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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 14/7/09 pag. 31 
Riforma forense in pezzi    
 
Bocciata l'abrogazione della Bersani per gli avvocati. Il comitato ristretto della 
Commissione giustizia del senato ha infatti cancellato la norma, sponsorizzata dalle varie 
anime dell'avvocatura nella riforma della professione forense, che prevedeva la 
soppressione del famoso art. 2 della legge 248/2006. Quello cioè che sdoganava tariffe e 
pubblicità per i professionisti. Il testo corretto in senato è stato consegnato nei giorni scorsi 
a Cnf, Oua e alle altre rappresentanze. Intanto oggi si terranno le audizioni informali a 
Palazzo Madama. E l'avvocatura sembrerebbe sul piede di battaglia non solo per la 
mancata abrogazione della Bersani, ma anche per la cancellazione del divieto del patto di 
quota lite, che nel testo consegnato al ministro della giustizia, Angelino Alfano, all'inizio del 
marzo scorso era stato reintrodotto. Nonché per l'allargamento delle maglie per l'accesso 
alla professione. Nel dettaglio, le modifiche principali apportate dal comitato ristretto della 
Commissione giustizia al testo dell'avvocatura sono contenute nell'art. 12. Il comma 5 
prevedeva che «gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, a pena di nullità, 
tranne che nelle particolari ipotesi disciplinate dalle tariffe». Ed è stato corretto così: «Gli 
onorari minimi sono, in via di principio, vincolanti». Al comma 6, invece, il testo del Cnf 
recitava, tra l'altro, che «sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in 
tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscano all'avvocato una 
quota del risultato della controversia». Previsione interamente depennata dal comitato 
ristretto. Per quanto riguarda, invece, l'iscrizione e la cancellazione dall'albo, i senatori 
hanno corretto alcune parti. Tra queste, hanno cancellato la previsione che l'esame di 
abilitazione debba essere superato «non oltre i cinque anni antecedenti la data di 
presentazione della domanda di iscrizione». E il requisito di «condotta irreprensibile; il 
relativo accertamento è compiuto dal consiglio dell'ordine, osservate le norme dei 
procedimenti disciplinari, in quanto applicabili». È stato interamente soppresso, invece, 
l'art. 28 del testo del Cnf. Quello cioè che prevedeva e disciplinava lo sportello per il 
cittadino. 
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Oua 
Il Sole 24 Ore 14/7/09 pag. 33 
La riforma forense incespica sui minimi   
 
“Se non verrà abrogata la legge Bersani sulle tariffe, la riforma dell’ordinamento forense 
può anche saltare. Che senso ha rendere più severo il percorso professionale se non si 
cancella la logica mercantile che ispira la legge 266/07?” il presidente dell’Oua Maurizio 
De Tilla, si presenterà battagliero questa mattina alla commissione Giustizia della Camera, 
dove è in calendario un’audizione delle componenti della professione forense, alla luce 
della proposta di riforma messa a punto dal comitato ristretto. “il testo – dice De Tilla –è 
molto deludente: non si è abrogata la possibilità del patto di quota lite e le tariffe minime, 
nella sostanza, rimangono derogabili. Noi invece chiediamo per gli avvocati che stanno in 
giudizio il ritorno alle tariffe vincolanti, perché il professionista deve essere remunerato in 
misura adeguata”. De Tilla dice che questa mattina le sigle dell’avvocatura – compresa la 
rappresentanza istituzionale del Consiglio nazionale forense – si presenteranno unite per 
rigettare la proposta del comitato ristretto. “Se il centrodestra commette l’errore madornale 
di salvare la Bersani, meglio bloccare la riforma. L’avvocatura sarà chiara su questo 
punto”. Tra l’altro, il testo del comitato ristretto corregge, rispetto alla proposta 
dell’avvocatura, anche alcuni particolari del percorso di accesso alla professione. Per 
esempio, la frequenza delle scuole, in contemporanea al tirocinio, è prevista per una 
durata un po’ inferiore (60 ore anziché 250 nel biennio9. Dovrebbero inoltre essere fatti 
salvi i corsi delle scuole universitarie.    
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Antiriciclaggio 
 
Valentina Maglione, Il Sole 24 Ore 14/7/09 pag. 30 
Avvocati in pressing per modificare il decreto sul riciclaggio 
 
Limitare l’obbligo degli Ordini professionali di tenere sotto controllo e segnalare all’Unità di 
informazione finanziaria le operazioni a rischio riciclaggio. Cancellare la possibilità di 
utilizzare i dati custoditi nell’anagrafe tributaria per le verifiche sugli intermediari, i 
professionisti e gli altri soggetti arruolati nella lotta alle lavatrici del denaro. Rafforzare le 
tutele per l’anonimato del soggetto che ha allertato la Uif segnalando un’operazione 
sospetta di riciclaggio.  Sono queste alcune delle proposte formulate dagli avvocati per 
modificare il decreto legislativo 231 del 2007 sull’antiriciclaggio. Le osservazioni – raccolte 
in un documento elaborato dal gruppo di lavoro costituito presso il Cnf – saranno 
recapitate alle commissioni parlamentari incaricate di esaminare la bozza del Dl 
(approvato in prima lettura dal consiglio dei ministri lo scorso 26 giugno) che veicola 
alcune modifiche al decreto 231/07: tra l’altro, estende i controlli antiriciclaggio ai corner di 
giochi e scommesse. Le commissioni si sono ripromesse di stendere i loro pareri entro il 5 
agosto: ma è probabile che l’esame slitti a dopo l’estate.  La speranza degli avvocati, si 
legge nel documento diffuso ieri, è che “le commissioni parlamentari e il ministero 
dell’Economia possano accogliere” i loro suggerimenti “come un contributo alla definizione 
di una normativa antiriciclaggio efficace e ragionevole”. Non solo. Le proposte degli 
avvocati hanno anche l’obiettivo di rendere le regole antiriciclaggio più coerenti con “la 
conformazione della disciplina della professione di avvocato”, che ha “rilievo 
costituzionale”. Le propostesi aggiungono così a quelle già formulate da commercialisti e 
notai e con gli altri professionisti, i legali condividono le preoccupazioni di fondo. A partire 
da quella per la “commistione tra finalità antiriciclaggio e finalità di lotta all’evasione”,  che 
deriva dalla possibilità, ammessa dal decreto 231, di utilizzare i dati dell’anagrafe tributaria 
per i controlli sui soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio: una facoltà da eliminare 
secondo gli avvocati per evitare “manipolazioni e usi impropri”. Inoltre, i legali chiedono di 
limitare l’obbligo degli Ordini di informare la Uif alle omissioni di segnalazioni sospette 
scoperte nell’esercizio della funzione disciplinare sui professionisti iscritti. Occorre poi, 
scrivono gli avvocati, rafforzare la tutela dell’anonimato del professionista che effettua la 
segnalazione dell’operazione sospetta: l’identità del segnalante – è la proposta – potrà 
essere rivelata solo se l’autorità giudiziaria lo ritiene necessario con decreto motivato. 
Infine, i legali chiedono di allentare l’obbligo di identificare il “titolare effettivo” di 
un’operazione. 
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Italia Oggi 14/7/09 pag. 31 
Antiriciclaggio da rivedere 
 
Limitare l'obbligo di segnalazione da parte degli ordini nell'ambito della funzione 
disciplinare, escludere la possibilità di avvalersi dei dati dell'anagrafe tributaria a fini di 
antiriciclaggio, rafforzare la tutela dell'anonimato del segnalante e escludere i 
professionisti dagli obblighi di segnalazione di tutte le violazioni delle norme sui 
trasferimenti di liquidità. Queste le principali richieste di modifica al decreto legislativo 
sull'antiriciclaggio avanzate dal Consiglio nazionale forense a governo e parlamento. Il Cnf 
ha approvato infatti, lo scorso 10 luglio, un articolato documento con una serie di proposte 
emendative al dlgs approvato in Consiglio dei ministri lo scorso 26 giugno e correttivo del 
dlgs 231/2007. Nella premessa al documento, il Consiglio nazionale specifica «che la 
professione di avvocato è l'unica professione a essere ancorata espressamente alla 
Costituzione tramite il diritto di difesa e di cui cardine imprescindibile è il diritto al segreto 
professionale». Innanzitutto viene denunciato un «vero e proprio travisamento della 
direttiva comunitaria laddove il dlgs 231 estende l'obbligo di segnalazione anche in capo 
all'ordine, ritenendo che sarebbe opportuno specificare che tale obbligo emerge nel caso 
di ipotesi di omissione di segnalazione di operazioni sospette rilevate nell'esercizio della 
funzione disciplinare, dove alle volte può emergere una maggiore conoscenza del rapporto 
sostanziale tra cliente e avvocato». «Grave preoccupazione» suscita inoltre la 
«commistione tra finalità antiriciclaggio e finalità di lotta all'evasione fiscale perpetrata dalla 
norma che prevede la facoltà di avvalersi dei dati dell'anagrafe tributaria per i controlli di 
competenza nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio. Norma che 
crea, ad avviso del Cnf, uno scenario di indiscriminato accesso e usi impropri di dati 
estremamente sensibili». 
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Mondo Professioni.eu, 14/7709 
Antiriciclaggio: Il Cnf chiede modifiche allo schema di dlgs appena 
varato dal governo 
 
Limitare l’obbligo di segnalazione da parte degli Ordini nell’ambito della funzione 
disciplinare, escludere la possibilità di avvalersi dei dati dell’anagrafe tributaria a fini di 
antiriciclaggio, rafforzare la tutela dell’anonimato del segnalante e escludere i 
professionisti dagli obblighi di segnalazione di tutte le violazioni delle norme sui 
trasferimenti di liquidità. Sono queste le principali richieste di modifica fatte dal Consiglio 
nazionale forense al governo e al parlamento da apportare al decreto legislativo in materia 
di antiriciclaggio, approvato dal governo nel consiglio dei ministri del 26 giugno e correttivo 
del dlgs 231/2007, per garantire il rispetto della Costituzione e una normativa efficace e 
ragionevole che contemperi tutti i valori costituzionali coinvolti. Il Cnf ha approvato nella 
seduta amministrativa del 10 luglio scorso un articolato documento con una serie di 
proposte emendative, destinato alla commissioni parlamentari che dovranno esprimere il 
parere sulla proposta del governo e ai ministeri dell’economia, dicastero proponente, e 
della giustizia. Nella premessa al documento, il Cnf specifica che la professione di 
avvocato è l’unica professione ad essere ancorata espressamente alla Costituzione 
tramite il diritto di difesa e di cui cardine imprescindibile è il diritto al segreto professionale. 
Innanzitutto il Cnf denuncia un “vero e proprio travisamento della direttiva comunitaria” 
laddove il dlgs 231, punto su cui il correttivo non interviene, estende l’obbligo di 
segnalazione anche in capo all’Ordine, ritenendo che sarebbe opportuno specificare che 
tale obbligo emerge nel caso di ipotesi di omissione di segnalazione di operazioni sospette 
rilevate nell’esercizio della funzione disciplinare, dove alle volte può emergere una 
maggiore conoscenza del rapporto sostanziale tra cliente e avvocato. “Grave 
preoccupazione” suscita inoltre la commistione tra finalità antiriciclaggio e finalità di lotta 
all’evasione fiscale perpetrata dalla norma che prevede la facoltà di avvalersi dei dati 
dell’anagrafe tributaria (finora utilizzabili per finalità di lotta all’evasione) per i controlli di 
competenza nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio. Norma che 
crea, ad avviso del Cnf, “uno scenario di indiscriminato accesso e usi impropri di dati 
estremamente sensibili, in un contesto che finisce per risultare di dubbia compatibilità 
istituzionale”. Per questo il Cnf propone le adeguate modifiche per escludere tale 
commistione. Altri due argomenti sensibili per il Cnf sono la tutela dell’anonimato del 
segnalante e quella del segreto professionale. La prima risulterebbe ammorbidita da una 
normativa nebulosa che sancisce che non solo l’Uif ma anche la Guardia di Finanza e la 
Dia possono chiedere ulteriori informazioni al segnalante, facendo supporre così che tutti 
gli organi investigativi possano disporre fin da subito del nome del segnalante. Il 
Cnf propone di riformulare la norma per stabilire nuovamente che l’identità del segnalante 
possa essere svelata dall’Uif ad altri organi investigativi solo se autorizzato da un decreto 
dell’autorità giudiziaria. Anche la tutela del segreto professionale subisce, ad avviso del 
Cnf, un sacrificio nella norma che estende ai professionisti gli obblighi di segnalazione al 
ministero dell’economia delle eventuali violazioni della normativa sui trasferimenti di 
liquidità, per di più senza le esimenti della difesa in giudizio e della consulenza legale. La 
formulazione della norma, avverte il documento “integra una manifesta violazione del 
segreto professionale, con conseguenti rischi di illegittimità costituzionale”e andrebbe 
riscritta escludendo i professionisti dalla sfera di applicazione soggettiva della 
disposizione.  Altre osservazioni riguardano il mancato svolgimento del principio 
dell’approccio basato sul rischio a fronte dei ristretti presupposti per l’utilizzo dei cosiddetti 
obblighi semplificati e la richiesta di specificare che il momento a partire dal quale scattano 
gli obblighi di adeguata verifica della clientela è quello successivo all’accettazione 
dell’incarico. “Improprio” ancora appare, ad avviso del Cnf, imporre ai professionisti l’onere 
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di provare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata 
all’entità del rischio. Il Cnf chiede anche che gli Ordini siano consultati dal ministero 
dell’economia in relazione alle norme di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica. 
E infine propone di semplificare gli obblighi di tenere copia degli atti e di registrazione dei 
dati dei clienti 
 
Top Legal.it 14/7/09 
Antiriciclaggio, il Cnf protesta 
 
Il Consiglio nazionale forense chiede al governo e al parlamento alcune modifiche al 
decreto legislativo in materia di antiriciclaggio, approvato dal governo nel consiglio dei 
ministri del 26 giugno e correttivo del dlgs 231/2007, per garantire il rispetto della 
Costituzione e una normativa efficace e ragionevole che contemperi tutti i valori 
costituzionali coinvolti.  Innanzitutto il Cnf denuncia un “vero e proprio travisamento della 
direttiva comunitaria” laddove il dlgs 231, punto su cui il correttivo non interviene,  estende 
l’obbligo di segnalazione anche in capo all’Ordine, ritenendo che sarebbe opportuno 
specificare che tale obbligo emerge nel caso di ipotesi di omissione di segnalazione di 
operazioni sospette rilevate nell’esercizio della funzione disciplinare, dove alle volte può 
emergere una maggiore conoscenza del rapporto sostanziale tra cliente e avvocato. 
“Grave preoccupazione” suscita inoltre la commistione tra finalità antiriciclaggio e finalità di 
lotta all’evasione fiscale  perpetrata dalla norma che prevede la facoltà di avvalersi dei dati 
dell’anagrafe tributaria (finora utilizzabili per finalità di lotta all’evasione) per i controlli di 
competenza nei confronti dei soggetti sottoposti agli obblighi antiriciclaggio. Norma che 
crea, ad avviso del Cnf, “uno scenario di indiscriminato accesso e usi impropri di dati 
estremamente sensibili, in un contesto che finisce per risultare di dubbia compatibilità 
istituzionale”. Per questo il Cnf  propone le adeguate modifiche per escludere tale 
commistione. Altri due argomenti sensibili per il Cnf sono la tutela dell’anonimato del 
segnalante e quella del segreto professionale. La prima risulterebbe ammorbidita da una 
normativa nebulosa che sancisce che non solo l’Uif ma anche la Guardia di Finanza e la 
Dia possono chiedere ulteriori informazioni al segnalante, facendo supporre così che tutti 
gli organi investigativi possano disporre fin da subito del nome del segnalante. Il Cnf  
propone di riformulare la norma per stabilire nuovamente che l’identità del segnalante 
possa essere svelata dall’Uif ad altri organi investigativi solo se autorizzato da un decreto 
dell’autorità giudiziaria. Anche la tutela del segreto professionale subisce, ad avviso del 
Cnf, un sacrificio nella norma che estende ai professionisti gli obblighi di segnalazione al 
ministero dell’economia delle eventuali violazioni della normativa sui trasferimenti di 
liquidità, per di più senza le esimenti della difesa in giudizio e della consulenza legale. La 
formulazione della norma, avverte il documento “integra una manifesta violazione del 
segreto professionale, con conseguenti rischi di illegittimità costituzionale”e  andrebbe 
riscritta escludendo i professionisti dalla sfera di applicazione soggettiva della 
disposizione. Altre osservazioni riguardano il mancato svolgimento del principio 
dell’approccio basato sul rischio a fronte dei ristretti presupposti per l’utilizzo dei cosiddetti 
obblighi semplificati e la richiesta di specificare che il momento a partire dal quale scattano 
gli obblighi di adeguata verifica della clientela è quello successivo all’accettazione 
dell’incarico. “Improprio” ancora appare, ad avviso del Cnf,  imporre ai professionisti 
l’onere di provare alle autorità competenti che la portata delle misure adottate è adeguata 
all’entità del rischio. Il Cnf chiede anche  che gli Ordini siano consultati dal ministero 
dell’economia in relazione alle norme di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica. 
E infine propone di semplificare gli obblighi di tenere copia degli atti e di registrazione dei 
dati dei clienti. 
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Professioni 
Avvocati –notai -commercialisti 

 
Angela Manganaro, Il Sole 24 Ore 14/7/09 pag. 33 
Vendite forzate con tariffa unica 
 
A pochi giorni dal debutto delle nuove tariffe per la custodia, i professionisti propongono 
l’aggiornamento ei compensi per le procedure di vendita dei beni pignorati. In tempi di crisi 
i pignoramenti interessano sempre più persone e imprese. Custodia e vendita dei beni 
toccano a notai, avvocati e commercialisti che, dal 2006, agiscono per conto e vengono 
pagati dai tribunali. I compensi per questo lavoro, però, sono fermi la 1999, quando solo i 
notai avevano la delega a vendere beni pignorati. Giovedì 16 luglio entrerà in vigore il 
decreto firmato da ministro della Giustizia Angelino Alfano (il n. 80 del 15 maggio 
pubblicato in G.U del 1 luglio9 che fissa compensi a scaglioni per la custodia degli 
immobili. E disciplina il prezzo della custodia dei beni mobili: dai 2,20 euro al giorno, per la 
custodia di una macchina di 1500 di cilindrata, ai 2 euro per quella di un’opera d’arte 
venduta a più di 1000 euro. Venerdì scorso i professionisti hanno presentato al ministero 
una proposta per aggiornare anche le tariffe legate alla vendita dei beni. Se sarà accolta la 
bozza dei notai, avvocati e commercialisti, il compenso passerebbe da una forbice che va 
dallo 0,50% all’1,25% del valore catastale dell’immobile alle stesse percentuali calcolate 
però sul valore dei beni che non eccede il milione di euro. Se il bene vale di più, si 
applicherebbe uno 0,20% sul valore eccedente. In pratica i professionisti chiedono alla 
Giustizia di completare l’opera. La bozza è sul tavolo del direttore generale della Giustizia 
Luigi Frunzio. “In questi anni ci sono stati diversi modi di applicare le tariffe da tribunale a 
tribunale – dice Giuseppe Bassu, che all’interno del Consiglio nazionale forense – 
coordina la commissione tariffe -. Abbiamo unito le nostre esperienze e proposto un unico 
compenso perché a volte le disparità di trattamento sono state enormi. Lo stesso lavoro è 
stato liquidato da un tribunale con 500 euro e da un altro con mille. Con questa proposta i 
compensi diventeranno attuali e si uniformano per tutte le procedure”. Bassu spiega la 
differenza tra custodia e vendita: “Sono due lavori diversi che possono essere riuniti nella 
stessa persona: il custode non entra nella vicenda dell’esecuzione, il delegato a vendere 
sì: può velocizzare i tempi della procedura. E prima si finisce, meglio è per tutti” 
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Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 14/7/09 pag. 31 
Vendite, c'è la parcella unica 
 
Una parcella unica per le operazioni di vendita dei beni mobili e immobili. Avvocati, dottori 
commercialisti e notai hanno infatti messo a punto una proposta di tariffa ad hoc per le 
esecuzioni mobiliari e immobiliari distinta dalle singole tariffe professionali e definita in 
relazione alle attività svolte dal professionista. Il punto di partenza? Il tariffario previsto dal 
decreto ministeriale 313 del 25 maggio 1999 che disciplinava i compensi per i notai che 
per ogni fase dell'attività delegata prevedevano una parcella specifica. Ed è proprio a 
questa che fino ad ora anche gli avvocati e i dottori commercialisti abilitati dal marzo 2006 
a questo tipo di attività si rifacevano. La proposta, suddivisa in tre parti, punta soprattutto a 
uniformare le regole nei diversi tribunali d'Italia dove si erano diffusi criteri difformi per la 
definizione dei compensi. Il primo capitolo del testo, consegnato lo scorso 10 luglio al 
ministero della giustizia, chiarisce che i compensi sono rappresentati dagli onorari, dalle 
indennità e dai rimborsi delle spese e definisce anche un onorario percentuale che spetta 
al professionista per lo studio della procedura e per la regolarità della documentazione. 
Inoltre sono stati individuati onorari specifici per alcune attività quali la predisposizione 
dell'avviso di vendita o di gara, ma anche per il compimento delle formalità di 
registrazione, trascrizione e voltura catastale nel decreto di trasferimento. Ma la proposta 
di tariffa, spiega il consigliere delegato per la tariffa dei dottori commercialisti ed esperti 
contabili Massimo Mellacina, interviene anche in materia di onorari, diritti, indennità e 
compensi relativi anche ai custodi giudiziari alla luce del fatto che molti tribunali facevano 
coincidere la figura del delegato con quella di custode. Ma potrebbe essere un passaggio 
a vuoto dato che a tappare questo gap ci aveva pensato il ministro della giustizia con la 
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo scorso 1° luglio del dm 80/09 che interviene proprio 
in materia di compensi per i custodi dei beni pignorati. Il consiglio guidato da Claudio 
Siciliotti ha messo chiarezza anche per la tariffa professionale disciplinando i compensi 
senza alcuna distinzione. In sostanza, qualora una determinata attività professionale sia 
svolta sia da un professionista iscritto alla sezione A dell'albo, sia da un professionista 
iscritto alla sezione B, i compensi loro spettanti saranno determinati con le stesse modalità 
e nella stessa entità. 
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Consulenti del lavoro 
 
Italia Oggi 14/7/09 pag. 31 
Norme anticrisi per le professioni    
 
I provvedimenti anticrisi devono ricomprendere anche i liberi professionisti. È questa la 
determinata posizione dei consulenti del lavoro che ha dato seguito ad una serie di 
iniziative parlamentari finalizzate all'ottenimento dell'allargamento della platea dei 
destinatari delle misure governative anticrisi.  
 
Premio di occupazione e potenziamento degli ammortizzatori sociali: L'articolo 1, 
comma 1 primo periodo andrà così sostituito «1. Al fine di incentivare la conservazione e 
la valorizzazione del capitale umano nelle aziende, in via sperimentale per gli anni 2009 e 
2010, i lavoratori percettori di trattamenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di 
lavoro, possono essere utilizzati dal datore di lavoro di appartenenza in progetti di 
formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa 
all'apprendimento». Si tratta di allargare la platea dei destinatari delle agevolazioni per la 
qualificazione e riqualificazione dei lavoratori che percepiscono trattamenti di integrazione 
salariale, includendo anche gli esercenti le attività libero professionali. D'altronde, gli stessi 
sono destinatari delle disposizioni relative ai benefici della cassa integrazione in deroga 
che infatti includono anche i datori di lavori esercenti la libera professione. Un'attività, 
quella professionale, che al pari di altre ha risentito della crisi di questi ultimi periodi. La 
contrazione del numero delle imprese, del loro fatturato e della manodopera su tutto il 
territorio italiano colpisce direttamente anche gli studi professionali.  
 
Detassazione degli utili per gli studi professionali: La manovra di detassazione degli 
utili, prevista dall'art. 5 del decreto 78, necessita di qualche «aggiustamento» se l'intento è 
quello di stimolare l'investimento delle imprese. Attualmente, infatti, il raggio di azione è 
abbastanza circoscritto. Al di là dei possibili beneficiari che, da disposizione, sono le 
imprese catalogate sotto il codice 28 della tabella Ateco 2007 (lavorazione e fabbricazione 
dei prodotti in metallo, fabbricazione di cisterne, serbatoi, metallurgia delle polveri, 
lavorazioni della meccanica in generale, tanto per fare un esempio) , in aggiunta alle quali 
è necessario inserire le imprese del commercio e terziario in genere, anche le disposizioni 
per l'utilizzo del bonus che riduce l'imponibile tassabile va adeguato.  
 
Crediti dei professionisti nei confronti della p.a: e finanziamenti bancari. Le misure 
previste dall'articolo 9 comma 3-bis e dall'art. 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 
185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, si applicano anche a 
favore dei professionisti, studi professionali associati e società tra professionisti nonché 
delle prestazioni, anche di opera intellettuale, loro effettuate.  
 
Riordinare la normativa che istituisce fondi e dispone finanziamenti: Prevedere il 
riordino della normativa che istituisce fondi e dispone finanziamenti, agevolazioni, 
garanzie, indennizzi e incentivi, di qualunque natura, per le piccole e medie imprese al fine 
di estenderla, per quanto compatibile, ai professionisti, studi professionali associati e 
società tra professionisti. Disciplinare la composizione delle crisi da sovraindebitamento 
dei professionisti.  
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Giudici di pace 
 

L.Lip., Il Messaggero 14/7/09 pag. 41 
Giudici di pace in sciopero fino a  venerdì      
 
«La situazione era già disastrosa prima. Non si capisce come si potrà far fronte all’ulteriore 
carico di lavoro che deriverà dalla nuove competenze». Senza fare polemiche, Filippo 
Coppa, il vice dei Giudici di Pace di Roma, è tornato ieri a spiegare lo sciopero di 
magistrati onorari che andrà avanti fino a venerdì. Ieri, primo giorno di agitazione, le 
adesioni sono arrivate al 90 per cento. Niente udienze e processi rinviati a chissà quando. 
Ma la protesta non è legata a rivendicazioni economiche. I giudici e gli impiegati nel 
silenzio del Ministero della Giustizia sembrano gli unici consapevoli che la riforma del 
processo scaricherà su via Teulada (Sezione Civile) e su via Gregorio VII (Sezione 
Penale) una valanga di pratiche che porterà alla paralisi. Tanto più che i rinforzi promessi 
mesi fa dai vertici di via Arenula non sono mai arrivati. I numeri della Sezione Civile (multe 
e cartelle in primis) dicono tutto. La riforma in vigore dal 4 luglio innalza a 5.000 euro la 
competenza dei giudici di pace nelle cause ordinarie e a 20 mila per quelle su sanzioni 
amministrative e sinistri. Questo significa che le pratiche saliranno dalle circa 230 mila del 
2008 a oltre 300 mila. Gli impiegati amministrativi verranno sepolti. E i magistrati non la 
scamperanno: sono 130. Oggi, tra Civile e Penale, trattano una media di 2.300 cause 
l’anno a testa. Domani potrebbero vedersene assegnate una quantità tale da rendere 
impossibile definire i processi. Di qui lo sciopero, sperando che il ministero qualcosa si 
muova. «Non c’è da commentare nulla: basta riflettere sulle cifre dice Coppa Già oggi si 
lavora in condizioni disumane. Figurarsi domani, quando sul Penale, tanto per fare un 
esempio, si scaricheranno i procedimenti relativi al reato di clandestinità». Il coordinatore 
dei Giudici di Pace di Roma, Guido Mailler, è dimissionario, consapevole che in queste 
condizioni non sarebbe stato più possibile coordinare nulla. E Coppa, coordinatore del 
Penale, che finora ha retto, ha fatto la stessa cosa, rendendosi conto che senza i rinforzi 
neppure Ercole potrebbe qualcosa. 
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Fisco 
 

Debora Alberici,Italia Oggi 14/7/09 pag. 26 
Irap per il professionista con una sola segretaria 
 
Paga l'Irap il professionista che si avvale soltanto dell'aiuto di una segretaria. Un'altra 
decisione della Cassazione, sentenza n. 16220 del 10 luglio 2009, che abbassa ancora la 
soglia degli elementi dell'autonoma organizzazione, al di sotto della quale non viene 
pagata l'imposta, a prescindere dal fatto che i ricavi dello studio dipendano 
esclusivamente dall'attività del professionista. A chiedere il rimborso al fisco era stato un 
commercialista piemontese che non aveva altri aiuti se non quello di una segretaria. Dopo 
il silenzio rifiuto dell'amministrazione finanziaria aveva fatto ricorso alla ctp. In primo grado 
aveva perso ma le cose erano andate diversamente in appello: la ctr del Piemonte aveva 
accolto le ragioni del professionista sostenendo che «i servizi di segreteria resi dalla 
dipendente escludono la sussistenza di significativi elementi di organizzazione, atteso che 
il conseguimento dei ricavi nella fattispecie è strettamente e necessariamente collegato 
all'attività del professionista». Una motivazione, questa, che non è stata affatto condivisa 
dalla sezione tributaria della Cassazione che ha dato ragione al fisco. Il fatto che i 
guadagni del commercialista dipendessero esclusivamente dal suo lavoro, ha sostenuto la 
Suprema corte, non impedisce il prelievo dell'imposta alla luce del più volte affermato 
principio secondo cui «a norma del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del dlgs 446 del 
1997, l'esercizio delle attività di lavoro autonomo è escluso dall'applicazione dell'Irap solo 
qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell'autonoma 
organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice del merito, è insindacabile in sede di 
legittimità se congruamente motivato, e ricorre quando il contribuente sia, sotto qualsiasi 
forma, il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture 
organizzative riferibili ad altrui responsabilità o interesse; oppure quando il contribuente 
impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'id quod plerumque accidit, il minimo 
indispensabile per l'esercizio dell'attività d'impresa di organizzazione oppure si avvalga in 
modo non occasionale di lavoro altrui». A pochissimi giorni dal saldo la sezione tributaria 
propende ancora una volta per la linea dura sull'Irap dei piccoli professionisti bocciando, ai 
fini dell'esenzione fiscale, qualunque tipo di aiuto. Poche settimane fa aveva condannato 
al prelievo un avvocato con un solo collaboratore part-time (sentenza n. 14693). Mentre in 
una delle pochissime decisioni favorevoli ai professionisti la Cassazione ha siglato la 
possibilità, per chi lavora da casa, di non versare l'imposta. Non paga l'Irap l'avvocato, ha 
affermato in quell'occasione Piazza Cavour, che lavora da casa. Insomma, dalla sentenza 
n. 15110 è emerso che una stanza dell'abitazione, un fax, una libreria e un pc non 
rendono il piccolo professionista soggetto al prelievo. In altre parole la sezione tributaria 
ha sdoganato una volta per tutte i piccoli studi in casa. Il fatto che la questione Irap sia 
ancora molto controversa, anche all'interno del Palazzaccio, lo dimostrano, oltre alle più 
diverse interpretazioni dei giudici di merito, anche le richieste della Procura della Suprema 
corte, spesso opposte alla decisione del Collegio. Anche questa volta il Procuratore aveva 
sollecitato un altro epilogo: il rigetto del ricorso del fisco. 
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Giustizia 
Testamento biologico 

 
Margherita De Bac, Corriere della Sera 14/7/09 pag. 12 
Biotestamento, la Camera nega accelerazioni 
 
Il presidente della Camera Gianfranco Fini è molto chiaro: «Sul testamento biologico non 
c’è nessuna accelerazione. E’ una boutade, una polemica sul nulla. Che differenza fa se si 
lavora la sera o alle 9 di mattina quando non c’è nessuno?». E con Fini c’è la maggioranza 
che respinge il sospetto sollevato dall’opposizione che dietro la decisione di fare partire i 
lavori, presa mercoledì scorso a Montecitorio, ci sia un tentativo di blitz. Il prossimo 
appuntamento in Commissione è per domani. Il sottosegretario al Welfare, Eugenia 
Roccella: «Macché blitz. Casomai è l’opposizione ad aver fatto di tutto per rimandare. 
Sono atteggiamenti strumentali. Non c’è fretta». Ma Giorgio Tonini, Pd, parla di «volontà 
del governo di mandare un segnale di distensione al Vaticano dopo le note vicende 
personali di Berlusconi». Continuano le polemiche per il modo in cui mercoledì la 
Commissione Affari Sociali della Camera ha avviato i lavori sul testo approvato a marzo. 
Erano da poco passate le 8 e mezza di sera, si era conclusa la battaglia attorno agli 
emendamenti alla legge sulle cure palliative (altro tema caldo) e tutti si preparavano ad 
andare a casa. Il presidente Giuseppe Palumbo, Pdl, ha chiesto al relatore Nino Di Virgilio 
di leggere il suo atto introduttivo. Si è scatenata la bufera, fra i banchi del Pd. Per Maria 
Antonietta Coscioni così «è stato disatteso l’accordo che prevedeva la discussione 
parallela delle due leggi su biotestamento e cure palliative. Tanti provvedimenti in attesa 
da mesi sono stati scavalcati». Paola Binetti, che pure è più in linea con la maggioranza 
sul contenuto della legge, non nasconde perplessità: «Potrebbe essere segno di grande 
volontà di andare avanti. La discussione deve essere serena». Lino Duilio, Pd, parla di 
«iniziativa inopportuna ». Più esplicito Tonini: «I rapporti tra il premier e la Chiesa non 
brillano. Il Papa non dà udienza. E allora c’è bisogno di esibire un trofeo». Nel Pdl l’ipotesi 
di un colpo di mano viene respinta in modo compatto. Il capogruppo alla Camera Fabrizio 
Cicchitto esclude accelerazioni: «La legge è in attesa da marzo. Il dibattito è stato sempli-
cemente aperto. Ci saranno audizioni, confronti. Prima dell’autunno non andrà in aula. La 
Commissione non completerà il lavoro entro la chiusura estiva. Accuse pretestuose ». 
Alfredo Mantovano, sottosegretario agli Interni, la vede come una polemica vuota: «Il Pd fa 
il bis. Dal decreto sicurezza passano al biotestamento ». La Coscioni ribadisce quel che 
aveva già detto la scorsa settimana: «Vogliono fare un colpo di mano sul testamento 
biologico. Devono rispondere agli ordini della Chiesa e riacquistare la fiducia della 
gerarchia ecclesiastica ». E Benedetto Della Vedova, che sulla bioetica ha posizioni poco 
in linea col Pdl, non trova spunti di critica: «Il dibattito a quell’ora era legittimo. Finiamola. 
La mia opinione è che sia più saggio un disarmo bilaterale». 
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Sicurezza 
 

Pierluigi Magnaschi, Italia Oggi 14/7/09 pag. 2 
Ok al reato di immigrazione ma non alla xenofobia nascosta 
 
Purtroppo in Italia i provvedimenti relativi ad argomenti delicati, come quello 
dell'immigrazione, vengono troppo spesso affrontati con uno spirito da curva Sud, che 
complica i problemi. Sinistra e destra (sovente nelle loro frange estreme) recitano, 
sbracciandosi, il loro consunto spartito. La sinistra grida contro la ipotetica soppressione 
dei diritti. La Lega, invece, approfitta dell'occasione per demonizzare tutti gli immigrati, 
guardandoli in cagnesco. Il reato di immigrazione (o soggiorno) clandestino è un reato 
ovvio. Non a caso è stato adottato da quasi tutti i paesi democratici e sviluppati. Infatti, se 
in un paese non c'è il reato di immigrazione ciò vuol dire che, in pratica, le sue porte 
restano spalancate nei confronti di chiunque. E ciò perché, senza questo specifico «reato» 
non c'è nemmeno la possibilità di un'espulsione rapida e sicura dei non aventi diritti a 
restare. Ora, persino un socialista come il francese Michel Rocard, non aveva esitato a 
dire che «La Francia non può rispondere ai bisogni di tutto il mondo». Deve perciò 
«governare» l'immigrazione, non solo per tutelare il suo interesse, ma anche per garantire 
la sostenibilità economica e sociale dei flussi. Quindi, «sì» al reato di immigrazione. Ma 
«no» all'ideologismo sostanzialmente xenofobo della Lega che vellica gli istinti peggiori 
della sua base. Pensare che ci sia un partito che pensi di criminalizzare (e quindi di 
espellere) le centinaia di migliaia di immigrati che consentono alle famiglie italiane di 
andare avanti, lascia solo pensare che la Lega, dopo aver fatto questa sparata, speri di 
essere fermata dagli altri partiti del centro-destra. In tal modo, la Lega si conferma come 
un partito duro, senza per questo sfasciare le famiglie (o le imprese) dei suoi votanti. Ma 
fino a che non si garantirà a «tutti» gli stranieri di poter lavorare in Italia solo in base al 
possesso di un contratto di lavoro (e non in base alla impostazione dei cosiddetti «flussi 
immigratori» definiti sempre in modo restrittivo), il reato di immigrazione si tradurrà nella 
criminalizzazione degli immigrati onesti di cui abbiamo di bisogno, come dimostrano i 
contratti di lavoro in essere: nessun imprenditore infatti è disposto a pagare chi non gli 
serve. La sinistra, anziché sbraitare senza fondamento contro il «reato» di immigrazione 
avrebbe dovuto sostenere il principio che lo straniero che ha un lavoro regolarmente 
retribuito in Italia, ha diritto di stare e di godere di un percorso, non infinito e certo, che lo 
porterà alla cittadinanza italiana. Su questo punto, gran parte del centro-destra e del 
centro-sinistra avrebbe potuto incontrarsi. Peccato. Per loro, per il nostro paese e per gli 
immigrati che ci servono. 
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Intercettazioni 
 

Il Messaggero 14/7/09 pag. 13 
Intercettazioni, appello degli editori europei alla presidenza Ue 
 
In una lettera congiunta inviata il 9 luglio al ministro per la Cultura svedese, l'Enpa, 
l'associazione europea degli editori di quotidiani, la Federazione italiana editori giornali e 
l'Uvdt, l'associazione ceca degli editori, «si appellano alle istituzioni comunitarie al fine di 
evitare i rischi di una eccessiva ed ingiustificata restrizione del diritto di cronaca». Lo rende 
noto la stessa Fieg.I pericoli per la libertà di stampa derivano «da due analoghi 
provvedimenti legislativi in materia di intercettazioni telefoniche: l'uno, nella Repubblica 
Ceca, approvato nello scorso aprile - ricorda la nota - è già legge; l'altro, in Italia, è 
attualmente in discussione al Senato».«Evidenziando i principali profili di criticità delle due 
riforme in esame, gli editori europei chiedono al governo svedese - che dal primo luglio 
detiene la presidenza di turno dell'Unione europea - di inserire al più presto il tema della 
libertà di stampa nell'agenda del Consiglio europeo e di valutare l'opportunità di un official 
statement in difesa della libertà di stampa - conclude la nota - che ammonisca 
espressamente la legge in vigore nella Repubblica ceca e il disegno di legge italiano». 

 
FLASH 

Il Sole 24 Ore pag. 16 
 
Carceri, Alfano: 17mila posti in più 
“Un paese come l’Italia che, tra le otto potenze del mondo, è soggetto a continui flussi 
migratori, deve avere una capienza regolamentare di almeno 70mila persone”. Lo ha detto 
ieri il Guardasigilli  Angelino Alfano il cui obiettivo è creare 17 mila nuovi posti nelle carceri 
italiane investendo 1 miliardo e mezzo di euro, fondi da reperite anche dai provati e dalle 
associazioni di categoria. 
 
Banca dati Dna: in G.U la legge sul Trattato di Prum 
E’ stata pubblicata ieri in G.U n. 160 del 13 luglio la legge 30 giugno 2009 n. 85 con cui 
l’Italia aderisce al Trattato di Prum sulla cooperazione transfrontaliera con Belgio, Spagna, 
Germania, Francia, Lussemburgo, olanda e Austria. Il Trattato prevede l’istituzione della 
banca dati del Dna. 
 
Italia Oggi pag. 31 
 
Cup, venerdì il confronto a Roma 
Il Comitato unitario delle professioni a confronto con i  vertici dei Cup territoriali. Il 
confronto è in programma per il 17 luglio 2009 a Roma (ore 10,30 presso l'Oly Hotel in via 
del Santuario Regina degli Apostoli n. 36). Durante i lavori si provvederà a programmare le 
attività e le iniziative comuni fra Cup nazionale e Cup Territoriali. Fra i primi obiettivi della 
nuova presidenza di Marina Calderone (consulenti del lavoro), infatti, c'è proprio una 
rinnovata collaborazione fra i vertici e la base. Un rinnovamento che comporterà la 
modifica dello statuto del Cup nazionale. Vista la difficile congiuntura economica, il 
parlamentino delle professioni ordinistiche discuterà delle possibili misure e interventi 
legislativi a sostegno del comparto. All'ordine del giorno anche gli interventi delle regioni in 
materia di professioni. 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


