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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Associazione nazionale forense 
 

Bruno Sazzini, segretario Anf, Il Sole 24 Ore 4/3/09 pag. 35 
Riforma forense da rivedere 
 
Gli avvocati devono scegliere se riformare se stessi, sul serio, farsi riformar da altri oppure 
sperare in nessuna riforma. Forse alcuni credono che i tempi siano propizi per suggerire 
blandi cambiamenti, se non nell’attribuire enormi poteri agli organi di vertice 
dell’avvocatura. I nodi da affrontare sono noti da tempo: l’accesso alla professione, la 
formazione degli avvocati, le modalità di esercizio (società, pubblicità), la specializzazione 
e, non da ultimo, la disciplina. L’Anf si aspettava un testo coraggioso e moderno che, 
all’inizio, si è anche presentato in alcuni punti, uno per tutti la riforma disciplinare con 
l’istituzione delle sezioni giudicanti ed istruttorie esterne ai Consigli dell’Ordine, ma poi i 
singoli interessi (non degli Ordini, ma dei componenti dei Consigli)  hanno via via svuotato 
la proposta di ogni elemento di novità. L’Anf, però, non ritiene giustificabile che il richiamo 
all’unità sia la sinecura di un pessimo progetto, inadeguato alla realtà professionale e, per 
paradosso, ancora peggiore della legge attuale. La pretesa che l’organo motore della 
professione sia il Cnf, attraverso una vasta potestà regolamentare da applicare in via 
gerarchica agli ordini locali, è un passo indietro, agli albori del XIX secolo, quando nei 
nascenti Stati italiani si fece calare dall’alto la professionalizzazione, attraverso norme 
rigide sull’accesso, la formazione e il comportamento, riducendo in modo considerevole 
l’autonomia collettiva e individuale. Modello, peraltro, di cui si è già sperimentato il 
fallimento con la formazione e l’aggiornamento professionale: molti Ordii hanno deliberato 
un regolamento diverso dal quello del Cnf (in alcuni casi, di fatto, abolendo ogni obbligo di 
formazione), con diverse modalità di accredito degli eventi formativi e delle eccezioni 
assolutamente a macchia di leopardo, in una competizione con le associazioni non sulla 
qualità, ma sul mantenimento degli spazi di esclusiva nel timore che queste potessero 
crescere.  Avremmo voluto vedere proposte efficaci per affrontare l’ormai incontrollato 
proliferare del numero degli avvocati con le inevitabili ricadute sul rispetto della 
deontologia. Per strutturare un sistema che consentisse di garantire e verificare la 
formazione degli avvocati, all’inizio della carriera e non solo. Che superasse le ormai 
casuali modalità di selezione all’ingresso. Non sono questioni nuove, le conosciamo da 
anni, oggi sono solo più gravi e urgenti di qualche tempo fa, quando l’avvocatura, tutta, 
con arroganza e miopia non ha saputo o voluto intervenire. 
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Professioni 
Studi di settore 

 
Cristina Bartelli, Italia Oggi 4/3/09 pag. 29 
Studi, correttivi anti-crisi per tutti 
 
Normalità economica flessibile e congruità allargata per tutti i settori a cui si applicano gli 
studi di settore. Sono due delle direzioni in cui muoveranno gli interventi anti crisi messi a 
punto da Sose società per gli studi di settore, e che saranno illustrati oggi durante un 
forum telematico con le associazioni delle imprese rappresentative del mondo artigiano e 
delle piccole imprese, Confcommercio, Cna, Confesercenti, Confartigianato, e 
Casartigiani. Giampiero Brunello, amministratore di Sose, presenterà un vero e proprio 
pacchetto di misure, un poker di interventi, con diverse variabili, ai rappresentanti delle 
imprese che in questo ultimo mese si sono impegnati a contattare i propri iscritti e a 
diventare i raccoglitori dei questionari anti-crisi. Gli interventi allo studio quindi, e in 
particolare quelli su normalità e congruità puntano a essere altamente selettivi e con una 
forte territorialità anche se destinati all'intera platea degli studi di settore. Il dato che 
emergerà oggi è, infatti, che comunque nella crisi sono coinvolti tutti i settori e che al 
momento nessuno si puo' dire fuori dagli interventi correttivi. La selezione, se ci sarà, 
opererà all'interno del settore e sarà la dichiarazione dei redditi la cartina di tornasole sui 
chi, tra i contribuenti, è dentro o fuori. Gli indici di normalità economica dunque 
diventeranno più morbidi e così i livelli per raggiungere la congruità. Il rischio, con dei 
meccanismi per così dire rigidi, durante una situazione ante crisi, è quello di vedere 
crescere, in maniera considerevole, i contribuenti che, nella prossima campagna Unico, 
non rientrino nei livelli di congruità pre stabiliti. Ecco dunque le misure studiate da Sose, 
«un poker di interventi» spiega a ItaliaOggi Giampiero Brunello, amministratore delegato di 
Sose, «che possono viaggiare da soli o con altre misure». Anche se per parlare di 
provvedimenti definitivi l'ad di Sose prende tempo, «bisogna aspettare almeno il fine 
settimana prossimo», anticipa Brunello. L'attesa è dovuta anche dal fatto che manca 
ancora un giorno, alla scadenza, fissata al 5 marzo, per l'invio, da parte di imprese e 
professionisti dei questionari sulla crisi. A questo proposito, ieri, l'Agenzia delle entrate ha 
diffuso una nota per ricordare la scadenza del 5 marzo per la raccolta dei modelli 
predisposti da Sose necessari, spiega la nota, «all'Agenzia delle entrate» per fotografare 
gli effetti della crisi economico-finaziaria anche attraverso la percezione degli operatori 
economici. Quanto emergerà dai questionari, ribardiscono dall'amministrazione finanziaria, 
contribuirà ad offrire in sede di dichiarazione Unico 2009 un risultato, derivante 
dall'applicazione degli studi di settore, rappresentativo della realtà economica attuale.  
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L'operazione, secondo i dati forniti dall'Agenzia delle entrate ha registrato oltre 2 mila 
collegamenti giornalieri effettuati al sito Internet della Sose. I questionari sono una delle 
iniziative messe in atto all'interno del progetto di revisione straordinaria degli studi di 
settore. Lo scopo è la definizione di un quadro di riferimento equo nel quale il contribuente 
si possa riconoscere anche nella delicata fase congiunturale che sta attraversando il 
paese, a tutela degli operatori più deboli e di quelli più corretti nel rapporto con il Fisco. 
Accanto ai questionari, il lavoro di Sose continua con l'analisi ultimata dei dati raccolti e 
riportati da altre banche dati fiscali. Intanto le associazioni di imprese attendono l'incontro 
di oggi per avere un primo riscontro sul quadro degli interventi da mettere in campo per 
studi di settore e crisi economica. «Per costruire i correttivi c'è bisogno dei dati sui fatturati 
e i margini operativi che stiamo inviando in questi giorni», spiega a ItaliaOggi Andrea 
Trevisani di Confartigianato, che ricorda come «ci sono le esperienze del Tac che si sono 
rivelate utili per dei settori in congiuntura negativa». Un quadro di crisi generalizzata, lo 
fornisce Beniamino Pisano, di Casartigiani, «i primi dati dai nostri associati parlano delle 
imprese del territorio che stanno soffrendo questa situazione, non ho un riscontro positivo 
e i segnali non sono confortanti». Per Antonio Vento della Cofcommercio, occorre «fare un 
confronto tra quelli che sono i risultati dei questionari e i risultati delle banche dati degli 
istituti di ricerca», spiega Vento, per la Cna infine è «prematuro dare un giudizio ma è 
bene quello che si sta facendo», commenta Claudio Carpentieri della Cna. Sul fronte delle 
professioni ricordiamo la posizione dei consulenti del lavoro che chiedono 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, (si veda ItaliaOggi del 3/3/09). Voce fuori dal coro quella della Lapet che ha 
manifestato perplessità sull'utilità del questionario (ItaliaOggi del 28/2/09) e infine per 
l'Ancot che riconosce, al contrario la validità dell'iniziativa, «ben vengano i questionari che 
serviranno a verificare, a fine marzo nell'incontro con la Sose, il recepimento dello stato di 
crisi del 2008».  
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Fisco 
 

Andrea Seperso, Italia Oggi 4/3/09 pag. 32 
Professionisti, caccia all'evasione 
 
Professionisti in odore di evasione se guadagnano meno di uno stipendiato dello stesso 
settore. Un professionista non dovrebbe mai avere un volume di compensi inferiore alla 
somma dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del capitale investito nell'attività 
professionale (arredi, attrezzature, ecc.), del fitto figurativo dei locali ove viene svolta 
l'attività, qualora siano di proprietà e della retribuzione conseguibile da una attività di 
lavoro dipendente nello stesso settore. In questi casi, l'indizio di evasione fiscale è svelato. 
Valgono a corroborare questa tesi anche i consumi di energia, la tipologia di clientela e la 
tradizione professionale, l'ubicazione ed ampiezza delle sedi, recenti ristrutturazioni, titolo 
di possesso dei locali, spese sostenute per assicurazioni professionali, altre attività svolte 
nonché i rapporti con la clientela che non è interessata al rilascio della fattura. Un occhio 
di riguardo da parte dei verificatori è poi riservato anche alle fatture che emarginano delle 
prestazioni gratuite e che potrebbero essere emesse solo per giustificare attività in nero. In 
questi termini si esprime la guardia di finanza nelle check list dei controlli contenuti nella 
circolare n. 1/2008 (anticipata su ItaliaOggi del 24 febbraio e approfondita su ItaliaOggi del 
25, 26, 27, 28 febbraio e del 3 marzo oltre che su ItaliaOggi Sette in edicola). Fornite 
anche precise informazioni sulla trattazione delle fattispecie penali in ambito di attività 
istruttoria esterna. In particolare, nessuna discrezionalità nel valutare il fatto e grande 
ricorso alla confisca per equivalente. Professionisti: Grazie alla scomposizione dei 
compensi dichiarati si può desumere in linea generale, che il reddito dichiarato non 
dovrebbe mai collocarsi, quanto meno in modo significativo e ricorrente, al di sotto di un 
dato figurativo, costituito dalla somma dei proventi ottenibili da un impiego alternativo del 
capitale investito nell'attività professionale (arredi, attrezzature, ecc.), del fitto figurativo dei 
locali ove viene svolta l'attività, qualora siano di proprietà, della retribuzione conseguibile 
da una attività di lavoro dipendente nello stesso settore. Ovviamente, ricostruzioni basate 
su queste argomentazioni, devono essere supportate anche da altri elementi probatori, 
eventualmente pure di contenuto indiziario. In effetti, in presenza di fatture emesse con 
descrizione generica le stesse verranno riscontrate con la documentazione contabile ed 
extracontabile rinvenuta in sede di accesso ed eventualmente procedendo a 
contraddittorio con il professionista. Rilevanza penale: L'art. 220 disp. att. cpp prevede 
che quando nel corso di attività ispettive emergono indizi di reato, gli atti necessari per 
assicurare le fonti di prova e raccogliere quant'altro possa servire per l'applicazione della 
legge penale sono compiuti con l'osservanza delle disposizioni del codice. La Gdf dovrà 
procedere ad informare tempestivamente l'autorità giudiziaria senza prendere in 
considerazione profili soggettivi o altre circostanze diverse dalla materialità del fatto. 
Spetta ai verificatori la quantificazione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto 
evase, al fine di determinare le soglie di punibilità dei delitti ex art. 3, 4 e 5, dlgs 74/2000. 
Conclusa l'attività ispettiva di natura amministrativa il processo verbale di constatazione 
può essere trasmesso anche per stralcio, in relazione ai soli fatti di rilievo penale al pm per 
le valutazioni circa la concreta utilizzabilità delle relative risultanze. L'art. 1, c. 143, legge 
244/07, prevede in proposito l'applicabilità dell'istituto della confisca per equivalente per 
tutte le fattispecie di cui al dlgs 74/2000, con la sola eccezione di quella prevista dall'art. 
10. A tale fine, le comunicazioni di notizie di reato redatte devono sempre recare 
l'individuazione puntuale dei beni patrimoniali e delle disponibilità direttamente od 
indirettamente riconducibili al contribuente ispezionato, che potrebbero essere oggetto di 
apprensione.  
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Commercialisti 
 

Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore 4/4/09 pag. 31 
Revisione contabile in cerca di riordino 
 
Non occorre un’iniezione di capitali, con l’apertura di nuovi soggetti, per accrescere la 
concorrenza nel mercato della revisione contabile ma occorrono altre forme di intervento, 
soprattutto normative. E’ la risposta del Consigli nazionale dei commercialisti e degli 
esperti contabili alla consultazione pubblica lanciata lo scorso 18 novembre dalla 
Direzione generale per il Mercato interno della Commissione europea. Le risposte dei 
commercialisti mettono in evidenza che i vincoli allo sviluppo derivano per lo più dalla 
normativa nazionale che ha trasformato l’attività di revisione contabile in una professione a 
basa redditività, dove sono scarsi gli investimenti. Gli stessi, da soli non bastano perché i 
professionisti preparati, possono accedere ai finanziamenti da soli e perché il business 
non è tale da remunerare anche gli investitori istituzionali. Piuttosto, per accrescere la 
concorrenza occorre intervenire sulle norme: introducendo forme di limitazione della 
responsabilità del revisore, estendendo gli obblighi di controllo legale dei conti ad altri 
soggetti (come le società che accedono a finanziamenti pubblici), evitare le differenze 
legislative tra gli Stati membri. Rimuovendo le restrizioni dai bandi pubblici, 
razionalizzando il sistema degli adempimenti e dei controlli da parte delle autorità di 
vigilanza. E poi favorendo la permanenza delle risorse umane nelle società dei revisori: 
che si garantisce anche mantenendo il controllo della società in capo ai professionisti che 
vi lavorano.  
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Christina Feriozzi, Italia Oggi 4/3/09 pag. 30 
Cndcec, spinta alle mini-società di revisione 
 
Limitazione della responsabilità civile del revisore, estensione degli obblighi di controllo 
legale dei conti per società che accedono a finanziamenti pubblici, preclusione al “gold 
plating” sulle norme relative all'indipendenza del revisore. Rimozione delle condizioni 
stringenti previste dai bandi pubblici per il conferimento dell'incarico che, di fatto, tagliano 
fuori le medie e piccole società di revisione. Particolare cura allo sviluppo ed 
incentivazione delle risorse umane. Sono questi gli ingredienti principali della ricetta fornita 
dal Cndcec (Consiglio nazionale dottori commercialisti ed esperti contabili) alla 
Commissione Europea, per accrescere la concorrenza nel mercato della revisione 
contabile, creando spazio ad operatori diversi dalle Big Four. La Commissione per lo 
studio e la statuizione dei principi di revisione, del Cndcec, si è occupata, infatti, di 
formulare le risposte alla consultazione della Commissione Ue sulla struttura di controllo 
nelle società di revisione e gli effetti sul mercato della revisione contabile, fornendo, il 27 
febbraio scorso, le proprie proposte al fine della risoluzione del problema dell'eccessiva 
concentrazione del mercato della revisione. La Commissione Ue aveva lanciato, il 
18/11/2008 detta consultazione pubblica, a seguito di uno studio sulle norme, in vigore 
negli Stati membri, relative all'assetto proprietario delle società di revisione ed ai loro effetti 
sulla concentrazione del mercato. Ciò allo scopo di sondare il parere degli stati membri, 
quali parti interessate, chiamandoli a rispondere entro il 28 febbraio. La consultazione 
evidenziava come un alleggerimento delle restrizioni esistenti in molti paesi potesse 
contribuire a ridurre l'eccessiva concentrazione del mercato, rendendo possibile 
l'introduzione di nuovi operatori e nuovi capitali. Essa si articolava in sette domande sul 
tema. Per l'Italia, il Cndcec, in risposta ai quesiti, ha espresso il proprio orientamento in 
cui, in sintesi, si afferma che non è la presenza delle Big Four a limitare lo sviluppo del 
mercato della revisione, quanto la necessità di diffondere il concetto che anche i piccoli 
networks sono preparati, efficienti ed integrati, perciò occorre prevedere requisiti di 
accreditamento non pregiudizievoli in termini dimensionali e di precedenti esperienze 
richieste. La commissione europea potrebbe contribuire alla crescita delle società di 
revisione minori agendo sia a livello di mercato (tenendole in maggior considerazione in 
fase di emanazione dei bandi per incarichi), sia a livello normativo proponendo ai 
legislatori della comunità di evitare fenomeni di gold plating (ossia la possibilità per gli Stati 
membri, in sede di recepimento delle direttive, di introdurre eventuali «regole aggiuntive» 
che di fatto limitino la libertà di azione fra stati creando differenze legislative). In proposito, 
si pensi ad esempio, alle norme relative all'indipendenza del revisore (in Italia 
notoriamente più stringenti rispetto alla normativa europea). In particolare, poi, altre forme 
di intervento, che possono contribuire ad accrescere la concorrenza nel mercato della 
revisione, riguardano la limitazione della responsabilità civile del revisore (sia introducendo 
il concetto di proporzionalità, sia introducendo forme di liability cap), l'estensione degli 
obblighi di controllo legale dei conti (per esempio alle società che accedono a 
finanziamenti pubblici), nonché la razionalizzazione del sistema degli adempimenti e dei 
controlli da parte delle autorità di vigilanza. Infine, il Cndcec ritiene indispensabile che, 
indipendentemente dalla forma societaria adottata, la società di revisione sia posseduta, 
almeno nella maggioranza, da professionisti che lavorano nella stessa, poiché solo la 
prospettiva di diventare Partner rappresenta una valida motivazione per trattenere le 
risorse migliori e svolgere il lavoro con la più alta qualità e il più alto senso di 
responsabilità.  
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Giustizia 
Testamento biologico 

 
Marzio Bartoloni, Il Sole 24 Ore 4/3/09 pag. 17 
Rinviato il testamento biologico 
 
La legge sul testamento biologico rallenta e aggiusta il tiro in vista dell’approdo giovedì 19 
marzo all’aula del Senato. Ieri è arrivata la conferma dalla conferenza dei capigruppo di 
prendere ancora tempo per qualche limatura al testo. Questa mattina il relatore del disegni 
di legge, Raffaele Calabrò (Pdl) presenterà due nuovi emendamenti in extremis. Il primo 
dovrebbe decretare l’uscita di scena del notaio che non raccoglierà più le “dichiarazioni 
anticipate di trattamento” del paziente, come era previsto nel testo base della 
maggioranza. Al suo posto se ne occuperà il medico di famiglia che poi le trasmetterà a un 
registro nazionale presso il Welfare. Il secondo emendamento riscriverà invece i primi tre 
articoli e in particolare la formulazione troppo rigida dell’art.2, lì dove si vieta la 
sospensione di qualsiasi attività medica se porta alla morte. “Rivedremo il tutto per chiarire 
meglio - promette Calabrò - ma il no alla sospensione dell’alimentazione e idratazione non 
si tocca”. Su questo delicato punto che ha aperto delle crepe anche nella maggioranza si 
vedrà nei prossimi giorni ,già domani si comincia a votare in commissione Igiene e Sanità. 
Anche nel Pd, dopo i battibecchi dei giorni scorsi, ci cerca di appianare le divergenze 
interne, ma anche di trovare delle convergenze con il Pdl. In cantiere c’è l’emendamento 
dell’area cattolica dei democratici che potrebbe essere presentato direttamente in aula. Le 
prossime tappe, a meno di nuovi slittamenti, sono comunque fissate: i provvedimento sarà 
incardinato nel calendario del Senato il 18 marzo. La mattina dopo inizierà la discussione 
generale, mentre da martedì 24 si comincerà a votare. 
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Giovanna Casadio, La Repubblica 4/3/09 pag. 10 
Biotestamento, arrivano le modifiche prove di dialogo tra maggioranza e 
Pd 
 
Correzione di rotta del centrodestra, cambiano le norme sul biotestamento. Il Pdl si è 
accorto che così com´era il testo non poteva funzionare, anche se il primo parere di 
costituzionalità della commissione del Senato ha dato un via libera con riserva. Quindi, 
stamani Raffaele Calabrò - il senatore cardiologo, tre figli e quattro nipoti, relatore del 
disegno di legge - presenterà le modifiche che riscrivono i primi tre articoli; che affidano 
inoltre al medico, e non più al notaio, di certificare la volontà di fine-vita; che prevedono 
una validità di cinque anni per il biotestamento. Ma è soprattutto la riformulazione 
dell´articolo 2, a segnalare la novità: non si parla più solo del divieto di eutanasia e di ogni 
forma di suicidio assistito, ma si ribadisce e precisa il "no" all´accanimento terapeutico. Il 
contrario del resto, la posizione cioè dei pasdaran pro-life, anche a dispetto della volontà 
della persona, sconfinava nell´incostituzionalità. Avvio di prove di dialogo con il Pd, dopo 
lo scontro sul caso Englaro.Oggi si vedrà se il centrodestra è disposto ad accogliere alcuni 
emendamenti dei Democratici, in particolare quelli di Daniele Bosone o di Francesco 
Rutelli sull´obbligo di idratazione e alimentazione nel fine-vita salvo dare al medico e ai 
familiari l´ultima parola. Calabrò ammette che i cambiamenti al testo «non sono stati fatti 
nel chiuso di una stanza» e che altre proposte democratiche potrebbero essere 
esaminate. Quelle dell´ala cattolica del Pd, s´intende. Con l´intenzione, neppure troppo 
nascosta, di sparigliare nel centrosinistra. I rutelliani del resto stanno lavorando a 
un´intesa: Luigi Lusi afferma che bisogna fare ogni sforzo per una mediazione. Non è 
l´opinione prevalente nel Pd, neppure tra i cattolici che stanno sì pensando a un loro testo 
su idratazione e alimentazione forzata ma sono stati stoppati dal segretario Dario 
Franceschini. In un vertice nella sede del partito, Franceschini ha strigliato Dorina Bianchi 
e Ignazio Marino, che si sono passati il testimone alla guida del drappello di senatori Pd in 
commissione Sanità. Troppe interviste, troppi scontri sui giornali e ansie di visibilità. 
«Basta liti tra noi», ha avvertito il segretario. «Evitiamo di danneggiarci», ha rincarato Anna 
Finocchiaro, la presidente dei senatori. Bianchi alla fine si limita a commentare: 
«Aspettiamo di ragionare sugli emendamenti del relatore». Bosone assicura: «Un 
emendamento dell´ala cattolica? Solo se sarà di tutto il Pd». Impresa difficile, tenuto conto 
che la maggioranza del partito si ritrova nelle posizione laica (condivisa anche dal cattolico 
Marino) per cui è l´autodeterminazione della persona espressa nel bio testamento a 
prevalere, benché idratazione e alimentazione siano definiti sostegno vitale. L´esame del 
ddl in aula è slittato a mercoledì 18, ma il centrodestra giura che non c´è intenzione di 
diluire i tempi e che a fine mese dovrebbe esserci l´ok del Senato per passare alla 
Camera. Quagliariello ribadisce che i dissensi di Saro e Malan non hanno spaccato il Pdl. 
Ma le divisioni nel centrodestra ci sono, e il voto sugli emendamenti domani in 
commissione sarà la prova del nove. 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 4/3/09 pag.10 
Il testamento biologico dal medico di base, non dal notaio 
 
Sarà il medico di famiglia, e non più il notaio, a raccogliere il testamento biologico, anzi la 
dichiarazione anticipata di trattamento (Dat) secondo la definizione di legge. Il relatore 
Raffaele Calabrò presenterà stamani i suoi emendamenti al testo-base e questa è senza 
dubbio la novità più importante. Se consegnata al medico di base, la Dat potrà in effetti 
diventare uno strumento di larga diffusione, vista la consuetudine con il paziente. Andare 
dal notaio invece vuol dire affrontare una barriera: e, per quanto il testo-base prevedesse 
la gratuità dell’atto, non c’è dubbio che una Dat obbligatoriamente presentata al notaio 
sarebbe rimasta una scelta elitaria. Per questo innanzitutto il Pd ha insistito in 
commissione Sanità al Senato per il passaggio al medico di base. E Calabrò, che è un 
esponente del Pdl, ha alla fine accolto la richiesta: prevede anche di istituire un «registro 
nazionale» presso il ministero del Welfare. Allo stato, questo è anche il punto più alto di 
intesa tra i due schieramenti. Perché sulla questione chiave della legge - idratazione e 
alimentazione dei pazienti in stato vegetativo persistente - Calabrò e la maggioranza non 
sono intenzionati a trovare un compromesso con il Pd. Il testo-base prevede che 
idratazione e alimentazione, in quanto «sostegno vitale», non sono disponibili e dunque 
vanno esclusi dalle disposizioni della Dat: per i medici è inviolabile l’obbligo di idratare e 
alimentare il paziente. E su questo punto Calabrò non apporterà alcun correttivo al ddl. 
Nonostante nel Pd, per iniziativa di Francesco Rutelli prima e dei popolari poi, siano state 
formulate diverse ipotesi di mediazione. L’ultima è stata elaborata da Daniele Bosone: 
idratazione e alimentazione possono essere interrotte, se così è disposto nella Dat, nel 
caso eccezionale di assenza di attività «corticale-sottocorticale» ( un danno cerebrale 
molto grave, simile a quello di Eluana). È probabile che il Pd formalizzi in aula la proposta 
Bosone, anche se rappresenta comunque una restrizione del principio di 
autodeterminazione e per questo tra i laici c’è qualche malumore. Ieri Bosone ha detto che 
depositerà l’emendamento in aula solo se tutto il gruppo lo sosterrà (non solo i laici, ma 
anche Rutelli). Per il Pdl comunque l’obbligo di assicurare alimentazione e idratazione è 
un punto irrinunciabile, dal momento che deve vedersela con un fronte interno cattolico-
tradizionalista (guidato da Alfredo Mantovano) che fatica ad accettare l’idea stessa del 
testamento biologico. Tra gli emendamenti di Calabrò ce n’è anche uno che va incontro 
alle richieste di Mantovano: sarà corretto l’art. 3 sull’accanimento terapeutico e sarà reso 
esplicito che il medico deve astenersi da «trattamenti sanitari straordinari» solo davanti a 
una «morte prevista come imminente». Altre modifiche sono previste per gli art. 1 e 2. 
Sono i principi della legge: no all’eutanasia, all’accanimento e al suicidio assistito. Ma la 
loro formulazione ha provocato svariate critiche. La stessa commissione Affari 
costituzionali ieri ha dato il parere favorevole al ddl (con un dissenso nel Pdl, quello di 
Giuseppe Saro), tuttavia ha criticato il testo dell’art. 2 che sembra attribuire al medico un 
potere «assoluto» in contrasto con la libertà di cura garantita al paziente. La commissione 
lavorerà ancora per due settimane. L’approdo della legge nell’aula del Senato è stato 
fissato per il 18 marzo. Il voto finale potrebbe arrivare entro fine mese 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore 4/3/09 pag. 35 
Cittadinanza riparatoria per i figli delle emigrate 
 
Accesso alla cittadinanza più facile per i figli e i nipoti che hanno perso il proprio status 
sposando uno straniero per effetto di una legge “discriminatoria” del 1912 (la n, 555), 
Legge dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con due pronunce del 1975 e del 
1983.  I discendenti delle donne “maritate” con stranieri, peraltro, potranno riacquistare 
“automaticamente” la cittadinanza italiana. Non ci sarà bisogno della dichiarazione “a 
monte” dell’interessata prevista dalla legge 151 del 1975 (articolo 219). Con al sentenza n. 
4466, depositata il 25 febbraio scorso, le Sezioni unite civili della Cassazione hanno 
precisato che “la cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, 
indipendentemente dalle dichiarazioni rese dall’interessata, alla donna che l’ha perduta 
per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al gennaio 1948”. Di 
conseguenza, riacquista, la cittadinanza italiana “anche il figlio della donna nato prima di 
tale data, determinando i rapporto di filiazione, dopo l’entrata in vigore della Costituzione, 
la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la 
legge discriminatoria: da quest’ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve 
trasmettersi alla figlia”.  Dunque, concludono le Sezioni unite, “sarà possibile riconoscere 
l’imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all’acquisto dello stato di cittadino degli 
ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di querela alla dichiarazione del proprio stato, 
come figlia di padre cittadina per la filiazione da donna che m dal 1 gennaio 1948, deve 
ritenersi cittadina italiana” 
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 4/3/09 pag. 35 
Cancellato il rito societario   
 
Cancellato il rito societario, modificato il filtro per Cassazione. Delega per ridurre i riti e 
riformare la giustizia amministrativa. Sono l principali novità introdotte al Senato con le 
votazioni al disegno di legge collegato alla Finanziaria che interviene su numerosi punti 
della procedura civile. E’ stato concluso l’esame di tutti gli articoli e questa  mattina, si avrà 
l’approvazione finale. Il provvedimento è comunque destinato a tornare alla Camera (che 
già l’aveva approvato nell’autunno scorso) per  effetto delle numerose modifiche introdotte 
a Palazzo Madama. Con un blitz in aula è stata disposta da subito la soppressione del rito 
societario (con l’avvertenza di conservarne l’applicazione per le controversie in corso alla 
data di entrata in vigore della legge). Viene così anticipato, con un emendamento inserito 
nell’articolo sulla delega di 24 mesi al Governo per sfoltire le molteplici forme processuali, 
la cancellazione di quello che anni fa sembrava dovesse diventare il modello cui 
uniformare tutto il processo civile, allargandosi via via dalla materia commerciale e a tutte 
le altre cause. Il ministero della Giustizia, in ogni caso, nel lavoro si semplificazione, dovrà 
“salvare” le norme procedurali utilizzate nel processo di famiglia, nel diritto fallimentare, nel 
codice del consumo e in quello della proprietà industriale. Per quanto riguarda il filtro in 
Cassazione, è saltata in Senato la norma introdotta alla Camera dall’opposizione che 
prevedeva l’inammissibilità dei ricorsi contro sentenze d’appello che confermano quelle di 
primo grado (la cosiddetta “doppia conforme”) e i filtro torna ad essere quello inizialmente 
disegnato dal governo. A essere considerati ammissibili sono così quattro tipi di ricorsi: 1) 
quando il provvedimento impugnato “ha deciso questioni di diritto in modo difforme da 
precedenti decisioni della Corte”; 2)  quando l’istanza ha per oggetto una “questione nuova 
o una questione sulla quale la Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il 
proprio orientamento ovvero quando vi è contrasto di giurisprudenza; 3)  quando appare 
fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto processo; 4) 
quando si è di fronte ai ricorsi cosiddetti nell’interesse di legge. Sul fonte delle deleghe, al 
Senato è stata inserita anche la riforma della giustizia amministrativa, a partire dalla 
determinazione della giurisdizione e della disciplina dei termini di prescrizione e di 
scadenza ed è stato pensato un calendario del processo in maniera da dare un’idea di 
massima della durata del procedimento. Oltre alla definizione di un procedimento 
sommario di cognizione, la sentenza conclusiva, oltre a dover disporre in maniera sintetica 
le ragioni di diritto e di fatto alla base della decisione, potrà fare riferimento anche a 
precedenti che hanno giustificato la scelta. Confermate infine sia la testimonianza in forma 
scritta, la delega sulla conciliazione ( con una modifica indirizzata a rafforzare i requisiti di 
indipendenza dei conciliatori) e il ricorso alle procedure telematiche.      
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Francesco Cerisano, Italia Oggi 4/3/09 pag.34 
In Cassazione liti col filtro 
 
In Cassazione ricorsi civili col filtro. A Palazzaccio saranno ammissibili solo quattro tipi di 
istanze. Ma sarà possibile impugnare le sentenze di appello che confermano quelle di 
primo grado. Il senato ieri ha terminato la votazione del disegno di legge su 
semplificazione e competitività (As n.1082), collegato alla Finanziaria 2009, che contiene 
anche la riforma del processo civile e amministrativo. (anticipate su ItaliaOggi del 26 e 27 
febbraio 2009). L'aula di palazzo Madama, oggi chiamata al voto finale sul provvedimento 
che poi dovrà tornare alla camera, ha dato il via libera alla nuova disciplina dei ricorsi in 
Cassazione che ora, come stabilisce il nuovo articolo 360-bis introdotto ex novo nel codice 
di procedura civile, saranno ammessi solo in quattro casi:  

- quando il provvedimento impugnato «ha deciso le questioni di diritto in modo difforme da 
precedenti decisioni della Corte»;  

- quando il ricorso ha per oggetto una questione nuova o una questione sulla quale la 
Corte ritiene di pronunciarsi per confermare o mutare il proprio orientamento ovvero 
quando esistono contrastanti orientamenti nella giurisprudenza della Corte;  

- quando appare fondata la censura relativa a violazione dei princìpi regolatori del giusto 
processo;  

- quando ricorrono i presupposti per un ricorso nell'interesse della legge (art.363 cpc.)  

La riforma è passata con le modifiche decise dalle commissioni giustizia e affari 
costituzionali che hanno cancellato la cosiddetta «doppia conforme», inserita alla camera 
con un emendamento del Pd. Questa definiva inammissibili i ricorsi contro le sentenze 
d'appello che confermano quelle di primo grado. Sarà un collegio di tre magistrati a 
decidere, in camera di consiglio, sull'ammissibilità del ricorso. Se l'istanza viene giudicata 
inammissibile, il relatore del provvedimento deposita in cancelleria una relazione con una 
«concisa esposizione» delle ragioni della decisione, che viene comunicata alle parti. Il 
ricorso ammesso è assegnato alla sezione competente per la trattazione. Al contrario, se il 
ricorso è dichiarato inammissibile, il provvedimento impugnato passa in giudicato. Dopo 
tante polemiche ha ricevuto l'ok anche la discussa delega sulla riforma del processo 
amministrativo contenuta nell'art.26-quater. La norma, inserita in commissione e 
contestata dai senatori del Pd che giovedì scorso avevano abbandonato l'aula in segno di 
protesta, è stata approvata dall'aula dopo il il parere favorevole della commissione 
bilancio. I giudizi dinanzi ai Tar e al Consiglio di stato saranno più veloci grazie all'utilizzo 
dell'informatica e alla razionalizzazione dei termini processuali (prescrizione e decadenza). 
Saranno riordinati i casi in cui la giurisdizione del giudice amministrativo si estende al 
merito, eliminando le fattispecie non più coerenti con l'ordinamento. E ancora, le decisioni 
dei Tar e di palazzo Spada non dovranno più essere «simboliche», ma idonee a 
soddisfare le richieste della parte vittoriosa. Anche la legge sul procedimento 
amministrativo, la l.241/90, cambierà pelle. Ogni qual volta un ufficio pubblico non 
rispetterà, per dolo o colpa, il termine di conclusione di un procedimento, dovrà risarcire il 
danno ingiusto cagionato. 

 
 



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

FLASH 
 

Il Sole 24 Ore pag. 33 
 
Studi di settore: rush finale per i questionari 
L’agenzia delle Entrate con un comunicato diffuso ieri ha ricordato ai contribuenti di 
compilare entro domani, 5 marzo, i questionari per il monitoraggio della crisi ai fini degli 
studi di settore. 
 
Italia Oggi pag. 30-36 
 
Neopatentati, limitazioni rinviate 
Salta definitivamente al 1° gennaio 2010 l'entrata in vigore delle limitazioni per il primo 
anno di guida dei neopatentati di categoria B. Lo ha evidenziato la Polizia locale di Torino 
con la circolare n. 23 del 3 marzo 2009. La discussa limitazione alla guida, rinviata di anno 
in anno, potrà riguardare le patenti per autoveicoli che verranno rilasciate dal prossimo 1° 
gennaio 2010. Sempre che nel frattempo il codice stradale non venga riformulato dai 
numerosi progetti di legge in cantiere. Allo stato attuale, per quanto riguarda i nuovi titolari 
di licenza di categoria B, il dl 117/2007 ha infatti specificato che questi utenti non potranno 
circolare, per il primo anno, con veicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, 
superiore a 50 kw/t. Questa indicazione varrà però soltanto per il futuro, ovvero per le 
patenti rilasciate dal 1° gennaio 2010. Il decreto legge n. 207/2008, definitivamente 
convertito nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha infatti ulteriormente spostato in avanti 
l'entrata in vigore di questa discussa riforma. Restano però irrisolte le problematiche 
connesse al basso numero di veicoli disponibili sul mercato rispettosi di questo parametro 

 
Ocse: avanti con le liberalizzazioni 
Lavoro, istruzione, servizi locali, professioni e trasporti, ma anche cuneo fiscale, 
contrattazioni salariali e ricerca. Sono numerosi i settori sui cui l'Ocse (l'Organizzazione 
per la cooperazione e lo sviluppo economico) raccomanda all'Italia riforme strutturali, per 
colmare un divario «che continua ad allargarsi nei confronti dei paesi con le migliori 
performance, in particolare a causa della bassa crescita della produttività». Il rapporto 
«Obiettivo crescita» diffuso ieri chiede di «ridurre le barriere all'ingresso alle professioni, e 
abolire i regimi tariffari imposti dalle organizzazioni professionali». Un nodo critico del 
sistema resta la bassa partecipazione al lavoro, avverte l'organizzazione parigina nella 
scheda dedicata alla penisola del suo rapporto annuale. «Resta bassa, specialmente tra 
giovani, anziani, donne e al Sud». 

 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


