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*** 
Avvocati 

Liberalizzazioni 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi 30/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
Catricalà, l'antico decoro e i nuovi legali 
 
Sono pesanti le conclusioni dell'indagine conoscitiva sugli ordini professionali portata a 
termine dal presidente dell'Antitrust, Antonio Catricalà. Sono pesanti non tanto perché è 
voluminosa la relazione (un librone di 133 pagine di testo fitto fitto), ma perché viene 
messo in luce che, a distanza di due anni dall'approvazione del cosiddetto decreto 
Bersani, la realtà delle professioni, almeno a livello regolamentare, non è affatto cambiata. 
Quello che emerge dall'indagine è infatti che su tutte le «novità» contenute nella legge 
248/2006, dalla liberalizzazione della pubblicità a quella delle tariffe, dalle società 
multidisciplinari alla formazione professionale, gli Ordini professionali, e non invece i 
singoli professionisti, si sono chiusi a riccio e hanno dato interpretazioni sempre più 
stringenti delle loro norme deontologiche per rendere difficoltoso ai professionisti di 
scegliere se avvalersi o meno delle possibilità offerte dalla legge. La chiave di volta? Il 
principio del decoro della professione. «L'Autorità auspica che la nozione di decoro sia 
utilizzata nei codici di condotta come principio generale dell'agire del professionista», si 
legge nell'indagine, «potendo essere volta, a titolo esemplificativo, a garantire lo 
svolgimento diligente ed esaustivo delle prestazioni professionali richieste, la coscienziosa 
preparazione tecnica, la disponibilità all'aggiornamento continuo anche dei collaboratori e 
dipendenti, l'efficiente organizzazione dell'équipe professionale, la correttezza 
professionale nei confronti dei colleghi e degli utenti. Là dove, invece, la nozione di decoro 
regola i comportamenti economici dei professionisti, quali la determinazione del compenso 
e la diffusione della pubblicità professionale, il rischio è che i principi di etica professionale 
vengano utilizzati non già per la tutela di interessi generali, ma per la difesa di posizioni 
acquisite, ossia per cristallizzare le posizioni di potere economico di ciascun professionista 
con conseguente disincentivo a prestare servizi di qualità migliore e a prezzi più bassi». 
Insomma, cerca di spiegare Catricalà, il decoro, anche se espressamente richiamato 
dall'articolo 2233 del codice civile, ha ormai ben poco a che fare con le parcelle dei 
professionisti. Che, infatti, stanno sul mercato, in un momento di crisi come l'attuale, anche 
rivedendo le loro tariffe (e non necessariamente verso il basso) per rispondere alle sempre 
più esigenti richieste della clientela, che vogliono, dalla persona nelle cui mani affidano i 
propri affari, qualità e specializzazioni sempre più elevate. In Senato le osservazioni 
dell'Antitrust, e in particolare quelle sulle tariffe, non sono passate completamente 
inosservate, tanto da imporre ai parlamentari che stanno esaminando la riforma 
dell'ordinamento forense, di prendersi una piccola pausa di riflessione. Cosa decideranno 
sulla Bersani non lo sappiamo. Gli studi però, domani, continueranno comunque a 
lavorare... 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 30/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 4 
Tariffe, Catricalà riapre i giochi 
 
L'Antitrust spariglia le carte della riforma dell'avvocatura. E in particolare della norma che 
prevede il ritorno ai minimi tariffari obbligatori, inserita nel testo presentato giusto il mese 
scorso dal Consiglio nazionale forense al ministro della giustizia, Angelino Alfano, e ora al 
vaglio del Senato. Perché lo stesso parlamento deve fare i conti con le indicazioni del 
garante Antonio Catricalà, che nell'indagine sugli ordini appena pubblicata ha detto 
chiaramente che qualsiasi vincolo sulle tariffe professionali va abolito perché 
anticoncorrenziale. Così, la maggioranza di governo, che fino a ieri si era dichiarata 
favorevole all'abolizione del decreto Bersani per gli avvocati (si veda AvvocatiOggi del 2 
marzo scorso), oggi fa una parziale marcia indietro. Prospettando, in tema di tariffe, una 
«soluzione equilibrata». Lo ha detto ad AvvocatiOggi il presidente della commissione 
giustizia del Senato, Filippo Berselli, che proprio domani si riunirà in comitato ristretto per 
riprendere la discussione sui disegni di legge Casson e Mugnai di riforma dell'ordinamento 
forense, per arrivare a un testo condiviso che comprenda anche gli emendamenti 
sottoposti dall'avvocatura. Dove figura, appunto, l'abolizione del decreto Bersani. «Per ciò 
che riguarda la Bersani», ha spiegato Berselli, «dovremo trovare una soluzione equilibrata 
tenendo conto anche delle indicazioni che arrivano da una fonte autorevole come 
l'Antitrust. Cercheremo comunque di arrivare a una soluzione condivisa». «Per il resto», 
ha continuato il presidente della commissione giustizia del senato, «sono convinto che 
entro l'estate, almeno per quanto riguarda il senato, la riforma sarà licenziata e passata 
alla camera. Ci saranno delle sedute del comitato ristretto che lavorerà al testo Casson, in 
larga misura apprezzabile, al Mugnai, che raccoglie gran parte delle indicazioni 
dell'avvocatura. Ci sono comunque tutte le condizioni per arrivare in porto e, visto che 
poco tempo fa sembrava impensabile arrivare a un testo condiviso e che da tanti anni di 
dibatte sulle riforme professionali senza arrivare a un risultato, lo giudico già un grande 
risultato». In tema di tariffe, comunque, sono stati giorni molto intensi per l'avvocatura. Sia 
per quanto detto dall'Antitrust, che di fatto ha ridimensionato il tentativo dell'avvocatura di 
abolire il decreto Bersani. Sia per la storica decisione del Consiglio nazionale forense di 
infliggere la sospensione per tre mesi dall'albo degli avvocati ad Annamaria Bernardini de 
Pace, una delle matrimonialiste più gettonate d'Italia, per le sue parcelle stratosferiche, 
ben al di sopra dei «canoni deontologici relativi alla determinazione del compenso». E se 
da un lato il decreto Bersani ha cancellato solo i minimi tariffari, lasciando intatti i massimi, 
dall'altro, in questo senso, l'Antitrust ha fatto un passo avanti, chiedendo l'abolizione di 
qualsiasi vincolo. «I tariffari finalizzati alla fissazione orizzontale dei prezzi di fornitura di 
prestazioni professionali», si legge infatti nell'indagine diramata il 21 marzo scorso, 
«costituiscono restrizioni della concorrenza in violazione del diritto antitrust. Parimenti le 
norme deontologiche, contenute nei codici deontologici adottate da organismi 
rappresentativi di imprese, che impongono espressamente il rispetto dei tariffari ovvero 
che a questi rinviano tramite il riferimento a clausole generali, quali il decoro o la dignità 
della professione, come parametri per la determinazione del compenso professionale, per 
le ragioni anzi dette, costituiscono restrizioni della concorrenza in violazione del diritto 
antitrust».  
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Legali e mercato 
 

Paola Parigi, Il Sole 24 Ore 30/3/09 (Norme e tributi) pag. 6 
Così l’avvocato entra in azioni sui tagli dei costi    
 
Il vostro studio legale sente la crisi? Il pessimismo non aiuta e prosciuga energie 
psicologiche: per invertire la polarità ci vuole molto di più che il buonumore e la fantasia. Ci 
vuole una strategia. Le difficoltà devono essere convogliate in un piano d’azione che 
prenda atto di un nuovo presente e incida sull’immediato futuro. Bisogna analizzare il 
business, ricercare gli sprechi, migliorare la propria organizzazione e individuare le mosse 
da compiere. Gli errori più comuni in questi casi si concretizzano in azioni impulsive, come 
tagliare in maniera indiscriminata i costi e accettare tutto il lavoro possibile a qualunque 
condizione. Azioni che rispondono all’ansia generata dall’incertezza e che non risolvono i 
problemi, ma finiscono di crearne di nuovi. Risparmiare sui collaboratori o su sistemi 
informatici può peggiorare l’umore generale senza rendere più efficiente lo studio. 
Lavorare a prezzi inferiori equivale a gettare soldi dalla finestra e aggravare le eventuali 
difficoltà future. Il lavoro dell’avvocato è, prima di tutto, un costo per lo studio, ma quanto 
studi sanno a quanto ammonta questo costo e se c’è spazio per ridurre i prezzi senza 
intaccare la redditività?. La marginalità va ricercata e difesa e deve essere considerata 
come un cuscinetto che consente di continuare ad investire nella propria attività. Sarebbe 
saggio impiegare il proprio tempo per compiere un’analisi dei propri asset, dei punti di 
forza e di debolezza dell’organizzazione di studio; analisi che rivela le azioni da compiere. 
Bisogna osservare la clientela attuale, il mercato potenziale e capire come allinearsi alle 
mutate esigenze per occupare gli spazi lasciati liberi dai concorrenti meno attenti. E’ 
l’occasione per rivedere la propria immagine, per adeguarsi all’umore del mercato, 
ritoccare la brochure e il sito dello studio per comunicare che la qualità del lavoro non è 
cambiata e che i bisogni dei vostri clienti sono sempre in primo piano. Chissà che il 2009, 
da annus horribilis non diventi l’opportunità di scoprire che il marketing dello studio legale 
funzioni davvero. 
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Alessia Grassi, Italia Oggi 30/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 6 
Quando l'ufficio legale si rivolge all'avvocato 
 
In tutte le aziende c'è ormai almeno un avvocato, più spesso un team di professionisti in 
pianta organica sotto la casella «Ufficio legale». Eppure ci si avvale sempre e comunque 
della collaborazione di studi legali esterni che si trovano, però, in un ruolo nuovo: dare 
consulenza legale ad altri avvocati. Cambiano le caratteristiche del cliente: non più 
un'entità avulsa da norme, codici e procedure ma professionisti del foro, un rapporto tra 
pari e per questo insidioso e pieno di difficoltà. C'è da chiedersi perché in un momento 
storico in cui si tende ad affidare all'esterno quanti più servizi di supporto possibili, ci sia 
invece una crescita qualitativa e quantitativa degli uffici legali interni. In realtà l'anomalia è 
solo apparente. La necessità di avere un avvocato (o uno staff legale) sempre a 
disposizione, che conosca bene il settore di attività, le normative e la struttura aziendale, 
per fornire soluzioni in tempi brevi e, al contempo, abbia un ―costo fisso‖, sono le ragioni 
che spiegano la presenza degli avvocati in azienda. Ma allora perché appoggiarsi poi ad 
uno studio esterno? Sicuramente perché non esiste un ―tuttologo‖ e l'approfondimento di 
certe tematiche richiede tempo e risorse che l'azienda non può permettersi in pianta 
stabile, pur avendo al tempo stesso bisogno di specialisti nei settori più disparati del diritto. 
Altro motivo ricorrente è che la necessità del supporto legale è magari temporanea, ad 
esempio in caso di grandi operazioni, o, ancora, perché il paese, o il settore, di attività 
sono nuovi e non si ha un'esperienza consolidata; oppure, infine, per ragioni di 
opportunità: pareri, interpretazioni normative possono essere più autorevoli se emessi da 
terzi. Quale che sia il motivo, il rapporto tra avvocati interni ed esterni può dar vita ad una 
collaborazione profittevole ma anche porre criticità e situazioni spiacevoli difficili da gestire 
sia per l'azienda che per i consulenti coinvolti. Le criticità: Uno dei problemi più comuni 
pare sia la competizione che si innesca tra i principi del foro. L'avvocato interno può 
percepire il lavoro del collega come un'ingerenza nella sua sfera di competenza e non 
essere così ben disposto a facilitare l'indispensabile circolazione delle informazioni. 
Viceversa il consulente esterno può erroneamente ritenere che il motivo dell'affidamento 
del suo incarico sia l'inesperienza (per non dire l'incompetenza) del collega aziendale, 
sottovalutandone le conoscenze, non solo di settore, ma anche dei meccanismi e dei 
processi decisionali societari. Su questa base si innescano circoli viziosi: lo studio legale 
che interloquisce con qualsiasi funzione aziendale bypassando il collega interno che però, 
è bene ricordarlo, anche quando non ha la piena responsabilità del budget e la facoltà di 
sospendere i pagamenti delle parcelle per servizi da lui non richiesti, rappresenta 
comunque, per i colleghi, un parere autorevole sulla qualità del lavoro svolto e la congruità 
dei compensi. Insomma, appare evidente che le due funzioni devono porsi non una di 
fronte all'altra, bensì dalla stessa parte del tavolo, almeno perché siano effettivamente utili 
all'azienda.  
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Una collaborazione profittevole: Affinché non sorgano sconvenienti attriti e si possa 
invece trarre dalla collaborazione quanti più benefici possibili, bisogna innanzitutto definire 
i ruoli, capire cioè chi fa cosa, con quali tempi e quali modalità. Inevitabilmente emergerà 
che l'ufficio interno svolge la propria attività quotidianamente e su ampio spettro di ambiti 
mentre il legale esterno è chiamato ad operare in una nicchia ben definita di 
specializzazione ed in un lasso di tempo determinato. Capire la collocazione dell'Ufficio 
legale all'interno della struttura, cioè a chi riporta, limiti dell'autonomia decisionale, compiti, 
ecc. è fondamentale per una collaborazione profittevole. Poiché, spesso, tale ufficio ha 
una rilevanza strategica, è posto alle dirette dipendenze della Direzione. In tal caso lo 
studio legale esterno deve tener presente che il suo cliente non è l'azienda nel suo 
insieme, ma il referente indicato nell'Ufficio legale interno: a lui dovrà riferire, lui dovrà 
fidelizzare, con lui dovrà comunicare mettendolo al corrente anche di eventuali altre 
richieste provenienti da altre funzioni aziendali. La collaborazione emergerà dunque anche 
nella comunicazione. Ad esempio: l'approfondimento di fatti, avvenimenti, la raccolta di 
informazioni specialistiche, può richiedere molto tempo allo studio legale, estraneo a 
meccanismi e procedure di settore, mentre l'avvocato aziendale potrà facilmente reperire 
un dossier più completo ed in minor tempo, il che significa raggiungere tempestivamente e 
appieno l'obiettivo. Il vero motivo per cui un'azienda è disposta a pagare due avvocati 
anziché uno solo.  

 
Alessia Grassi, Italia Oggi 30/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 1 
La Cina è vicina per le law firm 
 
Non c'è solo Obama e il suo piano di rilancio dell'economia nei sogni e nelle aspettative 
delle law firm italiane e internazionali. Da tempo l'attenzione dei legali d'affari che operano 
nel Belpaese al fianco delle imprese italiane c'è la Cina e le sue prospettive di sviluppo. 
Non è una meta nuova per le law firm nostrane. Molte hanno capito da anni che il paese 
della Grande Muraglia è particolarmente allettante, seppur con tutti i suoi limiti culturali, 
per le aziende italiane. La prova data con le Olimpiadi della scorsa estate hanno dato 
l'immagine di un grande paese che è sempre più aperto al capitalismo e i cui ritmi di 
sviluppo sono formidabili, se visti con gli occhi della zoppicante economia dell'Occidente 
(la crescita del pil sarà nel 2009 del +7%). E ora la grande sfida per la Repubblica 
Popolare Cinese è proprio la crisi economica. Per affrontare la quale il governo guidato da 
Wen Jiabao ha messo a punto un pacchetto di investimenti anticrisi da 4mila miliardi di 
yuan (586 miliardi di dollari) che prevede investimenti statali in settori come le 
infrastrutture e il manifatturiero. Gli analisti prevedono che il pacchetto di interventi possa 
salire fino a 6mila miliardi di yuan, ma c'è chi parla addirittura di 8-10mila miliardi. Una 
bella torta, insomma, cui si aggiungere le somme che il premier cinese Wen Jiabao ha 
deciso di recuperare imponendo un taglio drastico sulle spese «di lusso» dell'apparato 
governativo. Misure che, affiancate al più ampio processo di liberalizzazione del mercato 
che la Cina sta affrontando, fanno ipotizzare, anche per le law firm italiane, una serie di 
opportunità di sviluppo cui guardare con attenzione. Lo sanno bene tutti quegli studi, 
come, solo per citarne alcuni, Chiomenti, Allen&Overy, Dla Piper, Bonelli Erede 
Pappalardo, Orrick, Pirola Pennuto Zei, o Simmons&Simmons, che da anni hanno aperto 
un loro China desk composto da professionisti specializzati che conoscono bene 
l'evolversi dell'economia cinese. Una sfida, insomma, da cogliere anche con le sue 
difficoltà (come quelle che lo studio Godoli ci racconta nelle pagine successive). Perché la 
Tigre asiatica, con la sua zampata, può essere il vero motore della ripresa.  
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Duilio Lui, Italia Oggi 30/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 3 
La Cina è vicina per le law firm Anche grazie al piano Jiabao 
 
Gli studi legali fanno rotta sulla Cina. Pressati dal calo delle consulenze nei paesi 
occidentali, gli avvocati vedono nel gigante asiatico un approdo sicuro per sostenere il 
proprio business e diversificare. Anche perché, a dispetto delle previsioni pessimistiche di 
qualche tempo fa, il premier Wen Jiabao ha ribadito di attendersi per il 2009 una crescita 
del pil intorno all'8%, in linea quindi con l'andamento degli anni scorsi. Merito anche del 
piano di stimoli da 4mila miliardi di yuan (586 miliardi di dollari) approvato lo scorso 
novembre. Ma, al di là delle prospettive economiche, a interessare il mondo legale è 
soprattutto il nuovo atteggiamento del governo, che sta facendo i primi passi verso una 
liberalizzazione del mercato, ancora caratterizzato dall'impossibilità, per i legali di stranieri, 
di patrocinare cause di diritto interno (per la verità, formalmente, agli studi legali stranieri, 
anche quelli con licenza, è preclusa ogni attività in materia di diritto cinese (tranne una 
generica attività informativa sul «contesto giuridico cinese». Non solo, ma gli avvocati 
cinesi che lavorano presso studi legali stranieri vengono automaticamente cancellati 
dall'ordine degli avvocati cinese. Unica eccezione è ammessa per gli avvocati di Hong 
Kong ammessi a praticare il diritto cinese continentale (una volta superato l'esame di 
abilitazione in Cina) e comunque ad esclusione di qualsiasi attività in sede di contenzioso). 
Liberalizzazione in atto nel mercato legale: Lo studio americano Orrick vanta la licenza 
numero 1 tra gli studi stranieri presenti nel paese del Dragone per averla rilevata nel 2005 
con l'incorporazione di Coudert Brothers. Oggi la law firm è presente con quattro sedi - 
Pechino, Hong Kong, Taipei e Shanghai – e 80 legali. «Le attività più interessanti del 
momento sono quelle legate al settore delle joint venture societarie e contrattuali», 
commenta il managing partner italiano Alessandro De Nicola, «ma stiamo seguendo 
anche alcuni casi di ristrutturazione e crescita commerciale di aziende italiane». Le altre 
attività seguite vanno dal corporate al finance, passando per il commercio internazionale e 
l'antitrust. In Italia è stato, invece, costituito un China desk coordinato da Marco Pocci, che 
ha lavorato per due anni a Hong Kong, e Giampaolo Naronte, autore di due volumi sul 
diritto cinese. Allen & Overy è presente in Cina dal 1987 e oggi conta oltre 200 
professionisti tra le sedi di Pechino, Shanghai e Hong Kong, con quest'ultimo che 
rappresenta il quartier generale. «La clientela tipo è rappresentata dalle grandi banche 
d'affari e società, come Unicredit, Intesa Sanpaolo e Ferrero», spiega Silvia D'Alberti, 
corporate partner e referente italiana. «Puntiamo soprattutto su operazioni cross-boarder 
offrendo un approccio integrato su più giurisdizioni e aree legali». D'Alberti vede buone 
prospettive per il mercato cinese «grazie a una serie di misure adottate di recente dal 
governo nazionale per incrementare fino a un milione il numero degli avvocati entro il 
2012. In passato gli studi legali locali in passato hanno goduto di legami privilegiati con il 
governo ed enti regolatori, ma la situazione sta cambiando a piccoli passo». La differenza 
di trattamento principale riguarda l'impossibilità, per gli avvocati affiliati a studi stranieri, di 
patrocinare davanti al giudice. «Solo gli studi autorizzati dal ministero della giustizia cinese 
possono legittimamente chiamarsi studio legale», aggiunge Claudio D'Agostino, partner 
dello studio Dla Piper. «Tra questi la concorrenza è notevole, ma basata sul rispetto delle 
regole. Mentre c'è poi un sottobosco fatto di tanti che si 'vendono' come avvocati, ma che 
non sono registrati come tali e operano, senza controlli/limiti, nel sottobosco consulenziale. 
Dla Piper, che ha tra sedi e 150 avvocati nel paese, segue tutti i settori del business, con 
clienti italiani come Corneliani, Illycaffè e Marzotto.  
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Fonti alternative e restructuring i settori del momento: Baker & McKenzie punta «su 
legali che parlano mandarino perché riescono a interloquire meglio con le comunità locali 
e ad attirare investitori cinesi verso l'Italia», sottolinea Raffaele Giarda, responsabile del 
China desk italiano. In totale lo studio ha tre sedi tra Pechino, Shanghai e Hong per circa 
850 professionisti, che seguono soprattutto il mercato dei capitali, il banking&finance, il 
China trade and investment e le costruzioni. Stesso approccio seguito da Linklaters: «Oltre 
la metà dei 200 legali presenti nelle tre sedi cinesi parla correntemente mandarino», 
spiega Zili Shao, managing partner of Great China, specializzato in M&A e ristrutturazioni. 
Tra i clienti dello studio figurano Hsbc, Morgan Stanley, Ubs, Volvo e Anglo American. 
«Abbiamo curato la prima quotazione di una società di tlc cinese, China Telecom», 
aggiunge Shao, «ma i settori del momento sono l'energy e le infrastrutture, grazie 
soprattutto agli stimoli governativi che permettono di reperire importanti risorse sul 
mercato interno». Tre sedi anche per Latham & Watkins (Hong Kong, Singapore e 
Shanghai), per un totale di oltre 30 avvocati. Cautela per la situazione attuale dei mercati, 
ma ottimismo sul medio periodo viene espresso anche da Clifford Chance, presente nel 
paese dal 1980 e oggi dotato di un team con 200 avvocati, di cui 30 soci, tra Hong Kong, 
Pechino e Shanghai. Una presenza che sarà rafforzata nei prossimi anni, bilanciando 
crescita interna e nuovi ingressi da altri studi. Dello stesso avviso è Marco Vinciguerra, 
partner di Eversheds in forza a Shanghai, dove opera con 20 colleghi. «Gli investimenti 
diretti nel paese hanno registrato un rallentamento nell'ultimo periodo, ma ci sono buone 
opportunità nei settori delle energie alternative e nel chimico-farmaceutico. Nel medio 
periodo, prevediamo una ripresa anche del finanziario». All'inizio di marzo Eversheds ha 
aperto anche una sede a Hong Kong, con l'obiettivo di arrivare a un team di 50 persone 
entro tre anni. «Il merito della tenuta dell'economia cinese», commenta Marzio Longo di 
Freshfields, «è dovuto anche all'azione delle banche, che sotto l'impulso del Governo 
hanno ripreso a finanziare il business». Non segue un approccio generalista la strategia di 
Cleary Gottlieb, che è specializzata in operazioni più complesse come M&A, offerte 
pubbliche e joint venture, oltre che in private equity e restructuring. «Le ristrutturazioni 
aziendali sono uno dei business più floridi del momento», commenta il partner Francisco 
L. Cestero. «Molte aziende stanno dismettendo asset per fare fronte alla situazione di 
mercato. In questa situazione, è fondamentale offrire il marchio di uno studio 
internazionale capace di seguire operazioni che impattano su varie giurisdizioni». Infine 
Dewey & LeBoeuf ha un ufficio a Hong Kong e uno a Pechino, con 35 professionisti che 
seguono il corporate; M&A, private equity, corporate finance e diritto commerciale 
internazionale.  
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Tutti in pista per cogliere le opportunità dell'Oriente 
 
Da una parte ci sono i costi elevati che una sede stabile sotto la Grande Muraglia richiede. 
Dall'altra la necessità di seguire le aziende di casa nostra, che spesso operano al di fuori 
dei grandi centri del paese. Sta di fatto che il modello prevalente tra gli studi italiani 
prevede la creazione di un China desk gestito da Roma o Milano e accordi di partnership 
con studi locali, che riescono a garantire una presenza più capillare sul territorio. Con 
qualche eccezione, come Chiomenti presente a Pechino e Hong Kong, con la prospettiva 
di aprire a breve anche a Shanghai. La presenza nel gigante asiatico è stata rafforzata da 
qualche mese con l'integrazione dell'Asian legal practice di Birindelli e Associati, fondata 
da Luca Birindelli. I settori più seguiti sono il societario, il diritto commerciale e l'energy. 
Guarda con interesse alla Cina anche Bonelli Erede Pappalardo, che nelle scorse 
settimane ha ingaggiato Renzo Cavalieri, ex Pirola Agnoli, con il compito di creare e 
coordinare il desk cinese dello studio. Il compito di coordinare le iniziative internazionali 
dello studio, è stata attribuita a Umberto Nicodano. Pirola Pennuto Zei, che ha di recente 
integrato con Agnoli Bernardi, ha tre legali in Cina e due che lavorano dall'Italia. «I settori 
più seguiti sono il diritto societario e commerciale, il diritto della proprietà intellettuale, gli 
arbitrati e il contenzioso, quest'ultimo settore seguito in collaborazione con degli studi 
locali con sedi in diverse parti della Cina», spiega Federico Roberto Antonelli, 
responsabile del desk cinese di Pirola Pennuto Zei, e uno dei pochi legali italiani che parla 
perfettamente cinese mandarino, precisa: «Si tratta di un mercato ancora molto 
promettente soprattutto nel settore dei servizi, ma con caratteristiche del tutto peculiari, 
frutto di un differente universo storico-culturale e con un grado di protezionismo e di 
dipendenza del potere giudiziario e amministrativo dal potere politico ancora molto forte». 
Punta soprattutto sullo sviluppo dell'arbitrato in Cina lo studio Lombardi Molinari e 
Associati, con l'of counsel Gabriele Crespi Reghizzi, tra i pochissimi italiani iscritti 
nell'elenco degli arbitri della China International Economic and Trade Arbitration 
Commission (Cietac). «È il centro di arbitrato amministrato che gestisce il maggior numero 
di controversie arbitrali al mondo», commenta Crespi Reghizzi, «e si avvia ormai a 
diventare il riferimento per tutta l'Asia Orientale. La domanda di giustizia formale in Cina», 
aggiunge, «è in costante aumento, a discapito della tradizionale preferenza orientale per le 
procedure di conciliazione. Questo trend di crescita della domanda giudiziaria è ben 
visibile anche nel campo dell'arbitrato, opzione quasi inevitabile nei contratti 
transnazionali, ma ormai piuttosto diffusa anche nei rapporti economici interni». Anche 
Gianni Origoni Grippo ha messo in piedi un desk cinese, gestito da Roma: «Copriamo i 
bisogni dall'Italia e collaboriamo con studi locali, senza accordi in esclusiva, in alcuni casi 
scambiando alcuni legali per periodi limitati», spiega la coordinatrice del desk Cindia, 
Francesca Cesca, con la quale collaborano anche i soci Stefano Beghi e Rosario Zaccà. 
«Una scelta dovuta alla necessità di seguire i clienti in diverse aree del paese, anche 
lontane dai centri principali e dai limiti imposti agli avvocati non cinesi che possono seguire 
solo questioni internazionali o relative alla propria giurisdizione». Un'altra motivazione è 
legata all'importanza di avere strette relazioni con le autorità locali. «Ci sono poteri 
decisionali con poteri differenziati, che possono essere seguite al meglio solo da avvocati 
nati e cresciuti nel paese», aggiunge Cesca.  
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C'è anche la corsa all'India 
 
Il rallentamento economico non frena l'interesse degli studi per il mercato indiano. Ma, se 
l'economia segue i suoi cicli, a destare l'attenzione dei legali è una novità strutturale in 
arrivo: l'apertura agli studi internazionali. Il Parlamento indiano ha approvato il mese 
scorso un progetto di legge che permette alle law firm straniere di stipulare partnership 
con gli studi locali. Ora è atteso il completamento della regolamentazione per trasformare 
in pratica i principi. Sono numerosi gli studi presenti nel nostro paese che hanno già una 
finestra aperta con l'India. A cominciare dagli internazionali come Allen&Overy (alleanza 
con Trilegal), Linklaters (con Talwar Thakore and Associates) e Clifford Chance (accordo 
di best friendship con lo studio indiano Azb). Ma anche gli italiani hanno puntato il faro su 
quel mercato: Rossotto & Partners ha raggiunto un accordo con Enrica Senini, avvocato di 
Brescia con esperienze specifiche del mercato indiano; Stefanelli & Partners segue diversi 
clienti del paese grazie a un accordo di collaborazione in esclusiva con O.P. Khaitan & Co; 
Cajola & associati ha un desk India in associazione con lo studio locale Advani & Co. Con 
l'acquisizione da Chiomenti dell'avv. Arianna Carlotti, con una precedente esperienza di 2 
anni presso il più importante studio legale indiano, Fox Mandal Little, anche lo Pirola 
Pennuto Zei ha di recente aperto un Indian desk nell'ambito della sua Asian Unit 
coordinata dall'avv. Marcello Agnoli. Ha numerosi clienti in India anche Macchi di Cellere 
Gangemi, che proprio in vista di un rafforzamento nel paese ha ingaggiato tre mesi fa 
Jacopo Gasperi. «Abbiamo costituito a Milano un team di cinque legali che seguono le 
aziende italiane in India», spiega Gasperi, «e possiamo contare sul supporto di Cristina 
Knupfer, che opera da Madrid. Contiamo di avere a breve anche un avvocato italiano a 
Mumbai, presso la sede di Titus, in modo da rafforzare la squadra». Fin qui Macchi di 
Cellere Gangemi ha seguito alcune start up di aziende italiane nel paese e joint venture 
con gruppi locali. «La scelta di puntare sull'India è motivata, oltre che dalle opportunità 
offerte dal paese ai nostri clienti, anche dalla possibilità di interagire in lingua inglese con i 
colleghi e le controparti indiane». Se il processo legislativo andrà avanti, tutti questi studi 
non saranno più costretti a seguire le attività in India dalle sedi europee o statunitensi, ma 
potranno sbarcare in forze nel sub-continente. E contribuire ad ammodernare il mercato 
legale. 
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Professioni 
Fisco 

 
Benedetto Santacroce, Il Sole 24 Ore 30/3/09 (Norme e tributi) pag. 5 
Iva per cassa pronta all’uso 
 
Il regime dell’Iva per cassa è pronta all’uso. Con la stesura del decreto attuativo, il sistema 
introdotto dal Dl 185/08 ha trovato l’assetto definitivo. Il decreto ammette a godere del 
differimento tutti i soggetti che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume 
d’affari non eccedente 200mila euro. Nonostante la disciplina sia ormai normativamente 
definitiva, permangono alcune incertezze e difficoltà interpretative. In particolare, la sua 
natura facoltativa – in quanto operante solo su specifica opzione del cedente/prestatore – 
può turbare i rapporti fra imprese a vantaggio del più forti che dispongono di maggior 
potere contrattuale e che sono in grado di indurre i propri fornitori a non avvalersi 
dell’esigibilità differita. Allo stesso modo, non va taciuto il ―conflitto d’interessi‖ che rischia 
di generarsi tra cedente e cessionario. Nel caso in cui un’operazione dovesse essere 
regolata per contanti (o con modalità non tracciabili), il collegamento tra pagamento e 
detrazione dell’imposta può indurre il cedente a sostenere di non aver ricevuto il 
corrispettivo in modo da evitare il versamento dell’Iva, a fronte di un’opposta posizione del 
cessionario., portatore di un interesse concorrente, a sostegno dell’adempimento della 
propria obbligazione, al fine di salvaguardare il diritto  a detrazione. Non tutto chiara 
appare la modalità di applicazione della deroga che prevede la non operatività dell’obbligo 
di versare comunque l’imposta trascorso un anno dall’effettuazione dell’operazione, nel 
caso in cui il cessionario/committente, anteriormente, sia stato ―assoggettato a procedure 
concorsuali‖. Sfugge dalle norme del Dl 185/08 se per assoggettamento debba intendersi 
la presentazione dell’istanza relativa alla procedura ovvero sia necessaria la dichiarazione 
dell’autorità giudiziaria, posizione quest’ultima che si ritiene più plausibile. L’iva per cassa 
introduce anche alcune complicazioni sul piano contabile perché dalla gestione delle 
fatture non risulta semplice il controllo del rispetto del volume d’affari che legittima la 
fruizione del differimento. L’esigibilità differita taglia il consumatore finale: l’Iva per 
cassa si concretizza nella subordinazione dell’assolvimento del debito erariale alla 
fornitura dei necessari mezzi monetari da parte del concessionario/committente, cioè il 
versamento dell’Iva è rinviato sino al momento del pagamento della controparte 
dell’acquirente. Il differimento è applicabile alle sole operazioni effettuate nei confronti di 
soggetti che agiscono nell’esercizio di impresa,arte o professione,restando dunque 
escluse quelle poste in essere nei confronti di privati consumatori. Qualche incertezza 
resta, nella gestione degli acquisti di quei soggetti, come gli imprenditori individuali e i 
professionisti, che possono agire nella duplice veste di soggetti passivi ovvero di 
consumatori finali. In questa ipotesi sarà sempre necessari, onde rispettare i principi 
dell’Iva per cassa, specificarla finalità, imprenditoriale o personale, per la quale si effettua 
un dato acquisto, talchè il cedente, nel caso di regolamento del corrispettivo non 
contestuale alla vendita, abbia contezza del momento in cui provvedere al pagamento 
dell’imposta. In pratica, per fruire dell’Iva per cassa, come specificato anche nel decreto 
attuativo, è necessario che il cedente/prestatore faccia espressa menzione in fattura di 
volersi avvalere di tale opzione. In mancanza di tali indicazioni, trova applicazione 
l’ordinaria regola dell’esigibilità immediata. Questo implica, che decorso un anno dal 
pagamento il cedente è tenuto a versare l’imposta indipendentemente dall’incasso del 
corrispettivo mentre il cessionario è libero di procedere alla detrazione anche laddove non 
avesse estinto il proprio debito. Stesso discorso nell’ipotesi di incasso parziale. 
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Qualifiche 
 

Pamela Giuffrè, Italia Oggi 28/3/09 pag. 38 
La Lapet vince al Tar Lazio      
 
«Non avevamo dubbi sulla nostra vittoria al Tar del Lazio, che consideriamo duplice visti i 
contenuti della sentenza che promuove il decreto legislativo Qualifiche. I giudici del 
Tribunale amministrativo regionale infatti, non solo ritengono inammissibile il ricorso degli 
ordini contro il riconoscimento delle associazioni, ma rimarcano con estrema chiarezza 
anche la netta distinzione tra attività tipiche e riservate, confermando un orientamento 
sempre più consolidato da parte della giurisprudenza». In questi termini il presidente 
dell'associazione nazionale dei tributaristi Lapet, Roberto Falcone, commenta la sentenza 
3122 del 25 marzo 2009, con la quale la prima sezione del Tar del Lazio ha respinto il 
ricorso dei dottori commercialisti ed esperti contabili contro il decreto interministeriale 
giustizia-politiche comunitarie del 28 aprile scorso. Falcone è stato uno dei primi ad 
apprendere il verdetto del Tribunale così come la prima è stata la Lapet ad aver ricevuto 
notifica di tutti i ricorsi in qualità di parte contro interessata. E, come tale, l'associazione si 
è subito costituita in giudizio a difesa di tutte le organizzazioni non ordinistiche esistenti in 
Italia, buona parte delle quali riunite in Assoprofessioni, la confederazione delle 
associazioni delle professioni non regolamentate di cui il presidente Falcone è segretario 
generale. Nel suo giudizio-lampo, giunto dopo appena otto mesi dalla presentazione del 
primo ricorso, quello avviato dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili, il Tar ha 
confermato le tesi avanzate dal legale dell'associazione nazionale dei tributaristi, che ha 
sempre sostenuto l'impossibilità di sospendere l'efficacia di una norma di fonte primaria 
quale il decreto legislativo n. 206 del 2007, cosiddetto Qualifiche, e l'inesistenza dei 
presupposti del danno grave e irreparabile e del fumus boni iuris. Dunque, non sussistono 
alcuna violazione e falsa applicazione dell'articolo 26 del dlgs in questione, che è perciò 
legittimo, e neppure tutte le altre accuse mosse dagli ordini professionali che già ad 
ottobre avevano dovuto rinunciare alla richiesta di sospensiva in occasione dell'udienza 
terminata con la decisione di fissare il merito, appunto, all'11 febbraio. «Già la data 
stabilita per la fissazione del giudizio di merito», commenta il presidente Falcone, «così 
ravvicinata rispetto ai tempi biblici dei tribunali, aveva per noi rappresentato un buon 
presagio. E adesso l'esito della sentenza ha confermato che le nostre intuizioni erano 
giuste e che anche il Tar del Lazio condivide il nostro pensiero sulla posizione e sulla 
legittimazione delle associazioni». Il giudizio poggia su alcuni pilastri essenziali, tra cui la 
carenza di interesse da parte degli ordini professionali, e dunque l'insussistenza delle 
ragioni del ricorso in quanto non v'è lesione diretta, attuale o concreta derivante dall'atto 
impugnato, oltre al fatto che l'eventuale accoglimento del ricorso, con conseguente 
annullamento del decreto ministeriale del 29 aprile 2008, non determinerebbe un'utilità 
sostanziale a favore degli ordini. Il Tribunale ha infatti convenuto espressamente che né il 
dlgs 206/2007 né il decreto ministeriale 28 aprile 2008 ledono gli interessi degli albi 
abilitando le associazioni non regolamentate al procedimento di elaborazione di 
piattaforme comuni, al quale hanno titolo a partecipare tanto gli ordini e i collegi o gli albi 
delle professioni regolamentate, quanto gli enti, per le professioni regolamentate e non, 
iscritti nell'elenco tenuto a tal fine dal ministero della giustizia. «La ricostruzione normativa 
fatta dai giudici del Tar del Lazio», aggiunge il presidente Falcone, «dimostra la carenza di 
interesse all'azione del consiglio ricorrente e la conseguente inammissibilità del gravame».  
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Altro aspetto fondamentale sul quale il Tribunale fa leva, e dal quale la Lapet rafforza ogni 
suo relativo convincimento, è l'assenza di riserve di legge. «Come abbiamo sempre 
sostenuto», dichiara il presidente della Lapet, «le attività tipiche svolte dai dottori 
commercialisti e dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge. 
Perciò, è legittima l'esistenza di associazioni i cui iscritti svolgono una o più di quelle 
attività all'interno delle piattaforme comuni». Il Tar ha inoltre chiarito a tal proposito che, 
«rilevato che la natura di professione regolamentata in Italia sembra configurarsi solo per 
le attività per le quali sussiste una riserva di attribuzione in favore degli iscritti in albi 
professionali, le attività non riservate in via esclusiva agli iscritti non possono ritenersi 
afferenti a una professione regolamentata per cui il relativo ordine, non è soltanto 
legittimato ad intervenire nell'ipotesi di piattaforma regolamentata, ma è soggetto, come 
ogni altra associazione relativa a quella professione non regolamentata, alla disciplina 
prevista in linea generale per le professioni non regolamentate». «Significa», dice Falcone, 
«che gli ordini non possono in alcun modo rappresentare le professioni non regolamentate 
anche quando gli iscritti esercitano attività non riservate. E in ogni caso nell'ambito delle 
piattaforme comuni, tutti i partecipanti, ordini e associazioni, sono tenuti al rispetto delle 
stesse regole». Ma, adesso che la sentenza n. 3122 del 25 marzo emessa dalla prima 
sezione del Tar del Lazio ha sciolto ogni riserva, è già ora di ripartire. In più occasioni 
infatti s'era affermato che l'iter per il riconoscimento delle associazioni si era fermato per 
via di questo ricorso. Per tale ragione, la Lapet sollecita subito il ministero della giustizia: 
«Ora occorre dare pratica attuazione alle norme sul riconoscimento, e anche in fretta. La 
mobilità dei servizi professionali è infatti garantita dall'attuazione in Italia della direttiva sul 
riconoscimento delle qualifiche professionali, recepita appunto attraverso il dlgs n. 
206/2007 oltre che dalla direttiva servizi in corso di recepimento con la legge comunitaria 
2008».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Italia Oggi 28/3/09 pag. 38 
Iter veloce per arrivare alla decisione 
 
È stato un percorso rapido quello che ha condotto le associazioni non regolamentate dritte 
verso la vittoria al Tar del Lazio nel giro di otto mesi. Ma che cosa dice nello specifico la 
sentenza n. 3122 del 25 marzo che ha giudicato «inammissibile» il ricorso n. 7753 del 
2008 proposto dagli ordini professionali contro il riconoscimento delle associazioni? 
Essenzialmente che c'è «carenza d'interesse» da parte degli attori, decisione presa dopo 
che, nel merito, l'Avvocatura di stato ha contestato la fondatezza delle censure dedotte dai 
ricorrenti. Prima di giungere a questa conseguenza, i giudici del Tribunale amministrativo 
regionale hanno analizzato a fondo le obiezioni presentate dalla Lapet, a cominciare 
proprio dalle disposizioni dettate dalla direttiva europea sul riconoscimento delle qualifiche 
professionali e partendo proprio dai suoi considerando. In modo particolare, ci si sofferma 
sull'obiettivo della comunità di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione di persone e 
servizi tra stati membri; sul libero accesso alla professione; e sulla previsione nello 
specifico le piattaforme europee. Era proprio questo, del resto, il nodo che gli ordini 
chiedevano di sciogliere, ritenendo che le associazioni non dovessero partecipare alle 
piattaforme comuni. Ma i giudici hanno chiarito, chiamando in causa anche l'articolo 15 
della direttiva, che si sofferma sul concetto di «piattaforme comuni», che queste ultime 
possono essere costituite dagli stati membri o da associazioni o organismi professionali 
rappresentativi a livello nazionale ed europeo. Ne consegue che l'articolo 26 del decreto 
legislativo n. 206 del 2007 è legittimo nel momento in cui stabilisce che sull'ipotesi di 
piattaforma elaborata dall'autorità competente, vengano sentiti i collegi o gli albi se si tratta 
di professioni regolamentate e, alla stessa maniera, se si tratta di professioni non 
regolamentate in Italia, le associazioni rappresentative sul territorio nazionale che 
rispondono a una serie di requisiti predeterminati. Requisiti stabiliti appunto nell'impugnato 
decreto interministeriale del 28 aprile 2008. Dunque, concludono i giudici, «è del tutto 
esclusa la preoccupazione paventata nel ricorso, secondo cui, mediante la norma in 
materia di piattaforme comuni, il decreto legislativo n. 206/2007 avrebbe voluto produrre il 
superamento di fatto del sistema di accesso mediante esame di stato alle professioni 
regolamentate». «Come abbiamo sempre sostenuto», afferma il presidente 
dell'associazione nazionale dei tributaristi, Roberto Falcone, «il dlgs qualifiche e il relativo 
decreto attuativo, si sono semplicemente limitati a prevedere l'annotazione in un elenco 
tenuto dal ministero della giustizia, degli enti in possesso di requisiti tali da renderli 
rappresentativi di una professione, quale è appunto la Lapet, al fine di consentire agli 
stessi la partecipazione procedimentale in ipotesi di elaborazione di piattaforme comuni. 
Un procedimento nel quale ora ordini e associazioni giocano ad armi pari».  
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Giustizia 
 
Giovanni Bianconi, Corriere della Sera 30/3/09 pag. 10 
Md, sfida delle giovani toghe: «Sì al confronto con il governo» 

 
Il contrasto è diventato esplicito quando Giuseppe Cascini — 44 anni, pubblico ministero a 
Roma, esponente di Magistratura democratica ma anche segretario dell'Associazione 
nazionale magistrati, il sindacato dei giudici — è salito sul palco e ha lanciato la sfida: 
«Siamo tutti d'accordo nel presentarci all'esterno come non ideologicamente contrari al 
governo e disponibili al dialogo e al confronto sulle riforme necessarie per il funzionamento 
della giustizia? Siamo d'accordo sul considerare la politica l'arte del possibile e del 
ragionevole che richiede duttilità, apertura al confronto, capacità di dialogo e ascolto, 
rifiutando logiche pregiudiziali e puramente ideologiche?». No, ha risposto, non siamo tutti 
d'accordo. Invece lui crede fermamente a una linea di «resistenza costituzionale» e 
«difesa a oltranza» dell'assetto attuale della magistratura, certo, affiancata però a rigorosi 
criteri di professionalità e di merito quando c'è da valutare singoli comportamenti, 
«rompendo le logiche di appartenenza e protezione». Per questo— rivendica — l'Anm ha 
scelto di menare fendenti da una parte e dall'altra nella «guerra» tra le Procure di Salerno 
e Reggio Calabria; e per questo Magistratura democratica ha contribuito, nella grande 
maggioranza dei casi, alle nomine fatte dal Consiglio superiore della magistratura di circa 
300 responsabili di uffici direttivi. Una linea meno ideologica e più pragmatica che ha 
alimentato i mugugni della «vecchia guardia» di Md, la corrente di sinistra e più 
politicamente caratterizzata delle toghe. Un gruppo nato nel 1964 che ama definirsi 
«intellettuale collettivo » e che per molti aspetti ha «fatto» la storia della magistratura 
italiana. Fornendo indirizzi e riferimenti teorici e culturali, ma anche contributi concreti — 
attraverso il lavoro di giudici e pubblici ministeri iscritti alla corrente — nel contrasto al 
terrorismo, alla mafia, alla corruzione. Arrivata a 45 anni d'età e al suo XVII congresso, Md 
si ritrova a vivere una divisione interna che è di metodo prima che di merito, e un po' 
anche frutto del ricambio generazionale e della nuova stagione politica. Per tre giorni le 
«toghe rosse» hanno discusso e litigato, seppure coi toni felpati dei tecnici del diritto, su 
come sono state affrontate le difficoltà del passato e come affrontare quelle del futuro. 
Alla fine ha prevalso la voglia di evitare rotture formali, tanto che l'unico risultato certo è la 
conferma del segretario uscente — Rita Sanlorenzo, cinquantenne giudice del lavoro a 
Torino — che incarna la volontà di tenere insieme le «differenti sensibilità» della corrente 
uscita sconfitta dalle ultime competizioni elettorali per il Csm e l'Anm, dopo l'aumento dei 
consensi nei primi anni Duemila, quando più aspro era lo scontro tra politica e giustizia. 
Ora che quello scontro rischia di rinnovarsi, i magistrati di sinistra scelgono di restare uniti 
in difesa dell'autonomia e dell'indipendenza di chi amministra la giustizia. Ma sulla rotta da 
seguire affiorano le differenze. Tanto che Livio Pepino, 64 anni, uno dei «padri» di Md, 
torinese anche lui e capodelegazione al Csm, ammonisce: «Non si può navigare a vista» 
mentre il governo «fa la guerra ai poveri anziché la guerra alla povertà» e nella stessa 
magistratura si vedono preoccupanti segnali di «autonormalizzazione ».Il vecchio 
magistrato invita a non appiattirsi sul quotidiano e «volare alto », ma un giovane appena 
arrivato — Tommaso Pierini, rammaricato di aver frequentato l'università senza politica di 
fine anni Novanta, «altro che '68 o '77, purtroppo » — replica: «Cercate di volare un po' più 
basso, altrimenti tanti di noi non riusciranno nemmeno a vedervi». E invita a riflettere sulla 
«cultura dell'organizzazione del lavoro», per calarsi nella realtà degli uffici giudiziari. Un 
monito condiviso dalle nuove leve che partecipano alla Giunta tricolore dell'Anm composta 
da Md,  
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Unità per la costituzione e Movimento per la giustizia. Un governo delle toghe di 
centrosinistra, contrapposto a quello politico di centrodestra senza pregiudiziali 
ideologiche, bensì nel merito delle questioni concrete. Tentando di limitare i danni, quando 
non si possono evitare. Su questa scelta le divisioni tra i «magistrati democratici» non si 
spiegano soltanto con il salto generazionale. Il giudice napoletano Francesco Menditto, 54 
anni, ammonisce: «Nell'Anm e nel Csm dobbiamo far emergere la nostra specificità» e cita 
un altro fondatore di Md, il defunto Pino Borrè, per richiamare il ruolo di «guardianaggio 
duro fino alla resistenza». Nello Rossi, 62 anni, procuratore aggiunto a Roma, ribatte 
invocando il rinnovamento e la necessità di «non stare soli nella società, nella 
magistratura e nelle istituzioni ». La mozione finale approvata dal congresso prova a 
ricomporre le diverse posizioni. Si accusa la «rottura con la legalità costituzionale» 
perseguita dal governo che mal sopporta «la funzione giurisdizionale a tutela delle libertà 
e dei diritti», ma c'è scritto pure che «Md si riconosce nella linea politica della giunta 
dell'Anm»; cioè quella dei «giovani» a cui partecipano Cascini e altri. In una prima stesura 
questo riconoscimento era definito «pieno», poi il rafforzativo è saltato; come a non voler 
esagerare nel sostegno alla politica del confronto anziché dell'arroccamento. Che 
comunque resta, almeno per ora. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Dino Martirano, Corriere della Sera 30/3/09 pag. 11 
«Per noi negli anni 70 erano un punto di riferimento»  
 
Nel 1970 un giovane professore di procedura penale della Statale di Milano, Gaetano 
Pecorella, fa il suo esordio in tribunale come legale di parte civile in un processo molto 
difficile, quello per l'omicidio dello studente Saverio Saltarelli colpito in pieno petto da un 
lacrimogeno della polizia durante la manifestazione per il primo anniversario della strage di 
piazza Fontana. Di quei tempi, l'attuale deputato del Pdl ricorda molti volti di Magistratura 
democratica — tra gli altri Adolfo Beria d'Argentine, Gerardo D'Ambrosio, Edmondo Bruti 
Liberati, Gherardo Colombo — e un «clima rivoluzionario» in cui i giudici e avvocati 
democratici facevano fronte comune. Che clima si respirava a Milano tra i giuristi 
democratici? «Nel momento in cui c'erano dei sommovimenti sociali forti, ci si liberava un 
po' dalle incrostazioni pre Sessantotto: quelle di una società confessionale, poco laica. E i 
giudici di Magistratura democratica erano visti come quelli che rompevano i vecchi schemi. 
Era quindi chiaro che per noi giovani Md fosse un punto di riferimento: erano loro quelli 
che indagavano e andavano fino in fondo di fronte alla violenza della polizia...». 
Tuttavia quaranta anni dopo, Pecorella — che pure degli anni '70 salva anche le 
scampagnate con la chitarra durante le quali si parlava di diritti dei più deboli e di garanzie 
degli imputati — dice chiaro e tondo che «la corrente di sinistra della magistratura ha una 
sola alternativa davanti a sé». Saranno i riformisti o i custodi della tradizione a salvare 
Md dall'isolamento? «Md o cambia o muore o, quanto meno, resta un gruppetto di 
scarso peso politico. Oggi, infatti, il mutamento sociale passa attraverso le istituzioni, sulla 
scia delle riforme: questa non è più un'epoca per i rivoluzionari, è il tempo dei riformisti ma 
molti di loro essendo rimasti culturalmente rivoluzionari finiranno tendenzialmente isolati». 
Un tempo si diceva: «Vista e disapplicata la norma...». «Oggi, il magistrato che dicesse 
"vista e disapplicata la norma" sarebbe anacronistico: questo era comprensibile e trovava 
consenso in un momento di forte cambiamento sociale, con leggi vecchie e con la 
Costituzione repubblicana inattuata. Oggi, invece, tutto questo è impensabile perché la 
risposta dei cittadini, che chiedono un rispetto anche formale della legge, sarebbe una 
sola: questo giudice non fa bene il suo mestiere». Eppure c'è stato un momento in cui i 
magistrati di Md sono stati un mito per la sinistra. «Quei giudici hanno insegnato a 
tutti, e lo ha ripetuto al congresso Livio Pepino, che il principio di garanzia non è trattare 
con poco rispetto i ricchi quanto i poveri. Piuttosto è considerare gli uni e gli altri con lo 
stesso rispetto. Tuttavia, la tendenza a identificare nell'emarginato l'innocente ha portato, 
per certi aspetti, a forme che non sono di garanzia ma di mancata tutela dei cittadini: 
perché non si tiene conto che nella vicenda criminale il debole è quello che subisce il 
reato». 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 30/3/09 pag. 11 
Caselli: «Attenti a non svendersi C'è il timore di derive pericolose» 
 
Formalmente rimane equidistante. Il procuratore di Torino Gian Carlo Caselli — uno dei 
padri nobili di Magistratura democratica — non prende partito tra i «giovani riformisti » e i 
«custodi della pregiudiziale antigovernativa» della componente di sinistra dei giudici e dei 
pm italiani. Ma poi ai «giovani riformisti», soprattutto, consiglia prudenza: «Ben venga il 
dialogo con il governo sulle riforme... Servono però paletti rigorosi se il vero obiettivo della 
politica non è quello di migliorare il servizio giustizia ma quello di limitare gli spazi e 
l'autonomia della magistratura». Insomma, se il giovane pm Giuseppe Cascini (segretario 
dell'Anm) invita i colleghi di Md a «prendere il badile e a spalare lo sterco che cade dal 
cielo», Caselli risponde così: «Piuttosto che spalare il letame piovuto preferirei fare 
qualcosa perché di letame ne piova sempre di meno. Come per la grandine, non starei 
solo ad aspettare: cercherei di azionare anzitutto i cannoni antigrandine, pardòn 
antiletame... Dico questo perché oggi la magistratura intera, e non solo Md, è inquieta, 
incerta, sconcertata dal futuro. Perché, poco o tanto, teme comunque derive pericolose». 
Iscritto a Md fin dal '68 da giovane uditore a Torino, transitato attraverso la drammatica 
stagione dell'antiterrorismo (dal '73 all'82), eletto al Csm insieme a Pino Borrè e a Elena 
Paciotti ('86-'90), procuratore di Palermo dopo le stragi del '92 e capo dell'accusa al 
«processo del secolo» contro Giulio Andreotti, Caselli racchiude in sé molti dei filoni che, 
nel bene e nel male, hanno scandito la storia di Md. Oggi quel rigore maturato in trincea 
non è mutato: «Sarebbe stupido e antidemocratico rifiutare il dialogo. Il problema è come 
dialogare: un conto è il compromesso e la mediazione a svendere, un altro è confrontarsi 
sostenendo con decisione e senza arroganza i valori della giurisdizione ». Coi tempi che 
corrono, però, la posta in gioco è alta con interventi imminenti del Parlamento su 
intercettazioni e rapporto pm-polizia giudiziaria: «Se l'obiettivo dell'interlocutore è chiaro, 
trasparente, ben venga il dialogo sull'efficienza del sistema giustizia. Se invece l'obiettivo 
appare chiaramente diverso, ovvero ridurre gli spazi di intervento della magistratura, che il 
dialogo serva per denunciare l'inaccettabilità di questi obiettivi».Ma qual è il consiglio che 
Caselli si sente di dare ai colleghi che chiedono più chiarezza alla vecchia guardia di Md? 
«Sento crescere la tentazione di cedere alla rassegnazione se non all'opportunismo. 
Invece, credo che la strada giusta sia guardare al futuro irrobustendo la nostra capacità di 
magistrati, educando noi stessi alla radicalità del presente. Quando essere radicali oggi è 
l'unico modo per essere realmente vivi, coerenti con il passato». Al congresso di Md sono 
stati i giovani a chiedere un segnale di discontinuità sulla professionalità del giudice. Per 
Caselli l'invito è sacrosanto: «Ci vuole capacità di critica anche verso se stessi. Serve un 
grande impegno nel quotidiano, senza corporativismi, perché deve crescere la 
consapevolezza che noi siamo chiamati a svolgere un servizio. Diritti e libertà, però, 
meglio si tutelano quanto più c'è efficienza. Altrimenti la tutela è vuota». Ma ha ancora un 
senso per la politica parlare di toghe rosse? «Per quanta attenzione i magistrati mettano in 
campo, è il male esclusivo del nostro Paese attribuire delle appartenenze fasulle a tutti 
coloro che adempiendo il loro dovere incrociano determinati interessi: il magistrato che 
non subisce attacchi o è particolarmente bravo o è fortunato oppure sceglie il basso 
profilo. Chi fa è attaccato (le critiche sono sempre legittime quando sono argomentate), chi 
non fa è sempre incensato». Infine, se vinceranno i «custodi dell'ideologia », Md è 
destinata all'isolamento? Caselli risponde così: «Un certo isolamento è nel Dna del 
magistrato. Il giudice giusto è quello che condanna, quando ci sono le prove, anche se la 
piazza chiede l'assoluzione. È quello che assolve, quando non ci sono le prove, anche 
quando la piazza chiede la condanna ». 
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Europa 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi 28/3/09 pag. 31 
Giustizia, spinta alla cooperazione 
 
La cooperazione giudiziaria in materia penale tra paesi Ue si rafforza, pur tutelando il 
diritto alla difesa dell'imputato. Se l'interessato non è comparso personalmente al 
processo terminato con la sentenza, l'autorità giudiziaria dello stato membro di esecuzione 
può rifiutare di eseguire il mandato d'arresto europeo (Mae) emesso da un giudice in un 
altro paese membro (di emissione), a meno che il mandato non documenti particolari 
circostanze. Vale a dire, in primis, che l'imputato (assente) sia stato a tempo debito citato 
personalmente e quindi informato della data e del luogo del processo, oppure sia stato 
messo a conoscenza del fatto che una decisione poteva essere emessa anche in caso di 
sua mancata comparizione in giudizio. Discorso analogo se, essendo al corrente della 
data fissata, egli aveva conferito mandato a un difensore ed è stato poi in effetti 
patrocinato in giudizio da tale legale. È quanto prevede la decisione quadro 2009/299/Gai 
del Consiglio europeo del 26 febbraio 2009, pubblicata sulla Guue L 081 di ieri, che 
stabilisce le condizioni in base alle quali il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza 
pronunciata al termine di un procedimento cui l'imputato non ha presenziato dovrebbero 
essere rifiutati. Tali novità vengono apportate tramite l'inserimento dell'articolo 4-bis nella 
decisione quadro 2002/584/Gai. Tra i presupposti, oltre a quelli già menzionati, c'è anche il 
caso in cui l'interessato, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato 
informato del diritto a un nuovo processo o a fare appello, ha dichiarato espressamente di 
non opporsi al verdetto dei magistrati o non ha presentato ricorso entro il termine stabilito. 
Infine, la decisione quadro stabilisce che l'autorità giudiziaria del paese di esecuzione 
dovrebbe procedere all'arresto se l'imputato, pur non avendo ricevuto personalmente la 
notifica della decisione, la riceverà senza indugio dopo la consegna e sarà espressamente 
informato del diritto a ricorrere. Tutte queste condizioni, spiega il documento del Consiglio, 
sono alternative: basta che una di esse sia soddisfatta perché l'autorità di emissione, 
completando l'apposita sezione del Mae o il pertinente certificato ai sensi delle altre 
decisioni quadro, garantisce che i requisiti sono o saranno soddisfatti, il che dovrebbe 
essere sufficiente al fine dell'esecuzione della decisione in base al principio del reciproco 
riconoscimento.  
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 30/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 9 
Gratuito patrocinio, vietato bluffare 
 
Il gratuito patrocinio non ammette bluff. Anche dichiarare falsamente circostanze che, se 
riferite in termini veritieri, non pregiudicherebbero l'ammissione, costituisce reato ai sensi 
dell'articolo 95 del Testo unico delle spese di giustizia (dpr 115/2002). E quindi salta 
retroattivamente il gratuito patrocinio, con recupero dello stato a carico del colpevole. La 
corte di Cassazione a sezioni unite (sentenza 6591 del 27 novembre 2008, depositata il 16 
febbraio scorso) ha abbracciato la tesi più rigorosa, abbandonando la tesi buonista. Il 
problema è se il reato previsto dall'art. 95 dpr n. 115 del 2002 sia integrato da falsità od 
omissioni nelle dichiarazioni o comunicazioni per l'attestazione di reddito necessarie per 
l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato o il mantenimento del beneficio, anche se il 
reddito accertato non dovesse superare la soglia minima prevista dalla legge. Le risposte 
al quesito sono diverse a seconda di una diversa valutazione dello scopo della norma e 
cioè a seconda se si consideri la questione più sotto un versante economico: che senso, 
economico, avrebbe punire chi ha dichiarato un elemento non rilevante ai fini 
dell'ammissione? Diversa è la risposta della Cassazione, che fa invece appello alla 
necessità di fornire esattamente al magistrato il quadro della situazione senza tolleranza 
per nessuna finzione, nemmeno per quella innocua.  
 
Filone rigorista: Il filone rigorista, che ha prevalso, annovera parecchie sentenze che 
esprimono il seguente principio: il reato di cui all'articolo 95 del dpr 115/2002, previsto a 
carico di chi rilasci dichiarazioni false in ordine alle proprie condizioni reddituali ai fini 
dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, sussiste a prescindere 
dall'incidenza che tali dichiarazioni possano aver avuto sulla detta ammissione; questo 
perché qualsiasi elemento indicativo di reddito, anche inferiore a quello significativo ai fini 
del superamento della soglia, va dichiarato per consentire agli organi competenti di 
effettuare le valutazioni del caso (Cassazione penale, sez. V, 24 gennaio 2008, n. 13309). 
Quindi il reato di false dichiarazioni si consuma anche quando il reddito realmente 
percepito avrebbe ugualmente consentito l'ammissione del soggetto al beneficio 
(Cassazione penale, sez. V, 9 ottobre 2007, n. 42060; Cassazione penale , sez. III, 20 
giugno 2006 , n. 28340). È poi stato ritenuto non rilevante se l'interessato abbia o meno 
ottenuto il beneficio, in quanto è configurata la previsione di un aggravamento di pena 
quando la falsità sia risultata determinante ai fini dell'ammissione (Cassazione penale, 
sez. V, 13 giugno 2006, n. 37603).  
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Filone buonista: Altrettanto nutrito, anche se soccombente, è il filone buonista. Secondo 
questo orientamento non conta qualsivoglia infedele attestazione, ma solo la dichiarazione 
con cui l'interessato afferma, contrariamente al vero, di avere un reddito inferiore a quello 
fissato dalla legge come soglia di ammissibilità, ovvero nega o nasconde mutamenti 
significativi del reddito dell'anno precedente, tali cioè da determinare il superamento di 
detta soglia (Cassazione penale, sez. IV, 18 settembre 2008, n. 40804). Facendo uso di 
questo principio la Cassazione ha ribaltato una precedente decisione di merito con cui una 
Corte d'appello ha ritenuto integrati il reato di false dichiarazioni dell'imputato circa il 
proprio reddito ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ancorché avesse 
accertato che nel periodo interessato l'imputato avesse percepito modesti redditi da 
lavoro, largamente al di sotto della soglia oltre la quale non è prevista l'ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato (Cassazione penale, sez. V, 19 febbraio 2008 , n. 12019).  
Stesso esito è stato registrato nel caso di accertamento che le somme percepite 
dall'imputato a titolo di compenso per lavoro fossero largamente al di sotto della soglia 
oltre la quale non è prevista l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato (Cassazione 
penale , sez. V, 20 dicembre 2007, n. 4467) Per questo filone dunque le false dichiarazioni 
contenute nell'istanza di ammissione, se non riguardano elementi essenziali ai fini di tale 
valutazione, sono estranee al reato e costituiscono un'ipotesi di falso inutile, come tale non 
punibile (Cassazione penale, sez. V, 11 dicembre 2007, n. 5532). Così è stato per la falsa 
attestazione di non essere proprietario di beni mobili registrati, visto che la dichiarazione 
ha per oggetto soltanto le condizioni di reddito, e non anche la consistenza dei beni facenti 
parte del patrimonio degli interessati (Cassazione penale, sez. IV, 10 ottobre 2007, n. 
41306). Altrettanto è stato deciso per i beni immobili (Cassazione penale, sez. V, 11 
maggio 2006, n. 21194).  
 
Patrocini, su la soglia: Gratuito patrocinio, cambiano i limiti di reddito per l'ammissione. 
L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del presidente della 
repubblica n. 115/2002, così come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, è infatti 
aggiornato in euro 10.628,16. Lo prevede il decreto 20 gennaio 2009 del ministero della 
giustizia, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2009. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 30/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 10 
Se il fisco sbaglia paga pure i danni 
 
Il contribuente può impugnare gli accertamenti inutili e cioè quegli atti adottati per errore 
dall'ufficio delle imposte e che, anche se ignorati, non avrebbero prodotto alcuna 
conseguenza. Ma non solo. Nelle sedi opportune (davanti all'Ago) il cittadino potrebbe 
chiedere i danni subiti per aver consultato un professionista circa gli effetti «dell'atto» 
definito poi innocuo dall'amministrazione finanziaria. È questo il principio affermato dalla 
Corte di cassazione che, con la sentenza 4622 del 26 febbraio 2009, ha accolto il ricorso 
di un contribuente. Il caso: È il caso di un pasticcere al quale l'ufficio delle imposte aveva 
rettificato, con due avvisi di accertamento, la dichiarazione dei redditi di impresa dell'89, 
contestando, fra l'altro, il mancato versamento di alcune ritenute d'acconto sugli utili 
distribuiti ai soci. La commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso del 
contribuente dichiarando nel merito la nullità degli accertamenti e respingendo l'eccezione 
di difetto di legittimazione dell'uomo sollevato in relazione al fatto che, aveva sostenuto il 
fisco, l'atto era inutile e sbagliato e per questo non avrebbe prodotto nessun effetto. 
Contro questa decisione l'amministrazione finanziaria ha fatto ricorso alla commissione 
tributaria regionale che, su alcuni motivi ha ribaltato la decisione di primo grado e 
condannato il contribuente alla maggiore imposta. Così il pasticcere ha fatto ricorso in 
Cassazione e, sul punto della legittimazione ad impugnare l'avviso inutile ha vinto.  
Le motivazioni: Una sentenza breve quella depositata dai giudici di legittimità ma 
particolarmente significativa. La sezione tributaria, nell'accogliere il terzo motivo del ricorso 
presentato dal contribuente ha chiarito che «in definitiva l'ufficio delle imposte», si legge 
nelle motivazioni, «non può notificare a proprio piacimento atti impositivi assumendo che 
siano privi di effetti giuridici e pretendere che il contribuente se ne stia tranquillo tanto non 
accade nulla. Ogni atto giuridico produce effetti e se un atto viene definito inutile dallo 
stesso emittente c'è da chiedersi (a parte i dubbi sulla sanità mentale e professionale delle 
persone fisiche responsabili di tali comportamenti) perché sia stato adottato e notificato, 
fermo restando gli effetti di danno che può comunque produrre nella sfera giuridica del 
destinatario, a prescindere dalle intenzioni dell'emittente (in un caso come quello in 
esame, ad esempio, è evidente che il destinatario degli atti ha la necessità di rivolgersi ad 
un professionista per verificare se e quali effetti possa produrre un atto definito innocuo, 
dalla controparte, anche se poi in ipotesi l'atto si riveli effettivamente innocuo, 
contrariamente a quanto avvenuto nella specie)».  
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 30/3/09 (Avvocati Oggi) pag. 11 
A volte l'infedeltà è giustificata 
 
Non si può negare al partner il diritto a essere genitore. Infatti, la separazione non può 
essere addebitata al coniuge infedele se l'unione è andata in crisi perché l'altro gli ha 
nascosto che non poteva avere figli. Non solo. In questi casi si può liberamente scegliere 
fra l'annullamento del matrimonio o la separazione, anche solo per regolare i rapporti 
patrimoniali. E ancora, l'impotenza generandi può essere provata con la testimonianza di 
un parente. Sono questi i principi affermati dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 
6697 del 19 marzo 2009. Il caso: Aveva scoperto dopo un anno e mezzo dal giorno delle 
nozze che il marito non poteva aveva figli. Subito non aveva reagito. Poi lui l'aveva 
sorpresa a letto con un altro e aveva chiesto la separazione. Il Tribunale di Firenze aveva 
addebitato all'uomo la fine del matrimonio e lo aveva condannato a versare alla ex 900 
euro al mese. Lui aveva impugnato la decisione di fronte alla Corte d'appello del 
capoluogo toscano e qui le cose erano cambiate: i giudici territoriali avevano infatti 
addebitato a lei la separazione per via del tradimento, bocciando, fra l'altro, la scelta della 
donna di non chiedere subito l'annullamento del matrimonio. Contro questa decisione lei 
ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto: i giudici dovranno riconsiderare il caso e 
soprattutto dovranno valutare se il legame fra i due è naufragato a causa dell'impotenza 
generandi nascosta o a causa del successivo tradimento. Non solo. Come prova di tale 
impotenza dovranno prendere per buona la testimonianza della madre di lui che si 
contrappone a quella della sorella. Nascondere l'impotenza generandi giustifica l'infedeltà. 
C'è un comune denominatore in tutte le decisioni della giurisprudenza sull'addebito della 
separazione: bisogna capire per quale motivo il legame affettivo della coppia si sia 
spezzato, rendendo impossibile la prosecuzione della convivenza. L'infedeltà, che è 
spesso causa di rottura, a volte, come in questo caso, spiega la prima sezione civile della 
Cassazione, è solo una conseguenza. Nascondere di non potere avere dei figli, infatti, 
mette in discussione il legame fin dall'inizio, tanto da essere una delle cause di nullità del 
matrimonio. Infatti, si legge in questa lunga e interessante sentenza, «il giudice non può 
fondare la pronuncia di addebito sulla mera inosservanza dei doveri di cui all'articolo 143 
c.c. dovendo, per converso, verificare l'effettiva incidenza delle relative violazioni nel 
determinarsi della situazione di intollerabilità della convivenza. A tale regola non si sottrae 
l'infedeltà di un coniuge, la quale può essere rilevante al fine dell'addebitabilità della 
separazione soltanto quando sia stata causa o concausa della frattura del rapporto 
coniugale e non anche qualora risulti non aver spiegato incidenza negativa sull'unità 
familiare e sulla prosecuzione della convivenza medesima: come avviene allorquando il 
giudice accerti la persistenza di una rottura già irrimediabilmente in atto, dovuta al 
comportamento dell'altro coniuge ovvero ad altre ragioni e comunque del tutto autonoma e 
indipendente dalla successiva violazione del dovere di fedeltà». Non solo. «Da qui», 
motiva ancora il Collegio di legittimità, «il potere dovere del giudice del merito di procedere 
a un accertamento rigoroso e a una valutazione complessiva del comportamento di 
entrambi i coniugi, onde stabilire se l'infedeltà di un coniuge possa essere rilevante al fine 
dell'addebitabilità della separazione, essendo stata causa o concausa della frattura del 
rapporto coniugale ovvero se non risulti aver spiegato concreta incidenza negativa 
sull'unità familiare e sulla prosecuzione della convivenza».  
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Calando questo principio nel contesto esaminato dalla Suprema corte, soprattutto in 
relazione alla nascosta impotenza generandi, emerge l'errore fatto dai giudici di merito che 
avrebbero dovuto esaminare se l'infedeltà era stata la causa della separazione o solo la 
conseguenza: «siffatta valutazione», si legge ancora in sentenza, «era poi nel caso 
ineludibile perché la donna aveva denunciato l'omessa informazione da parte del marito, 
prima delle nozze, della propria incapacità generandi, in violazione dell'obbligo di lealtà: 
perciò lesiva del suo diritto alla autonoma determinazione al matrimonio e alle altre 
aspettative di armonica vita sessuale nella sua proiezione verso la procreazione, 
costituente una dimensione fondamentale della persona nonché una delle finalità del 
matrimonio». In altre parole «è stato leso il diritto fondamentale della signora di realizzarsi 
pienamente nella famiglia e nella società come donna, come moglie ed eventualmente 
come madre». L'impotenza può essere provata con la testimonianza dei parenti. La 
giurisprudenza è concorde nel ritenere che gran parte delle cause di scioglimento e di 
nullità del matrimonio possono essere provate per testimoni, anche indiretti. Lo stesso 
principio è valido, si legge a più riprese nella sentenza in rassegna, quando uno dei 
coniugi vuole provare che l'altro gli ha nascosto di non poter avere figli. «Soprattutto in 
materia di separazione personale», si legge sul punto in un passaggio delle motivazioni, 
«l'accertamento delle condotte rilevanti ai fini dell'addebito può anche avvenire 
esclusivamente per il tramite di testimonianze indirette, giacché è noto come in materia di 
separazione i fatti oggetto di prova attengano per lo più a comportamenti intimi e riservati 
delle parti non suscettibili di percezione diretta da parte dei testimoni». Impotenza, scelta 
libera fra nullità del matrimonio e separazione. Chi si trova davanti alla verità solo dopo le 
nozze e cioè scopre che il coniuge gli ha nascosto l'impossibilità di procreare non deve 
necessariamente scegliere la via dell'annullamento del matrimonio. Può tranquillamente 
agire in un secondo momento per la separazione. È questo un altro interessante aspetto 
della sentenza in rassegna. L'articolo 122 del codice civile, spiega ancora la prima 
sezione, che prevede il diritto del coniuge incolpevole allo scioglimento del legame, «per la 
situazione di vantaggio che attribuisce al suo titolare, comprende necessariamente tanto la 
facoltà di esercitare l'azione di nullità quanto quella di non avvalersene. Siffatta facoltà non 
può perciò trasformarsi, in conseguenza di tale seconda opzione, nella violazione di un 
obbligo o in inadempimento ed esporlo a sanzione: quale è la sostanziale improponibilità 
con il supporto di una prova testimoniale della richiesta di separazione con addebito; la 
quale è ugualmente accordata dall'art. 151 c.c. qualunque sia il motivo che induce detto 
coniuge a privilegiarla e pur se le ragioni della scelta siano meramente economiche, 
essendo le stesse espressamente previste e giustificate dal successivo articolo 156 c.c.».  

Esame Dna legittimo: Sempre legittimo l'esame del Dna: con la sentenza n. 15098 
dell'anno scorso la Cassazione ha affermato che «in caso di disconoscimento della 
paternità, ove l'azione sia promossa per l'impotenza del marito», la prova ematico-
genetica non è subordinata all'esito positivo della prova dell'impotenza, anche solo di 
generare, in tal senso deponendo sia una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 235, 
primo comma, n. 2, cod. civ., imposta dalla dichiarazione d'illegittimità costituzionale del n. 
3 dello stesso articolo, nella parte in cui subordinava l'esame delle prove tecniche alla 
previa dimostrazione dell'adulterio della moglie, sia l'alto grado di affidabilità raggiunto 
dalla prova ematico-genetica. 
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Corte costituzionale 
 

Italia Oggi 28/3/09 pag. 30 
Giudici Tar con il legale    
 
Nei procedimenti disciplinari anche i magistrati contabili e amministrativi potranno farsi 
difendere da un avvocato. Lo ha deciso la Corte costituzionale con la sentenza n. 87/2009, 
depositata ieri in cancelleria. La decisione pone fine all'attuale disparità di trattamento tra 
giudici ordinari e amministrativi venutasi a creare dopo la sentenza n. 497/2000 con cui la 
Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma che proibiva al magistrato 
ordinario, sottoposto a procedimento disciplinare, di farsi difendere da un avvocato. La 
sentenza, redatta dal giudice Sabino Cassese, ha dichiarato illegittimo l'art. 34, comma 2, 
della legge 27 aprile 1982, n. 186, e l'art. 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117, 
nella parte in cui precludono al giudice amministrativo o contabile la difesa legale da parte 
di un avvocato. Secondo la Corte tali norme, consentendo alle toghe di farsi assistere nei 
procedimenti disciplinari solo da altri magistrati, ne limitano il diritto di difesa. Né la 
disparità di trattamento tra giudici di tribunale e giudici amministrativo-contabili può essere 
giustificata dalla diversa natura che caratterizza il procedimento disciplinare dei magistrati 
ordinari rispetto a quelli Tar (giurisdizionale nel primo caso, amministrativo nel secondo). 
«La possibilità di farsi assistere da un magistrato», scrivono i giudici delle leggi, «è ancora 
giustificabile in quanto il magistrato è ritenuto in possesso dell'idoneità tecnica per 
assumere la difesa. Ma il divieto di farsi assistere da un avvocato, che è la figura alla 
quale l'ordinamento riconosce in primo luogo questa funzione, è manifestamente 
irragionevole». E per di più, conclude la Consulta, limita l'esigenza di indipendenza delle 
toghe che «impone, già nel procedimento disciplinare, che al magistrato sia riconosciuto il 
diritto di scegliere il difensore».  
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Italia Oggi 30/3/09 (Avvocati Oggi ) pag. 12 
Avvocato anche per i giudici amministrativi 

I magistrati amministrativi e quelli contabili potranno avvalersi della difesa di un avvocato 
nei giudizi disciplinari che li vedono coinvolti. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 
87/2009 depositata venerdì, ha infatti dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli 34, 
secondo comma, della legge 27 aprile 1982, n. 186 (Ordinamento della giurisdizione 
amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei 
Tribunali amministrativi regionali) e 10, comma 9, della legge 13 aprile 1988, n. 117 
(Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità 
civile dei magistrati), nella parte in cui escludono che il magistrato amministrativo o 
contabile, sottoposto a procedimento disciplinare, possa farsi assistere da un legale. I 
giudici della Consulta hanno esteso ai giudici di Tar, Consiglio di Stato e Corte dei conti, il 
principio che avevano affermato nel 2000 per la magistratura ordinaria, e cioè che, 
nonostante il sistema di guarentigie in favore della magistratura, che punta a tutelarne 
l'indipendenza (la prospettiva dell'irrogazione di una sanzione potrebbe infatti condizionare 
il magistrato nello svolgimento delle funzioni che l'ordinamento gli affida), «vi è una stretta 
correlazione tra l'indipendenza del magistrato sottoposto a procedimento disciplinare e la 
facoltà di scelta del difensore da lui ritenuto più adatto, sicché limitare quest'ultima facoltà 
significa in definitiva menomare in parte anche il valore dell'indipendenza».  

Sicurezza lavoro, nuove sanzioni per le aziende: Sanzioni penali solo per violazioni 
gravi «sostanziali», delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Per le violazioni 
«formali» la sanzione sarà amministrativa. In ogni caso, la cifra viene calcolasta sulla base 
della precedente legge 626/94 aumentata del 50%, come adeguamento all'inflazione. La 
revisione dell'appararo sanzionatorio in materia di sicurezza lavoro è contenuta nel 
decreto legislativo che ha avuto venerdì il primo sì dal Consiglio dei ministri, e che 
corregge le precedenti diposizioni del testo sulla sicurezza del lavoro. Il ministro del 
Welfare, Maurizio Sacconi, ha precisato che il decreto legislativo «si muove all'interno 
della delega approvata dal precedente governo». Sacconi ha spiegato che «l'arresto 
esclusivo» resta immutato. Alcune modifiche riguardano il confine tra «arresto o in 
alternativa ammenda» e sanzioni amministrative. Quando le violazioni sono sicuramente 
«sostanziali» si applica l'ammenda (penale) e quando invece sono «sicuramente solo 
formali» si applica la sanzione amministrativa. «Il penale», spiega il ministro, «ha senso 
ogni volta che la violazione è sostanzale. Non si può applicare per violazioni come 
irregolarità nella scrittura dei documenti o della trasmessione dei dati). «Non è vero che 
più c'è la sanzione, più c'è sicurezza. La cosa importante è assicurare l'effettività della 
sanzione». Con le nuove disposizioni la sanzione massima, che è prevista per il 
progettista, sale a curca 20.000 euro, mentre per il datore di lavoro diventa di circa 8.000 
euro. L'arresto esclusivo viene mantenuto per l'omessa valutazione del rischio nelle 
aziende che sono a elevato rischio di incidente. Con le nuove norme, ha sottolineato 
Sacconi, sarà anche più facile sospendere l'attività di un'azienda che ha violato le norme 
sulla sicurezza. Nel decreto viene sostituito l'attuale parametro della «reiterazione» della 
violazione, a quello di «violazioni plurime» che consente di sospendere l'attivita già alla 
prima ispezione.  
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Consiglio di Stato 
 

Massimiliano Tasini, Italia Oggi 30/3/09 pag. 24 
Atti tributari, l'accesso è limitato 
 
L'accesso agli atti amministrativi in campo tributario trova il solo ostacolo della pendenza 
del procedimento. Lo ha stabilito il Consiglio di stato, quarta sezione, con la decisione del 
21 ottobre 2008 n. 5144 (Pres. Vacirca, Rel. Mollica). Il fatto processuale: Una società di 
capitali impugna una sentenza del Tar con la quale era stato rigettato il ricorso proposto 
dalla stessa società, la quale richiedeva di poter accedere agli atti in possesso dell'ufficio 
di Milano in seno all'Agenzia delle entrate, segnatamente di un parere reso dalla direzione 
regionale delle Entrate, e ciò in vista di una udienza da tenersi dinanzi la Commissione 
tributaria di Milano avente a oggetto proprio tale questione. Secondo il Tar Lombardia, tale 
diritto va negato, alla luce del tenore letterale dell'art. 24 della legge n. 241/1990, e in 
particolare in base al suo primo comma, che, nella versione vigente per effetto delle 
modifiche apportate dall'art. 16, primo comma, della legge 11 febbraio 2005 n. 15, 
sembrerebbe creare una preclusione all'accesso. La norma. Tre sono i commi di 
riferimento: - il primo, secondo cui il diritto di accesso è escluso «b) nei procedimenti 
tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano»; - il quarto, per il 
quale l'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare 
ricorso al potere di differimento; - il settimo, secondo cui deve comunque essere garantito 
ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per 
curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati 
sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile 
e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso 
di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale. La sentenza del Consiglio di 
Stato: Il Consiglio di stato contesta però la lettura restrittiva data dal Tribunale 
amministrativo di Milano, e riconosce per contro pienamente operante il diritto di accesso. 
Per i giudici, l'art. 24 va valutato nella sua interezza e fornendo dello stesso una lettura 
costituzionalmente orientata, nel senso che l'inaccessibilità agli atti di cui trattasi «va 
temporalmente limitata alla fase di pendenza del procedimento tributario, non rilevandosi 
esigenze di segretezza nella fase che segue la conclusione del procedimento, con 
l'adozione del provvedimento definitivo di accertamento dell'imposta dovuta sulla base 
degli elementi reddituali che conducono alla quantificazione del tributo». Diversamente 
opinando, prosegue la sentenza, si perverrebbe alla singolare conclusione che, in uno 
stato di diritto, il cittadino possa essere inciso dall'imposizione tributaria, pur nella più lata 
accezione della ragion fiscale, senza neppure conoscere il perché dell'imposizione e della 
relativa quantificazione. È poi irrilevante che l'art. 24 sia stato parzialmente novellato dalla 
legge n. 15/2005, atteso che da un lato la ratio della modifica risiede nella esigenza di 
armonizzazione lessicale delle disposizioni, e d'altra parte non può non tenersi conto della 
fondamentale disposizione di chiusura, pure racchiusa nell'art. 24/241, secondo cui il 
diritto di accesso non può essere negato se la conoscenza dei richiesti atti sia necessaria 
ai richiedenti per curare o per difendere i propri interessi giuridici, con il solo limite dei 
documenti contenenti dati sensibili e giudiziari.  
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La pendenza del procedimento: La lettura della giurisprudenza è più restrittiva nel caso 
di richiesta di accesso in pendenza del procedimento. Secondo il Trib. amm. reg. Friuli-
Venezia Giulia, con sentenza del 27/10/2001 n. 659, sulla base degli artt. 13 ultimo 
comma e 24 ultimo comma, legge 7 agosto 1990 n. 241, è legittimo il diniego di accesso 
agli atti preparatori di procedimenti tributari in corso. In termini più espliciti vedasi anche 
Trib. amm. reg. Emilia Romagna, sentenza del 25/10/2001 n. 896, secondo cui è legittimo 
il diniego di accesso a una nota interna dell'amministrazione finanziaria che sia 
preparatoria e connessa a un procedimento di accertamento tributario, nel caso in cui 
quest'ultimo non si sia ancora concluso con l'adozione del provvedimento di imposizione. 
In termini si sono anche espressi: Consiglio di stato, sez. IV, 5/12/1995 n. 982; Tar Veneto 
18/8/1999 n. 1389; Tar Lazio -RM- sez. III, 16/6/1997 n. 1345; Tar Piemonte, sez. I, 
25/2/1999 n. 114. Ulteriori principi in materia di accesso agli atti: È sicuramente 
importante richiamare anche la sentenza Tribunale amministrativo regionale Trentino-Alto 
Adige, 18/04/2005, n. 112 (Pres. Numerico - Rel. Tomaselli) nella cui motivazione si 
rinvengono i seguenti principi: - la nozione di «interesse giuridicamente rilevante» è più 
ampia rispetto a quella dell'interesse all'impugnazione, caratterizzato dall'attualità e 
concretezza dell'interesse medesimo, e consente la legittimazione all'accesso a chiunque 
possa dimostrare che il provvedimento o gli atti endoprocedimentali abbiano dispiegato o 
siano idonei a dispiegare effetti diretti o indiretti nei suoi confronti, indipendentemente dalla 
lesione di una posizione giuridica (Consiglio di Stato Sez. IV 3/2/96 n. 98; 14/1/99 n. 32; 
ecc.); - va accolto il principio affermato dallo stesso ministero delle finanze, che nella 
circolare 28 luglio 1997 n. 213 consente agli interessati «la visione degli atti dei 
procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria_ per curare o per difendere i 
loro stessi interessi giuridici». Tale ultima pronuncia amministrativa è rilevante, in quanto 
evidentemente, seppure in vigenza della pregressa disciplina, lo stesso ministero delle 
finanze aveva riconosciuto in capo al contribuente in diritto di accesso agli atti preparatori, 
in linea a quanto peraltro statuito dal Consiglio di stato, sez. IV, con la pronuncia 5 
dicembre 1995 n. 982. Il ricorso al capo dello Stato: Da ultimo va richiamato quanto 
statuito dal Consiglio di stato, Sezione III, nel parere del 26/01/1999 n. 873, secondo cui 
l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell'art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 
1990, viene tutelato dinanzi al Tribunale amministrativo regionale con forme e modalità 
speciali, che escludono la possibilità di proporre l'impugnativa in sede di ricorso 
straordinario al presidente della repubblica.  
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Corriere della Sera pag. 5, Corriere Economia pag. 1 
 
Fine vita, Bondi apre. E i laici: ora si cambi la legge  
Alla bocciatura di Fini della legge sul testamento biologico votata dal Senato (è degna di 
uno «Stato etico») Berlusconi nel suo discorso non replica in alcun modo. D'altra parte, 
come commenta il capogruppo alla Camera del Pdl Cicchitto, è giusto che sia così, perché 
serve «cautela» nel trattare un tema così delicato, serve «tempo» e servono 
«approfondimenti», perché le divisioni ci sono e alla Camera la pattuglia dei «laici» è 
consistente e agguerrita. Se Berlusconi non si espone, lo fa però Sandro Bondi: «C'è in 
me la consapevolezza che è la sfera politica che deve ricercare una mediazione. E io 
credo che ferma restando la proibizione dell'eutanasia, quando tuttavia l'alimentazione o 
l'idratazione significhi accanimento o irragionevole ostinazione, debba scattare la libera 
volontà del paziente». La sferzata di Fini insomma ha colpito nel segno. E infatti se ne 
rallegrano i laici come Benedetto Della Vedova: «Ho sempre detto che alla Camera 
almeno una cinquantina di deputati del Pdl avrebbero votato no al testo Calabrò, oggi ne 
sono ancora più convinto: da Montecitorio uscirà una legge molto diversa». Ci spera 
Margherita Boniver, che pure preferirebbe che una legge non ci fosse proprio: «Sono certa 
che qui alla Camera si arriverà a una mediazione, Fini è stato importante». «Non si può 
certo ignorare l'esistenza di una grande parte di elettori laici nei confronti dei quali 
abbiamo l'obbligo di cercare una mediazione tra il testo uscito dal Senato e l'esigenza di 
garantire la libera scelta dell'individuo», ragiona Chiara Moroni. Mentre già echeggiano le 
proteste dei cattolici più estremi: «Alla Camera — avverte Alfredo Mantovano — il ddl può 
essere reso ancora più chiaro: la gran parte dei deputati del Pdl è orientata per la tutela 
della vita». Con lui si schiera buona parte della vecchia An, da Gasparri ad Alemanno, ma 
anche un ex socialista come Sacconi, mentre altri ministri come Matteoli, Brunetta e la 
Prestigiacomo sono sulla linea di Fini. In attesa che qualcuno tiri fuori dal cilindro la 
soluzione che fin qui non si è trovata. E che secondo i maliziosi è una sola: infilare il ddl in 
un cassetto, e dimenticarlo lì. 
 
Gli Ordini «chiusi», il merito e Brunetta  
Scarsa concorrenza, accesso difficile. L'indagine dell'Antitrust su 13 ordini professionali si 
è conclusa, il 21 marzo scorso, con un giudizio pesante. Sotto accusa i codici deontologici 
di architetti, avvocati, consulenti del lavoro, farmacisti, geologi, geome-tri, giornalisti, 
ingegneri, medici e odontoiatri, notai, periti industriali, psicologi, dottori commercialisti ed 
esperti contabili. Secondo l'organismo guidato da Antonio Catricalà emerge, tra l'altro, 
«una scarsa propensione delle categorie, sia pur con positive eccezioni, ad aumentare la 
spinta competitiva all'interno dei singoli comparti».Nei giorni scorsi i vertici degli ordini 
hanno reagito in modo altrettanto duro. Paolo Stefanelli (presidente degli ingegneri) ha 
dichiarato al Corriere che l'Antitrust si è mosso sulla base di «pregiudizi ideologici». 
Finora, invece, è mancato il giudizio del governo. Ma, al di là delle competenze in materia, 
sarà interessante osservare la reazione di ministri come Renato Brunetta che citano 
spesso parole come concorrenza, merito, apertura sociale. 
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