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Avvocati 

 
Consiglio Nazionale Forense 

 
Antonio G.Paladino, Italia Oggi 28/11/09 pag. 29 
Protocollo antiusura con l'Interno        
 
Grazie alla presenza di un legale e di un esperto in gestione aziendale, da oggi i nuclei di 
valutazione che sovrintendono alle domande di accesso al fondo di solidarietà per il 
rimborso dei danni alle vittime di estorsione e usura saranno più completi e più celeri nella 
definizione delle relative istanze. Infatti, in seno ai predetti organismi istituiti in ogni singola 
prefettura, opereranno, quali consulenti tecnici, anche professionisti iscritti al Consiglio 
nazionale forense e al Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili. Lo prevede il protocollo d'intesa firmato tra il sottosegretario all'Interno, Alfredo 
Mantovano, il commissario del governo per le iniziative antiracket e usura, Giosuè Marino, 
e i presidenti dei due consigli nazionali, Guido Alpa e Claudio Siciliotti. I fenomeni di 
estorsione e usura, si legge nel preliminare del documento, sono reati purtroppo 
caratterizzati da un forte grado di «sommersione», come conferma il numero molto 
contenuto di denunce presentate all'autorità di polizia e giudiziaria da parte delle vittime, 
rispetto all'ampia diffusione dei reati. Gli interventi, pertanto, delle leggi n. 108/96 e n. 
44/1999, vanno invece, nella direzione opposta. Vale a dire quella di rafforzare la fiducia 
nelle istituzioni che «si sostanzi anche nella disponibilità a denunciare i responsabili delle 
attività criminose», prevedendo per i danneggiati, interventi di sostegno economico atti a 
consentirgli la prosecuzione dell'attività imprenditoriale. Nelle prefetture italiane, operano 
già i nuclei di valutazione, di cui fanno parte anche funzionari tecnici di amministrazioni o 
enti pubblici, con il compito di offrire un valido aiuto ai prefetti per la determinazione dei 
danni ristorabili alle vittime di estorsione e usura, poi erogati dall'apposito Fondo di 
solidarietà. Il lavoro di tali nuclei, però, spesso «soffre» delle difficoltà date dalla 
complessità delle vicende esaminate, sia sotto il profilo giuridico che della gestione 
aziendale, con il risultato di un allungamento della definizione della pratica. 
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Previdenza 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 30/11/09 pag. 1 
Ma le riforme pensano anche alla previdenza?  

Avvocatura sempre più alla ribalta. Dopo il successo di partecipazione e mediatico 
ottenuto dalla Conferenza indetta dall'Oua la settimana scorsa, cui ha partecipato anche il 
ministro della giustizia Angelino Alfano, questa settimana è la volta del Salone della 
giustizia di Rimini, voluto fortemente dal presidente della commissione giustizia del senato, 
Filippo Berselli. Il salone si svolge in un momento molto caldo per la giustizia: sul tappeto 
ci sono ddl sul processo breve, riforma del processo civile, pacchetto sicurezza, e, non 
ultima, la riforma dell'avvocatura appena approvata proprio da Berselli. Ma c'è forse un 
aspetto della professione di avvocato di cui si sta parlando poco. Si tratta della previdenza 
forense. Marco Ubertini, presidente della Cassa nazionale di previdenza e assistenza 
forense, nel corso dei lavori della VI Conferenza dell'avvocatura, ha dato notizia che il 
ministero del lavoro ha dato via libera alla riforma previdenziale forense: «Gli avvocati 
andranno in pensione un po' più tardi, a 70 anni anziché a 65, pagheranno un po' più 
contributi ma avranno la sicurezza di una Cassa forense solida, non più a rischio di default 
e che sarà in grado di pagare pensioni dignitose anche a chi si affaccia solo oggi alla 
professione», spiega Ubertini. «L'approvazione prevede una rimodulazione dello ”scalone” 
per l'aumento a 70 anni dell'età pensionabile, con entrata a regime nel 2021 e un limite 
temporale di 6 anni all'aumento dal 2% al 4% dell'aliquota per il calcolo del contributo 
integrativo, con verifica dopo il secondo bilancio tecnico». Ma come si concilia questa 
riforma con l'altra che punta a sfoltire il numero dei professionisti iscritti? 

Processo telematico 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 30/11/09 pag. 2 
Avvocati online, Milano è già alle notifiche in ret e   
  
L'avvocatura viaggia sempre più on-line. Con la Pec, che doveva essere attivata dagli 
avvocati entro il 29 novembre, arrivano nuove agevolazioni per i legali nell'adempimento 
delle pratiche burocratiche. L'ordine forense di Milano ha attivato infatti due nuovi servizi 
con l'ufficio notifiche e l'ufficio del giudice di pace. Il primo progetto, con l'Unep, consente 
agli avvocati di visualizzare attraverso un motore di ricerca lo stato di lavorazione degli atti 
presentati all'ufficio per la notifica. Tale possibilità riguarda tutti gli atti presentati. Le 
ricerche effettuate dall'utente rimarranno in memoria per 30 giorni e, per ciascuna di esse, 
il sistema rilascia e aggiorna le informazioni relative allo stato di lavorazione della notifica 
da parte dell'ufficio notifiche: inoltro elettronico in corso (indica che la ricerca è in fase di 
trasferimento dal sito www.ugol.it al sistema Aug dell'Unep); in attesa di elaborazione; in 
gestione all'Unep; pronta per il ritiro allo sportello; ritirata allo sportello. La seconda novità  
è  il nuovo servizio Accedo-Gdp che permette la consultazione telematica delle 
informazioni relative alle proprie cause pendenti avanti al Gdp di Milano. L'accesso al 
servizio avviene gratuitamente con l'impiego di normali strumenti di firma digitale (smart-
card, token Usb). Per tutte le sentenze e per i decreti ingiuntivi emessi dal Giudice di pace, 
il servizio Sentenze on-line, attivato nel settembre 2009, prevede l'invio all'avvocato di una 
e-mail che lo avvisa della avvenuta pubblicazione di una sentenza o di un decreto per i 
quali egli ha prestato attività in rappresentanza delle parti. Il servizio Sentenze on-line, 
inoltre, dà la possibilità di effettuare la stampa del provvedimento che interessa. 
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Legali e mercato 
 

Duilio Lui, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 30/11/09 pag. 2 
La nuova sfida del diritto è internet  
 
La sensazione che si ricava a sentire gli avvocati che si occupano di elettronica ed 
elettrotecnica è simile: si tratta di sperimentare su un terreno in cui le normative non 
tengono il passo del mercato. Perché le leggi nazionali e internazionali ci sono, ma 
l'innovazione è molto più rapida. Non solo: trattandosi di un mercato in cui la capacità di 
trovare nuove soluzioni costituisce il discrimine tra aziende destinate ad affermarsi e 
quelle che soccomberanno, è costante la tentazione di imitare soluzioni ideate da altri. 
Questo spiega anche l'elevata litigiosità del settore. Spesso le liti si svolgono su uno 
scenario internazionale – che è lo stesso in cui si muovono i protagonisti – così gli studi 
che operano in Italia hanno la possibilità di intercettare ricchi mandati. L'esito delle dispute 
è incerto, proprio per la mancanza di normative capaci di definire tutti gli aspetti e questo 
spiega la conclusione spesso affidata a una transazione, con i protagonisti che trovano 
l'intesa sulla base di un pagamento in denaro, che ha anche la funzione di salvaguardare 
futuri accordi commerciali.  A livello di professionisti, il mercato dell'elettronica e 
dell'elettrotecnica – a differenza di altri settori – non vede un dominio incontrastato dei 
grandi studi d'affari. In varie piazze d'Italia si sono affermate negli anni strutture 
specializzate su nicchie di mercato molto profittevoli, come la tutela della proprietà 
intellettuale e dei brevetti. Realtà che in alcuni casi sono in concorrenza con i grandi studi, 
in altri collaborano con loro occupandosi di questioni specifiche 
Elettronica ed elettrotecnica, le law firm dietro a  licenze e accordi:  Ci sono gli studi 
specializzati, che nel tempo hanno rafforzato le loro quote di mercato in un settore di 
nicchia, ma molto profittevole. E ci sono gli studi d'affari che mettono sul piatto le 
competenze multidisciplinari presenti nei team di lavoro e la forza del network 
internazionale. È una sfida a due quella che si gioca nel mercato dell'elettronica ed 
elettrotecnica, senza che la competizione escluda ipotesi di collaborazione. Perché, in un 
mercato che corre più veloce del quadro normativo, spesso i legali si trovano a innovare il 
diritto, in una dialettica continua con la dottrina e la giurisprudenza.  
Un mercato in crescita:   Il settore italiano dell'elettronica è uno dei pochi che fin qui 
hanno resistito alla crisi. Al di là della congiuntura, quello italiano è un mercato fortemente 
accentrato nelle prime posizioni del mercato perché richiede continui investimenti e 
innovazione per restare competitivi e fronteggiare una domanda volatile. Un'altra 
caratteristica di questo mercato è data dall'internazionalità di molte operazioni: spesso si 
opera a livello europeo e questo richiede la collaborazione tra gli studi italiani del network 
e gli uffici di altri paesi. Tecnici al fianco dei legali:   rispetto ad altri settori, 
l'elettronica/elettrotecnica richiede una serie di conoscenze tecniche da parte dei legali.  Il 
caso tipico è costituito dalla tutela dei diritti d'autore su internet e dei nomi a dominio. Due 
questioni nuove per il mondo del diritto, tanto che la legislazione è ancora in via di 
definizione e sono frequenti i casi di strategie aziendali «al limite», che inevitabilmente 
richiedono l'intervento dei legali. Un discorso che si estende ai software. Su questo fronte 
la normativa fa una distinzione: il software è tutelabile come diritto d'autore, ma il suo 
utilizzo nuovo in campo industriale per risolvere un problema tecnico è brevettabile.  
Il peso delle licenze: Le licenze svolgono un ruolo fondamentale in questo mercato, tanto 
che per alcune aziende il portafoglio dei brevetti arriva all'80-90% del valore di mercato. I 
problemi principali per le aziende nascono quando si tratta di tutelare i diritti fuori dai 
confini nazionali: se nell'Unione europea è possibile ottenere un fascio di brevetti valido in 
tutti i paesi, lo stesso non vale altrove.   
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Professioni 
I professionisti e la crisi 

 
M.Mobili, G.Parente, Il Sole 24 Ore 30/11/09 pag. 3 
L’anno nero dei professionisti: 6 mesi per incassar e la parcella   
 
Giro d’affari in caduta fino al 30%. Parcelle incassate non prima di 6 mesi, con attese 
superiori ai 12. Crescita frenata delle nuove partite Iva aperte, senza però alcuna fuga di 
massa dalle attività. Sono questi i tre volti della crisi  che sta colpendo duramente il mondo 
delle libere professioni. Gli studi non stanno a guardare. Si rafforza la propensione ad 
associarsi (per contenere le spese generali) e si cerca di resistere rinunciando 8° 
malincuore) a qualche dipendente. In questo scenario i giovani rappresentano l’anello 
debole della catena. Chi ha ottenuto l’abilitazione apre la partita Iva (spesso perché non 
ha alternative reali), ma solo pochi riescono a stare sul mercato.  
Sei mesi d’attesa per incassare la parcella: Tre fattori che avrebbero raso al tappeto 
qualsiasi altro comparto produttivo. Al contrario, però, è in atto una tendenza a resistere 
cercando di tenere aperto lo studio facendo squadra e associandosi. A testimoniare che la 
professione non si lascia così facilmente sono i dati del ministero delle finanze sulle partita 
Iva aperte e chiuse dal 2008 a fine ottobre 2009. Il mondo delle professioni dell’area 
scientifico, tecnica e amministrativa, ha perso circa 50mila unità a fronte dei 138mila 
soggetti che si sono affacciati al lavoro autonomo. L’interpretazione va però cercata in 
profondità: le 138mila partite Iva aperte rappresentano il più delle volte la chiave di 
accesso al mondo del lavoro o, in moltissimi casi, lo svincolo imboccato da quanti hanno 
perso un posto fisso da dipendente. Il saldo delle partite Iva nel 2009 fa segnare un 
generalizzato minor dinamismo rispetto al 2008 (agronomi, ingegneri e architetti -35%). Gli 
unici a segnare un aumento (10%) sono i geometri. Il dato che accomuna tutte le categorie 
è il calo d’affari stimato tra il 10 e il 30%.  Tre i più penalizzati le professioni tecniche 
(ingeneri, architetti9 ma anche i notai hanno visto diminuire il volume d’attività negli ultimi 3 
anni del 38%. Una crisi a doppio effetto per i consulenti del lavoro, commercialisti e 
avvocati . Tre categorie tenute a gestire in prima linea la crisi ma che poi la subiscono 
come gli altri. Pur registrando un aumento del volume d’affari, quest’anno e anche i 
prossimo,saranno gli incassi a creare i maggiori problemi: in media si attende 5 o 6 mesi 
per incassare la parcella. Sul fronte avvocati, invece, “ci sono settori che r isentono 
più degli altri in termini di incarichi – rileva Ni cola Bianchi, coordinatore della 
commissione tributaria del Cnf –ma, trasversalmente  a tutti gli ambiti, si registra 
una maggior difficoltà dei clienti a pagare”. I più  esposti sono i giovani legali e le 
donne. Chi sta peggio sui tempi di attesa per l’incasso delle parcelle sono i dottori 
agronomi e forestali con un media di 1 anno di ritardo. Un  anno sta per finire, ma anche 
quello in arrivo, senza sostegni adeguati, potrebbe non volgere al bello. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Chiara Bussi, Il Sole 24 Ore 30/11/09 pag. 2 
I giovani cercano alleanze  
 
Sono l’anello più debole e per primi vivono sulla loro pelle la crisi. All’incertezza del 
momento i giovani professionisti rispondono andando ad ingrossare la fila dei lavoratori 
autonomi o lanciando un Sos per avere incentivi ad aggregarsi. Le nuove partite Iva create 
dai professionisti nel 2008 e 2009 sono il segnale evidente di una tendenza: “Non ci sono 
sbocchi per il lavoro dipendente, l’amministrazione pubblica assume in modo 
contingentato, così , in mancanza di alternativa,  alcuni giovani cercano la strada 
temporanea del lavoro autonomo in attesa di una migliore opportunità”, sottolinea 
Giuseppe Sileci, presidente dell’associazione giovani avvocati . Un destino che 
accomuna le professioni giuridiche, economiche e tecniche. Come uscire dal guado? Per 
le associazioni dei giovani professionisti la strada maestra e “l’unione fa la forza” ossia 
unirsi in società professionali. L’Unione giovani avvocati italiani (Ugai ) punta invece il 
dito contro la riforma forense in discussione al Parlamento. “L’art. 19 – dice il segretario 
nazionale Ivana Lusso – fissa come unico criterio per mantenere l’iscrizione all’albo la 
continuità professionale, ponendo quindi un limite economico e reddituale e rendendo i 
giovani ancora più vulnerabili, ma non è la soluzione ai problemi. Da parte loro i Consiglio 
nazionali e le Casse studiano ciambelle di salvataggio per far fronte all’emergenza giovani 
mentre si mobilitano anche le regioni. L’apripista è stato il Friuli Venezia Giulia, che già dal 
2005 prevede finanziamenti per le spese d’avvio di attività sostenute dai professionisti. La 
novità più recente riguarda invece la Toscana, che garantisce su finanziamenti da 3 a 
9mila euro per professionisti under 30, restituibili in 5 anni. Sono 15 le banche che hanno 
aderito all’iniziativa e di queste già otto sono operative. 
 
Maria Rosaria Gheldo, Il Sole 24 Ore 30/11/09 pag. 3 
Pochi aiuti agli studi per recuperare la fase criti ca 
 
Nessuna misura diretta al sostegno del reddito dei professionisti, ma aiuti ai dipendenti 
degli studi che, a seguito della legge 2/2009 possono accedere alla cassa integrazione in 
deroga, per un massimo di 12 mesi. Per beneficiarne, però, i lavoratori devono aver 
maturato almeno 90 giorni di anzianità lavorativa presso il datore di lavoro. Non vi sono, 
invece preclusioni per particolari tipologie contrattuali. L’importo spettante è pari all’805 
della retribuzione, con il limite dei massimali stabiliti per la cassa integrazione ordinaria. La 
gestione delle domande è di competenza delle singole regioni e solo previa 
autorizzazione, l’inps provvede all’erogazione dell’indennità  Per il Dl 185/2009 i dipendenti 
sospesi dal rapporto di lavoro possono anche usufruire dell’indennità di disoccupazione 
ordinaria, con requisiti normali o ridotti a seconda della loro anzianità assicurativa. 
L’intervento è possibile per un massimo di 90 giorni nell’anno solare ed è condizionato da 
un sostegno integrativo nella misura del 205 dell’integrazione da parte degli enti bilaterali 
del settore. Stranamente invece gli studi professionali sembrano esclusi dalla possibilità, 
introdotta dall’art. 1 del decreto legge 78/09 che consente “alle imprese” di utilizzare i 
lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, 
in progetti di formazione o riqualificazione che possono includere anche attività produttiva 
connessa all’apprendimento. In questo caso i lavoratori continuerebbero a percepire le 
indennità dall’Inps mentre il datore di lavoro è chiamato ad erogare la differenza tra 
l’importo del trattamento di sostegno al reddito e la retribuzione.  
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Gian Paolo Prandstraller. Il Sole 24 Ore 30/11/09 pag. 1 
Allarme che merita risposte  
 
E’ innegabile che la crisi economica stia danneggiando gravemente quasi tutte le 
categorie professionali e stia compromettendo addirittura la sopravvivenza stessa dei 
professionisti più giovani e deboli. Il problema di come ovviare a questo stato di cose è 
complesso: se la crisi venisse rapidamente superata, la soluzione arriverebbe da sola, 
riportando, per esempio, alla normalità i tempi di incasso delle parcelle professionali. Ma 
quest`ipotesi sembra per ora poco realistica. Allora quali rimedi? Il primo è, ovviamente 
ma poco realisticamente, sospendere o ridurre le imposte che gravano sui professionisti. 
Il secondo: un aiuto tangibile da parte dello Stato ai professionisti in difficoltà, in termini di 
mutui agevolati o addirittura a fondo perduto. Anche questa ipotesi sembra però di difficile 
realizzazione, benché sia giusta in linea di principio. È chiaro che quanto più cresce il 
numero dei richiedenti tanto meno verosimile è una risposta dello Stato in termini di 
concessioni economiche. Vi è una terza via che, a differenza di quelle indicate, ha un 
carattere strategico: senza rinunciare alle liberalizzazioni, lo Stato può assegnare ai 
professionisti "nuove" funzioni che - con i corrispondenti introiti - consentano loro di 
colmare le perdite subite in seguito alla crisi. Nuove funzioni, nuovi guadagni. Attenzione. 
Non si tratta di rispolverare il vecchio approccio delle esclusive. Al contrario.  La logica può 
essere quella delle "compensazioni`, che poi è la soluzione già applicata in occasione 
dell`abolizione di funzioni professionali per via della cosiddetta "liberalizzazione". Nel caso 
dei farmacisti  è stata tolta a questi ultimi l`esclusiva nella vendita dei cosiddetti prodotti da 
banco, ma è stata prevista la nascita della "superfarmacia", un esercizio in cui possono 
essere svolte attività che in precedenza non competevano a tali strutture: come analisi, 
screening oncologico, ritiro dei referti, elettrocardiogramma, eccetera. È chiaro che per 
tale via si modifica la natura economica dell`esercizio farmaceutico e gli si assicurano 
introiti migliori. Il processo di acquisizione di nuove funzioni è già in atto da parte d`un 
certo numero di professioni. Alcuni esempi sono sotto gli occhi di tutti. Gli architetti stanno 
profondendo energie per la, costruzione di edifici qualificanti nelle città. Essi assecondano 
le aspirazioni dei centri urbani che vogliono diventare migliori per attrarre turisti e grandi 
masse; o cercano di rispondere  alle aspirazioni formali di paesi in espansione, per 
esigenze che, oltre che economiche, sono psicologiche e politiche. Naturalmente tutto ciò 
è più facile ai grandi studi di architettura che ai piccoli. Ma, in prospettiva, il processo è 
interessante; perché implica una maggiore presenza sul mercato dei servizi resi dagli 
architetti (e dagli urbanisti). I designer stanno affrontando la crisi introducendo, per 
esempio, la teoria e  la pratica del "low cost", cioè l`offerta di oggetti di altissimo livello 
estetico a, basso costo, in modo che, possano essere acquistati da tutti. I farmacisti delle  
parafarmacie (dove è necessaria la presenza di un farmacista), offrono in vendita 
cosmetici e prodotti antinvecchiamento i quali stanno diventando una risorsa 
considerevole per questi esercizi perché rispondono ai bisogni della popolazione anziana 
e femminile. Per gli avvocati , i commercialisti, i notai e i consulenti del lavoro è ormai 
inevitabile pensare che qual che nuova funzione debba, essere assegnata a queste 
importanti categorie. Come? Passando agli iscritti qualcuno dei compiti che la magistratura 
e la Pa non riescono a espletare e che la popolazione invece si aspetta siano attuati con 
rapidità e puntualità. L`affidamento di nuove funzioni a tali professioni diventa un fatto 
quasi inevitabile. Attraverso questa via, esse possono essere risarcite (senza oneri per lo 
Stato) di parte delle perdite subite con la crisi, e salvate dai danni prodotti da essa. Sta 
nell`abilità delle singole professioni di chiedere urgentemente nuovi spazi di attività e 
perciò ottenere il miglioramento della propria condizione economica. Questa strada può 
essere percorribile, non espone lo Stato a esborsi gravosi, e rafforza i ceti medi, che oggi 
sono in gran parte professionali ed è saggio aiutarli ad uscire dalla crisi in cui sono caduti. 



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

Scudo fiscale e Antiriciclaggio 
 

Marino Longoni, Italia Oggi 30/11/09 pag. 1 
Antiriciclaggio da paura   
 
Impiegare il denaro derivante dall'evasione fiscale può fruttare una condanna per 
riciclaggio. Lo ha messo nero su bianco una recente sentenza della Corte di cassazione 
(n. 45643 del 26 novembre). Le conseguenze di questa impostazione potrebbero essere 
devastanti. Poniamo il caso di un piccolo imprenditore o di un lavoratore autonomo che 
saltuariamente esegue qualche lavoretto in nero, accreditando le relative somme su un 
conto intestato alla moglie. A fine anno la moglie decide, con una parte del gruzzoletto 
accumulato sul suo conto, di comprarsi un'auto o un gioiello. In aggiunta potrebbe ricevere 
anche un paio di manette. Spendere quei fondi accantonati grazie all'evasione fiscale 
integra infatti gli estremi del reato di riciclaggio. Qualcuno ha calcolato che un quinto del pil 
italiano sfugge al fisco. L'applicazione di questa disposizione avrebbe quindi il potere di 
trasformare buona parte degli italiani in ospiti delle patrie galere (salvo poi capire chi 
produrrà il pil necessario per pagare i giudici e i secondini). Nessun dubbio che 
l'interpretazione data dalla Cassazione sia aderente al dettato dell'articolo 648-bis del 
codice penale dopo le modifiche volute dall'Unione europea per dare un giro di vite nella 
lotta contro il riciclaggio: nessun dubbio che si sia trattato, come dice esplicitamente la 
Cassazione, di un rigore imposto dalla «straordinaria mutabilità delle forme usate dal 
mercato finanziario ed economico in genere nella formazione dei capitali illeciti, suscettibili 
di essere successivamente lavati» con metodi e sistemi sempre nuovi. L'effetto è però 
quello di rendere potenzialmente incriminabile metà del paese. E di mettere sulla graticola 
le professioni economiche che, da questo punto di vista, si trovano a combattere in 
trincea. Tanto per dare un'idea, il commercialista o l'avvocato dovrebbe effettuare la 
segnalazione antiriciclaggio tutte le volte che si trova di fronte a un fatto (come l'evasione 
fiscale o altri illeciti) suscettibile di creare le premesse del reato di riciclaggio. Della serie: 
tutti colpevoli, nessun colpevole?  
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L.De Angelis, C.Feriozzi Italia Oggi 30/11/09 pag. 4 
Evasione, scivolo al riciclaggio   
 
Anche i delitti fiscali non orientati alla creazione di capitali illeciti, ma al mero risparmio 
fiscale costituiscono reati presupposto a quello di riciclaggio. Tutti i reati tributari, infatti, 
come qualsiasi altro illecito penalmente rilevante tendente a ripulire il «denaro sporco», 
facendone perdere le tracce della provenienza delittuosa, possono essere alla base dei 
reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter del codice penale. È quanto ha affermato la 
Cassazione con sentenza n. 45643 del 26/11/09 che, a quanto consta, è la prima specifica 
pronuncia sull'argomento.  
 
L'ampliamento dei reati presupposto:  All'ampliamento dei reati presupposto si è 
pervenuti con legge n. 328 del 9 agosto 1993, che ha annoverato, fra gli stessi, tutti i reati 
non colposi. Tali disposizioni anticiparono, in Italia, ciò che la direttiva 2001/97/Ce 
(seconda direttiva sull'antiriciclaggio) introdusse a livello europeo il 4 dicembre 2001, con 
la quale divennero reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco tutte le condotte aventi 
una rilevanza penale e punite con ergastolo, reclusione e multa. L'eliminazione 
dell'indicazione normativa dei reati presupposto si rese necessaria, si legge in motivazione 
alla sentenza in commento, «in conseguenza della straordinaria mutabilità delle forme 
usate dal mercato finanziario ed economico in genere nella formazione di capitali illeciti, 
suscettibili di essere successivamente lavati e per l'altrettanto straordinaria capacità delle 
menti finanziarie della grande criminalità organizzata, nell'escogitare metodi e sistemi di 
pulitura dei capitali illeciti». Con l'introduzione del dlgs n. 74/2000 e delle ipotesi delittuose 
ex artt. 4 e 5 della normativa, anche l'evasione fiscale (al di sopra delle soglie di rilevanza) 
è rientrata fra i reati presupposto al riciclaggio di denaro sporco. Ovviamente è sempre 
richiesto che l'evasore o il concorrente nel reato fiscale sia un soggetto diverso dal 
riciclatore, non configurandosi a oggi, il reato di «autoriciclaggio».  
 
La tesi della Banca d'Italia:  In merito ai reati fiscali attualmente la dottrina non è 
uniformemente orientata. Parte di essa ritiene che il provento dell'evasione fiscale 
costituisca un arricchimento conseguito con il (fraudolento) risparmio delle imposte che si 
sarebbero dovute pagare e che, pertanto, tale indebito arricchimento conseguito dal 
contribuente non possa identificarsi con il «denaro, beni o altre utilità», direttamente 
provenienti da delitto cui fanno riferimento gli art. 648-bis e 648-ter c.p. In tal senso, in 
passato, si era pronunciato anche il tribunale di Milano (ord. 19 febbraio 1999) che ha 
escluso la configurabilità del reato di riciclaggio a seguito di una frode fiscale. Ciò in 
quanto il reato presupposto può essere costituito soltanto dai delitti che provocano un 
arricchimento evidente e tangibile nella disponibilità dell'autore e_ la frode fiscale non 
costituisce un presupposto valido per la successiva attività di riciclaggio a causa 
dell'impossibilità concreta di individuare la natura e la consistenza dei proventi illeciti. La 
dottrina prevalente, tuttavia, nonché la Banca d'Italia (documento del 12/1/2001) è 
orientata da tempo a ritenere che tutti i delitti tributari (dichiarazione fraudolenta, 
dichiarazione infedele, ed omessa dichiarazione, nonché l'emissione di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti) possano senz'altro costituire presupposto dei reati di 
riciclaggio e impiego di denaro beni o altre utilità di provenienza illecita, rilevando che non 
è richiesta la concreta identificazione del bene o del reato riciclabile. A riguardo, quindi, 
non vi sarebbe alcuna ragione ostativa a ricomprendere nella nozione di utilità proveniente 
da delitto anche il provento di un'evasione fiscale. Il problema, che da sempre si è posto 
nella prassi riguarda l'onere probatorio, nel senso cioè che risulta non agevole collegare il 
denaro o il bene riciclato o reimpiegato a delitti tributari e individuarne la specifica 
riferibilità agli stessi.  
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I reati fiscali fra quelli presupposto : Senza entrare nell'onere della prova la Cassazione 
sposa a pieno la tesi della dottrina prevalente. D'altro canto, evidenzia la Suprema corte, 
anche a seguito della direttiva n. 166 del 10 giugno 1991 (invero direttiva 91/308/Cee) il 
reato di riciclaggio è stato svincolato da una tassativa indicazione dei reati presupposto. 
Sulla base di tale pronuncia della Cassazione, risulterebbe evidente che il reato de quo 
potrebbe concretizzarsi non solo per i reati fiscali finalizzati alla indebita immissione di 
liquidità nelle casse aziendali (es. creazione di fatture fittizie per ottenere un indebito 
rimborso Iva), bensì anche a tutti quelli, contemplati dal dlgs n. 74/2000 finalizzati alla 
mera evasione fiscale. Il riferimento ai «delitti fiscali» tout court, senza alcuna specifica 
limitazione o riferimento ad alcuni di essi, depone infatti, ad avviso dello scrivente, verso 
una interpretazione onnicomprensiva. I reati tributari, quindi, alla stregua di qualsiasi altro 
delitto non colposo funzionalmente finalizzati alla creazione di capitali illeciti (corruzione, 
concussione, reati societari, fallimentari ecc.) rientrano nelle condotte propedeutiche a 
quelle tendenti a ripulire il denaro sporco, facendo perdere le tracce della sua provenienza 
delittuosa, nelle diverse forme della sostituzione o del trasferimento di denaro, dei beni e 
di altre utilità di provenienza illecita ovvero del compimento di altre operazioni in modo da 
dissimularne l'origine illecita e da ostacolare l'identificazione della provenienza illecita. 
 
Italia Oggi 30/11/09 pag. 5 
Estesi gli obblighi di segnalazione  

L'evasione fiscale attraverso l'emissione di fatture di comodo ma anche il mancato 
versamento di un debito Iva superiore a 50 mila euro e il trasferimento dell'indebito 
risparmio fiscale sul conto corrente di un soggetto compiacente, costituiscono specifiche 
ipotesi di reato fiscale con annesso riciclaggio. Il professionista che, nell'ambito dei propri 
compiti istituzionali, prenda atto di tali situazioni, dovrà segnalare le stesse quali 
«operazioni sospette» ai sensi dell'art. 41 del dlgs n. 231/07. È uno degli effetti indiretti, sui 
destinatari della normativa antiriciclaggio, della sentenza n. 45643/09 della sesta sezione 
penale della Cassazione.  

Gli effetti pratici della pronuncia per i soggetti del reato:  Dalla citata decisione 
consegue che, per esempio, qualora un imprenditore, ponendo in essere un falso contratto 
di pubblicità documentato da false fatture a fronte di una prestazione inesistente (art. 2 del 
dlgs n. 74/2000), consegua a riguardo degli indebiti risparmi fiscali e faccia transitare gli 
stessi sul conto corrente di una consapevole consorte, per il primo possa ipotizzarsi il 
reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti, mentre per il coniuge compiacente, potrebbe ipotizzarsi una incriminazione per 
riciclaggio o impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Ma la circostanza, 
appare traslabile anche sui più recenti reati introdotti dalla legge 311/04 (art. 1, comma 
417) e dal decreto legge n. 223/2006 (art. 35, comma 7), convertito con legge 4 agosto 
2006 n. 248. Si pensi al mancato versamento di ritenute certificate per ammontare 
superiore a 50 mila euro (art. 10-bis del dlgs n. 74/2000) o al mancato versamento dell'Iva 
(di cui all'art. 10-ter), o alle indebite compensazioni (di cui all'art- 10-quater). In queste 
ipotesi (non inusuali nell'attuale periodo di crisi), qualora l'indebito risparmio venga poi 
utilizzato da un diverso soggetto (per esempio dichiarazione Iva non versata sottoscritta 
dal presidente del cda ed impiego del denaro in attività economiche da parte 
dell'amministratore delegato), al primo potrà essere addebitato l'illecito fiscale, al secondo 
il reato di riciclaggio o di impiego di beni o utilità di provenienza illecita (nella fattispecie di 
norma il reato di cui al 648-ter, quale speciale ipotesi di riciclaggio, si configura nel caso di 
impiego dei proventi in attività economiche e finanziarie).  
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Ovviamente, tutto ciò a livello teorico, perché provare le specifiche fattispecie appare 
operazione di ben difficile configurazione pratica. Per poter imputare il riciclaggio 
all'utilizzatore, è infatti necessario, da un lato, che l'illecito fiscale abbia ingenerato un 
risparmio trasferito al potenziale riciclatore e, dall'altro, che l'utilizzatore sia consapevole 
che, attraverso il proprio comportamento (utilizzo dei fondi per attività lecite), ostacoli 
l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni. Appare appena il caso 
di evidenziare, che i reati fiscali presupposto, sono di norma puniti con pene 
estremamente più lievi del reato di riciclaggio (e di impiego di denaro, beni o utilità di 
provenienza illecita) quindi, nell'esempio dapprima ipotizzato l'imprenditore evasore 
rischia, a livello penale, pene detentive molto meno incisive del coniuge che si presti ad 
utilizzare, per finalità lecite, i frutti dell'evasione (di norma una reclusione da sei mesi a due 
anni con un massimo di 6 per l'evasore, contro una reclusione da 4 a 12 anni per il 
riciclatore).  

Il ruolo dei professionisti:  L'evasione fiscale attraverso reati tributari, chiama in causa 
evidentemente anche i professionisti (usualmente: dottori commercialisti, notai, revisori 
contabili ecc.) che, nell'ambito delle loro funzioni istituzionali, venissero a conoscenza di 
situazioni di riciclaggio o di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. L'art. 2 
del dlgs n. 231/07, peraltro, ampia notevolmente, gli obblighi di segnalazione, dei 
professionisti e degli altri soggetti destinatari del decreto richiedendoli anche laddove non 
si andassero a configurare i presupposti di cui agli artt. 648-bis e 648-ter. Si è 
dell'opinione, tuttavia, che a livello fiscale le segnalazioni dei professionisti, debbano 
avvenire nel caso in cui il sospetto riguardi, non la mera commissione di reati fiscali da 
parte dei clienti ma allorquando si abbia contezza che i fondi rinvenienti da tali reati siano, 
poi, oggetto di «money laundering». Diversamente ragionando, infatti, si dovrebbe ritenere 
che l'ausilio dei professionisti venga richiesto dal legislatore allo scopo di prevenire 
l'evasione fiscale e non il riciclaggio di denaro, il che indurrebbe a modificare la rubrica 
stessa della legge n. 231/07 da «prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo 
di riciclaggio dei proventi di attività criminosa» a «prevenzione dell'attività di evasione 
fiscale penalmente rilevante». Non dovrebbe essere questo lo spirito della norma. 
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Giustizia 
 

A.M.Candidi, Il Sole 24 Ore 30/11/09 pag. 9 
Il lungo cantiere del processo  
 
Quella del processo breve sarà la 1017° puntata. Ma ndato in onda per la prima volta il 24 
ottobre 1989, il codice di procedura penale ha perso subito smalto. Dopo 6 giorni la 
Gazzetta ha infatti reso di dominio pubblico la prima crepa nella trama: il nome del giudice 
che non è d’accordo con il resto del collegio non “deve” essere inserito nel verbale in ogni 
caso, ma solo se lo stesso giudice dissenziente lo vuole. Morale della favola, l’art. 125 è 
da riscrivere. Passano a malapena 6 mesi che scende in campo la Consulta: nell’aprile 
1990 viene dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 452 nella parte in cui non prevede 
che il Pm enunci le ragioni del suo dissenso alla trasformazione del giudizio direttissimo in 
abbreviato. Da allora il codice di procedura penale (compreso il corollario delle norme di 
attuazione), di cui si è appena celebrato il 20° co mpleanno è stato oggetto di altre mille 
modifiche. Quasi la metà degli articoli del codice (369 sugli attuali 810) ha subito 
perlomeno una modifica di legge o una censura, totale o parziale, da parte della Consulta. 
La vicenda del codice di procedura penale è unica per un ordinamento ingarbugliato come 
quello italiano. E la responsabilità non è certo della commissione, presieduta da 
Giandomenico Pisapia, che lo ha scritto. Maggioranza in parlamento che si alternano e 
che buttano giù gli impianti allestiti nel corso della legislatura precedente. Stagioni 
dell’emergenza che si susseguono e che richiedono, non sempre a ragione, misure 
straordinarie: tangentopoli, mafia, terrorismo, anche nella sua più recente matrice 
internazionale. Poi la sicurezza dei cittadini e infine il rapporto non proprio idilliaco 
magistratura-politica. A ogni stagione la propria riforma e per ogni riforma rodaggio e 
polemiche. I toni aspri che accompagnano l’iter parlamentare di approvazione del disegno 
di legge sul processo breve soffocano la possibilità di comprendere l’impatto reale delle 
modifiche proposte (a proposito, il testo presentato al Senato introduce un solo nuovo 
articolo: si tratta, dunque, della modifica n. 1.1017). I risultati di questo circolo vizioso si 
vedono se si passa al setaccio il processo penale in termini di efficienza. Tre milioni e 
mezzo di procedimenti pendenti, con tempi medi di conclusione da terzo mondo che 
sembra impossibile ridurre. In questo panorama capitano pure riforme azzeccate, com’è il 
caso del giudice monocratico, che un po’ di sollievo ha portato agli uffici giudiziari. 
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Liana Milella, La Repubblica 30/11/09 pag. 3 
Il Pdl accelera sul concorso esterno una legge ad h oc per neutralizzarlo  
 
Una cosa per volta. Perché due leggi ad personam contemporanee sono "troppo" perfino 
per il Cavaliere. Soprattutto per evitare il moltiplicarsi degli attacchi e per dosare bene 
mosse e tempi. Il calendario era questo: prima il processo breve, per fulminare i due 
processi Mills e Mediaset, poi il concorso esterno in associazione mafiosa per chiudere i 
conti in anticipo con eventuali imputazioni di quel genere. Quella sul concorso esterno 
doveva essere la carta segreta da giocare subito dopo aver chiuso la partita del processo 
breve. Il tam tam di una possibile incriminazione per Berlusconi e Dell´Utri ha rivoluzionato 
i giochi. Da giorni se ne parla con insistenza tra i berluscones. Mercoledì 25 novembre 
Repubblica scrive che è allo studio l´ipotesi di "normare" l´imputazione di aiuto esterno alla 
mafia, inventata da Giovanni Falcone e usata tante volte negli ultimi 15 anni, con 
l´obiettivo di creare un vero e proprio reato rispetto alla costruzione giurisprudenziale di 
oggi. Nulla di offensivo nei confronti del governo, visto che la Cassazione nel ´94 ha 
pronunciato la prima sentenza importante sulla questione e le riviste giuridiche traboccano 
di decine e decine di dotte esercitazioni in materia. Nel codice penale non esiste un 
articolo sul concorso esterno in associazione mafiosa. Nella maggioranza c´è chi pensa di 
mettercelo ma con paletti ben precisi. Tutto qui. Certo, poi bisogna vedere gli effetti sui 
processi in corso perché il nuovo reato, di certo più favorevole, si applica subito. Palazzo 
Chigi reagisce inviperito, smentisce drasticamente che «il presidente del Consiglio» stia 
pensando a «modificare» la norma, che in realtà non esiste e quindi non può essere 
modificata. Forse temono che una simile iniziativa, anche solo ventilata, possa accelerare 
gli eventuali passi delle procure. Il Guardasigilli Angelino Alfano, quando gli chiedono se è 
vero che il governo vuole modificare il 416bis o se c´è l´intenzione di sganciare il reato di 
concorso (articolo 110 del codice) da quello di associazione mafiosa (416bis), nega e 
vanta le sue battaglie legislative contro la mafia a partire dal carcere duro, il 41 bis. Ma lo 
scenario non è questo, che ben può essere negato, ma tutt´altro.È quello che, dopo 
l´uscita in tv di Dell´Utri, spiega Piero Longo, senatore del Pdl, avvocato di Berlusconi con 
Niccolò Ghedini, che a Padova condivide con lui lo studio e che gli è "padre" nel mestiere. 
Quindi non una voce "qualsiasi" nella maggioranza. Longo parla di due strade. La prima, 
quella «politica», è «l´interpretazione autentica del 416bis in cui si precisa che non è 
possibile il concorso esterno perché già esiste il reato di assistenza agli associati, il 418 
del codice penale». La seconda strada, che Longo definisce «un ripiego», «una resa»: «Si 
regolamenta il concorso esterno». E questo è il compromesso che i berluscones vogliono 
raggiungere. L´obiettivo, come confermano a Repubblica autorevoli fonti del Pdl, è 
«palettare» il reato, stabilire cosa può essere concorso e cosa non può esserlo, 
costringendo i magistrati a muoversi in un percorso giuridico più stretto e non più passibile 
di ulteriori interpretazioni giuridiche che possono allargare o restringere la figura del 
concorso medesimo. Per usare le parole di Dell´Utri, evitare «di incriminare chiunque non 
sia criminale». Ma tutto questo a tempo debito. Prima il processo breve, poi il lodo Alfano 
in veste costituzionale, infine il concorso esterno tipizzato.  Tutto con le modalità 
d´intervento già rodate - le leggi ad personam non arrivano direttamente dal governo ma 
da singoli parlamentari - che hanno il vantaggio di consentire a palazzo Chigi di smentire 
quello che in realtà, nel frattempo, viene fatto. È il caso della prescrizione: mentre Alfano 
la smentiva, Ghedini la studiava, ed ecco saltar fuori la prescrizione del processo. Per lo 
scudo congela processi e per il concorso esterno non sarà il governo a muoversi ma 
singoli parlamentari. Tutto, a questo punto, a brevissima scadenza. 
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Fabrizio Nicotra, Il Messaggero 30/11/09 pag. 3 
Bersani, niente riforme se resta il processo breve.  Il Pdl: no a diktat  
 
Resta molto complicato il cammino verso le riforme istituzionali. Il termometro dei rapporti 
tra maggioranza e opposizione sembra infatti indicare un raffreddamento, nonostante il 
tentativo in corso al Senato per arrivare a definire almeno una road map comune”che 
modifichi  l’architettura istituzionale dello Stato. Il leader del Partito democratico Pier Luigi 
Bersani  pone le sue condizioni: «Siamo disposti a dialogare  solo se il centrodestra ritira il 
disegno di legge sul processo breve». Un invito che il Popolo della libertà non gradisce e 
che anzi interpreta come un nuovo ostacolo verso la strada del confronto. Insomma, il 
clima non è dei migliori alla vigilia della discussione in Senato, mercoledì, delle mozioni di 
Pdl e Pd proprio sulla possibilità di avviare un percorso comune di riforme. Bersani 
ribadisce la linea del suo partito: aperti al dialogo, ma si sgombri il campo dalle leggi ad 
personam, quelle che servono a Silvio Berlusconi per evitare le grane con la giustizia. 
Detto questo, però, il leader del Pd non chiude la porta alla possibilità di una riforma più 
complessiva della giustizia che regoli il rapporto della magistratura con gli altri poteri. Un 
segnale che nella maggioranza, al di là delle polemiche di giornata, nessuno intende 
sottovalutare. Il terreno resta comunque scivoloso e la situazione è complicata anche dal 
No-B day”del  5 dicembre, con i movimenti, le associazioni, l’Italia dei valori e la sinistra 
radicale in piazza contro il premier. Bersani non esclude una partecipazione di dirigenti e 
militanti del Pd, ma si espone così agli strali di chi nel centrodestra vuole i democrat 
costretti a inseguire  Antonio Di Pietro. Non a caso il portavoce del Pdl Daniele Capezzone 
fa notare: «Bersani ha già perso la sua partita, a sinistra comandano Di Pietro e Carlo De 
Benedetti (l’editore di Repubblica, ndr)». Il coordinatore del Pdl Sandro Bondi stigmatizza 
le frasi dell’ex magistrato Luigi De Magistris dell’Idv («Credo che in un altro paese un 
premier  come Berlusconi sarebbe già in galera») e chiede a Bersani: «Perché non sente il 
dovere di pronunciare parole di condanna?». Obiezioni che sembrano riecheggiare anche 
nelle parole di Lorenzo Cesa, segretario dell’’Udc, un partito che pure sulle riforme ha 
posizioni vicine ai Democratici: «Basta ultimatum, il Pd si sieda al tavolo e lasci al loro 
destino le pulsioni giustizialiste». In Parlamento, comunque, e proprio a partire da 
mercoledì a Palazzo Madama, si vedrà se c’è la volontà di arrivare a un’intesa. Bersani 
vuole ripartire dalla bozza Violante”(riduzione del numero dei parlamentari, fine del 
bicameralismo perfetto, trasformazione del Senato in Camera delle Autonomie). Il Pdl 
concorda, ma vuole di più, a cominciare dall’elezione diretta del capo del governo: «Si può 
prendere come base di discussione l’originario testo di Violante, che per noi va 
debitamente modificato - dice il capogruppo alla Camera Fabrizio Cicchitto - se va avanti il 
discorso sulla giustizia: sia sulla ragionevole durata del processo, sia sulla riforma 
organica». Dunque, aggiunge, Bersani si scordi di porre condizioni «eccessivamente 
esose e unilaterali». Conferma la linea il presidente dei Senatori Pdl Maurizio Gasparri: «Il 
Pd non può dare ordini alla maggioranza, è con questo diktat che si risponde all’invito al 
dialogo delle massime istituzioni?». 
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Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 30/11/09 pag. 1 
Incognita Cassazione sulle liti fiscali      
 
Le liti fiscali inciampano sempre più spesso in Cassazione, respinte tout court o ributtate al 
punto di partenza per repentini cambi di rotta dei giudici o per un'applicazione forse 
sbrigativa delle misure anti-arretrato. Tra le “mine vaganti” quella relativa all'obbligo di 
presentare un «quesito di diritto», imposto dall'articolo 366-bis del Codice di procedura 
civile e da poco abrogato con l'istituzione della sezione «filtro» (legge 69/2009), che ha 
appunto il compito di aprire o chiudere le porte di accesso alla Cassazione, evitandone 
l'ingolfamento. Attualmente il 366-bis non ha ancora esaurito i suoi effetti per via della fase 
transitoria. E la misura - per quanto la giurisprudenza si sia “addolcita” potrà essere 
ancora usata con il non tanto nascosto obiettivo di incidere vistosamente sui 27mila ricorsi 
pendenti. - Oltre che tra le parti processuali, anche all'interno della magistratura la 
tendenza spinta allo smaltimento accelerato è vissuta con difficoltà, al punto che af ine 
ottobre un sostituto procuratore generale nelle sue conclusioni ha chiesto di rimandare alle 
Sezioni unite della corte (per rivedere l'orientamento fin qui adottato) o alla Consulta 
l'articolo 366-is per come interpretato dalla Cassazione. «La Corte ha richiesto il quesito 
motivazionale spiega Francesco Tesauro, ordinario di diritto tributario al Milano -
sostenendo che anche quando la parte lamenta la omessa o insufficiente motivazione 
deve formulare una domanda dove si formula il quesito per la Corte. Si tratta però di un 
atteggiamento che in alcuni casi può arrivare a ledere il diritto di difesa». Sulla stessa linea 
Gianni De Bellis dell'Avvocatura dello Stato, il quale ha lamentato che «un'interpretazione 
così creativa dell'articolo 366-bis finisce per costituire uno sbarramento anche al diritto di 
accesso al processo». E’  questo non è che uno dei problemi. Nelle sue pronunce, infatti, 
la Corte ha più volte assunto posizioni innovative, modificando anche orientamenti che 
ormai si consideravano acquisiti. Un fatto che in generale può essere positivo, ma che 
rischia di creare molti disagi anche alla stessa amministrazione. Così è accaduto per 
esempio nel caso del litisconsorzio necessario. A un certo punto si è detto, in contrasto 
con i precedenti, che se la controversia riguarda la determinazione del reddito prodotto da 
una società di persone, al processo devono partecipare necessariamente sia i soci sia Ia 
società. « ll  principio è giusto afferma Massimo Scuffi, magistrato che fino a poco tempo 
fa nella sezione tributaria della Cassazione - ma nel contenzioso tributario può anche a 
dare luogo a conseguenze impreviste». Applicando la regola, infatti,la Corte quasi 
quotidianamente rimanda alle commissioni tributarie provinciali numerose cause. E si 
torna così all'improvviso alla casella iniziale dopo alcuni anni di contenzioso (e relativi 
costi) già affrontati, Altro capitolo spinoso è quello del sostituto-sostituito, dove il cambio di 
orientamento si è manifestato in due decisioni di senso opposto depositate lo stesso 
giorno. A questo si aggiunge quello del giudicato esterno: da un certo punto in poi, i giudici 
hanno affermato che la sentenza definitiva su un aspetto del rapporto tributario può far 
testo anche per quanto riguarda altri casi aperti tra fisco e contribuente.  
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Resta aperta, poi, la vicenda dell'abuso di diritto: in questo caso, a parte le critiche di 
principio, le obiezioni di molti studiosi puntano dritte al terna delicato della certezza del 
diritto. Questo tipo di rilievo, infatti, avviene d'ufficio in qualsiasi grado del giudizio: se per 
l'abuso viene scoperto con una sentenza di Cassazione, senza che mal l'ufficio l'abbia 
eccepito, non c'è più nessuna possibilità di difendersi. «E’ evidente come la 
giurisprudenza abbia assunto, soprattutto negli ultimi anni, un ruolo sempre più attivo nella 
creazione del cosiddetto diritto vivente, che in concreto regola i rapporti fra i vari soggetti 
del nostro ordinamento spiega Mario Cicala, magistrato della Cassazione . Quando le 
Sezioni unite ribaltano un proprio consolidato orientamento precedente, inoltre, incidono 
sul diritto applicato con efficacia retroattiva. I contribuenti si trovano spiazzati, e tendono 
ad attribuire questa difficoltà all'insipienza dei giuristi di professione da cui sono stati 
assistiti». 

 
Massimo Basilavecchia, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 30/11/09 pag. 1 
Molti passi avanti ma resta da fare una lunga strad a 
 
Quando il contenzioso tributario è diventato processo, alla Corte di cassazione è stato 
assegnato un compito arduo: assolvere la funzione nomofilattica in una materia povera 
(almeno apparentemente) di principi generali, refrattaria a sistemazioni stabili (impedite da 
un rinnovamento normativo continuo), governata da norme tanto più fragili quanto più 
analitiche e inoltre inserite in un contesto ordinamentale non più solo domestico. Un 
giudice di terzo grado che rischiava di essere travolto dal numero dei ricorsi, insomma, 
chiamato comunque a fare alta cucina e a proporre menù degustazione dovendo 
provvedere a un numero di coperti da mensa aziendale. Il giudizio sul lavoro svolto non 
può che essere complessivamente positivo, grazie anche alla felicissima intuizione della 
istituzione della sezione tributaria della Cassazione  l'impegno è stato e ha consentito alla 
Cassazione di governare un processo strutturalmente e funzionalmente diverso da quello 
civile, rapportandosi alla specialità del giudice e delle tecniche di tutela propria dei primi 
due gradi di giudizio. La disciplina diritto tributario ne è uscita arricchita, è stata suggerita 
una grande quantità di stimoli interpretativi, sono emerse soluzioni di valore sistematico 
notevole e sempre caratterizzate da attenzione per i collegamenti interdisciplinari, non da 
ultimo, va registrato il dialogo collaborativo, e proficuo, con la Corte Costituzionale e con la 
Corte di Giustizia. I punti critici sono la continua manifestazione di contrasti 
giurisprudenziali, che la sezione non riesce a comporre al suo interno, alcune prese di 
posizioni  aprioristiche che tradiscono, con un eccesso di zelo nell'adeguamento  agli 
stimoli provenienti da Lussemburgo, la tentazione di risolvere con il machete (ossia con 
metodologie  ricostruttive piuttosto  proprie della common law) difficoltà interpretative sugli 
aspetti pi tecnici della materia, con il risultato di eludere il confronto trai principi (esogeni) 
ritenuti prevalenti e il complesso ordito normativo che orienta l'autonomia privata dei 
contribuenti. I rimedi, da tempo, e fino alla recente riforma del processo di cassazione, 
puntano sulla severità nel trattamento dei ricorsi e su semplificazione di rito e pronunzie: 
ma gli effetti sono stati parziali,e lo stesso legislatore sembra incerto, se abbandona la 
strada del quesito di diritto, da poco intrapresa, proprio quando l'innovazione era forse in 
via di elaborazione da parte degli utenti, per abbracciare la via rischiosa di un filtro 
preventivo di ammissibilità dal carattere fortemente discrezionale e comunque destinato a 
creare un ulteriore impegno parallelo per le già ridotte forze a disposizione. Il quesito di 
diritto, strumento in sé apprezzabile anche al fine di dare ordine, sin dalle prime difese, 
alle strategie delle parti, è stato inteso in senso eccessivamente formalistico). Il rischio è di 
creare eccessive rigidità nella decisione delle questioni  o, quando l'esigenza di decisioni 
omogenee su cause omogenee oscura gli altri valori, di finire con il delineare percorsi 
processuali troppo complessi (è il caso del crescente rifugio nel processo litisconsortile). 
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Cesare Glendi, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 30/11/09 pag. 1 
Piena funzionalità solo con correzioni alle regole processuali  
 
La legge 69/2009 incide in modo rilevante sulla disciplina del processo tributario. 
Nell'articolo 59, per la prima volta, sul piano legislativo viene espressamente riconosciuta 
l'autonomia della giurisdizione tributaria, non solo rispetto alla giurisdizione civile, a quella 
amministrativa e a quella contabile, ma anche rispetto alle giurisdizioni dei giudici speciali, 
tra le quali quella tributaria non è più ricompresa e ne risulta significativamente distaccata. 
A parte ciò, molte delle modifiche al codice di procedura civile introdotte con la legge 
69/2009 sono direttamente applicabili al processo tributario e altre vi vengono recepite 
attraverso gli espressi richiami alla disciplina del processo civile fatti da specifiche norme 
del Dlgs 546/1992 e, dal richiamo in via generale fatto dall'articolo 1, comma 2, dello 
stesso decreto. In conseguenza di questo congegno integrativo tra le due discipline 
sorgono peraltro delicati problemi di adeguamento. Innanzitutto, essendo stati ridotti molti 
termini processuali, se il Dlgs 546/1992 fa espresso riferimento alla norma del codice di 
procedura civile, le modifiche intervenute nel codice di procedura civile si riflettono 
inevitabilmente sulla regolamentazione del processo tributario. Laddove, per contro, le 
norme del Dlgs 546/1992, anziché riferirsi alle corrispondenti norme del codice di rito 
civile, indicano espressamente il termine, le modifiche intervenute sulle disposizioni del 
codice di procedura civile non sono estendili tout court alla disciplina del processo 
tributario, dando così luogo, peraltro, a disarmonie difficilmente comprensibili. In secondo 
luogo, si prospettano delicati problemi. Per esempio vale per il processo tributario la regola 
generale contenuta nell'articolo 58 della legge n. 69/2009, secondo cui «le disposizioni 
della presente legge che modificano il codice di procedura civile e le disposizioni per 
l'attuazione del codice di procedura civile si applicano ai giudizi instaurati dopo la data 
della sua entrata in vigore» (e cioè il 4 luglio 2009)? Oppure, trattandosi di norme 
processuali, queste disposizioni sono immediatamente applicabili al processo tributario 
senza l'ordine temporale di applicabilità contemplato nell'articolo 58? Nel primo caso, 
quando detta norma si riferisce al «giudizio instaurato dopo» la data di entrata in vigore 
della legge, intende far riferimento alla proposizione dell'atto introduttivo dell'intero 
processo, o può intendersi nel senso che si debba aver riguardo all'atto introduttivo del 
grado di giudizio in cui si trova il processo alla data del 4 luglio 2009? Non fosse altro che 
per questo, s'impone al più presto un intervento legislativo di raccordo. In questo senso 
spinge, ovviamente, anche la necessità di omogeneizzazione tra i processi imposta 
dall'articolo 59 della legge 69/2009, che, a parte i non pochi problemi che pone  e a parte 
le perplessità che suscita, per come è stato formulato, in ogni caso ormai definitivamente 
consacra il principio della circolarità dell’azione attraverso le varie giurisdizioni all'interno 
del nostro ordinamento e ciò per l'appunto richiede una tendenziale conformità di 
disciplina pei evitare che l'attuazione di questo principio resti vanificato da una eccessiva 
varietà dei regimi processuali operanti in ciascuna di esse. L'intervento legislativo non 
dovrebbe alterare, nelle sue linee generali, il sistema vigente, che ben funziona, ma 
dovrebbe essere circoscritto a poche, essenziali norme (in tema di termini, ma anche 
quanto al regime istruttorio, alla tutela cautelare specialmente in appello, alle notificazioni 
in via telematica, ai giudizi con pluralità di parti), che, per l'appunto, diano certezze sulla 
data di applicazione delle innovazioni introdotte, eliminino incomprensibili discrasie, 
favoriscano una maggiore uniformità tra i vari processi, ferme restando le specificità 
essenziali, che derivano dalla loro diversa natura e tipologia e ne qualificano il 
differenziato mantenimento per la migliore tutela delle situazioni, soggettive azionate. 
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Famiglia 
 

Debora Alberici, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 30/11/09 pag. 8 
Lo stato di adottabilità va esteso      
 
Va dichiarato lo stato di adottabilità dei bambini di una coppia che continua a fare figli 
nonostante le precarie condizioni economiche. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, 
con la sentenza n. 24589 del 21 novembre 2009, ha confermato lo stato di adottabilità di 
quattro minori nate da una coppia che viveva di stenti e che, nonostante questo, 
continuava a far figli alla ricerca del maschio. Il caso:  Erano andati a vivere insieme e 
avevano fatto quattro figlie. I due giovani emiliani non avevano intenzione di fermarsi fino a 
che non fosse nato un figlio maschio. Ma non solo. La coppia viveva di stenti e le bambine 
erano costrette e vivere in condizioni igienico sanitarie precarie. Così gli assistenti sociali 
avevano fatto una segnalazione al Tribunale dei minori. I giudici emiliani avevano così 
dichiarato lo stato di adottabilità delle piccole e la decisione era stata confermata dalla 
Corte d'appello di Bologna. In particolare, la Corte territoriale aveva sottolineato «l'inutilità 
dei numerosi interventi sociali compiuti nei confronti della giovane coppia per assicurare la 
crescita delle bambine nell'ambito del nucleo familiare d'origine che non mostrava però 
alcun senso di responsabilità, continuando a procreare in breve tempo dei figli nonostante 
la assoluta inadeguatezza e le precarie condizioni logistiche ed economiche». Contro 
questa decisione la coppia ha fatto ricorso in Cassazione, ma ha perso. La prima sezione 
civile ha infatti reso definitivo lo stato di adottabilità delle quattro bambine.  
I motivi del ricorso:  La difesa della coppia nel ricorso alla Suprema corte ha contestato 
l'applicazione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Infatti, secondo la 
coppia l'adozione è considerata una «extrema ratio» cui è possibile ricorrere quando il 
minore si trovi in stato di abbandono. Non solo. Le bimbe, ha sostenuto la difesa, non 
erano state assolutamente abbandonate perché non erano prive «di assistenza morale e 
materiale da parte dei genitori e dei parenti entro il quarto grado in misura, tale da 
determinarne in concreto un grave pericolo di compromissione per la salute e le possibilità 
di un armonico sviluppo fisico e psichico». Il Collegio di legittimità ha respinto tutti i motivi.  
La sentenza : La prima sezione civile di Piazza Cavour ha condiviso la premessa da cui è 
partita la difesa, sostenendo la correttezza del principio di diritto da cui muove il ricorso. 
«Non v'è dubbio infatti», si legge  «che il minore ha il diritto di crescere e di essere 
educato nell'ambito della sua famiglia d'origine». La stessa Costituzione, spiegano gli 
Ermellini, ha anche rafforzato il concetto, disponendo non solo che le condizioni di 
indigenza dei genitori non possono essere di ostacolo all'esercizio del diritto di farli 
crescere nella famiglia di origine, «ma anche che siano adottate misure di sostegno a 
carico dello stato, delle regioni e degli enti locali per agevolare l'attuazione di una tale 
finalità per i nuclei familiari bisognosi». È vero, dunque, che l'istituto dell'adozione è una 
extrema ratio cui ricorrere solo quando il minore risulti «privo di assistenza morale e 
materiale da parte dei genitori o dei parenti tenuti a provvedervi e di conseguenza esposto 
a gravi pericoli per la sua salute fisica e psichica». Ma l'errore della coppia è consistito 
nell'aver trascurato «l'aspetto principale dell'articolata motivazione della sentenza della 
Corte d'Appello, basata sulla riscontrata inutilità dei numerosi interventi sociali operati nei 
confronti della giovane coppia la quale, nonostante le precarie condizioni sotto vari profili 
(economico, logistica, consapevolezza della situazione), ha dato luogo a continue 
gravidanze (ben quattro figlie in quattro anni), giustificate, oltre tutto, dal desiderio di avere 
un figlio maschio». 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


