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[Jna decisinne dpllp sezinniunite dptlfl Supremn corte mcttefinp a un contrasl

Stop ai ricorsi Yfutlr€li in Casl
f 'affilnon può mirure solo afo, dinhinra,re ln 7'

mente per far valere la Pre-
scrizione, che era maturata do-
po la sentenza di apPello ma
prima della decisione della Cor-
te. Sulla questione si era re4-
itrata una spaccatura tra la
giurisprudenza.

Secondo talune decisioni, in-
fatti, il giudice è sempre tenu-
to a dichiarare I'estinzione del
reato per intervenuta Prescri-
ziorte, sul presupPosto che, fi-
no al momento in cui la sen-
tenza non sia divenuta irrevo-
cabile, opera il dettato dell'art.
L29 cpp, che imPone al giudice
di dichiarare determinate cau-
se di non punibilità in ogni sta-

to e grado del procedimento. In
altre decisioni, invece, Ia Cas-
sazione aveva escluso l'oPera-
tività della causa estintiva ma-
turata nella more del giudizio
di Cassazione, rite4endo inam-
missibile il ricorso privo di de-
nunce incentrate sulla legitti-
mità del provvedimento imPu-
gnato.

Le Sezioni unite hanno ade-
rito a questa seconda interPre-
tazione: la mera deduzione del-
I'estin zione del reato Per effet-
to del decorso del temPo (anche
se accompagnata da motivi
inammissibili) preclude f in-
staura zLone del giudizio di le-
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Proteste dei giovani dottori
commercialisti per l'esPunsione
dalla Finanzraria per il 2A02.

"Spero che il parlamento, in sede
di discussione, corregga quella
che non può che essere stata una
dimenticanza del goverllo>>, dice
Luciano Berzé, presidente del-
I'Union e nazionale giovani dotto-
ri commercialisti, ..I'aver cancel-
lato dalla Finanziaria 2002 i co-

DI STEFAIIO CONSETTA

top ai ricorsi per Cassazio-
ne unicamente finalizzatt a

far dichiarare la prescrizione.
L'importante principio è stato
affermato dalle Sezioni unite
penali della Corte di cass azuo-

r€, che hanno così risolto un
contrasto sorto tra la giuri-
sprude rtza di legittimità (sen-

tenzan. 335 42/01). In attesa di
una riforma, da temPo recla-
mata e attesa, del sistema del-
le impu gnazíoni, la Corte ha Po-
sto un freno alle-imPugnazioni
pretestuose, una scappatoia che
I'ordinamento permette a cau-
sa sia della lunghe zza dei tem-
pi processuali necessari Per il
passaggio in giudicato della
senten za, sia del mancato ade-
guamento al nuovo imPianto
processuale dei termini di Pre-
scrizione, stabiliti dal codice del
1930 in relazione al sistema di
stanipo inquisitorio all'ePoca
rigente.

Emblematico ii caso concre-
to sottoposto alle Sezioni uni-
te. Un impr-ltato, che era stato
condannato sia in primo che in
secondo grado, aveva ProPosto
ricorso per Cassazione unica-

Per il trihunnle di Cowu) ha rurtura costituth)a

gittimità e, quindi, I'oPerativit
dell'art. 729 cpp.

Dopo un lungo excursus gir
risprudenziale, la Corte non h
avuto dubbi nel ritenere che, I

casi del genere, si è in preser
za di (<lln ricorso soltanto al
parente, il cui inserimento n
catalogo delle cause di inan
missibilità sconta pure I'a
senza di ogni addebito rivol'
contro la decisioll.e>>. Manca:
do specifiche censure verso
senten za,, tL ricorso, infatti, nt
può avere I'effetto di imPulr
processuale come atto di ir
b,rgt*zione . La Corte ha, d

resto, sottolineato come' Pur
assenza di una definizione 1

gislativa, "è certo che imp
grrare non significa altro, e'

mologicamente, che contrast
f€, attaccare>.

Duplice è la conseguenza
questa ricostruzione: .,Per 1

verso, ovunque vi sia una d

glranza, contro un Prowe(
mento vi è un'impugnazior
qualunque sia il rr,ezzo e il r:

me col quale la doglianzasi co

ctettzza; per altro verso, nor
l'impugnazione in sé, ma il si
golo mezzo che riceve la sua i
dividuatità dal vizio che la le

GIi obiettiuo del Conl
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DI GINEVRA SOTTNOVIC

Verso un nuovo organismo
rappresentanza politica dell'i
vocatura. Con un maggiore co

volgimento della base, la va
rizzaztone del ruolo degli ord
e il coordinamento dell'agic
politica.

Il Congresso nazionale fort
t9, jl" si terrà a Firenze dal

ffii, l'iscrizuone
fail pfofessiodsta
DI SERENELLA DI DONATO

L'iscrizione agli albi professio-
nali economico-contabili ha natu-
ra costitutiva e quindi è PresuP-
posto essenziale per esigere il pa-
gamento delle prestazioni esPle-
tabili da chi in questi albi risulta
iscritto. È qnanto emerge dalla
sentenz,a rt. 85912001 emessa dal
tribunale di Conno, sezione civile,
^^-- i.- ^--^-l^ ì -.1-^r^ --:*^L't-^r^ r^

to dell'attività connessa a un'ob-
bhgazrone di risultato e non già di
mezzr.I giudici di merito hanno
accolto la tesi del curatore soste-
nendo tra l'altro che la ratio degli
artt. Í e2della legge n. 1815/39 si
inquadra logicamente e giuridi-
camente nell'esigenza dt imPedi-
re l'esercizio in forma anonima, e

quindi anche non autori zzata,

{"tt: p{o{essig,li protette.tra cui



SIù ìJn ITenO ajltre.impugnaztOrll
pretestuose, una scappatoia che
I'ordinamento permette a cau-
sa sia della lunghezza dei tem-
pi processuali necessari per il
passaggio in giudicato della
sentenza, sia del mancato ade-
guamento al nuovo impianto
processuale dei termini di pre-
scrizione, stabiliti dal codice del
1930 in relazione al sistema di
stampo inquisitorio all'epoca
vigente.

Emblematico ii caso concre-
to sottoposto alle Sezioni uni-
te. I-In imputato, che era stato
condannato sia in primo che in
secondo grado, aveva proposto
ricorso per Cassazione unica-

L:l9 cpp, che impone al giudice
di dichiarare determinate cau-
se di non punibilità in ogai sta-

se accompagnata da motivi
inammissibili) preclude l'in-
staurazione del giudizio di le-

processuale come atto dr
pugnazione. La Corte ha.
resto, sottoiineato come. pri.
assenza di una definizione
gislativa. . è cerro che im
grare non sigaifica altro.,
moiogicamente, che contras
re. attaccar€ ".

Duplice è ia consegu enze
que-cta ricostruzione: ..Per
\-erso. ovunque vi sia una
ghanza, contro un pro\-\-e
mento vi è un'impugrrazio
qualunque sia il mezzo e il .

me col quale la doglranzasi cr

wetizza; per altro verso, no.
l'impu gîazrone in sé, ma il s
golo mezzo che riceve la sua
dividualità dal vizio che la l,

ffiLrl'iscrwione
fail professiodsta
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Proteste dei giovani dottori
commercialisti per l'espunsione
dalla Finanziaria per il 2002.
"Spero che il parlamento, in sede
di discussione, corregga quella
che non può che essere stata una
dimentucaraza del goverrro,,, dice
Luciano Berzé, presidente del-
I'LJnion e nazranale giovani dotto-
ri commercialisti, .,1'zyer cancel-
lato dalla Finanziaria 2AA2 i co-
siddetti prestiti d'onore. Non pos-
so pensare, infatti, che il governo
voglia dare un segnale di scarsa
attenzrone verso quei giovani, e
sono state molte migliaia in que-
sti anni, che attraverso questo
strumento hanno potuto arry-iare
un'attività professionale o im-
prenditoriale".

"I prestiti d'onore>, ha aggiun-
to Berzé, "hanno svolto un ruolo
molto importante per migliaia di
giovani profes sionisti.

Se la loro cancellazione venis-
se confermata in sede di appro-
vazione definitiva, ciò non rrro.n:
cherà di suscitare vivissima
preoccupazione, sia nelle mi-
gliaia di giovani che a oggr han-
no presentato domanda per acce-
dere a tale finanziamento e si ve-
drebbero tarpare le ali, sia nei
moltissimi professionisti che at-
traverso il "tutoraggio" hanno
contribuito, assistendo le nuove
miniaziende o i piccoli studi pro-
fessionali, alla riuscita del pr"-
stito".

CIi obiettiuo d,el Conl

0rgads
per l'avl

DI GINE\IRA SoTTnoVIC

Verso un nuovo organismo
rappresentanza politica dell'e
vocatura. Con un maggiore coi
volgimento della base, la va.
rtzzazione del ruolo degli ordi
e il coordinamento dell'agio
politica.

Il Congresso nazionale fore
se, che si terrà a Firertze dal :

al 28 ottobre, potrebbe decret
re la fine dell'attuale modello
rappresentanza politica forni
dell'Oua e gettare le basi per 1

nuovo organismo che avrà il d
ficile compito di ricomp attare
diverse voci del mondo forens
Il tempo sembra ormai matu
per una svolta politica dell'a
vocatura, stando al documen
approvato ieri dall'assemble
dell'Oua. "Il dibattito e le cons
guenti determinazioni della se
sione congressuale dedicata al
modifiche statutarie,,, si legÉ
nel documento Oua, *dovranr
avere la capacità di cogliere
pieno I'esigen za dell'awocatur
di raffotzare sedi, forme e strr
menti di interlocuzione politic
che valonzzrrto al massimo le c:
pacità e specificità di ogni cqp
ponente al fine comunque di ar
sicurare una proposta unitari
di tutta l'awocatura,'.

L'obiettivo, dunqu€, dell
giunta Oua è quello di allargar
la base di rappresentan za de

DI SERENELI,A DI DoNATo

L'iscrizione agli albi professio-
nali economico-contabili ha natu-
ra costitutiva e quindi è presup-
posto essenziale per esigere il pa-
gamento delle prestaztoni esple-
tabili da chi in questi albi risulta
iscritto. È q,ranto emerge dalla
sentenza n. 85912001 emessa dal
tribunale di Como, sezione civile,
con la quale è stata rigettata la
domanda di ammissione del cre-
dito allo stato passivo di una so-
cietà fallita spiegata da un ragio-
niere non iscritto all'albo profes-
sionale per la consulenza espleta-
ta alla stessa società in bonis. Nel
ricorso, il ragioniere esponeva di
essere creditore di una somma di
denaro in via privilegiata ex art.
275L-bis n. 2 per aver svolto atti-
vità proftssionale di "fsnuta con-
tabilità ordinaria, adempimenti
fiscali, previdenziali e ammini-
strativi corulessi, nonché redazio-
ne del bilancio di esercizio,'. Per
contro la curatela si opponeva al-
la domanda, contestando i pre-
supposti per l'ammissione in
quanto "il ricorrente non risulta-
va iscritto in un albo professiona-
le cosiddetto protetto" e le presta-
zioni erano prive dei requisiti di
intellettuahlà e discreziónaHtà e
quindi non qualificabili come pro-
fessionali owero oggetto di un
contratto di opera intellettuale,
risultando I'asserito espletamen-

to dell'attività connessa a un'ob-
bhgazione di risultato e non già di
mezzí. I giudici di merito hanno
accolto la tesi del curatore soste-
nendo tra I'altro che la ratio degli
arAí L e 2 della legge n. 1815/39 si
inquadra logicamente e giuridi-
camente nell'esigenza di impedi-
re l'esercLzto in forma anonima, €
quindi anche non autori zzata,
delle professioni protette tra cui
quelle dei periti commerciali, ra-
gionieri e dottori commercialisti.
Tale previsione norrnativa vieta
la costituzione di società (tra sog-
getti non professionisti) aventi
per oggetto attività di consulenza
per il cui esercizio la legge richie-
de il conseguimento di una abili-
tazrone professionale o una parti-
colare autortzzazione. In effetti lo
scopo e la ratio cui sono ispirati gli
albi professionali è quello di ga-
rantire alla collettività un deter-
minato e qualificato status pro-
fessionale delf iscritto che, &p-
punto perché inserito nell'albo, si
presenta come professionista cui
è stata concessa un'apposita abi-
litazione allo svolgimento della li-
bera professione. Se per I'eserci-
zio delle professioni economico-
contabili di dottore commerciali-
sta e di ragioniere sono previste
delle particolari abilitazioni dello
stato non è logico che qualunque
persona non iscritta possa libera-
mente svolgerle senza alcuna for-

.#ii.:#:*?ffi fiH:HHrff #:,îj':rH'iffixi:-#m
su tutti i servizi di deposito atti, nonché su tutte le attività
di pub'blieità legale svolte dal regrstro delle imprese della Ca-
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malità particolare.


