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

CONSIGLIO  NAZIONALE  FORENSE 
PRESSO  IL  MINISTERO  DELLA  GIUSTIZIA 

 

*** 
RASSEGNA STAMPA 

26 maggio 2009 
 

Titoli dei quotidiani 
 

Avvocati 
 
Sole 24 Ore             Gli avvocati denunciano: l’emergenza limita i diritti 
 
Sole 24 Ore                   “I giuristi impegnati per una legge giusta” 
 
Repubblica                "Troverete prezzi di saldo anche da noi avvocati"  
                         

Professioni 
 
Sole 24 Ore                            Primo argine alla fuga dei Pm 
 
Repubblica                       "Concorrenza, Parlamento in retromarcia"  
 
Corsera                          «Liberalizzazioni, alle Camere c’è chi frena» 
 
Messaggero      Prodi: la grande paura è finita ma la situazione è ancora dura 
                  

GIURISPRUDENZA 
 

Sole 24 Ore                             Più difficile revocare l’indulto 
 

Italia Oggi                              Una stretta sulle teste di legno     
 
Italia Oggi                           Valgono le detrazioni non annotate 
 

FLASH 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



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

*** 
Avvocati 

Aiga 
 

Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore 26/5/09 pag. 39 
Gli avvocati denunciano: l’emergenza limita i diritti 
 
L’avvocatura deve tornare a parlare in difesa dei diritti fondamentali. La responsabilità 
sociale è un dovere formalizzato nel codice deontologico, ricorda Stefano Borsacchi del 
Consiglio nazionale forense. L’avvocato deve essere “militante a favore del diritto”, 
sollecita Pierluigi Mantini, deputato indipendente Udc. A Firenze, sabato scorso, alcune 
componenti dell’avvocatura, insieme a parlamentari e magistrati, si sono trovati alla 
Conferenza sulla difesa dei non difesi, promossa dall’Aiga, l’associazione dei giovani 
avvocati. Fllo conduttore: “La tutela dei diritti umani. Liberi dall’emergenza”. Il sottotitolo 
“Libertà in-difesa” tiene insieme il dovere del patrocinio verso i propri assistiti ma anche la 
necessità di tutelar ei diritti fondamentali dimenticati o offesi. “In nome dell’emergenza – 
dice il presidente Oua Maurizio De Tila – si stanno rinnegando valori fondamentali, come 
la libertà di cura nella fase terminale della vita, se ci si ritrova incoscienti: in questo caso, 
infatti, verrebbe disattesa la volontà dichiarata dal malato nel testamento biologico. Sulla 
difesa dei diritti umani, l’avvocatura non ha fatto sentire la propria voce, meno nemmeno la 
mia organizzazione. La politica dei respingimenti degli  immigrati vanifica il diritto di asilo, 
che impone la valutazione caso per caso”. Non è corretto fare di ogni emergenza un 
fascio, puntualizza Lodovica Giorgi dell’Ucpi che ricorda il costante impegno nella difesa 
delle libertà fondamentali, “dalla protesta contro l’estensione della presunzione di 
sussistenza delle esigenze cautelari a quella sulla limitazione delle misure alternative alla 
detenzione in ragione del semplice titolo di reato”. Gli automatismi mettono in discussione 
l’obbligo di motivazione. Su questo terreno c’è assonanza con Roberto Rossi dell’Anm, 
che citando il reato di immigrazione clandestina parla di un “esempio di come al sistema 
penale si affidi sempre di più la tutela della sicurezza sociale, caricando sul giudice di pace 
una marea di potenziali processi che non potranno mai essere celebrati”. Le misure 
contenute nel Ddl sicurezza aggraveranno la situazione della giustizia”, riconosce il 
componente laico del Csm Celestina Tinelli, che segnala la deriva di diritto lesivo delle 
libertà fondamentali. “I giuristi impegnati per una legge giusta”: “Il dovere di ciascun 
giurista è quello di applicare i precetti normativi nel rispetto del principio di legalità ma, allo 
stesso tempo, anelare a una legge più giusta e dunque dare il proprio contributo affinchè il 
diritto possa evolversi e migliorarsi”.  A dirlo è  il presidente Aiga, Giuseppe Sileci secondo 
cui oggi c’è il rischio che, inseguendo l’emergenza, vengano compressi i diritti inviolabili 
della persona. “La reazione dello Stato per rispondere all’allarme sociale sulla sicurezza 
non può avvenire senza proporzionalità, dimenticando il principio della libertà individuale la 
cui limitazione deve essere un’eccezione”. Quanto al tema della vita –continua Sileci – la 
Costituzione è chiara nell’affermare l’autodeterminazione delle cure, a meno che non 
esistano ragioni di interesse pubblico per trattamenti sanitari obbligatori.  
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Legali e mercato 
 
Valentina Conte, La Repubblica 26/5/09 (Roma) pag. 15 
"Troverete prezzi di saldo anche da noi avvocati"  
 
La legge è uguale per tutti. E anche l´assistenza. Da un paio d´anni, dalle liberalizzazioni 
di Bersani, 60 avvocati in dieci città offrono prime consulenze gratuite, tariffe trasparenti e 
fissate in contratti. Il network legale Alt, Assistenza legale per tutti, nato a Milano, da sei 
mesi è arrivato a Roma che lo ospita in due sedi. «La prima domanda è sempre "quanto 
costa"», racconta Roberto Armandola, tra i cinque avvocati dello studio in corso Trieste. 
E voi cosa rispondete?«I costi sono adeguati alle prestazioni, messi nero su bianco in un 
preventivo, pagabili a rate senza interessi. Il primo screening è gratuito senza 
appuntamento. Le persone chiamano, scrivono dal sito, o suonano il campanello ed 
entrano: siamo un negozio su strada, con tanto di vetrina».Un esempio di risparmio? 
«Una lettera di ingiunzione o di diffida costa 65 euro. Fuori si arriva anche a 250». 
In tempi di crisi avete meno richieste di assistenza? «Al contrario, i clienti crescono in 
modo costante, italiani e stranieri. Abbiamo aiutato lavoratori dell´Alitalia che vogliono 
essere inseriti fra i creditori nel fallimento, e abitanti dell´Aquila che ci chiedono se pagare 
il canone di affitto della casa danneggiata. Felici di essere ascoltati». 
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Professioni 
Liberalizzazioni 

 
Luca Pagni, La Repubblica 26/5/09 pag. 23 
"Concorrenza, Parlamento in retromarcia"      
 
Più concorrenza e più liberalizzazioni. Per ridurre i costi di alcuni servizi primari per i 
cittadini. Come antidoto all´aumento dell´inflazione che minaccia i consumatori per i 
prossimi anni. E, soprattutto, per evitare «di riportare indietro l´orologio» dopo gli sforzi 
compiuti dall´Italia per adeguarsi al resto d´Europa. È questo, in sintesi, l´allarme lanciato 
ieri da Antonio Catricalà, presidente dell´Antitrust intervenuto a un convegno all´università 
Luiss.Un allarme diretto in prima battuta all´attuale governo: «Dobbiamo cercare di 
resistere perché la tentazione di portare indietro le lancette dell´orologio è fortissima. Non 
ci sono posizioni ufficiali del governo né della maggioranza. Le dichiarazioni sono tutte nel 
senso che bisogna andare avanti nella concorrenza. Ma la verità - ha ammonito Catricalà - 
è che ci sono molti interventi sporadici, ma significativi, che in Parlamento tentano di 
riportare indietro l´orologio». Non si tratta solo di smontare l´apparto delle norme che 
hanno aperto la strada delle liberalizzazioni in Italia, dall´energia alle tlc. Ma di impedire 
che ci siano ripercussioni sul fronte economico. «Bisogna abbassare tutti i costi - ha 
spiegato ancora Catricalà - c´era stato un tentativo importante di Bersani e da quel 
tentativo non bisogna tornare indietro. Occorre ridurre assicurazioni, credito, costi 
professionali e costi dell´energia». Anche per limitare l´impatto degli effetti della crisi: «Fra 
un po´ con tutta la moneta messa in circolazione arriverà l´inflazione e l´unico modo 
perché l´inflazione non arrivi ai cittadini è creare nuovi operatori». Alla fine del suo 
intervento, un siparietto con Romano Prodi, tra i relatori al convegno. L´ex premier gli si è 
così rivolto scherzando: «Mi sono trattenuto a stento di alzarmi e abbracciarti». E della 
necessità di più concorrenza si è parlato anche a Milano, dove è stata presentata 
l´edizione 2009 dell´Indice delle liberalizzazioni curato dall´Istituto Bruno Leoni. Tra i 
partecipanti, il direttore generale di Confindustria Giampaolo galli che ha sottolineato come 
«con più liberalizzazioni, come suggerisce la Banca d´Italia, il Pil italiano balzerebbe in 
avanti dell´11%». Mentre una proposta, a suo dire «provocatoria», è arrivata da Rodolfo 
De Benedetti, amministratore delegato del gruppo Cir: «Lo stato dovrebbe uscire dalle 
aziende di cui è azionista e limitarsi al ruolo di regolatore, perché è un mestiere che non 
può essere derogato ai privati». De Benedetti ha poi citato il settore della produzione 
elettrica come esempio di liberalizzazione riuscita; non così quello del gas «dove soltanto 
il 3% degli utenti ha cambiato fornitore». 
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R.Ba, Corriere della Sera 26/5/09 pag. 26 
«Liberalizzazioni, alle Camere c’è chi frena» 
 
«In Parlamento ci sono interventi sporadici ma significativi di chi cerca di portare indietro le 
lancette dell’orologio» sul fronte delle liberalizzazioni. La denuncia è arrivata dal 
presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà, intervenuto alla Luiss di Roma a una giornata 
in onore di Fabio Gobbo, l’economista allievo di Romano Prodi scomparso l’anno scorso. 
Per sostenere le imprese, ha continuato il numero uno dell'Antitrust, occorre «ridurre tutti i 
costi: Bersani ci aveva provato e non bisogna tornare indietro nella lotta contro le 
corporazioni». Il Professore ed ex premier, anche lui al tavolo dei relatori, si è rivolto a 
Catricalà con un complimento: «Mi sono trattenuto a stento dall’alzarmi e abbracciarti». 
 
Luca Cifoni, Il Messaggero 26/5/09 pag. 5 
Prodi: la grande paura è finita ma la situazione è ancora dura 
 
La crisi potrebbe durare ancora a lungo, soprattutto sul fronte dell’occupazione. Ma la 
situazione non è più fuori controllo, anche grazie alla reazione dei governi. Insomma è 
finita almeno la grande paura. Romano Prodi non si avventura in profezie, ma usa toni se 
non ottimisti, almeno sereni, o almeno più sereni di quanto non sarebbe stato alcuni mesi 
fa. L’occasione è un convegno della Luiss in memoria di Fabio Gobbo, economista che fu 
allievo del Professore, componente del collegio dell’Antitrust, e poi sottosegretario a 
Palazzo Chigi nella scorsa legislatura. «Siamo arrivati al fondo del catino» ha spiegato l’ex 
premier per dare un’idea di quanto sta accadendo nell’economia e nella finanza globali. 
Resta da «capire quanto è lungo questo catino», e dunque si può mettere in conto una 
«situazione triste» che potrebbe durare ancora a lungo. Ma la differenza rispetto al termine 
di paragone più frequentemente evocato, il crollo del 1929, sta soprattutto secondo Prodi 
nella pronta reazione dei governi. Che pur senza aver preso decisioni rivoluzionarie hanno 
dato segnali precisi come il rifinanziamento del Fondo monetario internazionale. In questa 
stessa linea il Professore ha confermato il proprio sostegno all’idea degli eurobond, 
strumenti che riuscirebbero a dare un messaggio unitario nei confronti della speculazione 
in agguato sui mercati. Quella attuale è dunque una fase di incertezza, che porta con sé 
vari rischi. Le «migrazioni bibliche» indotte dalla miseria, che non si possono fermare 
«facendo nuove leggi o facendo la faccia feroce». Ed una ulteriore emorragia di posti di 
lavoro, visto che l’occupazione è un indicatore «sfalsato» rispetto all’andamento della crisi, 
e dunque il recupero sul mercato del lavoro inizia solo quando questa è finita. Ma quanto 
meno «è finita la fase della crisi, del terrore» e la situazione non appare più «fuori 
controllo». Fabio Gobbo si è occupato a lungo di concorrenza, e questo è stato quindi 
l’altro tema della discussione. Anche grazie alla presenza del presidente Antonio Catricalà. 
Il quale si è lamentato di quanto sta avvenendo su questo fronte: pur in assenza di 
posizioni ufficiali del governo, in Parlamento ci sono «sporadici ma significativi interventi in 
Parlamento» per riportare indietro le lancette» rispetto all’azione avviata dall’ex ministro 
Bersani. Il riferimento di Catricalà è a settori come il credito, le assicurazioni, le 
professioni, ma anche a casi apparentemente particolari come quello delle parafarmacie, 
la cui soppressione metterebbe a rischio 5.000 posti di lavoro «per favorire una categoria 
privilegiata come quella dei farmacisti». Parole salutate con visibile soddisfazione da 
Romano Prodi. «Mi sono trattenuto a stento dall’abbracciarti» ha detto l’ex premier al 
termine dell’intervento del presidente dell’Antitrust. 
 
 
 



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

Magistrati 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 26/5/09 pag. 39 
Primo argine alla fuga dei Pm 
 
L’emergenza della “fuga” dalle procure resta, anche se dai magistrati sono arrivati segnali 
di disponibilità per arginare il fenomeno. A poche ore dalla chiusura dei termini per la 
partecipazione al concorso (la scadenze era ieri, ma le richieste in via gerarchica possono 
essere avanzate fio al 29 maggio) i primi numeri in possesso del Csm segnalano che dai 
magistrati è giunta una prima,parziale, risposta alla fuga dalle Procure. Sono infatti 64 i 
magistrati che hanno presentato domanda per almeno uno dei 76 posti disponibili, 
collocati in 54 uffici di Pm soprattutto nel Meridione. Le domande presentate dai 64 
magistrati sono state in tutto 134 (le norme in vigore prevedono che ciascuna toga possa 
presentare fino a 5 richieste non revocabili). Una risposta di responsabilità all’appello alla 
capacità della magistratura di affrontare una situazione estremamente critica fatto  dal 
Guardasigilli Angelino Alfano nei giorni scorsi. Una situazione tanto critica da rischiare di 
compromettere in maniera difficilmente rimediabile alla presenza dello Stato in zone dove 
l’azione della criminalità organizzata è molto forte. E’ chiaro che non tutti i posti verranno 
coperti e dal ministero dovranno arrivare altre soluzioni. E’ stata la riforma 
dell’ordinamento giudiziario a impedire che ai magistrati di prima nomina venissero 
destinati come primo incarico alle funzioni di Pm o giudice unico. Il risultato è stato il 
progressivo aumento delle scoperture degli uffici del Pm e il ministero è stato così 
costretto a correre ai ripari sin dall’estate quando ha messo in campo una serie di incentivi 
sia di natura economica che di carriera per invogliare i magistrati. Tra le altre soluzioni 
alternative individuate da Via Arenula è arrivata anche la proposta di rafforzare la 
possibilità di trasferimento d’ufficio anche in deroga alle incompatibilità previste 
dall’ordinamento giudiziario. Inserita due volte in emendamenti al “pacchetto sicurezza”, 
poi giudicati inammissibili, la modifica è ora all’esame del Senato nell’ambito del più ampio 
progetto di riforma della procedura penale. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Diritto societario 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 26/5/09 pag. 26 
Una stretta sulle teste di legno           
 
Stretta sulle responsabilità degli amministratori teste di legno. Anche in assenza di delega 
rispondono dei reati fatti dagli altri vertici aziendali se l'accusa riesce a dimostrare che non 
hanno vigilato correttamente e che avrebbero potuto impedire l'affare illecito o la 
bancarotta. Lo ha sancito la quinta sezione penale della Corte di cassazione con la 
sentenza n. 21581 del 25 maggio 2009. I vertici aziendali avevano comprato una serie di 
costosissimi servizi di comunicazione facendo indebitare l'impresa fino a portarla al 
fallimento. Prima del dissesto avevano inoltre trasferito la sede legale all'estero. Uno degli 
amministratori senza delega era stato assolto perché, aveva detto il magistrato, «pur 
avendo la formale carica di presidente, nella sostanza era un mero addetto al 
funzionamento del supporto tecnologico» e non partecipava alla gestione dell'azienda. 
Contro questa decisione la procura di Roma ha fatto ricorso alla Suprema corte di 
cassazione e ha ottenuto una riapertura del caso. Ora i giudici della capitale dovranno 
rivalutare le prove tenendo presente che «in relazione alla figura della testa di legno, per 
quanto la previsione di cui all'art. 2381 c.c. - introdotta con il d.lgs. 6 del 2003 che ha 
modificato l'art. 2392 c.c. - riduca gli oneri e le responsabilità degli amministratori privi di 
delega, tuttavia, l'amministratore (con o senza delega) è penalmente responsabile, ex art. 
40 c.p., per la commissione dell'evento che viene a conoscere (anche al di fuori di 
prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvede a impedire, posto che a tal 
riguardo l'art. 2932 c.c., nei limiti della nuova disciplina dell'art. 2381 c.c., risulta 
immutato». Da ciò deriva inoltre che «detta responsabilità richiede la dimostrazione, da 
parte dell'accusa, della presenza (e della percezione da parte degli imputati) di segnali 
perspicui e peculiari in relazione all'evento illecito nonché l'accertamento del grado di 
anormalità di questi sintomi, non in linea assoluta ma per l'amministratore privo di delega, 
onere che qualora non sia stato assolto dall'accusa si converte nella richiesta di una 
ricostruzione storica del fatto, improponibile in sede di legittimità».  
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Codice della strada 
 
Stefano Manzelli, Italia Oggi 26/5/09 pag. 26 
Valgono le detrazioni non annotate 
 
La multa stradale con penalità è valida anche se nel verbale non è stato indicato dalla 
polizia l'ammontare della decurtazione di punteggio che graverà sull'automobilista. Lo ha 
chiarito la Corte di cassazione, sez. II civ., con la sentenza n. 7715 del 30 marzo 2009. Un 
conducente è stato sanzionato dai vigili urbani per eccesso di velocità. Contro il 
conseguente verbale carente dell'indicazione della decurtazione di punteggio, l'interessato 
ha proposto ricorso prima al giudice di pace e poi in Cassazione ma inutilmente. Il verbale, 
specifica infatti la sentenza, non contiene un provvedimento irrogativo della sanzione «ma 
solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura ed eventuale definitività 
dell'accertamento». In buona sostanza la multa stradale che non riporta l'annotazione 
delle possibile ed eventuale decurtazione di punteggio non è viziata perché la 
penalizzazione viene effettuata dall'autorità centrale solo alla definizione del procedimento 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 26/5/09 pag. 39 
Più difficile revocare l’indulto 
 
La Cassazione rende più ardua la revoca dell’indulto. Con la sentenza delle Sezioni Unite 
n. 21501 del 22 maggio, la Corte ha precisato che, in caso di condanna per vari illeciti 
continuati, alcuni consumati prima di usufruire dell’indulto, e altri successivamente, nei 5 
anni dall’entrata in vigore del provvedimento di clemenza, l’autorità giudiziaria dovrà 
considerare la pena in concreto inflitta a titolo di aumento di ogni reato e non quella 
minima prevista dalla norma incriminatrice.  In materia di revoca, osserva la 
Corte,l’obiettivo è quello di controllare la meritevolezza del benefici oda parte del singolo 
condannato. Va infine respinta la tesi della disparità del trattamento tra chi commette un 
reato legato da continuazione e chi commette un delitto al di fuori di un disegno. E’ infatti 
lo stesos Codice penale ad attribuire a una condanna rilevante ma attenuata in 
continuazione, un disvalore attenuato. 
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FLASH 
Italia Oggi pag.  31-32 
 
Giustizia tributaria sulle spine 
Nuovo Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt) alle prese con l'ipotesi di 
ineleggibilità per incompatibilità. Ipotesi che riguarda la metà dei neo proclamati eletti in 
via provvisoria dopo le votazioni dello scorso novembre 2008. È quanto risulta a ItaliaOggi 
che ha appreso della presentazione all'Organo di vertice tributario di una serie di reclami 
avverso l'atto provvisorio di proclamazione degli eletti. I reclami dovranno ora essere 
esaminati nella prima adunanza del neo Consiglio nell'ambito della preliminare verifica dei 
titoli di ammissione dei neoletti. Riflettori accesi quindi su quei soggetti contestati. Non è 
escluso il ricorso al Tribunale amministrativo ai fini dell'annullamento della graduatoria 
elettorale. Atto che aprirebbe la strada in consiglio a coloro che non sono stati eletti in 
prima battuta ma che si sono posizionati a ridosso dei vincitori. 
 
Oua 
L'assemblea dell'Oua ha approvato un documento sul filtro in Cassazione previsto nella 
riforma del processo civile in discussione al senato. Permane il giudizio negativo degli 
avvocati, che propongono alcuni emendamenti migliorativi. L'Oua ritiene che anche il 
«filtro corto» (ridotto nel tempo e limitato a talune fattispecie) confligga con il dettato 
dell'art. 111, comma 7 della Costituzione. La generica discrezionalità attribuita alla Corte 
suprema nella definizione di un ricorso ammissibile o inammissibile finirebbe per vanificare 
la norma costituzionale, secondo l'Oua, per la quale «il testo, sia pure migliorato, non 
elimina, inoltre, la confusione tra ammissibilità e infondatezza che cancella i principi 
informatori del processo, come hanno ribadito in più occasioni i giuristi esperti 
processualisti interpellati dall'avvocatura». 
 
Anf 
L'Associazione nazionale forense chiede più chiarezza e trasparenza sulle elezioni dei 
rappresentanti della Cassa forense. Troppe irregolarità segnalate ma solo tre delegati 
esclusi. Secondo il segretario generale dell'Anf Ester Perifano, infatti, non ci sono 
alternative: «O i delegati erano eleggibili quando è stata depositata la candidatura oppure 
vanno esclusi. Eventuali sanatorie sono impossibili e illegittime». Per l'Anf devono quindi 
essere subito resi noti i criteri adottati dalla Commissione elettorale per verificare l'effettiva 
eleggibilità dei delegati 

 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 


