzionale e la relativa eccezione verrà 
proposta a tempo debito».  
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Chiara Ponti,Italia Oggi 16/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 3 
Troppi bond nel pacchetto finanziario, e la banca deve pagare 
Azioni di risarcimento al via contro le banche troppo poco attente ai propri clienti. Per i 
risparmiatori sarà più facile esperire azioni risarcitorie contro quegli istituti di crediti ritenuti 
responsabili di aver fatto concludere «forzatamente» investimenti «inadeguati», cioè 
investimenti in cui tutto il patrimonio del risparmiatore sia stato fatto concentrare su un 
unico prodotto finanziario, nella specie bond argentini. In questi termini si è espressa una 
recente sentenza, la n. 3091 del 22 dicembre 2008 dalla I° Sezione civile del Tribunale di 
Venezia, pubblicata in data 22/10/08 e depositata pochi giorni fa. Una decisione che, se 
riconfermata in sede di appello, potrebbe aprire un filone giurisprudenziale favorevole a 
centinaia di risparmiatori che hanno visto bruciati i loro soldi non solo sul fronte dei bond 
argentini o Parmalat, ma anche, più recentemente, per i titoli di altri istituti tipo Lehman 
brother. Nel merito, la vicenda ha visto coinvolto un imprenditore calzaturiero della Riviera 
del Brenta, che, insieme alla moglie, aveva investito oltre il 70% del proprio patrimonio 
mobiliare, pari a oltre un milione di euro, in titoli di Stato argentini su consiglio di un istituto 
di credito Veneto. I giudici del Tribunale di Venezia hanno ravvisato la responsabilità della 
banca per aver “forzato” questa coppia di risparmiatori, proponendogli un investimento 
esclusivo in bond argentini prossimi al default. La responsabilità della banca consiste 
proprio nel non aver avvertito dell'inadeguatezza «quantitativa» dell'operazione, e non 
tanto della rischiosità della stessa. L'istituto di credito non avrebbe, infatti, dovuto 
concentrare su un unico prodotto finanziario tutto il patrimonio della coppia. Scrivono, nel 
merito, i giudici veneziani che «la banca avrebbe dovuto consigliare ai risparmiatori 
maggiore prudenza e soprattutto dissuaderli dal reiterare la concentrazione del loro 
patrimonio mobiliare in un'unica obbligazione, e ciò indipendentemente dal fatto che si 
fossero o meno già manifestati i sintomi del default». Da ciò emerge, poi, che «la banca 
non ha mai tenuto conto del principio di diversificazione del rischio» ovvero non ha 
segnalato l'inadeguatezza delle singole operazioni di investimento. In ogni caso, la banca 
avrebbe dovuto astenersi dal darvi esecuzione. In altri termini, il rischio specifico, 
sostanzialmente, poteva essere diminuito attraverso la suddivisione dell' investimento. In 
questo consiste la cd «diversificazione del portafoglio», come argomentano i giudici 
veneziani. In presenza, dunque, dell'inadempimento di un preciso obbligo di astensione e 
del danno arrecato, accertando il nesso di causalità, scatta il risarcimento nei confronti 
dell'intermediario. La ragione giustificatrice risiede nel fatto che la banca, per non essersi 
astenuta dal compiere un'operazione da cui avrebbe invece dovuto astenersi, ha posto in 
essere un comportamento illegittimo a lei imputabile. È pacifico che il semplice 
inadempimento degli obblighi comportamentali non è, da sé solo, sufficiente a dar luogo 
ad una pretesa risarcitoria. Occorre che il risparmiatore fornisca la prova che, se avesse 
avuto, da parte dell'intermediario, informazioni complete, non avrebbe mai acquistato i titoli 
azionari. Difficile, sulla base di questa pronuncia giurisprudenziale, valutare se e in quali 
termini questo filone possa essere considerato alternativo o sostitutivo delle azioni 
collettive. Il punto focale concerne infatti la violazione degli obblighi di informativa, ovvero 
di diligenza, di cui all'art 67 sepeties-decies del codice del consumo. Ne deriva che, in 
caso di conclusione del contratto, dopo un annoso contrasto risolto dalle sezioni unite civili 
della Cassazione con la sentenza n. 7930 del 27/03/08, si configura un'ipotesi di nullità di 
protezione. Si tratta di una nuova figura di elaborazione giurisprudenziale che rientra nella 
categoria delle nullità relativa, la cui peculiarità consiste nel porre in luce l'importanza degli 
obblighi formali nella disciplina, segnatamente, consumeristica. A questo punto non resta 
che aspettare l'evolversi della vicenda, che, verosimilmente, troverà il suo decorso nei 
successivi gradi di giudizio. Una decisione come questa determinerebbe, senza dubbio, un 
precedente giurisprudenziale importante per l'Italia, capace di rendere pressoché inutile lo 
strumento delle class action.  
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Professioni 
 

Previdenza 
 
Benedetta P. Pacelli, Italia Oggi 24/1/09 pag. 24 
Casse professioni Prove di dialogo 
 
Prove di dialogo in casa degli enti di previdenza. La lettera a firma del presidente 
dell'associazione Maurizio de Tilla sembra, infatti, aver aperto uno spiraglio per ridiscutere 
scelte che sembravano ormai irrevocabili. La decisione del consiglio direttivo e dei 
componenti del collegio dei revisori di rimettere il mandato nelle mani dell'assemblea è 
stata infatti apprezzata dai cinque dissedenti (geometri, biologi, medici, onaosi, ragionieri), 
ormai fuori dell'Associazione degli enti di previdenza che, hanno, a loro volta, inviato un 
documento ufficiale dichiarando la propria disponibilità ad essere pronti al dialogo. I cinque 
che, nel frattempo, hanno dato vita, proprio ieri, ad un Coordinamento unitario nominando 
al vertice dello stesso il presidente dell'Onaosi Aristide Paci hanno dichiarato piena 
disponibilità al dialogo e ad «incontrare il presidente De Tilla così come richiesto nella sua 
lettera per verificare le condizioni di una ricomposizione delle unità delle casse 
previdenziali». Insomma il passo indietro del direttivo è piaciuto ai cinque dissidenti che 
hanno chiesto un incontro a sei con lo stesso de Tilla previsto per il prossimo 29 gennaio 
non in casa Adepp ma in un luogo ancora da stabilire. «Sono fiducioso che questa 
situazione rientrerà e l'Adepp si ritroverà», ha dichiarato il presidente de Tilla. «Del resto, 
io sono per la pacificazione totale, la mia candidatura è subordinata a questo se non 
ritroviamo l'unità e la pace io non sono più disposto a fare il presidente». Il giorno prima, 
invece, tutti e 20 i presidenti si incontreranno per discutere ed arrivare al più presto ad una 
soluzione condivisa per il rinnovo del contratto di lavoro. Massima apertura manifestata 
anche da Antonio Pastore vicepresidente dell'Associazione che ha ribadito la disponibilità 
a rimetter il mandato nelle mani dell'assemblea «se questo serve ad aver un fronte unitario 
e compatto nella trattativa con le sigle sindacali. Una volta conclusa questa fase ci si porrà 
il problema di chi andrà a comporrere il nuovo consiglio». Un gesto che è piaciuto 
particolarmente al numero uno della Cassa dei medici Eolo Parodi che si dice pronto a 
ricucire lo strappo se le condizioni lo consentono anche perché «la rottura non la vuole 
nessuno, tantomeno noi». 
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Studi di settore 
 

Andrea Bongi, Italia Oggi 16/1/09 pag. 12 
Studi, così vince il contribuente    
 
Gli studi di settore, da soli, non bastano più. L'accertamento del fisco basato unicamente 
sulle risultanze degli software Gerico, non supportato da ulteriori elementi probatori non è 
più in grado di superare le valutazioni della giustizia tributaria. È, in estrema sintesi, la 
posizione assunta dalla giurisprudenza tributaria di legittimità e di merito, sulla valenza 
probatoria delle risultanze degli studi di settore. Nell'ultimo anno (si veda la tabella in 
pagina), le sentenze emesse dalle commissioni tributarie assumo infatti, più o meno, tutte 
lo stesso tono: l'accertamento fiscale che trae origine unicamente dai dati dello studio di 
settore, senza considerare la specifica situazione di fatto nella quale il contribuente opera, 
deve considerarsi nullo per difetto di motivazione. Il consolidarsi di un simile orientamento 
era nell'aria. Dopo i responsi dei lavori della commissione Rey, i contenuti della circolare 
n.5/E del gennaio 2008 e le modifiche apportate dalla legge finanziaria per il 2008, era 
infatti evidente che gli uffici non si sarebbero potuti più trincerare, sic e simpliciter, dietro i 
responsi del software, senza entrare nel merito delle peculiari condizioni d'esercizio 
dell'attività del contribuente, contrastando e superando al tempo stesso le deduzioni 
fornite durante il contraddittorio preventivo. Fra le sentenze in rassegna spicca anche 
quella del 7 giugno 2007 della corte di Cassazione. In essa la suprema corte, anticipando 
in un certo modo le attuali vicende collegate alla sterilizzazione delle risultanze degli studi 
di settore in periodi di crisi economico-finanziaria, ha stabilito che in tema di accertamento 
delle imposte sui redditi, deve essere escluso ogni automatismo e che eventuali strumenti 
presuntivi, quali gli studi di settore, per essere validamente applicati, necessitano di una 
particolare flessibilità e adattabilità alle comprovate peculiarità dell'attività svolta dal 
contribuente, in ossequio al principio costituzionale sancito nell'articolo 53 della nostra 
costituzione. La dimostrazione delle difficoltà economico-finanziarie del contribuente, 
sfociate poi nella cessazione dell'attività d'impresa, precisano i giudici della Cassazione, 
costituisce un elemento in grado di vincere le indicazioni provenienti dai responsi numerici 
dei coefficienti di ricavo. Passando all'esame delle pronunce di merito l'aspetto più 
interessante che può essere rinvenuto nelle stesse è il riferimento alle indicazioni 
contenute nella già ricordata circolare n.5/E del 2008, in ordine alle risultanze del 
contraddittorio preventivo nonché le modifiche apportate con la legge finanziaria per il 
2008 (legge 244/2007) alla valenza presuntiva degli indicatori di normalità economica. 
Secondo la Commissione Tributaria del Lazio (sentenza n.64/06/08 del 10.4.2008) infatti, 
«i contribuenti che dichiarano un ammontare di ricavi o compensi inferiori a quelli 
desumibili dagli indicatori di normalità economica di cui all'art.14-bis della legge 127/2007 
non sono soggetti ad accertamenti automatici e in caso di accertamento spetta all'ufficio 
accertatore motivare e fornire elementi di prova per gli scostamenti riscontrati». 
Significativo in questo senso anche il ragionamento condotto dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Reggio Emilia (sentenza n.158/1/08 del 2/10/2008). Secondo i giudici 
emiliani infatti, è lo stesso legislatore, nell'articolo 62 sexies del dl 331/93, a disporre che 
la tipologia di accertamenti in oggetto possa basarsi anche sull'esistenza di gravi 
incongruenze tra ricavi, compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente 
desumibili dalle risultanze degli studi di settore. Occorre però, precisano i giudici del 
capoluogo reggiano, ai fini della legittimità stessa dell'accertamento, che «..i ricavi, i 
compensi, i corrispettivi desumibili dagli stessi lo siano fondatamente: con scarsa 
probabilità di errore, in modo cioè, praticamente certo».  
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In buona sostanza i risultati dello studio di settore costituiscono solamente un elemento 
indiziario la cui fondatezza dovrà essere verificata dall'ufficio con l'aggiunta di altri 
elementi, di natura sia contabile che extra contabile, che consentano poi di poter 
affermare, alla fine di detto procedimento, se tali risultanze siano o meno fondatamente 
attribuibili al contribuente in esame. Importanti anche le riflessioni in ordine alla fase del 
contraddittorio preventivo fra contribuente e ufficio svolte dalla Commissione Tributaria 
Provinciale di Bologna (sentenza n.77 del 21/4/2008). La centralità del contraddittorio 
preventivo, si legge nel testo della sentenza, è stata ribadita a più riprese dalla stessa 
amministrazione finanziaria (circolari nn.31/e/2007 e 5/e/2008). Nelle ipotesi in cui il 
contribuente partecipi attivamente a detta fase, comparendo e adducendo ragioni per 
giustificare lo scostamento dal livello di congruità previsto dallo studio di settore, «..l'ufficio 
è quindi tenuto a spiegare puntualmente, nell'avviso di accertamento, i motivi in base ai 
quali non condivide le giustificazioni, fornite dal contribuente». In caso contrario, se cioè 
l'ufficio si limitasse a respingere le osservazioni del contribuente senza spiegare i motivi 
del suo dissenso, allora il ruolo del contraddittorio risulterebbe svilito a un inaccettabile e 
vuoto formalismo. In queste situazioni, concludono poi i giudici bolognesi «..un avviso di 
accertamento che non prenda posizione sulle ragioni addotte dal contribuente, ma si limiti 
a richiamare lo studio di settore, è nullo per difetto di motivazione». Il panorama 
giurisprudenziale dell'ultimo anno dimostra quindi che in materia di studi di settore alcuni 
passi in avanti sono stati compiuti. La necessità per gli uffici di supportare le risultanze di 
Gerico al preciso fine di avvalorarne la natura probatoria e il ruolo centrale del 
contraddittorio, sono da annoverare come le conquiste più importanti a favore dei 
contribuenti nell'ottica dell'equità fiscale. Interessante notare che accertamenti da studi di 
settore emessi senza il compimento di un ulteriore attività probatoria da parte degli uffici, 
oltre che condurre all'annullamento dell'atto può anche portare alla condanna di 
quest'ultimo alle spese processuali. Fra le sentenze esaminate infatti in ben tre casi i 
giudici hanno ritenuto che la condotta dell'ufficio fosse stata tale da condannare lo stesso 
anche al pagamento delle spese processuali a favore del contribuente. È forse la 
consapevolezza di questi mutati indirizzi della giurisprudenza che hanno indotto il 
legislatore a introdurre nuove forme e strumenti finalizzati alla definizione anticipata delle 
procedure di accertamento. La procedura di adesione agli inviti al contraddittorio, 
introdotta recentemente con il cosiddetto decreto anticrisi, si colloca infatti nella scia dei 
provvedimenti in oggetto e appare destinata, almeno nelle intenzioni del legislatore, a una 
particolare applicazione proprio in materia di inviti al contraddittorio derivanti dalle 
incongruenze agli studi di settore. Se l'attività dell'ufficio non può più limitarsi al semplice e 
pedissequio richiamo alle risultanze dello studio di settore e se il contraddittorio deve 
essere gestito con particolare cura e attenzione, ecco allora che i «costi», non solo 
economici ma anche di «ore-uomo», di gestione della procedura lievitano e consigliano di 
premiare, attraverso il dimezzamento delle sanzioni e la possibilità di dilazionare i 
pagamenti nel tempo e senza garanzie, la chiusura anticipata della lite potenziale.  
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Antiriciclaggio 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 16/1/09 pag. 13 
C/c, è stretta sulle truffe on-line 
 
Phishing alla sbarra: scatta la condanna per riciclaggio a carico di chi fa l'intermediario per 
il giro fondi. Con una delle prime sentenze in Italia, il Tribunale di Milano (sentenza Gip del 
29 ottobre 2008) ha condannato incauti professionisti e dipendenti pubblici coinvolti nel 
giro, anche se non a conoscenza di tutto il disegno criminoso. Per phishing si intende lo 
spillaggio di dati attraverso la posta elettronica. L'autore dell'illecito manda e-mail simulate, 
riproducenti logo e grafica di siti di istituzioni autorevoli, che inducono il destinatario a 
rivelare propri dati personali, compresi numero di conto corrente, numero di carta di 
credito, password, pin e altri codici di identificazione. Il phisher usa i dati per le proprie 
truffe: fa acquisti con la carta di credito, preleva con il pin del bancomat, fa un bonifico con 
il conto on line del danneggiato e così via. La sentenza del Gip di Milano scompone 
l'operazione di phishing, spiegando che si articola in tre fasi, nel corso delle quali si 
commettono una pluralità di reati. Nella prima fase, il «phisher» (magari all'estero) invia un 
numero elevato e indeterminato di messaggi di posta elettronica a un pari numero di 
soggetti individuati a caso con il metodo dello «spamming»; i messaggi, si legge sempre 
nella sentenza, hanno la veste grafica e utilizzano il logo di istituti di credito o di deposito 
(in gergo mail spoofing) e invitano il destinatario a rispondere compilando una scheda 
anagrafica e fornendo i dati personali e i codici di accesso ai conti correnti on-line per una 
presunta verifica dei dati stessi o per altri pretesti. Nella seconda fase, il phisher avvia 
sempre tramite Internet la ricerca di «financial manager», come se offrisse una opportunità 
di lavoro; il financial manager, dietro compenso di una provvigione, deve aprire un conto 
corrente nel medesimo paese delle persone offese o utilizzare il proprio conto già 
esistente, sul quale farsi accreditare i bonifici disposti on-line dal phisher mediante 
l'accesso ai conti correnti delle persone cadute nella rete nella prima fase. Questa fase è 
necessaria per superare l'ostacolo di non poter fare dall'estero bonifici da Italia all'estero. 
Nella terza fase il financial manager preleva in contanti dal proprio conto la somma 
accreditata fraudolentemente dal «phisher», si trattiene il proprio compenso, e lo 
trasferisce all'estero al destinatario (finale o a intermedio) indicato via mail dai «phisher» 
stessi, attraverso società di money transfer. Vediamo ora i rischi penali connessi alle tre 
fasi. Nella prima fase (invio di e-mail apparentemente riconducibili a una istituzione 
autorevole) ricorre il delitto di sostituzione di persona (articolo 494 codice penale): si 
commette questo reato quando si crea e si utilizza un account di posta elettronica, 
attribuendosi falsamente le generalità di un diverso soggetto. Nella seconda fase si ritiene 
che ricorra il delitto di detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi 
informatici (articolo 615 quater codice penale). Altri fanno riferimento al reato di truffa 
prevista (articolo 640 codice penale): per esempio il phisher, mediante gli artifici e i raggiri 
derivanti dalla descritta sostituzione di persona, dopo avere indotto in errore la vittima ed 
essersi fatto rivelare le credenziali di accesso, si introduce nel suo servizio di home-
banking e compie un atto dispositivo che comporta un impoverimento del patrimonio del 
danneggiato. Si ritiene che ricorra il reato di truffa (interpretato evolutivamente proprio in 
relazione al fenomeno del phishing) anche se l'operazione non è fatta dal danneggiato 
(come nella truffa classica). Nella terza fase, quella che vede coinvolti i cosiddetti financial 
manager, si realizza il reato di riciclaggio o di ricettazione.  
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Questo anche a carico dai soggetti contattati nella seconda fase, pur se all'oscuro 
dell'intero disegno criminoso e quindi non concorrenti nel delitto di truffa, ma consapevoli 
della propria condotta e della provenienza illecita del denaro ricevuto e nuovamente 
trasferito all'estero con modalità idonee ad ostacolare la ricostruzione dell'origine dei fondi. 
Attenzione però a non fare confusione. Nel caso in cui il presunto financial manager sia 
consapevole dell'attività truffaldina del phisher e assicuri a questi la propria collaborazione 
a ricevere i bonifici fraudolenti e quindi a trasferire le somme percepite con altri mezzi non 
bancari quali il money transfer internazionale, il financial manager risponde di truffa come 
il phisher. Ma se il financial manager riceve solo la richiesta di farsi accreditare somme su 
un proprio conto corrente e di trasferirle successivamente in altro modo all'estero (magari 
con metodi che occultano appunto il phishing), ed è quindi inconsapevole del disegno 
complessivo, allora non risponde di complicità in truffa. In quest'ultimo caso il financial 
manager risponde o di ricettazione o di riciclaggio. La prima ipotesi consiste nella 
ricezione di denaro provento di delitto (acconsentire di accreditare somme sui propri conti 
correnti), senza successivo ritrasferimento: magari per truffare il phisher, o perché 
l'operazione non è stata portata a termine per altre ragioni. Il riciclaggio avviene, invece, 
quando si accerta il prelievo delle somme in contanti e il successivo trasferimento via 
money transfer: il prelievo di somme in contanti da un istituto di credito e il successivo 
invio all'estero mediante altra forma interrompe la tracciabilità dei trasferimenti e 
ultimamente consente al phisher di conseguire il suo profitto. I financial manager possono 
ribattere la loro buona fede (d'altra parte sono raggirati dal phisher). Nella sentenza di 
Milano il giudice è stato di diversa opinione, contestando il dolo eventuale: di fronte al 
dubbio legittimo sulla provenienza delittuosa del bene, chi è in buone fede si astiene 
dall'operazione o procede a verifiche adeguate; chi è in mala fede compie lo stesso 
l'operazione, accettando il rischio.  
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Europa 
 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 16/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 9 
Liti transfrontaliere in 88 giorni 
 
Il giro dei tribunali europei in 88 giorni: tanto è il tempo necessario ad arrivare, se tutto fila 
liscio, a una sentenza esecutiva su liti transfrontaliere di piccolo importo (small claim). E 
cioè le cause di valore fino a 2 mila euro, per le quali dal 1° gennaio 2009 è partita la 
procedura istituita con il regolamento comunitario n. 861 del 2007. Il rito è ispirato alla 
riduzione dei tecnicismi, delle formalità e dei tempi, e può rivelarsi una soluzione in tanti 
casi in cui i costi disincentivano, soprattutto i consumatori,dalla tutela dei propri diritti oltre 
frontiera (comunque in Europa). Vediamo come funziona il rito. Innanzi tutto la procedura 
riguarda solo le materie civili e commerciali e tra queste le controversie tra privati o anche 
con pubbliche amministrazioni,ma solo se gli enti pubblici agiscano in base al diritto 
privato. Sono escluse le seguenti materie: famiglia, fallimento, successioni, arbitrati, 
locazioni (salvo che per il mero recupero di somme), violazione della privacy. La regola del 
procedimento è la scrittura: è scritto l'atto introduttivo, è scritta la risposta del convenuto, è 
anche scritta la domanda riconvenzionale (domanda del convenuto contro l'attore). La 
comparizione delle parti è limitata a casi di assoluta eccezionalità o su richiesta delle parti 
o su richiesta del giudice, anche con sistemi di videoconferenza, e del tutto residuali sono 
le audizioni di testimoni: la procedura prevede testimonianze scritte e anche le relazioni di 
esperti sono di regola scritte. La procedura che si basa sugli atti scritti è una corsa a tappe 
cadenzate e vicine nel tempo e gli atti di impulso della stessa sono a carico dell'ufficio 
giudiziario. Il procedimento comincia con una domanda che si formula con un modello 
standard che l'interessato deve datare e sottoscrivere; Il modulo può essere trasmesso al 
giudice per consegna diretta o a mezzo posta posta o altri mezzi di recapito (fax o posta 
elettronica) purché accettati dallo Stato in cui il procedimento è avviato, e cioè in quello in 
cui ha sede il giudice. Entro 14 giorni dalla presentazione il modulo viene inviato alla parte 
chiamata in causa, che si vede ricevere anche il modello per replicare. Per farlo il 
convenuto, che può anche non avvalersi del modello prestampato, ha 30 giorni di tempo. 
Entro i successivi 14 giorni l'ufficio del giudice trasmette all'attore replica ed eventuali 
documenti allegati. Se nelle repliche non si sono domande riconvenzionali la palla passa 
al giudice che deve decidere entro ulteriori trenta giorni. La sentenza è esecutiva. Se, 
invece, il convenuto ha formulato una domanda riconvenzionale, allora l'attore ha 30 giorni 
di tempo per replicare. Una caratteristica di questo procedimento è la non necessità del 
patrocinio del legale. La stessa modulistica e il regolamento escludono che gli interessati 
debbano svolgere considerazioni di diritto (ad esempio la qualificazione giuridica delle 
proprie pretese), dovendosi limitare, invece, alla descrizione delle circostanze di fatto e 
alla precisazione delle proprie richieste. La presenza del legale è certamente sulla carta 
facoltativa, ma lo stesso regolamento richiede agli stati europei di dare assistenza alle 
persone interessate, anche per la mera compilazione della modulistica. Un'assistenza che 
potrà essere richiesta anche al legale, il quale potrà sviluppare occasioni professionali. A 
questo proposito il regolamento disciplina anche l'accollo delle spese di soccombenza, 
precisando che la parte vittoriosa non ha diritto di rimborso delle spese sostenute per la 
difesa tecnica, a meno che non siano superflue o sproporzionate. La procedura che si 
sviluppa per corrispondenza non può essere utilizzata per le controversie interne a un 
singolo stato ed è riservata (salvo un recepimento deciso in via autonoma) alle liti in cui 
almeno una delle parti ha domicilio o residenza abituale in uno stato membro diverso da 
quello dell'organo giurisdizionale competente. La procedura analizzata è aggiuntiva 
rispetto ai procedimenti previsti dai singoli stati europei.  
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Fallimento 
 
Emanuela Scarci, Il Sole 24 Ore 16/1/09 pag. 3 
Fallimenti, soffrono i “piccoli” 
 
Nel 2008 è più che raddoppiato il numero dei fallimenti di imprese, passando da 6mila a 
circa 13mila. Si moltiplicano per sei i fallimenti della provincia di Napoli che si piazza così 
davanti a Roma nella classifica nazionale. In lieve decremento i protesti (1,4 milioni) e altre 
procedure concorsuali come le liquidazioni volontarie (13.400) e quelle coatte 
amministrative (318). Secondo le elaborazioni di Cribis.it su dati delle Camere di 
commercio, l’anno scorso i fallimenti sono arrivati a 12.786, molto di più dei 6.202 
dell’anno precedente e degli oltre 10mila del 2006.. a risospingere i fallimenti, oltre alla 
recessione,dovrebbero aver contribuito alcune correzioni della riforma fallimentare varata 
nel 2006, che aveva finito con il ridurre drasticamente il numero delle dichiarazioni di 
fallimento. Nella classifica 2008 alle spalle di Napoli, seguono Roma, Milano, Brescia e 
Torino che sono le province più vivaci economicamente. Soltanto Napoli e Roma superano 
la barriera dei mille fallimenti. I maggiori aumenti di fallimenti si sono verificati a Napoli, 
Brescia, Catania, Ravenna, Alessandria e Bologna. Poche le provincie in controtendenza: 
Bari, Potenza, Matera, Ragusa, Imperia, Verbania e Caltanissetta. A soffrire, secondo i 
dati, sono per lo più le piccole imprese, dall’edilizia al manifatturiero. 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 16/1/09 pag. 3 
 Nei tribunali aumentano anche le nuove istanze 
 
Tornano a crescere le dichiarazioni e le nuove istanze di fallimento. E anche i concordati 
preventivi danno segnali di risveglio. Ad un anno di distanza dalle ultime correzioni alla 
riforma fallimentare l’indagine del Sole 24 Ore su 13 tribunali di dimensioni diverse e 
rappresentativi di realtà economiche differenti, segnala un panorama cambiato. In parte 
per effetto dei ritocchi alla legge fallimentare che hanno, per un verso attenuato l’effetto 
soglie, allargando il perimetro delle imprese potenzialmente fallibili,aggiungendo il 
requisito dell’indebitamento per rendere più difficile la qualifica di piccolo imprenditore 
esente dal fallimento e, per l’altro, hanno fatto chiarezza sull’onere della prova, sempre in 
tema di soglie, che tocca ora al debitore. Quanto ai concordati preventivi, poi, il fatto che il 
decreto correttivo abbia eliminato le differenze rispetto al fallimentare, per effetto delle 
quali, era quest’ultimo ad essere più conveniente, in barba alla “filosofia” stessa della 
riforma, tesa a rafforzare la possibilità di intese stragiudiziali, costituisce un elemento di 
sicuro rilancio dell’istituto. Nei fatti così le dichiarazioni di fallimento sono aumentate di più 
del 30% con punte levatissime in tribunali come Napoli (+11%) o Brescia (+66%) ,Treviso 
(+73%)  o Milano (+35%). In generale, quanto alle dichiarazioni di fallimento, l’aumento è 
comune a tutti i tribunali censiti, mentre sul fronte delle istanze i segnali sono più 
contraddittori.  A un diffuso aumento fanno però da contraltare altri tribunali dove le istanze 
di fallimento sono invece diminuite (Torino, Bari, Palermo, Firenze) che fanno pensare che 
il peso della crisi non si sia ancora del tutto scaricato su questo istituto, mentre il discorso 
sarebbe stato diverso se ci si riferisse al dato delle procedure esecutive, soprattutto 
immobiliari. Sul fronte dei concordati preventivi, il trend segnala una crescita del +37%. 
Certo, in nessun tribunale, neppure in quelli più grossi, i numeri sono imponenti. Però a 
Milano si passa da 29 concordati ammessi nel 2007 a 40 e a Roma da 10 a 14. Insomma, 
qualche segnale di risveglio è evidente.  
 

 



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

Vincenzo Ferrarese, Il Sole 24 Ore 1671709 pag. 21 
Condominio,studi professionali esclusi se lo dice il regolamento 
 
Professionisti e condominio, convivenza difficile: è sempre più frequente il contenzioso tra 
i titolari degli studi che hanno sede in uno stabile e il condominio stesso. Come fare per 
trovare una soluzione? La risposta va cercata nel regolamento contrattuale. Se 
quest’ultimo – trascritto o richiamato – esclude in modo categorico e non equivoco la 
possibilità che le unità condominiali abbiano una destinazione diversa da quella abitativa, 
oppure che abbiano una certa destinazione (esempio. Divieto di destinazione a studio), il 
problema è di semplice soluzione: l’attività professionale è vietata e dovrà cessare, dal 
momento che il suo esercizio è illegittimo. La clausola regolamentare, però, dovrà essere 
chiara e precisa. Regolamento alla mano, spetterà all’amministratore interpellare la 
proprietà dell’unità immobiliare interessata per far cessare l’illegittima destinazione d’uso. 
Se a tale risultato non sarà possibile giungere bonariamente, il condominio dovrà agire in 
giudizio nei confronti dei professionisti operanti all’interno dell’edificio e del proprietario dei 
locali, se diverso. Non sempre, tuttavia, il regolamento indica con precisione le attività 
vietate, limitandosi ad elencare invece i disturbi vietati. In ipotesi del genere, per 
concludere circa l’illegittimità o meno dell’attività professionale esercitata in 
condominio,occorrerà verificare se essa in concreto porti o meno il disturbo o 
l’inconveniente che il regolamento intende evitare (disturbo alla quiete, al decoro dello 
stabile etc) non bastando il mero pericolo. In ogni caso la “vocazione” prevalente 
dell’edificio condominiale assume rilevanza anche ai fini interpretativi delle clausole 
regolamentari. Così, ferma in ogni caso la “tutela pubblica” assicurata dall’art 844 del 
Codice civile in tema di immissioni moleste, il concetto generale di “tranquillità 
condominiale” avrà una differente valenza a seconda della tipologia e della destinazione 
prevalente dell’edificio in questione. 
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Giuseppe D’Avanzo, La Repubblica 26/1/09 pag. 4 
Dalla mafia al fronte-De Magistris le ombre del "sistema" Genchi 
 
Berlusconi è pronto per il blitz (un decreto del governo con forma di legge?) che sottrarrà 
alle indagini giudiziarie l´ascolto telefonico e ai pubblici ministeri la conduzione delle 
inchieste (saranno «avvocati della polizia»). Per far ingoiare ai suoi alleati recalcitranti e 
all´opinione pubblica il provvedimento, intorbida le acque. Modifica i fatti. Capovolge la 
verità. Grida di «intercettazioni». Annuncia «uno scandalo che sarà il più grande della 
Repubblica». Qual è l´«inquietante» novità che dovrebbe farci saltare sulla sedia? La 
vergogna sarebbe custodita nell´archivio di Gioacchino Genchi, un vicequestore della 
polizia di Stato (in aspettativa sindacale da un quindicennio), consulente di un rosario di 
procure e, per ultimo di Luigi De Magistris nelle inchieste Why not? e Poseidone. E´ utile 
dunque, all´inizio di una settimana dove saranno raccontate rumorose "bufale", fissare 
qualche punto fermo, illuminare il lavoro di Genchi, avanzare infine qualche domanda.  
Punti fermi, tre. 1. Berlusconi mente. Nell´archivio di Genchi non c´è alcuna intercettazione 
telefonica, ma soltanto analisi di tabulati telefonici. Per le due inchieste di De Magistris, e 
su sua delega, Genchi ha messo insieme 1.042 tabulati, un milione di contatti, 578 mila 
schede anagrafiche. 2. Berlusconi ritrova troppo tardi la parola e la memoria senza mai 
perdere la sua malafede. Non ha battuto ciglio quando si sono scoperti gli archivi illegali 
della Telecom dell´amico Marco Tronchetti Provera (anche lì, si raccoglievano 
abusivamente tabulati e si intercettavano mail). Non ha emesso un fiato quando il suo 
nemico Romano Prodi è stato indagato proprio alla luce dell´analisi dei «dati di traffico 
della sim gsm 320740… intestata alla Delta spa presso la Wind, volturata il 1 aprile 2004, 
all´ "Associazione l´Ulivo i Democratici" di Bologna, contratto trasferito il 17 febbraio 2005 
a Roma in piazza Santi Apostoli 73, sede dell´Ulivo, e due mesi dopo alla Presidenza del 
Consiglio, via della Mercede 96, Roma». Scritto nero su bianco in una consulenza di 
Genchi. Dov´era allora l´indignazione di Berlusconi? Non ce n´era traccia. Quell´indagine 
poteva azzoppare il governo di centrosinistra e tutto faceva brodo. Anche il lavoro di 
Gioacchino Genchi. 3. I rumorosi strepiti di Berlusconi non rivelano nulla di quanto già non 
si conoscesse per lo meno da sedici mesi. «De Magistris ha acquisito migliaia di tabulati 
telefonici di cittadini le cui utenze (cellulari e di rete fissa) erano emerse tra i contatti di 
diversi suoi indagati – scrive la Stampa, il 4 ottobre 2007 –. Nell´elenco ci sono tra gli altri, 
il presidente del Consiglio Prodi, l´ex-presidente del Consiglio Berlusconi, il ministro 
dell´Interno Amato, e della Giustizia Mastella; il viceministro dell´Interno Minniti; il 
presidente del Senato Marini, l´ex-presidente della Camera Casini, il segretario dell´Udc, 
Cesa, il vecepresidente del Csm Mancino. I movimenti dei numeri telefonici acquisiti 
riguardano anche il capo della polizia De Gennaro, il vicecapo vicario De Sena, il direttore 
del Sisde Gabrielli, il direttore del Servizio di polizia postale e telecomunicazioni Vulpiani, il 
direttore della Dia, Sasso, il generale di corpo d´armata Piccirillo, il presidente dell´Anm 
Gennaro, il procuratore aggiunto di Milano Spataro, il pm antiterrorismo di Roma Saviotti, 
quattro sostituti della procura nazionale antimafia, diversi membri della commissione 
parlamentare antimafia, deputati, senatori, questori della Camera, presidenti di 
commissioni di Palazzo Madama». L´elenco (sempre smentito da De Magistris) mostra più 
di tante parole la strumentalità della sortita allarmata di Berlusconi. Ma come c´è anche il 
suo nome in quella classifica abusiva e Berlusconi non dice una parola, non protesta, non 
chiede spiegazioni?  
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E se non si preoccupava allora, perché oggi parla di «scandalo storico»? Il Cavaliere oggi 
ha compreso che l´"affare Genchi" può essere la leva per scardinare le resistenze che An, 
Lega, Pd oppongono al suo progetto di cancellare le intercettazioni dagli strumenti di 
indagine e fare del pubblico ministero il "notaio" delle polizie. Se non si dice, dunque, di 
Genchi – chi è, che cosa fa, come lo fa, grazie a chi – non si comprendono le ambiguità 
possibili del suo lavoro. Il vice-questore in aspettativa Genchi, 49 anni, va su tutte le furie 
quando si parla di lui come di «un personaggio misterioso». Anche se cede al narcisismo 
quando lo si incontra nel sotterraneo di 500 metri quadrati, ipertecnologico, di piazza 
Principe di Camporeale, a Palermo (è un tormento riuscire a incontrarlo). A Genchi piace 
mostrarsi seduto al suo scrittoio, tra gli schermi di cinque grandi computer. Non è parco di 
parole. Il suo è un flusso verbale ininterrotto impastato di allusioni, suggerimenti, accenni, 
avvertimenti che risultano per lo più oscuri, indecifrabili. Si compiace del mistero che 
sollecita. Gli piace apparire un uomo che sa troppo cose indicibili, ma dicibilissime, se gli si 
sta troppo addosso. Se stimolato, Genchi racconta, ricorda, precisa a gola piena. Spiega 
di come sia stato lui il primo, nella polizia, «nonostante la forte vocazione umanistica», a 
darsi da fare con l´informatica, l´elettronica, la topografia applicata e i primi «teodoliti al 
laser», che solo Dio sa che cosa sono. E´ un fatto che Vincenzo Parisi (capo della polizia) 
nel 1988 gli affida la Direzione della Zona Telecomunicazioni del ministero dell´Interno per 
la Sicilia occidentale. E´ il suo trampolino di lancio, l´inizio di una parabola che lo porterà 
ad essere, prima con la divisa addosso poi da libero professionista, il ricercatissimo 
consulente delle procure, capace di "mappare" l´intera rete di relazioni telefoniche di un 
indagato. Controlla, per dire, quasi due miliardi di tracce telefoniche nell´indagine di via 
D´Amelio. Ricostruisce 1.651.584 contatti telefonici inseguendo una scheda utilizzata in 31 
cellulari diversi per dimostrare i legami pericolosi di Totò Cuffaro, allora presidente della 
Regione siciliana. «Oggi – racconta Genchi - non è che facciamo più intercettazioni di un 
tempo, quelli che sono aumentati sono i telefoni. Anni fa c´era solo l´Etacs, il cellulare era 
uno solo. Ora per trovare un numero che interessa se ne cercano tanti, senza considerare 
il roaming degli Umts, con schede che si possono spostare da telefono in telefono e tanti 
gestori diversi dove si possono agganciare gli utenti con servizi telefonici diversi – 
messaggi, immagini, fax, video – ecco perché le richieste si sono moltiplicate». Le 
richieste. E´ questo lo snodo. Non c´è nulla di illegale nel lavoro di ricerca svolto da 
Genchi se è il pubblico ministero a chiederle per una necessità dell´indagine perché, prima 
o poi, dinanzi ai giudici e agli avvocati della difesa, il pm dovrà rendere conto dei suoi 
passi. Decisivo è allora il rapporto che Genchi crea con il pubblico ministero responsabile 
dell´inchiesta. O meglio, che il pm crea con il consulente. Genchi ha un´alta opinione di se 
stesso e del suo lavoro. Non tace che le sue perizie sono «già pezzi di sentenza». Gli 
piace, nei suoi resoconti alle procure, argomentare l´accusa, suggerire deduzioni, indicare 
nuove ipotesi investigative, chiedere il coinvolgimento nell´indagine di questo o di quello. 
Non tutti i pubblici ministero abboccano al suo amo. Nel 1993, Ilda Boccassini, quando 
indagava sulla strage di Capaci, non gradì che quel tecnico del pool investigativo si 
attardasse intorno ai contatti telefonici privati di Giovanni Falcone, che nulla avevano a 
che fare con l´inchiesta. E quando nel febbraio di quell´anno se lo trovò davanti che 
proponeva di «trattare» le carte di credito del magistrato ucciso, se ne liberò senza stare 
troppo a pensarci su. «O me o lui», disse. «Il fatto è – racconta ancora un altro pubblico 
ministero – che Genchi arriva da te con un elenco di numeri di telefono che sono entrati in 
contatto con il cellulare o il telefono fisso del suo indagato. Ti chiede una delega per 
verificarli. E tu che diavolo ne puoi sapere se tra quei centinaia di numeri ce n´è uno che 
non ha nulla a che fare con il tuo "caso" e molto con le curiosità di Genchi? Questo è il 
motivo per cui preferisco non lavorare con lui, che è certamente il solo in Italia a sapere 
fare quelle analisi dei dati». Conviene ripeterlo: tutto si decide nel rapporto tra il pm e 
Gioacchino Genchi. L´affare che Berlusconi vuole trasformare nel «più grande scandalo 
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della storia della Repubblica» si riduce a queste domande: Genchi ha tradito la fiducia di 
Luigi De Magistris analizzando dati di traffico telefonico per cui non aveva ricevuto la 
delega del pubblico ministero? O ha tradito la sua fiducia facendogli firmare deleghe per 
numeri di telefono estranei all´inchiesta? O non è avvenuto nulla di tutto questo e le 
deleghe erano legittime e legittimi l´analisi dei dati e gli scrutinati? Lo deciderà ora la 
procura di Roma che, con ogni probabilità, ha ricevuto le "carte" da Catanzaro perché 
l´indagine coinvolge anche Luigi De Magistris, oggi giudice a Napoli (Roma è competente 
per i giudici di Napoli). In attesa del can can spettacolare che Berlusconi organizzerà nei 
prossimi giorni, questa storia ci dice fin da ora una verità che non dovrebbe piacere a 
Berlusconi. Ci indica quanto pericoloso sia separare il lavoro del pubblico ministero 
dall´attività della polizia giudiziaria. Una polizia, libera dal controllo della magistratura, 
potrà avere mano libera per ogni forma di spionaggio illegale. Naturalmente, nel 
caleidoscopio delle verità rovesciate di Berlusconi, questo è una ragione per privare il pm 
della responsabilità delle inchieste. 
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Claudio Tito, La Repubblica 26/1/09 pag. 4 
Archivi segreti, il premier accelera "Stretta subito sulle intercettazioni" 
 
«Io non ho nulla da temere», ma «se esce una sola intercettazione vado via dall´Italia». 
Alle 10 e mezza del mattino Silvio Berlusconi esce da Villa Certosa per completare il 
week-end elettorale. La méte sono Sassari e Alghero. Prima di riprendere i comizi, però, si 
ferma a parlare. Lontano dalle telecamere fa subito capire che il suo obiettivo in questa 
fase è in primo luogo l´archivio Genchi. Anche perché nei prossimi giorni proprio il Copasir 
dovrebbe convocare il premier per un´audizione concordata tra Francesco Rutelli e il 
sottosegretario Gianni Letta. E allora la battaglia contro Renato Soru scende di qualche 
gradino nella gerarchia delle priorità. Il suo bersaglio in questo momento è dunque la 
nuova legge sulle intercettazioni. «Deve diventare più dura». Anzi, deve «tagliare tutto, 
perché il sistema delle intercettazioni è marcio». E bisogna farlo, a suo giudizio, anche 
senza il concorso dell´opposizione. Perché la parola «dialogo mi fa venire 
l´itterizia».Presidente, secondo alcune indiscrezioni ci sarebbe anche lei negli 
elenchi del consulente di De Magistris. È preoccupato? «Io non so chi ci sia. Anzi non 
me ne importa niente di essere intercettato. Non ho niente da temere o da nascondere. 
Assolutamente niente. Dico solo che la situazione è comunque inaccettabile».In che 
senso?«O si fa una legge che taglia tutto oppure, se esce una sola telefonata che mi 
riguarda, io me ne vado da questo Paese. La privacy è una cosa troppo importante. Non è 
possibile che non si possa parlare tranquillamente al telefono». A questo punto Berlusconi 
si ferma. Si sistema la sciarpa blu di cachemire che gli arriva quasi fino alla bocca e 
sbadiglia. «Sapete - spiega sorridendo - ieri ho fatto un po´ il galletto sotto la pioggia e ora 
mi è venuto il torcicollo. Ma in poco tempo mi passerà tutto». Spalanca lo sportello della 
Lancia Thesys ferma nel viale costeggiato di olivastri che porta a Villa Certosa. «Quando 
chiedo alla gente se pensano di essere intercettati tutti alzano la mano - dice alzando a 
sua volta il braccio - . Veramente è una cosa impossibile, una cosa che non può esistere. 
350 mila intercettazioni sono una cosa allucinante».Ma lei pensa che siano davvero così 
tante? «Così almeno è stata venduta la cosa. Io sto a quello che ha detto Mastella, a 
quello che ha detto il presidente del Copasir Rutelli. Se è così, lo scandalo annunciato 
dovrebbe convincere chi ha ancora qualche dubbio. Dovrebbe convincere che questo 
strumento di indagine deve essere solo eccezionale».Quindi a suo giudizio è possibile 
arrivare ad una legge più stringente subito? «Io penso di sì. Abbiamo già preparato un 
testo che è migliorativo rispetto alla situazione attuale. E´ un ottimo testo. Ma si può 
migliorare ulteriormente. Si dovrebbe fare una legge in modo più restrittivo. Insomma si 
può fare di più».E come farà a convincere gli alleati, in particolare la Lega? «Bossi mi 
ha già detto che seguirà le nostre posizioni. Mi ha detto esplicitamente che accetterà 
quello che riteniamo giusto. Abbiamo fatto uscire dal Consiglio dei ministri un disegno di 
legge che io mi sono subito augurato potesse essere migliorativo. E in effetti le vicende 
ultime hanno dimostrato come queste intercettazioni siano delle ferite inaccettabili per la 
privacy».Anche un esponente del Pd come Rutelli si è detto preoccupato. E´ 
possibile su questo terreno un dialogo con l´opposizione? «Mi viene l´itterizia quando 
soltanto sento parlare di dialogo. Ma non perché io non voglia il dialogo, ma perché ogni 
volta che decidiamo di dialogare loro hanno sempre un secondo fine. E´ successo anche 
sul federalismo. E comunque quelli criticano sempre tutto, non sanno fare altro. Anche 
sulla sicurezza non fanno altro che strumentalizzare e dire oscenità».Scusi, ma quale 
secondo fine avrebbe il Pd? “Io l´ho letto pure su Repubblica: volevano staccare Bossi 
da me. Ma non ci sono riusciti oggi e non ci riusciranno mai». 
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Marco Galluzzo. Corriere della Sera 26/1/09 pag. 8 
«La sinistra vuol sfilarmi Bossi Il dialogo? Mi viene l'itterizia»  
 
Mi chiedete se anche io sono finito fra le persone intercettate? Non lo so. E devo dire che 
non mi importa nulla, non ho nulla da temere. L'ho già detto una volta e lo ripeto, lo sanno: 
o si fa una legge che taglia tutto alla radice o se esce anche una sola telefonata che mi 
riguarda lascio il Paese».Silvio Berlusconi lascia villa Certosa alle 10 del mattino diretto a 
Sassari, ennesimo comizio in vista della tornata elettorale. Di pomeriggio farà tappa ad 
Alghero. Ha una vistosa sciarpa al collo: «Ieri sera ho fatto il galletto sotto la pioggia e mi è 
venuto il torcicollo». Fa fermare la macchina a cento metri dal cancello principale della 
casa, in uno dei vialetti di fronte al mare: «Ma non vi preoccupate, mi passa tutto in un 
attimo. Piuttosto voi che fate qui?».Abbiamo letto i giornali e siamo venuti a trovarla.  
«Avete letto le balle che scrivete, eh (risate). Allora che volete, ditemi?».La chiacchierata 
cade sulle intercettazioni, la legge che dovrebbe regolarle, la stretta che il Cavaliere vuole 
a tutti i costi, anche per le notizie che arrivano dal Parlamento, il cosiddetto elenco Genchi: 
350 mila utenze segnalate, anche di soggetti istituzionali, ancorché non coinvolti in alcuna 
indagine. In serata arriverà la notizia che anche lui, in qualità di presidente del Consiglio, 
potrebbe essere ascoltato dal comitato per la sicurezza che sta svolgendo l'indagine delle 
Camere sulla vicenda.Ieri lei ha detto che sta per arrivare il più grande scandalo della 
Repubblica. Come fa ad esserne così sicuro? «La privacy è una cosa troppo 
importante per essere sacrificata in questo modo, senza praticamente alcun limite. In Italia 
si verifica costantemente una ferita inaccettabile del diritto alla riservatezza. Non è 
possibile che non si possa parlare liberamente e tranquillamente al telefono. Avete visto 
cosa succede ai miei comizi? Quando chiedo alla gente se si ritengono intercettati tutti 
alzano la mano ».Ha notizie dirette dell'elenco Genchi? «Bastano i dati che sembrano 
emergere: 350 mila persone sotto controllo, un numero allucinante, incredibile, così 
almeno mi è stata venduta. Lo ha detto Clemente Mastella e lo ha ripetuto anche 
Francesco Rutelli, presidente del comitato per la sicurezza del Parlamento, che è molto 
preoccupato. Vedrete che il caso Genchi convincerà anche gli alleati, alcuni hanno 
posizioni distinte, ma per esempio lo stesso Bossi mi ha garantito che loro seguiranno 
quello che noi riteniamo più giusto».La legge che state preparando però non è ancora 
definita. «Il testo che abbiamo finora predisposto è un'ottima base di partenza, che 
ovviamente si può ancora migliorare, in senso restrittivo. Si può fare di più».Anche con il 
coinvolgimento del centrosinistra, con il dialogo? «Solo a sentire la parole dialogo mi 
viene l'itterizia. Ma non dovete fraintendermi. E' una reazione che vorrei non avere, ma 
che è in qualche modo condizionata: io il dialogo lo vorrei, per carità, ma ogni volta che si 
comincia a discutere si scopre che loro hanno sempre un secondo fine». A cosa si 
riferisce? «Avete visto cosa è successo con il federalismo».Cosa? «Il loro 
comportamento è stato anche dettato dalla voglia di sfilare Bossi da me». 
Chi lo dice? «Beh, lo avete scritto anche voi, sui vostri giornali, non lo dico mia io. Io 
osservo. E posso solo replicare che in tanti si illudono e basta. Non ci sono riusciti oggi a 
sfilare Bossi e la Lega e non ci riusciranno mai».A fine giornata Berlusconi fa rientro a 
Milano. Prima di lasciare Alghero, sul lungomare, subisce la contestazione di una trentina 
di manifestanti che gli gridano «giù le mani dalla Sardegna ». Risposta: «E voi sareste dei 
veri sardi?». Anche di mattina, a Sassari, una ventina di studenti lo aveva contestato 
durante il comizio. In quel caso il Cavaliere aveva detto: «Noi, ed è la differenza fra noi e 
voi, non ci sogneremmo mai di interrompere una manifestazione dei nostri avversari». 
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Pierluigi Battista, Corriere della Sera 26/1/09 pag. 24 
Il nuovo spionaggio e le vite di tutti  
 
Riuscite a sentirvi tranquilli in un Paese in cui un eccellente perito informatico, un 
consulente delle Procure abilitato a mettere sotto controllo i telefoni è in possesso di oltre 
500.000 record anagrafici riguardanti cittadini italiani illustri e meno illustri? Non vi fa un po' 
impressione, prima di capire che diavolo ci sia scritto, registrato e annotato in quei 
misteriosi e inquietanti record anagrafici, che nel bottino informatico del signor Gioacchino 
Genchi siano contenute informazioni, come ha spiegato Francesco Rutelli, riguardanti 
«persone non indagate»? E non si comprende che proprio questo è il punto, lo scempio 
che si può fare della privatezza di persone «non indagate» che non sono più messe al 
riparo da intrusioni, malignità pilotate, pettegolezzi, rivelazioni ostili, minacce alla 
reputazione, violazioni del diritto fondamentale alla riservatezza? Scrive Giovanni Bianconi 
sul Corriere che Berlusconi cade in un'inesattezza se parla di intercettazioni anziché di 
tabulati, e che i «tabulati utilizzati» sarebbero 1.402: ma che ne è degli altri (centinaia di 
migliaia) che restano «inutilizzati »? «Inutilizzati» in che senso? «Inutilizzati» da chi? E se 
sono «inutilizzati», è certo ma proprio certo che non siano anche, chissà quando e chissà 
come, «utilizzabili »? Sulla Stampa Guido Ruotolo ha scritto che «di certo, ed è un dato 
difficilmente contestabile, nei suoi uffici palermitani Genchi dispone di un archivio ben più 
imponente »: ma quanto, esattamente, più imponente? Quante informazioni, tracce, 
frammenti di altre centinaia di migliaia di «persone non indagate » sono custoditi, 
immagazzinati, scrupolosamente inventariati dentro quell'archivio di un'«imponenza » 
ancora non chiaramente quantificata? Ed è previsto che quell'imponente materiale, una 
volta depurato dei 1.402 «tabulati utilizzati», sia al più presto distrutto e polverizzato e 
cessi di incombere, lugubre monumento alla devastazione di ogni elementare principio di 
privacy, come una nuvola potenzialmente ricattatoria su un numero imprecisato di 
«persone non indagate»? E, a proposito di privacy violentata, risulta qualche motivo di 
preoccupazione, di allarme, di assorta riflessione negli efficientissimi e sempre 
ammirevolmente tempestivi uffici dell'Autorità Garante per la privacy? Oppure no? 
E quanti italiani, nella stragrande maggioranza «persone non indagate», hanno avuto 
modo di vedere un film come Le vite degli altri, rappresentazione realistica e sbalorditiva 
della prepotenza racchiusa in un incontrollato spionaggio di Stato? Si pensa che l'Italia 
democratica sia per natura e vocazione immune da quel virus minaccioso? O non piuttosto 
che la differenza sia un'altra: e cioè che, mentre nella Germania comunista i risultati del 
Grande Orecchio restavano confinati nelle segrete stanze di una dispotica polizia politica, 
in Italia i «record» delle persone non indagate possono finire ogni giorno sulle pagine dei 
giornali? È un quadro tranquillizzante? È forse conosciuto un analogo fenomeno in tutte le 
altre democrazie dell'Occidente? E se non è conosciuto, possibile che continuino a tacere 
i più severi censori di ogni deplorevole «anomalia» italiana? Perché stavolta le loro voci 
restano, mestamente, «inutilizzate»? 
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Giuliano Vassalli, Il Messaggero 26/1/09 pag. 1 
Quel diritto primario da tutelare a tutti i costi 
 
C’è una speranza alla quale occorre aggrapparsi quando si apprendono notizie come 
quelle circolate in questi giorni, sull’altissimo numero di persone che sarebbero state 
controllate nelle loro telefonate, senza che fossero indagate: è la speranza che la reale 
portata del fenomeno sia minore. Tuttavia, le circostanze autorizzano a ritenere che 
questa attività illecita, perché di illeciti si può parlare, sia avvenuta. E cioè che sia stato 
messo a rischio il diritto alla privacy e il diritto alla libertà e alla dignità delle persone, che 
sono diritti primari come lo è il diritto alla giustizia. E che quindi possono essere messi in 
discussione solo in casi eccezionali. Allora, occorre pertanto che in un ordinamento serio 
si faccia strada l’idea che in qualche modo bisognerà provvedere ad arginare 
preventivamente simili attività illegali. Le formule di legge che autorizzano le intercettazioni 
telefoniche hanno subito nell’ultimo decennio una serie di modifiche piccole e grandi. 
Occorre quindi affrontare il problema della norma fondamentale che attualmente regge 
questa materia: quella che all’articolo 267 del Codice di Procedura Penale stabilisce che il 
giudice per le indagini preliminari autorizza il pubblico ministero a compiere queste attività 
solo quando vi sono gravi indizi di reato”e l’intercettazione è assolutamente indispensabile 
ai fini della prosecuzione delle indagini. Tale durata non può superare i 15 giorni, ma può 
essere prorogata dal Gip qualora proseguano i presupposti già indicati prima. Per cui non 
sono fissati limiti massimi di tempo dell’attività di intercettazione: il giudice per le indagini 
preliminari può allungarli per molti mesi. E allora occorre fare una considerazione, che 
riguarda un tema solo apparentemente distinto: quello della separazione delle carriere. 
Che qualora fosse attuata, anche per quanto attiene alle intercettazioni telefoniche 
potrebbe servire a rendere più formali, più rispettosi delle reciproche competenze, meno 
confidenziali, i rapporti tra Gip che deve concedere autorizzazioni e pubblico ministero che 
quelle autorizzazioni richiede. Ma c’è un ultimo aspetto, importantissimo, che occorre 
trattare. Le norme del codice, per quanto precise, non potranno mai arrivare a vincere 
sulla capacità umana di elusione delle norme stesse. Intendo dire che il fattore umano e 
quello della responsabilità del magistrato assume una grande importanza. Esiste un 
principio fondamentale nel nostro ordinamento che regolamenta la responsabilità civile del 
magistrato; fu stabilito dopo il referendum dell’86 con la legge 117 del 1988. E stabilisce 
che non può dare luogo a responsabilità del magistrato e in assenza di un aggettivo c’è da 
ritenere che si tratti di responsabilità in senso assoluto “l’attività di interpretazione di norme 
di diritto né quella di valutazione del fatto e delle prove. È la massima espressione del 
principio di indipendenza della magistratura; è una norma bellissima. Ma è anche la 
protezione assoluta da qualsiasi tipo di responsabilità per gli errori, anche gravi, del 
magistrato. Credo che, di fronte a vicende come quelle alle quali stiamo assistendo in 
questi giorni, sia opportuno riflettere sulla possibilità di limare questa norma di garanzia, 
delicatissima, ma tuttavia non di rango costituzionale. 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 26/1/09 pag. 2 
La maggioranza verso l’intesa: ascolti solo come prova aggiuntiva 
 
L’allarme del premier Silvio Berlusconi sulle intercettazioni serve anche a spingere gli 
alleati verso quell’accordo che domani nella riunione fissata dai capigruppo alla Camera 
dovrà essere siglato. L’accordo sul testo base del ministro Angelino Alfano c’è. Nel ddl 
approvato dal Consiglio dei ministri e dal premier sono compresi i reati contro la pubblica 
amministrazione, corruzione e concussione. Ed ancora ieri il ministro Calderoli lo ha 
confermato «nella maggioranza siamo d’accordo sui reati per cui saranno lecite le 
intercettazioni». Ma l’ipotesi dell’elenco di reati sembra accantonata, ed è più probabile 
che l’intesa si trovi sulla formula che le intercettazioni saranno consentite solo in presenza 
di «gravi indizi di colpevolezza» o «di gravi indizi di reato», quando siano «assolutamente 
indispensabili per la prosecuzione delle indagini». Berlusconi, la maggioranza, ma anche 
numerosi giuristi ed esponenti dell’opposizione hanno ribadito l’eccezionalità del ricorso 
allo strumento delle intercettazioni, che sono indispensabili alle indagini ma non possono 
essere sostitutive di queste. Gli emendamenti al testo sono centinaia. Il punto d’incontro 
sarà trovato domani. È previsto il carcere fino ad un anno per il magistrato che «omette di 
esercitare il controllo necessario ad impedire la indebita cognizione di intercettazioni». 
Questo emendamento è firmato Pdl. Se un magistrato viene iscritto nel registro degli 
indagati per violazione del segreto, il pm dovrà informare il Csm e la Corte di Cassazione 
«per la sospensione del servizio fino a tre mesi» e verrà quindi disposto «il trasferimento» 
della toga «a diverso ufficio». La durata delle intercettazioni è il vero grande nodo 
all'interno della maggioranza sul fronte intercettazioni. Il leghista Brigandì propone 
addirittura che queste possano durare solo 15 giorni, prorogabili di altri 15, massimo 45 
giorni. Le autorizzazioni alla richiesta di intercettazioni, propone Giuseppe Consolo (An), 
dovranno essere concesse da un organismo collegiale che dovrà prendere la decisione 
«all'unanimità». Rispunta anche un emendamento firmato da Costa e da altri esponenti di 
An tra cui Contento e Angela Napoli che propone il carcere fino a sei mesi e l'ammenda 
fino a 750 euro per chiunque pubblichi o diffonda (giornalisti ed editori), anche per 
riassunto, il contenuto di atti o documenti di un procedimento penale coperti da segreto. 
Ma anche dati o immagini. Sarà vietato pubblicare e diffondere i nomi, ma anche le foto o 
le immagini dei magistrati «relativamente ai procedimenti penali loro affidati». Un 
emendamento targato Fi dispone che se l'intercettato ha compiuto in realtà un reato 
diverso da quello sospettato dai Pm, le intercettazioni commissionate”non potranno più 
essere utilizzate. Il tetto di spesa per le intercettazioni non potrà superare quello dell'anno 
precedente (Fi). Il giudice potrà disporre un'intercettazione, anche mediante riprese 
televisive, su richiesta dell'indagato, della persona offesa e dei loro difensori (Lega nord). 
Il presidente del Copasir, comitato di controllo sui servizi segreti, Francesco Rutelli ha 
assicurato tutti che quanto all’archivio Genchi, contenente pare 350.000  spiati per conto 
dell’autorità giudiziaria, sarà osservata «massima severità» ed «equilibrio». Rutelli ha 
promesso un esame «in profondità». «Chiederemo alla Procura di Reggio Calabria la 
documentazione per rispondere a questa domanda: alti funzionari dei servizi segreti sono 
stati messi sotto controllo? O meglio sono stati acquisiti i loro tabulati telefonici?». Le 
preoccupazioni del presidente Berlusconi sull'archivio Genchi sono condivise dalla Lega e 
da An, che con Maurizio Gasparri chiede che della vicenda se ne occupi il Parlamento. 
Domani, annuncia Gasparri, come capogruppo del Pdl al Senato nè parlerà con il 
presidente del Copasir Francesco Rutelli. Sulla stessa linea interventista Quagliariello: «Le 
informazioni raccolte dal Copasir sull' archivio, per la loro ampiezza e rilevanza vanno oltre 
i compiti istituzionali del Comitato. È ancora più urgente la riforma della legge sulle 
intercettazioni in Parlamento». 
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Marco Conti, Il Messaggero 26/1/09 pag. 3 
“Intercettazioni, dopo il caso Genchi, la legge più dura” 
 
Silvio Berlusconi ieri mattina lascia a bordo della sua Lancia Thesis villa La Certosa. 
Nell’auto il candidato alla regione sarda del centrodestra Ugo Cappellacci. Dietro una scia 
di macchine che ospitano collaboratori e la fedelissima scorta che lo accompagnano in 
un’altra tappa del tour elettorale sardo iniziato tre settimane fa. A Sassari lo attendono nel 
teatro un migliaio di supporter e l’ex ministro dell’Interno Giuseppe Pisanu, ma il Cavaliere 
ha l’aria di aver tirato tardi la sera precedente e quando tira giù il finestrino si mostra 
sorpreso di trovare un gruppetto di giornalisti ad accoglierlo. «La campagna elettorale sta 
andando bene - spiega - Ugo è ormai saldamente sopra a Soru. Oggi (ieri ndr) andiamo a 
Sassari e poi ad Alghero. Sono convinto di farcela anche stavolta». Il successo ottenuto in 
Abruzzo ha galvanizzato il Cavaliere che ora spera di ripetere il bis in Sardegna anche per 
mettere a tacere qualche cassandra del Pdl che, in mancanza di un’opposizione temibile, 
è pronta a trovar motivi per mettere in discussione gli equilibri interni al centrodestra. 
Intercettazioni e riforma della giustizia restano però due punti fermi nell’agenda del 
premier e, incassato il federalismo fiscale al Senato, intende ora stringere l’intesa nella 
maggioranza per far arrivare in aula sia la riforma messa a punto dal Guardasigilli Alfano, 
sia il ddl sulle intercettazioni che da troppo tempo giace in Commissione. Agli alleati il 
premier chiede quindi di non mettersi di traverso, mentre rinnova la sua scarsa 
disponibilità al dialogo con il Pd.Presidente Berlusconi, secondo alcune indiscrezioni 
ci sarebbe anche lei nei tabulati delle intercettazioni messe insieme da Genchi «Non 
lo so, ma a me non importa niente di essere intercettato. Non ho nulla da temere. Lo 
sanno, o si fa una legge che taglia tutto, oppure, se esce una sola telefonata che mi 
riguarda, io me ne vado da questo Paese. La privacy è troppo importante. Non è possibile 
che non si possa parlare tranquillamente al telefono. Avete visto? Quando chiedo alla 
gente nei comizi se pensano di essere intercettati, tutti alzano la mano. E‘ veramente una 
cosa impossibile. Una cosa che non esiste. Trecentocinquantamila intercettazioni sono un 
fatto allucinante. Così almeno è stata venduta. Io sto a quello che ha detto Clemente 
Mastella e il presidente del Copasir, il comitato parlamentare per la sicurezza, Francesco 
Rutelli».Ammetterà però che se escono telefonate di cariche istituzionali o 
addirittura del presidente del Consiglio la faccenda cambia ancora«Io non c'entro, 
c'entrano tutti. Ogni cittadino. Non c'entra che sia Berlusconi o un altro. Occorre tutelare la 
privacy di tutti i cittadini. Apprendo dai giornali che sono state controllate moltissime 
persone. Se queste cose corrispondono alla realtà e un fatto inaccettabile in una 
democrazia».C’è chi dice che lei agiti l’affare Genchi per spuntare una normativa 
sulle intercettazioni più severa. «Chi lo dice?». Di Pietro«Appunto...».Comunque una 
legge che regoli tempi, modi e responsabilità ci vuole. Pensa si possa arrivare ad 
una legge in tempi brevi?«Penso di sì abbiamo già preparato un testo che è migliorativo 
rispetto alla situazione attuale. E’ un ottimo testo, ma si può ancora migliorare. Si 
dovrebbe fare una legge in modo ancor più restrittivo. Si può fare di più».Ritiene di 
convincere anche Bossi?«Per la Lega, Bossi mi ha già detto che seguirà le nostre 
posizioni. Sono sicuro che il caso Genchi”convincerà gli alleati della necessità di 
una stretta. Le vicende ultime hanno dimostrato come queste intercettazioni siano 
una ferita inaccettabile per la privacy».A questo punto considera possibile un 
dialogo con il centrosinistra?«La sinistra critica sempre tutto quello che noi proponiamo, 
non ha altro da fare e non sa fare altro. Quello è il mestiere che si sono dati, lo sappiamo. 
Comunque a me viene l’itterizia quando sento parlare di dialogo, ma non perchè non lo 
voglio, ma perchè ogni volta che decidiamo di dialogare loro hanno sempre un secondo 
fine. Ovvero? «Volevano staccare Umberto Bossi e la Lega da me, ma non ci sono riusciti 
oggi e non ci riusciranno mai». 
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Pressing del premier, domani nuovo vertice 
 
Sul testo che dovrebbe regolare l’uso delle intercettazioni tenteranno di trovare una nuova 
mediazione domani. Sarà il ministro della Giustizia Angelino Alfano a cercare l’accordo a 
nome di tutto il governo. Dopo il fallito vertice della scorsa settimana, nel centrodestra si 
tenta di trovare una quadra che eviti l’ordine sparso sulle centinaia di emendamenti 
depositati in Commissione Giustizia dai singoli partiti. Il pressing che Silvio Berlusconi ha 
fatto dalla Sardegna in questo fine settimana, non sembra aver smosso An e Lega. 
Incassato l’inserimento nella lista dei reati intercettabili di corruzione, concussione e 
peculato, il partito di Fini punta ad inserire nel pacchetto altri reati che creano forte allarme 
sociale, come truffa ed estorsione. An schiererà ancora una volta la tenace Giulia 
Bongiorno, mentre la Lega si presenterà alla riunione con Matteo Brigandì e Roberto Cota. 
La presidente della Commissione Giustizia della Camera e il ministro della Difesa Ignazio 
La Russa proveranno a convincere Alfano e il collega di partito Niccolò Ghedini ad 
abbandonare il concetto di lista per puntare a dare una stretta all’abuso, non sul fronte dei 
reati ma su quello delle motivazioni che spingono i pm a chiedere  l’intercettazione. Con la 
definizione di motivi stringenti, requisito che dovrà avere la richiesta del gip, si proverà a 
giungere ad un’intesa che sulla carta risulta non facile. L’intesa si potrebbe trovare anche 
attraverso una differenziazione dei tempi di intercettazione. Berlusconi però non sembra 
disposto a mollare. Ieri l’altro, parlando ad Olbia in un comizio, ha sostenuto come occorra 
intervenire anche sulla durata delle intercettazioni e sui motivi di possibili richieste di 
proroga. Attualmente nel testo licenziato dal governo si parla di un limite di tre mesi, ma il 
Cavaliere ha chiesto, attraverso il suo super-consulente giuridico Ghedini, che venga 
ridotto a trenta, con la possibilità di una proroga di ulteriori quindici giorni. Se An resiste, 
anche la Lega non è da meno e il varo del federalismo fiscale, se ammorbidisce la 
posizione del Carroccio sulla riforma della giustizia, non sembra modificare quella tenuta 
da Bossi sulle intercettazioni. Ieri pomeriggio Roberto Calderoli negava differenze nella 
maggioranza. «Abbiamo tutti la stessa posizione rispetto alle intercettazioni, di 
ricomprendere anche i reati della Pubblica amministrazione. Non c'è contrapposizione su 
questo. Anche FI e Berlusconi sono d'accordo sulla proposta Alfano e da lì si parte». 
Partire da quel punto significa modificare il testo in una direzione che al premier non piace, 
anche alla luce di ciò che potrebbe emergere dal sistema Genchi, il consulente della 
procura di Catanzaro che avrebbe messo sotto controllo migliaia di utenze. 
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Genitori-figli, incontri allargati 
 
Il coniuge separato, al quale è stata addebitata la separazione per via di una relazione 
extraconiugale, può incontrare i figli con il nuovo partner. Il diritto di visita, infatti, non può 
essere limitato a meno che da questi incontri non derivi un pregiudizio per il bambino. Non 
solo. La colpa del divorzio dovuta la tradimento non viene meno di fronte a un ricorso in 
cui si lamenta che l'ex era aggressiva con la famiglia d'origine, arrivando a non fargli 
vedere i figli. Questi episodi andrebbero provati uno a uno e collocati temporalmente. È 
quanto si evince da una sentenza della Cassazione, la n. 283 del 9 gennaio 2009, con la 
quale la prima sezione civile ha confermato la decisione della Corte d'appello di Napoli 
che, nell'aprile 2005, aveva revocato la disposizione del tribunale che, su richiesta di una 
ex moglie, vietava al marito non affidatario dei tre figli di incontrare la più piccola in 
presenza della sua nuova compagna. Il caso: L'aveva tradita con una collega di lavoro. 
Lui ingegnere e lei insegnante. I contrasti fra i due erano sempre stati forti e, secondo la 
ricostruzione fatta dal marito, lei era sempre stata aggressiva con lui e con la sua famiglia 
di origine, impedendogli persino di vedere i tre figli. Le cose erano precipitate quando la 
donna aveva saputo della relazione extraconiugale che, nel comune dove entrambi 
lavoravano, era già nota a molti. Così l'insegnante aveva chiesto la separazione e il 
Tribunale di Napoli l'aveva addebitata al marito a causa della relazione extraconiugale. Ma 
la relazione fra i due era diventata molto più che una scappatella, trasformandosi in uno 
stabile rapporto di coppia tanto che agli incontri con la figlia più piccola l'uomo aveva 
portato anche la nuova compagna. La mamma della bambina era riuscita a ottenere un 
provvedimento del giudice che vietava la partecipazione della donna a questi incontri. Ma, 
nel 2005, la Corte d'Appello del capoluogo campano l'aveva annullato. «È consentito», 
avevano stabilito i giudici territoriali, «l'incontro del padre con la figlia in presenza della 
convivente di lui, ferme restando le altre modalità di esecuzione del diritto di visita». 
Contro la decisione di secondo grado l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione sul fronte 
dell'addebito della separazione e la donna sul fronte degli incontri. La prima sezione civile 
ha respinto entrambe i gravami, confermando interamente la pronuncia di merito. I motivi: 
Nel confermare integralmente la decisione della Corte d'Appello di Napoli e quindi anche 
quella di consentire le visite alla figlia minore in presenza della nuova compagna, la 
Cassazione fa un'altra e più esplicita precisazione: negare ai nonni e in generale alla 
famiglia di origine di vedere i figli, così come essere ingiuriosi verso i suoceri e i cognati, 
può sulla carta, diventare causa di addebito. Ma queste circostanze non possono essere 
dedotte dalle parti con motivi generici. Vanno provate. «In relazione all'addebito alla 
moglie», si legge in sentenza, «con il ricorso l'uomo ha chiesto di rilevare in riforma della 
decisione impugnata, sulla base di un riesame delle rilevanze istruttorie, in sostanza lui 
afferma che la moglie avrebbe avuto un atteggiamento brusco e aggressivo nei suoi 
confronti oltre che ostile verso la famiglia di origine, senza indicare specifici episodi nel 
corso di circa venti anni di matrimonio che confermino tali violazioni di doveri coniugali».  
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Anche nonni e zii possono vedere i nipoti 
 
La famiglia d'origine ha diritto di vedere i bambini. L'articolo 155 del codice civile parla di 
un rapporto equilibrato fra i figli e il genitore non affidatario. Non parla espressamente dei 
diritti dei nonni e o degli zii. Ma la giurisprudenza è, da molti anni a questa parte, 
favorevole a riconoscere una sorta di diritto di vista o se vogliamo, di frequentazione, 
anche con la famiglia d'origine dei genitori. Questo vuoto legislativo è stato denunciato per 
la prima volta dalla corte di Cassazione che, con la sentenza 9606 del '98, ha detto a 
chiare lettere che la mancanza «di una previsione legislativa» non è sufficiente «a 
precludere, al giudice, di riconoscere e regolamentare le facoltà di incontro e 
frequentazione dei nonni con i minori, né a conferire a tale possibilità carattere solo 
«residuale», presupponente il ricorso di gravissimi motivi. Infatti, non possono ritenersi 
privi di tutela i vincoli che affondano le loro radici nella tradizione familiare la quale trova il 
suo riconoscimento anche nell'articolo 29 della Costituzione, laddove, invece, anche un tal 
tipo di provvedimenti deve risultare sempre e solo ispirato al precipuo interesse del 
minore». Più di recente la Suprema corte ha ribadito questo concetto mettendo nero su 
bianco, con la sentenza 24423 del 2007, che «i nonni ai quali viene impedito di vedere i 
nipoti possono ottenere un provvedimento per incontrarsi con loro; a meno che non venga 
provato che la loro presenza è nociva per i bambini o che non può in nessun modo 
contribuire allo sviluppo. Quando tale provvedimento ha per oggetto la mera opportunità di 
consentire ai nonni contatti con il nipote e le concrete modalità con cui il diritto di visita 
deve svolgersi, il ricorso per Cassazione è inammissibile. È invece ammissibile quando 
investe la questione se, qualora manchi una prova specifica del pregiudizio effettivo subito 
dal minore per l'interruzione di qualsiasi rapporto con i nonni imposta dal genitore, 
quest'ultimo sia libero di insistere in tale suo atteggiamento».  
 
Italia Oggi 16/1/09 (Avvocati Oggi) pag. 10 
Diritto di visita limitato al territorio nazionale 
 
Il diritto di visita può essere limitato se il genitore vive all'estero. Il problema di vedere i figli 
dopo la separazione, oggi ancora prevalentemente dei padri, è uno dei più sentiti e dei più 
difficili da regolare. Ma un punto fermo esiste: il diritto di visita dev'essere sempre limitato 
quando, in qualche modo, compromette gli interessi del figlio. Ecco perché il giudice può 
disporre, nei confronti di un genitore che vive all'estero, che gli incontri avvengano in Italia. 
Questo chiarimento è stato fornito dalla Cassazione che, con la sentenza n. 6312 del '99, 
ha affermato: «Il giudice, nel disciplinare il diritto dovere del genitore non affidatario di 
mantenere, istruire ed educare la prole, ha quale misura e limite l'attuazione del 
preminente interesse del figlio e può legittimamente imporre quelle cautele e restrizioni 
che siano necessarie a evitare un pregiudizio alla salute psicofisica dello stesso, arrivando 
anche a sospendere gli incontri quando, per qualunque motivo, la continuazione dei 
rapporti genitore - figlio esporrebbe il minore a rischi gravi e comprovati per la sua crescita 
serena ed equilibrata». Nel caso sottoposto all'esame della Corte i giudici di legittimità 
hanno confermato la decisione del magistrato di merito che, in un caso di genitore non 
affidatario residente all'estero, aveva disposto che le visite al minore, per evitare il 
nocumento derivatogli in passato dai continui trasferimenti, si svolgessero in Italia e che il 
minore potesse espatriare solo col consenso della madre affidataria. 
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Casa, affidatario tutelato 

Nelle cause di separazione c'è sempre un comune denominatore: la tutela assoluta degli 
interessi del minore che viene visto come la parte più debole. Sull'onda di questo principio 
generale la giurisprudenza di legittimità ne ha enunciato un altro, molto importante, 
secondo cui la casa coniugale resta al coniuge affidatario dei figli anche quando il giudice 
ha disposto che i bambini devono vivere con i nonni. Nella sentenza 10659 del '92, infatti, 
si legge che «l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli, essendo 
una misura di garanzia e di protezione di questi ultimi, è giustificata anche quando la 
sentenza di separazione abbia disposto che i figli minori restino a vivere con i nonni, 
attenendo tale statuizione a una mera modalità di esercizio dell'affidamento, caratterizzata 
da un elemento di provvisorietà e comunque non idonea, per il suo contenuto, a negare o 
comprimere la posizione del genitore affidatario, con i relativi poteri, doveri e 
responsabilità».  

Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore 16/1/09 (Norme e tributi) pag. 7 
 Il coniuge “vero” è sempre attivo contro la bigamia 
 
La sentenza di non luogo a procedere nei confronti del marito accusato di bigamia deve 
essere notificata alla prima moglie che, in quanto persona offesa, può presentare ricorso 
in Cassazione. Se però la sentenza non viene notificata, è possibile ricorrere senza 
osservare i termini previsti dal Codice di procedura e senza che possa svolgere una 
“funzione vicaria” la presunzione di conoscenza del provvedimento impugnato. Lo precisa 
la sentenza 331 della VI sezione penale della Cassazione. La Cassazione ricorda che, 
sebbene l’oggetto specifico della tutela penale previsto dall’art. 556 del Codice penale 
(relativo al reato di bigamia) sia l’interesse dello Stato a garantire l’ordinamento giuridico 
familiare per quanto attiene all’istituto del matrimonio monogamico, la fattispecie in esame 
assume i connotati del reato plurioffensivo in quanto incide sullo status acquisito dal 
coniuge del primo matrimonio.  Secondo la sentenza 275/65 inoltre cita la Corte, “mentre 
nel caso di bigamia previsto dall’art 556,comma 1, del Codice penale persona offesa dal 
reato è il primo coniuge del bigamo, nell’ipotesi aggravata prevista dal primo capoverso 
dello stesso articolo sono persone offese tanto il primo quanto il secondo coniuge, poiché, 
quest’ultimo, pur avendo concorso con la sua opera, come autore materiale, alla 
realizzazione del delitto (che è reato necessariamente bilaterale), è al tempo stesso vittima 
dell’inganno posto in essere dall’altro coniuge; con la conseguenza che in tale ipotesi, sia 
il primo che il secondo coniuge del bigamo sono titolari del diritto d’istanza”.   
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Contratti 
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Niente caparra se salta il contratto 
 
La parte venditrice di un preliminare non andato a buon fine che instaura una causa per 
ottenere la risoluzione, e quindi per avere il risarcimento del danno, non può convertire la 
richiesta in una domanda di recesso che, se accolta, permette di trattenere la caparra. 
Ecco l'approdo giurisprudenziale a cui sono pervenute le Sezioni unite civili della 
Cassazione che, con la sentenza n. 553 del 14 gennaio 2009, hanno risolto un acceso 
contrasto di giurisprudenza. Il caso: È successo a Napoli. Due promissari acquirenti, in 
fase di preliminare di vendita di un immobile, avevano versato la caparra ai venditori. Una 
parte di questa non era stata data in contanti ma in cambiali. I proprietari 
dell'appartamento non avevano accettato i titoli. Così gli acquirenti gli avevano fatto causa 
chiedendo la risoluzione del preliminare. A loro volta i venditori avevano chiesto, in via 
riconvenzionale, la risoluzione e il risarcimento del danno. Il Tribunale dichiarò risolto il 
preliminare ma ordinò la restituzione della caparra «per mancata prova del danno 
lamentato dai venditori». In Appello la Corte napoletana ordinò di restituire anche gli 
interessi della caparra e dichiarò inammissibile la domanda, proposta per la prima volta in 
giudizio dai venditori, di recesso dal preliminare, con conseguente ritenzione della caparra. 
Contro questa decisione i due hanno fatto ricorso in Cassazione ma senza successo.  
I motivi: Sul piano processuale la soluzione adottata dal Collegio esteso ha implicazioni 
importanti. Ciò perché circoscrive le domande che le parti possono proporre in giudizio, 
evitando così che il processo si allunghi inutilmente. Per arrivare a questa decisione ci 
sono volute sessantasette pagine di motivazioni. Il primo step del ragionamento seguito 
dalle Sezioni unite è stato confrontare l'istituto del recesso con quello della risoluzione. E, 
nonostate i due vengano spesso usati come soluzioni allo stesso problema, ci troviamo di 
fronte a strumenti giuridici completamente diversi. Ecco perché i due rimedi non possono 
essere itercambiabili nel processo. In proposito, si legge nel lunghissimo principio 
enunciato nelle ultime due pagine della sentenza, «i rapporti tra azione di risoluzione e di 
risarcimento integrale da una parte e azione di recesso e di ritenzione della caparra 
dall'altro di pongoni in termini di assoluta incompatibilità struttuarale e funzionale: proposta 
la domanda di risoluzione volta al riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei 
danni asseritamente subiti, non può ritenersene consentita la trasformazione in domanda 
di recesso con ripetizione di caparra perché verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione 
di caparra, quella cioè di consentire una liquidazione anticipata e convenzionale del danno 
volta ad evitare l'instaurazione di un giudizio contenzioso, consentendosi 
inammissibilmente alla parte non inadempiente di scommettere puramente e 
semplicemente sul processo, senza rischi di sorta». Ma non basta, in un altro passaggio 
chiave del lunghissimo principio le Sezioni unite civili, fanno notare anche come «la 
trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe 
in astratto aperta la strada (da ritenersi invece preclusa) ad una eventuale successiva 
pretesa di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio».  

 

 

 



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

Quando il preliminare si risolve il danno va provato: Nel caso in cui il giudice pronunci 
la risoluzione del preliminare di vendita, il venditore non può trattenersi la caparra ricevuta 
tout court. Deve infatti provare il danno che ha subìto. Quindi le somme che può trattenere 
passano per la prova del pregiudizio realmente sofferto. È questa un'altra importante 
differenza fra risoluzione del preliminare e il recesso. Infatti, nel secondo caso la caparra 
viene trattenuta punto e basta: il danno non va provato. Con la sentenza n. 17923 di 
agosto 2007, la Cassazione ha affermato che «la caparra confirmatoria prevista dall'art. 
1385 c.c. assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento 
qualora la parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla 
legge e in tal caso, essa è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio 
di quella versata; qualora, invece, detta parte abbia preferito agire per la risoluzione o 
l'esecuzione del contratto, il diritto al risarcimento del danno dovrà essere provato 
nell'»an» e nel «quantum». Nella stessa direzione va un'altra sentenza della Cassazione, 
la n. 9040 del 2006, secondo cui «la caparra confirmatoria ai sensi dell'art. 1385 cod. civ. 
assume la funzione di liquidazione convenzionale del danno da inadempimento qualora la 
parte non inadempiente abbia esercitato il potere di recesso conferitole dalla legge che, in 
tal caso, è legittimata a ritenere la caparra ricevuta o ad esigere il doppio di quella versata. 
Qualora, invece, detta parte abbia preferito domandare la risoluzione o l'esecuzione del 
contratto, il diritto al risarcimento del danno rimane regolato dalle norme generali, onde il 
pregiudizio subito dovrà in tal caso essere provato nell'«an» e nel «quantum», giacché la 
caparra conserva solo la funzione di garanzia dell'obbligazione risarcitoria». Il principio 
affermato: I rapporti tra azione di risoluzione e di risarcimento integrale da una parte e 
azione di recesso e di ritenzione della caparra dall'altro si pongono in termini di assoluta 
incompatibilità struttuarale e funzionale: proposta la domanda di risoluzione volta al 
riconoscimento del diritto al risarcimento integrale dei danni asseritamente subiti, non può 
ritenersene consentita la trasformazione in domanda di recesso con ripetizione di caparra 
perché verrebbe così a vanificarsi la stessa funzione di caparra, quella cioè di consentire 
una liquidazione anticipata e convenzionale de danno volta ad evitare l'instaurazione di un 
giudizio contenzioso, consentendosi inammissibilmente alla parte non inadempiente di 
scommettere puramente e semplicemente sul processo, senza rischi di sorta.· «La 
trasformazione dell'azione risolutoria in azione di recesso nel corso del giudizio lascerebbe 
in astratto aperta la strada (da ritenersi invece preclusa) ad una eventuale successiva 
pretesa di ritenzione della caparra o di conseguimento del suo doppio».  

La sentenza cambia le carte: La sentenza passata in giudicato legittima la restituzione 
della caparra. La decisione del giudice che abbia dichiarato nullo il preliminare di vendita, 
una volta divenuta definitiva, legittima la restituzione della caparra. Lo ha spiegato la 
Cassazione che, con la sentenza n. 4801 dell'anno scorso, ha messo nero su bianco che 
«qualora all'atto della stipula di un contratto preliminare di compravendita il promissario 
acquirente abbia versato al promittente venditore una somma a titolo di caparra 
confirmatoria e il contratto preliminare sia stato successivamente dichiarato nullo con 
sentenza passata in giudicato, il promissario acquirente ha diritto - in considerazione della 
retroattività della caducazione del titolo che giustificava detto versamento - alla 
restituzione della caparra confirmatoria, trattandosi di una prestazione ormai sine causa». 
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Lavoro 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 16/1/09 (Norme e tributi) pag. 7 
L’accertamento precede il penale 
 
Il mancato versamento dei contributi può essere sanzionato penalmente solo se il datore 
di lavoro è stato informato preventivamente dell’accertamento della violazione e non ha 
provveduto a sanarla nei successivi tre mesi. La notifica costituisce un obbligo che non 
può essere aggirato né sostituito con il decreto di citazione a giudizio. Lo ha stabilito la 
Cassazione con sentenza n. 44542 del 28 novembre 2008. 
 

Risarcimento 
 
Remo Bresciani,Il Sole 24 Ore 16/1/09 (Norme e tributi) pag. 7 
Errore medico,  sì ai danni morali 
 
I genitori del bambino nato con gravi lesioni per errore del medico hanno sempre diritto al 
danno morale diretto. Un risarcimento che non deve essere solo simbolico,ma integrale, 
tanto “più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell’assistenza 
familiare ed un sacrifici totale e amorevole verso il macroleso”. Sono queste le conclusioni 
della Cassazione civile con sentenza n. 469/09. La sentenza ha stabilito che ai coniugi di 
una persona che abbia subito, a causa di fatto illecito costituente reato, lesioni personali, 
spetta sempre il risarcimento del danno morale concretamente accertato in relazione a 
una particolare situazione affettiva con la vittima. Né può essere di ostacolo quanto 
disposto dall’art. 1223 del Codice civile, in quanto anche il pregiudizio dei genitori trova 
causa immediata e diretta nell’episodio che ha interessato il figlio, ne consegue che il 
congiunto è legittimato ad agire iure proprio contro il responsabile. Nella liquidazione del 
danno, conclude la Cassazione, va poi considerato che il risarcimento deve essere 
integrale, deve cioè ristorare interamente il pregiudizio. 

 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


