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*** 
Avvocati 

Riforma dei processi 
 

Il Sole 24 Ore 9/3/2009 
Il quadro delle modifiche procedimento per procedimento previsti dal 
pacchetto di riforme del Governo 
 
Processo civile: . Il Ddl competitività, collegato alla Finanziaria e approvato dal Senato 
mercoledì scorso (e ora all’esame della Camera),contiene una corposa serie di misure per 
accelerare il processo civile. A partire dall’aumento della competenza per valore dei giudici 
di pace e dalla semplificazione del regime delle questioni sulla competenza. Sono previste 
sanzioni processuali perla parte che con il suo comportamento ostacola la veloce 
definizione della causa, mentre la redazione della sentenza sarà semplificata. La 
razionalizzazione dei tempi coinvolgerà sia le impugnazioni (riduzione da un anno a sei 
mesi) sia le consulenze. Fa poi ingresso la testimonianza scritta, dietro accordo tra le parti. 
Mentre le cause più semplici avranno una corsia preferenziale con il nuovo procedimento 
sommario di cognizione, mediante il quale il giudice deciderà entro poche udienze.  
 
Processo del lavoro:. Potenziamento della fase di conciliazione e dell’arbitrato. Questa la 
ricetta per snellire le norme sul contenzioso in materia di Lavoro contenute nel DdI n. 1167 
all’esame del Senato, anch’esso collegato alla Finanziaria 2009 (disegno di legge che 
contiene anche La delega sul sommerso e sui lavori usuranti). Sul versante dei 
licenziamenti è previsto il raddoppio dei termini a disposizione del lavoratore per 
impugnare il recesso (da 60 a 120 giorni). Termini che si applicheranno anche al recesso 
del committente nel rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e al trasferimento. 
Attraverso una modifica al testo unico delle spese di giustizia è poi istituito un forfait per i 
processi del lavoro: bisognerà pagare la somma di 103 euro a prescindere dal valore della 
controversia.  
 
Processo penale: Non solo attribuzione di più poteri alla polizia giudiziaria nella fase delle 
indagini. Il disegno di legge sul processo penale approvato dal Governo il 6 febbraio 
scorso fissa infatti la durata massima per ogni grado di giudizio, secondo la formula del 
3÷2+1, tribunale, appello e cassazione, per un totale di sei anni (e, al massimo, un altro 
anno ancora qualora la cassazione decida per il rinvio del ricorso) per mettersi così in 
pace rispetto alle richieste di risarcimenti della legge Pinto e alle sentenze della Corte 
europea dei diritti dell’uomo. All’imputato è invece assegnato un potere più ampio quanto 
all’ammissione di prove a discarico, per esempio non sono più vietate le prove superflue. 
Per decidere se fare appello, accusa, difesa ed eventuali parti civili hanno tre giorni di 
tempo dalla lettura del dispositivo della sentenza.  
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Processo amministrativo: Un annodi tempo al governo per adottare gli strumenti 
legislativi necessari per il riassetto del processo amministrativo, davanti ai Tare al 
Consiglio di Stato. La delega e contenuta nello stesso collegato di riforma del processo 
civile (dalla cui entrata in vigore scatterà il conto alla rovescia per esercitarla).Trai principi 
e criteri direttivi da seguire, la possibilità di individuare misure, anche transitorie, per 
eliminare il forte arretrato, e di procedere alla revisione dei riti speciali. E previsto il riordino 
della tutela cautelare e del sistema delle impugnazioni. Nel caso di accoglimento della 
sospensiva, ad esempio, l’udienza di merito deve essere poi celebrata entro il termine di 
un anno. Per ridare snellezza e velocità all’apparato della giustizia amministrativa, inoltre, 
si procederà a estendere le funzioni monocratiche oltre alla fase cautelare, com’è 
attualmente previsto.  
 
Processo tributario: . È stato recentemente annunciato un disegno di legge delega da 
parte del Governo sul processo davanti alle commissioni tributarie, provinciali e regionali, 
alle quali è riconosciuto il ruolo di prima linea nella gestione delle entrate tributarie e della 
lotta all’evasione. Al centro del disegno di legge saranno poste non solo le questioni della 
celerità dei processi (il contenzioso fiscale continua ad aumentare) e delle incompatibilità, 
ma anche quella della formazione dei giudici. E le modifiche non riguarderanno 
esclusivamente il lavoro dei magistrati tributari. E infatti previsto anche un intervento sulla 
sezione tributaria della Corte di cassazione. Altro probabile terreno di interventi è quello 
ordinamentale con l’accesso alla carriera differenziato in base alla provenienza dei giudici 
e con la precisazione delle cause di incompatibilità.  
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Professioni 
 

Valerio Stroppa,Italia Oggi 10/3/09 pag. 25 
Il segreto bancario scricchiola   
 
Dialogo più produttivo contro le frodi tributarie e possibile ammorbidimento sulla fiscalità 
dei risparmi per evitare di finire nella lista nera dei paradisi fiscali che il prossimo G-20 
potrebbe stilare. È quanto hanno convenuto i ministri delle finanze di Svizzera, Austria e 
Lussemburgo in una riunione che si è tenuta domenica scorsa proprio nel Granducato 
lussemburghese. I responsabili dell'Economia dei tre paesi, tuttavia, hanno ribadito ai 
media al termine del meeting la propria volontà di difendere il segreto bancario, in quanto, 
riporta swissinfo.ch, «strumento di protezione della sfera privata dei cittadini e più in 
generale dei cittadini europei». Strada sbarrata, al momento, anche all'ipotesi di flussi 
informativi transfrontalieri da svolgere in maniera automatica (come accade nella maggior 
parte dei paesi appartenenti all'Unione europea), ma lo scambio di dati e notizie potrebbe 
avvenire soltanto su apposita richiesta. Cooperazione: Un dialogo maggiormente incisivo 
con i paesi stranieri e le rispettive autorità competenti per accrescere la lotta ai reati 
tributari. L'intento comune è stato espresso dai ministri delle finanze di Lussemburgo, 
Svizzera e Austria, rispettivamente Luc Frieden, Hans-Rudolf Merz e Josef Proll. Un 
proposito che, nella pratica, resta ancora tutto da definire. Tra le ipotesi operative tirate in 
ballo, per esempio, c'è l'applicazione della convezione Ocse che dispone assistenza 
giuridica anche in caso di sospetta evasione fiscale. Al momento, infatti, l'autorità 
giudiziaria elvetica può imporre agli operatori finanziari di far venir meno il segreto 
bancario nei casi di frode, ma non in quelli di «semplice» sottrazione all'imposta. 
L'obiettivo dei tre paesi, comunque, è quello di non essere inclusi nella black list che gli 
stati partecipanti al prossimo G-20 di Londra, in programma il 2 aprile, potrebbero mettere 
a punto. A tale proposito, sia il lussemburghese Frieden sia lo svizzero Merz hanno 
auspicato un coinvolgimento preventivo dei rispettivi governi prima della redazione 
dell'elenco. Tutti e tre i paesi, spiega una nota del dipartimento federale delle finanze 
svizzero, «hanno unanimemente ribadito che né la Svizzera, né l'Austria né il 
Lussemburgo sono paradisi fiscali e affermato che l'atteggiamento unilaterale di singoli 
stati del G-20 in vista dell'incontro del prossimo 2 aprile è inaccettabile». Il summit 
londinese servirà ai 20 paesi per delineare una strategia comune che possa portare 
all'emersione di una cifra enorme (si parla di oltre 5.500 miliardi di euro), che sarebbero 
nascosti nei caveau delle banche degli stati a tassazione privilegiata. Segreto bancario: 
Venerdì scorso il Consiglio federale elvetico ha deliberato il mantenimento del segreto 
bancario, vale a dire la riservatezza sui dati dei clienti degli istituti di credito del paese. «Lo 
scopo del segreto bancario», si legge in un comunicato delle Finanze rossocrociate, «non 
è quello di proteggere i reati fiscali che, peraltro, sono perseguibili anche in Svizzera». 
Nella stessa seduta, tuttavia, il Consiglio ha preso la decisione di potenziare la 
collaborazione con i paesi esteri contro i reati fiscali, avviando partnership anche sul 
trattamento tributario delle rendite. In questo caso la finalità dichiarata è raggiungere gli 
standard dei mercati finanziari internazionali, per evitare «pregiudizi concorrenziali». A 
coadiuvare le autorità politiche e amministrative della Confederazione nel miglioramento 
delle intese internazionali anti-frode ci sarà pure una commissione di esperti, guidata dal 
capo della divisione politica V del DFAE, Manuel Sager..  
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Previdenza 
 

Sergio D’Onofrio, Il Sole 24 Ore 10/3/09 pag. 31 
Riscatto laurea per i praticanti: fondi dall’Inps alle Casse 
 
Il riscatto della laurea si può chiedere anche prima dell’inizio dell’attività lavorativa  a 
condizione che, al momento della domanda, il giovane non risulti iscritti ad alcuna forma 
obbligatoria di previdenza. Lo ha ribadito l’Inps con il messaggio 5529 di ieri. Gestione 
separata:  La semplice iscrizione alla gestione separata non impedisce di chiedere il 
riscatto con le nuove regole previste per chi non ha ancora cominciato a lavorare. La 
situazione cambia se è stato versato un contributo, anche minio, che non ha dato  luogo 
alla copertura pensionistica nemmeno per un mese. In questo caso, il soggetto può 
presentare la domanda soltanto alla gestione separata secondo i criteri previsti 
normalmente per i soggetti occupati. Lsu: Per il riscatto della laurea ha pieno titolo lo stato 
di “inoccupato” chi è impegnato in lavori socialmente utili. Il sussidio non determina 
l’instaurazione di un rapporto di lavoro con relativa copertura contributiva. Rientra nelle 
norme generali degli occupati solo chi si è avvalso della facoltà, prevista dalla legge 
468/97, di riscattare periodi di lavoro,anche ai fini della misura della pensione. Lavoro 
all’estero: un ostacolo al riconoscimento dello status di “inoccupato” lo incontrano anche 
coloro che, al momento della domanda svolgono o hanno svolto attività all’estero, per la 
quale sono versati contributi nel regime pensionistico dei Paesi Ue e non. Ciò non 
impedisce di ottenere il riscatto con le norme comuni in un momento successivo, se 
risulterà assicurato anche in Italia. Liberi professionisti: Le somme versate dai giovani, 
che riscattano la laurea come soggetti inoccupati, sono parcheggiate temporaneamente in 
un’evidenza contabile dell’Inps per essere poi trasferite, con l’aggiunta di interessi 
(cosiddetto “montante”), nel fondo dove risulteranno iscritti, una volta iniziata l’attività. Si è 
posto il problema se questo primo tesoretto previdenziale può prendere anche la strada 
delle casse professionali. Secondo l’Inps la formulazione ampia della norma prevista dalla 
legge 247/2007 fa ritenere praticabile anche questa destinazione. Infine, i giovani 
professionisti – se iscritti a una Cassa – non possono chiedere il riscatto all’Inps. Con 
un’eccezione: se l’ingresso nel regime di categoria avviene con effetto retroattivo rispetto 
al momento in cui si era presentata all’Inps domanda di riscatto. 
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Roberto Miliacca, Marco Castoro, Italia Oggi 10/3/09 pag. 3 
Intercettazioni, lo Stato non paga 
 
Intercettazioni, lo Stato non paga. Costa troppo l'attività investigativa dei magistrati e le 
casse dello Stato non ne vogliono sapere di tirare fuori i 400 milioni di euro necessari per 
ripianare i debiti con le ditte che hanno eseguito intercettazioni per conto delle procure. Ed 
è per sfoltire le spese future, ma anche per chiudere con il pesante arretrato accumulato, 
che il governo sta pensando di varare la riforma delle intercettazioni. Lo ha fatto capire ieri 
il ministro Guardasigilli Angelino Alfano, intervendo ieri a Novara alla manifestazione 
«Governincontra». Il ministro ha dato i numeri del costo della super attività investigativa 
svolta dalle procure presso i tribunali, solo nel 2007: 128.805 persone intercettate, 
116.303 delle quali attraverso la registrazioni di conversazioni telefoniche, 10.703 
intercettazioni ambientali (microfoni e cimici nelle staze) e 1.799 intercettazioni 
informatiche. Tutte queste operazioni investigative sono costate così: quasi 35 milioni di 
euro per l'attività di intercettazione; 9 milioni 283mila euro per i tabulati e ben 182 milioni 
616mila euro per il noleggio degli apparati. Ma le spese pazze variano da procura a 
procura. Mettere sotto controllo un telefono può costare dai 3 euro al giorno di 
Campobasso ai 27 giornalieri di Lodi (ma se ne spendono 23 a Messina, Urbino e Cuneo). 
L'affitto di una cimice per spiare può costare dai 19 euro (della procura di Roma) ai quasi 
200 euro della procura di Catania. Far collocare un gps sotto l'auto di un mafioso costa 12 
euro a Gela e 180 euro a Caltanissetta. Dipende ovviamente dagli appalti concessi a 
centinaia di aziende diverse. Negli ultimi 5 anni sono stati spesi un miliardo e 279 milioni di 
euro. In media ci sono procure (Roma, Tivoli, Vasto, Avezzano, Campobasso) che 
spendono in media 5 euro al giorno. Altre che invece arrivano a quota 20 euro nelle 24 
ore. Per quanto riguarda i debiti non ancora pagati alle società che hanno svolto le loro 
prestazioni fanno notizia i 40 milioni della procura di Napoli, i 30 di Palermo, i 26 di Reggio 
Calabria, gli oltre 13 milioni della procura di Catanzaro, i 9 di Catania, i 7 di Cagliari, gli 
oltre 2 di Roma, i quasi 2 di Caltanissetta, il milione e mezzo di debito di Busto Arsizio, fino 
ai soli 6000 euro della procura di Campobasso.. Tutto questo finirà. Alfano ha spiegato 
che la riorganizzazione del sistema delle intercettazioni elaborata dal governo determinerà 
risparmi «estremamente significativi» rispetto agli attuali esborsi, sia perchè le procure non 
ricorreranno più al noleggio delle apparecchiature, sia perchè comunque la legge conterrà 
il numero di reati perseguibili attraverso le intercettazioni (risparmio stimato dal 
guardasigilli in 40 milioni di euro). Gli effetti del pacchetto Alfano, in termini di risparmi, dal 
2010 e a regime, saranno sensibili: le spese correnti dovrebbero essere limitate a 14 
milioni 796mila euro, di cui 5 milioni 200mila per il canone del server, 28mila 500 per le 95 
postazioni informatiche presso gli uffici di procura, 4,5 milioni per l'acquisto del software, 
468mila per il canone di affitto dei locali, 7,8 milioni per la manutenzione e 1,3 mln per le 
spese di funzionamento delle strutture.  
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Testamento biologico 
 

Giovanna Casadio, La Repubblica 10/3/09 pag. 13 
Bio-testamento, vicina la prima intesa 

 
Un accordo c´è. Oggi in commissione al Senato il primo mattone del biotestamento - 
quell´articolo 1 che elenca i principi a cui s´ispirerà la legge sul fine-vita - potrebbe essere 
posto con voto bipartisan. Il centrodestra dovrebbe accogliere una modifica che il Pd 
considera indispensabile per avviare il confronto su tutto il resto, cioè la non obbligatorietà 
sempre e comunque degli "atti medici" che devono piuttosto essere subordinati al 
consenso informato. L´emendamento, firmato dalla capogruppo dei Democratici Anna 
Finocchiaro e dai vice Luigi Zanda e Nicola Latorre, dice: «Gli atti medici devono 
conformarsi al consenso informato in base al principio secondo cui nessuno può essere 
obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge e non si 
può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Il riferimento 
è all´articolo 32 della Costituzione. Un´intesa che non risolve il complesso delle questioni, 
soprattutto la più scottante sollevata dal caso-Eluana: il "nodo" su idratazione e 
alimentazione artificiale che scompagina gli schieramenti e divide i Democratici. Per 
questo stasera i popolari del Pd si incontreranno con Franco Marini. L´ex presidente del 
Senato - una lunga esperienza sindacale a sbrogliare le situazioni complesse - ha 
chiamato a rapporto i senatori cattolici ex Ppi. Bisogna decidere una linea, se cioè votare a 
favore, come vorrebbero alcuni, o astenersi sulle norme preparate dal Pdl. Valutare inoltre 
se presentare un emendamento (al quale sta lavorando Daniele Bosone) che rappresenti 
la "quarta via", non proprio uguale al compromesso proposto da Rutelli (affidare al medico 
la decisione ultima) ma che preveda la possibilità, in casi eccezionali (in particolare 
quando c´è lo stato vegetativo e una compromissione corticale e sub-corticale, in pratica la 
vicenda di Eluana), di sospendere idratazione e alimentazione, se questa è la volontà 
espressa nel biotestamento. Raffaele Calabrò, il relatore del disegno di legge, è convinto 
che sull´articolo 1 una soluzione sia vicina. Del resto, ieri la Finocchiaro e Gaetano 
Quagliariello, vice capogruppo del Pdl, si sono sentiti per parlare della questione. Ma sul 
capitolo più scottante, l´articolo 5 della legge, la distanza non sembra colmarsi tra gli 
schieramenti e si va al muro contro muro. «Questa è anche la nostra sfida come cattolici», 
rilancia Emanuela Baio, che stasera sarà al vertice con Marini. Come Dorina Bianchi, la 
capogruppo in commissione Sanità, per la quale incassare l´apertura sull´articolo 1 è 
intanto una vittoria. Stamani il presidente della commissione Sanità, Tomassini, ha 
convocato i capigruppo per stabile il timing dei lavori: tappe forzate, già oggi si iniziano a 
votare gli emendamenti, sedute anche notturne. 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 10/3/09 pag. 9 
Consenso informato, intesa Pd-Pdl 
 
Il Pd aveva chiesto di inserire il «consenso informato» nell’articolo 1 della legge sul 
testamento biologico, minacciando in caso contrario l’ostruzionismo. E il Pdl alla fine ha 
accettato: «È la prova della nostra buona volontà» è stato il messaggio inviato venerdì 
sera da Gaetano Quagliariello ad Anna Finocchiaro. Mettere però l’intesa nero su bianco 
in forma di sub-emendamento è stato più difficile del previsto. Segno che la questione 
aveva un suo peso nella controversia sulle regole del fine-vita. Per trovare una formula 
condivisa, dopo l’affermazione che «gli atti medici non possono prescindere dal consenso 
informato», è stato addirittura riprodotto per intero il secondo comma dell’art. 32 della 
Costituzione: «Nessuno può essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, se 
non per una disposizione di legge, e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana». 
Davvero singolare che una legge ripeta integralmente una norma costituzionale. Ma 
questa è al momento la soluzione nella mani del relatore Raffaele Calabrò (Pdl). Stamani 
per iniziativa del presidente della commissione Sanità del Senato, Antonio Tomassini, si 
riuniranno i capigruppo della commissione. Una riunione informale nella quale si discuterà 
dei tempi della legge e dei principali problemi sul tavolo. La linea del Pdl è stata ormai 
chiarita da Quagliariello e dalla sottosegretaria Eugenia Roccella: massima apertura su 
tutti i temi sollevati dal Pd tranne che su alimentazione e idratazione dei pazienti in stato di 
incoscienza. Alimentazione e nutrizione per il Pdl sono «sostegno vitale» e non «terapia», 
quindi non possono diventare oggetto delle disposizioni del testamento biologico (dat, 
secondo l’acronimo della legge). Oltre che sul consenso informato, Calabrò ha già accolto 
la proposta del Pd di consegnare la dat al medico di base e non al notaio. Ed è probabile 
che presto faccia dei passi avanti anche sulla durata delle dat (nel testo-base la validità 
era di tre anni, il Pd chiede di portarla a cinque). Il presidente Tomassimi è invece 
inflessibile sulle cure palliative: debbono essere trattate in uno specifico disegno di legge 
(ora in discussione alla Camera). Ignazio Marino (Pd) si è molto battuto perché il 
provvedimento sul testamento biologico diventasse una legge complessiva sul fine-vita. 
Ma non è escluso che, dopo l’esame degli articoli, si cerchi un’intesa su un ordine del 
giorno comune. Il punto di dissenso al momento insuperabile, allo stato, resta sempre 
quello: alimentazione e idratazione. Per il Pd chi vuole può disporre nella sua dat la 
rinuncia al trattamento, nel caso un domani si troverà in stato vegetativo senza più 
possibilità di recupero. Ma gli schieramenti non sono monolitici. La stessa frontiera tra 
cattolici e laici nel Pd è mobile. E pure nel Pdl sono emerse riserve, sia dalla parte laica 
che dall’area cattolico-tradizionalista. Berlusconi ha assicurato che sarà garantita «libertà 
di coscienza» mentre Bossi insiste per una soluzione condivisa con il grosso del Pd, e non 
solo con i cattolici. Già sono pronti emendamenti per gettare ponti (e per dividere il fronte 
avverso). L’ex popolare Daniele Bosone ha già pronta una soluzione che limita 
l’applicazione della dat ai casi di grave danno cerebrale (assenza di attività integrativa 
corticale-sottocorticale). Ma la maggioranza del Pdl non accetta il principio che nella dat si 
possa disporre del «sostegno vitale», anche perché rischierebbe una spaccatura interna 
con l’area teo-con. La contromessa del Pdl sarà prevedere una sola eccezione all’obbligo 
di nutrire il paziente in stato di incoscienza: il trattamento può essere sospeso se il 
paziente non è più in grado di «assimilare». Con questo emendamento il Pdl spera di 
raccogliere i voti di Udc, Rutelli, teodem e magari anche le astensioni di altri cattolici del 
Pd. La battaglia comincia oggi, con le prime votazioni in commissione. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Il Sole 24 Ore 10/3/09 pag. 31 
Il segreto professionale non tutela contro la falsa deposizione   
 
I professionisti che, in base alle norme deontologiche, hanno facoltà di invocare il segreto 
professionale non possono non conoscere le regole che permettono loro di non rendere 
testimonianza davanti ai giudici. E’ la conclusione a cui è giunta la Cassazione con la 
sentenza n. 9866 del 4 marzo 2009           
 
Italia Oggi 10/3/09 pag. 26 
Condanna a chi giura il falso per difendere un cliente 

 
Stretta della Cassazione sul segreto professionale. Rischia una condanna per falsa 
testimonianza il professionista che mente per difendere un cliente anche quando non è 
stato avvertito dal giudice che poteva astenersi. Infatti spetta a lui «conoscere i propri 
doveri deontologici e giuridici». Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 
n. 9866 del 4 marzo 2009, ha riaperto il caso di un avvocato che era stato assolto dalle 
accuse di falsa testimonianza perché, in un processo civile, per difendere una cliente, 
aveva mentito invece di astenersi. Inizialmente le accuse erano state archiviate perché, 
secondo i giudici di merito, operava l'esimente prevista dall'articolo 384 c.p. che salva 
dalla condanna i testimoni che mentono quando non sono stati avvertiti della facoltà di 
astenersi. Questo capita ai parenti della parte di un processo civile. Ma, ha chiarito la 
sesta sezione penale di Piazza Cavour, «i professionisti elencati nell'articolo 200 c.p.p. 
sono, invece, caratterizzati da competenza tecnica professionale, che implica la 
conoscenza dei doveri deontologici e giuridici connessi all'abilitazione e all'esercizio della 
professione». In altri termini, ecco i principi enunciati dal Collegio di legittimità in fondo alle 
motivazioni destinate al servizio novità della Suprema corte: «L'obbligo di avvisare i testi 
della facoltà di astenersi non è applicabile ai soggetti elencati nell'art. 200 c.p.p.» (i 
professionisti in genere). Non solo. «Questi non possono essere obbligati a deporre su 
quanto hanno conosciuto per ragioni del ministero, ufficio o professione, salvi i casi in cui 
hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria. Ne deriva la necessità di una puntuale 
verifica sul punto». Ancora. «L'eventuale segreto professionale non può essere ritenuto a 
priori, ma va eccepito da chi, chiamato a deporre, rientra nelle indicazioni e nelle 
condizioni dell'art. 200». Infine, conclude la Cassazione, «l'esimente di cui all'art. 384 c.p. 
nella parte in cui prevede l'esclusione della punibilità se il fatto è commesso da chi 
avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni o 
testimonianza, non si applica ai soggetti indicati nell'art. 200 c.p.p. ai quali è invece 
applicabile l'esimente nell'ipotesi in cui siano stati obbligati a deporre o comunque a 
rispondere su quanto hanno conosciuto per ragioni del loro ministero, ufficio professione, 
salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria». 
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Intercettazioni 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 10/3/09 pag. 27 
Via libera alle intercettazioni solo di passaggio in procura 
 
Via libera alle intercettazioni che in procura sono solo di passaggio. Sono infatti 
pienamente utilizzabili quelle, con ascolto remotizzato, scaricate su dvd presso gli uffici 
della polizia giudiziaria. Con una decisione che cerca di agevolare le indagini la Corte di 
cassazione, con la sentenza n. 8578 del 25 febbraio 2009, ha respinto il ricorso di un 
indagato, sottoposto a carcere preventivo, che aveva chiesto l'inutilizzabilità delle 
intercettazioni fatte nei locali della procura e lì raccolte su un server ma subito remotizzate 
presso la polizia che le aveva scaricate su cd e dvd. «La procedura di remotizzazione», si 
legge nelle motivazioni, «deve comunque prevedere che le operazioni di registrazione 
avvengano presso la procura della repubblica ma la registrazione dei dati captati nella 
centrale dell'operatore telefonico e trasmessi all'impianto esistente presso la procura della 
Repubblica si realizza con l'immissione di quei dati nel server di detto impianto». E ancora, 
si legge in un altro passaggio chiave della sentenza, «per qualsiasi altra operazione in 
quanto estranea alla nozione di registrazione così definita non assume alcun rilievo ai fini 
della utilizzabilità delle intercettazioni il luogo ove la stessa è avvenuta, discorso, 
quest'ultimo, che vale anche per quell'operazione che consiste nello scaricamento dei dati 
su supporti informatici quali dd e dvd che pertanto ben può essere compiuta presso altri 
uffici del p.g. nel caso di ascolto remotizzato». 
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Fallimento 
 

Massimo Ferro, Italia Oggi 10/3/09 pag. 27 
Fallimenti, rinuncia azzeratutto 

 
Il procedimento per la dichiarazione di fallimento è un processo di parti: se il creditore vi 
rinuncia, il tribunale deve subito estinguere l'istruttoria e non può avvisare il pm perché sia 
questi a proseguirla. Verrebbe meno la terzietà del magistrato che si occupa 
dell'insolvenza: a tale giudice è dunque vietato allertare la Procura, come è invece 
doveroso, per l'art. 7, n. 2, della nuova legge fallimentare, per qualsiasi altro giudice civile. 
Con una sentenza inattesa, la n. 4632 del 26 febbraio 2009, la prima sezione civile alza 
una barriera alla circolazione delle informazioni sensibili sulla crisi d'impresa, sottraendo 
tale potere ai giudici dell'istruttoria prefallimentare, che da tempo, come a Milano e Monza, 
hanno messo a punto protocolli operativi con le locali procure per evitare che il ritiro 
dell'istanza del creditore privato, spesso tacitato con pagamenti parziali, interrompa 
un'indagine destinata comunque a riprendere. Ma con uno spreco processuale inevitabile 
se l'insolvenza, già emersa con chiarezza, debba essere accertata partendo daccapo, cioè 
per effetto di un nuovo ricorso. Anche la riforma Vietti del 2006, confermata dal decreto 
correttivo Mastella del 2007, aveva infatti bilanciato la scomparsa dell'iniziativa d'ufficio in 
capo al giudice, assegnando al pubblico ministero il ruolo di parte pubblica, cioè di 
ricorrente per il fallimento di un'impresa insolvente, al pari dei creditori ma con il vantaggio 
di potere ricevere le informazioni da tutti i giudici civili. Proprio nella relazione al decreto 
legislativo n. 5 del 2006 si faceva il caso delle frequenti desistenze dall'istanza di 
fallimento, ottenute dal debitore pagando acconti o definendo a saldo e stralcio il passivo; 
per fronteggiare tali prassi, che certo non fanno scomparire l'insolvenza, il giudice 
dell'istruttoria, che è un giudice civile, potrebbe informare il pm, come in concreto accaduto 
nella vicenda giudicata dal tribunale di Milano. La Cassazione però osserva che la riforma 
n. 169 del 2007 ha approfondito la distanza del tribunale dalle iniziative di fallimento: se si 
scopre un socio illimitatamente responsabile i giudici non possono avvisare chi ne può 
chiedere il fallimento in estensione. E ancora, se nel concordato preventivo vi sono atti di 
frode del debitore o sottovalutazioni del passivo, al più il tribunale può revocare 
l'ammissione al beneficio, ma senza una richiesta del pm o di un creditore non può 
convertire tale procedura in un fallimento. Ecco perché, sostengono i giudici di legittimità, 
se il tribunale avvisa il pm, finisce con il far rientrare dalla finestra ciò che è uscito dalla 
porta, attivando una sollecitazione che non lo rende più imparziale e terzo. Una decisione 
molto severa, che sta facendo discutere le sezioni fallimentari, anche perché nella 
pronuncia l'ipotetico pregiudizio del tribunale è stato giudicato non emendabile con 
l'astensione o la ricusazione, rimedi classici avverso le decisioni rese da giudici che in 
qualche modo già hanno trattato la medesima questione. E altri tribunali continuano ad 
informare il pm ma chi l'ha fatto non entra nel collegio della successiva decisione. 
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FLASH 
Italia Oggi pag. 28 
 
Congresso CNF 
Il IV congresso di aggiornamento organizzato dal Consiglio nazionale forense si terrà a 
Roma dal 19 al 21 marzo. Tra i temi sul tappeto le azioni collettive, il ricorso per 
Cassazione e cpc, il testamento biologico, la riforma del cpp. 
 
Il Sole 24 Ore pag. 14-15-33 
 
Notai: ripescaggio per i respinti del 2004 
Si prepara il “ripescaggio” per i notai bocciati. Un emendamento al disegno di legge 
collegato alla Finanziaria in materia di giustizia (atto Senato 1082) – approvato il 4 marzo 
al Senato e ora in viaggio verso la Camera – offre infatti una seconda chance ai candidati 
del concorso 2004: potrà accedere agli orali anche chi nelle prove scritte ha ottenuto la 
sufficienza (30 punti a prova, 90 in totale) ma non l’idoneità (105 punti9 e che era stato 
fermato. L’emendamento presentato da Giuseppe Valentino (Pdl) interviene nelle 
travagliate vicende del concorso 2004 8dai bocciati sono partiti ricorsi al Tar e sulle 
presunte irregolarità commesse agli esami era stato aperto un fascicolo dalla procura di 
Roma, poi trasferito a Perugia). Per riaprire le porte ai “novantisti”, la disposizione richiama 
le nuove disposizioni introdotte con decreto legislativo 166 del 2006 che ha sostituito la 
valutazione prova per prova con il giudizio globale 8la commissione valuta l’idoneità del 
candidato considerando insieme le tre prove scritte). In base alle nuove regole, però, i 
candidati idonei devono ottenere almeno 35 punti a prova. In totale sempre 105. Quindi, i 
candidati del 2004 sarebbero gli unici ad avere accesso agli orali con “appena” 90 punti. 
 
Biotestamento: Alt all’alimentazione ma soltanto quando non è sostegno vitale 
L’accordo sul consenso informato del paziente c’è, mentre sul nodo dell’alimentazione 
forzata si apre uno spiraglio. Cibo e acqua artificiali potranno essere interrotti solo quando 
non sono più “sostegno vitale”. In tutti gli altri casi mai. Questa in estrema sintesi l’intesa 
che maggioranza e opposizione potrebbero trovare già questa mattina in commissione 
Igiene e Sanità del Senato dove si comincerà a votare l’attesa legge sul testamento 
biologico con una maratona che dovrebbe concludersi venerdì. Primo dello sbarco in aula 
a Palazzo Madama previsto per il 18 marzo. Alle 14.30 si partirà con le votazioni ma 
l’intesa sembra vicina. Oggi sulla sospensione dell’alimentazione e idratazione saranno 
possibili due vie: o un nuovo emendamento del relatore Raffaele Calabrò (Pdl) o la 
modifica del subemendamento di Anna Finocchiaro (Pd). Se tutto andrà secondo i 
programmi, si voterà fino all’articolo 4, evitando così i nodo della nutrizione forzata previsto 
da quello successivo. La commissione Sanità continuerà le sue marce forzate domani con 
tre sedute. E poi giovedì (due sedute) e venerdì (una sola) quando si capirà che futuro 
avrà la legge in Parlamento. 
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Intercettazioni: Alfano, per lo Stato debito di 400 milioni 
Lo Stato italiano ha un debito «accertato» di 400 milioni di euro nei confronti delle società 
che hanno effettuato le intercettazioni telefoniche chieste dalle Procure. Lo ha detto il 
ministro della Giustizia Angelino Alfano, al meeting Governincontra al quale hanno 
partecipato anche i ministri Maroni, Gelmini, Bossi, Zaia e Rotondi.  Scoprire l’ammontare 
del debito per le intercettazioni disposte dai Pm è stato un’impresa, ha spiegato Alfano: 
“Fino a poco tempo fa i Pm chiedevano le intercettazioni, le imprese specializzate le 
eseguivano, ma il ministero non ne sapeva niente. Per fortuna siamo riusciti ad eliminare 
questa anomalia”.  
 
Il Messaggero pag. 11 
 
Intercettazioni, lo stato ha un debito di 400 milioni di euro 
Lo Stato italiano ha un debito «accertato» di 400 milioni di euro nei confronti delle società 
che hanno effettuato le intercettazioni telefoniche chieste dalle Procure italiane. Il 
Guardasigilli Angelino Alfano lo ha ricordato ieri, alla vigilia del dibattito alla Camera sul ddl 
che dovrebbe regolamentare l’uso di questo strumento investigativo. Il ministro ha rivelato 
fino a pochi mesi fa esisteva una tale mancanza di coordinamento e di sottovalutazione 
dei costi, che individuare con esattezza quanto spendevano le singole Procure è stato 
difficile per gli stessi uffici del suo dicastero: «Fino a poco tempo i pm chiedevano le 
intercettazioni, le imprese specializzate le eseguivano, ma il ministero non ne sapeva 
niente. Per fortuna, siamo riusciti a eliminare questa anomalia». Alfano ha difeso il suo ddl 
sulle intercettazioni e ne ha ribadito l’utilità come strumento investigativo: «Si devono 
utilizzare per tutti i reati ma non per sempre e non comunque - ha detto il ministro - Vanno 
fatte solo quando sono indispensabili affinché le indagini vadano a profitto». La nuova 
normativa prevede l'istituzione di centri di intercettazione su base distrettuale con un 
massimo di 26 strutture. Le operazioni di ascolto, invece, potranno essere compiute per 
mezzo delle apparecchiature installate presso le competenti Procure della Repubblica o 
presso gli uffici di polizia giudiziaria. Il sistema attuale, invece, prevede il coinvolgimento di 
166 uffici di Procura e presenta costi estremamente variabili in relazione alle tecnologie 
utilizzate e ai costi di noleggio degli apparati. 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


