
. di Milano. Dopo la sentenza della Cassazione arriva un pa rametro per deti ni re l'au tosutticlenza t'rOlt!!I!llOnt:!. 1'J uuve r egule II I 2>fJàE;lld 

,egno diritto sotto mille euro ~bo.g~dos-avvocati, 
, ... . illmrustero cancella 

crite(io sul riC~n?~~ento del manterumento dopo Il dIvorZIO oltre 300 abilitazioru 
~nza economica» 
,Udiritto all'asse
,da capacità per 

,persona, adulta e 
,ere al proprio so
:eso come capaci
;e per le spese es
lloggìo) eserèizio 
lIl1entalil». E un 
roilgiudicelopuò 
troltideleoniuge 
)fa mille euro al 
IÒ essere negato. 
:cisazione conte
U1Za prcsidenzia
,ne del Tribunale' 
~ssa il 22 maggio 
e f.f. Buffone) al
laanalisidellapo
tiinungiudiziodi 
anza che intervie
Q la sentenza n. 
orte di cassazione 
'4 Ore dell'll mag
tmaiprincìpieche 
o contributo per 
:nto del nuovo cri
:matodrusupremi 
Ulza, posta l'inuti
lncetto del <deno-

redi vÌta», vièoradacontinuarea 
perfezionare il diverso criterio 
dell'«indipendeoza economica» 
normativamente paragooabile al 
criterio della «autosufficienza 
economica» valido per il ricono
scimento ai figli maggiorenni. 
non autonomi E;conomicamente, 

GLI ALTRI CRITtRI 
L'assegno non è destinato 
a colmare sperequazioni 
Per chi deve pagare non va 
pregiudicata la possibilità 
di condurre una vita dignitosa 

di Wl assegno in loro favore. 
li richiamo all'autosufficienza 

economica. come criterio fissato 
dalla Cassa~ione cui far riferi
mento, nell'anallsi circa l'esisteo
za o meno di Wl assegno divorzile, 
sipuòcUreabbiarice:vuto.conJ·or~ 
dinanza milanese, alcuni impor
tanti contributi in via sistematica: 
in primis la stessa è stata ricono
sciuta come immediatamente ap
plicabilé al giodizi in corso, aventi 

a oggetto l'analisi dell'assegoo di
vorzile e infatti, l'elemento da 
considerare come parametro, è 
costituito, nel caso di specie, dal
l'indagine che deve essere svolta 
con pWltualltàsul conioge richie· 
dente l'assegno divonile ed è tesa 
alla verifica in capo all'istante del
l'esistenza di «adeguati redditi 
propri» adeguati però alla capaci
tà di provvedere - tenuto conto 
del contesto sociale di riferimento 
- al proprio so~tentamento. 

Immediata correlazione di 
questo ragionamento è la preli
mioare adesione. del giudice di 
Milano. all'impianto tradiziona
le, richiamato dalla Cassazione di 
cui sopra, che suddivide il giudi
zio sull'assegno divonile in due 
fasi: quella dell'esistenza o meoo 
del diritto e quclla, eventuale, sul
la misura dello stesso. 

Ed è proprio in ordine ai pre
supposti per il riconoscimento 
dell'assegno divonile che la pro
nuncia di Milano fissa un criterio 
ulteriore, sempre sostitutivO del 
tenore di vita; quello del «riferi~ 
mento all'indipendenza o auto
sufficierua economica del richie-

dente)). Nel compiere questa ana~ 
lisi, ben può il giudice, poL adotta
re come «parametro (non 
esclusivo) di riferimento quello 
rapptesentato dall'ammontare 
degli inlroi ti che, secondo la legge 
dello Stato, consente (ove non su
perato)aunindividuodiaccedere 
al patrocinio a spese dello Stato ~ 
soglia chead oggi è dlll. 52841 euro 
annui ossia mille euro mensili)>>. 

Q)Jesto perché, prosegue il giu
dice mi1an~e, come anche afrer
matodallaCortediappellodiMila
no, l'assegno divonile non si deve ' 
tradurre in una impropria misura, 
finalizzata a colmare eventuali 
sperequazioni tra i redditi degli ex 
coniugi, ma nella verifica delle po
sizioni e queste devono essere iet
te secondo il principio della auto
responsabilità economica di cia
scuno dei coniugi, come perSQoe 
singole; (ermo restando l'onere 
probatorio dell'esistenza del dirit
to sul richiedente, e Sempre salvo 
l'ulteriore irrinunciabile principio 
del «non pregiudiCare» la possibi
lità per l'onerato di condurre an
cIi'.esso una vi ta dignitosa, 

La Pg può acquisire informazioni in assenza del difensore e dell'avviso che si può tacere 

tiarazioni spontanee senza garanzie 
hl 

~udizia.ria può ac
I mediazione del 
azioni spont:mee 
In assenza del di
!ttendo l'avviso di 
ritto al silenzio, Le 
lite possono essere 
I fase procedimen
:ll'incidente caute
lrovacontrana,ma 
essere usate come 
amento. 
ù giudice accerta
ficio, sulla base di 
!nti a sua disposi
affermazioni del
lO state realmente · 
on indotte o soUe
lutazione di cui il 
dare atto con una 
Ideguata.La Corte 
~, con la sentenza 
:ata Ieri, prende le 
rincipio secondo il 
iue dichiarazione. 
,sia soUedtata, as-
~ garanzie previste 
4 del codice di pro
' per !'interrogato-
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IUMCINEMA 
L'ultimo gangster, 
er, con Johnny Depp, 
l'), Per una volta. il 
, .. nt, dell'Fbi stanno 

rio, con i relativi avvertimenti è 
radicalmente inutilizzabile. 

I sostenitori di questo in.diriz
zoo non comuviso nella sentenza 
in commento. basano la loro tesi 
sulla lettura dell'articolo 6l del 
codice di rito, che prevede l'inu
tilizzabilità delle dichiarazioni 
fatte. alla polizia giudiziaria da 
una persona non imputata o non 

LA UN CONTRARI 
Disatteso l'orientamento 
più garantista che prevede 
l'inutilizzabilità totale 
delle informazioni 
acquisite senza «tutele» 

sottoposta a inaagini,.nel caso 
emergano indizi a suo carico. Lo 
stesso vale se la persona doveva 
essere sentita sin dall'inizio in 
qualità di imputato o come per
sona sottoposta a indagini. 

Una norma che per i fautori 
della tesl più "garantista" sareb
be prevalente sull 'articolo l50, 
comma 7, del codice di procedu-

ra penale cbe. al contrario. è 
esplicito nel limitare l'inutilizza
bilit! delle dichiarazioni sponta
nee solo al dibattimento. . 

Ed è appunto sulla lettura di 
quest'ultima norma che, con la 
sentenza 26246, i giudici basano 
la loro decisione. 

La Suprema corte respinge il 
ricorso di un indagato per rici
claggio, il cui difensore conte
stava la possibilità di usare. in 
qualunque contes to, quanto 
detto dal suo clieme alla polizia 
giudiziaria nel corso di una per
quisizione domiciliare. 

laCassazione,però.nonèd·ac· 
cordo,L'articololSo,finitonelmì
rino della di[ esa, è infatti com pati-

. bile con le inilicazioni della nor
mativa europea e, in particolare, 
con quelle contenute nella diret- . 
ti va 2012/13fU e in materia di dirit
ti di informazione dell'indagato, 
L, direttiva in questione è stata at
tuata con U Dlgs 101 del 2014 che, ' 
sottolinea la Suprema corte, non 
ha modificato l'articolo l50. 

Con l'articolo lla norma euro
·pea chiede agli Sta ti membri di in
formare "tempestivamente" le 

persone imputate o indagate del 
loro diritto a farsi assistere da un 
legale o di restare insilenzio. Uoa 
disposizione attuata solo attra
versolamodificadegliarticoli291 
e l69 bis del codice di procedura 
penale in tema di misure cautela
ri e indagini preliminari 

li legislatore ha, evidentemen
te, ritenuto "tempestive" le in
formazioni di garanzia fornite al 
momento dell'applicazione del
le misure cautelari e del compi
mento degli atti ai quali il difen
sore ha diritto di assistere. Men· 
tre, non intervenendo sull'arti
colo 350, ha .voluto lasciare 
l'indagato libero di entrare in 
contatto con la polizia giudizia
ria in modo 'Iinformale" nel corso 
di tutta l'attività processuale. 

Per la Cassazione l'interpreta
zione è conforme anche con la 
giurisprudenza della Cedu, a1me
noconilsuoorientamentoconso
lidato, mentre non esiste nessun 
obbligo, come affermato dalla 
Consolt. (sentenza49 del 20lS)di , 
allinearsi a pronunce che espri
mono principI non defInitivi. 

Direttori stranieri a casa 
8,151 24 MAmNO-ATIENTIA NOI DUE 
Ospite Il sottosegretario ai aeni Culturali I1ana Borletti Bu ltoni(foto), -
················.""".H .. · ........ " ... ,' .. " .. _ ....... : .. ""." .. " ..................... ", ......... ............... ' .... H •. 

6.15 I Amorica 24 
di Mario Platero 
·6:)oi'2;; ·;;;~iii~-~ ':·l;i;~ii~ ~i d~;i; · 
di Alessandro Milan 
7.00Gr24 
7.10/n primo piano 
hqr.g,~~~9~~st .. ~E.g,~i.~odlo.~~,,""" 
8.15 124 mattino -Attenti I noi duo 
di Oscar Gii3n nino e Alessandro 
Milan .............. , .. , .... ................... , .. " ....... . 
9.os1Mlx24 
di Giovanni Minol i 
9,05 Vale lo pena 

! di Nicoletta Carbone e Debora 
i Roscla ni j .....•.• " ' ......................... ,,,,,,,, •. ..•..•...•... ... , •. , ... , ••.••.. 
'1 12.051 "'olog, cronache miridlane . 
. di Gianluca Nicoletti 
I .......... ,' .. , ..................... , ............................ " .. , ••••... 

i 13.001 Efletto giorno, lo notizie In 
i 60,.inuti 
! di Simone Sperla 

i P:.4.~~~_~[!~??~.~.i.M..gr.!,e. ~I~t. .. '.g,."" .. 
! 14.0sI Tutticonvoc.ti 
: di Ca rlo Gen ta e Pierluigl Pardo 
: ·1SJOiiii~i~·~ ·~' iig~bbi;~'~"·,· 
! di Ennco Ruggeri , .... , ...... "., .. " .................... " .. " .. , .... ............... ,,,, ... . 
j 16.30 IlBvarsione di Oscllr 
I di Oscar Giannino .~}g.t.1.~~!.~~.~, ~J~.'~~ ............. ,."." .... . 

to..)O l Cuore e denari "'--____ -= ___ .. i17:Dsi·i~~~~E;~~~'~i~"·· 

I. 

(01) interesse pubblico 

Telefonata 
divulgabile 
sul sito 
del gi<!r~ale 

L'interesse pubblico alla 
notizia giustifica la divulga
zione sul sito Internet del 
giornale il testo-integrale di 
una telefonata , Né l'inibitoria 
del Garante della privacy che 
.chiede la rimozione, fa scatta
re in automati~o il diritto al ri
sarcimento danni in sede civi
le perché la decisiooe spetta al 
giudice ordinario. 

La Corle di enssazione (sen
tenza tJl jJ), ribadisce la possibi
lità di p,ubblicare le intercetta
zioni quando il diritto di crona
ca è prevaleote. A chiedere un 
risarcimento a un giornale \oca
leerast.to il comandante dei vi
gili del fuoco' del posto, che la
mentava la violazione della sua 
privacy. La conversazione tra 
il comandante e un consiglie
re comunale, abusivamente 
captata da terzi e "passata" ol
tre chealle autorità locali an
che al giornale, era stata pub
blicat.anche in formato audio 
sulsito con possibilità di scari
carla gratuitamente. 

La Corte d'Appello aveva re
spjnto la richiesta di risarci
mento per i danni subìti: fonate 
dimissioni dal Corpo dei vigili 
del fuoco e da dipeodente del 
ComWle. Un verdetto sfavore
vole che cra arrivato malgrado 
l'Authority aveSSe accertato 

. che raccolta e pubblicazione 
erano avvenute violando la leg
ge. Tra le infonnaziow "carpi
te" c' era, infatti, anche quella re
lativa all' orientamento politico, 

li Garante però può interve
nire sul trattamento illegittimo 
dei dati per farlo cessare,masul 
risarcimento decide il giudiCe, 

La Cassazione ricorda che il 
giornallsta può diffondere dati 
personali anche «senza il con
senso dell'interessato, purché 
nei limiti del diritto di cronaca, e 
in particolare, qV ello dell' eSSen
zialità dell'inforinazione rispet
to a fatti di interesse pubblico» . 
E l'intcresse, anche se a livello 
locale. nel caso esaminato c'era. 

P.Mlle. 
ClRII'AQDUlIOHfR&IIYATA 

Fr~uenle :800·080408 
P~rlntervenire aUt! trasmissionI: 
800·240024 SMS 349·2386666 
l Gr possono !ssere asco!tat1 anche su: 
WWW.rtdio24.it 

di Sebastiano Barlsoni ....... ~ .... , ... "., ..................• ""., .. " ... ..................... , 
. 16.301 La zanzara 
di Giuseppe Cruciani 
, ................... , .. " .. "., ................... , .. , .. ". 
20.55l Smartcity 
di Maurizio M,II, ................. " .. , ............ , .... , .......... ". 
21.00 I Effetto notte, te "ottri. in 
60minutt 
di Roberto Giordano 

22.05 12024 

23.051 Mlx24 R 

GR24:all'oro 
STRADE IN DIRETTA, ai 15' e ,i 45' 
BORSE IN DIRETTA, ali. mezz'ora 

Eugonio Sacchettlnl la stretta di Madrid 
Diventare avvocati sell2. Nel frattempo il Regno di' Spa 

esame di Stato, passando per gnahadecisodivoltarepagina. 
Madrid, non è più possibile, li a decorrere dal 31 ottobre .ou 
ministero della Giustizia, con non ha più consentito )'iscriiio 
il rigetto di 33' riconoscimenti oe agli albi forensi spagnoli COI 

di titoli abilitativi acquisiti oel- la sola laurea ingiurisprudel1Zl 
la pensola iberica, ha di (atto A norma della legge 34!200( 
chiuso la partita dopo la stret- coloro che chiedevano l'omole 

, ta che proprio la Spagna ha gazione del titolo straniero dc 
operato a partire daI2011. Una po tale data, per accedere all'al 
partita cbe ha pcrmesso di di- vocatura avrebbero dovuto frl 
ventare avvocati senza esame quentare un master specific 
di S ta to, altra verSO una sempl i - qualific~to e superare r esame c 
cc(seppurverosimilmenteco- Stato. Ma qualcosa evidentI 
stosa) trafila burocratica che si mente non ba funzionato a Mi
snoda su quattro passaggi: 1) il drid, giacché il ministero deU 
riconoscimento in Spagna del- Giusti.i.ia spagnolo si è trovato 
la laurea. italiana.; z) l'iscrizio- dovere mettere al setaccio I 
ne, sulla base del solo titolo di iscrizioni ottenute su titoli str: 
studio, all'albo forense spa- nieri e a far depennare le iscr 
gnolo; l) la conseguente iscri- zioni irregolarmente ottenute, 
zione in un albo forense italia-
no come «avvocati stabilit!» ; La nota di Via Arenula 
4) il raggiungimentodell'iscri- li ministero deUa Giustizia ie 
zio ne a pieno titolo come «av- liana, conseguentemente. f 
vocati integrati» dopo tre anni emcssolanotadel12maggi020 
in Italia. Un flusso che viene ' chehanegatol'accoglibilitàd, 
però fermato quando in Spa- le domande d'iscrizionc all'alt 
gna ci si è accorti che era trop- degli avvocati «stabiliti» e, Ul 

po facile fare gli avvocati con la volta accertata quesr'irregolaJ 
sola laurea in giurisprudenza: tà di base spagnola, ba dispos 
il freno però, Il azionato fin dal che sia pronunciata dal cisper 
2011, aveva evidentemente vi Consigli degli ordini forensi 
funzionatopoco,perchéconti- nullità della relativa iscrizion 
nuavano a veni.re in Italia ri- , conconseguentecanccliaziOl 
chieste di «ex"qoatuf)}, di tra- dagli albi sia degli avvocati 2 
smigrazione da albi forensi «stabilitl». sia di quelli «ìnt 
spagnoli a italiani senza che la grati»,cioègiàdivenutiavvoc 
nuova disciplina spagnola fos- tidi pieno diritto dopo un trie 
se stata rispettata. mo di «slabilimentQ), 

Abogados stabiliti 
A partire dal Dlgs 96/2001 gli 
avvocati iscritti ad albi di altri 

ClRIPROOUI!OHf~ 

, Paesi dell'Ve interessati ad ot
tenere lo "stabilimento" in Italia 
ex comma 1 dell'articolo 6 ed 
esercitare in Italia potevano ot~ 
tenerlo con varie restrizioni. 
Un'ampia criticità è insorta da 
quando laureati in Italla hanno 
scoperto la ''vias pagnola", quel
la cioè di richiedere l'omologa
zione del diploma di laurea ita
liano in Spagna c, su questa sola 
base, anclle l'iscrizione all'albo 
forense giacché colà non era ri
cbiesto cbe il diploma di laurea. 
Forti di tale jscrizione. questi 
«abogados» divenivano «avvo- . 
cati stabiliti>} in Italia per poi, 

QuotididllO drl I i.) ~ 
Diritto .:J-_ 

IN TRIBUNALE 

Per un avvocato access 
online in tptti gli Stati ; 
di Marina Castellaneta 
, 

, dopo tre anni. «avv.ocati inte
gralli), cioè esercenti la profes
siooe forense di pieoo diritto. E. 
gli ostacoli a questo meccani
smo sembravan venuti a cadere 
da quando questa via erà stata 

, spalancata dalla Corte Ue, con 
la sentenza 17 luglio 2014-

Oggi 

E violazione del diritto U, 
mancata fornitura da p 

te degli ordini , al professio 
sti di altri Stati membri, d 
l'accesso ooline a reti pel 
trasmissionc,dilattigiudizi 
" quotidlanodiritto.llsot. 24ore., 

La versione integral~ dell'ani 

Www,fl.ole~4or.,<am/mell 

13:ii.I#Hg.N 

Nordl 
I ~mpll slabn~ ~ btfI50ltsglalO. qualell, Rub. 
r!SldY8 Il m~ulno el NOfl!OY0511 sul vér!.anll 
!Ir"lplni.lem"er~hjr' lllbili. massllllf'!r.l~ ,.. 

. Centro • Slrdes:na ; 

Domani 

tompo ~I&bil~ .In prtvolenta $01828"10. Sllu, 
Qualth, Innocuo tnlluuol"m,n tll ~ull. dOfUI, 
adriati(l . l emp.fl lUff In neve .umlnlo. 
ma,,;lm. tra 23 e 28. 

Sud l! SicUla: 
uirlAbilhA ~ul y@rsilntllonidconqual,ht 
plo"CI •• 1n " IurimenIO fntro 5.11. Sole .Iuo' 
uluo IlII:o(e va,l,blllli pOrMfidlanf Ilmeo l. 
dDr~alf, TtmlMI.IUft hl ta lD, mlulme Ira 10 
IS, 

• 1\111,\,( (1).\~t(lljro, Mila,,!) A 05140 't' 1 t :OO f ROllla ... OS·]? T 

-c. r.,. 

Nord : 
ancora ~1 1.mpo ovunque, solo (lu.lchl 
I"no(uo cumula diurno In prouiml!~ del 
r1lle~t. Tempe,.I~lI ln dilLo, 1111I5Slmt I~ 2S 
e ]0, 

Centro , Sardelnl l 
51 ,tnllO'tllno condiltMI di boli tempo. »lvII 
qu~lthe l~nOtUD cumulO dlu'MlI In Àpp.nnin! 
T''''Ptr.lur, in lim IIS"S~, IlIInlme trb 23 
)8. tinO 830 51111. Tlrrenlt~e, 

"mt . 1:01111111 ' 


