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ITALIA OGGI 
 
 

Gli studi legali non fanno pubblicità 
 
Il mondo degli studi legali non è stato toccato dal decreto Bersani. Nonostante il provvedimento abbia 
di fatto colpito la categoria forense con l'abolizione del divieto di fare pubblicità e delle tariffe minime 
obbligatorie, il modo di operare delle firm è rimasto sostanzialmente lo stesso. Almeno per le otto 
realtà, nazionali e internazionali, sentite da ItaliaOggi. A partire da Allen & Overy, dove ´l'abolizione 
delle tariffe minime non ha avuto influenza alcune sull'attività dello studio', ha dichiarato Emanuele 
Borganti, general manager. E nemmeno la liberalizzazione della pubblicità legale. ´Al momento', ha 
spiegato invece Francesco Bassini, direttore marketing della firm in Italia, ´non necessitiamo di 
promuovere ambiti specifici di assistenza legale, in quanto il nostro brand è già noto e adeguatamente 
posizionato'. Anche per Simmons & Simmons non è cambiato granché. ´Il decreto', ha detto Paolo 
Brugnera, partner dello studio, ´non ha introdotto novità nel nostro modo di operare. Ha contribuito a 
fare chiarezza su attività considerate prima di confine, ma effetti sensibili non si sono ancora 
manifestati'. Tutto come prima per Agnoli Bernardi e associati. ´L'abolizione del divieto di fare 
pubblicità non ha influito sulla nostra attività', ha dichiarato Maurizio Bernardi, managing partner, 
´mentre il discorso delle tariffe non interessa noi, ma semmai chi opera nel contenzioso, dove la tariffa 
costituiva un parametro'. Per Cms Adonnino Ascoli e associati, invece, il decreto Bersani ha avuto 
qualche effetto. ´Sul piano generale ha favorito i grandi studi', ha commentato Fabrizio Spagnolo, 
partner, ´che guadagneranno sempre di più'. Mentre per la pubblicità ´il decreto ha chiarito le idee su 
ciò che si può e non si può fare', ha detto Francesca Faccendini, responsabile della comunicazione dello 
studio, ´favorendo la concorrenza a livello internazionale'. L'attività di Lovells, invece, ´non ha subito 
significativi cambiamenti', ha spiegato Antonio Di Pasquale, socio, ´le sue condotte erano infatti già 
orientate agli standard degli studi internazionali'. Anche per la firm internazionale Freshfields non ci 
sono stati sconvolgimenti. ´Uno studio come il nostro', ha sottolineato Raffaele Lener, managing 
partner, ´ha da tempo affrontato e risolto il tema dell'informazione rivolta ai propri clienti'. Non è 
cambiato nulla per Venceslai and partner. ´Utilizziamo il sistema della libera trattativa', ha detto Mauro 
Venceslai, managing partner, ´senza riferimento alla tariffe'. Tutto come prima, infine, anche per Sca, 
studio di consulenza aziendale Conti Costanzo Priori Palladino e associati. ´Non è cambiato molto', ha 
spiegato Massimiliano Cattano, socio, ´perché già da tempo vediamo la comunicazione come parte 
fondamentale del nostro lavoro'.  

 

 

 

 

 

 

 

 



  ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA         
 
 

 
Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431    

www.oua.it   -  e-mail:  claudio.rao@oua.it – ufficiostampa@oua.it 
 

4

IL SOLE 24 ORE 

AIbi & mercato. Secondo i dati della Cassa di previdenza la differenza rimane nelle classi di età  
Avvocati donna, reddito a metà 

La maggior parte resta esclusa dalle materie più convenienti 

Le donne stanno diventando sempre più numerose negli Albi, mali loro peso numerico non trova uguale 
incidenza nel volume d’affari. Se può dirsi acquisita una parità di accesso delle donne nella professione 
legale — oltre il 40% della popolazione forense italiana nel 2006 — resta infatti lontana una reale 
parità di opportunità di scelte e di carriera. E le donne avvocato continuano a guadagnare la metà (o 
anche meno) dei colleghi. In base ai dati forniti dalla Cassa forense, sulle dichiarazioni 2005, se gli 
uomini hanno redditi, in media, di circa 60 mila euro, le donne avvocato si fermano a 24.800 euro. 
Mentre la metà delle iscritte alla Cassa percepisce il reddito minimo dichiarato, circa 11.900 euro e solo 
il 22% supera i 40 mila.Un gap reddituale che si acuisce con l’età, quando la professione ai maschile 
matura e si consolida in esperienza, mentre le donne cedono terreno per coniugare studio e casa.  
Questo, però, non è solo un “ritratto” italiano. Nel Regno Unito, patria degli studi multinazionali e delle 
grandi operazioni di merger & acquisition, la professione forense al femminile vive le stesse tendenze 
di disagio. A mettere in luce questa realtà sono due studi “incrociati”. Il primo è frutto del lavoro  
della commissione Pari opportunità del Cnf — attiva dal 2003— che da circa sei mesi si coordina anche 
con l’omologo organismo nato all’Ordine di Milano (si veda l’altro articolo). Il secondo è l’analisi che 
Daniel Muzio e Sharon Bolton, ricercatori della Leicester University, hanno condotto sul fenomeno 
della discriminazione “orizzontale” nella professione legale inglese. In pratica, una divisione delle 
specializzazioni in “aree femminili” e non, che non rispecchia scelte e attitudini personali delle 
professioniste, ma risponde a pregiudizi culturali secondo cui queste ultime devono occupare quei 
settori del diritto più consoni al “genere”. In questo modo, si crea una polarizzazione fra aree di 
esercizio principalmente maschile, più redditizie — in primis, il diritto societario — e aree femminili 
— il diritto di famiglia e minorile, dell’immigrazione o alcuni settori del diritto privato. Aree 
considerate — fanno rilevare gli studi — in termini di intuizione, empatia e coinvolgimento emotivo: 
secondo luoghi comuni, qualità “femminili”. In Inghilterra secondo un sondaggio della Law Society, il 
45% delle neolaureate aspira a lavorare nel societario, ma solo il 33% ci riesce, mentre realizza lo 
stesso desiderio il 95% dei giovani avvocati che ci provano. E se il diritto di famiglia riscuote appena il 
7% del gradimento, alla fine, è il 20% delle professioniste a dedicarcisi. Ma — secondo le analisi dei 
ricercatori — esiste anche un livello di stratificazione “verticale”, in cui tradizione italiana e inglese 
convergono con forza. All’Ordine di Milano, solo il 46% delle donne avvocato — rispetto all’86% 
degli uomini — è socia o titolare di uno studio legale. Nel sistema inglese, dove è più affermata la 
presenza di un’élite di grandi law firms, il 55% degli avvocati salariati sono donne e hanno meno della 
metà delle possibilità rispetto ai colleghi (21,6% contro 47,2%) di divenire partner. In questo quadro (si 
veda il grafico) si comprende come il divario reddituale tra uomini e donne sia già presente, anche se 
minimo, nei primi anni della professione, a cavallo dei 30 anni (dove le donne sono oltre il 55% degli 
iscritti), ed aumenti in maniera vertiginosa con la maturità professionale. Con la conseguenza che, in 
Italia, una donna avvocato percepisce il 58% in meno rispetto a un collega. In tutte le regioni del Nord- 
est e nel Lazio, dove è ampio il mercato del societario e della consulenza, gli avvocati guadagnano più 
del doppio delle colleghe. In Lombardia il valore è triplo. Laura Cavestri  
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IL SOLE 24 ORE 

DISCRIMINAZIONI  
E il cliente chiede il taglio alla parcella  

Mal pagata, confinata in ambiti ben definiti della professione forense e spesso vittima dì 
discriminazioni e «condizionamenti professionali». E la condizione della donna avvocato così come 
emerge da un sondaggio che il comitato Pari opportunità dell’Ordine di Milano ha realizzato 
sottoponendo alle iscritte alcuni questionari su carta e online. I risultati, resi noti ieri nel corso di un 
convegno al Tribunale di Milano, denunciano una situazione poco rosea. A fronte di una professione 
diventata sempre più al femminile (il 50% circa degli iscritti all’Ordine di Milano è donna), le 
avvocatesse continuano a rimanere escluse dai posti di responsabilità,. Negli studi legali le donne hanno 
spesso compiti limitati a specifici settori del diritto (quello minorile e di famiglia) e redditi di gran 
lunga inferiori a quelli dei maschi. Il 27% delle intervistate ha dichiarato un volume d’affari annuo 
compreso fra i 15 mila e i 30 mila euro; il 23%, costituito per lo più da giovani e collaboratrici, ha 
confessato di non guadagnarne più di 15 mila. Il dato più preoccupante è però quello relativo alle 
discriminazioni subite in ambito professionale. Il 51% delle intervistate ha ammesso di esserne stata 
vittima. A compierle, per il 53% dei casi, gli stessi colleghi di lavoro, per il 30% clienti che 
preferiscono spesso o affidarsi a legali maschio, accettando di avere come legale una donna, pretendono 
di pagare onorari più bassi. Non è tutto: il 62% delle avvocatesse ha denunciato anche forme di 
«condizionamento professionale», sotto forma di pressioni a rimandare la prima maternità e il 
matrimonio. Fr.Ab.  
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MONDO PROFESSIONISTI 

Una proposta di legge per la modernizzazione del paese 

Questa la via intrapresa dal Comitato promotore per la presentazione del disegno di legge di iniziativa 
popolare “Riforma dell’ordinamento delle professioni intellettuali” 

Una proposta di legge per la modernizzazione del paese, questa la via intrapresa dal Comitato promotore per la 
presentazione del disegno di legge di iniziativa popolare “Riforma dell’ordinamento delle professioni 
intellettuali” che ha avviato ufficialmente la raccolta firme necessarie all’approdo del testo in Parlamento. Tale 
progetto interpreta in chiave moderna il ruolo che il professionista deve svolgere oggi con la sua attività nel 
contesto del mercato globale. Forte e netta è la scelta di campo: la professione intellettuale non può essere 
assimilata alla prestazione anonima dei servizi commerciali e imprenditoriali. Infatti per la sua natura di attività 
di interesse generale è fondata sul sapere e sulla conoscenza specializzata e prevede una componente fiduciaria 
per l’incarico soprattutto per il valore degli interessi del cittadino, che devono essere tutelati dal professionista 
sulla base di un’etica che è estranea invece alla logica dell’impresa. Si tratta di un progetto che riguarda 
innanzitutto le 29 professioni intellettuali regolamentate che raccolgono circa 2 milioni di professionisti, un 
patrimonio di conoscenze indispensabile per la competitività e la crescita. “I professionisti – ha ribadito il 
portavoce del comitato promotore Raffaele Sirica - rappresentano un patrimonio di conoscenze di inestimabile 
valore per il nostro Paese. Abbiamo perciò scelto uno strumento costituzionale, democratico e partecipativo, per 
portare sul tavolo dei lavori parlamentari una riforma finalmente organica, che si distingue dai tentativi 
precedenti per l’apporto di idee nuove, a cominciare dal principio di sussidiarietà. Vorremmo che fosse ben 
chiaro infine – ha Concluso Sirica – che il professionista non può essere assimilato all’impresa, noi agiamo 
secondo l’etica e non secondo il profitto”. Tra i principi che hanno ispirato questo disegno di legge spicca 
dunque quello di Sussidiarietà, che consentirebbe ai professionisti e agli ordini di svolgere attività di interesse 
generale in aiuto dello Stato centrale, contribuendo da un lato a snellire la macchina amministrativa con possibili 
risparmi di spesa e dall’altro a farsi carico delle esigenze della collettività a tutela di quei valori di giustizia, 
salute, sicurezza, ambiente e risparmio che risultano connessi con l’esercizio delle professioni intellettuali. La 
richiesta del Comitato di mantenere gli Ordini e gli Albi professionali non deve essere interpretata come una 
difesa di posizioni di rendita bensì come la volontà di assicurare al cittadino un livello qualitativo ineccepibile 
del professionista al quale sono richieste puntuali e competenti prestazioni intellettuali, che devono essere 
ispirate al valore assoluto della conoscenza, dell’etica e della deontologia professionale. Su queste basi il sistema 
degli Ordini Nazionali e Territoriali rappresenterà una garanzia per il cittadino che per le sue esigenze potrà 
affidarsi tanto al professionista affermato che al neo professionista, sicuro che il livello minimo della prestazione 
sarà sempre garantito dall’attività di controllo del sistema ordinistico sia in termini di qualità che di etica. 
Accanto a queste priorità il disegno di legge auspica la più ampia diffusione sul territorio dei professionisti. 
Questo significa portare direttamente nelle case della gente il patrimonio intellettuale del paese: un patrimonio in 
continua evoluzione e crescita qualitativa grazie all’incessante attività di apprendimento e aggiornamento che il 
professionista svolge a tutti i livelli per poter erogare le proprie prestazioni intellettuali. La logica del dialogo tra 
tutte le parti in causa, che è mancata nelle ultime vicende relative alla conversione in legge del decreto varato nel 
giugno 2006 dal Governo, deve essere il presupposto per la riforma delle professioni intellettuali e la scelta di 
uno strumento di democrazia partecipativa, quale il disegno di legge di iniziativa popolare individuato dal 
Comitato, è la prova più evidente che il mondo delle professioni auspica un confronto ampio e a più livelli. In 
quest’ottica il Comitato, basandosi sull’esperienza e sul contributo che il CUP (Comitato Unitario delle 
Professioni) fin dal 2000 ha fornito nell’ambito delle trasformazioni operate a livello legislativo e normativo nel 
mondo delle professioni, a cominciare dalla collaborazione alla stesura delle direttive CE 18/2004 (procedure 
appalti pubblici per lavori, forniture e servizi) e 36/2005 (riconoscimento delle qualifiche professionali), si pone 
come interlocutore principale delle istituzioni e dei cittadini che vorranno partecipare a questa grande sfida: 
operare una riforma delle professioni per la modernizzazione del nostro paese che sia un modello in Europa.  
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MONDO PROFESSIONISTI 

 
I professionisti, un’eccellenza incompresa 

Meno del 10% degli italiani sa che gli ordini professionali sono organi ausiliari dello Stato 
Dal 1996 al 2005 il settore delle professioni regolamentate è cresciuto del 58,20%, un risultato di grande 
spessore in un mercato del lavoro che negli stessi anni è stato invece contrassegnato da stagnazione e 
rallentamento. Un aumento che in dieci anni ha portato negli Ordini e nei Collegi professionali circa 330mila 
nuovi iscritti, arrivando a far superare la quota di 1.800.000 ai professionisti intellettuali italiani. Tra il 2000 e il 
2006 gli ingressi maggiori si sono registrati tra gli Ingegneri (+43mila iscritti pari ad un +30%), gli Architetti 
(+40mila iscritti pari ad un +48%) e gli Psicologi (+26mila iscritti pari ad un +83,5%). Il Censis nello studio 
‘Sviluppo e futuro per le professioni intellettuali italiane’ del 2003 ha sottolineato a chiare lettere da una parte 
l’importanza di questo settore nell’economia del Paese e dall’altra uno dei maggiori problemi della categoria: 
“Nonostante rappresentino uno dei volani occupazionali principali della nostra economia e nonostante siano la 
parte più qualificata del terziario, le organizzazioni professionali non hanno una visibilità sociale altrettanto 
significativa”. Esiste dunque, in base allo studio del Censis, un problema di comunicazione sui meriti del sistema 
ordinistico italiano: “Basti pensare che soltanto il 52,2% degli italiani pensa di sapere cos’è un Ordine 
professionale, salvo che solo il 9,2% conosce esattamente la sua natura di organo ausiliare dello Stato, mentre la 
stragrande maggioranza (52,6%) li ritiene organismi che tutelano gli interessi degli iscritti” (ibidem). Un contesto 
difficile in cui operare per il Comitato promotore della “Riforma dell’ordinamento delle professioni intellettuali” 
che, nella proposta di legge di iniziativa popolare, è chiamato a scontrarsi immediatamente con pregiudizi legati 
ad un vago concetto di corporativismo privo dei necessari fondamenti. Ciononostante è proprio affrontando 
direttamente e con i numeri questi stereotipi che il patrimonio intellettuale rappresentato dalle professioni 
regolamentate ha la possibilità di riscattarsi. I professionisti intellettuali hanno ormai raggiunto quasi la quota dei 
due milioni, raccolti in 29 Ordini regolamentati che comprendono tutti i settori fondamentali di una società 
moderna. La loro presenza è aumentata ovviamente anche in base alla popolazione, passando da 26 professionisti 
regolamentati ogni 1000 abitanti a 31, mentre nel mondo dell’occupazione si è passati dai 72 su mille a 79. Un 
mondo, quello dei professionisti, non giovanissimo con il 23,2% degli iscritti sotto i 35 anni e il 48,5% tra i 36 e i 
50. Un ‘ritardo’ nell’ingresso nel mercato del lavoro dovuto essenzialmente all’enorme mole di conoscenze 
richiesta al professionista ed acquisibile esclusivamente con l’esperienza sul campo. Ecco dunque la necessità di 
tirocini e formazione pratica che diano un senso alle parole praticantato ed esame di Stato; passaggi obbligati per 
certificare il raggiungimento dello standard qualitativo minimo, che gli Ordini professionali sono tenuti per 
definizione a garantire ai cittadini, e un percorso sicuro per il futuro dei neoiscritti. Una lunga formazione per 
arrivare ad esercitare una professione, che tuttavia diventa ‘continua’ nel vero senso della parola ponendo ancora 
una volta i professionisti all’avanguardia nel mercato del lavoro italiano con un 33,3% di risposte positive alla 
possibilità di rimettersi a studiare per migliorare la propria posizione e una grande propensione alla mobilità 
territoriale con la disponibilità a spostarsi in altre città (24,5%) o addirittura all’estero (22%). I professionisti 
italiani rappresentano già ora uno dei principali sostegni all’economia e un’intermediazione insostituibile tra i 
cittadini e le istituzioni; per funzionare bene però hanno bisogno di veder riconosciuto il loro ruolo e di veder 
salvaguardati, pur nell’esigenza di una riforma, gli Ordini che li regolamentano proprio in quanto ‘organi 
ausiliari dello Stato’. La raccolta di firme per la legge di iniziativa popolare sarà dunque anche l’occasione di 
mettere in mostra, per una volta, le ‘eccellenze’ connesse alle professioni intellettuali regolamentate che esistono 
in Italia. Un valore che i cittadini conoscono bene quando si trovano ad aver bisogno di un professionista, 
richiedendo soprattutto affidabilità (63,2%) e in seconda battuta efficienza (34,6%). Il cittadino vuole dunque 
certezze e competenza dal professionista, non sarà perciò la pubblicità che si vuole introdurre, per fare un 
esempio pratico, a certificare tali requisiti, mentre un Ordine indipendente e autonomo ne è la prima garanzia.  
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IL SOLE 24 ORE 

IL PERSONALE AMMINISTRATIVO 

Nei tribunali del Nord allarme- organici 

Riparte la fuga verso il Mezzogiorno 

Praticamente nessun ufficio a pieno organico. Molti, soprattutto al Nord, in condizioni al limite dell’emergenza. 
Tanto da rischiare di compromettere le condizioni stesse di praticabilità e di accesso alla giurisdizione. E a 
muoversi a breve potrebbe essere lo stesso Csm. I dati del ministero della Giustizia successivi alla ridefinizione 
delle piante organiche nei singoli distretti segnalano una situazione molto articolata sul territorio, all’interno 
dello stesso distretto e per singole figure professionali. Con alcune linee di tendenza evidenti. La principale è 
costituita dalla distribuzione delle ‘scoperture’, dei tribunali dove maggiori sono i vuoti in organico e dove le 
sofferenze sono più acute. E allora emerge che al Nord tutti i principali uffici giudiziari hanno tassi di scopertura 
a doppia cifra, mentre nel Meridione le percentuali si abbassano e c’è anche qualche raro caso (Lecce e Palermo, 
per esempio) di tribunale che ha a disposizione più personale di quanto previsto dalla pianta organica. La 
situazione sarebbe poi ancora più grave (e ne fanno fede i tassi di scopertura formali rispetto a quelli effettivi) se 
non arrivassero a sostegno la supplenza di personale distaccato da altre amministrazioni, i lavoratori 
“socialmente utili” e l’utilizzo della polizia giudiziaria in compiti impropri e formalmente vietati di ufficio, che 
permettono di tamponare le falle circoscrivendo l’emergenza. Che comunque resta. E si manifesta nella riduzione 
dell’orario di apertura delle cancellerie, nelle gestione delle notifiche, nell’articolazione e nel numero delle 
udienze. Snodi cruciali per il funzionamento della giustizia sul territorio, tanto quanto la disponibilità di risorse 
adeguate. Un caso per tutti: quello di Milano. Dove a un tasso di scopertura del 17% nell’intero distretto (che 
comprende uffici anche di dimensioni medio- grandi come quello di Monza) si aggiunge la crisi più profonda del 
tribunale metropolitano dove l’assenza del personale amministrativo si attesta sul 34 per cento. Tanto che a 
muoversi sono stati il presidente della Corte d’Appello, Giuseppe Grechi, e del Tribunale, Livia Pomodoro, che, 
insieme al Procuratore della Repubblica e all’avvocato generale hanno presentato al Csm il quadro 
dell’emergenza. Che non sconfina nella paralisi solo per l’ampio ricorso agli straordinari e all’intervento di 
personale esterno. Di fatto, però, le udienze penali non possono andare oltre le 14,30 per la totale assenza di 
cancellieri e segretari verbalizzatori. Identico segnale di allarme arriva poi da Torino, tribunale peraltro segnalato 
anche in sede europea per i miglioramenti raggiunti in termini di efficienza, dove si segnala, per esempio, 
l’elevato numero di atti pronti per le notifiche ma ancora giacenti per la mancanza di ufficiali giudiziari. Il 
Consiglio superiore della magistratura potrebbe allora aprire a breve una pratica per analizzare la situazione e 
invitare il ministero della Giustizia a individuare soluzioni idonee ad assicurare l’organizzazione e il 
funzionamento degli uffici. Anche perché lo squilibrio storico tra Nord e Sud è destinato ad aggravarsi. Dopo un 
blocco che era durato per anni, il ministero ha infatti rimesso in moto le procedure di mobilità interne, aprendo la 
porta alla possibilità di passaggio da un tribunale all’altro. E quindi prevedibile che l’elevato numero di 
dipendenti amministrativi meridionali che oggi lavorano in uffici del Nord, non si lasceranno sfuggire 
l’occasione per ottenere il trasferimento da tempo richiesto. Il trend di diminuzione del personale è stato poi 
costante, visto il blocco delle assunzioni nel settore pubblico in vigore da anni. Così le sostituzioni sono state 
assai limitate e circoscritte ai casi più gravi. Ora, con l’approvazione da parte del Governo di un disegno 
sull’ufficio del processo la situazione potrebbe migliorare. Il provvedimento, che però deve essere ancora 
approvato dal Parlamento, prevede nuove assunzioni, una riqualificazione del personale e l’istituzione di una 
struttura di supporto all’attività dell’autorità giudiziaria. In accordo con quanto previsto dall’ultima Finanziaria è 
stato rinnovato il contratto di lavoro con i 1.583 lavoratori a tempo determinato (ex Lsu), è stato prorogato il 
comando del personale delle Poste e confermato quello degli esuberi dell’Ente tabacchi. Giovanni Negri  
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IL SOLE 24 ORE  

INTERVISTA /Claudio Castelli 

«È la vera emergenza» 

Per Claudio Castelli, già Gip a Milano e leader storico di Magistratura democratica, da circa un anno è iniziata 
una second lifr poco virtuale e molto reale: rimettere in piedi la macchina organizzativa del ministero della 
Giustizia. A capo del Dog (Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria) Castelli ha prima lanciato proposte tra 
la fantasia e la provocazione—gli sponsor nei tribunali — e adesso fa i conti con quella che non esita a definire 
la «vera emergenza».  

Dottor Castelli è così preoccupante la situazione del personale amministrativo? Di certo non è rassicurante. Il 
numero, la formazione e la distribuzione del personale giudiziario è il punto di maggiore allarme del nostro 
sistema, ancor di più della scarsità delle risorse materiali. Le risorse con sforzo e inventiva si possono trovare, le 
persone no. La stessa funzionalità della giurisdizione è a rischio. Scarseggiano, per esempio, figure indispensabili 
per lo svolgimento delle udienze come i cancellieri.  

Una situazione che però non è certo nuova.. E’ vero. Gli organici dell’amministrazione giudiziaria hanno perso 
negli ultimi 10 anni più di. 5.000 lavoratori: siamo passati dai 668 a 46.946 dal 1996 a oggi. Ogni anno dalle 700 
alle 1.000 persone vanno in pensione senza essere rimpiazzate. E certo un calo di queste proporzioni non passa 
senza conseguenze. Bisogna poi tenere conto dei vincoli di bilancio, che hanno portato per anni al blocco delle 
assunzioni e del fatto che la situazione si è di recente ancora aggravata.  

Come mai? Per effetto della Finanziaria del 2005, lasciataci in eredità dalla precedente gestione e attuata di fatto 
solo nella primavera dì quest’anno, abbiamo dovuto procedere al taglio del 5 per cento degli organici negli uffici 
giudiziarie alla rideterminazione della pianta organica. E la ragione per cui i tassi di scopertura sono inferiori 
rispetto a quelli resi noti ancora a fine 2006. Il frutto dell’immobilismo di anni fa sì che adesso tutti i nodi stiano 
venendo al pettine: una scopertura degli organici del 12,18 percento mal distribuita a livello nazionale e con 
picchi superiori al 20 per cento nel Nord Italia, una fortissima insoddisfazione del personale bloccato da anni 
negli uffici senza possibilità di trasferimento e senza sbocchi per il proprio futuro professionale. Per questo 
abbiamo anche ripreso i cosiddetti «interpelli», le procedure che dovrebbero tornare a favorire la mobilità da un 
ufficio all’altro. Con un miglioramento della qualità della vita per chi, nel personale, da tempo sollecitavo un 
passaggio, ma anche con un possibile ulteriore peggioramento della situazione nei tribunali del Nord, che sono 
gli uffici meno ambiti.  

Qual è però la strategia del ministero per cercare di restituire efficienza alle aule dei tribunali?Una strategia 
articolata. Sul piano immediato stiamo cercando di attivare la collaborazione con le Regioni per avere un apporto 
di personale. Abbiano firmato un accordo con la Regione Friuli, un altro accordo verrà firmato con la Regione 
Trentino sabato ed abbiamo aperto un fattivo confronto con la Regione Lombardia. Abbiamo poi chiesto di 
essere immediatamente autorizzati all’assunzione di 400 vincitori di concorso e stiamo verificando la possibilità 
di mobilità da altre amministrazioni. Nel medio periodo puntiamo molto sul disegno di legge che istituisce 
l’ufficio del processo. Mi auguro possa essere approvato presto e con il contributo dell’opposizione. In quel 
provvedimento il Ministro ha ottenuto 2.800 nuove assunzioni. Ma si prevede anche un percorso di 
riqualificazione del personale e un suo migliore impiego a sostegno dell’attività dei giudici. Una prospettiva che 
ci farà uscire dalla situazione attuale di emergenza, ma che richiede tempo. G.Ne.  
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IL SOLE 24 ORE  

Le reazioni. Parla il presidente dell’Unione delle camere penali 

Dominioni: «Meglio interventi strutturali» 

No a soluzioni tampone a forte rischio di incostituzionalità. Tanto più se proposte da singoli procuratori 
e di dubbia efficacia. Meglio pensare a misure strutturali che permettano di incidere in maniera non 
episodica sulle condizioni del processo penale. L’Unione delle camere penali ha condotto negli scorsi 
mesi una battaglia di principio alla circolare Maddalena, nel segno del rispetto dei vincoli costituzionali 
e di una concezione del processo penale che tenga conto anche delle ragioni degli imputati.  
«Non è possibile — spiega oggi il presidente Oreste Dominioni, dopo che il Csm, sia pure dividendosi, 
ha in sostanza avallato l’impostazione della Procura di Torino — affidare al singolo procuratore una 
discrezionalità assoluta nell’esercizio dell’azione penale. E’ inaccettabile poi e frutto di una cultura 
processuale che non esito a definire scarsamente democratica pensare che un processo ha senso solo se, 
invece che all’accertamento della verità nel rispetto delle regole, si può concludere con una condanna a 
una pena detentiva». La circolare Maddalena può certo essere considerata solo la punta di un iceberg, di 
un vasto “sommerso” della realtà giudiziaria (imponente arretrato giudiziario e suo smaltimento 
attraverso l’accantonamento di determinati processi), con le singole procure, soprattutto se di 
dimensioni medio-grandi, che si organizzano di fatto per una gestione dei procedimenti secondo priorità 
autonome, Ma le Camere penali replicano che l’emersione di una prassi il- legittima non basta a farla 
diventare legittima. E poi parte la sollecitazione al Csm per l’avvio di un’indagine che faccia il punto 
sulle reali condizioni dell’arretrato e del dissesto dell’ attività giudiziaria nel campo penale.  
Ma Dominioni fa un passo avanti e spiega che, semmai, l’importanza della circolare Maddalena è di 
avere fatto cja detonatore e messo con forza al centro del dibattito sulla politica della giustizia il tema 
dell’esercizio dell’azione penale. «E’ necessario — osserva Dominioni — intervenire, nel rispetto 
dell’articolo in della Costituzione, disciplinare il potere di azione penale precisando i crireri in base ai 
quali è legittimo non esercitarlo. Ma deve essere il legislatore a farlo. Non il singolo procuratore. Da 
questo punto di vista non abbiamo nessun tabù, anzi, avevamo dato un giudizio positivo della 
disposizione inizialmente prevista nel disegno di legge Mastella sulla revisione della procedura penale. 
Si prevedeva di non esercitare l’azione penale nel caso di particolare tenuità del fatto. Una misura 
inspiegabilmente scomparsa poi nella versione finale del testo ora all’esame del Parlamento».  
Quanto alla soluzione invece presentata dal ministero per intervenire sul nodo dei processi in corso per 
reati coperti da indulto, e cioè la riapertura dei termini del patteggiamento, si tratta di una misura che 
lascia tutto sommato fredde, anche se non ostili le Camere penali. Per Dominioni si tratta ancora di una 
misura tampone, circoscritta a una situazione certo grave, ma che non può costituire il paradigma di una 
sistemazione complessiva. G.Ne.  
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I numeri 

47.384  
A pieno regime. Questa la soglia di efficacia dell’organico del personale amministrativo che a fine 
2006, mediamente, registra un tasso di vacanza pari al 6,53 percento  
 

700-1.000  

L’erosione annuale. Ogni anno tra le 700 e 1.000 persone vanno in pensione senza essere rimpiazzate. 
Dal 1996 il fenomeno ha interessato oltre 5.000 addetti  
 

45,58%  
Il record.Spetta a Bolzano la palma di distretto di corte d’appello più in crisi di personale, con 204 
presenze effettive contro le 373 previste. Al secondo posto Milano con il 17,11 per cento  
 

95  

In controtendenza. A Lecce sono invece in carica 95 lavoratori in più rispetto al livello di pieno 
organico che ne prevede 951  
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 ITALIA OGGI 
 

La risposta delle associazioni di categoria dopo il giro di vite introdotto con la Finanziaria 2007 
 

Studi di settore, obiezione fiscale 
 

Aumentano aziende e professionisti che scelgono di non adeguarsi 
 
Sugli studi di settore ciascuno ha la sua protesta anche se, alla fine, la conclusione è la stessa: 
aumentano coloro che sceglieranno di non adeguarsi in dichiarazione e di andare in contraddittorio con 
l'amministrazione finanziaria e poi, magari in contenzioso. È questo l'orientamento che emerge in 
chiusura di dichiarazione 2007, tra studi professionali e imprese, interpellate da ItaliaOggi Sette sulla 
scelta delle strategie di difesa. La protesta più eclatante, contro il ritorno della minimum tax, è stata 
quella dei dottori commercialisti che hanno invitato i colleghi iscritti all'albo a una forma di 
disubbidienza civile. Low profile invece il comportamento degli altri professionisti tributari. 
´Quest'anno più che mai ci sono', rileva Marina Calderone, presidente dei consulenti del lavoro, 
´scostamenti improponibili rispetto alla realtà aziendale. La nostra proposta a Vincenzo Visco è quella 
di preparare un decreto legge che abbia i contenuti del comunicato stampa che dia agli studi di settore 
una valenza di parametro di riferimento ma non di elemento obbligatorio per le agenzie delle entrate 
locali che giornalmente invece emettono avvisi di accertamento induttivi o basato sugli studi di settore', 
mentre Pietro Panzetta, consigliere nazionale dei consulenti, osserva che ´sarebbe necessario 
sospendere l'effetto indicatori e che i contribuenti assieme ai professionisti stanno valutando che cosa 
conviene fare'.Stessa richiesta dall'Ancot: ´L'auspicio al fine di mettere fine a questa ”gazzarra” sugli 
studi di settore, è che l'introduzione degli Ine sia posticipata fino a quando non vi siano degli studi, 
delle analisi ponderate e dei necessari correttivi', dichiara Arvedo Marinelli, presidente Ancot. In arrivo 
dai ragionieri invece un documento ´che metterà in luce tutte le storture dei provvedimenti del governo 
che hanno incrinato il rapporto di fiducia con il contribuente', annuncia Paolo Moretti, consigliere 
nazionale dei ragionieri. Mentre Riccardo Alemanno, presidente dell'Int, allarga le osservazioni ai danni 
provocati dalla retroattività della norma fiscale, ´sarebbe necessaria una tregua fiscale soprattutto per la 
retroattività delle regole'. Un invito all'unione, al contrario, arriva da Roberto Falcone, presidente Lapet: 
´Solo uniti si vince l'astensione di un solo gruppo di professionisti e lascerà indifferente 
l'amministrazione finanziaria'. La linea praticata negli studi e presso le associazioni di imprese è che, 
oltre una certa soglia di scostamento, si sceglie il non adeguamento. Fronte più compatto quello delle 
aziende. Le associazioni delle imprese firmatarie del protocollo di intesa sugli studi di settore hanno 
chiesto in blocco la moratoria sugli studi di settore ottenendo il recapito della nota del viceministro 
Visco con un'apertura sugli studi di settore. Il prossimo appuntamento ora è fissato per mercoledì 
quando si terrà, presso la commissione finanze della camera, l'audizione congiunta Cna-Confartigianato 
proprio sugli studi di settore. ´Attualmente per noi si tratta di avere un impegno forte per riuscire a 
migliorare gli studi, dobbiamo lavorare perché la sperimentalità degli indici non sia un'arma a doppio 
taglio', riflette Andrea Trevisani, responsabile fiscale della Confartigianato, ´con tutte le modifiche 
normative che ci sono state sugli studi di settore, ricostruire il clima di collaborazione è difficile, perché 
la base non si fida', conclude Trevisani. Le imprese poi guardano al potenziamento dello strumento del 
contraddittorio, ´speriamo che per il contraddittorio si trovino soluzioni idonee a migliorare l'attività 
formativa e quella organizzativa', auspica Claudio Carpentieri, responsabile fiscale della Cna. 
(riproduzione riservata) Cristina Bartelli 
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ITALIA OGGI 

 

Una circolare delle Entrate richiama l'attenzione degli uffici sulle società senza scopo di lucro 

Studi di settore, dilettanti nel caos 
La coesistenza di diversi soggetti giustifica gli scostamenti  

 
Sono giustificati gli scostamenti dalle risultanze dell'applicazione degli studi di settore per le società 
sportive dilettantistiche senza scopo di lucro. 
La circolare n. 38/E del 12 giugno 2007 dell'Agenzia delle entrate, infatti, richiama l'attenzione degli 
uffici sulla possibilità che nell'ambito dello studio di settore TG83U (gestione di impianti sportivi) 
possono coesistere soggetti di diversa natura che operano con differenti finalità economiche.  

Questo richiamo trae origine dall'intervenuto miglioramento dell'articolazione dei modelli organizzativi 
all'interno dello studio di settore, con particolare riferimento alla migliore individuazione, già a suo 
tempo auspicata e sollecitata dagli operatori del settore dello sport dilettantistico, delle forme societarie 
adottate nell'ambito del settore medesimo.  

L'Agenzia delle entrate ha infatti riconosciuto l'esistenza, nell'ambito del settore sportivo, di una 
tipologia societaria del tutto speciale, ponendo in evidenza che, nell'elaborazione dello studio di settore 
riguardante la gestione di impianti sportivi, è emerso che le società operanti in ambito sportivo si 
dividono in 1) società commerciali, 2) società senza fini di lucro (società sportive dilettantistiche).  

Mentre le prime seguono il regime civilistico e fiscale delle società commerciali ordinarie, le seconde, 
le società sportive dilettantistiche, sono organismi senza scopo di lucro, i cui utili devono, per legge, 
essere reinvestiti nell'attività sportiva e non distribuiti tra i soci.  

Con ciò, l'Agenzia delle entrate conferma, ove ve ne fosse ancora la necessità, che le società sportive 
dilettantistiche senza scopo di lucro sono società di diritto speciale, che si differenziano, quanto alle 
finalità, alla disciplina civilistica e alla normativa fiscale, dalle società commerciali operanti in ambito 
sportivo, definite dalla stessa circolare n. 38/E/07 come società ´ordinarie'.  

Gli organismi senza scopo di lucro, e quindi anche le società sportive dilettantistiche, rappresentano il 
70-80% delle strutture operanti nello sport e, sotto il profilo fiscale, godono di un particolare regime 
agevolato.  

La circolare sottolinea come la diversa disciplina discenda direttamente dall'ordinamento giuridico che 
individua i requisiti soggettivi e oggettivi per poter fruire di tali agevolazioni.  

Ciò significa che occorre riferirsi direttamente, cioè senza mediazioni, alla disciplina di settore per 
l'individuazione dei requisiti che legittimano l'acquisizione della qualifica di società sportiva 
dilettantistica.  

La norma istitutiva di questo tipo di società è l'articolo 90 della legge n. 289/02, e successive 
modificazioni, che delinea il paradigma della società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro.  

Queste società, infatti, che devono essere costituite esclusivamente nella forma di società di capitali, 
oltre a essere disciplinate dalle norme civilistiche riguardanti appunto le società di capitali, a eccezione 
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di quelle riguardanti le finalità di lucro (per esempio, la ripartizione degli utili), devono prevedere nei 
loro statuti: a) la denominazione sociale dilettantistica; b) l'oggetto sociale costituito dall'esercizio 
dell'attività sportiva dilettantistica, ivi compresa l'attività didattica; c) l'assenza di fini di lucro, che si 
concretizza nel divieto di distribuire, sia in maniera diretta sia indiretta, eventuali utili tra i soci; d) 
l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di liquidazione, a fini sportivi; e) il divieto per gli 
amministratori di ricoprire la medesima carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche, 
nell'ambito della stessa federazione sportiva o disciplina associata, ovvero nell'ambito della medesima 
disciplina facente capo a un ente di promozione sportiva.  

Condizione ulteriore ed essenziale per acquisire lo status di società sportiva dilettantistica e per fruire 
delle agevolazioni fiscali è il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni, che si ottiene mediante 
l'iscrizione nell'apposito registro tenuto, appunto, dal Coni.  

La coerenza al suddetto paradigma, dunque, oltre che a legittimare la fruizione delle agevolazioni 
fiscali, spiega i propri effetti anche nell'ambito dello studio di settore.  

Infatti, la circolare n. 38/E/2007 pone in evidenza con chiarezza che la gestione dell'attività sportiva in 
forma societaria non deve essere ridotta ad unicum, dovendosi viceversa tenere presente che in ambito 
sportivo i soggetti societari possono operare con differenti finalità economiche: le società commerciali, 
con finalità lucrative e le società sportive dilettantistiche, senza scopo di lucro.  

È proprio questa diversità che, secondo l'Agenzia delle entrate, funge da scriminante in base alla quale 
gli uffici devono verificare se eventuali scostamenti dalle risultanze dell'applicazione degli studi di 
settore, sia in termini di coerenza sia di congruità, siano riconducibili alle particolari modalità di 
gestione dell'attività connesse alla natura giuridica del soggetto.  

Sotto il profilo operativo, dunque, eventuali scostamenti riscontrati nella gestione dello sport nella 
forma di società sportiva dilettantistica senza scopo di lucro possono trovare la loro giustificazione 
proprio nella peculiarità della finalità e dell'organizzazione di questa forma societaria, con la 
conseguente necessità di verificare sempre la sua coerenza con la specifica normativa riguardante lo 
sport dilettantistico. Alberto Succi 
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Diritto dell’economia. Il Consiglio dei ministri ha dato il primo via libera alle correzioni della riforma  
Fallimenti, riordino bipartisan  Rivisti i parametri per le piccole aziende - Più facile la dichiarazione di crisi 

Dovrebbero fallire di più. Almeno è questa l’intenzione del Governo che, con il decreto legislativo approvato ieri 
dal Consiglio dei ministri, ha riscritto alcune parti della nuova legge fallimentare in vigore dall’estate scorsa. 
Un’approvazione molto tormentata dopo che ostacoli sia di natura politica sia tecnica avevano rischiato di 
affondare il provvedimento. Ieri, però, era tornato il sereno e il ministro della Giustizia, Clemente Mastella, 
poteva lasciarsi andare all’ottimismo e parlare di misure concordate con l’opposizione, sperando in un buon 
viatico per l’altra partita in corso sull’ordinamento giudiziario. Mastella, in conferenza stampa, ha sottolineato di 
avere «trovato sensibilità e riscontro tanto nella maggioranza quanto nell’opposizione. Questa convergenza 
testimonia inoltre come sia priva di fondamento l’idea che esista una ghigliottina da parte nostra verso i 
provvedimenti della scorsa legislatura». Ad avere trattato per conto dell’opposizione è stato il portavoce 
dell’Udc, Michele Vietti che, da sottosegretario, nella passata legislatura, aveva promosso l’intera riforma. Per 
Vietti «la maggioranza ha rinunciato a forzature e si è limitata a rettifiche e integrazioni rispettose dei principi 
della riforma. Un’apertura apprezzabile cui farà seguito un atteggiamento collaborativo dell’opposizione nei 
lavori parlamentari». Decisiva nel affrontare le varie fasi critiche è stata la mediazione del sottosegretario alla 
Presidenza del consiglio, Enrico Letta. La versione del testo approvata ieri, che ricalca quella predisposta dalla 
Presidenza, si propone, da una parte, di chiarire alcuni degli aspetti più controversi emersi in questi primi mesi di 
applicazione delle nuove norme da parte dei tribunali e, dall’altra, di correggere quelle parti che avevano fornito 
segnali preoccupanti, che andavano oltre le intenzioni del legislatore. E il caso dell’area dei soggetti fallibili: 
troppo ristretta alla prova dei fatti. A testimoniarlo c’è la stessa nota diffusa ieri dalla Giustizia che ricorda come 
l’eccessiva riduzione del numero di aziende per le quali è stata pronunciata dichiarazione di fallimento, per 
effetto dei parametri introdotti nel luglio scorso, sottrae alle procedure concorsuali il 70% delle piccole imprese e 
«indebolisce il rischio d’impresa, pregiudicando così le capacità competitive del sistema». La perplessità 
riguarda, però, anche il fatto che a evitare la pronuncia della dichiarazione di fallimento sono imprenditori di 
dimensioni importanti e capaci di raggiungere elevati livelli di indebitamento. Fare riferimento a requisiti come il 
volume degli investimenti e dei ricavi aveva come conseguenza, oltre alle difficoltà interpretative sull’arco 
temporale entro il quale considerare i primi, una drastica limitazione dei soggetti cui veniva evitata la qualifica di 
piccolo imprenditore. Certo era intenzione della riforma allargare la tipologia dei soggetti esclusi dal fallimento, 
ma il test delle aule di tribunale ha superato la volontà del legislatore, visto che in alcuni uffici giudiziari le 
dichiarazioni fallimento si sono praticamente azzerate. Così il decreto corre ai ripari, pur non intendendo 
stravolgere l’impostazione non punitiva della riforma, e precisa meglio i criteri precedenti, sostituendo al volume 
degli investimenti l’attivo patrimoniale. sempre nel limite di 300.000 euro, lasciando, tuttavia, invariata la 
disposizione sui ricavi a 200.000 euro. Soprattutto, però, viene introdotto un parametro inedito. Fondato sul 
livello di indebitamento che viene fissato a 500.000 euro. Al di sotto di questi limiti l’imprenditore eviterà la 
pronuncia del fallimento, ma a rendere più ardua l’esclusione c’è il fatto che i tre indicatori dovranno essere 
presenti congiuntamente, mentre bastava anche la presenza di uno solo dei due precedenti. Il decreto scioglie, 
poi, un altro nodo che aveva reso la vita difficile ai creditori e mette nero su bianco che l’onere della prova sul 
possesso dei requisiti tocca sempre al debitore. Alcuni tribunali avevano invece addossato l’onere ai creditori. Si 
evita in questo modo di premiare con la non fallibilità gli imprenditori che scelgono di non difendersi in sede di 
istruttoria prefallimentare o che non depositano una completa documentazione contabile dalla quale sarebbe 
possibile rilevare i dati necessari per verificare l’esistenza dei parametri.  
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I progetti per il futuro 

Sulla bancarotta si riaprono i giochi 

 
A sorpresa, tra i prossimi interventi del Governo, rispunta la bancarotta. Il ministro della Giustizia, 
Clemente Mastella, nella conferenza stampa che ha seguito l’approvazione da parte del Consiglio dei 
ministri delle correzioni al diritto fallimentare, ha annunciato che l’ufficio legislativo di via Arenula è 
già al lavoro per la stesura di una legge delega che traccerà le coordinate dei nuovi reati.  
In un primo momento era sembrato possibile un intervento di revisione complessiva della legge 
fallimentare, abbinando al decreto legislativo, che poi è stato effettivamente licenziato ieri 
dall’Esecutivo, anche una dettagliata delega sul fronte penale. Un testo era anche stato predisposto: il 
progetto prevedeva un abbassamento diffuso delle pene (per la bancarotta “classica”, per esempio, si 
passava da un massimo di dieci a uno di sei anni) e una precisazione delle condotte penalmente 
rilevanti. Era soprattutto su quest’ultimo punto che avevano battuto le richieste di Confindustria, Abi e 
Assonime, preoccupate che il disallineamento della normativa penale contribuisse a raffreddare 
ulteriormente il non certo vivissimo interesse per gli strumenti stragiudiziali della risoluzione delle crisi 
d’impresa, in particolare per gli accordi di ristrutturazione dei debiti. Così come è scritta attualmente, 
infatti, la disciplina delle varie fattispecie di bancarotta non metterebbe al sicuro da contestazioni in 
sede penale delle intese tra imprenditore è creditori. Soprattutto, sarebbero possibili rilievi centrati sul 
trattamento preferenziale riservato ad alcune posizioni a danno di altre, aprendo la strada alla bancarotta 
preferenziale. Di fatto, poi, il progetto si era arenato per le perplessità, prima tecniche, sollevate dai 
magistrati dell’ufficio legislativo della Giustizia contrari a un’eccessiva riduzione delle pene, e poi 
politiche, con un Mastella che aveva preannunciato l’intenzione di procedere con cautela su una materia 
tanto delicata. Ora l’annuncio dello stesso Mastella riapre i giochi ed è probabile che quel progetto, sia 
pure con modifiche, possa uscire dai cassetti. G.Ne.  
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ANALISI  
Rimedio agli errori causati dalla fretta del passato riordino 

di Alberto Jorio - Docente di Diritto commerciale Università di Torino  

Il decreto legislativo approvato ieri dal Consiglio dei ministri introduce numerose modifiche e integrazioni che 
vanno salutate con favore. Ve ne era bisogno: la nuova legge fallimentare era stata varata con fretta forse 
eccessiva; le lacune e gli svarioni non erano pochi e il breve periodo di applicazione ne aveva evidenziati 
parecchi. Ora si è posto rimedio e la legge ne esce indubbiamente migliorata. Soffermiamoci però sui due punti 
sui quali il consenso sarà decisamente meno diffuso: la modifica dell’articolo 1 e la ulteriore definizione dei 
poteri del comitato dei creditori. Il nuovo articolo 1 è stato riformulato in termini indubbiamente più chiari del 
precedente ed è ora costruito in modo tale da porre rimedio al crollo verticale delle dichiarazioni di fallimento 
che in determinati tribunali, collocati soprattutto nel meridione, si è manifestato con l’introduzione della riforma. 
L’onere ora posto a carico del fallendo di dimostrare il possesso congiunto dei requisiti (elevati a tre, con la new 
entry dell’ammontare complessivo dell’esposizione debitoria, non superiore a 50 0mila euro) idonei ad 
escluderlo dal fallimento dovrebbe eliminare l’inconveniente dovuto alla resistenza passiva del debitore, il quale 
addirittura finge di ignorare la convocazione davanti al tribunale. Ma resta irrisolta la questione di fondo: perchè 
mai il nostro legislatore impedisce al piccolo imprenditore di chiedere il proprio fallimento e di usufruire 
dell’esdebitazione? E perché precludergli l’accesso al concordato preventivo? Non si poteva pensare a procedure 
semplificate per questa larga schiera di piccoli operatori economici (alla quale si aggiunge quella dei 
consumatori in difficoltà)? Si tratta di interrogativi destinati a non ricevere risposta. Evidentemente la volontà 
politica di varare comunque un provvedimento migliorativo con il maggior consenso possibile delle categorie 
economiche interessate e dei soggetti politici aspiranti al riconoscimento di padri della riforma ha impedito di 
guardare più lontano (magari andando a leggere le proposte articolate delle commissioni di studio che avevano 
ben affrontato questi temi importanti). L’altro punto discutibile riguarda l’ulteriore allargamento dei poteri del 
comitato dei creditori e la corrispondente diminuzione di quelli del giudice. Il programma di liquidazione dovrà 
essere approvato non più dal giudice delegato ma dal comitato dei creditori: un organo al quale i creditori 
cosiddetti “forti” rifiutano decisamente di partecipare e per il quale è stato previsto un qualche alleggerimento 
delle possibili responsabilità. Che i poteri dei creditori, attraverso i loro rappresentanti, dovessero essere allargati 
è un’idea che ha sempre contraddistinto i lavori preparatori della riforma, ma diffuso (seppure non senza 
contrasti) era anche il convincimento che al giudice dovesse essere riservata una forte funzione di controllo; 
controllo che date le caratteristiche della procedura liquidatoria non poteva limitarsi all’ambito della mera 
legittimità. Si era così cercato di individuare un non facile equilibrio tra le diverse esigenze. Ora questo 
equilibrio — già fortemente compromesso dalla riforma — appare definitivamente rotto. Il futuro dirà se si sia 
trattato di una scelta opportuna. Vi è poi un’ulteriore questione che riguarda l’intera nuova legge fallimentare. 
Gli obiettivi di una moderna disciplina delle crisi d’impresa sono fondamentalmente due: favorire il più possibile 
le soluzioni alternative al fallimento; limitare i fallimenti alle situazioni di insolvenza più rilevanti. Il primo 
obiettivo è, almeno per ora, del tutto mancato: i concordati preventivi sono rari; gli accordi di ristrutturazione 
(non assistiti da agevolazioni fiscali) si contano sulle dita di una mano. Occorre interrogarsi sui motivi di questo 
insuccesso. Anche il secondo obiettivo rischia di essere vanificato, almeno in alcuni grandi tribunali del nord, 
dove si avrà un aumento dei fallimenti inconsistenti. Purtroppo anche in questo campo emergono le diverse realtà 
territoriali di un Paese per tanti versi ancora troppo disomogeneo.  
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Direttive Ue. I professionisti chiedono semplificazioni  
Un’«autorità» all’antiriciclaggio 

L’attuazione dei principi contenuti nella terza direttiva antiriciclaggio (2005/60/CE) sta creando 
qualche problema di orientamento, I conflitti di attribuzioni per la designazione dell’autorità deputata 
alla più alta vigilanza in materia rischiano di far perdere di vista i pilastri fondamentali che dovranno 
garantire contenuto efficace e concreta applicazione per gli operatori. Alla bozza di provvedimento 
divulgata il 31 gennaio per il recepimento della terza direttiva, che dovrebbe avvenire entro il prossimo 
mese di agosto, fanno da contraltare un disegno di legge (s.1366), che si occupa, come l’altro articolato, 
della nuova Unità di informazione finanziaria (Uil), e l’attività di una Commissione insediatasi il mese 
scorso per la predisposizione del Testo unico. Quale che sia l’elaborato che arriverà al traguardo tra 
quelli evocati, dovrà tenere in debita considerazione anche i criteri di delega della legge 29/2006 
(articolo 21) coniati per ridisegnare il sistema dopo oltre 15 anni. Mentre si discute su chi gestirà l’Uif e 
se la Banca d’Italia dovrà assorbire l’Ufficio italiano cambi; professionisti e intermediari annaspano 
dietro i nuovi adempimenti e rischiano sanzioni. La congerie di adempimenti imposta agli iscritti in 
Albi e agli altri esercenti servizi contabili disincentiva l’attuazione delle norme. Quanto al quadro 
sanzionatorio, si impongono davvero urgenti revisioni: basti pensare che comportamenti quali l’omessa 
tenuta dell’archivio sono oggi puniti con arresto e ammenda, mentre più lievi infrazioni quali l’omessa 
o tardiva registrazione di prestazioni od operazioni vedono quale sanzione un’ipotesi di delitto punita 
con la multa. La necessità poi di traghettare l’efficacia del sistema verso la lotta al terrorismo, nel senso 
di controllare anche gli accumuli di ricchezza lecita potenzialmente destinabili al finanziamento delle 
attività criminali oltre che il tradizionale danaro sporco provento di illeciti pregressi, impone specifiche 
misure di contrasto, oggetto dell’approvazione di un recente schema di decreto legislativo (si veda «Il 
Sole-24 Ore» del giugno) che si occupa di congelamento di fondi e risorse economiche attribuendo 
nuovi obblighi di comunicazione e segnalazione ai soggetti privati chiamati alla collaborazione attiva (i 
più volte allertati professionisti e intermediari disciplinati all’articolo 2 del decreto legislativo 56/2004) 
all’indirizzo dell’Uic e nuovi compiti a quest’ultimo Ufficio, al Nucleo speciale di polizia valutaria 
della Gdfe all’agenzia del Demanio per l’amministrazione dei beni congelati. L’effettiva efficacia del 
sistema antiriciclaggio in fase di restilyng non dipenderà, però, dalla consueta discussione circa 
l’ubicazione delle poltrone che lo governeranno, ma dalla capacità di elaborare un costrutto che 
persuada cittadini, professionisti, operatori finanziari della prioritaria esigenza di monitorare 
l’economia per evitare l’inquinamento a opera di capitali di illecita matrice, che creano effetti distorsivi, 
sperequando la concorrenza tra imprese, anche per il reimpiego dei proventi di evasione fiscale e altri 
reati economici. Questo obiettivo potrà essere conseguito solo calibrando gli oneri di ciascuno e 
accorpando il disorganico approccio normativo. Luigi Ferrajoli  

 
 

 
 

 



  ORGANISMO UNITARIO DELL’AVVOCATURA ITALIANA         
 
 

 
Via G.G. Belli, 27 – 00193 Roma – Tel. 06.32.18.983 – 06.32.21.805 – Fax 06.32.19.431    

www.oua.it   -  e-mail:  claudio.rao@oua.it – ufficiostampa@oua.it 
 

20

DIRITTO E GIUSTIZIA 

 

Meeting point 

Milano, giovedì 21 giugno 2007, presso Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati, Galleria San Carlo 
6, la presentazione dell’opera collettanea della collana Aigi-Giuffré «I contratti di acquisizione di 
àUsocietà ed aziende» a cura di Ugo Draetta e Carlo Monesi. Alla tavola rotonda dal tema «La 
crescita mediante acquisizioni: il punto di vista del legale d’impresa e del legale esterno» 
prenderanno parte, tra gli altri, Francesco L. Gambaro, Camozzi Bonissoni Varrenti & Associati, Ugo 
Draetta, Aigi 8Associazione italiana giuristi d’impresa), Aldo Scaringella, amministratore di Penta 
Group, editore di Top Legal.  

 A Milano, giovedì 21 giugno 2007, presso l’Università Commerciale Luigi Bocconi, il convegno dal 
tema «Struttura proprietaria, corporate governance e politica dei dividendi». Interverranno, tra gli 
altri, Maurizio Fanni, Università di Trieste, Roberto Pinza, vice ministro dell’Economia e delle Finanze 
e Mario Vinzia, Sda Bocconi.  

 A Milano, venerdì 22 giugno 2007, ore 17.00, Sala Assemblee, piazza Belgioioso 1, la presentazione 
del volume «La riforma del diritto societario: lavori preparatori, testi e materiali» Giuffré editore, 
a cura di M. Vietti, F. Auletta, G. Lo Cascio, U. Tombari, A Zoppini. Interverranno tra gli altri, 
Giovanni Bazoli, presidente del Consiglio di Sorveglianza Intesa San Paolo, Michele Vietti, presidente 
della commissione Riforma del diritto societario e Maurizio Beretta, direttore generale di Confindustria.  

 A Milano, venerdì 22 e sabato 23 giugno 2007, presso il Centro congressi Cariplo, via Romagnosi 6, 
la XIX Conferenza internazionale dell’Osservatorio «Giordano Dell’Amore» dal tema «Sistemi 
educativi e capitale umano», organizzato dal Centro nazionale di prevenzione e difesa sociale onlus. 
Interverranno, tra gli altri, Vicenzo Ferrari, Università di Milano, Claudio Lucifora, Università cattolica 
di Milano e Luciano Modica, sottosegretario al ministero dell’Università e della Ricerca. 

 A Trani, venerdì 22 e sabato 23 giugno, presso Castello Svevo, il convegno dal tema «Professione e 
ricerca: attualità e problematiche in materia di società, famiglia e relativi profili fiscali», 
organizzato dal Comitato regionale fra i consigli notarili distrettuali della Puglia. Interverranno, tra gli 
altri, Francesco Galgano, Università di Bologna e Michele Castellano, Università di Bari. 

 A Pisa, sabato 23 giugno 2007, ore 9.30, presso la Camera di commercio di Pisa, piazza Vittorio 
Emanuele II, 5 il convegno dal tema «Gli aspetti problematici dei contratti di locazione di immobili 
urbani». Interverranno, tra gli altri, Mauro Di Marzio, magistrato del Tribunale di Roma e Fortunato 
Lazzaro, magistrato di Cassazione.  

 

 


