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*** 
Avvocati 

Aiga 
 

Simona D’alessio, Italia Oggi 24/10/09 pag. 39 
Giovani avvocati: troppi contenziosi  
 
In cerca di «una ricetta che dia competitività all'avvocatura e alla giustizia», con uno 
sguardo alle novità parlamentari sull'ordinamento forense e uno all'iter della riforma della 
previdenza. Si muove su queste direttrici l'attività dell'Aiga, l'Associazione italiana giovani 
avvocati, che ieri a Genova ha riunito il congresso straordinario, che chiude oggi i battenti. 
E, in una fase «particolarmente delicata» del dibattito politico, il presidente Giuseppe Sileci 
definisce, in un colloquio con ItaliaOggi, l'orientamento dei legali under 45. «C'è», osserva, 
«un eccesso di contenziosi, determinati da una normativa spesso poco chiara e 
comprensibile, che influisce sulla litigiosità del cittadino». Altra urgenza sottolineata dalla 
categoria è la separazione delle carriere fra giudici e pm ma, incalza, «l'intervento deve 
avvenire nel rispetto dell'autonomia della magistratura giudicante e di quella requirente, 
valore per noi irrinunciabile». Sileci è, infatti, convinto che «non è soltanto con la riforma 
dei procedimenti (quella del processo civile è stata approvata, quella del penale non è 
ancora pronta per l'esame dell'Aula di Palazzo Madama, ndr) che si rende la macchina 
giudiziaria spedita e veloce. È, invece», va avanti, «ora di intervenire sul piano 
organizzativo, affrontando la questione della produttività dei magistrati. La laboriosità deve 
costituire un criterio di valutazione, ma va fatta con degli standard oggettivi». L'Aiga 
guarda, inoltre, con favore il ddl di Franco Mugnai (Pdl), all'esame della commissione 
Giustizia del Senato, sull'ordinamento della professione forense, giacché «in quel testo si 
prevede l'introduzione delle specializzazioni, buon viatico verso la multidisciplinarietà 
dell'avvocato, che deve, però, essere sempre più competente». L'organismo, che conta 
circa 10 mila iscritti, segue con enorme interesse il percorso della revisione del sistema 
pensionistico della categoria. «Abbiamo fatto più volte sentire la nostra voce», dice il 
presidente, «sostenendo che alcuni passaggi della bozza penalizzavano le nuove leve, 
poiché la gradualità dell'innalzamento dell'età pensionabile era eccessiva. E i ministeri 
vigilanti, con le loro richieste di modifica dello scalone, ci hanno dato ragione». Per ciò che 
concerne, infine, il raddoppio del contributo integrativo (dal 2% al 4%), Sileci parla di 
«misura necessaria».Magari, chiude, «quelle somme potrebbero essere impiegate per 
dare concreta solidarietà agli avvocati più giovani».  
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Riforma processo civile 
 
Renzo Menoni, presidente UNNC, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 26/10/09 pag.1 
Processo civile, il nuovo rito non funziona       
 
L'Unione nazionale delle camere civili da molti anni ha individuato come uno dei più gravi 
«mali» che affliggono la giustizia civile il proliferare dei riti e dei modelli processuali (se ne 
sono contati oltre 25!) che appesantiscono il funzionamento degli uffici giudiziari: ogni 
anno vengono emesse migliaia di sentenze che si limitano a decidere solo sulla 
competenza e sulla giurisdizione, senza entrare nel merito delle controversie. Si prende 
quindi atto, con piacere, che tale posizione è ormai condivisa anche dal legislatore che ha, 
con la legge n. 69/2009 approvato una delega per la semplificazione dei riti. L'effetto 
perverso e contraddittorio è però costituito dal fatto che, contestualmente, se da un lato è 
stato soppresso il processo societario, dall'altro è stato introdotto un nuovo procedimento: 
il processo sommario. Tale processo, completamente «deformalizzato» e rimesso quindi 
completamente, nel suo svolgimento, alla discrezionalità del giudice, suscita notevoli 
perplessità perché la giustizia «sommaria» è, per sua natura, irrispettosa delle garanzie 
processuali del cittadino e l'Uncc ritiene che il giusto obiettivo di assicurare il rispetto del 
termine «ragionevole» di durata del processo (stabilito dagli artt. 6 Cedu e 111 Cost.) non 
possa prescindere dalla garanzia di una ragionevole «qualità» del processo stesso. Il 
nuovo modello processuale, disciplinato dall'art. 702-bis e ss. c.p.c., (anche a voler 
prescindere dall'arbitrio di rimettere alla discrezione dell'attore la scelta del rito applicabile) 
suscita, quindi, non poche perplessità ed il fondato timore che il legislatore, incapace di 
scelte coerenti, che garantiscano ragionevoli tempi processuali, sacrifichi le garanzie 
difensive. 
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Antonio Ciccia, Luigi Chiarello, Italia Oggi 24/10/09 pag. 32 
La causa cede alla mediazione  
 
La causa cede il passo alla mediazione. Nel corso del giudizio il giudice può rinviare le 
parti dal mediatore, anche un attimo prima che la causa sia presa a sentenza. Lo schema 
di decreto legislativo sulla mediazione e conciliazione delle controversie civili e 
commerciali, attuativo della legge 69/2009 che sarebbe dovuto andare ieri all'esame del 
governo (ma la riunione è stata rinviata), favorisce la procedura conciliativa, a tal punto da 
far sospendere i processi in corso. In sostanza c'è ancora possibilità di accordo bonario, 
anche quando ormai ci si fronteggia davanti al magistrato. Il decreto legislativo, infatti, 
prevede che il giudice, valutata la natura della causa, lo stato dell'istruzione e il 
comportamento delle parti, può in qualunque momento invitare le parti con ordinanza a 
procedere alla mediazione. Gli elementi che il magistrato deve valutare sono tre: natura 
della causa, stato di avanzamento del giudizio e condotta processuale dei litiganti. Potrà, 
quindi, essere utile chiamare una specie di «time out» processuale quando la causa 
evidenzia che le parti devono essere aiutate ad accordarsi e non hanno dimostrato una 
insuperabile ostilità, oppure quando la mole di attività istruttoria è molto pesante in 
relazione al valore economico dell'oggetto del contendere. La valutazione è tutta del 
giudice, che dovrà far fare alla giurisdizione un passo indietro. Naturalmente il giudice 
potrà tenere conto delle indicazioni delle parti, che, però, non necessariamente devono 
essere sentite, anche se è consigliabile. L'invito può avvenire in qualunque momento: 
potrebbe essere opportuno, a questo scopo, che il giudice senta liberamente le parti 
interessate per sondare che margini ci sono. In quella sede il magistrato potrà anche 
ripetere gli avvisi in ordine ai costi-benefici di una procedura giudiziale e in ordine al rischio 
di soccombenza. L'invito del giudice deve essere rivolto alle parti comunque prima 
dell'udienza di precisazione delle conclusioni oppure, quando il rito non prevede 
un'udienza ad hoc per precisare le conclusioni, prima della discussione della causa. Il 
giudice stabilisce l'udienza, nella quale le parti fissano il contenuto delle proprie domande, 
una volta che sono stati sentiti i testimoni, è stata effettuata la eventuale consulenza 
tecnica: insomma una volta terminata la fase istruttoria. Può essere che, proprio a quel 
punto, considerato che sarà possibile prevedere dove andrà più o meno a parare la 
sentenza, una delle due parti abbia interesse a sollecitare al giudice di sospendere per 
poter proporre una mediazione. L'interesse sta anche nel fatto che la parte potrà fare 
un'offerta congrua e quindi, se la controparte la rifiuta, avrà la possibilità di chiedere di non 
essere condannati a pagare le spese legali. Naturalmente quello del magistrato è un invito 
e non un ordine (anche se potrà essere un invito nei fatti molto persuasivo). E la 
mediazione si potrà fare solo se le parti sono concordi nel farla: basterà il veto di uno solo 
e il processo va avanti. Certo che il comportamento di chi rifiuterà di andare alla 
mediazione potrà essere negativamente valutato dal giudice. Se le parti aderiranno 
all'invito, il giudice dovrà assegnare alle parti il termine di quindici giorni per la 
presentazione della domanda di mediazione. In ogni caso, sia prima sia durante la causa, 
la mediazione deve completarsi in tempi ristrettissimi. Il decreto prevede che il 
procedimento di mediazione dovrà avere una durata non superiore a quattro mesi. Il 
termine di quattro mesi decorre dalla data di deposito della domanda di mediazione, 
oppure dalla scadenza di quello fissato dal giudice in caso di mediazione in corso di 
causa.  
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Il calendario delle attività è serrato: il primo incontro tra le parti dal mediatore deve 
avvenire non oltre quindici giorni dal deposito della domanda. Se occorre si nomina un 
consulente tecnico. Il procedimento si svolge senza formalità e compito del mediatore è 
adoperarsi per il raggiungimento dell'accordo amichevole. La bravura del mediatore starà 
nel cercare i punti di contatto e nell'evidenziare le controindicazioni. Il mediatore non è un 
giudice che deve decidere il torto o la ragione, ma una persona che deve aiutare a trovare 
una via di uscita equilibrata per tutti. In sostanza davanti al mediatore non conteranno gli 
argomenti giuridici, quanto gli interessi sostanziali in gioco. Anche la velocità del 
procedimento dovrebbe essere un punto a favore della mediazione. Così come un punto 
forte è rappresentato dal fatto che nel corso della mediazione si può parlare 
tranquillamente, senza rischiare che le cose dette siano usate dall'avversario. Una delle 
condizioni della mediazione è che di non dovere temere di formulare offerte al ribasso, e 
quindi che l'avversario dica poi che sono un riconoscimento di debito; così come, se si 
offre una cifra a titolo di risarcimento, non si deve temere che la controparte affermi poi 
che si tratta di un riconoscimento di colpa. A questo proposito il decreto prevede che, a 
meno che gli interessati si accordino diversamente, le dichiarazioni rese o le informazioni 
acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate in 
giudizio. Inoltre non si può eludere il divieto chiamando il mediatore o altri a testimoniare. Il 
mediatore, tra l'altro, è tenuto al segreto professionale e non può essere obbligato a 
deporre. Se si arriva alla conciliazione il relativo verbale ha gli stessi effetti di una 
sentenza. Il verbale di accordo dovrà esser presentato al presidente del tribunale che lo 
omologa. Una volta omologato, il verbale costituisce titolo esecutivo: si può iniziare il 
pignoramento e si può usare anche per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. La conciliazione 
del decreto in commento assorbe l'attuale conciliazione delle controversie societarie 
(decreto legislativo 5/2003), che verrà abrogata. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Arbitrato bancario 
 

Nicoletta Cottone, Il Sole 24 Ore 26/10709 pag. 31 
Un arbitro se il conto non torna  
 
Problemi con la banca o l'intermediario finanziario? Dal 15 ottobre è attivo l'Arbitro 
bancario finanziario, sistema di risoluzione delle controversie fra clientela, istituti di credito 
e intermediari finanziari, fortemente voluto dalla Banca d'Italia e previsto dal TU bancario 
E’ un organismo indipendente, rappresentativo delle diverse parti in causa, utenti 
compresi, che offre un'alternativa stragiudiziale, pi rapida e meno costosa rispetto al 
ricorso al giudice. La Banca d'Italia svolge le attività di segreteria tecnica, mettendo a 
disposizione i mezzi per il funzionamento del sistema. Per rivolgersi all'arbitro, però , il 
cliente deve prima aver presentato reclamo direttamente alla banca o all'intermediario. Chi 
non riceve il responso entro 30 giorni o non è soddisfatto della risposta può , poi, rivolgersi 
all'Arbitro seguendo una procedura ad hoc. E chi eventualmente non è appagato dalle 
decisioni dell'arbitro, può comunque rivolgersi al giudice. I compiti:  L'arbitro può decidere 
per tutte le liti che riguardano operazioni e servizi bancari e finanziari, dai conti correnti ai 
mutui, fino ai prestiti personali, compresa la cessione del quinto dello stipendio. Le 
controversie interessate sono quelle fino a 100mila curo se il cliente rivendica una somma 
in denaro. Senza limiti di importo, invece, se si chiede solo l'accertamento di diritti, obblighi 
o facoltà. Per esempio la mancata consegna della documentazione sulla trasparenza o la 
mancata cancellazione di una ipoteca dopo l'estinzione del mutuo. Ci sono, però , 
argomenti sui quali l'arbitro non può decidere: per esempio sulle liti che riguardano la 
compravendita di azioni e obbligazioni o le operazioni in strumenti finanziari derivati, che 
fanno parte del raggio d'azione del sistema di conciliazione e arbitrato di Consob. Non può 
decidere, inoltre, su controversie che riguardano, per esempio, beni concessi in leasing o 
venduti tramite operazioni di credito al consumo, o forniture connesse a operazioni di 
factoring. Il ricorso all'arbitro, poi, non è possibile per liti già all'esame dell'autorità 
giudiziaria, di arbitri odi conciliatori. Fuori anche le liti sorte per operazioni o 
comportamenti anteriori al 1 gennaio 2007. La procedura:  Per il ricorso all'arbitro si deve 
seguire una procedura predefinita: si compila un modulo disponibile sul sito web 
dell'Arbitro o presso le filiali di Banca d'Italia. Si paga un contributo spese di 20 euro, che 
viene rimborsato dall'intermediario se il ricorso è accolto. Si consegna per posta, via fax, 
con posta elettronica certificata, alla segreteria tecnica competente o nelle filiali della 
Banca d'Italia. Nelle filiali di Bankitalia si può anche effettuare a mano la consegna. 
L'Arbitro è articolato nel Paese in 3 Collegi: quello di Milano si occupa dei ricorsi dei clienti 
domiciliati in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, 
Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta e Veneto. Roma, invece, decide per i ricorsi di Abruzzo, 
Lazio, Marche, Sardegna, Toscana, Umbria odi chi è domiciliato in uno Stato estero. 
Napoli, invece, si interessa dei ricorsi di Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e 
Sicilia. Sono soggetti alle decisioni dell'arbitro le banche, gli intermediari finanziari iscritti 
negli elenchi previsti dal TU bancario, gli Istituti di Moneta elettronica che operano in Italia, 
Poste italiane per le attività di bancoposta, le banche e gli intermediari esteri che operano 
in Italia. La pronuncia arriva 60 giorni dopo l'acquisizione da parte della segreteria tecnica 
delle controdeduzioni dell'intermediario o dalla data di scadenza del termine per 
presentarle . La segreteria tecnica comunica decisione e motivazione entro 30 giorni dalla 
pronuncia. Se il ricorso è accolto il Collegio fissa il termine entro il quale l'intermediario 
deve adempiere, ma se non fissa limiti ha 30 giorni di tempo. Chi non adempie viene 
punito con la pubblicazione dell'inadempimento sul sito dell'arbitro, su quello della Banca 
d'Italia e di 2 quotidiani nazionali. Ovviamente a spese dell'intermediario. 
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Professioni 
 

Qualifiche 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 24/10/09 pag. 40 
Riconoscimento, è guerra  
 
La direttiva qualifiche non si tocca. È dura la reazione delle libere associazioni alle parole 
di Maria Grazia Siliquini (Pdl), relatrice alla Camera della riforma delle professioni, che 
l'altro ieri, al congresso dei notai in corso a Venezia ha sposato la linea degli ordini di 
rivedere il dlgs n. 206/07 nella parte in cui stabilisce il riconoscimento delle associazioni (si 
veda ItaliaOggi di ieri). «È una negazione delle proposte di legge che la stessa Siliquini 
aveva portato avanti», ha detto il coordinatore del Colap, Giuseppe Lupoi, «non capisco il 
motivo delle sue affermazioni, se non per ricevere gli applausi della platea. Anche perché, 
per come si sono messe le cose, non ritengo ci sia contrasto tra mondo ordinistico e 
associativo. La violenta campagna che gli ordini stanno portando avanti per riformare il 
decreto di recepimento della direttiva qualifiche non ha motivo di esistere». «Riguardo 
invece all'iter al Cnel dei criteri per il riconoscimento», ha proseguito Lupoi, «gli esponenti 
degli ordini stanno cercando in tutti i modi di rallentarlo, chiedendo ulteriori documentazioni 
agli associati. Ho informato di questo il ministero della giustizia, che ha ribadito che non 
hanno la possibilità di fare queste richieste. Speriamo che martedì prossimo la situazioni si 
sblocchi, altrimenti scriveremo a chi di dovere». Anche secondo Assoprofessioni la 
direttiva qualifiche non va rivista. «Il decreto di recepimento», ha detto il coordinatore 
Giorgio Berloffa, «fissa dei punti qualificanti per ottenere il riconoscimento. Non possiamo 
trovarci d'accordo su una sua revisione. A nostro parere, come evidenziato nella proposta 
di legge che abbiamo redatto con la Cna, vanno riconosciute prima le professioni, poi a 
ricadere le associazioni. Un punto sul quale anche gli ordini sono d'accordo. Per quanto 
riguarda la Siliquini, dovrà decidere se seguire gli ordini o le associazioni. Con lo 
sdoppiamento dei percorsi, infatti, è molto probabile che avremo come relatrice Monica 
Faenzi e andremo alle Attività produttive». «Per quanto riguarda il Cnel», ha spiegato 
Berloffa, «vogliamo che il percorso per il riconoscimento sia rigoroso, dal quale emergano 
solamente le asociazioni serie, degne di essere iscritte nell'elenco. Devono cioè 
rappresentare una professione reale ed essere realmente rappresentative sul territorio 
nazionale. Non sposo quindi la linea che sta portando avanti la maggioranza dei 
consigliere della seconda commissione Lavoro». Ricordiamo che la promessa fatta dalla 
Siliquini alla platea dei notai è frutto delle richieste del comitato unitario delle professioni 
guidato da Marina Calderone. Che solo qualche giorno fa (si veda ItaliaOggi del 21 
ottobre), in audizione alla camera, ai membri delle commissioni giustizia e attività 
produttive, ha ribadito la necessità di una legge che faccia chiarezza sulle professioni e 
che si occupi, in prima istanza, solo degli ordini e che rimetta mano al dlgs 206/07. 
Richiesta recepita dalla Siliquini che durante il suo intervento a Venezia non ha usato 
mezzi termini nell'annunciare che la proposta di legge che uscirà dalle audizioni 
cancellerà, in modo inequivocabile, il riconoscimento delle associazioni.  
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Scudo fiscale 
 

Andrea Maria Candidi, Il Sole 24 Ore 26/10/09 pag. 3 
Aumento record dei reati fiscali  
 
Continua la scalata dei reati fiscali ed è record nei primi nove mesi del 2009. A fine 
settembre la Guardia di finanza aveva già denunciato 8.500 contribuenti, il 28% in più 
rispetto allo stesso periodo del 2008. La conferma della tendenza arriva anche dagli uffici 
giudiziari: la sezione Gip del tribunale di Roma, ad esempio, ha quasi raggiunto i livelli 
dell'intero 2008 quanto a nuovi procedimenti. Tra le violazioni accertate spiccano quelle 
relative agli obblighi delle dichiarazioni di redditi e Iva che superano abbondantemente la 
metà del totale. Mentre le sole dichiarazioni fraudolente pesano per oltre il 32% dei reati 
contestati. E per chi finisce sul libro nero delle Fiamme gialle c'è oggi una tegola in più: 
l'agenzia delle Entrate ha infatti spiegato che basta l'iscrizione sul registro degli indagati 
per essere automaticamente ó esclusi dallo scudo fiscale. Solo nel 2009 di casi di omesse 
dichiarazioni, la GdF ne ha scoperti oltre 1.300. E per questi contribuenti l'apertura 
dell'inchiesta ha oggi un impatto ancora più pesante perché mette una pietra tombale 
anche sulla possibilità di utilizzare lo scudo fiscale - che esclude la punibilità per alcuni 
reati nell'ipotesi in cui il frutto della malefatta sia stato trasferito all'estero. Secondo 
l'agenzia delle Entrate, infatti, basta l'iscrizione sul registro degli indagati per chiudere le 
porte al rientro. Posti sotto la lente dello scudo fiscale, peraltro, i dati forniti dalla Guardia 
di finanza si prestano a una lettura particolare. Due reati tributari su tre di quelli accertati 
sarebbero teoricamente coperti. Il 60% delle violazioni denunciate dalla guardia di finanza 
nel 2009 riguarda infatti illeciti che, potenzialmente, restano sotto l'ombrello protettivo della 
procedura di rientro dei capitali dall'estero: si tratta di oltre 4.500 violazioni (dichiarazioni 
omesse, fraudolente o infedeli e occultamento o distruzione di documenti contabili). 
Complessivamente, gli illeciti penali accertati dalle Fiamme gialle tra gennaio e settembre 
di quest'anno sono invece 7.754, il 74% in più rispetto allo stesso periodo del 2008. Va 
comunque sottolineato come questi reati - che derivano esclusivamente dalla violazione 
del decreto legislativo 74/2000 - costituiscano solo una parte dei comportamenti illeciti che 
hanno come scopo finale quello dell'evasione delle tasse. A questi bisogna infatti 
aggiungere, ad esempio, quelli di natura societaria, come il falso in bilancio. E anche le 
segnalazioni che l'agenzia delle Entrate invia alle procure quando nel corso degli 
accertamenti emergono elementi di rilievo penale. Nel libro nero delle denunce per reati 
fiscali, il capitolo scritto dalla Guardia di finanza resta però quello più consistente: le 
procure confermano quanto affermato dalle Fiamme gialle, e cioè che l'80-90% degli illeciti 
di natura tributaria vengono perseguiti dopo la segnalazione del corpo di polizia. E se 
l'increménto delle violazioni accertate non raggiunge la doppia cifra percentuale, di gran 
lunga più significativi sono i numeri delle persone denunciate. Nei primi 9 mesi del 2009, 
infatti, la Guardia di finanza ha segnalato alle procure 8.504 contribuenti per violazioni alle 
norme tributarie penali. Il 28,1% in più rispetto alle denunce presentate tra gennaio e 
settembre del 2008. In pratica, i livelli dell'anno scorso (complessivamente 8.636 le 
persone denunciate) sono stati raggiunti con tre mesi di anticipo. Numeri che comunque 
confermano la tendenza in atto da qualche anno: nel 2006 le persone denunciate sono 
state 7.231,8.182 nel 2007. Quanto agli uffici giudiziari,tra procedimenti sopravvenuti nei 
tribunali e denunce pervenute presso le procure, nei primi mesi del 2009 si registra un 
aumento sensibile rispetto all'anno precedente. Ad esempio, sui tavoli dei Gip di Roma nel 
corso del 2008 sono arrivati 886 fascicoli, mentre nel primo semestre del 2009 ne sono 
giunti ben 644.  
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Lo scudo non diventi un alibi  
 
Non sono i numeri degli anni caldi delle «manette agli evasori», quando le denunce sui 
reati fiscali andavano a ingolfare il lavoro di procure e tribunali, prima di trovare 
puntualmente l'archiviazione per decadenza dei termini. Ma, di sicuro, il segnale che arriva 
ora dalle statistiche sui reati fiscali denunciati dalla Gdf indica una maggiore attenzione al 
fenomeno che specie in concomitanza con l'operazione scudo fiscale - non può passare 
inosservata. Al tempo stesso, è necessario che si tenga dritta la barra di uno sforzo che ha 
portato, negli ultimi anni, a un continuo aumento delle denunce per fatti connessi 
ali'evasione, senza che scudi e condoni forniscano alibi sia a chi deve effettuare i controlli 
sia ai contribuenti. Lo scudo, si diceva. Naturalmente, non tutta l'evasione finisce oltre 
frontiera, ma una buona fetta si, a quanto sostiene la stessa agenzia delle Entrate. 
Premesso che nessuno dei contribuenti "inclusi" nelle Statistiche potrà accedere ai 
benefici della sanatoria (l’avvio dell'azione penale impedisce l'accesso allo scudo), è 
evidente che il legislatore non poteva non tener conto dei rischi di autodenuncia a cui 
sarebbe andato incontro il contribuente che aderisce allo scudo. Ora la copertura offerta 
appare sufficientemente ampia, comprendendo anche alcune ipotesi di falso comune e di 
falso societario che siano però strettamente collegate alle violazioni tributarie. Restano 
esclusi i reati dotati di una rilevante criminosità, quali l'emissione delle fatture false e la 
"frode esattoriale" per sottrarsi al pagamento delle imposte. Mentre, come conseguenza 
della deprecabile tecnica del rinvio normativo (ai reati estinti dai vecchi scudi del 2001-02), 
restano esclusi anche tre illeciti (omesso versamento di ritenute e di Iva, indebita 
compensazione) non necessariamente più gravi di quelli invece compresi nello scudo. Ad 
esempio, l'impresa in crisi di liquidità che preferisce pagare il salario ai dipendenti 
rinviando il versamento delle ritenute e dell'Iva a tempi migliori rischia di non godere 
dell'operatività dell'estinzione pur non avendo contabilizzato fatture per operazioni 
inesistenti. Se mai dovesse esserci una proroga, sarebbe opportuno che si pensasse a un 
allargamento anche a questi tre reati. Copertura penale, dunque, al punto giusto. Questo 
rilievo acquista validità, poi, se si pensa alle cause che impediscono l'estinzione dei reati: 
sostanzialmente non ne può fruire, con qualche difficoltà interpretativa derivante anche qui 
dalla tecnica del rinvio normativo, chi è già stato sottoposto ad atti di verifica e di 
accertamento fiscale o sa di essere sottoposto a procedimento penale. Purtroppo, 
peraltro, la genericità della formula di chiusura degli atti tributari impeditivi, secondo 
l'interpretazione allargata datane dalle Entrate, vi fa ricomprendere anche i "questionari" e 
le "domande" inviate dall'amministrazione finanziaria. In questo modo si è messo nelle 
mani degli uffici un potere discrezionale enorme, che comunque è auspicabile non venga 
usato per far fallire il provvedimento oppure in odio a determinati contribuenti. Una 
puntuale restrizione ad atti veramente "tipici", anche con effetti retroattivi per quelli "non 
tipici" già inviati, sarebbe, dunque, opportuna se si vuole raggiungere al massimo 
l'auspicato successo. Molto valida (anche al fine di neutralizzare l'accusa politica di 
amnistia allargata) è la possibilità di interpretare a sfavore del soggetto l'emersione dello 
scudo nei processi penali (a differenza di quelli civili, amministrativi, tributari) per reati 
diversi da quelli estinti (ad esempio, bancarotta). Meno accettabile, invece, l'estensione, 
legislativamente non prevista, ma a cui ritengono di arrivare provvedimenti amministrativi 
di carattere non normativo, di questa disciplina al settore delle segnalazioni antiriciclaggio, 
non potendosi interpretare una norma di favore come creativa di obblighi non 
specificamente previsti. Lo spauracchio dell’antiriciclaggio, invero, sta sollevando troppo 
polverone in ordine allo scudo e se ne dovrebbe allentare la tensione 
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Dario Deotto, Il Sole 24 Ore 26/10/09 pag. 4 
La visita del Fisco blocca l’effetto scudo  
 
Scudo fiscale alla prova delle esclusioni, vale a dire di quelle circostanze che impediscono 
ai contribuenti di avvalersi della sanatoria per il rientro dei capitali. Va detto che, in senso 
tecnico, la normativa sullo scudo fiscale non prevede vere e proprie situazioni di carattere 
ostativo. Semplicemente, in presenza di alcuni fatti, il rimpatrio o la regolarizzazione non 
producono effetti. Si tratta comunque di ostacoli allo scudo: vediamo, quindi, quali sono 
questi fatti che impediscono il realizzarsi degli effetti propri dello scudo. Gli ostacoli:  Le 
norme prevedono che il rimpatrio e la regolarizzazione non producono effetti quando, al 
momento di presentazione della dichiarazione riservata, le violazioni sul monitoraggio 
fiscale, nonché quelle tributarie e contributive, risultano già constatate. Inoltre, viene 
stabilito che gli effetti non si realizzano quando sono già iniziati accessi, ispezioni e 
verifiche nonché altre attività di accertamento tributario e contributivo di cui il contribuente 
risulta avere avuto formale conoscenza. L'agenzia delle entrate ha chiarito che il fatto che 
sia stata inviata la comunicazione relativa alla liquidazione e al controllo formale della 
dichiarazione (articoli 36-bis e 36-ter del Dpr 600/1973) non fa venire meno gli effetti dello 
scudo fiscale. Questi ultimi non si realizzano, invece, in presenza: a) della già avvenuta 
constatazione della violazione;b) dell'inizio di accessi, ispezioni o verifiche. c) dell'inizio di 
altre attività amministrative di accertamento delle quali il contribuente ha avuto formale 
conoscenza. La prima categoria di precisazioni non comporta particolari problemi 
applicativi. Relativamente alle altre, va notato che se la verifica o le altre attività 
amministrative di accertamento riguardano una specifica annualità o un particolare tributo, 
gli effetti dello scudo si potranno realizzare per i periodi e per i tributi non oggetto 
dell'attività dell'amministrazione finanziaria. Questo sempreché vi sia un'astratta riferibilità 
tra gli atti di accertamento del fisco relativi a quest'ultimi periodi e questi tributi con i valori 
scudati . Con la circolare 43/E/2009 è stato precisato che il socio di una società di persone 
non può fruire degli effetti dell'emersione (se effettuata) con riferimento ai redditi attribuiti 
dalla società, nel caso in cui la verifica nei confronti di quest'ultima risulti in corso al 
momento di presentazione della dichiarazione di emersione da parte del socio. Gli effetti 
dello scudo si potranno avere, in questo caso, solo con riferimento a situazioni non 
correlabili con i redditi che provengono dalla società. Per quanto riguarda le «altre attività 
amministrative di accertamento», queste sono da riferirsi, in particolare, alla notifica di 
inviti, richieste e questionari. Vi rientrano, ad esempio, le 40.000 lettere inviate dall'agenzia 
nei giorni scorsi ai contribuenti che hanno avuto in passato la residenza all'estero. 
Tuttavia, per questi soggetti gli effetti dello scudo non si producono solamente quando 
rientrano nei cinque casi descritti negli stessi questionari. Occorre considerare che le 
situazioni che impediscono il realizzarsi degli effetti dell'emersione si riferiscono al 
momento di presentazione della dichiarazione di emersione e non alla fornitura della 
provvista per il pagamento dell'imposta straordinaria. Sicché è opportuno che i due 
adempimenti avvengano pressoché contestualmente. Da non confondere:  Molte volte le 
situazioni che impediscono che si producano gli effetti dello scudo vengono confuse con la 
previsione secondo la quale la dichiarazione riservata non può costituire elemento a 
sfavore del contribuente, in ogni sede amministrativa o giudiziaria, civile, amministrativa, 
tributaria, con esclusione dei procedimenti che risultano in corso alla data del 4 ottobre 
2009 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 103/2009 sullo scudo). 
Si tratta di una disposizione che non agisce sul piano degli effetti, ma che vuole 
semplicemente evitare che la dichiarazione di emersione venga utilizzata a discapito del 
contribuente. Si ritiene, infatti, che eventuali beni fatti emergere con lo scudo non possano 
formare oggetto di questo tipo di accertamento. A meno che quest'ultimo non risulti in 
corso al 4 ottobre 2009. 
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Uno scudo frutto della mediazione        
 
Scudo fiscale: il forum on-line fa bene alla circolare esplicativa. Il confronto fra la bozza del 
documento di prassi e la versione definitiva diffusa il 10 ottobre scorso dimostra come 
alcuni dei suggerimenti forniti dai professionisti e dagli intermediari durante la discussione 
web siano stati, in tutto o in parte, recepiti. Il primo esperimento di dialogo fra le entrate e 
gli operatori professionali del diritto tributario ha dato dunque i suoi frutti. Esperimento che 
peraltro il fisco intende proseguire, come dimostra l'apertura, proprio nei giorni scorsi, di un 
nuovo forum dedicato alla stesura definitiva del modello Cud 2010. Tornando alla circolare 
sullo scudo fiscale (n.43/e del 10 ottobre 2009), non vi è dubbio che alcuni dei 
suggerimenti apparsi sul forum abbiano condizionato le Entrate nella stesura della 
versione definitiva del citato documento di prassi. In alcuni casi si è trattato di vere e 
proprie aperture con l'inclusione nella versione definitiva del provvedimento di parti di testo 
finalizzate ad accogliere i dubbi o i suggerimenti forniti dagli utenti della rete, in altri casi 
invece le entrate hanno ritenuto di dover specificare più in dettaglio alcuni aspetti tecnici 
del provvedimento proprio a causa delle difficoltà manifestate dagli operatori durante la 
discussione on-line.  
 
Vediamo quali sono le principali innovazioni introdotte nei vari paragrafi della circolare n. 
43/e che possono essere ricondotte alla discussione sul web.  
 
Ambito soggettivo:  Visto che il Trust è stato uno degli argomenti fra i più gettonati 
durante i giorni del forum on-line sullo scudo fiscale, i tecnici dell'Agenzia delle entrate 
hanno ritenuto di dover dare maggiori informazioni sui riflessi di questo istituto in relazione 
alla emersione delle attività detenute all'estero. A questo proposito infatti nella versione 
definitiva della circolare esplicativa troviamo ben quattro pagine nelle quali vengono 
illustrate, con richiami anche a precedenti documenti di prassi amministrativa, le varie 
tipologie di trust e le modalità tecniche attraverso le quali operare la regolarizzazione o il 
rimpatrio delle attività detenute all'estero tramite tale istituto di derivazione anglosassone.  
Ambito oggettivo. Anche in questo caso la circolare, prendendo atto della quantità di 
interventi in tema di obbligo o meno della compilazione del quadro RW della dichiarazione 
dei redditi, ha ritenuto di dover fornire un quadro completo ed esaustivo in ordine a tale 
obbligo. È per questo motivo che nella versione definitiva del documento di prassi 
troviamo ben più di quattro pagine nelle quali, partendo dall'obbligo di compilazione del 
quadro RW, introdotto dall'articolo 4 del decreto legge n. 167 del 1990, l'agenzia fornisce 
un quadro esemplificativo in ordine alle attività oggetto di segnalazione all'interno del 
modello annuale di dichiarazione dei redditi. Fra questi, ricorda la circolare, vi sono tutte 
quelle attività i cui redditi sono corrisposti da soggetti non residenti quali, fra le altre, le 
partecipazioni al capitale o al patrimonio di soggetti non residenti, le obbligazioni estere e i 
titoli assimilati, i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero.  
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Rimpatrio:  Scendendo nel dettaglio delle singole opzioni attraverso le quali si estrinseca il 
nuovo provvedimento di emersione agevolata delle attività detenute all'estero, la circolare 
ha ritenuto di dover dare risposta ai molti dubbi emersi nel corso del forum on-line in tema 
di esercizio concreto del rimpatrio. Importanti in questo senso le precisazioni contenute 
nella versione definitiva della circolare in ordine al cosiddetto rimpatrio giuridico. In 
particolare, si legge nel citato documento di prassi amministrativa, con riferimento alle 
attività patrimoniali sarà possibile, in alternativa al trasporto al seguito o al rimpatrio tramite 
società fiduciaria, anche effettuare un'ulteriore modalità di rimpatrio giuridico consistente 
nel «... conferimento delle attività stesse a una società costituita nello stesso paese in cui 
le attività conferite erano detenute alla data del 5 agosto 2009 e nel conseguente rimpatrio 
delle partecipazioni». Peraltro, precisa in seguito la stessa circolare, analoghe modalità 
operative di rimpatrio giuridico possono essere svolte anche in relazione agli immobili 
detenuti all'estero alla data del 31 dicembre 2008, a condizione però che la società 
conferitaria sia costituita nel medesimo paese in cui è ubicato l'immobile stesso.  
 
Regolarizzazione:  Durante la discussione on-line sullo scudo fiscale uno degli argomenti 
più gettonati dagli operatori riguardava la regolarizzazione degli immobili posseduti 
all'estero per il tramite di soggetto interposto. Tenuto conto di ciò la versione definitiva 
della circolare contiene importanti precisazioni sull'argomento. In primo luogo viene 
esplicitamente chiarito che possono considerarsi attività detenute all'estero anche gli 
immobili ubicati in Italia se posseduti per il tramite di un soggetto interposto residente 
all'estero. In questi casi però la regolarizzazione risulterà possibile solo se il soggetto 
interposto risiede in un paese che garantisce un effettivo scambio di informazioni con lo 
stato italiano e se, ovviamente, il soggetto interponente-dichiarante ha violato almeno una 
delle disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Sempre per venire incontro ai molti 
dubbi emersi durante la discussione sul web, la versione definitiva della circolare ha 
ritenuto di dover fornire maggiori precisazioni in ordine ai paesi e agli stati nei confronti dei 
quali la regolarizzazione delle attività detenute all'estero deve ritenersi consentita. A 
questo proposito in allegato alla circolare n.43/e sono elencati i paesi dai quali è possibile 
effettuare le operazioni di regolarizzazione previste nell'articolo 13-bis del dl n. 78/2009.  
 
Adempimenti degli intermediari:  Anche gli intermediari avevano manifestato alcune 
perplessità e fornito alcuni suggerimenti durante la discussione on-line sullo scudo fiscale. 
Ecco allora che la circolare esplicativa ha ritenuto di accogliere alcuni spunti fornendo 
maggiori precisazioni in ordine agli adempimenti e alle facoltà operative consentite agli 
stessi. Si è così specificato che ai fini dell'accoglimento delle attività finanziarie rimpatriate 
e dei relativi redditi potranno essere utilizzati anche gli eventuali conti di deposito già aperti 
dai contribuenti presso gli intermediari, in occasioni delle precedenti edizioni dello scudo 
fiscale. Fra gli adempimenti a carico degli intermediari abilitati è stato inoltre aggiunto il 
rispetto degli obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione in materia di 
antiriciclaggio che scattano in tutte quelle situazioni nelle quali l'intermediario stesso 
sospetta, o ha motivi ragionevoli di sospettare, che le attività oggetto dell'emersione siano 
frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa di non punibilità di cui al 
comma 4 dell'articolo 13-bis del dl n. 78/2009.  
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Effetti dell'emersione:  Ovviamente anche il tema degli effetti e delle coperture dello 
scudo fiscale aveva appassionato gli utenti della rete durante i giorni del forum on-line.  
A questo proposito la versione definitiva della circolare recependo alcune delle 
osservazioni formulate ha ritenuto di dover correggere o integrare alcuni passaggi rispetto 
alla versione in bozza.  Si osservi al proposito la formulazione definitiva della circolare in 
ordine alla protezione dello scudo fiscale dagli accertamenti sintetici tramite redditometro.  
Rispetto alla versione in bozza, la circolare ha perso il riferimento alla manifestazione 
successiva degli elementi di capacità contributiva espressi da spese o investimenti 
riconducibili alle attività oggetto di emersione. La versione definitiva della circolare sullo 
scudo in tema di protezione da accertamenti con redditometro precisa infatti che la 
dichiarazione riservata potrà essere opposta «..nell'ipotesi di contestazione di un maggior 
reddito complessivo riferibile anche astrattamente alle attività oggetto di emersione». La 
nuova formulazione sembra finalizzata a non estendere troppo, verso il futuro, la copertura 
dello scudo che sembrava trasparire nella prima edizione della stessa recependo, 
probabilmente, alcuni degli interventi della discussione on-line che avevano proprio messo 
all'indice la fin troppo disinvolta interpretazione fornita dalle entrate. Sempre in tema di 
effetti e coperture offerte dallo scudo fiscale la versione definitiva della circolare ha ritenuto 
inoltre di precisare come l'adesione al provvedimento non possa in alcun caso essere 
utilizzata quale elemento a sfavore del contribuente o di soggetti ad esso riconducibili. In 
questo senso, si legge espressamente nel provvedimento di prassi, «_ le operazioni di 
rimpatrio o di regolarizzazione effettuate dal dominus di una società di capitali non 
possono essere utilizzate ai fini dell'avvio o nell'ambito di un'attività di controllo fiscale nei 
confronti della medesima società». Specificati meglio inoltre gli effetti preclusivi dell'avvio 
di un'attività di controllo nei confronti di una società di persone o di un soggetto ad essa 
equiparato che aveva anch'esso animato il dibattito on-line. Questo tipo di accertamenti 
avranno effetti preclusivi in capo al socio o associato solo relativamente ai redditi della 
società imputabili per trasparenza allo stesso. 
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Rientro dei capitali controlli ad hoc  
 
I soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengono alle operazioni di 
rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali ai sensi dell'art. 13-bis del dl 1/7/09, n. 78 
dovranno: assolvere gli obblighi antiriciclaggio, provvedere alla segnalazione di operazioni 
sospette nei casi in cui se ne riscontrino i presupposti, non effettuare segnalazioni nel 
caso di presumibili soli reati presupposto di tipo fiscale. È quanto prevede la circolare, 
prot. n. 74199, sull'operatività connessa con lo «scudo fiscale» ai fini antiriciclaggio, 
emanata dal ministero dell'economia e delle finanze il 12/10/2009. Premesso che l'art. 13-
bis del dl 1 luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, come 
modificato dall'art. 1 del dl 3 agosto 2009, n. 103, convertito dalla legge 3 ottobre 2009, 
n.141, detta disposizioni sul rimpatrio di attività finanziarie e patrimoniali detenute fuori del 
territorio dello Stato, il Mef precisa che il rimpatrio o la regolarizzazione delle attività 
detenute all'estero non comporta di per sé l'obbligo di segnalazione di cui all'art. 41 del 
decreto 231/07, poiché il rimpatrio o la regolarizzazione si perfezionano con il pagamento 
dell'imposta e non possono, in ogni caso, costituire elemento utilizzabile a sfavore del 
contribuente, in ogni sede. A riguardo, tuttavia, si chiarisce che i soggetti destinatari degli 
obblighi antiriciclaggio (professionisti e intermediari) che intervengono nel 
perfezionamento delle procedure/operazioni di rimpatrio o di regolarizzazione dovranno 
provvedere: 1) all'adeguata verifica della clientela, con modalità ordinarie o rafforzate 
commisurate alla specifica situazione di rischio, 2) alla registrazione dei dati attinenti il 
cliente e l'operazione, 3) agli obblighi di segnalazione di operazione sospetta, al verificarsi 
di determinati presupposti. È proprio su quest'ultimo obbligo che si concentra l'attenzione 
della circolare. La segnalazione andrà sicuramente effettuata nel caso in cui il 
professionista sappia, sospetti o abbia ragione di sospettare che dietro la somma da 
scudare si celino reati presupposto del riciclaggio. Le operazioni di rimpatrio e 
regolarizzazione non costituiscono di per sé elemento sufficiente ai fini della valutazione 
dei profili di sospetto. È necessario, pertanto, verificare la sussistenza, in concreto, degli 
elementi di sospetto sulla base del comportamento del cliente e di ogni altra circostanza di 
fatto conosciuta o disponibile nell'ambito dell'adeguata verifica svolta. Il professionista 
dovrà prestare attenzione alle informazioni riguardanti l'origine dei fondi (in particolare se 
le operazioni di rimpatrio sono effettuate in contanti) e alla valutazione della congruità tra il 
valore dell'operazione di rimpatrio o di regolarizzazione ed il profilo del cliente. La 
segnalazione potrà, invece, essere omessa nel caso in cui dietro le detenzioni estere si 
celino presumibilmente solo illeciti di carattere fiscale (dichiarazioni fraudolente o omesse, 
falsi in bilancio finalizzati ad evasione, ecc). Si puntualizza, infatti, nella circolare che la 
presunzione di illecito fiscale, operando ai soli fini tributari e fino a prova contraria, non può 
costituire prova assoluta circa la sussistenza di un reato presupposto di riciclaggio o di 
finanziamento del terrorismo di cui all'art. 2 del decreto n. 231/2007 e, pertanto, non 
determina, di per sé, l'automatica applicabilità dell'obbligo di segnalazione di operazioni 
sospette. 
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Antiriciclaggio 
 
Luciano De Angelis, Italia Oggi 26/10/09 pag. 12 
Professionisti con rischi limitati  
 
Obblighi di adeguata verifica al primo contatto utile col cliente, ma l'incombenza non 
espletata resta per tutti i professionisti priva di sanzioni. È quanto deriva dalla lettura del 
combinato disposto degli articoli 56 e 7 del novellato dlgs 231/07 che sul tema continua a 
esporre a sanzioni specifiche solo intermediari finanziari e società di revisione. Con la 
pubblicazione in G.U. entreranno in vigore le numerose novità in tema di antiriciclaggio.  
 
Le previsioni dell'art. 56.:  Nei casi di inosservanza delle disposizioni richiamate o 
adottate ai sensi degli articoli 7, comma 2, dispone l'art. 56, comma 1, (obblighi di 
adeguata verifica del cliente), si applica la sanzione amministrativa da 10.000 a 200.000 
euro. Tale sanzione, si legge nel prosieguo dell'articolo, si applica tuttavia nei confronti dei 
soggetti indicati all'art. 10, comma 2 lett. da a) a d) (società di gestione accentrata di 
strumenti finanziari, dei mercati regolamentati di strumenti finanziari, dei servizi di 
liquidazione delle operazioni di strumenti finanziari, dei sistemi di compensazione e 
garanzia delle operazioni in strumenti finanziari), degli intermediari finanziari di cui all'art. 
11, commi 1 e 2 lett. a), b) e c) (banche poste italiane spa, ed istituti di moneta elettronica, 
nonché società fiduciarie, e soggetti operanti nel settore finanziario iscritti nelle sezioni 
dell'elenco generale di cui all'art. 155, commi 4 e 5 del Tub) e sulle società di revisione di 
cui all'art. 13, comma 1°, lett. a) del dlgs 231/07 . Detti operatori, ai sensi dell'art. 7, comma 
2, del più volte citato dlgs 231/07 sono chiamati a rispettare le disposizioni circa le 
modalità di adempiere gli obblighi di adeguata verifica del cliente, nonché gli obblighi di 
organizzazione, registrazione, adozione delle procedure e dei controlli interni volti alla 
prevenzione, emanati dalle rispettive autorità di settore. Le sanzioni per i professionisti:  
Le disposizioni sanzionatorie di cui sopra, non sono previste in capo né ai professionisti di 
cui all'art. 12 (dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, notai, ed altri soggetti 
che svolgono in maniera professionale attività in materia di contabilità e tributi), nè per i 
revisori contabili persone fisiche di cui all'art. 13, comma 2, che pure, ai sensi del novellato 
articolo 16 del decreto 231, all'adeguata verifica del cliente sono d'ora innanzi tenuti. Da 
evidenziare, tuttavia, che anche per tali soggetti, permangono le sanzioni penali di cui 
all'art. 55, comma 1, concernenti gli obblighi di identificazione, che prevedono per chi vi 
contravviene una multa da 2.600 a 13.000 euro. Confermate, invece, le sanzioni in capo al 
cliente che non fornisca al professionista le informazioni sullo scopo e la natura del 
rapporto continuativo o la prestazione professionale (art. 55, comma 3) o le fornisca false. 
Qui in capo al cliente si prevede l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da 5.000 a 
50.000 euro.  Nuove regole sulle registrazioni in stand-by:  Da segnalare, da ultimo, 
che i provvedimenti attuativi in merito alla tenuta dell'archivio e le relative registrazioni per i 
professionisti e revisori previste dall'art. 38 comma 7, del decreto 231/07 dovevano essere 
emanate ai sensi dell'art. 66, comma 2, entro il mese di giugno 2009. Il correttivo, a 
riguardo, non prevede alcuna proroga dei termini in commento che quindi risultano ormai 
da tempo scaduti. A riguardo, nelle more delle nuove disposizioni, si ritengono ancora 
valide (salvo gli obblighi di adeguata verifica) le norme in tema di registrazione e 
conservazione delle informazioni di cui al provvedimento Uic 24 febbraio 2006, parte terza.  
In tal senso, peraltro depone indirettamente, ad avviso di chi scrive, la nota del ministero 
dell'economia 19 dicembre 2007 n. 125367, che in tema di professionisti non annovera fra 
le norme incompatibili col dlgs 231/07, né quelle in tema di registrazione delle operazioni, 
né quelle in tema di identificazione del cliente, le quali pertanto restano ancora valide.  
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Formazione 
 

Duilio Lui, Italia Oggi 26/10/09 pag. 17 
Lauree, c'è la corsia preferenziale  
 
Un'esperienza di lavoro convertita in crediti formativi per arrivare con maggiore facilità 
all'agognato titolo di dottore. È la ricetta alla base dell'iniziativa «Laureare l'esperienza», 
partita nel 1999 (dm n. 509, poi integrato dal dm 270/04) e cavalcata da molti atenei 
italiani. Una scorciatoia che ha saputo fin qui resistere a critiche e progetti di revisione e 
ancora oggi propone una serie di opportunità agli iscritti ad albi, associazioni professionali 
e ministeri. Usi e abusi del progetto:  Alla base del progetto c'era la volontà di riproporre 
una formula diffusa in quasi tutta Europa per facilitare il conseguimento della laurea ai 
lavoratori, senza tuttavia sconti sul livello della qualità. Quindi vari enti e associazioni 
hanno la possibilità di firmare convenzioni a favore dei propri dipendenti o associati con 
una università che, in cambio della quota di iscrizione, riconosce dei crediti d'ingresso sia 
come corrispettivo dell'attività lavorativa svolta (di qui lo slogan), sia come equivalenti ai 
corsi interni di formazione. Il decreto ministeriale del 1999 lascia piena libertà ai singoli 
atenei di stabilire, in base ai profili professionali, il numero di crediti da riconoscere ai fini 
della laurea. In ogni caso, la convenzione non può prevedere l'automatica attribuzione dei 
crediti universitari: questa avviene sulla base dell'effettiva esperienza professionale 
risultante dai titoli e dal curriculum. La valutazione dipende soprattutto dall'attinenza della 
propria formazione, o di parte di essa, con le materie universitarie del corso scelto dallo 
studente-lavoratore. In pratica un lavoratore che ha sempre tenuto alla sua formazione 
professionale e ha aumentato la sua preparazione nel lavoro anche con corsi di 
aggiornamento e con studi specifici, ha molte probabilità di veder riconosciuti i suoi sforzi.  
Sin dai primi mesi di applicazione, tra gli atenei, si è scatenata la caccia alle convenzioni 
per attirare il maggior numero di iscritti. Così nel 2006 l'allora ministro dell'Università Fabio 
Mussi è intervenuto per limitare a un massimo di 60 il limite dei crediti formativi 
riconoscibili per le conoscenze e le abilità professionali, ai fini della laurea triennale o della 
laurea magistrale. Nell'ultimo rapporto annuale, così come fatto anche negli anni scorsi, il 
Comitato nazionale di valutazione del sistema universitario ha puntato l'indice contro la 
facilità con cui vengono concessi i crediti. Il ministro della pubblica istruzione Maria Stella 
Gelmini ha promesso una stretta in arrivo (il regolamento sulle università telematiche era 
previsto dalla Legge finanziaria del 2003, ma deve ancora essere varato), ma nel 
frattempo gli atenei continuano a muoversi in ordine sciolto.  
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Giornalisti in pole position:  L'Ordine nazionale dei giornalisti è tra i più vivaci su questo 
fronte. Il sito internet dell'organizzazione annuncia la sussistenza di convenzioni con le 
Università di Cassino (per il corso di laurea in scienze della comunicazione a Sora), 
Catania (scienze della comunicazione, scienze per la comunicazione internazionale, 
comunicazione e relazioni pubbliche presso la sede di Caltanissetta), Chieti (sociologia), 
Enna (scienze della comunicazione multimediale), Ferrara (comunicazione pubblica, della 
cultura e delle arti), Insubria a Varese (scienze della comunicazione), Lumsa di Roma 
(scienze della comunicazione, informazione e marketing), Messina (editoria e 
giornalismo), e Udine (relazioni pubbliche a Gorizia). Per ciascuna convenzione è previsto 
un massimo di 60 crediti riconosciuti all'esperienza, ma i criteri presi in esame variano da 
un ateneo all'altro. Così, per esempio, l'Università di Udine riconosce le conoscenze 
professionali acquisite presso giornali, periodici, agenzie di stampa, emittenti 
radiotelevisive, ecc. successivamente all'iscrizione all'albo. Queste attività, che devono 
essere certificate dall'Ordine nazionale dei giornalisti e/o dai datori di lavoro, vengono 
valutate in base alla tipologia e alla durata delle mansioni ricoperte. Nel caso della Lumsa, 
i curricula dei candidati vengono esaminati da una commissione che può riservarsi di 
attribuire fino a un massimo di 1/6 dei crediti complessivi previsti per la laurea triennale. 
Per iscriversi agli atenei, i giornalisti devono allegare alla domanda di immatricolazione la 
certificazione degli eventuali esami universitari già sostenuti, il curriculum personale e il 
modello per la certificazione dell'attività professionale. Restando alla Lumsa, l'ateneo 
capitolino ha esteso le convenzioni a un numero molto ampio di amministrazioni, dalla 
guardia di finanza ai ministeri (dell'Interno, della Giustizia, del Lavoro, tra gli altri), dalla 
Regione Lazio alla Presidenza del consiglio, alla Corte dei conti. Infine L'Università 
Parthenope di Napoli ha da poco firmato con la Uil della Campania una convenzione che 
consentirà agli iscritti all'organizzazione sindacale di vedersi riconoscere fino a 60 crediti 
per il corso di laurea triennale in Giurisprudenza. Porte aperte con gli atenei on-line. Molto 
attivi sul fronte dei crediti all'esperienza sono gli atenei on-line, con il 57% di loro iscritti 
che si sono visti riconoscere crediti per l'esperienza. Per esempio, l'Università telematica 
Guglielmo Marconi di Roma ha siglato una convenzione con il Collegio nazionale 
agrotecnici e agrotecnici laureati per il corso di laurea in «scienze geo-topo cartografiche, 
estimative, territoriali ed edilizie» (64 crediti su 180 complessivamente richiesti e quello in 
«scienze e tecnologie agrarie» (da 84 a 96 crediti su 180 totali). Mentre l'Unisu ha siglato 
convenzioni con vari enti, tra cui Cisl Fisascat, sindacato di polizia Siap e consulenti del 
lavoro. 
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Giustizia 
 
Cesare Maffi, Italia Oggi 24/1/09 pag. 2 
Riforma della giustizia, non ci sono più scuse  
 
Eccellente la proposta, dal Pdl, di arrivare a una riforma condivisa in campo giudiziario. 
Ottimo il richiamo a una consultazione dell'avvocatura. Il sindacato dei magistrati si è 
affrettato a fornire disponibilità. In realtà, ben poche delle indicazioni del Pdl saranno 
accolte dalle opposizioni, pur se l'Udc potrebbe in parte aderire. Le prime reazioni, 
negative, sono autolesionistiche per Pd e Idv, e fanno il gioco della maggioranza. 
Verosimilmente l'associazione dei magistrati dirà di no, laddove gli avvocati potrebbero in 
buona misura convergere. L'essenziale è dichiararsi aperti; poi, conta che alla riforma si 
arrivi. E si arrivi in due tempi: in fretta, per le leggi ordinarie; col tempo necessario, per le 
riforme costituzionali. Queste ultime necessiterebbero di una popolarità radicata, essendo 
ovvio che dal Pd e ancor più dall'Idv scatterebbe la richiesta di referendum. Troppe 
occasioni sono andate perse in passato. Da anni il centro-destra parla di spezzare le 
carriere: siamo ancora a zero. I cittadini si aspettano novità incisive, che rechino a una 
giustizia sicura e rapida. Pure il Csm avrà bisogno di una robusta revisione, per superare 
l'odierna situazione di organo corporativo (nel senso deteriore, e non tecnico, della 
parola). Bisognerebbe anche riflettere sui fallimenti finora occorsi ai tentativi di riscrittura 
del codice penale. Insomma: il centro-destra deve usare la maggioranza di cui dispone, 
che sulla carta ha margini di tranquilla sicurezza nelle due camere, per attuare riforme che 
gli elettori attendono invano dal 1994. Allora, i pochi mesi di vita di un governo 
improvvisato non consentirono di procedere. Nella legislatura del 2001 furono le suicide liti 
interne a paralizzare Berlusconi. Oggi non ci sono scusanti. Il restauro della giustizia è 
bene che sia stato avviato; ma sarà bene che venga presto compiuto. Con o senza altrui 
contributi.  
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Vittorio Grevi, Corriere della Sera 26/10/09 pag. 14 
Quel messaggio sul processo penale  
 
Forse non tutti si sono accorti della importanza assunta — sul fronte più ampio delle 
riforme in materia di giustizia — dal messaggio inviato dal presidente della Repubblica al 
Convegno dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, conclusosi ieri a Lecce, 
sul tema «il rito accusatorio a vent’anni dalla grande riforma»: cioè dall’avvento del codice 
di procedura penale entrato in vigore il 24 ottobre 1989. Un messaggio non rituale, nel 
quale alle parole celebrative del ventennale del primo codice dell’Italia repubblicana il 
presidente Napolitano ha affiancato alcune riflessioni di forte significato intorno alle 
modifiche subite dallo stesso codice nell’arco di questo periodo di tempo. Modifiche «non 
sempre organiche», ed anzi spesso occasionate da situazioni episodiche, da contingenze 
particolari, se non addirittura elaborate su misura in rapporto a singole vicende pro-
cessuali. A questa realtà si è voluto riferire il presidente Napolitano quando ha ricordato i 
moniti che, ancora di recente, ha dovuto rivolgere al mondo della politica. Sia per sot-
tolineare i rischi insiti in «provvedimenti privi di quelle caratteristiche di sistematicità » che 
dovrebbero invece caratterizzare gli interventi legislativi in materia di giustizia penale; sia 
per stigmatizzare l’adozione di «provvedimenti eterogenei nei contenuti » e frutto di 
«motivazioni di corto respiro », quindi spesso non comprensibili dall’opinione pubblica, e 
perciò tali da rendere «più difficile il rapporto tra il cittadino e la legge». Parole 
emblematiche, che vanno lette con riferimento non solo ad alcune ben precise iniziative 
legislative degli ultimi mesi, ma anche al ricorrente preannuncio di nuovi interventi nel 
breve periodo, alcuni dei quali potrebbero di fatto non corrispondere ai classici canoni 
della legge «generale ed astratta». In questo quadro Napolitano ha collocato il ruolo 
dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, ponendo l’accento sul contributo che 
la medesima potrà offrire per il varo di «riforme meditate» e «di sistema » idonee cioè a 
«raffreddare le tensioni » e ad allontanare il rischio di interventi legati alle contingenze. Un 
contributo che gli studiosi del processo penale si sono sforzati di fornire anche con un 
documento approvato al termine del Convegno di Lecce, nel quale, per un verso, si 
formulano motivati rilievi critici (ora severi, ora costruttivi) rispetto al disegno di legge già 
approvato dalla Camera in materia di intercettazioni, mentre per altro verso si manifestano 
forti perplessità e preoccupazioni dinnanzi alla disciplina che si vorrebbe introdurre nei 
rapporti tra pubblico ministero e polizia giudiziaria: in particolare, nel senso di un drastico 
affievolimento del vincolo di dipendenza funzionale della seconda dal primo, e del 
conseguente allargamento della sfera di autonomia investigativa degli organi di polizia, ai 
quali soltanto verrebbe riservato il potere di ricercare le notizie di reato, sottraendolo al 
pubblico ministero. Quanto al tema delicato della separazione delle carriere tra giudici e 
magistrati del pubblico ministero, sul quale le posizioni all’interno dell’Associazione sono 
variamente articolate, è stato nettamente rimarcato che una scelta legislativa del genere 
(da adottarsi, comunque, con legge costituzionale, come ha precisato Giovanni Conso) 
dovrebbe anzitutto assicurare la «irrinunciabile indipendenza» del pubblico ministero da 
ogni altro potere. E che, in ogni caso, essa dovrebbe parallelamente essere 
accompagnata da misure volte a revitalizzare la «cultura della giurisdizione», dunque 
anche della terzietà, degli organi giudicanti, nonché a recuperare più sicuri livelli di legalità 
nell’operato del pubblico ministero, in vista dell’obbligo costituzionale che gli compete di 
«esercitare l’azione penale » . 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 26/10/09 pag.4 
Avvocati-giudici, no ai processi farsa  
 
La Cassazione fissa una serie di paletti al comportamento che i giudici devono tenere 
verso gli avvocati. Va infatti trasferito dal foro dove esercita il magistrato che 
«sistematicamente» invita i legali a rassegnare le conclusioni senza farli parlare e bollando 
sbrigativamente i ricorsi come inammissibili o improcedibili. A questa conclusione sono 
giunte le Sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 20730 del 28 
settembre scorso, hanno confermato il trasferimento dal Tribunale di Ancona di un giudice 
che, fra le altre cose, era stato oggetto di decine di esposti da parte degli avvocati perché 
«non aveva consentito loro di effettuare alcuna attività ai sensi degli articoli 183 e 184 
c.p.c.» e li aveva sempre invitati «a rassegnare le conclusioni per poi dichiarare 
inammissibile o improcedibile il ricorso».  
 
Il caso:  Invitava sempre gli avvocati a presentare le conclusioni senza dare loro la 
possibilità di difendere il cliente. Per questo un giudice di Ancona aveva collezionato un 
centinaio di esposti. Il caso era quindi finito sul tavolo del Consiglio superiore della 
magistratura che, lo scorso otto gennaio, aveva sanzionato il giudice, trasferendolo dal 
capoluogo marchigiano per il clima di sfiducia venutosi a creare nel foro. Senza successo 
il magistrato aveva contestato il trasferimento con ricorso in Cassazione.  
 
Le motivazioni:   Le Sezioni unite della Suprema corte hanno bocciato il ricorso e, in 
ventidue pagine di motivazioni, hanno fatto il punto sul comportamento che un giudice non 
dovrebbe tenere nei confronti di un legale. In particolare viene chiarito che, anche se «i 
provvedimenti giurisdizionali non possono essere sindacati in sede disciplinare», questo 
non vuol dire che il Csm non possa valutare un atteggiamento del giudice che, nel suo 
complesso, sia stato «scorretto» nei confronti dei difensori di un intero foro. Insomma il 
trasferimento è stato confermato dal Consiglio superiore della magistratura per avere il 
giudice «sistematicamente ed in più di cento procedimenti, divenuti oggetto di altrettanti 
esposti, precluso alle parti di esercitare il proprio diritto di difesa ed in particolar modo 
quello dispositivo o non consentito in radice l'attivazione del contraddittorio, definendo 
comunque 93 di detti giudizi pur aventi gli oggetti e le situazioni più variegati, sempre e 
comunque con la stessa identica decisione di inammissibilità, improcedibilità, carenza di 
legittimazione ed interesse ad agire». Ciò, ha poi continuato il Collegio esteso, «è 
contrario di per sé ad ogni logica giuridica ed ancor prima ad elementari principi di buon 
senso, ove si consideri che la stessa recepisce ed intende regolare in modo volutamente 
uniforme ed omnicomprensivo situazioni e carenze processuali peculiari e non assimilabili, 
tra di esse difformi e spesso contrastanti, disvelando un intendimento sanzionatorio, 
comunque rivolto a definire sistematicamente ed in ogni caso senza alcuna trattazione nel 
merito il giudizio». Anche la Procura generale della Suprema corte di cassazione, 
nell'udienza tenutasi al Palazzaccio a luglio, aveva chiesto al Massimo consesso di 
confermare la misura disciplinare nei confronti del giudice.  
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L'avvocato difende più parti? La parcella la stabil isce il giudice:  Rientra fra i poteri 
del magistrato stabilire l'aumento della parcella di un legale che abbia difeso più parti, 
aventi la stessa posizione processuale, aumentandola a secondo dell'attività svolta. Lo ha 
stabilito la terza sezione civile della Cassazione che, con la sentenza n. 19098 del 2 
settembre scorso, ha messo nero su bianco: «In tema di liquidazione degli onorari di un 
avvocato, è demandato al potere discrezionale del giudice di merito lo stabilire, di volta in 
volta, in caso di assistenza e difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale (e 
anche ove, trattandosi di piú processi distinti, sia mancato un provvedimento di riunione), 
l'aumento dell'unico onorario a norma delle vigenti tariffe professionali (anziché 
provvedere a liquidazioni separate)».  
 
Il giudice in disaccordo con le consulenze di parte  non deve motivare:  Il magistrato 
può essere in disaccordo con le consulenze di parte. Lo ha sancito la Suprema corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 6432 del 2002, ha stabilito che «le consulenze di parte 
costituiscono semplici allegazioni difensive, onde il giudice di merito non è tenuto a 
motivare il proprio dissenso in ordine alle osservazioni in esse contenute, quando ponga a 
base del proprio convincimento considerazioni incompatibili con le stesse e conformi al 
parere del proprio consulente, né è tenuto, anche a fronte di esplicita richiesta di parte, a 
disporre nuova consulenza d'ufficio atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i 
poteri del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria espressa pronunzia sul 
punto, quando risulti, dal complesso della motivazione, che lo stesso giudice ha ritenuto 
esaurienti i risultati conseguiti con gli accertamenti svolti».  
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 26/10/09 pag.6 
Affido, i nonni perdono potere  
 
Il diritto dei nonni di partecipare alla vita dei nipoti rischia di restare sulla carta. Infatti, 
neppure dopo la riforma dell'affido condiviso, hanno concreti poteri per farlo valere in 
giudizio, dal momento che non sono legittimati ad agire nel procedimento di separazione 
per chiedere una revisione delle visite e dell'affidamento. Con la sentenza n. 22081 del 16 
ottobre 2009, la Corte di cassazione ha denunciato un vuoto legislativo nella legge n. 64 
del 2006, dal momento che non conferisce ai nonni la facoltà di intervenire nel giudizio di 
separazione per far valere i loro diritti sui nipoti. Il caso:  La vicenda riguarda una coppia di 
Perugia. Quando il figlio era ancora piccolo i due si erano separati. La madre aveva 
sempre cercato di non far vedere all'ex e ai nonni il piccolo. Così questi si erano rivolti al 
Tribunale che, in prima battuta, aveva ritenuto la richiesta inammissibile. Ma poi la Corte 
d'Appello aveva cambiato idea ammettendo i due al giudizio di separazione fra il figlio e la 
ex moglie. Contro questa decisione la donna ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto in 
pieno. I nonni, in mancanza di una norma, non possono opporsi alle decisioni dei giudici 
sul diritto di visita. Le motivazioni: Dalla sentenza depositata dalla prima sezione civile 
emerge chiaramente la denuncia di un vuoto normativo nella legge sull'affido condiviso. 
Infatti, hanno ricordato i giudici, se da un lato quella riforma contempla i diritti dei nonni e 
degli altri familiari di non interrompere i rapporti con i bambini, dall'altro non dà loro 
concreti poteri in Tribunale. Ci vorrebbe una norma ad hoc, come è avvenuto, ha ricordato 
la prima sezione civile, nel campo delle adozioni. Dunque, se da un punto di vista 
meramente formale, dice la legge 64 di tre anni fa, «ha riconosciuto e valorizzato il ruolo 
degli ascendenti e degli altri parenti di ciascun ramo genitoriale, affermando con l'art. 155 
c.c. il diritto del figlio minore di conservare, nel regime di separazione personale (o di 
divorzio dei genitori), rapporti significativi con i medesimi, dall'altro lato questa riforma 
«non vale a incidere sulla natura e sull'oggetto dei giudizi di separazione e di divorzio e 
sulle posizioni e sui diritti delle parti in essi coinvolti». Mentre, più di dieci anni fa (sentenza 
n. 9606 del '98), la stessa Cassazione aveva tutelato la posizione dei nonni prevedendo la 
possibilità di una interruzione dei rapporti solo in caso di gravi motivi. «L'interruzione dei 
rapporti, aveva detto in quell'occasione, «può trovare giustificazione soltanto in presenza 
di gravi motivi e comprovate ragioni». Nel denunciare un altro buco nella legge sull'affido 
condiviso che, a parere di molti, non ha risolto il problema dei figli contesi, i giudici di 
legittimità hanno scritto che «l'avere sancito il legislatore del 2006 la titolarità da parte del 
minore del diritto alla conservazione delle relazioni affettive con i nuclei familiari di 
provenienza genitoriale non è sufficiente, in mancanza di una previsione normativa, come 
quella introdotta con la legge n. 149 del 2001, che ha previsto che nei procedimenti in 
materia di adattabilità e in quelli di cui all'art. 336 c.c. il minore sia presente in giudizio 
assistito da un difensore, a ritenere che altri soggetti diversi dai coniugi siano legittimati a 
essere parti». Infatti solo i genitori, anche dopo la riforma, possono chiedere e ottenere dal 
giudice della separazione la revisione «delle disposizioni concernenti il diritto di visita». 
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Sospensione rapporti, non ammessi i ricorsi:  La sospensione dei rapporti con i nipoti 
non è impugnabile in Cassazione. Niente ricorso straordinario alla Suprema corte contro i 
provvedimenti del giudice che sospendono i rapporti o che comunque regolano le visite 
nonni-nipoti.  Lo ha sancito quest'anno la prima sezione civile della Cassazione che, con 
la sentenza n. 14091 depositata a giugno, ha chiarito che «i provvedimenti modificativi, 
ablativi o restitutivi della potestà dei genitori, resi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 
330, 332, 333 e 336 cod. civ, configurano espressione di giurisdizione volontaria non 
contenziosa, perché non risolvono conflitti fra diritti posti su un piano paritario, ma sono 
preordinati alla esigenza prioritaria della tutela degli interessi dei figli e sono, altresì, 
soggetti alle regole generali del rito camerale, sia pure con le integrazioni e specificazioni 
previste dalle citate norme, sicché detti provvedimenti, sebbene adottati dalla corte 
d'appello in esito a reclamo, non sono idonei ad acquistare autorità di giudicato, nemmeno 
rebus sic stantibus, in quanto sono modificabili e revocabili non solo ex nunc, per nuovi 
elementi sopravvenuti, ma anche ex tunc, per un riesame (di merito o di legittimità) delle 
originarie risultanze, con la conseguenza che esulano dalla previsione dell'art. 111 Cost. e 
non sono impugnabili con ricorso straordinario per cassazione». Nel caso sottoposto 
all'esame della Corte è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro il decreto con cui la 
corte d'appello, in esito all'interposto reclamo, aveva confermato la sospensione dei 
rapporti tra il minore e i nonni.  
 
L'aiuto dei parenti non ferma l'adozione:  L'aiuto dei nonni non basta a bloccare 
l'adozione del bambino. Il fatto che i nonni o altri parenti entro il quarto grado si prendano 
in parte cura di un minore al quale i genitori non riescono a garantire una solidità familiare, 
affettiva ed economica non è sufficiente a impedire la dichiarazione dello stato di 
abbandono, finalizzata all'adozione del bambino presso un'altra famiglia. Con la sentenza 
4503 del 2002 la Cassazione ha infatti affermato che «il principio ispiratore della disciplina 
dell'adozione dei minori, secondo il quale il minore ha diritto a essere educato nella propria 
famiglia di origine, incontra i suoi limiti laddove questa non sia in grado di prestare, in via 
non transitoria, le cure necessarie, né di assicurare l'adempimento dell'obbligo di 
mantenere, educare ed istruire la prole, la quale viene, pertanto, a trovarsi in stato di 
abbandono. Questo non viene meno per il solo fatto che al minore vengano prestate le 
cure materiali essenziali da parte dei genitori o di taluno dei parenti entro il quarto grado 
(nella specie, la madre e i nonni materni), essendo necessario, in tal caso accertare che 
l'ambiente familiare sia in grado di garantire un equilibrato ed armonioso sviluppo della 
personalità del minore».  
 
Sì agli incontri se c'è il placet del giudice:  I nonni possono ottenere un provvedimento 
per incontrare i nipoti. Fuori dal giudizio di separazione e quindi senza avere la pretesa di 
regolare stabilmente il diritto di visita e più ancora l'affidamento, i nonni possono ottenere 
dal giudice dei minori un provvedimento per incontrarli. C'è una sola eccezione: se la 
presenza del nonno pregiudica in qualche modo la serenità del piccolo il giudice può 
decidere di non dare l'ok agli incontri. Questi principi sono stati affermati dalla Suprema 
corte che, con la sentenza n. 24423 del 2007, ha messo nero su bianco: «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».  
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Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 26/10/09 pag. 13 
La svalutazione non incide sul mantenimento  
 
La perdita del potere d’acquisto della moneta non è, di per sé, causa di adeguamento (in 
più o in meno) dell’assegno di divorzio. Il coniuge che chiede la modifica deve invece 
dimostrare il proprio stato di bisogno, nei termini di un decremento patrimoniale 
conseguente alla svalutazione. Lo ricorda la sezione civile di Caltanissetta con un decreto 
dello scorso 19 ottobre. 

 
 

FLASH 
 
Italia Oggi (Avvocati Oggi) pag. 1 
 
Avvocati  
Giustizia senza speranza. Le recenti dimissioni del presidente dell'ordine degli avvocati di 
Chieti, Camillo Tatozzi, hanno messo in risalto proprio il punto di non ritorno di una 
giustizia che pare proprio non riuscire a risollevarsi. In una lettera inviata ai suoi colleghi, 
Tatozzi racconta che cosa l'ha spinto, dopo 15 anni di presidenza, a lasciare il suo 
incarico. E a leggere quello che scrive ogni avvocato non può che ritrovare se stesso e la 
propria giornata tipo in un qualunque tribunale d'Italia. «Il nostro Tribunale sta vivendo una 
condizione che definisco non già drammatica, ma umiliante per l'Avvocatura. Non si 
possono, per esempio, trascorrere ore davanti alla cancelleria civile di Ortona in attesa del 
proprio turno (...); non si possono trascorrere ore davanti alla camera di consiglio in attesa 
che la causa venga chiamata (...); non si possono sottrarre ai testimoni nei processi penali 
intere giornate lavorative nella vana attesa di essere interrogati». Ordinaria follia 
quotidiana della giustizia italiana. Dove gli avvocati spesso sono degli eroi. Dignità vo' 
cercando...  
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


