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La delega. Senza attuazione per scelta del GovernoCassazione. Nullo l’avviso di mora se manca dimostrazione della consegna

Operazioni oltre 18 mesi A B C D
Annotazioni Provvista Commiss. Tasso Var.
LEGGE 1760/28 - CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO
Operazioni di durata superiore a 12 mesi 3,55 0,93 4,48 0,05
LEGGI 1760/28; 153/75 - CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO
Contratti condizionati stipulati nel 2010 3,55 1,18 4,73 0,05
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti
condizionati stipulati sino al 2009

3,55 1,18 4,73 0,05

LEGGE 326/68 - CREDITO TURISTICO-ALBERGHIERO
Operazioni di durata superiore a 18 mesi 3,55 0,98 4,53 0,05
LEGGI475/78;865/71; 357/64;326/88-CREDITO FONDIARIO-EDILIZIO
Contratti condizionati stipulati nel 2010 3,55 0,88 4,43 0,05
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti
condizionati stipulati sino al 2009

3,55 0,88 4,43 0,05

LEGGE 949/52 - CREDITO ALL’ARTIGIANATO
Operazioni di durata superiore ai 18 mesi 3,55 0,98 4,53 0,05
LEGGE 234/78 - CREDITO NAVALE
Variazione semestrale 3,05 0,93 3,98 – 0,90

Sulle societàprotestadegli avvocati

Nota:A I valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur restando uguali tra di loro, a eccezione del credito navale, la
cui variazione è semestrale;B i valori restano costanti tutto l’anno;C i valori variano ogni mese salvo per il credito navale
che ha variazione semestrale;D rispetto ai valori precedenti

Il principio

Patrizia Maciocchi
L’obbligo di risarcire i

passeggeri dell’automobile
da parte dell’assicurazione
vale anche per gli incidenti
avvenuti prima dell’adegua-
mento alle norme comunita-
rie.Deveinoltreessereconsi-
deratanulla laclausola digui-
da esclusiva che limita la re-
sponsabilità della compa-
gnia solo quando la vettura
sia condotta dal proprietario.

La Corte di Cassazione,
conlasentenza19963, ricono-
sceildirittoaunmegarisarci-
mento, di oltre un milione di

euro in cui incide in maniera
autonoma il danno alla vita
direlazione.

Il caso esaminato riguarda-
va un giovane coinvolto in un
incidente stradale, avvenuto
con una macchina di sua pro-
prietà ma guidata da un amico
nonassicuratocheinquell’oc-
casioneavevaperso la vita.

L’assicurazione negava il
dirittoal risarcimento perché
alla data del sinistro non era
ancoraentrata invigore la leg-
ge 142/1992 che aveva cancel-
lato con un colpo di spugna la
norma (legge 990/1969) che
escludeva la tutela per il pro-
prietarioquando questo,ben-
ché assicurato, si trovi nella
condizione di essere il terzo
trasportato.

Ininfluente per la Cassazio-
nesoffermarsisullaretroattivi-
tàdellanormainpresenzadel-

le direttive comunitarie e del-
le sentenze della Corte di giu-
stiziachehannogiàsuperatoil
problema (Causa c-442/10
Churchill)affermandol’illegit-
timità di qualunque paletto al
risarcimento.

LaCassazionechiamainaiu-
to la dottrina per affermare
l’estensione anche nel nostro
ordinamento del divieto della
clausola di guida esclusiva
enunciato nella sentenza
Churchill. «Questa clausola
deve ritenersi - si legge nella
sentenza-sullabasedeiprinci-
pidelnostroordinamento,nul-
laper laviolazionedinormedi
diritto comunitario che sono
strutturalmente sovraordina-
te alle norme nazionali, e vie-
neacomprimereildirittouma-
no e inviolabile alla salute, che
è costituzionalmente garanti-
toedèprincipioeuropeodidi-

ritto comune, irretrattabile e
indisponibile anche da parte
dell’assicuratore».

Chiarito che il trasportato
ha sempre e comunque il di-
ritto al risarcimento integra-
le del danno, qualunque sia la
sua veste e qualità - con la so-
laeccezione di chi èconsape-
voledella circolazione illega-
le del veicolo, come nel caso
dei ladri - i giudici della terza
sezionecivile affrontano il te-
ma dell’ammontare del risar-
cimento.

La Suprema corte bacchet-
ta i giudici della Corte d’Ap-
pello che non avevano consi-
derato nel danno biologico
quello alla vita di relazione,
riducendo l’assegno.

LaCassazionesancisceinve-
ceunaspecificitàdeldannoal-
la vita di relazione. E bolla co-
me illogica la decisione di ne-

garel’integraleedequarideter-
minazioneneiconfrontidelri-
corrente non più autosuffi-
ciente e bisognoso di assisten-
za giorno e notte. «La motiva-
zione - spiega la Cassazione -
appare alla evidenza illogica e
insufficiente e lesiva del dirit-
to al risarcimento integrale
del danno da perdita della vita
di relazione che è una compo-
nente del danno biologico ma
cheappartieneancheallaespli-
cazionedellavitaattivaesocia-
le, che viene ad essere total-
mentedisintegrata».

La Cassazione rinvia dun-
que alla Corte d’Appello invi-
tandola a tenere presente il
principio espresso e a rivede-
re la sua decisione di decurta-
re il danno che i giudici di pri-
ma istanza avevano liquidato
inoltreunmilionedieuro.
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Notificadell’attodaesibire
Nessuna possibilità di ap-

plicare agli avvocati le stesse
regole che valgono per gli altri
professionistisullesocietàpro-
fessionali.

LoaffermailConsiglionazio-
nale forense che chiede al Go-
verno di attuare la delega sulle
societàtraavvocati,scadutail2
agosto scorso. «È impensabile
che il ministero della Giustizia
abbiapreferito,silenziosamen-
teeproditoriamente,aspettare
lascadenzadel termineper ap-
plicare agli avvocati – si legge
in una nota – regole diverse da
quelle che il Parlamento ha ap-
provato. Si tratterebbe di
un’omissione volontaria di un
dovere,oltrechediunattopoli-
ticamenteastruso».

Il sottosegretario Cosimo
FerrihainfattidichiaratoalSo-
le24OrecheilGovernohascel-
to di non esercitare la delega
per il rischio di infrazioni co-
munitarie.

Il presidente del Cnf Guido
Alpachiededunquechiarimen-
ti al ministero della Giustizia
per evitare che «fidando o ap-
profittando di interpretazioni
inesatte o avventurose siano
costituite oggi società profes-
sionalichesarebbero nulle».

Vuole spiegazioni anche il
Presidente dell’Unione came-
re civili Renzo Menoni. «Se il
ministero e il Governo – affer-
ma Menoni – hanno sciente-
mente ignorato la volontà del
Parlamento e hanno lasciato

decadere la delega, allo scopo
di adottare norme regolamen-
tari contenenti principi diversi
da quelli enunciati dal Parla-
mento, si è creato un conflitto
istituzionale. Per questo chie-
diamo che, in primo luogo, le
commissioni Giustizia di Ca-
mera e Senato convochino il
ministro della Giustizia per
chiederechiarimenti».

Per il presidente dell’Unio-
ne Camere penali Valerio Spi-
garelli: «Sarebbe bene sentire
lavocedeipartitichehannoap-
provatolariformaforense.Ora
cheladelegaèscadutafaconfu-
sionechiparladivuotonorma-
tivo:c’è la legge forense».

P. Mac.
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Valori in percentuale

Patrizia Ruffini
L’armonizzazioneconta-

bile entrerà in vigore dal 1˚
gennaio 2015. A mettere la pa-
rola fine aogni incertezza sul-
la data d’avvio della riforma
del bilancio e della contabili-
tà di regioniedenti localiè la
norma approdata nel decreto
legge sull’Imu appena varato
dal governo.

IlDlgs118/11sull’armonizza-
zione aveva fissato la data del
cambiamento all’1 gennaio
2014, rinviando però la defini-
zione delle nuove modalità
all’esitodiunasperimentazio-
nebiennaleavviata l’1gennaio
2012. Nonostante il 2 luglio
scorso la Copaff (commissio-
neperilfederalismo)abbiaap-
provato i contenuti del com-
plesso lavoro, messo a punto
anche grazie alla sperimenta-
zione,nonc’èstatotempo suf-
ficienteperapportarelemodi-
ficheal decreto legislativo. Da
qui la necessità dello slitta-
mentodiunanno,chedevees-
serecolto comeuna veraeop-
portunitàper"prepararsi"alle
importanti novità in arrivo.
L’applicazionedellenuovere-
gole, infatti, comporterà effet-
ti più o meno pesanti, a secon-
dadelle "politiche di bilancio"
effettivamente adottate dal
singoloente.

Le novità più impattanti ri-
guardano l’introduzione del-
lacompetenza finanziariaco-
siddetta potenziata e il nuovo
criterio dell’esigibilità per
l’imputazione degli accerta-
menti e degli impegni, il "fon-
do pluriennale vincolato" e il
fondo crediti di dubbia esigi-
bilità.Alivellooperativoèbe-
ne iniziare anche a prepararsi
all’operazione di riaccerta-
mento straordinario dei resi-
duiattiviepassivi,chesaràri-
chiesto per far "transitare" i
vecchi residui sulla contabili-
tà armonizzata.

Nel frattempo la sperimen-
tazione andrà avanti ancora

perunannoepotrannoaderir-
viglienti localie leregioniche
effettueranno richiesta entro
il prossimo 30 settembre. Ov-
viamente i nuovi enti che en-
treranno in sperimentazione
l’1 gennaio 2014 non avranno
un’applicazione graduale, ma
dovranno seguire tutta la spe-
rimentazionepiena,coneffet-
tisignificativi–siricorda–an-
che per l’istituto tesoriere. A
renderelapartitamoltopiùsti-
molante è, però, il pacchetto
di incentivi, che è stato note-
volmente rafforzato. Oltre al
premiosulpattodistabilitàin-

terno, ora si aggiungono i bo-
nus sul personale, in termini
di limite per leassunzioni, che
passanoal50%dellaspesacor-
rispondente alle cessazioni
dell’anno precedente (anzi-
ché il 40%) e per il personale a
tempo determinato, che potrà
essere pari al 60% della spesa
sostenuta nel 2009 (anziché
50%). Inoltre, sempre per gli
sperimentatori, arriva la nor-
mepercui il limitedispesadel
personalenel2013varaffronta-
toconl’annualità2011,anziché
conquelladell’esercizio2012.

Infine, gli sperimentatori
dall’1gennaio2014,comenovi-
tà, dovranno applicare il nuo-
voprincipiodellaprogramma-
zione, utilizzare un unico do-
cumentoprevisionalecheuni-
fica il bilancio annuale e plu-
riennale e dovranno istituire,
in contabilità finanziaria, il
fondocreditididubbiaesigibi-
lità(alpostodelfondosvaluta-
zionecrediti).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Professioni

Giustizia. Nel caso di incidente la Suprema corte ha riconosciuto un indennizzo specifico a un giovane non più autosufficiente

Risarcito il dannoalla vita sociale
Nulla la clausola di guida esclusiva che limita la responsabilità della compagnia

Psicologi
adifesa
dell’attività

d Eventi
osa, 91
, 23 b/c

9001:2008

Secondo i Centers for di-
seasecontrolandprevention,
lo stato di salute delle perso-
ne è condizionato per il 50%
dai loro compor

Francesca Milano

tamenti e dal
lorostiledivita.Seguonoifat-
tori ambientali (20%), geneti-
ci (20%), e l’assistenza sanita-
ria (10%). Per la comprensio-
ne dei comportamenti umani
–sostieneunostudiodeglipsi-
cologi italiani realizzato da
ungruppodilavorocoordina-
to da Sandra Vannoni, presi-
dentedell’OrdinedellaTosca-
na – serve la professione di
psicologo.«Ilfattochelapro-
fessione di psicologo sia stata
esplicitamente ricompresa
traleprofessionisanitarie–ri-
corda Giuseppe Luigi Palma,
presidente del Consiglio na-
zionale–rendelasanitàitalia-
na al passo con l’evoluzione
deitempi».Ma,propriocome
per i medici, «la tutela del cit-
tadinodeveavvenireattraver-
solagaranziafornitadalvalo-
re pubblicistico delle profes-
sioni ordinistiche». Secondo
lo studio, infatti, una presta-
zione improvvisata, erogata
dasoggettichenonabbianola
dovuta preparazione espone
il cittadino a prestazioni dagli
esiti incerti o anche contro-
producentiedannosi.

«Variefigurenonqualifica-
te–sispieganellostudio–,uti-
lizzando la recente legge sul-
le professioni non regola-
mentate, cercano di "auto as-
segnarsi" funzioni riservate
per legge alla professione di
psicologo».Nell’indaginesul-
le competenze tipiche della
professione si sottolinea an-
che che, in base alla sentenza
11545/2012 della Cassazione,
«l’esercizio abusivo di una
professione» si concreta an-
che con «il compimento sen-
zatitolodiattiche,purnonat-
tribuiti singolarmente in via
esclusiva, siano univocamen-
teindividuaticomedicompe-
tenza specifica di una data
professione».
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01 | LA CLAUSOLA
Esteso al nostro
ordinamento il principio
affermato dalla sentenza
Churchill, sulla nullità della
clausola di guida esclusiva:
il limite comprime il diritto
umano e inviolabile alla
salute

02 | VITA DI RELAZIONE
I giudici affermano il
diritto al risarcimento
integraledel danno
attribuendo un peso
specificoalla perdita della
vita di relazione in
situazioni in cui, come nel
caso esaminato, «la vita
attiva e sociale viene
totalmente disintegrata»

Alessandro Sacrestano
È nulla la notifica dell’avvi-

sodimora, dapartedel conces-
sionario per la riscossione,
quando questi omette di esibire
in giudizio la prova dellanotifi-
cadell’attopresupposto.Astabi-
lirlo è sesta sezione civile tribu-
taria della Cassazione, con l’or-
dinanza n. 20028/2013, ribaden-
do un importante principio del
processo tributario in ordine
all’autosufficienza del ricorso
perCassazione.

Nello specifico, la Suprema
corte ha trattato il ricorso pro-
posto da Equitalia avverso la
sentenza di appello che, di fat-
to,avevagiàsentenziatolanulli-
tàdell’avvisodimoranotificato
dapartedel Concessionario.La

Commissione tributaria di se-
condo grado, infatti, aveva rile-
vato che - a dispetto della que-
relle instauratasi fraconcessio-
nario e contribuente sulla cor-
rettezzadellaproceduradinoti-
fica di un atto di accertamento
al solo curatore fallimentare e
nonancheall’imprenditoretor-
natoinbonis-Equitalianonave-
va esibito in giudizio la prova
dellanotificadelmenzionatoat-
topresupposto.

Nel confermare la sentenza
emessadallaCommissioned’ap-
pello, la Cassazione ha ritenuto
formulate in maniera inammis-
sibilelecensuremossedalCon-
cessionario. Il tutto richiaman-
dosi al principio dell’autosuffi-
cienza,cheregolailprocessotri-

butario nella fase del ricorso in
Cassazione.Inordineataleprin-
cipio, nel caso in cui si faccia ri-
chiamo ad atti e documenti del
giudizio di merito, occorre, per
la parte d’interesse in Cassazio-
ne, riprodurli nel ricorso. In
mancanza, il ricorsoè inammis-
sibile (si vedano anche: Cassa-
zione n. 19069/2011, n.
20535/2009) in quanto la Corte
non viene posta nella condizio-
ne di effettuare il richiesto con-
trollo,dacondursisullabasedel-
le sole deduzioni contenute nel
ricorso, alle cui lacune non è
possibile sopperire con indagi-
ni integrative, non avendo la
Corte di legittimità accesso agli
attidelgiudizio di merito.
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Antonio Vittorio Sorge
Alessandro Spinelli

Prosegue anche a settem-
bre la tendenza alla crescita nei
valori del tasso di riferimento
per il credito agevolato ad in-
dustria, commercio, artigiana-
to, editoria, industria tessile e
zone sinistrate del Vajont (set-
tore industriale). La misura del
parametro in vigore dal primo
del mese si fissa sul valore di
4,48% (+0,05%) rispetto al
4,43%diagosto.

Salgono quindi a due i perio-
didicrescitanelvaloridell’indi-
catore, che nel bimestre risulta
aumentatodimezzopuntoper-
centuale, riportandosi sugli
stessi livelli delloscorso aprile.

Considerando l’andamento
subaseannuadelparametro, lo
stesso risulta diminuito dello
0,40% rispetto al valore di gen-
naio(4,88%).

Non si segnalano variazioni
perquestomesedeltassodirife-
rimento comunitario da appli-
careperleoperazionid’attualiz-
zazioneerivalutazionepercon-

cessione di incentivi a favore
delleimprese,dopol’ultimaav-
venuta con decorrenza dall’1
giugnoscorsochehafissatoiva-
lori dell’indicatore all’attuale
1,56%, lo0,10%inmenorispetto
all’1,66% in vigore in preceden-
za. In conseguenza di questa
evoluzione fanno segnalare
una generalizzata stabilità an-
chetuttiitassiagevolaticollega-
ti a questo indicatore, tra cui
quelli dei parametri per la Leg-
ge1329/65Sabatini e598/94.

Restastabile anche il tasso di
scontocomunitario dopol’ulti-
ma variazione della Bce, che ha
diminuito dello 0,25% il livello
del tassominimod’offertasulle
operazioni di rifinanziamento
principali dell’Eurosistema,
convaliditàapartiredall’opera-
zione con regolamento 8 mag-
gio 2013, fissando il valore del
parametro all’attuale 0,50% ri-
spetto alla precedente misura
dello0,75percento.

Un nuovo lieve incremento
si segnala nell’evoluzione dei
valori dei rendimenti effettivi

lordi dei titoli pubblici; Il dato
per luglio 2013 del Rendistato si
fissa, infatti, al 3,515%: lo 0,035%
inpiùrispettoal3,480%fattose-
gnarea giugno.

Si rammenta che all’anda-
mentodelRendistatoèlegato il
valore del tasso di riferimento
dicuirappresentalacomponen-
tevariabile,unitamentealvalo-
redellacommissioneonnicom-
prensiva a favore degli istituti
di credito che, al contrario, re-
sta fissaper tutto l’anno.

Si conferma, infine, anche ad
agosto la tendenza alla crescita
nell’evoluzione dei valori medi
mensili dell’Euribor, anche in
questo caso con variazioni di
entità minima. Le misure me-
die mensili relative all’Euribor
tre mesi, tasso di riferimento
per il mercato interbancario, si
attestano sul valore di 0,226% a
fronte del precedente 0,221%
(-0,005%) per l’indicatore a ba-
se 360; sul valore di 0,229% a
fronte dello 0,224% (-0,005%)
per l’indicatorea base365.
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Finanziamenti. Aumento dello 0,05% rispetto ad agosto

Per il creditoagevolato
continua lacrescitadei tassi

I riferimenti per alcuni settori

PERIODO TRANSITORIO
Entie Regioni
fino al 30 settembre
potrannochiedere
dipartecipare
alla sperimentazione

Autonomie. La previsione nel Dl Imu

Riformabilanci
rinviataal2015

www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Per consultare il programma dettagliato e modalità di ammissione www.formazione.ilsole24ore.com/bs

Il Sole 24 ORE Formazione e
Milano - via Monte R

Roma - piazza dell’Indipendenza
Organizzazione con sistema di qualità certificato ISO

Servizio Clienti
tel. 02 (06) 3022.3247/3811
fax 02 (06) 3022.4462/2059
business.school@ilsole24ore.com

Con il contributo di:

3° MASTER
INFORMAZIONE MULTIMEDIALE
E GIORNALISMO ECONOMICO

Forte del successo delle prime due edizioni, il Master della Business School del Sole 24 ORE
è un percorso finalizzato a formare figure professionali con competenze innovative nel settore
dell’informazione economica e una specializzazione distintiva su tutti i media: carta stampata,
testate online, radio e televisioni. I giornalisti del Gruppo 24 ORE e testimonial d’eccellenza
analizzeranno l’evoluzione dei nuovi modelli e strategie di comunicazione e le nuove frontiere
del giornalismo multimediale.

Dal quotidiano leader nell’informazione economica

Il Master che forma i futuri professionisti della comunicazione multimediale

MILANO, DAL 14 NOVEMBRE 2013

MASTER PART TIME - 6 mesi di formazione: in aula il giovedì, venerdì e sabato
non consecutivi (39 giornate) con sessioni in distance learning


