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*** 
Avvocati 

Legali e mercato/ Qualifiche 
 

Angela Manganaro, Il Sole 24 Ore 11/3/09 (Job24) pag. 26 
Doppio passaporto per i legali 
 
Si fa più fatica a inserirsi in Italia, paese che conta già 210mila avvocati (quanto Francia e 
Germania messe insieme) o a espatriare tentando fortuna e carriera all’estero? E’ la 
domanda che molti italiani freschi di titolo si fanno, e non solo ora che i problemi 
occupazionali riguardano un po’ tutti. Il mercato è da anni poco dinamico, l’offerta di gran 
lunga superiore al quella della domanda, il guadagno modesto almeno fino ai 30 anni. Chi 
sceglie di rimanere in Europa ha vita burocratica facile perché la direttiva 98/5 sulla libertà 
di stabilimento degli avvocati (recepita in Italia con il decreto legislativo 96/2001) abilita ad 
esercitare in tutti i paesi Ue. L’avvocato cittadino comunitario può così lavorare in un 
paese dell’Unione con il titolo acquisito in un altro paese (di solito quello di origine) 
iscrivendosi in un registro separato dall’ordine o dell’associazione nazionale. Deve però 
sottostare alle condizioni dello Stato che lo ospita e rendere noto ai clienti il paese in cui 
ha acquisito il titolo e l’ordine o la giurisdizione da cui proviene. Dopo tre anni di esercizio 
continuato della professione, queste prescrizioni cadono, si può chiedere l’iscrizione 
all’ordine del paese ospitante e ottenere così la doppia qualifica. I giovani che partono 
dopo la laurea fanno la trafila locale: periodo di tirocinio ed esame di Stato. La Spagna, 
dove chi si laurea diventa automaticamente avvocato (almeno fino al 2011, anno in cui 
dovrebbe essere introdotto un esame di Stato), è diventata meta prediletta degli italiani a 
caccia di titolo: le richieste di riconoscimento della laurea presentate all’ambasciata 
spagnola a Roma sono passate da 337 nel 2007 a 594 nel 2008. Il 27, 28 e 29 maggio 
molti di questi avvocati con passaporto italiano sosterranno l’esame per ottenere anche il 
doppio titolo. Un criterio  che può aiutare il giovane avvocato a scegliere la destinazione è 
lo status che si acquisisce quando si entra in uno studio legale: in Francia, Germania, 
Regno Unito, al contrario di paesi come l’Italia o la Spagna, sia il praticante sia l’avvocato 
che non vuole esercitare la libera professione possono diventare dipendenti e percepire 
uno stipendio. Non è forse un caso se le statistiche sul sito del Ccbe (sigla che riunisce 
ordini e associazioni europei) dimostrano che da inizio 2008, tra i paesi con più avvocati 
stabiliti ci sono la Francia (708), il Belgio (580) r la Germania (297). Chi sceglie gli Usa 
deve verificare le regole dello Stato in cui si vuole trasferire perché la normativa non è 
uniforme a livello locale. Ci sono però dei passaggi comuni: bisogna chiedere alla Bar 
Association del luogo in cu ci si vuole trasferire il riconoscimento della laurea verificare che 
il titolo non sia già riconosciuto. La laurea straniera, ad esempio quella italiana, permette di 
ottenere dei credits e accorciare il percorso che porta al Bar exam (l’esame di abilitazione 
uguale per tutti): non sono necessari i tre anni della Law School ma basta un anno del 
Master of Laws (Llm). Chi supera l’esame di abilitazione diventa Attorney at Law titolo che 
abilita alla professione. 
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Professioni 
Fisco 

 
Lorenzo Federici, Stefano Sereni, Italia Oggi 11/3/09 pag 32 
Un segreto professionale granitico 
 
Nel corso di controlli fiscali ai professionisti, per derogare al segreto eventualmente 
opposto, i verificatori devono rappresentare all'autorità giudiziaria tutti gli elementi 
necessari per operare le necessarie valutazioni, con particolare riferimento all'utilità ai fini 
delle operazioni ispettive dell'esame dei documenti per i quali il segreto è opposto. Il 
segreto non può essere eccepito per i rapporti finanziari con il cliente. E' quanto prevede 
la circolare 1/2008 della Guardia di finanza sulle verifiche. Il segreto professionale: In 
ambito fiscale, nel corso di un controllo ad un professionista (in genere la problematica 
riguarda avvocati, commercialisti e medici) è necessaria l'autorizzazione del 
Procuratore della Repubblica per poter esaminare i documenti ovvero per richiedere 
notizie relativamente ai quali sia stato eccepito il segreto professionale: invero i 
professionisti, avendo la disponibilità di una serie di dati sensibili relativi ai loro clienti, 
hanno la possibilità (anzi, in determinate circostanze, anche l'obbligo deontologico) di 
opporre tale eccezione ai verificatori in modo da tutelare la privacy dei propri assistiti. La 
norma sul punto (art. 52 del dpr 633/72) mentre quando fa riferimento all'accesso dei 
verificatori presso i locali differenti da quelli destinati all'esercizio di attività commerciali 
(coincidenti fondamentalmente con il domicilio del contribuente) prevede la preventiva 
autorizzazione del Procuratore della Repubblica, subordinandola ai «gravi indizi di 
violazioni delle norme», non richiede nessuna motivazione per il provvedimento che 
permette all'amministrazione di superare il segreto professionale opposto. Peraltro, nella 
prassi ogni garanzia a favore de professionista sembra rimanere un elemento meramente 
formale. E' noto infatti che nella maggior parte dei casi l'autorità giudiziaria nel 
provvedimento autorizzativo fornisce generiche motivazioni che, di norma, rinviano sic et 
simpliciter ad altrettante generiche richieste formulate dall'amministrazione finanziaria.  
 
La circolare della Gdf: Ora la circolare 1/2008 evidenzia che i verificatori dovranno avere 
«cura di rappresentare all'Autorità stessa tutti gli elementi necessari per operare le proprie 
valutazioni, con particolare riferimento all'utilità ai fini delle operazioni ispettive dell'esame 
dei documenti per i quali detto segreto è opposto». La precisazione è condivisibile in 
quanto l'elusione di tali indicazioni, provenienti tra l'altro dallo stesso organo che 
materialmente esegue le operazioni di accesso, impedisce un controllo effettivo sulle 
esigenze che hanno portato all'autorizzazione dell'autorità giudiziaria e quindi al sacrificio 
del segreto professionale. Il problema è tanto più evidente se si considera che difficilmente 
può essere ritenuto autonomamente ed immediatamente impugnabile il provvedimento di 
autorizzazione, essendo considerato atto endoprocedimentale e non finale; si consideri poi 
che se non emerge alcuna violazione fiscale all'esito del controllo, l'amministrazione avrà 
acquisito comunque delle notizie riservate e il contribuente non avrà alcun atto da 
impugnare.  
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Riguardo al limite fino al quale è possibile spingere l'attività di verifica, la medesima 
circolare specifica che il segreto professionale può essere legittimamente opposto solo per 
quei documenti che «rivestono un interesse diverso da quelli economici e fiscali del 
professionista o del suo cliente e, pertanto, quando i documenti non presentano alcuna 
utilità ai fini fiscali»; di conseguenza si afferma che non possa essere eccepito il segreto 
professionale «per le scritture ufficiali né per i fascicoli dei clienti, limitatamente però, per 
quanto attiene a questi ultimi, all'acquisizione dei documenti che costituiscono prova dei 
rapporti finanziari intercorsi fra professionista e cliente». La circostanza lascia fortemente 
perplessi in quanto tali documenti, che non dovrebbero essere oggetto secondo la Gdf di 
segreto, in realtà, quasi sempre, si trovano nel medesimo fascicolo per cui mal si 
comprende come sia possibile esaminare e discernere gli uni dagli altri. Il rischio 
evidentemente è che i verificatori, sulla base di quanto appena riportato, si sentano 
autorizzati a esperire valutazioni «personali» su ciò che possa o meno essere coperto dal 
segreto e dunque magari acquisire documenti anche senza la preventiva autorizzazione 
del procuratore della repubblica in quanto ritenuti arbitrariamente non assoggettabili al 
segreto professionale.  
 
La richiesta mai generica: Nella pratica si assiste di sovente al rilascio di autorizzazioni 
delle varie Procure volte a superare le eccezioni di segreto professionale con motivazioni 
generiche che riprendono analoghe generiche richieste dei verificatori (ad es.: «esame di 
documenti utili ai fini della repressione di violazioni tributarie»). E' evidente allora che il 
vero problema è quello di contemperare le contrapposte esigenze di tutela del segreto 
professionale, da un lato, e di esecuzione dei controlli fiscali, dall'altro. Una cosa è 
verificare se per quel cliente siano stati osservati gli adempimenti fiscali da parte del 
professionista controllato, anche in relazione all'incarico ricevuto, altro è leggere la 
corrispondenza, le richieste del cliente, i pareri forniti, che non hanno alcuna rilevanza 
circa la posizione tributaria (oggetto del controllo) del professionista stesso Diversamente, 
non vi sarebbe più, di fatto, alcun segreto professionale. Non si discute la giusta necessità 
dell'amministrazione di eseguire un controllo effettivo nei confronti del professionista 
contribuente, il quale non può pensare di eludere, in tutto o in parte, l'ispezione, dietro 
l'eccezione del segreto professionale; è necessario, però che tale segreto venga garantito 
effettivamente, non come avviene attualmente dove, di norma, è rimosso attraverso una 
generica autorizzazione. Si pensi al caso in cui l'amministrazione si rechi presso un 
commercialista o un avvocato per verificare la sua posizione fiscale, e nell'occasione 
acquisisca, derogando al segreto professionale, tutta la corrispondenza, appunti, 
documenti, tra il professionista e i suoi clienti che consenta di individuare violazioni fiscali 
in capo non al professionista ma ai suoi clienti a cui dette violazioni verranno contestate a 
distanza di tempo. Onde evitare tali pratiche e tutelare delle prerogative costituzionali, 
potrebbe essere utile l'espressa previsione che l'amministrazione espliciti nella richiesta 
alla Procura le ragioni per le quali in concreto è necessario violare il segreto professionale 
e l'autorità giudiziaria motivi puntualmente (e non genericamente) le ragioni di concessione 
del provvedimento.  
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Gianni Trovati, Il Sole 24 Ore 11/3/09 (Job24) pag. 27 
Meno posti per i neolaureati 
 
Domani a bari sarà presentato l’XI rapporto Almalaurea sui risultati occupazionali dei 
laureati. Secondo la banca dati del milione e 200mila curricula di Almalaurea (consorzio 
che riunisce 52 atenei italiani) il calo generalizzato nella richiesta di laureati è del 23% e si 
particolarmente intenso per ingegneria (-24% nei primi due mesi del 2009) e di economia 
(-35%), i due indirizzi tradizionalmente più forti sul mercato. Per quanto cruciale, la 
congiuntura della crisi economica è solo uno degli ingredienti del peggioramento degli 
indici che misurano il successo dei laureati nel lavoro. “Nell’acro della vita lavorativa – 
ricorda il direttor del Consorzio Andrea Camilleri – che ha una laurea ha un tasso di 
occupazione del 10% più alto e un reddito del 65% più elevato rispetto ai diplomati”. 
L’investimento, insomma, è a lungo termine, ma fa i conti con un sistema produttivo che 
ha rapporti non troppo facili con i “dottori”. Nel 2008 i primi segnali della crisi hanno portato 
a quota 51,5% il tasso di occupazione a un anno e mezzo dal titolo, mezzo punto in meno 
rispetto a 12 mesi prima e 6,1 punti sotto i livelli di 7 anni fa. Il viaggio dall’università al 
lavoro continua ad allungarsi, ma anche a 5 anni dalla tesi la quota di chi lavora (86,6%) 
perde mezzo punti rispetto al 2007. Si lavora un po’ meno e anche la struttura dell’impiego 
continua a cambiare. Confrontando l’inquadramento contrattuale dei laureai con il vecchio 
ordinamento con quello dei dottori del post riforma 3+2,si conferma che a guadagnare 
sono le varie declinazioni dell’atipico (4,7% dei “vecchi laureati”, 46,8% dei neodottori 
triennali, 50% per chi ha in tasca un tiolo quinquennale). Queste dinamiche, naturalmente 
non si presentano uguali i tutte le aree di studio. A un anno dal titolo, i laureati delle facoltà 
giuridiche migliorano nettamente le loro performance (ma qui conta anche l’evoluzione dei 
curriculum), mentre l’area linguistica, quella chimico-farmaceutica e i settori economici 
mostrano le flessioni più rilevanti. Nel confronto con il passato i tassi di occupazione al 
ribasso scontano anche l’aumento dei neolaureati, che rispetto ai 150mila del 1999 sono 
raddoppiati. 
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Benedetta P. Pacelli, Italia Oggi 11/3/09 pag. 38 
Cala la richiesta di professionisti 
 
Ingegneri, economisti ma anche chimici o farmacisti. Che la crisi stia colpendo anche i 
laureati è ormai noto. Nessuno, però, si aspettava che a risentirne sarebbero stati anche i 
titoli di studio solitamente al vertice dell'occupazione. E invece il calo delle richieste che, 
secondo l'ultimo rapporto sull'occupazione e l'occupabilità dei laureati, le aziende inoltrano 
al database di Almalaurea la dice lunga: i primi due mesi del 2009, rispetto al 
corrispondente bimestre dell'anno prima, mostra un calo nelle richieste dei laureati del 
23%. Le professioni in calo: Una contrazione che coinvolge anche titoli di studio 
solitamente al vertice dell'occupazione, come quelli del gruppo economico-statistico dove il 
calo è stato del 35,5%, o ingegneria con il 23,6%. Ma non solo loro sotto il ciclone della 
recessione perché, secondo i dati presentati ieri presso la sede della Conferenza dei 
rettori delle università italiane (Crui), a esserne colpiti ancora di più sono i chimici e i 
farmacisti con una contrazione dell'84,5%, gli architetti con il 66,7% delle richieste in meno 
da parte delle aziende, così come i laureati nel settore letterario -73,7%, e gli insegnanti -
70,7%. Nessuna inversione di tendenza per chi aspira a sedere su qualche scranno 
parlamentare o chi punta invece all'estero le cui richieste sono cresciute rispettivamente 
del 33,7% e del 100,2%. I tassi di occupazione: Se il dato relativo alla banca dati è una 
sorta di istantanea di quel che sta accadendo in questo preciso momento, le cose non 
migliorano di molto se si cerca di andare a capire qualcosa di più nel medio periodo. Negli 
ultimi sette anni, dicono gli autori del Rapporto, la percentuale dei laureati che ha trovato 
impiego, ad un anno dal conseguimento del titolo, si è contratta di oltre sei punti 
percentuali passando dal 57,5% del 2001 al 51,4% del 2008. il tasso di occupazione 
risulta in calo, nell'ultimo anno, di 0,5% punti percentuali mentre quello di disoccupazione 
nello stesso arco di tempo è aumentato di tre punti percentuali. Buste paga più magre: 
Un'altra nota dolente è rappresentata dalle retribuzioni che, negli ultimi quattro anni, hanno 
visto il loro valore reale ridursi di circa il 6%. Nel 2005 quelli che si erano laureati cinque 
anni prima guadagnavano 1.428 euro nette al mese mentre dopo tre anni si sono dovuti 
accontentare di 1.343 euro. Per quanto riguarda invece le differenze territoriali forti sono 
ancora le disparità territoriali: i laureati del nord guadagnano più di quelli del sud, ma il 
diverso costo della vita attenua le differenze tra aree geografiche. Il guadagno mensile 
netto, infatti, si attesta al Nord sui 1.392 euro, rispetto a chi lavora nelle regioni centrali 
(1.314 euro) e soprattutto nel Mezzogiorno (1.188 euro). Le professioni che pagano di 
più: Le busta paga più pesanti continuano a essere ancora quelle delle professioni 
mediche. Che, a cinque anni dalla laurea, guadagnano oltre 2 mila euro al mese. Subito 
dopo ci sono i laureati in ingegneria che intascano quasi 1.700 euro al mese e quelli nel 
settore economico-statistico che ne guadagnano 1.436. Agli ultimi posti in termini di 
guadagni invece gli psicologi e gli insegnanti che, a cinque anni dal titolo, superano di 
poco entrambi i mille euro. Le proposte: Per cercare di non sprecare questo capitale 
umano, Almalaurea lancia una proposta al governo:  agevolare fiscalmente le aziende che 
decidono di puntare su risorse professionali di livello. «In questo modo», ha sottolineato il 
presidente di Almalaurea Andrea Cammelli, «si riuscirebbe a sostenere l'iniezione di 
risorse umane di più elevata qualità nel sistema produttivo, e ad assicurare alle 
generazioni più giovani, quelle più capaci e preparate, un futuro lavorativo incoraggiante 
nel proprio paese». Ha messo invece l'accento sulla necessità di affrontare la crisi 
economica «cercando ciascuno di fare la propria parte», il presidente della Crui Enrico 
Decleva, che ha sottolineato come il sistema universitario italiano abbia ancora la capacità 
di formare capitale umano capace di reggere la competitività internazionale.  
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Commercialisti 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 11/3/09 pag. 6 
Protagonisti del cambiamento Le proposte per le professioni   
 
Via libera alla riforma delle professioni targata dottori commercialisti. La proposta di legge 
elaborata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sarà 
infatti illustrata oggi a Torino al ministro della giustizia, Angelino Alfano, in apertura del 
primo congresso nazionale di categoria, intitolato «Protagonisti del cambiamento». Dando 
così seguito alle indicazioni date lo scorso settembre dallo stesso Guardasigilli a 
commercialisti, notai e avvocati, di preparare un testo condiviso per riformare i singoli 
comparti. E il Cndcec ha scelto il suo primo congresso nazionale dopo la costituzione 
dell'albo unico nel gennaio 2008 per presentare al governo la propria proposta. L'assise, 
che si chiuderà il 13 marzo, sarà aperta dalla relazione del presidente del consiglio 
nazionale, Claudio Siciliotti e dall'intervento dello stesso Alfano. A seguire, il primo dei 
quattro focus group previsti, intitolato appunto «la riforma delle professioni intellettuali per 
l'efficienza del sistema giustizia», dove interverranno, fra gli altri, Maria Elisabetta Aberti 
Casellati, sottosegretario alla Giustizia. La giornata di domani, invece, sarà dedicata a «I 
commercialisti e la politica, i commercialisti nella politica». Mentre nel pomeriggio sarà 
trasmessa l'intervista di Claudio Siciliotti al premio Nobel per l'economia, Joseph Stiglitz. 
Alle 16,30 secondo focus group della giornata. Si parlerà di «Credibilità dell'informazione 
finanziaria e ruolo del controllo legale dei conti», Luigi Casero, sottosegretario 
all'Economia. L'ultima giornata, venerdì 13 marzo, sarà aperta, alle 9,30, dal focus group 
«Quale federalismo fiscale tra solidarietà nazionale e autodeterminazione territoriale?». 
Interverranno Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle entrate, l'onorevole Maurizio Leo, 
Giorgio Benvenuto, presidente della Fondazione Bruno Buozzi e Sergio Chiamparino, 
sindaco di Torino. Ultimo appuntamento in programma, alle 11,30, la conferenza di Jaques 
Attali, presidente della Commissione per la crescita economica della Francia. 
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Notai 
 

Domenico De Stefano, presidente Consiglio Notarile Milano, Il Sole 24 Ore 
11/3/09 pag.31 
Per il libro soci nella Srl resta l’istituzione facoltativa 
 
La legge 2/09, nel convertire il dl 185/08 ha soppresso per le Srl l’obbligo di tenere il libro 
dei soci e ha destato le perplessità dei professionisti, consapevoli che l’affidamento alla 
banca dati del Registro delle imprese della funzione assolta finora dal libro dei soci 
sconterà non poche difficoltà. Un primo motivo di preoccupazione è l’obbligo, a carico 
degli amministratori di Srl, di depositare entro il 30 marzo una dichiarazione per integrare 
le risultanze del registro delle imprese con quelle del libro dei soci (art. 16, comma 12-
undecies). Malgrado le indicazioni di Unioncamere con nota 2453 dell’11 febbraio non 
pochi sono ancora i dubbi sia sull’individuazione dei soggetti destinatari dell’obbligo sia 
sull’ampiezza del contenuto della dichiarazione integrativa (…). La nuova normativa 
presenta anche un diverso profilo di perplessità. Nella circolare richiamata si legge,infatti, 
che il nuovo impianto normativo fa emergere una nuova funzione del registro delle 
imprese, che va ben oltre la tipica funzione pubblicitaria e informativa, in quanto costitutiva 
dello status di socio a tutti gli effetti nei confronti della società, con particolare riferimento 
all’esercizio dei diritti amministrativi correlati alla titolarità della partecipazione.. E’ fuori 
dubbio che dopo le modifiche introdotte dalla legge 2709, in assenza di una diversa 
disciplina specifica, il trasferimento delle quote di partecipazione delle Srl  tramite atto 
notarile e successiva iscrizione nel registro delle imprese produrrà effetto anche nei 
confronti della società, senza che vi sia necessità di ulteriori adempimenti procedurali. 
Tuttavia non si devono sottovalutarei vantaggi che l’istituzione facoltativa per le nuove 
società o il mantenimento del libro dei soci esistenti tuttora presentano (informazioni 
relative ai soci e ai loro rapporti con la società, controllo degli amministratori sulle 
modifiche degli assetti proprietari etc..) anche nel vigore della nuova normativa, è legittimo 
continuare a subordinare l’efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la 
legittimazione all’esercizio dei diritti sociali, all’iscrizione nel libro dei soci. E’ questo che 
afferma la massima elaborata dal Consiglio notarile di Milano che osserva che, in assenza 
del libro dei soci, il controllo attuato mediante il solo registro delle imprese risulterebbe per 
gli amministratori non solo più rischioso ma anche più scomodo (…). Quanto poi all’effetto 
che l’entrata in vigore della nuova normativa produce sugli status in essere, con la 
massima si è tenuto a precisare che, senza necessità di intervenire con modifiche ad hoc, 
le clausole statuarie relative al libro dei soci oggi presenti negli statuti mantengono 
efficacia. Purchè non consistano nel mero richiamo alla disciplina legale ora modificata, 
esse infatti rimangono in vigore e sono idonee a mantenere all’iscrizione nel libro dei soci 
la funzione che ad esse è ricollegabile in base della loro interpretazione condotta con 
criteri oggettivi. 
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Fabrizio Losco, Italia Oggi 11/3/09 pag. 29 
Libro soci, l'adozione è facoltativa 
 
Il venir meno dell'obbligo per le società a responsabilità limitata di tenuta del libro soci non 
si traduce in un divieto di adozione. Rimangono pertanto valide ed efficaci le clausole 
statutarie che, pur dopo l'abolizione dell'obbligo di tenuta del libro dei soci, subordinino 
espressamente l'efficacia delle cessioni di quote nei confronti della società e la 
legittimazione all'esercizio dei diritti sociali alla iscrizione nel libro dei soci facoltativamente 
istituito o mantenuto. Ciò purchè si assolva previamente all'obbligo del deposito nel 
registro delle imprese di cui al nuovo testo dell'articolo 2470 c.c. Così stabilisce la 
massima n. 115 della Commissione per la elaborazione di principi uniformi in tema di 
società del Consiglio notarile di Milano (composta da Piergaetano Marchetti, Manuela 
Agostani, Massimo Caspani, Domenico de Stefano, Carlo Marchetti, Antonio Marsala, 
Mario Notari, Giuseppe Rescio, Filippo Zabban) con riferimento alla eliminazione da parte 
del decreto legge n. 185/2008 (decreto legge anticrisi convertito nella legge n. 2 del 28 
gennaio 2009) del libro soci dall'elenco dei libri obbligatori previsti per le società a 
responsabilità limitata dall'articolo 2478 del codice civile. La Commissione, senza 
nascondere le proprie perplessità sulle nuove norme in vigore dal prossimo 30 marzo, 
evidenzia come l'abbandono del sistema di rapporti sociali basato sulla iscrizione nel libro 
dei soci, a favore di un sistema esclusivamente fondato sulle risultanze del registro delle 
imprese, costringa gli organi sociali ad un monitoraggio costante, gravoso (ogni 
collegamento telematico con il registro delle imprese ha un costo) e limitante (in ogni 
assemblea e, più in generale, in ogni luogo e momento nel quale viene esercitato un diritto 
sociale si sollecita la verifica dell'esistenza della legittimazione e, dunque, si richiede la 
praticabilità di un contestuale collegamento telematico). Sta tuttavia di fatto che il libro 
soci, se mantenuto in via facoltativa, potrebbe ancora assolvere a due utili funzioni. Esso, 
in primo luogo, continuerebbe ad avere la finalità di raccogliere e disporre, con facilità e 
immediatezza, le principali informazioni relative ai soci e ai loro rapporti con la società. In 
secondo luogo, la sua utilità si risolverebbe nel controllare e gestire in modo più efficiente 
le modifiche degli assetti proprietari e la loro incidenza sulla vita sociale. A questo 
riguardo, il libro soci rimarrebbe una fonte informativa del domicilio dei soci nei loro 
rapporti con la società nonché uno strumento organizzativo per l'acquisto della 
legittimazione all'esercizio dei diritti sociali e, quindi, per l'efficacia della cessione della 
partecipazione sociale nei confronti della società. Resta inteso però che l'adozione o la 
persistenza del libro dei soci implica la tacita reintroduzione degli obblighi, dal 30 marzo 
per scelta di statuto e non di legge, di regolare tenuta e pronto aggiornamento del libro 
stesso da parte degli amministratori per ogni conseguente responsabilità.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Giustizia 
Intercettazioni 

 
Marco Ludovico, Il Sole 24 Ore 11/3/09 pag. 17 
“In gioco la sicurezza nazionale” 
 
Il caso Genchi “investe la sicurezza nazionale” dice il Guardasigilli Alfano al Senato dove 
si discute la relazione del Copasir (comitato per la sicurezza delle Repubblica.). Alfano 
annuncia che “il Governo ha predisposto un intervento normativo che introduce importanti 
modifiche all’art. 270 del codice di procedura penale, idonee a dare maggiori garanzie agli 
apparati di sicurezza dello Stato”. In pratica, arriva un Ddl un materia di intercettazioni con 
cui “verrà affidata esclusivamente al Procuratore della Repubblica la facoltà di disporre 
intercettazioni odi acquisire dati su tabulati telefonici relativi ai servizi segreti di sicurezza 
(Dis,Aise, Aisi). Sarà cura del procuratore- sottolinea il ministro – disporre l’immediata 
secretazione della documentazione acquisita, da inviare la presidente del consiglio per la 
verifica” dell’assenza di “dati sensibili per la sicurezza dello Stato”. Il presidente del 
Copasir, Francesco Rutelli, per definire l’archivio messo in piedi da Gioacchino Genchi, 
consulente dell’ex Pm di Catanzaro Luigi De Magistris, nelle indagini Why Not e 
Poseidone, aveva detto che “ si tratta di una vicenda di enorme rilievo per le istituzioni 
democratiche” visto che si è trattato di “un vero e proprio pedinamento elettronico 
sistematico”. 
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Alberto Custodero, La Repubblica 11/3/09 pag. 9 
Alfano all´attacco sul caso Genchi "Una legge per tutelare i servizi 
segreti 
 
Nelle indagini Poseidone e Why not sono stati commessi «comportamenti pericolosi» che 
hanno reso «vulnerabile la nostra intelligence». È la denuncia fatta ieri al Senato dal 
presidente del Copasir, Francesco Rutelli, sul caso Genchi, il vicequestore della Polizia 
che, usufruendo di un lungo permesso sindacale, ha svolto indagini su tabulati telefonici 
per conto di numerose procure. Gli ha risposto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano. 
Dopo aver confermato che «la vicenda Genchi investe la sicurezza nazionale», il 
Guardasigilli annuncia a Palazzo Madama che «il governo ha predisposto un intervento 
normativo di modifica al codice di procedura penale per dare maggiori garanzie ai servizi 
segreti». Ma dopo l´intervento di Alfano e il commento del presidente Renato Schifani («Ci 
troviamo dinanzi a una vicenda estremamente emblematica e inquietante»), è scontro, in 
Senato, fra il senatore dell´Idv, Luigi Li Gotti, e Rutelli. Il primo accusa il secondo di essere 
stato anch´egli oggetto di indagini telefoniche da parte di Genchi. Per questo, secondo Li 
Gotti, avrebbe dovuto astenersi dallo svolgere indagini sul caso. Il presidente del Copasir 
ha subito replicato. «È falso, è falso», urla Rutelli. E precisa che «né lui, né alcuno dei 
componenti del comitato di controllo parlamentare sui servizi segreti, è stato oggetto di 
investigazioni».L´ex pm Luigi De Magistris, intanto, che del consulente informatico 
s´avvalse per quelle due inchieste, intervistato dal programma web Klauscondicio, dice 
che «il caso Genchi è una bufala». Ma non spiega le accuse che gli contesta Rutelli. E 
cioè perché durante le indagini da lui coordinate Genchi abbia svolto per due anni 
accertamenti sui tabulati telefonici (spiandone anche i movimenti), dell´ex capo del servizio 
militare, Nicolò Pollari, e «di suoi due stretti parenti». Non ha spiegato, l´ex pm, perché 
siano state "spiate" «altre 28 utenze appartenenti ad agenti segreti». Né a quale titolo 
abbia «acquisito fra i 14 e i 18 milioni di righe di traffico telefonico». «Non ho paura di 
Rutelli», incalza l´ex pm De Magistris dai microfoni di Klauscondicio. Ma gli interrogativi 
che sul suo lavoro il Copasir solleva restano. «Resta misteriosa - dichiara Rutelli - la 
ragione di tutta una seria di acquisizioni». «È intollerabile - aggiunge - che quella mole di 
documenti non sia stata distrutta. E non è chiaro perché siano stati acquisiti i dati di traffico 
telefonico dei principali protagonisti del caso Telecom». Quel che è certo, per il presidente 
del Copasir, è che «a Genchi sono stati attribuiti incarichi retribuiti a beneficio di una sua 
società privata per diversi milioni di euro». La relazione al Senato di Rutelli si conclude con 
l´appello al Parlamento affinché «valuti quali iniziative assumere», suggerendo una serie 
di modifiche normative. Una proposta l´ha subito lanciata il capogruppo del Pdl al Senato, 
Maurizio Gasparri, che ha indicato «l´istituzione di una commissione di inchiesta» e ha 
chiesto «al capo della polizia, Antonio Manganelli, quali azioni abbia intrapreso nei 
confronti di Genchi». Chiamato in causa, ieri sera Manganelli ha chiesto un incontro 
urgente con Rutelli. 
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Virginia Piccolicco, Corriere della Sera 11/3/09 pag.13 
Genchi, l’attacco di Rutelli: “Su Pollari 20 mesi di controlli” 
 
La vicenda Genchi investe la sicurezza nazionale ». L'allarme lo lancia il ministro della 
Giustizia, Angelino Alfano, annunciando modifiche all'articolo 270 «a tutela degli operatori 
dei servizi». Proprio nel giorno in cui il presidente del Copasir, Francesco Rutelli, torna a 
denunciare con nettezza e fermezza «l'enorme rilievo per le istituzioni democratiche» del 
caso originato dall'attività di indagine di Gioacchino Genchi, consulente di Luigi de 
Magistris nelle inchieste Why not e Poseidon, e dal suo archivio di tabulati. Un caso che 
l'ex pm ha definito invece «una bufala», ieri, nel corso di una intervista nella quale ha 
lamentato di essere arrivato a scoprire «una nuova P2» prima che gli venissero tolte le 
indagini.In aula Rutelli spiega che per 20 mesi del mandato di Nicolò Pollari a capo del 
Sismi, tra il 10 marzo e il 15 dicembre 2006, «sono state individuate le sue conversazioni 
telefoniche e la lista dei suoi interlocutori». E attraverso i tabulati «è stato verosimilmente 
tracciato il percorso dei suoi spostamenti». Stesso trattamento «per due suoi stretti 
congiunti». Malgrado siano informazioni acquisite a posteriori, Rutelli parla di 
«pedinamento elettronico». E ricorda che nei tabulati c'era il traffico di altre 17 utenze 
mobili e 11 utenze fisse utilizzate da appartenenti ai Servizi, oltre a quelle del 
superprocuratore antimafia Pietro Grasso, 14 numeri della presidenza della Repubblica, 
52 utenze del Csm, ministeri, Corpi dello Stato sino all'ambasciata Usa. La tecnica di 
Genchi «ha portato ad acquisire una cifra oscillante tra i 14 e i 18 milioni di righe di traffico 
telefonico». E ora «una banca dati è nella disponibilità di tre distinti uffici giudiziari, le 
procure di Catanzaro, di Salerno e di Roma, e del consulente Gioacchino Genchi, che non 
ha distrutto i dati in suo possesso».Rispondendo in tempo reale all'auspicio del presidente 
del Senato, Renato Schifani («occorre colmare un vuoto legislativo »), Alfano annuncia 
una stretta sulla possibilità di intercettare o di ricostruire i contatti degli 007. «Viene 
affidata solo al procuratore la richiesta di disporre intercettazioni o acquisire dati dei 
tabulati telefonici» di membri dei servizi, spiega Alfano. Inoltre «sarà cura dello stesso 
procuratore l'immediata secretazione di tale documentazione che sarà trasmessa al 
presidente del Consiglio». Se il premier «non si pronuncia entro 30 giorni » questo 
materiale sarà «acquisito al fascicolo processuale». Ieri sera il capo della polizia Antonio 
Manganelli ha chiesto un incontro a Rutelli per vedere chiaro sulla vicenda Genchi. 
E riesplode anche, alla vigilia della discussione sulla nuova legge che restringe la 
possibilità di intercettare (anche i non 007) la polemica sull'archivio Genchi contenente le 
tracce del vorticoso giro di telefonate tra gli indagati di de Magistris e i loro interlocutori 
istituzionali. Dati già inviati dal Copasir alla procura di Roma che sta indagando Genchi per 
abuso d'ufficio. Una polemica dura nella quale si registra anche uno scontro tra Rutelli e 
l'Idv Li Gotti che ha accusato il capo del Copasir di «interesse personale nell'indagine». 
Duro il dipietrista: «C'era anche lei tra quei 13 parlamentari che sono nell'archivio? Così 
hanno scritto i giornali, così dice Genchi. E allora, forse, un momento di distacco dalla 
vicenda sarebbe stato preferibile. Non si può indagare su una vicenda che ha per oggetto 
se stessi». «E' falso» grida Rutelli. Ma Li Gotti incalza: «Si rende conto che lei in questo 
modo è venuto a conoscenza di atti di indagine che non doveva conoscere?». «Non 
abbiamo mai acquisito i tabulati che riguardassero alcuno di noi» insiste Rutelli. E Schifani 
media: «Rutelli si assume la paternità delle sue dichiarazioni. Conosciamo il suo senso 
istituzionale». 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 11/3/09 pag. 11 
“Garanzie per la sicurezza dello Stato” 
 
Nuove norme del codice di procedura penale sulle intercettazioni «per dare maggiori 
garanzie agli apparati di sicurezza dello Stato». Lo ha annunciato ieri al Senato il ministro 
della Giustizia Angelino Alfano. «Il governo ha predisposto un intervento normativo che 
introduce importanti modifiche all'art. 270 del codice di procedura penale», ha detto 
Alfano, dopo che il presidente del Copasir, Francesco Rutelli aveva illustrato la relazione 
del comitato sull’archivio Genchi. Alfano ha spiegato che «verrà affidata esclusivamente al 
procuratore della Repubblica la facoltà di disporre le intercettazioni o di acquisire dati su 
tabulati telefonici relativi ai servizi segreti di sicurezza (Dis, Aise, Aisi)». Il procuratore, 
inoltre, disporrà l'immediata secretazione della documentazione acquisita, ha continuato 
Alfano, e la invierà al presidente del consiglio per verificare che non vi siano dati sensibili 
per la sicurezza dello Stato. Se il premier «non si pronuncia entro 30 giorni» la 
documentazione sarà «acquisita al fascicolo processuale». Il presidente del Copasir 
Francesco Rutelli ha ribadito che il caso Genchi rappresenta «una vicenda di enorme 
rilievo per le istituzioni democratiche». Perché «la tecnica di indagine sviluppata dal 
consulente Gioacchino Genchi, cui il Pm di Catanzaro De Magistris ha delegato lo 
svolgimento degli accertamenti, ha portato ad acquisire un numero impressionante di dati: 
secondo un'informazione riferita dal Ros dei Carabinieri si tratterebbe di una cifra 
oscillante tra i 14 e i 18 milioni di righe di traffico telefonico». Raccolti nell'ambito delle 
indagini Why Not e Poseidone, i dati, ha detto Rutelli, contengono «certamente 
informazioni sensibili per le quali non si è potuta conoscere la necessità o l'utilità per le 
indagini: emblematico è il caso del procuratore antimafia Pietro Grasso del quale sono 
stati acquisiti i tabulati di 24 mesi di traffico telefonico, nonostante lo stesso pubblico 
ministero responsabile delle indagini abbia dichiarato di essere all'oscuro di questa attività 
svolta dal suo consulente». Per sottolineare la delicatezza della vicenda, il presidente del 
Copasir Rutelli ha ricordato che ci sono, tra i «dati riportati nei tabulati quelli di almeno 13 
parlamentari, ministri e sottosegretari di Stato, nonchè delle utenze di 14 numeri riferiti alla 
presidenza della Repubblica e di 52 utenze fisse e mobili del Csm». Questa banca dati 
«benché largamente non utilizzata per lo svolgimento delle indagini, risulta oggi nella 
disponibilità di tre distinti uffici giudiziari: le Procure della Repubblica di Catanzaro, di 
Salerno, di Roma. E del consulente Genchi che, per quanto risulta in base a ciò che lui 
stesso ha dichiarato non ha distrutto i dati in suo possesso». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 11/3/09 pag. 31 
Ausiliari, multe in area limitata   
 
Nessuna multa “privata” al di fuori delle strisce blu. I dipendenti delle società private che 
gestiscono i posteggi a pagamento su concessione del Comune non possono rilevare tutte 
le infrazioni collegate alla sosta nella zona oggetto della concessione, ma solo quelle che 
si verificano all’interno degli spazi delimitati. Lo precisano le Sezioni unite della 
Cassazione con sentenza n. 5621 depositata il 9 marzo.       
 
Debora Alberici, Italia Oggi 11/3/09 pag. 30 
Ausiliari, addio alle multe      
 
Addio multe per divieto di sosta sollevate dagli ausiliari del traffico. D'ora in avanti, infatti, i 
vigilini potranno solo fare il verbale per il mancato pagamento del pedaggio o per altre 
infrazioni commesse rigorosamente dentro «gli spazi distinti con strisce blu». Mentre prima 
potevano contestare le infrazioni commesse entro tutta l'area di concessione del 
parcheggio a pagamento. Il nuovo paletto ai poteri degli ausiliari del traffico è stato 
sancito, questa volta, dalle sezioni unite civili della Corte di cassazione che, con la 
sentenza n. 5621 del 9 marzo 2009, hanno risolto una questione molto discussa dalla 
giurisprudenza e che aveva prodotto diverse e, a tratti fantasiose, interpretazioni. Ecco il 
nuovo principio messo nero su bianco dal massimo consesso di Piazza Cavour: «Le 
violazioni in materia di sosta che non riguardino le aree contrassegnate con le strisce blu 
e/o da segnaletica verticale e non comportanti pregiudizio alla funzionalità delle aree 
distinte come sopra precisato, non possono essere legittimamente rilevate da personale 
dipendente delle società concessionarie di aree adibite a parcheggio a pagamento, 
seppure commesse nell'area oggetto di concessione». Insomma, è definitivamente nulla la 
multa per divieto di sosta fatta a un automobilista di Parma da un ausiliario del traffico 
perché aveva parcheggiato in divieto di sosta nel parcheggio a pagamento. L'uomo ha 
impugnato il verbale di fronte al giudice di pace che lo ha annullato. A questo punto l'ente 
locale ha fatto ricorso in Cassazione ma, dopo la soluzione del contrasto di giurisprudenza 
nato all'interno della seconda sezione civile, ha perso ancora una volta. In particolare il 
Collegio esteso ha condiviso uno dei motivi che aveva indotto il magistrato onorario ad 
annullare il verbale e cioè che, ricorda la sentenza, «l'art. 17 della legge n. 127 del '97 
conferisce al personale dipendente dal concessionario funzioni di accertamento delle 
violazioni in materia di sosta limitatamente alle aree oggetto di concessione e che dette 
aree vanno individuate in quelle evidenziate da righe blu e da corrispondente segnaletica 
verticale ed in quelle che costituiscono lo spazio minimo ed indispensabile per compiere le 
manovre necessarie a garantire la concreta fruizione del parcheggio e non sull'intera area 
oggetto della concessione». Anche la procura generale del Palazzaccio ha sollecitato, 
nell'udienza dello scorso 3 febbraio, una conferma della decisione del giudice di pace.  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 16-33 
 
Pd e penalisti: più garanzie sul Dna 
 
Opposizione e penalisti concordi sull’istituzione della banca dati del Dna ma con più 
garanzie. Ieri, in commissione Giustizia della Camera durante la discussione del disegno 
di legge (già approvato dal Senato) che istituirà la banca dati del Dna volta a rendere 
subito identificabili gli autori dei crimini, il Pd si è detto contrario alla possibilità, prevista dal 
disegno di legge, di prelevare in modo forzoso e allargato i campioni biologici. Per 
l’opposizione, il prelievo forzoso di materiale genetico deve essere limitato solo ad indagati 
e imputati e in caso di assoluzione o proscioglimento dalle accise, poi, i campioni del Dna 
dovrebbero essere eliminati dalla banca dati nazionale. Quanto ai penalisti, le Camere 
penali sottolineano,innanzitutto, che è preoccupante l’inserimento del profilo del Dna per 
chi è soggetto a misure cautelari in carcere o agli arresti domiciliari, agli arresti in flagranza 
o ai fermati (seppure dopo la convalida del giudice) tenuto conto che, come spesso 
accade, queste persone potrebbero essere scarcerate dopo pochi giorni per insussistenza 
della gravità degli indizi, mentre, avvertono le Camere penali, “è evidente il rischio di un 
utilizzo ancor più spregiudicato di quello attuale delle misure privative della libertà 
personale al fine di avere le condizioni di diritti per eseguire i prelievi”. Inoltre gli avvocati 
lamentano anche che l’accesso alla banca dati del Dna non è previsto per i legali. A non 
convincere c’è infine la disciplina di conservazione dei profili biologici che il disegno di 
legge collega comunque alla possibilità di recidiva che ai penalisti appare difficilmente 
giustificabile e suscettibile di sollevare il sospetto di una volontà di estendere non solo i 
casi di prelievo ma anche quelli di conservazione. 
 
Sì al consenso informato, ma il Pd si divide 
 
Via libera al consenso informato per il paziente come chiesto dall’opposizione che però al 
primo voto sul testamento biologico si divide: ieri la commissione Igiene e Sanità del 
Senato ha licenziato i primi due articoli del Ddl sulle “Dichiarazioni anticipate di 
testamento”. L’opposizione si è divisa in due: da una parte i senatori Pd che hanno votato 
conttro l’ultima formulazione che non ha accolto in pieno i cambiamenti richiesti, dall’altra 
tre senatori di “area cattolica” più uno dell’Idv che hanno deciso di astenersi. Tra questi 
oltre ai cattolici Claudio Gustavino e Daniele Bosone, anche il capogruppo Pd in 
commissione Dorina Bianchi. Il Ddl dovrebbe approdare in aula a Palazzo Madama il 
prossimo 18 marzo ma le divisioni di ieri in casa Pd potrebbero già ripetersi oggi quando la 
commissione affronterà il nodo più spinoso di tutto il provvedimento: il divieto di 
sospensione dell’alimentazione forzata. I margini per una convergenza sono strettissimi. Si 
parte da due posizioni contrapposte: da una parte c’è il testo della maggioranza che 
chiude la porta a ogni possibilità di stop alla nutrizione forzata, dall’altra la posizione Pd 
che prevede invece la possibilità di sospendere cibo e acqua in casi eccezionali. Oltre al 
consenso informato, sono altre le novità introdotte in commissione al Ddl sul testamento 
biologico che ieri ha incassato il parere positivo del Governo. E’ stato deciso che il medico 
“debba” (e non più “possa” come la versione originale del testo) astenersi da “trattamenti 
straordinari non proporzionati”. Per tagliare i tempi la commissione Sanità ha deciso anche 
di licenziare il secondo articolo che specifica meglio il tema del consenso informato. 
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Italia Oggi pag. 4-38 
 
Testamento, ecco l'accordo Pdl-Pd 
 
Si è mostrata finora vincente la linea Quagliariello-Finocchiaro. Quella di trattare ovunque 
possibile per provare a fare davvero una legge sul testamento biologico, la linea che è 
stata patrocinata dal vicepresidente dei senatori del Pdl, Gaetano Quagliariello, e dalla 
capogruppo Pd, Anna Finocchiaro. La commissione sanità del senato ieri infatti non solo 
ha approvato il nuovo articolo 1 del ddl Calabrò, che sostituisce i primi tre articoli, 
legiferando in modo bipartisan sul consenso informato (si vedano le anticipazioni di 
ItaliaOggi di giovedì scorso), ma, in sede di comitato ristretto, ha raggiunto una buona 
intesa trasversale agli schieramenti anche su altri punti fondamentali del disegno di legge. 
Dalla dichiarazione sui trattamenti medici di fine vita- da fare dal medico di famiglia e non 
più dal notaio- al ruolo del fiduciario. Insomma, gran parte del ddl Calabrò è stato riscritto. 
Resta ora però il nodo più grosso, quello sul quale nessun partito può giurare di reggere al 
suo interno al momento del voto finale. Si tratta dell'idratazione e nutrizione, che il ddl 
esclude dai trattamenti medici e dunque dalla possibilità di essere sospese. Una linea del 
Piave per i cattolici del Pdl e del Pd, ma anche per buona parte del governo che ne aveva 
fatto un decreto legge per salvare Eluana Englaro. Che sia questo il tema decisivo è 
chiaro a tutti, tanto da giustificare gli umori non ottimistici che si respiravano ieri a Palazzo 
Madama. Nonostante i buoni risultati raggiunti. La commissione guidata da Antonio 
Tomassini aveva appena approvato con 6 voti contrari e 4 astensioni (per il Pd, Gustavino, 
Bosone e la capogruppo in commissione Dorina Bianchi, per l'Idv, Asore) il nuovo articolo 
uno, che vieta l'eutanasia e il suicidio assistito, ma garantisce che nessuno può essere 
obbligato contro la sua volontà «ad un determinato trattamento sanitario, se non per 
disposizione di legge e con i limiti imposti dal rispetto della persona umana». Oggi la 
commissione dovrebbe dare il via libera alle altre modifiche su cui c'è consenso bipartisan: 
la dichiarazione anticipata di trattamento (Dat) sarà fatta non più dal notaio ma dal medico 
di famiglia avrà validità di 5 anni, e recherà, come richiesto dal Pd, l'indicazione del 
fiduciario, che potrà anche essere persona estranea alla famiglia.  Nel caso di contrasti tra 
fiduciario e medico sulla Dat, deciderà un comitato di specialisti istituito presso ogni 
ospedale. Inoltre, su proposta di Giuseppe Astore dell'Italia dei valori, le cure per i pazienti 
in stato vegetativo entreranno a far parte delle Lea, i livelli essenziali di assistenza e 
dunque saranno a carico del sistema sanitario. «Non c'è una contrapposizione granitica», 
notava Tomassini. «È stato fatto un lavoro positivo», spiegava la capogruppo Pd Bianchi, 
«certo ora bisogna continuare a lavorare». L'attesa è per la riunione interna del Pd di 
questa mattina, quando bisognerà decidere qualche linea seguire su idratazione e 
nutrizione. Due le ipotesi di mediazione a confronto: sostenere che cibo e acqua, in quanto 
cure mediche, possono essere sospese, salvo casi eccezionali (linea Finocchiaro), e la 
linea Rutelli: niente Dat su idratazione e nutrizione, al massimo deciderà il medico in casi 
estremi se toglierle. La terza strada, che sarebbe ben vista da tanti, ovvero non parlare 
affatto di cibo e acqua, non pare al momento praticabile.  
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Colap a confronto sulla riforma delle professioni  

Un ciclo di seminari di approfondimento di tipo scientifico sulla riforma duale e sinergica 
delle professioni per riaprire il dibattito ed il confronto tra il mondo associativo 
professionale e le forze politiche, sociali e istituzionali. Questa l'iniziativa che il Colap 
porterà avanti nel primo semestre del 2009 con l'intento di riportare con forza il tema delle 
professioni nell'agenda politica italiana. «Riteniamo, al di la di quelle che sono le ormai 
note resistenze di tipo ideologico», spiega Giuseppe Lupoi, presidente Colap, « che la 
disattenzione mostrata in questi anni verso i diritti degli oltre 3 milioni di italiani che 
esercitano professioni non regolamentate possa spiegarsi anche in un mancato 
approfondimento della tematica nel suo complesso. La scelta dei seminari», continua 
Lupoi, « nasce proprio dalla volontà di garantire un momento di studio e di confronto utile 
per il processo di riforma e di ammodernamento del nostro sistema professionale, la cui 
urgenza diviene sempre maggiore, approssimandosi la scadenza del 2010 dettata 
dall'agenda di Lisbona». 

La Repubblica pag. 9 
 
Betori: "Un affronto la cittadinanza a Englaro" Scalfaro: "Basta sentenze dagli 
zucchetti rossi" 
 
Sul caso Eluana interviene il cattolico Oscar Luigi Scalfaro contro i vescovi: «Devo dire 
che quando ho sentito persone anche con lo zucchetto rosso in testa proclamare sentenze 
che escono con una potenza unica è molto difficile condividere». E passa in commissione 
al Senato l´articolo 1 sul biotestamento - quello che riguarda il consenso informato grazie 
a un emendamento bipartisan - ma il Pd si divide. I cattolici Daniele Bosone, Claudio 
Gustavino e Dorina Bianchi, capogruppo in commissione Sanità, si astengono. Gli altri 6 
senatori democratici votano contro: l´apertura del Pdl sugli «atti medici che non possono 
prescindere dal consenso informato» non è sufficiente. Prende la parola Lionello 
Cosentino per fare le dichiarazioni di voto per il Pd e dice che «un´intesa complessiva non 
c´è stata e quindi ci si comporta di conseguenza», votando no. I cattolici insistono: un 
risultato è stato ottenuto, un passo avanti è stato fatto. Con questa norma, Piergiorgio 
Welby avrebbe potuto chiedere di staccare la spina senza quel vortice di polemiche e, 
chissà, senza scomuniche. «Forse», commenta la radicale Donatella Poretti per la quale 
l´impianto di tutta la legge del centrodestra sul testamento biologico è «inadeguato, 
inaccettabile». Ignazio Marino, che alla Bianchi ha ceduto il testimone di capogruppo, 
osserva che così il primo mattone della legge non va bene e però aggiunge: «Non c´è una 
spaccatura nel Pd, ci siamo presentati al voto seguendo la linea prevalente». Monsignor 
Betori, arcivescovo di Firenze: «La cittadinanza al padre di Eluana, Beppino Englaro, è un 
affronto alla città». 
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Corriere della Sera pag. 13 
 
“Fine vita”, sì al consenso informato. E il Pd si spacca: 3 su 9 si astengono 
 
Il senatore del Pdl Enzo Ghigo, uscendo dalla commissione Sanità, lo dice chiaramente: 
«Abbiamo fatto un passo avanti. Ora si può discutere anche sul divieto di idratazione e 
alimentazione, insieme ai cattolici del Pd più sensibili». Il passo avanti è l'inserimento 
esplicito del consenso informato nel testo sul testamento biologico presentato dal governo 
e votato a grande maggioranza. Un successo del Pd, che lo chiedeva da giorni come 
punto irrinunciabile. Ma paradossalmente anche un successo per il Pdl, perché con questa 
mossa strategica riesce ad aprire una spaccatura tra i democratici: della pattuglia di nove 
senatori, sei votano contro, ma tre fanno un'apertura di credito e si astengono. Oggi 
pomeriggio si vota sul punto più delicato della legge, quello su alimentazione e idratazione 
artificiale. Qui la spaccatura tra i poli è più forte: difficile un tentativo mediazione, più 
probabilmente rimandato all'Aula.I tre astenuti del Pd sono Dorina Bianchi, capogruppo in 
Commissione. Daniele Bosone, uno dei pontieri più abili e apprezzati finora. E Claudio 
Gustavino, senatore vicino a Rutelli. «Incredibile — commenta la radicale Donatella Poretti 
— Gustavino si è astenuto anche sul consenso informato, una citazione letterale 
dell'articolo 32 della Costituzione». La Poretti giudica però «dignitoso» il comportamento 
del Pd e spiega il perché del voto contrario, nonostante il successo sul consenso 
informato: «Resta l'obbrobrio di definire la vita umana un diritto indisponibile. Tra l'altro, 
formulata così, la norma è in contrasto con la legge 194, sull'aborto». I radicali ieri hanno 
anche lanciato l'«ostruzionismo partecipativo»: si può diventare «senatori per due ore», 
proponendo emendamenti al ddl sul sito www.lucacoscioni. it. Tra i contrari all'articolo 1 
c'è Ignazio Marino, che contesta l'atteggiamento della maggioranza: «Con questo articolo 
si rischia un aumento della conflittualità tra medico e paziente. Sono sbigottito: non 
capisco perché non ci sia nessuna disponibilità ad accogliere emendamenti, che non 
cambiano la filosofia, ma che almeno aiutano a migliorare il testo».Parere diverso da 
quello di Bosone. Che è soddisfatto delle aperture: «Il Pd deve rivendicare di aver fatto 
cambiare volto all'articolo 1, rendendolo meno ideologico. Ma è questione di sensibilità: c'è 
chi vede il bicchiere mezzo pieno e chi lo vede mezzo vuoto». Sono le «due anime del 
Pd», come le chiama il relatore Raffaele Calabrò, del Pdl. Anch'esso diviso: ieri Sandro 
Bondi ha invitato «ad ascoltare anche le ragioni di papà Englaro ». Questa mattina alle 
9.30 il Pd riunisce il gruppo. A seguire si incontrano gli ex popolari, convocati da Franco 
Marini. 
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Il Messaggero pag. 13 
 
Biotestamento, primo strappo nel Pd 
 
Prima votazione di rilievo sul testamento biologico in commissione Sanità, prima divisione 
nel Pd. L’articolo 1 - i principi della legge - è passato ieri con il consenso di Pdl e Lega, 
con l’astensione di tre cattolici Pd (Bianchi, Bosone, Gustavino) e dell’Italia dei valori, con 
il voto contrario degli altri commissari democrat. In realtà, dopo una giornata di estenuanti 
trattative, sembrava vicino un accordo generale sull’art. 1. Il nodo più controverso era il 
«consenso informato» (ovvero il principio in base al quale nessuno può essere obbligato 
ad un determinato trattamento sanitario) e il Pdl  l’ha sciolto accogliendo quasi per intero 
l’emendamento Finocchiaro. Poi però la maggioranza del Pd, innanzitutto Marino e 
Cosentino, sostenuti dalla radicale Poretti, ha chiesto altre modifiche e una riscrittura 
complessiva del testo. Il Pdl ha prima esitato. Poi ha offerto una disponibilità alla revisione 
dell’articolo. Ma la mediazione è fallita dopo pochissimi minuti. «Nel Pd ci sono due anime 
- ha concluso il relatore della legge, Raffaele Calabrò - e l’intesa è possibile solo con una 
delle due». Cioè con la parte cattolica. È lo schema che sembra prevalere. E che il Pdl 
applicherà anche oggi, quando la commissione sarà chiamata ad affrontare l’art. 5, il cuore 
della legge, l’obbligo di idratazione e nutrizione. Sulla divisione del Pd, ha pesato la rivalità 
tra Ignazio Marino e la neocapogruppo in commissione Dorina Bianchi. Era stata la 
Bianchi a negoziare l’intesa sul consenso informato e ad anticipare ieri mattina, nella 
riunione dei capigruppo con il presidente di commissione Antonio Tomassini, il parere 
favorevole del Pd sull’art. 1. Poi però, quando la Bianchi ha riunito i democrat, sono emersi 
altri problemi sul testo. Problemi marginali, secondo la capogruppo. Problemi cruciali, 
secondo Marino. Marino, Cosentino, la Chiaromonte hanno dato battaglia in commissione. 
E intanto lo scontro vero sui limiti del testamento biologico (la «dat») deve ancora arrivare. 
La linea del Pdl è cercare intese con il Pd su tutto tranne che su idratazione e nutrizione, 
rigorosamente escluse dalla dat. Ma, una volta sfrondate le polemiche sui temi di 
complemento, anche sull’art. 5 si giocherà una partita complessa. Sia i cattolici del Pd che 
il Pdl hanno nel cassetto nuovi emendamenti. Che tireranno fuori probabilmente in aula. 
Se l’obiettivo del governo è dividere i democrat,  l’obiettivo degli ex-Ppi (che Franco Marini 
riunirà forse già oggi) è portare il Pdl ad una mediazione che metta in crisi la destra più 
tradizionalista e i teocon. 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


