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IL SOLE 24 ORE 

 

INTERVENTO  
In Europa resiste il divieto del patto di quota lite  

di Maurizio de Tilla  - Presidente Oua 

 

Appare incomprensibile perché in Italia si voglia abolire il divieto del patto di quota lite (compensi 
cioè legati al successo nella causa), oltretutto invocando l’alibi dell’Unione europea. Dall’Europa 
viene, infatti un messaggio diametralmente opposto. In Francia il regolamento interno, pubblicato 
dal Consiglio nazionale dell’Ordine degli avvocati nel novembre 2005, precisa che «è vietato 
all’avvocato fissare i propri onorari tramite un pactum de quota litis». Secondo l’ordinamento 
francese, non si possono chiedere onorari fissati esclusivamente con riferimento al risultato 
ottenuto. In Austria il divieto della quota liitis si trova non solo nel Codice civile, ma anche nel 
Regolamento degli avvocati. Nei Paesi Bassi il ministro della Giustizia si è dichiarato contrario 
all’eliminazione del divieto. In Germania si ritiene che la quota litis si avvicini molto a quella che a 
volte si definisce l’acquisizione dell’oggetto della lite da parte dell’avvocato, ossia la redemptio 
litis.  
Con decisione del 20 giugno 2003 il Consiglio di disciplina della Sassonia ha condannato un 
avvocato per violazione del divieto legale perché aveva concordato un patto di quota lite con un 
cliente residente negli Usa. Si ritiene che un’abolizione del divieto del patto, con la conseguente 
ammissione di patti del tipo «no win, no fee», porterebbe a un pericolo per il Sistema del gratuito 
patrocinio. Perché lo Stato dovrebbe garantire il gratuito patrocinio, e di conseguenza la 
retribuzione dell’avvocato, se gli avvocati aprono un mercato in cui il cliente deve pagare solo in 
caso di successo?E poiché il risultato si conosce solo a fine causa, l’avvocato il cui mandato viene 
interrotto prima che si arrivi a una soluzione definitiva non può pretendere alcun onorario.  
Il giurista inglese Jeffrey Forrest, della Law Society, ha, in più occasioni, sottolineato che gli 
avvocati dell’Europa continentale sbagliano pensando che il diritto inglese e il diritto Usa siano 
identici. Per l’ordinamento inglese è illegittimo che un avvocato possa avere un interesse 
finanziario sul risultato di una causa, per cui è opinione comune che il sistema americano non possa 
ca1rsi nella realtà forense inglese; secondo tale ordinamento, il patto di quota lite ha una portata 
limitata, e la sua applicazione, anche se sporadica, ha determinato una serie di abusi e di dissesti 
finanziari che hanno danneggiato la reputazione degli avvocati inglesi. La diffusa presenza in 
Europa del divieto di quota lite è diretta a garantire la neutralità del difensore rispetto alle sorti della 
vertenza, impedendo il sorgere di conflitti di interessi. Si vuole evitare che l’avvocato faccia del 
proprio ministero uno strumento di speculazione a danno del cliente.  
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IL SOLE 24 ORE 

Tra Lodo Alfano e stretta sulle pubblicazioni. A ottobre i capitoli più scottanti: la maggioranza 
attende la pronuncia della Consulta 

Ma il dialogo sulla giustizia è in salita 

 
«Direi che un minimo di disponibilità a percorrere una via mediana c’è; una via che se anche non 
soddisfa, non scontenta». Da siciliano, Roberto Centaro dosa le parole per dire che la maggioranza 
non sarà sorda all’appello al dialogo del Presidente della Repubblica sul Ddl intercettazioni. Purché 
l’opposizione, aggiunge, «non pretenda di imporre le proprie scelte; altrimenti per noi sarebbe un 
suicidio».Peraltro, ìl relatore al Senato del provvedimento lascia intendere che non si entrerà nel 
vivo dell’esame prima di metà ottobre, cioè dopo che la Corte costituzionale si sarà pronunciata, il 6 
ottobre, sul Lodo Alfano, lo scudo pr iiiJéper le alte cariche dello Stato. «Onde evitare, anche 
lontanamente, che ci siano spunti per alzare la tensione - spiega Centaro - il termine per la 
presentazione degli emendamenti sarà fissato, verosimilmente, dopo il Lodo, verso metà ottobre». 
Prima di allora, ci sarà spazio per audizioni (si parte domani con giornalisti e, editori e si continuerà 
la settimana prossima con Anm, avvocati, Procuratore nazionale antimafia) e poi seguiranno le 
repliche del relatore e del Governo; Nel frattempo, la «Consulta della giustizia del Pdl» (di cui 
Centaro fa parte) tenterà di trovare una linea unitaria tra le sue diverse anime: quella più dialogante, 
che spinge per un testo condiviso, rappresentata da Fini-Bongiorno, e quella più intransigente, 
rappresentata da Niccolò Ghedini, consigliere giuridico del premier. Certo è che le intercettazioni 
non figurano nell’agenda della maggioranza di qui alla fine di agosto, sebbene la tradizione voglia 
che, da anni, proprio ad agosto, Berlusconi abbia sempre rilanciato questo tema dalla sua villa in 
Sardegna. Anche le parole di Gianfranco Fini sono state un preciso segnale politico alla 
maggioranza e, ovviamente, all’opposizione. Il presidente della Camera non è entrato nel merito 
delle correzioni, ma è ormai noto che tra i punti da rivedere ci sono anzitutto i presupposti in base ai 
quali si possono autorizzare le intercettazioni; presupposti talmente stringenti che, secondo l’Anm, 
depotenziano fortemente le indagini contro ignoti e persino quelle contro la mafia. I1 testo della 
Camera parla di «evidenti indizi di colpevolezza» in luogo dei «gravi indizi di reato» previsti 
attualmente dal Codice, «che è come dire - ha osservato ieri Donatella Ferranti del Pd - che per fare 
una perquisizione si deve già sapere chi è il colpevole». «Di tornare indietro, non se ne parla», dice 
Centaro, mentre i finiani sono molto più flessibili. Idem sulla possibilità di rivedere le multe salate 
previste per gli edìtori in caso di violazione del divieto di pubblicare le intercettazioni Ancora da 
discutere la posizione sulla norma transitoria che, nel testo attuale, esclude l’applicazione delle 
nuove norme ai processi in corso, ma pone una serie di problemi (organizzativi e di costituzionalità) 
da far presagire il caos negli uffici giudiziari. «E’un problema di civiltà politica che riguarda tutti, 
nessuno è al sicuro» diceva ieri il vicecapogruppo Pdl al Senato, Gaetano Quagliariello, a proposito 
della riforma, confermando che il rinvio all’autunno è stato determinato dalle parole di Napolitano. 
La Lega, con Matteo Brigandì, sostiene che per dialogare è necessario che «una parte della 
magistratura e i partiti di minoranza non si barrichino dietro le loro posizioni», ma l’Idv fa sapere 
che «non si può avere alcun tipo di dialogo se il governo non cambia la porcheria che ha portato in 
Parlamento». Donatella Stasio  
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DIRITTO E GIUSTIZIA 

 

Avvocati: il regolamento per la formazione continua non si tocca. Vittoria del 
Cnf 

Resta operativo per ogni avvocato il dovere di partecipare agli eventi per la formazione al fine di 
conseguire i cosiddetti crediti formativi per l’adempimento dell’obbligo di aggiornamento 
professionale. In osservanza del Codice deontologico forense, infatti, è dovere dell’avvocato curare 
costantemente la propria preparazione, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare 
riferimento ai settori in cui svolge l’attività. Dunque, non esistono ostacoli normativi alla 
prescrizione da parte del Consiglio nazionale forense e del competente Ordine locale delle modalità 
dirette a garantire la corretta osservanza dell’obbligo di formazione permanente degli avvocati. 
Parola del Tar Lazio che con la sentenza 7081/09 (qui leggibile come documento correlato) ha 
decretato la vittoria del Cnf e dell’Ordine degli avvocati di Trieste nel confronto serrato con alcuni 
legali del Triveneto che avevano contestato l’impianto dei rispettivi regolamenti per la formazione 
continua, chiedendone addirittura l’annullamento. Nel respingere il ricorso degli avvocati, infatti, i 
giudici capitolini hanno “salvato” in tutto e per tutto i provvedimenti che continueranno a restare in 
vigore: contro la cesura secondo la quale con i provvedimenti impugnati sarebbe stato introdotto per 
la conservazione dell’iscrizione all’Albo degli avvocati il requisito ulteriore (al superamento 
dell’esame di Stato e all’iscrizione) della partecipazione alle attività di formazione professionale 
continua, in contrasto con l’articolo 33 della Costituzione. Il Tar ha risposto con chiarezza che tale 
norma costituzionale detta prescrizioni per il conseguimento dell’abilitazione professionale e non 
per la conservazione dell’iscrizione negli Albi professionali, quindi, non può ritenersi violata dalle 
impugnate disposizioni. Ma non è tutto. È stata anche demolita la pesante “accusa” secondo cui «le 
disposizioni impugnate prevedono che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico 
degli iscritti all’Ordine e, se possibile, sia posta a carico delle risorse dell’Ordine o di sovvenzioni 
erogate da soggetti pubblici o privati». In proposito il collegio ha osservato che non può 
configurarsi come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell’articolo 23 della Costituzione, il 
contributo determinato con riferimento alla misura dei costi sostenuti dall’ente stabilito quale 
corrispettivo dell’erogazione di un servizio o dell’offerta di un bene. Poiché «ricadono nell’ambito 
applicativo della norma costituzionale citata le sole prestazioni pretese dall’amministrazione in 
mancanza di un collegamento con un’utilità offerta dall’ente», anche perché il principio 
costituzionale non può ritenersi violato in relazione alla modesta entità del sacrificio imposto a 
fronte del beneficio che indirettamente l’utente ne riceve. Ed ancora. Esclusa la paventata disparita 
di trattamento nella valutazione di uno stesso evento formativo da parte di diversi Ordini 
professionali: è ipotetica e non sono «evidenziati concreti effetti lesivi dell’ipotizzata carenza di 
uniformità e della individuazione di “sottoaree”». Mentre, infine, si riconosce l’esistenza della 
pratica dell’autocertificazione per i crediti formativi. (b.m.)  
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DIRITTO E GIUSTIZIA  

 

Tar Lazio - Sezione terza quater - sentenza 20 maggio - 17 luglio 2009, n. 7081 
Presidente Di Giuseppe - Relatore Amicuzzi 

Ricorrente Borgna e altri 
 
 

Fatto 

 
Con ricorso notificato il 5/6.5.2008, depositato il 9.5.2008, gli Avvocati in epigrafe indicati, premesso di aver 
impugnato innanzi al T.A.R. Friuli - Venezia Giulia gli atti pure ivi indicati, con particolare riferimento alle modalità 
volte a garantire la corretta osservanza dell’obbligo di formazione permanente o continua, e che, a seguito di eccezione 
di incompetenza formulata dal Consiglio nazionale Forense, cui i ricorrenti hanno aderito, il Presidente di detto T.A.R. 
con ordinanza n. 3 del 17.4.2008 ha ordinato la trasmissione degli atti del ricorso a questo T.A.R., hanno riassunto il 
giudizio e si sono in esso costituiti, deducendo i seguenti motivi: 
1. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione e dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di 
legalità). 
2. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della Costituzione e degli artt. 16, 17 e 27 del R.D.L. 23 novembre 1933, 
n. 1578. 
3. - Incompetenza. Violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 54 e 55 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e degli artt. 1 e 3 
del D.L.GS. C.P.S. n. 597 del 1947. Violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di proporzionalità e 
ragionevolezza). 
4. - Eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità, sviamento, difetto di istruttoria. 
5. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione, dell’art. 7 del D. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382, 
dell’art. 26 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’artt. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, 
economicità e trasparenza). 
6. - Violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza). 
Eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e 
violazione del principio di ragionevolezza. 
7. - Violazione dell’artt. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza). 
Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irrazionalità, illogicità, difetto di motivazione e sviamento. 
8. - Violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del D.P.R. 18 dicembre 2000, n. 445. 
9. - Invalidità derivata. 
Con atto depositato l’8.5.2008 si è costituito in giudizio il Consiglio Nazionale Forense, chiedendo che il ricorso sia 
dichiarato inammissibile, improcedibile, irricevibile e che comunque sia respinto perché infondato. 
Con memoria depositata il 26.2.2009 il Consiglio resistente ha eccepito la inammissibilità del gravame, per mancata 
impugnazione del presupposto art. 13 del Codice Deontologico Forense, e ne ha dedotto la infondatezza, concludendo 
per la reiezione. 
Con memoria depositata il 27.2.2009 le parti ricorrenti, precisato che il ricorso è stato proposto nel momento in cui il 
regolamento, per effetto dell’emanazione dell’atto applicativo da parte del Consiglio dell’ordine degli Avvocati di 
Trieste, ha determinato l’effettiva lesione del loro interesse sostanziale, hanno ribadito tesi e richieste. 
Alla pubblica udienza dell’11.3.2009 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti, 
come da verbale di causa agli atti del giudizio. 
 
 

Diritto 

 
1. - Con il ricorso in esame gli Avvocati in epigrafe indicati hanno premesso di aver impugnato innanzi al T.A.R. Friuli 
- Venezia Giulia il regolamento per la formazione continua dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, approvato nella 
seduta del 19.10.2007 e comunicato con circolare n. 7 del 2007 in data 30.10.2007 e il presupposto regolamento della 
formazione permanente del Consiglio Nazionale Forense (nel testo approvato in data 18.1.2007 e nel testo approvato in 
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data 13.7.2007), nonché, per quanto occorrer possa, la relazione interpretativa del Consiglio Nazionale Forense adottata 
nel corso della seduta amministrativa del 26.11.2007 (comunicata con nota del 26.11.2007 prot. n. 38-C-2007), con 
particolare riferimento alle modalità volte a garantire la corretta osservanza dell’obbligo di formazione permanente o 
continua. 
I suddetti ricorrenti, a seguito di eccezione di incompetenza formulata dal Consiglio nazionale Forense, cui essi hanno 
aderito, e di ordinanza n. 3 del 17.4.2008 del Presidente di detto T.A.R., che ha ordinato la trasmissione degli atti del 
ricorso a questo T.A.R., hanno riassunto il giudizio e si sono in esso costituiti. 
2. - Innanzi tutto il Collegio, stante la natura di ente pubblico non economico degli enti intimati ed il carattere degli atti 
impugnati, soggettivamente ed oggettivamente amministrativi, nonché emessi nell'esercizio di palesi poteri autoritativi, 
ritiene che la giurisdizione in materia de qua sia devoluta al Giudice Amministrativo, anche perché essi atti hanno 
valenza di ordine generale (Consiglio Stato, sez. IV, 21 agosto 2006, n. 4859). 
3. - In secondo luogo il Collegio deve verificare la fondatezza della eccezione di inammissibilità del gravame, formulata 
dalla difesa del costituito Consiglio Nazionale Forense per mancata impugnazione del presupposto art. 13 del Codice 
Deontologico Forense (che prevede l’obbligo deontologico dell’Avvocato di rispettare i regolamenti del C.N.F. 
concernenti gli obblighi ed i programmi formativi), di cui costituirebbero diretta attuazione il dovere di formazione 
continua degli Avvocati ed il regolamento emanato dal C.N.F.. 
Va al riguardo evidenziato che detto art. 13, nel testo approvato dal C.N.F. nella seduta del 17.1.1997 e a seguito delle 
subite modifiche (fino a quella apportata nella seduta del 14.12.2006), stabilisce che è dovere dell’Avvocato di curare 
costantemente la propria preparazione professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze con particolare 
riferimento ai settori nei quali svolga l’attività. Aggiunge la disposizione che l’Avvocato realizza la propria formazione 
permanente con lo studio individuale e la partecipazione a iniziative culturali in campo giuridico e forense e che è suo 
dovere deontologico quello di rispettare i regolamenti del C.N.F. e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza 
concernente gli obblighi e i programmi formativi. 
È precisato in ricorso che non è in discussione la previsione di un obbligo di formazione permanente o continua, ma la 
prescrizione da parte del Consiglio Nazionale Forense e dell’Ordine degli Avvocati di Trieste delle modalità volte a 
garantire la corretta osservanza dell’obbligo di formazione permanente o continua da parte degli Avvocati. 
Tanto comporta, esclusivamente e limitatamente alla impugnazione di dette modalità concretamente individuate da detti 
Organi, la impossibilità di condivisione della eccezione in esame, non essendo esse regolamentate da detto art. 13 del 
Codice Deontologico Forense. 
Con riguardo alle censure con cui sono state contestate prescrizioni contenute in detto art. 13 la eccezione è da 
condividere, come sarà in prosieguo specificato. 
4. - In terzo luogo il Collegio ritiene che il ricorso sia stato tempestivamente proposto anche avverso il regolamento 
della formazione permanente del Consiglio Nazionale Forense nel testo approvato in data 18.1.2007 e nel testo 
approvato in data 13.7.2007, a seguito della emanazione dell’atto applicativo consistente nel regolamento per la 
formazione continua dell’Ordine degli Avvocati di Trieste, approvato nella seduta del 19.10.2007 e comunicato con 
circolare n. 7 del 2007 in data 30.10.2007. 
In tema di atti regolamentari o generali, infatti, il termine per l’impugnazione decorre non dall’adozione della 
disposizione generale, ma dalla sua concreta applicazione, che sostanzia l’effettiva lesività delle posizioni giuridiche 
soggettive che si vogliono tutelare in sede giurisdizionale. 
5. - Con il primo motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione e 
dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di legalità). 
Nonostante che il C.N.F. e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trieste abbiano individuato il potere disciplinare 
ad essi attribuito da leggi speciali non esisterebbero norme che consentano l’attribuzione a detti Organi della 
competenza ad imporre ai propri iscritti, per mezzo di atti regolamentari, le modalità di adempimento dell’obbligo di 
formazione permanente posto dal Codice Deontologico Forense, non potendosi, a tali fini, fare ricorso alla previsione di 
cui all’art. 5, IV c., del D. Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. 
Osserva in proposito il Collegio che la censura in esame è innanzi tutto inammissibile per omessa tempestiva 
impugnazione dell’art. 13 del Codice Deontologico Forense, che stabilisce che è dovere deontologico dell’Avvocato 
quello di rispettare i regolamenti del C.N.F. e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i 
programmi formativi, il che presuppone la competenza di detti Organi a regolamentare dette attività. 
Aggiungasi che essa censura è comunque da valutare non condivisibile, dovendo ravvisarsi il potere di imporre le 
prescrizioni per cui è causa, oltre che nel citato e non impugnato art. 13, nell’art. 2, III c., del D. L. 4 luglio 2006, n. 
223, convertito, con modificazioni, in L. 4 agosto 2006, n. 248, che stabilisce che “Le disposizioni deontologiche e 
pattizie e i codici di autodisciplina che contengono le prescrizioni di cui al comma 1 sono adeguate, anche con 
l’adozione di misure a garanzia della qualità delle prestazioni professionali, entro il 1° gennaio 2007. In caso di mancato 
adeguamento, a decorrere dalla medesima data le norme in contrasto con quanto previsto dal comma 1 sono in ogni 
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caso nulle”. 
6. - Con il secondo motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 33 della Costituzione e 
degli artt. 16, 17 e 27 del R.D.L. 23 novembre 1933, n. 1578. 
A seguito dei provvedimenti impugnati sarebbe stato introdotto per la conservazione dell’iscrizione all’Albo degli 
Avvocati il requisito ulteriore (al superamento dell’esame di Stato e all’iscrizione nell’Albo professionale), consistente 
nella partecipazione alle attività di formazione professionale continua, in contrasto con l’art. 33 della Costituzione e con 
gli artt. 16, 17 e 27 del R.D.L. n. 1578 del 1933. 
Osserva in proposito il Collegio che l’art. 33, V c., della Costituzione Italiana prevede che “È prescritto un esame di 
Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio 
professionale”. 
Detta disposizione detta prescrizioni per il conseguimento dell’abilitazione professionale e non per la conservazione 
della iscrizione negli Albi professionali, quindi non può ritenersi violata dalle impugnate disposizioni. 
Osserva ulteriormente il Collegio che l’art. 16, III c., del R.D.L. n. 1578 del 1933 stabilisce che “Il Consiglio 
dell’ordine degli avvocati [e dei procuratori] procede al principio di ogni anno alla revisione degli albi ed alle occorrenti 
variazioni, osservate per le cancellazioni le relative norme. La cancellazione è sempre ordinata qualora la revisione 
accerti il difetto dei titoli e requisiti in base ai quali fu disposta l’iscrizione, salvo che questa non sia stata eseguita o 
conservata per effetto di una decisione giurisdizionale concernente i titoli o i requisiti predetti”. 
L’art. 17 di detto R.D.L. prevede i requisiti necessari per l’iscrizione nell’Albo dei Procuratori e il successivo art. 27 è 
stato abrogato dall’articolo 6 della L. 24 febbraio 1997, n. 27. 
Nessuno di essi articoli detta disposizioni per la conservazione della iscrizione nell’Albo professionale degli Avvocati, 
ma solo per l’accesso ed il corretto esercizio della professione. Essi non sono stati quindi violati dai provvedimenti 
impugnati. 
Le censure che precedono non sono quindi suscettibili di positiva valutazione. 
7. - Con il terzo motivo di ricorso sono state dedotte incompetenza, violazione e falsa applicazione degli artt. 38, 54 e 
55 del R.D.L. n. 1578 del 1933 e degli artt. 1 e 3 del D.L.GS. C.P.S. n. 597 del 1947, nonché violazione dell’art. 1 della 
L. n. 241 del 1990 (principio di proporzionalità e ragionevolezza). 
Posto che al C.N.F. spetta la determinazione dei principi di deontologia professionale e delle ipotesi di violazione degli 
stessi, mentre agli Ordini degli Avvocati spettano compiti di concreta esecuzione ed attuazione di detti principi 
deontologici, con i provvedimenti impugnati il C.N.F. e l’Ordine degli Avvocati di Trieste avrebbero determinato, 
eccedendo dalle loro competenze, le modalità obbligatorie della formazione permanente in modo vincolante, ritenendo 
che tanto rientrasse nel loro potere di fissare norme disciplinari, violando le norme indicate nell’epigrafe del motivo in 
esame e del primo, in precedenza indicato, nonché i principi di proporzionalità e ragionevolezza. 
Il Collegio, ribadisce innanzi tutto che il motivo in esame è inammissibile per mancata impugnazione dell’art. 13 del 
Codice Deontologico Forense, che stabilisce che è dovere deontologico dell’Avvocato quello di rispettare i regolamenti 
del C.N.F. e del Consiglio dell’Ordine di appartenenza concernenti gli obblighi e i programmi formativi, il che 
presuppone la competenza a regolare anche le relative modalità applicative. 
Osserva poi il Tribunale che l’art. 38 del R.D.L. n. 1578 del 1933 regola il procedimento disciplinare da esercitare sugli 
Avvocati che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell’esercizio della loro professione o comunque di fatti non 
conformi alla dignità e al decoro professionale, che il seguente art. 54 prevede che il Consiglio Nazionale Forense 
pronuncia sui ricorsi ad esso proposti a norma di detta legge e che esercita il potere disciplinare nei confronti dei propri 
membri; inoltre che il successivo art. 55 prevede divieti di partecipazione alle decisioni della Commissione Centrale sui 
ricorsi presentati contro i provvedimenti del Sindacato Nazionale. 
L’art. 1 del D.L.GS.C.P.S. n. 597 del 1947 stabilisce poi che “La competenza a procedere disciplinarmente in confronto 
dell’avvocato o del procuratore che è componente del Consiglio dell’ordine, appartiene al Consiglio costituito nella 
sede della Corte d'appello. Se egli appartiene a quest’ultimo, è giudicato dal Consiglio costituito nella sede della Corte 
d’appello più vicina”; il seguente art. 3 stabilisce che “Il Consiglio nazionale forense, oltre ad esercitare le altre funzioni 
demandategli dall’ordinamento sulle professioni di avvocato e di procuratore, decide: a) sui conflitti di competenza fra i 
Consigli degli ordini; b) sul reclamo del praticante avverso il diniego del rilascio di certificato di compiuta pratica”. 
Dette disposizioni non vietano l’esercizio del potere di determinare le modalità obbligatorie della formazione 
permanente in modo vincolante. 
Rileva ulteriormente il Collegio che deve ritenersi generica la cesura di violazione dei principi di proporzionalità e 
ragionevolezza, non essendo adeguatamente dimostrato con il motivo in esame che i provvedimenti impugnati abbiano 
imposto obblighi sproporzionati al conseguimento del pubblico interesse alla formazione continua degli Avvocati. 
8. - Con il quarto motivo di gravame è stato prospettato il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà, irrazionalità, 
sviamento e difetto di istruttoria. 
L’opzione prescelta con i provvedimenti impugnati per disciplinare le modalità dell’assolvimento dell’obbligo della 
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formazione sarebbe non aderente a canoni di razionalità e logicità, sia perché sussistono obblighi deontologici 
censuranti comportamenti più riprovevoli rispetto al mancato assolvimento dell’obbligo di formazione, sia perché le 
norme deontologiche configurano l’obbligo in forma libera e non vincolata (mediante la fissazione di regole che 
procedimentalizzano l’obbligo del suo assolvimento), sia perché censurano comportamenti non dotati di effettiva 
idoneità lesiva nei confronti del fruitore della prestazione (i provvedimenti impugnati sanzionano la violazione 
dell’obbligo di aggiornamento anche se tanto non si sia tradotto in un errore professionale). 
Il motivo in esame non appare al Collegio apprezzabile in senso positivo, sia perché la previsione di obblighi 
deontologici relativi a comportamenti più gravi rispetto a quello oggetto dei provvedimenti impugnati non esclude e non 
rende illogica la previsione, come illecito disciplinare, anche della violazione dell’obbligo di formazione permanente 
(stante la gradualità delle sanzioni applicabili a seconda della gravità della infrazione posta in essere), sia perché 
nessuna disposizione vieta la procedimentalizzazione e la previsione di obblighi imposti agli iscritti agli Ordini 
professionali degli Avvocati (anche se la loro violazione non abbia ancora causato concreti errori professionali). Detta 
previsione dell’obbligo in questione, peraltro, non appare illogica, essendo idonea, al pari di altri doveri incombenti 
sulla figura professionale dell’avvocato, a garantirne il corretto svolgimento della attività. 
9. - Con il quinto motivo di ricorso è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 23 della Costituzione, 
dell’art. 7 del D. Lgs. 23 novembre 1944 n. 382, dell’art. 26 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e dell’art. 1 della L. n. 
241 del 1990 (principio di pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza). 
Le disposizioni impugnate prevedono che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a carico degli iscritti 
all’Ordine e, se possibile, sia posta a carico delle risorse dell’Ordine o di sovvenzioni erogate da soggetti pubblici o 
privati. 
Nel primo e nel secondo caso sarebbe violato l’art. 23 della Costituzione, che prevede una riserva di legge per le 
prestazioni patrimoniali imposte, e l’art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944, mentre, nel terzo caso, sarebbe comunque posta 
in essere una indiretta imposizione di oneri contributivi a carico della finanza pubblica allargata; infine, nel quarto caso, 
l’ipotesi rientrerebbe nei “contratti di sponsorizzazione” previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 2006, ma violerebbe 
sia tale norma, per non essere specificati i criteri da seguire per la scelta del soggetto privato erogatore, sia i principi di 
cui all’art. 1 della L, n. 241 del 1990. 
9.1. - Osserva al riguardo il Collegio, quanto alla previsione che la partecipazione agli eventi formativi sia posta a 
carico degli iscritti all’Ordine e, se possibile, sia posta a carico delle risorse dell’Ordine, innanzi tutto che non può 
configurarsi come prestazione patrimoniale imposta, ai sensi dell’art. 23 della Costituzione il contributo, determinato 
con riferimento alla misura dei costi sostenuti dall’ente, stabilito quale corrispettivo dell’erogazione di un servizio o 
dell’offerta di un bene, atteso che ricadono nell’ambito applicativo della norma costituzionale citata le sole prestazioni 
pretese dall’amministrazione in mancanza di un collegamento con un’utilità offerta dall’ente (Consiglio Stato, sez. V, 
10 giugno 2002, n. 3202), anche perché il principio costituzionale non può ritenersi violato in relazione alla modesta 
entità del sacrificio imposto a fronte del beneficio che indirettamente l’utente ne riceve (Cassazione civile, sez. II, 10 
ottobre 2008, n. 24942). 
Aggiungasi che, comunque, è stata dedotta la violazione dell’art. 23 della Costituzione Italiana sulla base di un 
presupposto - quello che, in base all’evocato parametro costituzionale, ogni prestazione personale o patrimoniale deve 
essere determinata integralmente dalla legge - erroneo, in quanto il principio della riserva di legge di cui all’art. 23 della 
Costituzione va inteso in senso relativo, limitandosi esso a porre al legislatore l’obbligo di determinare preventivamente 
sufficienti criteri direttivi di base e linee generali di disciplina della discrezionalità amministrativa (Corte costituzionale, 
26 ottobre 2007, n. 350). 
Pertanto la norma non esige che la prestazione sia imposta “per legge”, ma “in base alla legge”, sicché essa deve 
intendersi come rispettata anche in assenza di un’espressa indicazione legislativa dei criteri, limiti e controlli sufficienti 
a circoscrivere l’ambito di discrezionalità della P.A., purché gli stessi siano desumibili dalla destinazione della 
prestazione, ovvero dalla composizione e dal funzionamento degli organi competenti a determinarne la misura (T.A.R. 
Liguria Genova, sez. I, 7 luglio 2004, n. 1076). 
Dette prestazioni non possono quindi essere imposte direttamente da una fonte secondaria, ma non è escluso che il 
precetto legislativo possa essere da detta fonte integrato, essendo anche ammissibile il rinvio a provvedimenti 
amministrativi diretti a determinare elementi o presupposti della prestazione, purché risultino assicurate, mediante la 
previsione di adeguati parametri, le garanzie in grado di escludere un uso arbitrario della discrezionalità amministrativa 
(Cassazione civile, sez. II, 18 ottobre 2006, n. 22322). 
9.1.1. - Quanto alla dedotta violazione dell’art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944, osserva il Collegio che esso stabilisce che 
“Il Consiglio provvede all’amministrazione dei beni spettanti all’ordine o collegio e propone all’approvazione 
dell’assemblea il conto consuntivo ed il bilancio preventivo. Il Consiglio può, entro i limiti strettamente necessari a 
coprire le spese dell’ordine o collegio, stabilire una tassa annuale, una tassa per l’iscrizione nel registro dei praticanti e 
per l’iscrizione nell’albo, nonché una tassa per il rilascio di certificati e dei pareri per la liquidazione degli onorari. 
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Ferma rimanendo l’efficacia delle norme che impongono contributi a favore di enti previdenziali di categoria, nessun 
pagamento, oltre quelli previsti da questo decreto, può essere imposto o riscosso per l’esercizio della professione a 
carico degli iscritti all’albo”. 
Poiché l’art. 7, III c., del regolamento del C.N.F., non impugnato, stabilisce che gli Ordini degli Avvocati favoriscono la 
formazione gratuita, per garantire l’adempimento dell’obbligo formativo, realizzando eventi non onerosi, determinando 
la contribuzione dei partecipanti con il limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute, può ritenersi che è 
stato previsto a carico degli iscritti all’Ordine il solo pagamento di esse spese, che non è in contrasto con il secondo 
comma di detto art. 7 del D.L.L. n. 382 del 1944, che prevede la imposizione di una tassa necessaria a coprire le spese 
dell’Ordine. 
9.2. - Quanto al terzo caso, relativo a contribuzioni erogate da soggetti pubblici, che censura la previsione di una 
indiretta imposizione di oneri contributivi a carico della finanza pubblica allargata in assenza di una previsione 
normativa legittimante, il Collegio non valuta favorevolmente il motivo, per le medesime ragioni espresse in precedenza 
con riferimento alla dedotta violazione dell’art. 23 della Costituzione, con particolare riguardo alla impossibilità di 
riconduzione nell’ambito applicativo della norma costituzionale (che stabilisce il principio assuntamente violato) di 
prestazioni pretese dall’Ordine in collegamento con un’utilità offerta dall’ente (nel caso di specie il sostanziale 
vantaggio che ne consegue il pubblico interesse alla formazione continua degli Avvocati). 
9.3. - Quanto al quarto caso, relativo a sovvenzioni o contribuzioni di soggetti privati, non può essere condivisa la 
dedotta tesi che l’ipotesi rientrerebbe nei “contratti di sponsorizzazione” previsti dall’art. 26 del D. Lgs. n. 163 del 
2006, ma violerebbe sia tale norma, per non essere specificati i criteri da seguire per la scelta del soggetto privato 
erogatore, sia i principi di cui all’art. 1 della L. n. 241 del 1990. 
Non è, infatti, applicabile alla fattispecie in esame detto articolo 26, che è relativo ai lavori di cui all’allegato I, nonché 
agli interventi di restauro e manutenzione di beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici sottoposti a 
tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ovvero ai servizi di cui all’allegato II, ovvero alle forniture 
disciplinate dal codice di cui al D. Lgs. stesso, quando i lavori, i servizi, le forniture sono acquisiti o realizzati a cura e a 
spese dello sponsor. 
Generica è, peraltro, la censura di contraddizione con i principi di pubblicità, trasparenza, economicità ed efficienza di 
cui all’art. 1 della L. n. 241 del 1990, non essendo assolutamente provato che le previsioni impugnate siano già idonee a 
violare detti principi. 
10. - Con il sesto motivo di gravame sono stati dedotti violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di 
pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza), nonché eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, erroneità dei 
presupposti, difetto di istruttoria, difetto di motivazione e violazione del principio di ragionevolezza. 
Pur essendo previsto negli atti impugnati che gli eventi formativi utili al conseguimento dei crediti formativi debbano 
essere previamente accreditati dal parte del C.N.F. o dal Consiglio dell’ordine degli Avvocati di Trieste, non sarebbero 
stati previsti i criteri in base ai quali i corsi possano essere accreditati, con incertezza ed indeterminatezza degli stessi e 
possibilità di determinazione di grave disparità di trattamento, potendo verificarsi che i criteri prescelti da un Ordine 
professionale possano essere non congruenti con quelli di un altro Ordine, sicché il medesimo evento formativo 
potrebbe determinare o meno l’accreditamento. 
Inoltre l’ampia discrezionalità concessa agli Ordini Territoriali in merito all’accreditamento da parte del Consiglio 
dell’ordine degli Avvocati di Trieste denoterebbe carenza di uniformità e la individuazione di “sottoaree” di 
competenza professionale e sarebbe viziata da una “autonoma qualificazione dell’iscritto, riconosciuta in assenza di 
riscontri obbiettivi”. 
Il Collegio, ritiene la censura non solo infondata, perché l’art. 3 del Regolamento sulla formazione continua approvato 
dal C.N.F. il 13.7.2007 specifica sufficientemente ed in maniera logica i criteri cui attenersi nella procedura di 
accreditamento, ma anche inammissibile per insussistenza di interesse attuale dei ricorrenti alla formulazione del 
motivo in esame, essendo solo ipotetica la paventata verifica di disparità di trattamento e non essendo evidenziati 
concreti effetti lesivi della ipotizzata carenza di uniformità e della individuazione di “sottoaree”. 
11. - Con il settimo motivo di ricorso sono stati dedotti violazione dell’art. 1 della L. n. 241 del 1990 (principio di 
pubblicità, efficacia, economicità e trasparenza), nonché eccesso di potere per erroneità dei presupposti, irrazionalità, 
illogicità, difetto di motivazione e sviamento. 
Il criterio di misura del sistema di formazione permanente delineato dai provvedimenti impugnati, cioè il “credito 
formativo”, sarebbe incongruo ed irrazionale, perché non consentirebbe di verificare in concreto l’efficacia dell’attività 
formativa sostenuta dall’iscritto, non essendo utile la mera rilevazione della presenza fisica del frequentante l’evento 
formativo a verificare la reale efficacia nei confronti del discente e la qualità dell’operato del docente, con conseguente 
indifferenza della scelta dei formatori. 
Il Collegio non può al riguardo che rilevare la inammissibilità delle censure sia per genericità, sia per carenza di 
interesse attuale e sia per omessa impugnazione dell'art. 13 del Codice Deontologico Forense, che stabilisce che 
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l’Avvocato realizza la propria formazione permanente anche con la mera partecipazione ad iniziative culturali, così 
escludendo qualsiasi possibilità di valutazione del “profitto” tratto dal professionista dalla frequenza di dette iniziative. 
12. - Con l’ottavo motivo di gravame è stata dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del D.P.R. 18 dicembre 
2000, n. 445. 
Il Regolamento del C.N.F., agli artt. 6, 7 ed 8, nonché il Regolamento dell’Ordine di Trieste, agli artt. 2, 3 e 6, 
prevedono le specifiche modalità di documentazione dell’adempimento dell’obbligo formativo e di controllo delle 
dichiarazioni degli iscritti, senza contemplare il ricorso alla autocertificazione del credito formativo, con violazione 
dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000. 
Il Collegio ritiene la censura non condivisibile, atteso che proprio l’art. 6 del Regolamento della Formazione Continua 
prevede il deposito da parte di ciascun iscritto di una sintetica relazione “che certifica” il percorso formativo seguito, 
nonché considerato che il seguente art. 7 stabilisce che ciascun Consiglio dell’Ordine vigila sull’effettivo adempimento 
dell’obbligo formativo con i mezzi ritenuti più opportuni, così prevedendo la possibilità proprio di detta 
autocertificazione e della successiva verifica della veridicità della stessa. 
A sua volta l’art. 6 del Regolamento dell’Ordine di Trieste prevede, al primo comma, che ciascun iscritto deve 
depositare una sintetica relazione certificante il percorso formativo seguito, indicando gli eventi formativi seguiti 
“anche mediante autocertificazione”. 
13. - Con il nono motivo di ricorso è stata dedotta invalidità derivata del provvedimento del Consiglio dell’Ordine degli 
Avvocati di Trieste da quella del presupposto Regolamento del C.N.F.. 
La censura non è, ad avviso del Collegio, suscettibile di favorevole apprezzamento, stante la rilevata insussistenza di 
autonomi vizi a carico del Regolamento del C.N.F. citato. 
14. - Il ricorso deve essere, pertanto, respinto. 
15. - Le spese del giudizio, stante la particolarità della fattispecie, possono essere compensate tra le parti. 
 
 

P.Q.M. 

 
Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio - Sezione terza quater - respinge il ricorso in epigrafe indicato. 
Spese compensate. 
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dalla pubblica amministrazione. 
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ITALIA OGGI 
 
 
 

Confronto all'assemblea dei presidenti 

Uscita dal Cup, qualcuno dice no 
 
Nel salutare l'assemblea dei presidenti provinciali, il presidente Cni Paolo Stefanelli, ha colto 
l'occasione per ribadire le ragioni dell'uscita dal Cup. «Avevamo dato mandato all'attuale presidente 
del Cup di studiare un nuovo statuto e sono state disattese le nostre istanze. Da qui l'uscita di scena 
che, mi preme precisare, ci accomuna a tutte le categorie dell'area tecnica uscite. Ma questo passo 
non significa adottare la logica dell'Aventino, bensì scendere in trincea e farci promotori di una 
nuova iniziativa per annullare lo stallo della situazione. Il primo risultato è stato raggiunto: nelle 
audizioni previste alla camera e senato verranno ascoltate due voci; da un lato il Cup e dall'altro i 
rappresentanti dell'area tecnica». Nonostante i chiarimenti del presidente Cni, non sono però 
mancati i «distinguo» di alcuni presidenti provinciali come Adriano Faciocchi (Cremona). «Uscire 
dal Cup è stato un passo grave e qualcuno lo ha già definito un “suicidio collettivo”. Credo che si 
dovrebbe rientrare in questo organismo proprio per far pesare la nostra autorevole voce. C'è una rete 
di contatti e soprattutto un patrimonio di relazioni e rapporti a livello locale, creati proprio grazie al 
Cup, tra le varie categorie che rischiano di andare perduti». Ancor più esplicito Gianpiero Canevari 
(Pavia). «A livello locale e provinciale i Cup funzionano ed esiste una preziosa correlazione fra le 
professioni che andrebbe valorizzata, mentre a livello nazionale il Cup ha lavorato solo per 
predomini e poltrone. Basterebbe far tesoro dell'attività locale dei Cup per rilanciare questo 
organismo». Mentre Agide Sintoni (Ravenna) ha detto: «Premesso che mi adeguo alle decisioni del 
Cni, non posso tacere il fatto che è venuta meno una informativa dai vertici del Cni: francamente il 
Consiglio nazionale doveva spiegare le ragioni politiche e strategiche del nostro allontanamento dal 
Cup. A tal proposito il presidente nazionale Stefanelli si è subito impegnato a redigere una nota 
ufficiale dove spiegherà agli ordini territoriali, le motivazioni di fondo dell'uscita dal Cup.  
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ITALIA OGGI 
 

Aggiornata la parte economica del contratto collettivo nazionale di settore. Oggi la firma 

Casse di previdenza, ok al Ccnl 
C'è l'intesa. Per i dipendenti aumenti fino a 200 mensili 

 
Busta paga più pesante per i dipendenti delle casse di previdenza privatizzate dei professionisti. Che, dal 
prossimo settembre, vedranno aumentare i compensi da 77 euro a 200 euro mensili (ovvero da 1.000 euro a 
2.600 euro annui) a seconda dell'inquadramento contrattuale. È scritto nero su bianco sulla bozza del rinnovo 
di contratto collettivo nazionale di categoria che, salvo imprevisti, dovrebbe essere siglato oggi dai 
rappresentanti delle casse e da quelli delle organizzazione sindacali dei lavoratori. Una contrattazione lunga 
che ha portato ad alcuni ritocchi normativi che riguardano soprattutto il monte ore di permessi sindacali e che 
interviene invece soprattutto sulla parte economica in linea con il recupero dell'inflazione.  
Le novità della parte economica. La bozza di contratto prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, venga 
riconosciuto (al netto di quanto già corrisposto a titolo di vacanza contrattuale), un incremento retributivo 
pari al 3,8% calcolato sulle retribuzioni minime del tabellare mensile in vigore fino al 31 dicembre 2007, 
data di scadenza del precedente contratto. A partire invece dal 1° gennaio 2009 verrà riconosciuto un 
incremento retributivo pari all'1,5% calcolato sempre sul tabellare mensile. Un incremento economico quindi 
che rispetta l'inflazione 2008 e quella programmata per il 2009. Il tutto, se oggi sarà definitivamente firmato, 
peserà in busta paga già a decorre dal prossimo settembre 2009.  

E quelle della parte normativa. La principale novità per la parte normativa riguarda il monte ore di permessi 
sindacali. Una braccio di ferro che vedeva due posizioni contrapposte: per i rappresentanti degli enti di 
previdenza, infatti, il problema era soprattutto di tipo funzionale e andava rivisto con una suddivisione 
proporzionale al numero degli iscritti di ogni singola cassa. Da parte sindacale invece il numero degli iscritti 
doveva essere riferito al settore, e non al singolo ente, per dare la possibilità anche alle casse più piccole di 
sostenere un distacco sindacale. Da queste due posizioni si è arrivati a un accordo che pur aumentando, in 
parte, il sistema di monte ore dei permessi sindacali, non va a premiare il distacco in sé, ma chi nel farlo 
rimane in azienda. Ai fini comunque della corretta applicazione le parti hanno convenuto di costituire un 
Osservatorio che avrà il compito di verificare la disciplina che regola i permessi.  

Le parti. Ma è contratto che, comunque, lascia l'amaro in bocca a tutti. A partire Francesco Maria Attaguile, 
presidente della cassa del notariato in rappresentanza dell'Adepp, che spiega l'importante di apportare due 
modifiche che qualificassero meglio il rapporto di lavoro dal punto di vista privatistico. E questo, spiega, 
«sarebbe anche potuto passare per un aumento economico più consistente. I sindacati invece», chiude 
Attaguile, «hanno ritenuto di rimanere fermi su queste posizioni pur di sanare un contratto che colmasse 
questo periodo di assenza contrattuale». E l'accordo raggiunto non soddisfa neppure la controparte. Tanto 
che Gerardo Romano della Uil parla di un «risultato soddisfacente, ma minimale», pur nella consapevolezza 
del fatto che il rinnovo è avvenuto in un momento di grande difficoltà della vita stessa delle casse. 
«L'augurio, comunque», sottolinea Romano, «è che, a partire da settembre, si possa riprendere il confronto 
con la serenità e la costruttività che le sane relazioni sindacali devono avere».  

Le questioni aperte. Molte però le questioni aperte sia per l'aspetto normativo, che per qullo economico 
essendo il contratto valido fino al dicembre 2009. Sono entrambe le parti a rendersi conto della necessità di 
rivedere la disciplina che attualmente regola il sistema del personale, che individua i criteri di erogazione del 
Par, il Premio aziendale di risultato e che disciplina gli automatismi nei passaggi di livello. Il tutto nell'ottica 
condivisa di individuare strumenti in grado di dare valore alle professionalità, di apprezzare il merito 
individuale e l'impegno collettivo. Benedetta P. Pacelli 
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Per il dicastero guidato da Giulio Tremonti la punibilità serve al lavoro di investigatori e magistrati 
 

L'autoriciclaggio ora va perseguito 
 

Il ministero dell'economia chiede l'introduzione del reato 
 
 
La punibilità dell'autoriciclaggio è opportuna sia dal punto di vista dell'architettura giuridica, sia 
quale strumento per gli investigatori ed i magistrati. La rilevanza assegnata dagli standard 
internazionali alla punibilità dell'autoriciclaggio conferma la necessità di introdurre tale reato 
nell'ordinamento penale italiano.  
È l'importante presa di posizione del ministero dell'economia contenuta nella propria relazione 
annuale 2008 presentata nei giorni scorsi al Parlamento, su dati forniti dall'Uif, in merito alle 
«valutazioni sullo stato dell'azione di prevenzione in materia di antiriciclaggio e di finanziamento al 
terrorismo.  

Va ricordato, che anteriormente alla istanza del Mef, l'introduzione del reato era stata richiesta già 
nel 2005 dal fondo monetario internazionale, successivamente dal governatore della Banca d'Italia, 
Mario Draghi (audizione presso il senato del 15 luglio 2008), e dal procuratore Nazionale 
Antimafia. Da evidenziare che nel corso del primo semestre 2009 sono stati presentati ben quattro 
disegni di legge finalizzati all'introduzione del reato, e cioè il ddl 733-bis (di iniziativa governativa) 
nel mese di gennaio, i ddl 1445 e 1454 nel mese di marzo, e il ddl 1629 lo scorso 23 giugno.  

Per completezza è peraltro da ricordare come il reato sia da tempo riconosciuto negli Stati Uniti, in 
svizzera e recentemente anche in Francia.  

Le attuali disposizioni di legge in Italia. Come si legge nella citata relazione del Mef, il legislatore 
italiano ha introdotto una definizione di riciclaggio che recepisce quella contenuta nell'art. 1, 
comma 2, della direttiva 2005/60/CE e comprende il cosiddetto «Autoriciclaggio». Tale nozione di 
autoriciclaggio, utilizzata ai soli fini applicativi del decreto stesso, non coincide tuttavia con quella 
del codice penale italiano (artt. 648-bis e ter), che esclude la punibilità di colui che ricicla i proventi 
di un reato da lui commesso. In definitiva, quindi, attualmente il legislatore considera 
l'autoriciclaggio, reato ai fini della prevenzione, obbligando i soggetti destinatari del dlgs 231/07 
che ne abbiano contezza o semplice sospetto, a segnalarlo all'Uif (in senso conforme, peraltro la 
circolare del comando generale della Gdf del 16 Agosto 2008, in proposito si veda ItaliaOggi del 
28/08/2008), ma non qualifica lo stesso alla stregua di un reato penalmente perseguibile. Peraltro 
secondo l'art. 63, comma 3 del dlgs in commento, che ha introdotto l'art. 25-octies nel decreto 
legislativo n. 231/01, i reati presupposti rilevanti ai sensi della disciplina della responsabilità 
amministrativa degli enti, restano quelli degli artt. 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, in cui, 
appunto non è attualmente previsto l'autoriciclaggio.  

Gli effetti dell'autoriciclaggio. Ad oggi, dunque l'autore o il complice che ha partecipato alla 
realizzazione del reato presupposto non è punibile per il reato di riciclaggio, mentre lo è il terzo 
estraneo al reato presupposto che cooperi con il reo. Ratio di tale disposizione è l'assunto sulla base 
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del quale per chi ha partecipato alla realizzazione del reato presupposto l'utilizzazione dei beni di 
provenienza illecita rappresenta una naturale continuazione della condotta criminosa (un mero post 
factum non punibile), di per sé non idonea ad assumere un diverso ed autonomo rilevo penale.  

Con le norme che da più parti si vorrebbe introdurre, invece, all'autoriciclaggio, verrebbe 
riconosciuta una offensività propria. In pratica risponderebbe di riciclaggio anche colui che 
commettesse il reato presupposto e cioè un reato legato attraverso un regime di accessorietà con il 
riciclo di «denaro sporco». Il riciclaggio sarebbe quindi comminabile anche al rapinatore, 
all'estorsore, a chi riceve denaro attraverso il traffico di stupefacenti, al grande evasore fiscale (ma 
qui bisognerà necessariamente espungere i reati di cui all'art. 2 del dlgs 74/2000, privi di soglia di 
punibilità) che reimmetta direttamente sul mercato i proventi dei suoi atti illeciti.  

Tecnicamente ciò potrebbe realizzarsi con una leggera modifica degli artt. 646-bis e ter del codice 
penale, sopprimendo la clausola di riserva ivi contenuta «fuori dei casi di concorso nel reato», in 
modo tale da consentire una autonoma rilevanza penale dell'autoriciclaggio, con la conseguente 
punibilità dell'autore o del compartecipe del reato presupposto.  

Gli ultimi orientamenti della Cassazione penale. Peraltro a livello giurisprudenziale la Cassazione 
penale, ha recentemente «aggirato» l'ostacolo dell'inesistenza del reato di auto riciclaggio 
disponendo che il reato di riciclaggio possa essere contestato agli amministratori della società di 
proprietà (nel senso di partecipata a maggioranza) dell'autore del reato presupposto (Cass. sez. II, 
pen. 16 febbraio 2009, n. 6561). In pratica, secondo i giudici di legittimità: « Il fatto che la società 
sia proprietaria effettiva dell'autore del reato presupposto non costituisce né un impedimento 
giuridico, né una seria remora al perfezionamento della lesione del bene giuridico tutelato dalla 
norma. Non sussiste infatti, in astratto alcun ostacolo a prefigurare il delitto di riciclaggio per gli 
amministratori della società alla quale il denaro viene versato e che lo reinvestono». Luciano De 
Angelis 

 


