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Anche il marketing legale
prendespuntodallenuo-
vetendenzecomunicati-

veverso lequali siorienta la re-
te e sceglie di promuoversi at-
traverso il blog, superando il
più tradizionale strumento del
sito Internet.

È il caso del Legal marketing
blog di Ambra Di Tommaso
(marketinglegale.blogspot.
com),giovanelaureataincomu-
nicazione che ha deciso di spe-
cializzarsi in marketing degli
studi legali. Il suo blog, nato a
gennaio, ha registrato, solo
nell’ultimomese, 1.500contatti,
nonpochisesiconsideralaspe-
cificitàdelmarketinglegale,ar-
gomentoancoraconsiderato di
nicchia, ma che riscuote un
semprecrescente interesse.

Nel blog sono pubblicati in
forma di articoli, brani che ri-
guardano questioni rilevanti
nella materia della strategia di
marketing e promozione dello
studiolegale,prospettiveeten-
denze che si delineano per gli
studi legali italiani in funzione
deglistrumentimessiadisposi-
zione dal marketing. Si posso-
no leggere consigli di esperti
che forniscono utili suggeri-
menti ai giovani desiderosi di
emergereocontributidall’este-
ro, garantiti dalla collaborazio-
ne dell’italo-americana Mela-
nia Wenstrupp, business deve-
lopment coordinator presso
uno studio legale di Washin-
gton.Vengonoadesempioana-
lizzate questioni attinenti l’im-
plementazione di piattaforme
Crm (customer relationship
management), da utilizzarsi al-
loscopo di ottenere la massima
fidelizzazione della clientela e
lo sviluppo delle relazioni, così
come le tecniche di relazione
conimedia,perindividuareica-
nali appropriati attraverso i
quali comunicare con il pro-
priotargetpoichéseèessenzia-
le possedere competenze, per
averesuccesso,èaltrettantode-
cisivosaperle comunicare.

«Mi ha spinto su questa stra-
dalavogliadiaccrescerelacon-
sapevolezzachesihainItaliari-
spetto almarketing legalee alle
suepotenzialità»—spiegaAm-
bra di Tommaso — «è un cam-
po in cui c’è ancora tanto da di-
re e soprattutto tanto da fare.
Molti sostengono che nei Paesi
anglosassoni siano più avanti
di noi di almeno 20 anni, il mio
blogèunimpegnoaffinchéque-
stogappossa esserecolmato».

Le principali fonti di docu-
mentazione utilizzate nel blog
sono ricerche, pubblicazioni
cartaceeesuinternetnonchéal-
tri blog tematici inglesi e statu-
nitensi,sorgentidinuovecono-
scenze prodotte in materia di
marketing legale.

Alcuni esempi stranieri di

blog concentrati sui temi del
marketing legalesono quellodi
Tom Kane (www.legalmarke-
tingblog.com), consulente che
opera a Sarasota in Florida, o
quello di Larry Bodine, altro
consulentestatunitensediChi-
cago (legalmarketing.typepad.
com) e, a conferma che la ten-
denza è tutt’altro che da sotto-
valutare, vale una visita il sito
Lex Blog (www.lexblog.com),
cheaiutaglistudi legaliacreare
il proprio blog professionale
proprioalloscopodiintrattene-
re rapporti diretti ed efficaci
con la propria clientela. Il por-
tfoliodellasocietàmostracenti-
naia di esempi di blog a conte-
nuto legale, da quello sui piani
di pensionamento a quelli
sull’immigrazione o sulle pro-

blematiche assicurative, fino
ad arrivare a quelli istituzionali
a disposizione degli studi legali
di tutte ledimensioni.

Secondo Business Week i
blogattivioggisonocirca15mi-
lioni e mezzo e pare abbiano
raggiunto una fase di maturità,
entrando, per così dire, nella
"secondagenerazione".

Nati come diari personali
online sono ora evoluti verso
piattaforme che favoriscono il
dialogo,siti interattivie incon-
tinuoaggiornamento,chevan-
no sfogliati e visitati con ricor-
renza. Grazie all’affidabilità
delle informazioni (la fonte e
la data di aggiornamento sono
sempre chiare), il numero dei
lettori è in costante crescita, a
dimostrazione che una infor-
mazione specifica, puntuale e
organizzata è sempre più ri-
chiestadal pubblico, anchenel
contesto dell’informazione
professionale.

L’Italia è più lenta, natural-
mente, ma è significativo che
la seconda generazione dei le-
gal marketer (la prima che ha
fatto di questa disciplina og-
getto di veri e propri studi uni-
versitari), abbia già adottato
il blog come forma espressiva
e strategia di comunicazione
professionale.

Giovanni Negri
Laprescrizionenonpuòes-

sere interrotta dall’avviso di
conclusione delle indagini. Si
tratta di un atto al di fuori
dell’elenco tassativo previsto
dalCodicepenale,chenonpuò
essere integrato in via giuri-
sprudenziale.SonofermeleSe-
zioni unite, sentenza n. 21833
del 5 giugno, nel respingere la
tesipiùfavorevoleaunallarga-
mento. E in questo modo risol-
vono un contrasto venutosi a

creare di recente all’interno
dellastessaCassazione.Secon-
dounorientamentotradottoin
trepronunce, resetra il febbra-
io2005 e il febbraio2006, infat-
ti, un aggiornamento della lista
contenuta nell’articolo 160 del
Codicepenalesarebbenecessa-
rioallalucedellaconsiderazio-
neche l’invitodel Pubblicomi-
nistero a rendere interrogato-
rio (atto compreso nell’elenco
del Codice) è in effetti, dopo
modifiche sul versante della
procedura,contenutonell’avvi-

so di conclusione delle indagi-
ninotificato all’indagato.

Per le Sezioni unite, in via
preliminare, bisogna procede-
re a una sommaria ricostruzio-
ne della natura e della discipli-
nadellaprescrizionechecosti-
tuisce, tra l’altro, «l’espediente
di carattere formale escogitato
dal nostro legislatore» per rea-
lizzare l’obiettivo della durata
ragionevoledelprocessopena-
le». E solo atti fondamentali
delprocedimentopossonopro-
vocarel’interruzionedellapre-
scrizione, fondandoli sull’evi-
denza della conservazione
dell’interessedello Stato aper-
seguireilreato.Ora,facendori-
ferimento anche ai lavori pre-
paratori del Codice penale, le
Sezioni unite precisano che
la soluzione trovata, non così
scontata all’inizio, fu quella
di un catalogo minuzioso del-
lecause interruttive per evita-
re, a garanzia dei diritti
dell’imputato, che la giuri-
sprudenza allargasse eccessi-
vamente la cerchia degli atti
suscettibili di bloccare il cor-
so della prescrizione.

A quella lista tassativa che, è
ilgiudizio della Cassazione, ef-
fettivamentecomprendevaso-
loattifondamentalidelproces-
soperchédinaturataledaacce-
lerarne la progressione verso
l’esitofinale,sisonopoiaggiun-
tinuovielementiconildebutto
nel 1989 del nuovo Codice di

procedura penale. Un aggior-
namento reso necessario dalla
nuova disciplina processuale.
Cheperòdaalcunièstatobolla-
tocomeirrazionale. Inpartico-
lare,anonconvincereèstata la
previsione di interruzione del-
la prescrizione per atti come la
convalidadel fermoel’interro-
gatorio reso al Pm su richiesta
dell’indagato. Obiezioni fuori
luogoperleSezioniuniteperle
quali la convalida testimonia
comunquedellavolontàpuniti-
va dello Stato, mentre nel cor-
so dell’interrogatorio l’accusa
deve contestare all’indagato i
fatticheglivengonoattribuitie
può anche porre direttamente
domande.

Èvero,ammettelaCassazio-
ne, che «desta perplessità»
l’esclusionedall’elencodegliat-
ti interruttivi della prescrizio-
nedellarichiestadigiudizioim-
mediato e di emissione del de-
creto penale di condanna. Si
tratta di «una evidente incom-
pletezza»chenonpuòperòes-
sere colmata con una pronun-
ciaadditivadellaCortecostitu-
zionale. Se infatti l’articolo 160
può essere considerato per un
verso carente e, per l’altro, ec-
cessivo, non è però sufficiente
perpotereconsiderare irrazio-
nali le scelte del legislatore e
aprire la strada all’intervento
dellaConsulta.

Non si può poi ritenere, sot-
tolineanoancoraleSezioniuni-

te, che il legislatore abbia pec-
cato di mancato coordinamen-
to, omettendo di integrare
l’elencoperinserirvianchel’av-
viso di conclusione delle inda-
gini: il legislatore, anzi, è stato
tutt’altro che disattento preve-
dendo via via atti interruttivi
comela citazione a giudizio di-
sposta dalla polizia giudiziaria.
Ilmancatoinserimentorappre-
senterebbe quindi una scelta
consapevolechepotrebbeesse-
re modificata solo da un inter-
vento normativo. Vietata è poi
un’interpretazione analogica
cheavrebbeeffettinegativiper
l’imputato. Lo stesso deposito
degli atti di chiusura indagini
nonpuòessereconsideratonel-
la prospettiva propulsiva del
procedimento: segnala invece
solo la fine dell’attività investi-
gativa delpubblico ministero e
serve a verificare il «grado di
resistenza»del materiale inve-
stigativodell’accusarispettoal-
lesollecitazioni delladifesa.

Gli atti interruttivi, osserva
aconclusionedelragionamen-
to la sentenza, costituiscono
un numero chiuso soprattutto
«perchéilvenirmenodellatas-
satività dell’elenco comporte-
rebbe, con la violazione della
riserva di legge in materia pe-
nale, la negazione del princi-
pio di legalità e la garanzia di
determinatezza della fattispe-
cie penale di cui all’articolo 25
della Costituzione».

Obiettivosuisoggiornibrevi
perturismo,studio,visitee
affari.Suquestonumerotesti
eapprofondimenti.
(info,tel.02.4587010)

PERCORSO OBBLIGATO
Il mancato inserimento
tragli atti interruttivi
può essere modificato
solamente
con un intervento normativo

Giuseppe Fiengo *
L’amministrazione pubblica

che si attrezza per autoprodurre
attivitàeservizinonviolalediret-
tivesuappaltinégeneradistorsio-
nidellaconcorrenza.Consenten-
za del 19 aprile 2007 la Corte Ue
(causaC-295/05)hainfattistabili-
tocheledirettivecomunitariesu-
gli appalti pubblici «non ostano
adunregimegiuridicoqualequel-
lo di cui gode la Transformación

Agraria SA (Tragsa) che le con-
sente, in quanto impresa pubbli-
ca operante in qualità di stru-
mentoesecutivointernoeservi-
zio tecnico di diverse ammini-
strazioni pubbliche, di realizza-
reoperazionisenzaessereassog-
gettata al regime previsto dalla
direttiva in parola,dal momento
che,daunlato leamministrazio-
ni interessate esercitano su tale
impresa un controllo analogo a
quello da esse esercitato su pro-

priservizieche,dall’altro, ladet-
ta impresa realizza la parte più
importantedellasua attivitàcon
amministrazioni di cui trattasi».

La novità e l’importanza della
decisione non è tanto nel fatto
chelaCorteabbiarichiamatoino-
ti principi degli appalti in house
(che, a partire dalla sentenza Te-
ckal del novembre 1999, consen-
tono l’affidamento diretto di ap-
paltipubblici),quantonellacirco-
stanzache liabbia applicati inre-
lazione a una società che opera
nell’interesse di più amministra-
zioni e presenta una struttura or-
ganizzativatipicadelleimprese.

La Tragsa è infatti una società
statale spagnola, che si occupa di
realizzareognitipodilavorieser-
viziinerentiadesempiol’agricol-
tura,ilsettorezootecnicoelosvi-
luppo rurale nonché «le attività
necessarie al miglioramento e
all’utilizzo e della gestione di ri-
sorse naturali, segnatamente
l’esecuzionedioperediconserva-
zione e valorizzazione del patri-
moniostoriconellecampagne».

Come strumento esecutivo e
servizio tecnico dell’Ammini-
strazione, la Tragsa è obbligata
a effettuare in via esclusiva, di-
rettamente o con le sue control-
late, i lavoriattribuiti dalloStato
e dagli enti locali.

Come corrispettivo per tali la-
vori e prestazioni, la Tragsa e le
suefilialiricevono(dalleammini-
strazioniche affidanoi lavori) un
compenso corrispondente alle
spese sostenute, predeterminato
attraversounsistematariffario.

In altre parole la Corte Ue ha
ritenutochenonviolaledirettive
sugli appalti né crea distorsioni
della concorrenza il fatto che le
amministrazioni pubbliche si at-
trezzino per (auto)produrre atti-
vitàeservizichepotrebberoinal-
ternativa costituire prestazioni
darichiederealmercatodegliap-
palti. La premessa dell’operazio-
ne è che l’Amministrazione di-
spongadi«fabbriche,scorte,offi-
cineoservizitecniciedindustria-
li idonei alla realizzazione delle
opere progettate». In tale conte-
stol’attivitàdiun’impresapubbli-
cacostituiscestrumento lecitodi
razionalizzazione e utile parago-
ne per la conoscenza dei costi ef-
fettividelsettoredegliappalti.

Per quel che ci riguarda più da
vicino, sono note le difficoltà in
Italiadimantenere invita il siste-
ma delle partecipazioni pubbli-
che e delle gestioni indirette. Ma
che cosa differenzia il sistema
italianodaquellofranceseospa-
gnolo,chepassanoindennialva-
glio della Corte Ue? Probabil-

mente il fatto che spesso le im-
prese pubbliche italiane, nate
sulmodellodelle partecipazioni
statali, sono scatole vuote, men-
tre lerealtà in housedialtriPaesi
sono strutture tecnicamente at-
trezzatedi uomini e mezzi.

Apartiredaglianni’80sièassi-
stito al progressivo svuotamento
delle funzioni tecniche e operati-
ve delle amministrazioni pubbli-
che. Progettazioni, lavori, manu-
tenzioni e tutto ciò che fa espe-
rienzaecapacitàtecnicadigestio-
neèstatoprogressivamenteallo-
catoaldifuoridellestruttuream-
ministrative, troppo ingessate
neilororegolamentieincapacidi
operareconladuttilitàelarapidi-
tàdelle impreseprivate.

Oggièarrivatoforseilmomen-
to di invertire questa tendenza; i
regolamenti sono stati aboliti,
l’impiego pubblico è stato con-
trattualizzatoeleamministrazio-
nipotrebberoricominciareadas-
sumere i tecnici e ad acquistare
mezzi, per autoprodurre come
"imprese pubbliche" attività e
servizi concreti a vantaggio di-
retto delle collettività nazionali
elocali.Ildrenaggiodiunapicco-
laparte della spesa(quellache le
amministrazioni non riescono a
spendere per i tanti interventi e
lavori loro affidati) potrebbe ga-
rantireun’occupazioneprodutti-
va aggiuntiva, oltretutto senza
aggraviodispesa.Ilsistemaètra-
dizionale, ma negli altri Paesi
d’Europafunziona...

* Avvocato dello Stato

PROCEDURE CONCORSUALI
L’attivo insufficiente
blocca la domanda
È improseguibile la domanda
di ammissione al passivo
fallimentare se la procedura è
chiusa con decreto per
insufficienza di attivo. Tale
domanda non può essere
esaminata nel merito in
quanto il procedimento è
ormai esaurito e sono venuti
meno i presupposti per
accertare il diritto al concorso
nella sede fallimentare e nelle
forme previste. Invero,
considerato che le fattispecie
per l’accertamento dei crediti
di cui agli articoli 98, 100 e 101
della legge fallimentare sono
diretti a influenzare lo stato
passivo e si giustificano solo
all’interno della procedura,
non vi è motivo per ritenere
pendenti dopo la chiusura
della procedura dei giudizi
che, una volta definiti, non
avrebbero alcuna possibilità
di incidere su una procedura
ormai inesistente ed esaurita.
(L.Scavonetto)
Tribunale di Napoli, Sezione VII,
sentenza 9 gennaio 2007, n. 242 -
Presidente estensore Dacomo

PROVA CIVILE
Nuovi testimoni
solo secondo legge
L’assunzione di testimoni che
non siano stati
preventivamente e
specificamente indicati è
consentita solo nei casi
previsti dall’articolo 257 del
Cpc, la cui enunciazione è
tassativa posto che l’obbligo
della rituale indicazione è
inderogabile e che la
preclusione fonda nel sistema
del vigente codice e si
inquadra nel principio in base
al quale il giudice provvede
sull’ammissibilità delle prove
proposte e sui testi da escutere
con una valutazione sincrona
delle istanze che le parti
hanno sottoposto. La parte
non può pertanto sostituire i
testi o escutere testi non
indicati nei modi e nei termini
previsti. (U.Lauro)
Giudice di Pace di Gragnano,
sentenza 23 gennaio 2007 n. 186 -
Giudice unico Davino

FEDE PUBBLICA
Assegni, la firma falsa
è reato di truffa
L’apposizione di una firma
falsa su un assegno bancario
integra artificio e raggiro
idoneo a trarre in inganno
l’impiegato della banca che ha
autorizzato l’incasso
dell’assegno stesso a persona
rivelatasi poi diversa
dall’effettivo beneficiario del
titolo. Pertanto la condotta
perpetrata può essere
qualificata non come reato di
falso in scrittura privata, ma
come reato, più grave, di
truffa. (T. Sposato)
Tribunale Penale di Napoli, sezione
I, sentenza 20 marzo 2007, n. 2523
- Giudice Annunziata

SECONDA GENERAZIONE
Si fa strada
una tendenza
comunicativa che
supera il «tradizionale»
strumento del sito

Massimiliano Atelli
LaCassazionetornaaoccu-

parsi dei rapporti fra società a
partecipazione pubblica e giuri-
sdizione contabile. Con l’ordi-
nanza7390/2007, leSezioniuni-
te hanno concentrato l’attenzio-
nesugliobblighidelsociopubbli-
co, fissando tre rilevanti princi-
pi: 1) l’obbligodella resadelcon-

to giudiziale dotato di piena co-
pertura costituzionale e spettro
applicativo generalizzato,opera
ancheperlepartecipazionidete-
nutedaglientipubbliciterritoria-
liinsocietàdicapitali;2)insimili
ipotesi, il giudizio di conto da
svolgersi dinanzi alla Corte dei
conti riguarda il maneggio o la

custodiadititoliazionarioquote
nella loroconsistenza originaria
e nelle successive variazioni del
valoredeititoli;3)nelgiudiziodi
conto non è consentito alla Cor-
te dei conti sindacare l’esercizio
dei diritti spettanti al socio pub-
blico(quali l’espressionedelvo-
toolastipuladipattodisindaca-
to), mentre è invece possibile
nellasededelgiudiziodirespon-
sabilitàamministrativa.

Nell’ambito della tutela del
pubblico danaro (dalla finanza
statale alla finanza delle regioni,
deglienti localiedeglienti istitu-
zionali)rientra,oltreallagiurisdi-
zione sulla responsabilità patri-
moniale per i danni arrecati con
doloocolpagraveasoggettieor-
ganismi pubblici, anche la giuri-
sdizione che si esercita sui conti
dei tesorieri, dei ricevitori, dei
cassieri e degli agenti in genere,
incaricati di riscuotere, pagare,
conservareemaneggiaredanaro
pubblico.Inquestocontesto,aifi-
ni della soggezione alla giurisdi-
zione di conto, secondo la giuri-
sprudenza delle Sezioni unite

(sentenze 846/74 e 232/99), non
fa differenza il titolo giuridico in
forzadelqualeilsoggetto,pubbli-
co o privato, ha maneggio del
pubblicodanaro(unattoammini-
strativo,uncontratto),mentreri-
sulta essenziale la pertinenza di
tale danaro all’ente pubblico e la
sua percezione secondo uno
schemaprocedimentalecontabi-
le(Sezioniunite,9204/94).

Questa forma di giudizio ri-
guardala regolarità della gestio-
ne contabile e patrimoniale, e si
estendeatuttelecomponentipa-
trimoniali e finanziarie, incluse
le azioni o quote societarie di
proprietà del soggetto pubblico,
non essendo rinvenibile nel si-
stema alcuna disposizione che
introduca limiti alla giurisdizio-
nedi conto. In particolare, la co-
gnizionedellaCortedeiconti, in
materia di esame giudiziale sui
conti, è diretta innanzitutto ad
accertare la veridicità o meno
dei conti presentati: gli agenti
contabili, infatti, devono indica-
re nel conto, documentandoli, i
fattichehannodatoluogoalleen-

trate e alle uscite dei beni o del
denaro. Questa verifica deve
concludersi con una decisione
suldirittodicreditodell’ammini-
strazionepubblica(neiconfron-
tidell’agente),cheeventualmen-
tescaturiscadadettagestione.

Questo essendone l’oggetto,
nel giudizio di conto il soggetto
costituito in giudizio (automati-
camente, per effetto della resa
stessadelconto)èl’agenteconta-
bileinquantotale,colui,cioè,che
ha concretamente maneggiato il
danaro, introitando incassi e di-
sponendopagamenti(e ilcuide-
bitoèdipersépresunto,salvodi-
scaricosullabasedell’esitoconta-
bile di pareggio ovvero di prove
liberatorie il cui onere è posto in
capoallostessocontabile).

DopoladecisionedelleSezio-
ni unite esaminata, ciò che cam-
biaèchel’obbligo(prima)diren-
dereilconto,e(poi)dieffettuare
ilgiudizio diconto, anchecon ri-
ferimentoallagestionedellepar-
tecipazioni societarie detenute
da enti pubblici, non sarà più re-
vocabileindubbiodaalcuno.

Corte Ue. Come la spagnola Tragsa rispetta le direttive su appalti e concorrenza

Sì all’impresa pubblica in esclusiva

Il marketing
legale scopre

il mondo dei blog

Il responso finale dei giudici
europei (sentenza 19 aprile
2007, causa C-295/05)

LedirettivedelConsiglio18
giugno1992,92/50/Cee,14
giugno1993,93/36/Ceee14
giugno1993,93/37/Ceenon
ostanoadunregimegiuridico
qualequellodicuigodela
TransformaciónAgrariaSA,
cheleconsente,inquanto
impresapubblicaoperantein
qualitàdistrumento
esecutivointernoeservizio
tecnicodidiverse
amministrazionipubbliche,di
realizzareoperazionisenza
essereassoggettataalregime
previstodalledirettivein
parola,dalmomentoche,da
unlato,leamministrazioni
pubblicheinteressate
esercitanosutaleimpresaun
controlloanalogoaquelloda
esseesercitatosuipropri
servizieche,dall’altro, la
dettaimpresarealizzalaparte
piùimportantedellasua
attivitàconle
amministrazionidicui
trattasi.

ILCONTENUTO
Nati come diari
personali si sono
evoluti verso forme
che favoriscono
il dialogo e il confronto

Èdifficilericondurre l’avvisodi
depositodegliattiexarticolo
415-bisCpptragliattiaventi
efficaciainterruttiva(...).
Esclusoinfattichesi trattidiun
attoaventenaturadecisoria,
coercitivaoprobatoria,esso
dovrebbeaverenatura
propulsivadelprocedimento,
comeadesempio ildecretodi
citazioneagiudizio.
Nonècosìperchéildeposito
degliattisegnalasoltantola
finedellaattività investigativa
delPmeserveessenzialmente
averificare ilgradodi
resistenzadelmateriale
investigativodell’accusa
rispettoallesollecitazioni—
depositodimemoriee
documenti, richieste
alPmdicompimentodiattidi
indagine,depositodi
documentazionerelativaad
indaginidifensive—insenso
oppostoformalizzate
dalladifesa(...).
Inconclusione(...)deveessere
affermatoilprincipiodidiritto
secondoilquale l’avvisodi
conclusionedelle indaginidi
cuiall’articolo415-bisCppnon
costituisceatto interruttivo
dellaprescrizionedel reato.

Cassazione penale. L’elenco tassativo del Codice non può essere «forzato» dalla giurisprudenza

Prescrizione,stopperlegge
L’avviso di chiusura delle indagini non sospende il decorso

Cassazione civile. Ribadita la legittimità della giurisdizione contabile per gli enti territoriali

Giudizio di conto sulle partecipazioni

L’ESCLUSIONE
Nessunpotere
sull’esercizio dialcuni diritti
comel’espressione
delvoto o la stipula
delpatto di sindacato

1 Cassazione, sentenza
5 giugno 2007 n. 21833

LA LEZIONE
Nessuna violazione
se l’amministrazione
siattrezza per autoprodurre
attivitàe servizi solitamente
richiesti al mercato


