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*** 
Professioni 

Società professionali 
 

Il Sole 24 Ore 6/3/09 pag. 31 
Da notai e avvocati lo stop alla presenza di soci di capitale 
 
Sono molto cauti, se non freddi, avvocati e notai sulla proposta tra società di professionisti 
avanzata dai commercialisti come soluzione per l’esercizio collettivo delle attività 
professionali, in accordo con gli ordinamenti di categoria. Guido Alpa, presidente del 
consiglio nazionale forense, e Paolo Piccoli, alla guida del Notariato, mettono prima di 
tutto l’accento sulla necessitò si preservare la personalità della prestazione. Così, al 
termine dell’incontro di ieri, che ha riunito Alpa, Piccoli e, per il Consiglio nazionale dei 
commercialisti, Giorgio Sganga (segretario) e Andrea Bonechi (consigliere delegato), sono 
emersi i distinguo. Il presidente del Notariato Paolo Piccolo ha fatto sapere di aver “aderito 
all’iniziativa soltanto perché promossa dal presidente della Commissione Giustizia Berselli 
per garantire la specificità delle diverse professioni, avviando un confronto sul cui esito 
nulla è scontato”. La proposta di disciplina sulle società di professionisti – ha affermato 
Piccoli – sarà sottoposta al Consiglio nazionale del notariato, anche se deve essere chiara 
la “totale contrarietà a norme che affievoliscano la personalità della prestazione, che siano 
in contrasto con la terzietà connaturata alla pubblica funzione, nonché a ipotesi di soci di 
capitale”. Inoltre,Piccoli, ha fatto presente una notazione di metodo: “altre professioni 
dovranno essere coinvolte nel progetto se il tavolo di lavoro verrà realizzato”, visto che 
l’ipotesi vale per tutte le categorie. “La proposta – gli ha fatto eco Alpa – mette in forse il 
principio della personalità delle prestazione,che è uno dei fondamenti della distinzione fra 
professionisti intellettuali e attività d’impresa. Occorre dunque ripensare con attenzione 
ogni proposta al riguardo. L’avvocatura confida nel Parlamento perché sia al più presto 
varata la riforma della legge forense”.  “Proficuo”  l’avvio del confronto per i commercialisti: 
“il progetto ha per noi un’importanza strategica nel contesto del più ampio della riforma del 
comparto delle professioni giuridico-economiche. Con le società di lavoro professionale si 
colmerebbe lo storico ritardo accumulato nella definizione di società tra professionisti, 
preservando il valore del lavoro intellettuale e offrendo nuove opportunità ai giovani per 
avviarsi alla professione” La società – hanno ricordato Sganga e Bonechi – si fonda 
sull’apporto intellettuale dei soci, tutelato in via assolutamente prioritaria rispetto al capitale 
investito nello studio professionale. Per la sua costituzione non c’è bisogno di un capitale 
minio ei conferimenti diversi dal lavoro intellettuale costituiscono oggetto di prestazioni 
accessorie che troveranno autonoma e secondaria remunerazione. 
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Ignazio Marino, Italia Oggi 6/3/09 pag. 37 
Slp col freno tirato 
 
Parte il confronto sul progetto di legge relativo alle Società di Lavoro Professionale 
(S.L.P.) che i dottori commercialisti hanno presentato qualche giorno fa. Ma parte male. I 
rappresentanti di commercialisti, avvocati e notai, infatti, ieri sono stati convocati al senato 
dal presidente della Commissione Giustizia, Filippo Berselli, per avviare un iter 
parlamentare condiviso. Usciti da Palazzo Madama, però, avvocati e notai hanno preso le 
distanze. Le due categorie, d'accordo sullo spirito dell'iniziativa non si sono trovati sulla 
stessa linea d'onda per quanto riguarda le fondamenta della pdl, seppur quest'ultima 
ancora tutta da emendare. I primi ad uscire allo scoperto sono stati i dottori commercialisti. 
“Ci auguriamo”, scrivono i consiglieri Giorgio Sganga e Andrea Bonechi, “che dal confronto 
avviatosi proficuamente nel corso della riunione, possa scaturire un'accelerazione sulla 
materia delle società tra professionisti. Il progetto S.L.P. ha per noi un'importanza 
strategica nel contesto più ampio della riforma del comparto delle professioni economico-
giuridiche. Con le S.L.P. si colmerebbe lo storico ritardo accumulato nella definizione delle 
società tra professionisti, preservando il valore del lavoro intellettuale e offrendo nuove 
opportunità ai giovani per avviarsi alla professione”. Ma già dalle prime ore del pomeriggio 
non sono mancati i distinguo delle altre due categorie. A cominciare dagli avvocati. “Il 
testo sulle Società tra Professionisti proposto dal Consiglio Nazionale dei Commercialisti”, 
ha fatto sapere il presidente Guido Alpa, “presenta aspetti contrastanti con la legge sulle 
STP che riguarda gli avvocati e mette in forse il principio della personalità della 
prestazione, che è uno dei fondamenti della distinzione fra professioni intellettuali e attività 
d'impresa. Occorre dunque ripensare con attenzione ogni proposta al riguardo. 
L'Avvocatura”, conclude il numero uno del Cnf, “confida nel Parlamento perché sia al più 
presto varata la riforma della legge forense”. E non si è fatta attendere la nota del 
notariato. Il presidente del Cnn ha precisato di avere aderito all'iniziativa soltanto perché 
promossa dal presidente della Commissione giustizia Berselli per garantire la specificità 
delle diverse professioni, avviando «un confronto sul cui esito nulla è scontato». Paolo 
Piccoli sottolinea che «per quanto riguarda il notariato, si è riservato di sottoporre al 
Consiglio Nazionale la proposta», manifestando comunque «immediata e totale contrarietà 
a norme che affievoliscano la personalità della prestazione, che siano in contrasto con la 
terzietà connaturata alla pubblica funzione, nonché a ipotesi di soci di capitale». Ricorda 
infine Piccoli di aver fatto presente che altre professioni dovranno essere coinvolte nel 
progetto se il tavolo di lavoro verrà realizzato. 
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Italia Oggi 6/3/09 pag.17 
Pareri legali riservati 
 
Può essere chiesto da un consigliere l'accesso a un parere legale? L'accesso dei 
consiglieri comunali e provinciali agli atti amministrativi dell'ente locale, disciplinato dall'art. 
43, comma 2. del Tuel n. 267/2000, si configura come un istituto giuridico posto al fine di 
consentire al consigliere comunale di poter esercitare il proprio mandato, verificando e 
controllando il comportamento degli organi istituzionali decisionali del comune. Secondo il 
consolidato orientamento della giurisprudenza da tale finalizzazione consegue che «i 
consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere d'utilità 
all'espletamento del loro mandato, senza alcuna limitazione» in quanto «qualsiasi 
limitazione verrebbe a restringere la possibilità di intervento, sia in senso critico sia in 
senso costruttivo, incidendo negativamente sulla possibilità d'integrale espletamento del 
mandato ricevuto» . Al consigliere comunale (o provinciale) non può, pertanto, essere 
opposto alcun diniego (salvo i pochi casi eccezionali e contingenti, da motivare 
puntualmente e adeguatamente, e salvo il caso - da dimostrare - che lo stesso agisca per 
interesse personale), determinandosi altrimenti un illegittimo ostacolo al concreto esercizio 
della sua funzione, che è quella di verificare che il sindaco e la giunta municipale 
esercitino correttamente la loro funzione. Il Consiglio di stato ha tuttavia affermato che il 
consigliere comunale è soggetto al rispetto di alcune forme e modalità quali, ad esempio, 
l'obbligo «di formulare istanze in maniera specifica e dettagliata recando l'esatta 
indicazione degli estremi identificativi degli atti e dei documenti o, qualora siano ignoti tali 
estremi, almeno degli elementi che consentano l'individuazione dell'oggetto dell'accesso». 
L'adempimento, infatti, non può risultare eccessivamente gravoso per l'ente locale e 
intralciare lo svolgimento dell'attività amministrativa con riflessi negativi sul regolare 
funzionamento degli uffici comunali.  
Per quanto riguarda la problematica relativa all'accesso ad un parere legale, il Consiglio di 
stato ha affermato, in linea generale, che l'innovazione legislativa apportata dalla citata 
legge 241/90, «per quanto radicale, non travolge le diverse ipotesi di segreti, previsti 
dall'ordinamento, finalizzati a tutelare interessi specifici, diversi da quello preordinato alla 
mera protezione dell'esercizio della funzione amministrativa» (Cds sez. IV, 13 ottobre 
2003, n. 6200). L'Alto consesso ha osservato che il segreto professionale «gode di una 
tutela qualificata, dimostrata dalla specifica previsione degli articoli 622 del codice penale 
e 200 del codice di procedura penale» ed ha indicato varie ipotesi di consulenza legale tra 
le quali quella di consulenza legale che «interviene in una fase intermedia, successiva alla 
definizione del rapporto amministrativo all'esito del procedimento, ma precedente 
l'instaurazione di un giudizio o l'avvio dell'eventuale procedimento precontenzioso». Ha, 
quindi, identificato tre diverse fattispecie di parere legale, a seconda del contesto in cui lo 
stesso viene richiesto che influisce sulla disciplina dell'accesso ai documenti. In primo 
luogo, è stata analizzata l'ipotesi dei pareri e delle consulenze, richiesti nell'ambito di 
un'istruttoria volta all'adozione di un atto finale nel quale viene anche citato per motivarne 
l'adozione. Si tratta quindi, di pareri legali con funzione endoprocedimentale che, pur 
traendo origine da un rapporto privatistico, caratterizzato dalla riservatezza della relazione 
tra professionista e cliente, risultano assoggettati all'accesso, in quanto oggettivamente 
correlati ad un procedimento amministrativo. 
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 Altra ipotesi è quella in cui il ricorso alla consulenza avvenga a seguito di un 
procedimento contenzioso (giudiziario, arbitrario o amministrativo) oppure dopo l'avvio di 
attività precontenziose tipiche (tentativo obbligatorio di conciliazione) e sia, pertanto, 
finalizzato alla definizione di una strategia difensiva. Infine, è stata evidenziata una terza 
ipotesi in cui si profila la possibilità che la richiesta di parere legale avvenga in una fase 
intermedia, successiva alla definizione del rapporto amministrativo all'esito del 
procedimento ma precedente l'instaurazione di un giudizio o l'avvio dell'eventuale 
procedimento contenzioso, in modo da consentire all' amministrazione di articolare una 
linea difensiva in ordine ad una potenziale lite. In queste due ultime ipotesi, l'orientamento 
del Consiglio di stato è che tali pareri legali, chiesti a fini difensivi, siano sottratti 
all'accesso e restino, pertanto, tutelati dal segreto» (vedasi Cds, sez. V, 26 settembre 
2000, n. 5105 ed anche Cds, sez. V, 2 aprile 2001, n. 1893). Anche la Commissione per 
l'accesso ai documenti amministrativi con parere deliberato in data 20 aprile 2004, ha 
sostenuto che «sono sottratti all'accesso i pareri legali relativi a controversie in atto o in 
potenza e relativa corrispondenza, in quanto ineriscono all'attività di consulenza legale che 
esula dall'attività amministrativa vera e propria ed appartiene alla sfera di riserbo che 
caratterizza i rapporti tra l'avvocato ed il suo assistito e, quindi, sono tutelati dalla legge 
attraverso il segreto professionale».  
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Francesco Pau, Francesco Cerisano, Italia Oggi 6/3/09 pag. 32 
Consulenza à gogo 
 
Consulenza finanziaria, luce verde anche per spa ed srl. Destinato ad interrompersi il 
monopolio di banche ed imprese di investimento sull'esercizio professionale nei confronti 
del pubblico dei servizi e delle attività di investimento. E' quanto stabilisce l'articolo 18 ter 
che in base a quanto previsto dal cosiddetto disegno di legge sulla semplificazione (1082) 
approvato il 4 marzo scorso dal senato dovrebbe essere inserito nel decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n. 58 (Testo unico sulla finanza-Tuf) in merito alle società di consulenza 
finanziaria. Dispone al riguardo l'articolo 18 ter che a decorrere dal 1° ottobre 2009 la 
riserva di attività di cui all'articolo 18, non pregiudica la possibilità per le società costituite 
in forma di società per azioni o società a responsabilità limitata, in possesso dei requisiti 
patrimoniali e di indipendenza stabiliti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia 
e delle finanze, sentite la Banca d'Italia e la Consob, di prestare la consulenza in materia 
di investimenti, senza detenere somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei 
clienti. Verrebbe quindi a cadere la riserva di legge di cui all'art. 18 Tuf aprendosi ad una, 
potenzialmente, molto estesa platea di soggetti la possibilità di prestare in maniera 
professionale servizi ed attività di investimento. Se la norma proposta rappresenta 
certamente una novità rilevante in materia, per valutarne la portata bisognerà attendere 
l'emanazione del relativo decreto ministeriale in materia per comprendere quanto i requisiti 
patrimoniali e di indipendenza finiranno per restringerne l'ambito di applicazione. L'art. 18 
ter prevede che la prestazione di tali servizi da parte di spa ed srl sia subordinata al 
possesso di determinati requisiti (patrimoniali e di indipendenza) relativi pero solo alla 
società. La previsione da parte di un altro emanando decreto del possesso, da parte degli 
esponenti aziendali, dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza è infatti solo 
eventuale disponendo infatti l'art 18 ter che il «ministro dell'economia e delle finanze 
(sentite la Banca d'Italia e la Consob) può» prevederne il possesso e non anche che lo 
stesso sia obbligato a fissare dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza 
anche per gli esponenti aziendali anche se sembra decisamente auspicabile che, seppur 
con una gradazione diversa rispetto a banche ed imprese di investimento vengano previsti 
anche per le spa e le srl che esercitano tale attività.  
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Giustizia 
Riforma processo civile 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 6/3/09 pag. 27 
Civile, riforma a due velocità 
 
Riforma in due tempi per il processo civile. Con il disegno di legge approvato mercoledì al 
Senato e ora tornato alla Camera dopo le modifiche, il ministero della Giustizia mette in 
campo un mix di misure immediatamente operative e di deleghe. A queste ultime è 
affidato il compito di ridurre il proliferare dei riti, quello del rilancio della conciliazione e 
dell’efficienza del processo amministrativo. Per quanto riguarda le misure immediatamente 
operative, queste puntano a ridefinire larghe parti del procedimento e ad allargare la 
competenza del giudice di pace con un sostanziale raddoppio  (dagli attuali 2.852 euro a 
5mila per le cause relative a beni mobili - dai 15.493 a 20mila per le cause di risarcimento 
da incidente stradale). Ed è dalla semplificazione delle questioni di competenza che 
partono le misure con impatto diretto sul processo. Se, infatti, le parti intendono contestare 
la competenza del giudice lo devono fare immediatamente, senza poter sollevare la 
questione in altre fasi di giudizio e senza causare ritardi sin dai momenti iniziali del 
procedimento. In generale, nel corso di tutto il giudizio, vengono introdotte sanzioni di 
natura processuale e  una disciplina più rigorosa delle spese processuali per penalizzare 
le parti che, con il loro comportamento, hanno provocato un allungamento dei tempi o 
hanno agito con malafede o colpa grave. In via preliminare, inoltre, le parti dovranno 
scegliere il rito con cui essere giudicate. Se, infatti, la causa dovrà essere risolta dal 
giudice unico, in alternativa rispetto alla procedura ordinaria è stato introdotto un 
procedimento sommario di cognizione destinato a concludersi poi con un’ordinanza 
provvisoriamente esecutiva destinata ad assumere forza della sentenza se non appellata 
a breve. Colpo di acceleratore, poi, per alcune attività processuali: viene così fissato un 
termine omogeneo di 3 mesi entro il quale le parti devono procedere alla riassunzione del 
processo ogni volta che si sia verificata un’interruzione; viene dimezzato il termine lungo 
per impugnare le sentenze, vengono razionalizzati e abbreviati i tempi di svolgimento delle 
consulenze tecniche d’ufficio. Tra le principali è più contestate novità ma solo se le parti 
sono d’accordo, c’è a possibilità di rendere testimonianza in forma scritta mediante uno 
specifico modulo e con firma conclusiva autenticata da un pubblico ufficiale. La stessa 
sentenza potrà, poi, essere resa in forma sintetica con una breve esposizione delle ragioni 
di diritto e di fatto alla base della decisione e con eventuale riferimento a precedenti 
pronunce conformi. Immediatamente operativo il filtro per i ricorsi in Cassazione, 
rendendoli ammissibili solo in ipotesi specifiche come l’elemento di novità, l’esistenza di un 
contrasto di giurisprudenza, la necessità della Corte di cambiare orientamento e la 
violazione dei principi del giusto processo. Nell’elenco delle deleghe sono invece inseriti la 
riduzione dei circa 30 riti oggi esistenti (da ricondurre ai due modelli base con alcune 
varianti come quelle sul lavoro, la famiglia e il fallimento) e la conciliazione che il disegno 
di legge punta a rilanciare stabilendo che debba avvenire davanti a organismi riconosciuti 
iscritti  a un Registro che potranno essere costituiti anche da avvocati, o in alcune materie, 
da professionisti. Per le parti dovranno essere introdotti incentivi di natura fiscale e l’intera 
mediazione avrà tempi mai superiori a 4 mesi. Verrà ridisegnato anche il processo 
amministrativo con attenzione particolare alla definizione della giurisdizione e alla fase 
cautelare che non dovrà essere mai disgiunta dall’iniziativa nel merito. 
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Testamento biologico 
 

Alessandro Ricciardi, Italia Oggi 6/3/09 pag. 5 
Libero di morire chi rifiuta le cure 
 
L'emendamento di svolta sul testamento biologico è giunto al vicepresidente dei senatori 
del Pdl, Gaetano Quagliariello, nella serata di ieri, al termine di una giornata di intense 
interlocuzioni tra i due schieramenti. A formulare la proposta è stata Anna Finocchiaro, la 
presidente dei senatori del Pd. A segnalare che sulla legge, questa volta, si fa sul serio. La 
modifica, non ancora formalizzata agli atti della commissione, prevede che senza il 
consenso del paziente il medico debba astenersi dal praticare le cure necessarie, anche 
se questo potrebbe portare alla morte. Sempre che il paziente sia in grado di intendere e 
di volere e che sia stato debitamente informato sulle conseguenze dei trattamenti e della 
loro sospensione. Insomma, ampia tutela a quel consenso informato che già oggi è 
praticato e che ha permesso in centinaia di casi di sospendere le cure a pazienti anche in 
stati terminali. Ma che il ddl Calabrò, il testo base in discussione in commissione sanità, 
rischia di escludere, sostiene il Pd. La modifica proposta interviene all'articolo 1, comma 1, 
lettera e) del ddl, che vieta «ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto 
al suicidio, considerato che l'attività medica, in quanto esclusivamente finalizzata alla 
tutela della vita e della salute, non può essere orientata a produrre o consentire la morte 
del paziente». Una formulazione su cui si sono sollevati molti dubbi di costituzionalità, 
anche all'interno della stessa maggioranza. «Per noi il punto fondamentale è che questa 
legge dia attuazione alla seconda parte dell'articolo 32 della Costituzione, che prevede 
che nessuno può essere sottoposto a trattamenti sanitari contro la propria volontà», ha 
scandito la Finocchiaro. «Tutelare il consenso informato è condizione imprescindibile, 
altrimenti non potrò mai votare il testo», ha poi precisato Dorina Bianchi, il capogruppo Pd 
in commissione sanità guardato a vista dall'opposizione come possibile alleato viste le sue 
convinzioni cattoliche. «E lo dico come membro di un partito che punta a essere 
rappresentativo di un paese moderno, ma parlo anche come medico», dice la Bianchi. «Se 
il problema è quello di avere delle garanzie sul fatto che nei principi della legge ci siano 
anche il consenso informato, per evitare ogni alibi noi siamo pronti a scriverlo», ha 
ragionato Quagliariello, «sebbene riteniamo che già ora l'articolo 4 del provvedimento 
soddisfi questa richiesta. Purché non sia un modo per inserire surrettiziamente 
l'eutanasia». Insomma, pare che ci siano proprio tutte le premesse per un'intesa, da 
formalizzare, è l'ipotesi, attraverso una riformulazione dell'articolo 1 direttamente in 
commissione, martedì prossimo quando riprenderanno i lavori.  Resta poi il nodo spinoso 
della sospensione della nutrizione e idratazione in caso di stato vegetativo del paziente, 
che il testo base esclude tassativamente. «Stiamo lavorando per un'intesa su questo 
punto, ma siamo ancora lontani», precisa il relatore, Antonio Calabrò. Ma intanto nel 
Palazzo si diffonde la sensazione che, se sul consenso dovesse raggiungersi l'intesa, il Pd 
potrebbe addivenire a posizioni più morbide sulla sospensione di cibo e acqua. Anche 
perché non sono pochi i dubbi -se non le aperte contrarietà- che attanagliano i Democratici 
rispetto alla linea più riformista del partito, incarnata da Ignazio Marino. E andare ora a 
una spaccatura tra diessini e popolari, magari al momento del voto in aula, non farebbe 
bene alla crescita del Pd.  
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C.L., La Repubblica 6/3/09 pag. 11 
Bossi al Pd: doveroso l´accordo sul fine-vita 
 
Nuovo rinvio, questa volta di cinque giorni, per favorire un´intesa sul testamento biologico. 
Al Senato la commissione Sanità che esamina il ddl e il suo carico di 553 emendamenti 
prende altro tempo. La maggioranza apre spiragli di confronto su due nodi delicati del 
testo, il consenso informato e la nutrizione artificiale. Ma il Pd resta cauto, pone le sue 
condizioni, non giudica quelle delle vere aperture. E in attesa della ripresa del confronto, 
martedì prossimo, Umberto Bossi lancia più che un semplice invito ai contendenti: 
«Bisogna assolutamente trovare un accordo» possibilmente «ragionando». Massimo 
D´Alema resta scettico: «Se non si corregge questa proposta mostruosa il rischio è fare 
una norma che ci mette al di fuori dei paesi civili». E, un po´ a sorpresa, anche la cattolica 
del Pd Dorina Bianchi, reduce dal faccia a faccia di pochi giorni fa col segretario 
Franceschini, cambia registro: «Se la maggioranza non accoglie le nostre richieste di 
modifica sull´articolo 1, non sarò più disposta a votare questo testo». Tanto che perfino il 
suo "avversario" interno, Ignazio Marino, ammette che la collega «ha cambiato 
atteggiamento, anche se sarebbe stato preferibile come capogruppo qualcuno che 
condividesse la linea del partito». Il presidente del Senato Renato Schifani si dice 
fiducioso, l´intesa è possibile e «la concessione di più tempo favorisce il confronto 
costruttivo». Si riprenderà con la riunione informale tra i capigruppo che il presidente della 
commissione Sanità, Antonio Tomassini, ha convocato per martedì. Per l´aula, il 18 
marzo, c´è tempo. Ieri mattina il Pd si è presentato in commissione con un emendamento, 
prima firmataria la Finocchiaro, con cui si precisa che «l´attività medica è esclusivamente 
finalizzata alla tutela della vita e della salute», come già dispone il testo del Pdl, 
aggiungendo che quell´attività tuttavia deve essere «sempre subordinata all´espressione 
del consenso informato». Nessun accanimento, ma rispetto della volontà del malato, in 
sostanza. Proposta che tuttavia il relatore Calabrò (Pdl) ha giudicato «inaccettabile». Il 
democratico Marino non esclude il ricorso all´ostruzionismo e la Finocchiaro rincara mette 
in guardia: «Se si tenta di eludere questo principio, allora non possiamo intenderci. 
Occorre un cambiamento di filosofia». Il nodo resta. Il Pdl invece apre su idratazione e 
nutrizione: «Stiamo lavorando per trovare posizioni comuni, credo che arriveremo a un 
accordo» sostiene Calabrò. E lo spera il senatore valdese del Pdl Lucio Malana, che 
annuncia che il suo sarà un voto «del tutto libero da vincoli» e spera che nel partito non 
prevalga la linea «collaterale al Vaticano». I costituzionalisti riuniti da Astrid di Giuliano 
Amato intravedono già la possibilità di un ricorso alla Consulta dopo il varo della legge 
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Gianni Fregonara,Corriere della Sera 6/3/09 pag. 12 
Testamento biologico, intesa lontana ma si tratta 
 
Un week-end di ulteriore riflessione per cercare di trasformare un braccio di ferro in un 
compromesso. La commissione Sanità del Senato comincerà a votare martedì pomeriggio 
il testo sul testamento biologico. Ma nella stessa mattinata il presidente della commissione 
Antonio Tomassini tenterà «in modo personale» un'ultima mediazione, sempre che «siano 
sbollite le intemperanze di chi si ostina a non trattare», da entrambe le parti. Perché, sul 
nuovo punto in discussione — un emendamento del Pd sul consenso informato 
indispensabile per sottoporsi alle cure — questa volta a spaccarsi è il centrodestra. 
Tomassini, ma anche Gaetano Quagliariello, il capogruppo del Pdl Fabrizio Cicchitto e 
persino il leader della Lega Umberto Bossi, vorrebbero trovare una mediazione, mentre il 
relatore della legge Raffaele Calabrò ha subito chiuso ogni possibilità di dialogo. 
Difficile pensare ad uno sbocco positivo a fine serata, nonostante gli appelli e le 
dichiarazioni di ottimismo, perché entrando nel merito, nei termini e nelle proposte, le 
distanze rimangono. Anna Finocchiaro, capogruppo del Pd, chiede che si mettano da 
parte le «furbizie» per poter discutere: «Il principio che nessuno può essere sottoposto a 
trattamenti contro la sua volontà è scritto nella Costituzione, se diventa l'asse del 
provvedimento, di lì in poi, su tutto il resto, ragioniamo. Ma se si tenta di eludere questo 
punto, non possiamo intenderci». Il vero punto di discordia però non è solo quello del 
consenso informato (che in una formulazione diversa è già contenuto nel testo ed è 
condiviso da molti senatori del Pdl), ma resta il nodo dell'alimentazione e idratazione 
forzata. Su questo le posizioni di maggioranza e opposizione sono agli antipodi. L'ex 
ministro degli Esteri Massimo D'Alema, pur rivendicando la libertà di coscienza, ha 
riassunto così l'opinione prevalente del Partito democratico: «L'alimentazione forzata è un 
trattamento medico e imporla contro la volontà del paziente che si è espresso in una 
direzione opposta, magari dichiarandolo nel testamento biologico, è un sopruso che va 
contro la libertà di cura garantita dalla Costituzione ».Il tentativo del presidente della 
commissione Sanità Tomassini mira anche a cercare di ridurre il numero di emendamenti, 
oltre cinquecento, e di rendere inoffensive le minacce di ostruzionismo — fatte ieri dal 
senatore Ignazio Marino — in caso di scontro, che renderebbero vano il lavoro della 
commissione, trasferendo il dibattito e poi la battaglia parlamentare direttamente in Aula, a 
partire dal 19 marzo.E del testamento biologico hanno parlato giuristi ed esperti riuniti 
dall'associazione Astrid, spronati da Giuliano Amato sul tema «se il governo poteva 
sovrapporre la propria volontà a quella della magistratura». Si è parlato di diritti e del ruolo 
della Corte costituzionale, che nello scontro tra poteri sul caso Englaro (a causa del 
decreto proposto da Berlusconi) è rimasta ai margini. Per questo e poiché si parla di diritti 
è auspicabile — hanno convenuto — una pronuncia della Corte Costituzionale sulla 
materia. 
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Mario Stanganelli, Il Messaggero 6/3/09 pag. 6 
“La decisione al malato”, Pdl e Pd cercano l’intesa 
 
Posizioni ancora distanti sui nodi cruciali del testamento biologico, ma al Senato - dove in 
commissione Sanità, per favorire un accordo, sono state rinviate a martedì le prime 
votazioni - si lavora per raggiungere un’intesa tra maggioranza e opposizione. Un’intesa 
che deve fare i conti con i punti considerati irrinunciabili dal Pd, da una parte, e dal Pdl, 
dall’altra. A questo scopo, il presidente della commissione, Antonio Tommasini, ha istituito 
un comitato informale di confronto costituito dai sei capigruppo in commissione e dal 
relatore sul ddl, Raffaele Calabrò, che si riunirà martedì prima dell’inizio delle votazioni. A 
spingere alla mediazione è stato ieri il leader leghista Umberto Bossi invitando «a trovare 
un accordo ragionando». Fiducioso si è detto anche il presidente del Senato Schifani, che 
vede «segnali positivi per il confronto». Tra i nodi da sciogliere è sembrato assumere 
priorità, anche rispetto al braccio di ferro sull’alimentazione forzata, quello del consenso 
informato, cioè il rispetto delle volontà del malato nel trattamento di fine vita. La presidente 
dei senatori pd, Anna Finocchiaro, lo dice chiaramente: «Se si procederà senza furbizie, 
partendo dalla questione principale collegata all’articolo 32 della Costituzione che vieta di 
imporre trattamenti sanitari contro la volontà del malato, potremo intenderci. Ma occorre 
un cambiamento di filosofia, perché il testo Calabrò è invece ispirato alla teoria del primato 
dello Stato sul corpo dell’individuo». La Finocchiaro è infatti la presentatrice di un 
emendamento all’articolato proposto dal relatore Calabrò che subordina l’attività medica 
nei confronti dei malati terminali «all’espressione del consenso informato, nonché ai limiti 
imposti dal rispetto della persona umana». Lo stesso Calabrò ritiene però «inaccettabile» 
l’emendamento in questa formulazione, anche se il vicepresidente dei senatori pdl, 
Gaetano Quagliariello, ha aperto alla possibilità di «dare garanzie» sul rispetto, nella 
legge, del consenso informato e dell’articolo 32 della Costituzione: «Per evitare alibi - ha 
affermato - siamo pronti a scriverlo anche nel primo articolo del ddl invece che nel quarto 
dove è ora». Questo purché, ha precisato Quagliariello, l’opposizione «non intenda 
marchiare la legge in modo da poter introdurre, magari con l’aiuto di una sentenza della 
magistratura, un principio eutanasico». Insomma, una questione ancora tutta da risolvere. 
Come da affrontare è anche quella riguardante l’alimentazione forzata, sulla quale è stato 
depositato un controverso emendamento, sempre a prima firma Finocchiaro, che privilegia 
il principio di autodeterminazione del malato sul «sostegno vitale» da assicurare al 
paziente. A misurare la distanza di impostazione dal centrodestra sull’argomento, le parole 
di Massimo D’Alema: «Per imporre la nutrizione a una persona che si è espressa in altra 
direzione col testamento biologico, rischiamo di fare una legge incostituzionale, 
mostruosa, che ci mette fuori dai Paesi civili». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Fallimento 

 
Il Sole 24 Ore 6/3/09 pag. 27 
Fallimenti, meno spazi ai magistrati   
 
Alla luce della riforma delle procedure concorsuali, il pm può chiedere il default di 
un’impresa su segnalazione dello stesso tribunale, se quest’ultimo si sia trovato 
nell’impossibilità di procedere d’ufficio per l’improvviso dietrofront del creditore che aveva 
fatto partire l’iter? A questa domanda che tocca uno dei cardini della nuova legge 
fallimentare – vale a dire la soppressione della possibilità che il procedimento sia attivato 
d’ufficio al fine di garantire l’assoluta terzietà del giudice (articoli 6-7) –la Corte di 
cassazione (sentenza n. 4632 depositata il 26 febbraio) ha risposto negativamente. 
Proprio dalla filosofia che ha guidato l’intervento di riscrittura, secondo la Corte, “in caso di 
rinuncia del creditore all’istanza di fallimento presentata, l’abrogazione d’iniziativa d’ufficio, 
disposta dal decreto legislativo 169/07, comporta l’estinzione del procedimento, divenuto a 
pieno titolo processo di parte”.     
 
Il Sole 24 Ore 6/3/09 pag. 27 
Elenco protesti, cancellazioni da documentare 

 
Se la Camera di commercio rifiuta di cancellare dall’elenco dei protestati il nome del 
debitore che ha estinto la propria obbligazione, è legittimo rivolgersi al giudice di pace 
perché vi provveda direttamente (anziché al giudice amministrativo). Tuttavia il debitore 
deve fornire a chi gestisce il registro informatico dei protesti una prova specifica 
dell’avvenuto pagamento e non può limitarsi a fornire, per esempio, una prova 
testimoniale. La legge 235/00 prevede in effetti che vengano esibiti il titolo quietenziato e 
l’atto di protesto ovvero la dichiarazione di rifiuto del pagamento da parte del creditore. A 
chiarirlo le Sezioni unite civili della Cassazione con sentenza 4464 depositata lo scorso 25 
febbraio. 

Corte costituzionale 
 

Il Sole 24 Ore 6/3/09 pag. 31 
Sì alla disciplina della connessione davanti al Giudice di pace penale 
 
La Corte costituzionale ha respinto la questione di legittimità sugli articoli6, comma 1, e 7 
del dl 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace) 
che contestava il fatto che le disposizioni non prevedono, rispettivamente, che tra 
procedimenti di competenza del Gdp e quelli di competenza di altro giudice, nonché tra 
procedimenti tutti di competenza del Gdp si abbia connessione anche quando una 
persona è imputata di più reati commessi con più azioni od omissioni esecutive di un 
medesimo disegno criminoso. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 15-27-31 
 
Bossi: sul biotestamento si trovi l’accordo con il Pd 
Prove di intesa sul testamento biologico. Ieri anche Umberto bossi, leader della Lega ha 
invitato tutti a “trovare un accordo, ragionando”. Mal sul punto più delicato, cioè la 
possibilità di chiedere nel testamento biologico la sospensione dell’alimentazione e 
dell’idratazione è ancora vicolo cieco. L’idea su cui ragioneranno i cattolici di entrambi gli 
schieramenti è quella di ribadire che cibo e acqua, anche se artificiali, sono un sostegno 
vitale. Ma si possono sospender in casi eccezionali e secondo precisi paletti. La corsa 
contro il tempo per trovare una convergenza è, dunque, in corso. I mediatori sono al lavoro 
anche sull’obbligo del consenso informato del paziente, fortemente voluto dal Pd. Si 
riparte martedì con il voto in commissione Sanità del Senato. Il relatore del testo,Calabrò 
(Pdl) è ottimista sull’accordo “se non tutti, su quasi tutti i punti”. Se la convergenza è più 
difficile sullo stop alla nutrizione artificiale, sembra più in discesa la strada su consenso 
informato, principio che il Pd vorrebbe inserire nel primo articolo. L’emendamento di Anna 
Finocchiaro (Pd) ribadisce che l’opera del medico è “sempre subordinata all’espressione 
del consenso informato” e lascia intatto il divieto di eutanasia e di ogni forma di assistenza 
o aiuto al suicidio. Una strada, quella proposta dalla Finocchiaro che non sembra più così 
in salita ai fini di un accordo di entrambi gli schieramenti. 
 
Conti dormienti con verifica antiriciclaggio 
I risparmiatori vittime di frodi finanziarie dovranno attendere fio al 31 maggio per poter 
procedere agli indennizzi finanziati dai cosiddetti “conti dormienti”. Lo ha chiarito il 
sottosegretario all’Economia Nicola cosentino durante un’interrogazione in commissione 
finanze del Senato. I decreti attuativi “sono in fase di definizione, la ripartizione del gettito 
sarà definita dopo il 31 maggio 20092. Inoltre, ha detto Cosentino “la Banca d’Italia ha 
anche segnalato agli intermediari di valutare con attenzione le movimentazioni 
particolarmente rilevanti dei rapporti dormienti ai fini di accertare eventuali violazioni ai fini 
dell’adempimento degli obblighi di segnalazione di operazioni sospette previsti dalla 
normativa antiriciclaggio”. 
 
Per la nuova Pa entro natale le regole definitive 
La “riforma Brunetta” sulla produttività del lavoro pubblico entrerà in vigore dal prossimo 
20 marzo: entro 9 mesi da quella data il Governo dovrà adottare i decreti attuativi della 
legge approvata definitivamente il 25 febbraio. I tempi,sono dettati dalla pubblicazione in 
G.U  n. 53 di ieri, della legge 4 marzo 2009. Solo la micro riforma della Corte dei conti 
entrerà in vigore, per espressa previsione normativa, già da oggi. Per le altre misure 
occorrerà non solo attendere i 15 giorni di vacatio legis, ma soprattutto i decreti legislativi, 
che dovranno vedere la luce a ridosso di Natale. 
 
Confprofessioni: “sostenere gli studi e i dipendenti” 
Ammortizzatori sociali in deroga per tutelare i dipendenti degli studi professionali, confidi 
per facilitare l’accesso ai finanziamenti da parte dei professionisti e credito d’imposta per 
aiutare i lavoratori intellettuali a superare la crisi e i ritardi dei pagamenti da parte dei 
committenti. Sono le richieste fatte da Confprofessioni al ministro del Lavoro Sacconi, che 
mercoledì ha incontrato le parti sociali. 
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Italia Oggi pag. 37 

Notai, Lecco  

I notai offrono sostegno ai disabili e lo fanno con un convegno “Trust in favore dei soggetti 
deboli” che si terrà il prossimo 26 marzo presso la sala della Camera di Commercio di 
Lecco. L'incontro, organizzato dal Consiglio Notarile di Como e Lecco, con l'associazione 
Il Trust in Italia e con La Nostra Famiglia, vuole offrire aiuto alle famiglie dei disabili, 
proponendo una soluzione per risolvere il problema del sostegno economico e dell'alloggio 
dei disabili stessi. “Le famiglie si pongono spesso il problema di garantire un adeguato 
sostegno economico ai disabili o comunque ai soggetti deboli” afferma il notaio Gian 
Franco Condò. “Per proteggere il soggetto debole si può prendere in considerazione 
l'utilizzo del trust: si affida ad un fiduciario la gestione e l'amministrazione di un bene da 
destinare al mantenimento e al sostegno del disabile e, dopo la sua morte, da attribuire ad 
un altro beneficiario”  

Associazioni  

E' stato il nodo della previdenza dei professionisti privi di cassa autonoma al centro 
dell'incontro tra il Presidente dell' Int (Istituto nazionale tributaristi), Riccardo Alemanno, e il 
Capo delle Segreteria tecnica del Ministro del lavoro Maurizio Sacconi, Paolo Reboani. 
L'incontro è stata un'occasione per riportare all'attenzione del ministro le richieste della 
categoria. Che non possono prescindere, per esempio, dal differenziare i professionisti e 
parasubordinati all'interno del Fondo previdenziale di gestione separata Inps, dallo 
stabilire l'aliquota previdenziale attorno al 20% con incrementi in base agli indici Istat ma 
anche dal recuperare minor gettito con elevazione aliquota per parasubordinati a livello del 
lavoro subordinato (dal 25% al 33%), con suddivisione 1/4 collaboratore 3/4 al 
committente.  

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


