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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Italia Oggi 9/11/09 pag. 2 
Afghanistan, il Cnf esporta il sistema legale itali ano                    
 
Il diritto da avvocato ad avvocato, oltre le differenze di cultura e ordinamenti. La 
democrazia insegnata con l'esempio, sommesso. Una mano agli avvocati afghani nel 
difficile percorso verso la democrazia e verso un nuovo ordinamento giuridico. La 
salvaguardia e la garanzia dei diritti umani non è certo un risultato acclarato in nessun 
paese al mondo, perché le insidie e gli attentati contro i diritti fondamentali sono 
costantemente in agguato anche nelle più sviluppate democrazie. E pur vero però che 
l'Afghanistan è uno di quei territori dove la dimensione del fenomeno è incommensurabile 
e la costruzione di un nuovo ordinamento giudiziario una emergenza. Ora anche 
l'avvocatura italiana è stata chiamata a contribuire al progetto internazionale di sostegno, 
guidato proprio dall'Italia, che nel 2002 ha assunto ufficialmente il ruolo di lead nation per il 
settore giudiziario alla Conferenza dei donatori di Tokyo del 2002 e ora riveste il ruolo di 
key partner (con l'impegno della Direzione generale Asia del ministero degli esteri, guidata 
da Massimo Iannucci e coadiuvato dal magistrato Rosario Aitala). Il presidente del 
Consiglio nazionale forense, Guido Alpa e il coordinatore della commissione affari 
internazionali Aldo Bulgarelli, hanno accolto venerdì e sabato scorsi una delegazione della 
Indipendent Afghan Bar Association, nata nel luglio del 2008 proprio con l'obiettivo di 
promuovere l'applicazione della legge e la difesa e il contraddittorio nei processi, in Italia 
per una visita di confronto con i colleghi del Cnf e del Consiglio dell'Ordine di Roma. Al 
centro dello scambio con il Cnf, il sistema italiano dei procedimenti disciplinari, del cui 
svolgimento la delegazione afghana ha potuto prendere contezza diretta, il sistema 
organizzativo e le procedure per il rispetto delle condizioni generali di difesa dei meno 
abbienti. La visita della delegazione afgana, formata da componenti del Consiglio 
nazionale forense afghano tra cui tre donne, rientra peraltro tra le priorità 
dell'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (Idlo) finanziate dal governo. 
Nel giugno 2009, grazie al supporto della Cooperazione italiana, l'Idlo ha iniziato un nuovo 
programma in Afghanistan che pone l'obiettivo di sostenere la strategia nazionale del 
settore giuridico afghano (National Justice Sector Strategy).  
 
Italia Oggi  7/11/09 pag. 35 
 
Prendere contezza dell'organizzazione delle istituzioni forensi, confrontarsi sulla procedura 
relativa ai procedimenti disciplinari a carico degli avvocati, verificare l'efficacia delle norme 
sulla difesa e sul contraddittorio dei processi e quelle sulla difesa d'ufficio. E studiare best 
practice da cui trarre elementi utili per la costruzione del nuovo ordinamento giuridico 
afghano. Sono questi gli obiettivi alla base della visita a Roma di una delegazione 
dell'Afghan Bar Association (Aiba), di cui fanno parte il presidente Rohullah Qarizada, il 
direttore esecutivo, Zulfia Zalmai, il vicedirettore del dipartimento di assistenza legale del 
ministero della giustizia, Aziza Adalat Khah, Durani Waziri, membro Aiba, nonché Ajmal 
Hamdard, Data base officer e interprete Aiba. La delegazione, tra cui tre donne, è stata 
ricevuta l'altro ieri dal Consiglio nazionale forense, impegnato nello svolgimento dei 
procedimenti disciplinari di cui i colleghi afghani hanno potuto prendere contezza diretta. 
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Riforma professione forense  
 
«Dalle audizioni sulla riforma delle professioni in corso di svolgimento alla camera emerge 
la forte volontà restauratrice del corporativismo ordinistico, che vorrebbe il riconoscimento 
di unico titolare delle attività professionali e persino la cancellazione dell'art. 26 del dl 
206/2007 (recepimento della direttiva europea sulle qualifiche 36/2005), allo scopo di 
escludere le professioni non regolamentate dai tavoli europei». Lo sostiene Lamberto 
Santini, segretario confederale Uil. Che insieme con Cgil e Cisl hanno chiesto ai presidenti 
delle due commissioni di essere ascoltati per discutere «una riforma che tocca i diritti dei 
lavoratori e dei cittadini che rappresentiamo. Una richiesta che non ha avuto ancora 
risposta».  

 
Italia Oggi (Avvocati Oggi) 9/11/09 pag. 1 
 
Processo telematico, 7 buone nuove  
 
Il countdown ormai è arrivato al termine. Tra 20 giorni diventerà operativa la Posta 
elettronica certificata (Pec), la «rivoluzione» informatica per il mondo della giustizia e delle 
professioni. Per l'avvocatura vorrà dire avere un indirizzo di posta elettronica cui 
indirizzare tutte le comunicazioni giudiziarie di un futuro processo sempre più telematico. 
Qualche passo avanti è stato già fatto. I ministri Alfano e  Renato Brunetta hanno elencato 
7 progetti avanzati per la «digitalizzazione» della giustizia. Il primo è che dal 1 dicembre il 
sistema delle comunicazioni elettroniche sarà attivo per il Tribunale di Rimini. Il secondo 
riguarda il Tribunale della libertà di Roma, che comunicherà agli avvocati interessati 
attraverso la posta elettronica certificata le date delle udienze. La terza riguarda ancora 
Roma: il Tribunale della capitale invierà infatti tramite posta elettronica certificata i verbali 
delle udienze. La quarta notizia è la disponibilità in rete di tutte le sentenze del Tribunale 
civile e del giudice del lavoro di Roma, la quinta riguarda il Veneto: dal 15 novembre il 
Tribunale di Verona sarà il primo tribunale telematico per quel che riguarda il processo 
esecutivo civile. La sesta riguarda i tribunali di Milano, Genova, Brescia, Padova che dal 
1° dicembre avranno il processo esecutivo civile te lematico. L'ultima riguarda infine il 
tentativo di portare parità tra accusa e difesa: gli avvocati di Roma avranno a disposizione 
in maniera digitale tutti gli atti, quindi il fascicolo completo, che riguarda una misura 
cautelare emessa nei confronti di un loro cliente. 
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Legali e mercato 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 9/11/09 pag. 1 
Antitrust, studi legali in prima linea  
 
Gli studi legali affilano le armi per difendere le imprese davanti all'Antitrust. Con un sempre 
più crescente numero di notifiche di concentrazioni da parte dell'Autorità (800 solo lo 
scorso anno in Italia) e la class action alle porte, il settore sta catalizzando infatti 
l'interesse delle maggiori firm del paese. Schierate compatte a tutela delle banche e delle 
grandi compagnie dei settori della finanza, delle assicurazioni, dell'energia, delle 
comunicazioni, del settore farmaceutico. Le cui operazioni sono nel mirino del Garante 
della concorrenza e della Commissione europea. Attualmente il sistema antitrust, in Italia, 
è basato infatti su un sistema di soglie di notifica alternative, per cui un'operazione di 
concentrazione deve essere notificata se il fatturato complessivo delle imprese interessate 
è superiore a 461 milioni di euro o se il fatturato dell'impresa acquisita è superiore a 46 
milioni di euro. Questo meccanismo fa sì che scatti l'obbligo di notifica anche per 
acquisizioni di modesto valore. Tradotto, ciò significa, dalla parte delle imprese e degli 
avvocati schierati a loro difesa, una sempre maggiore richiesta di pareri, assistenza nei 
procedimenti amministrativi avanti alla Commissione Ue e all'Agcm, nonché assistenza nel 
contenzioso. Per questo, tutti i maggiori studi legali d'affari in Italia, stanno puntando a 
raffinare sempre di più le proprie competenze nel diritto della concorrenza. Un settore 
trasversale appannaggio di un numero limitato di professionisti: l'avvocato antitrust deve 
saper sposare conoscenze giuridiche con competenze in  economia industriale. Con in 
ballo sanzioni da evitare che possono arrivare a parecchie centinaia di milioni di euro.  
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Gabriele Ventura, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 9/11/09 pag. 2 
Antitrust vs imprese Avvocati in campo  
 
Studi legali con gli occhi puntati sull'Antitrust. Solo l'anno scorso ci sono state più di 800 
notifiche di concentrazioni da parte dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. 
Un numero enorme per l'Italia. Che, tradotto, significa, dalla parte delle imprese e degli 
avvocati schierati a loro difesa, una sempre maggiore richiesta di pareri, assistenza nei 
procedimenti amministrativi avanti alla Commissione Ue e all'Agcm, nonché assistenza nel 
contenzioso. Per questo, tutti i maggiori studi legali d'affari in Italia stanno puntando a 
raffinare sempre di più le proprie competenze nel diritto della concorrenza. Un settore 
trasversale appannaggio di un numero limitato di professionisti: l'avvocato antitrust deve 
saper sposare infatti le proprie conoscenze giuridiche con competenze in micro-economia 
ed economia industriale. In più, la materia abbraccia i settori più svariati: dalla finanza, alle 
banche, fino alle assicurazioni, ai pagamenti, all'energia (gas ed elettricità), all'ambiente, 
alle comunicazioni, al chimico-farmaceutico. Con in ballo sanzioni da evitare che possono 
arrivare a parecchie centinaia di milioni di euro. Senza contare la class action alle porte 
che potrebbe far decisamente esplodere il settore.  
 
Ma vediamo nel dettaglio come si sono organizzati gli studi per rispondere alle richieste di 
consulenza delle imprese. A cominciare da Gianni Origoni Grippo , che assiste, tra gli 
altri, Abi e PagoBancomat. «Per quanto riguarda l'attività connessa alle concentrazioni», 
commentano Alberto Pera, senior partner, e Piero Fattori, responsabile del dipartimento 
Antitrust, « l'andamento è stato molto influenzato dalla crisi economica che ha colpito i 
mercati nell'ultimo anno e mezzo. Negli ultimi tempi notiamo che, in corrispondenza di una 
leggera ripresa e soprattutto a seguito di operazioni di ristrutturazione, ci sono segnali 
positivi anche per questo ambito di consulenza». Secondo Legance , che ha assistito tra 
gli altri Generali, Visa e Alfa Acciai, «l'intervento dell'Agcm», afferma il capo dipartimento 
Denis Fosselard, «dovrebbe essere ridimensionato per quanto riguarda le pratiche 
commerciali scorrette e la pubblicità ingannevole cercando di focalizzare l'attenzione sulle 
pratiche più gravi e rilevanti». Freshfields  ha prestato assistenza, in tema Antitrust, a 
Gazprom, Iride, A2A, Sotheby's. «Le imprese richiedono pareri, assistenza nei 
procedimenti amministrativi avanti alla Commissione Europea e all'Agcm», spiegano i 
partner Tommaso Salonico e Gian Luca Zampa, «assistenza nel contenzioso, giudici 
amministrativi e corti comunitarie, per le impugnative delle decisioni delle autorità antitrust; 
giudici civili per azioni cautelari e per risarcimento del danno. Le operazioni in crescita 
nell'ultimo anno hanno riguardato principalmente le istruttorie per cartelli e abuso di 
posizione dominante, le contestazioni in tema di aiuti di stato e i procedimenti in tema di 
pratiche commerciali scorrette». Linklaters,  che ha aperto il dipartimento Antitrust nel 
maggio scorso, ha invece lavorato a fianco di Bnp Paribas Assurance e Sharp 
Corporation. «Il dipartimento è focalizzato sulle principali concentrazioni italiane e 
internazionali», ha detto il responsabile della practice Andrea Zulli, «e sulle investigazioni 
della Commissione e dell' Agcm. Per quanto riguarda i settori di maggiore interesse per il 
dipartimento, i principali sono il settore energetico, con particolare focus sulle fonti 
rinnovabili, il settore finanziario, sia bancario che assicurativo, quello farmaceutico e infine 
quello dell'industria di base».  
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Secondo Andrea Cicala, partner di Baker&McKenzie , «i settori che, dal punto di vista 
antitrust, destano maggiore interesse sono senza dubbio quelli caratterizzati dalla 
esistenza di un oligopolio nonché i nuovi mercati tecnologici e dell'energia rinnovabile, per 
via delle loro potenzialità. Di sicuro interesse per quanto riguarda le prospettive di crescita 
sono invece i mercati dell'energia fotovoltaica ed eolica, rispetto ai quali ci si aspetta che, 
nei prossimi anni, vengano effettuati forti investimenti». Nctm,  tra gli altri, ha assistito 
Telecom Italia. «La normativa italiana», spiega Luca Toffoletti, responsabile del 
dipartimento, «dovrebbe essere adeguata a quella europea in tema di esenzione dal 
divieto delle intese: la nostra normativa è rimasta modellata a quella comunitaria che era 
in vigore prima della grande riforma, cd. Modernizzazione, che nel 2004 ha eliminato il 
sistema della notifica volontaria delle intese alla Commissione; c'è stato un adeguamento 
di fatto nella prassi dell'Autorità che ha cercato di aggirare una lacuna normativa 
comunque da colmare». Macchi di Cellere Gangemi  è stato invece a fianco di Nike. «Ci 
si attende ancora uno sviluppo in merito al contenzioso civile», afferma Salvatore 
Lamarca, «la cosiddetta private litigation. Si registra inoltre un incremento nell'assistenza 
riguardo alle pratiche commerciali scorrette, per le quali l'Autorità antitrust ha 
recentemente creato una direzione ad hoc molto attiva». Allen & Overy  prevede invece 
che «come prospettiva di sviluppo del settore antitrust, ci si possa attendere un 
incremento notevole del contenzioso antitrust dinanzi al giudice civile anche alla luce della 
prossima entrata in vigore dell'istituto della class action». Mentre secondo Francesca Sutti, 
partner di Dla Piper,  «il 2009 è stato caratterizzato da un cambiamento della tipologia del 
lavoro. Infatti l'attività di service consistente nella notifica di operazioni di concentrazione è 
radicalmente scemata sulla scia del drastico calo delle transazioni. Questo ha fatto sì che 
in quegli studi in cui esista effettivamente un dipartimento antitrust i professionisti si sono 
concentrati su altre tipologie di casi, dalle pratiche commerciali scorrette ai casi di antitrust 
«puro» quali intese ed abusi di posizione dominate». Sara Bacchio e Christian Filippitsch, 
partner di Norton Rose , ritengono che «per quanto riguarda le operazioni di fusione o 
acquisizione di imprese si assiste a un processo di consolidazione in molti settori». 
Tonucci & partner  ha assistito, tra gli altri, la Lega nazionale professionisti e Lottomatica. 
«Un sempre crescente numero di aziende viene coinvolto in procedimenti istruttori avviati 
dall'Agcm», afferma il capo dipartimento Giorgio Alù, «o dalla Commissione europea. A ciò 
si aggiunga che nelle operazioni di m&a, specialmente quelle cross-border tanto più se di 
notevole valore, risulta imprescindibile un preliminare assessment di natura 
concorrenziale, dato che larga parte di esse può dare luogo a concentrazioni rilevanti per 
le normative nazionali o per quella comunitaria e quindi necessitano di autorizzazione da 
parte delle autorità preposte». Secondo Roberto Padova e Luciano Vasques, di Pirola 
Pennuto Zei «il settore presenta margini di sviluppo soprattutto nel settore del 
contenzioso civile antitrust e nelle attività di compliance antitrust sovente richieste dalle 
imprese di maggiori dimensioni per evitare il proprio coinvolgimento in complesse e 
costose investigazioni antitrust». Per De Berti Jacchia Franchini Forlani  «il settore 
antitrust ha un andamento costante soprattutto nei casi di antitrust difensivo; ciò che ha 
subito un calo sono le attività connesse alla notifica di operazioni di concentrazione che 
però nel nostro studio non rappresentano l'attività prevalente di questo settore». 
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Professioni 
Formazione 

 
Duilio Lui, Italia Oggi 9/11/09 pag. 8 
Alla formazione non si rinuncia  

La frenata dell'economia non rallenta il decollo dei corsi di aggiornamento da parte dei 
professionisti, che per il 2010 prevedono una conferma dei ritmi attuali e adeguano la 
formazione alle nuove esigenze del mercato. Il motore della formazione è entrato a 
regime. Dopo un biennio di rodaggio, le categorie professionali possono ormai contare su 
un calendario di corsi che si snoda lungo tutto l'anno e che prevedono di confermare in 
toto nel 2010. Perché, nonostante la crisi che prosciuga le risorse economiche, tra i 
professionisti è diffusa la consapevolezza che l'aggiornamento professionale è la carta 
vincente per restare al passo di un mercato in costante evoluzione.  

Avvocati, è il momento dell'e-learning:  «Per il 2010 puntiamo a una conferma dei corsi 
organizzati quest'anno», Nicola Bianchi, responsabile della Commissione del Cnf  
(Consiglio Nazionale Forense) per l'assegnazione dei crediti formativi, non vede venti di 
crisi sul fronte della formazione continua. Il regolamento adottato dal Cnf è reduce da un 
lungo contenzioso: entrato in vigore il 1° gennaio 2008, è stato impugnato in più occasioni 
davanti al Tar del Lazio, che ha puntualmente ribadito la sua piena legittimità. Nel primo 
semestre del 2009 sono state presentate 240 istanze per corsi nazionali svolti in varie 
sedi, 176 delle quali hanno ottenuto l'accreditamento. Per quanto concerne le istanze 
formative (voce che comprende lezioni frontali, lezioni a distanza, attività formative, eventi 
formativi e così via), le domande presentate sono state complessivamente 524 (molte 
delle quali presentate in maniera cumulativa), con 356 accoglimenti. Il Cnf organizza ogni 
anno anche un congresso di aggiornamento gratuito che vede la partecipazione di circa 
due mila avvocati. «Le tematiche dei corsi si stanno adeguando all'evoluzione del 
mercato», aggiunge Bianchi. «In questo periodo sono molto gettonati i momenti di 
formazione dedicati alle modifiche del codice di procedura civile e alle tecniche di 
mediazione e conciliazione». Il prossimo anno dovrebbe segnare il debutto dell'e-learning. 
«Siamo impegnati in una valutazione di fattibilità sulle modalità di erogazione di questi 
corsi», aggiunge Bianchi, «che offrirebbero la possibilità di seguire le lezioni a distanza». Il 
quadro è completato dai corsi accreditati dai Consigli dell'Ordine locali, per i quali non è 
possibile una quantificazione. Tra i più attivi c'è Milano, il cui Ordine al 31 ottobre ha 
registrato 137 eventi formativi, di cui 55 gratuiti e 82 a pagamento, per un totale di 46.680 
posti a disposizione degli iscritti. A questi vanno aggiunti gli eventi organizzati da terzi e 
accreditati dall'Ordine: fin qui sono stati 589, di cui 193 gratuiti e 396 a pagamento.  
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Notai, partono i riscontri disciplinari:  Per quanto riguarda i notai, la Fondazione italiana 
per il Notariato, organo statutariamente preposto a favorire la formazione professionale 
della categoria, ha promosso quest'anno otto eventi in presenza ai quali hanno partecipato 
sinora complessivamente due mila notai e quattro corsi in modalità e-learning:  «Il regime 
fiscale dei trasferimenti», «Il notaio tra regole nazionali ed europee», «Il bilancio 
d'esercizio e i bilanci straordinari» e «Il diritto tributario per il notaio consulente». «Questa 
modalità di fruizione è stata già scelta da circa 500 professionisti, spiega Giuseppe Vicari, 
coordinatore scientifico della Fondazione. «Si tratta di corsi composti da video-lezioni e 
interviste, corredate di approfondimenti di normativa, prassi, giurisprudenza, bibliografia e 
aggiornamenti». Per il futuro «l'obiettivo è di portare a regime la versione mobile dei video, 
oggi in fase sperimentale. Quanto al numero dei corsi, puntiamo a una conferma di quanto 
fatto quest'anno». Complessivamente il Notariato ha accreditato circa 550 iniziative 
promosse sul territorio da organismi notarili e 250 organizzate da enti esterni, per un totale 
di 800 iniziative. Dall'entrata in vigore nel gennaio 2006 del Regolamento sulla formazione 
professionale permanente dei notai, sono stati organizzati dalle istituzioni del notariato 
circa 2.500 eventi formativi. Intanto, sono partiti i procedimenti disciplinari a carico degli 
iscritti che non hanno conseguito i crediti previsti dal regolamento della formazione 
permanente. «Nel primo biennio di applicazione 2006-07 le commissioni di disciplina, 
presiedute da un magistrato, sono state più morbide, in attesa che il programma di 
formazione continua decollasse», spiega Vicari. «Ormai il sistema è a regime».  

Consulenti e commercialisti tra crisi d'impresa e i nternazionalizzazione.  «Stiamo 
incrementando il numero dei corsi di formazione, nella convinzione che la preparazione sia 
l'arma migliore per programmare il dopo crisi», spiega Sergio Giorgini, coordinatore della 
commissione formazione continua del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro. Tra le 
materie più gettonate in questo periodo ci sono quelle che approfondiscono le tematiche 
legate alla crisi d'impresa, all'internazionalizzazione del mercato del lavoro e alle questioni 
europee. «I consigli provinciali offrono tutti i corsi gratuitamente, salvo un piccolo rimborso 
spese per i costi vivi», aggiunge Giorgini. «Gli iscritti sono, comunque, liberi di usufruire di 
corsi esterni, a patto che questi ultimi rispettino i requisiti fissati dal nostro regolamento». 
Conferme in vista anche per il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti 
contabili (Cndcec), che è stato il primo ad attivare in Italia l'obbligo di formazione continua 
con fondi propri. «Siamo l'unico ordine per il quale la formazione continua non è solo un 
dovere deontologico, ma un obbligo formativo, previsto dal decreto legislativo n.139/2005 
che istituisce l'albo», spiega Giancarlo Attolini, consigliere delegato alla formazione del 
Cndcec. Sul fronte delle tematiche, «ci stiamo indirizzando sui temi più caldi del momento, 
come la crisi d'impresa e in particolare la nuova regolamentazione del concordato 
preventivo».  

In campo sanitario l'accreditamento passa ai provid er:  In campo sanitario 
l'accreditamento passa dai singoli eventi ai provider responsabili dei progetti. Lo ha deciso 
il ministero del welfare, aggiungendo che l'accreditamento sarà affidato alla Commissione 
nazionale o alle regioni. Un comitato di garanzia istituito all'interno della Commissione 
provvederà inoltre ad assicurare l'indipendenza del sistema di formazione continua da 
interessi commerciali. L'ambito sanitario, a differenza di tutte le altre categorie 
professionali, affida la gestione della formazione al ministero della Sanità, che ha messo a 
punto il programma nazionale di Educazione continua in medicina (Ecm). Un modello 
tuttavia contestato da alcuni settori del comparto, che si sono attivati con un sistema di 
accreditamento indipendente. 
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Riforma in vista, con l'incognita professionisti  
 
Presso la Commissione lavoro della camera è in corso di discussione una proposta di 
legge per iniziativa del senatore Bobba, che detta norme sul riconoscimento e sulla 
promozione del diritto alla formazione e allo sviluppo professionale. La proposta è stata 
abbinata ad altri due progetti di legge: uno di iniziativa dell'onorevole Cazzola, che 
prevede una delega al governo per il riconoscimento e la disciplina del diritto dei lavoratori 
all'apprendimento e alla formazione, l'altra presentata dagli onorevoli Delfino e Poli, che 
detta disposizioni per promuovere la formazione professionale, l'occupazione, 
l'orientamento e il reinserimento professionale dei disoccupati e dei lavoratori 
ultraquarantacinquenni. Nelle ultime settimane la Commissione ha svolto diverse 
audizioni, tra cui quelle dei rappresentanti dell'Isfol, delle Acli, del Consorzio universitario 
Almalaurea e di rappresentanti delle parti sociali. Sul tema è stato ascoltato a fine ottobre 
anche il Cndcec, che ha posto il tema dei professionisti: «Sarebbe sbagliato pensare a 
una riforma che riguardi solo i lavoratori dipendenti», spiega Giancarlo Attolini, consigliere 
delegato alla formazione. «In quell'occasione abbiamo ribadito la necessità del diritto alla 
formazione per tutti gli individui». Una considerazione che si tramuta in una richiesta di 
ridefinizione della fiscalità: «Fermo restando che i costi della formazione devono restare a 
carico delle organizzazioni professionali, chiediamo di poter dedurre interamente i costi 
sostenuti per frequentare i corsi, mentre oggi questo è possibile solo per il 50% delle 
spese».  
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Qualifiche 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 7/11/09 pag. 31 
Direttiva servizi bocciata  
 
Il decreto di recepimento della direttiva servizi non deve intervenire sull'assetto 
ordinamentale delle professioni ordinistiche. Ma deve limitarsi ai soli ambiti di applicazione 
previsti dalla direttiva stessa. Non solo. La normativa non deve diventare un nuovo treno 
per il riconoscimento delle associazioni. È senz'appello, insomma, la posizione degli ordini 
sulla bozza di recepimento della direttiva che regolamenta, tra l'altro, il trasferimento dei 
professionisti tra gli stati europei. «Abbiamo richiesto», ha detto Marina Calderone, 
presidente del Cup, «che la bozza sia coerente con il dettato della normativa europea». 
Una posizione espressa nero su bianco nel documento consegnato dal Consiglio 
nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, in fase di condivisione del 
Cup, in occasione dell'ultima riunione, del 29 ottobre scorso, del tavolo tecnico sulla 
direttiva servizi istituito dal Dipartimento per le politiche comunitarie della presidenza del 
Consiglio dei ministri. Per gli ordini, infatti, il decreto di recepimento, nella sua stesura 
attuale, incorre in un eccesso di delega laddove intende regolare l'attività delle professioni 
in campo nazionale, senza limitarsi ai soli ambiti di applicazione previsti dalla direttiva 
stessa, quali la responsabilità civile e l'attività multidisciplinare. In più, secondo gli ordini, le 
professioni devono essere ben distinte dalle associazioni, dove rientrano le imprese e i 
lavoratori autonomi. Piena condivisione da parte di Nino Lo Presti, responsabile delle 
professioni per il Pdl e punto di contatto con gli ordini al tavolo tecnico. «Sono dubbi 
pienamente condivisibili», ha detto il parlamentare, «stiamo cercando di risolvere, in 
sintonia con il ministero, queste problematiche. Abbiamo avuto, in questo senso, ottimo 
ascolto da parte del capo di gabinetto e del capo legislativo. Stiamo quindi lavorando 
affinché il testo resti limitato al campo di applicazione della direttiva, che non riguarda 
l'assetto ordinamentale delle professioni, ma deve solo regolare i rapporti transfrontalieri. 
Ora sentiremo i ministeri interessati, poi perfezioneremo il testo e lo invieremo alle 
commissioni parlamentari». Il documento presentato è stato messo a punto dal consigliere 
del Cndcec, Andrea Bonechi. «Innanzitutto non vogliamo che la direttiva diventi un treno 
che possa dare adito a confusione sul ruolo delle professioni e delle associazioni», ha 
spiegato Bonechi, «il testo, poi, per ciò che riguarda le professioni, deve attenersi ai limitati 
ambiti di applicazione fissati dalla direttiva, senza puntare a regolamentare l'attività delle 
professioni in campo nazionale. Abbiamo poi proposto degli emendamenti in tutti quegli 
ambiti in cui si parla di ordini e associazioni. Dev'essere chiaro, infatti, che il termine 
associazioni corrisponde a imprese o lavoratori autonomi e non si può incorrere nell'errore 
di parametrare le professioni con l'intellettualità dell'attività». Nel corso dell'ultima riunione, 
per il mondo professionale, sono state presentate le osservazioni alla bozza anche da 
parte del Pat, che raggruppa le professioni dell'area tecnica, e del Consiglio nazionale dei 
dottori agronomi. Ha partecipato al tavolo anche il Colap, in rappresentanza delle libere 
associazioni. «La direttiva offrirebbe tante opportunità», ha spiegato il coordinatore, 
Giuseppe Lupoi, «ma a noi manca ancora una norma che ci regolamenti e ci dia la 
possibilità di spendere il nostro titolo all'estero. I nostri attestati, infatti, al momento non 
hanno alcun valore. Per questo, a fine novembre lanceremo il nostro progetto 
dell'attestazione di garanzia. Costituiremo un comitato di garanzia che certifichi le 
procedure delle nostre associazioni per rilasciare agli iscritti gli attestati di competenza. Il 
nostro è un tentativo di smuovere le acque della politica».  
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Class action 
 

Francesco Cerisano, Italia Oggi 7/11/09 pag. 27 
Il Patto ferma la class action       
 
Niente class action contro le amministrazioni soffocate dal patto di stabilità. Se il 
decadimento qualitativo dei servizi erogati è originato dai «vincoli in materia di 
contenimento e riduzione della spesa pubblica», il cittadino-utente potrà solo limitarsi a 
diffidare la p.a., sperando di ottenere un miglioramento del servizio. Ma in caso contrario 
non sarò ammesso il ricorso vero e proprio davanti al Tar. I comuni vogliono tutelarsi 
contro i possibili effettivi distorsivi della class action. E per questo giovedì in Conferenza 
unificata (nel corso della riunione non c'è stata l'auspicata intesa sul testo a causa 
dell'opposizione delle regioni, ndr) hanno presentato un pacchetto di emendamenti allo 
schema di decreto Brunetta per circoscriverne meglio gli ambiti di azione. «Nessun colpo 
di spugna», precisano all'Anci, né tantomeno il tentativo di depotenziare l'azione collettiva 
su cui l'Associazione dei comuni ha espresso apprezzamento. L'emendamento presentato 
in Unificata muove dalla consapevolezza di un problema reale. Come potranno i sindaci 
ottemperare agli standard qualitativi fissati nelle «carte dei servizi» se devono fare i conti 
con le strettoie del patto di stabilità? Come possono, per esempio, garantire la presenza di 
un certo numero di vigili urbani ogni tot di abitanti, o un certo numero di maestri d'asilo per 
alunni, se non possono aumentare le dotazioni organiche e, anzi, sono costretti a ridurre la 
spesa per il personale? Il rischio che il rispetto dei vincoli contabili possa esporre i comuni 
a ricorsi a valanga è forte. Di qui la proposta di modifica, presentata in Unificata dal 
sindaco di Lodi, Lorenzo Guerini. Che circoscrive alla sola diffida gli strumenti attivabili da 
parte degli utenti. Le p.a. avranno novanta giorni di tempo per soddisfare gli interessati. La 
diffida andrà notificata all'organo di vertice dell'amministrazione che individuerà il settore in 
cui si è verificata la violazione e farà in modo che il dirigente competente provveda a 
rimuoverne le cause. Tutte le iniziative assunte saranno comunicate all'autore della diffida. 
E della conclusione del procedimento verrà data notizia sul sito internet dell'ente e su 
quello del ministero della funzione pubblica. L'Anci, inoltre, ha chiesto che gli standard 
qualitativi dei concessionari di servizi pubblici vengano fissati dalle Authority di settore, 
mentre quelli delle pubbliche amministrazioni siano determinati dagli stessi enti secondo le 
modalità previste nel decreto legislativo n. 150/2009 (attuativo della legge Brunetta) e sulla 
base delle linee guida che potranno essere predisposte dalla Commissione per la 
valutazione prevista dal dlgs 150.  
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Scudo fiscale 
 

Giovanni Buttarelli, Il Sole 24 Ore 9/11/09  (Norme e tributi) pag. 1 
Rientro dei capitali con privacy garantita  
 
Lo scudo fiscale non è una zona franca dai diritti e dagli obblighi derivanti dalla disciplina 
sulla protezione dei dati personali. Il loro rispetto presuppone, però, un'accurata attenzione 
da parte del contribuente, dell'intermediario e di altri professionisti interessati alle vicende 
del dichiarante. L'eventuale violazione della disciplina rilevante ai fini della protezione dei 
dati (non solo il codice del 2003) può tradursi nell'inutilizzabilità dei dati (articolo n.11 
comma 2, del codice). I dati che figurano nella dichiarazione riservata, relativa a 
contribuente e intermediario, sono forniti o formati dai soggetti stessi, in particolare dal 
primo. Non si pongono, quindi, speciali difficoltà al riguardo, applicandosi anche i comuni 
principi sulla responsabilità professionale. L'intermediario:  L'intermediario è un soggetto 
che appartiene a una categoria definita per legge dalla disciplina sullo scudo fiscale. Agli 
effetti del codice del 2003 esso è quindi un «privato» che deve seguire le disposizioni che 
nel codice riguardano appunto privati ed enti pubblici economici. Il dichiarante non è 
tenuto a particolari adempimenti privacy, mentre l'intermediario è il primo dei soggetti che 
assumono nella vicenda la qualità di «titolare del trattamento» (autorità amministrative e 
giudiziarie e altri professionisti sono ovviamente titolari autonomi). Nelle banche, nelle 
società d'intermediazione mobiliare o di gestione del risparmio o in altre società operanti in 
materia il «titolare del trattamento» va di regola ricercato nell'organizzazione nel suo 
complesso, piuttosto che nella persona di singoli professionisti operanti al suo interno 
(articolo 28 del codice). Il tipo di dati:  I dati trattati con lo scudo fiscale non sono di regola 
di natura sensibile. Benché le informazioni siano “comuni”, si ha però a che fare con dati 
assai delicati per il contribuente. E’ pertanto necessaria un'elevata professionalità nel 
definire i giusti percorsi dei dati e le necessarie cautele di custodia, confidenzialità e 
sicurezza. Gli adempimenti formali non sono problematici ed è bene tenere presente che 
l'intermediario non ha bisogno di acquisire il consenso del dichiarante per il trattamento dei 
dati: se questi sono trattati correttamente e nell'ambito del mandato conferito 
all'intermediario, l'adempimento al mandato stesso, come pure a eventuali richieste future 
di informazioni che dovessero essere rivolte da parte di autorità e a cui l'intermediario 
ritenga di dover rispondere per disposizione di legge, sono due presupposti che 
permettono appunto di prescindere dal consenso del contribuente (articolo 24. comma 1, 
lettera b) del codice).Non si può invece fare a meno dell'informativa, che l'intermediario 
deve fornire accuratamente al dichiarante spiegandogli con linguaggio chiaro e semplice 
come verranno utilizzati i dati e quale ambito concreto di circolazione interna ed esterna 
all'intermediario essi hanno o potranno avere (articolo 13 del codice). Occorre prestare 
particolare attenzione a questo adempimento anche perché l'obbligo è sanzionato per 
legge (articoli i6i e 164-ter del codice). L'informativa può essere orale, anche se 
l'intermediario deve essere comunque in grado di dimostrare che ha rispettato l'obbligo di 
legge. Allo stato dell'attuale disciplina il trattamento non deve essere oggetto di 
notificazione al Garante della privacy, mentre nel caso venissero impartite dalla stessa 
Autorità prescrizioni di carattere generale nell'ambito di una procedura di esame 
preliminare dei trattamenti antiriciclaggio, ai sensi dell'art. 17 del codice, tali prescrizioni 
dovrebbero essere rigorosamente rispettate da ogni singolo intermediario a pena di 
sanzione. Le misure di sicurezza:  L'intermediario è tenuto ad adottare adeguate misure 
di sicurezza, tenendo presenti le disposizioni del codice e del relativo allegato B) indicante 
le misure minime di sicurezza.  
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La riservatezza non è “blindata”  
 
Uno scudo per il fisco, meno per la privacy. Chi utilizza lo scudo fiscale beneficia, infatti, di 
una discreta confidenzialità, ma non di una riservatezza assoluta sul rimpatrio o la 
regolarizzazione. Dalla complessa disciplina (molti rinvii normativi e circolari) emerge che 
la dichiarazione da presentare in quattro copie tramite intermediario non è anonima o 
segreta, ma «riservata». il suo contenuto è conoscibile a prima vista a pochi soggetti: 
pagata l'imposta straordinaria i dati non possono essere utilizzati a sfavore del 
contribuente (e dei solidalmente obbligati), in ogni sede amministrativa (anche disciplinare 
o contabile) e giudiziaria. Contribuiscono alla riservatezza quattro fattori: a) l'imposta non è 
deducibile o compensabile con altre imposte o tasse; b) lo scudo opera anche rispetto a 
future richieste dell'amministrazione finanziaria rivolte all'intermediario; c) se si 
determinano gli effetti di non punibilità, non c'è un obbligo automatico di effettuare una 
segnalazione antiriciclaggio; d) l'intermediario non può fornire informazioni a privati su 
quanto gli è stato affidato, anche se richiesto a fini di difesa di un diritto (articolo 24 del 
codice della privacy). Di contro, la riservatezza è rinunciabile e può essere erosa in 
diverse situazioni. Per esempio: a) la procedura potrebbe non andare a buon fine - 
intermediario non abilitato, oggetto non dichiarabile, falsa dichiarazione, pagamento 
tardivo o incompleto - anche per un tasso erroneo (o eccessivo) di cambio, con 
restituzione parziale di somme all'interessato;b) la procedura potrebbe risultare tardiva o 
non spontanea, intervenendo dopo la constatazione di una violazione o dopo accessi, 
ispezioni, verifiche o altri accertamenti tributari o contributivi di cui l'interessato abbia avuto 
formale conoscenza; c) alcuni dati relativi al pagamento dell'imposta in realtà circolano nei 
relativi modelli o via internet, non sempre in maniera impeccabile; d) in caso di 
accertamento, gli interessati potrebbero avere alcune difficoltà pratiche nell'opporre lo 
scudo fiscale; e) potrebbero intervenire accertamenti sopra la soglia scudata , oppure 
riguardanti soggetti solidalmente obbligati o conti cointestati per i quali non è stata 
presentata un'altra dichiarazione riservata; f) non è esclusa l'iscrizione nell'anagrafe dei 
conti correnti delle nuove posizioni aperte; g)  l'operazione scudata potrebbe essere 
utilizzata a vantaggio del contribuente o di terzi per esempio per estinguere sanzioni 
amministrative, tributarie e previdenziali o reati per i quali non si è punibili; h) attività e beni 
rimpatriati regolarizzati rientrano nel patrimonio personale  e in futuro sarà possibile 
accedere legalmente a successive dichiarazioni dei redditi; i) l'intermediario deve fornire 
dati e notizie a fii di prova penale o per misure di prevenzione, anche per i reati che 
restano punibili; va definito comunque il profilo di rischio antiriciclaggio del contribuente, il 
quale, se è necessario, va segnalato alle competenti autorità. Tutto ci rende evidente la 
necessità di un'attenta valutazione dei benefici, ma anche di un'elevata professionalità 
degli intermediari, tenuti anche a fornire al contribuente l'informati- va privacy adeguata. 
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Francesco Campanari, Italia Oggi 9/11/09 pag. 10 
Black list, i costi sono deducibili  
 
Sì alla deducibilità delle spese derivanti da operazioni intercorse con stati a fiscalità 
privilegiata, anche se non annotate separatamente in Unico e riduzione delle sanzioni 
rispetto al passato: sono questi i punti salienti emersi dalla circolare n. 46, emanata lo 
scorso 3 novembre dall'Agenzia delle entrate. Un fisco in versione soft dunque non solo 
per il presente ma anche per il passato. Ma andiamo per ordine: l'articolo 110 comma 10 
del Tuir vieta categoricamente la possibilità di portare in deduzione spese e altre 
componenti negative derivanti da operazioni intercorse tra imprese residenti in Italia e 
imprese domiciliate in stati aventi regimi fiscali privilegiati (i cosiddetti paesi black list). 
Tuttavia si tratta di una presunzione relativa e non assoluta: il comma 11 del predetto 
articolo, infatti, prevede la possibilità di disattendere quanto appena detto al verificarsi, 
contemporaneamente, di una doppia esimente (alternativa) e dell'annotazione separata di 
tali spese in dichiarazione. La doppia esimente mette a nudo l'aspetto propriamente 
sostanziale dell'operazione: è necessario infatti che le imprese italiane siano in grado di 
provare che le imprese black list svolgano un'effettiva attività commerciale o, in alternativa, 
che le operazioni poste in essere rispondano a un effettivo interesse economico e che 
abbiano avuto concreta esecuzione. L'annotazione di tali spese o componenti negative in 
dichiarazione, invece, evidenzia più l'aspetto formale nonché la funzione preordinata ai 
controlli che l'obbligo dichiarativo ha sempre rivestito. Un'ulteriore precisazione va fatta 
con riguardo all'indicazione di tali spese in dichiarazione dei redditi: la legge finanziaria 
2007 e in particolare l'art. 1, comma 301, ha modificato ulteriormente il comma 11 dell'art. 
110 del Tuir eliminando, di fatto, la subordinazione alla deducibilità con riferimento alla 
separata indicazione in dichiarazione (prima della legge 296/2006 la non separata 
annotazione comportava l'indeducibilità del costo). In altri termini, con l'avvento della 
Finanziaria 2007, la non indicazione delle spese o di altri componenti negativi in Unico non 
ha più comportato l'impossibilità di dedurre le stesse ma, dato per assodato che il 
contribuente fornisca la prova di cui all'art. 110 comma 11 (una delle due esimenti per 
intenderci), ha provocato l'applicazione di una sanzione proporzionale pari al 10% 
dell'importo complessivo dei componenti non indicati in dichiarazione con un minimo di 
500 euro e un massimo di 50 mila euro (per i dettagli sull'impianto sanzionatorio, si veda la 
pagina accanto). Tale sanzione in ultimo, sempre che il contribuente sia in grado di 
provare che ricorrano le esimenti, avrà valenza retroattiva applicandosi anche per le 
violazioni commesse prima dell'entrata in vigore della finanziaria (1 gennaio 2007). 
Veniamo ora alle modalità da seguire per dare dimostrazione delle citate esimenti. 
L'Agenzia ha più volte fatto luce sul significato della norma prevista dall'art. 110 comma 11 
del Tuir: i rimandi più recenti sono alla circolare 1/E del 26 gennaio 2009, alla risoluzione 
100/E dell'8 aprile 2009 e sempre alla risoluzione 46/E del 16 marzo 2004. Con riguardo 
alla prima esimente ovvero alla necessaria raccolta di prove attestanti lo svolgimento di 
un'effettiva attività commerciale delle imprese estere, il rinvio d'obbligo è alla circolare del 
23 maggio del 2003. La stessa presenta un elenco di documenti di cui premunirsi per 
provare l'attività commerciale del soggetto estero. Si pensi ai contratti di locazione degli 
immobili adibiti a sede degli uffici e/o dell'attività, copia delle fatture delle utenze elettriche 
e telefoniche relative agli uffici e agli altri immobili utilizzati, contratto di lavoro dei 
dipendenti, conti correnti aperti presso istituti locali, estratti conto bancari che diano 
evidenza delle movimentazioni finanziarie, autorizzazioni sanitarie e amministrative 
relative all'attività e all'uso dei locali ecc.  
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Con riferimento invece alla seconda esimente ovvero che le operazioni poste in essere 
rispondano a un effettivo interesse economico e che le stesse abbiano avuto concreta 
esecuzione, ci è da supporto la circolare 1/E del gennaio 2009. Le imprese italiane, si 
dovranno premunire di tutti quei documenti utili per poter provare la logica economica 
sottostante la scelta di instaurare rapporti di natura commerciale con un fornitore residente 
in un paese a fiscalità privilegiata avendo riguardo, sia della peculiarità del contesto nel 
quale si opera, sia alla praticabilità di soluzioni alternative a quella che vede come 
controparte il soggetto residente nel paese black list. In particolare, il riferimento è all'entità 
del prezzo praticato, alla qualità dei prodotti forniti, alla tempistica e alla puntualità nelle 
consegne. La sopra citata risoluzione del 2004 per esempio, diede sussistenza 
dell'effettivo interesse economico in quanto, il contribuente italiano aveva conservato ed 
esibito dei contratti di lavorazione sottoscritti con il soggetto «privilegiato» dal quale si 
evinceva che il prezzo praticato dal fornitore estero era di gran lunga inferiore a quello 
praticato da altri fornitori italiani.  

 
Italia Oggi 9/11/09 pag. 10 
La disciplina non esclude i professionisti  
 
La disciplina sull'indeducibilità dei costi in seguito a operazioni intercorse con paesi black 
list rileva, non solo per le imprese ma anche quando si intrattengono rapporti con 
professionisti domiciliati nei medesimi stati. Il comma 12 bis dell'art 110 del Tuir, di fatto, 
non lascia spazio ad alcuna interpretazione a riguardo: «Le disposizioni dei commi 10 e 11 
si applicano anche alle prestazioni di servizi resi dai professionisti domiciliati in stati o 
territori diversi da quelli individuati nella lista di cui al decreto ministeriale emanato ai sensi 
dell'art 168 bis». Iniziamo subito con il chiarire l'accezione che l'Agenzia intende dare alla 
qualifica di «professionista»: il riferimento non è solamente alle cosiddette professioni 
«regolamentate», ma a tutti coloro che agiscono nell'esercizio di arti e professioni. Con 
riferimento invece alla domiciliazione, la circolare del gennaio 2007 ha chiarito che, oltre a 
dover ricomprendere i professionisti fiscalmente residenti nei predetti stati, andranno 
considerati anche coloro che sono in qualche modo collegati a quei paesi perché 
dispongono, ad esempio, di una base fissa da cui prestano i propri servizi. Valendo le 
stesse regole citate per le imprese (si veda l'articolo in pagina), diverrà interessante capire 
come, nel mondo professionale, possano essere fatte valere le due esimenti del comma 
11. Con riferimento alla prima esimente si è già in parte detto: la prova dello svolgimento 
dell'effettiva attività professionale verrà fornita dimostrando che la prestazione resa dal 
professionista estero è effettiva e connessa a un'attività non estemporanea ma, con forti 
radici nello stato a fiscalità privilegiata (si diceva appunto del professionista residente ma 
anche di colui che disponga di una sede stabile). Traslando la nostra attenzione invece 
sulla prova dell'effettivo interesse economico (seconda esimente), sarà necessario 
dimostrare i reali motivi economici che hanno spinto il soggetto italiano ad avvalersi delle 
competenze rese da un soggetto domiciliato in paradisi fiscali. La valutazione di tale 
interesse farà leva, principalmente, su due elementi: la specificità dell'operazione resa dal 
professionista estero e l'entità del corrispettivo in relazione all'attività svolta, magari 
confrontandolo con prestazioni analoghe che potrebbero esser rese da soggetti italiani.  
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Fisco 
 

Irap 
 

Andrea Bongi, Italia Oggi 9/11/09 pag. 13 
Professionisti al test del cuneo  
 
La recente, e per certi versi innovativa, presa di posizione delle entrate contenuta nella 
risoluzione n.265/e del 28 ottobre scorso secondo la quale, nell'ambito del lavoro 
autonomo, le deduzioni per il cuneo fiscale Irap devono essere determinate secondo il 
criterio di cassa, può avere più di un effetto pratico. Tale intervento di prassi è l'occasione 
per fare il punto sulla complessa partita delle deduzioni sul cuneo fiscale Irap, in vista 
anche dell'imminente scadenza della seconda rata di acconto per l'anno 2009, e più in 
generale sui principi che governano la tassazione secondo il criterio di cassa dei redditi dei 
liberi professionisti. Secondo le Entrate, l'importo dei contributi previdenziali e assistenziali 
e i contributi per le assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro sostenuti per il 
personale dipendente a tempo indeterminato devono essere computati, ai fini delle 
suddette deduzioni dalla base imponibile del tributo regionale, sulla base dell'effettivo 
sostenimento degli stessi e non sulla base della loro competenza economica. Tradotto in 
termini pratici ciò significa che per un lavoratore autonomo i contributi previdenziali versati 
il 16 gennaio 2010, seppur riferiti alla mensilità di dicembre 2009, non potranno essere 
computati ai fini della deduzione del cuneo fiscale Irap. Di contro, all'interno dell'annualità 
2009 saranno invece da ricomprendere nella determinazione delle suddette deduzioni 
dalla base imponibile Irap, i contributi previdenziali ed assistenziali versati nel gennaio 
dello stesso anno, anche se riferiti alla mensilità di dicembre 2008. Nell'ambito del reddito 
d'impresa, invece, sulla base delle precisazioni contenute nella circolare n. 61 del 2007, la 
riduzione del cuneo fiscale Irap verrà attuata computando l'insieme dei contributi 
previdenziali ed assistenziali sulla base del noto principio della competenza economica. In 
questo caso quindi i contributi pagati nell'anno 2010, se riferiti alle mensilità 2009, 
concorreranno alla formazione del cuneo fiscale Irap e della base imponibile del tributo 
regionale di quest'ultimo periodo d'imposta. Nessun problema invece nella determinazione 
delle deduzioni forfetarie spettanti sui lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, che in 
quanto tali, prescindono da criteri di imputazione legati al sostenimento effettivo delle 
spese. A tale proposito occorre tuttavia precisare che in ipotesi di mancato pagamento, in 
tutto o in parte, degli stipendi da parte del professionista datore di lavoro, anche le 
deduzioni forfetarie andrebbero proporzionalmente riviste. Le precisazioni delle Entrate sul 
criteri di calcolo delle deduzioni Irap per i lavoratori autonomi dovranno essere tenute in 
debita considerazione anche nel calcolo degli acconti dovuti dai professionisti per il 
periodo d'imposta 2009. In particolare si dovrà rivedere l'ammontare delle deduzioni 
contributive relative al cuneo fiscale considerando solo i pagamenti effettuati a tale titolo 
nel corso dell'anno 2009 anche se riferiti a periodi di paga dell'esercizio precedente. Ma la 
risoluzione in commento potrebbe anche far riflettere più di un lavoratore autonomo in 
ordine alla possibilità di presentare una dichiarazione integrativa per il periodo d'imposta 
precedente qualora gli importi dedotti a titolo di cuneo fiscale Irap siano stati imputati 
seguendo il criterio della competenza economica anziché quello di cassa.  
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È molto probabile che questo sia stato il comportamento in dichiarazione Irap di molti dei 
liberi professionisti con dipendenti. Le deduzioni sul cuneo fiscale Irap sono infatti 
generalmente computate sulla base di prospetti che vengono elaborati dal consulente del 
lavoro o dai soggetti che gestiscono tali adempimenti per conto del professionisti. Fino a 
oggi tali prospetti venivano compilati sulla base della imputazione dei costi del lavoro 
secondo il criterio della competenza economica, senza procedere ad alcuna distinzione fra 
imprese e lavoratori autonomi. Occorre tuttavia precisare che in assenza di variazioni del 
personale dipendente o del monte retribuzioni, la modifica dei criteri di calcolo del cuneo 
contributivo dovrebbe comportare variazioni di modesta entità da un esercizio all'altro. Ciò 
per il semplice fatto che se è vero che si dovranno togliere dal computo i contributi 
previdenziali ed assistenziali versati nell'anno successivo è anche vero che si dovranno 
considerare quelli versati in corso d'anno anche se riferiti all'annualità precedente. Così 
facendo le due variazioni da apportare al criterio di imputazione delle deduzioni Irap 
relative al cuneo contributivo finiranno in massima parte per elidersi nella stragrande 
maggioranza dei casi. Diverso sarà invece il discorso nelle ipotesi di assunzioni o 
licenziamenti in corso d'anno o in presenza di variazioni importanti nell'ammontare degli 
stipendi e dei contributi dovuti. Da ricordare infine che secondo l'Agenzia delle entrate 
(circolare n. 54 del 2002) per il lavoratore autonomo che rivesta anche la qualifica di 
datore di lavoro, non risulta applicabile il cosiddetto principio di cassa allargata con la 
conseguenza che saranno ininfluenti ai fini del cuneo fiscale, gli eventuali versamenti di 
contributi effettuati nei primi dodici giorni dell'anno successivo 
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I professionisti e la crisi 
 
Sergio Pellegrino, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 9/11/09 pag. 2 
Tremonti-ter, restano fuorigioco professionisti e a gricoltori  
 
Nel disciplinare il funzionamento della Tremonti ter, l'articolo 5 del Dl 78/2009 non 
individua in modo esplicito i soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione. L'ambito 
soggettivo, come messo in evidenza dalla circolare 44/E, si ricava in modo indiretto dal 
riferimento che il primo comma della disposizione fa alla detassazione del reddito 
d'impresa e riguarda quindi unicamente i soggetti che svolgono attività d'impresa. La 
disposizione si applica, in primis, agli imprenditori residenti nel territorio dello Stato, 
indipendentemente dalla natura giuridica adottata, ma può interessare anche i soggetti 
non residenti, che producono reddito d'impresa in Italia attraverso stabili organizzazioni. 
Rispetto alla precedente Tremonti bis, quindi, rimangono fuori dall'agevolazione gli 
esercenti arti e professioni, in forma individuale o associata , gli enti non commerciali 
e i soggetti che svolgono attività agricola entro i limiti di cui all'articolo 32 del Tuir. In 
considerazione del fatto che la disposizione non contiene alcuna ulteriore specificazione o 
limitazione, la Tremonti ter si applica quindi a tutti i soggetti che producono reddito 
d'impresa, indipendentemente dal regime contabile adottato o dalle modalità di 
determinazione dell'imposta. Nel caso dei contribuenti che adottano regimi che prevedono 
la semplificazione degli obblighi contabili, la circolare precisa come, per usufruire della 
detassazione, vadano, logicamente, documentati i costi sostenuti per l'acquisizione dei 
beni agevolabili. L'Agenzia si sofferma anche sull'aspetto relativo ai soggetti che 
determinano il reddito d'impresa con criteri forfettari o attraverso regimi d'imposta 
sostitutivi, che sono ammessi anch'essi, come detto, a fruire dell'agevolazione. 
Nell'elencazione fatta dalla circolare sono menzionati i contribuenti minimi, i soggetti che 
applicano il regime agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali, i contribuenti che, a 
vario titolo, svolgono attività agricola produttiva di reddito d'impresa e quelli che hanno 
optato per il regime della tonnage tax. Anche i contribuenti che applicano il regime dei 
minimi, nonostante parte della dottrina avesse avanzato qualche dubbio al riguardo, 
possono dunque accedere alla Tremonti ter e la conclusione cui giunge l'Agenzia non può 
che essere condivisa: sebbene con modalità del tutto peculiari - basti pensare alla 
deduzione integrale del costo dei beni strumentali nel periodo di acquisizione - anche i 
minimi producono infatti reddito d'impresa. Una precisazione importante contenuta nella 
circolare è poi quella relativa ai soggetti neo-costituiti, con l'evidenziazione di una 
differenza rilevante rispetto alla disciplina della Tremonti bis. Mentre la precedente 
agevolazione richiedeva che i contribuenti che intendevano beneficiarne fossero già in 
attività al momento di entrata in vigore della legge, l'articolo del Dl 78/2009 non ripropone 
una disposizione di questo tenore. Di conseguenza, anche i soggetti che si costituiscono 
fra il i luglio 2009, data di entrata in vigore del decreto, e il 30 giugno 2010, purché entro lo 
stesso termine realizzino un investimento agevolabile, hanno il diritto di fruire della 
detassazione; questo anche alla luce del fatto che la Tremonti-ter premia la realizzazione 
di investimenti in termini assoluti, e non, come faceva la legge 383/2001, l'incremento 
rispetto alla media dei periodi precedenti. 
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Giustizia 
 
Giorgio Battistini, La Repubblica 7/11/09 pag. 4 
"No alle riforme di corto respiro" il monito di Nap olitano sulla giustizia  
 
Napolitano chiede al governo d´impegnarsi in «riforme né occasionali né di corto respiro». 
E dietro la sua richiesta, scritta in una lettera rivolta all´Associazione nazionale magistrati 
in vista di prossimi interventi legislativi del governo, il presidente lascia capire con 
chiarezza di non aspettarsi leggine ad hoc per rispondere a singoli problemi di singoli 
protagonisti della politica. Trasparente il richiamo a Berlusconi e ai suoi ricorrenti problemi 
giudiziari. Il Quirinale si aspetta dunque, e lo dice con chiarezza, riforme vere sulla 
giustizia, non interventi occasionali, non provvedimenti tampone «di corto respiro». Ma un 
«confronto di civiltà su basi di rispetto reciproco». La Anm, dice, deve però aprirsi «al 
dialogo e all´ascolto».  Napolitano conforta i magistrati dell´Associazione nazionale 
magistrati. «Comprendo bene», scrive inoltre in una lettera ad Armando Spataro, primo 
firmatario d´un appello sottoscritto da magistrati e giuristi, «i motivi di grave e diffusa 
preoccupazione» di cui i firmatari dell´appello si sono fatti portatori anche per «l´acuirsi 
della tensione tra le istituzioni della Repubblica, e in particolare tra quelle in cui 
s´incarnano i rapporti tra politica e giustizia». E «ringrazio per la "certezza" che vi muove 
di avere in me un punto di riferimento solido e sicuro a difesa dell´indipendenza della 
giurisdizione». L´indipendenza, dice, è un «principio che il mio mandato costituzionale 
m´impone di tutelare. E lo faccio con piena convinzione, anche nel rivolgermi col dovuto 
equilibrio a tutti i soggetti coinvolti in un confronto (di cui da tempo tenacemente invoco 
serenità e misura) sulla crisi del sistema giustizia».  Alla stessa Associazione il capo dello 
Stato raccomanda di «continuare a guardare a tutti i motivi e gli aspetti della crisi del 
sistema giustizia, offrendo con rigore, misura e senza scendere sul terreno dello scontro la 
sua disponibilità a concreti contributi propositivi con un interlocutore attento e credibile, 
fermo nella difesa dei principi fondamentali d´indipendenza e autonomia di cui sono e 
resto garante, ma sempre aperto al dialogo e all´ascolto».  Reazioni? Il presidente della 
Camera Fini apprezza le parole di Napolitano, ed invita a «dire grazie alla magistratura, 
alle forze di polizia e a tutti coloro che sono in prima linea anche a rischio della vita». La 
terza carica dello Stato rivolge un appello anche sulla lotta alla criminalità organizzata. 
«Voglio invitare con tutta la forza di cui sono capace - ha detto - le istituzioni e quindi la 
politica a essere nei confronti delle mafie, come un tempo si diceva avrebbe dovuto essere 
la moglie di Cesare, al di sopra di ogni sospetto». E quindi è fermo anche il suo monito a 
non candidare soggetti vicini alla mafia: «Bisogna avere la forza di dire "io quel signore 
non lo voglio candidato perchè magari è portatore di interessi che non hanno nulla a che 
vedere con gli interessi generali della collettività». Renato Schifani, presidente del Senato, 
assicura che le Camere «non vogliono legiferare contro i magistrati», e non c´è nessun 
disegno di riforma costituzionale che abbia «mai messo in dubbio l´autonomia e 
l´indipendenza della magistratura». Antonio Di Pietro, invece respinge l´appello di 
Napolitano: «Non possiamo sederci al tavolo con Berlusconi. Lui non vuole la riforma della 
giustizia ma solo ciò che gli conviene». 
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Francesco Bei, Liana Milella, La Repubblica 7/11/09 pag. 5 
"Sul futuro lodo mi presenterò alle Camere" il prem ier lancia la sfida sui 
suoi processi  
 
La discussione tra Berlusconi e Casini, sotto gli occhi attenti di Gianni Letta e Lorenzo 
Cesa, è entrata nel vivo,quando si è  affrontato finalmente l´argomento che agita di più il 
premier: i processi di Milano. Un tema incandescente, che anche sul Colle viene 
monitorato costantemente. Dunque l´incontro fra i due eterni amici-nemici, dopo i 
convenevoli, ha preso una svolta quando il premier ha provato a sondare «Pier» sulle 
nuove norme che dovrebbero metterlo definitivamente al riparo da una eventuale 
condanna penale. «Silvio - ha messo le mani avanti Casini - per noi la roba che avete 
provato a infilare qua e là al Senato è indigeribile. L´unico modo è fare le cose in maniera 
limpida, con un progetto complessivo di riforma della giustizia». Berlusconi ha intravisto il 
varco e non se l´è lasciato sfuggire: «Nessun sotterfugio, te lo prometto. Presenteremo un 
disegno di legge di cui io mi assumerò politicamente e personalmente la responsabilità. Ci 
metterò la faccia in Parlamento». «In questo caso - gli ha garantito il leader dell´Udc - non 
saremo noi a metterci di traverso. La riforma della giustizia è improcrastinabile e poi noi 
sul lodo Alfano ci siamo astenuti, mica abbiamo votato contro». L´idea che sta prendendo 
corpo è quella di un discorso «alto» del Cavaliere nell´aula del Senato, dove sarà 
presentata la riforma della giustizia. A Casini, in realtà, il Cavaliere non concede nulla di 
nuovo. A una proposta di legge ad hoc lo ha costretto Napolitano che a fine ottobre aveva 
già bloccato «interventi legati alle contingenze» e per di più infilati in «provvedimenti 
eterogenei». Come il decreto comunitario. Per questo il Colle mette «paletti ben precisi» 
spalleggiato da finiani e Lega. Sul tavolo ci sono due proposte, una sulla prescrizione 
breve che risolverebbe perfettamente i problemi del Cavaliere e «spegnerebbe» subito il 
processo Mills, ma con quello farebbe morire centinaia di reati. È la soluzione che più 
allarma il Colle, ma su cui gli alleati hanno posto un veto. C´è poi la soluzione di riserva, il 
processo breve, che chiude comunque le inchieste milanesi ma con qualche margine di 
dubbio che non va giù a Berlusconi, e ha un impatto meno grave sui processi soprattutto 
se limitato al primo grado. Ma è la base su cui, con le opportune esclusioni, Fini e Lega 
sono disposti a trattare. Lo scontro tra le due fazioni è violento al punto che le due 
soluzioni, come rivelava ieri una fonte di via Arenula, potrebbero finire entrambe al Senato 
per giocare lì la partita tra falchi e colombe. E qui il Cavaliere conta di sfruttare il consenso 
con Casini. Il rapporto con il Colle ha fatto anche capolino nella discussione fra Casini e 
Berlusconi. «Con Napolitano - lo ha rimproverato il leader Udc - hai sbagliato tutto, questa 
linea di scontro non ti porta da nessuna parte». Gianni Letta, senza bisogno di aggiungere 
nulla, annuiva. Poi il leader Udc ha punzecchiato l´interlocutore sugli ultimi contrasti interni 
alla maggioranza. Ma il Cavaliere si è mostrato tranquillo, sicuro di poter domare le risse: 
«Con Bossi nessun problema, alla fine la Lega fa quello che dico io. Anche con Fini mi 
sono chiarito e poi, lo sai, mi hanno detto che sono cinque quelli che gli vanno dietro». Il 
dossier sulle candidature regionali è stato affidato a un successivo incontro fra Lorenzo 
Cesa e Denis Verdini. Casini ha semplicemente spiegato al Cavaliere che l´Udc «andrà da 
sola» e il premier non si è mostrato né sorpreso né scontento: «È già qualcosa Pier, basta 
che non andate dall´altra parte». Dai calcoli che gli ha consegnato Verdini, Berlusconi è 
infatti sicuro di vincere «sicuramente» in Campania e nel Lazio, a patto che l´Udc non si 
allei con il Pd. Visto dall´Udc, il corteggiamento del Pdl presenta rischi e opportunità. Il 
problema è che, dall´altra parte, nessuno ancora si è fatto sentire: «A Bersani - confida un 
esponente di punta centrista - dovrebbero regalare una sveglia».  Prima di congedarsi, un 
piccolo rimpianto per il Cavaliere: «Pier, il tuo posto è qui». Una storia che a Casini non è 
suonata nuova: «Caro Silvio, se tu avessi seguito i nostri consigli, oggi non avresti tutti 
questi problemi». 
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Carmelo Lopapa, Repubblica 9/11/09 pag. 6 
Fini, messaggio a Berlusconi "Siamo leali ma non su pini"  
 
«Leali ma non supini». E sulla giustizia, il presidente della Camera non firmerà alcun 
documento di impegno per la riforma che Berlusconi intende sottoporre presto al 
Parlamento. Gianfranco Fini a tutto campo, davanti alle telecamere di "Che tempo che fa" 
di Fabio Fazio, senza tentennamenti nel confessare che «il Pdl, così com´è organizzato, 
non mi seduce al cento per cento: non mi piace la caserma, vorrei che ci fosse un po´ più 
di rispetto delle opinioni degli altri, anche se queste dovessero apparire eretiche». 
La presentazione del suo libro diventa l´occasione per parlare del rapporto non facile col 
premier e del partito che ha contribuito a fondare, degli attacchi del direttore del "Giornale" 
Feltri e delle candidature «inopportune» alle regionali che sarà il caso di evitare. 
Dichiarazioni che accendono il clima dentro la maggioranza, con il coordinatore Pdl 
Sandro Bondi che gli replica a ruota («Ingeneroso ricorrere alla metafora della caserma»). 
E che cadono all´alba di una settimana cruciale, quella del vertice a tre voluto dal premier 
con Fini e Bossi: sul tavolo giustizia e prescrizione breve. E scudo cancella-processi che il 
Cavaliere vuole trasformare in legge senza ulteriori perdite di tempo.  Ieri, con un nuovo 
affondo contro il presidente della Camera, proprio il direttore del "Giornale" Feltri ha 
ipotizzato l´esistenza di un documento che, sulla giustizia, verrà sottoposto da Berlusconi 
al vertice di maggioranza e quindi a tutti i suoi deputati. «Quello che scrive Feltri mi lascia 
del tutto indifferente - risponde a Fazio il presidente della Camera - è un direttore 
indipendente, bisogna vedere se è indipendente dalla sua volontà. Mi preoccuperei se 
alcuni intendimenti attribuiti a Berlusconi fossero veri, ma al momento non ci sono 
elementi per pensarlo». E ancora: «Berlusconi sa per certo che Feltri quando spara a palle 
incatenate nel campo amico danneggia il premier stesso in primo luogo. Il fatto è che lui è 
l´editore e questo è quello che non mi quadra». Quanto al documento sulla giustizia, «gli 
autografi si chiedono a Sting, il presidente della Camera non firma nulla, i parlamentari si 
regolano loro» dice Fini sbarrando la strada, «anche perché la prescrizione breve 
danneggerebbe i cittadini» che chiedono giustizia. Berlusconi è giusto che governi, 
sostiene l´ex leader di An, «ma deve farlo nel pieno rispetto di altri organismi previsti dalla 
Costituzione», magistratura e Consulta comprese. Detto questo, «fa ridere la definizione di 
compagno» che gli viene attribuita: «Serve dialogo, non un derby permanente» e le 
riforme «siano condivise». Altro punto, la lotta alla criminalità, che impone rigore alla 
politica, a cominciare dalle candidature. Fazio chiede se il riferimento è a Cosentino che 
Berlusconi vuole schierare in Campania. Fini non risponde direttamente ma sostiene che 
«alle regionali alcune candidature sono inopportune». Quella che si apre oggi non sarà 
una «settimana di passione» per il Pdl, come minimizza il presidente della Camera in tv, 
ma molto complicata di certo sì. Al vertice che si terrà entro mercoledì, col nodo giustizia si 
affronterà anche la partita delle Regionali. A Bossi che è tornato a rivendicare Piemonte e 
Veneto, il coordinatore Pdl La Russa oppone un nuovo stop: «Su quelle regioni non c´è 
alcun accordo, sono solo legittimi desideri del leader della Lega, le decisioni saranno 
comuni». E in ogni caso, rincara Gasparri, «a loro spetterà una sola regione». E laddove il 
candidato del centrodestra sarà leghista, fa sapere Lorenzo Cesa per conto dell´Udc, i 
centristi si schiereranno col Pd, «contro il disegno del Carroccio che vuole occupare tutto il 
Nord». 
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Liana Milella, La Repubblica 9/11709 pag. 6 
Pronta la leggina per la prescrizione dal Cavaliere  ultimatum agli alleati  
 
La leggina, perfetta come la vorrebbe Berlusconi, è pronta da tempo. Via un quarto della 
prescrizione per chiudere definitivamente i suoi processi. E in più di nuovo alla Camera 
l´emendamento alla Finanziaria, dopo il fallito blitz al Senato, per sanare il caso tributario 
della Mondadori con una mancia del 5% rispetto ai 200 milioni di euro dovuti. Dietro c´è, 
come al solito, il suo avvocato e super consigliere giuridico Niccolò Ghedini. E lo scontro 
con il legalista Fini raggiunge l´apice, com´è successo per le intercettazioni e la blocca 
processi. Berlusconi utilizza il Giornale, che titola «Chi non ci sta, fuori dal Pdl», esercita 
una fortissima pressione politica, minaccia di far saltare il tavolo della maggioranza, chiede 
a Fini e Bossi di sottomettersi e sottoscrivere un accordo di ferro. Vuole vederli tutti e due 
mercoledì, per un vertice che sia definitivo. Nel quale chiudere la partita della giustizia e 
delle regionali. Ma Fini non ci sta. Ai suoi dice: «Io di questo vertice non so nulla,nessuno 
me ne ha parlato». Disgustato per le pressioni veicolate ancora una volta per il tramite di 
Vittorio Feltri, stoppa pubblicamente in tv le aspirazioni massime del Cavaliere. Glielo dice 
chiaramente, niente prescrizione breve, perché «non si può togliere al cittadino il diritto di 
veder riconosciuto in tribunale, anche dopo anni, se ha ragione o ha torto».  A Ghedini lo 
aveva già spiegato Giulia Bongiorno. Ma loro, Ghedini in testa, hanno continuato a 
insistere. Un braccio di ferro durissimo, andato avanti per giorni e giorni, con pressioni mai 
pesanti come in questo momento. La via della prescrizione breve calza a pennello per il 
Cavaliere. Azzera d´un colpo il processo Mills. Riduce da dieci a otto anni il tempo in cui si 
può perseguire il reato di corruzione. Gli otto anni sono già passati. Quindi, con questa 
regola, quel processo, che è il più temuto da Berlusconi, è prescritto. Ma la Bongiorno 
ribatte che sarebbe «un´amnistia mascherata». Il premier forza la mano. E, nelle stesse 
ore, al Senato, manovra per inserire la norma a favore di Segrate, per cui due processi 
tributari che arrivano in Cassazione con due sentenze conformi a favore dell´imputato 
possono essere chiusi pagando solo il 5 per cento.  Il Cavaliere non vuole sentire ragione 
stavolta. Vuole stringere un patto di ferro su giustizia e regionali. Comunque. Per questo 
ipotizza un «papello per la giustizia», di cui Repubblica scrive già giovedì scorso. Un 
«patto di legislatura», un «documento programmatico che avrà la valenza di un atto 
notarile», sottoscritto dal capo del governo con Fini e Bossi, un «atto politico forte» che 
chiuda una volta per tutte la querelle sullo scudo per anestetizzare i processi milanesi. 
Dentro c´è la soluzione della prescrizione breve che i finiani hanno già stoppato. Ma lui 
insiste. Gli saltano i nervi quando scopre che la Bongiorno s´incontra con il ministro 
Roberto Calderoli e tutti e due si mettono contro la sua soluzione preferita. Al faccia a 
faccia è presente Aldo Brancher, da sempre uomo di collegamento tra Lega e Berlusconi, 
che gli riferisce tutto nei dettagli. Per questo salta il vertice di mercoledì scorso con Fini e 
Bossi, il Cavaliere tenta con Casini, poi affida al Giornale il suo «ultimatum». Tenterà di 
forzare di nuovo la mano mercoledì. Ma Fini lo anticipa e si assume in prima persona la 
responsabilità di bocciare la soluzione più dura, che salva sì Berlusconi, ma manda al 
macero centinaia di processi, e su cui il Quirinale ha già pronunciato un secco niet. Apre 
invece all´ipotesi soft: «Discutiamo della lunghezza abnorme dei processi. Ci sono 
proposte di legge in Parlamento, anche dell´opposizione». È il disegno di legge del 
diessino Fassone, vecchio di due legislature, che inaugura il processo breve, non più di 
sei anni complessivi, poi l´estinzione. Ghedini non è convinto che questo basti per 
Berlusconi, tant´è sforna l´ultima sua creatura, una prescrizione ridotta tutte le volte che il 
processo viene interrotto per una sospensione chiesta dalle parti. Ma Fini ha lanciato il suo 
messaggio: un´apertura all´esigenza giudiziaria del capo del governo («I suoi processi 
sono cominciati quando è entrato in politica»), ma l´indicazione netta di una strada da 
percorrere, il processo breve, che tutti i cittadini potrebbero anche condividere. 
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Marzio Breda, Corriere della Sera 7/11/09 pag. 14 
Napolitano alle toghe: serve il dialogo  
 
Promessa come un patto politico accettabile da tutti o minacciata come una svolta ritorsiva 
contro le toghe, la rivoluzione del sistema giudiziario sembra alle porte. E il presidente 
della Repubblica lancia un estremo appello alle parti in causa, certificando che «una crisi 
c'è» e indicando una sorta di road map per risolverla. Ai magistrati (pronti allo sciopero 
tanto da dire che ormai «nessuna forma di protesta è esclusa»') chiede di essere «aperti al 
dialogo e disponibili a dare concreti contributi propositivi senza scendere sul terreno dello 
scontro». Al governo, di assicurare che «la riforma non sia occasionale e di corto respiro »  
E' nel clima di un'ennesima prova di forza che si inserisce la risposta di Giorgio Napolitano 
alla lettera inviatagli dal presidente dell'Anm, Luca Palamara, il 16 ottobre, dopo l'attacco 
della trasmissione di Mediaset «Mattino 5» al giudice del caso Mondadori, Raimondo 
Mesiano. Aveva scritto Palamara che «se la decisione della Consulta (la bocciatura del 
lodo Alfano, n.d.r.) è stata l'occasione per rinnovare attacchi e invettive nei confronti della 
magistratura e di singoli giudici, è incredibile assistere a un' opera di denigrazione mediati-
ca di un magistrato». Insomma: quello era un tentativo «di delegittimare una funzione 
essenziale per la civile convivenza». Davanti a così forte malessere il capo dello Stato ha 
reso pubblica ieri la propria risposta. «Non ho bisogno di dire come susciti preoccupazione 
anche in me l'acuirsi della tensione tra le istituzioni della Repubblica, e in particolare tra 
quelle in cui s'incarnano i rapporti tra politica e giustizia». A quel tema — ricorda — dedicò 
l'intervento di apertura della seduta del Csm del 14 febbraio 2008, in cui denunciava certe 
paralizzanti contraddizioni, e non ha cambiato idea. L'ultima svolta è venuta con la vicenda 
Mesiano, che il Quirinale definisce «inquietante», condividendo l'invito «equilibrato e 
sereno» dell'organo di autogoverno dei giudici, per il «ritorno a un confronto che rimanga 
in una misura di civiltà e rispetto reciproco». Poi il capitolo delle riforme, preceduto 
dall'ammonimento a non concepirle in chiave «occasionale o di corto respiro» (cioè, non 
come leggine vendicative o di provvisoria tutela del premier). Un cambiamento — ragiona 
il presidente — lo «auspicano tutti coloro che hanno a cuore un soddisfacente esercizio 
della fondamentale funzione di presidio della legalità, al servizio dei diritti del cittadino, 
nella leale collaborazione tra istituzioni». Per realizzarlo sollecita l'Anm a «guardare ai 
motivi e agli aspetti della crisi del sistema giustizia, offrendo con rigore, misura e senza 
scendere sul terreno dello scontro, una disponibilità a concreti contributi come un in-
terlocutore attento e credibile, fermo nella difesa dei principi fondamentali di indipendenza 
e autonomia, di cui sono e resto garante, ma sempre aperto al dialogo e all'ascolto». 
Infine, un messaggio di «comprensione» ad Armando Spataro, primo firmatario di un 
preoccupato appello di magistrati e giuristi. Napolitano ringrazia per la fiducia dimostratogli 
in quanto «punto di riferimento». E spiega: «E' questo un principio che il mio mandato 
costituzionale mi impone di tutelare: e lo faccio con piena convinzione, anche nel 
rivolgermi col dovuto equilibrio a tutti i soggetti coinvolti in un confronto in cui da tempo 
tenacemente invoco la serenità e la misura». Serenità, aggiunge in serata durante un 
incontro al Colle: «Merce rara nella nostra vita pubblica » . 
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Massimo Franco, , Corriere della Sera 7/11/09 pag. 13 
Un doppio richiamo mirato ad evitare chiusure o for zature  
 
La misura e l’equilibrio di Giorgio Napolitano, testimoniati dalla lettera con la quale ha 
risposto al presidente dell’Anm, Luca Palamara, non debbono fuorviare. Letto in 
controluce, il messaggio del Quirinale contiene una serie di rilievi che sembrano indirizzati 
a palazzo Chigi ed insieme ai magistrati. Sono esortazioni dalle quali traspare tutta la 
preoccupazione per il conflitto istituzionale che divide il governo ed i giudici. Assillo non 
nuovo, tanto che il presidente della Repubblica si rifà al proprio discorso del 14 febbraio 
del 2008 davanti al Csm. Ma stavolta si avverte un supplemento di inquietudine per la 
piega che rischia di prendere la riforma della giustizia. Il capo dello Stato auspica riforme 
«non occasionali né di corto respiro». E non c’è bisogno di malizia per scorgere un riferi-
mento alle leggi che il Pdl sta ipotizzando per accorciare i tempi della prescrizione; e per 
mettere al riparo Silvio Berlusconi e la maggioranza dalla riapertura di processi che il 
premier ritiene frutto di un complotto politico per destabilizzarlo. Napolitano, invece, 
rivendica la sintonia col Csm dopo la presa di posizione contro «l’attacco mediatico al 
giudice Mesiano»: il magistrato di Milano che ha deciso il risarcimento di 750 milioni di 
euro al gruppo De Benedetti da parte della Fininvest, di cui è proprietario Berlusconi. 
Mostra comprensione anche per i firmatari dell’appello, il procuratore Armando Spataro in 
testa, in cui si esprime «grave e diffusa preoccupazione » per il modo in cui il capo del 
governo ha bollato i processi ed i pubblici ministeri, accusandoli di essere «comunisti». 
Napolitano rassicura che difenderà l’indipendenza e l’autonomia della magistratura: «È un 
principio che il mio mandato costituzionale mi impone di tutelare», afferma. Ma non 
sembra intenzionato a farlo a senso unico. Per questo ribadisce di volersi rivolgere a «tutti 
i soggetti » dello scontro sulla giustizia; e non tralascia di alludere al rischio di chiusure e 
di scivoloni polemici dell’Anm. Chiede all’Associazione dei magistrati di essere «sempre 
aperta al dialogo e all’ascolto»; di offrire una disponibilità alla politica «senza scendere sul 
terreno dello scontro». È l’ennesimo invito a non demonizzare la riforma della giustizia, 
con il Quirinale che si fa garante contro eventuali forzature. Il tentativo è di impedire che 
nel potere giudiziario si sedimenti la «strategia del no» ribadita ancora ieri da Di Pietro, 
leader dell’Idv; e di far vincere invece quella teorizzata da Pier Ferdinando Casini dell’Udc 
dopo un colloquio con Berlusconi: «No a una maggioranza che fa tutto da sola; ma no 
anche a un'opposizione che va sull’Aventino ed esprime un cartello di rifiuti pregiudiziali». 
Il Pdl replica che vorrebbe incontrare presto i vertici dell’Anm; e che finora è stata 
l’opposizione a rifiutare il confronto. Al fondo rimane una diffidenza che Di Pietro 
radicalizza respingendo gli inviti di Napolitano; e che finisce per condizionare il resto del 
centrosinistra e la stessa Udc. Il timore degli avversari del centrodestra è che tutto si 
riduca «ad un disegno di legge che vada nella direzione di evitare i processi al premier», 
spiega Casini. Si tratta di uno scoglio che rende faticosi i passi avanti anche nella 
maggioranza; e che qualcuno è tentato di usare come alibi per lasciare tutto com’è. 
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Francesca Verderami, Corriere della Sera 7/11/09 pag. 14 
Il Cavaliere e le 30 bozze per riformare i processi  «Tutto alla luce del 
sole»  
 
La legislatura è appena iniziata eppure sembra già il finale di partita. Perchè è chiaro che 
le sorti della politica sono legate al destino giudiziario di Berlusconi, e che una sentenza 
avversa al Cavaliere avrebbe l’effetto di una mozione di sfiducia su una stagione che dura 
ormai da quindici anni. Il premier è consapevole di giocarsi la sfida decisiva e pare abbia 
capito che per affrontarla non è più tempo di sotterfugi legislativi, di emendamenti dalla 
paternità incerta presentati di soppiatto in Parlamento. «Stavolta avverrà tutto alla luce del 
sole», così ha promesso: «Stavolta me ne farò carico personalmente, lo spiegherò al 
Parlamento e al Paese». Sono parole che aveva già usato nei giorni in cui stava per 
essere varato il lodo Alfano, e chissà se adesso terrà fede all’impegno, se si esporrà 
mettendo il sigillo politico sul disegno di legge a cui gli sherpa del centrodestra stanno 
lavorando, e che sarà pronto la prossima settimana. Di certo a Berlusconi serve un’intesa 
che non può limitarsi agli alleati, ma deve coinvolgere il più possibile istituzioni e pezzi di 
opposizione. Perciò la trattativa si è protratta nel tempo, per questo il Cavaliere ha voluto 
discuterne anche (e non solo) con Casini, che ieri — durante l’incontro a palazzo Chigi — 
gli ha consigliato «con affetto e amicizia» di porre fine al clima di tensione con il Colle, di 
evitare lo scontro con Napolitano, che «è controproducente per te e ti allontana anche da 
me». Più chiaro di così. In ballo ci sono due tipi di prescrizione, lo spostamento di 
competenze a Roma per i processi che coinvolgono parlamentari, norme che hanno effetti 
sui giudizi tributari. Più di trenta le bozze finora elaborate, alcune prendono spunto da 
proposte di legge del centrosinistra, come quella presentata nella XIV legislatura da Calvi, 
Ayala, Brutti e Maritati, che è stata modificata dai tecnici della maggioranza fino a 
trasformare la prescrizione in una vera e propria estinzione dei processi. Ghedini e 
Bongiorno, in nome e per conto di Berlusconi e Fini si telefonano con cadenza oraria per 
aggiornare il testo di legge. In ballo non c’è solo il destino del Cavaliere, anche se è lui a 
sentirsi «nel centro del mirino», oggetto di una manovra concentrica che per la prima volta 
lo colpisce sul versante economico oltre che su quello penale. Fatica a trattenersi dinnanzi 
alle obiezioni giuridiche degli alleati: «I processi miei sono anche processi vostri», ha 
urlato l’ultima volta. Fini glielo riconosce, «riconosco — dice — che Silvio è vittima di un 
accanimento giudiziario da quando è entrato in politica», e sta collaborando per 
disinnescare un conflitto che avrebbe effetti devastanti sul sistema. Chiede però che il 
delicato passaggio legislativo segua un corso preciso, eviti contrasti con il capo dello 
Stato, non confligga con la Costituzione e abbia un impatto il più limitato possibile sui 
cittadini. Le tensioni tra i due alleati sull’argomento erano state messe nel conto. Il 
«cofondatore» del Pdl non ha «alcun interesse» a destabilizzare Berlusconi. Fini piuttosto 
è irritato per i metodi fin qui usati dagli uomini del premier, per la «logica emergenziale» — 
così la definisce — con cui è stata gestita l’intera vicenda, perchè già ai tempi del Lodo 
Alfano l’inquilino di Montecitorio invitò Berlusconi a muoversi contemporaneamente con 
una norma costituzionale, che intanto sarebbe andata avanti. Invece no, «ed ecco i 
risultati». Fini, e come lui Bossi, si è affidato a tecnici di fiducia per capire tutti i passaggi 
del ddl a cui sono legate le sorti del Cavaliere e della politica. Berlusconi sa comunque di 
poter contare sull’alleato e sull’opposizione «repubblicana» di Casini, che infatti ieri ha 
ricordato come l’Udc si astenne sul lodo Alfano: «Basta però — ha precisato — che tutto 
avvenga in Parlamento e alla luce del sole». Guarda caso, proprio quello che il Cavaliere 
ha promesso. Il resto sono schermaglie tattiche, come la minaccia di elezioni anticipate. Il 
primo a rendersene conto è il premier, perchè in caso di condanna le urne non sarebbero 
la fonte di una rinnovata giovinezza politica. 
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Paola Di caro, Corriere della sera 9/11/09 pag. 4 
Fini-Berlusconi, intesa vicina sul «processo breve»  
 
Le ruggini restano tutte, i rapporti personali sono sempre più difficili, le differenze politiche 
emergono con una evidenza che nessuno può né vuole nascondere. Ma l’intesa sulla 
giustizia tra Berlusconi e Fini — preparata tra infinite discussioni e con grande fatica dagli 
avvocati Ghedini e Bongiorno — appare comunque vicina. Lo conferma un ministro come 
Roberto Calderoli quando parla di «testo già scritto» che sarà esaminato nei prossimi 
giorni in un vertice che si terrà appena Berlusconi tornerà da Berlino. E soprattutto lo fa 
capire lo stesso Fini, che intervistato da Fabio Fazio a Che tempo che fa , usa toni molto 
duri sul premier, ma sostanzialmente dà il suo via libera — pur ponendo paletti — al 
«processo breve» che, spiega, è condiviso nelle sue grandi linee anche dall’opposizione e 
ci viene richiesto dall’Unione Europea. Ancora non si sa quale sarà la soluzione tecnica 
che alla fine verrà adottata per inventare uno «scudo» per il premier che anche il 
presidente della Camera ritiene per principio ammissibile (ammette infatti che Berlusconi 
ha avuto un trattamento ingiusto da parte della magistratura dopo essere entrato in 
politica). È vero infatti che Fini considera «un’anomalia» la durata dei processi in Italia ed 
è favorevole ad abbreviarli, ma è anche vero che dice no a una «leggina» ad hoc (per la 
prescrizione breve e indiscriminata) che potrebbe impedire lo svolgimento di giudizi per 
cittadini che aspettano una sentenza da tempo e che «si arrabbierebbero » se per salvare 
Berlusconi venissero danneggiati loro, che hanno anche «pagato avvocati ». Ed è anche 
vero che l’ex leader di An resta contrario a una norma che sani i contenziosi tributari 
vecchi di almeno dieci anni con una mini sanzione del 5% (condono a cui Berlusconi 
terrebbe molto per chiudere così una richiesta di risarcimento dell’erario alle sue aziende 
di 400 miliardi di vecchie lire). Dunque, si vedrà quale meccanismo sarà alla fine escogita-
to, ma una cosa sembra assodata: Berlusconi avrà l’appoggio di Fini sullo scudo che 
richiede. È l’essenziale, ma non servirà a riportare il sereno in un Pdl del quale Fini si 
lamenta perché gli appare troppo «come una caserma». E c’è molto altro che al 
presidente della Camera non piace: per esempio, un Berlusconi che a volte si crede un 
«monarca» e che invece ha sì «il diritto di governare» ma rispettando le istituzioni come «il 
Parlamento, il presidente della Repubblica, la Corte costituzionale, la magistratura». E 
sicuramente non va giù a Fini quello che definisce un «cannoneggiamento contro l’accam-
pamento amico», ovvero gli attacchi che quotidianamente Feltri gli muove attraverso il 
giornale di cui «ed è questo che non mi quadra...» Berlusconi è editore. A Feltri dunque, 
che ieri sul Giornale scriveva della richiesta di Berlusconi a tutti i parlamentari di firmare un 
impegno a «tutelare il premier dall’offensiva giudiziaria» pena l’uscita dal Pdl e il ricorso a 
elezioni anticipate, Fini ha replicato prima con una risata: «Con tutto il rispetto, Feltri mi 
lascia indifferente », poi con una precisazione («Non mi risulta che questo sia il pensiero di 
Berlusconi»), infine con una comunicazione condita di sarcasmo: «Gli autografi si 
chiedono a Sting. Io sono il presidente della Camera e non firmo nulla, i deputati si re-
goleranno come credono». 
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Giulia Bongiorno, Corriere della sera 9/11/09 pag. 4 
Bongiorno: paletti per la prescrizione  o c’è il ti more che il sistema non 
regga  
 
Caro Direttore, proprio quando ci si accinge a valutare nuove leggi dirette a ridurre i tempi 
della prescrizione, o più in generale a porre un limite alla durata dei processi, è importante 
calare l’astratta previsione legislativa nella concreta realtà quotidiana. Innanzitutto, 
sgombriamo il campo da un equivoco: coloro che ritengono la prescrizione «scandalosa di 
per sé» dimenticano che un cittadino non può essere perseguito in eterno; l’esistenza di 
questo istituto deve quindi essere salvaguardata. Il cittadino ha il diritto di sapere che 
esiste un termine oltre il quale lo Stato non può più avanzare la propria pretesa punitiva e 
ha il diritto di conoscere il proprio destino entro un certo lasso di tempo. Lo Stato, dal 
canto suo, ha il dovere di celebrare i processi in tempi ragionevoli: la lunghezza danneggia 
gli imputati, che rimangono impelagati per anni in vicende giudiziarie, sospinti da un rinvio 
all’altro, e danneggia la collettività — soprattutto chi è vittima dei reati —, che attende 
invano una sentenza. La Corte europea dei diritti dell’uomo ci ha reiteratamente 
bacchettato su questi temi. Fatta questa premessa, va detto che, se in Italia il sistema 
fosse in grado di far fronte alle esigenze dei cittadini, una legge diretta a limitare i tempi 
dei processi non avrebbe molte controindicazioni. Certo, sarebbe necessario modulare i 
termini tenendo conto che le variabili della durata dei processi sono molte: il numero degli 
imputati e la complessità della materia, per citarne solo due. Sarebbe ad esempio erroneo 
equiparare un processo per diffamazione a un maxiprocesso per gravi reati, ma con una 
serie di scrupolosi accorgimenti quei limiti temporali potrebbero tradursi in un ottimo 
incentivo all’autorità giudiziaria perché sia più sollecita e meglio organizzata. Tuttavia, se è 
vero — come è vero — che la giustizia oggi è al collasso e povera di risorse, le possibili 
soluzioni tecniche da sole non bastano. Ecco perché dobbiamo porci un interrogativo: una 
riduzione dei tempi di prescrizione dei reati, o l’indicazione di nuovi limiti entro i quali i 
processi devono essere celebrati, quali conseguenze concrete può avere se prima non si 
mette il sistema in condizione di celebrare i processi in tempi brevi, compatibili con le re-
clamate riduzioni di prescrizione? In definitiva, non possiamo non considerare che il siste-
ma giudiziario è paralizzato — e non certo per colpa di questo governo —, e che i 
Tribunali sono afflitti da enormi carichi di arretrati. Chi si confronta con la giustizia sa 
perfettamente che alcune disfunzioni potrebbero essere corrette con una miglior 
organizzazione e più impegno da parte dei protagonisti — in primo luogo magistrati e 
avvocati —, ma sa anche che la maggior parte dei problemi deriva da carenze strutturali e 
di risorse. Ed è a queste che bisogna innanzitutto porre rimedio, senza trascurare la 
necessità di aggiornare la disciplina del codice di procedura penale. In definitiva, nel 
maneggiare lo strumento della prescrizione si deve tener conto che non è ordinando sic et 
simpliciter di ridurre i tempi dei processi che si trasforma un ordinamento arrugginito in una 
macchina ben oliata ed efficiente: esiste insomma il fondato timore che, introducendo una 
soluzione che il sistema non è in grado di sostenere, si porrebbe una pietra tombale sopra 
una serie di vicende processuali che magari proprio adesso stanno, con enorme ritardo, 
volgendo al termine. E allora, come spiegheremmo alle vittime dei reati in attesa di 
giustizia che, vista la lentezza del sistema, si è deciso che il tempo per ottenere le 
sentenze— quelle sentenze che aspettano da anni — è scaduto? Naturalmente questa 
soluzione porterebbe gravi conseguenze anche sul piano della lotta alla criminalità, perché 
un ordinamento nel quale non vengono emesse condanne offrirebbe un formidabile 
incentivo al crimine. Ecco perché è necessario che le misure per realizzare il condivisibile 
obiettivo della riduzione dei tempi dei processi siano accompagnate, se non addirittura 
precedute, da una serie di interventi concreti volti a mettere il sistema in condizione di 
celebrare i processi stessi. 
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Il premier e la legge «La sottoscrivano tutti»  
 
Berlusconi e Fini si vedranno domani, perché spetta a loro chiudere l’accordo sul delicatis-
simo nodo della giustizia, perché senza un’intesa tra il premier e il presidente della Came-
ra, senza un provvedimento che salvi il Cavaliere dai processi ed eviti di far saltare la 
legislatura, non avrebbe alcun senso il vertice con Bossi sulle Regionali. Faccia a faccia, i 
fondatori del Pdl dovranno siglare il patto sulla leggina a cui hanno lavorato gli sherpa. Nel 
mazzo di proposte la soluzione c’è, bisognerà scegliere. Non c’è dubbio che evocando la 
sentenza sul «lodo Alfano » e invitando Berlusconi a «rispettare la Consulta», Fini ieri 
abbia fatto irritare il Cavaliere. Ma è altrettanto vero che in tv il presidente della Camera 
non ha detto nulla di più di quanto il premier già non sapesse. Anzi, il ragionamento sulla 
«lunghezza abnorme dei processi » è stato il segnale chiaro che è favorevole a modificare 
la prescrizione. Il punto è che il «cofondatore» del Pdl chiede un provvedimento 
«presentabile e difendibile» davanti all’opinione pubblica, che «rispetti le vittime dei reati», 
e che non porti «la gente in piazza». Se verranno tutelati questi presupposti è pronto a 
misurare la «lealtà » verso l’alleato, che è stato colpito giudiziariamente «per il suo 
ingresso nell’agone politico ». Oltre però Fini non intende andare. Domani sarà il giorno 
decisivo, la discussione sarà incentrata su norme e codicilli. In presenza di un’intesa sarà 
chiarito che il documento di cui si parla da giorni — e che Berlusconi vorrebbe far firmare a 
tutti i parlamentari del Pdl — altro non è che il testo di legge, su cui il premier ha 
annunciato l’intenzione di esporsi, ponendo di fatto una questione di fiducia: «Perché — 
ha spiegato — non si tratta semplicemente di salvaguardare la mia persona, non è solo 
questo. Si tratta di garantire al Paese la governabilità, di tutelare la volontà popolare. E 
sono certo che gli italiani mi capiranno». Gliel’ha anticipato uno studio riservato di 
Euromedia Research. La firma dei parlamentari in calce al ddl diverrebbe quindi un atto 
politico che non separerebbe i «buoni» dai «cattivi» nel Pdl, ma che sarebbe — come ha 
sottolineato ieri Fini in modo non casuale — conseguenza del «vincolo di programma 
sottoscritto all’atto della candidatura». Di più, è la ragione sociale del centrodestra a 
trazione berlusconiana, il nodo scorsoio che da quindici anni — sull’onda del conflitto 
giudiziario — ha soffocato ogni tentativo di riassetto della magistratura. Ed è così che la 
partita del Cavaliere si intreccia alla partita più complessiva della riforma della giustizia. Se 
già è complicato l’accordo nel centrodestra sulla legge cara al premier, è addirittura 
prematuro anche solo prefigurare un’ipotesi di intesa bipartisan in Parlamento. Ma è 
evidente che il tema del riequilibrio tra poteri, che prelude il ritorno al primato della politica, 
si affaccia nei discorsi dei leader di maggioranza e opposizione. Le Regionali dietro 
l’angolo sono un ulteriore ostacolo al dialogo, ma i messaggi lanciati dal premier attraverso 
i suoi emissari, e il colloquio con Casini sono indizi importanti. Scajola ne fa riferimento 
senza usare perifrasi, accennando a «giri d’orizzonte» del Cavaliere, a «consultazioni già 
fatte»: «La verità è che Berlusconi vuole uscire dalla logica del teatrino, e vuole capire chi 
ci sta. La necessità di riformare il sistema giudiziario è condivisa dall’opinione pubblica e 
dalle forze politiche più responsabili. Mi pare che anche il neosegretario del Pd l’abbia 
colto». Se si tratti solo di tattica si capirà presto, ma non è un caso se ieri da La Russa a 
Casini sono giunte parole di apprezzamento verso Bersani, per come ha trattato il tema 
nel suo discorso di insediamento alla guida dei Democratici. Si vedrà, nel frattempo Berlu-
sconi vuole e deve chiudere la partita che lo riguarda, perciò domani vedrà Fini. L’intesa 
conviene a entrambi, anche perché non c’è spazio per giochi tattici, nè per brandire armi 
scariche come il voto anticipato. Casini ha potuto constatarlo di persona, quando l’altro 
giorno l’ha chiesto al Cavaliere. «Silvio, ma è vero che pensi alle elezioni?». «Non ci 
penso affatto». Appunto. 
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“No a riforme di corto respiro. I giudici accettino  il confronto”  
 
La preoccupazione di Giorgio Napolitano, nel rispondere alla lettera dell’Associazione 
nazionale magistrati, è stata quella di mandare un «messaggio equilibrato». Visto che 
come ha confessato a sera ad un convegno sulla ricerca medica «la serenità è merce rara 
nella nostra vita pubblica». Fa di tutto, il capo dello Stato, per far tornare un po’ di serenità, 
per favorire il dialogo. Sulla riforma della giustizia è necessario: lo chiede ai magistrati, alla 
politica, alle istituzioni, «dialogo e rispetto», nell’interesse dei cittadini e quindi del 
progredire del Paese. Alle spalle, si sa, c’è il terremoto del caso Mesiano, il giudice 
svillaneggiato su Canale 5 dopo la bocciatura del lodo Alfano e lo scontro istituzionale 
scatenato da palazzo Chigi. Adesso aleggia un ddl sulla giustizia per sterilizzare i processi 
di Berlusconi, che crea nervosismo anche nella maggioranza. Quando Napolitano, nella 
lettera al presidente dell’Anm, Palamara, auspica riforme «non di corto respiro» ma «al 
servizio del cittadino», in molti pensano che quel “corto respiro” si riferisca anche e proprio 
ai ventilati provvedimenti ad personam.  Il messaggio del Colle è chiaro: l’Anm deve 
continuare a mantenere aperta la strada del dialogo anche «in vista di quelle riforme né 
occasionali né di corto respiro che auspicano tutti coloro che hanno a cuore un 
soddisfacente esercizio della fondamentale funzione di presidio della legalità, al servizio 
del cittadino e dei suoi diritti, nel rispetto reciproco e nella leale collaborazione tra tutte le 
istituzioni». L’Anm, dice il Colle, deve continuare a guardare a tutti i motivi e gli aspetti 
della crisi del sistema giustizia, «offrendo - con rigore, con misura e senza scendere sul 
terreno dello scontro - la disponibilità a concreti contributi propositivi, come un 
interlocutore attento e credibile».  Servono «dialogo e ascolto», collaborazione, rispetto, 
equilibrio: il capo dello Stato ripete ossessivamente queste parole da mesi. Spiega: «È 
questo un principio che il mio mandato costituzionale mi impone di tutelare: e lo faccio con 
piena convinzione, anche nel rivolgermi col dovuto equilibrio a tutti i soggetti coinvolti in un 
confronto, di cui da tempo tenacemente invoco la serenità e la misura, sulla crisi del 
sistema giustizia». Ai magistrati, Napolitano dice di capire e condividerne le 
preoccupazioni. Ricorda d’aver definito «inquietante» l’attacco al giudice Mesiano e 
ringrazia l’Anm che considera il Presidente «punto di riferimento solido e sicuro a difesa 
dell’indipendenza della giurisdizione». A Spataro, primo firmatario di un appello sottoscritto 
da magistrati e giuristi, dice di essere schierato «con piena convinzione» a difesa 
dell’indipendenza della magistratura. Preoccupato e molto per «l’acuirsi della tensione tra 
le istituzioni della Repubblica, e in particolare tra quelle in cui s’incarnano i rapporti tra 
politica e giustizia». Reazioni soddisfatte dei giudici. Condivisione dell’appello da parte del 
presidente del Senato, Schifani, che chiosa: «Non mi risulta che alcun disegno di riforma 
costituzionale abbia mai messo in dubbio l’autonomia e l’indipendenza della magistratura. 
L’Anm dovrebbe porsi, e sono certo che lo farà, in posizione costruttiva nei confronti del 
Parlamento, il quale non vuole legiferare contro la giustizia». Chiude il leader udc, Casini, 
sintonizzato su Napolitano: «Vogliamo riforme nell’interesse di tutti i cittadini e non solo del 
ceto politico». Il dialogo sulla giustizia deve avere come sede il Parlamento e avvenire alla 
«luce del sole».  
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Giustizia, dialogo in Parlamento  
 
Con dichiarazioni distensive sui temi della giustizia, il dialogo su una riforma complessiva 
si faccia in Parlamento in un’ottica di disgelo e non di contrapposizione, ma con la ferma 
determinazione ad andare da soli alle Regionali, salvo accordi locali, Pier Ferdinando 
Casini e Lorenzo Cesa, tracciano un bilancio del faccia a faccia con Silvio Berlusconi e 
Gianni Letta, la cui natura non poteva che essere interlocutoria, dopo un’ora e mezzo di 
colloquio a Palazzo Chigi, e un anno e mezzo di gelo. Ma il filo del dialogo sembra 
riannodato (presto ci saranno altri appuntamenti) se dalla presidenza del Consiglio filtrano 
giudizi positivi sull’incontro, come «si sono annusati», «è stato un primo passo avanti». E 
Casini sottolinea che tra lui ed il premier «non c’è mai stato un problema personale, ma 
solo questioni politiche», malgrado «tanti temi di contrasto». Perchè, osserva, «non sono 
un uomo di risentimenti, ma di sentimenti». E questi «sentimenti» sono manifestati pure 
nei confronti di Gianfranco Fini. Casini ha incalzato il Cavaliere a dare un aiuto alla 
famiglia («non ci sono solo le imprese da ossigenare»), a dare «attuazione al quoziente 
familiare», a dare «più risorse alle forze dell’ordine» partendo dalla Finanziaria perchè «la 
criminalità si contrasta con i fatti, non solo con le parole». Il leader centrista ha pure 
chiesto «un forte impegno del governo per la candidatura di D’Alema a ministro degli 
Esteri dell’Unione europea. Sarebbe un gesto molto apprezzato, perchè è il segnale di una 
politica che riesce a volare un po’ più alto rispetto alla cannibalizzazione attuale». Ma sulla 
riforma della giustizia (interesse primario per Berlusconi) Casini mette i paletti: al tavolo ci 
si siede «per una riforma complessiva», «nell’interesse di tutti» non per «evitare processi 
al premier». In ogni caso, fa notare le differenze, dicendo «no a una maggioranza che fa 
tutto da sola, ma no anche a un’opposizione che va sull’Aventino ed esprime un cartello di 
no». Chiaro stop alle leggi ad personam. Nessun accenno alla «prescrizione di fase», 
tema di dibattito per far uscire il premier dai processi milanesi. Ma Casini lascia una via 
d’uscita. L’Udc è seduta «al tavolo per la forma perchè bisogna chiudere la stagione di 
contrapposizioni tra potere giudiziario e legislativo, vogliamo il dialogo sulla giustizia qui in 
Parlamento, alla luce del sole e non altrove». 
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Blocca processi, i premier: parlerò alle Camere  
 
«Non userò nessun sotterfugio. Inseriremo le nuove norme in un provvedimento autonomo 
di cui io mi assumerò la responsabilità personale e politica». Non usa giri di parole Silvio 
Berlusconi per spiegare a Pier Ferdinando Casini e Lorenzo Cesa, che la maggioranza gli 
deve quel salvacondotto giudiziario venuto meno con la bocciatura del lodo-Alfano. La 
prescrizione-breve, con relativa norma che regolerà la giusta”durata del processo, resta lo 
strumento nelle mani del presidente del Consiglio per azzerare di colpo il processo-Mills e 
rendere vano quello sui diritti-televisivi. «Se serve interverrò io in aula», aveva annunciato 
lo stesso Cavaliere nei giorni scorsi all’avvocato Ghedini. E’ un Berlusconi determinato 
quello che nel pomeriggio di ieri riceve Casini a palazzo Chigi dopo un anno e mezzo di 
confronto a distanza. «Con te i problemi sono stati sempre politici e mai personali», ha 
esordito il leader dell’Udc che, alla presenza del sottosegretario Gianni Letta ha avuto 
buon gioco nel ricordare al Cavaliere che «l’Udc si è già astenuta sul lodo-Alfano» e che 
quindi «non saremo noi a metterci di traverso», anche se sulla giustizia occorre una 
riforma «vera e non più rinviabile». Berlusconi ha annuito, ricordando il testo-Alfano già 
depositato al Senato e le resistenze che «ogni volta sorgono». Spazientito per i distinguo 
di Gianfranco Fini e i dubbi di Umberto Bossi, Berlusconi ha però affrontato il nodo dei suoi 
processi con tono deciso. «Ho parlato con Fini e ci parlerò ancora - ha continuato il 
Cavaliere - ma comunque al dunque dietro gli vanno al massimo in cinque». 
Eh già, perché qualche giorno fa il presidente del Consiglio si è fatto un po’ di conti d’aula. 
Al Senato, dove il provvedimento blocca-processi dovrebbe iniziare l’iter, non sembrano 
esserci problemi. Mentre alla Camera i distinguo dovrebbero a suo dire limitarsi ai 
fedelissimi di Fini. «Non più di cinque o sei», chiosava ieri uno dei componenti del gruppo 
Pdl a Montecitorio. «Vedi che non eravamo noi a darti problemi», ha chiosato Casini 
ricordando la tormentata alleanza dell’Udc nella legislatura 2001-2006 con il resto del 
centrodestra. «Ma Bossi non è mai un problema. Con lui - ha replicato il premier – 
l’accordo si trova sempre e alla fine fanno quello che dico». Sul filo dell’amarcord, e 
sempre con il tu, si è sviluppata parte dell’ora e mezza di incontro, con Berlusconi che ha 
invitato a più riprese Casini «a tornare dalla nostra parte perché facciamo parte della 
stessa famiglia», mentre Cesa ha più volte promesso al Cavaliere di «non andare con il Pd 
alle regionali» anche perché, dopo l’incontro «di Bersani abbiamo perso le tracce». 
Nessuna replica da parte del Cavaliere quando Casini ha rimbrottato al Cavaliere l’affondo 
contro il Quirinale subito dopo il lodo-Alfano: «Hai sbagliato, questa linea di scontro non ti 
porta da nessuna parte». L’assenso con il capo di Letta non era forse necessario, ma il 
clima con il Colle rischia di essere sulla giustizia un problema non da poco che il leader 
dell’Udc non ha mancato di sottolineare. 
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Blocca-processi, accordo quasi fatto con Fini e Leg a 
 
L’intesa sulla giustizia per un nuovo lodo, in grado di sottrarre Silvio Berlusconi dai guai 
dei processi milanesi, è in dirittura d’arrivo. Gianfranco Fini lo ha fatto capire dagli schermi 
tv, anche se il via libera ufficiale arriverà presumibilmente solo giovedì o venerdì quando il 
premier riunirà Umberto Bossi ed il presidente della Camera per ottenere quel placet che, 
a sua volta, è legato alla soluzione delle candidature regionali. Non ci sarà nessun 
ultimatum del Cavaliere ai suoi alleati, sostengono fonti del governo, ma una richiesta di 
impegno a far decollare, al più presto, le riforme del processo penale e delle 
intercettazioni. Secondo Fini, «è giusto discutere della lunghezza abnorme dei processi, 
siamo stati condannati anche dalla Unione europea». Ed ha citato i testi depositati in 
Parlamento dall’opposizione. Anche il leghista Roberto Calderoli, dicendosi «ottimista» 
circa «una soluzione condivisa», conferma il superamento delle tensioni nella 
maggioranza. Ma Calderoli mette  l’accento sul fatto che «Berlusconi deve essere messo 
nelle condizioni di governare, perché così ha deciso il popolo». Il Cavaliere ha riacquistato 
un po’ di buonumore, dopo i giorni dell’ira. Spinge a fare presto, ma le questioni tecniche 
che Niccolò Ghedini e Giulia Buongiorno, più il leghista Brigandì, devono affrontare, sono 
ancora diverse. Un accordo, però, è già stato raggiunto, giurano fonti governative. 
Chiosano: «Una cosa leggera, ma c’è». Di fatto, sulla prescrizione breve, esistono, al 
momento due testi, uno dei quali si basa sul ddl Fassone, presentato dal centrosinistra e 
mai votato nel 2004, che prevede un accorciamento della durata della prescrizione nei 
processi, con un riconteggio delle pause. Berlusconi fa pressing, ascolta i collaboratori, 
deciso comunque a passare a una fase di rilancio del governo dopo aver sciolto i nodi 
giustizia e candidature regionali. Se un ok c’è già da parte di Bossi e Fini, attraverso i loro 
ambasciatori  Bringandì e Buongiorno, il puzzle delle candidature regionali sembra sempre 
complicato, ma in via di definizione.  L’altolà di Ignazio La Russa a Umberto Bossi che ha 
rivendicato alla Lega i governatori del Veneto e del Piemonte, non viene considerato come 
un rifiuto a trattare, ma una bacchettata formale, a uso e consumo dei media. La Russa ha 
infatti detto: «Non ho visto la parola accordo, ho visto quello che legittimamente desidera 
Bossi, a cui noi abbiamo sempre risposto che è legittimo chiedere. Ma la decisione deve 
essere comune». Insomma, si prenderà una decisione al termine della partita giustizia-
elezioni regionali. La rivendicazione del Piemonte al Carroccio, fa notare un ministro Pdl, 
non è affatto campata per aria. «Potrebbe essere assegnato assieme al Veneto al termine 
di questo confronto. Cota è considerato un candidato più spendibile di altri del Pdl». Viene 
ritenuto non attendibile, o comunque pretestuoso, un sondaggio che, in caso di una corsa 
tra il leghista Cota e la Bresso, Pd, assegna la vittoria all’esponente di centrosinistra. 
Il quadro delle regionali è davvero vario. Fabrizio Cicchitto, capogruppo Pdl alla Camera, 
ha affondato in un sol colpo le speranze di Renata Polverini ed ha rilanciato Antonio Tajani 
nel Lazio. Dopo il caso Marrazzo, dice Cicchitto, «la classe dirigente Pdl del Lazio può 
anche ricorrere a candidature da essa stessa espresse, che possono essere prese in 
considerazione in modo altrettanto attente di quelle, tutte apprezzabili, finora pervenute 
dalla società civile». Risposta piccata della Polverini: «In questa fase, il rapporto più 
difficile è con il governo». Per la Campania, Maurizio Gasparri, sostiene Nicola Cosentino, 
«persona perbene, non ho alcun motivo per fare valutazioni diverse», anche se, aggiunge, 
«i nomi sono tanti». 
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Carceri 
 

Laura Montanari, La Repubblica 7/11/09 pag. 7 
Dietrofront su Pianosa: non riaprirà  
 
Il progetto di riaprire il supercarcere sull´isola di Pianosa dura meno di ventiquattr´ore. Ci 
pensa il ministro dell´Ambiente Stefania Prestigiacomo a tirare subito il freno: «Il caso è 
risolto, ho parlato con il collega Alfano e abbiamo convenuto sull´opportunità di studiare 
delle soluzioni alternative che non coinvolgano gioielli naturalistici». Insomma niente 
riapertura del penitenziario toscano per i boss mafiosi e per gli altri soggetti al 41 bis 
sull´isola che nel frattempo è diventata parco e riserva naturale. Il Guardasigilli più tardi 
corregge un po´ il tiro e spiega che vuole portare la questione nella Conferenza Stato-
Regioni con una linea guida del piano carceri che il governo sta mettendo a punto: «Si 
tratta di un progetto articolato che non può svilupparsi contro la volontà dei territori». E la 
Toscana ha già detto no. Aggiunge, di aver avuto un colloquio con il ministro Matteoli 
(livornese) che «da esponente di quella zona mi ha spiegato le ragioni e il senso della 
battaglia che lui ha condotto per tanti anni». Giovedì Alfano manderà «una informativa ai 
presidenti delle Regioni così da avere anche le loro opinioni» non soltanto su Pianosa, ma 
anche sull´ipotesi di una possibile riapertura del carcere sardo dell´Asinara ventilata dal 
ministro Maroni con un «ne stiamo discutendo». Ieri lo stesso Maroni ha tagliato corto: 
«Non ho commenti da fare».  Esultano invece gli ambientalisti, a cominciare dal Wwf e da 
altre associazioni che in Toscana avevano già annunciato battaglia. Soddisfatto anche il 
presidente della Regione Claudio Martini che aveva subito protestato per il mancato 
coinvolgimento delle istituzioni sul territorio e aveva sottolineato come la riapertura del 
supercarcere di Pianosa fosse non soltanto una scelta antieconomica, ma che penalizzava 
un´area di grande pregio ambientale: «Tanto rumore per nulla - dice Martini - la 
conclusione di questa vicenda dimostra che era stato scelto un modo sbagliato per 
affrontare il problema-carceri. Ero certo che il buon senso avrebbe prevalso, adesso 
possiamo sederci a un tavolo e discutere sul futuro di Pianosa». Una delle ipotesi, 
secondo il presidente della Toscana, potrebbe essere quella di ripetere ciò che è stato già 
fatto sull´isola della Gorgona dove un ristretto gruppo di detenuti sottoposti ad un regime a 
custodia attenuata vengono impiegati per lavori di manutenzione e di sistemazione 
ambientale. Sulla stessa linea si schiera Mario Tozzi, presidente del parco nazionale 
dell´arcipelago che aveva minacciato di incatenarsi piuttosto che far passare il progetto di 
riapertura del supercarcere: «L´annuncio del ministro dell´Ambiente consente di rimediare 
a una scelta sbagliata che avrebbe cancellato Pianosa dai patrimoni naturalistici del 
Mediterraneo». Al di là dei luoghi geografici, è d´accordo con le soluzioni pensate da 
Alfano, in particolare quelle legate all´uso della mano pesante con la grande criminalità, il 
presidente del Senato Schifani: «Ci sono diverse opinioni nella maggioranza, ma spero 
fortemente che si trovi una mediazione. Il ministro fa bene a porsi il problema del rigore 
sempre maggiore del carcere duro. Va sostenuto». 
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Pianosa non può aprire. Prestigiacomo frena Alfano  
 
È durato meno di un giorno il progetto di riaprire il supercarcere sull’isola di Pianosa, ora 
area protetta del Parco Nazionale dell’Arcipelago Toscano. A mettere la parola fine alle 
polemiche, riaperte giovedì dall’annuncio del Guardasigilli Angelino Alfano («il 
supercarcere riaprirà», aveva assicurato), è stata il ministro dell’Ambiente Stefania 
Prestigiacomo, che si era detta subito contraria. «Il caso è risolto - ha affermato - con 
Alfano abbiamo convenuto sulla opportunità di studiare soluzioni alternative che non 
coinvolgano gioielli naturalistici». La spiegazione del ministro della Giustizia è più tecnica: 
la questione sarà sottoposta all’attenzione della Conferenza Stato-Regioni giovedì 
prossimo, assieme ad una informativa sulle linee guida del piano carceri. Il ministro dice di 
aver parlato della questione con Prestigiacomo e con il collega delle Infrastrutture, Altero 
Matteoli, il primo esponente del governo - giovedì - a bocciare la proposta. «Ho 
lungamente parlato con Matteoli che - ha detto il Guardasigilli - da esponente di quel 
territorio, mi ha spiegato le ragioni e il senso di una battaglia da lui condotta per tanti anni. 
Inoltre, ho parlato con il ministro Prestigiacomo che mi ha rappresentato le esigenze 
ambientali del Parco. Ho pertanto reputato opportuno portare la questione in Conferenza 
Stato-Regioni». Giovedì prossimo Alfano svolgerà «una informativa ai presidenti delle 
Regioni così da avere anche le loro opinioni non solo su Pianosa, ma su tutto il piano-
carceri, che non può svilupparsi contro la volontà dei territori». Se il ministro dell’Interno 
Roberto Maroni taglia corto e dice «non ho commenti da fare» (giovedì aveva detto: 
«Stiamo discutendo di riaprire anche l’Asinara»), il presidente della Toscana, Claudio 
Martini, sottolinea con soddisfazione: «Tanto rumore per nulla. La conclusione di questa 
vicenda dimostra che era stato scelto un modo sbagliato per affrontare il problema. Ero 
certo che il buon senso avrebbe prevalso». Sulla stessa scia Mario Tozzi, presidente del 
parco nazionale dell’arcipelago toscano: «L’annuncio del ministro dell’Ambiente è davvero 
un risultato molto positivo e consente di rimediare a una scelta sbagliata che avrebbe 
cancellato Pianosa dai patrimoni naturalistici del Mediterraneo». Critica Fortemente Alfano 
il capogruppo del Pd in commissione Giustizia della Camera, Donatella ferranti: «Sulle 
carceri non è credibile: da lui solo annunci e proposte per distogliere  l’attenzione dai veri 
problemi degli istituti di pena». D’’accordo con le soluzioni pensate da Alfano, in 
particolare quelle legate all’uso della mano pesante con la grande criminalità, è il 
presidente del Senato Renato Schifani: «Ci sono diverse opinioni nella maggioranza, ma 
spero fortemente che si trovi una mediazione. Il ministro Alfano fa bene a porsi il problema 
del rigore sempre maggiore». 
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Debora Alberci, Italia Oggi 7/11/09 pag. 21 
Divorzi, più tutelati i papà      
 
È reato trasferirsi con i figli lontano dal padre mettendolo nella condizione di vederli 
pochissimo e di sentirli solo al telefono, insomma, non permettendogli di esercitare il suo 
«ruolo di genitore». Rischia infatti il carcere per sottrazione di minore la mamma che, pur 
essendo affidataria del figlio, lo porta a vivere lontano dall'ex e anche se lei ha da sempre 
dichiarato dove si trova e i due sono rimasti in contatto. Lo ha stabilito la Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 42370 del 3 novembre 2009, ha respinto il ricorso di 
una mamma, affidataria del minore, che lo aveva portato in Sardegna, comunicando all'ex 
marito la nuova residenza e permettendogli di vederlo non appena possibile e di avere con 
lui continui contatti telefonici. Dopo l'allontanamento di lei era scattata la denuncia. Il 
Tribunale di Ferrara l'aveva condannata e la Corte d'Appello di Bologna aveva confermato 
la decisione. In Cassazione il verdetto è diventato definitivo perchè, hanno sostenuto gli 
Ermellini, tutte le accuse andavo confermate dal momento che era stato accertato che la 
signora aveva sottratto “scientemente per alcuni mesi” il figlio al padre, senza il consenso 
di quest'ultimo, portandolo in Sardegna («luogo raggiungibile solo con un viaggio aereo»). 
Infatti, dice ancora la Cassazione «il ruolo di genitore non si può esplicare solo con 
conversazioni telefoniche o con visite saltuarie». «Risponde del delitto di sottrazione di 
persona incapace (art. 574 c.p.) - ha motivato la sesta sezione penale - il genitore che, 
senza consenso dell'altro, porta via con sè il figlio minore, allontanandolo dai domicilio 
stabilito, ovvero lo trattiene presso di sè, quando tale condotta determina un impedimento 
per l'esercizio delle diverse manifestazioni della potesti dell'altro genitore, come le attività 
di assistenza e di cura, la vicinanza affettiva, la funzione educativa, identificandosi nel 
regolare svolgimento della funzione genitoriale il principale bene giuridico tutelato dalla 
norma». E ancora, «ai fini della integrazione dell'elemento soggettivo della fattispecie 
criminosa in esame, è richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da 
parte dell'agente della condotta e dell'evento, ossia nella coscienza e volontà di sottrarre 
(cioè di togliere, portare via) il minore all'altro genitore esercente la potestà genitoriale e di 
trattenerlo presso di sè contro la volontà dell'altro genitore».  
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Debora Alberci, Italia Oggi (Avvocati Oggi) 9/11/09 pag. 8 
La casa-studio entra in comunione    
 
Può ottenere la proprietà della metà dell'appartamento usato come residenza familiare, 
facendolo entrare in comunione, la moglie che, al momento dell'acquisto fatto dal marito, 
aveva dichiarato (per motivi fiscali) che l'immobile era lo studio di lui. A questa importante 
conclusione sono pervenute le sezioni unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 
22755 del 18 ottobre 2009, hanno anche chiarito, dopo aver risolto un importante 
contrasto di giurisprudenza, che ciò che conta in questi casi non è la dichiarazione del 
coniuge, ma il tipo di uso effettivamente fatto del bene. Ma non solo. Salvi, gli effetti della 
trascrizione, ha spiegato il massimo consesso di Piazza Cavour, è salvo il diritto di 
proprietà di un terzo che ha comprato la casa in buona fede.  
Il caso:  Lui un commercialista e lei una casalinga. Dopo il matrimonio il marito aveva 
comprato un appartamento che, sembrerebbe per motivi fiscali, era stato dichiarato, anche 
dalla moglie, come studio professionale di lui. Quindi, data la dichiarazione della donna, 
l'immobile non era entrato in comunione perché acquistato come bene personale. Ma di 
fatto era stato sempre la residenza della coppia. Dopo la separazione lui aveva deciso di 
venderlo a una terza persona .Nel frattempo la donna aveva chiesto che l'immobile, al di là 
della sua dichiarazione al momento dell'acquisto, entrasse in comunione. Il tribunale di 
Marsala aveva qualificato l'azione della donna come simulazione del contratto di 
compravendita e quindi non aveva fatto entrare il bene in comunione. Diverse le 
conclusioni a cui è giunta la Corte d'appello di Palermo: «l'indiscussa e accertata 
destinazione dell'immobile a casa coniugale ne aveva determinato l'immediata inclusione 
nella comunione legale sin dall'acquisto, perché la dichiarazione resa dalla moglie nell'atto 
pubblico di compravendita circa la destinazione dell'immobile all'attività professionale del 
marito commercialista non aveva avuto efficacia negoziale e non aveva comportato 
pertanto la sottrazione del bene dalla comunione». Contro questa decisione il terzo 
acquirente ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto solo in parte. Infatti, le sezioni unite, 
hanno chiarito che la moglie aveva diritto a far entrare l'immobile in comunione ma che, 
salvi gli effetti della prescrizione, andava conservato il diritto di proprietà del terzo che ha 
acquistato l'immobile in buona fede. Le motivazioni:  Interpretando uno degli articoli del 
codice civile più discussi (il 179), le Sezioni unite civili hanno chiarito che «il coniuge non 
acquirente di un bene immobile può successivamente proporre domanda di accertamento 
della comunione legale anche rispetto a beni che siano stati acquistati come personali 
dall'altro coniuge, non risultando precluso tale accertamento dal fatto che il coniuge non 
acquirente fosse intervenuto nel contratto per aderirvi». Non è ancora tutto. «Tuttavia», si 
legge ancora nelle lunghe motivazioni, «se l'intervento adesivo ex art. 179 c.c. assunse un 
significato di riconoscimento dei già esistenti presupposti di fatto dell'esclusione del bene 
della comunione, l'azione di accertamento presupporrà la revoca di quella confessione 
stragiudiziale, nei limiti in cui è ammessa dall'art. 2732 c.c.. Se invece l'intervento adesivo 
ex art. 179 c.c. assunse significato di mera manifestazione dei comuni intenti dei coniugi 
circa la destinazione del bene, occorrerà accertare quale destinazione del bene ebbe 
effettivamente, indipendentemente da ogni indagine sulla sincerità degli intenti così 
manifestati. E poiché nel caso in esame è indiscusso che l'immobile, benché acquistato 
come bene personale (e destinato ufficialmente come studio del marito), fu in realtà 
destinato a casa coniugale, il bene entra in comunione». Il caso affrontato dalla 
Cassazione ha fornito lo spunto per chiarire anche un altro problema e cioè se il terzo che 
ha comprato in buona fede la casa la perde nel caso in cui l'altro coniuge riesca a ottenere 
la proprietà. Secondo il Collegio esteso, salvi gli effetti della trascrizione, il terzo acquirente 
non perde l'immobile se era in buona fede.  
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Remo Bresciani, Il Sole 24 Ore (Norme e tributi) 9/11/09 pag. 12 
La casa studio cade in comunione  
 
L’immobile acquistato da uno solo dei coniugi per destinarlo a studio professionale si 
considera in comunione legale se, di fatto, viene impiegato come abitazione della famiglia. 
Ed è irrilevante, a fini dell’esclusione dalla comunione, che l’altro coniuge abbia dichiarato 
nel contratto di compravendita che l’appartamento era stato acquistato come bene 
personale dall’altro. Questa dichiarazione, infatti, non è vincolante perché l’inesistenza 
delle condizioni può formare oggetto di una successiva azione di accertamento da parte 
del coniuge che l’ha resa. A stabilirlo sono le sezioni unite della Cassazione con sentenza 
n. 22555/09 che ha risolto il contrasto sul punto. 

 
FLASH 

Italia Oggi pag. 5 
 
Consulenza gratis dai notai lombardi  
Per fare chiarezza tra leggi e adempimenti legati all'acquisto della casa, 225 notai di 
Milano, Lodi, Monza, Busto Arsizio e Varese sono scesi in campo, offrendo consulenza 
specializzata e gratuita fino al 27 novembre prossimo all'interno dei propri studi o presso le 
sedi cittadine dei consigli di zona. L'iniziativa, giunta quest'anno alla terza edizione, 
rappresenta un momento importante di confronto tra i potenziali acquirenti di una casa e il 
sistema di norme, vincoli, tributi legati alle transazioni immobiliari. Per approfittare 
dell'opportunità, è sufficiente fissare on-line un appuntamento con il notaio più vicino al 
sito internet www.comprarcasasenzarischi.it. Oltre a questo, i cittadini interessati potranno 
rivolgersi allo stesso portale per consultare le iniziative in programma, porre quesiti, 
calcolare il costo dell'atto di acquisto e scaricare quattro guide di taglio divulgativo 
dedicate ai temi dell'acquisto casa e dell'accensione del mutuo elaborate dal Consiglio 
nazionale del notariato. «I notai sono tradizionalmente al fianco dei cittadini in alcuni 
momenti fondamentali della loro vita. Fra questi l'acquisto della casa è senz'altro uno dei 
più delicati», ha spiegato Domenico de Stefano, presidente del Consiglio notarile di 
Milano. «È importante che i cittadini sappiano di poter ricevere dal notaio una consulenza 
specializzata e gratuita che li garantisce nel loro acquisto. Il notaio può far evitare le 
trappole più comuni e quindi far risparmiare tempo e denaro».  

 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


