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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Diritto e giustizia 28/2/09 
Il Cnf approva la proposta di riforma della professione 
 
E’ pronta la riforma della professione di avvocato. Oggi (il 27 febbraio 2009, NdR) il 
Consiglio nazionale forense ha approvato il testo che modifica, dopo 70 anni, 
l’ordinamento professionale degli avvocati con l’obiettivo di garantirne qualificazione e 
professionalità, un serrato controllo disciplinare e una loro responsabilità sociale. “La 
riforma della professione è uno degli obiettivi prioritari di questa consiliatura, insieme con 
la promozione di una maggiore qualificazione professionale degli avvocati tramite la 
formazione”, ha dichiarato il presidente Guido Alpa. “Abbiamo raggiunto un risultato 
epocale per la categoria, che aggiornerà sotto diversi profili la professione forense. Come 
promesso al Ministro Guardasigilli Angelino Alfano, che nel congresso di Bologna a 
novembre aveva dichiarato di attendere una proposta unitaria, il Cnf in qualità di istituzione 
con poteri di proposta al governo, dopo un’opera di drafting normativo, gli consegnerà 
questo testo augurandoci che possa presto trovare l’approvazione in Parlamento, 
nell’ambito della più ampia riforma della giustizia. E’ una riforma che tende a rassicurare i 
cittadini affinché anche attraverso l’avvocatura possano ritrovare fiducia nella giustizia”. Il 
plenum del Cnf, approvando oggi l’articolato di riforma, ha posto il suggello a una intensa 
attività di proposta e coordinamento svolta in tutti questi mesi dalla rappresentanza 
istituzionale dell’avvocatura, per mettere a punto un testo che risultasse largamente 
condiviso da tutte le componenti (Ordini, associazioni forensi, Oua e Cassa di previdenza). 
Nel corso dei mesi il Cnf ha indetto numerose assemblee e negli ultimi due ha coordinato 
una commissione consultiva costituita ad hoc. Gli obiettivi della riforma. Consentire 
l’accesso e la permanenza nella professione ai più meritevoli e a chi esercita 
effettivamente; puntare a una maggiore qualificazione e preparazione dei professionisti, 
introducendo limiti all’accesso, potenziando la formazione iniziale dei professionisti e 
imponendo l’obbligo di formazione permanente; garantire la trasparenza verso i cittadini 
con l’obbligo dell’assicurazione per responsabilità civile, la istituzione di sportelli di 
informazione presso gli Ordini locali, aprendo alla possibilità per gli avvocati di farsi 
pubblicità nei limiti della dignità e decoro; garantire un maggiore controllo sulla correttezza, 
mantenendo la giurisdizione domestica ma garantendo la terzietà del giudice. Di seguito le 
principali novità contenute nel testo proposto dal Cnf in dettaglio. Società tra avvocati. 
Sono ammesse, anche di natura multidisciplinare. Vietate quelle di capitali. Saranno 
iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo forense. Specializzazioni. Per la prima volta 
sono riconosciute le specializzazioni. L’avvocato potrà fregiarsi del titolo di specialista (per 
esempio in diritto di famiglia, societario, tributario, penale etc.) dopo aver seguito scuole e 
corsi di alta formazione di durata non inferiore a due anni e per un totale di almeno 400 
ore di formazione complessive, al termine dei quali sosterrà un esame presso il Cnf, che 
rilascerà il titolo. Pubblicità. E’ consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di 
esercizio della professione, purché in maniere veritiera, non elogiativa, non ingannevole e 
non comparativa. Formazione permanente. L’avvocato ha l’obbligo di curare il costante e 
continuo aggiornamento per assicurare la qualità delle prestazioni professionali 
nell’interesse degli utenti. Assicurazione. Il testo di riforma prevede anche l’obbligo per il 
legale, pena l’illecito disciplinare, di stipulare una polizza di assicurazione per la 
responsabilità civile, volta a coprire anche i valori ricevuti in deposito.  
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Tariffe. Il compenso è sempre pattuito tra avvocato e cliente e l’avvocato è tenuto a 
render nota la complessità dell’incarico fornendo le informazioni utili circa gli oneri 
ipotizzabili al momento del conferimento. In mancanza di accordo si applicano le tariffe 
professionali vincolanti nel minimo e nel massimo. Al proposito il Cnf sta lavorando a una 
ipotesi di semplificazione del tariffario, da sottoporre all’approvazione del ministero. Fuori 
dagli albi chi non esercita effettivamente. La riforma impone nuove regole per la 
iscrizione all’albo e la permanenza nell’albo: aver superato l’esame di abilitazione non oltre 
i cinque anni precedenti la domanda di iscrizione e dare prova di esercizio effettivo e 
continuato della professione. Il testo di riforma predisposto dal Cnf regola anche la 
permanenza nel registro dei praticanti: cinquant’anni di età e non oltre sei anni dal rilascio 
del certificato di compiuta pratica. Diventa anche più difficile l’iscrizione nell’albo dei 
cassazionisti, subordinato non solo all’anzianità di esercizio della professione ma anche 
alla frequenza della Scuola superiore dell’avvocatura con verifica di idoneità.  
Sportello per il cittadino. Ciascun consiglio dell’ordine istituisce uno sportello volto a 
fornire informazioni e orientamento ai cittadini per le fruizioni di una prestazione 
professionale di avvocato e per l’accesso alla giustizia. Accesso alla professione. Si 
renderà più uniforme la valutazione dei candidati, che saranno seguiti in un percorso 
formativo realizzato in stretta collaborazione con le Università. E’ previsto un test 
informatico di ingresso per la iscrizione al registro dei praticanti. Il tirocinio dura due anni e 
si compone di pratica e contestuale frequenza obbligatoria di corsi di formazione di 
almeno 250 ore complessive di formazione nel biennio. Decorso il primo anno di pratica, al 
praticante è dovuto un adeguato compenso. Il certificato di compiuta pratica consente di 
partecipare alla prova di preselezione informatica per le tre sessioni immediatamente 
successive. L’esame di stato si sostiene nella sede di Corte d’appello nel cui distretto il 
praticante ha svolto il maggior periodo di tirocinio. L’esame si articola in una prova scritta e 
in una prova orale. Procedimento disciplinare. Cambiano le regole per i “processi” agli 
avvocati per rendere il giudice domestico più terzo e imparziale. L’attività istruttoria viene 
demandata a un collegio istruttore di disciplina istituito a livello distrettuale, composto da 
avvocati eletti fra gli iscritti all’albo da ciascun consiglio dell’ordine circondariale. Il giudizio 
si svolge presso un collegio giudicante formato da sette componenti effettivi di cui quattro 
avvocati provenienti dagli Ordini del distretto e tre dal Consiglio dell’ordine al quale 
appartiene “l’incolpato”. In caso di proscioglimento dagli addebiti, l’autore dell’esposto 
(cittadini e/o avvocato) può presentare al procuratore della Repubblica una richiesta 
motivata di impugnazione. Il Cnf vigila sull’attività disciplinare svolta dai Consigli 
dell’Ordine locali al fine di assicurare un uniforme regime sanzionatorio di tutti gli iscritti 
agli Albi.  
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Professioni 
Privacy 

 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 3/3/09 pag. 30 
Biometrica ko sul lavoro     
 
Dati biometrici dei lavoratori off limits per i datori di lavoro. Non possono essere usati 
come sistema ordinario per la verifica della presenza in servizio. Lo stop alle aziende è 
stato dato dal Garante della privacy (newsletter del 320 del 2/3/2009), che in un caso 
sollevato da un gruppo di dipendenti ha vietato l'uso ulteriore del trattamento delle 
impronte digitali. Tra l'altro si aggiunge che, trattandosi di trattamento illecito, vi è il rischio 
della applicazione delle sanzioni amministrative introdotte dall'articolo 44 del decreto 
milleproroghe e, in particolare, della sanzione amministrativa da 20 mila a 120 mila euro 
per trattamento illecito dei dati. Una azienda ha iniziato un trattamento dei dati raccolti 
attraverso un sistema di rilevazione di impronte digitali che l'azienda aveva fatto installare, 
in alcune delle sue sedi allo scopo di poter corrispondere l'esatta retribuzione ordinaria e 
straordinaria ai propri lavoratori. La riconducibilità del sistema di rilevazione delle impronte 
consentiva all'azienda una esatta contabilizzazione degli emolumenti. Un dipendente ha, 
però, sollevato il problema con un reclamo al Garante della privacy, chiamato a giudicare 
la legittimità del trattamento e quindi del sistema di rilevazione degli orari di ingresso e di 
uscita basato sull'impiego delle impronte digitali. Il garante della privacy, limitandosi a 
verificare la correttezza del trattamento in relazione al codice della privacy, lo ha ritenuto 
illegittimo, in quanto immotivato. I controlli effettuati non hanno fatto emergere ragioni 
specifiche in grado di giustificare l'adozione di questo sistema di riconoscimento. Nessuna 
esigenza di sicurezza è stata rilevata, come invece altre volte era successo per particolari 
produzioni e quindi con riferimento ad aree aziendali “sensibili”. Nel corso dell'istruttoria è 
emerso anche la carenza dell'illegittimità della installazione sotto un altro profilo e cioè in 
relazione all'articolo 4 dello Statuto di lavoratori. Questa disposizione ha un duplice 
contenuto: da un lato vieta in maniera assoluta i controlli diretti sul lavoratore con sistemi a 
distanza; dall'altro esprime una apertura per l'installazione di sistemi a distanza motivati da 
ragioni di sicurezza o di produttività, da cui possa derivare un controllo indiretto sul 
lavoratore. Per questi ultimi è necessario che il datore di lavoro raggiunga un accordo con 
le rappresentanze sindacali aziendali, o che in mancanza si ottenga una autorizzazione 
del Ministero del lavoro. Il risultato dell'ispezione è stato da parte del garante l'emanazione 
del divieto di ulteriore trattamento di dati effettuato perché illegittimo e invasivo, anche 
sulla scorta di quanto stabilito dal Codice privacy e dalle Linee guida in materia di lavoro 
privato del novembre 2006. Le aziende che intendono possono utilizzare sistemi di 
identificazione biometrica lo possono fare non per le correnti finalità amministrative 
(controllare le presenze e gli orari di entrata e di uscita dei propri dipendenti), ma sol oin 
caso emergano specifici profili di sicurezza. Con altro provvedimento il Garante 
(newsletter 320 del 2/3/2009) il Garante si è occupato nuovamente di telecamere. Stavolta 
installate negli spogliatoi nell'ambulatorio di un centro estetico. Non è valso a nulla 
sostenerne la necessità per ragioni di sicurezza e tutela dei beni dei clienti, in relazione ad 
alcuni furti subiti proprio in quei locali. Il Garante ha ritenuto anche qui eccessivamente 
invasive le riprese e sproporzionate rispetto al fine, visto che le telecamere riprendevano i 
clienti in modo continuo. Da qui il divieto all'ambulatorio di ulteriore trattamento dei dati 
personali raccolti mediante l'impianto di videosorveglianza e la distruzione delle relative 
videoregistrazioni.  
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Commercialisti 
 

Il Sole 24 Ore 3/3/09 pag. 33 
In studio anche i soci di capitali 
 
I dottori commercialisti si candidano a essere portavoce delle istanze di parte del mondo 
professionale: nel pacchetto di richieste presentato al ministro della Giustizia, Angelino 
Alfano, c’è anche un progetto per disciplinare le società tra iscritti. Si tratta di un istituto 
“flessibile”, che nelle intenzioni dovrebbe diventare lo strumento di esercizio collettivo 
dell’attività da parte di tutte le professioni. La società, infatti, può essere costituita 
esclusivamente da iscritti allo stesso Albo, oppure da appartenenti ad Ordini diversi. Così 
è pure possibile l’apporto di soci di solo capitale quando gli ordinamenti professionali non 
precludono questa possibilità. La possibilità di costituire associazioni professionali resta 
ancorata alla legge 1815/1939. “il progetto – si afferma in un comunicato del Consiglio 
nazionale dei commercialisti – nasce per colmare la lacuna dovuta alla mancanza di una 
legge generale sulle società professionali. La società di lavoro professionale si fonda sull’ 
apporto di lavoro intellettuale dei soci, che è tutelato in via prioritaria rispetto al capitale 
investito nello studio così che la società ha necessariamente una veste giuridica ad hoc 
diversa da quelle utilizzate per le imprese collettive”. Per la costituzione di una società 
professionale non occorre un capitale minimo: i conferimenti diversi dal lavoro intellettuale 
costituiscono oggetto di prestazioni accessorie e troveranno autonoma e secondaria 
remunerazione. In questo caso,la quota di partecipazione agli utili connessi ai conferimenti 
accessori, da parte dei soci professionisti e non, deve essere contenuta entro il 25%. 
L’oggetto sociale principale è individuato nell’esercizio in comune della professione dei 
soci. “La società – si legge nella proposta – ha altresì per oggetto secondario 
l’amministrazione, l’organizzazione e la gestione dello studio professionale, il 
coordinamento delle prestazioni intellettuali dei soci”. La società è anche finalizzata a 
trovare e gestire i mezzi necessari per lo svolgimento dell’attività. La natura della società è 
comunque professionale e non imprenditoriale e l’amministrazione può essere affidata a 
persone diverse dai soci professionisti. L’incarico professionale può essere eseguito solo 
dai soci abilitati, tenuti ad osservare il codice deontologico dell’Ordine nel cui Albo sono 
iscritti. Secondo i commercialisti, la forma giuridica delle società di lavoro professionale è 
funzionale “alle esigenze di tutti quei giovani professionisti che intendono avviare l’attività 
professionale ma sono privi di capitale da conferire”. 
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Ignazio Marino, Italia Oggi 3/3/09 pag. 35 
Commercialisti, riforma a pezzi 
 
Si chiama “SLP - Società di Lavoro Professionale” ed è la denominazione della società tra 
professionisti delineata in un progetto di legge consegnato al Ministro della Giustizia, 
Angelino Alfano, dal Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili 
(Cndcec). Dunque il 2009 inizia per le professioni all'insegna delle proposte di riforma del 
comparto. In linea con la richiesta deln Guardasigilli fatta, a settembre, alle categorie per 
procedere in maniera spedita alla riforma dell'area economico giuridico. Sono stati gli 
avvocati per primi ad inviare ad Alfano la loro corposa proposta (si veda ItaliaOggi di 
Sabato). Ieri è stato il turno dei commercialisti. Si tratta però di un pezzo della riforma più 
organica che il Cndcec guidato da Claudio Siciliotti presenterà a Torino la prossima 
settimana in occasione del primo congresso nazionale. Seguirà il prossimo mese quella 
dei notai (che stanno ancora lavorando). Bisognerà attendere un pò di più per quella dei 
consulenti del lavoro i quali hanno avviato un percorso più articolato di revisione del 
proprio ordinamento. Ritornando alla SLP, il progetto dei commercialisti «nasce per 
colmare la lacuna dovuta alla mancanza di una legge generale sulle società 
professionali». Secondo il Cndcec, spiega una nota, «le normative attualmente vigenti in 
materia di società sono inadeguate ad essere adattate per disciplinare il fenomeno 
professionale italiano. La S.L.P. si fonda sull'apporto del lavoro intellettuale dei soci, che è 
tutelato in via assolutamente prioritaria rispetto al capitale investito nello studio 
professionale così che la società ha necessariamente una veste giuridica ad hoc diversa 
da quelle utilizzate per le imprese collettive. Sin dalla denominazione, la S.L.P. si distingue 
dalle società di capitali, proponendosi come forma collettiva di esercizio delle professioni 
intellettuali. Per i commercialisti, non si può prescindere dal fatto che mentre nell'impresa, 
anche di servizi, l'organizzazione dei fattori produttivi, capitale investito e lavoro altrui, 
assume un ruolo principale, nelle professioni intellettuali il capitale è comunque un 
elemento accessorio rispetto al lavoro intellettuale del professionista, che è il principale 
fattore produttivo. Il progetto di legge del Cndcec prevede che per la costituzione di una 
S.L.P. non ci sia  bisogno di un capitale minimo e che i conferimenti diversi dal lavoro 
intellettuale costituiscano oggetto di prestazioni accessorie che troveranno autonoma e 
secondaria remunerazione. Il progetto prevede, compatibilmente con gli ordinamenti 
professionali dei professionisti coinvolti, l'apertura alle società multi-professionali e anche 
l'apertura ai soci non professionisti, limitata ai soli conferimenti accessori, di mezzi, con 
partecipazione minoritaria agli utili e di voto». Quanto ai consulenti del lavoro, spiega la 
presidente Marina Calderone, la riforma è fra gli obiettivi prioritari della consiliatura. I nuovi 
vertici, eletti a fine anno, infatti, si sono messi subito al lavoro ed oggi il percorso di riforma 
sta interessando l'adeguamento delle competenze alle nuove esigenze della società. Già 
nel corso di un'assemblea dei presidenti a gennaio sono state date delle indicazioni 
precise su come rinnovare una professione che ha compiuto da poco i 30 anni. 
«Praticantato, accesso e formazione continua», dice la Calderone, «sono aspetti sui quali 
lavoreremo per dare maggior appeal alla professione, perché vogliamo ancor di più che il 
consulente del lavoro assuma una connotazione di tutela dell'interesse generale».  
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Geometri-periti 
 

Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore 3/3/09 pag. 33 
Geometri-periti, prove di fusione 
 
Accelera la marcia dei tecnici verso la riforma. Che non solo farà confluire i geometri, i 
periti industriali e i periti agrari in un unico albo, ma porterà anche alla “fusione” delle 
casse e dei sistemi previdenziali. Cos’, dopo la proposta di legge per l’autoriforma degli 
avvocati (approvata venerdì scorso) i rappresentanti di categoria delle professioni tecniche 
si preparano a definire le linee guida di una proposta di legge delega da presentare nel 
giro di un mese al Guardasigilli Alfano. E i tecnici si avviano lungo la strada – già tracciata 
da commercialisti e ragionieri – dell’unificazione, che, in questo caso, prevede anche 
l’unificazione delle tre Casse previdenziali. “Un accordo di massimo è stato raggiunto – 
dice il presidente del Consiglio nazionale dei geometri, Fausto Savoldi,  - ora si tratta di 
definire i dettagli: l’obiettivo è fondere i tre enti e individuare un sistema misto che 
garantisca un tasso di sostituzione del 50% rispetto alla retribuzione media”. L’approccio 
della “cassa unica” potrebbe essere anticipato da una fase transitoria con tre gestioni 
separate,per un periodo al massimo di due ani, poi i diversi sistemi previdenziali saranno 
“fusi” in un sistema misto: “un contributivo corretto i funzione degli ani – spiega Savoldi -, 
che terrà conto dei diritti acquisiti e premierà chi esercita la professione a lungo”. In 
pratica, chi accumulerà almeno 35 anni di contributi avrà i benefici del sistema 
retributivo;mentre con un periodo di contribuzione inferiore si scivolerà nel contributivo. 
Non solo previdenza. “il riordino -spiega il presidente del Consiglio nazionale dei periti 
agrari, Andrea Bottaro – parte dall’esigenza di dare un futuro alle tre professioni:messe a 
rischio dal sistema della lauree triennali e specialistiche, ma da salvaguardare perchè 
sono parte della storia del Paese”. Così l’autoriforma dei tecnici si occupa anche 
dell’accesso che oggi prevede strade diverse: accanto al diploma tecnico, accompagnato 
dal tirocinio, anche la laurea triennale e i percorsi di formazione tecnica superiore (Ifts), 
consentono di sostenere l’esame di Stato. A breve a queste vie dovrebbero affiancarsi i 
diplomi di tecnico superiore: per ottenerli sarà necessario frequentare gli Istituti tecnici 
superiori (Its), accessibili con diploma di secondaria superiore. Il nuovo Albo unico punta 
così a diventare la “casa comune” di tutti i laureati triennali di formazione tecnica. 
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Consulenti del lavoro 
 

Italia Oggi 3/3/09 pag.37 
Studi di settore in fase di restyling 
 
Studi di settore al rush finale. Entro la fine del mese in corso, infatti, la Sose e l'Agenzia 
delle Entrate metteranno a punto i correttivi sui nuovi coefficienti per l'applicazione degli 
Studi di Settore per l'anno 2009, applicabili sulle dichiarazioni dei redditi di prossima 
scadenza. Sul sito internet della Sose (la società che per conto dell'Agenzia delle Entrate 
cura l'elaborazione degli studi) , fino al prossimo 5 marzo, sarà ancora possibile per 
imprese e professionisti compilare il questionario per raccogliere le informazioni utili a 
monitorare la situazione di crisi dei contribuenti soggetti agli studi di settore. Un passaggio, 
questo, che i Consulenti del Lavoro hanno già fatto nello scorso mese di Novembre i cui 
risultati, significativi per quanto concerne un netto taglio in diminuzione dei parametri 
reddituali, sono già stati trasmessi all'Agenzia delle Entrate e alla stessa Sose. Ma c'è di 
più. Ad unirsi all'allarme lanciato dai Consulenti del Lavoro nella prima metà del mese di 
Novembre, ci sono ora le Associazioni imprenditoriali che territorialmente stanno 
raccogliendo dati e notizie utili per testimoniare lo stato di crisi che ha colpite le imprese 
sull'intero territorio italiano. La posizione del Consiglio Nazionale dell'Ordine: Il 
Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro , lo ricordiamo, aveva chiesto l'invalidazione 
degli studi di settore per l'anno 2009 a seguito della crisi generalizzata dei mercati, mentre 
per la Sose, e anche per l'Agenzia delle Entrate, la riduzione dei ricavi interessava in 
particolari alcuni settori ma non poteva definirsi generalizzata. Col passare dei mesi, però, 
una netta inversione di rotta ha portato anche l'Agenzia a comprendere, nello stato di crisi, 
tutti i settori produttivi: siano essi imprenditoriali che professionali. La netta diminuzione dei 
ricavi registrata nell'anno appena trascorso, secondo i Consulenti del Lavoro, non è 
sinonimo di una crisi circoscritta a taluni settori bensi frutto di una generalizzata 
contrazione dei consumi da parte dei contribuenti che ha portato le imprese, per evitare la 
chiusura dell'attività, a ridurre notevolmente i margini di ricavo pur in presenza 
dell'aumento di costi fissi e variabili. L'indagine dei Consulenti del lavoro: Un dato , 
questo, emerso dallo studio della Commissione esperti della Fondazione Studi, in uno con 
il questionario a cui hanno risposto circa 5400 professionisti, che aveva portato la 
Presidente dei Consulenti del Lavoro, Marina Calderone, a chiedere un “taglio” netto agli 
studi di settore in vigore per l'anno in corso. “Gli studi di settore – aveva sottolineato 
Marina Calderone- non devono avere valenza probatoria per l'anno in corso, ma solo una 
valenza statistica fin quando, e potrebbe bastare un solo anno, non sarà portata a termine 
la riforma”. Anche il sottosegretario all'Economia – Daniele Molgora- già lo scorso mese di 
Dicembre, aveva sottolineato la necessità di rendere gli studi di settore maggiormente 
aderenti alla delicata situazione attraversata dal nostro Paese. . “Devono essere bene 
evidenziati, secondo il sottosegretario all'Economia con delega per il fisco e federalismo 
fiscale, gli elementi in base ai quali gli uffici stabiliscono che un bilancio di una determinata 
azienda non sta in piedi. Lo studio di settore resta un indicatore di grande importanza ma 
deve essere sostenuto da altri elementi che possano indurre all'intervento e 
all'accertamento su un determinato contribuente. Il quale, però, deve essere messo nella 
condizione di difendersi e di avere piena cognizione degli elementi su cui si basa una 
difformità di calcolo emersa dallo studio”. La proposta: un netto ridimensionamento di tutti 
gli indicatori di capacità economica anche alla luce di ciò che saranno i dati che 
perverranno alla Sose, sia attraverso i questionari che dagli Ordini professionali. E , un 
confronto più serrato con gli Ordini professionali potrà nettamente anticipare i tempi e 
rendere fruibili i dati di Gerico già dal mese di dicembre.  
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Piero Laporta, Italia Oggi 3/3/09 pag. 6 
Sì a una commissione di indagine sulle intercettazioni 
 
Mesi addietro, partecipando a “Otto e mezzo” su La7, a proposito di intercettazioni ai 
funzionari del Sismi, oltre ai costi eccessivi additai l'impropria presenza di oltre cento ditte 
private e l'impossibilità di sapere chi fosse dietro queste ditte. Partecipava anche Antonio 
Di Pietro. Si inviperì. Tentò di tacitarmi; la dura realtà delle cifre tacitò lui. Andò via che era 
livido. Benché il personaggio sia noto per le sue intemperanze, la scena mi rimase 
impressa perché tradiva una sofferenza singolare, come quella che affiora oggi nei toni 
con cui Di Pietro annuncia una interrogazione per fare «chiarezza su quanto dichiarato», 
dal solito Gioacchino Genchi. A un magistrato? No, al sito di Beppe Grillo. E basterebbe 
questo per dire della serietà della cosa. Le epifanie di Genchi concernono nuove verità su 
Capaci e allusioni a vari personaggi, fra cui Claudio Martelli e Francesco Rutelli. Se Di 
Pietro cerca la verità allora farà bene a sostenere la proposta dell'On. Renato Farina di 
istituire una commissione parlamentare di inchiesta sulle schedature illegali. In quella sede 
Genchi potrà annunciare tutte le verità di cui è, a quanto pare, esclusivo depositario da 17 
anni. Nel frattempo tuttavia, per il rispetto che dobbiamo tutti alla sovranità costituzionale 
del Parlamento e dei suoi organismi, è opportuno che il capo della polizia, il dottor Antonio 
Manganelli, induca questo suo funzionario, se suo è ancora, a scusarsi per i toni 
oltraggiosi verso il Copasir, sebbene sia comprensibile il suo nervosismo. Quanti e quali 
funzionari dell'Interno, della Difesa e dell'Economia assumono incarichi esterni di 
consulenza? Quanti, in aspettativa, utilizzano risorse dell'amministrazione? Ha chiesto 
l'On. Farina nella sua interrogazione. Chi al Viminale doveva vigilare su Genchi? Perché 
l'Agenzia delle Entrate non recupera all'erario i proventi delle consulenze non autorizzate 
di Genchi? Farina non risparmia neppure Renato Brunetta, al quale chiede se i suoi 
funzionari sapessero dell'andazzo di consulenze e aspettative. Farina osserva pure che la 
magistratura dispone di Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza (300mila uomini!). 
Le intercettazioni sono nella competenza di strutture eccellenti come Polizia postale, Ros 
e Gat. Disponibili sono pure i servizi segreti, che invece di essere utilizzati al meglio, 
osserva Farina sono spiati «compromettendo la sicurezza nazionale». Siamo il paese con 
più polizia al mondo. Il Parlamento, dedicando risorse finanziarie ingenti, istituisce polizie e 
agenzie specializzate, il cui impiego è eluso a favore di soggetti come Genchi. «Un organo 
sovrano, come il Parlamento, non può accettare che si affermino procedure e modus 
operandi, sotto il mantello dell'autonomia della magistratura” conclude Farina che non 
esita ad additare una “normalità eversiva” e, aggiungiamo, dispendiosa. Un'inchiesta 
parlamentare vasta e profonda è quindi assolutamente urgente, se non altro perché è 
impensabile che una serie inquietante di fatti, nel cui sfondo vi sono dei magistrati, debba 
essere indagata con la consueta autoreferenzialità dagli stessi magistrati. Se taluno dirà 
che è un oltraggio alla magistratura, ben prima e più grave è stato l'oltraggio al Parlamento 
ed è tuttora in corso, come abbiamo visto. Ma nell'attesa bisogna provvedere e prevedere 
ben al di là di quanto c'è nel ddl Alfano.  
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Se è illusorio sperare di impedire del tutto il malaffare, è tuttavia doveroso renderlo arduo 
e il meno remunerativo possibile con pene durissime e imprescrittibili. L'intercettazione 
illegale è punita blandamente se scoperta; ma è difficilissimo scoprirla. Proprio per questo, 
come si è visto, è largamente praticata. Occorre invece reprimere durissimamente chi 
detenga non solo gli apparecchi di intercettazione, ma anche i loro prodotti e sussidi 
(tabulati, registrazioni, algoritmi, ecc.). Tutti i sistemi governativi, dunque legali, devono 
essere registrati e avere una tracciabilità che lasci una firma telematica delle operazioni 
effettuate, depositata automaticamente in una banca dati centralizzata, sotto la diretta 
responsabilità di un'autorità di garanzia. Chi viene pescato a tralignare, paghi 
durissimamente, senza sconti o prescrizioni. Detenere un'intercettazione o un tabulato è 
peggio che detenere o usare un'arma illegalmente. Superfluo giurare sulla Costituzione e 
fare gargarismi con la democrazia se si accettano i tecnici telefonici come interlocutori 
istituzionali. 

Testamento biologico 

Corriere della Sera 3/3/09 pag. 14 

“Fine vita” in Aula  a metà marzo. Scontro Finocchiaro-Gasparri 

«Non consentiremo al Pdl di scappare». Anna Finocchiaro attacca il centrodestra sul 
testamento biologico, ricevendo in cambio un coro di accuse. Oggi, il primo banco di 
prova, con il parere (non vincolante) sulla costituzionalità del disegno di legge, in una 
Commissione che vede due esponenti del Pdl dissenzienti. La Finocchiaro, su Youdem,  
contesta la richiesta del presidente del Senato Renato Schifani, a cui pure aveva dato 
corso, di far slittare la data del 5 marzo prevista per l'approdo in Aula: «La maggioranza 
prima sosteneva un conflitto di attribuzione con la magistratura. Poi voleva fare un 
provvedimento urgente, più veloce del decreto legge. Ora scappa: il partito bulgaro non 
funziona più, sono in difficoltà. Ma noi non glielo consentiremo». Gaetano Quagliariello 
(Pdl) considera le parole della Finocchiaro «ai limiti della correttezza istituzionale. Il 
dibattito è stato chiesto dall'opposizione. Ma a questo punto pretendiamo che il giorno 
dopo la fine dell'esame, il provvedimento giunga in Aula». Attacca anche il capogruppo pdl 
al Senato Maurizio Gasparri: «La Finocchiaro vaneggia, andremo fino in fondo». Pier 
Ferdinando Casini ha fretta: «Non si vada oltre una settimana di dibattito». Questa mattina 
alla riunione dei capigruppo, il Pdl chiederà una data certa per il passaggio in Aula, a 
partire dal 16 marzo. Il relatore, Raffaele Calabrò, ipotizza un sì del Senato entro marzo e 
poi il varo entro aprile o maggio. Difficile una mediazione. Se Calabrò apprezza la 
proposta Rutelli, per il sottosegretario Eugenia Roccella sarà «difficile trovare un 
compromesso».Oggi alle 14 si riunisce la Commissione Affari Costituzionali. Sembra 
rientrata la sostituzione dei due Pdl dissenzienti, Lucio Malan e Ferruccio Saro. Molto 
dipenderà anche dal relatore Gabriele Boscetto. Il Pd Stefano Ceccanti è fiducioso: «Non 
ci sarà un sì o un no netto. Questi pareri sono generi letterari che consentono un certo 
margine di movimento». Considerando che il presidente della Commissione Carlo Vizzini è 
un ex Psdi, Boscetto è di tradizione repubblicana e il Pdl ha tra le sue fila Saro (amico 
degli Englaro) e Malan (valdese), qualche spazio per un «parere equilibrato», spera 
Ceccanti, potrebbe aprirsi. 
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Giovanna Casadio, La Repubblica 3/3/09 pag. 9  

Fine vita, la sfida dei cattolici del Pd 

I cattolici del Pd si smarcano. Hanno preparato un emendamento al testamento biologico 
che dovrebbe avere come prima firmataria Dorina Bianchi, la senatrice capogruppo in 
commissione Sanità. Colloqui, incontri, mail, un grande lavorio per tenere insieme l´ala 
cattolica dei Democratici ï¿½ ex Ppi e rutelliani, 36 in tutto, un terzo del gruppo - ma anche 
per battere un colpo dentro il partito e, sostengono, per gettare un amo dall´altra parte, nel 
centrodestra. Beppe Fioroni, il leader dei Popolari, afferma: «Cerchiamo di migliorare 
l´orientamento prevalente del partito». Detto in altri termini, una correzione di rotta. 
È sempre la questione della nutrizione e dell´idratazione forzata a scompaginare i fronti. Il 
"caso Eluana" ha mostrato che quello è il confine estremo delle scelte sul fine-vita. E 
quindi nel merito, due le ipotesi a cui i cattolici del Pd stanno pensando e che 
rappresentano una "terza via", vicina (ma non sovrapponibile) alla proposta di Rutelli. 
Stabilito che alimentazione e idratazione sono sostegno vitale, nelle situazioni gravi 
terminali la decisione va affidata al paziente (o al fiduciario nel caso non possa più 
esprimere la sua volontà) e al medico. Oppure, l´emendamento potrebbe «circoscrivere la 
sospensione di idratazione e alimentazione nei casi in cui ci sia morte corticale». Anche 
Franco Marini si sta impegnando per cercare una posizione comune nelle file 
democratiche, dove la linea prevalente è stata quella di prevedere l´obbligo del sondino a 
meno che nel biotestamento non sia espressa volontà contraria. I cattolici da Rutelli a 
Marini non ci stanno, con diversa intensità di dissenso. Rutelli è disposto allo strappo nel 
partito, l´ha già detto e fatto, e punta al confronto con il centrodestra; gli ex Popolari, anche 
quelli vicini al segretario Dario Franceschini, sono per una strada che isoli i pasdaran del 
centrodestra - per cui idratazione e alimentazione sono obbligatori qualsiasi sia la volontà 
della persona - e scompigli il già diviso campo avversario. Daniele Bosone, Popolare del 
Pd, ha tentato di fare breccia con una proposta di modifica del testo di Raffaele Calabrò, 
relatore del Pdl. Tentativo già fallito. Calabrò chiude: «Non ci siamo, così si valica il limite 
oltre il quale per noi c´è il suicidio assistito». Gaetano Quagliariello, il vice capogruppo Pdl 
è più possibilista e rimanda alle indicazione del Comitato di bioetica del 2005. Emanuela 
Baio, che a sua volta media tra i cattolici Pd, dà l´alt alla «linea troppo semplificatoria del 
partito: un modo manicheo con cui si è affrontato il testamento di fine-vita». 
Ma oggi il primo atto della partita politica sul biotestamento è in Senato sui tempi di 
discussione e di voto. Calabrò annuncia che in aula il disegno di legge andrà per metà 
marzo, non prima. Anna Finocchiaro, presidente dei senatori democratici, avverte: «Il Pdl 
vuole scappare ma noi non glielo consentiremo». Non consentono i Democratici un rinvio 
a tempo indeterminato. La riunione dei capigruppo di stamani potrebbe fissare l´aula per il 
19 di marzo e intanto oggi cominciare in commissione il voto sugli emendamenti già 
presentati. Sempre che la commissione Affari costituzionali dia il via libera al testo 
Calabrò. 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 3/3/09 pag. 6 
La maggioranza: idratazione esclusa dal biotestamento 

Il Pdl ha deciso di blindare l’articolo 5 del ddl Calabrò: il testamento biologico (la cosiddetta 
Dat) non potrà prevedere indicazioni su idratazione e alimentazione, che dunque restano 
sempre trattamenti obbligatori. Anche l’ultima proposta di Daniele Bosone (sostenuta dagli 
ex-Ppi), come già quella di Francesco Rutelli, è stata cortesemente rinviata al mittente. «È 
difficile a questo punto - ha spiegato il sottosegretario Eugenia Roccella - trovare un 
compromesso su nutrizione e alimentazione». Anche perché se il Pdl accettasse il dialogo 
con il Pd, rischierebbe di dividersi. L’area cattolico-tradizionalista, guidata da Alfredo 
Mantovano, già intende come un mezzo cedimento il testo Calabrò: non a caso ha chiesto 
correttivi di segno opposto a quelli proposti dal centrosinistra. E ora l’obiettivo dello stato 
maggiore del Pdl è innanzitutto quello di limitare i dissensi. Anche Gaetano Quagliariello, 
vicecapogruppo al Senato, è convinto che, tenendo fermo l’art. 5, tutto andrà liscio. Il Pdl 
ha cominciato a stringere i bulloni al suo interno dall’assemblea dei senatori con Sacconi e 
Gianni Letta. E a Palazzo Madama la maggioranza ha già definito il calendario dei lavori. Il 
confronto in commissione Sanità continuerà ancora per un paio di settimane. Poi il ddl 
Calabrò approderà in aula il 16 marzo. Le date saranno definite oggi dalla conferenza dei 
capigruppo, ma l’idea è di arrivare comunque al voto finale entro fine mese. «Oggi 
chiederemo - ha detto Quagliariello - di fissare un termine al lavoro della commissione 
Sanità. Il Pd deve smetterla con il doppio gioco: non può da un lato fare ostruzionismo e 
dall’altro scaricare su di noi le colpe dei ritardi».Certo, una volta saltata la scadenza del 5 
marzo per l’approdo in aula del provvedimento, la polemica pubblica continua. Secondo 
Anna Finocchiaro, il Pdl è talmente diviso al suo interno che sta persino meditando di 
abbandonare il ddl Calabrò. Tesi ovviamente contestata da Maurizio Gasparri. Intanto in 
commissione gli emendamenti depositati sono 572 e sono stimabili circa 450 votazioni. 
La questione dei tempi, comunque, non è centrale. La partita vera di gioca sui contenuti. Il 
Pd accetta, nei suoi emendamenti, che idratazione e alimentazione vengano definiti come 
«sostegno vitale» e dunque siano sempre assicurati ai pazienti. Tuttavia, prevede il caso 
«eccezionale» della sospensione dei trattamenti in caso di esplicita disposizione nella Dat. 
Bosone ha ulteriormente definito le condizioni della sospensione, legandola all’«assenza 
di attività integrativa cortico-sottocorticale» (in pratica, una lesione gravissima che riduce 
al minimo l’attività cerebrale). Con il suo emendamento ha anche cercato di accogliere 
alcuni imput di Rutelli e dunque di tentare una nuova sintesi tra la posizione dell’ex leader 
della Margherita e quella della maggioranza del gruppo Pd. Ma, vista l’indisponibilità del 
Pdl, anche tra i democrat si pensa al voto finale. «Se il relatore si chiederà a riccio - 
sostiene Bosone - anche i cattolici del Pd alla fine non potranno non esprimere un voto 
negativo». 
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FLASH 

Il Sole 24 Ore pag. 15 

Testamento biologico in Aula  a metà marzo 

Il Ddl sul testamento biologico potrebbe arrivare in Aula al Senato verso il 15 marzo per 
essere approvato a fine mese. Lo assicura il relatore del testo Raffaele Calabrò 
annunciando che da oggi pomeriggio inizierà il voto in commissione sugli emendamenti. 
Quanto all’opposizione, Calabrò si dice fiducioso: “L’iniziale atteggiamento ostruzionistico 
è andato via e questo lascia sperare sulla possibilità di un testo condiviso”. I pontieri dei 
due poli, dopo la pausa di riflessione chiesta dai presidenti delle Camere, stanno 
lavorando sulla cosiddetta terza via di Rutelli: no all’interruzione di alimentazione e 
idratazione salvo “eccezioni” frutto del confronto tra medico e familiari. 

Italia Oggi pag. 36 

Giustizia tributaria 

L'associazione magistrati tributari in pressing per il rinnovo del consiglio di presidenza 
della giustizia tributaria. Un invito ai presidenti di camera e Senato è stato rivolto dal 
comitato direttivo centrale dell'associazione magistrati tributari acchè si sblocchi l'elezione 
dei quattro componenti di provenienza parlamentare per permettere l'insediamento del 
nuovo consiglio di presidenza della giustizia tributaria, eletto quattro mesi fa ma nei fatti 
fermo per la mancata nomina dei quattro componenti “laici”. Per l'associazione dei 
magistrati tributari il ritardo nell'adempimento delle procedure di nomina si traduce in un 
impedimento al funzionamento dell'organo istituzionale dell'autogoverno della magistratura 
tributaria. Il ritardo nella convocazione è stato riconosciuto dal sottosegretario alla giustizia 
Giacomo Caliendo. 

 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


