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*** 
Avvocati 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 1/4/09 pag. 35 
Filtro in Cassazione da salvare 
 
Introdurre un filtro ai ricorsi per restituire efficienza alla Cassazione. A sottolinearlo, per la 
prima volta in maniera articolata, è il primo presidente della Cassazione, Vincenzo 
Carbone, che ha riassunto così il senso della sua audizione davanti alle commissioni Affari 
costituzionali e Bilancio della Camera sull’introduzione di un meccanismo per ridurre le 
controversie che approdano davanti alla Suprema Corte, previsto nel disegno di legge 
sulla competitività che ora è all’esame di Montecitorio dopo l’ok del Senato. ―La Corte 
ribadisce la necessità del filtro che salvaguardia tutte le garanzie di costituzionalità e del 
giusto processo‖. Nella relazione consegnata alle Commissioni, Carbone ha ricordato che 
nella graduatoria dell’efficienza del sistema giudiziario relativa a 181 Paesi, l’Italia è al 
156° posto, mentre la Germania è al 9°, la Francia al 10°, il Regno Unito al 24°, la 
Svizzera al 32° e solo la Spagna al 55°. Quanto alle osservazioni di incostituzionalità del 
filtro fatte da magistrati e avvocati nelle precedenti audizioni, Carbone ha risposto: ―Nel 
processo bisogna sempre distinguere tra chi si interessa di una singola causa e chi poi 
gestisce un ufficio. Normalmente il titolare di un ufficio si preoccupa anche del buon 
andamento per assicurare un servizio di giustizia efficiente e funzionante‖. Carbone ha 
ricordato l’aumento ―allarmante ed esponenziale‖ dei costi derivanti dalla legge Pinto sui 
risarcimenti per l’eccessiva durata dei processi: 41,5 milioni di euro nel 2006, saliti in due 
anni a 81,3 milioni già sborsati, più almeno altri 36,6 milioni dovuti ma non ancora pagati 
(…). ―Per rendere una giustizia tempestiva e di qualità – osserva Carbone – la Corte ha 
bisogno di un filtro. Se le preoccupazioni non sono su un filtro in sé ma sulle modalità 
procedimentali proposte, lo studio di un protocollo procedimentale condiviso, che offra 
tutte le garanzie del giusto processo, in termini ragionevoli dovrebbe risolvere dubbi e 
perplessità‖. La Cassazione – ha sottolineato il primo presidente – ha sempre chiesto un 
filtro per porsi al livello delle altre Corti europee. E’ uno strumento necessario ―non solo 
per gli aspetti quantitativi ma soprattutto qualitativi‖: la Suprema Corte potrà così 
concentrarsi su ―decisioni di alto profilo, che pongano attenzione anche ai riflessi esterni 
della sentenza‖. Positivo il commento alle parole di Carbone, da parte del capogruppo Pdl 
in commissione Giustizia, Enrico Costa. La parola però adesso spetta alla maggioranza 
che dovrà decidere se ritoccare ulteriormente la norma, allungando però i tempi di 
approvazione della riforma. 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Luigi Domenico Cerqua, presidente Corte d’assise-Tribunale di Milano, 
Il Sole 24 Ore 1/4/09 pag. 35 
Più reati-presupposto nel contrasto al riciclaggio 
 
Riciclaggio a caccia di certezze sul prezzo del reato e sulla natura del reato presupposto. 
In attesa che si precisino meglio le intenzioni del Governo sull’introduzione nel Codice 
penale del reato di auto riciclaggio, va ricordato che il riciclaggio (art.648-bis Codice 
penale), consiste nel sostituire o trasferire denaro, beni o oltre utilità provenienti da delitto 
non colposo, ovvero nel compiere in relazione ad essi altre operazioni in modo da 
ostacolare l’identificazione della loro provenienza delittuosa. Non risponde di riciclaggio il 
soggetto che si è reso responsabile del delitto non colposo da cui provengono il denaro o 
le altre utilità. Il denaro, i beni e le altre utilità devono essere provenienti da qualsiasi 
delitto, purchè non colposo. La determinazione dell’esatto significato da attribuire 
all’espressione ―proveniente da delitto‖ rappresenta un passaggio fondamentale 
nell’attività di interpretazione della norma incriminatrice.. Si tratta di stabilire, in particolare, 
se il concetto di ―provenienza da delitto‖ coincida con quelli di prodotto, profitto o presso 
del reato‖.  Come è noto, il prodotto del reato rappresenta il frutto che il colpevole ottiene 
direttamente dalla sua attività illecita; il profitto è costituito invece dal lucro, e cioè dal 
vantaggio economico che il soggetto ricava per effetto della commissione del reato si 
discute se nella nozione di beni provenienti da delitto possa rientrare anche il prezzo, ma 
si è osservato che non considerarlo oggetto materiale del riciclaggio potrebbe dare luogo a 
notevoli perplessità: non sembrerebbe infatti corretto negare la configurabilità del 
riciclaggio in caso di ricevimento di denaro che sia stato pagato al reo per indurlo a 
commettere un sequestro di persona a scopo di estorsione, ed invece ritenere sussistente 
i riciclaggio nel caso in cui il denaro, sostituito o trasferito, faccia parte del riscatto pagato 
dalla vittima come prezzo della liberazione. Ovviamente non può attribuirsi ad ogni delitto 
colposo la qualifica di delitto–presupposto del riciclaggio. Tra favorevoli e a 
un’interpretazione rigorosa della norma incriminatrice e l’orientamento che, pur 
riconoscendo i rischi di ampliare l’ambito di applicazione della fattispecie, ricomprendendo 
non solo i delitti funzionalmente orientati alla creazione di capitali illeciti ma anche delitti 
estranei, ci sono ad esempio i delitti in materia fiscale per cui occorre fare una distinzione. 
Dala categoria dei delitti-presupposto devono essere esclusi i delitti in materia di imposte 
dirette e sul valore aggiunto che non producono ricchezza, mentre in detta categoria 
devono essere ricompresi i delitti di contrabbando doganale, che invece producono 
ricchezza, che proviene quindi da essi. 
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Cristina Bartelli, Italia Oggi 1/4/09 pag. 25 
Antiriciclaggio, decreto correttivo 
 
Arriva un decreto correttivo per le norme sull'antiriciclaggio. Con la possibilità che il 
provvedimento possa finire all'esame del consiglio dei ministri già prima di Pasqua. Nelle 
misure alla studio delle modifiche che riguardano la relazione tra evasione fiscale e 
normativa antiriciclaggio e la nozione di operazione collegata che potrebbe risultare 
semplificata. I contenuti del provvedimento sono ancora in via di definizione negli uffici del 
ministero guidato da Giulio Tremonti. La bozza delle correzioni è stata infatti sottoposta 
all'esame dell'ufficio legislativo di via Venti Settembre per definire meglio una serie di 
questioni. Il provvedimento sarà l'occasione per limare e correggere alcuni punti che nel 
corso dell'attuazione del dlgs 231/07 hanno manifestato delle criticità. E mentre sul 
decreto attuativo si può dire di essere arrivati a un giro di boa continuano i lavori per il 
restyling e la semplificazione degli indici di anomalia per i professionisti. Ma sui tempi per 
arrivare a correggere o a semplificare i casi in cui scatta per notai, consulenti del lavoro e 
avvocati la segnalazione sospetta e gli adempimenti ad essa connessa sono ancora 
lunghi. L'appuntamento anche con gli ordini è rinviato a dopo le festività pasquali. Nel 
decreto correttivo troverà una diversa regolamentazione la relazione tra antiriciclaggio e 
evasione fiscale. Il tema non è di poco conto. Nel testo del decreto legislativo si prevede 
infatti all'articolo 36, ultimo comma che «i dati e le informazioni registrate ai sensi delle 
norme di cui al presente Capo sono utilizzabili ai fini fiscali secondo le disposizioni 
vigenti». Il capo è quello che disciplina gli obblighi di registrazione. In sostanza i 
professionisti, gli intermediari finanziari e i revisori contabili conservano i documenti e 
registrano le informazioni che hanno acquisito per assolvere gli obblighi di adeguata 
verifica della clientela affinché possano essere utilizzati per qualsiasi indagine su eventuali 
operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o per corrispondenti analisi 
effettuate dalla UIF o da qualsiasi altra Autorità competente Il materiale così acquisito, 
dunque, per disposizione normativa può essere utilizzato a fini fiscali. Non solo. Il rapporto 
fisco, antiriciclaggio emerge anche con riferimento alla circolazione dei titoli di credito. 
All'articolo 49 infatti è previsto che l'Agenzia delle entrate può richiedere alle poste e alle 
banche i dati identificativi e il codice fiscale dei soggetti ai quali siano stati rilasciati moduli 
di assegni bancari o postali in forma libera (cioè quelli fino a 5.000) ovvero che abbiano 
richiesto assegni circolari o vaglia postali o cambiari in forma libera nonché di coloro che li 
abbiano presentati all'incasso. Ora resta da vedere se la strada intrapresa dai tecnici sarà 
quella di un'attenuazione dell'utilizzo delle informazioni antiriciclaggio ai fini fiscali. In 
proposito, la circolare 1/2008 della Guardia di finanza sembra scegliere la strada di un 
utilizzo a 360 gradi dei dati recuperati dalle analisi anti riciclaggio. Nella circolare 1/2008 
c'è infatti un intero paragrafo dedicato proprio all'osmosi tra i due campi. «Un patrimonio 
informativo di assoluta rilevanza, che deve essere valorizzato e sfruttato costantemente 
quale fonte per lo sviluppo di attività investigative nell'intero campo della polizia economica 
e conseguentemente anche nel settore fiscale». Ma le linee operative sull'antiriciclaggio e 
la tutela della riservatezza del segnalante portano le fiamme gialle a creare un appunto 
informativo e cioè riportare i dati relativi alla movimentazione finanziaria segnalata e le 
notizie in sede di investigazione.  
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Qualifiche 
 

Gabriele Ventura, Ignazio Marino, Italia Oggi 1/4/09 pag. 32 
Qualifiche, arrivano le polemiche 
 
Riconoscimento delle associazioni nel caos. Le due sentenze opposte del Tar del Lazio 
hanno scatenato infatti un botta e risposta tra ordini e associazioni. Entrambi convinti di 
aver visto riconosciute le proprie ragioni. I primi perché, visto l'annullamento del dm 28 
aprile 2008 che individua i requisiti necessari per l'iscrizione al registro del ministero della 
giustizia, sono certi di aver finalmente vinto la battaglia contro il riconoscimento delle 
professioni non regolamentate. I secondi perché giudicano «autosufficiente il decreto 
206/2007» rispetto alla norma regolamentare per portare avanti l'esame delle domande 
presentate dalle associazioni. Ma vediamo nel dettaglio le reazioni. Gli Ordini: «Esprimo 
soddisfazione perché il Tar ha accolto la posizione del Cup a suo tempo espressa», ha 
commentato il presidente del Cup, Marina Calderone (consulenti del lavoro). «Abbiamo più 
volte infatti espresso le nostre perplessità ritenendo che il decreto andasse oltre le finalità 
dichiarate e mirasse a disciplinare una materia innovando il dettato legislativo.  
Auspichiamo che la posizione assunta dal giudice amministrativo diventi la base 
riferimento per i futuri interventi normativi in detta materia, che non possono ignorare le 
peculiarità delle professioni ordinistiche». Per Roberto Orlandi, (agrotecnici e consigliere 
del Cnel), «il Tar del Lazio mette la parola fine alla polemica sul riconoscimento delle 
associazioni contenuto nel decreto qualifiche con l'annullamento del decreto ministeriale 
del 28 aprile 2008. Va detto, peraltro, che questa motivazione di annullamento, e cioè 
sostanzialmente un eccesso di delega da parte del governo nell'emanazione del dm, è la 
stessa motivazione che era contenuta nei ricorsi degli ordini professionali e del Cup e che, 
per una ben strana decisione, i giudici hanno respinto, salvo poi accoglierla nei ricorsi 
successivi». Le associazioni: Di tutt'altro avviso, le professioni non regolamentate. 
«L'aver annullato il dm non significa aver archiviato il procedimento di esame e valutazione 
delle domande presentate in questi mesi presso il ministero della giustizia», ha detto il 
presidente del Colap, Giuseppe Lupoi, «per l'iscrizione al registro delle associazioni 
rappresentative a livello nazionale». Per Giorgio Berloffa, (Assoprofessioni), «le due 
sentenze non sono in contrasto. Il Tar Lazio dice semplicemente che l'articolo 26 va 
allargato, rafforzando quindi la risposta che lo stesso giudice amministrativo ha dato agli 
ordini». «Il Tar Lazio si rifà unicamente al dm», ha detto invece Riccardo Alemanno, 
(tributaristi Int), «ma la norma di recepimento, e cioè l'articolo 26, resta». Per Roberto 
Falcone (Lapet), «la nuova decisione del Tar del Lazio non va assolutamente a inficiare 
quanto stabilito nel precedente verdetto che ha giudicato inammissibile il ricorso dei dottori 
commercialisti contro il riconoscimento delle associazioni non regolamentate». «L'ulteriore 
pronunciamento del Tar Lazio», ha commentato invece Arvedo Marinelli (Ancot), «non 
incide affatto sulla possibilità delle associazioni di ottenere il riconoscimento: tale 
procedimento, non certo sancito in via esclusiva dal dm 28/04/08 trova invece fondamento 
nell'articolo 26 dlgs n. 206/07. La sentenza ha esclusivamente chiarito come tutte le 
associazioni di categoria debbano essere chiamate a partecipare alle piattaforme 
comunitarie. In conclusione, il vero stop è stato imposto dal Tar Lazio agli ordini 
professionali». Secondo Luigi Pessina (Ancit), «si tratta di due dispositivi di sentenza 
contrastanti. Nell'ambito del Colap, stiamo valutando un'eventuale prosecuzione della lite 
giudiziaria nei riguardi del secondo dispositivo, che ci appare in netto contrasto con quanto 
appena dichiarato un giorno prima. In particolare riteniamo che il passaggio del secondo 
dispositivo, nel quale si afferma la non determinazione dei soggetti destinatari della norma, 
sia in netto contrasto con quanto indicato nel primo».  
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Assonime 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi 1/4/09 pag. 25 
Controlli societari al setaccio per correggere le inefficienze 
 
«Analizzare l'attuale sistema dei controlli societari per identificare le sovrapposizioni e le 
inefficienze, valutando se queste possono essere eliminate attraverso interventi 
organizzativi a livello di singola impresa, oppure necessitano un intervento normativo più o 
meno deciso». È la conclusione a cui giunge Mario Boella, presidente Assirevi, 
associazione dei revisori contabili, nella sua relazione esposta al convegno «Molte regole, 
nessun sistema: proposte per una razionalizzazione del sistema dei controlli societari», 
svoltosi ieri a Milano e organizzato da Assonime, associazione delle società per azioni. 
Tema centrale dei lavori era la funzione dei soggetti chiamati a vigilare sui diversi profili 
dell'attività dell'impresa. «Il sistema dei controlli ha limiti intrinseci, di cui è bene essere 
coscienti», ha affermato Massimo Belcredi, docente di finanza aziendale all'Università 
Cattolica di Milano. «L'efficacia dipende dall'entità delle risorse dedicate, più che dalla 
mera indipendenza. Inoltre, i controlli societari non eliminano il rischio di decisioni di 
business errate, ma fanno sicuramente aumentare la consapevolezza del cda. Il sistema, 
in evoluzione, funziona ragionevolmente bene». Nonostante questo, però, durante il 
convegno si è delineata quasi all'unisono la necessità di rivedere le regole del settore. «Si 
è detto che il mondo dei controlli è oggi un reticolo, non un sistema», spiega Paolo 
Montalenti, avvocato e ordinario di diritto commerciale all'università di Torino. «Collegio 
sindacale, comitato audit, società di revisione, dirigente preposto ai documenti contabili, 
organismo di vigilanza: non sempre è facile capire con chiarezza funzioni, rapporti e 
coordinamento complessivo. La materia, quindi, richiede un ripensamento sistematico per 
eliminare le sovrapposizioni e disciplinare competenze e rapporti tra organi societari e 
organismo di vigilanza». Guido Ferrarini, dell'università di Genova, si è invece soffermato 
sul ruolo degli indipendenti. «Il sistema dei controlli interni riflette un unico modello 
internazionale», sostiene il professore, «ma è opportuna una sua rilettura alla luce di certe 
specificità nazionali». E dal convegno Assonime le proposte non sono mancate. Secondo 
Belcredi, esistono almeno tre aree di perfezionamento: «Calibratura rispetto al codice di 
autodisciplina, razionalizzazione (eliminando i rischi di duplicazione/lacune delle strutture 
societarie e il pericolo di eccessivo formalismo, ma scarsa efficacia pratica) e miglior 
selezione delle competenze necessarie». Una tematica, quella dei controlli sui bilanci 
societari, che assume un ruolo ancor più rilevante nelle fasi di crisi dell'economia. «In tali 
scenari recessivi», afferma Boella, «si manifestano infatti elementi che accrescono i rischi 
d'impresa: calo dei ricavi, perdita dei mercati, difficoltà di ottenimento di risorse finanziarie. 
Fattori che possono spingere anche a un'accentuazione della tendenza a influenzare i dati 
contabili (competenza dei ricavi, completezza dei costi, rilevazione delle perdite)». 
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Gian Antonio Stella, Corriere della Sera 1/4/09 pag. 32 
Quegli Ordini che accolgono tutti    
 
Ai commercialisti non tornano i conti. O almeno così pare a leggere una denuncia interna 
che sembra fare il verso, in certi passaggi alla celeberrima canzone scritta negli anni 
Trenta da Rodolfo De Angelis: Si lamenta Nicodemo, della crisi, lui che va / nel casino di 
San Remo, a giuocare il baccarà: 'Ah... la crisi!' Ma cos’è questa crisi? Ma cos’è questa 
crisi?. Chiede dunque il documento del sindacato Un.i.co. (Unione Italiana Commercialisti) 
firmato dal presidente nazionale Domenico Posca se non sia insensato, con l’aria che tira 
a livello nazionale e internazionale, aumentare del 40% la quota di iscrizione all’Ordine 
(passata da 130 a 180 euro) invece che tagliare i costi. Sotto accusa, in particolare, sono i 
compensi per i membri del Consiglio nazionale. Che costano complessivamente tra 
indennità di carica (un milione e centomila euro), «indennità di assenza dallo studio» (un 
milione e novantamila) e rimborsi spese di trasferta (un milione e 410 mila) la bellezza di 3 
milioni e 600 mila euro. Cioè poco meno di quanto pesano sul bilancio tutti i dipendenti (un 
dirigente, un direttore generale, 58 impiegati) messi insieme: 3 milioni e 750mila euro. 
Compresi oneri previdenziali, viaggi, vitto, alloggi, formazione... Si tratta, denuncia 
l’Un.i.co., di spese «di livello pari o addirittura, in qualche caso, superiore al costo dei CdA 
di moltissime aziende quotate anche di dimensione internazionale ». Di più: «Entrando ul-
teriormente nel merito, leggiamo nelle relazioni del presidente e del tesoriere al bilancio 
preventivo 2009 che per migliorare l’immagine del commercialista occorre dedicare 
maggiori risorse alle cosiddette iniziative per la categoria, salvo a verificare nel dettaglio 
che tale capitolo di spesa ammonta a soli 770 mila euro (con un incremento di 440 mila 
euro rispetto al 2008) su un totale di 26 milioni di uscite complessive. Un misero tre 
percento. La spesa complessiva per gli organi dell’Ente (Consiglieri, revisori e commissioni 
di studio) assorbe invece 5,056 milioni». Come andrà a finire la disfida si vedrà. Lo scontro 
sul bilancio dei commercialisti non è però l’unica polemica a infiammare il mondo degli 
ordini professionali. Il «re delle cliniche» siciliane Michele Aiello, additato «come uno dei 
prestanome di Bernardo Provenzano», informa il giornale 'S', ha fatto ricorso contro la 
radiazione dall’Ordine degli Ingegneri. A suo avviso neppure una condanna a quattordici 
anni di carcere, quale quella che gli hanno inflitto nel processo alle talpe della mafia nella 
Dda di Palermo, è un motivo sufficiente perché un Ordine si liberi di chi non rispetta i 
canoni minimi della correttezza. Alla notizia, il presidente nazionale dell’«organo di auto-
governo » degli ingegneri, Paolo Stefanelli, ha ammesso con grande onestà che gli Ordini, 
in questi anni, «non hanno svolto appieno le proprie funzioni». Parole di saggezza. Se 
Aiello si oppone alla radiazione forse è anche perché si sente incoraggiato da certi casi 
sconcertanti. Come quello di Cesare Previti. Sono passati tre anni dalla prima condanna 
definitiva in Cassazione (poi ne è arrivata un’altra) e ieri figurava ancora iscritto all’Ordine 
degli avvocati di Roma. Prova provata che quella riforma profonda invocata dall’Europa è 
sempre più urgente. 
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Giustizia 
Italia Oggi 1/4/09 pag. 14 
Tribunale, si paghi il ticket 
 
«Si vuole una migliore tutela dei diritti inerenti la proprietà immobili? Si introduca il 
principio che la giustizia civile è un servizio e che, come nel caso della sanità , chi ne 
abbia i mezzi, deve pagarla». Queste e altre idee dirompenti sostiene in quest'intervista 
Annibale Marini, presidente emerito della Corte costituzionale. Domanda. Nel rapporto 
mondiale annuale sulla libertà economica si accusano i giudici italiani di essere 
politically oriented. Risposta. Non è questo il problema. È la lentezza processuale che 
di fatto inficia la tutela di diritti di rilevanza economica come la proprietà immobiliare. La 
ragionevole durata dei processi è un principio addirittura costituzionalizzato e di fatto in 
molti casi viene disatteso. Giustizia ritardata è giustizia negata. I guasti in questa materia 
hanno comunque delle cause e ne vanno individuate le responsabilità. Lo sa lei che, con i 
tre gradi di giudizio che ci sono in Italia, alla Corte di cassazione arrivano decine di 
migliaia di cause bagatellari? Personalmente ho seguito una causa riguardante una 
proprietà immobiliare e avente come protagonista l'Ordine di Malta, che è durata ben 60 
anni. Questa è l'altra faccia del garantismo. Bisogna fare una selezione contenutistica. In 
molti casi è sufficiente un grado di giudizio su base equitativa. Alla Cassazione si devono 
riservare le controversie davvero sostanziali. E poi, chi ne ha i mezzi deve pagare. Pagare 
i giudici? Pagare il servizio delle decine di professionalità che contribuiscono alla 
formazione delle sentenze, dai cancellieri agli ufficiali giudiziari, e, certo, anche i 
magistrati. Chi si rivolge alla giustizia pubblica per veder riconosciuto un proprio diritto 
privato fa un percorso non dissimile da quello della sanità pubblica. I tribunali costano 
come gli ospedali. Chi ne ha i mezzi, se vuole riconosciuto un proprio diritto di proprietà, 
paghi il ticket anche all'amministrazione della giustizia civile. Si pagano ben gli arbitrati, 
perché allora non far pagare adeguatamente il lavoro dei tribunali statali, secondo 
parametri predeterminati, a chi ne usufruisce in concreto?  
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Antonio G.Paladino, Italia Oggi 1/4/09 pag. 26 
Vittime usura, si cambia 
 
Vittime usura, la sovvenzione prevista dal relativo fondo di solidarietà non viene revocata 
nell'ipotesi in cui il procedimento penale a carico dell'usurario non possa proseguire per 
prescrizione o per morte del reo. Tuttavia, dagli atti dovranno emergere inconfutabilmente 
elementi univoci in ordine all'esistenza del danno subìto. Anche all'imprenditore dichiarato 
fallito possono essere concessi i mutui previsti dalla legge n.108/96, previo parere 
favorevole del giudice delegato al fallimento. Le somme erogate a titolo di mutuo, nel caso 
in cui l'imprenditore vessato subisca una procedura concorsuale, non sono interamente 
imputabili alla massa fallimentare. Solo un terzo, infatti sarà acquisito dal curatore quale 
attivo sopravveniente del fallimento. Infine, possono accedere ai benefici anche coloro che 
dimostrano di avere subìto dalle richieste estorsive un mancato guadagno inerente 
all'attività. Sono questi alcuni spunti che è possibile trarre dagli emendamenti presentati 
dal Governo venerdì scorso al testo del disegno di legge n.307 recante «disposizioni in 
materia di usura» presentato dal senatore Roberto Centaro (Pdl). Un disegno di legge che 
popone alcune modifiche alla legislazione in materia di usura ed estorsioni (leggi 
n.108/1996 e n.44/99), anche alla luce delle risultanze delle audizioni svolte nella passata 
legislatura dalla Commissione giustizia del Senato. Accesso al mutuo: L'articolo 14 della 
legge n.108/96, prevede che il fondo di solidarietà per le vittime dell'usura eroghi dei mutui 
(decennali, senza interessi) pari al danno subìto dalla vittima del delitto di usura per effetto 
degli interessi e degli altri vantaggi usurari corrisposti all'autore del reato. L'intervento del 
governo prevede che l'erogazione di tali mutui possa essere consentita anche 
all'imprenditore individuale dichiarato fallito, previo parere favorevole del giudice delegato. 
L'importante è che il soggetto abbia una fedina penale immacolata. Si prevede che le 
somme erogate per un terzo siano acquisite dal curatore quale attivo del fallimento, un 
altro terzo sia destinato al pagamento dei ratei di mutuo concesso e per il rimanente terzo 
«l'impiego a fini produttivi o di investimento». Revoca benefici: La modifica al Ddl Centaro 
prevede che le somme erogate a titolo di mutuo saranno revocate se il procedimento 
penale si conclude con l'archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere. Tuttavia, 
non si fa luogo alla revoca se il procedimento penale non possa ulteriormente proseguire 
per avvenuta prescrizione del reato o per morte del reo. In questi casi, però, devono 
sussistere elementi «documentati, univoci e concordanti» che diano contezza del danno 
subìto dalla vittima per effetto degli interessi usurari. Platea allargata: L'emendamento 
governativo interviene anche sulla platea dei possibili beneficiari del mutuo. Infatti, per 
evento lesivo (che dà diritto all'accesso al mutuo) si intende qualsiasi danno a beni mobili 
o immobili, ovvero lesioni personali, ma anche un danno sotto forma di mancato guadagno 
inerente all'attività. 
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Testamento biologico 
 

Giovanna Casadio, La Repubblica 1/4/09 pag. 13 
Biotestamento, prove d´intesa Pd-Pdl La Cei a Fini: "Lo Stato etico è 
un´altra cosa" 
 
Non ci stanno. I vescovi bacchettano Gianfranco Fini sul biotestamento. Al congresso del 
Pdl, smarcandosi da Berlusconi e dalla maggioranza, il presidente della Camera aveva 
parlato di una legge - quella appena approvata al Senato - «da Stato etico», augurandosi 
perciò che alla Camera, dove le norme sul fine-vita stanno per arrivare, si cambi registro e 
lo Stato laico batta un colpo. Ma la Cei dà l´alt: «Lo Stato etico è decisamente un´altra 
cosa e la Chiesa cattolica non l´ha mai avuto in simpatia. Lo Stato etico c´è quando ci 
sono delle costrizioni e non mi sembra che ci si trovi in queste condizioni», biasima il 
segretario della Conferenza episcopale, monsignor Mariano Crociata. Per i vescovi la 
legge va definitivamente approvata, e in fretta. Benché sia inutile, dal momento che la 
volontà del malato espressa nel biotestamento, non è più vincolante e spetterà al medico 
l´ultima parola.  I laici del centrodestra hanno fatto già sapere che queste norme finiranno 
in cantina e ci resteranno per un bel po´. Insomma, prima delle elezioni europee è escluso 
che il biotestamento approdi nell´aula di Montecitorio. Slittamento in vista fino all´autunno? 
«Non lo so, e non credo. Però posso dire al cento per cento che ci saranno modifiche», 
ammette Italo Bocchino, vice capogruppo Pdl, amico personale di Fini. Alcuni deputati del 
Pdl hanno intanto firmato tre emendamenti preparati dai parlamentari Pd, Eugenio 
Mazzarella, Sandra Zampa e Paolo Corsini. Una proposta bipartisan e ragionevole, la 
definiscono, sull´alimentazione e l´idratazione artificiale, che è poi il punto più controverso 
e che ha scosso l´opinione pubblica nel caso di Eluana Englaro. Mazzarella, che è un 
filosofo, ne spiega l´obiettivo, di tradurre cioè «il diritto mite in buonsenso», di puntare a 
«un´etica della situazione». In concreto, resta il principio che idratazione e nutrizione 
artificiale sono sostegno vitale. Inoltre, il rifiuto espresso nel biotestamento resta 
vincolante per il fiduciario, una sorta di continuità della sua libertà. Però il fiduciario dovrà 
concordare le decisioni con il medico curante e con i familiari e qui si riconosce che il 
testamento non sia obbligante, se si valuti che ci sia un beneficio terapeutico per il 
paziente. Tra i primi firmatari del centrodestra ci sono Fabio Granata, Stefano Caldoro e 
Francesco Pionati. Un emendamento che anche Fini ha avuto occasione di leggere. Del 
resto, ricalca quello che a Palazzo Madama aveva presentato la cattolica Albertina Soliani 
e che la radicale Emma Bonino aveva votato giudicandolo una mediazione intelligente. Di 
modifiche possibili parla anche Fabrizio Cicchitto, presidente dei deputati Pdl. «È 
indispensabile cambiare la legge uscita dal Senato che è inutile e anzi dannosa», 
rassicura il capogruppo del Pd, Antonello Soro. E Livia Turco rincara: «La Camera non 
ratifica un bel nulla, si ricomincia daccapo». 
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Renato Manmheimer, Corriere della sera 1/4/09 pag. 9 
Biotestamento, 3 su 4 per la libera scelta 
 
La vicenda di Eluana Englaro ha fortemente coinvolto gli italiani. E li ha portati a prestare 
molta maggiore attenzione che in passato alla questione del testamento biologico. Tanto 
che oggi il 51% della popolazione dichiara di «sapere di cosa si tratta». Con un incremento 
di ben il 22% rispetto a due anni fa, quando, in un analogo sondaggio, solo il 29% aveva 
affermato di essere al corrente del significato di testamento biologico. A costoro va 
affiancato quel 41% che riporta, comunque, di averne almeno «sentito parlare ». 
La diffusa consapevolezza della materia, nonostante la sua intrinseca complessità, è poi 
confermata dal fatto che, nel momento in cui all’intervistato vengono sottoposte varie 
definizioni di testamento biologico di cui solo una esatta, oltre il 70% è in grado di 
individuare correttamente di cosa si tratta. Gli italiani risultano dunque adeguatamente 
informati della questione. Ma cosa ne pensano? La maggioranza assoluta (60%) ritiene 
che sia necessaria una regolamentazione legislativa. Solo il 5% si dichiara contrario al 
varo di una legge: tra costoro si rileva una presenza più accentuata di cattolici praticanti. 
Ma una legge con quali contenuti? Tre italiani su quattro auspicano la possibilità di 
richiedere liberamente, nel testamento biologico, l’interruzione delle cure qualora ci si 
trovasse in una situazione di coma irreversibile. Questa opinione risulta più diffusa tra chi 
si dichiara laico, ma coinvolge anche il 55% — vale a dire la maggioranza assoluta — di 
chi si professa credente e frequenta regolarmente le funzioni religiose. Anche sull’aspetto 
più spinoso del dibattito in corso — la possibilità di interrompere la nutrizione e 
l’idratazione nel caso di coma irreversibile — il 68% auspica di poter decidere liberamente 
in merito nel testamento biologico. Ancora una volta, questo desiderio è espresso anche 
dalla gran parte dei cattolici praticanti: tra costoro il 47% è favorevole, il 24% contrario e 
ben il 29% dichiara di non riuscire a formarsi un’opinione precisa al riguardo. Nell’insieme, 
emerge come il 68% degli italiani auspichi una piena libertà di scelta — comprese la 
nutrizione e l’idratazione — nel testamento biologico. Non deve sorprendere il fatto che la 
maggioranza assoluta degli elettori — compresi quelli cattolici — assuma riguardo a 
questa questione una posizione esattamente opposta a quella sostenuta dal governo, 
malgrado quest’ultimo continui a raccogliere il consenso di gran parte della stessa 
popolazione. Si verifica infatti spesso che su tematiche attinenti alla vita dei singoli, i 
cittadini assumano l’orientamento che sembra loro più corretto, anche indipendentemente 
dal proprio orientamento politico. E’ sovente accaduto così anche in passato, ad esempio 
in occasione del dibattito sul divorzio o sull’aborto. E’ un segno della deideologizazzione 
progressivamente in atto tra gli italiani. Che ha portato, in certe occasioni, anche a 
fenomeni di intensa mobilità elettorale.  I cattolici Anche tra i cattolici il 55% dice sì alla 
possibilità di fermare le cure e il 47% alla scelta di interrompere nutrizione e idratazione 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Codice della strada 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 1/4/09 pag. 26 
La multa in azienda       
 
D'ora in avanti anche le aziende potranno essere destinatarie dei verbali per infrazioni al 
codice della strada. È infatti legittima la notifica alle società delle multe prese dai 
dipendenti con la macchina aziendale. Non è necessario, infatti, recapitare il plico 
all'autore dell'infrazione o al rappresentante legale. Lo dice la Cassazione, con la sentenza 
n. 7666 del 30 marzo 2009, chiarisce un punto controverso sulla notifica delle multe prese 
dai dipendenti con le auto di proprietà dell'azienda. La decisione può avere una forte 
risonanza dal momento che fino a questa decisione era stata sostenuta da più parti la 
responsabilità personale dell'autore dell'infrazione al codice della strada con la 
conseguenza che molte multe fatte ai lavoratori non venivano notificate in modo corretto. 
Ora la seconda sezione civile di Piazza Cavour ha bocciato la decisione del giudice di 
pace di Milazzo, nel palermitano, che aveva annullato il verbale perché notificato 
all'impresa, in generale e non a una persona in particolare come ad esempio il dipendente 
che quel giorno era alla guida del mezzo o al rappresentante legale. In proposito, scrivono 
i giudici di legittimità, il magistrato onorario ha sbagliato a far leva «sul principio della 
natura personale della responsabilità, in base al quale l'autore dell'illecito amministrativo 
può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto». Ciò, spiega ancora 
Piazza Cavour, va smentito se si pensa che «nel sistema sanzionatorio delineato dalla 
legge n. 689 dell'81 viene sancito il principio della responsabilità solidale della persona 
giuridica nell'ipotesi in cui l'illecito amministrativo sia stato commesso dal suo 
rappresentante o da un suo dipendente; tale responsabilità è di carattere sussidiario e 
deve ritenersi sussistente ogni qual volta sia stato commesso un illecito amministrativo da 
persona ricollegabile all'ente per aver agito nell'esercizio delle sue funzioni o incombenze, 
a prescindere dall'identificazione dell'autore materiale dell'illecito, trattandosi di requisito 
che, di per sé solo, non costituisce condizione di legittimità dell'ordinanza-ingiunzione, a 
meno che detta mancanza di identificazione non possa tradursi in un difetto di prova sulla 
responsabilità, o perché possa dubitarsi della sussistenza stessa dell'illecito, o perché sia 
posto in discussione il nesso soggettivo tra la commissione del fatto (certo nella sua 
verificazione) e le funzioni o incombenze esercitate dal trasgressore». Ma non è finita qui. 
È anche possibile che l'amministrazione notifichi due verbali, uno al conducente dell'auto e 
uno all'azienda in qualità di responsabile solidale. Per la legge, quindi, destinatario della 
multa può anche essere una persona giuridica come una società, «tenuta in solido con 
l'autore della violazione al pagamento della somma dovuta». Insomma, secondo la 
Cassazione è valido a tutti gli effetti un verbale notificato a una società di trasporti. Un 
dipendente aveva parcheggiato in una zona vietata del porto. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 1/4/09 pag. 26 
Decurtazione punti È valida comunque 
 
Decurtazione dei punti della patente valida anche se la multa tace al riguardo. È sufficiente 
la «ristampa» del verbale notificato in un secondo momento. Lo ha affermato la Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 7715 del 30 marzo, ha tenuto conto del fatto che la 
Consulta (sentenza n. 27 del 2005) ha bocciato l'obbligo imposto al proprietario di 
segnalare chi fosse alla guida dell'auto il giorno dell'infrazione. «Il verbale», ecco come 
motiva la seconda sezione civile della Suprema corte, «contenendo non un provvedimento 
irrogativo della sanzione ma solo un preavviso di quella specifica conseguenza della futura 
ed eventuale definitività dell'accertamento non è sotto tale profilo impugnabile per difetto 
dell'oggetto e, quand'anche, a seguito della reiezione in toto dell'opposizione avverso il 
verbale in questione e nonostante l'intervenuta sentenza della Corte costituzionale, fosse 
stata nella specie inoltrata la segnalazione a carico del cittadino, questi può giovarsi del 
previsto ed appropriato rimedio in via amministrativa della riattribuzione automatica del 
punteggio da parte dell'ufficio competente in ottemperanza al surrichiamato dettato 
normativo». Questo anche perché, spiega in un altro passaggio il Collegio, la decurtazione 
dei punti viene applicata dall'autorità centrale «preposta all'anagrafe nazionale degli 
abilitati alla guida all'esito di segnalazione conseguente alla definizione della 
contestazione relativa all'infrazione». Resta valida la decurtazione dei punti fatta a un 
automobilista di Senigallia e notificata non subito con la multa (che l'uomo aveva deciso di 
pagare) ma a distanza di un mese con una ristampa del verbale. L'uomo aveva impugnato 
questo secondo plico e chiedendo che fosse annullata la decurtazione perché, aveva 
sostenuto, questo ritardo aveva compromesso i suo diritti di difesa. Ma non c'è stato nulla 
da fare. Giudice di pace e Cassazione hanno dato ragione al Comune.  

 

Europa 
 

Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 1/4/09 pag. 35 
Legge Pinto, sei mesi per il risarcimento 
 
Gli indennizzi concessi alle vittime di processi troppo lunghi in base ala legge Pinto 
devono essere liquidati entro 6 mesi e devono essere quantificati secondo i parametri 
fissati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo. Non si può chiedere, poi, ha stabilito la 
Corte Ue nella sentenza di condanna all’Italia depositata ieri (ricorso n. 22644/03) a un 
individuo, che ha già fatto ricorso alla legge Pinto di ottenere un indennizzo per la durata 
eccessiva del procedimento, di presentare nuovo ricorso sulla base della stessa legge se 
la sentenza che concede l’indennizzo non viene eseguita in tempi rapidi. Per Strasburgo 
l’importo va liquidato entro 6 mesi dal momento in cui la decisione sull’indennizzo diviene 
esecutiva, ossia dal deposito della sentenza, se non oggetto di ricorso in Cassazione. 
Respinta, quindi, la tesi del Governo secondo il quale il termine di sei mesi decorre dal 
omento in cui la decisione della Corte d’appello è comunicata all’amministrazione o 
notificata. 
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Il Sole 24 Ore pag. 16 
 
Biotestamento, la Cei a Fini: lo Stato etico non ci piace 
La Chiesa non auspica ―uno Stato etico‖ ha detto ieri il segretario generale della Cei, 
monsignor Mariano Crociata riferendosi alle recenti affermazioni del  presidente della 
Camera Gianfranco Fini sul biotestamento – forma che ―in altre situazioni serve a 
giustificare comportamenti contrari alla libertà di opinione‖. Il segretario ha ribadito 
l’auspicio che la legge sul fine vita all’esame del Parlamento sia approvata ―in tempi il più 
possibile rapidi e in forme condivise‖. Crociata ha poi precisato, che i presuli ―sono contrari 
sia all’accanimento sia all’abandono del malato‖. Questo si traduce – ha poi spiegato – 
―nella risposta data dalla Congregazione per la dottrina della fede ai vescovi americani, 
che raccomanda l’assunzione di criteri di proporzionalità affidati al medico‖, il solo ritenuto 
in grado di definire i contorni in base ―allo stato del paziente e alla sua aspettativa di vita‖. 
 
Legittimità della legge 40, è battaglia alla Consulta 
Per la seconda vota in 4 anni, la Consulta si pronuncerà sulla ―fecondazione assistita‖ 
regolata dalla contestata legge 40 del 2004. La volta scorsa ne uscì un verdetto di 
―inammissibilità2, deludendo le aspettative di una valutazione nel merito; analogo verdetto 
ha chiesto ieri mattina il governo, per bocca dell’Avvocato di Stato Gabriella Palmieri, che 
ha sottolineato il carattere ―giuridico e tecnico del proprio intervento in difesa della legge‖. 
Se stavolta la Corte entrerà nel merito delle censure formulate dal Tar Lazio e dal 
Tribunale di Firenze, si avrà finalmente una parola chiara su una sere di delicate questioni 
che da anni dividono l’opinione pubblica e che ieri sono risuonate a Palazzo della 
Consulta. A darsi battaglia, da una parte gli avvocati della World association reproductive 
medicine che hanno sostenuto l’incostituzionalità della legge e dall’altra, l’Avvocatura dello 
Stato che ha difeso la legge perché l’embrione ha ―un interesse rilevante 
costituzionalmente‖. La Corte potrebbe rendere noto il verdetto già oggi. 
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Processi «mobili», sì del Consiglio giudiziario 
Sui processi «mobili», di cui ha riferito ieri il Corriere, si divide il Consiglio giudiziario di 
Milano, ma alla fine approva con 12 voti a favore e 5 contro, seppure ritenendolo 
giustificato solo da una situazione eccezionale di impossibilità pratica altrimenti di 
celebrare i processi al Ros (filone principale e stralcio su un magistrato), il provvedimento 
con cui la presidente del Tribunale Livia Pomodoro spostava ad altre sezioni dall’ottava 6 
processi, benché due già in corso dal 2007 e dal 2008. A protestare erano stati i legali di 
uno dei processi, ma i rappresentanti degli avvocati in Consiglio hanno votato a favore. 
Divisi anche i togati di Md-Movimenti, 3 a favore e 5 (tutti pm) contro. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 


