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*** 
Professioni 

Studi di settore 
 

M.Bel, An.Cr, Il Sole 24 Ore 4/9/09 pag. 30 
Revisione sprint senza il placet delle associazioni 
 
La revisione ordinaria degli studi di settore senza il via libera delle associazioni che 
rappresentano i contribuenti. E’ questa la situazione che si profila come esito della 
riunione della commissione di esperti che si terrà a metà settembre per i 69 studi da 
aggiornare quest’anno. Si tratterebbe di un gesto forte delle associazioni, per sottolineare 
l’importanza, nell’attuale situazione di crisi, di un allungamento dei tempi di revisione. 
 
La proroga: l’ipotesi dello slittamento, confermata dal sottosegretario all’Economia 
Daniele Molgora  non ha frenato il meccanismo di validazione degli studi. Per questo nella 
riunione del 16 settembre, le categorie con ogni probabilità non esprimeranno parere 
favorevole. Lo stesso Governo aveva già recepito la necessità di un allungamento dei 
tempi inserendo uno slittamento al 31 dicembre del maxiemendamento per la concertine 
del Dl 78 del 2009, che però è stato stralciato dalla presidenza della Camera perché la 
disposizione non era stata esaminata nelle commissioni di merito. Secondo Molgora si 
tratta comunque di una scadenza di carattere ordinatorio, che potrà essere prorogata 
anche al 30 settembre, data fissata con il decreto legge 112 del 2008 per anticipare la 
revisione, in modo da concluderla nel corso dell’anno d’imposta al quale le versioni 
revisionate degli studi vanno applicate. L’effetto crisi: Nonostante la crisi, quest’anno 
l’elaborazione dei correttivi congiunturali è arrivata molto tardi, in pratica tra la fine di aprile 
e gli inizi di maggio. Le associazioni di categoria hanno avuto tempi stretti per le 
simulazioni sui modelli elaborati dalla Sose, per applicarli poi a casi concreti e poi 
verificarli con l’amministrazione. A ciò si aggiunge che con la partita aperta dalla necessità 
di verificare su questi stessi studi gli effetti della crisi, il monitoraggio è “rimandato” 
al’esame delle dichiarazioni che vanno presentate a fine mese. 
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Cristina Bartelli, Valerio Stroppa, Italia Oggi 4/9/09 pag. 25 
Studi, una fumata nera per 69 
 
Fumata nera per i 69 studi di settore che entro settembre saranno all'esame della 
commissione esperti per la loro validazione. I rappresentati di imprese e professionisti che 
siedono in commissione alzeranno il cartellino rosso e si pronunceranno in maniera 
sfavorevole all'approvazione. Occorre più tempo, secondo gli esperti interpellati da 
ItaliaOggi, per compiere una revisione che sia quanto più precisa possibile, considerando 
anche dell'anno 2008 disponibili solo alla fine di settembre con l'invio di Unico-2009. Sotto 
la lente della commissione che potrà essere convocata per il 16 settembre finirà anche lo 
studio cavia delle costruzioni. Uno studio realizzato in maniera sperimentale con fortissimi 
elementi di territorialità e che coinvolge circa 200 mila contribuenti. La decisione che 
potrebbe maturare in seno alla commissione arriva in attesa di una proroga per la 
revisione ordinaria degli studi, peraltro condivisa anche dal Governo nella persona del 
sottosegretario Molgora.  

Ecco perché alcuni tecnici ipotizzano lo stesso calendario di lavoro utilizzato per l'edizione 
studi di settore 2008: a fine febbraio si conosceranno i dati Iva 2008, poi sarà la volta dei 
tempi tecnici per elaborare quelle informazioni e confrontarle per avere dei dati definitivi 
che tengano conto della crisi e dei suoi correttivi, si arriverà come nel 2009 a fine marzo 
inizio aprile 2010. «Purtroppo i tempi sono molto ristretti», spiega Andrea Trevisani 
(Confartigianato), «anche vista l'eccezionalità dell'anno in corso per via della crisi sarebbe 
stato opportuno accogliere l'emendamento alla manovra d'estate che rinviava al 31 
dicembre il termine ultimo per la pubblicazione in G.U. degli studi. Alcuni studi di settore 
sono particolarmente complessi: quello dell'edilizia, per esempio, coinvolge oltre 300 mila 
soggetti ed è il primo che è basato su parametri regionali».  

Gli fa eco Claudio Carpentieri, responsabile fiscale della Cna: «Dal nostro punto di vista è 
fondamentale che per il 2009 la revisione degli studi di settore sia la più precisa possibile e 
che tenga conto di tutti i dati più recenti a disposizione. Si deve impedire il più possibile 
che ci siano degli imprenditori che non si rispecchino nel volume di ricavi stimato». Dal 
mondo delle professioni i concetti espressi sono analoghi. «Come categoria abbiamo 
sempre detto di voler poter svolgere il nostro mestiere con regole e tempi certe, invece ci 
ritroviamo costantemente a inseguire proroghe e a combattere con scadenze troppo 
ravvicinate», commenta Pietro Panzetta, consigliere nazionale dei consulenti del lavoro 
con delega alla fiscalità, «il 2009 è un anno talmente particolare che va valutato con 
accortezza ''a bocce ferme''. Per questo, anche vista la disponibilità dell'amministrazione 
finanziaria riscontrata in tal senso, auspichiamo una proroga, in attesa che il sistema 
tributario venga riformato nell'ottica di una migliore compliance con il cittadino». «Si tratta 
di una partita che ci vede tutti impegnati a remare nella stessa direzione», afferma Antonio 
Vento, responsabile della fiscalità d'impresa di Confcommercio. «Non si può pretendere 
che la stessa mole di lavoro che prima si faceva in arco temporale molto più ampio si 
possa perfezionare in poche settimane. Una proroga alla fine dell'anno sarebbe già un 
possibile rimedio, ma non andrebbe esclusa neppure l'idea di un rinvio all'inizio del 2010, 
in modo da poter valutare il 2009 nella sua interezza». Impressione comune nel mondo dei 
rappresentanti delle piccole e medie imprese, comunque, è che la scadenza fissata ex 
lege al 30 settembre non sia sufficiente neppure a studiare compiutamente le novità. 
«Partendo dal presupposto che i termini vanno sempre rispettati, anche a costo di uno 
sforzo maggiore, alcune nostre associazioni stanno incontrando problemi nell'analizzare 
tutta la mole degli studi revisionati», conclude Beniamino Pisano, responsabile fiscale 
Casartigiani.  
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Previdenza 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 4/9/09 pag. 23 
Casse autonome, riforme a ostacoli     
 
Strada tutta in salita per le riforme proposte dalle casse di previdenza. Per i ministeri 
vigilanti , infatti, gli adeguamenti proposti fino ad oggi non sono per nulla sufficienti. Anzi. 
Se gli enti vogliono vedersi approvare le modifiche e scongiurare così provvedimenti più 
drastici, come il commissariamento previsto dal dlgs 509/94 quando si verifica uno stato di 
sofferenza, sarà bene mettere nero su bianco sacrifici maggiori (aumento delle aliquote 
contributive e riduzione delle prestazioni) da parte dei professionisti. Dell'aria che tira ne 
sanno qualcosa alcune casse che, per esempio, hanno già ricevuto delle obiezioni 
sull'innalzamento dell'età pensionabile (avvocati) oppure sul contributo modulare 
(consulenti del lavoro) ma anche sull'aumento dal 2 al 4% del contributo integrativo a 
carico del committente (proposta comune a moltissime casse). La pubblicazione di un 
documento riservato del ministero del lavoro (si veda ItaliaOggi del 2 e del 3 settembre) 
mette in evidenza che sette casse (avvocati, ragionieri, veterinari, agenti di commercio, 
giornalisti, consulenti del lavoro e medici) ad oggi non avrebbero la sostenibilità a 30 anni 
richiesta dal comma 763 della Finanziaria 2007. Un documento che ha fatto insorgere 
alcuni presidenti. I quali a ItaliaOggi ricordano che con i correttivi proposti e in attesa di 
approvazione la sostenibilità ci sarà oltre i 30 anni richiesti dalla legge. A rileggere però i 
passaggi cruciali dell'ultima audizione di Giovanni Geroldi, direttore della divisione 
previdenziale del ministero del lavoro, presso la bicamerale di controllo degli enti gestori 
forme di previdenza obbligatoria del 15 luglio (il cui resoconto è stato pubblicato solo pochi 
giorni fa), però l'approvazione è rinviata a data da definire. Vediamo perchè.  

La stagione delle riforme: In merito alla lunga attesa da parte delle casse, lamentata in 
bicamerale dal vicepresidente di commissione, Antonino Lo Presti (Pdl), Geroldi ha 
spiegato che per quindici anni, dalla loro nascita quindi, le casse «hanno avuto fino a poco 
tempo fa un percorso di galleggiamento tranquillo, senza grandi scossoni ed era 
prevalente la natura giuridico formale della vigilanza. Oggi questi enti stanno facendo i 
conti con le questioni relative alla sostenibilità finanziaria e all'adeguatezza delle 
prestazioni. Siamo chiamati, come soggetti vigilanti e come regolatori», ha sottolineato, «a 
capire meglio la sostanza degli obiettivi che tendono ad essere raggiunti attraverso queste 
riforme. Questo rappresenta una sfida per il sistema di vigilanza perché naturalmente deve 
richiedere competenze, modalità e approcci aggiuntivi e anche, se vogliamo, l'uso più 
esteso di strumenti che in parte esistono già. Ad esempio, lo strumento della direttiva non 
è stato praticamente mai usato e invece potrebbe diventare uno strumento importante. 
Andando nello specifico, noi abbiamo effettivamente alcuni problemi che in questo 
momento sono in fase di ulteriore approfondimento».  
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I nodi principali: Il riferimento è per l'innalzamento dell'aliquota del contributo integrativo 
(a carico del committente) ma anche per l'inserimento nei sistemi previdenziali del 
contributo, che in gergo viene chiamato modulare, che di fatto significa una sorta di 
opzionalità da aggiungere a punti di aliquota contributiva (tipico però della previdenza 
complementare). «Tali punti», ha spiegato Geroldi, «sono oggetto di attenzione perché la 
loro manovrabilità non è scontata. Esiste una letteratura di tipo giurisprudenziale che ci ha 
creato dei problemi. Il contributo integrativo, in questo senso, è un tipico esempio. Infatti, 
per quanto concerne il contributo integrativo, la rassegna che è stata da noi fatta 
sull'approccio giurisprudenziale sembra dirci che è molto poco manovrabile». Il direttore 
generale però non ha dimenticato che, stante l'articolo 1, comma 763, della legge 
finanziaria 2007, c'è stato un incremento di potestà normativa per le casse. Tuttavia «al 
momento l'ufficio legislativo è stato chiamato in causa a decidere su queste questioni». 
Per quanto riguarda gli avvocati, la bocciatura netta risale addirittura alla primavera (si 
veda ItaliaOggi del 9 e del 22 aprile 2009). I ministeri vigilanti, riferiva l'ex presidente di 
Cassa Forense, Paolo Rosa a ItaliaOggi, hanno definito «troppo morbido» lo scalone 
(ovvero l'innalzamento dell'età pensionabile a 70 anni). Pertanto va irrigidito un po'». 
Quindi, riforma da rivedere.  

L'allarme: Tornando ai ritardi sull'approvazione degli adeguamenti, ha lamentato Lo Presti 
nel corso dell'audizione, «se si perde altro tempo tra non molto esploderà il problema: 
quando accadrà che qualche cassa si troverà in default e saremo costretti, noi come 
sistema, a intervenire per coprire i debiti delle casse saranno guai seri». Da qui la 
proposta al ministro del lavoro, presente in commissione, del parlamentare di «creare un 
tavolo di confronto con le casse, con questa commissione e con il ministero, per trovare 
una linea di condotta omogenea e unitaria» sui problemi rilevati. Una richiesta, tuttavia, 
sulla quale Maurizio Sacconi è rimasto vago indirizzando una sua risposta più che altro 
sulle questioni sostanziali. «Noi siamo molto attenti ai profili di stabilità. La prudenza, 
soprattutto in una stagione come questa, deve essere ancora maggiore, anche se questo 
comporta vincoli ancor più forti all'operatività. Tuttavia, non possiamo non dare certezze 
agli assistiti, come ha detto il direttore generale, individuando pochi ed essenziali criteri, e 
in questo raccolgo l'invito all'omogeneità, tali da poter essere facilmente verificati dagli 
stessi partecipanti alle casse», ha chiuso Sacconi. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Lavoro 

 
Carlo Melzi d’Eril, Il Sole 24 Ore 4/9/09 pag. 37 
Committente vincolato per la sicurezza lavoro      
 
Il datore di lavoro risponde degli infortuni dei dipendenti se non li ha informati dei pericoli e 
delle misure per evitarli e se non ha sorvegliato affinchè esse non fossero disapplicate. Il 
committente risponde del fatto occorso all’appaltatore – per mancata cooperazione con 
costui – esclusivamente se l’oggetto della commessa implica un contatto fra le die attività. 
A stabilirlo è la sentenza n. 28197 depositata lo scorso 9 luglio dalla IV sezione penale 
della Cassazione. 

Risarcimenti 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 4/9/09 pag. 28 
Mariti da risarcire                     
 
Linea dura contro la malasanità. La Cassazione dà il via libera a risarcire i mariti che non 
possono avere più rapporti con la moglie a causa di un intervento chirurgico andato male. 
Insomma, il medico (sentenza n. 19092 del 2 settembre 2009) è responsabile non soltanto 
verso il paziente ma anche verso chi, di riflesso, è stato danneggiato. Ancora una volta, 
dunque, gli Ermellini sono tornati sul diritto alla vita sessuale e lo hanno difeso 
confermando il risarcimento dovuto da una Azienda sanitaria locale della Puglia non solo 
per la donna che a seguito delle complicazioni di due operazioni non era più riuscita ad 
avere rapporti sessuali, ma anche nei confronti del marito. I coniugi pugliesi negli anni 
novanta avevano portato in giudizio davanti al Tribunale di Trani un ginecologo 
dell'ospedale di Barletta perché, dopo un intervento di isterectomia da lui eseguito, la 
donna era stata nuovamente operata a Bari per complicazioni e disturbi (tra cui 
l'incontinenza urinaria) senza però riuscire a risolverli. Chiamati in causa chirurgo e 
Azienda Sanitaria Locale, il Tribunale di Trani e la Corte d'appello di Bari avevano 
riconosciuto nel 2005 il diritto a un risarcimento danni di circa 45 mila euro per la donna e 
13 mila euro per il marito. La Corte d'appello di Bari aveva confermato il ristoro. Ora la 
Cassazione ha reso la decisione definitiva. Il problema del danno alla vita sessuale, negli 
ultimi anni, ha ricevuto particolare attenzione da giuristi e giudici soprattutto quando, come 
in questo caso, si parla di danno indiretto perché riguardante il coniuge o il compagno. Fu 
uno dei primi esempi che la dottrina fece per rappresentare l'ormai tramontato (almeno 
come nomenclatura) danno esistenziale. È quindi interessante il fatto, al di là delle 
affermazioni del Collegio di legittimità peraltro molto laconiche in questa sentenza, che gli 
interpreti lo abbiano nuovamente riconosciuto. Soltanto due anni fa i Consiglieri del 
Palazzaccio hanno inaugurato un filone giurisprudenziale molto apprezzato e dando pieno 
ingresso al danno alla vita sessuale nell'olimpo dei diritti fondamentali della persona hanno 
affermato che «in tema di danni alla persona, la perdita o la compromissione, anche 
soltanto psichica, della sessualità, il cui diritto rientra tra i diritti inviolabili della persona 
(art. 2 Cost.), oltre che componente del danno biologico, costituisce di per sé danno 
esistenziale», la cui rilevanza deve essere autonomamente apprezzata e valutata 
equitativamente in termini non patrimoniali».  
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FLASH 
Italia Oggi pag. 23 
 
Le professioni tecniche del Pat alla resa dei conti  
Il Pat, l'associazione dei professionisti dell'area tecnica che hanno lasciato formalmente il 
Cup (chimici, dottori agronomi e forestali, geologi, geometri, ingegneri, periti agrari, periti 
industriali, tecnologi alimentari), alla resa dei conti. Appena nato il coordinamento si trova 
già alle prese con le questioni più spinose di alcune professioni tecniche. Una di queste è 
legata alla costituzione dell'albo unico dei tecnici laureati, ovvero alla fusione degli albi dei 
periti agrari, periti industriali e geometri. Dopo una iniziale fuga in avanti del progetto, 
infatti, c'è stato un stop da parte del consiglio nazionale degli ingegneri per mettere i 
puntini sulle «i». La questione principale è legata al titolo professionale per i futuri iscritti 
all'ordine unico. Per cercare di risolvere il problema il coordinamento delle tre professioni 
interessate alla fusione (Giuseppe Jogna, Fausto Savoldi e Andrea Bottaro) incontreranno 
il 9 settembre Sergio Polese (ex presidente del Cni), coordinatore del Pat.  
 
Repubblica (Cronaca di Roma) pag. 3 
 
Tribunale civile sicurezza colabrodo "Fascicoli rubati e privacy violata" 
Giustizia allo sbando al Tribunale civile. Fascicoli processuali trafugati o visionati da 
chiunque ma anche accessi agli edifici di viale Giulio Cesare senza alcun controllo di 
sicurezza. A denunciare l´ennesimo caso di "mala-giustizia" è una relazione inviata alcuni 
giorni fa al ministero della Giustizia dalla commissione di manutenzione degli uffici 
giudiziari di Roma. Il rapporto si concentra così ancora una volta sulla disorganizzazione 
degli uffici giudiziari del Tribunale civile, considerato un vero e proprio «colabrodo» in 
materia di sicurezza. La commissione, costituita dai responsabili dell´ufficio di presidenza 
del Tribunale, della procura, della Corte d´Appello, dell´ufficio del giudice di pace e di altre 
strutture giudiziarie, si è rivolta per l´ennesima volta al dicastero di via Arenula per 
invocare l´adozione di misure di sicurezza più idonee ad evitare ulteriori incursioni che 
potrebbero avere come obiettivo la violazione della privacy, nel caso di visione di fascicoli 
processuali o, addirittura, di trafugamento di atti processuali. Al riguardo, come già 
sollecitato in altre occasioni, la commissione ha invocato l´adozione di nuove misure di 
sicurezza come l´introduzione di metal detector, l´ampliamento del personale addetto alla 
custodia dei fascicoli processuali e l´affidamento di strutture adeguate alla custodia degli 
stessi 
 
Corriere della sera pag. 10 
 
«No al lodo Alfano? Troveremo il cavillo» 
«Non so cosa farà la Consulta ma in qualche modo troveremo la soluzione. Avendo un 
consenso forte supereremo un eventuale vizio negativo. Troveremo un avvocato, un 
Ghedini che troverà un cavillo». Così Maurizio Gasparri, nel corso della Summer School 
del partito a Frascati, ha risposto ad una domanda sull’ipotetica bocciatura del «Lodo 
Alfano» da parte della Consulta. I giudici della Consulta si riuniranno il 6 ottobre per 
stabilire la legittimità della legge che congela i processi nei confronti delle quattro più alte 
cariche dello Stato. Le riforme in cantiere (ddl intercettazioni e ddl sul processo civile) e 
anche testi come la modifica al sistema elettorale del Csm e la separazione delle carriere 
avranno un destino legato alla decisione sul «Lodo» 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


