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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 16/9/09 pag. 37 
La riforma forense naviga a vista        

Riforma forense impantanata sulle tariffe. Da un lato è scontro aperto in Senato tra 
maggioranza e opposizione sulla derogabilità o meno dei minimi per gli avvocati, dall'altro 
il ministro della giustizia è pronto a scendere in campo per vederci chiaro e proporre 
alcune modifiche al testo. Che, tra l'altro, si vanno a sommare agli oltre 270 emendamenti 
che Palazzo Madama ha iniziato a esaminare, ieri, alla chiusura del termine per 
presentare correttivi. Insomma, se il comitato ristretto della Commissione giustizia era 
stato creato a suo tempo con l'obiettivo di facilitare l'iter legislativo del riordino 
dell'avvocatura, l'effetto si può dire sia stato diametralmente opposto. A questo punto, sarà 
decisivo l'incontro tra il sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il 
presidente della II commissione del Senato, Filippo Berselli, dove il governo delineerà al 
Parlamento le linee di intervento sulla riforma. La questione dell'inderogabilità o meno dei 
minimi tariffari è infatti nodale anche alla luce delle ultime osservazioni dell'Antitrust, che 
ha invitato l'Esecutivo a intervenire sul comparto delle professioni per far applicare agli 
ordini le liberalizzazioni introdotte dall'allora ministro dello sviluppo economico del governo 
Prodi nel 2006. E oggi, la partita si gioca a parti inverse: l'attuale maggioranza appoggia 
infatti la libera contrattazione delle tariffe, mentre per l'opposizione i minimi obbligatori 
vanno reintrodotti. «Le posizioni si sono capovolte rispetto al 2006», afferma Luigi Li Gotti 
(IdV), membro del comitato ristretto, «a nostro parere l'inderogabilità dei minimi si può 
riproporre perché il tariffario forense è sì predisposto dall'avvocatura, ma con la 
supervisione del ministero della giustizia. Quindi non vengono imposti dalla parte 
professionale e rientrerebbero così in quei casi in cui l'Europa ha accettato la previsione di 
forme di inderogabilità». In sostanza il testo elaborato dal comitato dei nove della 
Commissione giustizia, dopo un lungo tira e molla con la categoria forense, ha previsto, 
nella sua ultima stesura del luglio scorso, al comma 5 dell'art. 12, l'inderogabilità dei 
minimi tariffari. Cancellando però il comma 9 del testo presentato dal Consiglio nazionale 
forense, che aboliva le disposizioni del decreto Bersani per gli avvocati. Fra le altre novità 
del testo, importanti modifiche attendono l'accesso alla professione. Per mettere un freno 
alla crescita numerica di una categoria che ha già superato le 200 mila unità. L'articolato 
del ddl, infatti, riscrive a 360 gradi l'esercizio della professione partendo proprio dal 
tirocinio per il quale è previsto un test informatico di ingresso per l'iscrizione all'apposito 
registro. Tirocinio che resta di 24 mesi ma che prevede la contestuale frequenza 
obbligatoria di corsi di formazione di almeno 250 ore complessive. 
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Oua 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 16/9/09 pag. 37 
L'Oua: interventi anticrisi anche per i professionisti 

Interventi anti crisi anche per i professionisti. Li chiede al governo l'Organismo unitario 
dell'avvocatura, che ha presentato un pacchetto di proposte per dare risposte concrete 
agli avvocati e al mondo delle professioni in generale: detassazione degli utili reinvestiti, 
anche per quanto riguarda gli acquisti di macchinari e di apparecchiatura per gli uffici, 
deducibilità degli ammortamenti e dei canoni di locazione, accesso al credito facilitato per 
gli avvocati più giovani, sblocco dei pagamenti per la difesa d'ufficio e per il gratuito 
patrocinio. Per la commissione fisco dell'Oua la «Tremonti-ter» si è rilevata inefficace, per 
le professioni, per la mancata autorizzazione della Commissione Ue. «Infatti, per il settore 
non si prevede la detassazione degli utili reinvestiti, ma non solo: non si contempla 
nessuna opportunità di investimento agevolato né alcuna detassazione per quanto 
riguarda gli acquisti di macchinari e di apparecchiatura per gli uffici». Sempre per quanto 
concerne gli investimenti, a parere dell'Oua, guidata da Maurizio de Tilla, rimangono 
inevasi anche altri nodi. «Quest'anno scade il triennio in base al quale per gli immobili 
acquistati, anche mediante contratti di locazione finanziaria, risultano deducibili gli 
ammortamenti o i canoni di leasing», recita la nota dell'Oua, «Tale possibilità era prevista 
nella Finanziaria 2007, pertanto in base all'attuale disciplina per gli immobili che verranno 
acquistati dal 1° gennaio 2010, non risulteranno più deducibili gli ammortamenti e i canoni 
di locazione finanziaria». Sulla stessa stregua il sindacato dei ragionieri commercialisti, 
Anrc.  
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
M.Gasparini, M.Mobili, Il Sole 24 Ore 16/9/09 pag. 7 - 35 
Le operazioni collegate finiscono sotto controllo 
 
Aggiornamento delle regole sulle segnalazioni anti-riciclaggio. I controlli previsti a carico di 
intermediari finanziari e professionisti del Dl n.231/07 sui movimenti “occasionali” sospetti, 
di importo pari o superiore a 15mila euro, riguarderanno le operazioni “tra loro collegate 
per realizzare un’operazione frazionata”. E non saranno, pertanto, circoscritti, come 
richiesto dalle Camere, alle sole operazioni artificiosamente suddivise in più tranche. Il 
testo messo a punto da Politiche europee ed Economia, che ha ottenuto ieri il via libera 
del preconsiglio, recepisce tuttavia solo in parte i pareri espressi dalle commissioni 
parlamentari e si appresta a ottenere l’approvazione definitiva del Consiglio dei ministri. 
Rispetto al testo licenziato in prima lettura trova, poi, collocazione una nuova definizione 
del termine di “titolare effettivo” dell’operazione. Vengono inoltre confermate, le 
disposizioni che prevedono a partire dal 1 marzo 2010 gli obblighi di segnalazione anche 
per gli operatori che esercitano in sede fissa le attività di gioco pubblico riservate allo Stato 
( agenzie, ricevitorie, sale bingo e corner) e le nuove sanzioni con una multa da 10mila e 
200mila euro per chi viola il divieto di aprire o mantenere conti di corrispondenza con 
banche di comodo.  
 
Scudo aperto agli ultimi ritocchi: Lo scudo fiscale ter per la regolarizzazione e il 
rimpatrio di capitali detenuti all’estero in maniera clandestina manterrà il pugno di ferro per 
i reati societari, le norme antiriciclaggio e i paradisi fiscali che si ostinato ad evitare lo 
scambio “effettivo di informazioni”con il Fisco italiano. Lo scudo escluderà dalla sua 
portata gli enti commerciali, le società di persone e le società di capitali. Quanto alle 
norme antiriciclaggio, lo sudo non prevede per ora sconti: non ci saranno eccezioni, né per 
gli intermediari né per i professionisti. Sono i principali chiarimenti contenuti nella bozza di 
circolare diffusa ieri dalle Entrate. Il testo “provvisorio” durerà fino al 25 settembre perché 
l’Agenzia intende raccogliere i suggerimenti e le richieste degli intermediari e 
professionisti, riservandosi di intervenire successivamente con circolari più puntuali. In 
quanto alla norma attuale sull’antiriciclaggio, che non esisteva all’epoca dello scudo-1 e 
dello scudo-2 nella forma della direttiva recentemente recepita in Italia, la circolare si limita 
a sottolineare che “restano ferme i presidi ordinamentali e le relative sanzioni contenute  
dalla disciplina antiriciclaggio”. Un passaggio interpretato dagli esperti come la conferma 
che intermediari e professionisti saranno tenuti alla segnalazione delle operazioni sospette 
in base alla normativa antiriciclaggio.  
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Luciano De Angelis, Cristina Bartelli, Italia Oggi 16/9/09 pag. 34 
Antiriciclaggio esteso ai revisori 

Obbligo di identificazione anche per il titolare effettivo: L'obbligo di adeguata verifica 
viene esteso ai revisori ma non ai sindaci. Nel campo delle operazioni collegate e 
frazionate l'obbligo di adeguata verifica viene circoscritto alle sole operazioni fra loro 
«collegate allo scopo di realizzare un'operazione frazionata». Esclusione degli obblighi di 
adeguata verifica anche per la redazione di ogni tipologia di dichiarazione fiscale. Non 
accolte le richieste delle Commissioni parlamentari finalizzate ad esentare le società 
fiduciarie dagli obblighi antiriciclaggio ed introdurre la possibilità di ricorrere alla oblazione 
(ex art. 16 l. 689/81) anche per i professionisti in caso di mancate comunicazioni ex art.51. 
È quanto si rinviene dalla versione definitiva del decreto correttivo al dlgs 231/07 
sull'antiriciclaggio che sarà approvato in settimana governo.  

Operazioni collegate e frazionate: Gli obblighi di adeguata verifica e registrazione per 
tutti i destinatari del decreto (intermediari finanziari, professionisti, altri soggetti) vengono 
circoscritti alle operazioni «tra di loro collegate per realizzare un'operazione frazionata» e 
non a tutte le operazioni collegate o frazionate. In merito ai trasferimenti dei contanti di cui 
all'art. 49, viene definitivamente chiarito come risulti ammissibile trasferire in più soluzioni, 
fra soggetti privati importi anche complessivamente pari o superiori a 12.500 Euro. 
Essenziale è che il frazionamento sia dovuto a prassi commerciale o libertà contrattuale e 
non sia invece «artificiosamente frazionato» per celare ingenti contanti provenienti dai 
reati presupposto.  

Modifiche sull'adeguata verifica: L'obbligo di adeguata verifica, si applicherà non solo 
sul cliente ma anche sul titolare effettivo. In tal senso depone una specifica modifica all'art. 
36, c. 1, in merito agli obblighi di registrazione.  

Obblighi fiscali: Viene poi esplicitato (anche se sul tema non sussistevano dubbi 
particolari), che agli obblighi di adeguata verifica soggiacciano anche le associazioni di 
categoria di imprenditori, commercianti, Caf e patronati che svolgano attività in materia di 
contabilità e tributi nei confronti dei propri associati. Chiarito, inoltre, da un lato che fra le 
attività escluse da adeguata verifica rientrino non solo la mera attività di redazione e/o 
trasmissione di dichiarazione dei redditi ma di ogni dichiarazione fiscale e dall'altro che gli 
adempimenti in materia del lavoro, sono esclusi oggettivamente da ogni attività di verifica 
anche se compiuti da soggetti diversi rispetto agli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro.  

Sindaci e revisori: Con una modifica dell'art. 12 viene sancito che i sindaci di ogni 
tipologia societaria sono esclusi dagli obblighi di adeguata verifica della clientela. 
L'esenzione riguarderà, tuttavia, solo i sindaci non revisori in quanto i revisori contabili 
saranno tenuti all'obbligo in commento. Tali incombenze, sono, infatti, ora espressamente 
contemplate dal novellato art. 16, comma 2, del modificato dlgs 231/07, nel quale viene 
corretta la precedente disposizione, prevedendo l'obbligo di adeguata verifica in tutti i casi 
in cui ci si trovi di fronte a operazioni di valore indeterminato o indeterminabile.  
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Fisco 
 

Cristina Bartelli, Italia Oggi 16/9/09 pag. 25 
Rimpatri a caccia di suggerimenti    

Regolarizzazioni dei beni immobili all'estero ampie, 5% senza sconti, accertamenti sintetici 
(redditometro) off limit per lo shopping fatto con i capitali rimpatriati ed esonero della 
compilazione del quadro Rw. Sono solo alcune dei punti chiariti con la bozza della 
circolare dell'Agenzia delle entrate resa disponibile on-line ieri, per la prima volta, per un 
documento di prassi amministrativa dell'Agenzia delle entrate, in consultazione pubblica. 
La circolare infatti non ha un numero cronologico ma solo un protocollo 2009/116554 ed è 
open, aperta cioè agli interventi e alle osservazioni di associazioni, professionisti e singoli 
contribuenti. I suggerimenti, non oltre i 3 mila caratteri, potranno essere scritti sul forum 
del sito dell'Agenzia delle entrate e contribuiranno, forse, a far cambiare il volto del 
documento che resterà in questa formulazione fino al 25 settembre. Poi il drafting e la 
veste definitiva. Al puzzle scudo fiscale 2009 manca ora il tassello dei codici tributo per 
effettuare i versamenti, dopodicché l'operazione potrà dirsi decollata.  

Dal 5% non si scappa: Il pagamento dell'imposta è una presunzione assoluta e che non 
tiene conto del periodo di effettiva detenzione all'estero delle attività che si intende 
rimpatriare o regolarizzare né del reale rendimento conseguito. La circolare sul punto non 
lascia spazio a dubbi. E al riguardo la stessa bozza fornisce un esempio numerico di 
calcolo dell'imposta.  

Riservatezza, rassicurazioni e furgoncini: Nelle premesse la bozza di circolare assicura 
un'ampia riservatezza «anche nel tempo», di dati e notizie comunicati agli intermediari 
relative alle attività oggetto di emersione. Le informazioni sono infatti classificate ad 
«elevato grado di segretezza» ed è preclusa «espressamente la possibilità per 
l'amministrazione finanziaria di venirne a conoscenza ad eccezione dei casi in cui sia lo 
stesso contribuente a fornirle nel proprio interesse. La bozza poi rassicura sul fatto che le 
attività, una volta rimpatriate, possono essere destinate a qualunque finalità e riallocate 
anche all'estero ma questa volta ovviamente nel rispetto delle disposizioni relative al 
monitoraggio fiscale e valutario. Infine si fa riferimento a una previsione già sviluppata 
nella precedente edizione dello scudo e cioè alla possibilità di trasportare il contante e le 
altre attività finanziarie, frontiere aperte con la formalità di presentare in dogana la 
dichiarazione per il transito.  

Antiriciclaggio: Resta fuori dall'approfondimento di prassi amministrativa la questione 
dell'antiriciclaggio e dell'obbligo delle segnalazioni delle operazioni sospette per 
professionisti e intermediari. Il passaggio della circolare «Ciò tuttavia non comporta la 
regolarizzazione degli illeciti di qualsiasi altra natura: restano fermi i presidi ordinamentali 
e le relative sanzioni contenute nella disciplina dell'antiriciclaggio, nonché in materia di 
reati, ad eccezione di quelli legati all'infedele o all'omessa dichiarazione dei redditi» fa solo 
un breve cenno ai principi antiriciclaggio specificando che permangono ad eccezione delle 
ipotesi in cui i reati presupposti siano infedele e omessa dichiarazione. Sul punto infatti è 
allo studio un intervento sempre di prassi amministrativa da parte del ministero 
dell'economia, competente sulla materia.  
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Giustizia 
 
Liana Milella, La Repubblica 16/9/09  pag. 7 
"Lodo Alfano privilegio illegittimo" alla Consulta parte la guerra legale 
 
«Privilegio illegittimo» per una legge «criptopersonale». Il lodo Alfano «incostituzionale» 
come il suo recente antenato, il lodo Schifani. La Consulta lo bocciò, era il 20 gennaio 
2004, e adesso non può che mettere l´identico timbro sul suo figlioccio che lo riproduce in 
fotocopia. La procura di Milano e il suo avvocato, il presidente dei costituzionali italiani 
Alessandro Pace, versus il duo Niccolò Ghedini-Pietro Longo che sostengono le ragioni 
del Cavaliere. Guerra legale a colpi di memorie fresche di deposito nel palazzo che 
fronteggia il Quirinale e dove solo dalla prossima settimana si riprenderà a lavorare in un 
clima sospettoso e blindato.Meno 21 giorni all´appuntamento giudiziario più importante 
dell´anno, l´udienza pubblica del 6 ottobre alla Consulta sul lodo Alfano, lo scudo che 
consente di sospendere i processi per le quattro più alte cariche dello Stato, ma che finora 
ha congelato "solo" tre processi di Berlusconi, Mills e diritti tv a Milano, compravendita dei 
senatori a Roma. Legge bocciata ad horas da oltre cento costituzionalisti che la 
etichettarono come incostituzionale e che altri 36 difesero. Giuristi progressisti contro 
conservatori. Meno 21 giorni e lo scontro si svolgerà nell´aula delle udienze, tutta oro e 
stucchi, della Consulta. Poi sarà camera di consiglio super segreta. Il presidente 
Francesco Amirante vorrebbe una pronuncia rapida per via di un viaggio che due giorni 
dopo lo porterà a Lisbona, ma tutto dipenderà dalla discussione e dagli schieramenti. Le 
prime indiscrezioni danno un primo possibile esito: su 15, otto per la bocciatura, cinque 
contrari, due incerti. Da questi dipenderà il destino della legge che, se cassata, metterà in 
seria crisi il governo. «Incostituzionale». Non ha dubbi il professor Pace. Lo argomenta in 
due lunghe memorie (44 e 36 pagine) che fanno da contraltare a quelle più smilze di 
Ghedini-Longo (sette più sette). Se i due sostengono che il lodo «non è un´immunità», 
anzi garantisce «il diritto alla difesa» di Berlusconi e soprattutto ha tenuto in buon conto la 
bocciatura della Consulta della vecchia legge, Pace la pensa all´opposto. Cita a mo´ 
d´esempio la famosa sentenza della Suprema Corte Usa del ´97 in cui, quando Clinton si 
difendeva dalle accuse di sexual harassment di Paula Jones e chiedeva una sospensione 
del processo per i suoi impegni di presidente, si beccò un secco niet perché quei reati non 
attenevano alla sua funzione pubblica. E poi il governo «si è mosso illegalmente come 
aveva fatto cinque anni prima», mettendo nel cestino la sentenza della Consulta che, 
bocciando la Schifani, aveva provocato la ripresa del processo Sme.  Il vulnus più grave è 
proprio la mancata costituzionalità della legge che, per Pace, la Corte «implicitamente» 
aveva già sanzionato quando parlava della violazione degli articoli 3 e 24 della 
Costituzione, uguaglianza e diritto alla difesa che «in quanto norme parametro si pongono 
a un livello gerarchico superiore». Qui restano i punti critici, la parità di trattamento tra il 
premier e un cittadino comune violata, pur per reati comuni, l´automatismo di un lodo 
senza alcun filtro, l´irrazionalità di un premier che gode di un «privilegio» che i ministri non 
hanno (e neppure il presidente della Consulta e i governatori regionali), un processo che si 
allunga a dismisura contro la «ragionevole durata». Il Guardasigilli Alfano, con una mano, 
vuole contenerlo in sei anni, ma con l´altra, per Berlusconi, viola la regola che lui stesso ha 
posto. Paradosso di una legge «criptopersonale». 
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M.Antonietta Calabrò, Corriere della Sera 16/9/09 pag. 10 
I pm: lodo Alfano illegittimo E citano il caso di Bill Clinton 
 
In una memoria di circa cinquanta pagine depositata ieri presso la Corte Costituzionale, la 
Procura di Milano rappresentata dal professor Alessandro Pace, sostiene che il Lodo 
Alfano (che assicura lo «scudo» penale alle quattro più alte cariche delle Stato) è incostitu-
zionale perché viola l’uguaglianza dei cittadini davanti alla legge; perché di fatto sarebbe 
una replica del Lodo Schifani che è stato già dichiarato illegittimo; perché non è stato 
introdotto nel nostro ordinamento con una legge costituzionale, come sarebbe stato 
necessario. Ma anche perché - e questa è una motivazione inedita davanti alla Consulta - 
in un caso analogo la Corte Suprema americana ha dato torto all’allora presidente degli 
Stati Uniti, Bill Clinton. In vista dell’udienza pubblica del 6 ottobre prossimo in cui i giudici 
costituzionali dovranno dire se il presidente del Consiglio potrà continuare avvalersi del 
lodo, si affilano le «armi» giuridiche. Anche i legali del premier, Niccolò Ghedini e Pietro 
Longo hanno depositato - oltre ai corposi atti di iniziali - una breve memoria in cui 
contestano in radice la legittimazione dell’ufficio del pubblico ministero di Milano, nelle 
persone del Procuratore Manlio Minale e dal suo sostituto Fabio de Pasquale, a costituirsi 
in giudizio. In ogni caso la linea difensiva di Berlusconi sarà tutta incentrata sulla preva-
lenza del diritto di difesa di un «cittadino che si trova ad essere imputato e, contem-
poraneamente, a rivestire un'alta carica dello Stato» (che nel caso di Berlusconi non 
avrebbe la possibilità di prendere parte alle udienze nè il tempo necessario per 
predisporre la propria difesa) piuttosto che sulla necessità di assicurare il «sereno 
svolgimento delle funzioni» di premier. E’ per questo motivo, per Ghedini e Longo, il lodo 
Alfano non costituisce una «immunità» e non viola nessun principio d’eguaglianza tra 
cittadini. Prova ne è il fatto - si legge nella loro memoria - «che alla sospensione del 
processo si può rinunciare e che la sospensione non è reiterabile se si passa da una 
funzione all'altra». E’ invece proprio sulla «carente copertura costituzionale del sereno 
svolgimento della carica sia negli Usa che in Italia» che è dedicato l’intero capitolo quattro 
del documento della Procura. Ed è sicuramente, la prima volta che davanti alla Corte si 
evoca il precedente di una Alta Corte straniera, sia pure del prestigio della Corte Suprema 
americana. Si stabilisce un parallelo diretto tra Berlusconi e Clinton. Perché Berlusconi 
avrebbe usato lo stesso «espediente» (è questa la parola usata) di Clinton per «sottrarsi» 
dal processo. Clinton aveva sostenuto nel 1997 che i suoi gravi impegni istituzionali non gli 
consentivano di difendersi dalle accuse della signora Paula C. Jones, che lo aveva 
trascinato in tribunale per chiedergli i danni per le molestie sessuali da lei denunciate. 
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Il Sole 24 Ore 16/9/09 pag. 16 
“Lodo Alfano, una legge per tutelare la mia difesa” 
 
La sospensione dei processi introdotta dal Lodo Alfano a favore delle quattro più alte 
cariche dello Stato non è un’immunità perché non si pone come obiettivo principale “il 
sereno svolgimento delle funzioni” delle alte cariche, quanto piuttosto “la garanzia del 
diritto di difesa” del singolo. E’ tutta incentrata sulla prevalenza dei diritto di difesa di un 
“cittadino che si trova ad essere imputato e, contemporaneamente, a rivestire un’alta 
carica dello Stato”, la memoria difensiva con cui il presidente del Consiglio, Silvio 
Berlusconi, si è costituito come parte dinanzi alla Corte costituzionale in vista dell’udienza 
del 6 ottobre.  Gli avvocati Niccolò Ghedini e Pietro Longo hanno messo nero su bianco 
una strategia difensiva raccolta in tre atti di costituzione del premier con l’obiettivo di 
smontare, punto per punto, le numerose questioni di legittimità costituzionale del Lodo 
sollevate dai giudici di Milano e dal Gip di Roma che a vario titolo procedono nei confronti 
del premier. Se la principale censura dei giudici è che serviva una legge costituzionale ( e 
non ordinaria come il Lodo) per sospendere i processi nei confronti delle più alte cariche 
dello Stato, i legali del premier rispolverano la sentenza 24 del 2004 con cui la Consulta 
boccio il precedente Lodo Schifani per sostenere che con quella pronuncia la Corte ritenne 
implicitamente infondata qualsiasi violazione dell’art. 138 della Costituzione, in quanto il 
primo Lodo fu dichiarato illegittimo sulla base di altri parametri. Il verdetto della Corte 
costituzionale dovrebbe arrivare forse già la sera del 6 ottobre o, al massimo, la mattina 
del giorno successivi: un impegno già fissato da tempo che porterà a Lisbona, da giovedì 
8 ottobre, ben 5 giudici della Corte. 
 

GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Diritto d’autore 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 16/9/09 pag. 35 
Sui cd falsi più spazio al penale   
 
Il reato di ricettazione può concorrere con quello di acquisto di Dvd o Cd illegali se detenuti 
con l’obiettivo di metterli in vendita. E l’ambito di applicazione della sanzione solo 
amministrativa si restringe, sino a essere giudicata ardua, o almeno limitata, applicazione. 
Lo afferma la sesta sezione penale della Cassazione con la sentenza n. 35080 depositata 
il 9 settembre. Ricorda la Cassazione: “la configurazione dell’illecito solo amministrativo è 
previsto pertanto solo quando l’acquisto o l’accettazione siano destinati all’uso unicamente 
personale. Un situazione che non è stata modificata per effetto dell’entrata in vigore del 
decreto 35 del 2005 2perchè l’incauto acquisto di cose provenienti da taluno dei reati 
previsti dalla legge 633 del 1941 può integrare gli estremi della contravvenzione prevista 
dall’art. 712 del Codice penale; mentre solo l’incauto acquisto di provenienza altrimenti 
illecita, vale a dire di cose non provenienti da reato, può integrare gli estremi dell’illecito 
amministrativo previsto dal’art. 1 comma 7 del citato decreto legge”.       
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Il Sole 24 Ore pag. 7-16 
 
Biotestamento: l’offensiva dei “finiani” sul fine vita 
Ieri alla Camera è iniziato ufficialmente l’esame del Ddl sul biotestamento approvato dal 
Senato a fine marzo. Se ci saranno sorprese la maggioranza potrebbe accelerare sul 
cosiddetto “lodo Sacconi”, per sancire “il diritto inalienabile all’alimentazione e 
all’idratazione per chi non è autosufficiente”. In effetti alla Camera comincia già a farsi 
sentire il pressing degli uomini vicini al presidente Gianfranco Fini che da subito ha 
bocciato senza appello le norme troppo intransigenti approvate dal Senato. Il tentativo di 
mediazione sarà comunque sui punti più controversi dell’idratazione forzata e sulla sua 
sospensione. Nel Ddl Calabrò la nutrizione forzata non può mai “essere oggetto delle 
dichiarazioni anticipate di trattamento”. Ieri in commissione Affari sociali della Camera è 
ufficialmente partito il dibattito con il Pd che ha chiesto “un testo nuovo” rispetto a quello 
approvato in Senato. Ipotesi subito respinta da Raffaele Calabrò anche se il relatore del 
provvedimento Domenico Di Virgilio ha aperto alla possibilità di nuove audizioni, in primis 
con l’Ordine dei medici che nei mesi scorsi ha approvato un contestato documento in cui si 
criticavano alcuni punti cruciali del Ddl. Il testo comunque- assicura il relatore Di Virgilio – 
arriverà in Aula “prima di fine ottobre”.  
 
Il Messaggero pag. 7 
 
Biotestamento, al via l’esame della Camera 
La discussione sul testamento biologico, dopo l’approvazione del testo Calabrò“al Senato, 
è ripresa ieri in commissione Affari sociali della Camera e andrà avanti, tra commissione e 
Aula, almeno fino ad ottobre. Il confronto si annuncia teso e laborioso, nonostante qualche 
disponibilità della maggioranza ad alcune modifiche. L’opposizione, con l’ex ministro 
Barbara Pollastrini, ha chiesto un «nuovo inizio» con il ritiro del testo Calabrò «per 
costruirne uno nuovo basato su dialogo e ascolto reciproco». Alla Pollastrini replica il 
sottosegretario alla Salute, Eugenia Roccella, che, pur non escludendo margini per 
intervenire sul testo, non apre più che tanto: «Al Senato la cultura politica della 
maggioranza si è espressa in modo chiarissimo, anche perché abbiamo dato libertà di 
coscienza ai parlamentari. L’impianto di fondo della legge non può che rimanere quello 
attuale». Nell’opposizione si confida invece in cambiamenti sostanziali, dal momento che 
alla Camera, specie dopo le prese di posizione di Gianfranco Fini, la linea della 
maggioranza sulle decisioni di fine vita appare meno blindata. Il Pdl, d’altra parte, con il 
presidente della commissione Giuseppe Palumbo, apre a nuove audizioni purché non 
siano dei doppioni di quelle già svolte al Senato, dando l’impressione che nel centrodestra 
ci sia meno fretta di approvare la legge di quanto potesse sembrare prima dell’estate. Ma 
per il Pdl un punto resta irrinunciabile, e cioè il divieto di sospendere idratazione e 
alimentazione ai malati terminali poiché non considerati interventi terapeutici. E nella 
serata di ieri arriva la chiusura del senatore Calabrò: «Non c’è alcuna ragione per ripartire 
da un nuovo testo», dice il ”padre“ dell’attuale formulazione del ddl, dando l’impressione di 
mettere un paletto definitivo alla discussione. 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 
 


