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*** 
Avvocati 
Qualifiche 

 
Dario Ferrara, Diritto e Giustizia 7/2/09 
Abilitazioni in Spagna, la carica degli "abogados": «Ma quale 
scorciatoia, c'è chi non vuole concorrenti» 

«Espediente». «Escamotage». «Scorciatoia». Quando va bene, perché c'è pure chi parla 
di «furbetti della toga». Fanno discutere gli abogados di ritorno, giovani neolaureati italiani 
che prima hanno ottenuto in Spagna il titolo per l'esercizio della professione e poi si sono 
fatti riconoscere l'abilitazione dal nostro ministero della Giustizia, in base alle norme 
comunitarie. Risultato: all'inizio lavorano nel nostro Paese come «avvocati stabiliti 
stranieri», in seguito saranno uguali agli altri. Niente di sorprendente: siamo tutti europei, 
in fondo. Se non fosse che nel Paese iberico l'esame di Stato non esiste. O meglio, non 
ancora: la prova per diventare avvocato sarà introdotta nel 2011. Arriba España. Qui da 
noi, intanto, i commissari continuano a falcidiare i candidati. Ecco perché la strada che 
porta a Madrid (o Barcellona) è guardata con sospetto da qualcuno: pietra dello “scandalo” 
l'inchiesta pubblicata dal quotidiano “La Stampa”, con la cronista che passa un pomeriggio 
con gli aspiranti abogados, clienti di un'agenzia specializzata nell'omologazione dei titoli. È 
un sasso nello stagno. Per l'Organismo unitario dell'avvocatura scende in campo il 
presidente Maurizio de Tilla che in una nota parla di «raggiro». Nelle aule giudiziarie, nei 
forum sul web frequentati dagli operatori del diritto, in tutti gli ambienti forensi la questione 
delle abilitazioni spagnole tiene banco da tempo. Da un lato c'è chi si scambia 
informazioni sulle vie più brevi («Alle Canarie ci mettono meno che a Barcellona!»). 
Dall'altro è tutto un fiorire di commenti, e spiccano quelli al vetriolo. Tipo Madrid refugium 
peccatorum dei bocciati di Milano, «viaggi della speranza» e così via. L'accusa è evidente: 
si vuole bypassare l'esame. E il fenomeno non è da sottovalutare. Per saperne di più, 
allora, meglio rivolgersi al Ministero di via Arenula. Durante il 2008 sono pervenute 61 
istanze di riconoscimento del titolo professionale di “Abogado” conseguito in Spagna da 
giovani italiani laureati in giurisprudenza: è la Direzione generale della Giustizia civile ad 
attestarlo a Dirittoegiustizia.it. E nel corso dell'anno passato la struttura guidata da Luigi 
Frunzio ha emesso 71 decreti di riconoscimento del titolo di “Abogado”, che riguardano 
anche istanze presentate nel 2007: per questi professionisti «l'iscrizione all'Albo degli 
avvocati in Italia - fanno sapere da via Arenula - è subordinata al superamento di una 
prova attitudinale da svolgersi presso il Consiglio nazionale forense». È nelle stanze al 
quarto piano del Ministero, quelle dell'ufficio III della Direzione, che si lavorano le pratiche 
degli abogados. Ammontano invece a 81 i decreti per il riconoscimento di titolo estero che 
contengono la parola “abogado” pubblicati dalla Gazzetta Ufficiale durante il 2008 (è 
quanto emerge dai dati forniti a Dirittoegiustizia.it dall'Istituto poligrafico dello Stato): non 
bisogna dimenticare, infatti, che accanto ai giovani italiani ci sono anche gli stranieri che 
chiedono l'omologazione (oltre a qualche duplicazione resasi necessaria sui titoli 
provenienti da Barcellona, per via delle differenze linguistiche anche a livello istituzionale 
fra castigliano e catalano).  

 

 



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

Triangolazione iberica. Il meccanismo della conversione è semplice: 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 - spiegano 
dalla Direzione generale della Giustizia civile - il richiedente, superate le prove attitudinali, 
ha diritto a iscriversi all'Albo professionale ai sensi dell'articolo 3 del D.Lgs 206/07 
(attuazione alla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali)». Va 
ricordato, inoltre, che è intervenuta di recente la Corte di giustizia europea su una 
questione analoga, seppure riferita a un ingegnere che ha fatto il “passaggio” in Spagna 
(la sentenza emessa dalla seconda sezione nella causa 311/06 è disponibile nell'arretrato 
del 30 gennaio scorso). I giudici Ue ricordano che il titolo omologato altrove non è 
automaticamente un diploma per accedere a una professione regolamentata nello Stato 
che lo ha rilasciato: gli Stati comunitari - osserva la Corte di Lussemburgo - conservano la 
facoltà di stabilire il livello minimo di qualifica necessario a garantire la qualità delle 
prestazioni erogate sul loro territorio. Insomma: qui la questione fondamentale è il sospetto 
di «abuso di diritto», spiega Nicola Bianchi, l'esperto di formazione e accesso alla 
professione del Consiglio nazionale forense (coordina la commissione per l'assegnazione 
dei crediti formativi), che fa riferimento alla recente pronuncia dei magistrati comunitari. 
«Nelle sue conclusioni l'avvocato generale Poiares Maduro illustra bene questo concetto 
che è un concetto comunitario: le norme - spiega il consigliere nazionale forense - non 
possono esser forzate oltre a quella che è la loro portata per cui sono state concepite. È 
un concetto che noi tradurremmo in “elusione”, che è significativo per chi ha, ad esempio, 
esperienza tributaria. Causa illecita, motivo illecito e così via: è la norma che viene 
sfruttata per aggirare». Ma attenzione: «Non è che tutti quelli che vanno in Spagna - frena 
l'avvocato emiliano - compiono un abuso di diritto». Ah, ecco: chi si “salva”? «Prendiamo 
chi va in Spagna, si sposa lì oppure ha la fidanzata. Insomma chi ci va per motivi concreti, 
fa un'esperienza professionale in Spagna, completa il corso di studi realmente spagnolo e 
non fittiziamente spagnolo, allora ha ragione». La soluzione? «Verificare caso per caso se 
c'è l'abuso di diritto». Bianchi intravvede una scelta restrittiva nella sentenza Ue, ma la 
propone con la prudenza del caso: «Sono cose che vanno analizzate e meditate per 
bene». Non possono essere invocate le norme comunitarie - questa è la tesi - da parte di 
chi ha un titolo che è rilasciato da un'autorità estera, poniamo quella spagnola, dove non ci 
sia alcuna formazione in quello Stato e non si fondi né su un esame né un'esperienza 
professionale acquisita nello Stato membro dell'Ue, nel nostro caso il Paese iberico. 
«Insomma, la Corte dice “se tu hai l'iscrizione senza esame e senza verifica di esperienza 
professionale” - sostiene Bianchi - non si applica la norma comunitaria». Staremo a 
vedere.  
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Esopo docet. Torniamo a bomba: a tentare la carta oltreconfine, a quanto pare, sono 
anche stati giovani avvocati che oggi lavorano “bene”: a Milano, ad esempio, vari 
professionisti «stabiliti» hanno lasciato al Cnf come recapito di primo studio indirizzi in 
zone molto centrali (Porta Vittoria-Bianca Maria, per intenderci). Oltre che del capoluogo 
lombardo, si nota una certa ricorrenza di professionisti di Sassari (c'è chi dice invogliati 
anche da qualche affinità linguistica in più con i colleghi iberici). Difficile, però, scovarne 
uno che voglia raccontare quest'esperienza. C'è chi si rifugia dietro un muro di segretarie. 
Ma qualcuno che accetta, alla fine, si trova. Evidentemente perché va a testa alta ed è 
fiero della sua scelta spagnola. «Quando vivevo lì lavoravo tutto il giorno e studiavo di 
sera. Poi chi ha da parlare lo faccia, perché è gratis», taglia corto Maurizio Falchi, trentatré 
anni, sardo trasferito a Milano. Che entra subito nel vivo delle polemiche sulla “corsia 
preferenziale” iberica: «Chi parla a vanvera dovrebbe sperimentare che cosa significa 
studiare un anno e mezzo, anche nei fine settimana. Se sono capaci, lo facciano». 
“Espediente”, escamotage: quelle parole pesano, come pietre. Che siano sussurrate a 
mezza bocca in tribunale o consegnate per sempre alla Rete tramite un blog, non fa 
differenza. «Questa storia della “scorciatoia spagnola” - si sfoga il giovane - mi sa tanto 
della favola della volpe e l'uva: “Non mi piace perché non è matura”. Se è così semplice, 
perché qualcun altro non l'ha fatto? Tutti quelli che dicono questa cosa è perché non 
l'hanno voluto, o potuto, fare». In effetti chi sceglie questa strada deve mettersi sotto a 
studiare il castigliano: «Io, lo spagnolo già lo conoscevo perché ho vinto una borsa di 
studio dell'Unione europea nell'ambito del bando Leonardo e ho anche fatto uno stage di 
lavoro nel Paese iberico», sottolinea l'avvocato. Che avverte: «Non escludo di collaborare 
con uno studio spagnolo». Ma non tutti sono brillanti come Falchi. È legittimo ipotizzare 
che alla volta di Madrid, piuttosto che di Zamora o Albacete, ci sia anche un pellegrinaggio 
di bocciati “seriali” nostrani. Ed è questo, verosimilmente, che manda su tutte le furie chi 
s'è fatto in quattro per superarlo, l'esame. Intanto nel settore s'è creato un business: il 
costo dell'operazione? Fra i 1.000 e i 2.000 euro, dipende dal livello di assistenza 
richiesta. Basta farsi un giro su Internet per rendersene conto, a partire dal sito web 
dell'agenzia citata nell'articolo giornalistico che poi ha dato la stura alle polemiche: «S'è 
fatto un po' di terrorismo su questa storia», lamenta Stefano Fialdini, amministratore 
delegato della società che controlla OmologazioneTitoli.it. «Da due anni a questa parte - 
racconta - si sono rivolte a noi centinaia e centinaia di persone: noi facciamo 
omologazione titoli dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero ed estero su estero. Da 
ditta individuale siamo diventati una società di capitali».  Ma c'è chi ha parlato di “furbetti 
della toga”. «Noi siamo assolutamente contrari a questo tipo di valutazione, anche perché i 
nostri clienti si mettono sui libri a studiare lo spagnolo per ottenere l'omologazione del 
titolo», s'infervora Fialdini, toscano di Massa pane al pane, vino al vino. Restano, però, gli 
affondi di chi grida al raggiro: «Guardi, io le dico questo: non è un voler eludere la 
normativa o raggirare le cose: è un volersi qualificare, un aumento del proprio impegno. Il 
cosiddetto “raggiro” è la parte che si vorrebbe far passare, ma per chi vuole farlo esistono 
forse altri sistemi. Chi vuole farlo non si mette certo a studiare per un anno e mezzo». 
«“Raggiro” è una parola molto brutta», si smarca il consigliere del Cnf Bianchi, che insiste: 
«La parola corretta, o meglio il giro di parole corretto, è “abuso di diritto”».  E 
OmologazioneTitoli.it non è certo l'unico sito del settore. Altro giro, altro corsa: dalla sede 
siciliana di “Avvocato in Spagna” arriva un no comment: non intendono intervenire perché 
non chiamati in causa dall'articolo che ha aperto il dibattito. L'elenco potrebbe continuare 
con “Avvospagna” e con altri siti.  
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Concorrenza e competenza. Il professionista abilitato grazie al riconoscimento del titolo 
iberico resterà per poco “straniero in patria”. La dizione «stabilito», infatti, sparirà presto 
dalle carte. «Dura tre anni - spiega Falchi - è un periodo di apprendistato a firma 
congiunta. C'è autonomia nella redazione negli atti con un'unica differenza, è necessaria 
la controfirma di un collega italiano, perché si presuppone che non si abbia una perfetta 
conoscenza dell'ordinamento italiano».  Detto in soldoni: «È come se venisse un avvocato 
spagnolo o anche francese o tedesco a esercitare in Italia - sostiene il giovane 
professionista -. Io ho per esempio conosco un collega tedesco che lavora qui: è ormai 
italiano, anche se ha conseguito un titolo in Germania, cosa che non mi sembra proprio 
una passeggiata». La filosofia di Falchi è questa: o decidi di fare delle tue conoscenze una 
risorsa oppure hai buttato via del tempo. E si proclama «altamente soddisfatto» per la 
scelta fatta «fin dall'inizio, dopo la laurea» per la conoscenza della lingua che «era 
fresca». D'accordo. Però dagli Ordini degli avvocati c'è chi promette fuoco e fiamme, 
magari pensando di rivolgersi al Tar. «Chi non conosce le cose, le spara a caso. Chi non 
sa purtroppo parla e pensa di farlo a ragion veduta, invece farebbe meglio a documentarsi 
come dovrebbe fare un giornalista serio (e qui il monito va al cronista, NdR)». Poi il 
discorso vira sull'annosa questione della libera competizione nella categoria forense: «Noi 
concorrenza ne facciamo sulla qualità - osserva Falchi - abbiamo un tariffario stabilito da 
un decreto ministeriale da quelle determinate linee non ci possiamo spostare». Lecito 
immaginare come l'arrivo di giovani “freschi” direttamente dalla Spagna dia sui nervi a 
qualcuno. È notizia di questi giorni, tanto per dirne una, la protesta degli operai britannici 
contro i lavoratori italiani della Irem, impiegati nel cantiere della raffineria Lindsey Oil della 
Total, nel Lincolnshire. Tutti vogliono viaggiare “in prima” e spesso gli ultimi venuti non 
sono graditi. «Ho sentito - racconta Falchi - il presidente di un Ordine locale degli avvocati 
dire: “Cominciano a esserci troppi colleghi, all'Ordine di Roma ci sono più iscritti che in 
tutta la Francia”». In effetti il vero numero dei professionisti del Foro in Italia è un po' come 
l'Araba Fenice: dove sia nessun lo sa. «Siamo duecentomila», azzarda Bianchi. «Oltre 
centocinquantamila sono gli iscritti alla Cassa forense, aggiunge il consigliere nazionale.  
«Allora - attacca il giovane Falchi - si vuole limitare che cosa? L'accesso alla possibilità di 
fare l'avvocato agli italiani? Non si vogliono concorrenti, più che altro. Si dice: “Il numero è 
eccessivo”».  A proposito: il Cnf che dice? «Un numero tragico - ragiona Bianchi - siamo 
sempre un numero tale per cui agli avvocati si può dire tutto, tranne che non accettano la 
concorrenza. Uno dei nostri guai è di aver lasciato aperto troppo (l'accesso, NdR)… È 
paradossale ma in effetti è così». Va rimarcato che, secondo Bankitalia, nel nostro Paese 
esiste un nesso causale positivo fra l'elevato numero di avvocati in rapporto alla 
popolazione e il tasso di litigiosità, che risulta significativamente più alto di quello 
osservato nei principali Stati europei (cfr. la Relazione annuale 2007 del Governatore della 
Banca d'Italia nell'arretrato del 7 giugno 2008). «C'è un'incidenza degli avvocati rispetto 
alla popolazione che è superiore agli altri Paesi - rincara la dose Bianchi - ma non lo dico 
io: l'ha detto pochi giorni fa il primo presidente della Cassazione Vincenzo Carbone 
all'inaugurazione dell'anno giudiziario 2009 (cfr. la Relazione sull'amministrazione della 
giustizia nell'anno 2008 nell'arretrato del 31 gennaio 2009)». «Prima di tutto - replica 
Falchi - metà di coloro che hanno superato l'esame di Stato non fa l'avvocato, ma ben 
altro: c'è chi lavora presso aziende e fa il giurista d'impresa, c'è chi fa concorsi pubblici, chi 
lavora nei campi più diversi. Ho sentito un presidente di Ordine dire che se l'esame lo 
passano troppe persone bisogna “estrarne un po'”». Respinta al mittente l'accusa di 
guardare con sospetto gli “ultimi venuti”. «Non è che temiamo cento persone in più che 
vanno in Spagna - risponde il consigliere nazionale Bianchi - Noi abbiamo perplessità 
sull'effettiva preparazione, sulla capacità di rendere una prestazione di qualità, adeguata, 
che tendiamo a garantire, globalmente parlando, nei confronti della collettività. Perché 
questa è la nostra funzione, di cui siamo molto consapevoli».  
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Accesso “incriminato”. Gira e rigira sul banco degli imputati finisce ancora l'esame di 
Stato all'italiana. Falchi cita una recente sentenza della Corte di cassazione: il 
provvedimento afferma che un compito di un esame di Stato senza alcun segno di 
correzione non può essere respinto: «Capita - sostiene il giovane professionista - che uno 
detti il compito ad altri tre colleghi, quei tre passano lo scritto e lui no». E le istituzioni che 
fanno? «Noi - spiega Bianchi - pensiamo che l'esame debba essere riformato ed è da 
tempo che lo chiediamo alla politica, nel senso di una autentica selettività sulla qualità 
dell'esame». E quelle sedi dove si andava in massa, specie nel Sud, perché era più facile 
essere promossi? «Ormai non esistono più», taglia corto l'imprenditore Fialdini. E 
l'avvocato Falchi spiega: «Il compito viene svolto in una città e corretto da un'altra parte. 
Tutto dipende - chiosa - da chi corregge». «Qui ci sono dieci-quindicimila nuovi avvocati 
l'anno», dice il professionista emiliano. «Più che un problema di selettività - aggiunge - c'è 
un problema di diseguaglianza territoriale: indipendentemente dal Nord e dal Sud: a volte 
nella stessa corte d'appello c'è una sezione più “stretta” e una più “larga” (di manica, 
NdR)». La ricetta del Cnf? Far precedere l'esame da una fase di formazione con una fase 
di verifiche più vicine e continue, che siano più “da scuola”: «Una conoscenza vera e 
propria approfondita della persona che si deve formare - conclude Bianchi - C'è un tavolo 
di confronto sull'accesso alla professione con un progetto di riforma condiviso 
sostanzialmente da tutta l'avvocatura». Meno male. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Riforma professione forense 
 

Daniela Marchesi, La Voce 6/2//09 (estratto) 
Anno nuovo, vecchie inefficienze 

 
La riforma dell’ordine professionale forense: Riguardo alla rilevanza delle regole che 
disciplinano la professione legale nella relazione del presidente Carbone si legge: “in un 
libero mercato di servizi, la moltiplicazione del numero degli operatori è sempre un dato 
positivo. Ma nel caso della Giustizia gli avvocati da un lato offrono un servizio alle parti, 
dall’altro lo richiedono al sistema pubblico. Occorre, allora, valutare, anche avvalendosi 
dell’esperienza degli altri Paesi, fino a quando tale abbondanza di operatori sia davvero 
funzionale a dar voce alle giuste pretese dei cittadini, e quando invece l’assenza di un 
numero chiuso (come accade per notai e giudici) non comporti, invece, un surplus di 
domanda di Giustizia, rispondente non più solo, e non più tanto, alle suddette pretese. 
Tale surplus ricade a carico del sistema, e potrebbe costituire una delle cause per le quali 
le risorse destinate dall’Italia risultano insufficienti rispetto ad altri Paesi con analoga 
"offerta" di Giustizia ma con ben minore, e più "filtrata", "domanda"”. La riflessione segue i 
risultati di un’analisi riportata nella relazione, che evidenzia sia il numero elevatissimo di 
avvocati presenti nel nostro paese rispetto al resto d’Europa, secondo i dati del Council of 
Bars and Law Societies of Europe, sia l’esistenza per l’Italia di una correlazione, a livello 
territoriale disaggregato, tra numerosità degli avvocati e tasso di litigiosità. L’ipotesi di 
ricorrere al numero chiuso per contenere l’eccesso di domanda di giustizia non mi sembra, 
però, una proposta condivisibile. Il fatto che si rilevi una correlazione tra numero dei 
processi e numero degli avvocati non dà indicazioni chiare sulle relazioni di causalità tra 
i due fenomeni: è possibile che ciò si verifichi perché gli avvocati, quando sono troppi, 
cercano di procurarsi il lavoro alimentando la domanda di giustizia, cosa che 
giustificherebbe il numero chiuso. Ma è altrettanto possibile che, invece, vi siano più 
avvocati dove vi è più litigiosità, proprio perché vi è più lavoro e vi sono più opportunità. In 
tal caso, il numero chiuso sarebbe una distorsione imposta dall’alto e porterebbe più danni 
che vantaggi, quali ad esempio rendite e inadeguatezza del servizio. Assai più neutro e 
con maggiori garanzie di successo sarebbe invece un intervento che modifichi la formula 
di determinazione dell’onorario degli avvocati, attualmente a prestazione, in una 
modalità a forfait, che favorirebbe un concorrenza virtuosa tra i legali incentivando 
l’alleggerimento dei fascicoli processuali e riducendo i tempi dei processi. 
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Legali e mercato 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 9/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 1-4 
New Delhi apre alle law firm       
 
Studi legali con la finestra aperta sull'India. Il paese che fino a oggi ha tenuto le porte 
chiuse alle law firm straniere è in procinto infatti di liberalizzare il mercato legale. Una 
possibilità alla quale gli studi globali anglosassoni e quelli italiani che fanno affari in India si 
stanno già preparando. Da conquistare una fra le maggiori economie del mondo, la cui 
crescita non è stata fermata neanche dalla crisi dei mercati finanziari. E con un mercato 
legale tutto da aggredire. Oggi, infatti, sono sei-sette le firm leader del mercato locale, con 
il quartier generale a Mumbai, la capitale finanziaria del paese. Ma, a parte uno studio 
legale da 400 avvocati con cinque sedi sul territorio, gli altri del “magic circle” indiano 
contano, in media, 30-40 professionisti. Per un'economia che ha fatto registrare un Pil 
nominale da 138,5 miliardi di dollari, piazzandosi al dodicesimo posto della classifica 
stilata dalla Banca Mondiale, e al secondo in quanto a livello più rapido di crescita. Non è 
quindi difficile immaginare che gran parte della torta del business legale indiano sia ancora 
da spartire. In pole, chiaramente, ci sono le global firm britanniche, come Linklaters, Allen 
& Overy o Clifford Chance, che sono sbarcate in India tramite alleanze o accordi di best 
friendship con gli studi locali, seguendo poi gli affari da Londra, Hong Kong o Singapore. E 
che non hanno mai avuto difficoltà ad arrivare al top del mercato di qualsiasi paese dove 
abbiano aperto una sede. Per i prossimi anni, in più, il governo indiano ha annunciato la 
necessità di promuovere investimenti per oltre 300 miliardi di euro nel settore delle 
infrastrutture. Un affare da non lasciarsi sfuggire. Ma anche gli studi italiani potranno dire 
la loro nella corsa all'India. L'Italia, infatti, è uno dei primari partner europei dell'India in 
quanto a scambi commerciali, che sono in crescita costante (l'accordo tra la Fiat e la 
compagnia automobilistica di Ratan Tata è solo uno dei business italo-indiani già 
operativi). Con i settori farmaceutico e agroalimentare da tenere d'occhio per il 2009.  
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Law firm, occhi puntati su Mumbai e New Delhi 
 
L'unico paese al momento off limits per l'insediamento delle law firm straniere, potrebbe 
infatti a stretto giro sdoganare il mercato legale. E per gli studi italiani e internazionali che 
già fanno affari in India tramite desk o accordi di best friendship con le firm locali si tratta di 
un'occasione da non perdere per allargare esponenzialmente il business. Perché l'Italia è 
uno dei paesi chiave per gli scambi commerciali con l'India, cresciuti del 45% solo 
nell'ultimo anno. E perché, in generale, il paese asiatico, con un Pil nominale di circa 
138,5 miliardi di dollari nell'esercizio finanziario 2007-2008, è una fra le maggiori economie 
del mondo, classificata al dodicesimo posto della graduatoria stilata dalla Banca Mondiale, 
anche grazie all'enorme sviluppo di settori trainanti quali l'Itc, l'industria estrattiva e le 
automobili (l'indiana Tata ha sottoscritto un accordo commerciale con la Fiat). Ma andiamo 
con ordine, partendo dai recenti sviluppi legislativi per l'apertura del mercato legale 
indiano, per vedere poi quali sono le opportunità di business per gli studi legali stranieri. 
Le novità legislative: Di fatto, il parlamento indiano ha approvato il mese scorso un 
progetto di legge che permette alle law firm straniere di stipulare partnership con gli studi 
locali. A partire da questa legislazione, il governo dovrà avviare una seconda fase di 
regolamentazione per stabilire i principi in base ai quali potranno stabilirsi questo tipo di 
alleanze. E permettendo alle stesse law firm straniere di aprire un proprio studio in India. 
Questa la sensazione generale, dato che il paese asiatico sta gradualmente liberalizzando 
tutti i settori, dall'agricoltura, al commercio, alla finanza. E, per completare il quadro, 
mancherebbe solo quello legale. In più, dalle associazioni più importanti di avvocati (la 
Law society of England and Wales su tutte) ai clienti, indiani e non, tutti stanno 
sostenendo lo sdoganamento dei servizi legali. Le opportunità per le firm straniere: In 
pole, per conquistare il mercato, ci sono sicuramente le global firm anglosassoni, come 
Linklaters, che ha costituito, all'inizio del 2007, una partnership con lo studio legale Talwar 
Thakore and Associates, Allen & Overy, che l'anno scorso si è alleato con Trilegal, Clifford 
Chance che, da ultimo, ha siglato un accordo di best friendship con lo studio indiano Azb. 
Costrette però a gestire gli affari dagli uffici di Londra, Singapore o Hong Kong. Ma alla 
finestra ci sono anche gli studi legali italiani. Come Gianni Origoni Grippo, che al momento 
ha un desk dedicato ai rapporti Italia-India. Gli scambi tra i due paesi sono infatti in forte 
crescita. Dai dati elaborati dall'Ice (Istituto del commercio estero) emerge infatti che, per 
quanto riguarda le importazioni indiane dai paesi della Ue, l'Italia figura al quinto posto, 
con quasi quattro miliardi di dollari di prodotti esportati nel 2007-2008 e un incremento del 
45% rispetto all'anno precedente. Di più. Considerando invece i principali mercati di 
sbocco del paese asiatico, l'Italia è al decimo posto a livello globale, dietro solo a Paesi 
Bassi, Germania e Belgio tra i paesi della Ue. I settori dove investire: Passando invece 
allo stato di salute dell'economia indiana, il paese è al secondo posto per il livello più 
rapido di crescita dopo la Cina. Una crescita che, sebbene ridimensionata dalla crisi dei 
mercati finanziari, continuerà anche nel 2009. Secondo i dati statistici rilasciati dalla 
Central statistical organisation (Cso), infatti, l'indice di crescita della produzione industriale 
in India è aumentato del 2,4% nel mese di novembre 2008. Lo sviluppo non è 
paragonabile al livello raggiunto nel novembre del 2007, in cui la crescita è stata pari al 
4,9%, ma è comunque un buon dato se confrontato a ottobre 2008, durante il quale si era 
registrato un calo dello 0,3%. Tra i settori, quello dei servizi, e in particolare l'information 
technology, rappresenta il traino dell'economia indiana, contribuendo a più del 50% del Pil. 
Da sottolineare poi che il governo ha annunciato, con l'undicesimo piano di sviluppo della 
Planning commission (2007-2012), la necessità di promuovere investimenti per oltre 300 
miliardi di euro nel settore infrastrutturale, anche attraverso la formula delle public-private 
partnership. Di certo, sarà una sfida anche per gli studi legali che riusciranno a sbarcare 
sul territorio.  
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Lorenzo Morelli, Italia Oggi 9/2/09 (Avvocati Oggi) pag. 2 
Esperti in diffamazione via web 
 
I mass media si modernizzano, con internet la comunicazione è diventata più rapida, ma 
anche il pericolo di essere diffamati da ignoti è cresciuto. E cresce sempre più, nel mondo 
dell'avvocatura, il numero di esperti in diffamazione via web, che si destreggiano tra le 
normative esistenti, tutte giornali-centriche (vedi box) e le pronunce giurisprudenziali dei 
tribunali di merito. Anche se la globalizzazione del web rende difficioltoso individuare le 
normative di riferimento (per far ricorso contro Facebook, per esempio, bisognerebbe agire 
presso il tribunale di Palo Alto, in California, perchè è lì il server su cui «gira» il network). 
E' la rete, oramai, il mezzo preferito dai detrattori, per far circolare false dichiarazioni e 
menzogne. Oggi le notizie sempre più spesso arrivano prima su Internet, e solo un 
secondo momento sui media tradizionali. Ma la velocità della rivoluzione dell'informazione 
non ha avuto il tempo di fare i conti anche con le regole e le leggi che tutelano i cittadini 
dal pericolo della diffamazione e il loro diritto alla privacy. Mentre la diffamazione sulle 
testate giornalistiche è chiaramente regolata dal terzo comma dell'articolo 595 del Codice 
penale, nel mare magno di Internet questa materia sembra essere ancora terra di nessuno 
e di difficile controllo. La differenza sostanziale tra il vecchio mondo dell'editoria e il nuovo 
è che nel primo un'informazione falsa viene smentita ricorrendo al diritto di rettifica (art. 8 
legge sulla stampa n. 47 del 1948 e artt. 42 e 43 della legge 416 del 1981), inoltre rimane 
in circolazione solo per un periodo determinato di tempo. Le pubblicazioni on line, invece, 
hanno una caratteristica fondamentale: una volta lanciata la notizia nella rete, questa 
resterà per sempre a galleggiare nel mondo virtuale, a disposizione di chiunque la vorrà 
cliccare. Il rischio di subire dichiarazioni infamanti on line si è poi arricchita con la nascita 
dei blog. Sulle bacheche elettroniche si parla di tutto, dai nuovi ristoranti, alle mostre, ma 
si può degenerare in campagne di ostracizzazione nei confronti di personaggi pubblici, o 
privati, o alla pubblicazione di minacce. La maggioranza del pubblico sa di dover prendere 
con le pinze queste notizie perché spesso sono false, è però vero che si può innescare 
un'effetto a spirale pericoloso. Infatti pubblicando e ripubblicando alla fine certe 
informazioni rischiano di essere ritenute vere. I siti di social networking come Facebook, 
Myspace, Flicker hanno dato luogo a particolari problemi, soprattutto quando gli utenti 
fanno eccessivo affidamento sulle impostazioni di privacy. Ci sono stati diversi casi in cui 
le persone hanno messo le foto di amici, familiari, fidanzate che volevano condividere solo 
con una stretta cerchia di conoscenti, invece sono stati pubblicati da giornali o riviste. 
Giuridicamente si può passare dalle denunce per diffamazione fino alla violazione della 
privacy, falsa attribuzione, violazione del diritto d'autore e copyright. «Altri principi del 
diritto sulla diffamazione sono stati adattati e applicati alle nuove tecnologie per ottenere 
un risultato concreto», dice Niri Shan dello studio Taylor Wessing di Londra. «Per 
esempio, il termine per presentare un ricorso per diffamazione è di 12 mesi a decorrere 
dalla data di pubblicazione, anche se una nuova causa si può porre ogni volta che è stato 
ripubblicato l'atto diffamatorio. Tuttavia, se un documento è pubblicato on line e mantenuto 
in archivio, la ripubblicazione si verifica ogni volta che un lettore clicca per leggere 
l'articolo. Potenzialmente, quindi, il conteggio per le pubblicazioni on-line ricomincia da 
zero», e aggiunge, «la legge deve essere modificata per introdurre un'unica norma sulla 
pubblicazione on line». Una delle soluzioni cui si sta pensando negli Usa, dove la 
reputazione ha un valore anche economico da tempo, è quello di istituire una figura di 
garante, legale responsabile di un blog, che si impegna in prima persona a non far girare 
in rete il materiale presente sul sito. Insomma, il lavoro degli avvocati dei media sta 
cambiando con gli stessi ritmi frenetici della rete. E c'è veramente ancora molto da fare.  
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Occhio a non lasciare tracce su internet: La rete ha un pregio: è aperta a tutti. Ma è 
anche il suo limite. Lo ha scoperto suo malgrado un giovane francese che ha trovato la 
storia della sua vita sulla copertina di una rivista. Le informazioni erano tutte vere perché 
la fonte di date, orari, luoghi era proprio lui. Il racconto, pubblicato dalla testata francese 
Le Tigre, ha dimostrato quello che tutti temono: la biografia di chiunque può essere 
ricostruita grazie alle tracce lasciate su internet nell'arco di anni di navigazione. 
L'interessato ha protestato, ma inutilmente: tutto quel che si può trovare sul suo conto è 
pubblico ed è stato messo a disposizione da lui stesso. Il direttore della testata, che ha 
pubblicato la storia con uno pseudonimo per tutelare il giovane, non si pente certo della 
sua iniziativa: «Rendere pubblica la propria vita su internet è pericoloso, questo è il senso 
dell'articolo. Una volta sintetizzate e isolate, le informazioni pescate nella rete prendono 
all'improvviso un rilievo inquietante». Il ragazzo è stato scelto fra milioni di anonimi 
individui perché in due anni ha pubblicato ben diciassettemila immagini. Insomma una vita 
fotogramma per fotogramma, la festa di compleanno, il nome della fidanzata, i viaggi, le 
feste, gli incontri con gli amici. Tutto datato, tutto rigorosamente vero e pubblico. Insomma 
tanti piccoli punti che uniti formano il profilo di chi li ha messi in rete. «Questa storia può 
capitare a migliaia di persone e insegna prima di tutto che ci vuole buon senso», spiega 
l'avvocato Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito, fondatore dello studio Sarzana e Associati 
specializzato in reati informatici, diritto penale dell'informatica, delle telecomunicazione dei 
media. «La cosa che spesso viene ignorata è che le informazioni hanno un valore molto 
più rilevante dei soldi o del potere politico. Spesso i ragazzi, ma anche gli adulti, 
pubblicano foto, nomi, cognomi e indirizzi solo per il piacere di condividere con gli amici 
esperienze, e ignorano che tutte quelle notizie rappresentano un business per altre 
persone. Senza contare per quanto riguarda le donne, il rischio di essere presi di mira da 
molestatori. Il messaggio è: usare la rete con intelligenza, senza esporsi». In Italia manca 
una regolamentazione chiara sulla materia soprattutto per la diffamazione, al primo posto 
dei reati informatici, seguita da file sharing, peer to peer, pirateria multimediale e fishing 
(truffe). «Per risolvere il problema della diffamazione anonima sui blog si potrebbe istituire 
la responsabilità di controllo ai titolari dei blog senza però adottare le regole stringenti che 
regolamentano la stampa. Una via di mezzo che permetta di non lascire impunite le false 
dichiarazioni e garantisca la libertà di espressione».  
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Professioni 
Formazione 

 
Duilio Lui, Italia Oggi 9/2/09 pag. 8 
Formazione immune dalla crisi  
        
La crisi non frena il decollo della formazione continua. La maggiore parte delle categorie 
professionali, dai medici agli avvocati, dai commercialisti ai revisori contabili, negli ultimi 
tempi ha perfezionato i regolamenti adottati negli anni passati e presenta un bilancio di 
tutto rispetto, che promette di essere migliorato nell'anno in corso. Con una convinzione 
comune: le difficoltà del contesto economico non devono indurre a una riduzione degli 
investimenti nell'aggiornamento professionale, strada obbligata per rispondere alle 
necessità di un mercato che cambia continuamente e che impone di tenersi al passo con 
le richieste che arrivano da consumatori sempre più esigenti. Anche perché occorre 
recuperare rapidamente il terreno perduto in passato a causa di differenti interpretazioni 
della normativa di settore all'interno dei vari consigli professionali. Per gli avvocati oltre 
cinquecento eventi nel primo anno: «Tutti gli avvocati iscritti all'albo avranno l'obbligo 
deontologico di mantenere e migliorare la propria preparazione professionale, curandone 
l'aggiornamento e partecipando alle attività di formazione professionale continua». La 
frase nel regolamento sulla formazione continua, adottato dal Consiglio nazionale forense 
il 13 luglio 2007 ed entrato in vigore il 1° settembre dello stesso anno, indica chiaramente 
la strada da seguire. Il provvedimento ha creato malcontento tra gli associati, alcuni dei 
quali hanno fatto ricorso al Tar, senza tuttavia ottenere l'auspicata sospensiva. Di 
conseguenza, è pienamente vigente e operante. «Il regolamento stabilisce che ogni 
avvocato deve partecipare agli eventi di formazione, conseguendo tra il 2008 e il 2010 
almeno 50 crediti, col minimo di 9 per il primo anno formativo, di 12 per il secondo e di 18 
per il terzo», spiega Nicola Bianchi, responsabile della Commissione del Cnf per 
l'assegnazione dei crediti formativi. Ogni credito corrisponde a un'ora di partecipazione ed 
è previsto il limite di 24 crediti per ciascun evento formativo. «In via eccezionale, i corsi 
seguiti nell'ultima parte del 2007 sono stati imputati al 2008, in modo da favorire il decollo 
della nuova disciplina», aggiunge Bianchi. Il bilancio a poco più di un anno dall'avvio della 
formazione obbligatoria è positivo: nel corso del 2008, gli eventi accreditati su scala 
nazionale accreditati sono stati 508, distribuiti in 173 istanze. Dal 19 al 21 marzo, il Cnf 
organizzerà la quarta edizione del Congresso di aggiornamento, a partecipazione gratuita, 
che conta già più di mille iscritti. A livello locale, invece, i corsi passano al vaglio dei vari 
consigli dell'ordine, presenti in ogni tribunale (165 in Italia). «Stiamo avviando un primo 
monitoraggio di quello che è stato fatto fin qui», aggiunge Bianchi, «in modo da 
evidenziare eventuali problemi e risolverli di conseguenza». Questa attività consentirà 
anche di fare una prima stima del budget impiegato sia a livello nazionale, che territoriale. 
«In ogni caso», aggiunge Bianchi, «abbiamo già messo in cantiere di incrementare le 
dotazioni per estendere le opportunità formative a tutti i richiedenti». Lo scenario 
economico di sfondo gioca un ruolo fondamentale sui nuovi filoni della formazione: 
«Abbiamo deciso di dare un peso rilevante agli aspetti deontologici», precisa il 
responsabile. Sono più di cento gli eventi organizzati dal solo ordine degli avvocati di 
Milano, «settanta dei quali gratuiti», spiega il presidente Paolo Giuggioli. «Per noi si tratta 
di un investimento fondamentale per il futuro dei professionisti».  
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I commercialisti concentrano l'attenzione sulla crisi d'impresa: Il Consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (Cndcec) è stato il primo ad attivare in 
Italia l'obbligo di formazione continua con fondi propri (lo prevede il decreto legislativo 
n.139/2005 che istituisce l'albo), anche se non ci sono stime sul budget destinato a questa 
voce. «La maggior parte degli eventi è organizzata dai 144 ordini territoriali o dalle 
fondazione costituite presso ciascuna di queste realtà, per cui sfugge alle nostre 
rilevazioni», spiega Giancarlo Attolini, consigliere delegato alla formazione del Cndcec, 
«anche se è certo che la somma continua a crescere di anno in anno e non sono previsti 
rallentamenti nel corso del 2009». La difficile situazione dell'economia sta incrementando i 
carichi di lavoro della categoria, in particolare sul fronte delle situazioni di crisi. Gli ultimi 
dati diffusi da Unioncamere dicono che, nel corso del 2008, sono state rilevate 7.330 di 
procedure fallimentari, 160 procedure in più rispetto al 2007 (in termini percentuali 
l'incremento è 2,2). «Una situazione che ci sta spingendo a rafforzare la formazione 
continua dedicata alla gestione delle procedure concorsuali, anche alla luce delle nuove 
metodologie di soluzione delle crisi», aggiunge Attolini. «Gli altri terreni in cui registriamo 
una crescita dell'offerta di corsi sono l'arbitrato e la conciliazione, due strumenti che 
consentono di decongestionare in maniera significativa i tribunali». L'obbligo di formazione 
continua non è solo deontologico, ma giuridico. Ciascun iscritto è tenuto ad acquisire 90 
crediti in un triennio formativo (20 minimi annui, di cui tre obbligatori su specifiche 
materie). Nel corso del 2008, gli eventi accreditati nel 2008 dal Cndcec sono stati 6.450, 
per un totale di 48 mila crediti rilasciati. Notai al traguardo del quarto anno: «La 
formazione continua è stata resa obbligatoria sin dal 2005, attraverso una modifica del 
codice deontologico che anticipa una riforma delle professioni di cui siamo ancora in 
attesa», spiega Giuseppe Vicari, coordinatore scientifico della Fondazione nazionale per il 
notariato. Il consuntivo relativo ai primi dieci mesi del 2008 è di 600 iniziative organizzate 
dal Consiglio nazionale, alle quali si aggiungono circa 150 a opera di soggetti esterni. Dati 
in forte crescita rispetto ai 630 eventi dell'intero 2007 (600 promossi dal Notariato e 130 
dagli esterni) e alle 600 (500 e 100) del 2006. Ciascun iscritto deve conseguire almeno 
100 crediti formativi ogni due anni, con un minimo di 40 ogni anno. Dall'inizio del regime 
obbligatorio, invece, il bilancio è di 1.600 eventi organizzati. La Fondazione italiana per il 
notariato, che è il braccio culturale della categoria, promuove gli eventi di respiro nazionale 
e affianca le realtà locali, curando soprattutto gli aspetti legati alla ricerca scientifica. Nel 
territorio nazionale sono presenti anche 16 scuole di notariato, riconosciute dal Consiglio 
nazionale e gestite dai Consigli notarili distrettuali. Alcune di queste comportano solo il 
pagamento di un contributo spese, grazie al finanziamento garantito dalla categoria, che 
assegna anche borse di studi agli studenti. Consulenti, corsi gratuiti contro la crisi: La 
crisi si batte anche ampliando le possibilità di aggiornamento dei professionisti, in modo da 
consentir loro di restare al passo con l'evoluzione del mercato. È il credo del Consiglio 
nazionale consulenti del lavoro, che organizza per lo più corsi gratuiti per i propri associati. 
«C'è un obbligo di aggiornamento per i nostri iscritti sin dal 1996», ricorda la presidente 
Marina Calderone. «I crediti formativi da maturare per ogni biennio sono 50 e sono 
accumulabili con la partecipazione agli eventi formativi organizzati dai Consigli provinciali 
dell'ordine, direttamente o in collaborazione con altri enti formatori». Che ora guarda agli 
sviluppi futuri della formazione: «Negli ultimi tempi sono molti eventi di formazione sugli 
ammortizzatori sociali, come cassa integrazione ordinaria e straordinaria, disoccupazione 
e contratti di solidarietà, che sono stati organizzati o sono in fase di organizzazione».  
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Le professioni tecniche provano a fare squadra: La formazione continua non è 
obbligatoria per le professioni tecniche, tranne per alcune materie previste per legge. 
«Stiamo lavorando per arrivare a l'obbligatorietà nell'ambito del regolamento nazionale», 
spiega Giuseppe Zia, presidente della Scuola superiore e centro europeo di formazione 
professionale per l'ingegneria del consiglio. «Al di là di questo, negli ultimi mesi abbiamo 
attivato numerosi corsi a iscrizione volontaria che tengono in considerazione le nuove 
domande espresse dal mercato, soprattutto in tema di gestione dei cantieri e sicurezza sul 
lavoro». Tra qualche settimana Zia parteciperà al meeting europeo sul sistema di 
formazione professionale degli ingegneri, da cui dovrebbero scaturire nuove regole per 
rendere omogenea la disciplina della formazione continua in tutti i 27 paesi dell'Unione 
europea». «Già oggi, la legge impone l'aggiornamento su alcuni temi legati alla 
sicurezza», gli fa eco Raffaele Sirica, presidente del Consiglio nazionale degli architetti. 
«Per quanto ci riguarda, stiamo lavorando per cercare un accordo con le altre professioni 
del settore in modo da arrivare a creare percorsi di aggiornamento per il settore tecnico». 
Gli ultimi mesi hanno visto l'ordine promotore di diverse iniziative sullo sviluppo del facility 
management.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Italia Oggi 9/2/09 pag. 9 
Il miraggio e-learning   
 
Niente costi di spostamento e pernottamento, possibilità di seguire i corsi senza spostarsi 
dal proprio ufficio e durante orari compatibili con l'attività lavorativa. L'e-learning costituisce 
un'opportunità rilevante per far crescere la formazione continua in tempi di crisi, eppure su 
questo fronte sono poche le esperienze positive. Tra le professioni tecniche si registrano 
solo eventi sporadici, mentre per quel che concerne i medici non c'è ancora una previsione 
di formazione a distanza nel programma Ecm. Più avanzata l'esperienza del Consiglio 
nazionale dei commercialisti e revisori contabili, che consente di acquisire con questa 
modalità fino a 15 crediti annuali. Il Cndcec ha emanato apposite norme di attuazione 
sull'applicazione delle tecnologie, con la previsione di una procedura di accreditamento 
particolare che dimostri la qualità dell'offerta formativa e l'effettivo controllo sulla 
partecipazione degli iscritti. Sul fronte dei consulenti del lavoro sono in atto alcune 
sperimentazioni, ma l'e-learning manca ancora di una espressa regolamentazione. Il 
Consiglio nazionale forense sta invece studiando una piattaforma propria, da estendere 
poi sul territorio agli enti che concretamente organizzano i corsi. Note positive arrivano sul 
fronte del notariato, che prevede numerosi corsi somministrati a distanza e che vede tutte 
le scuole accreditate collegate in videoconferenza, in modo da rendere disponibili tutti i 
convegni organizzati a livello nazionale. Del resto, il rapporto Isfol sulla formazione rivela 
che il nostro paese investe sull'e-learning appena il 2% del prodotto interno lordo contro il 
4% che caratterizza la maggior parte dei paesi occidentali. Il progetto Sistema permanente 
di formazione on-line (Spf), strumento gratuito di formazione continua a distanza 
promosso dal ministero del lavoro e dallo stesso Isfol, ha raggiunto, al giugno 2008, 86 
mila utenti, con circa 38 mila corsi effettuati e 2 mila e 900 percorsi completati.  
 
Italia Oggi 9/2/09 pag. 9 
Azioni disciplinari contro chi salta le lezioni 
 
Per alcune professioni c'è un'apposita regolamentazione, per altre tutto è lasciato alla 
valutazione degli organismi di controllo. Nei fatti, tutti gli ordini nazionali prevedono 
sanzioni per chi non prende parte ai corsi. Nel caso dei notai, per esempio, chi non 
raggiunge i crediti minimi previsti senza giustificazioni viene rinviato dinanzi alle 
commissioni disciplinari, che adottano provvedimenti proporzionati alla gravità della 
defezione, dalla censura in su. Provvedimento disciplinare previsto anche per avvocati e 
consulenti del lavoro: in entrambi i casi, costituisce illecito disciplinare anche la mancata o 
infedele certificazione del percorso formativo seguito. Nel caso dei commercialisti e dei 
revisori contabili, invece, l'obbligo di formazione continua ha carattere giuridico e non 
disciplinare, per cui il mancato adempimento è direttamente sanzionabile. Di fatto, ogni 
situazione viene esaminata nello specifico. Se, per esempio, non vi erano sufficienti posti 
per i corsi organizzati nel territorio di riferimento del professionista, si chiude un occhio. 
Dalla ricognizione effettuata tra le varie professioni non sono comunque emersi casi di 
radiazioni legate alla mancata partecipazione ai corsi.  

 
 
 
 
 



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

Antiriciclaggio 
 

Luciano De Angelis, Italia Oggi 9/2/09 pag. 12 
L'omessa segnalazione non è reato 
 
L'omessa segnalazione di un'operazione sospetta potrà essere punita solo a livello 
amministrativo, a meno che non si dimostri che l'intermediario o il professionista abbia 
agito in concorso con il cliente per occultare la provenienza delittuosa del denaro del bene 
o delle utilità. È quanto afferma l'Abi, con la circolare, serie Legale n. 2 del 5 febbraio 
2009. Ai sensi dell'art. 57, comma 4, del dlgs 231/07, l' omessa segnalazione di 
operazione sospetta, a condizione che il fatto non costituisca reato, è punita con la 
sanzione amministrativa dall'1 al 40% dell'importo non segnalato. Ci si è chiesto, a 
riguardo, se la violazione dell'obbligo di segnalazione o il ritardo nella effettuazione, ove si 
accompagni al compimento dell'operazione richiesta (si ricorda, infatti, che ai sensi dell'art. 
41, comma 5 del decreto 231/07 i soggetti tenuti agli obblighi di segnalazione devono 
astenersi dal compiere l'operazione, tranne che detta astensione non sia possibile tenuto 
conto della normale operatività, o possa ostacolare le indagini), possa considerarsi 
condotta idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del bene, e 
risultare dunque astrattamente rilevante ai fini del reato di «riciclaggio» ex art. 648-bis c.p. 
Tale ricostruzione, secondo l'Abi, non è da accogliere. Il rischio sarebbe, infatti, quello di 
sanzionare penalmente comportamenti che, in quanto punibili a titolo di illecito 
amministrativo, possono essere imputati a mera colpa, dovuta a negligenza o imprudenza, 
laddove, invece, al fine della sussistenza del reato è sempre richiesto il dolo. Ai fini della 
configurazione del reato di riciclaggio (o di concorso nel reato) è necessario, infatti, che 
l'acquisto o la ricezione del denaro beni o utilità siano accompagnate dal compimento di 
operazioni o attività idonee a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del 
denaro dei beni o delle utilità. A riguardo, peraltro, vengono altresì evidenziati i confini (a 
volte labili) fra il reato di ricettazione e di riciclaggio. Mentre il primo (reato non oggetto di 
segnalazione) si connota dall'elemento soggettivo dello scopo di lucro (come dolo 
specifico) che consiste nella volontà di fatto di acquistare, ricevere, occultare o 
intermediare la cessione del bene nella consapevolezza della provenienza delittuosa dello 
stesso, non richiedendosi la precisa conoscenza delle circostanze di tempo, modo e luogo 
relative al reato presupposto, diversi sono i presupposti del riciclaggio. Qui, infatti, il dolo è 
generico (consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e compimento delle 
condotte tipiche o atipiche incriminate) e il reato si connota quale attività finalizzata a 
frapporre ostacoli alla identificazione dell'origine illecita dei beni, il che comporta una 
maggiore difficoltà dell'accertamento dell'attività criminosa. Da ciò deriva che 
l'intermediario finanziario (ma la logica vale anche per il professionista) che, omettendo la 
segnalazione, compie l'operazione atta a occultare la provenienza delittuosa del bene, 
potrà rispondere di riciclaggio solo: «ove abbia agito in concorso con il cliente ed 
eventualmente d'accordo con questi, nella consapevolezza dell'origine dei beni». 
Diversamente sarà sanzionabile solo in via amministrativa.  
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Armando Tadini, Italia Oggi 9/2/09 pag. 10 
In sei mesi 6.864 segnalazioni 
 
Nell'anno 2007, l'Uif ha ricevuto 12.545 segnalazioni, registrando un incremento del 21,5% 
rispetto all'anno precedente. Di queste, 11.724 (pari a circa il 94% del totale) sono state 
inviate agli organismi investigativi. Questo trend positivo è stato confermato anche nel 
primo semestre 2008, che ha visto l'arrivo di 6.864 segnalazioni, (più 9,4% rispetto 
all'anno precedente) di cui 5.955 sono state trasmesse al Nucleo speciale di polizia 
valutaria e alla Direzione investigativa antimafia. Quest'incremento, più che attribuibile 
all'ampliamento del numero dei soggetti obbligati, può essere considerato frutto di una 
accresciuta sensibilità da parte degli intermediari, soprattutto bancari e creditizi: ancora 
poche (1,72% del totale del 2007 e 0,78% del totale del primo semestre 2008) sono state 
le segnalazioni inviate dai professionisti. Tutto ciò è sintomo anche delle difficoltà che 
costoro incontrano nell'applicazione della norma, a causa sia di alcuni problemi 
interpretativi, tra i quali quelli legati al rapporto con il segreto professionale e con 
l'esercizio della difesa, sia della mancata emissione di alcune disposizioni attuative 
previste dal decreto legislativo n. 231/2007, quali quelle riguardanti la tenuta degli archivi 
(informatici e cartacei), le modalità di identificazione della clientela e di esecuzione 
dell'adeguata verifica, e l'individuazione di aggiornati indici di anomalia. A livello 
geografico, la maggior parte delle segnalazioni ancora proviene da operatori del Nord e 
del Centro Italia, mentre ancora poche sono quelle che giungono dal Sud. Anche questo è 
un dato che deve far riflettere: nell'anno 2008, l'Uif, in accordo con la Vigilanza di Banca 
d'Italia, ha eseguito 17 accertamenti ispettivi, con una particolare attenzione per gli 
operatori insediati in Calabria. Sette di questi erano specificatamente finalizzati 
all'approfondimento delle segnalazioni presso le direzioni centrali di alcuni intermediari e 
alla verifica di eventuali comportamenti omissivi. Per quanto riguarda le ipotesi di 
finanziamento al terrorismo, nel 2007 sono stati aperti 211 fascicoli, su di un totale di 335 
segnalazioni ricevute. Nel primo semestre 2008, il trend si è mantenuto costante. Sono 
11.513 le segnalazioni che hanno riguardato fatti di presunto riciclaggio: per quelle le cui 
indagini sono terminate, si è evidenziata una prevalenza (circa il 36%) di fenomeni di 
evasione fiscale anche con riferimento alle sue forme più gravi quali le false fatturazioni 
(«Foi») e le frodi all'Iva nazionale e comunitaria, specialmente in alcuni settori commerciali 
(metalli ferrosi e componenti per computer). All'evasione fiscale, si affianca quella 
previdenziale frequente nel settore edile e in quello della vendita di manodopera non 
specializzata (cooperative di trasporto, facchinaggio, servizi). Tale irregolarità è spesso 
sottostante a ripetuti prelevamenti di denaro contante, e/o alla richiesta di traenza di 
assegni circolari (sovente intestati anche a nomi di fantasia), che vengono poi negoziati 
per cassa. In tali casi, non è rara la presenza di caporalato e di violazioni alle norme 
sull'immigrazione e sul collocamento al lavoro degli stranieri. Il dato relativo alle «Foi» e 
alle frodi all'Iva (382 segnalazioni per un controvalore di circa 55 milioni di euro) merita di 
essere considerato al di là della mera rilevanza fiscale. Alcune esperienze operative 
hanno confermato quanto la criminalità organizzata si avvalga di questo meccanismo, allo 
scopo, non solo di riciclare i proventi di altre attività criminali, ma anche di creare le risorse 
per il finanziamento delle stesse. Altri valori significativi sono quelli relativi all'usura (261 
segnalazioni per un controvalore di 6,1 milioni di euro), alla commissione di truffe anche ai 
danni dello Stato (complessivamente 272 casi per un controvalore di 18,5 milioni di euro).  
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Blocco in 20 casi: Un notevole aumento si è registrato anche per le operazioni connesse 
alla raccolta fondi (301 segnalazioni per un controvalore di 3,2 milioni di euro) tramite i 
sistemi di money transfer, utilizzati dagli immigrati stranieri, soprattutto se irregolari. In 
questo caso, l'anello debole della catena è rappresentato dai subagenti che, operando 
direttamente a contatto con la clientela (frequentemente svolgono anche attività 
tipicamente commerciali quali piccoli supermercati, centri raccolta valuta, ecc_) possono, 
anche inconsapevolmente, partecipare a trasferimenti frazionati di valuta a mezzo di 
prestanome o di soggetti inesistenti. I risultati di alcune recenti indagini di polizia 
giudiziaria hanno dimostrato come i requisiti richiesti per l'accesso al mercato da parte di 
questi operatori, e gli strumenti a disposizione delle Autorità di controllo, non siano oggi in 
grado di costituire un'adeguata una garanzia contro i rischi di abusi e di comportamenti 
illeciti. Altro dato significativo è il crescente ricorso da parte dell'Uif (spesso su richiesta 
degli organismi investigativi) del potere di «blocco»: nel solo primo semestre del 2008, l'Uif 
ha fatto ricorso a tale prerogativa in ben 20 casi, contro i 13 dell'intero anno 2007. Per gli 
organi investigativi si tratta di uno strumento di grande importanza, specialmente quando 
si affrontano segnalazioni riferite a operazioni effettuate da clienti occasionali, e, quindi, 
difficilmente rintracciabili. Per esempio, prima dell'introduzione dell'euro, un intermediario 
lombardo aveva ripetutamente segnalato all'allora Uic la presenza di cittadini 
extracomunitari, in genere di etnia marocchina, che si recavano a cadenze irregolari 
presso i suoi sportelli, domandando il cambio di ingenti quantità di lire (in un caso si 
trattava di un intero sacchetto del supermercato) in valuta olandese o tedesca. Grazie al 
«ritardo» dell'operazione, l'organo investigativo fu in grado di predisporre adeguate 
indagini «esterne», che, alla fine, permisero l'identificazione del capo del gruppo: un 
cittadino marocchino già latitante perchè colpito da un mandato di cattura internazionale 
per traffico di droga. Divenne allora evidente che le operazioni di cambio segnalate 
dall'intermediario costituivano il provento della commercializzazione dello stupefacente, 
che veniva rinviato all'estero sia per fini di reinvestimento che per l'acquisto di altre partire 
da immettere sul mercato. 
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Privacy 
 

Alessandro Cherchi, Lionello Mancini, Il Sole 24 Ore 9/2/09 pag. 11 
Archivi blindati solo su carta 
 
Le ultime, in ordine di tempo, sono le indicazioni fornite al ministero dell’Interno per la 
gestione delle informazioni personali che finiscono nel centro elaborazione dati (Ced) il 
grande archivio che sovraintende alla sicurezza nazionale. Il Garante della privacy, aveva 
sottoposto per un parere il decreto con il quale si individuano circa 40 banche dati che 
confluiscono nel Ced, di cui almeno tre archivi da eliminare. Nello specifico, il Garante ha 
indicato, con provvedimento del giugno scorso, come devono comportarsi i consulenti e i 
periti nominati dal giudice ossia che i dati acquisiti in un’indagine non possono, senza 
l’autorizzazione del magistrato, essere utilizzati in un’altra indagine. Il documento 
dell’Authority sui periti ha, tra l’altro, riempito una lacuna legislativa, perché, come 
osservato da Pizzetti “c’è un buco formale nei codici di procedura penale e civile, i quali 
non dicono in maniera esplicita che i periti, una volta terminato l’incarico, devono restituire 
all’autorità giudiziaria tutto il materiale acquisito”. A questo provvedimento, si aggiungono 
nel tempo le indicazioni fornite ai gestori telefonici e, di riflesso, ai tribunali per raccogliere 
e trasferire in sicurezza il contenuto delle intercettazioni o le raccomandazioni, rivolte agli 
uffici giudiziari, di realizzare una sala d’ascolto unica. Nonostante le regole esistono, nel 
sistema continuano ad esserci tanti buchi, questo perché gli uffici giudiziari si sono 
completamente disinteressati di quelle regole.  E nei tribunali sicurezza in Rete a corto 
di fondi:  nei tribunali, i dati personali che affluiscono non sono infatti ancora in sicurezza. 
Questo per due motivi. Primo, l’informatizzazione della Giustizia (la concentrazione dei 
server in 26 sale distrettuali) è nel pieno di una delicata fase di transizione e, secondo,  
non ci sono i fondi affinchè questa fase avvenga con tutti i crismi della sicurezza. Il 
problema è sempre di risorse e tempi di reazione del ministero alle richieste delle sedi 
giudiziarie, certamente moltiplicate dall’informatizzazione e dalla razionalizzazione avviata. 
Quello che proprio on funziona, e difficilmente potrà funzionare in futuro, è la stessa 
modalità di raccordo magisrati-ministero nell’impostazione dei sistemi informatici, nella loro 
istallazione, gestione, manutenzione, implementazione. Per ora la sperimentazione del 
Re.ge web, il registro generale degli indagati aggiornabile e consultabile i rete, è stata 
avviata a Napoli e Genova ma dal  marzo dovrebbe partire anche a Milano se –dicono le 
toghe lombarde – avremo garanzie su accessi, manutenzione e tracciabilità più volte 
richieste. Perplessità analoghe si colgono negli uffici di Roma, ancora senza server 
distrettuali e dove Pm e tribunale comunicano su una propria rete locale. Solito motivo: 
garanzie di sicurezza ritenute inadeguate dai magistrati. Utilizzo sempre più spinto 
dell’informatica, risorse sempre più scarse e mal impiegate anche per l’incomunicabilità tra 
ministero che paga e toghe che spendono: con questi ingredienti, il mix di sicurezza e 
garanzie per i cittadini, risulterà indigesto e inefficace.  
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Fisco 
 
Gianfranco Ferranti, Il Sole 24 Ore 9/2/09 pag. 2 
Interessi e personale aprono la porta alla deduzione Irap 
 
Ancora dubbi sui soggetti interessati alla deducibilità dell’Irap, mentre si è chiarito che non 
è necessaria l’indicazione analitica della quota parte riferita agli interessi passivi e alle 
spese per il personale. L’articolo 6 del Dl 185/08 ha introdotto, a decorrere dal periodo 
d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, la deducibilità del 10% dell’Irap fortettariamente 
riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi ovvero delle spese 
per i dipendenti. Tale previsione troverà applicazione già in Unico 2009. Trai soggetti 
interessati rientrano anche le persone fisiche e società semplici esercenti arti e 
professioni. L’importo della deduzione, pari al 10%, è forfettariamente riferito all’Irap 
dovuta sulla quota degli interessi passivi e oneri assimilati, al netto degli interessi attivi e 
proventi assimilati, ovvero delle spese per il personale dipendente o assimilato, al netto 
delle deduzioni spettati ai sensi dell’articolo del Dlgs 446/97. L’Agenzie delle entrate ha 
precisato che la deduzione “può essere fatta valere in sede di determinazione del relativo 
reddito – sia del periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008 e successivi sia dei 
periodo pregressi – a condizione che alla formazione del valore della produzione 
imponibile ai fini del tributo regionale abbinano concorso spese sostenute per lavoro 
dipendente oppure interessi passivi”. Quindi, soltanto se tali spese sono state 
effettivamente sostenute anche per importi esigui, è possibile fruire della deduzione. Il 
termine per i rimborsi inizia a decorrere dall’anno di competenza riferita forfettariamente a 
predetti costi. Criterio di cassa in pole position: per calcolare la quota Irap deducibile, 
prevale il criterio di cassa, in quanto nell’articolo 6, comma 1, del dl 185/08 è stabilito che 
l’importo pari al 10% dell’Irap è ammesso in deduzione ai sensi dell’articolo 99 del Tuir,che 
stabilisce che le imposte, diversamente da quelle sui redditi e per le quali è prevista la 
rivalsa, sono deducibili nell’esercizio in cui avviene il pagamento. Resta da chiarire se la 
deduzione del 10% riguarda solo le imposte relative ai periodi in cui sono state sostenute 
spese per interessi e/o personale dipendente; se le somme versate in acconto rilevino in 
misura non superiore all’imposta dovuta a saldo; e, infine, se le imprese devono tenere 
conto del principio previa imputazione al conto economico. 
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Maria Grazia Strazzulla, Il Sole 24 Ore 9/2/09 pag. 4 
Notai, contributi deducibili 
 
I  contributi previdenziali e assistenziali versati alla Cassa nazionale del notariato sono 
deducibili dal reddito professionale in quanto inerenti all’esercizio della professione. A 
stabilirlo è l’ordinanza n. 1939 del 27 gennaio 2009 della Cassazione. Per il Fisco i 
contributi previdenziali e assistenziali che gli esercenti la professione notarle devono 
versare alla Cassa nazionale del notariato non possono essere deducibili dal reddito 
professionale ai sensi dell’art 50 (ora 54) del Tuir ma ai sensi dell’art. 10 del Tuir stesso. 
Per semplificare, secondo il Fisco, i suddetti contributi vanno dichiarati nel quadro “RP” 
della dichiarazione dei redditi e non, invece, nel quadro “RE”, con la conseguenza che tali 
voci devono essere dedotte dal reddito complessivo e non invece dal reddito di lavoro 
autonomo professionale. La Cassazione invece, nel recepire un noto precedente 
(sentenza n. 2781/01) ha precisato che i contributi previdenziali e assistenziali in 
questione sono deducibili dal reddito professionale, per il semplice fatto che l’articolo 50 
del Dpr 597/73 (oggi articolo 54 del Tuir) postula al primo comma il principio dell’inerenza, 
che deve essere osservato nella individuazione dei costi in deduzione per la 
determinazione della base imponibile professionale. Infatti per la Cassazione i costi della 
professione non sono solo quelli necessari alla produzione del reddito, ma anche quelli 
che da esso derivano. 
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Andrea Bongi, Italia Oggi 972/09 pag. 10 
Minimi al debutto nell'Unico 
 
Il reddito dei contribuenti minimi trova spazio nel modello Unico 2009-Persone fisiche. Al 
nuovo e particolare regime introdotto dalla Finanziaria 2008 è infatti dedicato un apposito 
quadro, denominato appunto CM (contribuenti minimi) attraverso il quale imprenditori e 
professionisti determineranno il reddito 2008 e l'ammontare dell'imposta sostitutiva. Le 
istruzioni alla compilazione del nuovo quadro dedicano ampio spazio al particolare 
trattamento delle plusvalenze e delle minusvalenze realizzate dai soggetti minimi, allo 
scomputo delle rimanenze finali 2007, alla deduzione diretta del reddito e fino a capienza 
dello stesso, dei contributi previdenziali e assistenziali pagati, della compensazione e del 
riporto delle perdite conseguite sia in periodi minimi che in epoca precedente. Il quadro per 
la determinazione del reddito dei soggetti in regime dei minimi è contenuto nel terzo 
fascicolo del modello Unico 2009 PF, assieme ai classici quadri per la determinazione del 
reddito d'impresa e di lavoro autonomo. Il quadro è estremamente sintetico e si suddivide 
essenzialmente in due sezioni: una dedicata alla determinazione del reddito imponibile del 
soggetto minimo, l'altra dedicata invece alla determinazione dell'importo dell'imposta 
sostitutiva eventualmente dovuta. Chiude il quadro una terza sezione dedicata alle perdite 
d'impresa e/o di lavoro autonomo non compensate che possono essere riportate ai periodi 
d'imposta successivi. Prima di cimentarsi nella compilazione del quadro i soggetti minimi 
dovranno predisporre un prospetto extracontabile nel quale riepilogheranno le componenti 
positive e negative conseguite nell'anno 2008. I soggetti minimi infatti, essendo esonerati 
dalla tenuta della contabilità, dovranno determinare il loro reddito unicamente sulla base 
delle fatture emesse e ricevute e dei documenti di spesa, che dovranno conservare e 
mettere a disposizione dell'ufficio per eventuali accertamenti. Un prospetto di riepilogo 
costi/ricavi dell'anno 2008 sarà quindi, nella maggior parte dei casi, più che opportuno. Un 
conto economico per cassa, magari su un foglio excel, sarà più che sufficiente allo scopo. 
Sia che il soggetto minimo eserciti un'attività d'impresa che di lavoro autonomo, il reddito 
imponibile sarà in ogni caso costituito dalla differenza fra l'ammontare dei ricavi o 
compensi percepiti nel periodo d'imposta e quello delle spese sostenute nel periodo 
stesso, con imputazione delle suddette componenti unicamente sulla base del «principio di 
cassa». Come ricordano le istruzioni alla compilazione del quadro CM, l'imputazione delle 
spese, dei ricavi e dei compensi deve avvenire sulla base del momento di effettiva 
percezione del ricavo o compenso, nonché di effettivo sostenimento del costo o della 
spesa. Sulla base del principio di cassa concorreranno alla formazione del reddito 
d'impresa o di lavoro autonomo dei contribuenti minimi anche le eventuali plusvalenze o 
minusvalenze realizzate sui beni strumentali per l'esercizio dell'attività. Preliminarmente 
alla compilazione dei righi di determinazione del reddito i contribuenti minimi dovranno 
anche identificarsi specificando, attraverso la barratura delle apposite caselle poste a lato 
del quadro, la natura dell'attività svolta fra quella di «impresa» e di «lavoro autonomo».  

 

 

 

 

 



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

Determinazione del reddito: La sezione del quadro si apre con l'indicazione del totale dei 
componenti positivi percepiti nel corso del 2008 dai soggetti minimi da indicare nel rigo 
CM2. Costituiscono componenti positivi sia i corrispettivi conseguiti per cessioni di beni e 
prestazioni di servizi alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa sia 
l'ammontare lordo complessivo dei compensi in denaro e in natura derivanti dall'attività 
professionale o artistica percepiti nell'anno. I compensi riscossi, ricordano le istruzioni, 
dovranno essere indicati al netto degli eventuali contributi previdenziali o assistenziali posti 
a carico del soggetto che li corrisponde. Si tratta generalmente della quota di contributi 
integrativi da indicare in fattura da parte dei professionisti dotati di cassa previdenza 
(Dottori commercialisti, avvocati, geometri, etc). Fa eccezione invece la rivalsa Inps del 
4% addebitata a titolo definitivo ai committenti dai professionisti iscritti nella gestione 
separata che costituisce invece parte integrante dei compensi e deve essere indicata nel 
rigo CM2. Oltre a queste componenti positive di reddito i soggetti minimi dovranno altresì 
indicare l'ammontare delle sopravvenienze attive realizzate, quello delle plusvalenze 
conseguite nel corso dell'esercizio 2008 nonché gli altri componenti positivi riscossi nel 
periodo d'imposta. Concorreranno a formare il reddito da assoggettare a imposta 
sostituiva anche le eventuali rimanenze finali relative al periodo d'imposta 2007, che 
costituiscono un componente reddituale negativo da dedurre prioritariamente 
dall'ammontare dei componenti postivi e fino a capienza degli stessi. L'eventuale 
eccedenza delle rimanenze 2007 rispetto al totale dei componenti positivi dovrà essere 
indicata nel rigo CM17 per essere utilizzata nei successivi periodi d'imposta. In tale ipotesi 
nel rigo CM4 occorrerà indicare la cifra «zero» alla differenza fra componenti positivi e 
rimanenze 2007. Nel rigo CM5-totale dei componenti negativi, i contribuenti minimi 
indicheranno: le somme pagate nel 2008 per l'acquisto di materie prime, sussidiarie, 
semilavorati e merci; il 50% delle spese sostenute per i beni a uso promiscuo quali 
autovetture, telefonia fissa e mobile, ciclomotori, etc; il totale dei canoni di leasing pagati; 
le spese per omaggi, vitto e alloggi; il costo di acquisto dei beni strumentali; le 
sopravvenienze passive e le altre spese sostenute nel periodo d'imposta. 
Opportunamente le istruzioni alla compilazione del quadro ricordano che per i contribuenti 
minimi, dato il particolare regime di determinazione del reddito, non risultano mai 
applicabili le deduzioni forfetarie per spese non documentate, quali per esempio, quelle 
concesse per gli intermediari di commercio. Una delle particolarità del regime dei minimi è 
costituita dalla deduzione dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo dei contributi 
previdenziali e assistenziali versati nel periodo d'imposta. L'importo totale dei contributi 
previdenziali pagati deve essere indicato nella colonna 1 del rigo CM7 mentre nella 
colonna 2 del medesimo rigo si provvederà a indicare l'importo dei contributi che trova 
capienza nel reddito indicato al rigo CM6. L'eventuale eccedenza di contributi previdenziali 
pagati dal soggetto minimo rispetto al reddito conseguito dovrà essere indicata invece nel 
rigo CM18 e potrà eventualmente essere dedotta dal reddito complessivo del contribuente, 
secondo gli ordinari criteri, attraverso al compilazione del quadro RP del modello Unico 
2009 PF.  
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Plusvalenze e minusvalenze: Regole particolari governano la determinazione di queste 
componenti per i soggetti minimi. Così come il prezzo pagato per l'acquisto di un bene 
strumentale durante la vigenza del regime dei minimi costituisce un costo deducibile, 
anche l'intero corrispettivo riscosso in sede di cessione di un bene strumentale acquistato 
in costanza del regime genera plusvalenza imponibile. Quando invece oggetto di cessione 
in costanza di regime dei minimi è un bene strumentale acquistato in periodi precedenti 
all'ingresso nel regime, allora la plusvalenza o la minusvalenza dovrà essere determinata 
avendo a riferimento la differenza fra il corrispettivo conseguito e il costo non 
ammortizzato del bene quale risultante alla fine dell'esercizio precedente a quello di 
ingresso nei minimi. Naturalmente anche ai fini dell'imputazione temporale di queste 
componenti di reddito deve preliminarmente essere considerato il principio di cassa sulla 
base del quale, per esempio, la riscossione frazionata di una plusvalenza fa sì che la 
stessa sia imputata pro-quota agli esercizi nei quali avviene la riscossione stessa. Minimi 
e perdite: Le perdite generatesi in periodi d'imposta precedenti a quello d'ingresso nel 
regime dei minimi potranno essere computate in diminuzione dal reddito minimo secondo 
le ordinarie regole previste nel Tuir. Il rigo CM9 è destinato quindi ad accogliere le perdite 
d'impresa o di lavoro autonomo indicate nelle apposite sezioni del modello Unico 2008 
redditi 2007. Le perdite formatesi nel regime dei minimi, pari alla differenza negativa da 
indicare al rigo CM6, andranno invece indicate nel rigo CM19, colonna 1, se riportabili nei 
periodi d'imposta successivi ma non oltre il quinto o nella colonna 2 del medesimo rigo 
qualora abbiano i requisiti per essere riportabili senza limiti temporali. La determinazione 
dell'imposta: Al reddito conseguito dal soggetto minimo al netto delle eventuali perdite 
pregresse indicato nel rigo CM10 si dovrà applicare l'imposta sostitutiva del 20%. 
Dall'ammontare di tale imposta il soggetto minimo potrà scomputare eventuali crediti 
d'imposta da indicare nelle colonne del rigo CM12 (riacquisto prima casa, redditi prodotti 
all'estero, altri crediti d'imposta). Nel rigo CM15 i soggetti minimi dovranno poi indicare 
l'ammontare complessivo delle ritenute d'acconto subite determinando poi per differenza 
con l'imposta netta. Il conseguente debito o credito d'imposta dovrà poi essere indicato 
rispettivamente nei righi CM15 e CM16. Nell'ipotesi di eccedenza delle ritenute subite 
rispetto all'imposta sostitutiva netta, il credito d'imposta potrà essere utilizzato in 
compensazione ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n. 241/97 con necessità di riporto nel 
quadro RX del modello Unico 2009 al rigo RX14, colonna 1. Nell'ipotesi in cui il soggetto 
minimo non possieda altre tipologie di reddito, trattandosi di un regime soggetto a imposta 
sostitutiva, il modello Unico 2009 si esaurirà con la compilazione del frontespizio, del 
Quadro CM ed eventualmente del quadro RX. Se invece il soggetto minimo possiede 
anche altri redditi, quali per esempio, di lavoro dipendente, da fabbricati ecc, allora il 
Quadro CM sarà inserito nel più ampio novero di quadri compilati all'interno del modello 
Unico 2009.   

 A ciascuno il suo CM: Per comprendere meglio il funzionamento del nuovo Quadro CM 
dedicato ai contribuenti minimi, abbiamo ipotizzato  2 casi pratici per ognuno dei quali 
sono compilati gli appositi righi del modello. Si tratta di due liberi professionisti di cui uno è 
iscritto alla cassa previdenziale di categoria mentre il secondo, privo di cassa di categoria, 
è iscritto alla gestione separata Inps per i lavoratori autonomi.  
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Caso 1 – Il dottore commercialista: Il professionista è iscritto alla cassa di previdenza 
della categoria e ha subito, sull'intero importo dei compensi riscossi nel 2008, la ritenuta 
d'acconto del 20%. Il suo reddito lordo è pari a euro 16.500 ed è dato dalla differenza fra i 
compensi riscossi nel 2008 e le spese e gli altri componenti negativi inerenti all'attività 
pagati nel corso dell'anno 2008. Da tale reddito si sottraggono i contributi soggettivi pagati 
alla cassa di previdenza di categoria che, per ipotesi, coincidono con il minimale di 
contribuzione. Naturalmente anche per i professionisti in regime dei minimi, al pari di tutti 
gli altri professionisti dotati di cassa di previdenza, non risultano deducibili i contributi 
integrativi addebitati in fattura ai propri committenti. Il reddito netto tassabile a imposta 
sostitutiva risulta quindi pari ad euro 14.240 mentre l'imposta a esso afferente è pari a 
euro 2.848. Da tale importo il dottore commercialista in regime dei minimi potrà scalare 
l'ammontare delle ritenute d'acconto subite sui compensi riscossi nel 2008. Per effetto di 
tale scomputo il commercialista minimo chiuderà la propria posizione con un credito di 
euro 2.152, appositamente evidenziato nel rigo CM16. Tale importo potrà essere utilizzato 
in compensazione nel modello F24 ai sensi dell'articolo 17 del dlgs n.241/97, previo riporto 
del credito stesso nel quadro RX al rigo RX14, colonna 1. Caso 2 - Il professionista 
senza cassa previdenza: Qui il lavoratore autonomo non dispone di una cassa di 
previdenza di categoria e quindi si è iscritto alla gestione separata presso l'Inps. Ciò 
comporta di poter riaddebitare in fattura ai propri committenti un importo a titolo di rivalsa 
dei contributi previdenziali dovuti dal professionista pari al 4% dei compensi stessi. A 
differenza della rivalsa dei contributi integrativi effettuata dal dottore commercialista del 
caso precedente e di tutti gli altri professionisti iscritti alle proprie casse previdenziali di 
categoria, la rivalsa del 4% della gestione separata Inps concorre alla formazione del 
totale dei componenti positivi da indicare al rigo CM2. Questa circostanza, valevole per 
tutti i professionisti iscritti alla gestione separata Inps, è opportunamente ribadita anche 
nelle istruzioni ministeriali alla compilazione del Quadro CM dove appunto si specifica che 
l'ammontare della maggiorazione del 4% addebitata ai committenti in via definitiva, ai 
sensi dell'art. 1, comma 212, legge n.662/96, non va considerata alla stregua dei contributi 
previdenziali e costituisce parte integrante dei compensi da indicare nel rigo CM2. Per 
quanto riguarda invece i contributi integrativi addebitati in fattura dai professionisti iscritti 
alle casse di previdenza di categoria le istruzioni alla compilazione del quadro CM 
precisano invece come i compensi riscossi nell'anno da indicare al rigo CM2, siano al 
netto dei contributi previdenziali e assistenziali posti dalla legge a carico del soggetto che li 
corrisponde. Tornando al caso del libero professionista senza cassa quanto detto fa sì che 
l'ammontare dei componenti positivi indicati nel rigo CM2 sia pari al totale dei compensi 
(euro 20.000) e della rivalsa del 4% (800). Naturalmente anche le ritenute d'acconto subite 
dal professionista in oggetto saranno state commisurate al totale dei compensi e della 
rivalsa Inps e quindi risulteranno pari al 20% della somma dei due importi, ossia di 20.800 
euro. Anche in questo caso l'effetto delle ritenute d'acconto subite dal professionista sarà 
quello di far chiudere il quadro CM con un credito d'imposta utilizzabile in compensazione 
o riportabile all'esercizio successivo. Gli esempi esaminati confermano alcune delle 
considerazioni già espresse in sede di commento alla nuova disciplina dei contribuenti 
minimi introdotta dalla legge finanziaria per il 2008 (legge 244/2007). In particolare la 
coincidenza fra l'aliquota dell'imposta sostitutiva e quella delle ritenute d'acconto subite dai 
lavoratori autonomi determinerà, nella maggioranza dei casi, un credito d'imposta. Tale 
credito peraltro potrà trovare difficilmente una compensazione salvo i casi i cui il 
professionista non possieda altri redditi oppure sia esso stesso sostituto d'imposta nei 
confronti di altri liberi professionisti.  
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Giustizia 
 
Antonio Ciccia, Francesco Cerisano,Italia Oggi 7/2/09 pag. 31  
Pubblico ministero dimezzato 
 
Pm dimezzato e giudice super partes. Questa una sintesi del disegno di legge sulla 
riforma della giustizia penale licenziato ieri dal consiglio dei ministri. Il pubblico ministero, 
infatti, non può assumere direttamente la notizia di reato. Lo potrà fare solo indirettamente 
su trasmissione della polizia giudiziaria, che vede estesi i suoi poteri di iniziativa. Inoltre si 
offre un maggior spazio d'azione agli avvocati impegnati in investigazioni difensive, che 
possono ricorrere all'accompagnamento coatto delle persone informate sui fatti per 
assumere le notizie. E poi esordiscono i giudici eletti, anche se si tratta di magistrati 
onorari e in particolare dei vice procuratori onorari presso il giudice di pace. Sono queste 
le più importanti novità contenute nel provvedimento che offre più prerogative alle difese 
(dalla garanzia di un termine a difesa al blocco di prerogative di indagine suppletive 
sbilanciate a favore della pubblica accusa), snellisce alcune fasi del procedimento (con un 
regime più ferreo della chiusura delle indagini preliminari e disincentivando impugnazioni 
pretestuose, e introduce alcune regole a garanzia della privacy dei cittadini (obbligo di 
distruzione delle denunce di anonime entro un anno). Ma vediamo i dettagli del 
provvedimento. La posizione del pubblico ministero risulta fortemente 
ridimensionata: L'articolo 3 del disegno di legge stabilisce che i pubblici ministeri non 
possano più prendere cognizione diretta delle notizie di reato. Si limiteranno a riceverle 
dalla Polizia Giudiziaria ovvero da altri soggetti, nelle forme di legge. Questo significa 
introdurre una minore autonomia del magistrato, che non può perseguire propri filoni, ma 
deve sviluppare la sua attività sulle notizie di reato assunte dalla polizia giudiziaria. Polizia 
giudiziaria che potrà operare maggiore autonomia, tanto che si amplificano le possibilità di 
investigazioni decise e condotte di iniziativa, accanto a quelle operate su delega del 
pubblico ministero. Il magistrato tende ad assumere il ruolo di avvocato dell'accusa, con 
un minore protagonismo investigativo. La maggiore autonomia funzionale ha un riflesso 
sul piano organizzativo: il nulla-osta da parte del procuratore ai trasferimenti degli addetti 
alle sezioni e dei responsabili dei servizi di Polizia giudiziaria rimane un parere 
obbligatorio, ma non più vincolante. Il singolo sostituto pubblico ministero perderà un po' 
della sua autonomia, a causa dell'introdotto obbligo di visto del capo dell'ufficio sulle 
richieste di emissione di provvedimenti cautelari. Più in generale si pretende un maggior 
rigore dall'attività dei pubblici ministeri. Si veda a questo proposito l'articolo 6 del disegno 
di legge, dedicato alla chiusura delle indagini preliminari. Gli sarà vietato di aggirare la 
normativa sui termini delle indagini preliminari procrastinando l'iscrizione del nominativo 
dell'indagato nel registro. Inoltre la richiesta di proroga delle indagini preliminari deve 
essere specificamente motivata anche con riferimento alle indagini già svolte: nella prassi 
non è inusuale leggere richieste di proroga di una riga di testo con espressioni 
tautologiche. Il pubblico ministero inerte si vedrà avocare obbligatoriamente l'indagine da 
parte della procura generale presso la corte d'appello dopo 120 giorni dalla scadenza del 
termine delle indagini preliminari. Inoltre una volta iniziato il processo il PM non può 
sbilanciarlo a suo favore con attività integrativa di indagine, che viene limitata a ipotesi 
eccezionali (fonti di prova decisive sopravvenute o non conosciute, necessità di nuovi 
accertamenti su fatti nuovi emersi nel corso del processo).  
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Anche il magistrato giudicante viene un po' bacchettato per troppa vicinanza al pubblico 
ministero. Non può che essere letto in questi termini l'articolo 2 del disegno di legge in 
esame. La disposizione prevede espressamente l'obbligo di astensione del giudice che 
abbia formulato un giudizio sulle parti del processo, anche a mezzo di giudizi espressi 
fuori dall'esercizio delle funzioni giudiziarie, tale da provocare fondato motivo di pregiudizio 
della sua imparzialità e terzietà. L'obiettivo enunciato dal governo è che il sia e appaia 
imparziale sia rispetto all'oggetto del processo, sia rispetto alle parti e in particolare 
rispetto al pubblico ministero. Gli avvocati possono godere di un maggior incidenza 
sia nell'ambito delle investigazioni sia nell'ambito del processo. Ad esempio si 
introduce l'obbligo di concedere un termine a difesa al difensore che ne faccia richiesta, 
quando il giudice nomina un difensore di ufficio in sostituzione del difensore di fiducia 
impedito o assente. Inoltre si amplia il potere dell'imputato di far ammettere le prove a 
discarico, escludendo solo quelle vietate dalla legge o manifestamente irrilevanti. Anche 
se gli avvocati dovranno comunque essere più rigorosi nella formazione della lista dei 
testimoni, dovendo precisare con maggiore rigore la rilevanza degli stessi. Inoltre 
l'avvocato Perry Mason potrà ottenere dal giudice l'accompagnamento coattivo della 
persona informata che intende sentire. La polizia giudiziaria estende i suoi compiti 
nell'ambito dei reati a citazione diretta (senza udienza preliminare): si applicano le 
disposizioni oggi limitate ai reati di competenza del giudice di pace. L'accelerazione dei 
tempi processuali, affidata alla digitalizzazione (per la quale si prevede una espressa 
delega al governo) dovrà essere garantita anche con una restrizione dell'appello: le parti 
devono riservarsi l'impugnazione entro tre giorni dalla lettura del dispositivo; e solo in 
questo caso la sentenza si diffonderà nelle motivazioni. Infine si introduce una ipotesi di 
magistrato (onorario) eletto,per lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero nei 
procedimenti penali davanti al giudice di pace. Si tratterà di vice procuratori onorari 
nominati dal Consiglio superiore della magistratura tra una rosa di candidati eletti dai 
magistrati, avvocati e professori universitari. Dureranno in carica cinque anni con 
possibilità di una sola rielezione.  
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Liana Milella, La Repubblica 7/2/09 pag.11 
Riforma del processo, norma pro premier 
 
Berlusconi lo vanta come «un disegno lungamente elaborato» (ma vorrebbe cancellare 
l´appello). Alfano come «un buon lavoro per garantire un processo rapido». Ma nella 
riforma del processo penale (36 articoli e cinque deleghe contestate da Udc e Pd), 
occultata tra gli ampi poteri dati alla polizia giudiziaria rispetto al pm, i nuovi reati che 
finiranno in corte d´assise (mafia e droga), le competenze che il Guardasigilli s´attribuisce 
sul controllo della produttività dei giudici, lo strapotere delle difese rispetto al giudice 
nell´ammissione delle prove, «pena la nullità» del processo stesso, ecco la chicca 
potenzialmente ad personam. Tre righe da usare quando, finita la legislatura e gli effetti 
congelanti del lodo Alfano, riprenderà a Milano il processo Mills.Che s´inventano il 
Guardasigilli Angelino Alfano e il consigliere giuridico nonché avvocato del premier Niccolò 
Ghedini? Un ritocco al codice di procedura penale, all´articolo 238bis, che disciplina 
l´utilizzo delle sentenze definitive che oggi possono essere «acquisite ai fini della prova del 
fatto in esse accertato» in tutti i processi. E domani? Non più: si potranno usare, se passa 
la riforma penale Alfano, solo per mafia e terrorismo. Quindi la sentenza ormai prossima 
del caso Mills contro il solo avvocato londinese, perché il premier è stralciato, non potrà 
essere usata nel suo processo quando riprenderà. S´indigna Antonio Di Pietro: «Adesso 
basta. Berlusconi la deve smettere di usare la scusa delle riforme della giustizia per 
continuare a conseguire l´impunità». Del resto, anche le regole più stringenti per obbligare 
il giudice all´astensione e rendere più facile la sua ricusazione quando «ha espresso 
giudizi fuori dall´esercizio delle funzioni giudiziarie nei confronti delle parti tali da provocare 
fondato motivo di pregiudizio alla sua imparzialità» evocano il caso del giudice Gandus, 
delle battaglie per la Cirami, gli scontri di Previti. Non basta: il cosiddetto "diritto allargato 
alla prova" , spacciato per punto cardine del giusto processo, ricorda le battaglie dei legali 
di Berlusconi. Ecco che, «a pena di nullità», il giudice dovrà stare ben attento ad 
ammettere prove e testi della difese. Alfano è convinto di aver fatto un buon lavoro quando 
conta le "perle" della nuova legge. Le deleghe innanzitutto, che per il centrista Michele 
Vietti «non sono un buon viatico al dialogo». Lui vanta notifiche on line, digitalizzazione del 
processo civile e penale, il tribunale collegiale per gli arresti, le garanzie per gli irreperibili, 
l´elezione dei pm presso i giudici di pace (per il leghista Roberto Cota primo passo «per 
una giustizia amministrata in nome del popolo e che risponde al popolo»). «Fiori 
all´occhiello» per Alfano. Che non entusiasmano l´Anm. Il presidente Luca Palamara è a 
New York per studiare come lavorano lì i pm. Il segretario Giuseppe Cascini è in procura a 
Roma. Tutti e due sono «delusi». Leggono gli articoli sulle competenze delle corti d´assise 
(Cascini: «S´ingolferà tutto») e sui poteri della polizia giudiziaria che, non più totalmente 
sottoposta al pm, avrà ampio margine di discrezionalità nelle indagini. «Dare più potere 
alla pg a nostro discapito limita l´accertamento dei reati» per Palamara. E Cascini: «Sono 
norme manifesto, non modificano nella sostanza il ruolo del pm, ma gettano su di lui 
ombre di sfiducia». Palamara: «Il processo non si accelererà». Cascini: «Ostacoli, nullità 
cavilli avvicineranno solo la prescrizione». Riforma «dannosa e insoddisfacente» lamenta 
il Guardasigilli ombra del Pd Lanfranco Tenaglia. Tante le mine vaganti: la stretta nelle 
indagini integrative (possibili solo se assolutamente indispensabili); i controlli informatici 
del ministro che rivendica per sé pure il "concerto" sulla conferma dei capi degli uffici. E un 
Alfano decisionista propone: il Csm trasferisca nelle sedi disagiate le toghe che da oltre 
dieci anni stanno nello stesso ufficio. Un maligno interpreta: gli incentivi che aveva offerto 
non funzionano, le procure del sud sono vuote, ecco un nuovo marchingegno per 
riempirle. 
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Mario Coffaro,Il Messaggero 7/02/09 pag. 11 
Processo giusto e rapido, cinque disegni di legge 

 
Una riforma per garantire davvero il «giusto processo» con la «perfetta parità tra accusa e 
difesa, rendendo effettivo l'articolo 111 della Costituzione», che restituisce dopo 
quarant’anni i poteri di indagine alla polizia per «una più efficace lotta alla criminalità». In 
cinque disegni di legge delega è questa la riforma del processo penale approvata ieri 
all’unanimità dal Consiglio dei ministri. Contiene «misure di efficienza del processo 
penale». Il presidente del Consiglio Silvio Berlusconi ne ha sottolineato «l’importanza 
fondamentale» e ha ribadito la sua convinzione che la riforma del processo penale «sarà 
completa, quando sarà impossibile fare un processo di secondo grado a chi è stato 
assolto in primo grado». E, visto che la Corte costituzionale ha cancellato la legge 
Pecorella sulla inappellabilità delle assoluzioni in primo grado, ha aggiunto il premier: 
«Vedremo se sarà necessaria una riforma della Costituzione». Il ministro della Giustizia 
Angelino Alfano ha le numerose novità delle misure prese. Tra cui: l'introduzione della 
regola della comunicazione online nel processo penale e civile; la digitalizzazione della 
giustizia e «misure che sgraveranno il sistema di formalismi e consentiranno risparmi 
come le notifiche». A sorpresa il governo ha approvato anche la norma sulla elezione dei 
vice procuratori onorari presso i giudici di pace. «Per la prima volta - ha spiegato Alfano - 
abbiamo reso effettivo un principio previsto dalla Costituzione che è la partecipazione del 
popolo all'amministrazione della giustizia». Le deleghe che il governo chiede al 
Parlamento per trasformarle poi in leggi riguardano le notificazioni, le misure cautelari, la 
sospensione dei processi per gli irreperibili, la digitalizzazione, l'elezione dei vice 
procuratori onorari presso i giudici di pace. Il ministro della Giustizia ha invitato «le forze di 
sinistra e l'opposizione come l'Udc ma anche l'Anm» a leggere il testo in cui «potranno 
ritrovare le loro proposte». L’obiettivo della maggioranza «si consoliderà a breve con la 
riforma della Costituzione», è quello della perfetta parità tra accusa e difesa. Il ministro 
Alfano ha rivendicato di avere «inserito nel codice di procedura penale una serie di 
interventi che renderanno effettivo quell'articolo 111 della Costituzione». Approvato con 
larga maggioranza una decina di anni fa, «non riteniamo sia stato reso operativo nel 
nostro ordinamento giuridico». Nel processo penale saranno così «eliminati numerosi 
elementi di doglianza» dei cittadini e «restituite loro una serie di garanzie». Si prevede, ad 
esempio, l’esclusione della sospensione feriale dei termini processuali non solo quando ci 
sono imputati detenuti, com’è oggi, ma anche quando «l’imputato è sottoposto a una 
qualsiasi misura cautelare personale». Per evitare l’accumulo di fascicoli e denunce 
anonime entro un anno le Procure dovranno distruggere tutti gli atti «pervenuti che non 
costituiscono notizia di reato». Una misura che prelude alla creazione di una banca dati 
del Dna, all’esame del Parlamento, è quella che consentirà di prendere a chi entra in 
carcere non solo le impronte delle dita, ma pure quelle della voce e «altri dati biometrici». 
Grande attenzione il governo l’ha dedicata alle misure «di pura efficienza». Ogni tre mesi, 
ha spiegato il Guardasigilli, «chiederemo agli uffici giudiziari il dato del loro rendimento, 
senza mai interferire nella giurisdizione. Pubblicheremo on line questi risultati e faremo sì 
che i cittadini possano avere finalmente chiaro quali uffici vanno bene e quali male». 
Delle intercettazioni si riparlerà in commissione alla Camera la prossima settimana. Ma il 
presidente del Senato, Renato Schifani, nell'inaugurare la nuova sede dell'Ordine dei 
giornalisti a Roma, ha auspicato: «Una disponibilità all'ascolto e all'intesa tra maggioranza 
e opposizione anche perchè l'ipotesi di legge sulle intercettazioni mira in primo luogo e 
doverosamente a tutelare i cittadini, ma nello stesso tempo non dovrà sacrificare e ledere 
un diritto ad un'informazione corretta, completa, senza timori reverenziali e subalternità. 
Ma senza violazioni della privacy». 
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Mafia, droga e terrorismo: no gip, solo corte d’Assise: E ‘ampliata la competenza della 
Corte d’Assise. Ai reati già previsti, puniti con la pena della reclusione non inferiore ai 
ventiquattro anni, si aggiungono alcuni delitti gravissimi. Tra questi spiccano l’associazione 
per delinquere di stampo mafioso o finalizzata al traffico di droga, il sequestro di persona a 
scopo di estorsione e i reati di terrorismo. In caso di giudizio abbreviato per questi reati 
non è più competente il giudice per le indagini preliminari ma la stessa Corte d’Assise. Lo 
stesso articolo prevede criteri più certi per determinare il giudice territorialmente 
competente se non è individuabile il luogo in cui è stato commesso il reato. Più poteri alla 
difesa: Maggiori tutele alla difesa, a cominciare dalle modifiche al codice di procedura 
penale in materia di diritto alla prova e di sentenze irrevocabili. Si amplia il potere 
dell’imputato di far ammettere le prove a discarico, escludendo solo quelle vietate dalla 
legge o manifestamente irrilevanti. L’avvocato potrà chiedere l’accompagnamento coattivo 
del testimone come il pm. A parziale contrappeso, però, si impone maggiore rigore 
nell’indicare la rilevanza dei testimoni indicati nella lista testimoniale. Infine il giudice, 
quando nomina un difensore d’ufficio in sostituzione di quello di fiducia assente, deve 
concedere un termine a difesa al legale che ne faccia richiesta. Minori poteri alle 
procure, se non c’è reato si archivia: Si restringe il raggio di intervento delle Procure. 
D’ora in poi il pm non può più prendere cognizione diretta delle notizie di reato, ma si 
limiterà a riceverle dalla polizia giudiziaria. Dunque nessuna apertura indipendente di 
fascicoli, magari attingendo ad articoli letti sui giornali. E’  inoltre previsto «un maggiore 
controllo sulle richieste di emissione di provvedimenti cautelari formulate dal pubblico 
ministero», assicurato tramite il visto obbligatorio del capo dell’ufficio. Sulle richieste di 
arresto dovrà decidere sempre un collegio di giudici. Il procuratore capo comunicherà al 
Guardasigilli, ogni tre mesi via computer i dati sulla produttività dell’ufficio. L’iniziativa 
delle indagini alla polizia giudiziaria: La polizia giudiziaria «godrà di maggiore 
autonomia, così da poter svolgere investigazioni anche autonome rispetto a quelle 
delegate dal pm». In pratica: gli uomini della pg «potranno compiere tutti gli atti urgenti 
anche dopo che il pm ha assunto la direzione delle indagini e svolgere di iniziativa ogni 
attività necessaria ad accertare reati». Salvo casi particolari, «la pg svolge le indagini e 
relaziona al pm entro sei mesi» mentre per accertamenti tecnici, interrogatori o confronti 
con l’indagato dovrà farsi autorizzare dal pubblico ministero. Il parere del procuratore sul 
trasferimento degli addetti di pg diventa «obbligatorio, non vincolante». Scontro la 
procure,decide il pg della Cassazione: Tra gli obiettivi della riforma c’è quello di evitare 
scontri tra procure”che minano la credibilità della giustizia. E’’abrogata la norma che oggi 
consente di radicare la competenza del giudice in base al Pm che ha iscritto per primo la 
notizia di reato. Il Pm potrà comunque compiere gli atti urgenti (ad es., convalidare un 
sequestro della polizia o disporre l’autopsia sul cadavere), ma dovrà poi trasmettere gli atti 
all’ufficio competente. Nei casi di contrasti tra procure diverse il potere di risolvere il 
conflitto è attribuito al procuratore generale della Cassazione, trasferendo anche d’ufficio il 
procedimento. Lavori di pubblica utilità per condanne fino a 3 anni: Via libera ai lavori 
socialmente utili. I condannati con pena definitiva non superiore ai tre anni, anche come 
residuo di una pena più consistente, potranno essere affidati in prova ai servizi sociali a 
patto che si impegnino in lavori «di pubblica utilità a favore della collettività».«La 
prestazione del lavoro di pubblica utilità - si legge nell’articolo 14 - è subordinata al 
consenso, ma in caso di diniego del consenso il beneficio non può essere concesso». 
Dunque o il condannato lavora a favore della collettività, oppure non può essere affidato ai 
servizi sociali. 
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Notifiche via email, è l’ora dei processi digitali: Vengono semplificate le notifiche degli 
atti giudiziari dando il via all’uso della telematica (email) come forma principale di 
comunicazione tra le parti e gli uffici giudiziari. Con il consenso delle parti i testimoni, i 
consulenti e i periti potranno partecipare al dibattimento a distanza come già avviene nei 
processi di mafia per imputati e pentiti. Forte impulso all’utilizzo dei moderni strumenti 
informatici per la gestione dei processi penali e civili. I contributi di giustizia potranno 
essere pagati con la carta di credito e il bancomat. Il controllo dell’organizzazione dei 
servizi sarà fatto via computer. Impugnazione rapida o sentenza definitiva: Meno ricorsi 
e più sentenze. La nuova normativa obbligherà, entro tre giorni dalla lettura del dispositivo, 
sia il pm che la difesa e la parte civile a dichiarare l’intenzione di proporre impugnazione, 
anche a mezzo fax, alla cancelleria del giudice. Se nessuna delle parti formula tale riserva 
di impugnazione, il giudice motiverà sinteticamente la sentenza nel fatto e nel diritto. Nel 
giudizio in Cassazione diviene obbligatoria la sottoscrizione del ricorso da parte del 
difensore iscritto nello speciale albo (oggi è possibile il ricorso presentato dalla parte 
personalmente) e in mancanza è dichiarato inammissibile dalla stessa Cassazione senza 
formalità. 
 
Le reazioni 
 
I cittadini saranno soddisfatti, promette il premier Silvio Berlusconi. Per ora la riforma del 
processo penale raccoglie pareri contrastanti nel mondo politico, ma incassa un 
importante via libera, quello degli alleati della Lega. «Il principio dell’elezione dei pm 
presso i giudici di pace e l’allargamento delle competenze della corte d’Assise, a cui 
partecipano i giudici popolari, sono passaggi importanti per la costruzione di una giustizia 
amministrata in nome del popolo e che risponda al popolo», dice il capogruppo della Lega 
alla Camera Roberto Cota.Preoccupato invece dalla «sindrome di autosufficienza» il vice 
capogruppo dell’Udc alla Camera Michele Vietti. «Alla luce delle comunicazioni al 
Parlamento del ministro Alfano della settimana scorsa e anche dei voti espressi in aula - 
osserva Vietti - ci saremmo aspettati un approccio diverso del governo sulla riforma del 
processo penale». Perché la risposta che arriva dal consiglio dei Ministri «di ben cinque 
deleghe da chiedere al Parlamento, non ci sembra la premessa migliore per ottenere una 
collaborazione da parte dell’Unione di centro». Boccia invece la riforma il ministro ombra 
della Giustizia Lanfranco Tenaglia, secondo cui «il governo ha varato una proposta che 
non risolverà i problemi più gravi della giustizia italiana e che è in alcune parti dannosa e 
in altre insoddisfacente». Drastico Antonio Di Pietro: «Si procede a ritmo forsennato alla 
demolizione della giustizia in Italia. Berlusconi la deve smettere di usare la scusa delle 
riforme per continuare a conseguire la propria impunità».Dal fronte della magistratura 
deluso Giuseppe Cascini, segretario dell’Anm, che definisce gran parte delle novità sabbia 
negli ingranaggi: «L’unica misura per accelerare i processi, rappresentata dalla riforma del 
sistema di notifiche, viene rinviata con una delega». E per il presidente dell’Anm Luca 
Palamara «dare più autonomia alla polizia giudiziaria a discapito del pm limita la possibilità 
di accertare i reati». 
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GIURISPRUDENZA 
 

Cassazione 
 

Famiglia 
 

Giovanni Parente, Il Sole 24 Ore 9/2/09 (Norme e tributi) pag. 7 
Casa all’ex con i figli, anche se convive    
 
Un nuovo matrimonio o una nuova convivenza non sono sufficienti ad impedire 
l’assegnazione della casa familiare. Bisogna tenere conto in prima battuta dei figli: “E’ 
evidente per qualsivoglia bambino l’interesse ad evitare stravolgimenti nello stile di vita, e 
cambiare casa, lasciare il nido ove si sono raccolti i ricordi, le emozioni e gli affetti può 
rischiare di arrecare danno all’equilibrio psico-fisico del minore.  Questa la lettura del 
Tribunale dei minorenni di Cagliari con decreto del 28 novembre 2008. Secondo la 
disciplina introdotta dalla legge 54/2006 sull’affidamento condiviso, il diritto al godimento 
dell’abitazione familiare è attribuito tenendo conto dell’interesse della prole ma “viene 
meno nel caso l’assegnatario non abiti o cessi di abitare nella casa familiare o conviva  
more uxorio o contragga nuovo matrimonio. La Corte costituzionale con pronuncia 308/08 
è intervenuta chiarendo che “la coerenza della disciplina e la sua costituzionalità possono 
essere recuperate ove la normativa sia interpretata  nel senso che l’assegnazione della 
casa coniugale non venga meno di diritto al verificarsi degli eventi di cui si tratta 
(instaurazione di una convivenza di fatto, nuovo matrimonio), ma che la decadenza dalla 
stessa sia subordinata a un giudizio di conformità all’interesse del minore2. 

 
Remo Bresciani, Il Sole 24 Ore 9/2/09 (Norme e tributi)  pag. 7 
L’incremento di quote cade in comunione legale 
 
Gli incrementi di una partecipazione a una società di persone realizzati dopo il matrimonio 
da un solo coniuge cadono sempre in comunione legale. L’acquisto a favore di entrambi si 
realizza, infatti, anche quando l’aumento del capitale sociale viene sottoscritto con denaro 
proveniente da riserve accantonate nel corso di esercizi sociali anteriori alla data delle 
nozze. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza 2596/09 
 
Nicola Corea, Il Sole 24 Ore 9/2/09 (Norme e tributi)  pag. 7 
Diritto di abitazione “vinto” dall’ipoteca 
 
Se sulla proprietà della residenza familiare, lasciata in eredità dal coniuge, persiste 
un’ipoteca che consente al creditore di ricorrere all’espropriazione forzata, l’azione 
esecutiva già intrapresa e la successiva vendita non sono impedite dal diritto di abitazione 
attribuito al coniuge supersite. A questi spetterà, all’esito del processo esecutivo, 
l’eventuale residuo monetario, operando nei rapporti tra successori, i principio di 
conversione del diritto di abitazione nel suo equivalente monetario. A stabilirlo è la 
sentenza n. 463/09 della Cassazione. 
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Italia Oggi 9/2/09 pag. 7 
Un'altra relazione non comporta la revoca   
 
La convivenza con il nuovo partner conserva la casa. Si può andare a vivere nella casa 
coniugale con il nuovo partner. Questo non fa perdere il diritto al godimento dell'immobile. 
A questa interessante conclusione è giunta la Cassazione con la sentenza n. 9995 del 
2008 nella quale si legge che «in tema di separazione, e con riferimento al regime vigente 
in epoca anteriore all'entrata in vigore della legge 8 febbraio 2006, n. 54, l'instaurazione di 
una relazione more uxorio da parte del coniuge affidatario dei figli minorenni non giustifica 
la revoca dell'assegnazione della casa familiare, trattandosi di una circostanza ininfluente 
sull'interesse della prole, a meno che la presenza del convivente non risulti nociva o 
diseducativa per i minori, ed essendo l'assegnazione volta a soddisfare l'interesse di 
questi ultimi alla conservazione dell' habitat domestico, inteso come centro degli affetti, 
interessi e consuetudini nei quali si esprime e si articola la vita familiare». Per queste 
ragioni in quell'occasione la Cassazione bocciò il decreto con cui era stata revocata 
l'assegnazione della casa familiare al coniuge affidatario dei figli minori, avendo lo stesso 
intrapreso una convivenza more uxorio in quella medesima casa, divenuta pertanto un 
centro di riferimento degli affari imprenditoriali del convivente. 
 
Italia Oggi 9/2/09 pag. 7 
Assegnatario resti in città 
 
Chi vive in un'altra città perde la casa. Il diritto a vivere con i figli piccoli nella casa 
coniugale cade quando l'assegnatario dell'immobile, pur mantenendo la residenza, di fatto 
vive e lavora in un'altra città. Lo ha sancito la Suprema corte con la sentenza n. 26476 del 
2007 la cui massima ufficiale dice che «la casa familiare non può essere assegnata al 
coniuge, affidatario di un figlio minore o convivente con un figlio maggiorenne 
incolpevolmente non autosufficiente, quando questi, di fatto e anche senza avervi preso la 
residenza, lavora e vive in un'altra città». 
 
Italia Oggi 9/2/09 pag. 7 
Un contributo immobiliare non sostituisce l'assegno 
 
L'assegno di mantenimento non può essere sostituito con la casa. Il mantenimento nei 
confronti del coniuge non affidatario dei figli non può essere sostituito dal giudice con il 
godimento della casa familiare. Infatti l'assegnazione dell'abitazione è una norma 
eccezionale che opera solo quando ci sono dei figli da tutelare. Lo ha deciso la 
Cassazione con la sentenza n. 24407 del 2007 secondo cui «in tema di separazione 
personale dei coniugi, la disposizione di cui all'art. 155, quarto comma, cod. civ. (nella 
formulazione previgente), che attribuisce al giudice il potere di assegnare la casa familiare 
al coniuge affidatario che non vanti alcun diritto di godimento (reale o personale) 
sull'immobile, ha carattere eccezionale ed è dettata nell'esclusivo interesse della prole, 
sicché detta norma non è applicabile, neppure in via di interpretazione estensiva, con 
riferimento alla posizione del coniuge non affidatario, ancorché avente diritto al 
mantenimento, neppure ai sensi dell'art. 156 cod. civ.».  
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Debora Alberici, Italia Oggi 9/2/09 pag. 7 
Diritti sulla casa via con il divorzio 
 
La sentenza di divorzio spazza via automaticamente il diritto a vivere nella casa di famiglia 
acquisito in sede di separazione. Ciò anche senza una richiesta espressa dell'ex e senza 
nessuna disposizione specifica nella pronuncia che dichiara cessati gli effetti civili del 
matrimonio. A maggior ragione, peraltro, quando i figli sono ormai adulti e indipendenti. 
Questo importante principio è stato affermato dalla Corte di cassazione che, con la 
sentenza n. 2210 del 29 gennaio, ha respinto il ricorso di una donna alla quale il Tribunale 
aveva ordinato di lasciare la casa di famiglia (che il provvedimento di separazione le aveva 
assegnato) anche se nessuna posizione, al riguardo, era stata presa nella sentenza di 
divorzio. Il caso. Nell'81 le era stata assegnata la casa in sede di separazione. Un anno 
dopo la figlia era diventata maggiorenne. Nell'87 il Tribunale di Venezia aveva emesso la 
sentenza di divorzio senza disporre nulla sull'appartamento. La signora aveva continuato a 
occupare l'immobile. A questo punto il marito le aveva fatto causa. Nel 2001 il Tribunale 
aveva disposto lo scioglimento della comunione e condannato la donna al rilascio 
dell'immobile, «assumendo che la statuizione relativa all'assegnazione della casa 
coniugale disposta in sede di separazione aveva perso efficacia con il passaggio in 
giudicato della sentenza di divorzio, anche se con tale decisione nessun provvedimento 
era stato adottato al riguardo». Qualche anno più tardi la Corte d'Appello aveva ribadito la 
decisione perché, si legge in quelle motivazioni, «con la pronuncia di cessazione degli 
effetti civili del matrimonio era venuto meno lo stato di separazione e, di conseguenza, la 
regolamentazione dei rapporti patrimoniali stabiliti in quella sede, fra cui anche la 
statuizione relativa all'assegnazione della casa coniugale, pur essendo mancato, in tale 
secondo giudizio un espresso provvedimento al riguardo». Contro questa decisione la 
donna ha fatto ricorso in cassazione puntando il dito, ancora una volta, contro la mancata 
richiesta dell'ex marito di rivedere gli accordi sulla casa e contro il fatto che la sentenza di 
divorzio non aveva detto nulla al riguardo. La prima sezione civile ha respinto il ricorso 
rendendo definitivo il provvedimento di rilascio dell'immobile. Le motivazioni. Ci sono 
volute sedici pagine di motivazioni per sviscerare un'interessante questione legata 
all'assegnazione della casa familiare. Ma senza tanti preamboli il Collegio di legittimità ha 
messo nero su bianco che «in linea di principio si osserva che la pronuncia di cessazione 
degli effetti civili del matrimonio comporta, col venir meno dello stato di separazione fra i 
coniugi, la regolamentazione dei rapporti adottata nel precedente giudizio e quindi pure 
l'eventuale assegnazione della casa coniugale disposta in favore di uno dei due. Pertanto, 
anche qualora la sentenza di divorzio non contenga alcuna disposizione al riguardo, il 
coniuge già assegnatario e comproprietario dell'immobile non ha più diritto all'utilizzazione 
esclusiva e i rapporti non possono che essere regolati dalle norme sulla comunione, finché 
ovviamente non intervenga una divisione, sia essa consensuale o giudiziale». Ma non è 
ancora tutto. La prima sezione civile fa una considerazione in più: «ciò», dice, «soprattutto 
allorché, come nel caso in esame, siano venute meno le ragioni che avevano giustificato 
l'assegnazione, costituite originariamente dalla presenza della figlia e dalla necessità di 
assicurarle la continuità della vita familiare nel luogo in cui si era svolta fino ad allora con 
la presenza di entrambe i genitori». Ecco perché, dunque, la prima sezione civile ha 
ritenuto corretta e confermato la decisione della Corte d'appello di Venezia. Una decisione 
che il Supremo collegio ha definito «corretta», non rilevando, fra l'altro, «che sia mancata 
un'espressa disposizione al riguardo, essendo con la sentenza di divorzio venuta meno 
ogni precedente statuizione». Anche la Procura generale della Suprema corte, 
nell'udienza che si è tenuta al Palazzaccio l'11 novembre scorso, ha sollecitato la 
bocciatura del ricorso della donna e la conferma del provvedimento di rilascio 
dell'immobile.  
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Debora Alberici,italia Oggi 9/2/09 pag.8 
Sentenza ok se il giudice cambia 
 
Nel processo penale meno casi di nullità della sentenza. È infatti valida la motivazione 
redatta dal Presidente del Tribunale (o da altro magistrato da questo delegato) al posto del 
Gip, nel rito abbreviato, o al posto del giudice monocratico in quello ordinario, che, per 
legittimo impedimento, non ha potuto provvedere. La difesa, in questi casi, non può 
sollevare eccezioni sul provvedimento di condanna che resta valido a tutti gli effetti. A 
questa importante conclusione sono giunte le Sezioni unite penali della cassazione che, 
con la sentenza n. 3287 del 23 gennaio 2009, hanno risolto un contrasto di giurisprudenza 
ed esteso la norma contenuta del secondo comma dell'articolo 426 del c.p.p., rubricato, 
appunto, «requisiti della sentenza» nel giudizio abbreviato e l'articolo 599, nel rito 
ordinario. Il contrasto. Secondo l'orientamento abbandonato dal Massimo consesso di 
Piazza Cavour andava circoscritto «alla sola operazione della sottoscrizione della 
sentenza l'utilizzazione del meccanismo di sostituzione del giudice deliberante con il 
Presidente del tribunale o con altro giudice delegato». Questi collegi hanno infatti dato la 
precedenza assoluta al principio dell'immediatezza (sentenza n. 28150 del 2005). Si è 
formata poi una tesi in giurisprudenza, alla quale hanno dato continuità le Sezioni unite 
penali, secondo cui «è legittima la redazione dell'intera motivazione da parte del 
presidente del tribunale o del delegato, in caso di inadempimento del giudice decidente, e 
non considera ostativi, ai fini di tale interpretazione estensiva, il tenore letterale delle 
disposizioni citate ed il principio dell'immediatezza» (sentenza n. 552 del 2004). I motivi 
della decisione. La maggiore difficoltà incontrata dal Collegio esteso per arrivare a 
un'interpretazione estensiva delle norme processuali sui requisiti della sentenza sta nel 
principio «dell'immediatezza della deliberazione». E cioè quello per cui ci dev'essere «una 
necessaria compenetrazione fra atto del decidere e atto del motivare, essendo ogni 
decisione logicamente ed indicibilmente basata su una pregressa individuazione delle 
ragioni fondanti». Ma questa osservazione, per quanto veritiera, deve fare anche i conti 
con il giusto processo e con le sempre crescenti esigenze di economia processuale. In 
proposito le Sezioni unite penali hanno condiviso a fatto proprie alcune osservazioni dei 
collegi delle terza sezione che hanno reso negli anni interpretazioni estensive delle norme 
processuali al centro del contrasto: in primo luogo, si legge in sentenza, «la verifica della 
sussistenza delle condizioni di capacità del giudice va riferita ai soli momenti della 
trattazione del processo e della decisione, da tenere nettamente distinti da quello 
motivazionale»; c'è poi l'esigenza «di non porre in discussione l'irreversibilità di alcuni 
effetti (fondamentali quelli di libertà) immediatamente derivanti anche dalla lettura del solo 
dispositivo», e infine la necessità si privilegiare «un'interpretazione conforme ai principi 
posti dagli articoli 24, 111 e 112 della Costituzione». La soluzione. Dopo aver vagliato i 
contrapposti orientamente giurisprudenziali le Sezioni unite penali hanno affermato un 
nuovo approdo giurisprudenziale secondo cui «il potere sostitutivo attribuito al Presidente 
del Tribunale dagli articoli 426 e 599 c.p.p. non attiene soltanto alla sottoscrizione ma deve 
ritenersi esteso alla redazione integrale della motivazione della sentenza decisa da un 
giudice monocratico». In sostanza hanno aderito a quella parte della giurisprudenza che 
aveva dato un'interpretazione estensiva alle norme. Il caso. È il caso di un medico 
condannato per violenza sessuale perchè aveva approfittato, durante le visite, di alcune 
sue pazienti. L'uomo era stato condannato con rito abbreviato dal Gip del Tribunale di 
Decenza a tre anni e otto mesi di reclusione. A causa di un ricovero in ospedale il giudice 
non aveva potuto redigere le motivazioni della sentenza di cui si era occupato il Presidente 
del Tribunale. Lui ha presentato un'eccezione di nullità che la Cassazione ha respinto.  
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Fallimento 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 9/2/09 (Norme e tributi)  pag. 7 
L’appropriazione indebita può diventare bancarotta 
 
Mano pensante sull’appropriazione indebita che sfocia nella bancarotta. Una sentenza 
definitiva sul primo reato non impedisce al giudice di pronunciarsi sul secondo, arrivando 
se del caso alla condanna. A chiarire i collegamento tra i due reati e, in particolare, la 
fattispecie di assorbimento dell’uno nell’altro e la Cassazione, sezione Quinta penale, con 
sentenza n. 4404 depositata il 4 febbraio 2009. La Corte si sofferma su un’analisi delle 
due fattispecie sul paino statico e dinamico. Sul primo sottolinea che la bancarotta assorbe 
i reato di appropriazione indebita che si pone rispetto ad essa come elemento costitutivo. 
“Nella specifica ipotesi dell’appropriazione –spiega la sentenza – la struttura della 
bancarotta fraudolenta per distrazione risulta composta da due elementi: la condotta tipica 
dell’appropriazione indebita e la dichiarazione di fallimento”. In una prospettiva dinamica, 
poi, si assiste a una sorta di evoluzione della condotta criminale per cui, partendo dal caso 
minore, si arriva, per effetto della sopraggiunta dichiarazione di fallimento a quella 
maggiore. Quando i procedimenti sono ancora in corso, ricorda la Corte, è evidente che il 
più grande assorbirà il più piccolo e l’imputato potrà essere perseguito solo per i reato più 
grave, potendo invece invocare il ne bis in idem nel procedimento più lieve. Quando però 
è intervenuta una sentenza irrevocabile rispetto all’appropriazione indebita, non si può 
pensare che i giudicato sul reato meno grave possa impedire la pronuncia sul delitto più 
grave. In altre parole, la sentenza “sul reato contenente esclude un nuovo giudizio sul 
reato contenuto” ma non viceversa. Se così fosse, rimarrebbe impunita l’area di illecità 
non coperta dal reato minore. Tanto più che i reati tutelano beni giuridici diversi: 
l’appropriazione protegge i diritto di proprietà mentre la bancarotta tutela l’integrità del 
patrimonio nella funzione di garanzia per i creditori. 
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FLASH 
 

Il caso Englaro 
 
La Repubblica pag. 3-4 

 
Oggi la legge approda al Senato ma sfuma l´approvazione-lampo 
A meno di improbabili colpi di scena, sarà tra mercoledì notte e giovedì mattina che 
arriverà l´approvazione del disegno di legge del governo su Eluana Englaro. Giovedì per 
molti sarà troppo tardi, la paziente potrebbe essere a un punto di non ritorno. Persino 
Renato Schifani, che ha cercato di accelerare l´iter ipotizzando un´approvazione del testo 
solo in commissione, ieri ha ammesso che l´aula «è una sede più opportuna rispetto 
all´ambito ristretto della commissione». Ma il tentativo di forzare il timing è ancora in corso. 
E lo dimostra l´appello dei capigruppo del Pdl di Camera e Senato «a tutti coloro che 
possono fare qualcosa», affinché «si adoperino per dare al Parlamento la possibilità di 
pronunziarsi», prima che la condizione di Eluana sia compromessa e sia compiuto «un 
attentato alla democrazia». L´iter stabilito è in realtà un po´ più lungo: oggi a mezzogiorno 
si riunirà la conferenza dei capigruppo di palazzo Madama per decidere l´immediato 
esame del provvedimento (ora in commissione Sanità) da parte dell´aula, già convocata 
per le sette di sera. Il via libera dunque potrebbe arrivare questa notte o domattina, vista 
anche l´ampia maggioranza di favorevoli. Oltre ai voti della maggioranza, il ddl riceverebbe 
il sì dei cattolici del Pd - dai teodem a Letta e Castagnetti - , dell´Udc e anche di qualche 
dipietrista. Nelle fila del Pd c´è poi chi, come Stefano Ceccanti, ritiene che anche il ddl, 
come il decreto, ponga un problema di conflitto con il potere giudiziario, intervenendo su 
una materia che è oggetto di una sentenza, e che quindi il Parlamento non possa votarlo. 
E promettono battaglia ovviamente anche i radicali, riuniti per tutta la notte per decidere se 
e come praticare l´ostruzionismo. Dopo il Senato, dove la partita potrebbe finire con una 
maggioranza di 205-210 favorevoli su 322, il testo passerà alla Camera. Gianfranco Fini 
riunirà la Capigruppo oggi stesso per stabilire il calendario e domani il ddl farà l´ultimo 
tragitto tra la commissione e l´aula. Ma la previsione informale (e unanime) degli uffici e 
dei gruppi è che sia materialmente impossibile finire prima di mercoledì sera. 
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Pd, da Letta e Fioroni sì alla legge "Su vita e morte il partito non conta" 
. Il fronte cattolico interno al Pd che annuncia il suo sì in Parlamento al disegno di legge su 
Eluana - che oggi approda al Senato - si allarga e coinvolge ormai alcuni dei dirigenti più 
in vista del partito. Altri cattolici, d´altro canto, assieme ai laici voteranno contro. Ma è 
troppo delicato il nodo dell´alimentazione della Englaro per dare un´indicazione di partito E 
infatti dal coordinamento che Veltroni ha anticipato a stamattina per discutere il da farsi, 
prevarrà la linea della «libertà di valutazione» rimessa ai singoli parlamentari («Libertà di 
coscienza» ha ripetuto ieri Franceschini). Altra ipotesi, sulla scia di quanto suggerito da 
Stefano Ceccanti, è la «non partecipazione al voto», dunque l´uscita dall´aula. Ma è troppo 
alto il rischio che tanti nel Pd disattendano l´indicazione restando comunque in aula per 
votare a favore o contro. Quel che è certo è che il partito rinuncia anche a fare 
ostruzionismo alla Camera. A differenza che al Senato dove il ddl sarà approvato con 
molta probabilità già stanotte con tempi contingentati, a Montecitorio un´opposizione 
rigorosa con una valanga di emendamenti da illustrare potrebbe dilatare e di molto i tempi. 
Ma il Pd non si avvarrà di quest´arma a doppio taglio. «Al di là del giudizio di merito su 
quella legge e del voto che ciascuno vorrà esprimere, una disciplina ce la daremo - spiega 
il capogruppo alla Camera Antonello Soro - nel senso che non faremo il piacere a 
Berlusconi di fare dell´ostruzionismo. Dentro il Pd alcuni non parteciperanno al voto 
(Ceccanti, ma probabilmente anche Giorgio Tonini). Altri big di area cattolica annunciano 
che si esprimeranno a favore. Tra loro c´è Beppe Fioroni. Voterà, fa sapere, «secondo 
coscienza». I popolari con Castagnetti e i rutelliani cattolici alla Lusetti si sono attestati 
sulla stessa linea. Come i teodem Pd che con Bobba e Calgaro tengono però a precisare 
che loro stanno «con la vita e non con Berlusconi». Qualcuno sostiene di non aver ancora 
deciso. È il caso di Rosy Bindi. Così pure il rutelliano Luigi Lusi. Poi ci saranno i "no" 
convinti al ddl, anche dall´area cattolica. Basti pensare alla posizione di Ignazio Marino, 
ma anche della senatrice e ministra ombra Roberta Pinotti. E poi tutti i laici, Barbara 
Pollastrini e Linda Lanzillotta tra tanti altri. Stefano Esposito, torinese, medita iniziative 
eclatanti come l´occupazione dell´aula. Oramai solo sulla carta il drappello di 5 deputati e 
2 senatori radicali farebbe parte del gruppo Pd. Voteranno contro e non si atterranno 
all´indicazione contraria all´ostruzionismo. Ma al fianco dei dissidenti nel centrosinistra, c´è 
anche chi dirà "no" dentro la maggioranza. Chiara Moroni (Pdl), Benedetto Della Vedova  
e anche il sottosegretario alle Comunicazioni Paolo Romani, a dispetto del premier che ha 
preteso unanimità in consiglio dei ministri.  Berlusconi lancia un appello per Eluana 
Englaro: «Mi auguro, nel buon senso, che ciò che non è stato fatto in tanti anni, almeno 
sia ritardato di qualche giorno per consentire al Parlamento di approvare una legge, 
altrimenti sarebbe l´unica cittadina su cui è prevalso lo Stato. Senza una legge, sarebbe 
una condanna a morteE anche ieri Berlusconi non ha rinunciato ai suoi cavalli di battaglia: 
intercettazioni («siamo il Paese più spiato del mondo, è una moda a cui bisogna porre un 
argine») e riforma della Giustizia. Il futuro in tribunale il Cavaliere lo vede così: «I pubblici 
accusatori avranno un ordine loro, entreranno per concorsi a loro riservati, avranno uffici 
distinti dai magistrati giudicanti e per interagire con i giudici dovranno fissare un 
appuntamento, bussare alla porta ed entrare col cappello in mano, come gli avvocati della 
difesa». 
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Il Messaggero pag. 5-9 
 
Mercoledì la legge a tempo di record. Il Pdl: un attentato alla democrazia 
La conferenza dei capigruppo del Senato è convocata per questa mattina. La legge «salva 
Eluana» approderà nell’aula di Palazzo Madama alle 19 e con ogni probabilità verrà 
approvata in seduta notturna. Anche alla Camera è previsto che ogni record di velocità 
sarà battuto: voto finale domani notte, massimo mercoledì mattina. La corsa contro il 
tempo diventerà nelle prossime ore il drammatico catalizzatore, non solo delle emozioni, 
ma anche della polemica politica e dello scontro istituzionale. Ieri mattina, i vertici dei 
gruppi parlamentari del Pdl hanno denunciato in anticipo «l’attentato alla democrazia» che 
si compirebbe se Eluana Englaro morisse prima della pronuncia del Parlamento, o 
comunque se l’attuazione del protocollo la conducesse «ad uno stadio non più 
reversibile».Ma nelle prossime ore tutto rischia di diventare questione di vita o di morte. È 
la politica che cambia natura, che esclude la mediazione. Nella polemica, del resto, già si 
usano parole come omicidio o assassini. Per le opposizioni la matassa è ingarbugliata: 
non può non reagire all’attacco contro Napolitano e la Costituzione, ma intanto nel merito 
del ddl «salva Eluana» i centristi e tanti cattolici del centrosinistra sono pronti a votare sì. 
E, comunque, nessuno nell’opposizione intende offrire il pretesto per addossare 
all’ostruzionismo la colpa della morte di Eluana. I radicali annunciano battaglia. Anche nel 
Pd qualcuno dice che non «bisogno sottostare al ricatto». Ieri sera però Antonello Soro 
anticipava: «Denunceremo il cinismo di Berlusconi. Ma neppure un minuto si perderà per 
colpa dell’opposizione». Stamane Casini incontrerà Veltroni. E questa sarà la linea del 
Pd.Finora era il lodo Alfano a detenere il record della massima velocità parlamentare: solo 
quattro giorni per diventare legge. Il ddl su Eluana avrà un iter ancora più rapido, 
sconvolgendo prassi e anche regole consolidate (e rendendo forse inevitabile una rapida 
riforma dei regolamenti). Dopo il Senato, anche la Camera potrebbe essere chiamata 
domani alla seduta notturna. Poi dopo l’approvazione (scontata), verrà la promulgazione 
presidenziale, ma a questo punto è del tutto evidente che il Capo dello Stato firmerà anche 
lui a tempi di record. Mercoledì mattina insomma la legge sarà promulgata. Per essere 
efficace, però, è necessario un altro passaggio: la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale. Il 
ddl «salva Eluana» contiene la clausola dell’attuazione immediata. E già il Poligrafico è in 
preallarme per «fermare le rotative» mercoledì in attesa del fascicolo dal Quirinale. La 
polemica sul colpevole della morte di Eluana può abbattersi contro chiunque: istituzioni, 
burocrazia, procedure. Naturalmente non manca chi ribatte a Berlusconi che «ha avuto sei 
mesi per fare la legge».Ma se la prova di forza del Cavaliere ha come oggetto la «titolarità 
piena del potere esecutivo», in altre parole «chi comanda nel Paese», non sarà Palazzo 
Chigi a spegnere la tensione nelle prossime ore. Berlusconi, ripetono i suoi, vuole fermare 
il protocollo di Eluana. Perché così il governo ha deciso. E se Eluana morirà, assicurano, 
rilancerà la sua battaglia contro i vincoli che limitano il governo, contro le lobby che 
contano più degli eletti dal popolo, oltre ovviamente contro l’opposizione che «rappresenta 
la cultura della morte». 
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I cattolici democrat al voto in ordine sparso 
Dario Franceschini, Il vice di Veltroni è chiamato da oggi e nelle prossime ore a una delle 
prove più ardue per un cattolico in politica, dovrà non solo decidere l’atteggiamento suo di 
parlamentare sul ddl governativo per Eluana, ma dovrà anche orientare la massa dei 
parlamentari cattolici del Pd dei quali è il rappresentante gerarchicamente più in alto nel 
partito. Lui, Franceschini, ha deciso di votare no al testo del centrodestra, ma sa molto 
bene che la maggioranza dei cattolici del Pd è orientata in senso opposto, è molto più sul 
sì che sul no. Al voto il Pd arriva più che diviso, sfrangiato, con i cattolici a loro volta divisi 
al proprio interno. Il no di Franceschini appare fin d’ora di minoranza nella componente 
cattolica, Enrico Letta si è pronunciato apertamente per il sì e oltre l’ovvia pattuglia teodem 
di Binetti, tanti altri sono orientati al sì, da Fioroni a Castagnetti a Marini. Una situazione al 
limite del rompete le righe, tanto che si va facendo strada una terza ipotesi, suggerita dai 
cattolici Giorgio Tonini e Stefano Ceccanti e vista di buon occhio dalla capogruppo Anna 
Finocchiaro: non partecipare al voto, abbandonare l’aula al momento del sì o del no. Una 
soluzione che, già dicono dentro il Pd, si presta all’obiezione fuga di massa, nel senso che 
il vertice democrat deciderebbe in quel modo per non fare emergere contrasti e divisioni. 
La motivazione di merito è tutt’altra, e la spiega Tonini: «Io mi rifiuto di partecipare a una 
sorta di referendum tra Gesù e Barabba, noi siamo legislatori, dobbiamo fare le leggi non 
applicarle, sul caso Eluana è la magistratura che si pronuncia, non deve farlo il 
Parlamento, per di più con un vulnus istituzionale inferto alle prerogative del Quirinale». 
Una tesi alla quale si aggiunge quell’altra, propugnata da Fioroni e tanti altri, secondo cui 
su materie come queste non può esserci una posizione di partito, «guai se c’è un partito 
che decide per la mia coscienza». Walter Veltroni stamane al coordinamento sosterrà la 
tesi della libertà di coscienza. Berlusconi smorza i toni sulla volontà di cambiare la 
Costituzione. Difendendo «la cultura della vita contro la cultura della non vita», ha inserito 
«la dolorosa parentesi» di Eluana, che «potrebbe essere l’unico cittadino italiano 
condannato a morte in attesa di una legge che il Parlamento si accinge a votare». In 
questo momento, ha esclamato, «ci troviamo in bilico tra due culture, una della libertà e 
un’altra dello Stato che prevale sui cittadini». Ha fatto appello «al buonsenso e al buon 
sentimento» del Parlamento affinchà si decida in pochi giorni «ciò che non è stato fatto in 
molti anni». Ha garantito, «sul mio onore e su quello dei ministri che abbiamo preso una 
decisione che risponde alla nostra coscienza e ai nostri principi morali. 
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Corriere della Sera pag. 5 
 
Berlusconi:“Rispetto la Costituzione però si può modificare”. Il Pd diviso al voto 
Comincia al Senato l’iter del ddl del governo sul caso Eluana e in Parlamento si conta di 
approvarlo entro mercoledì: dal giorno dopo le conseguenze del protocollo su Eluana 
sarebbero irreversibili.“Non ho mai attaccato né inteso attaccare la Costituzione né il Capo 
dello Stato. Mi sono limitato a ricordare, come peraltro dice la Costituzione, che è nella 
piena responsabilità del governo io decidere sulla necessità e urgenza di un decreto, che 
poi è sottoposto al giudizio del Parlamento”. Berlusconi torna su Eluana con un appello 
affinchè ciò che “non è stato fatto per tanti anni possa almeno essere rimandato di qualche 
giorno”. In caso contrario, Eluana “sarebbe condannata a morte in attesa di una legge che 
il Parlamento si accinge a votare”. Nel frattempo il “caso Eluana” e la possibilità di 
un’approvazione di un ddl ad hoc divide la politica. Il leader dell’Idv, Antonio Di Pietro non 
da nessuna indicazione di voto al partito ma invita ad agire secondo “la propria coscienza 
e le proprie convinzioni, anche religiose”. All’interno dell’Idv, Pino Pisicchio, Pancho Pardi 
e Fabio Evangelisti voteranno no al ddl. Voterà sì invece Luigi Li Giotti. Anche il Pd si 
spacca fra favorevoli e contrari. Veltroni si dice contrario al ddl, idem Dario Franceschini, 
Sandra Zampa a Alberta Soliani, ma nel Pd la tentazione sempre più forte è quella di non 
partecipare al voto come ha auspicato il senatore Sandro Ceccanti. Ma la componete di 
estrazione cattolica e centrista è pronta a votare con la maggioranza, da Paola Binetti ad 
Enrico Letta, dall’ex ministro Giuseppe Fioroni a Matteo Colaninno. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


