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*** 
Professioni 

Antiriciclaggio 
 

Leonardo Maisano, Il Sole 24 Ore 3/4/09 pag. 2 
Linea dura sui paradisi fiscali 
 
Il G20 di Londra punta il dito contro i tax havens e chiede all’Ocse di pubblicare la lista dei 
Paesi che non rispettano gli standard internazionali di trasparenza finanziaria e delinea 
anche una struttura dettagliata del sistema delle regole che dovranno controllare i mercati. 
Lo strumento principale, al fianco degli organismi nazionali, sarà il Financial Stability Board 
con cui si promette ―un sistema di controlli più intrusivo‖ che segni la fine dell’era del 
segreto bancario. La lista con i ―paradisi fiscali‖ ha comunque cambiato volto. In origine 
erano 38, poi sono diventati 3,da ieri sono diventati quattro (cattivi) più 40 (sotto 
osservazione). Da ieri comunque – per decisione del G20 basata sul giudizio Ocse – 
sappiano che esistono tre livelli di valutazione per giudicare la bontà fiscale di un Paese in 
base alla sua trasparenza e alla volontà di cooperare con altre amministrazioni fiscali. La 
lista bianca comprende chi rispetta gli standard fissati dall’Ocse (in tutto 40 Paesi tra cui 
l’Italia), la lista grigia, in cui vengono menzionati quei Paesi che, pur avendo nel corso del 
tempo siglato le intese Ocse, non hanno dato ancora sufficienti garanzie di trasparenza 
(circa 32 Paesi tra cui Austria, Belgio, Brunei, Cile, Guatemala, Lussemburgo, Singapore, 
Svizzera) e, infine c’è l’elenco dei cattivi tout court (Costa Rica, Malesia, Filippine, 
Uruguay) che non hanno mai accettato i tax standard fissati dall’Ocse nel 2002. 
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Gabriele Frontoni, Italia Oggi 3/4/09 pag. 27 
Paradisi fiscali in nero e in grigio    
 
Una black list di quattro paesi che non rispettano gli standard fiscali internazionali. E una 
grey list ben più numerosa. Le risposte alla crisi non hanno tradito le aspettative del G20. 
Tanto che per la prima volta i premier dei paesi più potenti del mondo sono riusciti a 
trovare un'intesa per mettere la parola fine alla saga della lotta ai paradisi fiscali. Tre le 
liste pubblicate dall'Oecd, una bianca, una grigia e una nera. Sulla bianca compaiono i 
nomi dei 40 Paesi rispettosi delle norme in materia fiscale, dall'Italia alla Francia, dalla 
Germania agli Stati Uniti. Ma anche Spagna, Canada e Regno Unito, tanto per citare i più 
importanti. La grigia è invece riservata a 38 stati, tra cui Svizzera, San Marino, Montecarlo, 
Andorra e Liechtenstein, oltre ad Austria, Belgio, Lussemburgo e Singapore, che 
intendono rispettare gli standard dell'Oecd, ma che non li hanno ancora messi in atto 
completamente. E infine la lista nera, su cui sono finiti i quattro paesi bollati come non 
collaborativi ovvero che rifiutano ogni forma di scambio di informazioni per l'individuazione 
degli evasori fiscali. Si tratta di Costa Rica, Malesia, Uruguay e Filippine. Ma il G20 è 
andato oltre alla mera definizione di una lista di ―cattivi‖ e ha richiesto all'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico di tornare a riferire sui progressi nella lotta ai 
paradisi fiscali nell'incontro tra i ministri delle finanze, in agenda per il mese di novembre 
prossimo, in Scozia. E per coloro che non volessero ancora uniformasi agli standard 
dell'Oecd, ecco arrivare anche un avvertimento: i centri offshore potrebbero essere 
soggetti a sanzioni finanziarie e vedersi modificare i progetti di investimento predisposti 
dalla Banca Mondiale e dal Fondo monetario internazionale. Ed è proprio sul ruolo e sulle 
risorse degli organismi internazionali che il G20 di ieri ha segnato un secondo importante 
passo nella direzione del contrasto alla crisi mondiale. Entro la fine del 2010, i Venti 
metteranno in atto il più grande piano di stimolo fiscale della storia: 5mila miliardi di dollari 
a sostegno della ripresa dell'economia mondiale. La leva fiscale sarà poi accompagnata 
da nuovi fondi per mille miliardi di dollari da destinare alle istituzioni internazionali 
impegnate a combattere la crisi. Di questa pioggia di denaro, 750 milioni confluiranno nelle 
casse del Fondo monetario internazionale, mentre i restanti 250 milioni verranno utilizzati 
per rilanciare il commercio internazionale. A questi si devono aggiungere altri 50 miliardi di 
dollari di aiuti che riceveranno i paesi poveri. Senza contare gli interventi indiretti ma non 
per questo meno efficaci che serviranno per riportare fiducia sul mercato dei capitali. Tra 
questi, la definizione di un quadro di regolamenti finanziari per evitare di incappare in un 
nuovo terremoto. In quest'ottica il G20 ha rafforzato i poteri del Financial stability forum 
(presieduto dal governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi), trasformandolo in Financial 
Stability Board, con un mandato ancora più accentuato a promuovere la stabilità del 
sistema. Un riassetto che include l'allargamento dell'ente a nuovi paesi membri. Oltre agli 
attuali paesi del G8 includerà così tutti i membri del G20, la Spagna e una rappresentanza 
della Commissione europea. «Il Fsb dovrà collaborare con il Fondo monetario per fornire 
un avvertimento anticipato dei rischi macroeconomici e finanziari e delle azioni necessari 
per contrastarli», si legge nel comunicato emesso al termine del vertice di Londra. Non 
solo. Questo includerà, per la prima volta, gli hedge fund, i maggiori imputati del disastro 
economico internazionale, che d'ora in avanti verranno sottoposti a un'attenta 
regolamentazione.  
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Gran Bretagna-Liechtenstein, scudo bilaterale: Uno scudo fiscale bilaterale per 
riportare a casa da uno a tre miliardi di sterline. Mentre i premier dei maggiori Paesi 
industrializzati lavoravano febbrilmente al G20 di Londra per cercare di trovare una 
soluzione globale al problema dei paradisi fiscali, poco distante, nella sede dell'HM 
Revenue and Customs (l'agenzia delle entrate britannica), l'attenzione sembra invece 
rivolta tutta verso un unico stato, il Liechtenstein. Dopo aver siglato un accordo bilaterale 
con il Regno Unito per lo scambio di informazioni chiave per l'individuazione di evasori 
fiscali, le autorità del Liechtenstein sono andate oltre e hanno acconsentito alle richieste 
dell'HMRC, intenzionata a proporre un'amnistia fiscale ai cittadini britannici in possesso di 
un conto segreto nel piccolo staterello dell'Europa centrale. I contorni della vicenda sono 
ancora molto vaghi. Dopo un primo contatto tra le autorità finanziarie dei due Paesi 
avvenuto nella giornata di mercoledì scorso, i lavori preparatori del primo scudo fiscale 
bilaterale della storia dovrebbero andare avanti almeno per tutta la settimana. Tenendo 
conto, neanche a dirlo, delle indicazioni che arriveranno dal vertice dei G20. Ma una prima 
cosa si può già dire. Il piano messo a punto dell'agenzia delle entrate di Sua Maestà si 
rivolge a diverse migliaia di cittadini britannici in possesso di un conto corrente segreto nel 
Liechtenstein a cui dovrebbe essere concessa un'immunità di carattere penale nel caso in 
cui decidano di chiudere i propri depositi rimpatriando interamente il capitale. Una volta 
rientrato in patria, il denaro dovrebbe essere soggetto a una multa il cui tasso, non ancora 
definitivo, potrebbe aggirarsi attorno al 10% del capitale come avvenuto nel corso 
dell'ultima amnistia fiscale avviata dalla Gran Bretagna nel 2007 che ha consentito il 
rientro di 400 milioni di sterline. Non solo. In base alle prime notizie filtrate dall'HMRC, il 
governo britannico sembrerebbe pronto a dare incarico a una delle 4 maggiori società al 
mondo di revisione contabile, (PricewaterhouseCoopers , Kpmg, Deloitte Touche Tomatsu 
ed Ernst & Young) per verificare l'effettiva chiusura dei conti correnti e il rimpatrio dei 
capitali. «L'accordo con il Liechtenstein ci dovrebbe mettere nella condizione di conoscere 
tutti i cittadini britannici titolari di un conto corrente nel Paese», ha dichiarato Dave 
Hartnett, numero uno del dipartimento fiscale dell'agenzia delle entrate britannica, 
secondo cui nei giorni scorsi sono già partite 30 lettere dall'HRMC dirette verso altrettante 
banche del Liechtenstein che arriveranno a 50 entro la fine della settimana con i contenuti 
potenziali dell'accordo tra i due Paesi. Soldi sporchi in Svizzera: Che una parte del 
denaro depositato sui conti correnti delle banche svizzere avesse una provenienza dubbia, 
non è una novità. Più sorprendete, è invece il fatto che siano stati proprio gli istituti di 
credito a segnalare l'incremento del rischio all'Ufficio svizzero di comunicazione in materia 
di riciclaggio di denaro (Mros). Secondo quanto denunciato dalle banche, nel corso del 
2008 il numero delle comunicazioni per sospetto riciclaggio di denaro è aumentato del 7% 
attestandosi a quota 851 rispetto alle 795 dell'anno prima. «Sul fronte dei presunti reati 
preliminari, la prima posizione è occupata dalle truffe (38,5%), soprattutto sugli 
investimenti, seguite dai reati di corruzione (9,5%)», fanno sapere dal Mros.  
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Studi di settore 
 

A.Criscione, G.P.Ranocchi, G.Valcarenghi,Il Sole 24 Ore 3/4/09 pag. 8 
Studi, pronti i correttivi 
 
Saranno almeno 2.150mila sui 3,7 milioni di contribuenti che applicano gli studi di settore, i 
contribuenti che avranno un beneficio dai correttivi ai quali ha dato il via libera ieri la 
Commissione di esperti per gli studi di settore. Nel documento approvato all’unanimità 
dalla Commissione si precisa che ―in relazione ai periodi di imposta 200-2009 interessati 
da notevoli modifiche nel mercato provocate dalla crisi, il risultato degli studi di settore 
deve essere accompagnato in sede di accertamento anche da altri elementi in grado di 
rafforzare ulteriormente la pretesa tributaria‖, suggerendo all’agenzia delle Entrate 
―particolare prudenza nelle situazioni in cui gli scostamenti saranno di lieve entità‖. E per i 
professionisti viene chiesto un monitoraggio continuo e un’attenzione specifica ai dati 
relativi alla normalità economica. L’impatto della crisi:  dalle dichiarazioni semplificate 
Iva presentate a fine febbraio 2009 si è potuto stimare un calo delle attività per i diversi 
settori che ha comportato un aumento complessivo dei soggetti in declino del 7,9%, in 
modo differenziato con un’oscillazione che va dall’11,9% delle manifatturiere all’1,7% dei 
professionisti. Il documento approvato evidenzia il fatto – per quanto i correttivi varati 
vengano ritenuti affidabili in vista di Gerico – che i contribuenti potranno annotare le 
situazioni in cui non fossero comunque rappresentati dai risultati del programma 
applicativo degli studi. I professionisti: La Commissione ha approvato anche un 
documento relativo ai professionisti, nel quale si specifica come per questi ultimi la crisi 
abbia avuto effetti del tutto particolari, che lasciano prevedere un trascinamento degli 
effetti nel futuro. Nel 2008 gli incassi relativi agli anni precedenti possono avere occultato 
la crisi, che si manifesteranno in seguito. E se gli studi colgono la riduzione degli incarichi, 
non possono determinare a priori un prevedibile calo delle tariffe. Viene segnalata, poi, 
anche la riduzione di significatività degli indicatori di normalità economica. Per gli 
accertamenti più prove per Gerico: Dopo il parere espresso dalla Commissione per 
misurare gli effetti reali delle misure prospettare bisognerà aspettare il varo dell’atteso 
provvedimento che licenzierà i ―correttivi‖ che si applicheranno a Gerico 2009 e, 
soprattutto, vedere le stime di congruità che si potranno effettuare in base ai calcoli 
dell’applicativo. Peri correttivi, sono 4 le linee di intervento: la prima intende intercettare le 
anomalie che riguardano i settori produttivi più esposti alla fluttuazione dei prezzi relativi 
alle materie prime e carburante; la seconda interessa i settori per i quali è stata riscontrata 
una significativa alterazione dei margini; la terza riguarda tutti gli studi di settore,ed avrà la 
funzione di equilibrare il modello di stima dei ricavi/compensi, cogliendo le situazioni di 
rigidità nella struttura a fronte di una loro contrazione; la quarta è mirata ad adeguare gli 
effetti dei correttivi nei casi in cui i fattori oggetto di analisi risultino sensibilmente alterati. Il 
documento: stabilisce che gli studi di settore, in Unico 2009, si dovranno applicare con 
particolare cautela. In pratica, nonostante gli apprezzabili sforzi profusi per gli studi 
applicati nel 2008, la Commissione ammette la possibilità di una loro non idoneità a 
cogliere l’effettiva situazione riferibile ai contribuenti interessati. Non a caso la 
Commissione segnala la natura non ―catastizzante‖ degli studi di settore rispetto ai 
ricavi/compensi da dichiarare e raccomanda per i periodi d’imposta 2008/09 che il risultato 
degli studi sia accompagnato da altri elementi in grado di rafforzare ulteriormente la 
pretesa tributaria; ma anche l’opportunità per l’Agenzia di adottare particolare prudenza in 
sede di accertamento, quando gli scostamenti sono di lieve entità. 
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Cristina Bartelli, Italia Oggi 3/4/09 pag. 29 
L'ombrello del correttivo sull'accertamento 
 
La congruità 2008 salva da futuri accertamenti a mezzo studi. I soggetti congrui, 
naturalmente o a seguito dell'adeguamento, che hanno indicato i dati correttamente sul 
modello non potranno essere successivamente accertati a mezzo studio di settore. Inoltre 
l'applicazione dei correttivi 2008 va vista in ottica di rivisitazione completa nel 2010 «in 
tempo utile per consentire all'Agenzia delle entrate di disporre di uno strumento adeguato 
per le attività di selezione, controllo e accertamento». è questo l'effetto delle prime misure 
sugli studi di settore approvate ieri dalla commissione esperti degli studi di settore. La crisi 
ha l'effetto dello tsunami sugli studi di settore. Su una platea di almeno 3.700,000 soggetti, 
quest'anno 2.150.000 contribuenti vedranno applicato almeno uno dei correttivi messi a 
punto dal team di tecnici guidato da Giampiero Brunello. La Sose scopre le carte, durante 
la riunione della commissione esperti che ha redatto un documento congiunto. Inoltre i 
rappresentanti dei professionisti in commissione hanno approvato un documento 
congiunto apposito per il settore delle professioni. Ora gli occhi sono puntati su Gerico, 
sarà con il software in edizione speciale infatti che ciascun soggetto potrà valutare alla 
luce della crisi la propria posizione in termini di normalità e congruità e «ove ritenuto 
opportuno, adeguarsi ai risultati dello studio in sede di dichiarazione». Ma per Sose il 
lavoro non si ferma, «andiamo avanti a finire il lavoro massiccio di analisi», spiega 
Giampiero Brunello, amministratore delegato di Sose, «la cosa più importante di questi 
dati è che abbiamo misurato non solo l'andamento macro ma anche la turbolenza interna 
a ciascun settore». I correttivi e l'accertamento: Il correttivo che interesserà il maggior 
numero di soggetti, 1.850.000 è quello di terzo livello (congiunturale individuale di struttura 
e territorio). Questa tipologia interessa tutti gli studi di settore ed ha come obiettivo quello 
di equilibrare il modello di stima dei ricavi e dei compensi cogliendo le situazioni di rigidità 
in presenza di una contrazione di ricavi/compensi (ad esempio il mantenere beni 
strumentali o i livelli occupazionali in presenza di ricavi declinanti). Sul fronte 
dell'accertamento, in relazione ai periodi 2008-2009, si dovrà tener conto anche da altri 
elementi in grado di rafforzare la pretesa tributaria, segnalando «particolare prudenza 
nelle situazioni in cui gli scostamenti saranno di lieve entità». Quattro gli interventi messi in 
campo. Il primo sul trattamento diversificato per i settori esposti alla fluttuazione dei prezzi 
delle materie prime, il secondo sui settori in cui si è evidenziata una alterazione delle 
variabili economiche, il terso che riguarda tutti gli studi di settore tende a riportare in 
equilibrio il modello di stima ricavi/compensi e il quarto adegua l'applicazione dell'analisi 
della normalità economica nei casi in cui i fattori siano alterati per effetto della crisi.  
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Il documento congiunto: Elevata turbolenza. è questo il termine utilizzato dalla 
commissione per descrivere la situazione emersa all'interno dei settori tanto da affermare 
che «anche in quelli che globalmente considerati hanno segnato nel 2008 un aumento di 
volumi di affari potrebbe far riscontrare», un disallineamento tra ricavi dichiarati e ricavi 
risultanti. Ci saranno situazioni individuali in cui il «contribuente potrà non riconoscersi nel 
risultato ottenuto con l'applicazione dello studio e valuterà, invece, la propria dichiarazione 
correttamente rappresentativa della realtà che lo riguarda». In questo caso «la 
commissione ribadisce che non deve essere fatto nessun adeguamento ma sottolinea che 
nell'apposito spazio per le annotazioni sarà opportuno ed utile dare ragione del mancato 
adeguamento». Su un campione di 2.200.000 la percentuale dei soggetti che nel 2008 
rispetto al 2007 hanno visto diminuire i propri ricavi è cresciuta di un 7,9% ed arriva a 
toccare una flessione di quasi il 50%. I professionisti poi hanno approvato un proprio 
documento dove evidenziano che la crisi morde in termini di: diminuzione degli incarichi, 
ed una inevitabile riduzione, non determinabile a priori, delle tariffe unitarie relative alle 
diverse tipologie di prestazioni, a causa del minor lavoro, dell'aumento della concorrenza e 
delle difficoltà economiche della committenza. «Ci sarà», scrivono i professionisti, «un 
maggior numero di versamenti in acconto e di pagamenti frazionati con effetti distorcenti 
sui risultati della congruità. La presenza dimostrata di acconti e di pagamenti frazionati 
dovrà essere giustificazione della mancata congruità», tanto da richiedere per il mondo 
delle professioni di un monitoraggio ad hoc. 
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Revisori contabili -Qualifiche 
 
Italia Oggi 3/4/09 pag. 36 
Professioni, decide via Arenula 
 
Dopo le contradditorie sentenze del TAR del Lazio, l'Istituto apprezza l'intervento di 
Ministero di Giustizia e richiama la posizione dell'Antitrust per sanare dannose 
contrapposizioni. Sull'accesa polemica scaturita dalle due contrapposte sentenze del TAR 
del Lazio sulle associazioni non regolamentate, i vertici dell'INRC non entrano nel merito e 
prendono le distanze da possibili giudizi o preconcetti di parte, proponendo un altro 
approccio alla vicenda come spiega il Presidente dell'INRC, Virgilio Baresi ―Anzichè 
alimentare la polemica che tende a generare una impasse negativa, va apprezzata la 
posizione del Ministero di Giustizia, come andrebbe richiesto un nuovo, tempestivo 
intervento dell'Antitrust che in altre occasioni si è pronunciato in merito alle associazioni 
professionali, al fine di allineare il sistema professionale italiano alle realtà europee.‖ ―Il 
passo di questo autorevole organismo presso la Presidenza del Consiglio e le Presidenze 
di Senato e Camera dei Deputati, risulterebbe di primaria importanza per dirimere ogni 
controversia nella più qualificata sede legislativa.‖ Il presidente dell'INRC, poi, ricorda che 
per talune professioni, come nello specifico caso dei revisori contabili ―Il problema in 
discussione non si pone perché la materia di revisione contabile, spetta di diritto soltanto 
ai revisori contabili regolarmente iscritti al registro presso il Ministero di Giustizia. E tale 
specificità assume un valore altresì cruciale in un momento economico così difficile per il 
sistema-paese.‖ Sul fronte squisitamente associativo, il consiglio nazionale riunitosi la 
scorsa settimana ha ufficializzato la data del 24 aprile prossimo, per l'assemblea generale 
dell'INRC che affronterà tutte le problematiche italiane ed europee inerenti l'attività, il ruolo 
e le competenze dei revisori contabili e dibatterà le linee programmatiche 2009 che sono 
state prefigurate nel recente consiglio nazionale. Si moltiplicano intanto le iniziative per gli 
associati con una specifica attenzione per le convenzioni. Alcune, tra quelle recentemente 
stilate dall'Istituto Nazionale Revisori Contabili, rappresentano significative operazioni per 
ottimizzare servizi ed assistenza agli associati. In particolare la convenzione con la TIM, 
determinato dall'impegno del vicepresidente dell'INRC Roberto Carnessale, che annovera 
una lunga serie di agevolazioni e strumenti per migliorare le condizioni di telefonìa 
professionale. In particolare la convenzione INRC-TIM prevede l'offerta Business Network, 
con sette profili tariffari inseribili nello stesso contratto, sconti, l'inserimento nel contratto 
delle utenze prepagate ed il rimborso della tassa di Concessione Governativa. La 
convenzione prevede altresì i profili tariffari 'a consumo' per quei professionisti che non 
vogliono avere costi fissi e canoni, ed i profili 'tutto incluso' per chi opera assiduamente 
con email, internet, terminali mobili. Inoltre la TIM ha assicurato a tutti gli iscritti INRC una 
consulenza diretta per le opportunità fornite dalle recenti tecnologìe come Alice Mobile, 
Blackberry e Office on hand. Quest'ultima rivoluzionaria modalità per disporre del proprio 
ufficio in qualsiasi momento e luogo attraverso un personal computer che si trasferisce sul 
proprio 'smartphone'. Convenzioni che, come nel caso della recente partnership con BNL 
costituiscono segni tangibili dell'impegno dell'INRC nei confronti dei propri associati e della 
loro attività professionale.  
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Commercialisti 
 

 
Marco Bellinazzo, Angelo Busani, Il Sole 24 Ore 3/4/09 pag. 33 
Quote Srl, trasferimento con procedura telematica 
 
Anche i dottori commercialisti e gli esperti contabili potranno effettuare per via telematica 
la registrazione degli atti di trasferimento delle quote di Srl sottoscritti con firma digitale. E’ 
quanto prevede il provvedimento del Direttore delle Entrate datata 1 aprile 2009 (prot. 
42914) pubblicato ieri sul siti dell’Agenzia che completa l’attuazione di quanto previsto dal 
Dl anticrisi (art.36, comma 1-bis, del Dl 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 
133/08). La nuova procedura entrerà in vigore tra60 giorni ma grazie a un’intesa tra Cndec 
e Agenzia sarà possibile anche prima effettuare registrazioni in regime di sperimentazione 
con piena efficacia. L’atto di strasferimento della partecipazione deve recare: firma digitale 
dell’intermediario,quale soggetto obbligato a richiedere la registrazione e la marca 
temporale apposta al momento dell’ultima firma digitale delle parti. La registrazione può 
essere eseguita presso qualsiasi ufficio delle Entrare. Ai fini della registrazione degli atti di 
trasferimento in questione, gli intermediari devono essere iscritti nell'Albo professionale di 
riferimento e, in conformità con le prescrizioni del decreto 31 luglio 1998 e successive 
modificazioni,  non aver subito provvedimenti di sospensione o di radiazione. Per 
effettuare la registrazione,l’intermediario trasmette, per via telematica, entro 20 giorni dalla 
data della stipula dell’atto, i modello informatico unitamente all’atto di trasferimento, 
nonché ai dati per il pagamento delle imposte. Gli intermediari altresì, effettuano per via 
telematica, contestualmente alla richiesta di registrazione, anche il pagamento delle 
imposte dovute in base ad autoliquidazione, mediante addebito su proprio conto corrente 
intrattenuto presso le banche convenzionate con le Entrate. Una volta ricevuta la 
trasmissione, l’Agenzia trasmette, sempre per via telematica, apposite comunicazioni con 
cui attesta la ricezione del file contenente l’atto di trasferimento, indica gli estremi di 
registrazione attribuiti all’atto stesso, restituisce l’atto sottoposto a registrazione e attesta 
l’esito dell’addebito delle imposte. 
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Christina Feriozzi, Luciano De Angelis, Italia Oggi 3/4/09 pag. 29 
Quote on-line ai commercialisti 
 
Procedure equiparate fra dottori commercialisti e notai per il pagamento dell'imposta di 
registro in relazione agli atti di trasferimento di quote di srl. Tale possibilità è definita con il 
provvedimento prot. 42914/2009, del 1/4/09, pubblicato sul sito della stessa agenzia il 2/4, 
come previsto dal decreto anticrisi (art. 16, comma 10-bis, dl 185 del 2008). Con tale 
documento è stata completata, infatti, la predisposizione del modello informatico da 
trasmettere in via telematica per la registrazione degli atti di trasferimento con firma 
digitale, da parte degli intermediari all'Agenzia delle entrate. Gli obblighi telematici: Il 
legislatore ha esteso il trattamento fiscale degli atti di trasferimento delle partecipazioni 
societarie con sottoscrizione autentica (art. 2470 c.c., 2° co.) agli atti di trasferimento 
sottoscritti con firma digitale ai sensi dell'art. 36, comma 1-bis l.133 del 6/8/2008. Gli 
intermediari abilitati trasmetteranno, quindi, in via telematica gli atti di trasferimento delle 
partecipazioni ed effettueranno contestualmente il pagamento telematico delle relative 
imposte autoliquidate. L'atto, che deve essere registrato entro venti giorni dalla stipula, 
presso l'agenzia delle entrate, deve presentare la firma digitale dell'intermediario e la 
marca temporale apposta al momento dell'ultima firma digitale delle parti. L'atto dovrà, 
comunque, essere successivamente depositato dal professionista (sempre munito di firma 
digitale, per la trascrizione) al registro delle imprese, nella cui circoscrizione è stabilita la 
sede legale della srl, entro trenta giorni. Ai fini della registrazione degli atti di trasferimento 
in questione, gli intermediari devono essere iscritti nell'Albo professionale di riferimento e 
non aver subito provvedimenti di sospensione o di radiazione che, in base all'art. 8 del 
decreto 31/7/1998, comportano la revoca dell'abilitazione dal servizio telematico Entratel. 
Da precisare, che i professionisti diventano responsabili per il pagamento dell'imposta ai 
sensi dell'art. 57, commi 1 e 2, del T.u. dell'imposta di registro (dpr 26/4/86, n. 131). 
Procedura informatica: Per eseguire telematicamente gli adempimenti in commento gli 
intermediari devono essere abilitati al servizio Entratel, chi ancora non lo fosse può 
richiedere l'abilitazione all'ufficio territorialmente competente dell'Agenzia delle Entrate. 
Entro 20 giorni dalla stipula, l'intermediario invia telematicamente il modello informatico 
che riporta i dati dell'atto da registrare e del versamento dei tributi (imposta di registro e di 
bollo). L'autoliquidazione dei tributi comporta l'addebito sul conto del professionista. In 
caso di esito positivo della trasmissione, l'Agenzia delle Entrate invierà agli intermediari, 
sempre in via telematica, le comunicazioni di avvenuta ricezione dell'atto, contenenti gli 
estremi della registrazione e le successive attestazioni dell'esito dell'addebito delle 
imposte. Se la trasmissione fosse scartata, gli intermediari riceveranno telematicamente le 
comunicazioni che ne attestano le cause (mancato riconoscimento del codice di 
autenticazione, file inviato più volte, mancata o erronea indicazione dei dati per il 
pagamento imposte). Tempi e periodo sperimentale: Il provvedimento entrerà in vigore 
dal sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito Internet 
(www.agenziaentrate.gov.it) ossia dal 31 maggio prossimo. Nel frattempo, comunque, a 
partire dalla data di pubblicazione, grazie ad un'intesa, in corso di definizione, tra l'Agenzia 
delle entrate e il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, 
sarà possibile effettuare sperimentazioni finalizzate alla verifica degli adempimenti previsti. 
La registrazione degli atti effettuata in regime di sperimentazione avrà validità a tutti gli 
effetti di legge  
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Fallimento 
 

Giovani Negri, Il Sole 24 Ore 3/4/09 pag. 38 
Un concordato per i piccoli imprenditori 
 
Una procedura concorsuale ad hoc per le piccole imprese con un ruolo di primo piano per i 
professionisti. Il disegno di legge approvato mercoledì dal Senato apre la strada alla 
ristrutturazione dei debiti non solo a famiglie e persone fisiche, ma anche a tutti quegli 
imprenditori che stanno al disotto delle soglie di fallibilità previste dalla riforma del 
fallimento (attivo patrimoniale non superiore, nei tre esercizi precedenti a 300mila euro; 
ricavi nello steso periodo non superiori a 200mila euro; livello di indebitamento pari ad 
almeno 500mila euro). Con il disegno di legge si introduce invece la possibilità di una sorta 
di concordato per arrivare a una ristrutturazione complessiva del debito a cui avranno 
accesso tutti i debitori esclusi dalle procedure fallimentari, che siano titolari di reddito odi 
beni mobili o immobili, che non hanno fatto ricorso nei 3 anni precedenti ala composizione 
della crisi. L’accordo deve essere indirizzato alla ristrutturazione dei debiti e la 
soddisfazione dei crediti potrà essere assicurata anche attraverso la cessione dei redditi o 
cespiti futuri. Nel caso di insufficienza di patrimonio, il piano può essere sottoscritto da 
terzi che agiscono come garanti anche attraverso il conferimento di beni specifici. Insieme 
con la proposta di accordo che deve essere depositata presso i tribunale del luogo di 
residenza del debitore andranno depositate anche le scritture contabili degli ultimi 3 anni 
se il richiedente è un imprenditore. Il giudice, se è tutto in regola, fissa in udienza un 
termine non più superiore di 120 giorni di sospensione dalle procedure esecutive. Entro 15 
giorni dalla sospensione, in ogni caso, i creditori devono fare arrivare il proprio parere sulla 
proposta (il silenzio equivale al consenso) all’organismo di composizione della crisi. Per 
l’approvazione serve il sì di creditori che rappresentino almeno l’80% dei crediti 
complessivi. Agli organismi di composizione,che potranno essere costituiti senza formalità 
dai Consigli di dottori commercialisti, avvocati e notai, spetta una sorta di ―privatizzazione 
della procedura‖: sono loro infatti a dover verificare la fattibilità del piano,prima, e il 
raggiungimento della maggioranza, poi, oltre che favorire poi il raggiungimento dell’intesa, 
e a dovere, infine, stendere una relazione per l’autorità giudiziaria. 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Franco Bechis, Italia Oggi 3/4/09 pag. 1 
Questo Csm fa politica 
 
La bocciatura del decreto legge sulla sicurezza e sulla violenza sessuale da parte del 
Consiglio superiore della magistratura è stato un atto squisitamente politico, che un 
organo tecnico non avrebbe dovuto votare. Lo sostiene, in un clamoroso intervento 
pubblicato a pagina 7 di Italia Oggi un componente dello stesso organo di autogoverno 
della magistratura di cui è vicepresidente Nicola Mancino. A motivare il suo dissenso 
(ragione per cui si è astenuto nel voto) è Cosimo Maria Ferri, membro togato del Csm, 
stupito della censura alle ronde: «Il carattere politico di quella scelta non può essere 
oggetto di valutazione se non appunto in sede politica». Non doveva dunque, secondo 
Ferri, essere preso in considerazione dal Csm...(...) Con un'indipendenza di giudizio che 
gli fa onore tanto quanto è merce rara oggi in Italia perfino nelle più alte istituzioni, Ferri 
esamina il decreto del governo bocciando e condividendo le varie parti per ragioni 
squisitamente tecniche. Sì alle modifiche processuali sui reati di violenza sessuale, no alla 
custodia cautelare in carcere indipendentemente dai singoli casi. Approvato l'inserimento 
nel codice penale del reato di stalking, utile sia ai magistrati che alle forze dell'ordine, ma 
con la richiesta di una diversa e più dettagliata formulazione per evitare l'arbitrio. 
D'accordo anche sulla durata del trattenimento dell'immigrato irregolare, prolungata da 
due a sei mesi, per rendere possibili e realistici i provvedimenti di espulsione. 
Ingiudicabile- perchè non è competenza del Csm, l'istituzione delle ronde volontarie. 
Chiaro dunque e semplice. Come dovrebbe fare un'istituzione e qualsiasi organo tecnico: 
non una battaglia politica o sindacale, ma un punto di riferimento per altre istituzioni sulla 
materia che compete. Il Csm, come la Corte costituzionale, come altri organismi tecnici di 
minore rilevanza istituzionale, questo dovrebbero fare ed essere. E quasi mai sono. Se 
basta un giudice Ferri a fare capire la differenza, il tema è tutto lì. Finchè organismi di tale 
rilevanza resteranno in tutto o in parte lottizzati anche per procedura di elezione, il ruolo 
super partes e tecnico sarà solo fumo negli occhi, bandiera da sventolare per le 
convenienze del momento, ma non realtà. Csm, Corte Costituzionale e tanti altri organi 
super partes non sono. Sia perchè su quelle poltrone siedono molti ex parlamentari 
dell'una e dell'altra fazione. Sia perché la loro politicizzazione, al di là del cursus honorum 
personale, è ogni giorno sotto gli occhi di tutti... 
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Cosimo Maria Ferri componente Csm, Italia Oggi 3/4/09 pag. 7 
Sulle ronde il Csm fa politica 
 
Il parere espresso dal Csm in riferimento al decreto legge 23 febbraio 2009, n. 11 in 
materia di «Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza 
sessuale, nonché in tema di atti persecutori», contiene luci e ombre che hanno spinto 
alcuni membri, tra cui me, ad astenersi.Esso infatti pur offrendo a mio avviso alcuni spunti 
tecnici utili al lavoro che potrà essere fatto in questi mesi dal Parlamento, ha però il limite 
di aver posto un accento troppo marcato su un tema come quello delle c.d. ronde anche 
oltre le specifiche competenze attribuite all'organo di autogoverno. Si è così persa 
un'occasione per raggiungere un voto complessivo unanime che era a portata di mano. 
Analizzando più nel dettaglio gli argomenti trattati dal parere particolarmente opportune 
appaiono le introducende modifiche processuali in tema di incidente probatorio per i reati 
di violenza sessuale, al fine di meglio tutelare le vittime. La previsione dell'obbligatorietà 
della custodia cautelare in carcere lascia invece un po' perplessi: diminuire sempre di più 
la discrezionalità del giudice comporta infatti il rischio che le decisioni non tengano conto 
delle specificità di ciascuna vicenda. Come ho già avuto modo di dire in passato, 
personalmente ritengo che il responsabile e consapevole uso degli attuali strumenti 
processuali in tema di misure cautelari già consenta di affrontare in maniera adeguata il 
fenomeno. L'introduzione del c.d. reato di «stalking» colma invece una grave lacuna del 
nostro ordinamento ed attribuisce alle forze dell'ordine e alla magistratura un importante 
strumento che potrà essere utile anche per prevenire la commissione di delitti ben più 
gravi. Sarebbe però più opportuna, a mio avviso, una formulazione della fattispecie più 
attenta che consenta una sufficiente tipizzazione. Utile ed opportuno appare poi 
l'estensione da due a sei mesi del termine massimo di durata del trattenimento. E' una 
modifica resasi necessaria dall'esperienza passata, da considerare indispensabile per 
assicurare l'effettività delle espulsioni (non condivido le osservazioni critiche evidenziate 
su questo punto nel parere anche in relazione alla soluzione prospettata di trasferire la 
competenza relativa alla proroga del trattenimento dello straniero irregolare dal giudice di 
pace al tribunale ordinario in composizione monocratica con le conseguenze negative che 
si riflettono sull'organizzazione e sui carichi di lavoro). Sul problema delle ronde è 
necessario sottolineare che il carattere squisitamente politico della scelta non debba, a 
mio avviso, essere oggetto di valutazione se non appunto in sede politica. Gli aspetti 
tecnici che conseguono da tale scelta meriteranno invece un'accurata attenzione non 
appena sarà noto il decreto del Ministro dell'Interno. Sarà comunque fondamentale 
disciplinare compiti e soprattutto l'organizzazione delle c.d. ronde per evitare interferenze 
con l'attività delle forze dell'ordine per evitare che si determinino maggiori problemi di 
quelli che si vogliono risolvere, soprattutto in alcune zone del territorio. Importante sarà poi 
curare con molta attenzione la formazione dei volontari per la sicurezza. 
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Legge 40 -Testamento biologico 
 

Lina Palmieri, Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 3/4/09  pag. 14 
Procreazione: Fini, “è stata resa giustizia alle donne” 
 
La sentenza della Consulta dà ragione ai dubbi di 4 anni fa quando voto ―sì2 al 
referendum abrogativo su alcuni punti della legge 40, il presidente della Camera, 
Gianfranco Fini rivendica con coerenza quella scelta: ―la sentenza rende giustizia alle 
donne, specie in relazione alla legislazione di tanti Paesi europei‖.La bocciatura della 
Consulta della legge 40 nel punto i cui limita a tre il numero di embrioni da impiantare nel 
caso di procreazione assistita, e le dichiarazioni del presidente della Camera, riaccendono 
le polemiche tra laici e cattolici in una fase delicata visto che ora Montecitorio dovrà 
esprimersi sul biotestamento. Il primo a reagire alle parole di Fini e il leader dell’Udc che 
dice di ―respingere  l’idea che la laicità dello Stato si debba difendere con lo slogan contro 
lo Stato etico‖. Sulla stessa linea di Casini, Gaetano Quagliarello (Pdl). A difendere Fini c’è 
Eugenia Roccella, che lo vede ―vittima di una campagna di disinformazione‖ e Ignazio La 
Russa. ―Non servono linee-guida sulla legge 40. E’ invece necesario un ripensamento sul 
testamento biologico, dice la capogruppo Pd al Senato Anna Finocchiaro. Cosa cambia 
dopo la sentenza della Consulta: le norme ―incostituzionali‖ della legge 40 sulla 
fecondazione assistita resteranno in vigore ancora 20 giorni, al massimo un mese perché 
gli effetti si produrranno soltanto con la pubblicazione in G.U della sentenza. Da quel 
momento cadrà la norma che impone la produzione di non più di tre embrioni da 
impiantare contemporaneamente e, a prescindere dalla valutazione del medico, sarà 
possibile crioconservare gli embrioni stessi in vista di impianti successivi. La nuova 
stagione della legge 40 comincerà quindi a fine aprile. A essere stato giudicato 
“incostituzionale” è l’art. 14 della legge 40 che, al secondo comma stabilisce che ―le 
tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell’evoluzione tecnico-scientifica e di 
quanto previsto dall’art.7, comma 3 (Linee guida), non devono creare un numero di 
embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo 
impianto, comunque non superiore a tre‖. La Corte lo ha dichiarato incostituzionale 
facendo quindi cadere il limite dei 3 embrioni e l’obbligo di un unico e contemporaneo 
impianto nell’utero della donna. In pratica è lasciata al medico curante la valutazione del 
caso concreto nonché la decisione su quanti ovuli fecondare e quanti embrioni produrre, 
tenendo conto della saluta psico-fisica della paziente e della sua età. A essere 
modificato è anche il terzo comma dell’art.14 della legge 40, secondo cui se ―il 
trasferimento nell’utero di embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di 
forza maggiore relativa allo stato di salute della donna, non prevedibile al momento della 
fecondazione,è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del 
trasferimento, da realizzare appena possibile‖. La norma è illegittima perché non prevede, 
ha detto la Corte, che il trasferimento degli embrioni debba essere effettuato ―senza 
pregiudizio della salute della donna‖. La possibilità di congelamento viene dunque estesa 
al di là della ―cause di forza maggiore‖. Quanto alla norma sull’irrevocabilità del consenso 
dopo la fecondazione dell’ovulo, non è stata affatto considerata legittima: poiché non era 
―rilevante‖ per la decisione della causa che ha dato origine al giudizio di costituzionalità, la 
Corte non è entrata nel merito.  

 
 
 
 



Consiglio Nazionale Forense 
-  via  del  Governo  Vecchio,  3  -  00186  Roma    -   tel.  0039.06.977488  -  fax.  0039.06.97748829  - 

Giovanna Casadio, La Repubblica 3/4/09 pag. 10 
Fecondazione, Fini applaude i giudici "Hanno reso giustizia alle donne" 
 
Ecco cosa succede «quando una legge si basa su dogmi di tipo etico-religioso»: è 
censurata per incostituzionalità «in ragione della laicità delle nostre istituzioni». Gianfranco 
Fini rilancia l´affondo laico, dopo la sentenza della Consulta che boccia uno dei punti più 
controversi della legge sulla fecondazione assistita - il limite di impiantare massimo tre 
embrioni. Parla di una sentenza che «rende giustizia alle donne italiane, specie in 
relazione alla legislazione di tanti paesi europei». Può insomma dire di avere visto giusto, 
il presidente della Camera. Nel 2005, quand´era leader di An, si schierò per il referendum 
contro le norme sulla provetta. Successe un putiferio. Polemiche e accuse. Recriminazioni 
dentro il partito, che ora si è sciolto confluendo nel Pdl. Del resto già sul biotestamento, e 
proprio durante il primo congresso del Popolo della libertà, Fini aveva ammonito: attenti a 
non finire in uno «Stato etico». Un altolà che non era piaciuto affatto ai vescovi. E che non 
apprezza ieri il leader dei centristi, Pier Ferdinando Casini. Usa parole durissime il 
cattolico Casini: «Lo Stato etico in Italia ci fu con il fascismo», ricordando la provenienza di 
Fini, dall´Msi. «Il Parlamento - scandisce - nella quattordicesima legislatura con un voto 
ampiamente trasversale che dovrebbe essere rispettato anche dall´attuale presidente 
della Camera, che con il suo partito vi ha concorso in modo determinante, ha legiferato 
laicamente su un tema eticamente sensibile». Poi il referendum, dove vinse il fronte 
astensionista capitano da "Scienza e vita" e dal cardinale Camillo Ruini, confermò la legge 
40. In Trasatlantico, a Montecitorio i due - l´ex presidente della Camera e l´attuale terza 
carica dello Stato - avevano ironizzato e mostrato fair-play, poco prima dello scontro. 
Casini: «Non so quel che hai detto, ma sono d´accordo». E Fini: «Non lo dire...».La 
bioetica, tornando al centro del dibattito politico, lacera gli schieramenti e inasprisce i toni. 
Il Pd invita a rimettere mano alla legge. Piero Fassino che quattro anni fa era segretario 
dei Ds, e fu tra i promotori del referendum, suggerisce: rivediamo la legge in Parlamento a 
patto che ci sia un consenso bipartisan. «La sentenza della Consulta - commenta Fassino 
- rende giustizia a quanti hanno denunciato il carattere regressivo della legge 40. Si faccia 
uno sforzo comune per renderla più umana». Invito che Giulia Bongiorno, presidente della 
commissione giustizia della Camera, del Pdl, è pronta a raccogliere: «Vediamo le 
motivazioni della sentenza, a me che mi ero battuta pro referendum, già mi sembra un 
successo la sentenza della Consulta. Se vogliamo rivedere la legge, dobbiamo però farlo 
senza ideologismi».Non così i cattolici di entrambi gli schieramenti, che si arroccano. 
Anche se Francesco Rutelli, ex leader della Margherita, che fu punto di riferimento dei 
vescovi e di Ruini, parla di «legge positiva, l´impianto è stato confermato ma è da 
sistemare». Ed Emanuela Baio, teodem del Pd: «Non è necessario toccare la legge, 
ricordiamoci che è passata attraverso un referendum. Nessuno si sogni moratorie sul 
testamento biologico». Altro grande tema all´ordine del giorno. Il biotestamento approvato 
al Senato è all´esame della Camera. L´opposizione ne chiede la riscrittura, Anna 
Finocchiaro presidente dei senatori democratici sollecita una moratoria. I cattolici più 
integralisti non ci stanno neppure ad allungare i tempi della discussione, in sintonia con la 
Cei che ha chiesto sia fatta in fretta la legge sul fine-vita. «Fini è vittima di una campagna 
di disinformazione sulla legge 40», bacchetta il sottosegretario Eugenia Roccella. Il 
governo conferma l´intenzione di nuove linee-guida per correggere la Consulta. Avvenire, 
il quotidiano dei vescovi: «La legge 40 è lacerata ma non squarciata, l´impianto è 
mantenuto». 
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Marco Politi, La Repubblica 3/4/09 pag. 10 
"Costituzione tradita, basta fughe in avanti o neanche i cattolici la 
difenderanno più" 
 
Se la Costituzione viene «sequestrata da un gruppo ideologizzato», perderà l´appoggio 
dei cattolici italiani. Il presidente dell´Udc Rocco Buttiglione lo ribadisce all´indomani della 
sentenza che modifica la legge 40, spiegando che «salta il patto costituzionale», se si 
pretende di cambiare la carta fondamentale attraverso interpretazioni evolutive. 
Presidente Buttiglione, perché parla di sequestro della Costituzione? «Si è imposta 
un´interpretazione sociologistica della Costituzione. I giudici non tengono in conto la lettera 
della Carta, ma vogliono spostare in avanti l´equilibrio dei valori costituzionali credendo di 
seguire una presunta direzione di marcia della storia».Non ha fiducia nei giudici della 
Consulta?«Rimango ai fatti. Si sta dando una lettura evolutiva della Costituzione. Invece 
tocca al Parlamento interpretare i mutamenti sociali e la Corte deve intervenire soltanto in 
presenza di grossolane violazioni dei principi costituzionali».Finora attaccare la Corte 
ero lo sport di esponenti di Forza Italia o della Lega, fa impressione sentire un 
esponente della cultura politica cattolica polemizzare violentemente con la più alta 
istituzione di garanzia. «È vero, non è nella tradizione dei cattolici criticare la Corte 
costituzionale, ma se oggi avviene è indice di una insoddisfazione profonda. Ed è bene 
che emerga, altrimenti si corre il pericolo che i cattolici con il cuore si stacchino dalla 
Costituzione».I cattolici allontanarsi dalla Carta che loro stessi hanno scritto?«Non 
sarebbe più la "loro" Costituzione, se interpretata così da giurisperiti libertari radicali. Io 
dico: attenzione! Così si aiuta chi vuole picconare la Carta fondamentale. L´adesione 
entusiasta e incrollabile dei cattolici è sempre stata un baluardo a difesa di "questa" 
Costituzione. Ma se si cambia la Carta, se viene meno il suo senso basato sull´equilibrio 
tra la tradizione liberale, la tradizione del movimento socialista e del movimento cattolico, 
allora rischia di venire meno il patto sottostante».Onorevole, il cattolicesimo non è 
monolitico.«Figuriamoci, la Chiesa è un´anarchia organizzata».Appunto, è cattolico lei 
ed è cattolico Ignazio Marino. Entrambi eletti dal popolo: non è che c´è un cattolico 
più doc.«C´è una linea di fondo del popolo cristiano, che io credo di interpretare. Ed è una 
linea non solo del popolo cristiano, ma anche di quei laici che hanno fatto la Costituzione 
ed erano ispirati da una cultura del bilanciamento tra diritti e doveri, di cui sono 
rappresentanti Bobbio, Croce, Mazzini. Chi ha scritto la Carta sono convinto non sarebbe 
d´accordo con certe interpretazioni di oggi».Secondo lei quando la Consulta valuta la 
salute della donna o la sanità dell´embrione, è in mano a libertari radicali? 
«Non dico questo. Sostengo che è sbagliato che lo faccia la Corte. Tocca alla politica 
stabilire l´equilibrio dei valori. Io potrei dire che l´aborto è anticostituzionale, ma non lo 
faccio. Perché la politica ha definito un equilibrio: non lo condivido, ma è quello. Se qui 
ognuno dichiara anticostituzionale ciò che non gli piace, allora bisogna tornare a mettere 
ai voti la Costituzione».Il presidente Fini non la pensa così. «Dal presidente della 
Camera mi sarei aspettato una difesa delle prerogative del Parlamento e della legge che 
ha approvato. Ma poi, che significa censurare l´elemento etico-religioso? Una legge priva 
di una base etica o religiosa finisce per essere solo una norma ispirata al pragmatismo o 
all´affarismo». 
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Elsa Vinci, La Repubblica 3/4/09 pag. 11 
Giallo sul congelamento, i giuristi si dividono 
 
Congelare un embrione ora si può? «Abbattuto il limite dei tre ovuli fecondati da 
impiantare contemporaneamente, la Consulta sembra aver rafforzato l´autonomia del 
medico, che potrebbe decidere caso per caso», riflette Gabriella Palmieri, l´avvocato dello 
Stato che ha difeso la legittimità della legge 40 sulla procreazione assistita davanti ai 
giudici costituzionali. «Aspettiamo le motivazioni della sentenza che detteranno le 
indicazioni per tracciare le linee guida, le modalità di attuazione della legge», dice cauta. 
Tuttavia, l´avvocato dello Stato ammette che «la Corte sembra aver voluto rendere meno 
stringente quella che era l´eccezione alla crioconservazione», prevista prima solo in caso 
della malattia della madre. Palmieri spiega che «la pronuncia sottolinea il valore 
costituzionale della salute della donna». E se per tutelarla sarà utile produrre due piuttosto 
che cinque embrioni per il successo dell´impianto, allora «sembra che sarà il ginecologo a 
decidere se e quando crioconservare». Ma queste, sottolinea la giurista, sono solo 
deduzioni. «Aspettiamo di leggere come è stata ridisegnata la norma».Dopo la sentenza 
della Corte Costituzionale che ha dichiarato la parziale illegittimità della legge, arriva il 
giorno dei dubbi. Soprattutto sulla fine che faranno quegli ovuli fecondati che il medico 
riterrà necessari al successo del trattamento ma che non saranno impiantati tutti assieme. 
«Mi sembra si torni alla situazione anteriore alle legge 40 - dice Augusto Barbera, 
costituzionalista - Il ginecologo deciderà caso per caso. Può produrre un numero inferiore 
o superiore a tre, da impiantare anche in più tentativi a tutela della salute della madre, 
dunque sarà lui a valutare se sarà necessario criocongelare».Altri giuristi, e tra essi 
Antonio Baldassarre, presidente emerito della Consulta e tra i legali della Federazione 
nazionale dei centri e dei movimenti per la vita, ritengono che la Consulta abbia adottato 
una decisione «additiva di principio». Secondo Baldassarre, che ha dato battaglia in 
udienza, la bocciatura del comma tre sull´eccezione alla crioconservazione non avrebbe 
alcun effetto pratico immediato: i giudici costituzionali si sarebbero limitati a dare un 
indirizzo al legislatore affinché sia tenuta in maggiore considerazione la salute della 
donna.Chiarezza definitiva sarà fatta soltanto dalle motivazioni della sentenza, che 
arriveranno tra due o tre settimane e che vengono scritte in queste ore dal giudice Alfio 
Finocchiaro. 
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Paolo Foschi, Corriere della Sera 3/4/09 pag.8 
Fini applaude la Consulta: rende giustizia alle donne 
 
Nuovo affondo di Gianfranco Fini in difesa della laicità dello Stato. Il presidente della 
Camera è intervenuto nell’acceso dibattito sulla fecondazione assistita. Dopo che la Con-
sulta mercoledì ha bocciato la legge 40 per la parte che riguarda i limiti al numero di 
embrioni che possono essere impiantati, Fini è stato netto: «La sentenza rende giustizia 
alle donne italiane, specie in relazione alla legislazione di tanti paesi europei — ha scritto 
in una nota diffusa ieri pomeriggio —. Fermo restando che occorrerà leggere le 
motivazioni della Corte, mi sembra fin d’ora evidente che quando una legge si basa su 
dogmi di tipo etico-religioso, è sempre suscettibile di censure di costituzionalità, in ragione 
della laicità delle nostre istituzioni ». Parole come benzina sul fuoco. Fin dalla mattinata si 
stavano fronteggiando due schieramenti bipartisan: da una parte Alessandra Mussolini e 
le aree liberal e laica della maggioranza insieme a gran parte del centrosinistra soddisfatti 
per la decisione della Corte costituzionale; e dall’altra Francesco Rutelli e Giuseppe 
Fioroni insieme alla maggior parte dei cattolici del centrodestra schierati a difendere «la 
validità complessiva dell’impianto della legge». Contrapposizioni prevedibili. Le parole di 
Fini hanno invece alzato un nuovo polverone: «Il presidente della Camera rispetti il 
Parlamento, che ha legiferato laicamente su un tema eticamente sensibile», fra l’altro «con 
il contributo determinante del suo partito», ha replicato Casini a Fini. E pensare che i due 
poco prima in Transatlantico erano stati protagonisti di un siparietto. Il presidente della 
Camera stava parlando con i giornalisti. «Non so che cosa hai detto, ma sono d’accordo 
con te», ha scherzato il leader dell’Udc, passando accanto al capannello. E Fini, profetico: 
«Aspetta a dirlo». E infatti, quando Casini poco dopo ha letto le dichiarazioni del presiden-
te della Camera, è saltato sulla sedia: «Respingo al mittente— ha aggiunto Casini — l’idea 
che la laicitá dello Stato si debba difendere con slogan contro lo stato etico, che in Italia ha 
avuto l’unica pratica applicazione durante il fascismo». Anche nella maggioranza, però, ci 
sono state reazioni tutt’altro che tenere. «Dispiace che Fini sollevi sterili polemiche che 
non si richiamano a quel principio di laicità positiva più volte sottolineato da lui stesso — 
ha commentato Maurizio Lupi, del Pdl, vicepresidente della Camera —. La legge 40 è 
frutto di una difficile mediazione ed è uscita indenne da un referendum ». Nel centrodestra 
però in molti hanno fatto quadrato intorno a Fini: dalla Mussolini, che si è complimentata, a 
Italo Bocchino, da Francesco Nucara (Pri) a tutti i Nuovi socialisti. 
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Fabrizio Nicotra, Il Messaggero 3/4/09 pag. 8 
Fini: bene la Corte, resa giustizia alle donne 
 
Gianfranco Fini apre un nuovo solco nella maggioranza. Il presidente della Camera loda la 
Consulta che ha giudicato parzialmente incostituzionale la legge sulla procreazione 
assistita e sostiene che la sentenza «rende giustizia alle donne». Provoca così i mal di 
pancia di diversi dirigenti del neonato Pdl nonché la reazione del leader Udc Pier 
Ferdinando Casini: «Fini rispetti il Parlamento». La sentenza della Corte Costituzionale 
alimenta le polemiche tra centrodestra e centrosinistra, spacca i due poli (ripropone le 
divisioni tra laici e cattolici) e finisce per coinvolgere il dibattito sul disegno di legge che 
regola il testamento biologico, approvato dalla maggioranza due settimane fa al Senato: il 
Pd chiede infatti al Pdl di fermarsi a riflettere. Le parole, che Fini affida a una nota scritta, 
sono una rasoiata‖che squarcia il dibattito politico di giornata, anche perché arrivano a 
pochi giorni del congresso del Pdl, quando il presidente della Camera aveva definito il 
provvedimento sul biotestamento degno di uno stato etico: «La sentenza - dice questa 
volta - rende giustizia alle donne italiane. Fermo restando che occorrerà leggere le 
motivazioni, mi sembra evidente che quando una legge si basa su dogmi di tipo etico-
religioso, è suscettibile di censure di costituzionalità». Perché, aggiunge, le nostre 
istituzioni sono laiche. A Montecitorio diversi deputati del centrodestra non trattengono 
l’irritazione, e tra loro il vicepresidente della Camera Maurizio Lupi (Pdl, ex FI), che invita 
Fini a non sollevare «sterili polemiche». Reagisce male il vicepresidente dei senatori Pdl 
Gaetano Quagliariello, che veste i panni dello storico e racconta che nei regimi liberali e 
democratici «l’influenza del sentimento religioso nella legislazione è una norma» e, al 
contrario, la negazione di quello spirito ha dato vita ai regimi totalitari. Nel centrodestra 
prevale la tesi secondo la quale la sentenza non cambia l’impianto della legge 40 (tesi di 
Maurizio Gasparri e dell’associazione cattolica Scienza e vita), ma il sottosegretario al 
Welfare Eugenia Roccella (già portavoce del Family day nel 2007) vuole rivedere le linee 
guida del testo. Non manca chi attacca la Consulta e la Lega avverte: non permetteremo 
ai giudici di stravolgere le scelte del Parlamento. A conti fatti si schierano con Fini i 
fedelissimi ex An (Italo Bocchino), alcuni socialisti dell’ex FI, l’ex Radicale Benedetto Della 
Vedova e un’entusiasta Alessandra Mussolini: «Sono andata a baciarmelo», esclama 
raggiante.Il tema divide la maggioranza, ma anche il Pd non si presenta come una falange 
di romana memoria. Se il leader Dario Franceschini tace (silenzio subito sottolineato dai 
Socialisti), è soddisfatto Piero Fassino, secondo il quale i poli devono aprire una 
«riflessione su come migliorare la legge». La capogruppo al Senato Anna Finocchiaro 
chiede invece al centrodestra (trovando più di una sponda), di procedere con 
«ragionevolezza» sul biotestamento, che deve approdare a Montecitorio. Linea opposta a 
quella della teodem Paola Binetti: la posizione di Fini, avverte, non deve rallentare l’iter del 
ddl sul fine vita. Prudente Francesco Rutelli, che nel 2005 si astenne sul referendum che 
abrogava la legge 40 (mentre Fini voto sì): «Se la legge può essere migliorata, 
miglioriamola». Nessun dubbio invece per Casini. Il leader Udc attacca Fini, ricordandogli 
che «la laicità non si difende con slogan contro lo stato etico», e lo ammonisce: «Il 
Parlamento ha legiferato laicamente su un tema eticamente sensibile. Quel voto dovrebbe 
essere rispettato anche dal presidente della Camera». Viste le fratture trasversali e 
considerato che la campagna elettorale per le Europee di giugno è già cominciata, è facile 
che il dibattito su temi così delicati sia rimandato a dopo l’estate. Non a caso, a 
Montecitorio in tanti (anche nel Pdl) erano convinti che l’esame della legge sul 
biotestamento sarebbe stato rinviato di parecchio. E questo ben prima della sentenza della 
Consulta sulla legge 40. 
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L’avvocato che con il suo ricorso ha portato alla decisione della Corte:il divieto di 
diagnosi non tornerà  
 
D:Avvocato Pellegrino, i cattolici sostengono che ora si apre all’eugenetica?«Come 
dire non andiamo in macchina perché si può andare a 300 all’ora. Nessuno vuole 
programmare le nascite, la selezione eugenetica è illegale. Anche la diagnosi pre-impianto 
- che nessuna struttura sanitaria si può permettere di rifiutare - ha finalità non di selezione 
ma di tutela della salute dell’embrione e della salute della donna. Tutela che può 
prevedere un bilanciamento tra il diritto alla vita e il diritto alla scelta della salute della 
donna». Gianluigi Pellegrino è l’avvocato che con il ricorso al Tar del Lazio, vinto nel 2006, 
ha indirettamente originato la sentenza della Consulta. Come si arriva alla sentenza che 
elimina il limite dei tre embrioni? «La legge 40 imponeva di produrre al massimo tre 
embrioni, che dovevano essere impiantati contemporaneamente subito. Non avendo 
embrioni di  scorta per ogni tentativo di impianto la donna doveva essere bombardata di 
ormoni per produrre nuovi ovociti. Con grave danno per la salute. Nel ricorso al Tar 
abbiamo sostenuto che, invece, deve essere il medico a decidere quanti embrioni produrre 
e quanti impiantarne. Al Tar abbiamo anche chiesto di valutare l’incostituzionalità della 
legge su questo punto e di investire la Consulta. I giudici ci hanno dato ragione. Risultato: 
ora sarà possibile la conservazione e il congelamento degli embrioni e le donne non 
saranno più sottoposte alle ripetute stimolazioni ormonali». Che cos’altro avete 
contestato? «Il divieto della diagnosi pre-impianto, che non era contenuto nella legge, ma 
nelle linee guida emanate dall’allora ministro Girolamo Sirchia. Sirchia vietò quello che la 
legge, pur restrittiva, non aveva impedito dal momento che non era possibile proibire ciò 
che la 194 consente dopo. Il Tar ha accolto il ricorso e se qualcuno pensa di ripristinare 
quel divieto con nuove linee guida sbaglia, perché un nuovo atto amministrativo 
contrastante con la sentenza definitiva del Tar è nullo e privo di effetti». 
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GIURISPRUDENZA 

Europa 
 

Mar.Ca, il Sole 24 Ore 3/4/09 pag. 39 
Senza garanzie le sentenze vivili vanno bloccate 
 
Un filtro alla circolazione delle sentenze nello spazio Ue se pronunciate nel corso di un 
procedimento che non rispetti il diritto della difesa. Le decisioni adottate al termine di un 
processo in uno Stato membro nel quale il convenuto, chiamato a risarcire i danni, è stato 
escluso dal procedimento per ordine dei giudici, non vanno eseguite se è stato violato un 
diritto essenziale nel Paese al quale se ne chiede l’attuazione. E’ il principio stabilito dalla 
Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza depositata ieri (causa C-394/07) 
con la quale gli eurogiudici hanno tracciato i contorni dell’operatività dell’eccezione 
dell’ordine pubblico come limite all’esecuzione di sentenze pronunciate in altri Paesi Ue. Il 
diritto alla difesa – ha osservato la Corte – è da considerare tra quelli fondamentali di un 
ordinamento perché idoneo a garantire l’equo processo e può essere limitato solo se sono 
in gioco altri obiettivi di interesse generale. 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 3/4/09 pag. 38 
La contumacia amplia il rifiuto 
 
L’Italia dovrà intervenire per modificare la legge sul mandato d’arresto europeo. Tra i casi 
facoltativi di rifiuto all’esecuzione di una richiesta dall’estero andrà infatti inserita la 
contumacia. A prevederlo è una decisione quadro, la 2009/299/Gai, del 26 febbraio 2009 
appena pubblicata sulla G.U dell’Unione europea. L’Italia avrà due anni di tempo per 
adottarla disciplina interna a quello che la stessa Ue considera un diritto irrinunciabile 
dell’imputato e cioè quello di comparire personalmente a un processo. In questo senso 
nella legge n. 69 del 2005 andrà inserita la contumacia dell’imputato tra i motivi per i quali 
l’Italia può rifiutarsi di eseguire la richiesta di arresto avanzata da un altro Stato 
dell’Unione. 

Corte costituzionale 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 3/4/09 pag. 38 
Indulto bloccato sulle esclusioni 
 
Va concesso l’indulto anche a chi è stato condannato per l’impiego di beni o denaro che 
provengono dal traffico di stupefacenti(art. 648 ter Codice penale) Lo ha stabilito la Corte 
costituzionale con l’ordinanza n. 103 depositata ieri.  
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FLASH 
 
Il Sole 24 Ore pag. 14-35 
 
Ronde, il Csm si spacca 
Spaccatura nel plenum del Csm, chiamato ad approvare ieri il parere della sesta 
commissione che esprime più di una perplesstà sul dl sicurezza al vaglio della Camera. Il 
parere è stato approvato a larga maggioranza ma il plenum si è spaccato sulle ronde, con 
il voto contrario dei laici del Pdl e l’astensione del vicepresidente Nicola Mancino e dei tre 
togati Di Magistratura indipendente. Voto contrario dei laici Pdl e astensione di Mancino 
anche sul trattenimento degli irregolari nei Cie. 
 
Riciclaggio, notai filtro alle segnalazioni 
E’ stato pubblicato sulla G.U n. 77 di ieri il decreto del ministero dell’Economia del 27 
febbraio scorso che assegna al Consiglio nazionale del Notariato il compito di ―filtrare‖ le 
segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio,come prevede il Dl 231 del 2007. In 
particolare, il Consiglio trasmetterà le segnalazioni all’Uif per gli approfondimenti 
investigativi. 
 

Corriere della Sera pag. 21 
 
Ronde, il Csm si spacca E Mancino non vota  

Il plenum del Csm ha approvato a larga maggioranza il parere che esprime più di una 
perplessità sul decreto sicurezza. Ma sulla questione delle ronde si è spaccato: contro 
hanno votato i laici del Pdl, mentre si sono astenuti il vice presidente del Csm, Nicola 
Mancino, e i togati di Magistratura Indipendente, la corrente più moderata delle toghe. Sia i 
contrari sia gli astenuti hanno ritenuto che la questione dei volontari della sicurezza non 
rientrasse nelle competenze del Csm. In particolare Mancino, annunciando la sua 
astensione su questa parte del parere — che è una sostanziale bocciatura delle norme sui 
volontari della sicurezza —, si è detto «molto perplesso» sul fatto che il Csm possa 
esprimersi su una materia che «fa parte della politica». Il tutto dopo aver chiarito di essere 
«contro l’introduzione delle ronde». Ancora oltre sono andati i togati di Mi, che hanno 
sottolineato il rischio che, esorbitando dalle proprie competenze, il Csm si ponga al centro 
di «strumentalizzazioni» perdendo l’occasione di «un confronto costruttivo con la politica». 

 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 


