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Avvocati 

Ucpi 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 29/9709 pag. 39 
Penalisti per la specializzazione 
 
Accelerare i tempi per far uscire l’avvocatura dalle secche di una dequalificazione sempre 
più pesante. Puntare sulla specializzazione, su un esame più selettivo, sul riconoscimento 
della formazione. Le Camere penali, alla vigilia del congresso straordinario che si aprirà a 
Torino venerdì, rilanciano la necessità della riforma dell’ordinamento forense. Il segretario 
dell’Unione penalisti, Lodovica Giorgi avverte: “Se questa categoria non cambia, il declino 
è inarrestabile”. Per farlo, però, all’interno di un intervento di cambiamento che deve 
riconoscere la specificità dell’avvocatura come soggetto di rilevanza costituzionale, 
bisogna puntare su un nuovo accesso. E sull’esame delineato dalla riforma, Giorgi dà 
semaforo verde: “si tratta di una prova di equilibrata che tiene conto del dovere della 
specializzazione. La prova scritta è una sola, ma quelle orali si concentrano sulle materie 
veramente determinati per il lavoro dell’avvocato. Replicare all’antitrust sarebbe anche 
troppo facile: vogliamo un esame più facile dell’attuale, magari siile a quello che ancora 
tanti anche dall’Italia vanno a svolgere in Spagna? Le scuole poi non si sostituiranno al 
tirocinio “ e questo è positivo perché la pratica forense deve avere un valore assoluto, 
tant’è vero che non dovrà essere sostituita neppure dalla pratica presso gli uffici giudiziari: 
il cancelliere non è un avvocato”.  “Oggi – esulta Giorgi – finalmente, raccogliendo i frutti di 
una battaglia storica della camere penali, oltre che all’introduzione della specializzazione 
in avvocatura, se ne prevede anche una disciplina”. Anche l’esclusività ha una logica nella 
lettura di Giorgi,  “perché molti laureati in legge non devono pensare all’avvocatura come a 
un parcheggio, nell’assenza di concorsi pubblici o nella maggiore difficoltà di quelli di 
accesso alle altre professioni legali”. A Mancare è la consapevolezza del proprio ruolo e 
l’effetto è la squalificazione della prestazione forense. Giusto quindi che il tirocinio sia 
retribuito, ma deve essere esclusivo”. Sulle esclusive, poi ,i penalisti ammettono che per 
loro il problema si pone meno però si dicono d’accordo con le osservazioni sul punto del 
Cnf per cui la consulenza di solito è indirizzata a instaurare o meno una lite ed è solo 
l’avvocato a poterlo valutare”.  
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Professioni 
Cup 

 
Ignazio Marino, Italia Oggi 29/9/09 pag. 27 
Le professioni contro l'Antitrust 

L'Antitrust è un'organizzazione rappresentativa di interessi particolari. Chi sostiene che la 
gestione del rapporto di lavoro può essere svolta senza l'ausilio dei professionisti sostiene 
le multinazionali del cedolino che fanno certamente i propri interessi e non sono certo 
portatori di interessi generali. Marina Calderone, nella duplice veste di presidente del Cup 
(il comitato unitario delle professioni) e del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, a 
caldo ha preferito non commentare pubblicamente l'ultima segnalazione dell'Antitrust 
inviata venerdì ai presidenti delle camere e del governo. Ma, viste nero su bianco le 
argomentazioni che portano a definire prive di senso le riserve ai consulenti del lavoro in 
materia di buste paga e contributi della legge 12/79, ha deciso di prendere una posizione 
netta. In grado di non lasciare alcun dubbio. «Anche perché», dice, «la categoria si è 
sempre dimostrata disponibile al confronto e all'ammodernamento dell'esercizio della 
professione. Dunque questa segnalazione aveva un obiettivo preciso». Domanda. E 
quale sarebbe, secondo Lei, questo «obiettivo preciso»? Risposta. Le dico solo che 
non ho ricevuto alcuna notifica di questa segnalazione fatta alle istituzioni. Ho appreso 
della notizia a mezzo stampa. E questo di per sé già qualifica la segnalazione. D. In che 
senso? R. La qualifica come un'azione politica nei confronti di una professione ordinistica 
e, come sappiamo, non è la prima. D. La segnalazione sui consulenti del lavoro ha la 
stessa data di quella sugli avvocati. Secondo Lei, si tratta di un attacco generale al 
mondo ordinistico? R. Non c'è dubbio. D'altronde, basta leggere le motivazioni per 
rendersene conto che si tratta di un attacco politico. Addirittura, viene riportato il testo della 
nostra legge in modo non fedele a giustificazione dell'intervento. Un'altra stranezza sta 
anche nel fatto che nei frequenti contatti sia epistolari che informali con l'Antitrust avuti nei 
mesi scorsi mai è stato contestato nulla sulla legge 12/79 o sulle riserve in essa contenute. 
Si sono soffermati su tariffe, codice deontologico, formazione continua facendo rilievi che il 
Consiglio nazionale ha prontamente attuato. Anche perché noi crediamo in una visione 
moderna della professione. D. Quindi, si è sentita un po' come pugnalata alle spalle? 
R. Immagino che sia intervenuto qualche fatto o fattore nuovo che abbia portato l'Authority 
ad esprimersi in modo così frettoloso. D. Il presidente del Cnf, Guido Alpa, ha definito 
l'Antitrust «un'organizzazione rappresentativa di interessi». È d'accordo? R. Difficile 
non essere d'accordo quando si arriva a sostenere che un'attività così complessa e 
delicata come la gestione del rapporto di lavoro possa essere svolta senza i professionisti. 
Chi sostiene questo sostiene le multinazionali del cedolino che fanno certamente i propri 
interessi ma non sono certo portatori di interessi generali. D. Insomma, un attacco 
politico da parte di chi manifesta interessi di parte? R. Ecco un altro esempio. 
Chiedamoci perché, nonostante le reiterate segnalazioni , l'Antitrust continui a non 
interessarsi all'inconcepibile ed ingiustificata esclusiva dei patronati in materia 
pensionistica. Eppure, grazie a questa posizione dominante sul mercato i patronati 
drenano risorse pubbliche a volontà. Anche un bimbo comprenderebbe che si tratta di un 
tema per alcuni scabroso da cui si rifugge. D. Sembra molto agguerrita... R. Agguerrita 
Ma anche serena perché, per fortuna, la vicenda è nelle mani del parlamento composto da 
persone sagge, che conoscono molto bene la valenza degli ordini professionali e dei 
consulenti del lavoro in particolare.  
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Consulenti del lavoro 
 

Italia Oggi 29/9/09 pag. 35 
Attacco ai consulenti del lavoro 
 
Improvviso ma prevedibile, brutale e ingiustificato, voluto ma immotivato: l'attacco 
dell'Antitrust alla legge 12/79, istitutiva dell'ordine dei consulenti del lavoro, si inserisce 
nella ormai palese strategia di attacco strumentale al mondo ordinistico. Una vera e 
propria azione politica, le cui motivazioni non sono palesi anche se si intravedono tra le 
pieghe del provvedimento inviato il 21 settembre ai ministeri vigilanti (lavoro e giustizia) e 
ai presidenti dei due rami del parlamento (Fini e Schifani), ma non al Consiglio nazionale 
dell'Ordine dei consulenti del lavoro. Quest'ultimo ha quindi indetto una riunione d'urgenza 
per domani mattina con il presidente dell'Enpacl Vincenzo Miceli e il Segretario Generale 
dell'Ancl Francesco Longobardi. Per il 9 ottobre è stato, invece, convocato d'urgenza il 
Consiglio Nazionale dell'Ordine. Le prime riflessioni portano alla considerazione che si 
tratta di atto politicamente rilevante in quanto è:  
- inadeguato quando paragona il libero esercizio dell'attività in materia fiscale, che cura il 
rapporto a due (fisco-contribuente), con la gestione del personale dove il rapporto è a tre 
(stato-sostituto-dipendente) con risvolti e interessi più complessi e articolati; pretestuoso 
quando obbietta che non è così rilevante retribuire in modo corretto i dipendenti; su questo 
passaggio sarebbe interessante conoscere il pensiero dei lavoratori; errato per quanto 
riguarda l'attività dei Ced, in quanto le riflessioni poste sono palesemente sbagliate 
laddove si afferma che i Ced che assistono imprese con oltre 250 dipendenti non hanno 
bisogno dei consulenti del lavoro ma al contrario si possono avvalere di «qualsiasi 
professionista, anche quelli interni alla struttura del Ced». Mentre l'ultima parte del comma 
5 dell'art. 1 della legge 12/79 recita testualmente: «Le imprese con oltre 250 addetti che 
non si avvalgano, per le operazioni suddette, di proprie strutture interne possono 
demandarle a centri di elaborazione dati, anche di diretta costituzione o esterni, i quali 
devono essere in ogni caso assistiti da uno o più soggetti di cui al primo comma».  
- scorretto nei rapporti tra organi dello stato. Vi è, solitamente, una correttezza di rapporti 
necessaria per dare credibilità agli atti posti in essere. Non è certamente annoverabile tra 
di essi l'invio ufficiale di segnalazione mirante alla sostanziale modifica delle legge 
istitutiva di un ente di diritto pubblico non economico senza l'inoltro, neanche per mera 
conoscenza, all'organo dello stato (il Consiglio nazionale dell'ordine) direttamente 
interessato. Ed entrando nel merito dei contenuti della segnalazione dell'Antitrust le 
considerazioni non si discostano dal convincimento che si tratti di un vero e proprio 
affondo nei confronti degli ordini professionali. La segnalazione contesta la riserva ex art. 
1, comma 1, dei consulenti del lavoro, ma non denuncia quella prevista dal comma 5 a 
favore dei Ced. Anzi, le contestazioni che vengono mosse al vincolo che grava su questi 
ultimi di utilizzare i consulenti del lavoro sembrano postulare la validità e legittimità della 
riserva. Questi rilievi possono trovare spiegazione nel fatto che la segnalazione ha come 
oggetto le competenze dei consulenti del lavoro, per cui sarebbe improprio dedurre dalla 
segnalazione patenti di legittimità che non vengano espressamente riconosciute, ma è 
proprio la circoscrizione dell'oggetto della segnalazione alle riserve dei professionisti che 
non convince e consente di trasferire la questione sul piano politico. Nel momento in cui la 
segnalazione non prende espressamente in considerazione tutte le riserve della legge n. 
12/1979 ma si limita a contestare, invece, espressamente solo le riserve a favore dei 
professionisti è evidente che la stessa viene a connotarsi per una presa di posizione 
ideologica e quindi politica. Davanti alla quale, ovviamente, non si può tacere.  
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Italia Oggi 29/9/09 pag. 35 
Lo Presti (Pdl): non ci faremo condizionare 
 
D) Onorevole Lo Presti (responsabile professioni del Pdl, ndr), l'Autorità sembra 
avercela proprio con le professioni Italiane.... R) Dopo la presa di posizione sugli 
avvocati, l'Antitrust ora contesta un altro ordinamento professionale, quello dei consulenti 
del lavoro. Non spetta a me entrare nel merito dei profili tecnici. Ma la considerazione che 
pare essersi messa a fare politica mi sembra scontata. La presidente dei consulenti del 
lavoro è anche la presidente di tutti gli ordini professionali. Qualcuno è forse infastidito dal 
clima positivo che c'è oggi, diversamente da quanto accadeva con il governo Prodi, tra la 
maggioranza e i professionisti? D) Stavolta ha coinvolto anche i due rami del 
parlamento; un esplicito invito ad intervenire cambiando la legge istitutiva 
dell'Ordine dei consulenti del lavoro. R) Non credo che il legislatore si lascerà 
condizionare dalle indicazioni dell'Antitrust. Anzi, in passato è accaduto esattamente il 
contrario con riguardo, per esempio, alla legge 339/2003 che escluse la professione di 
avvocato dal campo di applicazione delle norme che consentono ai dipendenti pubblici 
part time l'iscrizione negli albi professionali, nonostante la dura segnalazione dell'antitrust 
pervenuta nel corso dei lavori preparatori della legge. D) Il teorema è sempre lo stesso: 
le libere professioni sono un peso per l'economia..... R) Già. Piuttosto, perché 
l'Antitrust, cosi solerte a bacchettare i professionisti italiani, non è altrettanto acuta e 
sollecita quando si tratta di stigmatizzare la costante mancata inclusione dei professionisti 
nel novero di quelle categorie produttive beneficiarie di provvedimenti di sostegno, 
soprattutto in questo delicato frangente economico? La crisi economica , infatti, colpisce 
tutti indistintamente ,professionisti, imprese e lavoratori dipendenti e sempre più frequenti 
sono le espulsioni dal mercato di piccoli e medi studi professionali. Di tale situazione solo 
l'Antitrust non sembra essersi resa conto. E un regime di aiuti diretto solo a favorire le 
imprese o nel campo professionale le grosse società di servizi e di consulenza (come in 
questo caso Caf e Ced) non è una distorsione alle dinamiche della libera concorrenza? D) 
una considerazione finale.... R) Non credo che tutto quello che l'Antitrust sostiene in 
generale, sia da contestare; e in questo senso si può aprire un confronto in parlamento, 
per esempio sulle ipotesi di nuove forme associative per lo svolgimento dei servizi 
professionali o di governance e rappresentatività degli organismi professionali. Una cosa 
pero' deve essere chiara: non si potranno accettare mistificazioni di alcun genere con 
riguardo alla natura della prestazione professionale che non può essere confusa con 
l'attività di impresa e a presunte indicazioni che ci provengono dall'Europa che, è bene 
ricordarlo, mai ha messo in discussione la specificità dell'ordinamento italiano.  

 
Il Sole 24 Ore 29/9/09 pag. 39 
I consulenti: mossa politica 
 
La segnalazione dell’Antitrust ai consulenti è un fatto politico che è arrivato 
contemporaneamente a quella sulla riforma dell’avvocatura. “Il dato che ci sembra più 
significativo – spiega il presidente del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, Marina 
Calderone – è quello della coincidenza fra la segnalazione sulla riforma dell’avvocatura e 
la nostra. Siamo di fronte a una mossa politica contro le professioni che ha come obiettivo 
riportare l’attenzione sull’ipotesi di una riforma”. “In realtà le argomentazioni utilizzate (la 
segnalazione mette sotto accusa la riserva attribuita dalla legge 12/1979 ai consulenti) non 
ci convincono”. Al di là delle indicazioni dell’Antitrust, il nodo che nessuno vuole affrontare 
è quello delle vere riserve come i patronati – dicono i consulenti -. Quello che accade oggi 
va letto in chiave politica.  
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Festival del diritto 
 

Mauro Romano, Italia Oggi 29/9/09 pag. 7 
Il Festival del diritto ha fatto flop     
 
Si è concluso domenica scorsa il Festival del diritto organizzato dal Comune di Piacenza 
che è retto da una giunta di centro sinistra. L'iniziativa ha voluto inserirsi sulla scia dei vari 
festival della letteratura o della filosofia che hanno avuto successo in altre province 
italiane. Questi ultimi sono, essenzialmente, occasioni di turismo culturale ipersemplificato 
di massa che si basa su due fattori. Il primo è che, chi vi partecipa, si sente gratificato 
perché si sente riconoscere, senza grandi sforzi e particolari verifiche, la sua qualità di 
intellettuale-intelligente e cosmopolita. Il secondo è che si possono avvicinare gli autori, 
letterati o filosofi che essi siano (meglio i secondi dei primi, fanno più fino), per farsi 
rilasciare delle dediche appassionate e tornare a casa dicendo agli amici: «Sai che ho 
visto questo e quello?». È, in fondo, questa la stessa formula che il comune di Piacenza 
ha voluto riprodurre sul tema del diritto ma che, in questo caso ha fatto cilecca. Primo 
perché nessuno torna a casa soddisfatto per dire agli amici che ha visto Guido Rossi o 
Stefano Rodotà. Né oserebbe (a meno di essere cerebroleso) chiedere a costoro una 
dedica affettuosa. Secondo, perché gli addetti ai lavori nel settore giuridico dispongono in 
Italia di un sacco di occasioni di incontri molto più specializzati e autorevoli nei quali 
dibattere i temi giuridici di attualità. Terzo, perché, tenendo conto del punto poc'anzi 
illustrato, un Festival del diritto erga omnes, di tipo popolare, come quello organizzato dal 
Comune di Piacenza, finisce per essere, come poi si è connotato, non un Festival del 
diritto ma della politica. Non a caso, fra i relatori più reclamizzati c'erano, in due separati 
incontri, il presidente della Rai, Paolo Garimberti, il presidente di Rai Sat, Carlo Freccero, 
e, in un altro incontro ancora, il direttore de la Stampa, Mario Calabresi, delle cui 
competenze giuridiche non c'è alcuna traccia nel loro curriculum. Oppure si è puntato su 
Giancarlo De Cataldo, non perché egli sia un giudice (come lui ce ne sono migliaia in 
Italia) ma perché egli è una scrittore giallista molto noto. Il risultato di queste scelte è che, 
anche se a Piacenza c'è un'ottima facoltà di girusprudenza della Università Cattolica, e 
nonostante l'iniezione volonterosa di studenti a far da pubblico, i dibattiti erano tutti quasi 
deserti. La tavola rotonda con Paolo Garimberti (alla quale avrebbe dovuto partecipare 
anche Fedele Confalonieri di Mediaset, che però ha dato forfait solo all'ultimo) condotta 
addirittura da un editorialista del Financial Times (tanto per non farsi mancare niente) e 
con altri due autorevoli relatori, aveva un pubblico di 98 persone (il vostro cronista, per 
scrupolo, le ha contate) anche se si teneva di sabato, giorno di riposo, in uno splendido 
teatrino (la Filodrammatica), in pieno centro e nelle ore di mercato quando, dopo essersi 
preso una pasta deliziosa dal «Bar Galetti» (merita sempre una sosta), uno avrebbe 
sempre potuto fare un passo alla «Filo» giusto per vedere chi c'era e che cosa stava 
succedendo. E invece no. Gli altri incontri avevano anche solo venti persone di pubblico, 
compresi gli impiegati del Comune che erano stati vivamente pregati di farsi vedere. Per 
fortuna che c'erano, a fare massa nelle location più imbarazzanti, come il salone 
medioevale del Palazzo Gotico, i giovani «deportati» scolastici (per i quali vale il motto 
evergreen, sempreverde: «Meglio il Festival del diritto che una mattinata di lezioni»). 
L'evento poi è stato pubblicizzato sulla stampa locale con titoli che evidenziavano, 
strabuzzando gli occhi, la «massa di giovani al Festival». Titolo che, potenza della lingua, 
era vero e falso allo stesso tempo.  
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Oso escludere, per il bene dell'università italiana, che, agli universitari che hanno 
frequentato questo Festival siano stati accordati (com'è successo in molte altre occasioni 
simili, specie al Sud) i soliti crediti che servono a impudicamente semplificare il loro 
percorso accademico. Che il Festival del diritto di Piacenza sia stato un costoso fallimento 
lo dimostra del resto il fatto che nessuno, proprio nessuno, dei temi in esso trattati è uscito 
dalla cerchia cittadina. Nessun media nazionale infatti se è accorto che a Piacenza 
ferveva né questo Festival né questo dibattito. Solo i due quotidiani locali («la Libertà» e 
«la Cronaca») ci si sono doverosamente gettati a capofitto, dedicando al Festival del diritto 
dalle 4 alle 5 pagine quotidiane e dimostrando cosi che il Festival costava come se fosse 
stato un evento nazionale (un milione di euro in tutto, quando i conti complessivi saranno 
fatti) e si è invece connotato come un evento assolutamente provinciale che, se ci fosse 
attenzione all'oculato uso delle risorse pubbliche, dovrebbe essere quanto prima abolito. 
Al costo di quest'evento inutile, infatti, tanto per dare un'idea, si potrebbero pagare 85 mila 
pranzi completi alla Caritas, destinazione, questa, alla quale un'amministrazione di centro 
sinistra come quella di Piacenza e anche le fondazioni che hanno concorso a finanziare 
questo Festival, non dovrebbero essere insensibili, particolarmente in questo momento di 
crisi. In compenso, hanno avuto un grande successo di pubblico i numerosi concerti 
veramente pregevoli e «agratis» (ha pagato Pantalone, grazie) fra i quali emergono quello 
di jazz in piazza Cavalli e il concerto al Teatro Municipale dell'Ensemble Berlin, oltre alle 
molte altre occasioni di intrattenimento, anche teatrali, delle quali ci sfugge (ma potremmo 
essere noi, i distratti) le connessioni con il diritto. E, sempre in compenso, grazie al 
Festival (domestico) del diritto, i piacentini, che sono abituati a vivere in una città tranquilla 
fino all'assopimento, hanno provato, per tre giorni di seguito, il brivido di vivere a Beirut o a 
Bagdad con i cortei insonni di macchine blindate con i lampeggianti accesi, le sirene 
dispiegate e lo stridìo arrabbiato delle gomme che sibilavano nelle anguste strade 
medioevali del centro per poter scorazzare, di qui e di là, i potenti del diritto calati 
soprattutto da Roma al fine di partecipare a questo infinito «Porta a porta». Un «Porta 
porta» non stop, tipo «Isola dei famosi». Anche se, con in più, una noia più pervasiva del 
borotalco. Infatti, come si è detto, mancava il pubblico. E poi, a dirci il vero, da questo un-
ending, ininterrotto, e fluviale «Porta a porta» mancava solo Bruno Vespa. Ma l'anno 
prossimo, adeguando il budget, si potrebbe provvedere. È un'idea. Buttata lì, con 
nonchalance. Che speriamo però, sia chiaro, non sia accolta. Meglio precisare perché, 
questi qui, potrebbero anche prenderti sul serio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Antiriciclaggio 
 

Luciano De Angelis, Italia Oggi 29/9/09 pag. 32 
La crisi alimenta riciclaggio e usura 

Il ripianamento di posizioni debitorie attraverso versamenti in contanti o dall'estero, le 
improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari e/o dell'amministrazione 
dell'impresa, la ricezione di flussi di denaro rilevanti da paesi a regime fiscale privilegiato o 
con basso contrasto al riciclaggio, movimentazioni del conto sovradimensionate, 
rappresentano tangibili elementi segnaletici che fanno ritenere possibili attività di 
riciclaggio ed usura. È quanto si evince dalla comunicazione Uif (l'Unità di informazione 
finanziaria di Bankitalia) del 24 settembre 2009, recante «Schemi rappresentativi di 
comportamenti anomali ai sensi dell'art. 6, comma 7, lett. b) del dlgs 231/07 - imprese in 
crisi ed usura». Scopo del documento: Allo scopo di rafforzare l'azione di prevenzione e 
contrasto dei fenomeni criminali, per evitare che imprese indebolite sotto il profilo 
economico o patrimoniale finiscano sotto il controllo della criminalità organizzata o che 
possa aumentare il ricorso all'usura, l'Uif ha ritenuto opportuno richiamare l'attenzione dei 
professionisti, delle banche e degli operatori non finanziari sulla evoluzione dei rapporti 
intrattenuti con soggetti in difficoltà economica e finanziaria. A riguardo, l'Uif, ha 
provveduto ad elaborare appositi schemi operativi, sulla base di prassi riscontrate 
nell'analisi di fenomeni di criminalità finanziaria. Nella circolare si ricorda, da un lato, che al 
fine degli obblighi di segnalazione sospetta non è richiesto che ricorrano al contempo tutti i 
comportamenti descritti e dall'altro che i singoli comportamenti individuati negli schemi non 
costituiscono motivo di per sé sufficiente per procedere alla segnalazione. Di contro però 
quando ricorrono operazioni sospette riconducibili a riciclaggio e/o usura, viene richiesto 
agli operatori di effettuare la segnalazione con la massima celerità. Le principali operazioni 
connesse all'azione della criminalità nei confronti delle imprese in difficoltà economica o 
finanziaria. In particolare, sotto il profilo soggettivo l'attenzione viene rivolta: all'acquisto di 
partecipazioni in imprese in difficoltà economica finanziaria da parte di soggetti estranei al 
settore, alle improvvise o ripetute variazioni degli assetti proprietari, della compagine 
sociale e/o amministrativa dell'impresa soprattutto nel caso in cui i subentrati, sulla base di 
un'adeguata verifica della clientela possano emergere quali prestanomi, l'ingresso di soci 
e/o amministratori con residenza o sede in paesi diversi da quelli in cui ha sede o opera 
l'impresa, o il trasferimento della residenza di questi ultimi in paesi con regime fiscale 
agevolato o con bassi controlli sul riciclaggio. Sotto il profilo oggettivo l'attenzione dovrà 
invece focalizzarsi su finanziamenti provenienti da intermediari diversi da quelli abituali 
dell'impresa, sul ripianamento delle posizioni in contanti soprattutto provenienti dall'estero, 
sulla realizzazione di operazioni che per modalità, importi controparti interessate, non 
hanno collegamenti con l'attività di impresa, soprattutto con operatori operanti in paesi con 
regime fiscale privilegiato o non equivalente nel contrasto al riciclaggio, la cessione a terzi 
di beni mobili e immobili, ivi comprese licenze e autorizzazioni all'esercizio dell'attività a 
prezzi sensibilmente inferiori a quello di mercato, contestuali o ravvicinate operazioni di 
emissioni di assegni e di versamento di contante.  
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Operatività connessa al rischio di usura: Fenomeni di usura potrebbero, invece, 
individuarsi in ottica soggettiva dalla movimentazione di conto palesemente 
sovradimensionate rispetto al profilo economico del titolare, da soggetti finanziati che 
operano in settori di attività non collegabili a quelli del titolare del conto, da frequente 
movimentazione da parte del «finanziatore» di conti intestati ad altri soggetti su cui, a 
diverso titolo, ha delega di operare, dall'apertura ovvero utilizzo anomalo di rapporti sui 
quali sono versati effetti «al dopo incasso», non giustificabili con il profilo soggettivo del 
cliente, specie se censito come «famiglia consumatrice». Sotto il profilo oggettivo, infine, 
occhi puntati, fra l'altro su rapporti che presentano una movimentazione vorticosa e un 
sostanziale pareggiamento tra addebiti ed accrediti, sui frequenti versamenti di assegni 
bancari (spesso emessi da nominativi ricorrenti) e di contante, nonché presentazione di 
pagherò cambiari, quasi sempre in cifra tonda e sulle frequenti operazioni di versamento di 
assegni sotto soglia, con pluralità di girate da parte di terzi soggetti e sui contestuali 
prelevamenti di contante, in occasione del versamento di titoli di credito. Attenzione, infine, 
anche ai frequenti richiami di effetti presentati all'incasso e sui ritorni di assegni ed effetti 
impagati cui alle volte fa seguito il pagamento a «mani notaio» o il protesto. 

 
 

Qualifiche 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 29/9/09 pag. 33 
Associazioni, Il Cnel parte dai tributaristi 
 
Aip (podologi), Ancot (tributaristi), Unc (chinesiologi), Inrc (revisori contabili), Lait 
(tributaristi). Sono queste le cinque associazioni sulle quali oggi il Cnel inizierà il lavoro di 
analisi dei requisiti richiesti dalla legge al fine rilasciare il parere richiesto dal ministero 
della giustizia per l'accreditamento ai tavoli internazionali sulle professioni. Si tratta 
dell'ultimo passaggio dell'iter di riconoscimento previsto dall'articolo 26 del dlgs 207/06 
(recepimento della direttiva qualifiche). Dopo il parere positivo, infatti, da via Arenula 
arriverà il decreto ad hoc. In realtà le piattaforme europee, come previste dalla direttiva 
2005/36/Ue al momento non esistono. Quindi l'accreditamento sarà solo virtuale. Ma per le 
associazioni si tratta di un riconoscimento importante. Ottenerlo, infatti, equivale a potersi 
considerare «regolamentate». Tuttavia il faticoso iter non è privo di problemi. Uno fra tutti 
quello delle sovrapposizioni ordini-associazioni (il problema riguarda soprattutto i 
tributaristi). Ma ci sono anche le difficoltà meramente procedurali. Roberto Orlandi, 
componente della seconda commissione lavoro del Cnel, per esempio, fa notare di non 
aver ancora visto nessun report sulle singole associazioni da esaminare. E vede difficile 
poter dare in maniera veloce un parere su carte mai viste. Non solo. «Con quale ordine 
dovranno essere esaminate le istanze pervenute?», si chiede Orlandi. Tutte problematiche 
che, ad ogni modo, oggi verranno fuori.  
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Giustizia 
Il Sole 24 Ore 29/9/09 pag. 14 
Brunetta: l’Anm in Csm forma un mostro 
 
Chima “mostro” l’Anm;accusa le correnti delle toghe di “decidere gli equilibri all’interno del 
Csm” e, quindi, di “riprodurre il mostro” all’interno dell’organo di autogoverno della 
magistratura, “con effetti sule questioni economiche disciplinari e di carriera della 
categoria, determinate per via sindacale”. Il ministro della Pa, Renato Brunetta, spara a 
zero contro le toghe e sentenzia: “per risolvere il problema bisogna tagliare questa cinghia 
di trasmissione”. Le bordate di Brunetta arrivano a poche ore da quelle lanciate dal 
ministro dell’Interno Roberto Maroni, che ha accusato i magistrati di voler disapplicare – 
attraverso le censure di incostituzionalità – le nuove norme sui clandestini, a cominciare 
dal reato di ingresso illegale in Italia. Affermazioni contestate sia dal Csm sia dai giudici di 
pace. Da Maroni a Brunetta. “I magistrati sono servitori dello Stato come tutti gli altri. Forse 
si sono montati un po’ la testa” ha detto il ministro sostenendo che il “90% del problemi 
della giustizia in Italia sono organizzativi, risolvibili con l’information and communication 
technology” nonché con “badge, controllo delle presenze e di produttività”. Riferisce i l 
ministro di aver saputo che al Tribunale di Roma alle 14 non c’è più nessuno, ma il 
vicepresidente dell’Anm, Giocacchino Natoli, gli ricorda che “questo succede perché un 
suo collega di governo ha tagliato gli stanziamenti per gli straordinari”. “Provocazioni” 
commenta Donatella Ferranti del Pd. “Rifiutiamo ogni forma di strumentalizzazione politica 
delle decisioni assunte da valenti colleghi” dice l’Ungdp, riferendosi alle accuse volte a chi 
ha mandato alla Consulta il reato di clandestinità. 
 
La Repubblica 29/9/09 pag. 3 
Brunetta contro i magistrati: "L´Anm è un mostro" 
 
Il 90 per cento dei problemi della giustizia in Italia sono organizzativi: anche per i 
magistrati si può pensare a badge, controllo delle presenze, controlli di produttività e 
controlli dei ritardi». Così il ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. I 
magistrati «sono servitori dello Stato come tutti gli altri, forse si sono montati un po´ la 
testa», ha aggiunto in un botta e risposta con il vicepresidente dall´Anm, Gioacchino 
Natoli, in occasione della presentazione del libro Magistrati, l´ultra casta" di Stefano 
Liviadotti. «Al Tribunale di Roma mi hanno detto che alle 14 non c´è nessuno», ha 
attaccato Brunetta. «Questo succede perché un suo collega di governo ha tagliato gli 
stanziamenti per gli straordinari», ha ribattuto Natoli. «Lei dice cose non vere», è stata la 
risposta di Brunetta. E poi: «l´Anm si riproduce nel Csm e qui si forma il mostro». I due 
contendenti si sono poi accordati per fare un giro dei tribunali italiani («a sorpresa», ha 
precisato Brunetta) per verificare sul campo la situazione. «Nessuno - ha aggiunto - si è 
mai premurato di stabilire sistemi di controllo. Quella dei tornelli era una metafora non 
tanto lontana dalla realtà... «.  Un altro libro (Mafia pulita, di Elio Veltri e Antonio Laudati) 
produce una seconda presa di posizione. Quella di Gianfranco Fini: «Chi rappresenta il 
popolo sovrano deve essere come la moglie di Cesare, al di là di qualsivoglia sospetto». 
«In certi momenti - aggiunge - purtroppo pecunia non olet e anche il voto allora non 
puzzava». Per Fini «molto è stato fatto», ma non per questo bisogna «abbassare la 
guardia: se la mafia e´ oggi tentacolare e transnazionale assume la forma di un prisma 
dalla mille facce che talvolta possono apparire di primo acchito facce pulite. Ma se si va a 
scavare si scopre che c´è chi ha avuto un´attività che mafiosa è». Insomma, per Fini «ci 
vuole una ribellione morale soprattutto da parte dei giovani. E in questo campo gli opinion 
leaders, come cantanti, calciatori o altri, sono importantissimi». 
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Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 2979/09 pag. 11 
Brunetta contro i magistrati «L’Anm è un mostro» 
 
«Un mostro». Il ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, attacca 
l’Associazione Nazionale Magistrati e denuncia «il fatto che le sue correnti si riproducono 
nel Csm». «Bisogna tagliare la cinghia di trasmissione », tuona, sollevando immediate 
polemiche. «Fumo per coprire le sue gravi inadempienze » replica il segretario dell’Anm 
Giuseppe Cascini. E dal Csm Giuseppe Maria Berruti accusa il ministro di «assoluta 
ignoranza» sul lavoro svolto da questo Csm in applicazione della riforma Castelli. Dal Pd 
Donatella Ferranti invita il ministro a prendersela con «se stesso o la sua maggioranza » 
per eventuali «storture». La bufera si scatena in serata, nel confronto pubblico tra il 
ministro e il vicepresidente dell’Anm, Gioacchino Natoli, alla presentazione milanese del 
libro di Stefano Liviadotti: «Magistrati Ultracasta». Brunetta si scalda: i magistrati «sono 
servitori dello Stato come tutti gli altri, forse si sono montati un pò la testa». E attacca: «Le 
correnti dell’Anm di fatto decidono gli equilibri all’interno del Csm e qui si produce il 
mostro, con effetti sulle questioni economiche, disciplinari e di carriera della categoria, che 
sono determinate per via sindacale». «Bisogna tagliare questa cinghia di trasmissione », 
dice. E assicura che «il 90% dei problemi della giustizia in Italia sono organizzativi e sono 
risolvibili con l’information and communication technology: anche per i magistrati si può 
pensare a badge, controllo delle presenze, controlli di produttività e controlli dei ritardi». 
Infine l’affondo: «Se si va in qualsiasi tribunale italiano si trova il caos e dalle 14 non c’è 
più nessuno». Dura la replica di Natoli: «Lei dice cose non vere». E la sfida: «Più volte 
come Anm abbiamo invitato il ministro della Giustizia a venire a vedere cosa succede in 
un tribunale. Ma è un invito che non è mai stato raccolto». Il segretario dell’Anm Cascini 
difende con durezza le toghe: «Sono luoghi comuni tanto diffusi quanto infondati. 
Probabilmente questo fumo serve a nascondere le gravi inadempienze del ministro 
Brunetta e del governo. Il ministro non riesce a garantire un minimo di supporto a un 
sistema giudiziario quasi al collasso. Non stanzia fondi per ripianare gli organici, nè per 
pagare gli straordinari, nè per assumere personale informatico. Le uniche riforme che il 
governo fa sono sabbia negli ingranaggi. E per coprire queste clamorose inadempienze il 
ministro non trova di meglio che prendere in giro i cittadini continuando a raccontare che la 
colpa è dei magistrati e del Csm». Dura la replica anche dal Csm. Per Giuseppe Maria 
Berruti (Unicost) «è strabiliante che stereotipi consunti prendano il posto degli argomenti». 
«Stupisce — aggiunge Berruti — l’assoluta ignoranza dello straordinario lavoro fatto da 
questo Csm che ha applicato tutta la riforma dell’ordinamento giudiziario, grandemente 
ispirata dall’ex ministro Castelli. E continua, purtroppo, uno stillicidio di luoghi comuni 
assolutamente insultante da parte di istituzioni contro altre istituzioni. È evidente che 
questa è una brutta fase della politica e occorre pazienza e pacatezza». Protesta la pd 
Ferranti: «Brunetta, dopo aver tentato di delegittimare la Pubblica Amministrazione, ora 
allarga le sue provocazioni anche al mondo della Giustizia». E incalza: «Dovrebbe sapere 
che la legge in base alla quale sono eletti i componenti togati del Csm è voluta dall'ultimo 
governo di centrodestra». Il ministro ignora le polemiche. Annuncia che presto a ogni mail 
di un cittadino la pubblica amministrazione dovrà rispondere e «saranno Inps e Aci a 
sperimentare entro breve la posta elettronica certificata». E raccoglie la sfida: presto, dice, 
si presenterà a sorpresa nei tribunali. 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero 29/9/09 pag. 7 
Brunetta, l’Anm è un mostro, badie  controlli pure per le toghe 
 
«L’Anm è un mostro». Stavolta Renato Brunetta dà uno schiaffo ai giudici (dopo avere 
infilzato gli impiegati «fannulloni» e l’elite di certa sinistra che merita di «morire 
ammazzata») giudicando come «pre-industriale» la loro organizzazione di lavoro. I 
magistrati, dice, sono «servitori dello Stato, come tutti gli altri, forse si sono montati un 
pò’la testa...Ritengono che basta fare un cenno perchè un ministro sia subito a loro 
disposizione». L’Associazione nazionale magistrati, secondo il ministro della Pubblica 
amministrazione, «con tutte le sue correnti, si riproduce nel Consiglio superiore e qui si 
forma il mostro, con effetti sulle questioni economiche, disciplinari e di carriera della 
categoria, che sono determinate per via sindacale». La medicina che propone è bruciante: 
per risolvere il problema «bisogna tagliare questa cinghia di trasmissione»... L’occasione 
per alzare nuove scintille, è stata la presentazione, a Milano, del libro «L’ultracasta» di 
Stefano Livadiotti. La protesta del vice-presidente dell’Anm, Gioacchino Natoli, presente in 
sala, non è bastata a fermare il ministro. Che ha dato altre bastonate sull’assenza, a suo 
dire, dei giudici nelle ore pomeridiane. «Se si va alle 14 di qualsiasi giorno, al tribunale di 
Roma, non c’è nessuno». Natoli ha controbattuto che è colpa anche del taglio agli 
straordinari e delle carenze di organico. «Ma lei ministro non è mai venuto, malgrado sia 
stato invitato». Brunetta ha quindi raccolto una sfida: fare un blitz «in un tribunale qualsiasi 
del Paese, quando vuole...», ma a patto che sia «a sorpresa». Il ministro ha lamentato che 
«il 90 per cento dei problemi della giustizia in Italia sono organizzativi, risolvibili con 
l’information and communication technology». Vuole far mettere i badge ai giudici, 
controllare quando sono in ufficio. In sostanza, è in linea con i progetti berlusconiani, 
trattarli alla stregua dei dipendenti della Pubblica amministrazione tout-court. «Si può 
pensare a badge, controllo delle presenze, controlli di produttività e controlli dei ritardi». 
Perchè il grande male delle aule giudiziarie, parola dell’esponente Pdl, è il caos. Ha detto: 
«In qualsiasi tribunale italiano si trova il caos», «più il sistema di lavoro è complesso, più 
ha bisogno di organizzazione scientifica che, nella magistratura e nella produzione della 
giustizia, non c’è». Giudizio finale, «il settore è opaco». Protesta Donatella Ferranti, Pd: 
«Di eventuali storture non può che accusare se stesso e la sua maggioranza». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 29/9/09 pag. 27 
Più facile donare i beni pignorati 

Più facile per i genitori indebitati salvare il patrimonio di famiglia. Non è infatti reato donare 
ai figli i beni pignorati se la trascrizione di tale donazione è avvenuta prima di quella del 
pignoramento. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 38099 del 
28/9/009, destinata all'ufficio del massimario, ha assolto un padre che aveva donato al 
figlio un appartamento sottraendolo al fratello con il quale si era indebitato per pagare un 
professionista. L'uomo, dopo la notifica del pignoramento, aveva donato il locale al figlio e 
la trascrizione era avvenuta prima di quella del pignoramento. Subito era scattata l'accusa 
per mancata esecuzione dolosa di un ordine del giudice. Per questo il tribunale di Gela, a 
ottobre del 2007, lo aveva condannato. La decisione era stata poi confermata dalla Corte 
d'appello. Contro la condanna lui ha fatto ricorso in Cassazione e ne è uscito con una 
vittoria piena. Infatti, la sesta sezione penale lo ha assolto «perché il fatto non sussiste». 
In particolare, si legge in sentenza, «ai fini del pignoramento immobiliare, la trascrizione 
assume un'importanza determinante per dare vita al vincolo d'indisponibilità relativa in 
favore del creditore pignorante e dei creditori che intervengono nell'esecuzione. Proprio 
perché l'essenza del pignoramento consiste nel creare tale vincolo d'indisponibilità, la 
trascrizione ha in questo caso funzione costitutiva e non meramente dichiarativa, con 
l'effetto che il pignoramento, anche tra creditore e debitore, si perfeziona solo dal 
momento della trascrizione e non da quello anteriore della notificazione». Detto questo, ha 
poi aggiunto il Collegio di legittimità, «non può ritenersi che l'immobile donato 
dall'imputato-debitore al proprio figlio sia stato sottratto al pignoramento, in quanto tale 
atto introduttivo dell'esecuzione forzata, al momento della donazione, non era stato ancora 
perfezionato». Insomma, il comportamento del padre, dice espressamente la Cassazione, 
non viola l'articolo 388, neppure al primo comma, «che punisce colui che compie sui propri 
beni atti simulati o fraudolenti, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi civili nascenti da 
una sentenza di condanna, nozione nella quale deve farsi rientrare anche il decreto 
ingiuntivo esecutivo che a quella è assimilabile e che, come nel caso in esame, costituisce 
il titolo in forza del quale fu attivata la procedura di esecuzione forzata. Difetta, infatti, nella 
condotta del prevenuto la modalità simulatoria o fraudolenta del fatto tipico». La decisione 
presa dal Collegio della sesta sezione stride con quella dei giudici di merito, che in 
entrambe i gradi di giudizio erano stati d'accordo nel condannare il comportamento del 
53enne siciliano. Anche all'interno del Palazzaccio le opinioni dei magistrati non sono 
state omogenee: infatti, nell'udienza che si è celebrata a piazza Cavour lo scorso 19 
maggio, la Procura generale della Suprema corte aveva chiesto che il ricorso del padre 
fosse dichiarato inammissibile e che la condanna fosse integralmente confermata.  
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R.M, Corriere della Sera 29/9/09 pag. 27 
La Cassazione: giuste le critiche ai magistrati che sbagliano                       
 
I mezzi di comunicazione possono «richiamare l’attenzione sulla gravità delle 
conseguenze dell’operato della magistratura » anche con «toni oggettivamente aspri e 
polemici» sui magistrati che sbagliano, specie se una decisione «incide sulla libertà dei 
cittadini». E «la continenza formale non può equivalere a obbligo di utilizzare un linguaggio 
grigio ed anodino, in quanto in essa rientra il libero ricorso a parole sferzanti e pungenti». 
Dunque «la libertà di espressione va tutelata nel modo più ampio», seppur sempre «a 
condizione che l’autore non trascenda in attacchi personali diretti a colpire, sul piano 
individuale, senza alcuna finalità di interesse pubblico, la figura morale del soggetto 
criticato». Con questa motivazione, la Corte di Cassazione ha assolto, perché il fatto non 
sussiste, un cronista de l'Unione Sarda dall’accusa di diffamazione aggravata. A querelarlo 
era stato un pm dopo un articolo che criticava aspramente l’operato del pm (e più ancora 
del giudice istruttore, poi censurato dal Csm) nel raccontare la storia di un indagato 
arrestato nel 1988 e suicidatosi in cella, la cui strenua dichiarazione di innocenza era 
emersa in modo inequivocabile soltanto dopo la morte. La Suprema Corte (quinta sezione 
penale, sentenza n. 37442) ha rigettato il ricorso presentato dalla difesa del magistrato, 
parte civile nel procedimento, contro l’assoluzione in Corte d’Appello Palermo. Per la 
Cassazione, «le espressioni usate dal giornalista sono pienamente adeguate alla gravità 
del fatto narrato e sono dirette non certo ad aggredire la sfera di umanità e moralità del 
magistrato, ma a richiamare l'attenzione sulla gravità delle conseguenze dell'operato della 
magistratura, laddove incide sulla libertà dei cittadini». Il pm si era sentito diffamato da un 
articolo pubblicato sul quotidiano nel giugno del 1998, laddove si criticava il suo lavoro e 
più ancora quello del giudice istruttore per avere «fatto ingiustamente arrestare con un 
unico grave indizio» una persona «ritenuta responsabile di omicidio e rapina». Per questa 
vicenda, dopo il suicidio dell’indagato risultato innocente, il Csm non aveva adottato alcun 
provvedimento a carico del pm, mentre aveva inflitto al giudice istruttore la sanzione della 
censura. Il quotidiano, motiva la Cassazione, aveva pubblicato un articolo molto aspro nei 
confronti dei magistrati, e aveva usato espressioni «certamente forti e astrattamente 
idonee a ledere l’altrui onore ma utilizzate per descrivere le drammatiche sorti che por-
tarono il detenuto al suicidio in carcere». Ma «le espressioni usate dal giornalista erano 
pienamente adeguate alla gravità del fatto narrato». 
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Dopo la legge anti-stalking 280 denunce e 132 arresti 
Da quando è stato introdotto il reato di stalking, gli arresti sono stati 132 e le persone 
denunciate 280. Per la maggior parte si tratta di uomini 70-75%) e il 50% sono ex partner. 
I dati sono riferiti al periodo che va da fine febbraio 2009 a giugno. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


