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Professioni 

 
Previdenza 

 
Giovanni Trovati, Il Sole 24 Ore 13/1/09 pag. 35 
Casse, investimenti controllati 
 
Dopo il check up sul futuro dei conti, è la gestione del patrimonio la prossima tappa della 
rivoluzione dei controlli sulle Casse professionali. I tecnici del welfare hanno già messo 
nero su bianco una bozza di provvedimento per sottoporre le gestioni previdenziali dei 
professionisti a una griglia di controlli come quelli già esistenti per i fondi pensioni e le 
assicurazioni. Il provvedimento dovrebbe differenziare i vincoli in base alle competenze 
sulla valutazione dei rischi che la Cassa è in grado di vantare, tramite strutture interne o 
partner certificati. Sempre in nome dell’equiparazione, il Governo è chiamato a sciogliere 
anche i nodi del trattamento fiscale che penalizza le Casse con la mancata detraibilità 
dell’Iva e la doppia tassazione. L’analisi dei patrimoni della Casse mostra che negli ultimi 
anni la componente mobiliare ha aumentato drasticamente il suo peso specifico (i titoli 
sono la maggioranza di tutti i portafogli, e superano l’80% nell’asset location di veterinari, 
dottori commercialisti, avvocati e Inarcassa). I conti appena svolti, se pure sono stati 
rassicuranti sulla presenza di scorie rese “tossiche” dalla crisi (0,4% del portafoglio 
complessivo) hanno però rilevato una fetta consistente, l’11%, formata da titoli strutturali. 
Nel frattempo è destinato a completarsi nelle prossime settimane l’arrivo dei bilanci tecnici 
al ministero del welfare (mancano consulenti del lavoro e notai). L’appuntamento con i 
bilanci tecnici ha acceso i motori della riforma un po’ in tutte le categorie. Quasi tutte le 
riforme però sono rimaste fedeli al sistema di calcolo retributivo, più generoso del 
meccanismo contributivo che invece guida ormai le pensioni pubbliche. “il cambiamento – 
riflette Paolo Rosa, presidente della Cassa forense – deve essere graduale,altrimenti 
penalizza troppo un paio di generazioni. Noi abbiamo iniziato con la quota modulare, e 
una volta che i giovani avranno interiorizzato il sistema, il passaggio sarà più facile”. 
 
Giovanni Trovati, Il Sole 24 Ore 13/1/09 pag. 35 
De Tilla: “si possono discutere le cariche” 
 
“Le richieste della Casse in uscita dall’associazione vanno esaminate a fondo, e si 
possono mettere in discussione anche le cariche”. Il presidente Adepp Maurizio De Tilla 
prova a riaprire le porte con medici, ragionieri, geomentri, biologi e Onaosi che hanno 
annunciato l’addio all’associazione. A determinarlo, secondo i fuoriusciti, è il fatto che De 
Tilla e il suo vice, Antonio Pastore, non siedono più nei cda delle rispettive Casse, avvocati 
e dottori commercialisti, e questo mette a rischio la rappresentanza e “l’incisività della 
programmazione politica”. De Tilla respinge le accuse al mittente così pure di chi lo 
accusa di scarso spirito riformatore. Sul passaggio al contributivo però il “no” è secco: 2Il 
retributivo a ripartizione garantisce le prestazioni di solidarietà verso chi ha redditi inferiori 
e non necessita di aggiornamenti continui”. 
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Studi di settore 
 
Dario Deotto, Il Sole 24 Ore 13/1/09 pag. 4 
Per gli studi di settore forza probatoria confermata 
 
Il decreto anticrisi non porterà modifiche al valore probatorio degli studi di settore. Questo 
anche perché sia le norme, che la giurisprudenza, oltre che la stessa prassi Agenzia 
(circolare 5/E/08), affermano che dagli studi di settore deriva una presunzione semplice e, 
in quanto tale, l’onere della prova, alla luce dell’art.2729 del Codice civile, spetta 
all’amministrazione finanziaria. Lo stesso dl 185/08 conferma queste conclusioni, con le 
disposizioni relative ai nuovi inviti al contraddittorio. Per quelli basati sugli studi di settore 
viene stabilito che, in caso di adesione, compete al contribuente una “franchigia” per i 
futuri accertamenti pari al 40% dei ricavi dichiarati, fino al limite massimo di 50mila euro. 
La copertura riguarda, recita la norma, “gli ulteriori accertamenti basati su presunzioni 
semplici di cui all’articolo 39,primo comma, lettera d) secondo periodo, del Dpr 600/1973”. 
In questo senso il legislatore ha voluto sottolineare, con il riferimento a “ulteriori 
accertamenti” fondati su presunzioni semplici, che l’impedimento (parziale) per la 
successiva attività di rettifica riguarda gli accertamenti della stessa tipologia degli studi di 
settore, cioè quelli basati su presunzioni semplici. Le molte incomprensioni che vi sono 
sull’onere della prova e gli studi di settore derivano dal fatto che il primo “banco di prova”, 
in caso di discussione tra ufficio e contribuente, è quello dell’accertamento con adesione. 
Lì non valgono, però, le regole del giudizio in materia di prove e presunzioni, per cui, in 
presenza di una presunzione semplice, l’onere probatorio grava sul contribuente, il quale 
si trova a sconfessare i risultati di Gerico. Importante è che il contribuente sappia che, se 
non trova un accordo appagante nel contraddittorio, l’onere probatorio nel giudizio delle 
commissioni tributarie grava dapprima sull’ufficio, il quale dovrà provare al giudice che gli 
studi hanno i caratteri di gravità, precisione e concordanza nonché le gravi incongruenze 
tra i ricavi dichiarati e quelli richiesti dal software Gerico.  
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Cristina Bartelli, Italia Oggi 13/1/09 pag. 39 
Informazioni anticrisi on-line    
   
I questionari degli studi di settore saranno scaricabili on-line. Sono pronte per la 
distribuzione le domande per i settori delle manifatture, commercio, professionisti e 
imprese. Il poker dei documenti, che serviranno per raccogliere ulteriori informazioni, 
presso il mondo di imprese e professionisti, sugli effetti della crisi, attende solo il via libera 
delle associazioni. Una riunione conclusiva, per limare le ultime cose, è prevista presso la 
società degli studi di settore (Sose), tra oggi e domani. Poi saranno messi a disposizione 
sul sito di Sose o distribuiti presso le sedi locali di Confcommercio, Confesercenti, Cna, 
Casartigiani e Confartigianato. Gli interessati potranno quindi scaricare i documenti in 
formato pdf elaborabile, compilarli e reinviarli a Sose. Il tempo a disposizione, per 
rispondere alla raccolta di informazioni, scadrà il 28 febbraio. Dopo questo termine, gli 
esperti della Sose dovranno avere modo e tempo di esaminare il materiale raccolto, 
confrontarlo con le altre informazioni, che in queste settimane stanno arrivando, e 
provvedere a porre in essere gli eventuali correttivi ai singoli studi di settore. Insomma si 
passerà alla fase due delle soluzioni contro la crisi. «Aspettiamo il via libera definitivo», 
dichiara a ItaliaOggi Andrea Trevisani, responsabile fiscale di Confartigianato, «per 
veicolare il questionario presso i nostri associati. Siamo convinti che tutti gli strumenti che 
aiutino a trovare elementi per valutare la crisi vadano bene». osserva. E sul termine il 
responsabile fiscale di Confartigianato è convinto che «ci vorrà un po' di tempo, ancora 
molte aziende hanno la contabilità aperta e per conoscere i ricavi non si potrà far nulla 
prima del 28 febbraio». La compilazione dei questionari è su base volontaria ed è 
finalizzata esclusivamente a raccogliere i dati sulla crisi. «Stiamo aspettando il via libera di 
questa settimana per poter inviare la comunicazione ai nostri iscritti», dice Antonio Vento, 
responsabile fiscale per Confcommercio, «nell'incontro si limeranno forse alcuni aspetti, 
ma per il resto l'impianto va bene. Ed è necessario per poi intervenire sugli studi di settore 
con i correttivi ad hoc», conclude. Tra le informazioni richieste, per il settore delle 
manifatture e del commercio, il ricorso ad ammortizzatori sociali, l'eventuale revoca di 
importi concessi in affidamento da istituti bancari e finanziari nel 2008, la contrazione 
(riduzione e/o revoca) degli ordini nel 2008 in percentuale rispetto all'ammontare previsto 
per lo stesso periodo e i consumi di energia elettrica. Le informazioni che professionisti e 
imprese dovranno fornire sono riassunte nella tabella in pagina. 
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Diritto societario 
 

Angelo Busani, Il Sole 24 Ore 13/1/09 pag. 4 
Quote delle Srl, trasferimento “via Registro”  
 
Abolizione del libro soci delle Srl, efficacia dei trasferimenti delle quote delle Srl ( e dei 
vincoli apposti sulle stesse) non più con l’iscrizione nel libro dei soci, ma con il solo 
deposito dell’atto traslativo o costitutivo al Registro delle imprese, soppressione della 
comunicazione annuale allo stesso Registro (in sede di deposito di bilancio) delle 
risultanza del libro dei soci: questi gli effetti dell’emendamento governativo introdotto in 
sede di conversione del Dl 185/08. La modifica riscriverebbe il Codice civile sul tema della 
pubblicità dei trasferimenti delle quote di Srl e della costituzione del pegno e di altri vincoli 
sulle quote medesime. Se questa nuova disciplina entrerà in vigore, l’atto di trasferimento 
delle partecipazioni al capitale sociale di Srl, redatto in forma notarile oppure tramite 
documento informatico sottoscritto con firma digitale, dovrà “solo” essere depositato nel 
Registro delle imprese e non più riprodotto nel libro dei soci. La nuova norma punta sul 
deposito dell’atto presso la Camera di commercio 8 e non sulla sua iscrizione): il deposito, 
che avviene per via telematica,coincide con il rilascio, da parte del Registro delle imprese, 
della ricevuta di avvenuta protocollazione della pratica spedita via web. Una volta che la 
pratica sia depositata, il Registro imprese svolge poi le sue attività di controllo e, infine, in 
caso di esito positivo, la sottopone a iscrizione. Quest’ultima è la vera e propria pubblicità, 
opponibile ai terzi (art.2193 del codice civile), mentre il deposito è un mero transito (tant’è 
vero che l’esistenza di atti depositati presso il Registro delle imprese ma non ancora iscritti 
è solo intuibile dalle visure, ma non verificabile con certezza). La nuova normativa, 
puntando sul deposito, snellisce le procedure ma crea un po’ di incertezza (oggi infatti per 
scritturare il libro dei soci si ci basa sul deposito e non sull’iscrizione, ma il deposito è un 
semplice passaggio intermedio per arrivare all’efficacia, data dall’annotazione a libro soci): 
se oggi quindi si può lavorare in sicurezza tenendo in mano il libro dei soci, dopo questo 
emendamento tutto dipenderà dal tempo (per il vero, attualmente già abbastanza breve) 
che il Registro delle imprese impiegherà nel passare dalla fase di deposito alla fase di 
iscrizione 8infatti, chi compra una quota, potrebbe non sapere che c’è in viaggio un altro 
atto portante il trasferimento della stessa quota o l’apposizione di un vincolo su questa). 
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Giustizia 
 
Stefano Folli, Il Sole 24 Ore 13/1/09 pag. 5 
Il rischio è che sulla riforma prevalga una doppia intransigenza 
 
Nessuno si può illudere che la riforma della giustizia sia a portata di mano. La fermezza di 
Berlusconi nell’affermare che la maggioranza farà da sé, in assenza di un’intesa con 
l’opposizione,significa al momento una cosa: per il presidente del Consiglio è sì, 
importante la riforma;ma assai più importante è la coesione del centrodestra. Se per 
correggere le regole dell’ordinamento giudiziario il prezzo da pagare è una stagione di 
polemiche e di distinguo, alla ricerca di un’ accordo con la sinistra che il premier giudica 
impossibile, allora è meglio serrare i ranghi. Il che rende assai arduo il cammino 
parlamentare del progetto. In fondo, c’è una differenza sostanziale fra il punto di vista di 
Berlusconi e quello espresso da Fini. Il premier vuole imporre comunque le sue condizioni, 
convinto che in caso contrario l’esito sarà per lui svantaggioso: otterrebbe una riforma 
edulcorata, una maggioranza sfilacciata e un’opposizione rinvigorita. Per cui al 
centrosinistra dice: prendere o lasciare. Viceversa, Gianfranco Fini si muove nel solco del 
Quirinale: il che significa cercare la strada di un accordo negoziato con l’opposizione. 
Utopia? Forse sì. Ma è bene notare che esiste un fronte ampio che vorrebbe evitare di 
fare della riforma l’ennesima guerra nucleare, da D’Alema a Violante, da Casini al 
presidente della Corte Costituzionale Flick. E sappiamo che nei giorni scorsi il vice 
presidente del Csm, Nicola Mancino, ha descritto i tratti di una riforma che, senza essere 
punitiva nei confronti dei magistrati, voglia rivelarsi abbastanza incisiva da non lasciare le 
cose come stanno. Lo stesso Guardasigilli si muove con cautela e logico rispetto 
costituzionale. De resto, l’impressione è che nel Pd sia oggi forte come non mani la 
tendenza a trovare un punto d’incontro con il centrodestra e la piattaforma offerta da Fini 
sembra a molti un equilibrio ragionevole. Tutto questo on basta a creare una massa critica 
favorevole alla riforma. Esiste una logica politica che va in senso contrario, per cui ci sono 
buone probabilità che a prevalere sia la solita doppia intransigenza. Quella di Berlusconi, 
pronto a nascondere dietro la linea dura il suo sostanziale scetticismo sulla praticabilità 
della riforma. E naturalmente quella speculare di Di Pietro, avversario di qualsiasi 
compromesso. 
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Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 13/1/09 pag. 5 
Giustizia, aperture al Ddl costituzionale 
 
Il disegno di legge su processo penale e sulle carceri, annunciato per i Consiglio dei 
ministri pre-natalizio, poi rinviato a quello successivo dell’Epifania, ha subito un ulteriore 
slittamento al 23 gennaio; il Ddl sulle intercettazioni non andrà in Aula prima di febbraio (il 
termine per la presentazione degli emendamenti, scade il 21 gennaio); e le modifiche 
costituzionali, forse tra Carnevale e quaresima. Certo, l’uscita pubblica di Gianfranco Fini 
sembra aver creato un clima meno conflittuale e quindi ha creato le premesse per “un 
confronto”. Se fino a ieri il Pd escludeva modifiche costituzionali, D’Alema fa sapere che 
non le ha “mai considerate un tabù”. Nient’affatto secondaria, infine, la marcia indietro di 
Silvio Berlusconi sulle intercettazioni per corruzione e concussione. Ma a parlare di  
accordo è prematuro, non foss’altro perché, finora, no c’è una sola carta che consenta di 
ragionare sul merito delle riforme. Il Ddl sul processo penale dovrebbe andare nella 
direzione indicata da Fini, ma andrà a toccare anche i rapporti tra Pm e polizia giudiziaria. 
L’opposizione non è contraria a una modifica, purchè non sottragga al Pm la direzione 
delle indagini, lasciando le investigazioni nelle mani della polizia. Nella maggioranza la 
Lega con Maroni e An con La Russa puntano a soluzioni radicali mentre in Fi e il resto di 
An si accontenterebbero di una soluzione più soft. Ancora: il Carroccio insiste 
sull’introduzione dei giudici onorari elettivi ma An è contraria. An e Lega sono però unite 
nel difendere la scelta del Ddl Alfano di mantenere il reato di corruzione nella lista di quelli 
intercettabili, condizione posta anche dal Pd e dall’Udc. Quanto alle modifiche 
costituzionali, c’è una convergenza di massima sulla necessità di “riequilibrare” il rapporto 
tra laici e togati del Csm in favore dei primi e di rendere autonoma la sezione disciplinare. 
La maggioranza però,punta a sdoppiare il Csm, l’opposizione è contraria a creare due 
corpi separati. Ma anche i questo caso, come in quello dell’obbligatorietà dell’azione 
penale è fondamentale avere un testo scritto di riferimento per capire la portata della 
modifica. In attesa di un confronto sul merito, resta il segnale politico delle aperture 
reciproche. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Liana Milella, La Repubblica 13/1/09  pag. 6 
Cancelleria unica, sconcerto al Csm "Tenuti all´oscuro, serve 
confronto" 
 
L´Anm è il allarme, il Csm pure. Il progetto di un mega cervellone informatico che 
contenga, dall´inizio alla fine, tutti le inchieste giudiziarie italiane lascia di stucco il 
sindacato delle toghe e provoca «sconcerto» al Csm dove tutti si meravigliano che 
neppure una riga del protocollo siglato a fine novembre tra il Guardasigilli Angelino Alfano 
e il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta, con aspetti così delicati, sia stato 
comunicato all´organo che pure si occupa dell´organizzazione giudiziaria. E se a palazzo 
dei Marescialli si apprestano a valutare l´opportunità della prima mossa - chiedere al 
ministro della Giustizia un immediato confronto sulla questione per comprenderne nei 
minimi dettagli tutte le future conseguenze e l´impatto sul lavoro degli uffici -, il presidente 
dell´Anm Luca Palamara esprime subito i suoi dubbi e le sue preoccupazioni. «Sono 
favorevole all´informatizzazione, che è da sempre un nostro cavallo di battaglia, ma è 
altrettanto fondamentale la segretezza degli atti di indagine, soprattutto nei momenti più 
cruciali dell´attività investigativa, a partire dalle sue prime battute». È evidente cosa allarmi 
Palamara: il rischio che, sin dal suo nascere, un´indagine finisca nel cervellone, perdendo 
così la sua caratteristica fondamentale, la riservatezza assoluta. Ragiona il presidente 
delle toghe: «È fondamentale trovare degli adeguati meccanismi che garantiscano la totale 
sicurezza degli strumenti informatici. E comunque non scambiamo l´informatizzazione con 
il grande fratello e la conseguente pubblicità delle carte perché nel processo penale è già 
ben stabilito quando un atto può diventare conoscibile all´esterno per chiunque».  
Al Csm decideranno a breve il da farsi. Partendo da una riflessione: se al ministero della 
Giustizia si creano fascicoli virtuali accessibili alla polizia, e quindi al governo, di fatto il pm 
viene espropriato del suo maggior potere, la garanzia della segretezza. Il protocollo 
Alfano-Brunetta non è un decreto o un disegno di legge, e quindi il Consiglio non può, 
stando ai suoi poteri, esprimere un parere, ma gli effetti della digitalizzazione si 
ripercuoteranno in modo massiccio sul lavoro delle toghe, e quindi sull´organizzazione del 
lavoro. E su questa, che fa capo alla settima commissione (la presiede la laica del Pd 
Celestina Tinelli), dovrebbe ricadere l´approfondimento. Che potrebbe essere condiviso 
anche dalla sesta commissione (presidente il togato di Md Livio Pepino) che lavora invece 
sugli aspetti normativi. A contestare, ovviamente, qualsiasi possibile perplessità sul 
protocollo è il ministro Brunetta, entusiasta del progetto e dei suoi obiettivi. «Con la 
cancelleria virtuale si eviteranno, o almeno si limiteranno, anche le fughe di notizie che 
hanno intossicato la nostra giustizia. Tutta la comunicazione, ovviamente criptata e 
protetta, sarà disponibile on line. E speriamo che non ci siano più spifferi». Per certo, 
invece, sarà possibile un controllo continuo delle indagini, del loro inizio e del loro 
proseguire. Uno strumento che, accanto al lodo Alfano che blocca i processi per le alte 
cariche, consentirà a chi sta al governo di conoscere in tempo reale se ci sono indagini sul 
suo conto. In via Arenula confermano che il protocollo esiste, ma sminuiscono il proprio 
peso perché il ministero non avrebbe forze e risorse per gestire il cervellone e perché 
l´affidamento in outsourcing comporterebbe una gara europea e quindi tempi lunghi. In 
compenso, tanto per renderlo attuale, nel progetto di riforma del processo penale Alfano 
vuole misurare la produttività dei giudici, cominciando a obbligarli all´uso obbligatorio degli 
strumenti telematici, pena rilievi disciplinari. Quindi non solo il mega computer ci sarà, ma 
tutti saranno obbligati a utilizzarlo se non vorranno finire sotto processo disciplinare. 
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Alberto Custodero, La Repubblica 13/1/09 pag. 6 
Garante della privacy in allerta arriva il codice anti-dossier illegali 
 
«Apprezziamo l´attenzione per rendere più veloce l´attività giudiziaria civile e penale. Ma a 
maggior ragione occorre adottare misure necessarie a proteggere informazioni 
riservatissime che transiteranno in modo più significativo sulle reti temelatiche». Franco 
Pizzetti, presidente dell´Autorità garante della protezione dei dati personali, condivide le 
preoccupazioni - rilanciate da Repubblica - legate alla centrale telematica che gestirà le 
informazioni "generate" da tutti i palazzi di giustizia italiani. «Siamo in attesa di essere 
consultati - spiega Pizzetti - per esprimere il nostro parere al fine di rendere il più sicura 
possibile la rete sulla quale dialogherà il sistema delle notizie di polizia giudiziaria. Ma già 
l´ultimo provvedimento che il Garante ha adottato, è finalizzato fin da ora a offrire buone 
garanzie di sicurezza al progetto dei ministri Renato Brunetta e Angelino Alfano». 
Il provvedimento al quale fa riferimento il Garante della privacy, pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale il 24 dicembre 2008, è il nuovo codice anti-dossieraggio che s´è reso necessario 
per prevenire in futuro casi come quello Telecom-Tavaroli sulle intercettazioni illegali. Con 
questa normativa, tutte le aziende pubbliche e private, le amministrazioni pubbliche (come 
quella giudiziaria) e le forze di polizia avranno 4 mesi di tempo per mettersi in regola. Se 
non lo faranno, incorreranno in sanzioni fino a 2 milioni e 400 mila euro. Enti pubblici e 
privati dovranno redigere l´albo degli "amministratori di sistema" (l´elenco dei tecnici 
qualificati che gestiscono banche dati e reti telematiche). Allestire il "registro degli accessi" 
da conservare per almeno sei mesi per consentire di risalire, in caso di un´indagine, a chi 
s´è inserito nel sistema telematico. E, infine, sottoporre l´"amministratore di sistema" ad 
una verifica una volta all´anno. Tutte queste informazione andranno raccolte e conservate 
nel "documento programmatico sulla sicurezza" che società e enti hanno l´obbligo di 
redigere. Serviranno queste misure a scongiurare il rischio che si ripetano gli scandali dei 
dossieraggi illegali? «I casi-Telecom - dice Pizzetti - in assoluto non si possono impedire. 
Ma con questi provvedimenti offriamo ai cittadini il massimo delle garanzie per evitare il 
trattamento illecito dei dati sensibili». «Fino ad oggi - aggiunge il Garante della privacy - in 
molti casi si può accedere ai dati telematici senza lasciare traccia, senza contare che 
quasi mai è nota l´esistenza della figura dell´"amministratore di sistema". Tutt´al più, la si 
immagina come una sorta di elettricista del computer. Mentre in qualsiasi sistema 
aziendale si presta attenzione ai vigilantes, controllando il personale e la sua affidabilità, 
non c´è consapevolezza che anche i sistemi informatici poggiano su un "portinaio": 
l´"amministratore di sistema"». Per questa figura, dunque, secondo Pizzetti, deve essere 
riservata la massima attenzione in modo da selezionare «esperti qualificati, affidabili, seri, 
dotati di professionalità e competenza adeguate alla delicatezza della mansione. Per fare 
un esempio, anche nei nostri uffici del Garante, ogni qual volta spedisco una e-mail, c´è un 
signore che può vederne il contenuto per motivi d´ufficio. E questo vale per tutti».  
Le aziende non devono limitarsi, tuttavia, a sottoporre a controlli periodici tutto il sistema 
della security informatica, ma hanno l´obbligo, aggiunge Pizzetti, «di adottare politiche 
interne per far conoscere agli utenti abituali della rete i nominativi di chi ha le chiavi di 
accesso delle banche dati più riservate». 
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Giuseppe D’Avanzo, La Repubblica 13/1/09 pag. 7 
"Così la libertà dei cittadini è a rischio ciò che è segreto sia tutelato dai 
pm" 
 
Nasce una «cancelleria nazionale virtuale» che inquieta. Il protocollo d´intesa, firmato dai 
ministri Brunetta (Innovazione) e Alfano (Giustizia), prevede la «trasmissione telematica 
delle notizie di reato tra le forze di polizia e procure della Repubblica». Si può così 
«automatizzare l´alimentazione del registro delle notizie di reato e la costituzione del 
fascicolo del pubblico ministero e del giudice delle indagini preliminari». I dati raccolti, 
«predisponendo una porta di dominio attestata presso il ministero della giustizia », 
saranno condivisi dall´intera rete delle forze di polizia che avranno accesso ai «dati di 
sintesi delle notizie di reato». Mettiamola così, allora, tutti i documenti d´indagine della 
giustizia italiana finiranno in un unico canestro. I procuratori, responsabili delle indagini, 
non saranno in grado di garantire la sicurezza delle informazioni raccolte ancora protette 
dal segreto istruttorio. L´archivio della «cancelleria virtuale» sarà nella disponibilità delle 
forze di polizia, e quindi del governo che gestirà il sistema attraverso una società privata. 
Abbiamo chiesto al procuratore aggiunto di Milano Armando Spataro se non ci sono 
sufficienti ragioni per preoccuparsi.«Voglio essere chiaro. Va apprezzato lo sforzo del 
governo di modernizzare, con l´innovazione tecnologica, l´organizzazione e il 
funzionamento della giustizia italiana. Non si può che apprezzare lo sforzo di 
informatizzazione di tutte le procedure. Non dubito che questo programma sia il frutto delle 
sollecitazioni – vecchie di anni –di magistrati e avvocati e una testimonianza delle migliori 
intenzioni e di una buona volontà. E tuttavia credo che non si debbano accantonare alcune 
perplessità che giudico pertinenti e rilevanti». Vediamo. Quali sono? «Ripeto, ben venga lo 
sforzo di automatizzazione del sistema, ma non credo che vada sottovalutato il rischio di 
un conflitto tra la tecnologia e alcuni principi irrinunciabili del codice di procedura penale. 
Non possiamo ignorare l´esistenza di una soglia invalicabile tra ciò che non è coperto da 
segreto – e può essere messo a disposizione delle forze di polizia e degli attori del 
processo – e ciò che è segreto e deve rimanere nella disponibilità esclusiva del magistrato 
del pubblico ministero, come impone la legge».Il ministro Brunetta sostiene, con buone 
ragioni, che il protocollo consente di «superare le scartoffie, i faldoni, le cancellerie 
polverose». «Ma mica stiamo discutendo di questo. Non è in discussione 
l´informatizzazione. Discutiamo di altro: dove raccogliere quei dati; come; chi ne deve 
essere il responsabile; chi ha diritto ad accedervi. A questa regolamentazione di una 
materia molto sensibile occorre porre attenzione. La trasmissione telematica delle notizie 
di reato è un segmento di un ampio progetto, chiamato Re.Ge.Web, che informatizzerà il 
registro generale delle notizie di reato. Ora tutte le procure, per i loro archivi informatici, 
devono preparare ogni anno un documento programmatico per la sicurezza, indicando i 
nomi degli amministratori di sistema, la policy delle società private deputate al trattamento 
dei dati giudiziari e le soluzioni di sicurezza dalle stesse adottate. In tale ottica, la procura 
di Milano ha chiesto da tempo al ministero i requisiti del consorzio di imprese che si 
occuperà del Re.Ge.Web e, nonostante le promesse, siamo ancora in attesa dei 
documenti. Voglio dire che una razionalizzazione tecnologica, indispensabile, non può 
farci dimenticare che anche l´innovazione ha bisogno di regole, responsabilità chiare, 
certezze, rigore, attendibilità. La lotta al terrorismo ci ha insegnato che è certo possibile 
raccogliere dati come se fossero gocce di pioggia su ognuno e ogni cosa, ma ci ha posto 
di fronte al dilemma di come la sicurezza debba sapersi conciliare con la libertà e la 
privacy dei cittadini».In questo caso, mi pare, c´è anche dell´altro. Le chiedo: consentire 
«all´intera rete delle forze di polizia» l´accesso ai «dati di sintesi delle notizie di reato» non 
espone l´ordine giudiziario al controllo dell´esecutivo?«E´ un problema che esiste. E´ una 
tendenza che già ha fatto capolino nella legislazione»A che cosa si riferisce?«Alla legge (3 
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agosto 2007, n. 124) che ha riformato i servizi segreti. La riforma prevede oggi che, 
autorizzata dal procuratore della repubblica, l´intelligence abbia "l´accesso diretto al 
registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata". Francamente non 
se ne vedo l´utilità. Gli scopi perseguiti dai servizi di informazione non legittimano, a mio 
avviso, l´adozione di procedure diverse da quella previste dal codice di procedura penale : 
ho difficoltà a immaginare le ragioni per cui un procuratore dovrebbe concedere 
l´autorizzazione a quell´accesso. Per gli stessi motivi non comprendo perché le forze di 
polizie dovrebbero avere accesso e condividere, attraverso una cancelleria nazionale 
addirittura, le notizie di reato di tutti i distretti giudiziari. La notizia di reato e la relativa 
documentazione sono custodite – impone la legge – presso l´ufficio del pubblico ministero. 
Anche nell´interesse dell´indagato e della sua privacy e non solo delle indagini Non vedo 
l´utilità di manomettere quel principio».Le si potrebbe opporre: per rendere più efficiente il 
coordinamento e l´efficacia delle investigazioni.«Il coordinamento delle indagini ha già oggi 
le sue procedure. E, dove sono rispettate, danno buoni frutti. Non è una buona obiezione. 
Vuole sapere qual è la verità?».Qual è? «Non c´è alcun motivo per "centralizzare" queste 
informazioni. Il sistema bilaterale di oggi – pubblico ministero, polizia giudiziaria – è il più 
adeguato a proteggere tutti i "beni" in gioco: la riservatezza della privacy dell´indagato; 
l´efficacia dell´investigazione; il segreto dell´indagine. Si informatizzi, allora, con firme 
certificate e crittografia questo rapporto bilaterale, almeno finché il segreto non venga 
meno».L´esclusivo rapporto a due – pubblico ministero, polizia giudiziaria – non ha 
impedito, rimprovera il ministro Brunetta, che "manine e manone" si siano tuffate in carte 
segrete.«A maggior ragione, non si capisce perché una "centralizzazione" ovvierebbe al 
problema. E´ vero, che la fuga di notizie, come l´intrusione telematica, è sempre possibile, 
ma nel sistema bilaterale di oggi i possibili responsabili della violazione del segreto sono di 
numero circoscritto. Nell´altro caso, no. Nessun sistema informatico è sicuro, nonostante 
password e altre tecniche, mentre può esserlo l´organizzazione degli uomini che lo 
gestiscono».L´accuseranno di essere arcaico, lo sa? «Lo so, ma invito tutti a riflettere al di 
là della facile e ineludibile passione per l´innovazione tecnologica. Ripeto, non penso che 
dietro questo progetto di "cancelleria nazionale virtuale" ci sia un´intenzione maligna, ma 
di certo c´è un pericolo: scindere la titolarità e la responsabilità di un´informazione 
sensibile come la notizia di reato dagli uomini che gestiscono il sistema telematico. Non è 
soltanto in ballo la possibilità di accertare che cosa è accaduto e per la responsabilità di 
chi, ma il diritto alla privacy dei cittadini. Di questo parliamo, non di modernità e arcaicità. 
A meno che non mi si dica che, in nome della modernità, dovremmo essere disposti a 
svendere la nostra libertà». 
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R.Pol, Il Messaggero 13/1/09  pag. 5 
Prove di dialogo. E Alfano va a Milano 
 
Domani il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, va nella tana del lupo: su invito della 
presidenza della Corte d’Appello di Milano, infatti, il Guardasigilli si recherà negli uffici 
giudiziari per discutere dei progetti e delle esigenze del tribunale del capoluogo lombardo. 
Segno che la riforma della giustizia che il governo si appresta a varare entra nella fase 
calda, e il ministro intende verificare di persona esigenze e umori dei magistrati milanesi. 
La visita di Alfano arriva in un momento di parziale disgelo nei rapporti tra maggioranza e 
opposizione. Massimo D’Alema, infatti, mostra di apprezzare le proposte avanzate dal 
presidente della Camera: per me il confronto è utile - spiega - e da Fini non è arrivato un 
programma per la giustizia ma dei paletti per una magistratura indipendente ed un 
autogoverno responsabile e non corporativo». Anche Italo Bocchino, An, sostiene che ci 
sono i presupposti «per una riforma condivisa», e le parole di D’Alema rappresentano «un 
buon auspicio»: anche per questo «sulla riforma della giustizia maggioranza e opposizione 
hanno il dovere di ricercare le più ampie convergenze possibili». Tuttavia i problemi 
restano, e da esponenti dei due schieramenti, oltre ad aperture e disponibilità, arrivano 
anche parole di cautela se non addirittura di scetticismo. E il caso di Ignazio La Russa, 
ministro della Difesa e reggente di An, che e da un lato nega ogni divergenza tra Fini e 
Berlusconi, dall’altro avverte: «Non sono ottimista sul dialogo con il Pd perché 
l’opposizione, più che approvare Fini, ha cercato di accreditare la tesi che tra il premier e il 
presidente della Camera ci fossero distanze incolmabili. Quando si accorgerà che non è 
così, sono sicuro che tornerà a creare obiezioni di comodo». Anche Fabrizio Cicchitto, 
capogruppo del Pdl alla Camera, è cauto: «Il confronto che si è aperto tra maggioranza ed 
opposizione è positivo e conferma il fatto che ci troviamo di fronte ad una occasione 
irripetibile per realizzare una riforma reale della giustizia, di cui c’è  un’assoluta necessità. 
Ma la posizione del Pd sarà realmente credibile se esso prenderà davvero le distanze da 
Di Pietro e dal suo movimento». Insomma difficoltà non facili da superare, come conferma 
Anna Finocchiaro, presidente dei senatori Pd: «Non so di cosa parliamo: il presidente Fini 
ha detto cose anche condivisibili mentre Berlusconi lancia diktat. Per ora, poi, siamo di 
fronte a un oggetto misterioso. Quando vedremo le carte valuteremo». 
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Claudio Terracina, Il Messaggero 13/1/09 pag. 5 
“Sottrarre al Csm la disciplina delle toghe” 
 
La soddisfazione più grande per il vice segretario dell’Udc, Michele Vietti, già 
sottosegretario alla Giustizia, è che «la primogenitura del metodo del dialogo per arrivare a 
una riforma condivisa del sistema giudiziario spetta al nostro partito, che a settembre, in 
un seminario, registrò importanti convergenze». E lancia anche una proposta che 
definisce «rivoluzionaria» sul Csm. «Bene il riequilibrio tra membri togati, laici e di nomina 
presidenziale, ma soprattutto- spiega- occorre sottrarre al Csm la sezione disciplinare per 
affidarla a una alta Corte esterna, formata da autorevoli componenti, designati per un terzo 
dalla magistratura, un terzo dal Parlamento e un terzo dal Capo dello Stato, che abbia 
competenza su tutte le magistrature, non solo su quella ordinaria, ma anche su quella 
contabile e amministrativa»Proposta che porterà nel confronto con la maggioranza, 
che sembra finalmente avviarsi, onorevole Vietti? «Spero di sì, sempre che il dialogo 
decolli. Registro che finalmente, grazie anche al nostro impulso, si è riusciti a mettere 
insieme due diverse impostazioni, finora contrapposte. Quella del centrosinistra, che 
rivendica più organizzazione ed efficienza del sistema giudiziario e quella della destra che 
privilegia il profilo costituzionale del rapporto tra i poteri. Il confronto sembra sul binario 
giusto, ma noi dell’Udc ci auguriamo che ora si passi dalle parole ai fatti. Attendiamo di 
vedere i testi del governo e di verificare la reale disponibilità a costruire una riforma 
condivisa».Ossia, fidarsi è bene, ma non fidarsi è forse meglio?«Occorre verificare se 
le aperture al confronto sbandierate in questi giorni sono reali. Dialogare significa 
confrontare le diverse posizioni e trovare una mediazione. Non solo che uno parla e l’altro 
si limita ad ascoltare. Speriamo, insomma, che non si ripeta quanto accadde nel dibattito 
sul processo civile, tema assai meno ”sensibile”, quando la maggioranza non accolse 
neppure uno degli emendamenti dell’opposizione».Ma quali sono le proposte dell’Udc 
in materia di giustizia?«Siamo d’accordo con Fini nel mantenere l’obbligatorietà 
dell’azione penale, che è una garanzia di uguaglianza. Ma chiediamo alla maggioranza di 
mettersi d’accordo con se stessa. Non ci si può lamentare della eccessiva discrezionalità 
dei pm nel perseguire certi reati, anzichè altri e poi introdurre nuove fattispecie di reati, 
come è stato fatto in questi ultimi mesi».E cosa pensa della separazione delle carriere? 
«Non ci convince perchè si rischia di creare per i pm un corpo separato ed 
autoreferenziale. Per ora, infatti, non si capisce da chi dovrebbero dipendere. Siamo 
invece per distinguere l’attività di indagine e investigazione, che spetta alla polizia 
giudiziaria, dall’esercizio dell’azione penale, che compete al pubblico ministero. E su 
questo abbiamo registrato ampie convergenze».E che posizione avete sulle 
intercettazioni?«Prendiamo atto che Berlusconi ha cambiato idea sulle intercettazioni 
anche per i reati contro la pubblica amministrazione. Per l’Udc è però essenziale che 
l’autorizzazione a intercettare venga presa da un organismo collegiale. Questo dà più 
garanzie rispetto al Gip. Ma, soprattutto, occorre limitare drasticamente la diffusione delle 
registrazioni delle conversazioni. Spetta ai giudici assicurare il diritto alla riservatezza e 
arginare la fuga di notizie». 
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GIURISPRUDENZA 
 

Cassazione 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 13/1/09 pag. 33 
Bancarotta cancellata? Parola alle Sezioni unite 
 
Una speranza per chi è stato condannato per bancarotta nel corso dell’amministrazione 
controllata. Le Sezioni unite penali della Cassazione dovranno infatti decidere se la riforma 
del diritto fallimentare, che ha cancellato tuta la parte della vecchia legge che disciplinava 
l’amministrazione controllata, ha come conseguenza anche l’abolitio criminis del reato di 
bancarotta commesso nella procedura. E’ stata la Cassazione, con ordinanza n.150 della 
Prima sezione penale depositata l’8gennaio, a rinviare la questione alle Sezioni unite 
avendo verificato un possibile contrasto all’interno della stessa Corte. La Cassazione, con 
l’ordinanza, ricorda l’intervento di modernizzazione del diritto fallimentare per osservare, 
sul puto, chela dottrina prevalente ritiene che sia verificata un’ipotesi di cancellazione del 
reato, anche se il quadro è complicato dall’assenza di una precisa disciplina transitoria. A 
favore di questa tesi militano alcuni elementi come il fatto che non sono state inserite 
nell’ordinamento penale norme sostitutive che comprendano le tipologie dei fatti prima 
punibili, oppure l’esclusione della possibilità che le condotte di bancarotta sanzionate in 
precedenza dall’art. 236 della Legge fallimentare possano essere assorbite 
dall’appropriazione indebita. 
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FLASH 
Italia Oggi pag. 36 

Avvocati: L'Organismo unitario dell'avvocatura italiana (Oua) rilancia il dialogo come 
metodo per affrontare i gravi problemi della giustizia in Italia. «L'avvocatura”, ha dichiarato 
Maurizio de Tilla, presidente Oua, “ha sempre lavorato per costruire momenti di confronto 
e di proposte con autonomia e senza fare sconti a nessuno. Le politiche sulla giustizia per 
troppi anni, invece, sono state solo un campo di battaglia. Sull'altare di queste sterili 
contrapposizioni sono stati sacrificati i diritti dei cittadini e l'efficienza del sistema. Il 
presidente della camera dei deputati, Gianfranco Fini, con grande equilibrio, propone un 
metodo, apre, di fatto, un confronto sul merito e ridà slancio alla necessità di intervenire 
celermente su una riforma della giustizia che gli italiani attendono da troppi anni. Un buon 
terreno di partenza per riaprire il dialogo è la road map indicata dall'onorevole Fini: sul 
Csm, sull'obbligatorietà dell'azione penale, sulle carriere dei pm, sulle intercettazioni, sulla 
formazione, ma è anche apprezzabile l'attenzione dimostrata al tema delle risorse e della 
giustizia civile. Gli avvocati sono pronti a dare il loro contributo di idee e di proposte». 

Il Sole 24 Ore pag. 15 
 
Flick: non fate fare le leggi ai giudici 
Rispetto reciproco, sensibilità istituzionale nella distinzione dei ruoli, nessuna invasione di 
campo. E’ il tragitto che il presidente della Consulta, Giovanni Maria Flick, prefigura per la 
riforma della Costituzione. Nel suo intervento al convegno “Uno sguardo verso il futuro” a 
conclusione del 60° anniversario della Carta, Flick ha invitato il legislatore “a fare il 
legislatore”, il governo “a governare,ai magistrati inquirenti di indagare”. Evidente il 
riferimento permanente tra politica e giustizia ma anche alle ipotesi in campo di modifiche 
costituzionali. 
 

 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


