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*** 
Professioni 

Antiriciclaggio 
 

Cristina Bartelli, Italia Oggi 13/3/09 pag. 31 
Un filtro da notai e consulenti 
 
Notai e consulenti del lavoro diventano filtri antiriciclaggio. Sono stati firmati, infatti, i due 
decreti del ministero dell'economia e del ministero della giustizia che riconoscono ai due 
ordini la possibilità di essere loro i riceventi delle segnalazioni antiriciclaggio per i loro 
iscritti. La possibilità per gli ordini professionali era stata riconosciuta dal decreto 
legislativo di recepimento della terza direttiva in tema di antiriciclaggio (decreto legislativo 
n. 231 del 2007). Ma gli ordini dovevano attivarsi presso il ministero della giustizia 
presentando un'apposita richiesta. I notai e i consulenti del lavoro non si sono fatti 
scappare l'occasione anche se in alcuni casi questa possibilità è stata vista più come un 
ulteriore onere che onore. I dottori commercialisti ad esempio non hanno mai voluto 
attivare la procedura che per gli altri due ordini è arrivata quindi al traguardo con la firma 
dei due decreti. In tema di antiriciclaggio è pur vero che proprio dagli ordini professionali è 
stato evidenziato come a fronte di un accrescimento di formalità burocratiche si siano 
avute pochissime segnalazioni da parte dei professionisti nel nuovo ruolo (non richiesto) di 
sentinelle dell'antiriciclaggio. È l'articolo 43 del decreto legislativo n. 231 del 2007 ad aver 
disciplinato le modalità di segnalazione sospetta. La norma prevede una doppia strada per 
i professioni. Essi possono trasmettere la segnalazione alla Uif o agli ordini professionali. 
Questi ultimi infatti possono ricevere, ai sensi del comma 1, la segnalazione di operazione 
sospetta dai propri iscritti. La facoltà è subordinata all'individuazione del decreto del 
ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il ministro della giustizia. 
L'adempimento per gli ordini adesso sarà quello, una volta ricevuta la segnalazione, di 
provvedere senza ritardo a trasmetterla integralmente all'Uif priva del nominativo del 
segnalante. Infine gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione hanno il compito di 
custodire il nominativo del segnalante.  
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Commercialisti 
 

Mauro Meazza, Il Sole 24 Ore 13/3/09 pag. 31 
Alfano, appello ai commercialisti 
 
I commercialisti possono giocare un ruolo importante nella modernizzazione della 
giustizia, specialmente nella mediazione civile, ovvero nelle possibili intese prima della lite, 
al di fuori dei tribunali, per evitare di avviare nuovi procedimenti quando possibile. E’ 
l’indicazione del ministro della Giustizia, Angelino Alfano, ai commercialisti riuniti nel 
Congresso nazionale di Torino. Da Alfano i commercialisti si aspettano novità e conferme: 
novità per quanto riguarda le competenze, conferme per quanto riguarda il vasto progetto 
di riforma delle professioni ( su cui, tra l’altro, il Parlamento è al lavoro: l’esame dei 
disegni di legge che rivisitano l’ordinamento forense è partito il 4 febbraio scorso in 
commissione Giustizia al Senato, mentre il 24 marzo dovrebbero incardinarsi alla 
Camera i progetti di riforma “generale” delle professioni). Alfano rassicura ai convenuti le 
une e le altre. Chiamando in causa la categoria per contribuire al cambiamento della 
giustizia e chiudendo, di fatto, al sistema duale.  L’appello ai commercialisti per una 
collaborazione agli interventi di modernizzazione parte da lontano, dall’insediamento dello 
stesso Guardasigilli che spiega: “siamo intervenuti subito sul processo civile, con il 
collegato alla Finanziaria anticipata, proponendo massicce dosi di informatica, notifiche via 
mail, misure contro le dilazioni e un filtro in Cassazione. Siamo l’unico Paese occidentale 
in cui la Suprema Corte deve occuparsi di liti da 10 euro”. Ma tutto questo è rimasto sulla 
carta: “Se tutto va bene, potremo avere queste misure tradotte in legge prima dell’estate, 
ovvero dopo quasi un anno. Credo che una democrazia moderna abbia bisogno di 
risposte in tempi più celeri”, commenta il ministro. Ma anche con queste misure, c’è 
comunque il pesante arretrato dei 5,4 milioni di cause civili. Per evitare di gonfiare ancora 
un arretrato dai tempi lunghissimi vanno coinvolti i professionisti così da arrivare al 
contenzioso come extrema ratio. E in questo ambito arriva la chiamata in causa dei 
commercialisti: “Il sistema giustizia – dice Alfano – non è solo degli avvocati e dei 
magistrati. E le professioni e la fiducia che si instaura tra professionisti e cittadini sono il 
patrimonio immateriale del Paese”.  L’Albo risponde con un decalogo: un decalogo da 
sottoporre la presidente del consiglio, all’insegna della semplificazione. Il documento del 
consiglio nazionale dei commercialisti comprende proposte sulla semplificazione quali il 
ruolo dei commercialisti nelle perizie sui beni per le separazioni consensuali e giudiziali tra 
coniugi; formalità sui trasferimenti di aziende e beni mobili registrati; archiviazione 
elettronica; scomputo delle ritenute da parte delle associazioni tra professionisti e in caso 
di omessa certificazione del sostituto; qualifica di sostituto d’imposta per il curatore 
fallimentare;periodicità di presentazione della comunicazione delle dichiarazioni di intento 
ricevute per la disapplicazione dell’Iva agli esportatori abituali; documentazione per la 
deducibilità di vitto e alloggio dei professionisti e formalità per la levata del protesto e degli 
assegni cambiari. Ma soprattutto, tutela del collegio sindacale, l’undicesima priorità. 
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Gabriele Ventura, Cristina Bartelli, Italia Oggi 13/3/09 pag. 24 
Burocrazia più snella, commercialisti all'appello   
 
Silvio Berlusconi aspetta i dottori commercialisti. Per discutere delle semplificazioni e 
ricevere consigli su come abbattere l'altissimo livello di burocratizzazione che fa da 
ostacolo alla crescita del pil. Lo ha annunciato il ministro della giustizia, Angelino Alfano, 
che è intervenuto ieri a Torino al primo congresso nazionale dei dottori commercialisti e 
degli esperti contabili. E, interrotto da una vera e propria standing ovation della platea 
dell'Auditorium del Lingotto, ha confermato che il governo non ha alcuna intenzione di 
toccare l'art. 33 della Costituzione (che riconosce l'esame di stato come condizione per 
l'abilitazione all'esercizio professionale), perché il «bis in idem non è solo inutile ma 
nocivo». Chiudendo così la porta in faccia alle libere associazioni, da sempre in lotta per il 
riconoscimento. Non solo. Il Guardasigilli ha fatto sue tutte le richieste principali avanzate 
alla politica dal presidente dei dottori commercialisti, Claudio Siciliotti: oltre al no al sistema 
duale, estensione a tutto campo del ruolo dei revisori contabili negli enti locali, e più gas 
allo strumento della conciliazione con il coinvolgimento dei professionisti per snellire la 
giustizia civile. Mentre sulla richiesta dei dottori commercialisti di avere un ruolo per la 
gestione dei patrimoni nel caso delle separazioni il ministro ha dichiarato a ItaliaOggi che 
«la proposta è al vaglio e se ne parlerà nei prossimi incontri». In ogni caso, ha assicurato 
Alfano, le riforme che la categoria gli ha appena messo sulla scrivania «saranno 
presentate al Parlamento col bollo del governo». Un intervento a tutto campo, quello di 
Alfano, che ha siglato un vero e proprio patto di collaborazione con la professione 
economico giuridico e contabile, per «giocare la grande partita della modernizzazione». «Il 
presidente del consiglio», ha detto il Guardasigilli, «è pronto a incontrare i dottori 
commercialisti per avere dei consigli su come migliorare l'Italia. Perché individuiamo un 
altissimo livello di burocratizzazione delle nostre procedure che costituisce un limite alla 
crescita del pil e abbiamo bisogno delle vostre idee per abbatterlo». No al sistema duale: 
Guadagnandosi un vero e proprio tripudio dalla platea, il ministro della giustizia ha 
sottolineato che il governo non ha alcuna intenzione di modificare l'art. 33 della 
Costituzione, tenendo quindi ben distinte nei ruoli le professioni ordinistiche e le libere 
associazioni. «Difenderemo il sistema attuale», ha spiegato, «perché non c'è motivo di 
toccare le cose che funzionano. Consideriamo i professionisti parte del patrimonio 
immateriale del paese e non ci potrà essere nessuna sovrapposizione. L'art. 33 costituisce 
un baluardo che intendiamo tutelare. Perché il cliente paga una parcella con il 
convincimento di aver fatto la scelta giusta andando da un professionista che ha studiato 
per guadagnarsi il titolo».  
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Più forza alla conciliazione:  Alfano si è poi soffermato sui problemi della giustizia civile, 
che possono in parte essere risolti rafforzando lo strumento della conciliazione, dove i 
professionisti possono svolgere un ruolo chiave. «Più riusciamo a introdurre nella cultura 
giuridica il principio che il contenzioso è l'estrema ratio», ha sottolineato il Guardasigilli, «e 
che la prima ratio è la mediazione, con il coinvolgimento dei professionisti italiani, più 
avremo reso efficiente il servizio giustizia e meno inflazionati i nostri tribunali». «Siamo 
infatti consapevoli che il funzionamento della giustizia civile costituisce uno degli elementi 
portanti della competitività del paese», ha continuato Alfano, «perché un processo civile 
che non funziona rappresenta un disincentivo per gli investitori stranieri. A giugno abbiamo 
inserito la riforma del processo civile nel collegato competitività alla Finanziaria, puntando 
sull'introduzione di massicce dosi di informatica attraverso fascicolo e processo telematico 
e la notifica via mail. Il ruolo delle libere professioni, nel rilancio e nello snellimento del 
sistema giustizia, è fondamentale. I dottori commercialisti in particolare possono dare una 
grande mano, per questo le riforme che mi avete consegnato le presenteremo, insieme al 
presidente del consiglio e ci auguriamo, col bollo del governo, al parlamento». Revisori 
contabili a tutto campo: Alfano, infine, ha concluso difendendo e rilanciando la figura dei 
revisori dei conti soprattutto in questo periodo di crisi dove i controlli sui bilanci giocano un 
ruolo fondamentale. «Se vi è un così elevato numero di crack finanziari negli altri paesi 
dove i revisori dei conti non ci sono», ha spiegato, «e se al contrario non si registra in Italia 
dove ci sono, a mio parere un nesso c'è. Ecco perché difenderemo il nostro sistema senza 
toccare le cose che funzionano. Anzi, in tempi di dubbi sui bilanci di alcuni comuni mi 
chiedo se non sia il caso di rafforzare i controlli contabili attraverso dei revisori più 
severamente individuati, senza condizionamenti politici che possano validare e certificare 
nel pieno rispetto della sovranità del popolo che elegge i consigli comunali».  
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Gabriele Ventura, Cristina Bartelli, Italia Oggi 13/3/09 pag. 24 
La semplificazione in dieci mosse 
 
Un decalogo di semplificazioni in ambito fiscale, commerciale e nel diritto di famiglia. 
Questa la risposta immediata dei dottori commercialisti al presidente del consiglio, Silvio 
Berlusconi. Che, tramite il ministro della giustizia, Angelino Alfano, ha annunciato 
l'intenzione di convocare la categoria per aprire un tavolo di confronto sulle semplificazioni 
per la modernizzazione del paese. Il documento elaborato dal Consiglio nazionale dei 
dottori commercialisti e degli esperti contabili contempla proposte di semplificazione che 
riguardano una serie di ambiti: il rito civile concernente le separazioni consensuali e 
giudiziali tra coniugi, formalità concernenti i trasferimenti sia di aziende e rami di azienda 
sia di beni mobili registrati, archiviazione elettronica dei documenti contabili, scomputo sia 
delle ritenute da parte delle associazioni tra professionisti sia delle ritenute in caso di 
omessa certificazione da parte del sostituto, qualifica di sostituto di imposta per il curatore 
fallimentare, periodicità di presentazione della comunicazione delle dichiarazioni di intento 
ricevute per la disapplicazione dell'Iva agli esportatori abituali, documentazione per la 
deducibilità delle spese di vitto e alloggio dei professionisti, formalità per la levata del 
protesto e degli assegni cambiari. «Gli ambiti presi in considerazione da queste proposte 
di modifica normativa», si legge nel documento, «sono alcuni di quelli ove insistono le 
competenze che caratterizzano l'oggetto e l'agire quotidiano dell'attività di dottore 
commercialista ed esperto contabile. Si va da temi legati all'amministrazione della 
giustizia, a quelli concernenti il diritto commerciale e il diritto tributario, nonché 
l'archiviazione dei dati contabili delle imprese». «Le due proposte di più ampio respiro e di 
più rilevante impatto», sottolinea il documento, «in termini di semplificazione e 
abbattimento di oneri, sono quelle concernenti le procedure in materia di separazioni 
consensuali e giudiziali tra coniugi e la procedura di deposito presso il registro delle 
imprese degli atti di affitto e di cessione d'azienda. Strettamente correlata a questa 
seconda semplificazione procedurale, si pone la terza proposta di emendamento, 
concernente la procedura di deposito presso il pubblico registro automobilistico degli atti di 
trasferimento dei beni mobili registrati». «Il decalogo», ha spiegato il presidente del 
Cndcec, Claudio Siciliotti, «era già pronto da qualche giorno, perché da bravi 
commercialisti sappiamo cogliere in anticipo quali sono le esigenze di chi potrebbe 
rivolgersi a noi. Alla luce della esplicita richiesta pervenutaci dal premier Berlusconi per il 
tramite del ministro Alfano, ci sembra però opportuno ufficializzare oggi il nostro 
documento che, ci tengo a sottolinearlo, non si compone di proposte fumose, ma di 
suggerimenti assolutamente puntuali, con tanto di testo della modifica normativa da 
introdurre». «Ovviamente», ha concluso Siciliotti, «si tratta solo di un primo contributo, cui 
faremo seguire altre proposte. Ma ritengo che questo documento possa essere un ottimo 
punto di partenza per un confronto costruttivo con l'Esecutivo».  
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Europa 
 

Lino Terlizzi, Il Sole 24 Ore 13/3/09 pag. 5 
Andorra e Liechtenstein pronti a togliere il “segreto” 
 
L’offensiva internazionale contro i paradisi fiscali comincia a dare i primi frutti. Il 
Liechtenstein ieri ha annunciato la volontà di recepire gli standard di trasparenza fiscale 
dell’Ocse, rinunciando così a difendere il segreto bancario. Anche Andorra ha capitolato (il 
segreto bancario sarà abolito entro la fine del 2009) mentre il Belgio si è detto pronto ad 
aderire alla scambio internazionale di informazioni fiscali a partire dal 2010. La Svizzera,  
continua invece a difendere il segreto bancario ma è disposta a una nuova direzione di 
marcia e a nuovi negoziati con Usa e Ue. Le reazioni a catene sono state innescate in 
vista del G20 di Londra previsto per il 2 aprile e la possibilità che l’Ocse faccia arrivare a  
al presidente francese Sarkozy e alla cancelliera tedesca Angela Merkel la “black lis” dei 
Paesi “non cooperativi” dal punto di vista fiscale. Attualmente la lista comprende tre Stati 
europei: Liechtenstein, Andorra, Monaco a cui potrebbero aggiungersi anche Svizzera, 
Austria, Lussemburgo, Hong Kong e Singapore. Da qui il tentativo in extremis di uscire 
dalla lista nera Ocse, lista che può avere un costo politico ed anche economico, in termini 
di fuga dei capitali. Il  Liechtenstein, dopo aver siglato nei mesi scorsi con gli Usa un 
accordo che prevede la collaborazione non solo sulla frode,ma anche sulla “sottrazione 
fiscale”  si è incamminato sulla strada della collaborazione. La Svizzera, dove la 
distinzione tra evasione, infrazione amministrativa che non fa cadere il segreto bancario, e 
frode fiscale, che invece lo fa cadere,  finora è riuscita a difendere questa distinzione 
anche grazie a un accordo sulla tassazione del risparmio con la Ue. Ma la nuova offensiva 
Usa-Ue sta mettendo a dura prova la linea di Berna. 
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Giovanni Galli, Italia Oggi 13/3/09 pag. 29 
Il segreto bancario perde i pezzi 
 
Il segreto bancario perde i pezzi. Liechtenstein, Andorra e Belgio hanno comunicato ieri di 
voler seguire la strada di una maggiore trasparenza. E anche la Svizzera comincia a dare 
adesso segni di cedimento. La giornata è iniziata con la decisione del Liechtenstein di 
collaborare in materia di evasione e frode fiscale: il Principato, che figura dal giugno 2000 
sulla lista nera dei paradisi fiscali stilata dall'Ocse, insieme a Monaco e Andorra, proporrà 
agli Stati interessati di concludere accordi bilaterali. Vaduz ha pubblicato una dichiarazione 
in cui indica di voler accettare gli standard di trasparenza e di scambio di informazioni 
dell'Ocse in materia fiscale e aggiunge che sosterrà i provvedimenti internazionali in caso 
di non rispetto delle regole. Il segreto bancario non potrà essere utilizzato per coprire la 
criminalità fiscale. Il governo ha annunciato che le trattative con la Germania inizieranno 
oggi, mentre un tavolo con la Gran Bretagna sarà aperto agli inizi di aprile. «Siamo consci 
delle nostre responsabilità come parte di un area economica globalmente integrata» ha 
dichiarato il primo ministro uscente Otmar Hasler. «Con la dichiarazione di oggi (ieri, ndr) 
stiamo dando il nostro contributo a una soluzione concordata che renderà possibile un 
rafforzamento efficace delle cause portate avanti dalle autorità fiscali estere e, allo stesso 
tempo, tiene conto degli interessi dei clienti del nostro centro finanziario», ha aggiunto 
Hasler. L'anno scorso suscitò forte scandalo in Germania la scoperta che 1.400 evasori 
fiscali, in buona parte tedeschi, avevano occultato fondi al riparo del segreto bancario del 
Liechtenstein. Anche Andorra ha deciso di abolire il segreto bancario entro novembre 
2009 in modo di uscire dalla lista dei paradisi fiscali. Il primo ministro, il liberale Abert 
Pintat, si è impegnato a fare approvare dal governo entro il primo settembre e dal 
parlamento entro il 15 novembre un progetto di legge che abolisce il segreto bancario nel 
quadro di accordi bilaterali di scambio di informazioni fiscali. Non appena approvata la 
legge, il principato, ha indicato Pintat, proporrà ai suoi partner, e «prima di tutto alla 
Francia» di firmare un accordo bilaterale di scambio di informazioni fiscali. La 
dichiarazione che formalizza l'impegno andorrano è stata firmata martedì a Parigi in 
presenza di un rappresentante del coprincipe francese, che è attualmente Nicolas 
Sarkozy, e del consigliere fiscale del primo ministro François Fillon. E veniamo al Belgio 
che si appresta, anch'esso, ad allentare il segreto bancario. Lo ha annunciato il ministero 
delle Finanze belga Didier Reynders. Parlando al parlamento, Reynders ha detto che il 
Belgio entrerà «nel sistema di scambio delle informazioni» per la fiscalità sui risparmi, in 
vigore tra gli altri partner europei. Con il Lussemburgo e l'Austria, il Belgio aveva deciso di 
restare fuori dal sistema di scambio delle informazioni, introdotto a livello Ue dal 2005, 
optando per l'applicazione di una ritenuta alla fonte sui guadagni da risparmi. Tutte queste 
decisioni avranno probabilmente l'effetto di far vacillare la Svizzera, ferma a difesa del 
proprio sistema bancario. Dopo l'annuncio del Liechtenstein di voler collaborare in materia 
di evasione e frode fiscale accettando gli standard dell'Ocse, la situazione potrebbe 
essere «più difficile per la Svizzera», ha ammesso a Berna il presidente della 
Confederazione elvetica e ministro delle finanze Hans-Rudolf Merz. La pressione è 
cresciuta, ha detto Merz ai microfoni della Radio svizzera. «Devo analizzare le implicazioni 
della decisione del Liechtenstein ed esprimerò il mio giudizio domani (oggi, ndr)», ha 
aggiunto. La Svizzera e il suo segreto bancario sono come noto nell'occhio del ciclone. 
Numerosi paesi, e in particolare Francia e Germania, chiedono maggiore collaborazione 
nel quadro della lotta all'evasione fiscale, pena l'iscrizione del paese nella «lista nera dei 
paradisi fiscali» dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.  
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Giuseppe Ripa, Italia Oggi 13/3/09 pag. 29 
Un assalto con toni accorti per non bruciare ricchezza 
 
Segreto bancario addio. Ma con giudizio. E pensando anche al passato. Lo scenario che 
si potrebbe delineare nel momento in cui anche gli ultimi stati irriducibili dovessero 
soccombere alle pressioni internazionali è micidiale. Non vi è dubbio come in tema di crisi 
finanziaria ogni stato cerchi di fare la propria parte cercando di carpire i segreti altrui per 
beneficiarne in proprio. Bene, nulla da ridire. Ma si dubita fortemente che si possa arrivare 
a un'apertura totale. Si arriverà di certo a un compromesso teso a superare il particolare 
momento di tensione. Distinguere come fa la Svizzera tra evasione fiscale e frode non è 
facile anche se, in verità, chi evade non commette altro che un atto criminale proteso 
precipuamente a pagare meno imposte. Eppure la fuga verso paesi accondiscendenti a 
volte è dovuta dalla eccessiva pressione fiscale esistente nel paese di origine; come si è 
verificato e si verifica in Italia. Non sono bastati i condoni del passato in quanto incompleti 
a far rientrare i capitali depositati all'estero anche se a fronte di una aliquota 
(eccessivamente) bassa. Troppe erano le gabbie in entrata in uscita da convincere i piccoli 
e medi imprenditori a lasciare reintrodurre il loro gruzzolo. È vero che la futura lista dei 
paesi cosiddetti canaglia sarà diversa da quella attuale. Il riformulato art. 168-bis del Tuir, 
siccome introdotto dalla legge finanziaria n. 244/2007, ha puntato tutto a centrare i paesi 
che non consentono un adeguato scambio di informazioni. Espressione questa che da 
sempre ha sollevato forti ambiguità al pari della tassazione sensibilmente inferiore. L'Italia 
ha preferito percorrere una strada diversa e forse meno invasiva di quanto ora non stanno 
facendo con pressioni inusitate Francia, Germania e Usa. Si prevede una lista nera nella 
quale far confluire tutti quei paesi non collaboratori e poi ci si regola a livello di tassazione 
o a prevedendo una forte dose di massiccia indeducibilità dei costi. Sono sanzioni indirette 
che non vanno tuttavia a toccare alla radice la lesione del segreto bancario: ogni stato ha il 
suo sistema di protezione che non viene infranto. Laddove si operi in questi territori 
basterà applicare le aliquote massime di tassazione ed il gioco o, meglio, la coscienza è a 
posto. Ma pensare ora di abolire alla radice il segreto bancario è un'utopia operativa senza 
correttivi di supporto. Occorre infatti essere pragmatici. Nel mondo esiste una componente 
non irrilevante di scambi commerciali che avvengono in modo sotterraneo. Questi scambi 
vengono regolati mediante transazioni finanziarie di rilevante importo. In Italia poi il 
cosiddetto «nero» è tessuto e costume inestirpabile se non attraverso azioni di contrasto 
che rischiano di creare danni irreversibili senza adeguati correttivi. Colui che porta i soldi 
all'estero nei forzieri di quegli stati canaglia li ha a sua disposizione dopo aver effettuato 
transazioni senza fattura o con documenti alterati perché il sistema cogente in Italia è 
questo; perché i distretti operativi degli stati sono diversi l'uno dall'altro per cultura 
imprenditoriale e per altro. Veramente si può dunque tranquillamente affermare che un 
terzo del nostro prodotto interno lordo dato dal «nero» possa sbloccarsi come d'incanto 
solo perché si possono ottenere informazioni dagli stati destinatari delle ricchezze? Forse 
è vero il contrario: tutte queste risorse finanziarie che fine potranno fare? Aumenteranno i 
consumi o forse qualche guaio lo si avrà anche in termini economici? Una cosa è certa: gli 
imprenditori, a corto di danaro finanziato, stanno cercando di riportare indietro quello 
esistente altrove. Ma non si accorgono che il sistema dello spallone al contrario non è 
premiante né seriamente ipotizzabile giacché o si alimenta il circuito del nero o non sarà 
possibile depositare tale denaro. Ben venga dunque l'assalto a questi anomali forzieri ma 
con accortezza anche per evitare di introdurre trasparenza per situazioni cristallizzatesi nel 
passato. Laddove il principio del libero affidamento non è aggirabile. Sennò si rischia di 
creare panico e di bruciare quella ricchezza che, seppur schifosa, potrebbe ancora fare 
comodo. Specie di questi tempi.  
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Sicurezza 

 
Stefano Manzelli, Italia Oggi 13/3/09 pag.13 
Sicurezza, comuni in campo 
 
Via libera al controllo locale della sicurezza con uso di sistemi tecnici ad alta definizione e 
conservazione allungata dei dati raccolti per almeno sette giorni. Restano però sul tappeto 
una serie di pratiche burocratiche insuperabili che gli enti locali devono adottare per 
legittimare l'impiego dei sistemi di videosorveglianza urbana. Sono queste le novità più 
importanti per il contrasto comunale dell'insicurezza diffusa contenute nel decreto legge 23 
febbraio 2009, n. 11, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24/02/2009, ed in vigore 
da mercoledì 25 febbraio. Le immagini raccolte dagli impianti comunali finalmente possono 
essere utilizzate anche per la tutela della sicurezza urbana e conservate fino ai sette giorni 
successivi alla rilevazione, fatte salve ulteriori esigenze tecniche. L'utilizzo limitato delle 
tecniche di videosorveglianza locale è infatti sempre stato collegato alle finalità tradizionali 
dei comuni ovvero il controllo del traffico e la tutela delle proprietà comunali. Ma non certo 
attività di polizia urbana in senso stretto. Questa attività, infatti, è di recente istituzione e 
deriva dal pacchetto sicurezza che ha riformulato l'art. 54 del testo unico enti locali. In 
pratica ai sensi del dl 92/2008, il legislatore ha ammesso la partecipazione diretta dei 
comuni a questioni prima riservate a polizia e carabinieri. Con il decreto ministeriale del 5 
agosto 2008, il ministero ha poi definito la sicurezza urbana, ovvero «un bene pubblico da 
tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle 
norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani». 
Ora riconoscere ai comuni la possibilità di utilizzare la videosorveglianza per la tutela della 
sicurezza urbana equivale ammettere l'uso di questi impianti per l'esercizio di una nuova 
attività di polizia. Il primo risultato apprezzabile sarà innanzitutto quello di non dover più 
utilizzare immagini a bassa definizione. Ma anche di poter conservare i dati registrati per 
un lasso di tempo ragionevole. Resta però necessario, per i comuni, assolvere a tutte le 
complesse attività burocratiche compresa l'adozione di un adeguato regolamento.  
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Liana Milella, La Repubblica 13/3/09 pag. 9 
Fini: immorale la norma sui medici-spia 
 
Immigrati che, senza il permesso di soggiorno, non possono registrare all´anagrafe un 
figlio appena nato? «Mi dicono che non è vero, ma se lo fosse sarebbe di una gravità 
inaudita. Non possiamo condannare un bimbo a diventare un fantasma». Medici costretti, 
dal ddl sicurezza, a denunciare i pazienti extracomunitari che vanno al pronto soccorso? 
«Sarebbe una legge immorale perché lede il diritto delle persone». Il principio basilare è 
un altro: «Il rispetto della persona viene sempre prima, perché uno prima è un uomo e poi 
un clandestino». La stretta legislativa su immigrazione e sicurezza approda alla Camera, 
le magagne del ddl s´ingigantiscono, le associazioni di categoria (i medici) protestano e il 
leader di An Gianfranco Fini sfida chi, nella sua area politica, gli contesta di dire "cose di 
sinistra". Lui archivia l´annotazione che non lo spaventa affatto («Il presidente della 
Camera non è un ornamento, esprime opinioni su temi diversi, e se talvolta vengono 
etichettate come di sinistra non ci trovo nulla di male») e stoppa, in un colpo solo, una 
norma certa, quella sui medici, e una bilico, quella sui bambini, che hanno spinto 
opposizione e categorie a dure proteste. Ancora ieri, a Bologna, il servizio sanitario 
regionale annunciava un manifesto di prossima diffusione: «Nessuna denuncia all´autorità 
giudiziaria di cittadini stranieri senza permesso di soggiorno». Il presidente della Camera 
legge i giornali, vede il doppio allarme dei sindacati dei medici e dell´associazione dei 
giuristi per l´immigrazione, cerca (ma non trova) il ministro dell´Interno Roberto Maroni, 
parla col sottosegretario Alfredo Mantovano. Sulle cure ai clandestini la posizione del 
ministro è nota («Non c´è alcun obbligo di denuncia»). Sui bambini Mantovano parla di 
«un equivoco». «Senza permesso di soggiorno lo straniero irregolare non potrà ottenere 
licenze, autorizzazioni, iscrizioni, ma non gli si inibisce di dichiarare la nascita di un figlio, 
perché si tratta di un atto nell´interesse del bambino e rende nota una situazione di fatto». 
Mantovano è aperturista su un miglioramento del testo alla Camera. Ma il chiarimento non 
trattiene Fini. Che va a Porta a porta e sui bambini dice: «Non possiamo condannarli a 
essere apolidi». E sui medici: «Quella norma non mi convince. Nei reparti di pronto 
soccorso ci sono poliziotti e carabinieri. Denunceranno al limite loro, non il medico. Lui, 
che ha fatto il giuramento di Ippocrate, deve solo curare». Fini, che è stato coautore con 
Bossi della legge attualmente in vigore sull´immigrazione, insiste su altro: «In Italia ci deve 
stare chi ha il permesso di soggiorno, ma il clandestino è una persona, con una dignità in 
quanto uomo che non può essere lesa». Messaggio chiaro per la Lega che, al Senato, ha 
inasprito al massimo il testo sulla sicurezza con norme di dubbia costituzionalità sugli 
immigrati. Nell´opposizione si preannuncia battaglia e la democratica Sandra Zampa 
replica a Mantovano: «Se è in buona fede allora il governo cambi la norma sui bambini o 
voti un nostro emendamento. E comunque è veramente singolare che i presunti "errori" 
del governo capitino sempre su questioni che riguardano gli stranieri». 
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Carlo Mercuri, Il Messaggero 13/3/09 pag. 8 
Maroni, già 3mila espulsioni e più fondi per la polizia 
 
Il discorso è semplice, tanto che il ministro Maroni in termini molto elementari lo ha 
esposto nel corso della trasmissione Radio anch’io. Dunque, ha detto il ministro a 
proposito degli immigrati, «chi viene in Italia a lavorare ha tutti i diritti dei cittadini italiani 
tranne il voto, ma chi non viene a lavorare deve essere espulso, e per questo abbiamo 
rafforzato i rapporti con i Paesi del Maghreb per rimpatriare tutti i clandestini». 
Le espulsioni: L’attività del Governo lungo questa linea è meritoria, secondo Maroni, 
giacché, come ha affermato, nei primi due mesi del 2009 sono stati espulsi dall’Italia oltre 
tremila clandestini, mentre nell’intero 2008 le espulsioni sono state 25.000. E’ una buona 
media ed è destinata ad aumentare «con la norma che accresce da due a sei mesi il 
periodo di trattenimento nei centri di identificazione ed espulsione», ha detto ancora 
Maroni. La Libia: Lo scorso anno - sono sempre i numeri dati dal ministro - oltre 30 mila 
persone partite dalla Libia sono sbarcate sulle coste italiane. Ma è una bazzecola rispetto 
a ciò che potrebbe accadere nei prossimi mesi. Infatti «si stima che in Libia ci siano due 
milioni di clandestini pronti a partire», ha affermato il ministro. Tuttavia Maroni è ottimista: 
«Con la Libia - ha detto - abbiamo un accordo che faticosamente sta entrando in vigore. 
C’è una delegazione tecnica libica, che in questi giorni sta prendendo visione in Italia delle 
sei motovedette da consegnare per avviare i pattugliamenti congiunti». Non appena 
partiranno i pattugliamenti, ha vaticinato il ministro, «i flussi dalla Libia si fermeranno». 
Intanto è da registrare un primo, significativo, successo sulla strada della cooperazione 
anti-clandestini: la partenza di un volo charter per il rimpatrio di 51 nigeriani organizzato in 
collaborazione con Frontex, l’agenzia europea per la gestione della cooperazione 
operativa alle frontiere esterne dei Paesi Ue. Lampedusa.: C’è un Europa a due velocità: 
una più collaborativa e una più diffidente. Ieri il commissario Ue alla Giustizia, Jacques 
Barrot, si è incontrato a Roma con Maroni e oggi sarà a Lampedusa per vigilare sulle 
condizioni di accoglienza degli immigrati. Amnesty International ha invitato l’Unione 
europea ad «esercitare una maggiore pressione sull’Italia per assicurare che i diritti umani 
non siano violati a Lampedusa». I medici: Una querelle a distanza sui medici tenuti o 
meno a denunciare i clandestini si è prodotta tra il ministro Maroni e il presidente della 
Camera, Fini. In mattinata, il ministro aveva ribadito alla radio che la norma contenuta nel 
disegno di legge sulla sicurezza non prevede l’obbligo per i medici di denunciare il 
clandestino, ma elimina il divieto di farlo. Tanto è vero che, come ha sottolineato il 
ministro, «oggi l’Italia è l’unico Paese europeo che prevede il divieto per il medico di 
segnalare un clandestino che si cura; se lo denuncia, viene processato e condannato». 
Quindi, ha concluso, «chi parla di obbligo dice una cosa non vera e fa una polemica 
immotivata». Il presidente della Camera non deve aver ascoltato le parole di Maroni, 
perché più tardi, a Porta a porta, ha affermato: «Non mi convince la norma, che forse non 
ho capito bene, che obbliga il medico a denunciare i clandestini. Il medico ha il dovere di 
curare le persone e non di guardare se sono clandestine o meno. Non si può dar vita a 
delle norme che ledano il diritto della persona, al di là del colore della pelle e della razza». 
Parole da leader di sinistra? «Non ci trovo nulla di male - risponde Fini all’obiezione mossa 
dallo studio tv - Il presidente della Camera esprime le proprie opinioni, non è un 
ornamento».Più fondi per la Polizia: «E’ vero che nel 2006, nel 2007 e nel 2008 sono 
stati tagliati i fondi alle Forze di Polizia, ma nel 2009 invertiamo la tendenza, aumentando 
del 10 per cento i fondi per le spese correnti». Lo ha detto Maroni a Radio anch’io. 
Le ronde: Il ministro ha anche affermato che nelle ronde non saranno ammessi i Rambo. 
«Ho pronto un regolamento - ha detto - che stabilisce norme severe per i cittadini che 
vogliono partecipare al controllo del territorio. L’esempio è quello dei City angels, presenti 
in dieci città italiane». 
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Corrado Giustiniani, Il Messaggero 13/3/09 pag. 8 
Né certificato di nascita né iscrizioni a scuola per i figli degli “irregolari” 
 
Gianfranco Fini spera che non sia così. Sarebbe «davvero gravissimo», commenta. Dopo 
tutto glielo ha assicurato Alfredo Mantovano, sottosegretario all’Interno, «che non è 
assolutamente vero». E invece, purtroppo, è tutto drammaticamente vero. I cittadini 
stranieri irregolari non potranno registrare la nascita dei loro figli, se il comma f) 
dell’articolo 45 del disegno di legge sulla sicurezza, approdato martedì alla Camera dopo il 
sì del Senato, verrà approvato in questa forma. Contrariamente all’eccezione prevista 
dalla disciplina attuale, per gli «atti di stato civile» e per «l’accesso a pubblici servizi» gli 
interessati debbono esibire il permesso di soggiorno. Dunque non soltanto per i certificati 
di nascita (e di morte), ma addirittura per l’iscrizione a scuola, che verrebbe così negata ai 
figli degli irregolari. Deve rimanere perciò intatta la preoccupazione del presidente della 
Camera: «La registrazione garantisce l’identità di un individuo e non ha nessun 
collegamento con l’acquisizione della cittadinanza. Che facciamo, questo bambino lo 
trasformiamo in un apolide? O in un fantasma?» Non può essere rilevante la nascita da 
genitori clandestini. E Fini non è nemmeno convinto dell’altra norma del disegno di legge 
sulla sicurezza. «Quella, che forse non ho capito bene, che obbliga il medico a denunciare 
i clandestini. Il medico ha il dovere di curare le persone e non di guardare se sono 
clandestine o meno. Per questo ci sono polizia e carabinieri». Ad accorgersi, nei giorni 
scorsi, del famigerato comma f”è stata l’Asgi, l’Associazione di giuristi e avvocati 
dell’immigrazione, che ha inviato alla Camera una petizione. Osserva Marco Paggi, uno 
dei legali più conosciuti e apprezzati del gruppo, membro del Direttivo: «Quella norma è 
una violazione del Patto internazionale sui diritti civili e politici del 1966, e della 
Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, secondo le quali ogni bambino 
deve essere registrato immediatamente alla nascita. E viene anche violato l’articolo 10 
della Costituzione». I bambini non denunciati sarebbero in pratica dei figli di nessuno e 
potrebbero non essere consegnati ai genitori privi di permesso di soggiorno. Per evitare 
questo, è probabile che molte donne in condizione irregolare deciderebbero di non 
partorire in ospedale, con rischi molto seri per la salute della madre e del bambino. 
Il paradosso, spiega Paggi, è che questo figlio di nessuno, secondo l’articolo 1 della legge 
91 sulla cittadinanza, è italiano fin dalla nascita e può essere dichiarato adottabile: «Che 
vantaggio può dare questa norma alla sicurezza delle persone? Semmai è l’esatto 
contrario: potrebbero essere favorite situazioni molto pericolose, come il commercio e lo 
sfruttamento dei bambini». Ma non soltanto le nascite, nemmeno le morti clandestine 
potrebbero essere denunciate. «Senza certificato di morte - osserva il legale - non 
possono essere rimpatriate le salme e vengono compromessi i diritti ereditari e di 
risarcimento». Soltanto due esempi: un operaio edile irregolare che cade da un ponteggio 
e muore. I parenti avrebbero difficoltà a presentare richiesta di risarcimento per eventuale 
violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, perché non c’è certificato di morte, e lo 
stesso in caso di incidente stradale. Ma nemmeno i legittimi eredi potrebbero vantare i loro 
diritti su un terreno o su una casa che la vittima possedeva in Ucraina o in Moldavia, 
senza la certificazione del decesso. Infine, l’impossibilità di iscrivere i figli a scuola, 
causata dall’obbligo di esibire i documenti per l’accesso ai pubblici servizi, anche questo 
contro la convenzione di New York. Di tale aspetto non s’era accorto fino a ieri neppure 
l’Asgi: «Sì, è vero, ci può essere anche questa conseguenza - conclude sconcertato 
Marco Paggi – E’ davvero una norma inconcepibile». 
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Testamento biologico 
 

Carmelo Lopapa, La Repubblica 13/3/09 pag. 14 
Biotestamento, il Pd vota in ordine sparso 
 
Il testamento biologico secondo il centrodestra supera il primo esame, vola sugli undici voti 
favorevoli di Pdl e Udc in commissione Sanità e passa in aula dalla prossima settimana. 
La battaglia entrerà nel vivo lì, dal 18 marzo. Ma il gruppo del Pd, ancora una volta, sul 
"fine vita" va in frantumi. I tre senatori cattolici capitanati da Dorina Bianchi si astengono e 
aprono di fatto un nuovo caso. E dire che l´indicazione di voto contrario era stata impartita 
in mattinata da Anna Finocchiaro, per esprimere comunque una linea di dissenso rispetto 
all´impianto del testo che secondo Pd e laici lascerebbe scarsi margini alla volontà 
effettiva del paziente. Ma alla prova finale, il pallottoliere della commissione registra 
appunto tra i democratici tre astensioni, tre senatori che non partecipano al voto e due 
contrari. Il passaggio, da un punto di vista formale, è tecnico, si tratta di conferire il 
mandato al relatore Raffaele Calabrò (Pdl). Ma nella sostanza vale come un primo giudizio 
sulla nuova disciplina. Quando nel pomeriggio la commissione ha concluso l´esame degli 
ultimi emendamenti, i componenti del Pd chiedono una sospensione di mezzora prima di 
affrontare il voto conclusivo, per un chiarimento interno. Ma non basta a evitare la frattura. 
Votano contro tra i democratici Donatella Poretti (radicale) e Vincenzo Vita (che sostituisce 
Ignazio Marino assente). Con la Bianchi si astengono Daniele Bosone e Claudio 
Gustavino. Non partecipano al voto, con l´intento vano di evitare spaccature, Franca 
Chiaromonte, Fiorenza Bassoli e Lionello Cosentino. Tra i quattro voti contrari, anche il 
dipietrista Giuseppe Astore e, a sorpresa, Laura Bianconi, senatrice Pdl di quel fronte "pro 
life" che ha in Alfredo Mantovano uno dei suoi riferimenti (ancora ieri critico verso il ddl).  
Dorina Bianchi fuori dalla commissione minimizza: «Era solo un voto tecnico, il giudizio 
sulla legge resta negativo e contiamo di modificarla in aula». Ma contro di lei c´è molto 
malumore. La Poretti tuona: «Ma quale voto tecnico. Aveva valenza politica e lei è andata 
ancora fuori linea». Non a caso la sottosegretaria al Welfare, Eugenia Roccella, esce 
raggiante dalla commissione, «perché abbiamo rispettato l´impegno col Paese dopo la 
morte di Eluana e per l´importante astensione di parte del Pd, che conferma che questo 
testo rappresenta un punto di equilibrio». La capogruppo Finocchiaro, col vice Zanda, non 
perde tempo e convoca subito i suoi senatori. Venti minuti per una strigliata che lascia il 
segno. Ricorda loro che l´indicazione di voto era precisa e dettava il "no". Che a questo 
punto è bene stare attenti in vista dell´aula, lascia intendere che se ognuno si orienta in 
autonomia, allora anche la posizione «prevalente» del Pd, frutto di mediazione interna, 
può saltare. Tutti escono tirati in volto. La Bianchi in versione contrita, «forse è stato un 
mio errore, mi dispiace molto». Sullo sfondo restano i timori non detti, in capo ai vertici del 
partito: che lo strappo di ieri sia solo preludio di quel che potrà accadere in aula. E non è 
escluso che la Finocchiaro e il leader Franceschini ne abbiano parlato ieri sera, a margine 
di una riunione ristretta dei dirigenti già programmata su altro. La capogruppo non ha 
dubbi, «il ddl è orrendo, inutile e sfascia la Costituzione». Ignazio Marino non ha più 
«alcuna speranza che il testo migliori in aula» confida già nel referendum, meglio, nei 
«cittadini italiani che alla fine restituiranno al malato la libertà». 
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Alessandro Trocino, Corriere della Sera 13/3/09 pag. 12 
Bioetica, primo sì al ddl. Crepe nei due poli 
 
Via libera della commissione Sanità del Senato al disegno di legge sul testamento 
biologico. Un voto che vede polemiche interne su entrambi i fronti, con il Pd che vota in 
ordine sparso e il Pdl che subisce una contestazione da «destra» per aver «ammorbidito » 
il testo. Come previsto, il testamento biologico in versione Pdl resta svuotato del contenuto 
principale, ovvero la possibilità di mettere per iscritto il rifiuto di alimentazione e idratazione 
artificiale. Ma Alfredo Mantovano non è ancora soddisfatto. Il sottosegretario all'Interno 
aggiunge alle «motivate perplessità» della vigilia, il rischio di «applicazioni confuse e 
discordanti». Impensierito dal fatto che le dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) siano 
considerate vincolanti per il medico. Il relatore Raffaele Calabrò si precipita a spiegare che 
non è così, perché il medico dovrà confrontare la Dat con i progressi scientifici. 
Spiegazione che non soddisfa Mantovano. Un emendamento del senatore Bosone (Pd) 
introduce la vincolatività della Dat e l'obiezione di coscienza: passa a sorpresa, con 
l'astensione di Stefano De Lillo (Pdl). Ma il voto viene fatto ripetere. De Lillo viene convinto 
e vota con la maggioranza, rafforzata questa volta anche dal voto del presidente Antonio 
Tomassini. Risultato: 11 a 10 per la maggioranza. «Voto e procedure inusuali», contesta il 
Pd. «Parlamentari Pdl intimiditi», denuncia Ignazio Marino. Che il clima non fosse facile, si 
era capito la mattina leggendo Avvenire. A proposito dell'emendamento che rende 
vincolante la Dat, il quotidiano della Cei parlava di «un inserimento maldestro che può 
manomettere la legge», di «spensieratezza all'opera», di «sbadataggine» o, peggio, di un 
«rompete le righe» e di un «rompete la legge». Il sigillo finale al dissenso lo dà la senatrice 
Laura Bianconi, che vota contro, come Giuseppe Astore (Idv). Una tensione che fa 
passare in subordine, per un attimo, la puntuale spaccatura del Pd. Più profonda del solito, 
come si vede al voto. Che vede due contrari, la radicale Donatella Poretti e Vincenzo Vita 
(che sostituisce Marino); tre astenuti, Dorina Bianchi, Claudio Gustavino e Daniele 
Bosone; e tre che non partecipano al voto, Lionello Cosentino e Fiorenza Bassoli e Franca 
Chiaromonte. Assente, non sostituito, Leopoldo Di Girolamo. Un caos cominciato poco 
prima. L'indicazione di Anna Finocchiaro sembra sia per votare no. Ma la Bianchi, poco 
prima del voto, annuncia l'astensione dei tre. Gli altri cercano di convincerli, ma non c'è 
verso. La Chiaromonte, a quel punto, si chiama fuori, «imbarazzata » dalla confusione. La 
Poretti parla di «gestione disastrosa ». La Finocchiaro, dopo il voto, chiama tutti a raccolta, 
striglia il gruppo e la Bianchi fa mea culpa: «C'è stata mancanza di dialogo, è un mio 
errore ». Si parla di un incontro tra Finocchiaro e Franceschini, ma viene smentito. 
Poi la Finocchiaro parla alle agenzie. Definisce il ddl «orrendo e inutile: sfascia la 
Costituzione ». Parla di «uno sgretolamento della gerarchia dei valori », di «una primazia 
dello Stato». Al referendum si rischia di perdere, «ma sul testo dovrebbe intervenire la 
Corte Costituzionale». Eugenia Roccella (Pdl) si inalbera: «Non vorrei che questa 
radicalizzazione catastrofica preparasse il terreno a chiamare in causa la Consulta». 
Prima, però, c'è l'Aula. Si comincia il 18 marzo. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 13/3/09 pag. 27 
Ricorsi temerari a rischio multa per colpa grave  
 
Rischia di costare cara la presentazione di un ricorso palesemente inammissibile in 
Cassazione. Con la sentenza 4829 del 27 febbraio la stessa Corte ha infatti condannato 
una parte a pagare all’altra 5mila euro per aver agito in giudizio con colpa grave.  Si tratta 
di una  delle prime applicazioni del nuovo articolo 385 del Codice di procedura civile che 
prevede, quando la Corte si pronuncia sulle spese, che la stessa, anche procedendo 
d’ufficio, può condannare la parte che ha perso a versare alla vincente una somma da 
determinare in via equitativa, ma comunque all’interno di parametri tariffari, “se ritiene che 
essa ha proposto il ricorso o vi ha resistito anche solo per colpa grave”. Una maniera, 
restando alla cronaca, per anticipare quel filtro sull’ammissibilità dei ricorsi che 
rappresenta uno dei cardini della riforma del processo civile in discussione alla Camera 
dopo il via libera della scorsa settimana in Senato. E per procedere però a una sanzione 
pecuniaria, quando invece la riforma in arrivo scommette soprattutto su misure di natura 
processuale.       
 
Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 13 /3/09 pag. 35 
L’ipotesi astratta non fa prova 
 
Di fronte a una possibile “pluralità di cause di un determinato evento”, il giudice deve 
distinguere le “mere ipotesi”,da quelle, invece, ancorate a chiari elementi di fatto presenti 
nei documenti del processo. E’ quanto stabilito, con il richiamo alla corretta valutazione 
della prova, dalla Cassazione con la sentenza n. 10789/09 depositata l’11 marzo. 
 
Emanuele Lucchini Guastalla, Il Sole 24 Ore 13 /3/09 pag. 35 
Trattenere la caparra fa rinunciare al giudizio 
 
Scegliere subito se trattenere la caparra confirmatoria  e recedere dal contratto oppure 
ricorrere la giudice per domandare la risoluzione del contratto e il risarcimento del danno: 
è questo il principio sancito nella sentenza n. 533 del 2009 delle sezioni unite della Corte 
di Cassazione. La Suprema Corte ha stabilito che l’art. 1385 del Codice civile pone 
un’alternativa precisa: in caso di inadempimento la parte non adempiente può scegliere se 
recedere dal contratto e trattenere la caparra ricevuta (o esigere dall’altra il doppio di 
quella che abbia versato) oppure chiedere in giudizio la risoluzione del contratto e il 
risarcimento danni. I rimedi tuttavia sono alternativi e infungibili e si pongono in termini di 
assoluta incompatibilità strutturale e funzionale. 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 13 /3/09 pag. 35 
Reati tentati nell’area “231” 
 
Imprese responsabili anche in caso di “semplice” tentativo di reato ma, quanto alla misura 
cautelare del sequestro preventivo, non si può ritenere che nel perimetro di applicazione 
del decreto 231 rientrino anche i crediti vantati nei confronti della Pa. Lo ha stabilito la 
sentenza n. 7718 delle Quinta sezione penale della Cassazione depositata il 20 febbraio. 
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Giovanni Galli, Italia Oggi 13/3/09 pag. 30 
Punito il temerario   
 
Multe salate dalla Cassazione per chi fa ricorso senza validi motivi. La Corte, in qualche 
modo anticipando il ddl di riforma della giustizia civile che introduce il cosiddetto filtro per i 
ricorsi in Cassazione, ha deciso di sanzionare duramente chi «scomoda» la Suprema 
corte soltanto per perdere tempo e, magari, allontanare nel tempo un'eventuale sentenza 
sfavorevole. I giudici della prima sezione civile, utilizzando una norma già presente nel 
nostro ordinamento dal 2006, hanno perciò condannato l'amministratrice di una società di 
Milano coinvolta in una bancarotta a pagare 11.400 euro alla controparte per 
«responsabilità aggravata» nella presentazione del ricorso in Cassazione. Il giudice 
Fausto Izzo, relatore della sentenza 4829, precisa che il ricorso oltre ad avere «omesso 
negligentemente la formulazione dei quesiti di diritto», cioè gli interrogativi ai quali la Corte 
avrebbe dovuto rispondere, «si limita a riproporre le questioni di merito» già decise dai 
giudici d'appello e inoltre, conclude il giudice, solleva «censure del tutto generiche ed 
inidonee a evidenziare profili di erroneità della sentenza impugnata». In pratica, un 
esempio di ricorso che, una volta introdotto il «filtro» previsto dalla riforma, sarebbe 
dichiarato inammissibile prima ancora di essere esaminato. Il ricorso che ha portato alla 
«multa» all'amministratrice della società riguardava una causa avviata nei suoi confronti 
nel 2003 dal curatore fallimentare dell'azienda che le chiedeva la restituzione di circa 280 
milioni di lire corrispondenti al valore dei beni sottratti alla società. Una vicenda per la 
quale la stessa amministratrice era stata già condannata a due anni di reclusione per 
bancarotta documentale. Sia il tribunale che la Corte d'appello di Milano danno ragione al 
curatore fallimentare ma l'ex imprenditrice presenta ricorso in Cassazione. Un ricorso nel 
quale, secondo la Corte, «sono ravvisabili gli estremi della colpa grave». In pratica, non 
c'era spazio per «protestare» contro la sentenza di secondo grado. Per questo motivo l'ex 
amministratrice è stata condannata a risarcire al curatore fallimentare sia le spese di 
giudizio «maggiorate» per un totale di 6.400 euro, sia a pagare anche una sanzione di altri 
5 mila euro. Un segnale chiaro: un ricorso «inutile» in Cassazione invece di guadagnare 
tempo fa perdere denaro.  
 
Stefano Manzelli, Italia Oggi 13/3/09 pag. 30 
Patente sospesa, due ruote in garage 
 
Il conducente di un motorino che circola nonostante la patente sospesa o scaduta rischia 
di incorrere nella stessa sanzione prevista per chi guida senza patentino. E quindi di 
subire il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni oltre alla sanzione di 542 euro. Lo 
ha chiarito il ministero dell'interno con il parere n. 1041 inoltrato il 27 febbraio 2009 alla 
prefettura di Verona. La guida del ciclomotore con la patente sospesa è ammessa solo nel 
caso in cui un conducente sia incorso nell'eccesso di velocità perché in tal senso depone 
l'art. 142 del codice della strada. Diversamente, specifica la nota dell'organo di 
coordinamento dei servizi di polizia stradale, «i provvedimenti giuridici che interessano la 
patente di guida svolgono i loro effetti sulla conduzione dei ciclomotori». In pratica quando 
la patente di guida è sospesa o comunque non utilizzabile, prosegue la nota, il ciclomotore 
deve rimanere in garage. Unica eccezione è quella prevista dall'art. 142/9° cds per chi ha 
violato i limiti di velocità. Per tutti gli altri scatterà la stessa sanzione prevista dall'art. 116 
cds per chi circola senza patentino ovvero 542 euro di multa e il fermo del mezzo.  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 16 
 
Primo sì al biotestamento, Pd in ordine sparso 
Il testamento biologico incassa nei tempi previsti il via libera dell’aula del Senato dove il 
testo approderà il 18marzo. Con la maggioranza compatta e l’opposizione a nervi scoperti 
che si divide ancora una volta nell’ultimo voto in commissione Igiene e Sanità. La linea del 
Pd alla vigilia era di votare tutti contro, ma al momento del dunque il testo è stato 
licenziato con 11 voti favorevoli (Pdl-Udc), e quelli Pd in ordine sparso: due voti contrari e 
tre senatori che non hanno partecipato al voto. Nell’atra sponda la maggioranza sembra 
voler tirar dritto soprattutto su nutrizione e alimentazione artificiale che il testo licenziato 
ieri definisce “sostegni vitali” e dunque non oggetto delle Dat. La partita è rimandata 
mercoledì prossimo quando a Palazzo Madama si comincerà a votare il Ddl. 
 
Italia Oggi pag. 24-30-31 
 
I notai dall'Antitrust 
Cartellino giallo ai notai dall'Antitrust sulla pubblicità comparativa in materia di cessione 
quote aperta ai commercialisti. L'Antitrust ha infatti censurato il comportamento dei notai 
che, all'indomani dell'approvazione della legge che riconosceva anche per i dottori 
commercialisti la possibilità di occuparsi della cessione delle quote societarie, avevano 
intrapreso una campagna stampa dove sottolineavano la minor convenienza e il risparmio 
nullo del rivolgersi al dottore commercialista. Ora arriva la sentenza dell'Authority che 
invita a non ripetere. «È contro i nostri intenti quello della punizione a ogni costo», 
commenta Giorgio Sganga, segretario del Consiglio nazionale, «e tantomeno nei confronti 
degli amici notai con i quali negli ultimi tempi la collaborazione è aumentata visto che 
abbiamo presentato assieme a loro e agli avvocati un progetto di legge a sei mani sulla 
Slp (Società di lavoro professionale). Rivendichiamo però in maniera forte il 
riconoscimento del legislatore in materia di quote». 
 
Camere commercio Pagamenti veloci  
Tempi brevi per i pagamenti ai fornitori delle camere di commercio. Le 105 strutture 
presenti su tutto il territorio nazionale hanno deciso di contenere entro 30 giorni il tempo 
massimo per il pagamento delle fatture ai fornitori di beni e servizi. Si tratta di un atto con 
un forte valore simbolico, spiega l'Unioncamere presso la quale si è tenuta una riunione 
dei segretari generali delle camere di commercio, per sottolineare una delle emergenze 
segnalate dal mondo imprenditoriale.  
 
Cinque presidenti a Palazzaccio  
Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha nominato ieri mattina all'unanimità 
cinque nuovi presidenti di sezione in Cassazione: si tratta di Donato Planteda, Roberto 
Michele Triola, Mario Adamo, Gianni Silvestri e Pierluigi Onorato, fino a ieri tutti consiglieri 
presso la Suprema Corte.  
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Biotestamento, commissione chiude l'iter 
Testamento biologico, concluso l'iter in commissione sanità del senato del disegno di 
legge Calabrò, che è stato licenziato con la nomina del relatore di maggioranza, appunto 
Raffaele Calabrò. I voti sono stati 11 a favore da parte di Pdl, Lega e Udc, mentre il Pd si è 
differenziato. Contro il provvedimento hanno infatti votato la radicale Pd Donatella Poretti, 
Vincenzo Vita (Pd), Giuseppe Astore (IdV) e Bianconi (Pdl). Tre gli astenuti, tutti del Pd: 
Gustavino, Bianchi, Bosone. Infine non hanno partecipato al voto i Democratici 
Chiaromonte, Cosentino e Bassoli. Soddisfazione ha espresso il presidente della 
commissione sanità del Senato, Antonio Tomassini, che ha dichiarato: «L'iter in 
commissione si è svolto come da regolamento, con un testo licenziato e un relatore nei 
tempi previsti». Anche il sottosegretario Fazio, che ha partecipato alla seduta, ha 
sottolineato che «l'iter si è svolto all'insegna della correttezza e in linea con le aspettative 
del governo». 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


