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*** 
Avvocati 

Formazione 
 
Antonio Padoa Schioppa, Il Sole 24 Ore 8/7/09 pag. 37 
Le scuole forensi di specializzazione meritano tutela 
 
Da 9 anni esistono le Scuole di specializzazione nelle professioni legali, organizzate dalla 
Facoltà di giurisprudenza sula base del decreto 537 del 1999. Hanno durata biennale, 
frequenza obbligatoria e prevedono 450 ore di didattica e di esercitazioni scritte con 
correzioni di temi, atti e pareri per ognuno dei due anni, un ingresso iniziale di ingresso, 
verifiche in itinere, giudizio di ammissione al secondo anno, prova finale,tirocini pratici in 
tribunale, procure, studi professionali. Lo scopo fondamentale delle Scuole è di fornire una 
formazione professionalizzante comune ai futuri magistrati e ai futuri avvocati, 
preparandoli alle prove di esame e di concorso per l’accesso all’avvocatura e alla 
magistratura e alleandoli e all’impostazione corretta dei casi dell’ottica della difesa e in 
quella del giudizio. E correggendo tra l’altro l’altra grave distorsione attuale che fa sì che u 
uditore giudiziario vincitore di concorso ignori del tutto la dinamica di uno studio 
professionale e un avvocato ignori del tutto la dinamica di un ufficio giudiziario. I docenti 
delle Scuole sono magistrati, avvocati, notai, professori universitari. Nel Consiglio delle 
Scuole sono rappresentate tutte e 4 le categorie. Il recente progetto di legge di riforma 
della professione di avvocato, in discussione al Senato, prevede tra le altre cose che per 
l’accesso all’avvocatura i corsi di formazione (250 ore entro il biennio) siano tenuti 
“esclusivamente da ordini e associazioni professionali (art. 42). Il che significa che le 
Scuole di specializzazione universitarie non saranno più un canale per l’accesso 
all’avvocatura,ma solo un canale per la magistratura. Il criterio di fondo che dopo anni di 
studio che ne ha determinato l’istituzione sarebbe così completamente frustato. Questo è 
tanto più incomprensibile se si considerano due semplici elementi di fatto: 1) Dei circa 
2mila laureati che ogni anno ottengono a livello nazionale il diploma delle Scuole al 
termine del biennio di frequenza attiva,meno del 10% vince il concorso in magistratura, 
perché i posti in organico sono ovviamente limitati.  Oltre il 90% dei diplomati delle Scuole 
si avvia all’avvocatura, superando tra l’altro l’esame di accesso alla professione. 2) la 
maggioranza dei docenti delle Scuole universitarie è costituita da avvocati. Il proposito di 
eliminare le Scuole di specializzazione è dunque segno di una pulsione distruttiva che non 
ha alcun fondamento razionale. Nessuno può né deve impedire la Consiglio nazionale 
forense e agli Ordini professionali di organizzare al meglio le scuole. Lo spazio c’è. Basti 
pensare che oggi entrano nella professione oltre 12mila nuovi avvocati all’anno (una cifra 
sproporzionata, ma questo richiederebbe un altro discorso). Ma per quale mai ragione si 
deve volere la condanna delle Scuole di specializzazioni universitarie, che costituiscono 
un caso più unico che raro di collaborazione tra i diversi rami delle professioni legali nel 
nostro Paese? 
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Qualifiche 
D.f, Diritto e Giustizia 8/7/09 
Avvocati "stabiliti": improvvisa stretta del Cnf sugli Albi, gli Ordini 
promettono severità. Ma gli "abogados" si ribellano 
 
(Consiglio nazionale forense, Commissione consultiva, parere n. 17/09 del 25 
giugno) 
 

Da oggi in poi «zero tituli». Ma a parlare è il Cnf e non il tecnico dell'Inter José Mourinho. 
Era nell'aria ed è arrivata la stretta contro gli avvocati abilitati all'esercizio della professione 
in un altro Paese Ue che chiedono l'iscrizione nell'Albo nella sezione speciale degli 
«stabiliti» in Italia: i Consigli locali dell'Ordine forense, tenuti alla gestione degli elenchi, 
dovranno verificare se, accanto al titolo abilitativo acquisito all'estero, i candidati abbiamo 
davvero sommato un periodo di esercizio professionale. E «all'estero» significa soprattutto 
in Spagna dove l'esame non è previsto, almeno fino al 2011. È l'indicazione che emerge 
dal parere 17/2009 emesso nei giorni scorsi dalla commissione consultiva del Consiglio 
nazionale forense (qui leggibile come documento correlato), interrogata dalle istanze locali 
di Vicenza e Piacenza. Consigli dell'Ordine che ora scendono in campo promettendo 
severità nell'analisi dei requisiti.  

Concorrenza e competenza. La festa è finita: ora bisogna verificare che la procedura di 
trasferimento da un Paese all'altro non sia solo «burocratica». Non ha dubbi Gino 
Cardone, il consigliere del Cnf che coordina l'organismo composto da cinque membri che 
ha reso il parere sull'interpello dei Consigli di Piacenza e Vicenza (per la delicatezza 
dell'argomento affrontato ha poi informato il plenum del Consiglio nazionale). «È sempre 
necessario - spiega Cardone - che i pronunciamenti della Commissione consultiva non 
operino valutazioni tali da interferire con la funzione giurisdizionale, svolta dal plenum del 
Consiglio». Nessuna sovrapposizione, dunque, i piani restano separati. Ma per 
comprendere fino in fondo le indicazioni del Consiglio bisogna fare un passo indietro al 
febbraio scorso, quando i big della professione forense sono scesi in campo contro i 
cosiddetti abogados, i giovani professionisti italiani che hanno ottenuto in Spagna 
l'abilitazione all'esercizio della professione: l'accusa, in breve, era di aver sfruttato una 
scorciatoia offerta dal diritto Ue (cfr. nella sezione Arretrati l'articolo pubblicato il 7 febbraio 
2009). Ora, sembra dire la commissione Cnf, la ricreazione è terminata e il parere reso ai 
Consigli locali suona come un giro di vite “anti-furbi”. Ma, come sempre, urge sentire 
anche l'altra campana. Che ha le fattezze di Maurizio Falchi, trentaquattro anni, avvocato 
che esercita in base a un titolo conseguito dopo un lungo soggiorno nella Penisola Iberica, 
una borsa di studio Ue del bando Leonardo e uno stage di lavoro. Insomma: un legale al di 
sopra di ogni sospetto-scorciatoia. «La vera concorrenza si fa sulla qualità delle 
prestazioni non sulla quantità degli iscritti all'Albo», osserva il giovane professionista. 
«Macché, con la mania delle liberalizzazioni alla Bersani ormai la concorrenza si fa sulla 
quantità», ribatte il presidente dell'Unione nazionale delle Camere civili, Salvatore 
Grimaudo.  
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Triangolazioni a rischio. Quanti sono quelli hanno scelto il percorso Italia-Spagna-Italia? 
Durante il 2008 al ministero della Giustizia sono pervenute 61 istanze di riconoscimento 
del titolo professionale di “Abogado” conseguito in Spagna da giovani italiani laureati in 
giurisprudenza. E sempre nel corso dell'anno passato sono stati emessi 71 decreti di 
riconoscimento del titolo di “Abogado”, che riguardano anche istanze presentate nel 2007. 
Ora scendono in campo gli esperti del Cnf sventolando la sentenza n. C 311/06 della 
Corte di giustizia europea (la pronuncia emessa dalla seconda sezione è disponibile 
nell'arretrato del 30 gennaio scorso). Si parla apertamente di «abuso di diritto», locuzione 
molto in voga ai giorni nostri, specie tra chi frequenta la giurisprudenza della Cassazione. 
Quando l'interessato non ha sostenuto nello Stato di rilascio del titolo alcun esame né ha 
acquisito alcuna esperienza professionale - è la spiegazione fornita dalla commissione 
consultiva del Cnf - non si può invocare il diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla 
direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36). «Credo che la presa di posizione del Consiglio 
nazionale forense sia corretta», commenta il presidente dell'Associazione italiana giovani 
avvocati Giuseppe Sileci, che pur sedendo a capo degli “under quaranta” non giustifica 
minimamente alcuna “scorribanda” in terra iberica: «Sì al riconoscimento del titolo 
conseguito all'estero, ma nel rispetto delle regole. Altrimenti - puntualizza - per diventare 
avvocato non resta che seguire l'iter classico». Attenzione: quello del Cnf «è un tentativo 
difensivo, perché ci stanno invadendo: qui arriva sempre più gente che non ha sostenuto 
l'esame...», mormora il presidente delle Camere civili Grimaudo, che invece ha già 
festeggiato i cinquant'anni di avvocatura. «Meno male che in Spagna ci hanno ripensato», 
aggiunge, alludendo al cambio di normativa in arrivo nel Paese governato da José Luis 
Zapatero.  
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Le maglie della legge. C'è, però, anche un altro pezzo di verità: sul versante degli 
abogados Falchi indica il principio della libera circolazione dei lavoratori nell'Unione, 
scolpito nella pietra. «Si vuole forse mettere un limite quantitativo agli Albi?», domanda il 
professionista in carriera. A questo punto arriva il turno del solito maligno. O meglio 
l'avvocato del diavolo, vista la natura della controversia fra operatori del diritto: il quale 
potrebbe legittimamente osservare che la scure che si abbatte su giovani e agguerriti 
concorrenti finisce per liquidare gli ultimi arrivati. Fra l'altro le posizioni già acquisite non si 
possono aggredire, lo dice chiaro e tondo la commissione Cnf al Consiglio vicentino che 
aveva sondato la praticabilità delle cancellazioni “retroattive”. A proposito: nel Nordest 
sono soddisfatti dell'atto “romano”? «Per la velocità della risposta sì, per l'esito 
francamente no», commenta Mario Fiorella, che è segretario del Consiglio e come 
delegato alla tenuta dell'Albo è stato l'estensore della richiesta di parere. Il punctum 
pruriens, come direbbe un buon legale, è proprio l'impossibilità di intaccare le posizioni già 
acquisite. Operazione che risulta, Fiorella ne è consapevole, piuttosto complicata. 
«Immaginiamo le difficoltà che sarebbero scaturite dalla cancellazione di un soggetto che 
ha già suoi clienti e ha già patrocinato cause - ammette -. Ma è anche vero - aggiunge - 
che non si può sottovalutare la necessità di verificare i requisiti dei percorsi formativi». C'è 
comunque da essere soddisfatti, a Vicenza, visto che dal Cnf arriva un mandato alla 
severità: «Certo, ma non dimentichiamo - sottolinea - che al Consiglio dell'Ordine di 
Verona erano pronti a partire, in base a un provvedimento molto articolato, con la 
convocazione per la cancellazione. Valuteremo il percorso dei richiedenti e che cosa 
hanno fatto in Spagna». La sfida è lanciata. E il paladino della libera concorrenza, 
l'Antitrust, che fa? Per ora tace. L'authority, si sa, ha procedure precise. Prima di aprire 
un'istruttoria servono le segnalazioni e l'Agcm in questo periodo ha davvero molto da fare, 
anche se c'è da scommettere che non perderà di vista il mondo delle professioni, visto che 
sta vigilando attentamente molto in materia. «La libertà di stabilirsi e lavorare in un Paese 
membro vale per tutti i lavoratori dell'Unione - insiste Sileci - ma qui siamo in presenza di 
alcuni che tentano di aggirare la normativa interna». Allora ha davvero ragione l'allenatore 
nerazzurro Mourinho: d'ora in poi «zero tituli»? «Intanto il Cnf non ha poteri legislativi - 
frena Grimaudo, sorridendo dall'alto della sua esperienza - ciò che conta è la norma 
comunitaria e gli spazi sono angusti. Certo - aggiunge - ci sono delle puntualizzazioni che 
il Cnf può fare. Il Consiglio, insomma, tenta di imboccare la via per allargare i poteri dei 
consigli dell'Ordine in materia». Dove il campo dei poteri da allargare è quello di 
interdizione nei confronti delle triangolazioni “facili” Italia-Spagna-Italia. E il margine di 
manovra per aumentare i controlli, lascia intendere Grimaudo, sta tutto nel potere 
regolamentare del Cnf. Sulla necessità di documentare un periodo di esercizio 
professionale per il richiedente il titolo Falchi non ha dubbi: basterà produrre un certificato 
di compiuta pratica, magari anche un atto giudiziario fra quelli redatti o semplicemente 
provare la propria presenza in udienza. D'accordo: e l'attività da documentare in Spagna? 
«Non credo che la normativa europea lo preveda».  
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Nessun prigioniero. Ecco, intanto, come opera il meccanismo della conversione del 
titolo: la laurea italiana in giurisprudenza va riconosciuta in Spagna dal Ministerio de 
Educacion y Ciencia e per ottenere l'omologazione il candidato deve superare una prova 
presso un ateneo iberico (le agenzie specializzate si fanno carico della trafila burocratica). 
Poi scatta l'iscrizione a un Colegio de Abogados. In seguito il decreto del direttore 
generale della Giustizia civile del Ministero di via Arenula “ratifica” il titolo spagnolo come 
abilitante all'esercizio della professione qui da noi. Una volta superato il procedimento con 
esito positivo, il richiedente ha diritto a iscriversi all'Albo professionale ai sensi dell'articolo 
3 del D.Lgs 206/07, norma di attuazione della direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento 
delle qualifiche professionali. E ora i Consigli dell'Ordine locali che hanno suscitato la 
presa di posizione del Cnf saranno inflessibili? «Una volta che avremo verificato la 
presenza di requisiti solo formali e non sostanziali, saremo severi attenendoci ai decisa 
della Corte di Giustizia europea», annuncia da Piacenza il presidente Augusto Gruzza. E 
in effetti nella città padana c'era già stato un caso di abogado respinto, poi riammesso dal 
Cnf  evidentemente perché poi è riuscito a dimostrare di essere in possesso dei requisiti. 
«La citazione della pronuncia della Corte Ue non è pertinente», attacca l'abogado Falchi. 
E perché? «Il provvedimento dei giudici del Lussemburgo riguarda il caso di un ingegnere, 
non di un avvocato, con tutte le differenze del caso», sostiene il giovane (la Corte di 
giustizia europea si è occupata di avvocati con le sentenze Arduino e Wouters, C-35/99 
nell'arretrato 19 febbraio 2002, e C-309/99, la prima sulle tariffe degli onorari in Italia, la 
seconda sulle associazioni professionali multidisciplinari). Ma l'equazione fra tecnici e 
operatori forensi trova più di un sostenitore: «Sono pur sempre tutt'e due professionisti», 
conferma Gino Cardone, come coordinatore della Commissione consultiva. «La 
legislazione è simile - ammette Grimaudo - ma per le materie tecniche - avverte - servono 
controlli molto rigorosi perché sono tanto grandi le responsabilità dei professionisti in 
questi settori rispetto ai rischi che si corrono». Pensiamo, ad esempio, alla tragedia che 
può creare un edificio costruito non a regola d'arte.  

Sopravvissuti e sopravviventi. Falchi, però, non ci sta. Per il giovane che svolge con 
successo l'attività professionale nel capoluogo lombardo, si fa «ancora una volta un 
polverone sul nulla». E lo stop arriva proprio dalla Padania: «La sentenza Cavallera 
(quella dell'ingegnere abilitato in Spagna, NdR) ha dato delle “dritte” precise», osserva il 
presidente del Consiglio piacentino dell'Ordine, Gruzza, raccontando di essersi deciso a 
investire il Cnf proprio dopo l'intervento dei magistrati comunitari e ricordando come risulti 
impossibile iscrivere nella sezione speciale dell'Albo i richiedenti che «non abbiano in 
realtà aumentato la propria formazione accademica né abbiano acquisito esperienza nello 
svolgimento di attività professionale all'estero». Attacca a testa bassa il leader Aiga, Sileci: 
«Vorrei sottolineare l'aspetto etico della vicenda», dice riferendosi alla carica degli 
abogados. «Mi ricorda - aggiunge - il turismo forense di quelli che nell'ultimo semestre del 
praticantato cercavano di trasferirsi nelle zone dove l'esame era ritenuto più abbordabile. 
Per fortuna che oggi questo fenomeno è stato sconfitto grazie a Roberto Castelli 
(Guardasigilli fra il 2001-2006 nella XIV legislatura)». Non dimentichiamo, però, che ci 
sono anche professionisti stranieri che con questo sistema ottengono di poter esercitare in 
Italia: «Secondo me sono davvero pochi: secondo voi chi viene a posizionarsi nel mercato 
più affollato d'Europa?». Ecco: quanti sono gli avvocati in Italia? Chissà. Duecentomila, 
azzardano fonti del Cnf: almeno centocinquantamila sono gli iscritti alla Cassa forense. 
«L'ho già sentita questa degli Albi che scoppiano - ride Falchi -. Perché, allora, non 
pensano a cancellare chi è iscritto ma non poi esercita davvero?».  
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Professioni 
Italia Oggi 8/7/09 pag. 21 
Formazione, un milione dal FondoProfessioni    
 
Il 14 luglio uscirà l'avviso 02/09 con cui FondoProfessioni, il fondo per la formazione 
continua del comparto professionale, mette a disposizione 1 milione di euro per la 
formazione individuale. Grande l'attesa per le caratteristiche uniche e innovative proposte, 
che sono scaturite su misura della dimensione generalmente piccola degli Studi, delle loro 
esigenze procedurali e organizzative, delle caratteristiche personali dei loro collaboratori. 
Nasce così un bando aperto, finanziato fino all'esaurimento delle risorse, che partendo 
dall'esame del bisogno formativo del lavoratore e del suo datore di lavoro, garantisce un 
contributo pari all'80% del costo sostenuto, fino ad un massimo di 2.500 euro, per la 
partecipazione a un corso «a catalogo», cioè già presente nel mercato della formazione. 
Chi non trovasse proposte formative adeguate o avesse preminente l'esigenza di 
personalizzazione, avrà la possibilità d'organizzare un percorso ad hoc presso il proprio 
studio, al quale potrà far partecipare fino a tre dipendenti; in questo caso il contributo può 
arrivare fino a 3mila euro, sempre coprendo l'80% del costo sostenuto. Come si 
comprende, questa è una novità assoluta, specialmente interessante gli studi tecnici. 
Celerità nella valutazione e autorizzazione, cadenza mensile, semplificazione del 
rendiconto e soprattutto possibilità di rispondere alle esigenze del singolo collaboratore: 
uno strumento ideale per i nostri studi: FondoProfessioni conferma così la vitalità che lo ha 
portato a diventare un prezioso strumento di sviluppo del comparto libero professionale, 
con oltre 12 milioni di euro erogati e più di 20mila dipendenti degli studi formati. Requisito 
essenziale è l'adesione del dipendente al FondoProfessioni. Per ogni informazione ci si 
può rivolgere direttamente a FondoProfessioni allo 06 54210661, www.fondoprofessioni.it. 
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Previdenza 
 

Daniele Cirioli, Italia Oggi 8/7/09 pag. 37 
Danno biologico, bonus dell'8,68% 
 
L'aumento straordinario delle indennità per danno biologico (in misura dell'8,68%) si 
applica solo a conclusione di accertamento definitivo a partire dal 1° gennaio 2008. 
L'incremento, inoltre, non comporta un aggiornamento delle tabelle del danno biologico, 
trattandosi (appunto) di una misura straordinaria destinata a rivalutare gli importi degli 
indennizzi per il periodo dal 2000 al 2007. È quanto precisa, tra l'altro, l'Inail nella circolare 
n. 37 di ieri.  
 
Protocollo Welfare: L'aumento straordinario delle indennità danno biologico è stato 
disposto dal protocollo Welfare, la legge n. 247/2007, e dal decreto attuativo del 27 marzo 
2009. La misura trova ragione nel principio cardine del sistema di tutela antinfortunistica 
Inail, vale a dire il periodico aggiornamento delle prestazioni erogate per rendere effettiva 
la garanzia dei «mezzi adeguati alle esigenze di vita» prevista dall'articolo 38 della 
Costituzione. L'articolo 13 del dlgs n. 38/2000, nell'introdurre il danno biologico, non ha 
previsto meccanismi di rivalutazione automatici della tabella indennizzi danno biologico 
(approvata dal dm 12 luglio 2000). Circostanza, questa, che ha determinato la 
cristallizzazione degli importi degli indennizzi sui valori del 2000. In tale contesto il 
protocollo Welfare ha disposto che, in attesa dell'introduzione di un meccanismo di 
rivalutazione automatica degli importi della tabella indennizzo danno biologico, si proceda 
all'aumento in via straordinaria delle indennità Inail a titolo di recupero del valore del 
risarcimento danno biologico. A tal fine, inoltre, ha indicato quale parametro di riferimento 
la variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai accertati dall'Istat 
intervenuta dal 2000 al 2007.  
 
Aumento delle indennità: Il decreto attuativo ha disposto a decorrere dal 2008 l'aumento 
nella misura dell'8,68%, pari (solo) al 50% della variazione Istat intervenuta da luglio 2000 
a dicembre 2007. L'aumento, rivestendo carattere di straordinarietà, non comporta 
aggiornamento delle tabelle danno biologico, operazione per la quale sempre il protocollo 
Welfare rinvia all'introduzione legislativa di un meccanismo automatico di adeguamento.  
 
Ambito di applicazione: Quanto all'ambito di applicazione, l'Inail spiega che l'aumento 
riguarda i ratei di rendita maturati e gli indennizzi in capitale liquidati dal 1° gennaio 2008 e 
che si applica esclusivamente agli importi effettivamente erogati dall'istituto. Pertanto, per 
quanto riguarda i ratei di rendita l'incremento si applica agli importi relativi alla quota che 
ristora il danno biologico. Per quanto riguarda, invece, gli indennizzi in capitale 
l'incremento si applica agli importi erogati a seguito di provvedimenti emanati a partire dal 
1° gennaio 2008. Con riferimento agli accertamenti provvisori, l'Inail precisa che 
l'incremento non si applica agli importi erogati prima del 1° gennaio 2008, mentre si 
applica invece all'eventuale importo erogato (a seguito di provvedimento emanato a partire 
dalla predetta data) a conclusione dell'accertamento definitivo. Nell'ipotesi di accertamenti 
provvisori effettuati dal 1° gennaio 2008, l'incremento si applica, in ogni caso, a seguito di 
accertamento definitivo. Infine, nei casi di revisione e di aggravamento l'incremento si 
applica solo agli importi erogati a seguito di provvedimento emanato dal 1° gennaio 2008.  
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Studi di settore 
 
Andrea Bongi, Italia Oggi 8/7/09 pag. 29 
Studi di settore, anomalie atto II 
 
Anomalie negli studi di settore, dopo i contribuenti ora tocca agli intermediari. Con la 
comunicazione di servizio n. 38 del 6 luglio 2009, a firma del direttore Luigi Magistro, le 
entrate hanno infatti annunciato l'invio di ben 37.027 files telematici contenenti anomalie 
riscontrate sulla base dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore per 
l'anno 2007, destinati ad altrettanti intermediari abilitati. L'invio agli intermediari segue a 
distanza di pochi giorni quello effettuato direttamente al domicilio di 105.343 contribuenti 
nei cui confronti erano state riscontrate delle incoerenze negli studi di settore allegati a 
Unico 2008. L'operazione destinata agli intermediari assume però caratteristiche più ampie 
per quanto riguarda la tipologia di anomalie evidenziate dall'amministrazione finanziaria. 
La lettura del fac-simile di comunicazione telematica evidenzia infatti due tipologie di 
segnalazioni non riscontrabili fra quelle che hanno già formato oggetto di segnalazione ai 
contribuenti. Si tratta delle anomalie evidenziate dal confronto fra i dati indicati nello studio 
di settore per il periodo d'imposta 2008 e gli altri dati indicati nel modello Unico 2008 e 
dell'omissione di dati fondamentali per i calcoli di Gerico nei modelli dati di esercenti arti e 
professioni. Le altre anomalie contenute nella segnalazione telematica agli intermediari 
abilitati all'invio delle dichiarazioni fiscali sono, di fatto, una duplicazione di quelle già 
inviate ai contribuenti. Appartengono a questa seconda tipologia di segnalazioni quelle 
relative alle incoerenze, più o meno gravi, nella gestione del magazzino e quelle relative 
alla corretta indicazione del valore dei beni strumentali. Ogni intermediario riceverà 
dunque un file telematico contenente una o più segnalazioni di anomalia relative alle 
dichiarazioni modello Unico 2008 trasmesse lo scorso anno. Il numero totale dei 
contribuenti interessati indirettamente tramite i loro intermediari è esattamente 92.172 con 
una media di poco inferiore alle tre segnalazioni per ogni comunicazione. Come già 
avvenuto con i contribuenti, anche l'avviso agli intermediari rappresenta una sorta di 
ammonimento con l'invito, nemmeno tanto implicito, a non reiterare nel tempo i 
comportamenti che hanno generato le anomalie oggetto di segnalazione. Ovviamente, si 
legge nella comunicazione destinata agli intermediari, è possibile che le incoerenze 
riscontrate possano essere dipese da circostanze diverse da quelle della preordinata 
manipolazione dei dati. Quale che sia la motivazione che ha generato l'anomalia ciò che 
sembra maggiormente interessare le entrate è la corretta compilazione del modello studi 
di settore relativo al periodo d'imposta 2008 evitando la reiterazione di comportamenti non 
corretti tenuti in passato. Per quanto riguarda l'anomalia evidenziata dai controlli telematici 
di coerenza di Unico 2008, il fac-simile di comunicazione destinata agli intermediari 
evidenzia come la mancata corrispondenza fra alcuni dati dello studio di settore e quelli 
della dichiarazione dei redditi, era stata evidenziata nella fase di invio telematico della 
dichiarazione attraverso l'errore diagnostico denominato: “controlli bloccanti confermabili”. 
La mancata indicazione di dati fondamenti negli studi di settore di esercenti arti e 
professioni riguarda invece la non corretta indicazione di informazioni relative al numero di 
soci o associati che prestano attività nello studio, al numero di ore e delle settimane di 
lavoro. Naturalmente anche gli intermediari, così come i contribuenti, potranno replicare 
alle segnalazioni di anomalia ricevute, grazie all'apposito software che sarà reso 
disponibile a breve e gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate. 

 
 



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

Antonio Criscione, Il Sole 24 Ore 8/7/09 pag. 29 
I professionisti allertati per 92mila contribuenti 
 
37 mila comunicazioni telematiche ai professionisti per 92mila contribuenti. Sono le 
segnalazioni delle incongruenze relative agli studi di settore, per l’anno d’imposta 2007, 
che le Entrate inviano agli intermediari, dopo quelle segnalate all’inizio di giugno ai singoli 
contribuenti. Nel 2009 sono stati circa 105mila gli invii di “avvisi” di anomalie ai 
contribuenti. Si tratta di incoerenze relative alla gestione del magazzino; dei beni 
strumentali; mancata corrispondenza tra i dati indicati nei modelli utilizzati per la 
comunicazione dei dati ai fini dell’applicazione degli studi di settore e il modello Unico; 
mancata indicazione di dati fondamentali nel modello degli studi di settore. La nota 
dell’accertamento spiega che “la comunicazione rappresenta un invito a valutare 
attentamente la situazione evidenziata, in vista della presentazione del prossimo modello 
di dichiarazione relativo al periodo d’imposta 2008, allo scopo di evitare la reiterazione di 
eventuali comportamenti non corretti”. La mancata risposta non comporta un’attivazione 
automatica degli uffici, ma in ogni caso i contribuenti e gli intermediari sanno che 
l’anomalia è registrata dal Fisco.  

Fisco 
 
Franco Ricca, Italia Oggi 8/7/09 pag. 32 
Assistenza legale pubblica non soggetta all'Iva 
 
Il servizio pubblico di assistenza legale prestato ai non abbienti non è soggetto all'Iva, 
anche se reso verso il pagamento di un corrispettivo «politico», determinato in funzione 
dei redditi dell'assistito. Questo il parere dell'avvocato generale presso la Corte di giustizia 
Ue, che nelle conclusioni depositate ieri, 7 luglio 2009, ha chiesto alla Corte di respingere 
il ricorso per inadempimento delle disposizioni sull'Iva presentato dalla Commissione 
europea contro la Finlandia. La Commissione ha censurato sotto diversi profili la 
normativa finlandese che esenta dall'Iva non soltanto l'assistenza legale gratuita prestata 
dagli uffici pubblici ai cittadini non abbienti, ma anche quella prestata ad altre fasce di 
cittadini a basso reddito che pagano una remunerazione parziale del servizio, in misura 
variabile a seconda delle loro capacità finanziarie. Tale attività legale può essere prestata 
sia da dipendenti pubblici sia da liberi professionisti. In ordine al primo profilo di censura, 
l'avvocato ritiene che, nell'ipotesi di prestazione di assistenza legale dietro pagamento di 
un parziale corrispettivo, si debba tenere conto della natura del pagamento e della sua 
composizione, per determinare se esso implichi effettivamente un controvalore del servizio 
reso e se esista un nesso diretto e necessario tra prestazione e corrispettivo. Nella 
fattispecie, l'entità della controprestazione del privato dipende in larga misura dalla propria 
situazione finanziaria, sicché è da escludere il predetto nesso, con la conseguenza che 
l'attività in questione non può rientrare nella nozione di attività economica ai fini dell'Iva. 
L’avvocato osserva che l'attività in questione può comunque considerarsi esclusa dall'Iva 
in quanto svolta dalla pubblica autorità. Diversamente da quanto sostenuto dalla 
commissione, egli ritiene infatti che gli operatori legali, nella fattispecie, lavorano in base a 
un mandato specifico loro conferito dalla legge, in un contesto giuridico proprio degli 
organismi di diritto pubblico. L'assistenza processuale, sia essa prestata da un consulente 
pubblico o da un avvocato privato, costituisce una missione pubblica, e l'avvocato privato 
che eventualmente intervenga in tali casi non seguirà soltanto le regole proprie 
dell'esercizio della sua professione, poiché dovrà sottostare ai criteri, anche retributivi, 
fissati dalla legge. Siffatta attività, quindi, è sottratta alle regole del mercato e non può 
causare distorsioni della concorrenza di una certa importanza.  
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Giustizia 
Pubblica amministrazione 

 
Luigi Olivieri, Italia Oggi 8/7/09 pag. 30 
Pagamenti veloci da 7 anni 
 
Procedimenti contabili nuovi, senza regole precise. L'articolo 9 del dl 78/2009, posto a 
disciplinare la cosiddetta accelerazione dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, 
persegue un intento corretto attraverso modalità di discutibile correttezza sul piano 
giuridico-procedurale, oltre che di molto dubbia efficacia. Debiti pregressi: L'atecnicità è 
la caratteristica fondamentale di questa norma, che introduce una serie di fattispecie e 
istituti dati dal legislatore per assodati, ma dei quali oggettivamente non si conosce la 
corretta configurazione giuridica. Il comma 2 dell'articolo 9 finalizza il contenuto della 
norma allo scopo di «evitare la formazione di debiti pregressi». In un ragionamento 
general-generico, evitare debiti pregressi è chiaro, significa scongiurare il pericolo 
dell'accumularsi di debiti. Sul piano giuridico-contabile, tuttavia, la norma non può avere 
alcun senso operativo. Infatti, la contabilità pubblica è fatta sia per competenza, sia per 
cassa. La competenza non può non generare debiti «pregressi». I ritardi nei pagamenti di 
cui tratta la norma riguardano i rapporti contrattuali. Si tratta di cosiddetti contratti «di 
durata», dal momento che l'attività dell'imprenditore, specie nella realizzazione di appalti di 
lavori e servizi, si protrae nel tempo. Con l'impegno di spesa, che attiva la procedura sul 
piano della competenza, l'amministrazione accerta necessariamente una propria 
situazione debitoria, la quale non può che essere «pregressa» e, infatti, forma i residui 
passivi, cioè un monte di risorse finanziarie per le quali sussiste un titolo alla loro 
erogazione, ma che ancora non sono spese. Il problema del ritardo dei pagamenti non può 
essere risolto con l'affermazione del tutto vuota posta ad evitare l'inevitabile, cioè la 
formazione di debiti pregressi. L'unico sistema è stabilire termini certi entro i quali 
effettuare i pagamenti. Ma, a questo fine provvede, da sette anni, in maniera chiarissima il 
dlgs 231/2002. Basterebbe rispettare questa norma. Programma dei pagamenti: Un altro 
strumento per dare sprint all'obbligo di onorare i debiti delle pubbliche amministrazioni 
deriva dall'obbligo di accertare, al momento dell'assunzione dell'impegno di spesa, che il 
programma dei pagamenti sia compatibile con gli stanziamenti di bilancio. La confusione è 
tanta. L'impegno di spesa, si è detto sopra, riguarda la gestione per competenza, cioè 
l'attribuzione di un vincolo agli stanziamenti di bilancio, finalizzato a garantire la copertura 
finanziaria ai debiti contratti. Pertanto, è assolutamente obbligatorio e necessario che 
l'impegno di spesa sia compatibile con gli stanziamenti: se questi non fossero sufficienti, 
non sarebbe possibile assumere l'impegno. Per gli enti locali, la circolare del Ministero 
dell'interno 1/1997 chiarisce che il visto di regolarità apposto dal servizio finanziario ai 
provvedimenti di impegno di spesa allo scopo di dare loro esecutività «sia strettamente 
legato alla copertura finanziaria della spesa, e, pertanto, l'esame deve limitarsi alla verifica 
della effettività della disponibilità delle risorse impegnate». La verifica della disponibilità 
implica il controllo della sussistenza di un titolo giuridico che accerti un diritto di credito, 
un'entrata certa, che confluendo nel bilancio consente di considerare l'impegno capiente. 
Si agisce, tuttavia, sempre sul piano della competenza: gli impegni sono di natura 
contabile e giuridica, non riguardano la cassa.  
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Il «programma dei pagamenti» è un atto che non esiste. L'unico modo per dare razionalità 
alla norma contenuta nel decreto legge sarebbe quella di considerare introdotto un nuovo 
tipo di controllo: al momento dell'impegno di spesa occorrerebbe verificare non solo la 
disponibilità finanziaria contabile e giuridica, ma anche quella di cassa e creare una sorta 
di riserva delle disponibilità di cassa al debito contratto per effetto del contratto. Con 
l'effetto, però, di bloccare per lungo tempo disponibilità correnti di denaro ed impedendo, 
dunque, agli enti di utilizzare tali risorse in modo flessibile, per i vari tipi di pagamenti da 
effettuare. Responsabilità dei funzionari: La «caccia ai fannulloni» è divenuto 
l'imperativo categorico del legislatore, che per ogni precetto, ormai, inserisce una sanzione 
posta a colpire, con responsabilità disciplinare e amministrativa, i funzionari pubblici. Nel 
caso di specie, tale responsabilità andrà a colpire i funzionari che al momento 
dell'impegno non verifichino la compatibilità dell'impegno stesso con il programma dei 
pagamenti. Ma è una responsabilità formale ed oggettiva, non connessa, in particolare per 
gli enti locali, ad alcuna specifica mancanza imputabile realmente ai funzionari. Infatti, 
l'assenza di un bilancio autorizzatorio di cassa, l'impossibilità di redigere un programma 
dei pagamenti, cioè un sistema di programmazione dei flussi di cassa, derivante anche dai 
continui cambiamenti alle regole sui patti di stabilità (che considerano, inopportunamente, 
proprio la cassa tra i fattori di spesa da tenere sotto controllo, inducendo gli enti a 
rallentare i pagamenti), non rendono fattibile e concretizzabile né la previsione di 
compatibilità, né la responsabilità richiamata dalla legge, che assume quasi solo una 
funzione terroristica. Ragioni sopravvenute: Si prevede che laddove lo stanziamento, per 
ragioni sopravvenute, non possa fare fronte all'obbligo contrattuale, allora occorre adottare 
iniziative contabili per evitare la formazione di debiti pregressi. A parte che il debito si 
forma quando si stipula il contratto, pare assurdo ritenere, per legge, che uno 
stanziamento non possa far fronte agli obblighi di spesa. Ciò varrebbe a dire che 
subentrino variazioni al bilancio tali da ridurre gli stanziamenti anche in presenza di spese 
già impegnate, creando, a valle invece che a monte, un debito fuori bilanci. Ma, 
ovviamente, nessuna modifica lecita agli stanziamenti può portare a conseguenze tali. Del 
resto, non è lo stanziamento che possa sortire alcun effetto sui pagamenti. Infatti, lo 
stanziamento assume valore solo previsionale, non ha alcun legame con i flussi di cassa.  
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Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore 8/7/09 pag.31 
Corte dei conti accentra gli interpelli 
 
L’attività consultiva della Corte dei conti per Comuni e province torna a guardare al centro. 
Il primo segnale era stato lanciato dall’art. 17, comma 32 della manovra d’estate che 
prevedeva per le sezioni riunite della magistratura contabile di adottare “pronunce di 
orientamento generale” sui temi che dividono i pareri delle sezioni regionali di controllo. 
Ora a entrare in campo è direttamente la sezione centrale delle Autonomie, che aggiorna, 
(con la delibera 9/2009) gli “indirizzi e i criteri generali” per il lavoro dei magistrati sul 
territorio. Quando si troveranno sul tavolo una questione complessa, suscettibile di 
risposte non univoche, le sezioni regionali dovranno sospendere il giudizio, rimandando il 
tutto a una pronuncia da parte della sezione delle Autonomie. Al centro dell’attenzione di 
entrambi gli interventi c’è la consulenza della Corte a sindaci e presidenti di provincia in 
difficoltà con interpretazione delle normative contabili. L’atto di indirizzo depositato ora 
dalla sezione delle Autonomie cerca di prevenire interpretazioni errate o censurabili con un 
meccanismo che però prova a non intaccare la “competenza esclusiva” della sezione 
regionale. Saranno infatti le corti territoriali a valutare, con “un’istruttoria di adeguata 
completezza”, la possibilità di offrire autonomamente una risposta che garantisca 
“uniformità di giudizio e ponderazione di tutti gli interessi coinvolti”. Quando questo non 
sarà possibile, le articolazioni regionali si rivolgeranno alla sezione delle Autonomie, che 
con proprio “avviso” sostituirà il parere della sezione regionale. Più “centralista”, invece, 
l’intervento della manovra d’estate che affida al presidente della Corte il compito di 
impegnare le sezioni riunite per dettare a tutti i magistrati contabili indirizzi omogenei su 
tempi specifici. 
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Antonio G.Paladino, Italia Oggi 8/7/09 pag. 34 
Indirizzi uniformi alle autonomie 
 
Se il parere che un ente locale formula alla sezione regionale di controllo concerne una 
questione che non è risolta o sulla quale la stessa ravvisi l'impossibilità di garantire un 
indirizzo uniforme, la stessa sezione regionale dovrà attivare la sezione delle Autonomie 
affinché questa possa pronunciarsi sia come espressione delle sezioni regionali sia come 
organo legittimato all'interlocuzione istruttoria a livello centrale. Lo ha chiarito la sezione 
delle autonomie, nel testo della delibera n. 9/2009, contenente modificazioni e integrazioni 
degli indirizzi e dei criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva da parte delle 
sezioni regionali di controllo, messi nero su bianco con pronunce d'indirizzo che risalgono 
al 2004. Un documento, quello pubblicato ieri dai magistrati contabili, che nasce 
dall'esperienza applicativa ormai più che quinquennale, che ha permesso di constatare 
come gli enti locali «hanno fatto largo uso» della facoltà di chiedere pareri. Questo largo 
uso, pertanto, ha anche determinato, in alcuni casi, «effetti disfunzionali» rispetto alla 
finalità che il legislatore (con la legge n. 131/2003) ha inteso perseguire, vale a dire la 
realizzazione del buon andamento della pubblica amministrazione. C'è una grave 
disfunzione, ammettono i magistrati della Corte nel testo del documento in esame. Vale a 
dire che, a volte, si realizza una diversità nel contenuto tra pareri resi da più sezioni 
regionali su un medesimo problema interpretativo. Le modifiche contenute nella 
deliberazione n. 9/2009, pertanto, andranno nel senso di «correggere» questa disfunzione. 
E l'intervento correttivo va nel senso di «responsabilizzare» maggiormente le sezioni 
regionali di controllo della Corte, che valuteranno, una volta ricevuto il parere, se lo stesso 
abbia utilità in termini generali e astratti, ovvero sia funzionale solo per le aspettative 
dell'ente che lo formula. Ma l'intervento «correttivo» è duplice. Infatti, si deve ritenere 
altresì che, la sezione regionale di controllo, quando nell'esame di una richiesta di parere 
ravvisi l'impossibilità di pronunciare sulla richiesta stessa, al fine di garantire l'uniformità di 
indirizzo, ecco che tale organo regionale della Corte dovrà attivare la citata sezione delle 
Autonomie, affinché quest'ultima possa pronunciarsi sia come espressione delle sezioni 
regionali di controllo sia come organo che è legittimato all'interlocuzione istruttoria a livello 
centrale. Agli effetti pratici, la deliberazione n. 9/2009, prevede che la sezione regionale di 
controllo nel caso in cui non ravvisi nella questione sottesa un'uniformità di indirizzo deve 
sospendere la pronuncia (ovvero può emanare una pronuncia interlocutoria), trasmettendo 
gli atti alla sezione delle autonomie. Quest'ultima si pronuncerà sulla base della relazione 
del presidente della sezione della Corte che propone, previa apposita istruttoria. Se la 
pronuncia di quest'ultima non avviene «entro un termine ragionevole», la sezione 
proponente rientrerà nella piena disponibilità della richiesta di parere. 
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Sicurezza 
 

Maria Novella De Luca, La Repubblica 8/7/09 pag. 23 
Wanted, caccia al maniaco così l´uomo che odia le donne finisce sui 
muri delle città 
 
Wanted: il volto delle stupratore sarà affisso ovunque, autobus, mezzi pubblici, 
supermercati, muri cittadini, affinché chiunque lo riconosca possa denunciarlo. Wanted, 
ricercato, la foto segnaletica in formato gigante dei violentatori e dei pedofili apparirà nei 
corridoi del metrò, sulle buste di latte, sui pali della luce. È questa una delle maggiori 
novità del disegno di legge sulla violenza sessuale in discussione alla Camera, un punto 
controverso, due volte respinto dal "pacchetto sicurezza", approdato invece tra le nuove 
norme contro i crimini sessuali. Lo ha presentato una deputata del Pdl, Mariarosaria Rossi, 
che nonostante le critiche sia del Governo che dell´opposizione ha riproposto con tenacia 
il suo testo. Così adesso la pratica del "wanted" è diventata l´articolo 6 del nuovo testo, 
seppure con una serie di correzioni e cautele. «In effetti l´affissione dei manifesti con la 
fotografia o l´identikit dei ricercati dovrà essere autorizzata dai prefetti - ammette 
Marirosaria Rossi - che a loro volta dovranno avere il via libera dall´autorità giudiziaria. La 
misura è drastica, inusuale per il nostro paese, e il dibattito è aperto. La boccia con un 
amaro «segno dei tempi folli in cui viviamo» Livia Turco, deputata del Pd, che partecipò 
alla stesura del testo di legge che tredici anni fa rivoluzionò il concetto di violenza 
sessuale, da reato contro la morale a reato contro la persona. «Sono uscite demagogiche 
nella scia giustizialista delle ronde e del tutto inefficaci nella vera lotta alla violenza 
sessuale. Una battaglia che prevede la repressione certo, ma soprattutto la diffusione di 
una cultura sull´inviolabilità del corpo delle donne. Purtroppo è proprio questa cultura che 
oggi mi sembra dimenticata, e le donne stesse mi sembra che abbiano perso la voce». 
Difende invece il provvedimento Stefania Prestigiacomo, oggi ministro dell´Ambiente, 
anche lei firmataria della legge del 1996. «A sensazione dico che è un provvedimento 
giusto, se si riconosce il volto di un criminale si può chiamare la polizia, il 113, evitare che 
ci siano altre vittime, fermare lo stupratore prima che colpisca ancora. No, non credo che 
si possa scatenare una caccia all´uomo, ritengo anzi che cittadini si possano sentire più 
tutelati». Pensa invece che il rischio di linciaggio o quantomeno di aggressione verso 
persone del tutto innocenti sia serio e grave Donatella Ferranti, capogruppo del Pd in 
commissione Giustizia alla Camera. «Il testo attuale - spiega - è profondamente diverso da 
quello originario che prevedeva l´uso dei manifesti già in presenza di sospetti e senza 
alcuna autorizzazione da parte di giudici. Grazie alle nostre proposte correttive l´affissione 
dovrà essere conseguente a una valutazione del giudice e ad una riconosciuta ed effettiva 
pericolosità sociale. La norma continua tuttavia a non convincerci perché sembra voler 
introdurre nel nostro ordinamento sistemi primordiali di giustizia più vicini a quelli del "far 
west" che a quelli di una società moderna». 
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Gian Antonio Stella, Corriere della Sera 8/7/09 pag. 41 
Giustizia lumaca per auto velocissime 
 
Giustizia ponentina!». C’è da scommettere che dai lontani Emirati si sia levata in queste 
settimane una maledizione contro il sistema giudiziario italiano. Non usiamo forse gli 
aggettivi «arabo » o «mediorientale» per marchiare l’insopportabile lentezza di una certa 
burocrazia o di certi processi? Bene: un imprenditore arabo ha buoni motivi per rovesciare 
lo stereotipo con un moccolo contro i tribunali nostrani. Uno dei quali ha fissato la prima 
udienza (la prima!) della causa che ha avviato contro un’azienda tricolore fra quasi quattro 
anni. Per l’esattezza alle 10 di mattina di venerdì 11 gennaio 2013. E dov’è successo: a 
Napoli, Palermo, Reggio Calabria o in qualche altra città del Mezzogiorno quotidianamente 
messa sotto accusa per i tempi biblici di ogni faccenda giudiziaria? Macché: a Modena. 
Nel mezzo di quella pianura padana spesso additata a modello dell’Europa, dell’efficienza, 
dell’operosità, della velocità. Terra natale, non a caso, delle leggendarie Ferrari e 
Maserati. Proprio una «sorella» delle due case, del resto, è una delle parti in causa: la 
«Pagani». Cosa sia la casa fondata dal mitico Horacio Pagani va spiegato solo ai lettori di-
giuni di automobilismo. Basti dire che in ventuno anni dalla nascita, la «Pagani» ha 
costruito poco più di cento fuoriserie (erano esattamente 107 alla fine di aprile) fatte con 
una tale accuratezza che, come spiegò lo stesso fondatore, «ogni singolo componente 
della Zonda riporta, stampigliato, il nome dell’artigiano che l’ha realizzato. Una 'firma' che 
su ogni nostra macchina viene applicata su almeno 3700 pezzi». Non sono macchine, 
dicono i cultori: sono opere d’arte. Che costano come certi quadri all’asta da Sotheby’s. 
Della «R», per fare un esempio, saranno prodotti solo 15 esemplari. Prezzo: 1.450.000 eu-
ro più tasse.E chi può comprarsi macchine così? Ovvio: gli sceicchi. Ed ecco il punto. Il 
signore di cui dicevamo sostiene di avere in pugno un accordo per vendere in esclusiva 
queste «supercar» nei Paesi del Golfo e che la casa italiana avrebbe venduto invece due 
fuoriserie per conto proprio nel «suo» territorio. Di qui la causa e la richiesta di un milione 
di euro di danni. La pratica è finita sul tavolo del giudice Alberto Rovatti. Il quale ha preso il 
calendario e ha cominciato a sfogliarlo: luglio no, settembre no, dicembre no, autunno 
2010 no, estate 2011 no, primavera 2012 no... Finché finalmente ha puntato il dito, per la 
prima udienza (alla quale potrebbe seguire una litania di rinvii e ricorsi e controricorsi...) 
sul primo venerdì dopo l’Epifania del 2013. Per carità, il magistrato avrà avuto le sue 
ragioni. Ma la domanda è: chiunque abbia torto o abbia ragione, nella lite tra l’imprenditore 
arabo e la casa automobilistica italiana, è questo il modo di fare giustizia? 
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Intercettazioni 
 

G.Ben, Corriere della Sera  8/7/09 pag.14 
Intercettazioni, Alfano rinvia all’autunno 
 
L'esame nell'aula del Senato del provvedimento sulle intercettazioni slitta all’autunno. In 
un clima di condivisione e con tempi più distesi — un segnale chiaro in direzione del rinvio 
era venuto dal presidente del Senato, Renato Schifani, in un’intervista al «Corriere della 
Sera» — si cercherà ora un accordo. La pausa estiva servirà a rivedere il testo — sia 
maggioranza che opposizione hanno in mente modifiche — e a superare le perplessità 
prospettate in modo informale dal presidente Napolitano. E’ stato il ministro della Giustizia, 
Angelino Alfano, ad informare con una telefonata il presidente della commissione 
Giustizia, Filippo Berselli (Pdl) sul cambiamento di rotta: «Il governo non ritiene così ur-
gente il provvedimento sulle intercettazioni da dover essere esaminato e votato entro il 
mese di luglio». Il ddl, circa due settimane fa, era passato alla Camera con la fiducia. 
Chiusa la discussione generale, nel mese di luglio si svolgeranno le audizioni che avranno 
per oggetto i punti più critici del ddl. Tra i contributi destinati a pesare, quello del capo della 
Procura antimafia. A preoccupare Piero Grasso la norma sulla necessità di «evidenti indizi 
di colpevolezza» per autorizzare le intercettazioni che escluderebbe persone poco note. 
La Fnsi (Federazione nazionale della stampa), che alla Camera non è stata audita, ha 
chiesto di essere ascoltata sul tema delle sanzioni penali ai giornalisti. Interverrà anche il 
sindacato delle toghe. Per il presidente dell'Anm Luca Palamara occorre «trovare un 
equilibrio tra privacy e informazione », senza «vanificare lo strumento investigativo». Nel-
l’elenco anche la Fieg (la Federazione degli editori dei giornali) e il Consiglio nazionale 
forense. Soddisfatto del rinvio il presidente della commissione Giustizia del Senato, 
Filippo Berselli: «non poteva essere che alla Camera lo hanno tenuto un anno e noi 
dovevamo approvarlo in cinque giorni a scatola chiusa». «Il governo è disponibile a 
prendere in considerazione suggerimenti e approfondimenti — ha dichiarato il 
sottosegretario alla Giustizia, Giacomo Caliendo — ma senza che ciò significhi un rinvio 
sine die». Il Pd ha apprezzato la decisione. «Per fortuna saggezza e buon senso — ha 
detto il responsabile Giustizia, Lanfranco Tenaglia — si sono insinuate nelle file del cen-
trodestra, che finora i pensava di approvare il ddl sulle intercettazioni alla velocità della 
luce, senza alcun dibattito parlamentare». Sempre polemico il leader dell’Idv Antonio Di 
Pietro: «Nel corso del question time, vogliamo sapere dal ministro Alfano quali modifiche 
vogliono apportare al disegno di legge sulle intercettazioni. E vogliamo una risposta 
chiara». 
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FLASH 
Italia Oggi pag. 30-38 
 
Csm 
La VII Commissione del Consiglio superiore della magistratura, apprese da un articolo 
pubblicato su ItaliaOggi il 25 giugno u.s. le dichiarazioni del presidente della Corte di 
appello di Messina in ordine a presunti ritardi nell'approvazione delle tabelle di quell'Ufficio 
giudiziario, precisa che, allo stato, non risulta pervenuta al Csm alcuna proposta tabellare 
per il triennio 2009 - 2011 del Distretto di Messina, mentre tutte le modifiche delle tabelle 
relative allo stesso distretto risultano regolarmente approvate. La Commissione rileva, 
peraltro, che sono a tutt'oggi state approvate 29 tabelle di organizzazione del triennio 2009 
- 2011, nel rispetto dei termini di 90 giorni che il Csm si è dato a far data dal momento in 
cui l'atto perviene al Consiglio.  
 
Codice della strada 
La Commissione trasporti della camera dei deputati ha approvato, in sede legislativa, 
l'emendamento dell'onorevole Gabriella Giammanco (Pdl), alla proposta di legge di 
modifica del Codice della strada, in materia di mezzi di soccorso per animali e di incidenti 
con danno ad animali. «Si tratta di una grande conquista», spiega Giammanco, «per la 
prima volta verrà inserito nel Codice della strada un principio mai contemplato dal 
legislatore. Chi provocherà un incidente con danno a uno o più animali domestici, da 
lavoro o protetti, dovrà provvedere ad assicurare l'immediato intervento di un medico 
veterinario, in caso contrario dovrà pagare una sanzione amministrativa che può arrivare 
fino a 1.500 euro. In più», continua la parlamentare, «le ambulanze veterinarie potranno 
finalmente dotarsi di segnalatori luminosi e acustici, indispensabili nei momenti di 
emergenza». «Il rispetto nei confronti degli animali», conclude Giammanco, «è un dovere 
civico di primaria importanza, proprio delle culture più progredite. La legislazione italiana, a 
piccoli passi, sta raggiungendo traguardi significativi ma è necessario che si acceleri 
questo percorso di civiltà». 
 
Confprofessioni 
Confprofessioni ha firmato un Protocollo d'intesa con la Croce rossa italiana per 
velocizzare la ripresa delle attività produttive abruzzesi. Il Protocollo firmato da Maria 
Teresa Letta (Cri) e da Gaetano Stella (Confprofessioni) prevede un coordinamento 
elastico, secondo piani di intervento aggiornabili in conseguenza dell'evoluzione della 
situazione. L'accordo, siglato nei giorni scorsi, prevede l'intervento di professionisti 
volontari individuati da Confprofessioni interverranno, per ciascun settore di competenza 
(tecnico, giuridico, sanitario ed economico) in tutte le situazioni ancora disagiate. Le 
attrezzature necessarie e il materiale di consumo saranno fornite da Confprofessioni, 
mente la Cri metterà a disposizione il supporto logistico, l'accoglienza e l'ospitalità per i 
professionisti volontari. Il Protocollo prevede un coordinamento elastico, secondo piani di 
intervento aggiornabili in conseguenza dell'evoluzione della situazione. 
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Il Sole 24 Ore pag. 15-31-37 
 
Dal governo sì ai manifesti “wanted” 
Manifesti, sul modello wanted americano, affissi nei luoghi pubblici e sui mezzi di trasporto 
con lo scopo di segnalare i ricercati per stupri o violenze contro minori. E’ l’emendamento 
presentato in commissione Giustizia della Camera dalla deputata Pdl Mariarosaria Rossi e 
approvata dopo che il Governo ne aveva chiesto una modifica. Il testo, in esame oggi in 
Aula, nel quadro del Ddl contro la violenza sessuale, prevede che il Questore debba 
essere autorizzato dall’autorità giudiziaria prima di procedere all’affissione. 
 
Retribuzioni più elevate per magistrati, avvocati e procuratori di Stato 
Per i magistrati scattano aumenti complessivi del 10, 13% per il triennio, mentre è del 
3,77% l’incremento annuale degli stipendi dei dirigenti di forze di polizia, forze armate, 
docenti e ricercatori universitarie. Sono gli effetti della pubblicazione di ieri sula G.U del 
Dpcm che, con decorrenza 1 gennaio 2009 danno il via libera gli aumenti economici per il 
personale statale non contrattualizzato. Per magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, 
con il Dpcm del 23 giugno gli stipendi in vigore dal 1 gennaio 2006 – comprensivi 
dell’indennità integrativa speciale – sono incrementati complessivamente del 10.13% con il 
contestuale riassorbimento degli aumenti già corrisposti per il 2007 e il 2008. Nel concreto, 
per il pregresso avranno un conguaglio pari al 2,755, cifra che è pari al differenziale tra il 
10.3% e le risorse fin qui ottenute come acconto. Come avvenne per il triennio 2003-2005 
anche quest’anno, a titolo di acconto sull’adeguamento triennale successivo è riconosciuto 
un ulteriore 3.04% di ciascuno degli anni 2010 e 2011 con decorrenza, rispettivamente, 1 
gennaio 2010 e 1 gennaio 2011. 
 
Difesa più forte sul copyright 
Nel disegno di legge “Sviluppo2 in discussione al Senato per l’approvazione definitiva, si 
prevedono due importanti strumenti di contrasto al fenomeno della contraffazione di 
marchi e brevetti: la confisca obbligatoria, anche per equivalente, introdotta dal nuovo 
articolo 474 bis del codice penale e l’applicabilità anche a tale categoria di delitti della 
responsabilità amministrativa degli enti. 
 
La Repubblica pag. 14 
 
Alfano: intercettazioni a settembre sospeso lo sciopero dei giornalisti 
E alla fine Alfano, il Guardasigilli, è costretto ad ammettere che «il ddl sulle intercettazioni 
non è urgente». Lo fa in una missiva al presidente della commissione Giustizia del Senato 
Berselli che può dire «io l´avevo sempre detto», rinviare gli emendamenti, fissare un tour 
di audizioni per il 21 luglio. Si rinvia pure lo sciopero dei giornalisti perché, dice il 
segretario Fnsi Franco Siddi, «è giusto lanciare un segnale contro una pessima legge, ma 
a tempo debito». Resta da capire perché mai, se il ddl non era urgente, Palazzo Chigi 
autorizzò la fiducia che l´11 giugno la Camera votò. E perché il relatore Centaro al Senato 
aveva fretta di discutere sollecitato dall´avvocato del premier Piero Longo, avvocato di 
Berlusconi. Già, ma tutto questo era ieri, prima dell´altolà di Napolitano. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 


