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*** 
Avvocati 

Il terremoto in Abruzzo 
 

Italia Oggi 25/4/09 pag. 34-37 

Ieri il Consiglio nazionale forense ha incontrato a Roma una delegazione del Consiglio 
dell'Ordine degli avvocati di L'Aquila, formata dal presidente Antonello Carbonara, il 
segretario Carlo Peretti e il consigliere Luca Bruno. Dal presidente del foro aquilano è 
giunta la richiesta di valutare iniziative volte al finanziamento, da parte delle istituzioni 
forensi per la costruzione di edifici dove allocare studi legali visto che il 95% è andato 
distrutto.  

Avvocati: Il consiglio nazionale forense ha incontrato ieri a Roma una delegazione del 
consiglio dell'ordine degli avvocati di L'Aquila, formata dal presidente Antonello Carbonara, 
il segretario Carlo Peretti e il consigliere Luca Bruno. Carbonara ha rappresentato la 
difficilissima situazione in cui versano i colleghi aquilani, tra i quali si sono avute anche 
delle perdite, e ha chiesto di mantenere alta l'attenzione sulla ricostruzione anche nel 
prossimo futuro. Il presidente del Cnf, Guido Alpa, ha ringraziato a nome di tutta 
l'avvocatura i rappresentanti del consiglio dell'ordine abruzzese per le iniziative intraprese 
a sostegno dell'avvocatura locale. Fino a ora, oltre al contributo versato dal Cnf di 150 mila 
euro, il Coa abruzzese ha raccolto circa 90 mila euro tramite il conto corrente attivato 
dall'Unione dei consigli dell'ordine abruzzesi (presso Bnl di Pescara codice Iban 
IT36F01005154 00000000000153).  

Riforma professione forense 

Italia Oggi 25/4/09 pag. 37 

L'Assonime boccia i progetti di riforma della professione forense. Per le «restrizioni 
ingiustificate e i costi per le imprese». Il note e studi Assonime n. 3 del 2009 analizza 
infatti alcuni «profili restrittivi» delle proposte di riforma della disciplina della professione 
forense oggi all'esame del Parlamento e i potenziali effetti sulle imprese. I principali motivi 
di preoccupazione riguardano, tra l'altro: l'estensione della riserva di attività in favore degli 
avvocati a numerosi ambiti, tra cui la consulenza legale in ogni campo del diritto; gli 
ostacoli al passaggio dall'attività di giurista di impresa alla libera professione che 
risulterebbero dal limite temporale di cinque anni dal superamento dell'esame di stato per 
l'iscrizione o la reiscrizione all'albo; la reintroduzione delle tariffe minime. 
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Previdenza 
 

Simona D’Alessio, Italia Oggi 27/4/09  (Avvocati Oggi) pag. 4 
Previdenza forense, cantiere aperto 
 
E’ un cantiere aperto la riforma delle pensioni degli avvocati. Alla Cassa nazionale forense 
che, per far quadrare i conti, ha stilato una bozza che farebbe lievitare gradualmente l'età 
pensionabile della categoria a 70 anni, i ministeri vigilanti dell'Economia, del Welfare e 
della Giustizia, a partire dall'autunno del 2008, hanno lanciato più di un altolà. E, nei 
prossimi giorni, è atteso un altro responso, questa volta collegiale. Una «guerra» di carte e 
pareri, dichiarata con un unico obiettivo: far sì che il sistema previdenziale, così come è 
stato immaginato dall'Ente guidato da Paolo Rosa, sia più rigido, garantendo la 
sostenibilità della Cassa nel medio-lungo periodo. Le misure inserite nella bozza, oggetto 
dell'ennesimo incontro chiarificatore con i tecnici dei tre dicasteri, lo scorso 21 aprile, a 
Roma, vengono, infatti, ritenute troppo «soft» per poter assicurare un (sereno) futuro 
previdenziale anche alle nuove generazioni di professionisti del foro. Il percorso tracciato 
dall'avvocato Rosa e dai vertici della Cassa prevede che, a partire dal 2012, l'età 
pensionabile passerà gradualmente a 70 anni (in base ad un meccanismo che individua 
degli «scalini» e fissa il punto di approdo nell'anno 2027), e ciò farà raddoppiare il 
contributo integrativo dal 2% al 4%; la bozza inserisce, inoltre, un aumento del contributo 
di solidarietà che andrebbe dall'attuale 4% al 5% del reddito Irpef. Allo stato attuale, 
invece, gli avvocati italiani accedono alla pensione a 65 anni di età e con 30 di versamenti. 
Ma perché i ministeri vigilanti puntano i piedi contro il documento che Rosa continua a 
ritenere «indispensabile»? Via XX settembre, il 2 febbraio scorso, aveva espresso un 
giudizio «sostanzialmente favorevole con la raccomandazione di provvedere, negli anni a 
venire, ad aumentare ulteriormente l'aliquota del contributo soggettivo», ha commentato il 
numero uno della Cassa. Poco più di un mese dopo, invece, il ministero della Giustizia 
aveva messo in dubbio la legittimità della Cassa ad aumentare il contributo integrativo 
(facendo, però, marcia indietro nel corso del vertice della settimana scorsa, nella 
Capitale), invitandola ad agire sui tempi di attuazione della riforma. Il dicastero di via 
Arenula aveva avuto da ridire anche sullo scalone proposto, affermando, è ancora il 
presidente a intervenire, «che è troppo lungo e che al contrario, ci vorrebbero delle misure 
più incisive». Su queste osservazioni l'Ente ha più volte scosso la testa, esaltando 
l'efficacia del provvedimento e affermando che «chi comincia adesso l'attività 
professionale e ha davanti a sé 30-35 anni di lavoro», se il testo verrà approvato, «sa che 
troverà una Cassa stabile e solida». Nel corso della riunione del 21 aprile, inoltre, è stata 
indicata, da parte dei dicasteri vigilanti, la strada del monitoraggio dello scalone per 
verificarne, con costanza, gli effetti e, eventualmente, studiare interventi per migliorarne la 
funzionalità. Le grandi manovre sul futuro previdenziale dei legali, dunque, si infittiscono. E 
le sorprese, in questo delicato braccio di ferro, sono destinate ad aumentare. Sullo sfondo, 
ci sono le importanti novità proprio all'interno della Cassa forense: Paolo Rosa, infatti, si 
prepara a lasciare il testimone nel mese di maggio, essendo stato da poco rieletto il 
comitato dei delegati, con 45 new entry su 80 componenti.  
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Sergio Rizzo, Corriere della Sera (Economia) 27/4/09 pag. 8 
E 335 avvocati (assunti) non bastano 
 
C’è da capirli, gli avvocati dell’Inps. Si ammazzano di lavoro. Perciò hanno bisogno di un 
aiutino .Nove milioni di euro l'anno più Iva e oneri aggiuntivi, costa quell’aiutino all’Istituto 
della previdenza sociale. A che cosa servono quei denari? Semplicissimo. Per pagare altri 
avvocati esterni che dovranno dare una mano agli «interni», visto che c’è da smaltire un 
bel po’ di le cause arretrate. Ma come: i 335 (trecentotrentacinque) legali assunti in pianta 
stabile all’Istituto di previdenza non bastano? Non bastano. Nei cassetti dell’Inps ci sono 
più di 700.000 fascicoli. Oltre 2mila per ognuno di loro. E siccome dicono che 700, 
massimo 800 a testa non è possibile gestirne, allora bisogna correre ai ripari. Sborsando, 
altri quattrini. Non che l’Inps non abbia preso in passato qualche misura nel tentativo di 
riportare il contenzioso, se non proprio a livelli fisiologici, almeno a livelli umani. Per esem-
pio, l’istituzione di un presidio organizzativo del contenzioso in ogni sede. O anche un 
collegamento telematico con il ministero della Giustizia. Per non parlare dell’accesso alla 
banca dati del catasto presso l’Agenzia delle entrate. E senza contare una valanga di 
circolari, disposizioni e norme interne che avrebbero avuto lo scopo di togliere un poco di 
sabbia dagli ingranaggi. Ma evidentemente non hanno funzionato come avrebbero dovuto. 
E il numero delle cause ha proseguito la sua crescita inarrestabile. Al 31 ottobre dello 
scorso anno ce n’erano la bellezza di 747.989. La fetta più grossa riguardava le invalidità 
civili: oltre 318 mila, il triplo rispetto alle cause relative alle prestazioni pensionistiche e al 
cosiddetto contenzioso contributivo. Più del 55% del contenzioso era in sole due regioni: il 
30,8% in Puglia (230.399 cause) e il 24,5% in Campania (183.490 cause). Per avere 
un’idea, nell’intera Lombardia l’Inps aveva appena 8.286 cause, ovvero 28 volte meno che 
in Puglia, regione nella quale il contenzioso con l’Inps era addirittura dieci volte più 
corposo rispetto al tutto il Nord Est: Emilia Romagna, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli 
Venezia Giulia. Rapportata al numero degli abitanti, le cause previdenziali intentate dai 
pugliesi sono 68 volte più numerose di quelle avviate dai lombardi. Il contenzioso del 
Mezzogiorno (Sicilia e Sardegna comprese) rappresenta addirittura il 78,5% del totale. 
Che fare, allora? Scartata l’idea di assumere altri avvocati, dopo che negli ultimi anni ne 
erano stati tagliati ben 105 i vertici dell’Inps hanno pensato all’aiutino esterno. Intanto 
ricorrendo ai cosiddetti «avvocati domiciliatari ». Quanto costeranno? 300 euro appena a 
incarico, naturalmente oltre all’Iva e al contributo per la cassa forense. Una sciocchezza, 
direte. La somma è stata calcolata sulla base della tabella B della tariffa professionale di 
cui al decreto del ministero della Giustizia dell’8 aprile 2004. Un particolare che rende ine-
vitabile porsi una domanda: quei 300 euro più Iva e cassa forense saranno anche una 
sciocchezza, ma le tariffe minime non erano state abolite con la riforma Bersani del 2007? 
Se poi i 9 milioni più Iva e oneri aggiuntivi vi sembrano tanti, pensate ai 32 milioni di 
onorari sindacali che poco prima di quell'aiutino esterno gli stessi avvocati dipendenti 
hanno avuto da spartirsi per gentile concessione dell'Inps. In base a un regolamento 
approvato lo scorso anno ai legali dipendenti dell’Inps, che li stipendia regolarmente tutti i 
mesi, spetta il 90% delle parcelle che la controparte dell’Inps deve pagare per decisione 
del tribunale nel caso in cui perda la causa. Inoltre, nel caso delle cause vinte ma senza 
che alla controparte venga inflitta la condanna a pagare le spese legali, gli avvocati 
dell’istituto hanno diritto a rivendicare gli onorari che si sarebbero liquidati a carico del soc-
combente, calcolati anche in questo caso sulla base «dei minimi della corrispondente 
tariffa professionale». Una specie di salario aggiuntivo che è stato fissato, in seguito a una 
dura trattativa sindacale, in 32 milioni di euro. Circa 100 mila euro a testa, in media. Ma 
non tutti hanno visto davvero quei soldi. Perché quel salario aggiuntivo è stato ripartito in 
base dell’anzianità professionale. Cosicché chi aveva all'attivo almeno quindici anni di 
iscrizione all'albo professionale ha portato a casa il triplo di un novellino. 
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Legali e mercato 
 

Paola Parigi, Il Sole 24 Ore 2774/09 (Norme e tributi) pag. 7 
Avvocati, change nella flessibilità 
 
L’opportunità di rivincita dei piccoli-medi studi legali passa anche per la flessibilità 
tariffaria.  A 10 anni dal loro arrivo, lo spauracchio della colonizzazione delle  law firm 
anglo-americane, sembra cessare a causa della crisi del mercato finanziario. Chi non ha 
saputo agganciarsi al tessuto connettivo del territorio italiano smobilita aprendo nuove 
opportunità per gli studi italiani che tradizionalmente, anche se grandi, hanno dimensioni 
più contenute. La loro posizione attuale, specie nelle realtà più industrializzate è di 
assoluto vantaggio competitivo e rappresenta un trampolino che può permettere di 
riconquistare fette di mercato lasciate libere dai concorrenti stranieri. E’ necessario 
rompere gli indugi e investire su di sé per rafforzare la presenza sul mercato e offrire, a 
fianco delle certezze già guadagnate in termini di stima, reputazione,fiducia e conoscenza 
diretta dei clienti anche efficienza, flessibilità sulle tariffe, rapidità e affidabilità nel rapporto 
con i cliente, oltre che un’immagine più consona al ruolo che a questi studi competerà nel 
futuro. Lo scenario del legale di famiglia per l’assistenza quotidiana e del grande studio 
legale straniero per le operazioni straordinarie o per le pratiche più complesse si sta 
ribaltando. In tempi di maggior attenzione ai costi, anche delle spese legali, allo studio 
costoso e strutturato, l’imprenditore preferirà più lo studio piccolo e flessibile con tariffe 
meno impegnative. Il piccolo studio legale (cioè con meno di 30 avvocati e praticanti) non 
deve perdere l’occasione di rilevarsi all’altezza e approfittare di quel ―vantaggio 
competitivo‖ offerto dall’attuale congiuntura. Per questa ragione non solo rimandabili 
investimenti sulla creazione di associazioni che consentano di affrontare economie di 
scala, sulla comunicazione e sulla presenza nel web, sull’organizzazione del lavoro per 
ridurre i costi e sulla  flessibilità tariffaria.  I tentativi, tutt’ora in corso, di costringere 
l’avvocatura a un passo indietro rispetto all’abolizione delle tariffe minime (introdotta dalla  
legge Bersani), oltre ad irritare l’Antitrust,è poco opportuno e intempestivo perché rischia 
di vanificare un’opportunità congiunturale irripetibile per gli studi legali italiani di stampo 
tradizionale e di alta reputazione. Sono proprio questi piccoli studi affermati sul territori 
che, grazie alla loro profonda conoscenza del tessuto imprenditoriale e delle sue 
dinamiche, hanno la forza di compiere quel piccolo salto in avanti nella modernizzazione e 
dar vita al modello vincente di studio legale italiano, attento alle mercato e alle esigenze 
del cliente, ma anche pronto a modernizzarsi per restare al passo con scenari economici 
mutevoli e complessi. 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 27/4/09  (Avvocati Oggi) pag. 1 
Marchi, tutelare il made in Italy 
 
Made in Italy nelle mani degli studi legali. Il mercato del falso nel 2008, secondo il Censis, 
ha fatturato 7,1 miliardi, con 130 mila posti di lavoro sottratti all'economia regolare e 5,3 
miliardi di gettito fiscale perduto dallo stato. In più, sempre per il Censis, se si riportasse il 
fatturato complessivo della contraffazione sul mercato legale, si genererebbe una 
produzione aggiuntiva, diretta e indotta, per un valore di quasi 18 miliardi di euro. Con un 
valore aggiunto di circa 6 miliardi. In altri termini, per ogni euro sottratto al mercato della 
contraffazione si attiverebbe nell'economia nazionale legale una produzione aggiuntiva di 
2,5 euro. Insomma, con marchi e brevetti ad altro rischio contenzioso e cause ordinarie 
che durano fino a quattro anni, solo l'avvocato può far risparmiare tempo e soldi 
all'imprenditore che decide di puntare sulla proprietà intellettuale. Trovando la via più 
breve per risolvere le pratiche legali. Già, perché dalla fotografia scattata da AvvocatiOggi, 
che ha fatto riferimento anche agli ultimi dati dell'Ufficio italiano brevetti e marchi del 
ministero dello sviluppo economico e al recente Osservatorio Unioncamere sul settore, 
emerge che il comparto sta subendo i contraccolpi della crisi. Perché le imprese che 
devono ridimensionare le spese privilegiano il taglio dei costi della ricerca e sviluppo. Un 
problema culturale dovuto soprattutto alla lentezza della giustizia. Quindi, più che un 
intervento normativo, in Italia serve un cambio di mentalità. Che potrebbe essere indotto 
da un sistema di incentivi per le imprese che decidono di investire nella proprietà 
industriale. Di più. Per fermare il contenzioso in aumento, ma anche per valorizzare tutto 
l'indotto collegato al made in Italy, diventa fondamentale anche attivare politiche specifiche 
contro la contraffazione. Passando ai dati Uibm, il numero dei brevetti in Italia, nel 2008, è 
sceso del 7,11% rispetto al 2007. Un trend negativo in controtendenza rispetto alla lenta 
risalita dei brevetti europei depositati dall'Italia e testimoniata, fino al 2006, 
dall'Osservatorio Unioncamere sui brevetti e marchi, presentato a fine gennaio scorso. 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 27/4/09  (Avvocati Oggi) pag. 2 
Marchi e brevetti, studi in difesa del made in Italy 
 
Studi legali in campo a difesa del made in Italy. Con il contenzioso in aumento, cause 
ordinarie che durano anche quattro anni, il ruolo chiave dell'avvocato sta proprio nel 
trovare la via per risolvere le pratiche nel più breve tempo possibile. Trovando i 
presupposti per richiedere interventi d'urgenza a tutela di quei pochi imprenditori che 
hanno investito nella proprietà intellettuale. Già, perché la lentezza della giustizia è una 
delle cause maggiori del ridotto sviluppo di marchi e brevetti in Italia rispetto agli altri paesi 
europei. E il comparto, visti gli ultimi dati pubblicati dall'Ufficio italiano brevetti e marchi del 
ministero dello sviluppo economico, sta anche in parte risentendo della crisi. Perché le 
imprese che devono ridurre le spese molto spesso sacrificano gli investimenti proprio in 
ricerca e sviluppo. Basti pensare che, secondo i numeri dell'Uibm, il numero dei brevetti in 
Italia, nel 2008, è sceso del 7,11% rispetto al 2007. Un calo che non ha risparmiato il 
Centronord, dove tradizionalmente le grandi e le piccole e medie imprese hanno più la 
tendenza a investire nella proprietà intellettuale. Ebbene, nel 2008 il numero dei brevetti 
ha fatto segnare un segno meno del 6,66%. E la regione del Centronord che sta più 
risentendo della crisi è l'Umbria (-18,37%), seguita da Emilia Romagna (-7,28%), Toscana 
(-5,06%) e Marche (-2,49%). Un trend negativo in controtendenza rispetto alla lenta risalita 
dei brevetti europei depositati dall'Italia e testimoniata, fino al 2006, dall'ultimo 
Osservatorio Unioncamere sui brevetti e marchi, presentato a fine gennaio. Che ha messo 
in mostra, tra l'altro, quali imprese abbiano presentato il maggior numero di brevetti 
europei. St Microelectronics, centro ricerche Fiat, Gd spa, Pirelli pneumatici, Pirelli cavi e 
sistemi, Telecom Italia, Fiat Auto, Ausimont, Sigma Tau, Danieli &C. Officine Meccaniche, 
nel periodo 1999-2006 hanno presentato oltre 3 mila domande di brevetto all'European 
patent office: ben l'11,4% del totale. E, per fare il punto sullo sviluppo del settore in Italia 
rispetto agli altri paesi europei, Unioncamere ha stimato che delle 846.955 domande di 
brevetto pubblicate dall'Epo tra il 1999 e il 2006, 27.616 sono italiane. Cresciute in media 
annua del 4,9%. Il trend favorevole, da un lato, è stato superiore a quello di alcuni paesi 
europei del G9 (Francia, Germania e Regno Unito), senza consentire però all'Italia di 
colmare il gap strutturale rispetto alle altre potenze. Considerando la brevettazione per 
milione di abitanti, l'Italia si è collocata così al sesto posto, con la Germania saldamente al 
primo e la Cina e la Russia che occupano il fondo della classifica. La Penisola sale invece 
di graduatoria, raggiungendo il secondo posto, se si considera il numero di brevetti per 
migliaio di ricercatori (58,65). Un dato, però, che non può far ben sperare se si pensa che 
il numero dei ricercatori italiani è decisamente basso all'interno del G9: 72 mila contro, per 
esempio, i 270 mila tedeschi. Nell'Ue l'eccellenza italiana è legata soprattutto ai settori 
delle «macchine meccaniche, motori e componentistica meccanica», con punte di 
specializzazione tecnologica elevate per quanto riguarda i «processi, macchine e 
apparecchi per lavorazioni; veicoli e accessori», i «processi, macchine e apparecchi per 
lavorazione di fibre e carta» e i «prodotti e elementi strutturali per costruzioni». Più 
contenuta invece la capacità italiana di depositare brevetti nel settore chimico e in quello 
dell'elettronica e dell'informatica, nei quali primeggiano, rispettivamente Russia e 
Giappone, Cina e Canada. Scendendo nel dettaglio sul territorio, sono il Nord Italia in 
generale e il Nordovest in particolare a farla da padrone nella brevettazione italiana a 
livello comunitario. Nei sette anni considerati, l'82% del totale dei brevetti proviene delle 
regioni settentrionali (il 50,1% da Piemonte e Lombardia). Per quanto riguarda i settori, 
invece, il Nordovest primeggia nella brevettazione nei settori degli pneumatici e loro 
accessori, dei contenitori per la conservazione e il trasporto di articoli e materiali e in 
quello dei tubi, cavi, condutture.  
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Lorenzo Morelli, Italia Oggi 27/4/09  (Avvocati Oggi) pag. 8 
Soluzioni legali low cost, ecco i temporary office 
 
Trasformare l'ufficio da costo fisso a variabile. Si può fare, basta noleggiarlo e il risparmio 
è reale. In un periodo caratterizzato dall'incertezza dei mercati, budget ridotti e tagli delle 
spese, chi vuole intraprendere una nuova attività in proprio o allargare il suo business ha 
una grande opportunità per essere sulla piazza. Il giovane avvocato che assieme ai 
colleghi di università progetta una start-up, oppure lo studio affermato che vuole aprire una 
sede in una nuova città possono trovare una sede efficiente e flessibile nella gestione 
economica affittando la postazione di lavoro, risolvendo in poche ore un'operazione che 
richiede anche diverse settimane. In passato hanno fatto ricorso all'ufficio a noleggio 
grandi law firm internazionali come Orrick o Dewey Leboeuf, ma anche multinazionali del 
calibro di Google, Accenture, Glaxo Smith Kline, Ibm e Nokia. Infatti le società 
specializzate nell'affitto di uffici arredati e cablati stanno vivendo un momento di crescita 
nelle principali città italiane. Le soluzioni proposte vanno dai palazzi del centro storico ai 
moderni centri direzionali decentrati, ma serviti dai mezzi pubblici, e consentono di 
risparmiare parecchio in termini di tempo e denaro. Gli avvocati si stanno avvicinando a 
questa formula che consente di ridurre i costi di gestione dismettendo le sedi che non 
rendono per avviarne di nuove. Inoltre i clienti, soprattutto in questo momento storico, non 
saranno dispiaciuti nel vedere che il loro consulente legale presenta parcelle più basse 
perché ha dei costi infrastrutturali competitivi rispetto a chi deve mantenere dei palazzi 
monumentali nei centri storici. La presenza fisica e il contatto con il cliente è fondamentale 
in generale per tutti i liberi professionisti, in particolare per gli avvocati che devono anche 
avere un luogo idoneo per accogliere i loro assistiti. Ma i costi iniziali alle volte possono 
essere ostacoli insormontabili: l'affitto dell'immobile, l'arredamento, la segretaria, gli 
impianti telefonici, la connessione a internet, la cancelleria e la copisteria. Tutti elementi 
imprescindibili a cui si deve aggiungere la gestione ordinaria dell'immobile degli impianti di 
luce, gas, acqua, aria condizionata e quella straordinaria di quando le cose si rompono, 
specializzata nell'affitto di appartamenti chiavi in mano. Tra le offerte di temporary office 
c'è quella di Regus, fondata nel 1998 e presente in 450 città nel mondo. In Italia può 
contare su 10 strutture: una a Torino, quattro a Roma e cinque Milano. A questi si è 
aggiunto da pochi mesi il sesto business center, un nuovo edificio di 7 piani in grado di 
accogliere 250 postazioni, nel pieno centro della città, in via Santa Maria Valle, zona 
Carrobbio. «Il nostro servizio ha un grande punto di forza: la flessibilità assoluta», spiega 
Simone Stori, direttore commerciale e marketing di Regus per Italia, Israele e Malta, «i 
nostri clienti sono gli imprenditori e liberi professionisti ma anche studi legali internazionali 
e singoli avvocati che hanno fretta di iniziare il loro business e poco tempo per pensare 
alle questioni logistiche. Da noi l'ufficio è a disposizione sette giorni su sette per 24 ore e 
l'ambiente è completo: dall'arredamento, al cablaggio, ai servizi di segreteria e copisteria 
in un prezzo finale che viene calcolato a persona. Inoltre in questa cifra comprende la 
gestione dell'ufficio dalle pulizie, ai tecnici per i problemi informatici, fino al personale che 
si occupa della manutenzione di fotocopiatrici e stampanti di cui provvedono a smaltire i 
toner nella maniera prevista dalla legge. Tutti piccoli particolari obbligatori che all'inizio di 
una nuova avventura imprenditoriale sono marginali e rallentano il lavoro», dice Stori che 
aggiunge, «rivolgersi ad una società di temporary office significa avere più garanzie sul 
futuro, nel senso che all'inizio sono diverse le variabili, da un lato l'attività può non 
decollare, quindi si naviga a vista, ma molti nostri clienti hanno temporeggiato sulla 
location perché nel giro di due anni hanno raddoppiato i loro numeri. Se avessero affittato 
un ufficio piccolo avrebbero avuto il problema di traslocare, quindi uno spreco di risorse.  
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Per questo da Regus vengono molte società, italiane e straniere, che desiderano aprire 
una nuova sede ma prima vogliono capire il mercato e avere il tempo per fare la scelta 
giusta». I clienti di Regus sono aziende medio-grandi 40%, multinazionali 25%, start up 
20%, aziende in fase di rilocazione 10%, altri 5%. «Da noi non deve rimanere nessuno, 
sono tutti in transito», dice Stori, «qualche anno fa il periodo in cui si stava in affitto era più 
basso, 6 mesi un anno, ultimamente si è allungata la permanenza media, questo significa 
che siamo competitivi rispetto all'offerta del mercato immobiliare». Un'altra società 
specializzata nell'affitto di uffici e appartamenti è Halldis, presieduta da Leonardo 
Ferragamo. Il suo core business sono i service apartment (appartamenti pronti all'uso) per 
i manager nelle principali città italiane, ma a Milano, da quasi 3 anni, hanno avviato la 
Conca del Naviglio, un business center in grado di ospitare circa 40 persone. «Abbiamo 
realizzato la Conca del Naviglio come servizio aggiuntivo alle nostre offerte su richiesta dei 
clienti che ci chiedevano un luogo dove lavorare e incontrare i clienti», spiega Pietro 
Martani, amministratore delegato di Halldis presente con 700 appartamenti serviti e 
assistiti in 12 città italiane e in Europa a Bruxelles, Francoforte, Parigi e Ginevra. 
«Abbiamo molti clienti e una buona parte sono avvocati stranieri che apprezzano molto il 
business center. La struttura è sempre a regime tanto che vorremmo farne un secondo a 
Milano e forse uno a Roma. In Europa stiamo valutando di aprire la divisione degli uffici a 
Bruxelles e Francoforte e Ginevra». Ci sono diverse formule di pagamento che 
consentono un utilizzo programmato come il pay per use. Il prezzo è di 500 euro al mese 
per postazione e include luce, internet, pulizie, accoglienza, spazi comuni, arredamento 
(accesso ai servizi extra a pagamento come sale riunioni, fax, fotocopie, segretarie, 
traduzioni, catering). Sono previste anche formule da 150 euro per affittare un ufficio da 2-
3 persone per l'intera giornata. Il business center di Conca del Naviglio offre quattordici 
uffici arredati e cablati, aria condizionata individuale, riscaldamento modulabile, servizi 
telefonici tecnologici, voicemail e connessione internet ad alta velocità. Ci sono postazioni 
individuali all'interno di un ufficio condiviso che permette di sviluppare al meglio la propria 
attività godendo di uno spazio sociale. Inoltre sono a disposizione sale riunioni, aule, show 
rooms, due sale conferenze, ciascuna da 20 persone. Inoltre c'è l'open space: uno spazio 
di 95 mq che può essere personalizzato in funzione delle proprie esigenze, dalla sfilata di 
moda al Cocktail party, alle mostre. Infine, è disponibile il servizio catering: un pacchetto 
completo per viaggi d'affari disponibile su richiesta che include le prenotazioni di alberghi e 
ristoranti, pranzi d'affari in sede, oppure snack veloci.  
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Professioni 
Class action 

 
A.M Candidi, G. Negri, D. Roveda, Il Sole 24 Ore 27/4/09 pag. 2 
Class action solo in 11 tribunali 
 
Il 1 luglio entra in vigore la class action formato Italia che ha appena fatto il lifting un 
Senato. Uno strumento che consentirà a intere ―classi‖ di consumatori di chiedere, con un 
unico procedimento, i risarcimento dei danni subiti. Le sedi giudiziarie scelte per gestire la 
macchina della class action sono 11 tribunali situati nei capoluoghi di Regione, con 
l’accorpamento dei più piccoli. Nel frattempo, alla class action nel privato, si affianca quella 
nel settore pubblico contenuta nella legge delega targata Brunetta, in attesa dei decreti 
attuativi. Qui però in palio c’è solo ―l’efficienza‖ e la funzionalità della P.a e dei servizi 
pubblici in concessione. Risarcimenti in bilico sui crack:  l’approvazione da parte della 
commissione Industria del Senato delle nuova versione della class action non hanno 
dissipato i dubbi sula natura degli interessi che si potranno far valere dall’entrata in vigore 
del nuovo strumento (1 luglio). L’emendamento individua 3 aree di diritti che possono 
essere tutelate attraverso la presentazione dell’azione collettiva. La prima è quella dei 
diritti contrattuali di una pluralità di consumatori e utenti nei che si trovano, nei confronti di 
una stessa impresa, in una situazione identica (vi rientrano i contratti conclusi attraverso 
moduli e quelli ―per adesione‖ sulla base degli articoli 1341 e 1342 del Codice civile 
utilizzati per servizi bancari, assicurativi, di telefonia e, più in generale di fornitura.)  E’ in 
questo contesto che si colloca il possibile profilo di responsabilità, per negligenza più che 
per dolo (allora si sconfinerebbe nel penale) dell’intermediario finanziario nel caso non 
siano stati rispettati i vincoli stringenti di informazione, correttezza e trasparenza imposti 
soprattutto dal Testo unico della finanza.  Di più ardua soluzione la chiamata in causa per 
il collocamento dei bond della società emittente. Al di là delle possibili variabili destinate a 
influenzare anche la proponibilità della class action ( ad esempio l’esistenza di possibili 
rimedi specifici previsti dal T.U; la necessità per l’autorità giudiziaria di svolgere 
un’istruttoria probatoria complessiva per tutte le parti coinvolte etc…), l’aspetto comune a 
tutta la fase di avvio dell’azione collettiva è il limite del 1 luglio che dovrebbe impedire di 
poter proporre la class action per i crack finanziari del recente passato, da Cirio a 
Parmalat. La seconda area identificata dalla proposta di Governo tradotta nel collegato 
alla Finanziaria fa riferimento a diritti identici che spettano ai consumatori finali di un 
determinato prodotto. L’azione può essere proposta nei confronti del produttore e no 
serve, come nel caso precedente, l’esistenza di un contratto tra le parti ( è il caso di merce 
difettosa o pericolosa). Infine, il terzo settore è rappresentato dai diritti dei consumatori 
quanto ai danni provocati da pratiche commerciali scorrette o da comportamenti 
anticoncorrenziali. E’ in questa fattispecie che si accentua il ruolo chiave dell’autorità 
giudiziaria a cui toccherà tra l’altro verificare la coerenza tra mezzo e interesse fatto 
valere. Ed è in questo senso che va tanto più apprezzato il tentativo di realizzare un primo 
embrione di giudice specializzato nella materia economica. 
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Sui servizi pubblici i consumatori vanno in pressing 
 
Un’azione collettiva anche nei servizi pubblici con caratteristiche però molto diverse da 
quelle previste nel settore privato. L’obiettivo della legge delega sulla riforma della P.a è 
quello di mettere a disposizione degli utenti dei servizi pubblici, uno strumento nuovo per 
tenere sotto pressione la pubblica amministrazione e costringerla a rispettare, o 
rispristinare standard di efficienza soddisfacenti. Nella class action nel pubblico, infatti, i 
consumatori non potranno proporre un’azione a carattere risarcitorio, quanto piuttosto 
avere a disposizione uno strumento che intende contribuire al rispetto di standard e 
parametri di funzionalità dei servizi pubblici. L’azione potrà essere proposta da ogni 
interessato sia nei confronti delle amministrazioni sia dei concessionari dei servizi pubblici, 
quando dalle inefficienze della P.a è derivato un danno per una pluralità di consumatori 
L’azione, oltre al singolo, potrà essere proposta anche da parte di associazioni o comitati a 
tutela dei diritti dei propri associati e comunque non compromette l’intervento preventivo e 
autoritario dell’Authority competente per materia. Anzi a cercare di attenuare almeno in 
parte l’impatto dell’azione collettiva nei confronti dei concessionari di pubblici servizi, si 
sottolinea che il decreto delegato si dovrà preoccupare di individuare soluzioni idonee a 
bloccare l’azione 8anche quando già proposta) quando ―un’autorità indipendente o 
comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo‖ abbia avviato un 
procedimento sui medesimi fatti. Azione bloccata quindi sino almeno all’estinzione del 
procedimento presso l’Autorità. La competenza poi è affidata al giudice amministrativo e, 
come condizione di ammissibilità, il ricorso deve essere proceduto da una diffida 
all’amministrazione o al concessionario perché adotto entro un tempo rigido, tutte le 
iniziative utili alla soddisfazione degli interessati. In caso di condanna della P.a., è previsto 
una sorta di rafforzamento della pronuncia in caso di inerzia nel ripristino delle condizioni 
di efficienza. In tal caso infatti scatterà il commissariamento (anche se non è specificato 
per quanto e con quali obiettivi) ma resta escluso anche in questo caso, specifica la legge 
delega, il risarcimento del danno. La stessa sentenza definitiva di condanna, della quale 
dovrà essere assicurata idonea pubblicità, avrà come effetto l’attivazione di procedure di 
accertamento di responsabilità disciplinari o dirigenziali. Sarà il decreto delegato a definire 
la procedura di adesione all’azione collettiva, ma è prevedibile che sarà analoga a quanto 
già definito nel settore privato con un meccanismo di opt in per i quale cioè non serve 
un’esplicita manifestazione di volontà per l’ingresso nella ―classe‖ dopo che sono state 
poste in essere adeguate forme di pubblicità dell’avvio dell’azione. 
Negli Usa cause miliardarie:  solo nel caso dell’amianto, nel 2002 il numero delle cause 
collettive aveva raggiunto quota 200mila e coinvolto 730mila parti per un valore 
complessivo attorno a 250 miliardi di dollari. Dopo l’ondata dell’amianto, negli anni 60-70 
segui l’ondata delle class action contro i produttori di protesi al silicone che si concluse con 
un accordo extragiudiziario e un risarcimento di 3,4 miliardi di dollari. Negli ultimi anni 
però, l’uso ―selvaggio‖ di questo strumento ha iniziato a sollevare qualche dubbio: un 
preoccupante aumento di cause senza fondamento, casi di frode perpetuate da avvocati 
spregiudicati e i casi di risarcimento ridicolarmente esagerati, hanno persuaso il 
Parlamento Usa ad approvare la Class action fairness del 2005 che assegna tutte le 
cause con richieste di risarcimento superiori a 5milioni di dollari a tribunali federali più 
rigorosi di quelli dei singoli stati. Ma mentre il Parlamento attendeva la firma presidenziale 
per  il varo della legge, 1 milione e 600mila dipendenti dei grandi magazzini Wall Mart 
avviava la più grande causa collettiva della storia per discriminazione sessuale. Mentre nel 
2008 un gruppo di abbonati al servizio cellulare Veirzon ha fatto causa per 70 milioni di 
dollari. La Verizon aveva fatto pagare 175 dollari a chi cancellava l’abbonamento prima 
della scadenza del contratto. 
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A.M Candidi, Il Sole 24 Ore 27/4/09 pag. 3 
Class action anche individuale 
 
L’annuncio di azioni collettive a tutela di intere categorie di cittadini non è più appannaggio 
esclusivo delle associazioni dei consumatori. Mentre la fase processuale sarà lasciata 
nella mani di pochi, e specializzati Tribunali, dal 1 luglio 2009 anche il singolo cittadino 
potrà dare l’avvio alla procedura. Depositando la sua richiesta in uno degli 11 Tribunali 
competenti scelti tra i principali capoluoghi di Regione che, dopo una verifica sui requisiti 
di ammissibilità, dovranno dare opportuna pubblicità affinchè altri consumatori che 
ritengono di aver subito lo steso danno del proponente l’azione,  possano aggiungere la 
propria firma allo cahier de dolèance. Sono queste alcune novità contenute 
nell’emendamento del Governo approvato martedì scorso dalla commissione Industria del 
Senato e inserito nel corpo del Dl Sviluppo, collegato alla Finanziaria. A parte una 
retroattività nuova di zecca (la validità per proporre l’azione per il risarcimento del danno 
partirà dal 1 luglio 2008), altra novità è l’ampliamento dei csi in cu l’azione collettiva può 
essere proposta ( sotto tutela sono posti tutti i diritti contrattuali, non sol quelli derivanti 
dalla firma di moduli o formulari prestampati). La domanda, con i quale il singolo cittadino 
o l’associazione dei consumatori propongono l’azione collettiva sarà sottoposta la vaglio 
da parte del Tribunale che, limitatamente a questa fase, si avvale del Pm (al quale va 
notificata una copia della domanda) per i l controllo dei requisiti di ammissibilità: saranno 
respinte le richieste che no riguardano identici diritti oppure quando il proponente non 
appare in grado di curare adeguatamente l’interre della ―classe‖ di consumatori 
rappresentati. Superato questo filtro, il Tribunale darà adeguata pubblicità (anche 
attraverso il sito internet del ministero dello Sviluppo) e sia avranno 120 giorni per 
procedere all’adesione nella lista dei ricorrenti. I quali, con tale formalità, rinunciano ad 
eventuali azioni individuali.  A questo punto parte la fase processuale vera e propria 
secondo i canoni del rito civile. Che può concludersi con il successo dell’azione collettiva. 
In questo caso, con la sentenza di condanna, il Tribunale liquida le somme dovute (o fissa 
i criteri per il calcolo delle stesse) ai singoli consumatori o utenti che vi hanno aderito. O 
meglio, quelli che sono rimasti. E’ infatti sempre possibile che, ne corso dell’iter, alcuni 
degli aderenti trovino un accordo individuale e rinuncino a proseguire con l’azione 
collettiva. Attenzione però alle azioni pretestuose e infondate. In questo caso, se il 
Tribunale ritiene inammissibile la domanda, può appesantire i conto finale con una 
condanna al risarcimento anche degli eventuali danni. Le reazioni:  per il presidente del 
Tribunale di torni,Mario Barbuto ―la novità più rilevante è  la norma in cui viene stabilita la 
competenza del tribunale nel capoluogo di Regione, anche se sarebbe stato più opportuno 
far coincidere con la struttura dei 12 Tribunali specializzati in materia di proprietà 
industriale‖. Per il direttore degli affari legislativi di Confindustria, Marcella Panucci, ―è 
positiva la scelta del giudice specializzato e di circoscrivere la class action a 11 uffici  
giudiziari, ma sarebbe stato opportuno precisare che le spese di pubblicità dell’azione 
debbano essere sostenute a carico del proponente, in modo da limitare le iniziative 
pretestuose‖. Sul tema, però, il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido 
Alpa, la pensa diversamente. ―Naturalmente la scelta del giudice ordinario è più che 
condivi bile ma per dare più aderente tutela sul territorio sarebbe forse preferibile una 
competenza distrettuale anziché macroregionale‖. Comunque sia,aggiunge il Alpa, ―la 
versione approvata in Senato è molto meno ambigua rispetto alla precedente  e più simile 
a quella statunitense‖. Quanto al ridotto ruolo degli avvocati, non è richiesta la loro 
presenza all’atto dell’adesione, Alpa offre un suggerimento. ―Siccome chi aderisce può 
essere condannato in caso di azione inammissibile, oltre al risarcimento per lite temeraria, 
e che la decisione limita di fatto una successiva azione individuale, forse una 
consultazione preventiva con un legale non sarebbe poi male‖.   
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Europa 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi 27/4/09  (Avvocati Oggi) pag. 1 
Responsabilità amministrativa schizofrenica 
 
Il Consiglio dei ministri, nei giorni scorsi, ha approvato in via definitiva lo schema di 
disegno di legge Comunitaria 2009. Il provvedimento detta le disposizioni necessarie ad 
adempiere agli obblighi che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione europea. Lo 
schema presentato in Consiglio dei ministri presenta complessivamente 10 direttive da 
recepire. Nel disegno di legge sono contenute anche le disposizioni per l'attuazione, 
mediante decreto legislativo, di quattro decisioni-quadro adottate nell'ambito della 
cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale: lotta contro le frodi e le falsificazioni 
di mezzi di pagamento diversi dai contanti; rafforzamento del quadro penale per la 
repressione del favoreggiamento dell'ingresso, del transito e del soggiorno illegali; 
fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni 
applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti; lotta contro la criminalità 
organizzata. Perchè questa elencazione? Perchè, anche se estremamente generica (non 
ne indichiamo, infatti, i contenuti), vogliamo rendere l'idea di una nuova mole di norme e di 
nuove fattispecie penali, con la quale gli avvocati nei mesi prossimi si troveranno a doversi 
confrontare. Di certo, un impatto la Comunitaria 2009 lo dispiegherà in materia di 
responsabilità amministrativa degli enti, ex decreto legislativo 231/2001. Il ddl approvato 
dal governo allunga infatti a dismisura il numero di reati presupposto da cui può 
discendere la responsabilità per le aziende che non hanno impedito ai propri dipendenti e 
amministratori di commettere reati nell'interesse della società. Tra quelli che verranno 
introdotti nell'ordinamento, immigrazione clandestina ma anche falsificazione e frode e, 
non ultimo, infibulazione. Fermo restando che quest'ultimo crimine difficilmente si riesce a 
immagine come possa essere commesso in vantaggio di un'azienda, resta comunque da 
evidenziare una certa schizofrenia del legislatore nazionale. Che, con un emendamento al 
testo unico sulla sicurezza, e in particolare all'art. 10 bis, punta a escludere la 
responsabilità dei vertici aziendali qualora l'evento possa essere imputabile a preposti, 
medico competente, progettisti, fabbricanti e lavoratori per violazione delle norme previste 
dal testo unico sulla sicurezza. E' vero che, su pressione del Presidente della Repubblica, 
il governo si è detto disponibile a chiarire meglio la portata della norma, ma delle due 
l'una: o si sceglie la via dell'iper-garantismo o quella dell'ipo-garantismo. E considerando il 
fatto che il lasciar libera un'impresa di lavorare serenamente dovrebbe essere la prima 
priorità di un paese, questa schizofrenia non è proprio utile a nessuno. 
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Diritto societario 
 

Giuseppe Rebecca, Giuseppe Sperotti, Il Sole 24 Ore 27/4/09 pag. 9 
Fallimenti al nodo revoca 
 
La revocatoria nei confronti della banche è cambiata con la riforma fallimentare, ma i 
problemi restano. Vediamo come p cambiata la materia. E’ revocabile il ―rientro‖ (art.70, 
comma 3, Legge fallimentare), inteso come differenza tra ammontare massimo delle 
pretese della banca nel periodo in cui è provata la conoscenza dello stato di insolvenza e il 
saldo finale. L’art. 67, comma 3, esentando le rimesse, ne prevede la revocabilità qualora, 
nel termine di 6 mesi, le stesse abbiano ridotto l’esposizione debitoria dell’impresa fallita. 
Si è a lungo discusso su quale de due articoli, probabilmente inconciliabili, prevalga. Uno 
dei due articoli è di troppo e, alcuni pensano sial’art. 67 sia perché prevede i solo ―rientro‖ 
sia perché quest’ultimo non sarà mai superiore alle rimesse. Tenuto conto di ciò, se l’art. 
70 limita gli importi revocabili, parrebbe inutile quantificare le singole rimesse. Tanto 
avrebbe fare solo il conteggio del rientro individuando due possibili soluzioni per 
giustificare la presunta antinomia dei due articoli: uno è il diverso riferimento temporale, 
l’altro è il riferimento al fido (da tenere conto per un articolo e non per l’altro). Quanto al 
termine, l’art. 70 non ne indica, contro i 6 mesi dell’art. 67. E allora ecco una delle 
soluzioni: si individua l’importo massimo revocabile del ―rientro‖, determinato dall’art. 70, 
verificatosi nel periodo in cui si prova la conoscenza dello stato di insolvenza senza limiti 
temporali. Si potranno poi revocare le rimesse, nel periodo di 6 mesi, che portino al 
massimo a quanto calcolato ex articolo 70. L’altra ipotesi fa riferimento al fido da far valere 
per uno solo dei due articoli ossia dell’art. 67quando si parla di ―esposizione debitoria2 e di 
―pagamento dei debiti liquidi ed esigibili‖. L’art. 70, applicabile ai fallimenti dichiarati dal 17 
marzo 2005, è stato modificato dal Dlgs 169/07 con effetto dal 1 gennaio 2008. Da allora 
la norma si applica anche ad ―atti estintivi di posizioni passive derivanti dal rapporto 
bancario di conto corrente‖. Tornado all’impostazione della nuova legge, si può essere 
certi su quali saranno i prossimi motivi di scontro giurisprudenziale: la qualifica di 
―consistente e durevole‖; la rilevanza o meno del fido; il collegamento tra gli articoli; 
l’interpretazione dell’art. 70 e l’impatto della modifica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Luciano De Angelis, Italia Oggi 27/4/09 pag. 12 
Il recesso come unica via d'uscita      
 
Il recesso nelle società di persone si connota quale modalità, spesso unica, per il socio per 
uscire dalla società. In queste tipologie societarie, infatti, a differenza che nelle società di 
capitali, la possibilità di cessione della quota è quasi sempre vincolata all'unanimità dei 
consensi e, anche nei rari casi in cui tale vincolo sia escluso dall'atto costitutivo (situazione 
invero inusuale), risulta difficoltoso trovare acquirenti disposti a rilevare la quota di un 
socio, in relazione alla responsabilità personale che il cessionario andrebbe ad assumere 
anche in virtù delle obbligazioni pregresse della società. L'istituto merita, quindi, un esame 
approfondito in relazione alle cause che possono legittimarlo, alle modalità di 
manifestazione e alle conseguenze che esso determina in capo ai receduti, ai soci 
superstiti, alla società e ai terzi. Cosa dice il codice civile: Il recesso è il diritto del socio 
(recedente) di sciogliere il rapporto contrattuale che lo lega agli altri soci. Tale diritto del 
socio della snc e della sas è disciplinato dalle stesse norme previste per la società 
semplice, in relazione all'espresso rinvio, in tal senso, dell'art. 2293 c.c. L'articolo a cui far 
riferimento è quindi il 2285 c.c. secondo il quale: «Ogni socio può recedere dalla società 
quando questa è contratta a tempo indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci. Può 
inoltre recedere nei casi previsti nel contratto sociale ovvero quando sussiste una giusta 
causa. Nei casi previsti nel primo comma il recesso deve essere comunicato agli altri soci 
con un preavviso di almeno tre mesi». I tre casi che giustificano l'exit: Dal codice civile 
emergono tre ipotesi di recesso, di cui due di recesso legale e una convenzionale. Le 
cause di recesso legale si verificano quando: a) la società è contratta a tempo 
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci (situazione in cui il recesso è consentito ad 
nutum); b) si verifica una «giusta causa» di recesso (la quale, evidentemente, andrà 
valutata di caso in caso). Si tratta di previsioni normative che le parti non possono 
annullare o limitare, neppure con l'unanimità dei consensi, in quanto il testo di legge non 
ammette deroghe o una loro disponibilità. Il recesso può essere esercitato, stante il 
silenzio normativo al riguardo, anche quando la compagine sociale è di due soli soggetti 
(Cassazione, sentenza n. 2 del 3 gennaio 1962), dato che tale recesso non comporta lo 
scioglimento della società; infatti, ai sensi dell'art. 2272 n. 4 c.c., lo scioglimento si verifica 
solo quando non è ricostituita la pluralità dei soci entro i sei mesi successivi alla sua 
mancanza. La durata indeterminata della società: Di fatto, per le snc e sas 
l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente ritiene che tali tipologie societarie 
non possono essere costituite a tempo indeterminato e che quindi l'atto costitutivo debba 
prevedere un termine di durata. Purtuttavia vi sono alcune circostanze, al cui manifestarsi, 
rendono la durata oggettivamente indeterminata. È il caso, per esempio, previsto per i soci 
della snc, dall'art. 2307 c.c., il quale espressamente prevede la possibilità di recesso nel 
caso di proroga tacita della scadenza della società. In questi casi, infatti, non si conosce 
l'ulteriore durata della società, dato che la proroga non è espressa e quindi la società 
diviene di fatto a tempo indeterminato. Gli stessi effetti, come si è detto, si producono per 
società contratte per tutta la vita di uno dei soci. È inoltre da considerarsi equivalente alla 
situazione in commento, inserire nel contratto sociale una durata della società così lontana 
nel tempo da superare il residuo periodo di vita di uno dei soci (es. 2100).  
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In proposito si è affermato che «è consentito ai soci di una società di persone di recedere 
ad nutum quando il termine di durata della società sia superiore alla normale durata della 
vita umana, considerandosi la società come contratta a tempo indeterminato» (Trib. 
Milano, 13 novembre 1989; App. Napoli 17 gennaio1997). Recesso per giusta causa: 
Quando la società sia stata contratta a tempo determinato, il socio per poter recedere 
dovrà individuare una «giusta causa», la quale, evidentemente, potrà essere utilizzata 
anche nel caso di società contratte a tempo indeterminato per produrre effetti immediati. A 
riguardo, tuttavia, il legislatore non si è preoccupato di specificare i presupposti della 
«giusta causa», ossia di darne una definizione, creando di fatto una serie di diverse 
interpretazioni soprattutto fra dottrina e giurisprudenza. Limitandoci a quest'ultima, si può 
affermare che «il concetto di giusta causa si ricollega sempre all'altrui violazione di 
obblighi contrattuali o di doveri di fedeltà, di lealtà, di diligenza o di correttezza che 
incidono sulla natura fiduciaria del rapporto», e pertanto «in tema di società, il recesso del 
socio può ritenersi determinato da giusta causa solo quando costituisca reazione legittima 
al comportamento degli altri soci, che obiettivamente e ragionevolmente sia tale da 
scuotere la fiducia in essi riposta. (Cass. 10/9/2004 n. 18243; conf. Cass. 14 febbraio 2000 
n. 1602). Non è sufficiente a determinare una giusta causa di recesso né il disaccordo su 
una qualsiasi pretesa, anche se infondata, né un qualsiasi pretestuoso motivo di dissenso. 
Infine, in linea con la giurisprudenza di merito prevalente, si ritiene che un insanabile 
dissidio fra tutti i soci non vada a costituire una giusta causa di recesso ma di scioglimento 
della società ex art. 2272 c.c., se determina la cessazione di qualsiasi attività sociale e la 
conseguente impossibilità di conseguire l'oggetto sociale (App. Milano 25 ottobre 1991 e 
Trib. Pavia 15 dicembre 1989). Recesso nei casi previsti dal contratto sociale (cd 
recesso convenzionale): Allo scopo di rendere maggiormente flessibile la posizione dei 
soci, il secondo comma dell'art. 2285 c.c. consente alle parti di prevedere, nel contratto 
sociale, ulteriori e diverse fattispecie di recesso, oltre a quelle inderogabili di cui al primo 
comma dell'art. 2285 c.c. Si tratta dei cd. casi di «recesso convenzionale», cioè dovuto 
all'accordo dei soci. A differenza delle fattispecie di recesso legale, che spettano 
indistintamente a ciascun socio, si ritiene che il recesso convenzionale è beneficio che può 
essere previsto anche solo a favore di alcuni di essi. Poiché il testo legislativo fa 
riferimento a «casi previsti», è da ritenersi che gli stessi non possono essere indicati 
genericamente, ma debbano essere specificamente circostanziati; non appare ammissibile 
pertanto (nelle società a durata determinata) una clausola che per esempio riconosca al 
socio la facoltà di recedere quando vuole (ad nutum). Alcune situazioni concretamente 
inserite nei contratti sociali atte a legittimare il recesso sono: a) il raggiungimento da parte 
del socio dell'età pensionabile o comunque di una età avanzata; b) il verificarsi di una 
perdita di esercizio (o di perdite per due o più anni consecutivi); c) le modifiche della forma 
sociale quando per il suo esercizio viene adottato il principio maggioritario, in particolare 
quando si tratta di una società in accomandita semplice; d) il sopraggiungere di un certo 
numero di figli (in particolare nel caso di socio donna, dato che in questo caso è più 
probabile che l'aumento dei familiari la possa costringere a dedicarsi per molto tempo alla 
famiglia); e) il decesso del coniuge, che può portare alle stesse conseguenze di cui alla 
precedente lettera d); f) il decorso di un certo numero di anni dalla costituzione della 
società. Tra le cause di recesso convenzionale, come si può ben vedere, ve ne sono 
alcune che potrebbero essere astrattamente riconducibili al concetto di giusta causa, se 
interpretato estensivamente, per cui il loro inserimento nel contratto sociale serve a 
prevenire eventuali contestazioni sulla legittimità del recesso.  
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Italia Oggi 27/4/09 pag. 12 
Opponibilità a terzi anche senza notaio 
 
Nelle società personali il registro delle imprese deve ammettere su richiesta del socio 
amministratore superstite, chiamato a presentare adeguate prove documentali, l'iscrizione 
del recesso del socio anche nelle more delle modificazioni del contratto sociale. In tal 
modo il recesso risulterà opponibile a terzi a prescindere dall'intervento notarile finalizzato 
alla modifica dell'atto costitutivo. È questa l'importante conclusione a cui giunge il centro 
studi Ungdc con la circolare n. 5 redatta il 15 aprile e appena approvata dal Comitato 
scientifico. Modalità e decorrenza del recesso. Secondo il citato art. 2285 c.c., quando il 
recesso è conseguente a una durata a tempo indeterminato della società o per tutta la vita 
di uno dei soci, va comunicato agli altri soci. In riferimento a questi ultimi la norma fa 
chiaramente presumere che la comunicazione vada rivolta a tutti i soci, anche non 
amministratori, né pare ammissibile in virtù del carattere imperativo e non dispositivo della 
norma escludere tale obbligo attraverso previsioni convenzionali. Si tratta, infatti, va 
ricordato, di un atto unilaterale recettizio che si perfeziona nel momento in cui viene 
portato a conoscenza di tutti gli altri soci (Cass. 5 aprile 2006, n. 7886) o meglio quando 
l'ultimo socio ne abbia avuto conoscenza. In giurisprudenza, peraltro, si è riconosciuto 
sufficiente ai fini della validità del recesso la compiuta giacenza della lettera raccomandata 
spedita dal socio recedente presso l'ufficio postale del luogo di destinazione (App. Milano, 
del 9 novembre 1993). In merito alla forma del recesso nella circolare si ricorda che: 
«Trattandosi di dichiarazione recettizia la sua comunicazione non richiede forme particolari 
e può attuarsi in qualsiasi modo. In merito appare comunque essenziale che la volontà di 
esercitare di diritto di recesso venga comunicata in modo inequivocabile agli altri soci e ai 
fini probatori appare consigliabile la forma scritta con mezzi idonei a provare che tale 
comunicazione è stata ricevuta dagli altri soci. In merito alla decorrenza del recesso, il 
legislatore ha previsto quanto segue: a) nel caso di recesso da società contratta a tempo 
indeterminato o per tutta la vita di uno dei soci il legislatore ha previsto che il recesso deve 
essere comunicato agli altri soci con preavviso di almeno tre mesi; b) nel caso di recesso 
per giusta causa, nulla disponendo il legislatore, la giurisprudenza è orientata ad attribuire 
efficacia immediata, ovvero efficacia dalla comunicazione agli altri soci della volontà di 
recedere; c) nei casi di recesso previsti dal contratto sociale, l'efficacia del recesso è 
liberamente determinabile dalle parti; nel caso in cui le parti nulla prevedano in merito 
appare problematico stabilire il termine di efficacia del recesso».  
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Indispensabile la comunicazione al registro imprese 
 
Le previsioni della circolare n. 5 del centro studi Ungdc: Come noto, mentre l'efficacia 
interna del recesso decorre da quando i soci vengono a conoscenza della volontà di 
recedere (o quando sia decorso il periodo di preavviso) l'opponibilità esterna dell'atto ha 
effetto da quando i terzi ne vengano a conoscenza. In merito al recesso del socio di snc e 
sas è previsto il ricorso al sistema legale di pubblicità, e pertanto risulta indispensabile la 
sua comunicazione al registro imprese. A riguardo, l'art. 2300 c.c. prevede che «gli 
amministratori devono richiedere nel termine di trenta giorni all'ufficio del registro delle 
imprese l'iscrizione delle modifiche dell'atto costitutivo e degli altri fatti relativi alla società, 
dei quali è obbligatoria l'iscrizione» e che «le modificazioni dell'atto costitutivo, finché non 
sono iscritte, non sono opponibili ai terzi a meno che si provi che questi ne erano a 
conoscenza». In proposito, è tuttavia da segnalare, soprattutto nel caso di rapporti 
conflittuali fra soci, che la pubblicizzazione del recesso possa non risultare agevole ad 
esempio per rifiuto di uno o più soci di formalizzare il recesso attraverso una modifica del 
contratto sociale che tenga conto dell'exit. In merito, si legge nella circolare in commento: 
la giurisprudenza (Cass. 28/2/2002 n. 2812; Cass. 6/2/1965 n. 186) proprio partendo dalla 
considerazione che «la dichiarazione di recesso del socio, anche nell'ipotesi di recesso 
per giusta causa è negozio unilaterale recettizio, la cui perfezione e la cui idoneità a 
produrre effetti si raggiunge col pervenire a conoscenza dei soci» afferma che «il recesso 
del socio integrando modificazione dell'atto costitutivo è soggetto a iscrizione nel registro 
imprese a cura dell'amministratore ex art. 2300 c.c. (Trib. Roma 5/1/2007; conf. Trib. 
L'Aquila 02/03/01)». In relazione a quanto sopra si legge della circolare del centro studi 
Ungdc: «Il registro imprese deve ammettere, su richiesta del socio amministratore 
superstite (garante per sé e per gli altri soci e mediante esibizione di adeguate prove 
documentali) l'iscrizione del recesso del socio nelle more dell'adozione di un formale atto 
modificativo (in tal senso depone anche una nota del dirigente conservatore del registro 
delle imprese di Treviso del 7 luglio 2008). Il recesso del socio, infatti, una volta 
comunicato agli altri soci, è diritto già perfetto e tale recesso rientra tra «gli altri fatti relativi 
alla società» richiamati dal primo comma dell'art. 2300 del codice civile che debbono 
essere iscritti a cura degli amministratori al registro imprese (non si tratta tuttavia di una 
modifica del contratto sociale, ipotesi nella quale sarebbe necessario un atto notarile per 
procedere alla sua iscrizione presso il registro delle imprese). Riprova del diritto del socio 
recedente di richiedere l'iscrizione al registro imprese del recesso la si può avere se solo si 
considera il fatto che lo stesso risultato può essere conseguito dal socio anche attraverso 
la comunicazione ai terzi del recesso con mezzi idonei; il socio che ha esercitato il diritto di 
recesso può infatti ben comunicare ai terzi il suo recesso mediante invio di una adeguata 
comunicazione a tutti i clienti e fornitori e in generale a tutti i soggetti con cui ha operato la 
società, dimostrando in tal modo, ex art. 2300, terzo comma, c.c. il proprio recesso dal 
vincolo societario.  
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Ne consegue che non parrebbe giustificabile un eventuale diniego di iscrizione dal registro 
imprese del recesso del socio, che, ricordiamo, non ha efficacia costitutiva ma solo 
pubblicitaria (come detto il recesso una volta comunicato agli altri soci è un diritto già 
pienamente efficace). Peraltro, l'eventuale rifiuto dell'amministratore o la tardiva iscrizione 
del recesso del socio può portare il socio receduto a proporre una azione giudiziaria nei 
confronti degli amministratori al fine di ottenere l'iscrizione e l'eventuale risarcimento 
danni. Ulteriore elemento che rafforza la tesi sopra evidenziata, ovvero l'obbligo di 
iscrizione del recesso del socio da parte dell'amministratore dalla data di efficacia del 
diritto in esame, deriva dalle conseguenze relative all'eventuale richiesta di iscrizione del 
recesso direttamente da parte del socio: in tal caso si ritiene che l'ufficio del registro 
imprese debba provvedere a registrare l'informativa relativa alla sua «volontà di recedere» 
ed avviare il procedimento di iscrizione d'ufficio ex art. 2190 c.c. (Cass. 10 giugno 1999 n. 
5732 e nota Registro imprese Treviso cit.)». In merito alla sussistenza di specifici termini 
entro cui effettuare l'iscrizione del recesso al registro delle imprese, infine, la circolare 
propende per l'assenza degli stessi ritenendo non assimilabile tale comunicazione con 
l'ipotesi di iscrizione della modifica dell'atto costitutivo, ex art. 2300 c.c.  
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Giustizia 
 

Vittorio Gravi, Corriere della Sera 27/4/09 pag. 24 
Scarcerati ma non scagionati 
 
Continua, da parte della Corte costituzionale, l'opera di ripulitura del sistema processuale 
penale dalle peggiori scorie risalenti alla legge nota negli ambienti forensi come «legge 
Pecorella». Una legge che, approvata a colpi di maggioranza nel febbraio 2006, 
nonostante le fortissime perplessità sollevate (e recepite anche in un messaggio dell'allora 
presidente Ciampi) da molti dei suoi contenuti, era già stata ripetutamente «colpita» dalla 
medesima Corte, soprattutto nella parte in cui aveva sottratto al pubblico ministero la 
possibilità di proporre appello contro le sentenze di proscioglimento emesse nel 
dibattimento o nel giudizio abbreviato. Tra le disposizioni più stravaganti di tale legge, vi 
era anche quella che imponeva al pubblico ministero di richiedere l’archiviazione — cioè di 
non esercitare l'azione penale — allorché la Corte di cassazione si fosse pronunciata sulla 
«insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza» riguardo ad un indagato sottoposto ad una 
misura cautelare (per esempio, a custodia carceraria). Sempre che «successivamente» 
non fossero stati acquisiti «ulteriori elementi a carico» dello stesso indagato. Era questa 
una disposizione che, in linea con un disegno politico non sottaciuto dal legislatore 
dell'epoca — nel senso di puntare su un forte ridimensionamento dei poteri del pubblico 
ministero — intendeva impedire che l'organo dell'accusa esercitasse «caparbiamente» 
l'azione penale, nonostante la ritenuta insussistenza degli indizi posti a fondamento di una 
misura cautelare restrittiva adottata nei confronti dell'indagato. Se non che, in tal modo, la 
suddetta disposizione (subito definita «in difficoltà di senso» da Glauco Giostra, uno dei 
più lucidi studiosi dell'argomento) confondeva inspiegabilmente il piano del procedimento 
relativo alle misure cautelari con il piano del processo principale, precludendo così senza 
ragionevole giustificazione al pubblico ministero l'adempimento dell'obbligo di esercitare 
l'azione penale. E proprio per ciò essa è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con 
la recente sentenza numero 121 del 2009. La valutazione di irragionevolezza, sulla cui 
base la Corte costituzionale ha censurato la disposizione appena ricordata, si sviluppa su 
un triplice livello. Anzitutto la Corte ha posto l'accento sulla «diversità tra le regole di 
giudizio» che presiedono all'accertamento dei «gravi indizi di colpevolezza» ai fini delle 
misure cautelari, ovvero, rispettivamente, degli elementi che impongono di esercitare 
l'azione penale. Mentre nel primo caso, infatti, si presuppone già raggiunta una elevata 
probabilità di colpevolezza, ai fini dell'esercizio dell'azione penale è invece sufficiente che 
gli elementi probatori raccolti siano «idonei ha sostenere l'accusa in giudizio», anche alla 
luce delle ulteriori prove che potranno acquisirsi nella fase dibattimentale. In secondo 
luogo, è stato sottolineato che, in vista delle misure cautelari, il pubblico ministero può 
selezionare gli indizi da presentare al giudice (così da non rivelare tutti gli elementi a 
carico già acquisiti), mentre l'esercizio dell'azione penale avviene sulla scorta dell’intero 
materiale investigativo disponibile. E, da ultimo, sempre la Corte costituzionale non ha 
mancato di ricordare che la valutazione della Corte di cassazione in ordine alla 
«insussistenza» dei gravi indizi di colpevolezza viene operata non direttamente, ma in 
forma indiretta, attraverso il controllo sulla motivazione del provvedimento cautelare 
impugnato (che potrebbe essere anche difettosa o carente), e quindi non è di per sè 
sintomatica della oggettiva assenza di tali indizi. Argomenti forti, più che adeguati a 
dimostrare la incompatibilità costituzionale del vincolo che la disposizione in questione 
avrebbe voluto imporre al pm che d'ora in poi potrà esercitare l'azione penale con sue 
valutazioni tecniche, a prescindere delle misure cautelari nel frattempo applicate. 
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Sicurezza 
 

Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera 27/4/09 pag. 5 
Clandestini, Pdl e Lega verso norme-lampo 
 
Alla vigilia del vertice di maggioranza dicono di essere tutti d’accordo, lanciano segnali 
distensivi. Ma i capigruppo della Lega alla Camera e al Senato sanno bene che l’intesa è 
fragile, mostrano di non fidarsi fino in fondo. Perché i rappresentanti del Pdl già nelle 
scorse settimane avevano garantito che non ci sarebbero stati problemi e invece le norme 
che prolungano i tempi di permanenza nei Cie, i centri di identificazione ed espulsione, e 
introducono le ronde non sono state approvate. L’ultimatum del ministro dell’Interno 
Roberto Maroni agli alleati viene così 1.038 ripreso dai vertici del Carroccio: «Non 
accetteremo altri passi falsi». Roberto Cota, che guida i deputati leghisti, ha tessuto la tela 
delle trattative. E ha ottenuto la garanzia che sarà votato un provvedimento affinché gli 
stranieri possano stare fino a sei mesi nei Centri. Il ministro della Difesa Ignazio La Russa 
si espone: «Faremo la legge in tempo record perché è giusto che ci sia tutto il tempo per 
identificare i clandestini da mandare a casa loro. C’è stato un incidente di cui siamo, Pdl e 
Lega, tutti colpevoli di leggerezza. Pensavamo di poter risolvere con un decreto, ma non è 
stato possibile e ora agiremo». Maurizio Gasparri, presidente dei senatori del Pdl, arriva a 
ipotizzare «una legge che consenta di tenerli fino a 18 mesi». Ma i veri nodi da sciogliere 
sono alla Camera. Anche perché il Pd si appella al presidente Gianfranco Fini affinché 
«eviti un grave strappo istituzionale », come dichiara la capogruppo in commissione 
Giustizia, Donatella Ferranti: «Se, come ha anticipato il ministro Maroni, il governo 
riproporrà la norma sui Cie, compirà un grave attacco alle istituzioni perché la norma è 
stata bocciata dalla maggioranza della Camera e quindi non può rientrare per un accordo 
di governo stipulato al di fuori del Parlamento. È qualcosa che viola la rappresentatività di 
questa istituzione». Il vertice di maggioranza che dovrà individuare i provvedimenti 
prioritari, cioè da varare entro l’estate, è convocato per domani. Il vicepresidente dei se-
natori Gaetano Quagliariello assicura che «il disegno di legge sulla sicurezza è in cima alla 
lista ». Lo stesso dice il vicepresidente dei deputati Italo Bocchino, secondo il quale 
«l’intesa è fatta, non ci sarà alcuna retromarcia ». In realtà la discussione nel merito dei 
provvedimenti non sarà semplice, soprattutto per quanto riguarda le ronde. «Parliamo di 
volontari per la sicurezza — precisa Gasparri — e ricordiamo che tutto dovrà essere 
autorizzato dal prefetto ». Rassicurazioni che non convincono l’opposizione, e anche 
alcuni esponenti della maggioranza, decisa a fare muro pur di non far passare entrambe le 
norme. 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 27/4/09 (Avvocati Oggi) pag. 9 
Il tradimento è indizio di serie B 
 
L'infedeltà della compagna non prova che il figlio è di un altro se il presunto padre si rifiuta 
di sottoporsi al test del Dna. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 
6873 del 2009 ha respinto il ricorso di un giovane nei confronti del quale era stata 
pronunciata la dichiarazione giudiziale di paternità, anche se lui lamentava il tradimento 
della compagna all'epoca del concepimento del bambino. Il caso: Avevano avuto una 
relazione sentimentale e amici e parenti avevano testimoniato il legame. Poi era nato un 
bambino, ma lui non aveva mai voluto riconoscerlo. Così la donna aveva avviato, davanti 
al Tribunale di Ancona, un'azione per il riconoscimento della paternità naturale. Ma lui si 
era sempre difeso sostenendo che in quello stesso periodo la donna aveva rapporti 
sessuali anche con un altro uomo, però non si era mai voluto sottoporre al test del Dna. In 
primo grado aveva perso. I giudici avevano accolto la domanda della signora. Stessa sorte 
di fronte alla Corte d'appello marchigiana: secondo i magistrati, infatti, «l'uomo, con 
l'affermazione che al momento del concepimento, la compagna intratteneva una relazione 
con altra persona, aveva proposto l'exceptio plurim concubentium deducendo una prova 
per testi a dimostrazione di quanto sostenuto, ma detta richiesta istruttoria non era stata 
reiterata in sede di precisazioni delle conclusioni ed era quindi inammissibile». Ma non 
solo. A questo si aggiunge che «anche ammessa l'esistenza di altra relazione della donna, 
tale circostanza non sarebbe in ogni caso sufficiente a escludere il concepimento da parte 
dell'appellante, i cui rapporti con la donna risultavano provati per esplicite affermazioni al 
riguardo dei testi escussi». In queste motivazioni i giudici di merito hanno poi fatto un'altra 
interessante osservazione: i rapporti di amicizia e di parentela dei testimoni che hanno 
confermato la relazione «non potevano inficiare quanto da questi riferito, dato che quella in 
questione (relazione sentimentale) è circostanza che può essere conosciuta soltanto da 
chi è legato da vincoli piuttosto stretti con l'interessata». In più l'uomo si era rifiutato di 
sottoporsi al test del dna e questo aveva convinto la Corte d'appello del fatto che fosse il 
padre naturale del bambino. Impugnando queste motivazioni lui ha fatto ricorso in 
Cassazione, ma ha perso. I motivi della prima sezione civile: Il Collegio di legittimità ha 
respinto tutti i motivi del ricorso presentati dal giovane padre. Due sono le cose che hanno 
convinto i giudici a rendere definitiva la dichiarazione giudiziale di paternità: la provata 
relazione sentimentale con la donna durante il periodo del concepimento e il rifiuto di 
sottoporsi agli esami del sangue. Il tradimento, anche se provato, ha osservato la 
Cassazione è una prova di serie B di fronte agli altri due elementi che militano per la 
paternità. «Nel giudizio per la dichiarazione della paternità naturale, l'affermazione di lui 
secondo la quale la madre, nel periodo del concepimento, avrebbe avuto rapporti carnali 
anche con uomini diversi (cosiddetta exceptio plurim concubentium), non configura una 
eccezione in senso proprio, ma solo la mera allegazione difensiva volta a infirmare 
l'efficacia probatoria della relazione intima fra i pretesi genitori e non comporta, quindi, per 
la sua proposizione, una inversione dell'onere della prova».  
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L'accertamento è valido anche senza contraddittorio: Il test del Dna può essere valido 
anche senza contraddittorio. Negli ultimi anni le prove ematiche hanno assunto un valore 
sempre maggiore nei giudizi per il riconoscimento giudiziale della paternità. Con la 
sentenza n. 1573 di gennaio di quest'anno la prima sezione civile ha infatti chiarito un 
interessante aspetto procedurale, stabilendo che «qualora la compatibilità genetica tra 
l'attore e l'asserito genitore abbia costituito oggetto di un accertamento tecnico preventivo 
svoltosi in assenza di contraddittorio per mancata notificazione del ricorso al convenuto, la 
mancata proposizione dell'eccezione di nullità nel procedimento in camera di consiglio 
volto alla dichiarazione di ammissibilità dell'azione comporta la sanatoria del vizio, 
rendendo utilizzabile la relazione del consulente tecnico d'ufficio anche nel successivo 
giudizio ordinario, senza che assuma alcun rilievo la dichiarazione di illegittimità 
costituzionale dell'art. 274 cod. civ., intervenuta prima della decisione, in quanto, avuto 
riguardo all'autonomia delle due fasi in cui si articola il processo, il giudicato formatosi a 
seguito della mancata impugnazione del decreto che conclude la prima fase comporta 
l'esaurimento del relativo rapporto, escludendo l'operatività dell'effetto retroattivo della 
dichiarazione di incostituzionalità».  
 

La gravidanza nascosta non deve essere più provata: Per fare il test non bisogna 
provare la gravidanza nascosta. Per avere il via libera al test del dna il padre che vuole 
ottenere il disconoscimento non deve più dimostrare che la donna ha nascosto la 
gravidanza e, soprattutto, non è tenuto a provare il tradimento della compagna. Questo è 
un altro tassello aggiunto dalla Cassazione (sentenza n. 15088 del 2008) che chiarisce il 
quadro sui presupposti che danno accesso alle prove ematiche. «In tema di 
disconoscimento della paternità», dice la Cassazione, «ove l'azione sia promossa per 
celamento della gravidanza, l'esperimento della prova ematologica e genetica non è 
subordinato all'esito positivo della prova della predetta circostanza, in tal senso 
deponendo una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 235, primo comma, n. 2, cod. 
civ., imposta dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale del n. 3 dello stesso articolo, 
nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche alla previa dimostrazione 
dell'adulterio della moglie (cfr. Corte cost., sent. n. 266 del 2006), nonché il rilievo che tale 
fattispecie si pone come ipotesi parallela all'adulterio, in quanto l'anomalia del 
comportamento della moglie consente di dubitare, secondo l'id quod plerumque accidit, 
che il figlio sia stato generato dal presunto padre». 
 
Il consulente si concentri solo su elementi schiaccianti: Il consulente deve esaminare 
solo le prove «schiaccianti». Nel giudizio per il riconoscimento della paternità il consulente 
tecnico non è tenuto a esaminare tutti gli elementi o le prove offerte dalle parti. Dovrà 
infatti concentrarsi solo su elementi «suffragati da solidi argomenti scientifici e concreti 
riscontri in fatto». In particolare con la sentenza n. 282 di gennaio la Cassazione ha messo 
nero su bianco che «in tema di indagini compiute dal consulente tecnico d'ufficio ai fini 
della dichiarazione giudiziale di paternità non ogni ipotesi prospettata dalle parti deve 
essere dal medesimo esaminata per pervenire al giudizio di certezza o di elevatissima 
probabilità della paternità, ma solo quelle che appaiano suffragate da solidi argomenti 
scientifici e concreti riscontri in fatto». Ecco perché la Suprema corte ha escluso che il 
consulente, in quell'occasione, dovesse esaminare un isolato genetico proprio di una 
comunità comunque integrata nel territorio nazionale da diversi secoli. 
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Risarcimenti 
 

Guido Pietrosanti, Il Sole 24 Ore 27/4/09 (Norme e tributi) pag. 7 
Il danno esistenziale resiste 
 
Il risarcimento del danno esistenziale è qualcosa di più di una velleità o stravaganza. 
Quanti avevano salutato la sentenza n. 26972/08 delle Sezioni unite della Cassazione  
come il de profundis di questa nozione, devono ora fare i conti con la nuova pronuncia 
della Corte che riconosce il danno esistenziale. Con sentenza n. 7875 del 31 marzo la 
Suprema corte ha infatti confermato una condanna al risarcimento di 10mila euro per 
danni esistenziali determinati da immissioni di fumo di sigarette patito dai vicini di un bar 
sottostante. A rileggere la sentenza, le Sezioni unite hanno escluso la configurabilità di 
una autonoma categoria di danno esistenziale all’interno della più ampia categoria di 
quello non patrimoniale. Ma non hanno escluso la risarcibilità dei pregiudizi ricondotti 
nell’alveo del danno esistenziale. Che può essere risarcito se l’argomentazione è sorretta 
da una norma di riferimento. Qui la strada è spianta per i giuslavoristi, anche perché sono 
le Sezioni unite a on escludere la risarcibilità del danno esistenziale nel diritto del 
lavoro,con il riferimento all’art. 2087 del codice civile e agli articoli 2, 4 e 32 della 
Costituzione. Se la sentenza in materia di immissioni nel riaffermare la nozione di danno 
esistenziale, non ne ha richiamato l’interpretazione delle Sezioni unite, proprie a queste ha 
fatto riferimento la Suprema corte con la pronuncia 369/09 in cui ha accolto un 
risarcimento del danno morale ai genitori, per una lesione alla salute dei figlio neonato. 
Infine, in tema di danno esistenziale da immissioni in condominio, in direzione opposta ma 
complementare a quella sin ora indicata, si muove la sentenza del 29 gennaio 2007 della 
Corte di appello di Milano che ha rimarcato che non può desumersi una forza di 
presunzione che il danno esistenziale sia connaturato con un illecito – sic et simpliciter – e 
che in presenza di immissioni eccedenti la normale tollerabilità vi siano conseguenze 
esistenziali per i condomini. La sentenza richiede invece che le conseguenze esistenziali 
vengano prospettare e allegate dinanzi al giudice, al quale compete la valutazione e a 
decidere se attribuirgli dignità di prova, anche facendo ricorso alle presunzioni.  
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FLASH 
La Repubblica pag. 16 
 
Abruzzo, slitta ancora il rientro nelle case agibili 
Il censimento in corso da parte della Protezione Civile è quasi definitivo: sono oltre 65 mila 
gli sfollati del sisma che ha colpito l´Abruzzo. La popolazione costretta a lasciare casa, in 
parte, si è rifugiata nelle 178 tendopoli allestite dai volontari. Infatti, oltre 35 mila persone 
occupano un totale di 5.789 tende. Altre 29 mila persone, invece, vivono 
temporaneamente negli hotel e nelle strutture private della costa adriatica.. Ma nella 
cittadella militare di Coppito c´è fermento anche per i preparativi per il G8 (che si 
svolgeranno proprio all´interno della caserma). A rendere ulteriormente sicura la struttura 
sarebbe anche un bunker, un piano sotterraneo praticamente a specchio rispetto alla 
base. Lì, sono custoditi alcuni dei caveau della Banca d´Italia (con dei fondi di riserva della 
Zecca dello Stato) e una copia in backup dell´anagrafe tributaria di Roma.  
Intanto, il lavoro della la Protezione Civile prosegue, senza sosta, anche sul fronte delle 
verifiche di agibilità degli immobili evacuati. Le case controllate ad oggi sono più di 
quindicimila. Di queste risulta agibile solo il 54 per cento. Il sisma, invece, continua a non 
dar tregua alla popolazione: ieri altre tre scosse. Ed anche a Chieti cresce la paura. Il 
responsabile della sicurezza del personale del Tribunale di Chieti ha chiesto ufficialmente 
«la chiusura dell´intero stabile del palazzo di giustizia» in quanto «non risultano 
pienamente osservate le condizioni di sicurezza». 
 

Corriere della Sera pag. 19 
 
Oggi i primi rientri a casa degli sfollati 
Non ci sarà una sola ordinanza ma tanti mini provvedimenti successivi per permettere a 5 
mila famiglie aquilane di rientrare in casa. Ieri il sindaco Massimo Cialente (Pd) ha 
proposto di contingentare gli accessi negli stabili che hanno superato le verifiche di 
stabilità. In totale, su 11.500 verifiche, sono circa la metà (il 54,8%) le case agibili. In un 
altro elenco ci sono quelle agibili solo dopo un intervento (16,1%), quelle parzialmente 
inagibili (3,4%), quelle temporaneamente inagibili (1,6%), quelle inagibili (21,3%) e quelle 
inagibili per rischio esterno (2,8%). Gli sfollati assistiti dalla Protezione civile sono 68.548, 
di cui circa 39 mila nelle tende e i rimanenti negli alberghi della costa.Intanto gli abruzzesi 
si preparano alla visita del Papa che domani arriverà ad Onna: qui Benedetto XVI si 
fermerà nella tendopoli e poi proseguirà in auto verso il centro dell’Aquila. 
 

Messaggero pag. 6 
 
Torna la paura, la gente non rientra nelle case 
Ieri, infatti, le scosse sono ricominciate, di magnitudo 2.1, 2.9 e 3.3 in serata. Nonostante 
la pioggia e il freddo pungente, gli sfollati preferiscono restare sotto le tende, piuttosto che 
rientrare nelle abitazioni. Su 15.006 sopralluoghi effettuati finora, gli edifici agibili sono pari 
al 54,8%. Sono invece pari al 16,1% gli edifici temporaneamente inagibili, «ma agibili con 
provvedimenti di pronto intervento». Quelli parzialmente inagibili corrispondono al 3,4%, 
quelli temporaneamente inagibili «da rivedere con approfondimento» al 1,6%, quelli 
inagibili «per rischio esterno» sono pari al 2,8%, mentre gli edifici totalmente inagibili sono 
il 21,3% del totale. Degli oltre 65 mila sfollati, 35.852 vivono nei 178 campi allestiti 
nell’Aquilano, per un totale di 5.789 tende. Altre 29.606 persone sono invece ospitate negli 
hotel e nelle strutture private sulla costa adriatica.  

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


