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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Italia Oggi 9/6/09 pag. 30 
Il presidente del Cnf, Guido Alpa: 
 
«Abbiamo letto delle intenzioni del ministro della giustizia Angelino Alfano di procedere 
alla riforma della professione forense a completamento di quella della giustizia, approvata 
definitivamente dal Parlamento. Siamo concordi: non ci può essere l'una senza l'altra». Lo 
ha dichiarato il presidente del Consiglio nazionale forense Guido Alpa, chiudendo a Noto i 
lavori del seminario «La riforma dell'ordinamento e della previdenza forense e il ruolo 
sociale dell'avvocatura», organizzato dall'Ordine forense di Siracusa in collaborazione con 
il Cnf presente oltre che con il presidente, con molti consiglieri nazionali. 

 
Fisco 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 9/6/09 pag. 31 
Niente Irap all'avvocato che da solo fa alti redditi     
 
L'avvocato che a studio produce un reddito alto non deve necessariamente pagare l'Irap. 
A pochi giorni dal saldo la Cassazione, con la sentenza n. 13038 del 5 giugno 2009, 
accentua ancora il concetto di autonoma organizzazione come requisito fondamentale per 
il pagamento dell'imposta, ribadendo che un professionista che guadagna molto non deve 
per forza pagarla. A novembre dello scorso anno la sezione tributaria si era trovata di 
fronte allo stesso problema e, con la sentenza n. 26881, aveva risposto, con motivazioni 
più brevi, nello stesso modo. Il fatto che un professionista guadagni molto - aveva chiarito 
la Corte - non vuol dire che debba pagare l'Irap. Infatti l'attività di lavoro autonomo integra 
il presupposto impositivo soltanto ove si svolga per mezzo di un'attività organizzata. Il 
presupposto dell'organizzazione rilevante ai fini considerati, sussiste quando il 
contribuente eserciti l'attività di lavoro autonomo con l'impiego di beni strumentali 
eccedenti il minimo indispensabili per il lavoro personale, o si avvalga, in modo non 
occasionale, del lavoro altrui. E proprio in questi giorni, nei quali infuria la polemica 
sull'Irap e sulla necessità che venga emanata una legge che chiarisca cosa si intende per 
autonoma organizzazione, il Collegio di legittimità torna sull'argomento rafforzando la 
nozione che è stata data dalla giurisprudenza due anni fa: in tema di Irap, - si legge in un 
passaggio chiave - l'esistenza di un'autonoma organizzazione, che costituisce il 
presupposto per l'assoggettamento ad imposizione dei soggetti esercenti arti o professioni 
indicati dall'art. 49, comma primo, del dpr 22 dicembre 1986, n. 917, postula che l'attività 
abituale ed autonoma del contribuente si avvalga di un'organizzazione dotata di un minimo 
di autonomia che potenzi ed accresca la sua capacità produttiva; non è invece necessario 
che la struttura organizzata sia in grado di funzionare in assenza del titolare, né assume 
alcun rilievo, ai fini dell'esclusione di tale presupposto, la circostanza che l'apporto del 
titolare sia insostituibile per ragioni giuridiche o perché la clientela si rivolga alla struttura in 
considerazione delle sue particolari capacità. In altre parole la sezione tributaria ha 
cassato la sentenza della ctr del Lazio perché «inadeguatamente motivata» posto che 
sembra affermare l'assoggettamento del professionista ad Irap solo in funzione del reddito 
prodotto. 
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Professioni 
Le reazioni dopo il voto 

 
Paolo Silvestrelli, Italia Oggi 9/6/09 pag. 4-6 
Siciliotti (Commercialisti): in politica stiamo con chi fa le riforme 
 
Noi amiamo i partiti riformatori. Al di là dell'esito delle elezioni europee che 
sostanzialmente non muta il quadro politico in Italia, i commercialisti stanno con i partiti 
riformatori ma anche con i singoli politici che incoraggiano i processi riformistici. Questa è 
la posizione espressa da Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. Domanda. Che scenario si apre con i risulati 
delle elezioni europee? R. Non vedo un quadro politico molto diverso dopo queste 
elezioni. Io penso che non ci sia più destra o sinistra ma ci sono i veri riformatori e i 
riformatori che veri non sono. Dall'altra parte, bisognerebbe dare una maggiore attenzione 
all'Europa. Queste elezioni sono state viste in chiave nazionale sia in campagna elettorale 
sia sul giudizio del voto, mentre l'Europa ha una grande influenza su quelle che sono le 
scelte nazionali ed è quindi importante che i neo eletti si occupino realmente di Europa 
perché abbiamo bisogno di una presenza effettiva e qualificata. D. Queste elezioni sono 
state sottovalutate? R. Noi sottovalutiamo molto il parlamento europeo che è stato 
largamente assente dal dibattito prima delle elezioni e forse lo è anche oggi nel commento 
del post elezioni. Si parla più dei riflessi sulla politica nazionale che non sull'azione 
europea. Questo è un paese dove ci si trastulla parlando di federalismo e intendiamo con 
questo una sorta di avvicinamento in sede locale dei centri decisonali e non ci accorgiamo 
che circa il 60% di leggi che emana il nostro parlamento sono di derivazione europea. 
Oggi i centri decisonali sono là e là siamo scarsamente presenti. Forse l'attività 
parlamentare a livello europeo potrebbe meritare nei nostri gruppi parlamentari maggiore 
coesione nazionale rispetto ad un'appartenenza del filone popolare pittosto che il filone 
socialista o quant'altro. D. Per la categoria dei commercialisti cosa potrebbe 
cambiare? R. A livello di categoria noi vorremmo di fronte dei riformatori. Vogliamo un 
cambiamento e appoggiamo chi è in grado di fare queste riforme piuttosto che 
semplicemente declamarle e annunciarle. Gli interessi specifici potrebbero essere 
maggiormente considerati a livello bipartisan. Noi abbiamo in Italia un gioiello che è il 
collegio sindacale come strumento di controllo a monte delle decisioni societarie che ci 
viene invediato da tutto il mondo ed è fortemente auspicabile che iniziamo ad immaginare 
di esportare qualche cosa e non semplicemente di importare. D. Non c'è il rischio che il 
boom di Lega e Idv rallenti politicamente l'azione riformista del governo? R. Non 
credo che l'esito di questo voto possa rallentare tout cort il processo di riforme. Il giudizio 
sul voto non sta a me dirlo ma vorrei avere di fronte una classe politica seriamente 
riformatrice e consapevole che oggi questo paese va modificato perché resta 
economicamente rilevante. D. Cosa si aspettano i commercialisti? R. Il sistema 
giustizia è stato riformato per quanto riguarda la giustizia civile, però il capitolo sulla 
conciliazione va ancora scritto del tutto ed è soprattutto la conciliazione che è affidata ai 
professionisti, che noi riteniamo essere la chiave di volta dell'allegerimento del carico dei 
processi pendenti che oggi mina la velocità del processo civile e da questo ci aspettiamo 
una risposta forte.  
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Calderone (Cup), gli elettori si sono sentiti lontani dall'Europa 
 
I risultati delle elezioni per il parlamento europeo hanno confermato la vittoria del partito 
del non voto. L'astensionismo, ha come causa principale la disaffezione degli elettori che 
sentono lontano Bruxelles da temi come il potere d'acquisto e il livello salariale. Questa è 
l'interpretazione di Marina Calderone presidente del Cup (comitato unitario dei 
professionisti )e presidente del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro ad 
una prima lettura degli esiti elettorali. Domanda. Che idea si è fatta di queste elezioni? 
R. Le elezioni europee sono molto particolari perché c'è stato un crollo verticale delle 
presenze degli elettori al voto soprattutto in alcune zone dell'Italia insulare dove ci sono 
dei risultati ben al di sotto del 50%. D. Che significato ha questo dato? R. La mia prima 
sensazione è che per le europee si sia manifestato da parte degli elettori italiani un 
sentimento di sfiducia nei confronti dell'Ue. Non c'è stata affezione per rinnovare il 
parlamento europeo e questo probabilmente è legato al fatto che le imposizioni che 
giungono dall'Europa vengono viste in maniera non positiva. D. Che spiegazione si può 
dare? R. L'astensionismo è stato dettato dal fatto che i cittadini si sono sentiti lontani dai 
temi trattati in campagna elettorale. D. Quali sono le conseguenze? R. L'astensionismo 
penalizza la scelta di una classe dirigente capace che possa rappresentare in Europa le 
istanze dell'Italia. Politicamente quello che emerge è che L'Italia non è ancora pronta per il 
bipartitismo. D. Quanto è importante l'Europa per i professionisti? R. Per noi 
professionisti non cambia molto in termini di equilibrio perché c'è una sostanziale tenuta 
del centrodestra e un centrosinistra che non frana e una crescita dei partiti di centro e mi 
auguro che i nuovi parlmentari eletti abbiano a cuore quelle che sono le sorti e gli interessi 
di cui sono portatori le libere professioni italiane. Noi non abbiamo una posizione politica 
come ordini professionali non sosteniamo un partito o un altro. Ci sono tutti i presupposti 
affinché ci possa essere un dialogo costruttivo con tutti i partiti che saranno rappresentati, 
perché non mi sembra che si delinei un movimento contrario alle professioni, tutt'altro. D. 
Si riferisce alla riforma delle professioni? R. Oggi ci sono le condizioni per aprire 
serenamente un confronto per le riforme che sono indispensabili. Il ministro di giustizia 
Angelino Alfano, sta coraggiosamente cercando di affrontare un tema come la riforma del 
professioni che in passato si è rivelato un tema difficile ed è il nostro principale referente 
come ministro deputato anche alla vigilanza sugli ordini. Auspico, quindi, che ci sia un 
confronto a breve con il ministro e il comitato unitario delle professioni. D. Cosa si aspetta 
dai neo deputati italiani in Europa? R. I parlamentari italiani sappiano veramente 
rappresentare con assiduità ed impegno le aspettative del popolo italiano con un maggior 
senso di responsabilità e una maggiore comprensione della necessità di mantenere 
sempre un'attenzione pronta su quelli che sono i temi in discussione a Bruxelles. 
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Roberto Miliacca, Italia Oggi 9/6/09 pag.7 
Silvestrini (Cna): l'Europa ora ha bisogno di un'ambizione 
 
Per le piccole e medie imprese dalle urne è uscita un quadro di sostanziale stabilità 
politica, almeno per quanto riguarda l'Italia. L'importante, però, è che la nuova classe 
dirigente del Vecchio continente non si arrocchi a difendere i propri localismi e che sia 
sufficientemente responsabile per condurre l'Europa verso le sfide economiche del nuovo 
millennio. «Bisogna dare un'ambizione all'Europa. Credo sia necessario riprendere la 
strada di una grande governance politica che rilanci l'economia e ricandidi l'Europa in una 
dimensione strategica particolarmente significativa nei prossimi anni», dice a ItaliaOggi 
Sergio Silvestrini, segretario generale della Cna, la confederazione delle piccole e medie 
imprese e dell'artigianato. «Se vogliamo giocare nel medio periodo un ruolo significativo, e 
quindi giocare alla pari con gli Usa, la Cina e il sudest asiatico, è importante che le nuove 
classi dirigenti trovino condizioni non solo per il raggiungimento di un equilibrio finanziario, 
ma anche un asse politico che possa dare un obiettivo importante a tutti i paesi europei». 
Domanda. Pensa che alla luce del risultato delle elezioni, così frastagliato e con così 
tante forze anche xenofobe che hanno vinto, questo progetto sia perseguibile 
dall'Europa? Risposta. Io penso che sia un obiettivo utile e in fondo anche perseguibile, 
perché bisogna dare alle imprese e ai cittadini europei un'ambizione. In mancanza di 
un'ambizione prevalgono le posizioni locali, la diffidenza e la paura, mentre io credo che 
sia fondamentale dare una speranza al nostro continente, che, per condizioni economiche, 
popolazione, strategiche e tecnologie, ha tutte le carte in regola per giocare un ruolo di 
leadership nel mondo nei prossimi anni. Quindi io solleciterei tutta la classe dirigente ad 
assumersi una grande responsabilità. D. E per quanto riguarda l'Italia? Pensa che il 
risultato elettorale possa influenzare il futuro delle riforme e gli equilibri interni della 
maggioranza? R. No. Io credo che quello che è emerso è un quadro di sostanziale 
stabilità. Anche in Italia c'è bisogno di dare all'economia, alle imprese e ai cittadini, 
un'ambizione nuova. Mi auguro che si superino vecchie piccole beghe di cortile e che si 
dia al paese un'ambizione nuova. D. Passata la bagarre elettorale, quali dovrebbero 
essere le riforme da portare avanti? R. La prima è quella dell'apertura dei mercati e 
delle liberalizzazioni possibili. Ci sono tutte le condizioni per andare in questa direzione. 
L'altra grande riforma è quella del mercato del lavoro che riesca a coniugare in sè elementi 
di flessibilità, garanzie, ma anche forti elementi di modernizzazione rispetto a ciò quello 
che siamo stati in questi ultimi 70 anni. E poi bisogna arrivare a una semplificazione dei 
livelli di governo del paese, superando il livello delle comunità montane e delle province, e 
tagliando tutta la spesa pubblica improduttiva. Insomma, bisogna andare verso una 
politica economica espansiva che vada a forzare il forzabile, per esempio per quanto 
riguarda le piccole opere, dando spazio a tutti gli enti locali territoriali che naturalmente 
abbiano una condizione di stabilità finanziaria. La possibilità di stimolare queste tipo di 
investimento avrebbe un effetto moltiplicatore molto interessante nei confronto del mondo 
dei piccole imprese. Questa, più la sfida dello sviluppo sostenibile, sarebbero due utili 
volani per l'economia.  
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Antiriciclaggio 
 

Ranieri Razzante, Il Sole 24 Ore 9/6/09 pag. 37 
Nell’archivio informatico inseriti i “titolari effettivi” 
 
Il titolare effettivo entra negli archivi delle banche e degli intermediari. E’ questa una delle 
novità del Provvedimento della Banca d’Italia che reca le disposizioni attuative per tenere 
l’Archivio unico informatico (Aui), previsto dal Dl antiriciclaggio 231/07. La novità, se 
recepita nella stesura finale, toccherà principalmente due ambiti: 1)  in primo luogo, 
l’adeguata verifica della clientela. Diventa più stingente l’obbligo per le persone giuridiche 
che istaurano rapporti con gli intermediari di rendere (attraverso un loro rappresentante) 
una dichiarazione sul loro titolare effettivo. Essendo previsto un campo nell’archivio nel 
quale obbligatoriamente il dato dovrà confluire, non ci si potrà esimere dal fornirlo. 2) in 
secondo luogo gli obblighi di registrazione che si arricchisce di un nuovo passaggio, prima 
limitato alla conservazione della scheda recante il titolare effettivo. Con la registrazione, 
l’Aui andrà dotato di un campo specifico e ciò avrà una ricaduta anche sul ciclo vitale 
dell’alimentazione dei dati. Infatti, un errore di indicazione, dovrebbe, a regime, rendere 
“bloccante” la procedura (la scritturazione in archivio non avverrebbe). Sulla registrazione 
incide altresì la proposta di inserire in apposita scrittura i nomi dei soggetti delegati a 
operare sui rapporti continuativi di altri, facendo diventare tali deleghe degli autonomi 
rapporti continuativi. Inoltre, mentre vengono esonerati da registrazione i rapporti 
accessori e strumentali ai servizi di investimento (anche se andrà chiarito quali), si deve 
rimarcare l’esenzione, che sgraverà di molto l’operatività delle Srg, delle compravendite di 
titoli, valute e immobili di queste effettuate funzionalmente alla gestione del patrimonio dei 
fondi comune da esse amministrate. Le operazioni frazionate, che nei 7 giorni continuano 
a cumularsi anche quando singolarmente di valore inferiore ai 15mila euro, andranno 
registrate anche per importi inferiori alla soglia prevista per l’intermediario al suo interno ( 
oggi  5mila euro come indicato dall’Abi), se concorrono al raggiungimento del limite totale. 
Qualche perplessità sulla data di avvio dei nuovi obblighi, il 1 gennaio 2010, laddove non 
si riuscisse a metabolizzare per tempo le complessità derivanti da questo importante 
provvedimento. 
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Firma digitale e Pec 
 
Valerio Stroppa, Italia Oggi 9/6/09 pag. 26 
La firma digitale resta valida nel tempo 
 
Si allunga la vita della marca temporale, che sarà valida per almeno vent'anni, prorogabili 
su richiesta dell'interessato. Inoltre, la firma digitale resta valida nel tempo, anche dopo la 
scadenza, la sospensione o la revoca del relativo certificato qualificato, purché sia 
associabile alla stessa un riferimento temporale opponibile a terzi, che renda la firma 
digitale collocabile con certezza in un momento precedente alla venuta meno del 
certificato. Sono queste due delle novità più importanti contenute nel dpcm 30 marzo 
2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno scorso, che detta le regole 
tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione 
temporale dei documenti informatici. Con l'entrata in vigore del provvedimento, che 
avverrà decorsi 180 giorni dalla pubblicazione in G.U. (quindi agli inizi di dicembre), sarà 
contestualmente abrogato il dpcm 13 gennaio 2004, che aveva disciplinato le regole per 
formazione, conservazione, riproduzione e validazione (anche temporale) dei documenti 
informatici. Ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Codice dell'amministrazione digitale (dlgs n. 
82/2005), la marca temporale, consistente in una procedura informatica, apposta in 
conformità alla normativa vigente consente di rendere opponibili a terzi la data e l'ora di 
formazione del documento informatico. La nuova marca temporale, ai sensi del dpcm in 
commento, dovrà contenere, tra gli altri, almeno le informazioni riguardanti l'emittente, il 
numero di serie, l'algoritmo di sottoscrizione, l'identificativo del certificato, il riferimento 
temporale della generazione della marca. Il riferimento temporale assegnato a ogni marca 
coinciderà con il momento della sua generazione, riferito al fuso orario Gmt, con uno 
scarto massimo di un secondo. Tutte le marche temporali saranno conservate in un 
apposito archivio digitale non modificabile per almeno vent'anni o, su richiesta 
dell'interessato, per un periodo maggiore, alle condizioni previste dal certificatore. 
Discorso analogo per la loro validità. Nell'attuale quadro normativo, sulla base dell'art. 50 
del dpcm 13 gennaio 2004, tali termini erano pari a cinque anni. Per quanto riguarda il 
valore della firma digitale nel tempo, invece, l'art. 51 del dpcm 30 marzo 2009 stabilisce 
che essa resta valida, anche se è scaduto, revocato o sospeso il relativo certificato 
qualificato del sottoscrittore, purché alla firma sia associabile un riferimento temporale 
opponibile a terzi, il quale dovrà collocare la generazione della firma digitale in un 
momento anteriore alla scadenza del certificato. Una disposizione che sembra superare il 
problema della possibilità che un documento informatico firmato digitalmente perda la 
propria efficacia alla scadenza del relativo certificato qualificato.  
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Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 9/6/09 pag. 32 
La posta certificata è già realtà 
 
La Pec è già una realtà per i professionisti. All'indomani della pubblicazione del dpcm 
(G.U. 119, 25/05/09) che detta disposizioni per il rilascio e l'uso della posta elettronica 
certificata, chiudendo un cerchio apertosi con la legge 2/09, molti ordini e associazioni 
sono già pronti. Anticipando così l'appuntamento previsto per fine anno che assegna loro il 
compito di pubblicare in un elenco telematico i dati degli iscritti con il relativo indirizzo di 
Pec. E anche se la legge non prevede alcuna obbligatorietà per gli ordini (perché è 
compito del professionista) di farsi carico di questo servizio, le altre categorie si stanno 
dando da fare in diverso modo: alcuni cercando l'accordo economicamente più 
vantaggioso con i gestori, altri contando sul supporto con la propria cassa di previdenza 
per ammortizzare costi comunque gravosi. Se, infatti, per un qualsiasi cittadino il servizio 
sarà fornito gratuitamente, lo stesso non vale per i liberi professionisti e le imprese che 
devono farsene carico in maniera autonoma. Una cosa è certa: all'appuntamento di fine 
novembre nessuno si vuole fare trovare impreparato. Chi l'ha attivata: A fare da apripista 
sulla Pec è stato il Consiglio nazionale del Notariato che dal 2005 è iscritto nell'elenco dei 
gestori della posta elettronica certificata del Cnipa. Tutti i notai da quella data hanno 
gratuitamente una casella certificata e hanno già effettuato alcune sperimentazioni verso 
la p.a. Anche i consulenti del lavoro hanno anticipato la Pec, già dallo scorso luglio, con il 
Documento unico di iscrizione (Dui) che contiene il certificato di ruolo ed è associato a una 
casella certificata. Centomila casella di Pec invece per professionisti e praticanti iscritti agli 
albi del Consiglio dei geometri che, con la rispettiva cassa, ha stipulato una convenzione 
senza alcun onere per gli iscritti per i primi tre anni. I periti industriali iscritti alla cassa 
hanno già da maggio Pec gratuita grazie a una convenzione con un gestore internet. Il 
servizio sarà attivato poi anche per i non iscritti Eppi tramite un ulteriore accordo con il 
Consiglio nazionale. Pec gratuita anche per i chimici iscritti alla cassa e, nello stesso 
tempo, il consiglio nazionale sta pensando di estenderla anche ai dipendenti magari con la 
soluzione semplificata della firma digitale. Il Consiglio nazionale forense si è adeguato con 
la smart card e a breve dotarsi di un secondo indirizzo di posta elettronica per il processo 
civile telematico. Ma non solo ordini, perché alcune tra le principali associazioni (Lapet, Int, 
Ancit, Ancot) hanno la Pec già attiva. Chi la sta attivando: Accanto a chi è già partito, 
sono in molti ai nastri di partenza. Prima di tutti gli psicologi che hanno studiato un accordo 
per acquistare circa 40 mila caselle di posta da offrire gratuitamente agli iscritti. Allo stesso 
modo i periti agrari che devono solo rendere formale l'intesa che prevede la Pec gratuita a 
tutti gli iscritti al collegio per il primo anno. Medici quasi pronti a garantire il servizio tra 
Federazione e ordini locali, mentre per gli altri, i camici bianchi sono alle prese con un 
bando di gara per la scelta del soggetto che fornirà il servizio. Lo stesso vale per gli 
ingegneri e per gli architetti che puntano a tagliare il nastro entro l'estate. Ancora al palo 
gli agrotecnici che non hanno ancora affrontato il problema e i geologi che hanno attivato il 
servizio solo per i dipendenti del consiglio. Pec a metà, poi, per i commercialisti di cui solo 
una parte degli ordini nazionali ha attivato accordi con chi fornisce il servizio.  
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Giustizia 
 

Mauro Romano, Italia Oggi 9/6/09 pag.7 
Giustizia, lo scontro si infiamma 
 
Si riparte, con un menù che fa letteralmente tremare i polsi. Non si è nemmeno fatto in 
tempo a metabolizzare i risultati della tornata elettorale che oggi, nell'aula di Montecitorio, 
maggioranza e opposizione torneranno a confrontarsi sullo spinosissimo tema della 
giustizia. All'ordine del giorno due argomenti incandescenti. Da una parte è prevista la 
votazione della camera sulla mozione presentata a suo tempo dal segretario del Pd, Dario 
Franceschini, che mira a spazzare via il lodo Alfano, ovvero lo scudo penale per le più alte 
cariche dello stato. Dall'altra il disegno di legge sulle intercettazioni, provvedimento che sta 
molto a cuore al premier, Silvio Berlusconi, che vede nella possibile uscita di brogliacci e 
simili una minaccia che va assolutamente eliminata. Sul lodo firmato dal ministro della 
giustizia, Angelino Alfano, il dibattito dei mesi scorsi ha praticamente già fatto emergere 
tutte le posizioni in campo: la maggioranza di governo a difendere il provvedimento 
dell'esecutivo e l'opposizione, in primis il leader dell'Idv, Antonio Di Pietro, a martellare 
insistentemente per l'abrogazione di quello che dal centro-sinistra viene definito uno 
scandalo. E non si può dimenticare che sul lodo Alfano pende anche la spada di Damocle 
del giudizio della Corte costituzionale, non fosse altro che per il diretto precedente che ha 
coinvolto in passato un provvedimento simile. Si trattava del lodo Schifani, che sempre di 
scudo penale parlava, ma che venne sonoramente stoppato dai giudici della Consulta. A 
seguire oggi tornerà alla ribalta la discussione sul disegno di legge intercettazioni. Qui 
l'obiettivo di Berlusconi è quello di condurre in porto il risultato in tempi brevi. Per far 
questo il premier, che ha chiesto nei giorni scorsi ad Alfano di tenersi pronto alla battaglia, 
conta sull'appoggio della Lega. Il Carroccio di Umberto Bossi, del resto, come dimostrato 
ampiamente dal risultato elettorale, ha ottenuto in questo primo scorcio di legislatura 
alcuni risultati importanti, dall'immigrazione alla legge delega sul federalismo fiscale. 
Insomma, l'aver portato in cascina questi provvedimenti bandiera dovrebbe mettere il 
Carroccio nella condizione di appoggiare fedelmente l'esecutivo nella votazione compatta 
del ddl sulle intercettazioni. È molto probabile, in ogni caso, che sul provvedimento il 
governo metterà la fiducia. Del resto il terreno si presenta sdrucciolevole e la maggioranza 
vuole rendere il cammino sicuro, al riparo da possibili scivoloni. Da qui l'intenzione di 
blindare il testo che ieri, peraltro, ha già scatenato le veementi proteste dell'opposizione 
targata Pd e Idv. «Se il governo ricorresse alla fiducia sul ddl Alfano», ha commentato a tal 
proposito il capogruppo del Pd in commissione giustizia della camera, Donatella Ferranti, 
«avremmo la dimostrazione che i nuovi equilibri postelettorali non tranquillizzano il 
presidente del consiglio che vuole incassare rapidamente questo provvedimento che gli è 
tanto caro. Sarebbe una dimostrazione di debolezza». Se questa ipotesi si dovesse 
avverare, ha concluso il ragionamento la deputata, «il Pd farà opposizione dura su un 
provvedimento che giudica schizofrenico e che fa male al potere investigativo, 
compromette la sicurezza dei cittadini e mina la libertà di stampa. Laddove ve ne siano i 
presupposti, e ve ne sono, chiederemo il voto segreto».  
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Luigi Ferrarella, Corriere della Sera  9/6/09 pag. 35 
Pm-Alfano, scontro sui computer 
 
La circolare del ministero della Giustizia avvisa gli uffici giudiziari di tutta Italia: dal 15 
giugno l’assistenza informatica, anche ai server delle Procure e ai computer dei pm, verrà 
effettuata «con strumenti di monitoraggio e gestione remotizzati », cioè non più nell’ambito 
fisico del singolo ufficio ad opera del locale help desk, ma a distanza e ad opera anche di 
«abilitato personale esterno», appartenente al raggruppamento temporaneo di imprese 
formato da Telecom Italia, Elsag Datamat (Finmeccanica) e Engineering. I capi degli uffici, 
che non l’abbiano ancora fatto, dovranno dunque autorizzare il rilascio delle password 
necessarie: liberi di farlo o no, ma «nel caso in cui sia espresso formale diniego alle attività 
di gestione remota » — prefigura la circolare firmata dal neodirettore generale dei sistemi 
informativi, l’ex pm milanese Stefano Aprile —, quando sorgerà un problema andrà messa 
in conto una «conseguente dilatazione dei tempi di ripristino». Del resto il ministero rimar-
ca che «gli strumenti sono certificati dal Cnipa», il Centro nazionale per l’informatica nella 
pubblica amministrazione, che stipulò nel 2007 una delle convenzioni per il Sistema 
Pubblico di Connettività. E promette «assoluta trasparenza e tracciabilità delle attività 
svolte»: il singolo magistrato utente e il suo capo potranno contare sulla «conservazione 
dei log di accesso e delle operazioni effettuate » dagli assistenti esterni, di cui la circolare 
mette «a disposizione » i nomi e «i curricula vita e le certificazioni di moralità e buona 
condotta». Ad alcuni uffici giudiziari, come Brescia che ha deciso di chiedere lumi per 
iscritto al ministero, o come Milano che sta valutando il da farsi, questo non basta. Non 
tanto perché l’attuale assistenza in loco (già oggi con il ricorso a mini-imprese private, 
seppure in presenza del magistrato) garantisca più del futuro la cristallinità di una rete 
informatica talmente colabrodo che recenti documenti del Ministero la ammettono infestata 
«da virus informatici (da ultimo Confiker) che determinano gravissimo pericolo ». Quanto, 
piuttosto, perché non appare chiaro chi sia il responsabile della sicurezza nelle tre società 
private, come e dove conserveranno le password degli uffici giudiziari, da dove 
fisicamente opererà il loro personale, quali concrete modalità di controllo potrà esercitare il 
capo della Procura, se sia stata fatta l’analisi dei rischi. E a fronte di importanti uffici come 
Torino, che non ravvisano motivi per non essere confortati dalle assicurazioni tecniche del 
ministero, altri chiedono invece di sapere se sia contemplata la segretazione con 
crittografia dei dati di indagine presenti nei pc delle Procure, in modo che gli operatori 
esterni (che «in remoto » prendono il controllo del pc in panne del magistrato per 
sbloccarlo) abbiano accesso soltanto alle informazioni utili a questo scopo, e non 
contemporaneamente anche ai dati di indagine contenuti nei computer. 
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Giovanni Bianconi, Corriere della Sera  9/6/09 pag. 35 
I procuratori e i nuovi poteri La linea Napolitano al Csm 
 
La nota ufficiale illustra un unico punto all’ordine del giorno: «Esperienze e problematiche 
collegate all’attuazione dei più recenti provvedimenti legislativi in materia di assetto degli 
uffici di Procura». Argomento tecnico, e piuttosto spigoloso. C’è però un particolare che 
rende l’appuntamento fissato per oggi alle 17 molto più significativo: a presiedere il plenum 
del Csm, rinviato di un mese proprio per questo motivo, sarà il capo dello Stato in persona. 
E c’è da presumere che non si fermerà al problema dei rapporti interni alle Procure, ma 
affronterà più in generale i temi sempre caldi del «caso giustizia». C’è grande attesa per 
l’intervento di Giorgio Napolitano. Anche perché l’annuncio del suo arrivo a palazzo dei 
Marescialli, sede del Csm, ha avuto l’effetto di tenere in sospeso fino ad oggi confronti e 
conflitti che covano dentro e fuori l’organo di autogoverno dei giudici, legati alle tensioni 
accumulatesi in questi mesi; dalle indicazioni da dare ai procuratori sulla gestione dei loro 
uffici, per l’appunto, ai ripetuti attacchi del presidente del Consiglio contro i «grumi 
eversivi» che a suo dire si annidano nella magistratura. Confronti e conflitti che 
riprenderanno presumibilmente da domani, dopo che il presidente della Repubblica avrà 
fatto conoscere i propri orientamenti e le proprie valutazioni, alla luce delle nuove scaden-
ze. A cominciare proprio dalla gestione delle Procure. È uno dei punti-chiave della 
contestata e controversa riforma dell’ordinamento giudiziario, disegnata dal centro-destra 
nella legislatura 2001-2006 e parzialmente riscritta dal centro-sinistra nel biennio 2006-
2008. Il ruolo di indirizzo sul lavoro delle Procure da parte del Csm è stato abolito, e 
dunque i capi degli uffici giudiziari che promuovono l’azione penale e chiedono l’arresto 
delle persone hanno aumentato il loro potere e la loro autonomia anche rispetto all’organo 
di autogoverno. Il Consiglio sta lavorando da tempo a una circolare che serva a rie-
quilibrare in senso «democratico » le prerogative dei procuratori, provocando le ire dei 
«laici» di centro-destra. «È un modo per mettere i procuratori sotto tutela», si sono 
lamentati, ma anche all’interno della magistratura (pure tra chi aderisce alle correnti più 
«progressiste») c’è chi non vede di buon occhio il tentativo del Csm di riprendersi uno 
spazio organizzativo e di indirizzo che la legge gli ha tolto.. Ma c’è pure altro all’orizzonte 
del dibattito sul «caso giustizia». Il conflitto tra politica e magistratura vive di inchieste e 
sentenze puntualmente definite «a orologeria », che provocano attacchi talvolta virulenti 
contro i magistrati. Prima il Csm reagiva quasi in tempo reale con le cosiddette «pratiche a 
tutela» di giudici e pubblici ministeri messi sotto accusa dai politici, mentre da qualche 
tempo quegli atti sono stati bloccati. Sul giudice milanese Nicoletta Gandus, presidente del 
tribunale del processo Mills, la prima commissione del Consiglio ha approvato da quasi un 
anno un documento che stigmatizza le «espressioni denigratorie » usate dal premier-im-
putato Silvio Berlusconi nei suoi confronti, ma il plenum non l’ha ancora discussa; e così i 
documenti a difesa dei magistrati napoletani, di quelli del «caso Englaro». Tutte pratiche 
«congelate» (con l’Associazione magistrati rimasta sola a difendere «l’onorabilità» dei 
colleghi sotto attacco) in attesa di una modifica del regolamento, auspicata dal Quirinale, 
già scritta e approvata ma non ancora entrata in vigore. Sull’istituzione Csm pesa infine 
l’incognita della riforma continuamente annunciata dal governo e dal ministro della 
Giustizia. L’ultimo progetto del Guardasigilli Alfano per ridimensionare il peso delle correnti 
è quello che prevede l’estrazione a sorte di un certo numero di candidati per ogni distretto 
giudiziario, tra i quali i magistrati elettori potranno scegliere i loro rappresentanti. Un 
sistema che taglierebbe fuori le liste formate dalle correnti, che però qualcuno ha già 
bollato come incostituzionale. 
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Valerio Stroppa, Italia Oggi 9/6/09 pag. 26 
Passaporto biometrico, impronte con deroghe 
 
Esenzione dall'obbligo di impronte digitali sul passaporto per i bambini di età inferiore a 12 
anni e individualità del documento anche per i minori. Sono queste due delle novità 
principali in materia di passaporto biometrico recate dal regolamento (Ce) n. 444/2009 del 
28 maggio 2009, pubblicato sulla Guue L 142 del 6 giugno scorso, che modifica il 
regolamento (Ce) n. 2252/2004. Quest'ultimo ha previsto l'obbligo, operativo da fine 
giugno 2009, di includere nei nuovi passaporti dei cittadini europei due impronte digitali in 
un microchip. Tuttavia, l'Ue ha riconosciuto la necessità di dover ammettere alcune 
eccezioni: in primis perché le impronte dei bambini al di sotto dei sei anni non sono di 
qualità sufficiente, inoltre perché esse subiscono notevoli cambiamenti nell'arco della 
durata del documento, rendendo più difficili i controlli. Pertanto, le istituzioni comunitarie 
hanno stabilito che sono esentati dall'obbligo di rilevamento delle due impronte digitali i 
bambini di età inferiore ai 12 anni. Questo limite è provvisorio e suscettibile di modifica, 
fermo restando che gli stati membri che nella propria legislazione nazionale, adottata 
prima del 26 giugno 2009, hanno previsto una soglia di età inferiore (comunque non al di 
sotto dei sei anni) possono continuare ad applicarla in via transitoria per altri quattro anni 
al massimo. Deroga anche per i soggetti per i quali il rilevamento delle impronte è 
fisicamente impossibile, o in via permanente, oppure temporaneamente. In tale ipotesi, è 
consentito il rilevamento delle impronte delle altre dita. Se non è possibile raccogliere 
nessuna impronta, verrà rilasciato un passaporto temporaneo di durata massima pari a 12 
mesi. Entro il 26 giugno 2012, inoltre, i paesi Ue dovranno dare applicazione al principio 
«una persona-un passaporto». Così facendo, secondo l'Ue, si accrescerebbe la sicurezza 
dei bambini, poiché i dati biometrici saranno riconducibili esclusivamente al titolare del 
passaporto. Attualmente, infatti, come spiegato dal parlamento europeo in un comunicato 
dello scorso gennaio, i bambini possono figurare sul passaporto dei genitori senza che i 
loro dati siano presenti sul microchip e ciò può facilitare la tratta dei minori, dato che è 
difficile effettuare controlli affidabili sulla loro identità. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 9/6/09 pag. 26 
Asilo politico, decisioni in loco 
 
La riforma sull'immigrazione sposta le competenze sull'asilo politico. La valutazione dei 
presupposti spetta infatti alle commissioni territoriali (tranne «l'apprezzamento politico 
delle condizioni del paese di provenienza») mentre il questore può solo attuare quanto già 
deciso dalle commissioni. A questa importante decisione sono arrivate le sezioni unite 
civili della Cassazione che, con la sentenza n. 11535 del 19 maggio 2009, hanno fatto 
chiarezza anche su un altro punto fondamentale: le controversie sull'asilo politico finiranno 
d'ora in poi all'Ago. Insomma, per la prima volta il massimo consesso di piazza Cavour ha 
affermato la giurisdizione del giudice ordinario su un provvedimento del questore di 
diniego di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. I giudici di legittimità, 
che hanno cambiato rotta rispetto al passato, per giungere a questa conclusione hanno 
valorizzato le nuove norme, in particolare quelle riguardanti il regime giuridico del 
permesso per ragioni umanitarie, emergente dall'inserimento dell'art. 1-quater (ex art. 32 
legge n. 189 del 2002) del dl n. 416 del 1989, secondo cui le Commissioni territoriali 
competenti a decidere delle domande di asilo devono, nei casi in cui non accolgano la 
domanda di protezione umanitaria, trasmettere gli atti al Questore per l'eventuale rilascio 
del permesso di soggiorno, quando ricorrano gravi motivi di carattere umanitario. Questa 
importante novità, entrata in vigore il 20 aprile 2005 e «puntualmente confermata nella 
successiva normazione di derivazione comunitaria sulla protezione internazionale (art. 32 
del dlgs n. 25 del 2008 non derogato dal dlgs n. 159 del 2008)», ha radicalmente 
modificato, hanno spiegato le sezioni unite di piazza Cavour, il rapporto tra «attribuzioni 
della commissione territoriale e poteri del questore in quanto le commissioni sono dotate di 
tutte le competenze valutative, di natura esclusivamente tecnica e non politico 
discrezionale in ordine alla pluralità di misure di protezione umanitaria previste 
dall'ordinamento (status di rifugiato, protezione sussidiaria e misure residuali e 
temporanee desumibili dall'art. 5, sesto comma del dlgs n. 286 del 1998) mentre al 
questore residua il compito di dare attuazione a tali deliberazioni senza alcun margine di 
autonoma valutazione sulla condizione umanitaria dello straniero». È il caso di un cittadino 
colombiano che aveva chiesto asilo in Italia per motivi politici. Il questore di Roma aveva 
rifiutato la concessione del permesso di soggiorno per asilo politico. Nel frattempo l'uomo 
ha proposto regolamento di giurisdizione «sul rilievo che dovesse negarsi alcun margine di 
discrezionalità nella decisione del prefetto e pertanto che potesse affermarsi che il giudice 
ordinario fosse munito di giurisdizione anche sulla domanda di impugnazione del diniego 
del relativo permesso». La Cassazione, dopo aver chiarito con le osservazioni più 
interessanti della sentenza, i poteri della commissioni e quelli del questore, ha accolto la 
tesi dello straniero sul punto relativo alla giurisdizione.  
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Risarcimento 
 

Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 9/6/09 pag 39 
Errore del medico insolvente, responsabile anche l’ospedale 
 
La Corte europea dei diritti dell’uomo pare ai ricorsi per responsabilità medica e offre 
ampia protezione alle vittime di errori nelle strutture sanitarie. Se in un ospedale un 
paziente subisce danni alla salute e il medico, pur se condannato in sede civile al 
risarcimento dei danni, non è in grado di pagare, spetta agli ospedali corrispondere 
l’indennizzo. Che- ha chiarito la Corte in una sentenza depositata il 2 giugno, di condanna 
alla Romania, sul ricorso n. 31675/04 – non possono trincerarsi dietro l’autonomia delle 
scelte professionali del medico per sottrarsi ad azioni di responsabilità. Se, quindi, i 
tribunali nazionali liberano gli ospedali da ogni responsabilità e il medico è insolvente, lo 
Stato rischia una condanna a Strasburgo perché non ha assicurato al paziente una 
“protezione giuridica efficace della sua integrità fisica. Questo perché l’art. 8 della 
Convenzione dei diritti dell’uomo, che garantisce il rispetto della vita familiare e privata, 
impone agli Stati determinate azioni positive, che la Corte, in quest’occasione, ha riempito 
di contenuto. Secondo Strasburgo, gli Stati devono garantire al paziente l’accesso alle 
informazioni mediche, una corretta valutazione dei rischi del trattamento, un sistema 
giudiziario efficace nel caso in cui subiscano danni o imporre ai medici la sottoscrizione di  
un’assicurazione. 
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Il Sole 24 ore pag. 38 
 
Comunitaria 2008: Alcol, vendite notturne per pochi e Direttiva Servizi 
Nei 53 articoli della legge comunitaria 2008 che dovrebbe chiudere giovedì con il “sì” 
definitivo del Senato, ha trovato spazio un mix di deleghe e interventi destinato a impattare 
su settori diversi. Alla Camera la Comunitaria ha imbarcato i nuovi limiti per la vendita di 
alcolici che potranno essere somministrati e consumati sul posto da mezzanotte alle 7 del 
mattino solo negli esercizi in possesso della licenza prevista dalle leggi di pubblica 
sicurezza.  Per chi vende in aree pubbliche diverse rischia la sanzione da 2mia a 12 mila 
euro (più confisca della merce e delle attrezzature): che sale da un minimo di 5mila a un 
massimo di 13mila euro se la vendita avviene da mezzanotte alle 7,anche attraverso 
distributori automatici. Resta fermo il divieto di vendere superalcolici alle aree di servizio 
delle autostrade Cade, in parte lo stop alla somministrazione di alcol nei locali alle 2 di 
notte: si potranno vedere gli alcolici fio a mezz’ora prima della chiusura del locale. Per chi 
non si attiene, chiusura dell’esercizio da  7 a 30 giorni e il divieto, per un ano, di vendere 
alcol dopo le 2 di notte. La comunitaria 2008, inoltre, delega i Governo a recepire la 
direttiva “Servizi” (la 2006/123), che punta a rimuovere gli ostacoli per chi vuole 
offrire prestazioni in un Paese diverso dal proprio. 
 
Il danno biologico determina la tutela 
Tutela rafforzata in arrivo per il risarcimento dei danni subiti dalle vittime di attentati o 
stragi terroristiche. Nell’individuazione della percentuale di invalidità complessiva le 
Commissioni mediche e ospedaliere della sanità militare dovranno tener conto, oltre che 
delle menomazioni subite a livello fisico, anche del danno biologico e morale cagionato 
dall’evento sulle persone colpite. La novità è contenuta in una bozza di regolamento, 
messa a punto da Difesa e Interno che sarà oggi al vaglio del preconsiglio in vista del 
successivo esame preliminare da parte del Governo. Il testo prevede che, nella 
liquidazione del danno di tipo terroristico, si dovrà tenere conto anche della 
compromissione dell’equilibrio psico-fisico (biologico) e degli effetti morali  subiti dalla 
vittima. Per il danno biologico la percentuale da risarcire sarà determinata sulla base dei 
criteri indicati dall’art. 138 e 139 del Codice delle assicurazioni private (Dlgs n. 209/2005), 
mentre per il danno morale la valutazione sarà effettuata caso per caso, tenedo conto 
dell’entità della sofferenza, del turbamento dello stato d’animo oltre che della lesione della 
dignità della persona “connessi e in rapporto all’evento dannoso fino a un massimo dei 2/3 
del valore del danno biologico”. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


