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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Patrizia Maciocchi,Stefano Elli, Il Sole 24 Ore 26/9709 pag.35 
Gli avvocati vanno all’attacco dell’Antitrust 
 
“I rilievi mossi dall’Antitrust sono spuntati alla prova dei fatti”.  Il Consiglio nazionale 
forense replica alle segnalazioni che l’Authority ha inviato il 21 settembre a governo e 
parlamento per evidenziare i punti del Ddl di riforma della professione forense, in 
discussione al Senato, che comporterebbero gravi restrizioni al mercato e imporrebbero 
oneri non giustificati a imprese e cittadini. Contestazioni che il Cnf ribatte punto per punto 
in un documento di 20 pagine che sarà inviato a sua volta a palazzo Madama e a 
Montecitorio. Non prima di aver mosso all’Authority la dura accusa di spostarsi verso la 
posizione di “un’organizzazione rappresentativa d’interessi”. In un incontro con la stampa, 
il presidente del Cnf. Guido Alpa, ha evidenziato come il Governo nei suoi interventi anti-
crisi abbia “ignorato” le attività professionali per rivolgersi alle imprese. Con un effetto 
discorsivo della concorrenza, “sfuggito” all’Authority. L’avvocatura punta il dito anche 
contro la strumentalizzazione che i poteri forti farebbero delle liberalizzazioni:  “Banche e 
assicurazioni – ha sottolineato Alpa- per imporre agli avvocati tariffe inique quando si 
avvalgono della  loro collaborazione”. Alpa, torna poi, sulle critiche di Catricalà: “Una 
supervalutazione della concorrenza  considerata come unico pilastro nell’universo 
giuridico-economico, che si regge  soprattutto sui diritti -spiega Alpa - porta e 
conseguenze inaccettabili”. L’avvocatura difende un testo che è il risultato condiviso con 
26 ordini distrettuali, l’Oua e le Associazioni. Le sole voci critiche interne riguardano –
afferma il vertice dell’avvocatura - aspetti marginali della riforma. Al contrario dell’Antitrust 
che attacca la riforma sule sue linee di fondo,come la riserva della consulenza legale agli 
avvocati, il divieto di pubblicità comparativa, il ripristino dei limiti tariffari, il rilascio dei titoli 
specialistici dal Cnf e il suo potere regolamentare. Per quanto riguarda la riserva della 
consulenza legale, questa non sarebbe – secondo il Cnf – in contrasto con la direttiva 
Bolkestein. La direttiva servizi dichiara – per l’avvocatura – la compatibilità dell’esclusiva 
con il diritto comunitario in quanto giustificata dal “ragionevole affidamento” che il cittadino 
fa nell’adeguata competenza del consulente a cui si rivolge. Sempre la direttiva servizi 
salverebbe anche le norme sulla pubblicità. Giurisprudenza comunitarie e interna alla 
mano anche per dimostrare la conformità con le leggi dei minimi tariffari. Gli avvocati non 
credono che i pollice verso dell’Authority rallenterà la tabella di marcia di un Ddl che 
sperano di veder approvato dal Senato entro l’anno. “I circa 280 emendamenti presentati 
dal Senato non sono sostanziali – afferma Alpa- questo ci fa sperare  in un’approvazione 
rapida alla Camera.  
 
L’Authority mette sotto tiro i consulenti: L’Authority ha avviato un’indagine conoscitiva 
che dovrebbe sfociare in una segnalazione a governo e parlamento nei confronti dei 
consulenti del lavoro. Sotto tiro sarebbe l’ampiezza delle riserve legali dei vari ordini 
professionali e, nel caso dei consulenti, l’esclusiva nell’elaborazione delle buste paga per 
le aziende ai dipendenti. A finire sotto rito, in questo caso, sarebbe la legge 12/1979 che 
disciplinala professione oggi guidata da Marina Calderone e che sul territorio si articola in 
106 consigli provinciali. 
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Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 26/9/09 pag. 37 
Gli avvocati replicano alle critiche dell'Antitrust   

«È assordante il silenzio dell'Agcm a proposito della ricorrente mancata inclusione degli 
avvocati e delle altre libere professioni in ogni provvedimento normativo che miri a 
sostenere i comparti economico produttivi in questo delicato frangente storico di crisi». È 
una replica dura, senza esclusione di colpi, quella del Consiglio nazionale forense 
all'Autorità garante per la concorrenza e per il mercato (Agcm) che, solo pochi giorni fa, 
aveva inviato al parlamento diversi rilievi sul disegno di legge di riforma della professione 
forense in discussione al senato. Una replica che parte da un presupposto: le misure anti-
crisi del governo hanno trascurato gli avvocati e i professionisti in genere, con effetti 
discorsivi, proprio di quella concorrenza che sia accusa manchi nel ddl. Eppure, si legge 
nel corposo documento che il plenum del Consiglio nazionale forense ha approvato 
proprio ieri e che sarà inviato al parlamento e al governo, in questo caso l'Agcm «non 
rileva alcuna disparità di trattamento meritevole di segnalazione». Come è possibile? La 
risposta è chiara per il Cnf: l'authority è diventata «un'organizzazione rappresentativa di 
interessi» piuttosto che un'istituzione pubblica indipendente. Ma questo è solo il punto di 
partenza del documento illustrato dal numero del Cnf Guido Alpa che ha voluto 
evidenziare come alcune argomentazioni utilizzate risultano «spuntate alla prova dei fatti»: 
«considerare la concorrenza come unico pilastro nell'universo giuridico-economico, che si 
regge anche e soprattutto sui diritti, porta e conseguenze inaccettabili». Ecco i punti 
contestati dal Cnf.  Riserva di consulenza legale e pubblicità: Il primo nodo da 
sciogliere per il Cnf è quello relativo alla riserva di consulenza legale. Il Cnf contesta 
innanzitutto «che l'ordinamento comunitario osti a una scelta del legislatore nazionale di 
sottoporre a riserva la consulenza legale, se svolta professionalmente». È proprio la 
direttiva Ue Bolkestein (sui servizi professionali) che, si legge nel testo, dichiara la 
compatibilità con sistemi nazionali che la prevedono. Sulla pubblicità, la stessa direttiva 
Bolkestein richiama il concetto di decoro, «pure così avversato dall'Agcm» e il Cnf ricorda 
di aver già modificato il proprio codice deontologico aprendo alla corretta informazione. 
Accesso alla professione e minimi tariffari: In tema di accesso le critiche sono per il 
Cnf «prive di collegamento con il tema della libertà della concorrenza». In sostanza, per il 
consiglio guidato da Guido Alpa non si capisce perché un sostanziale alleggerimento del 
tirocinio, spinto dall'Antitrust, «debba essere obiettivo confacente a evitare limitazioni alla 
libertà di concorrenza». Quanto alla remunerazione del praticante, il Cnf ribadisce di 
essere favorevole a prevederla per legge. In materia di minimi tariffari, invece, il 
documento richiama la giurisprudenza comunitaria (sentenze C-35/99 e C-94/04 e C- 
202/04) e italiana (Cassazione n. 19014/2007), che hanno confermato negli anni la 
legittimità delle tariffe come previste dalla legge professionali, compresi i minimi 
inderogabili. Specializzazioni. Dura la risposta in materia del titolo di specialista che 
l'Agcm contesta possa esser rilasciato dal Cnf: «chi dovrebbe essere più adeguato allo 
scopo»? replica il Cnf, «forse la stessa Agcm? Se il Cnf non è in grado di sapere quali 
branche di specializzazione la pratica forense si va differenziando, forse sarebbe 
opportuno che l'Agcm si sforzasse di indicare chi altri sia in grado». La riforma. Alpa vuole 
anche sfatare qualche interpretazione «artatamente forzata» sul metodo e sui contenuti 
della riforma. Prima tra tutte il fatto che l'articolato assunto come testo base dalla 
commissione giustizia del senato, non è frutto solo del contributo del Cnf ma anche di tutte 
le altre componenti dell'avvocatura.  
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Dino Martirano, Corriere della Sera 26/9/09 pag. 25-27 (lettere al Corriere) 
Gli avvocati in crisi «Rivedere le tariffe» 
 
Nel pacchetto di misure anticrisi, il governo ha dimenticato i professionisti e, anzi, in 
materia tributaria ha addirittura «varato provvedimenti punitivi per gli avvocati ». Per 
questo il Consiglio nazionale forense, che rappresenta un esercito di 226 mila toghe di cui 
46 mila patrocinanti in Cassazione, ha avviato uno screening nei 26 distretti di corte 
d'Appello «per rilevare l'attualità dello stato di crisi tra gli avvocati» che, per diversi motivi, 
hanno visto diminuire parcelle e redditi nel corso del 2009. I grandi studi legali licenziano e 
quelli piccoli chiudono non solo a causa della crisi che investe in primo luogo il settore 
finanziario e quello immobiliare. C'è anche un'altra ragione, azzarda Guido Alpa che del 
Cnf è il presidente: «Le liberalizzazioni introdotte con il decreto Bersani, che ha cancellato 
le tariffe minime obbligatorie, hanno avuto un effetto paradossale sugli avvocati. Infatti, ad 
avvantaggiarsene non sono stati i consumatori ma le grandi imprese, banche e assi-
curazioni in prima linea, che hanno imposto condizioni inique determinando un abbassa-
mento dei livelli di qualità». In realtà, aggiunge Alpa, «a queste condizioni molti colleghi 
rinunciano al mandato mentre altri, che invece continuano ad accettare, possono essere 
indotti a cedere sotto il profilo deontologico». Un altro fronte - in attesa che il Parlamento 
vari il ddl che riforma le professioni ormai arenato al Senato da luglio - il Cnf lo apre con 
l'Antitrust che ha bacchettato gli avvocati accusandoli di corporativismo e di scarsa 
propensione alla libera concorrenza: «Ma noi siamo diversi da un qualsiasi produttore di 
beni e servizi perché ci occupiamo di tutela dei diritti», incalza Alpa. Che invoca più 
severità anche per l'accesso alla professione: «C'è poco tempo da perdere perché ogni 
anno passano l'esame 15 mila candidati e nel complesso la loro preparazione è molto 
modesta». C'è infine il problema della tenuta degli albi intasati da professionisti con la 
laurea in giurisprudenza che tutto fanno tranne che andare in tribunale. Tutto questo e 
molto altro è scritto nel testo di riforma della professione forense ispirato dal Cnf e adottato 
seppure con 280 emendamenti dal comitato ristretto della commissione Giustizia del 
Senato. Quel ddl di iniziativa parlamentare ha navigato spedito fino a luglio quando il 
governo ha improvvisamente chiesto una pausa di riflessione forse perché l'ufficio 
legislativo del Guardasigilli era stato tenuto fuori dal progetto di riforma: «Ora speriamo 
che l'iter si concluda entro l'anno», è l'auspicio ottimista del professor Guido Alpa. 
 
L’aggiornamento dei professionisti (Antonio Menghini , Viterbo) 
 
A proposito dell’articolo «Lo speciale balzello dei corsi di formazione per i giovani in toga» 
(CorrierEconomia, 21 settembre), vorrei precisare che alcune affermazioni fatte dal 
coordinatore della commissione per l’assegnazione dei crediti formativi del 
Consiglio Nazionale Forense non sono corrette. L’aggiornamento professionale, infatti, 
non è obbligatorio in tutto il mondo; esiste una risoluzione europea (2002/C 163/01 del 
27/06/02) che lo auspica per tutte le professioni e mestieri (dall’ingegnere alla casalinga), 
senza però prevedere alcun obbligo. Tale risoluzione è stata tuttavia interpretata da alcuni 
Ordini professionali, tra i quali quello dei geologi, in modo tale da rendere obbligatorio 
l’aggiornamento. Va poi precisato che gli avvocati non sono stati gli ultimi professionisti ad 
adeguarsi a tale norma, visto che, limitandoci alle categorie più importanti, gli architetti e 
gli ingegneri ancora prevedono l’aggiornamento facoltativo, senza aver travisato il 
significato originario della suddetta Risoluzione europea. Esistono ampie frange di 
professionisti che stanno combattendo questa imposizione dall’alto, rivendicando invece il 
diritto a seguire l’aggiornamento in base alle proprie necessità e possibilità, senza 
ricorrere all’avvilente sistema dei crediti a punti. Chi scrive sta conducendo un'iniziativa, 
per chiedere che l'aggiornamento sia reso facoltativo.  
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D.M., L’Opinone 26/9/09 pag. 6 
Per la riforma forense la strada si fa in salita 
 
Sui tempi tecnici parlamentari non vi è dubbio. L’appuntamento per l’esame degli 
emendamenti al testo di riforma sulla professione forense, è rimandato alla prossima 
settimana. Sul futuro del disegno di legge, già approvato dal Comitato ristretto della 
commissione giustizia di Palazzo Madama, i dubbi rimangono. Anzi si complicano. A 
quanto  pare i rilievi dell’Antitrust alla bozza di riforma predisposta dal Consiglio nazionale 
forense hanno lasciato il segno. Ieri  il sottosegretario Maria Elisabetta Alberti Casellati, 
nel suo intervento in commissione giustizia ha preso la palla al balzo: perplessità 
sull’ampiezza del potere regolamentare che la bozza affida al Consiglio nazionale forense 
e anche sulle esclusività delle attività di difesa ai soli legali. Tariffe professionali da 
rivedere, tenendo conto della qualità delle prestazioni rese e “regole” di acceso/uscita 
dalla professione da rimodulare. Per l’accesso, non va giù al sottosegretario che nel testo 
di riforma si imponga l’incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e qualunque altro 
rapporto d’impiego. Per l’effettivo svolgimento della professione, va bene controllare la 
continuità dell’attività legale, ma bisogna fare riferimento a un minimo di reddito (per chi 
nella “pratica” non fa il difensore,  il progetto di legge prevede la cancellazione dall’Albo). 
Quanto poi ai casi di sospensione dall’esercizio professionale, basta e avanzano le 
previsioni in materia di conflitto d’interesse. Sulla riforma come dicevano, la strada si fa in 
salita. Come se non bastasse alla già delicata situazione, tutta fatta di equilibri instabili tra 
limitazione alla concorrenza e indipendenza della categoria,  si aggiunge un altro focolaio. 
L’Associazione nazionale magistrati ha approvato un documento dove si chiede al 
Guardasigilli  e  la commissione di cambiare la norma che obbliga i togati a far parte delle 
commissioni d’esame per gli avvocati. Il motivo? Troppe le energie sottratte alla 
magistratura (si parla di centinaia di unità) e alla velocizzazione del processo. Soprattutto, 
fa notare l’Anm, di fronte a una carenza cronica di personale negli Uffici giudiziari. Non si 
fa attendere la replica del massimo organo dell’Avvocatura, il Consiglio nazionale forense 
che rilancia sull’irrinunciabilità di una riforma a vantaggio della “qualificazione della 
professione legale” e  “a garanzia dei cittadini”.  Alle lagnanze dei magistrati, replicano 
invece le Camere penali: l’Anm affronti con chiarezza il problema dei collocamenti fuori 
ruolo nelle amministrazioni statali. Come a dire: la carenza d’organico non è determinata 
dalla partecipazione all’esame di Stato dei legali, quanto piuttosto ai magistrati “prestati” 
qua è là alla politica e alla pubblica amministrazione. Sarà perché fare il commissario a 
una sessione d’esame non porta diniero o prestigio?  Si chiedono dall’Ucipi. Fatto sta, che 
nel braccio di ferro Avvocatura/Antitrust/commissione Giustizia/ministero le nubi non 
lasciano ancora spazio a una maggiore chiarezza.  La prossima settimana, con l’esame 
dei 270 emendamenti forse, i nodi verranno finalmente al pettine. 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 28/9/09 pag. 4 
Società di capitali per i legali 

Aprire alle società di capitali per gli avvocati. È l'Autorità garante della concorrenza e del 
mercato a dirlo, nella segnalazione inviata lunedì scorso a Governo e Parlamento sulla 
riforma forense. Riportando a galla un tema caldo per gli studi legali d'affari. Secondo il 
garante, che ha bocciato su tutta la linea il testo elaborato dal comitato ristretto della 
Commissione giustizia del senato e in discussione a Palazzo Madama, i professionisti 
devono essere liberi «di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare 
attraverso società di persone e di capitali o associazioni tra gli stessi». «La proposta di 
riforma in esame, all'articolo 4», recita la segnalazione dell'Antitrust, «ammette le 
associazioni multidisciplinari, prevedendo tuttavia soltanto società con responsabilità 
illimitata e personale dei soci e con categorie di professionisti individuati dal Cnf. Le 
associazioni o le società devono essere iscritte in un elenco speciale aggiunto all'albo 
forense nel cui circondario hanno sede». «In particolare», continua il garante, «viene 
vietata espressamente la costituzione di società di capitali che abbiano come oggetto 
l'esecuzione di prestazioni professionali e viene imposto che l'associato e il socio possano 
fare parte di una sola associazione o società». L'Antitrust sottolinea in particolare la 
disposizione secondo cui «le associazioni e le società che hanno ad oggetto 
esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non hanno natura di imprese». Che 
sarebbe in contrasto con l'orientamento dell'Autorità in materia, «in quanto la conformità 
dei codici deontologici ai principi della concorrenza e la coerenza degli stessi con il dettato 
legislativo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto Bersani n. 223/2006 
impongono che l'autoregolamentazione deontologica rispetti il principio secondo cui, in 
seguito alla abrogazione del divieto contenuto nella legge 23 novembre 1939 n. 1815, i 
professionisti sono liberi di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare 
attraverso società di persone e/o di capitali o associazioni tra gli stessi». In particolare, 
l'Autorità sottolinea «come non vi siano ragioni per precludere l'esercizio della professione 
nella forma delle società di capitali, ancor più idonee alla creazione di strutture di maggiori 
dimensioni, in modo tale da consentire ai professionisti italiani di poter rispondere 
adeguatamente alle sfide che saranno chiamati ad affrontare nel contesto europeo». Il 
tema della disciplina delle associazioni e società tra avvocati così come scritta nel testo 
presentato a suo tempo dal Consiglio nazionale forense a Governo e Parlamento, era 
stato oggetto di contestazione anche da parte di Asla, l'Associazione che rappresenta più 
di 75 studi legali d'affari, «perché non tiene conto degli sviluppi del settore e non dà alcuna 
spinta alla forma associativa». L'Antitrust muove critiche, poi, anche alla potestà 
regolamentare attribuita al Cnf, «che rimette alle decisioni di quest'ultimo la disciplina di 
numerosi importanti aspetti della professione forense (articolo 3 e ss. e articolo 32 e ss. 
del ddl)». «Siffatta attribuzione», afferma il garante, «risulta in contrasto con i principi 
comunitari di concorrenza che esigono una netta distinzione tra la regolazione autoritativa 
delle attività private che deve essere appannaggio di soggetti pubblici, effettiva 
espressione di interessi generali, e le varie forme di autodisciplina dei propri interessi che 
possono essere dettate dagli stessi privati interessati». 
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Italia Oggi (Avvocati Oggi) 28/9/09 pag. 1 
Giudici fuori dagli esami degli avvocati 
 
La giunta dell'Anm, riunita mercoledì scorso a Roma, ha approvato un documento sulla 
partecipazione obbligatoria dei magistrati alle commissioni d'esame per avvocato, e lo ha 
trasmesso al ministro della giustizia, Angelino Alfano, e a Filippo Berselli, presidente della 
commissione giustizia del senato, presso la quale è in discussione il ddl di riforma della 
professione forense. Si legge: «L'Anm ha più volte segnalato le disfunzioni derivanti dal 
palese squilibrio tra il numero dei magistrati e il numero degli avvocati nel nostro paese: gli 
avvocati sono più di 213mila, e per ogni giudice ci sono oltre 25 avvocati. Si tratta del 
valore più alto fra tutti quelli degli Stati europei. A questa palese anomalia si aggiungono le 
disfunzioni derivanti dalla partecipazione dei magistrati alle commissioni di esame di 
abilitazione alla professione forense. Il consistente impegno numerico (centinaia di unità) 
richiesto annualmente alla magistratura costituisce un prelievo di energie dall'esercizio 
delle funzioni giurisdizionali, divenuto ormai incompatibile con la nota esiguità delle risorse 
umane e con le esigenze di celerità del processo. L'Anm ritiene quindi indispensabile una 
modifica legislativa, che ben potrebbe essere inserita nel disegno di legge di riforma della 
professione forense in discussione al Senato, volta a limitare la possibilità di nomina di 
magistrati ordinari nelle commissioni di esame al solo ruolo di presidente e in concorso 
con altre figure professionali». Dissentiamo dall'Anm. I giudici in commissione servono: 
consentono di valutare la reale preparazione giuridica del candidato. Le ottime ragioni 
organizzative non prevalgano sul buon senso delle decisioni. 

 
Legali e mercato 

 
Gabriele Ventura, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 28/9/09 pag.1 
Scudo fiscale, via a tre mesi di gran lavoro 

Si annunciano mesi infuocati per avvocati e fiscalisti di punta chiamati a sbrogliare le 
matasse delle banche italiane che ospiteranno i capitali rimpatriati e dei soggetti privati 
che decideranno di usufruire della sanatoria. Sì, perché tra problematiche ancora aperte, 
chiarimenti dell'Agenzia delle entrate e revisioni in corsa in fase di approvazione della 
legge, bravura e intraprendenza del professionista diventano decisivi per cogliere in pieno 
le opportunità offerte dallo scudo. Per questo, come fotografato dall'indagine di 
AvvocatiOggi, tutti i principali studi legali generalisti e le firm specializzate nel tax stanno 
mettendo in campo le risorse migliori. E l'intervento del professionista si articolerà in una 
duplice attività: in primis di consulenza, nel far comprendere il meccanismo applicativo 
dello scudo e i suoi effetti di sanatoria, sia in relazione agli aspetti amministrativi sia penali. 
In tale fase, per offrire un buon servizio, l'avvocato dovrà innanzitutto appurare quale sia la 
situazione patrimoniale globale del cliente, sia in Italia sia all'estero. Solo dopo aver 
effettuato questa indagine conoscitiva ad ampio spettro e fissato così il quadro generale di 
riferimento, il professionista dovrà valutare gli effetti di copertura offerti dallo scudo, 
tenendo anche ben presenti le implicazioni societarie e familiari. Il cliente va poi assistito 
nella redazione della dichiarazione riservata e nell'individuazione dei valori di riferimento 
nonché nella scelta tra le differenti opzioni offerte. Insomma servirà un'assistenza a 360°. 
Anche per la creazione di società veicolo utili per portare i soldi dall'estero in Italia, per la 
gestione di strutture complesse come trust o proprietà immobiliari, per la scelta della 
banca a cui rivolgersi e per il reinvestimento dei soldi in Italia in attività imprenditoriali.  
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Paola Parigi, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 28/9/09 pag. 10 
L’Avvocato collaboratore è davvero un dipendente 
 
L’attività dell’avvocato è esclusa dall’Irap se viene svolta usufruendo di stanza e computer 
concessi in comodato. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Tributaria con la 
sentenza 18973/09 dello scorso 31 agosto. La Cassazione ha ribadito il principio secondo 
il quale l’esercizio delle attività di lavoro autonomo di cui all’art. 49, comma 1, del Dpr n. 
917 del 1986 è escluso dall’applicazione dell’Irap qualora si tratti di attività non 
autonomamente organizzata. In sostanza non devono pagare l’imposta gli avvocati che 
lavorano per gli altri avvocati ( e speso per la loro clientela), del cui ufficio, organizzazione, 
segreteria, si avvalgono senza esserne proprietari. Sono moltissimi in Italia i professionisti 
che non hanno una propria organizzazione e che rientrano a pieno titolo nella descrizione 
di “collaboratore professionale”, ovvero titolari di una propria partita Iva e retribuiti con 
compenso professionale dietro fattura e che, sotto un profilo non già fiscale, ma civilistico, 
sono da considerarsi veri e propri avvocati “dipendenti” o “semidipendenti”. Se il fisco 
(grazie alla Cassazione) riesce ad accettare l’esistenza della figura, non si vede perché 
l’avvocatura non possa fare altrimenti. Nel testo di riforma della legge professionale 
forense non si è neppur sfiorato l’argomento dell’abolizione dell’art. 3 della legge 
professionale del 22 gennaio 1943 n. 36, che è il prodronomo necessario alla creazione di 
una autonoma figura di avvocato “salariato”, che in Italia preesisteva al fascismo e che 
tutt’ora esiste nei principali ordinamenti europei (…) Eppure, in moltissimi casi, per il 
riconoscimento del rapporto di subordinazione sarebbe sufficiente adottare criteri 
comunemente considerati da un punto di vista giuslavoristico, tra cui appunto la totale o 
pressochè tale mancanza di strumenti organizzativi e strutture, la circostanza che il 
sostentamento prevalente arrivi da compensi fatturati allo stesso “cliente” (lo studio legale 
presso cui l’avvocato è impiegato), la assoluta dipendenza gerarchica del superore (il 
titolare dello studio), l’adesione a orari di lavoro, periodo di ferie e via dicendo. Il 
paradosso è che nessuna delle proposte di riforma che si sono susseguite nel tempo. Pur 
tenendo fermo il principio delle incompatibilità della professione con altro lavoro 
dipendente, ha nemmeno tentato di introdurre una norma a tutela non tanto dell’avvocato 
titolare quanto del suo collaboratore subordinato, neppure sotto il profilo di un contratto 
professionale che si attagli al rapporto e che prevede ad esempio periodi di preavviso in 
caso di estromissione dallo studio, disciplina delle ipotesi di conflitto e concorrenza tra i 
professionisti o la previsione di norme deontologiche di comportamento delle sue parti 
nella gestione del rapporto. La riforma oggi in discussione sta incontrando ulteriori e nuove 
difficoltà. Che vertono principalmente su altri temi, quali quelli tariffari, ed è un peccato che 
il dibattito non si estenda anche a considerare questo aspetto, che è già stato 
propriamente esaminato, almeno sotto il profilo fiscale, dalla Corte di Cassazione 
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Professioni 
Consulenti del lavoro 

 
Roberto Miliacca, Italia Oggi 26/9/09 pag. 37 
Consulenti del lavoro nel mirino    
 
Uno-due dell'Antitrust contro le professioni. Dopo gli avvocati, ora nel mirino sono entrati i 
consulenti del lavoro. Il garante per la concorrenza, Antonio Catricalà, in una nota inviata 
al presidente della camera Gianfranco Fini, contesta non tanto l'esistenza, ma la natura 
stessa dell'attività svolta dai consulenti in materia di buste paga e contributi, così come 
desumibile dalla legge professionale, la n. 12/1979 (Norme per l'ordinamento della 
professione di consulente del lavoro). Le riserve di legge in materia di «lavoro, previdenza 
e assistenza sociale dei lavoratori dipendenti», infatti, sarebbero «prive di giustificazione» 
e non dettate «dalla necessità di tutelare interessi pubblici». Secondo l'Antitrust, non ci 
sarebbe una legittimazione costituzionale che giustifica l'esistenza di una riserva di legge 
per i consulenti del lavoro. «Nei servizi di consulenza del lavoro», si legge nel documento, 
«un'inadeguata erogazione di tali servizi può incidere sulle retribuzioni erogate ai lavoratori 
dipendenti. L'interesse è certamente meritevole di tutela e tuttavia non in misura maggiore 
di quello su cui incidono altre attività, quali ad esempio la consulenza fiscale e tributaria, 
che non sono soggette a riserva e per le quali è previsto un regime di autoproduzione». 
Per argomentare le sue tesi, l'Antitrust richiama proprio la legge n. 12/1979, laddove, 
all'articolo 1, comma 4, viene previsto un regime derogatorio eccezionale, secondo il quale 
l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza e assistenza sociale dei 
lavoratori dipendenti può essere affidata a servizi o centri di assistenza fiscale «istituiti 
dalle rispettive associazioni di categoria che possono (e quindi non hanno l'obbligo di) 
essere organizzate a mezzo di consulenti del lavoro, anche se dipendenti dalle predette 
associazioni». In più, indipendentemente da chi materialmente svolga gli adempimenti per 
i lavoratori, cioè consulente o Caf, «il datore di lavoro rimane sempre responsabile del 
contenuto degli stessi e degli obblighi a esso imposti dalle leggi vigenti in materia di 
lavoro, previdenza e assistenza sociale». Proprio le capacità organizzative degli 
imprenditori, e il fatto che «problemi di asimmetrie informative derivanti dalla complessità 
delle prestazioni sono estremamente ridotti» renderebbero anacronistico il mantenimento 
dell'esclusiva nei confronti dei consulenti del lavoro. La portata anticoncorrenziale della 
legge professionale dei consulenti del lavoro, secondo Catricalà, «si desumerebbe anche 
dalla disposizione che prevede in capo ai centri elaborazione dati (Ced) l'obbligo di farsi 
assistere da consulenti del lavoro o da altri professionisti nello svolgimento di operazioni di 
calcolo e stampa relative agli adempimenti in materia di lavoro (art. 1, comma 5), così 
come le disposizioni che prevedono che alla tenuta del Libro Unico possano prevedere 
solamente i consulenti del lavoro o gli altri professionisti abilitati laddove non lo faccia 
personalmente il datore di lavoro». Insomma, si chiede l'Antitrust, che senso ha dare una 
riserva di legge su una competenza che ha un carattere prettamente materiale e che viene 
fatta ormai attraverso strumenti informatici? «Trattandosi di una mera attività di 
inserimento dei dati», dice il garante, «tali compiti non richiedono qualifiche professionali 
specifiche», e quindi non serve che un professionista abilitato debba supervisionare un 
Ced. Con l'aggravante poi, che questo vincolo di supervisione di un professionista viene 
richiesto solo nel caso in cui al Ced si rivolgano solo le imprese con meno di 250 
dipendenti, mentre per le imprese con più dipendenti questo vincolo salta. «L'auspicata 
rimozione degli ostacoli legislativi di natura anticoncorrenziale evidenziati», conclude il 
documento, «appare pertanto condizione essenziale per consentire e garantire una piena 
e corretta apertura del mercato del trattamento delle paghe». 
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Magistrati 
 

Antonello Cherchi, Il Sole 24 Ore 28/9/09 pag. 11 
I magistrati salgono in cattedra 
 
I casi di Franco Frattini (proveniente dalle fila del Consigli di Stato) , Filippo Patroni 
(segretario generale del Garante della privacy con qualifica di presidente di Sezione) 
hanno riacceso il faro sugli incarichi extra dei  magistrati amministrativi che non solo 
diminuiscono ma nel 2008 sono pure aumentati. Complice la presenza nel consigli di 
presidenza di una rappresentanza di giudici giovani, desiderosi di poter ripercorrere le 
orme dei loro colleghi più anziani. Va subito detto che fra gli oltre mille incarichi approvati 
dal “Csm” amministrativo ci sono soprattutto impieghi di docenza (646 autorizzazioni in 
totale di cui 162 hanno riguardato consiglieri di Sato, 487 magistrati dei Tar) e che gli 
arbitrati sono stati solo 23 (10 attribuiti a consiglieri di Sato e 13 a giudici Tar), poco più del 
2% del totale. Ma il discorso cambia se si guarda ai compensi. Con gli arbitrati lo stipendio 
da professore viene arrotondato eccome. Si tratta di controversie dal valore milionario, 
rispetto alle quali l’arbitro ottiene un compenso che è in percentuale rispetto al petitum, un 
parte del quale finisce in un fondo comune che poi viene ridistribuito fra tutti i magistrati 
amministrativi. Inutile cercare di quantificare con esattezza lo “stipendio” degli arbitri: il 
Consiglio di presidenza, che pure negli ultimi anni ha fatto un’operazione di trasparenza, 
pubblica solo il valore del petitum.  Oltre a non diminuire il numero di richieste di attività 
extra, ciò che si registra è anche l’invarianza del rapporto tra incarichi autorizzati e 
conferiti: per ogni incarico conferito, 14 sono autorizzati. Con la differenza che per gli 
autorizzati è lo stesso magistrato a proporsi. Eppure è dal 1993 che il Dpr 418 che detta le 
regole per le attività extra dei magistrati amministrativi,raccomanda il ricorso soprattutto al 
conferimento. Ma si fa finta di nulla. Un buco effettivo di 80 unità: si tratta di una 
categoria particolare degli incarichi extra: è quella dei fuori ruolo che, secondo l’ultima 
relazione sulla giustizia amministrativa del 2008, ammonta a 17 unità (11 provenienti dal 
Consigli di Sato e 6 dai Tar). Si tratta, in gran parte, di giudici che sono andati a lavorare a 
tempo pieno come responsabili degli uffici di gabinetto ministeriali (nel caso di grandi 
dicasteri sono messi fuori ruolo anche i capi degli uffici legislativi) o sono stati nominati 
componenti delle Autorità di garanzia. La cifra dei fuori ruolo tuttavia arriva a 26 se si 
considerano i 9 magistrati che prestano servizi presso il Consiglio di giustizia 
amministrativa della Sicilia. A fonte di tali “detenzioni, si registra un buco di 63 unità: in 
servizio  c dovrebbe ro essere 508 magistrati mentre sono 445, che scendono a 428 se si 
sottraggono i 17 fuori ruoli “effettivi”. Dunque le assenza diventano 80. Il che significa, se 
si prendono in considerazione gli incarichi extra autorizzati dal Consiglio di presidenza nel 
2008, il risultato sarebbe di 2,5 impegni per ogni giudice in servizio. Un mero esercizio 
aritmetico perché in realtà gli incarichi non coinvolgono tutti i magistrati: nel 2008 si sono 
fatti avanti 201 giudici (55 del Consiglio di Stato e 147 dei Tar). E spesso sono sempre le 
stesse facce. 5 gruppi di lavoro pensano il nuovo processo:  Con la delega affidatagli 
dalla legge 69 il Governo ha deciso di investire lo stesso Consiglio di Stato del compito di 
lavorare sulla bozza di riordino di Palazzo Spada e dei Tar con un apposita commissione. 
A metà settembre la commissione ha tenuto la prima riunione operativa nel corso della 
quale sono stati formati 5 gruppi di lavoro che stanno procedendo, ciascuno per le parti di 
propria competenza, nell’elaborazione del riassetto del sistema. Obiettivo è la 
presentazione di un testo che sarà consegnato a Palazzo Chigi affinchè, come stabilisce 
la legge 69, entro gli inizi del luglio 2010 si arrivi al varo della riforma. Già ai primi di 
novembre si inizierà a vedere l’ossatura del riordino. Oltre al riordino delle norme e della 
“struttura” quello che si preannuncia è un vero Codice della giustizia amministrativa. 
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I professionisti e la crisi 
 

Dario Di Vico, Corriere della sera 26/9709 pag. 27 
Professionisti a rischio, sindrome da Quinto Stato                  
 
Tra i professionisti si considerano di gran lunga i più moderni e flessibili, «la classe 
creativa», ma guadagnano meno di un lavoratore dipendente, per anni hanno pagato 
persino l’Irap e a fine carriera li aspetta una pensione da fame: 500 euro. Sono il Quinto 
Stato. Informatici, consulenti, pubblicitari, ricercatori, designer, ma anche formatori, 
traduttori, grafici, interpreti e persino archeologi. Tutti professionisti con partita Iva, di età 
tra i 30 e i 49 anni, senza uno straccio di Ordine che li tuteli, come ce l’hanno invece 
avvocati, medici e architetti. Quanti siano complessivamente è difficile dirlo, le stime 
parlano di 300 mila in tutta Italia e una buona parte di essi vive o comunque gravita su 
Milano che è la loro Mecca. Più le aziende del Nord esternalizzano, più per i lavoratori 
della conoscenza a partita Iva ci sono chance di lavoro. E specie a Milano le donne sono 
tantissime, all’incirca il 40%. Ma come funziona questo mercato? Nonostante riguardi 
lavoratori della conoscenza ha meccanismi simili agli idraulici. Vige il passaparola, la fama 
di buon professionista si costruisce con gli episodi e guai a sbagliare un colpo. Per 
autopromuoversi gli informatici hanno provato con i siti web e i pubblicitari con le inserzioni 
a pagamento. Ma non funziona. Ci vuole una rete di buone relazioni e tante amicizie. Solo 
così un consulente del Quinto Stato riesce a lavorare per 180 giorni l’anno, ma è con-
siderato un exploit perché la media è molto più bassa, tra i 100 e i 120. Una delle criticità 
maggiori sta nel decidere quanto farsi pagare e l’Acta, l’associazione del terziario 
avanzato che vuole rappresentarli, ha organizzato un seminario ad hoc: «Modelli di 
costruzione del prezzo», con tanto di schema input/output per preventivi e fatturazioni con 
partita Iva. I modelli però non cancellano il timore di trovare un committente che non paga: 
nel campo dei traduttori il rischio è così elevato che gira una «black list» di aziende 
morose dalle quali è meglio tenersi alla larga. Racconta Alfonso Miceli, formatore e 
vicepresidente di Acta: «Quando hai a che fare con l’ufficio acquisti di una grande impresa 
c’è poco da fare, decidono loro quanto pagarti. Ma con le piccole è diverso. Cercano la 
persona giusta e vogliono i risultati, il prezzo diventa secondario ». La conseguenza però 
di questo andirivieni di cervelli e tariffe è che le nostre partite Iva da anno ad anno 
presentano variazioni di fatturato anche del 50%. «E 60 mila euro lordi, la media dei nostri 
introiti, sono appena sufficienti per vivere a Milano, ma sicuramente non consentono di 
pensare a un progetto di vita». Non ci sono numeri certi ma pare che la tendenza sia che 
una partita Iva finisce per sposare un’altra partita Iva, perché ci si capisce di più e se uno 
dei due per un mese deve rinunciare al week-end perché ha trovato un buon cliente, 
l’altro/a se ne fa una ragione.  
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Quasi tutti i «professional» hanno lo studio in casa così possono detrarre metà spese 
d’affitto ma siccome i committenti pagano a tre mesi - quando va bene - , devono 
comunque avere un fondo- cassa di almeno 10 mila euro per poter anticipare le spese di 
un prossimo lavoro. In queste condizioni è difficile diventare ricchi e se qualcuno ce la fa, 
apre uno studio e chiama subito i suoi ex colleghi come subfornitori. L’obbligo dentro il 
Quinto Stato è quello di essere sempre aggiornatissimi, se uno «perde» le ultime tendenze 
del mercato a cui appartiene va in fuorigioco. Diventa obsoleto. Per evitare la 
retrocessione intellettuale un consulente coscienzioso investe continuamente sul suo 
know how e d’estate se ne va a scuola da un guru straniero pagando migliaia di euro o di 
dollari. E vale per chi lavora con la tecnologia e per chi insegna Pilates. «E comunque la 
partita Iva è stata pensata per i negozi e gli artigiani che possono detrarre gli investimenti 
fissi - dice Miceli - Non è un vestito ad hoc per noi che facciamo investimenti immateriali ». 
All’Acta giurano che lavorare in nero, senza fattura «per noi è praticamente impossibile». 
Per le imprese e le istituzioni «che ci danno lavoro siamo un costo che va documentato 
fino all’ultimo centesimo». In mezzo a tante difficoltà gli uomini e le donne del Quinto Stato 
tengono duro grazie a una forte dose di autostima. Non si considerano nemmeno per un 
momento dei precari del terziario avanzato, tutt’altro. Pensano di essere la punta avanzata 
della modernizzazione. Il loro mentore è il sociologo americano Richard Florida che ha 
individuato proprio nella classe creativa la base del nuovo capitalismo. E anche chi in 
Italia, come il professor Sergio Bologna, ha studiato il fenomeno ne ha sottolineato il 
binomio «flessibilità e innovazione ». «Il lavoro autonomo delle nuove professioni - ha 
scritto - è un fattore insostituibile di generazione e diffusione di dinamiche innovative». 
Anche perché devono conquistarsi di continuo l’autorevolezza, «mentre un professore 
universitario, ottenuta la cattedra, può anche smettere di leggere e non cambia niente » . 
Quando però la percezione di sé deve fare i conti con il welfare sono guai. I nostri 
professional versano per la pensione alla gestione separata dell’Inps il 26% dei loro introiti 
e si vedono restituiti molto meno. Esiste una casistica da choc: lavoratori con 30 anni di 
contributi hanno calcolato il loro prossimo assegno mensile e hanno saputo che «go-
dranno » di una pensione mensile tra i 500 e i 650 euro! Ma non è tutto: per i giorni di 
malattia la diaria riconosciuta è di 18 euro e scatta solo in caso di ricovero ospedaliero. Più 
tutelata (relativamente) è la maternità: alla neo-mamma vengono riconosciuti cinque mesi 
di paga ma deve interrompere di botto tutti i rapporti e le consulenze aperte. Così quando 
vorrà ripartire dovrà farlo dal «ground zero». 
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Antiriciclaggio 
 

Luciano De Angelis, Italia Oggi 28/9/09 pag. 10-11 
Lifting a 360° per l'antiriciclaggio 
 
Le prestazioni professionali occasionali, che comportino movimenti di mezzi di pagamento 
superiori a 15.000 euro, d'ora innanzi rileveranno, ai fini di far scattare gli obblighi di 
adeguata verifica, sia se effettuate con operazione unica, sia se composte da più 
operazioni tra di loro collegate per realizzare una operazione frazionata. L'adeguata 
verifica, riguarderà anche il titolare effettivo. Sono alcune delle più rilevanti novità 
apportate dal correttivo al dlgs 231/07 approvato lo scorso 18 settembre dal consiglio dei 
ministri ed in attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Gli effetti del correttivo 
decorreranno tra l'altro dal giorno successivo a detta pubblicazione.  
 
Operazioni collegate e frazionate: Gli intermediari finanziari (ma il problema riguarda 
indubbiamente anche le prestazioni professionali) segnalavano da tempo la difficoltà di 
individuare in concreto le operazioni collegate, così come definite dall'art. 2, lett, n) del 
dlgs 231/07 cioè: «quelle operazioni, che pur non costituendo esecuzione di un medesimo 
contratto, sono fra loro connesse per il soggetto che le esegue, l'oggetto o per lo scopo cui 
sono dirette» al fine del rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela e 
registrazione. Inoltre, come si legge nella relazione di accompagnamento al decreto 
correttivo, risulta «_ormai consolidata applicazione nel nostro sistema del concetto di 
operazione frazionata, che mira a colpire le operazioni artificiosamente suddivise in più 
operazioni, in sintonia con la logica della direttiva 2005/60/CE». In merito a quanto sopra, 
viene cancellata la rilevanza, ai fini della adeguata verifica della clientela della operazione 
collegata, e viene previsto che sia per gli intermediari finanziari che per tutti i soggetti 
destinatari del decreto (intermediari finanziari, professionisti e altri soggetti) gli obblighi di 
adeguata verifica scattino quando i rispettivi clienti eseguano operazioni o prestazioni 
professionali occasionali che comportino la trasmissione o movimentazione di mezzi di 
pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che 
siano effettuati con una operazione unica o con più operazioni tra di loro collegate per 
realizzare un'operazione frazionata. Evidente, che tale modifica riduca e soprattutto 
chiarisca le circostanze in cui i vari soggetti destinatari del decreto debbano provvedere 
all'adeguata verifica.  
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Le novità sul titolare effettivo: L'obbligo di adeguata verifica, secondo le disposizioni 
correttive, si dovrebbe applicare non solo al cliente ma anche al titolare effettivo (beneficial 
owner). Il termine, introdotto dal Gafi nelle proprie «40 raccomandazioni», intende 
identificare quella persona fisica che, al vertice, possiede o controlla il cliente e/o la 
persona per la quale una transazione è effettuata. Fino ad oggi, l'articolo 1, lett. u) del dlgs 
231, identificava come tale, con locuzione invero non particolarmente felice: «La persona 
o le persone fisiche che, in ultima istanza possiedono o controllano il cliente nonché la 
persona fisica per conto della quale è realizzata un'operazione o un'attività...». A seguito 
della modifica, viene definito titolare effettivo: «La persona fisica per conto della quale è 
realizzata un'operazione o un'attività, ovvero nel caso di entità giuridica, la persona o le 
persone che, in ultima istanza possiedono o controllano tale entità, ovvero ne risultano 
beneficiari». Si tratta di una definizione sicuramente più corretta, sia in termini ermeneutici 
che giuridici anche se l'immutato rimando all'allegato tecnico (non modificato), non cambia 
di fatto i termini che qualificano il controllo societario e delle altre entità giuridiche. Ciò che 
emerge in modo rilevante è, invece, la previsione secondo cui oggetto di adeguata verifica 
dovrà essere non solo il cliente ma anche il titolare effettivo. In tal senso depone, infatti, 
una specifica modifica all'art. 36, commi 1 e 2, che impone ai destinatari del decreto la 
registrazione dei dati anche di quest'ultimo. Invero, tali disposizioni sembrano riferirsi alla 
sola registrazione dei dati del beneficial owner, ma nella relazione (i cui contenuti tuttavia 
ricordiamo non assumono rilevanza normativa), si legge che le nuove norme sono state 
introdotte al fine di chiarire che gli obblighi di adeguata verifica si applicano anche al 
titolare effettivo. L'eventuale adeguata verifica (e di rischiosità) del titolare effettivo, che in 
molti casi il professionista e gli intermediari potrebbero conoscere solo per interposta 
persona (di norma l'amministratore della società), può risultare operativamente in molti 
casi non agevole.  
 
Verifica della clientela: In merito alla tempistica entro la quale effettuare l'adeguata 
verifica viene chiarito che per i clienti acquisiti dai professionisti e, in generale dai soggetti 
destinatari degli obblighi prima della entrata in vigore della legge, l'adeguata verifica dovrà 
essere effettuata al primo contatto utile con gli stessi. Nello stesso senso, aveva disposto 
la circolare Mef 17 dicembre 2008, secondo la quale, ricordiamo «i soggetti obbligati 
devono stabilire i tempi e modalità di acquisizione dei dati aggiornati sulla clientela sulla 
base di un'autonoma valutazione del rischio: tale valutazione dovrà comunque aver luogo 
nei casi di revisione del rapporto continuativo/prestazione professionale (ad es. scadenza 
della documentazione identificativa precedentemente esibita dal cliente, rinnovo del fido, 
rinegoziazione delle condizioni contrattuali, modifica del profilo di rischio del cliente per la 
prestazione di servizi di investimento, rilascio/rinnovo di strumenti di pagamento) in 
occasione del primo contatto utile con i clienti. L'acquisizione di dati aggiornati rilevanti ai 
fini degli obblighi di adeguata verifica_ deve comunque avvenire in tutti i casi in cui vi è 
sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo ovvero se vi sono dubbi sui dati 
precedentemente acquisiti». Tutto ciò fatta salva, ovviamente, la valutazione del rischio 
presente che potrebbe determinarne la segnalazione per operazioni sospette anche prima 
di tale data. Previsto, infine, il ricorso alla verifica semplificata nel caso in cui il cliente 
risulti una società quotata.  
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Precisati i termini di registrazione: Per gli intermediari, per i professionisti ed i revisori 
vengono, poi, chiariti i termini di registrazione per assolvere agli obblighi di adeguata 
verifica della clientela. In proposito, viene precisato che il termine per gli obblighi di 
registrazione (che d'ora innanzi riguarderà non tutte le operazioni che appaiono collegate 
o frazionate ma solo quelle tra loro collegate per realizzare un'operazione frazionata) 
relativo a rapporti continuativi, prestazioni professionali e operazioni occasionali di importo 
pari o superiori a 15.000 euro, decorre tempestivamente e comunque non oltre il 30° 
giorno successivo: 1) al compimento dell'operazione, 2) ovvero all'apertura, alla variazione 
e alla chiusura del rapporto continuativo 3) ovvero all'accettazione dell'incarico 
professionale; 4) all'eventuale conoscenza successiva di ulteriori informazioni; 5) o al 
termine della prestazione professionale. Tale ultima possibilità sembra potersi riferire a 
quegli incarichi di durata estremamente breve. In merito, invece, agli incarichi continuativi, 
il disposto normativo, è da interpretarsi, ad avviso di chi scrive, nel senso che i 30 giorni si 
riferiscano sia all'apertura del rapporto che alla chiusura dell'incarico professionale e non 
che la prestazione possa registrarsi solo entro il termine ultimo di trenta giorni dalla 
cessazione della stessa. In tal senso depone, peraltro, la congiunzione «e» (e non la «o») 
che precede il riferimento letterale alla «chiusura del rapporto continuativo», contenuto nel 
comma 3 dell'art. 36. Diversamente, peraltro, cioè ritenendo che tale termine inerisca 
anche la «prima registrazione» della prestazione, si andrebbe a rendere ammissibile la 
registrazione di prestazioni (anche continuative come ad esempio la gestione di una 
contabilità) al termine delle stesse, cioè quando il cliente ha cessato l'attività o si è rivolto 
ad altro professionista, (in pratica, spesso a diversi anni di distanza dall'inizio dell'incarico) 
il che appare assurdo in quanto in tal modo si legittimerebbero archivi in bianco per tutto il 
tempo il cui il cliente viene concretamente gestito dal professionista. Va ricordato, per 
completezza, che i provvedimenti attuativi in merito alla tenuta dell'archivio e le relative 
registrazioni, ai sensi del combinato disposto degli artt. 37 comma 7 (intermediari 
finanziari), 38 comma 7 (professionisti e revisori), 39 comma 4 (altri soggetti) e 66 comma 
2, dovevano essere emanati entro il mese di giugno 2009, termine ordinatorio, superato 
non rispettato e soprattutto (indebitamente) non prorogato in occasione delle modifiche in 
commento.  
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Sindaci esclusi dagli obblighi: Agli obblighi di adeguata verifica saranno tenuti i revisori 
contabili iscritti nell'apposito registro e le società di revisione, ma non i sindaci che non 
esercitano il controllo contabile nelle società. Resta l'obbligo per il collegio sindacale 
nominato in società destinatarie del decreto, di verificare che queste adempiano agli 
obblighi antiriciclaggio loro imposti. Sindaci e revisori: I revisori contabili, persone fisiche 
iscritte all'apposito registro e le società di revisione non potranno limitarsi (come oggi 
previsto dall'art. 16, comma 2) alla «identificazione del cliente ed alla verifica dei dati 
acquisiti» ma dovranno sottoporre i loro clienti ad adeguata verifica, secondo i criteri 
ordinari, semplificati o rafforzati. La stessa dovrà essere posta in essere non solo nel caso 
di sospetti di riciclaggio o finanziamento al terrorismo o nei casi di dubbi sulla veridicità dei 
dati ottenuti ai fini dell'identificazione, ma in tutti i casi in cui (ed a riguardo è stato 
opportunamente emendato l'art. 16, comma 2, del decreto 231) ci si trovi di fronte a 
operazioni di valore indeterminato o indeterminabile. Si tratta, evidentemente, della 
situazione tipica in cui si svolge la revisione contabile, finalizzata al controllo di contabilità 
sociali oggettivamente di valore non determinato o determinabile. Nel nuovo comma 3 bis, 
aggiunto all'art. 12 del citato d.lgs, viene previsto che i componenti degli organi di 
controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo 
restando il rispetto di cui all'art. 52, sono esonerati dagli obblighi di adeguata verifica della 
clientela. A riguardo, un importante chiarimento sul tema si evince dalla relazione di 
accompagnamento al testo ove si prevede che i componenti degli organi di controllo (sia 
nelle società destinatarie della norma, sia in tutte le altre) non svolgono una prestazione 
professionale per conto della società, ma sono inquadrabili nell'ambito di un rapporto 
organico con la società. Nella relazione, infatti, si legge: «Nel caso dei sindaci, in 
particolare, l'attività consiste essenzialmente nel controllo sull'osservanza della legge e 
dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L'accertamento 
viene effettuato in sede di verifica trimestrale e durante i controlli di bilancio, quindi a 
posteriori, cioè quando un'ipotetica operazione sospetta è stata già eseguita e, in ogni 
caso, senza richiedere l'intervento del sindaco ma, al contrario, l'eventuale prestazione 
professionale del professionista che svolga la propria attività in favore della società. È 
esclusivamente in capo a questo ultimo che deve imputarsi l'obbligo di assolvere gli 
obblighi di identificazione, registrazione e segnalazione. Al riguardo, si ritiene, pertanto, 
opportuno precisare che i componenti degli organi di controllo presso i soggetti destinatari 
del decreto, fermo restando il rispetto dell'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al 
Titolo II, Capi I, II e III». In definitiva, dunque, i sindaci non revisori di ogni tipologia 
societaria non sono chiamati ad assolvere obblighi in tema di adeguata verifica della 
clientela, obblighi che invece dovranno adempiere i revisori contabili, nonché, secondo 
una interpretazione logica, i sindaci che svolgano anche funzioni di controllo contabile. Ci 
si deve chiedere, da ultimo, se i sindaci non revisori siano chiamati o meno ad 
attenzionare le limitazioni sull'uso del contante e dei titoli al portatore di cui all'art. 49 del 
più volte citato dlgs 231/07. Il dubbio deriva dal fatto che l'esclusione prevista dall'art. 12 
esonera gli organi di controllo dagli obblighi di cui al Titolo II, Capi I, II e III, mentre l'art. 49 
è inserito nel Titolo III. A ben vedere, tuttavia, pare di poter ritenere che agli obblighi in 
commento siano chiamati solo i destinatari del decreto (art. 51), in relazione ai loro compiti 
di servizio, nei limiti delle loro attribuzioni. Gli obblighi antiriciclaggio, in altri termini, si 
rivolgono a chi svolge una prestazione professionale per la società a cui di certo non 
possono essere equiparati i sindaci, membri di un organo endosocietario, peraltro, mai 
citato nella legge fra i soggetti destinatari del decreto. Ciò, senza inoltre considerare una 
«impossibilità oggettiva» degli organi di controllo extracontabili di verificare operazioni (le 
transazioni in contanti) verificabili solo attraverso controlli contabili a cui i sindaci non 
revisori non possono adempiere.  
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Estensione dei soggetti destinatari degli obblighi: L'art. 12, amplia la sfera dei soggetti 
chiamati ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela. Oltre ai revisori 
contabili, viene chiarito a riguardo (anche se invero le prevalenti interpretazioni ante 
riforma già deponevano nella direzione di seguito esposta), che alle incombenze sopra 
evidenziate siano tenute anche le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, 
i Caf e patronati che redigano, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, scritture 
contabili e svolgano consulenza fiscale. Sul tema, si evidenzia come l'obiettivo del 
legislatore è quello di coinvolgere i destinatari di specifiche funzioni, e non determinate 
categorie individuate soggettivamente. Tale regola, si evince anche in materia lavoristica 
laddove viene previsto che l'esenzione dagli obblighi in materia di adeguata verifica non 
riguardino esclusivamente gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro (come fino ad oggi 
faceva presumere l'esplicito richiamo all'art. 2 della legge 11 gennaio 1979 n.12, relativa 
all'ordinamento professionale dei consulenti del lavoro), ma tutti coloro, che pur con altra 
qualifica (ad esempio dottori commercialisti, avvocati, ecc.) svolgano professionalmente gli 
adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge dianzi citata.  

La semplificazione sugli obblighi fiscali: Tutte le dichiarazioni derivanti da obblighi 
fiscali non rilevano, per il consulente, ai fini degli obblighi di adeguata verifica e 
registrazione. Nell'esclusione rientra, quindi, non solo la mera attività di redazione e/o 
trasmissione di dichiarazione dei redditi ma di ogni dichiarazione fiscale. Con la modifica 
dell'art. 12 del dlgs 231/07 trova, quindi, il rango di disposizione normativa quanto già 
affermato dal Mef nelle risposte a quesiti fornite nel giugno 2008. Un chiarimento 
assolutamente opportuno per escludere dagli obblighi in commento una serie di 
dichiarazioni che le disposizioni letterali della norma antecedente avrebbe invece 
ricompreso (si pensi all'Iva, all'Ici, ecc.). 

Libretti di deposito bancario, trasferimenti con l'accettazione: Chiarimenti e novità 
sono previste anche circa il trasferimento del contante e dei libretti di deposito al portatore. 
In merito al primo, viene definitivamente chiarito come risulti ammissibile trasferire in più 
soluzioni, fra soggetti privati, importi anche complessivamente pari o superiori a 12.500 
Euro. Essenziale è che il frazionamento sia dovuto a prassi commerciale o libertà 
contrattuale e non sia invece un «frazionamento artificioso» per celare ingenti contanti 
provenienti dai reati presupposto. Nei trasferimenti di libretti di deposito bancari al 
portatore sarà necessaria, oltre alla comunicazione da parte del cedente dei dati 
identificativi del cessionario e la data di trasferimento, già attualmente previsti, anche 
l'accettazione del cessionario.  

Agenzie di scommesse all'appello dei controlli: Anche le agenzie di scommesse 
raccolte presso cosiddetti punti fisici (agenzie, ricevitorie, sale bingo, negozi, corner), così 
come già previsto per case da gioco e per le attività di raccolta di scommesse attraverso 
internet e altre reti telematiche, dovranno assolvere agli obblighi di verifica della clientela, 
registrazione e conservazione. Ciò sarà dovuto anche in assenza delle autorizzazioni 
rilasciate dal ministero dell'economia e delle finanze, al fine di fornire un adeguato sistema 
di garanzie che contrasti il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo da parte delle citate 
attività.  
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Segnalazioni, riservatezza garantita: In merito alla segnalazione delle operazioni 
sospette di cui all'art. 41, si legge nella relazione illustrativa di accompagnamento al 
correttivo: «_al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema, appare opportuno 
inserire una disposizione... la quale preveda che le segnalazioni devono contenere i dati, 
le informazioni, la descrizione delle operazioni e i motivi del sospetto». A riguardo, viene 
previsto che l'Uif emani specifiche istruzioni sul tema da pubblicarsi in Gazzetta ufficiale. 
Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, tali istruzioni dovrebbero essere emanate entro il 
mese di ottobre. Inoltre, allo scopo di rendere più efficace e efficiente l'analisi ed 
approfondimento delle operazioni sospette viene demandata all'Uif, sentito il Comitato di 
sicurezza finanziaria, la definizione dei criteri per l'approfondimento delle segnalazioni. 
Nell'ambito delle segnalazioni effettuate da banche e società di revisione viene 
espressamente previsto, attraverso una modifica all'art. 45, che Uif, Dia e Guardia di 
Finanza possano chiedere informazioni non solo al segnalante ma anche a tutti gli altri 
soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio a cui la segnalazione è collegata. Va 
ricordato, a riguardo, che ai sensi dell'art.57, comma 5, le violazioni degli obblighi 
informativi nei confronti della Uif sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da 
5.000 a 50.000 euro. In merito alle segnalazioni è poi, da evidenziare l'estensione del 
regime di riservatezza. Tutti i soggetti, destinatari degli obblighi, infatti, e quindi non solo le 
persone fisiche che hanno materialmente effettuato la segnalazione ma anche le persone 
giuridiche a cui gli stessi fanno capo, potenzialmente chiamati in causa della segnalazione 
(per esempio le banche di cui il segnalatore è dipendente), godranno del regime di 
riservatezza previsto dall'art. 45, in caso di denuncia o rapporto ai sensi dell'art. 331 e 347 
del codice di procedura penale. In pratica, la norma mira a tutelare l'identità del soggetto 
segnalante e dell'ente al quale esso appartiene. Oggetto di assoluta riservatezza saranno, 
inoltre, non solo le segnalazioni dei soggetti destinatari della norma ma anche il flusso di 
ritorno delle informazioni da parte dell'Uif al segnalante. La regola, già implicita col 
richiamo nell'art. 48, comma 6 del comma 1° dell'art. 46 viene ulteriormente chiarita col 
richiamo anche del 3° comma dell'articolo in commento. In altri termini, l'inoltro della 
segnalazione da parte dell'Uif alla Dia o al Nucleo Speciale di Polizia Valutaria o 
l'archiviazione della stessa, cioè in pratica l'esito della segnalazione comunicata ai 
segnalanti, mai dovrà essere reso noto da questi ultimi né a terzi, né tantomeno, ai clienti 
segnalati. 
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Studi di settore 
 

Andrea Bongi, Italia Oggi 28/9/09 pag. 12 
Studi di settore, difesa allargata 

Dalla lettura delle relazioni sull'attività svolta dagli osservatori regionali per gli studi di 
settore nell'anno 2008 nuova linfa per il contraddittorio. Sono molti infatti gli spunti e le 
problematiche che emergono e che possono essere prese in esame dai contribuenti e dai 
loro consulenti al fine di limitare le pretese del fisco. Anche quando i lavori svolti 
dall'osservatorio regionale non sono sfociati in un vero e proprio provvedimento che limita 
o sospende l'applicazione degli studi di settore per un certo periodo e per una certa zona 
del territorio della regione, il solo fatto che questo organismo abbia recepito e svolto 
indagini conoscitive su certi particolari fenomeni e criticità esistenti può costituire 
argomento di difesa per il contribuente. Anche la stessa Agenzia delle entrate dovrebbe 
utilizzare con estrema prudenza le risultanze degli studi di settore per condurre 
accertamenti sulle attività economiche e/o sulle aree territoriali sulle quali l'osservatorio 
regionale ha concentrato la sua attenzione. In alcuni casi l'attività degli osservatori ha 
superato anche i confini territoriali ponendo questioni di carattere generale che pur 
essendo certamente fuori dalle sue specifiche competenze, meritano comunque una seria 
riflessione. È il caso, ad esempio, della problematica trattata dall'osservatorio regionale 
della Puglia dove a seguito di una sollecitazione giunta dal consiglio dell'ordine degli 
avvocati di Bari si è discusso della disparità di trattamento praticata da Gerico nei calcoli di 
congruità fra avvocati uomini e avvocati donne. In particolare l'ordine degli avvocati aveva 
chiesto all'osservatorio di verificare se e come lo studio di settore tenga conto delle 
differenze reddituali che caratterizzano l'attività forense svolta da un avvocato uomo 
rispetto ad un avvocato donna, soprattutto in riferimento ai periodi di gravidanza e di 
maternità nei quali la capacità reddituale potrebbe subire una compromissione. Si tratta 
indubbiamente di una problematica di carattere generale che riguarda l'intero mondo delle 
professioni al femminile e non certo unicamente la professione forense né lo svolgimento 
della stessa nella regione Puglia. Sulla scorta di queste considerazioni l'osservatorio 
regionale ha ritenuto di non poter entrare nel merito della questione ma di limitarsi a 
segnalarla nell'ambito dell'attività svolta in modo da suscitare quell'interesse generale che 
la stessa merita. Naturalmente il lavoro svolto nel corso dell'anno 2008 dagli osservatori 
regionali sugli studi di settore non è stato uniforme. In alcuni casi l'unica attività svolta non 
è andata molto al di là del semplice insediamento dell'organismo e dell'attribuzione delle 
deleghe ai vari componenti. In altri casi invece si sono svolte più riunioni durante l'anno e 
si è proceduto alla costituzione di gruppi di lavoro specifici ai quali sono state attribuite 
particolari problematiche da esaminare con obbligo di relazionare all'osservatorio circa i 
risultati dell'attività svolta. Vediamo in dettaglio le principali problematiche poste 
all'attenzione dei vari osservatori regionali nel corso dell'anno 2008.  
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Osservatorio della Liguria: Fra gli osservatori più attivi anche in termini di risultati 
raggiunti vi è senza dubbio quello della Liguria. Già nel corso della seconda riunione 
dell'osservatorio sono state infatti affrontate tematiche specifiche relative a particolari 
settori di attività e aree territoriali della regione. Sono stati infatti esaminate le 
problematiche relative ad attività svolte in particolari zone quali le bottiglierie e le farmacie 
rurali dell'imperiese o condotte in maniera tale da configurare vere e proprie situazioni di 
marginalità economica, come ad esempio le latterie pure e le rivendite di oggetti usati. 
Molti input per l'attività dell'osservatorio sono giunti dall'esterno grazie alle segnalazione 
dei sindaci dei vari comuni o dalle associazioni di categoria. Fra queste segnalazioni vi 
sono quelle relative alla crisi della cantieristica e del suo indotto nello spezzino, quella 
dell'estrazione dell'ardesia in Val Fontanabuona e, più in generale, delle vallate 
dell'entroterra ligure. Tenuto conto dell'insieme delle criticità emerse, l'osservatorio ha 
ritenuto opportuno, avvalendosi anche delle possibilità offerte in tal senso dal 
provvedimento direttoriale del 8/10/2007, di costituire al suo interno tre sottogruppi di 
lavoro specializzati per ciascuna tipologia di problematica affrontata. Sono stati costituiti 
così il gruppo di lavoro dedicato agli effetti della «Frana di capo Noli» , il gruppo di lavoro 
dedicato ai «Comuni montani» che dovrà esaminare la crisi dei comuni dell'entroterra 
ligure ed infine un terzo gruppo di lavoro dedicato alla «Mappatura delle criticità». Questo 
ultimo gruppo di lavoro dovrà costituire e gestire una vera e propria banca dati delle 
situazioni di criticità esistenti sul territorio regionale che possano influire sulla capacità 
degli studi di settore di stimare correttamente i ricavi o compensi dei contribuenti. Tenuto 
conto dell'insieme delle criticità emerse, l'osservatorio ha ritenuto opportuno, avvalendosi 
anche delle possibilità offerte in tal senso dal provvedimento direttoriale del 8/10/2007, di 
costituire al suo interno tre sottogruppi di lavoro specializzati per ciascuna tipologia di 
problematica affrontata. Sono stati costituiti così il gruppo di lavoro dedicato agli effetti 
della «Frana di capo Noli» , il gruppo di lavoro dedicato ai «Comuni montani» che dovrà 
esaminare la crisi dei comuni dell'entroterra ligure ed infine un terzo gruppo di lavoro 
dedicato alla «Mappatura delle criticità». Questo ultimo gruppo di lavoro dovrà costituire e 
gestire una vera e propria banca dati delle situazioni di criticità esistenti sul territorio 
regionale che possano influire sulla capacità degli studi di settore di stimare correttamente 
i ricavi o compensi dei contribuenti. 
 
 Osservatorio della Campania: Qui l'input principale per il lavoro dell'organismo 
regionale è stato l'emergenza rifiuti. In particolare i lavori dell'osservatorio si sono 
concentrati, fin dalle prime riunioni, nel cercare di comprendere quali conseguenze abbia 
avuto tale fenomeno sulle attività produttive del territorio. A tale proposito è emerso che il 
problema dell'emergenza rifiuti ha influito maggiormente ed in senso negativo sul turismo 
della regione e sui settori lattiero-caseario. Queste considerazioni hanno suggerito 
all'osservatorio la necessità di costituire appositi gruppi di lavoro aventi ad oggetto proprio 
gli effetti dell'emergenza rifiuti sui suddetti settori economici con la possibilità di arrivare a 
formulare delle proposte di revisione per gli studi di settore applicabili ai suddetti comparti. 
Già a fine 2008 i gruppi di lavoro hanno presentato il resoconto dell'attività svolta che è 
riassunto nelle sue linee essenziali nella relazione finale dell'osservatorio regionale 
disponibile sul sito internet delle entrate.  
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Osservatorio del Lazio: Intensa anche l'attività svolta nel 2008 dall'osservatorio della 
regione Lazio. Anche in questo caso un ruolo fondamentale di stimolo alle attività 
dell'organismo è giunto dalle segnalazioni di criticità da parte di categorie economiche e 
ordini professionali. Uno dei primi filoni d'indagine dell'osservatorio è stato quello relativo 
allo studio di settore UG44U (Alberghi) per l'area territoriale della provincia di Frosinone. 
Qui l'input ai lavori è giunto dalla Confindustria di Frosinone che ha chiesto all'osservatorio 
di valutare gli effetti sugli studi di settore della crisi che colpisce le strutture alberghiere che 
operano nell'area di Fiuggi. Altro filone d'indagine dell'osservatorio è stato quello relativo 
alla riduzione della stagione turistica e del numero dei clienti che colpisce gli stabilimenti 
balneari della provincia di Latina. Su segnalazione dell'Unione nazionale delle Cooperative 
Italiane l'osservatorio regionale del Lazio si è occupato anche della complessa questione 
relativa all'applicabilità degli studi di settore alle società cooperative, in considerazione 
delle peculiarità di questi organismi associativi e delle finalità mutualistiche dagli stessi 
perseguite. Al proposito l'osservatorio, trattandosi di una questione di carattere generale, 
si è richiamato ai risultati raggiunti in materia dall'agenzia delle entrate nella risoluzione n. 
330/E del 14 novembre 2007. Molto importante infine l'invito rivolto dall'osservatorio del 
Lazio agli uffici locali dell'agenzia delle entrate in merito agli scostamenti degli studi di 
settore dei soggetti la cui attività economica ha subito disagio imputabili al protrarsi dei 
lavori pubblici nel comune di Roma. In queste situazioni, appositamente individuate 
dall'osservatorio, gli uffici, dovranno tenere in debita considerazione nel corso 
dell'eventuale contraddittorio con i contribuenti dei suddetti disagi causati dai cantieri per 
la realizzazione delle opere pubbliche.  
 
Osservatorio dell'Emilia-Romagna: Anche in questo caso i risultati raggiunti durante il 
2008 sono riconducibili alla suddivisione dell'attività in gruppi di lavoro. L'osservatorio 
regionale dell'Emilia-Romagna ha infatti deciso di istituire al suo interno tre gruppi di lavoro 
con i seguenti indirizzi operativi: monitoraggio sull'applicazione dello studio di settore degli 
agronomi (TK25U), monitoraggio sullo studio TG61A-intermediari del commercio ed infine 
un terzo gruppo di lavoro dedito agli studi di settore TD20U e TD32U relativi alle attività 
manifatturiere. Oltre a queste attività programmate l'osservatorio, su specifica 
sollecitazione giunta dalla direzione centrale accertamento dell'agenzia delle entrate, ha 
effettuato studi e ricerche finalizzate ad indagare la particolare situazione di crisi 
economica che si è determinata a seguito del fallimento della società Coopcostruttori 
nonché degli effetti economici che la stessa ha determinato nell'ambito del distretto 
produttivo del Comune di Argenta (FE).  
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Giustizia 
Legge Pinto 

 
A.M Candidi,M.Castellaneta, Il Sole 24 Ore 28/9/09 pag. 9 
Filtro agli indennizzi sui processi lunghi 
 
Nuova chance per modificare la legge Pinto che regola l’indennizzo per la violazione della 
durata ragionevole dei processi. Il testo che è stato stralciato dal decreto Ronchi per 
l’attuazione degli obblighi comunitari è infatti contenuto quasi alla lettera nel Ddl sul 
processo penale (atto 1440) che la commissione Giustizia del Senato dovrebbe licenziare 
a breve. Una serie di misure che – a partire dalla fissazione della durata ragionevole del 
processo in 6 anni per i tre gradi – hanno l’obiettivo di ridurre il peso delle richieste di 
indennizzo (81 milioni di euro liquidati a fronte di 40mila ricorsi definiti). Una legge che 
stenta a produrre gli effetti sperati di “contrazione” dei tempi della giustizia ma che è 
necessaria perché il numero sempre più crescente di richieste di risarcimento rischia di 
ingolfarne ulteriormente il lavoro. In quest’ottica, tra gli interventi che si vogliono 
approvare, è interessante quello che punta a snellire il procedimento, scardina dolo 
dall’alveo prettamente giurisdizionale, riportandolo su un terreno di carattere 
amministrativo (sarà il presidente della Corte d’appello o un suo delegato a decidere se 
accogliere la richiesta e stabilire l’entità del risarcimento). Snellendo così la rigidità della 
prassi e lasciando alla fase tipicamente contenziosa i soli casi in cui l’interessato non si 
soddisfatto della decisione adottata. Perché l’operazione abbia successo, è necessari però 
non solo che vengano presentate istanze che abbiano una qualche possibilità di successo, 
ma anche e soprattutto che i giudici facciano un buon uso dello strumento precontenzioso.   
 
E.Sacchettini, Il Sole 24 Ore 28/9/09 pag. 9 
Per non sforare i tempi nasca la corsi accelerata ma solo a istanza di  
parte 
 
Tre anni in primo grado, due in secondo e uno in Cassazione. E’ così che il ddl n. 1440 
vorrebbe rimediare al flop della legge Pinto, con al sua montagna di indennizzi in gran 
parte non corrisposti, e la mole di pignoramenti al ministero della Giustizia che ancora 
segnano il passo. Onere delle parti: nell’approssimarsi dello scoccare dei 3 anni (o due o 
uno) dall’inizio del processo, chi ha in mente di giovarsi della legge Pinto, d’ora in poi 
prima dei 6 mesi dalla scadenza dovrà presentare un’apposita istanza. E allora che la 
causa sarà dirottata in un binario ad alta velocità, sotto la supervisione del capo dell’ufficio 
giudiziario. Per questi processi viene rispolverata la regola secondo ci fra un’udienza e 
l’altra non possono intercorrere più di 15 giorni. Per evitare inoltre la “Pinto sulla Pinto” 
ossia i risarcimenti sui ritardi nelle procedure di liquidazione del danno da ingiusta durata 
dei procedimenti, il Ddl 1440 pensa ora di velocizzare anche la procedura di liquidazione 
facendola precedere da una fase amministrativa (meglio sarebbe chiamarla sommaria) 
che prevede la semplice presentazione – oltre alla documentazione relativa al 
procedimento – di un’istanza di indennizzo in un apposito modello: il resto si svolge su 
base cartacea e gratuitamente, il che fa prevedere il moltiplicarsi dei ricorsi. Gli indennizzi 
andranno disposti entro i minii ei massimi fissati dagli standard indicati da un emenando 
decreto anno per anno. L’opposizione: Avverso il decreto  di liquidazione o di rigetto della 
domanda è consentito proporre opposizione e allora la Corte d’appello procederà al 
giudizio in camera di consiglio, al termine del quale provvederà anche sule spese, con 
esclusione – si badi bene – di ogni possibilità di compensazione. 
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M.Castellaneta, Il Sole 24 Ore 28/9/09 pag. 9 
Così l’Italia si allontana dai criteri europei 
 
 Il Ddl n. 1440 rischia di allontanare l’Italia dal quadro segnato dalla Corte Ue in materia di 
durata ragionevole dei processi. Prima di tutto perché è stabilita in 6 anni la durata 
ragionevole mentre per la Corte è necessario utilizzare parametri come la complessità 
della causa, il comportamento delle parti e dell’autorità giudiziaria, senza poter fissare in 
via preventiva il tempo considerato ragionevole. Le nuove regole, invece, introducono un 
filtro di partenza, determinando a priori la durata ragionevole, dalla quali i giudici non 
potranno discostarsi. La Corte poi ha precisato, che nei casi prioritari, in ragione degli 
interessi in gioco, i giudici devono garantire particolare celerità nella conclusione del 
processo (la violazione in questi casi esiste anche sei i procedimenti durano meno di 2 ani 
per grado di giudizio). Di conseguenza, se le modifiche impediranno la richiesta di 
indennizzi in tutti i casi in cui i processi non superano 6 anni si potrebbe verificare una 
violazione dell’art.13 della Convenzione europea che garantisce il diritto a un ricorso 
giurisdizionale effettivo. Quanto alla liquidazione dell’indennizzo, il Ddl1440 inserisce 
nuove modalità di calcolo, imponendo la giudice di tener conto del valore della domanda 
presentata me l corso del processo durato troppo a lungo. Occorrerà chiarire il significato 
di questa nozione. Per i giudici internazionali è necessario tenere conto della rilevanza 
della causa per la persona interessata e, al di là del valore economico, riparare il danno 
morale derivante dalla durata dei processi aumentandolo di 2mila euro se la posta in gioco 
riguarda “cause concernenti il diritto del lavoro e le capacità delle persone, le pensioni o i 
procedimenti gravi relativi alla salute o alla vita degli altri individui” Non è poi in linea con la 
Convenzione, la riduzione dell’indennizzo fino a un quarto nei casi in cui “la domanda di 
equa riparazione si riferisce ed è stati definito con il rigetto della richiesta del ricorrente”. 
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Sicurezza 
 

Andrea Montanari, La Repubblica 26/9/09 pag. 18 
Clandestini, Maroni attacca i pm "Reato non applicare la legge" 
 
Roberto Maroni attacca i magistrati, rei a suo dire di non applicare la nuova legge 
sull´immigrazione e rivendica i risultati del governo Berlusconi nella lotta alla mafia. Ma 
l´affondo più duro arriva contro le toghe. «La legge sulla clandestinità è chiara, la capisce 
anche un bambino di sei anni. Non possiamo accettare che i magistrati la interpretino in un 
modo o in un altro. Non applicare la legge è un reato. Se non interviene il Csm devono 
farlo altri giudici. Le leggi le fa il Parlamento e la magistratura deve applicarle». Il ministro 
dell´Interno ha scelto ieri la platea della festa nazionale del Pdl in corso a Milano per 
rialzare i toni della polemica sui respingimenti, ribadire la posizione del governo e cercare 
di far dimenticare le divisioni nel centrodestra sulle candidature per le Regionali. Proprio 
mentre è in corso la conferenza nazionale sull´immigrazione organizzata dal Viminale che 
si è aperta ieri e si chiude oggi all´Università Cattolica di Milano.  «La politica dei 
respingimenti - ha rilanciato - continuerà perché funziona. Gli sbarchi sono diminuiti del 90 
per cento. La sinistra prima ci accusava di non avere impedito gli sbarchi e ora che non ci 
sono più ci accusa di sbagliare politica con i respingimenti. O sono schizofrenici oppure 
vogliono fare una politica delle porte aperte. Il governo e la maggioranza hanno mantenuto 
gli impegni». Ma i magistrati non ci stanno. Il presidente dell´associazione nazionale 
magistrati Luca Palamara definisce «inaccettabili» le parole del ministro. «Dobbiamo 
essere liberi di applicare e interpretare le leggi secondo la Costituzione. Questa non è 
disapplicazione». Sulla stessa linea anche il responsabile della giustizia del Pd Lanfranco 
Tenaglia che rilancia: «Maroni attacca per coprire la farraginosità e le incongruenze del 
suo provvedimento. Lasci perdere i magistrati e si concentri sul fatto che la norma sugli 
immigrati è tecnicamente inapplicabile. Si aggredisce per nascondere la pochezza 
dell´ennesima porcata». Duro anche Gianclaudio Bressa, vicepresidente dei deputati del 
Pd: «Il ministro mente, i veri clandestini lavorano nelle nostre case». Mentre la vice 
presidente della Camera Rosy Bindi sceglie l´ironia: «Ogni studente del primo anno di 
giurisprudenza sa che qualunque legge per essere applicata va interpretata. Forse 
l´avvocato Maroni è da troppo tempo lontano dai banchi dell´università e da un´aula del 
tribunale». Il segretario di Rifondazione comunista Paolo Ferrero invita piuttosto il ministro 
degli Interni «a sciogliere per infiltrazioni mafiose i consigli comunali di Fondi e Paternò 
invece di continuare a riempirsi la bocca attaccando i magistrati». Anche per l´Udc 
Gianpiero D´Alia «le minacce di Maroni ai magistrati sono inqualificabili». Già nei giorni 
scorsi erano volate parole grosse tra gli esponenti del centrodestra e il sindacato dei 
magistrati, che aveva reagito all´accusa della maggioranza di «politicizzare e voler 
boicottare» le nuove norme sull´immigrazione.  A confermare le divisioni nel centrodestra, 
l´uscita ieri del presidente del Senato Renato Schifani, anch´egli ospite della festa del Pdl, 
che sembra prendere le distanze dalla proposta di dare il voto agli immigrati del presidente 
della Camera Gianfranco Fini che arriverà oggi con Giulio Tremonti alla kermesse del 
Popolo della Libertà sotto i tendoni del Lido di Milano. «Non ne farei una questione di 
numero di anni di residenza - precisa Schifani - Occorre che si identifichino con i nostri 
valori e la nostra storia. Non basta conoscere la propria lingua, ma occorre sentirsi 
italiani». Ma Maroni insiste: «Non credete a quello che scrivono i giornali. C´è una grande 
unione tra Lega e Pdl. Tra noi c´è alleanza e accordo su tutto e non solo sulla sicurezza. 
Anche sulle regionali saranno spazzate via le polemiche. Andremo uniti e vinceremo in 
tutte le regioni». 
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Elisabetta Soglio, Corriere della sera 26/9/09 pag. 27 
Maroni sui clandestini: reato non applicare la legge 
 
Parla della politica sull’immigrazione e scatena la rissa. Prima, spiega che «abbiamo 
mantenuto tutti gli impegni», ed elenca i risultati ottenuti (sbarchi diminuiti del 90 per cento 
e 1.400 clandestini arrivati sulle nostre coste rispetto ai 15 mila dello stesso periodo 2008), 
annunciando che «continueremo con la politica dei respingimenti». Poi, il ministro degli 
Interni, Roberto Maroni affonda: «Il reato di immigrazione clandestina è molto chiaro e la 
legge la capisce anche un bambino di sei anni. Non possiamo accettare che i magistrati la 
interpretino in un modo o in un altro, il Csm deve intervenire oppure devono farlo altri 
giudici. Non applicare la legge è un reato e qui dovrebbe intervenire il Csm». Apriti cielo. 
La prima replica giunge dal Consiglio Superiore della Magistratura: «Non compete al Csm 
intervenire sulle libera interpretazione della legge da parte dei magistrati: qualora si fosse 
di fronte a un’abnorme interpretazione della legge, la competenza sarebbe dei titolari 
dell’azione disciplinare », ossia del Guardasigilli e del pg di Cassazione. Alla dichiarazione 
del consigliere laico di centrosinistra Mauro Volpi, si aggiunge quella del suo collega 
Gianfranco Anedda, consigliere laico di centrodestra: «Il Csm non ha potere di intervento 
diretto, se non l’applicazione dell’articolo 2, per i trasferimenti per incompatibilità per 
attività incolpevoli » . E il togato del Movimento della Giustizia, Mario Fresa, invita «tutti 
alla prudenza. I magistrati interpretano le leggi, i politici le modificano se non sono 
soddisfacenti. Ognuno deve fare il proprio mestiere». Critico anche Luca Palamara, 
presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati: «I magistrati devono essere liberi di 
applicare e interpretare le leggi secondo Costituzione. Questa non è disapplicazione. Ad 
essere inaccettabili sono le parole del ministro». Anche il Pd va all’attacco, con Rosy Bindi 
che osserva: «È evidente che il reato di immigrazione clandestina è incostituzionale, ma 
per fortuna i magistrati, almeno loro, applicano la Costituzione». Quanto alle 
interpretazioni contestate da Maroni, la Bindi taglia corto: «Ogni studente del primo anno 
di legge sa che qualunque legge per essere applicata va interpretata». L’analisi di Maroni 
ha animato la seconda giornata della Festa nazionale del Pdl a Milano. Ieri, molti ministri si 
sono alternati sul palco per dimostrare che «il governo Berlusconi ha mantenuto le 
promesse ». Ed è stato proprio il responsabile del Viminale che ha insistito sui risultati 
ottenuti anche nella lotta alle cosche mafiose: «I beni sequestrati sono passati da 1,5 
miliardi a 4,3. È per questo che i mafiosi sono arrabbiati con noi». E poi, appunto, il tema 
dell’immigrazione, soprattutto alla luce della recente presa di posizione della procura di 
Agrigento: «Lampedusa è tornata ad essere una perla del turismo. Sapete quanti 
clandestini ci sono nel centro di Lampedusa oggi? Nessuno, zero». Le leggi ci sono, 
dunque: «È ovvio — chiosa — che qualunque cosa si faccia c’è sempre qualcuno che è 
contrario; è però strano quando a dire queste cose sono i magistrati». Oggi il ministro è 
ancora atteso a Milano, a concludere la Seconda Conferenza nazionale sull’immigrazione 
aperta ieri in Cattolica: il tema rimane caldo. 
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Mario Ajello, Il Messaggero 26/9/09 pag. 7 
Clandestini, Maroni: “reato non applicare la legge” 
 
Botta e risposta, fra Maroni e l’Anm. Due interpretazioni opposte, quella del ministro 
dell’Interno e dell’associazione nazionale dei magistrati, del mestiere del giudice e del 
senso delle leggi. «Il reato d’immigrazione clandestina - spiega Maroni - è chiarissimo. 
Non può esistere che un magistrato dica che è una legge incomprensibile e quindi la 
interpreti in un modo o nell’altro». Di più: «La legge - fa notare il titolare del Viminale - è 
chiarissima e se un magistrato non la applica dovrebbe intervenire il Csm o un altro 
magistrato perchè non applicare la legge è un reato». E l’Anm interviene immediatamente. 
Ma contro le parole «inaccettabili» pronunciate da Maroni: «I magistrati devono essere 
liberi - dichiara il presidente dell’associazione dei magistrati, Luca Palmara - di applicare e 
di interpretare le leggi, secondo la Costituzione. Questa non è disapplicazione». I 
magistrati non si fanno dare lezioni. E Maroni non è un tipo che arretra. Parlando alla festa 
del Pdl a Milano, il ministro si sofferma sulla divisione dei poteri in democrazia: «Le leggi 
vengono fatte dal Parlamento e la magistratura deve applicarle. È ovvio che qualunque 
cosa si faccia c’è sempre qualcuno che è contrario. È però strano quando a dire queste 
cose sono i magistrati». A difenderli, oltre all’Italia dei Valori, si precipita il Pd: «Maroni si 
fa interprete di uno dei principali obiettivi del governo: ridurre i magistrati a burocrati».  
Intanto, è arrivata la risposta del governo italiano alla richiesta di chiarimenti giunta il 15 
luglio, da parte dell’Unione Europea a nome del commissario alla giustizia, Barrot, a 
proposito della nostra politica sull’immigrazione. Nella risposta, il governo Berlusconi fa 
notare che l’Italia ha rispettato il principio di non respingimento e garantito il diritto di 
chiedere asilo nelle operazioni in mare contro il traffico di clandestini. La lettera è datata 8 
settembre. E’di quattro pagine, e vi si sottolinea che «le iniziativa di riconduzione in Libia 
dei clandestini sono state effettuate in conformità al vigente quadro normativo interno e 
internazionale». Soprattutto, «si comunica che l’Italia, nel corso delle suddette operazioni, 
ha sempre operato in conformità al principio del non refoulement”(non respingimento), 
poichè non ha negato ai clandestini intercettati la possibilità di chiedere asilo. È stato 
riferito dai responsabili delle forze intervenute che, durante le operazioni di soccorso in 
alto mare, durate in media circa 10 ore, i suddetti stranieri non hanno chiesto alcuna forma 
di protezione internazionale, nè fatto sapere di essere perseguitati nel loro paese». 
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M.Martinelli, Il Messaggero 28/9/09 pag. 9 
In Tribunale alla fine nessuno paga 
 
Alla fine ci è andato lui a chiedere scusa sulla tomba di suo figlio. Due settimane fa, dopo 
l’ennesima delusione rimediata in un tribunale della Repubblica, Valter Zara ha comprato 
un mazzo di fiori ed è andato al cimitero; si è inginocchiato davanti alla tomba di suo figlio 
Antonello (nella foto) e ha chiesto perdono per non essere riuscito ad ottenere giustizia per 
lui, che era deceduto 13 mesi prima: agosto 2008, a Porto Cervo, in Sardegna, centrato in 
pieno da una Bmw che viaggiava veloce e contromano. La guidava un ragazzo al quale 
non fecero nemmeno il test della droga e dell’alcol. E’ solo la più recente delle tante 
vicende umane che schiantano centinaia famiglie già distrutte dalla morte di un figlio, di un 
fratello, di un marito. Prima di Zara, tanti altri padri e tante madri che sono rimasti appesi, 
senza neppure la sensazione di aver ottenuto giustizia; come i genitori della giovane 
Ylenia Attanasio, 23 anni, anche lei centrata da una macchina mentre era in motorino. 
Sempre d’estate, sempre vicino al mare, a Gallipoli, a luglio 2007. L’uomo che guidava fu 
assolto. Dissero che Ylenia aveva svoltato all’improvviso, senza segnalarlo. Poi venne 
fuori un suo amico che raccontò che Ylenia circolava in motorino in quei giorni perchè 
aveva la macchina con la freccia rotta; temeva le potesse succedere qualcosa senza poter 
segnalare che stava girando; figuriamoci se era tipa da svoltare improvvisamente con il 
motorino. E’’la conferma, casomai servisse, alla fondatezza della denuncia gravissima che 
ieri, sul Messaggero, hanno lanciato i vertici dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime 
della Strada: troppo spesso i giudici scelgono di punire gli imputati di omicidio colposo con 
il minimo della pena. Per poi valutare le attenuanti, scontare altri mesi, applicare la 
sospensione della pena. «I morti ormai sono morti, meglio pensare a chi è vivo», 
raccontano di aver sentito nei tribunali Patrizia Quaresima, il segretario generale, e 
Giuseppa Cassaniti Mastrojeni, il presidente dell’Associazione. La conseguenza diretta è 
doppia: il crollo di fiducia nella giustizia in chi ha subito il lutto e il senso di impunità per chi 
uccide guidando come un pazzo e non passa nemmeno un giorno in prigione. Ma a 
leggere gli atti dell’avvocatessa Sara Salaorni, che ha rappresentato i genitori di Antonello 
Zara in giudizio, viene da dubitare anche della capacità delle forze dell’ordine di 
fotografare”al meglio la scena del crimine. Ma andiamo con ordine: Antonello lo 
conoscevano in tanti in Costa Smeralda e a Verona, dove viveva; un po’ perchè era un 
ragazzo bellissimo, un pò’per la sua partecipazione alla trasmissione di Maria De Filippi, 
Uomini e donne.  Una notte di agosto 2008, mentre stava tornando casa in motorino, da 
un curva è spuntata una Bmw, contromano, veloce. Alla guida c’era un ragazzo di 
vent’anni, Matteo Sgariboldi, figlio di un importante imprenditore. Matteo si fermò, ma 
Antonello era volato dentro una cunetta, praticamente spacciato. Arrivò un’ambulanza e lo 
portò in ospedale. Dove gli fecero pure un prelievo per capire se aveva bevuto. Matteo 
Sgariboldi invece rimase sulla strada dell’incidente, accanto agli agenti della Stradale che 
erano intervenuti. I quali non ritennero importante fargli il test alcolemico e neanche quello 
per la droga. Tre ore dopo arrivarono i genitori del ragazzo e se lo portarono via, con il 
consenso dei due agenti. Che poi, quando un ispettore chiese loro perché lo avessero 
mandato a casa senza sottoporlo ad esami, dissero che il ragazzo era ”stanco”, e che loro 
non avevano gli strumenti per la misurazione del tasso alcolico nel sangue. Matteo 
Sgariboldi è stato processato il 16 settembre scorso al tribunale di tempio Pausania, 
condannato ad un anno di reclusione con la pena sospesa e rimandato a casa. Seppure 
con la patente sospesa per diciotto mesi. Ma Valter Zara, quei due poliziotti li aveva anche 
denunciati, per omissione di atti d’ufficio. Prosciolti anche loro: il pm ha archiviato 
l’esposto. Zara si è opposto e quello ha rigettato l’istanza. Il motivo? Ha spiegato che quel 
padre non aveva titolo per opporsi. 
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Intercettazioni 
 

Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 26/9/09 pag. 10 
Querele e intercettazioni Perché la verità non diventi un lusso 
 
I giornalisti che avvertono sempre maggiori ostacoli all’esercizio della libertà di stampa 
vengono bruscamente liquidati come diffamatori piagnucolanti, che prima devastano le vite 
altrui e poi pretendono immunità per non ripagare i danni alla reputazione delle persone e 
aziende che li querelano (nel penale) o chiedono ingenti risarcimenti (nel civile). Non è un 
caso. Sia perché per alcuni «cantori » della libertà di stampa è davvero così. Sia — 
soprattutto — perché è il prezzo, salato, che l’intera categoria paga per aver lasciato che 
dilagasse il contagio di prassi giornalistiche imprecise e superficiali, obliquamente 
omissive o dolosamente inveritiere, indulgenti verso lo «spaccio» di falsità in non sempre 
«modica quantità», a volte sconfinanti nel manganello a mezzo stampa per colpire l'av-
versario politico o economico dell'editore. Con il risultato che «quando un organo di in-
formazione mente, avvelena la collettività, e anche gli articoli degli altri giornali diventano 
sospetti — anticipava già nel 1981 il mea culpa del direttore del Washington Post per un 
falso scoop —: il lettore colpito da una notizia si sente autorizzato a valutarla con sospetto, 
i fatti non soltanto vengono messi in discussione ma perdono anche il loro valore di 
realtà». Parabola che, in salsa italiana, affiorava sin nella parodia che nel 1992 il comico 
Loche faceva del giornalista «truffa-truffa-ambiguità» che  «pare-sembra-forse-non 
garantisco verità» . Ma ora anche le querele e le richieste di danni hanno perso il loro 
valore di verità. Sempre meno strumenti di ristoro della reputazione calpestata dall’errore 
colpevole o dal dolo scientifico del giornalista, le azioni legali diventano così tante e sono 
spesso talmente infondate da essere piuttosto brandite come uno strumento di 
intimidazione sul cronista («anche se stavolta hai scritto giusto, attento a riscrivere la 
prossima volta») e sull’editore, alle prese con rischi di risarcimenti e con spese di difesa 
tali da mettere in ginocchio il bilancio di un’azienda editoriale medio-piccola. Si dirà: c’è un 
giudice, e se il giornalista sbaglia, è giusto che vada incontro a pena pecuniaria, 
reclusione, riparazione pecuniaria, risarcimento dei danni morali e patrimoniali, pagamento 
delle spese di giudizio. Certo. Solo che la partita, da quando è divenuto massiccio l’in-
discriminato ricorso alle azioni legali, non è più ad armi pari. Non solo perché il giornalista, 
per non essere condannato, deve dimostrare non soltanto che ha scritto il vero, ma anche 
che esisteva un interesse pubblico a conoscerlo, e che la forma non era inutilmente 
aggressiva. Non solo perché, se diffonde dati personali veri ma senza i quali la notizia 
sarebbe stata ugualmente completa ed esauriente, incorre nei fulmini del Garante della 
privacy, del giudice penale, del giudice civile, dell’Ordine. Non solo perché, quando 
pubblica notizie vere tratte da atti giudiziari non più segreti in quanto già noti alle parti, è 
schiacciato nella tenaglia per cui se le riporta con precisione letterale si vede denunciare 
per aver commesso uno specifico reato, mentre se si limita a riassumerle si sente 
accusare di non essere stato abbastanza preciso da evitare la diffamazione. A truccare la 
partita, invece, non è l’azione legale in sé, ma il fatto che chi la intenta contro il giornalista, 
a differenza sua, non rischi mai e non paghi alcunché, nemmeno se il giudice accerta che 
le doglianze erano totalmente pretestuose: nel civile il giornalista recupera al più le spese, 
nel penale l’assoluzione «perché il fatto non costituisce reato» gli impedisce di denunciare 
per calunnia il querelante e ottenere i danni. 
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Il sacrosanto diritto dei diffamati (quando siano davvero tali) di rivalersi sul giornalista non 
deve essere intaccato. Ma forse una modifica normativa potrebbe conciliarlo con la non 
compressione dell’attività giornalistica: querela pure chi vuoi e per quello che vuoi, ma se 
poi la causa risulta del tutto campata per aria, allora paghi al giornale denunciato almeno 
una minima percentuale (anche solo il 10%?) delle maxicifre che pretendevi come risarci-
mento. Liberi di scrivere, liberi di querelare. Ma responsabili entrambi. Nella trasparenza. 
Il contrario del terreno su cui muove il disegno di legge sulle intercettazioni che, dietro il 
pretesto della tutela della privacy, estende l’area del segreto sugli atti d’indagine, e di ogni 
«pubblicazione arbitraria » (da 2.500 a 5.000 euro per il giornalista) fa poi rispondere 
anche l'editore a titolo di responsabilità amministrativa della persona giuridica per i reati 
commessi dai dipendenti nell'interesse aziendale (legge 231/2001). Tradotto? A ogni 
dettagliata pubblicazione di un atto vero, non più coperto da segreto investigativo e 
riportato in maniera corretta, l’editore pagherà da un minimo di 25 mila 800 a un massimo 
di 465 mila euro per le testate nazionali. Il modo migliore per fare entrare «il padrone in 
redazione», visto che a quel punto la decisione editoriale sul «se» e «come» pubblicare 
una notizia sfuggirà all’autonomia (laddove esercitata) del tandem direttore- giornalisti, per 
consegnare l’ultima parola all’editore destinato a pagarne conseguenze tali da far chiudere 
in breve l’azienda. 
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Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 28/9/09 pag. 27 
Milano, pm contro Google «Nasconde i suoi dati» 
 
C’è un sequestro di persona in corso, arriva una richiesta di riscatto via computer o fax o 
cellulare attraverso uno dei servizi di posta elettronica offerti da Google, e per risalire ai 
rapitori la magistratura chiede alla compagnia statunitense le informazioni relative a quel 
traffico telematico? Neanche in questo caso è detto che il gigante Usa assicuri 
collaborazione, mette nero su bianco Google Inc. in una lettera alla Procura di Milano: 
persino «in presenza di specifiche circostanze di emergenza che implicano un imminente 
pericolo di morte o di gravi lesioni fisiche», risponde infatti la vicepresidente (Nicole Wong) 
degli affari legali del colosso mondiale, Google Inc. si assume la responsabilità di 
subordinare alla «propria discrezione» la comunicazione dei dati richiesti dall’autorità 
giudiziaria. Dati che, in ogni caso, rivendica di non conservare per più di 30 giorni; e di cui, 
nel caso dell’«impronta» informatica che può abbinare un account a una persona, limita la 
comunicazione nei Paesi dell’Unione europea. Il braccio di ferro tra Google e autorità 
giudiziarie italiane (Milano soprattutto, dove è in corso un processo ai dirigenti italiani della 
compagnia, imputati di diffamazione in relazione al filmato finito su «Google video » con le 
immagini di un ragazzo down vessato da quattro studenti torinesi) ruota da tempo sul 
concetto di «cittadinanza di Rete» nelle sue due possibili accezioni: no server no law (non 
c’è competenza giudiziaria possibile in Italia senza presenza fisica dei server sul territorio 
italiano) oppure no server but law (radicare la competenza non nei Paesi, magari i più 
disparati, dove il gestore può localizzare i server, ma nel Paese dove offre i servizi). In 
primavera la Procura di Milano aveva dunque chiesto a Google Inc. di chiarire quale 
fossero le cosiddette «procedures and policies», insomma le linee guida legali osservate 
da Google in materia. La risposta è quella che ora il procuratore aggiunto della Repubblica 
di Milano, Corrado Carnevali, in una lettera, ha inoltrato a tutti i pm della Procura, indican-
dola come «non conforme al diritto italiano sotto più profili». Uno è che Google conserva 
solo per 30 giorni i dati degli account@gmail, il che, scrive Carnevali, «non ha alcuna 
giustificazione in diritto e comporta, per la sua brevità, un evidente pregiudizio agli 
accertamenti informatici a fini investigativi ». Solo 30 giorni invece dei 12 mesi che la 
normativa italiana (decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 109 che ha attuato la direttiva 
comunitaria 2006/24) prevede per la conservazione dei dati attinenti al traffico telematico. 
E per l’autorità giudiziaria milanese, Google Inc. dovrebbe «essere soggetta alla normativa 
italiana, visto che rivolge i propri servizi (anche) verso cittadini italiani e comunitari». 
Così come «ugualmente incomprensibile e priva di fondamento in diritto» appare alla 
Procura «la policy di Google che limita la comunicazione dell’Ip associato al sottoscrittore 
ove esso non sia relativo a un Paese dell’Unione europea, dal momento che costituisce 
circostanza notoria come un qualsiasi cittadino (anche italiano) possa utilizzare, nella sua 
azione criminosa, macchine cosiddette bucate, localizzate in Stati al di fuori dell’Unione 
europea: anche qui ci troviamo di fronte a un ulteriore pregiudizio per gli accertamenti 
informatici a fini investigativi». Ma davvero ardita appare la dichiarazione di Google di 
subordinare alla «propria discrezione» la scelta se comunicare o no i dati ai magistrati 
anche «in presenza di specifiche circostanze di emergenza che implicano imminente 
pericolo di morte »: una scelta di cui il procuratore Carnevali, nella lettera, prende atto 
«con profondo sconforto». 
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GIURISPRUDENZA 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 28/9/09 pag. 6 
Notifiche via avvocato, no alla corsa contro il tempo        

Notifiche degli avvocati in proprio sempre più in un angolo; con il rischio che i ricorsi 
possano essere ritenuti irricevibili e inammissibili perchè notificati oltre i termini di 
decadenza. E con l'ulteriore conseguente rischio che gli avvocati si mettano in coda agli 
sportelli degli ufficiali giudiziari, anziché sfruttare una chance di svincolarsi dagli orari di 
apertura degli uffici. Per l'avvocato è molto più comodo andare ad un qualsiasi ufficio 
postale, che magari svolge un orario pomeridiano inoltrato, anziché essere costretto agli 
orari mattutini degli uffici Unep (in molti casi limitati solo a poche ore). Ma se può rischiare 
che l'iniziativa processuale sia bloccata per il difetto della notificazione, l'avvocato non 
potrà fare altro che preferire questa strada più onerosa ma più sicura (consegna 
all'ufficiale giudiziario). Tuttavia non può essere che questa la conseguenza derivante 
dalla lettura puntuale della normativa di riferimento, per quanto criticabile quanto agli effetti 
pratici e per quanto sia augurabili una futura modifica (che non può arrivare per via 
giudiziaria interpretativa, ma solo con intervento del legislatore o con pronuncia 
manipolativa della Corte costituzionale). Lo ha sottolineato il Tar Piemonte con la sentenza 
2219 depositata l'11 agosto 2009 (estensore Alfonso Graziano, presidente Franco 
Bianchi), che ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato da un funzionario di polizia 
contro una sanzione disciplinare e che, nella consapevolezza della delicatezza della 
questione e dei suoi risvolti pratici, ha preannunciato un prossimo rinvio della questione 
alla Corte costituzionale. I termini del problema sono i seguenti: applicando una legge (la 
n. 53 del 1994), gli avvocati possono notificare i propri atti con una sorta di «fai-da-te», 
dopo una apposita autorizzazione dell'ordine di appartenenza. Ricevuto un registro, 
utilizzando le apposite buste e compilando una particolare relazione di notificazione, 
l'avvocato può portare l'atto (e le relative necessarie copie conformi) all'ufficio postale, che 
inoltrerà il plico. Il problema è l'individuazione del momento in cui si perfeziona la 
notificazione per il «mittente». Le possibilità sono tre: autoconsegna dell'atto all'avvocato 
stesso, consegna del plico all'ufficio postale oppure ricevimento del plico da parte del 
destinatario (o equivalente compimento del termine di dieci giorni di compiuta giacenza del 
plico senza il ritiro). La prima opzione equipara avvocato e ufficiale giudiziario e consente 
di applicare alla consegna dell'avvocato a se stesso (e quindi al momento della 
compilazione del registro) la regola posta dalla Corte costituzionale (sentenze 477/2002 e 
28/2004) per l'ipotesi della consegna dell'atto dall'avvocato all'ufficiale giudiziario (e cioè 
conta per il notificante la data della consegna): questa estensione è stata scartata dal Tar 
Piemonte, in quanto priva di una norma di copertura. Anche la seconda possibilità non è 
stata ritenuta praticabile per un problema di copertura normativa: l'equiparazione della 
consegna a consegna del plico all'ufficio postale alla consegna all'ufficiale giudiziario non 
è prevista dalla legge e non è stata presa neppure in considerazione dalle sentenze della 
Corte costituzionale.  
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La terza opzione è, secondo il Tar Piemonte, nell'approfondita sentenza in esame, quella 
obbligata a legislazione vigente. Insomma il legislatore non ha attribuito agli avvocati le 
stesse prerogative degli ufficiali giudiziari, anche se questo diminuisce e di molto l'utilità 
stessa della notifica in proprio: l'avvocato preferirà notificare l'ultimo giorno utile 
semplicemente consegnando il plico all'ufficiale giudiziario, senza alcun rischio di 
contestazione sulla tempestività dell'azione, piuttosto che rischiare utilizzando il fai da te. 
Questo però frustra uno degli obiettivi della legge sulle notificazioni in proprio e cioè 
alleggerire il lavoro degli uffici notifiche e consentire agli avvocati di organizzare la propria 
attività in maniera più autonoma: non a caso i consigli dell'ordine incentivano i legali a fare 
ricorso alle notifiche fai da te. Ma vediamo di illustrare le ragioni con cui il Tar Piemonte 
motiva la sua sentenza. Nel caso specifico si è trattato di un ricorso spedito l'ultimo giorno 
utile (il sessantesimo) ricorrendo alla notificazione in proprio a mezzo posta in base alla 
legge 53/1994, pervenuto in una data successiva non risultante. Anche se l'avvocatura 
dello stato non ha eccepito nulla, il Tar ha rilevato d'ufficio la questione della tempestività 
del ricorso (tra le righe, si comprende, neppure tanto fondato). Il Tar ha prima rilevato che 
l'interessato non ha dato prova del ricevimento del ricorso entro l'ultimo giorno utile e poi 
non ha ritenuto valida la consegna alle poste in quel giorno. Ciò per effetto degli articoli 3, 
comma 4 della legge n. 54/1993, e 8 della legge n. 890/1982, ai sensi di quali la notifica 
dell'avvocato si perfeziona con il ricevimento (o equivalente legale conoscenza) da parte 
del destinatario; la notifica effettuata dall'ufficiale giudiziario si perfeziona, invece, al 
momento della consegna del plico al medesimo (si veda l'attuale versione dell'articolo 149 
del codice di procedura civile, frutto delle sentenze citate della Consulta). Non è possibile, 
quindi, un'equiparazione dell'avvocato all'Ufficiale giudiziario: l'ufficiale giudiziario fa parte 
della dotazione personale del ministero della giustizia; è reclutato mediante concorso 
pubblico, è il pubblico ufficiale cui è istituzionalmente e specificamente demandata la 
funzione di notificazione; l'avvocato è un libero privato professionista, affidatario solo in via 
accessoria della funzione notificatoria. A questo punto solo la Corte costituzionale (oltre 
che naturalmente il legislatore) potrà dirimere una dimenticanza del legislatore, che, a 
legislazione vigente, non consente ai legali di sfruttare la regola della tempestività della 
notificazione in proprio, purché consegnata all'ufficio postale l'ultimo giorno utile (come 
invece accade con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario). Una 
dimenticanza che, nelle more, salvo interpretazioni ai margini della norma o chiaramente 
al di la della stessa, costringe i giudici a dichiarare irricevibili i ricorsi (per tardività), in 
quanto la notifica dell'atto introduttivo, anche se spedita l'ultimo giorno utile, è stata 
ricevuta successivamente dal destinatario. 
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Cassazione 
Famiglia 

 
Debora Alberci, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 28/9/09 pag.8 
Le visite al papà? Vanno favorite 

Rischia una condanna penale la ex che condiziona a tal punto i figli a lei affidati, cercando 
di annullare la figura del padre, che questi non vogliono incontrarlo nei giorni stabiliti dal 
giudice. Intervenendo sul grave problema dei figli contesi, la Corte di cassazione, con la 
sentenza n. 34838 dell'8 settembre 2009, ha confermato la condanna nei confronti di una 
quarantenne di Genova la cui bambina si rifiutava di vedere il padre negli incontri stabiliti 
urlando e protestando. Il caso: Si erano lasciati in cattivi rapporti due ex coniugi che 
vivevano a Massa. Il giudice aveva affidato a lei la bambina fissando degli incontri 
settimanali con il padre, ma la piccola non aveva mai voluto sapere di vederlo e lo aveva 
manifestato «con pianti e disagio». Dalle ricostruzioni fatte dal Tribunale era emerso, però, 
«che l'unico obiettivo della madre era quello di annullare la figura paterna_ pertanto era 
necessaria una figura super partes che pretendesse dalla madre di rispettare il 
programma». Lei si era sempre difesa sostenendo che la bambina non voleva vedere il 
padre, ma non per colpa sua. Anzi, che aveva sempre favorito gli incontri e che, le volte 
che l'aveva lasciata dai nonni (suoi genitori) lo aveva fatto per essere assente e per 
cercare di agevolare l'ex marito. Ma la difesa non aveva convinto il Tribunale di Massa che 
l'aveva condannata a sei mesi di reclusione e al risarcire l'uomo. A febbraio 2009 la Corte 
d'appello di Genova aveva confermato la condanna. Così lei ha fatto ricorso in Cassazione 
ma, al Palazzaccio, ha perso definitivamente la causa. Nei motivi presentati dalla difesa è 
stato sottolineato come mancasse il dolo della donna. Infatti, scrivono gli avvocati di lei, «i 
giudici di merito hanno tralasciato di considerare che diversi episodi di cosiddetta elusione 
di modalità e tempi di affidamento temporaneo della figlia della donna al padre e marito 
separato, che costellano la ricostruzione dei fatti operata dal giudice di primo grado, sono 
in realtà caratterizzati non dal dolo del reato ma al più dalla mera colpa». Insomma, la 
signora, dice la difesa, «non avrebbe affatto impedito al coniuge di prelevare e tenere con 
sé la bambina, salvi i casi in cui la piccola era ammalata, dal momento che è stata sempre 
la bambina stessa a rifiutare, con pianti e manifestazioni di disagio, di andare insieme al 
padre. A tutto voler concedere, inoltre, la donna può non essersi adoperata per convincere 
la piccola a stare anche con il padre o comunque per favorire gli incontri con il marito 
separato, ma mai ha inteso ostacolare o impedire siffatti incontri».  
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Le motivazioni: La sezione feriale della Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso 
presentato dalla donna in parte infondato e in parte inammissibile. Tralasciando i motivi 
inammissibili che riguardano dei vizi strettamente procedurali, sono interessanti le 
motivazioni addotte dagli Ermellini a sostegno della decisione di confermare la condanna: 
lei era stata accusata per aver violato un ordine del giudice (art. 388 c.p.), ma la linea 
difensiva, date le ricostruzioni fatte prima dal Tribunale e poi dalla Corte d'appello, non ha 
convinto il Collegio di legittimità che, anzi, dopo una rilettura degli atti ha sottolineato come 
«le risultante hanno posto in luce l'univoca descrizione di un lampante e radicato 
comportamento ostile della donna nei confronti del coniuge separato, trattandosi della 
deliberata volontà di condizionamento della piccola figlia della coppia (5 anni), si da dar 
luogo a quella che la sentenza di appello ha motivatamente qualificato come elusione 
sistematica dei provvedimenti sull'affidamento della bambina adottati dal giudice della 
separazione». Tanto è vero che il Tribunale, ricorda ancora la Cassazione, si era 
adoperato per modificare le regole degli incontri «disponendo la presenza del personale 
del servizio sociale territoriale al momento della consegna della bambina». Ma non basta. 
A pesare sulla decisione è stata anche una segnalazione del consulente psicologico 
d'ufficio che aveva addirittura proposto l'affidamento della bambina a un terzo e non più 
alla madre perché il suo unico obiettivo era quello «di annullare la figura paterna». La 
donna ha perso anche sugli episodi nei quali la piccola era stata consegnata la padre dai 
nonni materni. In proposito, ricostruisce la sentenza, «se è vero infatti che i carabinieri 
hanno confermato che in tali circostanze la bambina piange e mostra ritrosia nell'andare 
insieme al padre, è altrettanto vero che gli stessi carabinieri hanno sottolineato il netto a 
categorico rifiuto della donna e dei suoi genitori, intervenuti a spalleggiarla contro il marito 
separato (con anomala intromissione nei rapporti fra i coniugi), nel fare soltanto vedere la 
bambina al padre». Ecco perché e giustamente, spiega in fine Piazza Cavour, la signora 
ha agito con dolo commettendo il reato previsto dall'articolo 388 del codice penale. È stato 
infatti «rimarcata» dai giudici di merito in entrambi i gradi di giudizio, «l'assenza di 
qualsivoglia situazione suscettibile di ricondurre la condotta antigiuridica attuata dalla 
donna nell'area del presunto stato di necessità in rapporto all'effettiva esigenza di tutelare 
l'effettivo interesse della bambina, piuttosto che coltivare il proposito di vulnerare 
l'interesse del marito a frequentarla».  
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Non è impugnabile il decreto che regole le visite: I decreti che regolano le visite con i 
figli non possono essere impugnati in Cassazione. Le situazioni nelle quali il coniuge 
affidatario, per lo più la moglie, non rispetta l'ordine del giudice o meglio, cerca di impedire 
gli incontri fra l'ex e i figli, sono ancora molto frequenti. I padri sempre più spesso si 
rivolgono al giudice per ottenere un provvedimento che limiti questa condotta. Poiché tale 
provvedimento è estremamente mutevole nel tempo la giurisprudenza ha fissato un 
principio per cui questo non può essere impugnato con ricorso straordinario in 
Cassazione. Con la sentenza n. 19094 di due anni fa la Suprema corte ha infatti affermato 
che «il regime delle impugnazioni dei decreti emessi in sede di reclamo dalla sezione per i 
minorenni della Corte d'Appello in tema di disciplina del regime delle visite al figlio naturale 
non è stato modificato dall'introduzione nell'ordinamento processualistico dell'art. 2, 
comma 2, della legge 8 febbraio 2006, n. 54, con la conseguenza che i decreti menzionati, 
essendo suscettibili di revoca e modifica in ogni momento, sono inidonei ad acquisire 
efficacia definitiva e, pertanto, non sono ricorribili per Cassazione ex art. 111 Cost.». Sulla 
stessa linea c'è un'altra decisione di quell'anno, la n. 1480, secondo cui «in tema di tutela 
dei minori, i provvedimenti emessi, in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 333 cod. civ., 
essendo sempre revocabili e modificabili, così da risultare inidonei ad assumere carattere 
di definitività ed efficacia di giudicato, non sono impugnabili con ricorso straordinario per 
cassazione, ai sensi dell'art. 111 Cost., neppure per fare valere la violazione di norme 
sulla competenza». 

Non possono essere violate le decisioni giurisdizionali: Violare scientemente l'obbligo 
di visita imposto dal giudice è reato. Con la sentenza n. 18744 dell'anno scorso la sesta 
sezione penale della Cassazione ha fissato una serie di paletti per l'applicabilità della 
norma contenuta nell'articolo 388 del codice penale. In particolare in quelle motivazioni si 
legge che «l'interesse tutelato dall'articolo 388 c.p. è stato individuato non nell'autorità in 
sé delle decisioni giurisdizionali, bensì nell'esigenza costituzionale di effettività della 
giurisdizione; il mero rifiuto di ottemperare provvedimenti giudiziari previsti dall'articolo 388 
c.p. costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, in due casi: quando la natura 
personale delle prestazioni imposte comporti il contributo dell'obbligato, e quando la 
natura interdittiva dello stesso provvedimento esiga del pari, per l'esecuzione, il contributo 
dell'obbligato». 
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Scudo fiscale: Terrorismo, adempimento alleggerito 
Salta l'obbligo per intermediari e professionisti di segnalare non solo le operazioni 
sospette ai fini antiriciclaggio ma anche quelle legate al possibile «finanziamento del 
terrorismo»: è quanto prevede una delle novità allo scudo fiscale approvate dal Senato e 
ora all'esame della Camera. Secondo le ultime modifiche (che cancellano quanto previsto 
dall'articolo 41 del decreto legislativo del 2007 n.231), infatti, non vi è più l'obbligo per gli 
intermediari di inviare «una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, 
sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state 
compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo». Il 
sottosegretario al Tesoro Alberto Giorgetti che ha seguito i lavori al Senato spiega come 
per gli intermediari resti «l'onere di valutare discrezionalmente, sotto la loro responsabilità, 
se effettuare comunque la segnalazione nel caso in cui ritengano di trovarsi di fronte ad 
operazioni sospette».  
 
Italia-Spagna, per gli studi legali la differenza la fanno le spa 
Italia e Spagna a confronto sulla professione legale. A Barcellona si sono incontrati, il 18 
settembre scorso, i giovani avvocati dell'Aiga e il Gaj (Grup d'avocats joves). Durante il 
convegno sono state esaminate le regole che disciplinano l'esercizio della professione 
forense in Italia e in Spagna. In particolare, il presidente dell'Aiga, Giuseppe Sileci e quello 
del Gaj, Genis Boadella, hanno esposto la disciplina vigente per l'accesso alla professione 
in Italia e in Spagna, con una specifica attenzione alle prospettive di riforma nei due paesi. 
Se infatti l'Italia sta discutendo attorno a un diverso percorso di abilitazione che integri 
l'attuale esame di stato, in Spagna, dove sino a oggi l'accesso, unico caso in Europa, era 
libero, si è invece introdotto, con decorrenza dall'ottobre 2011, un esame di ingresso alla 
professione. È stato poi affrontato il problema delle tariffe professionali, notando come in 
Italia i minimi siano stati abrogati dal 2006 con esiti però non graditi alla categoria, mentre 
in Spagna le tariffe siano da tempo libere. I rappresentanti delle due associazioni hanno 
convenuto che un regime tariffario fisso, ovvero con minimi prefissati, sia una forma di 
tutela dei consumatori e ne hanno auspicato la previsione a livello europeo. È stato infine 
affrontato il problema della istituzione delle società professionali. È emerso che in Spagna, 
da meno di un anno, è possibile esercitare la professione anche nella forma di società di 
capitali, ma con responsabilità solidale tra società e singolo avvocato che esercita il 
ministero difensivo. È inoltre stata sottolineata la possibilità, effettiva in Spagna e in 
discussione in Italia, di esercitare la professione come avvocato dipendente. L'incontro si è 
concluso con l'auspicio di future collaborazioni volte a un lavoro comune per 
l'armonizzazione normativa della professione a livello europeo.  
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


