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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Il Sole 24 Ore 17/3/09 pag. 37 
A Roma il Congresso di aggiornamento 
 
Testamento biologico, azione collettiva, riforma del processo civile, intercettazioni. Sono 
solo alcune delle tematiche che saranno affrontate nel corso del IV congresso di 
aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio nazionale forense a Roma nei 
giorni 19-21 marzo, presso il complesso di Santi Spirito in Sassia. Sono circa 2.300 gli 
avvocati iscritti a seguire le quattro sessioni parallele dedicate al diritto civile, diritto penale 
e procedura penale, diritto processuale civile, deontologia e previdenza forense. 
 

Legali e mercato 
 

Andrea Carli, Il Sole 24 Ore 17/3/09 pag. 37 
Avvocati in corsa per candidarsi al contenzioso Inps 
 
Per avere un quadro completo bisognerà attendere le indicazioni “ufficiali” dell’Inps. Per 
ora oltre 21mila avvocati hanno chiesto di svolgere incarichi di domiciliazione e 
sostituzione in udienza dei colleghi dell’Inps (un dato parziale emerso da un’indagine del 
Sole 24 Ore su un campione di 15 Ordini). La scadenza: ieri è stato fatto un ulteriore 
passo in avanti verso il coinvolgimento di legali esterni nella gestione del contenzioso Inps 
(758mila giudizi pendenti al 31 ottobre: al primo posto quelli per invalidi civili).  Entro il 16 
marzo- prevede la circolare 25 del 20 febbraio (“Iniziative finalizzate alla riduzione del 
contenzioso giudiziario. Utilizzo avvocati domicilia tari e pratica forense”) – ciascun 
direttore regionale avrebbe dovuto inviare al coordinatore generale legale l’elenco, 
predisposto dal Consiglio dell’Ordine degli avvocati presso il singolo tribunale con tutti i 
professionisti disponibili a svolgere questo tipo di incarichi. Lo stesso coordinatore 
generale legale dell’Istituto verificherà – caso per caso – l’esistenza dei requisiti per 
l’inserimento delle liste provinciali (anche a seconda dei giudizi pendenti presso ogni 
tribunale). L’indagine: Nel complesso gli Ordini contattati sono stati 15 (Perugia, Roma, 
Torino, Milano, Brescia, Bologna, Firenze, Napoli, Bari, Salerno, Catanzaro, Palermo, 
Salerno , Padova, Cagliari). Chi ha fornito i dati ha subito precisato che si tratta ancora di 
cifre non definitive perchè la registrazione delle domande è ancora in atto.  In cima alla 
classifica Roma con circa 550 richieste, segue Napoli con 400, Bari con 260, 213 a Torino. 
Numeri inferiori a Perugia 845), Bologna (16), Cagliari (15), Padova (10), Brescia (4). 
Considerato che le liste possono essere integrate in maniera autonoma dai professionisti, 
è facile prevedere che l’opportunità offerta dall’Inps attirerà l’attenzione di un numero 
consistente di avvocati. Mancanza di un modulo di registrazione delle domande e scarse 
informazioni sulla circolare Inps 25 del 20 febbraio le maggiori difficoltà segnalate dagli 
Ordini. 
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Tariffe 
 

Gabriele Frontoni, Italia Oggi 17/3/09 pag. 37 
Parcelle sotto accusa 
 
Ultimo atto della procedura d'infrazione Ue contro l'Italia per le tariffe massime degli 
avvocati. La Commissione europea si è appellata alla Corte di Giustizia Ue per dirimere il 
problema del ricorso per inadempimento nei confronti dell'Italia sulla legislazione in 
materia di tariffe professionali forensi che prevede onorari massimi inderogabili per le 
attività degli avvocati. Secondo la Commissione, questa normativa viola le disposizioni 
fondamentali del trattato CE in materia di libertà di stabilimento (art. 43) e libera 
prestazione dei servizi (art. 49). Nello specifico, l'esecutivo Ue ha contestato all'Italia «la 
necessità di tali disposizioni, che portano a limitare l'accesso al mercato italiano da parte 
di prestatori di servizi originari di altri stati membri senza tuttavia garantire l'accesso alla 
giustizia e alla sua corretta amministrazione o proteggere i destinatari dei servizi in misura 
proporzionata rispetto agli obiettivi di interesse generale perseguiti». Prima di arrivare ad 
appellarsi al giudizio della Corte di Giustizia, il 3 aprile dello scorso anno la Commissione 
aveva inviato una richiesta formale all'Italia sugli onorari degli avvocati. La richiesta, 
formulata sotto forma di parere motivato, costituisce la seconda fase del procedimento di 
infrazione prevista dall'articolo 226 del trattato Ce. In mancanza di risposta soddisfacente 
nei 2 mesi successivi, la Commissione si è vista costretta a rinviare la questione al giudizio 
della Corte di giustizia europea. Ma non è solo sul fronte delle tariffe forensi che si gioca la 
battaglia tra Roma e Bruxelles. La Commissione Ue ha presentato alla Corte Ue un ricorso 
per inadempimento nei confronti del'Italia, sostenendo che la legislazione nazionale, che 
prevede un prezzo minimo per le sigarette oltre a un termine di 120 giorni per ottenere 
l'omologazione di una modifica di prezzo dei tabacchi lavorati, non è conforme alla 
direttiva 95/59/CE (relativa alle imposte diverse dell'imposta sul volume d'affari che 
gravano sul consumo dei tabacchi lavorati). Dubbi da sciogliere anche sulla carriera 
universitaria. Il Tar del Lazio ha richiesto l'intervento della Corte di Giustizia europea per 
interpretare la direttiva 2005/36/CE e chiarire se la posizione di professore universitario 
nell'ordinamento italiano costituisca o meno una professione regolamentata, ai fini 
dell'esercizio in Italia di una professione per la quale si sia conseguita all'estero una 
qualifica professionale. Il caso è stato sollevato dal Ministero dell'Università e della Ricerca 
(MUR) che ha respinto le istanze presentate dal Prof. Rubino (in possesso di qualifica 
professionale tedesca), negando il riconoscimento dell'equipollenza in Italia della qualifica 
conseguita in Germania, e conseguentemente del diritto a essere inserito nella apposita 
lista dei professori di Idoneità scientifica di professore universitario. Infine, l'Eni ha 
impugnato di fronte al tribunale di primo grado con sede a Lussemburgo la decisione della 
Commissione Ue che nel 2008 aveva ritenuto la società responsabile di aver partecipato a 
un accordo-pratica concordata continuata nel settore delle cere di paraffina, in violazione 
dell'art. 81 CE e dell'art. 53 dell'accordo SEE, infliggendole una sanzione pecuniaria di 
29.120.000 euro. 
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Professioni 
Previdenza 

 
Laura Cavestri, Il Sole 24 Ore 17/3/09 pag. 31 
Cassa integrazione negli studi 
 
Ammortizzatori sociali in deroga anche per i dipendenti e i parasubordinati degli studi 
libero-professionali. Il chiarimento è giunto venerdì in un incontro tra il presidente di 
Confprofessiioni, Gaetano Stella, e i tecnici del Lavoro. Dal Welfare è arrivata l’ultima 
parola sull’interpretazione del comma 8 dell’articolo 19 del decreto legge 185 
(“Potenziamento ed estensione del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di 
disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori sociali in 
deroga”). “Il comma 8 prevede che le risorse finanziarie destinate agli ammortizzatori 
sociali in deroga alla normativa vigente possono essere utilizzate con riferimento a tute le 
tipologie di lavoro subordinato, compresi i contratti di apprendistato e di somministrazione” 
fanno sapere i tecnici del ministero del Lavoro. Potenzialmente sarebbe interessata una 
platea di oltre 1 milione di lavoratori di cui 500mila atipici. In questo quadro anche per i 
dipendenti degli studi professionali, si apre l’accesso alla cassa integrazione guadagni 
straordinari e alla mobilità. Quanto ad apprendisti e lavoratori a progetto, la legge 2/2009 
(al comma 7) stabilisce in via sperimentale per il 2009, un possibile intervento integrativo 
del 2% a carico degli enti bilaterali per misure di sostegno al reddito, fino a concorrenza 
delle risorse disponibili. Questo grazie ai fondi interprofessionali per la formazione 
continua che possono destinare interventi e misure “tampone” eccezionali. Mentre per i 
soli collaboratori coordinati e continuativi – di qualunque comparto e quindi anche quello 
professionale – in caso di sospensione del lavoro o di disoccupazione viene riconosciuta, 
sempre in via sperimentale, per il triennio 2009-2011, una somma liquidata in un'unica 
soluzione pari al 10% (il tetto potrebbe arrivare al 20%) del reddito percepito l’anno 
precedente. A tre condizioni: che i Cocopro operino in regime di monocommitenza, 
abbiano conseguito l’anno precedente un reddito superiore a 5mila euro e siano stati 
accreditati presso la gestione separata Inps. Quarta e più “teorica2 opzione è quella 
prevista all’art.19, comma 1, lettere a), b) e c), secondo cui lo Stato riconosce un’indennità 
ordinaria di disoccupazione 8con requisiti normali o ridotti) a condizione che l’ente 
bilaterale copra il 20%. In tal caso i dipendente dello studio potrebbe usufruire di una vera 
e propria indennità di disoccupazione che rappresenta, in pratica, una “sospensione” del 
rapporto di lavoro. A condizione che non solo l’ente bilaterale deve essere strutturato e 
funzionante ma datore di lavoro e dipendente devono essere “in regola” con iscrizione e 
versamenti. 
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Diritto societario 
 

Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore 17/3/09 pag. 37 
L’albo unico chiede i trasferimenti d’azienda 
 
L’Antitrust ha appena chiuso il procedimento contro i notai per la pubblicità comparativa 
sui costi per la cessione di quote di Srl e  i commercialisti prendono la palla al balzo e 
chiedono la possibilità di definire i passaggi d’azienda con la firma digitale, senza la 
necessità del notaio. I commercialisti si occupino di questioni economico-contabili, e 
lascino stare i controlli di natura giuridica che spettano ai pubblici ufficiali, replicano i notai. 
Si profila insomma un nuovo scontro. Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale 
dei commercialisti prende le mosse dall’Antitrust: “L’antitrust che in avvio di istruttoria 
aveva già riconosciuto le ragioni dei commercialisti assumendo la pubblicità essere sotto 
vai profili “ingannevole e comparativa illecita”, ha chiuso il procedimento senza dichiarare 
l’infrazione e comminare la sanzione amministrativa pecuniaria solo dietro l’impegno del 
consiglio nazionale del notariato a pubblicare “sul proprio sito internet la dichiarazione del 
presidente del notariato che non sussiste più alcuna perplessità circa l’esistenza di un 
parallelo e specifico ruolo di notai e commercialisti ai fini della cessione di quote di Srl”. 
Secca la replica del presidente del Consiglio nazionale del notariato Paolo Piccoli: “La 
mancanza di una manifesta scorrettezza e gravità del messaggio comparativo ha 
permesso all’autorità Antitrust di chiudere senza sanzioni la procedura, a fronte di una 
dichiarazione del notariato che sottolinea un intervenuto migliore chiarimento del compito 
dei dottori commercialisti ed esperti contabili nell’attuazione della nuova procedura, che è, 
per legge, quello di intermediario attraverso strumenti telematici”. In altre parole, “nessuna 
parificazione dei due procedimenti è nemmeno lontanamente adombrata nella lettera del 
notariato, per il semplice fatto che i controlli collegati dalla legge all’atto notarile sono 
tutt’altra cosa”.   
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Ignazio Marino, Italia Oggi 17/3/09 pag. 37 
Atti societari, notai vs. commercialisti 
 
Notai e commercialisti ai ferri corti. Non è passata indifferente la sentenza dell'Antitrust 
che recepisce il passo indietro del Notariato per quanto concerne le perplessità espresse 
sul ruolo dei dottori commercialisti in merito alla cessione telematica di quote Srl (legge 
133/08). Da un lato il presidente dei commercialisti, Claudio Siciliotti, esulta per il risultato 
ottenuto e propone nuove semplificazioni in ambito societario. Come il trasferimento 
d'azienda e rami d'azienda. Dall'altro il numero uno dei notai, Paolo Piccoli, a distanza 
valuta come «del tutto arbitraria l'interpretazione di Siciliotti». Diversa, dunque, la lettura 
della sentenza del garante da parte delle due categorie. «La pronuncia dell'Antitrust», 
afferma il leader dei commercialisti reduce del congresso di Torino nel corso del quale il 
ministro Alfano ha chiesto nuove proposte di semplificazione alla professione, «riconosce, 
di fatto, le ragioni dei Commercialisti circa la natura “ingannevole e comparativa illecita” 
delle inserzioni pubblicitarie a pagamento fatte dal Consiglio Nazionale del Notariato. 
Siamo dunque estremamente soddisfatti anche per il fatto che la dichiarazione 
dell'Antitrust conferma inequivocabilmente che un danno si è comunque prodotto e perché 
disinnesca in partenza qualsiasi possibile polemica in relazione alla proposta di 
semplificazione che abbiamo formalizzato in questi giorni, con riferimento alle procedure di 
deposito al registro delle imprese degli atti di trasferimento di aziende e rami d'azienda». 
«Nessuna parificazione dei due procedimenti», replica Piccoli, «è nemmeno lontanamente 
adombrata nella lettera del notariato, per il semplice fatto che i controlli collegati dalla 
legge all'atto notarile sono tutt'altra cosa. Per questo le proposte di Siciliotti in tema di atti 
di trasferimento di aziende e beni mobili registrati e levata di protesti vedono il notariato 
fortemente contrario, poiché il sistema ha bisogno di garanzie di sicurezza preventiva in 
tutti i settori, massimamente quello economico» .  
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Andrea Fradeani, Francesco Campanari, Italia Oggi 17/3/09 pag.30 
È pronto il software per rottamare il libro soci    
 
Il 30 marzo 2009, salvo proroghe in extremis, rappresenta il termine ultimo per allineare i 
dati del registro delle imprese con le risultanze del libro soci delle società a responsabilità 
limitata (comprese quelle consortili). L'adempimento, concettualmente banale, desta non 
poche preoccupazioni sia nel mondo della professione che nel sistema camerale italiano: 
si prevede, difatti, un enorme flusso informativo che coinvolgerà circa un milione e 
centomila società di piccola e media dimensione. Fin da questa mattina dovrebbe essere 
disponibile per il download, sul sito di InfoCamere (https://webtelemaco.infocamere.it), la 
nuova versione 6.1 di FedraPlus capace di gestire la pratica telematica necessaria per 
adempiere al nuovo obbligo di legge. Prima di illustrare i passaggi operativi richiesti dalla 
nuova procedura, riteniamo utile riepilogare brevemente gli aspetti normativi della 
questione. Il decreto anticrisi, convertito con modificazioni dalla legge n. 2 del 28 gennaio 
2009, ha eliminato il libro soci di cui al comma 1 dell'art. 2470 cod. civ.: gli effetti derivanti 
dall'iscrizione in quest'ultimo saranno conseguiti, in futuro, attraverso il sistema di 
pubblicità legale garantito dal registro delle imprese. La rottamazione del libro soci imporrà 
però, ex art. 16, comma 12-undecies, della legge 2/09, un allineamento fra i dati risultanti 
in esso e quelli presenti negli archivi camerali. Ciò per due principali motivi: in primo luogo 
l'eventuale trasferimento di quote verificatosi rispetto all'ultimo elenco soci depositato 
(adempimento anch'esso travolto dalla nuova disciplina); quindi la comunicazione sia del 
domicilio dei singoli soci, ex art. 2479-bis cod. civ., che dell'effettivo versamento da questi 
compiuto (informazioni oggi non presenti negli archivi InfoCamere). Gli amministratori delle 
srl dovranno quindi inviare, entro e non oltre il 30 marzo 2009, una dichiarazione chiamata 
a sincronizzare ed integrare le risultanze del registro delle imprese con quelle presenti nel 
libro soci da essi tenuto e questo, si badi bene, anche quando non si siano verificate 
variazioni nella compagine sociale rispetto all'ultimo elenco soci depositato: andranno 
comunque dettagliate, infatti, le nuove informazioni sopra precisate (domicili e 
versamenti). L'invio nei termini, che potrà compiere anche un professionista incaricato, 
non comporterà alcuna spesa legata ad imposte o tasse né tantomeno il pagamenti di 
diritti di segreteria. Forti, invece, le sanzioni per l'inadempimento: oltre all'imposta di bollo 
e ai diritti di segreteria, è prevista una multa di 412 euro per ogni componente dell'organo 
amministrativo. Abbiamo provato, in anteprima, la nuova procedura che illustriamo, di 
seguito, per il caso più frequente: una srl per cui è stato depositato, negli anni precedenti, 
il canonico elenco soci. In tale situazione, per evitare la ridigitazione di dati in gran parte 
già presenti negli archivi camerali, è prevista una pratica (e gratuita) procedura di 
importazione dei dati già presenti nel registro delle imprese. È sufficiente collegarsi al sito 
http://webtelemaco.infocamere.it e, attraverso l'apposita opzione presente nel menu 
«pratiche/dati di lavoro», scaricare, specificando il codice fiscale od il Rea, il file con 
estensione U3X contenente i dati sui soci presenti nel registro delle imprese. Attraverso la 
nuova versione di FedraPlus, tramite il menu «Pratiche/Importa dati RI», si caricherà il file 
che presenterà la pratica telematica precompilata (il modulo B e gli intercalari S). Sarà 
quindi necessario verificare l'esattezza dei dati (eventualmente aggiornandoli alle 
risultanze del libro soci da rottamare) ed aggiungere le informazioni sui domicili e sui 
versamenti. Una volta completato, infine, il modulo XX Note la pratica potrà essere 
sottoscritta digitalmente ed inviata.  
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Giustizia 
Carceri 

 
Anna Merola, Italia Oggi 17/3/09 pag. 14 
Si cambia pure nelle carceri Dal 2009 corsi ad hoc 
 
Anche la scuola in carcere cambia. Dal prossimo anno scolastico l'educazione degli adulti, 
detenuti compresi, verrà gestita dai Cpia, i Centri provinciali iscrizione adulti, che 
sostituiranno i vecchi Centri Territoriali Permanenti (Ctp). E il cambiamento sarà di 
sostanza perché riguarderà sia gli aspetti didattici che la revisione degli organici. Intanto di 
questi centri, gestiti dalla provincia, faranno parte, per la prima volta, anche i docenti di 
scuole serali e carceri, che insegnano alle superiori e non solo alla scuola secondaria di I 
grado. Questa nuova inclusione ai Centri preoccupa i docenti delle secondarie che 
insegnano nel carcere romano di Rebibbia, che temono di dover ridurre o, addirittura, 
svilire le loro programmazioni scolastiche uguali, in tutto e per tutto, a quelle delle scuole 
classiche, per far posto a stringati percorsi didattici più in linea con gli obiettivi dei Centri 
finalizzati, principalmente, al conseguimento dei titoli. Il regolamento dei Cpia deve ancora 
uscire ma il decreto, firmato dall'ex ministro Giuseppe Fioroni e pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale del 4 gennaio scorso, delinea già degli indirizzi precisi.Ai nuovi centri verrà 
riconosciuto un proprio organico, distinto dagli ordinari percorsi scolastici. Gli studenti 
potranno conseguire il titolo di studio della scuola primaria, secondaria di I grado e 
Superiore, acquisire la certificazione di assolvimento dell'obbligo di istruzione e 
frequentare corsi di alfabetizzazione. L'organico sarà formato da 10 docenti ogni 120 
alunni: 2 di scuola primaria, 4 di scuola secondaria di primo grado e 4 di scuola superiore. 
Intanto le province si stanno organizzando. Paola Rita Stella, assessore della provincia di 
Roma sta individuando sedi e strutture: «I nuovi centri potranno anche siglare dei 
protocolli di intesa con le scuole».  
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Testamento biologico 
 

Carmelo Lopapa, La Repubblica 17/3/09 pag. 10 
Biotestamento, valanga di emendamenti il Pd ricuce, il Pdl dice no a 
Rutelli 
 
Più di tremila emendamenti al progetto di legge sul testamento biologico - che da domani 
affronterà l´esame dell´aula al Senato - non fermeranno il cammino del ddl che la 
maggioranza ha ormai blindato, chiudendo a qualsiasi ipotesi di intesa con il Pd. Da un 
primo esame degli uffici sembra che ne resteranno in "vita", giudicati ammissibili, non più 
di 750, un quarto. E si procederà con un´ottantina di votazioni segrete. E così, a poco 
varrà, se non per la testimonianza, la battaglia ostruzionistica alla quale si preparano i 
radicali, che coi senatori Poretti e Perduca ieri alle 15, allo scadere dei termini, hanno 
depositato qualcosa come 2.572 emendamenti (il 20 per cento suggerito da cittadini via 
web). Il Pd invece ne ha presentati 173 e solo il lavorio diplomatico condotto in questi 
giorni dal leader Franceschini e dalla capogruppo Finocchiaro coi big cattolici Franco 
Marini e Beppe Fioroni ha consentito di raggiungere una posizione unitaria, o quasi, dopo 
lo strappo dei giorni scorsi. Delle 173 proposte di modifiche, 75 sono state firmate da tutti i 
componenti del direttivo Pd e della commissione Sanità (tranne i cattolici Baio e 
Gustavino) e questo non era scontato. Il punto di intesa si è raggiunto proprio sul nodo più 
delicato, quello nutrizione: l´emendamento all´articolo 3 è stato firmato dai capigruppo 
Finocchiaro e Zanda, ma anche da Marini, Follini, dalla Bianchi e dagli altri senatori più 
vicini a Fioroni. Il testo qualifica la nutrizione come «sostegno vitale», ma ammette 
«l´eccezionalità del caso in cui la sospensione sia espressamente oggetto della 
dichiarazione anticipata di trattamento». Tutti d´accordo (anche se poi la Bianchi ha 
presentato un suo emendamento per restringere ulteriormente questa ipotesi). Ad ogni 
modo, ci sono anche 16 emendamenti di Ignazio Marino e 82 di altri singoli senatori Pd. 
Tra questi, i sei di Rutelli (che non firma quelli unitari), coi quali viene riproposta la «terza 
via»: affidamento del ruolo decisivo nelle fasi terminali al medico. Ma il Pdl ha già chiuso. 
«Non ci sarà una terza via» stronca Gaetano Quagliariello, «c´è solo la via che abbiamo 
intrapreso: abbiamo dei paletti che non intendiamo superare». D´altronde, il Pdl ha dovuto 
tener conto dell´ala "pro life", limitandosi a una decina di emendamenti tecnici. «Vana la 
speranza di migliorare il testo, per questo col collega Saro rinunciamo a presentarne, ma 
voteremo contro», confessa il senatore Pdl Paravia. Il relatore Calabrò ne annuncia invece 
altri per l´aula. Beppino Englaro, che ieri ha ribadito al Tg1 il suo no a una legge che 
imponga una terapia, oggi sarà al Senato per presentare l´associazione "Per Eluana". In 
solidarietà con lui, a Piazza Navona, movimenti e girotondi guidati da Pancho Pardi 
terranno la prima di una serie di manifestazioni per una legge «laica». Il sito di Micromega 
pubblica un documento della Conferenza episcopale tedesca per un «testamento biologico 
cristiano». «La Chiesa cattolica si spacca sulla bioetica», è il titolo, perché il testo «parla di 
liceità dell´eutanasia passiva e indiretta» per una «morte dignitosa», escludendo di fatto 
solo quella attiva. 
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Biotestamento, al voto senza intesa 
 

L’apparenza inganna: non ci sono margini, né terze vie, né mediazioni che potranno 
rendere digeribile ad una maggioranza trasversale la legge sul testamento biologico. 
Perché i due fronti restano contrapposti, nonostante le aperturine, i dialoghi, le promesse 
di libertà di coscienza: il Senato si avvia domani invece ad uno scontro in aula militarizzato 
tra i due eserciti e qualche raro dissidente. Lo provano i quasi tremila emendamenti già sul 
campo, che evocando l’ostruzionismo provocano la reazione opposta: un serrate le file 
dove i dubbi di coscienza vengono spazzati via dalla disciplina di partito. I radicali sono i 
più battaglieri (2500 modifiche presentate) e la Bonino vede già chiaro l’epilogo: «Non c'è 
bisogno di avere virtù divinatorie per prevedere come andrà a finire: un esito come la 
legge 40». E mette il dito sulla piaga: c'è  un'unica norma cruciale dice Bonino quella che 
stabilisce che il sondino nasogastrico è obbligatorio. Conclusione laica: «Questa è la 
negazione obiettiva del testamento biologico. Essendo i numeri numeri, non esistono 
dubbi: passerà il ddl Calabrò. Come volevasi dimostrare. La negazione di una libertà 
fondamentale. È una legge contro la libertà dei cittadini». Comunque la si pensi, i partiti 
hanno già cominciato a chiamare a raccolta le truppe. Berlusconi ripete la linea: «E’ 
evidente che noi siamo per la vita contro l'eutanasia. Non è possibile lasciare una 
questione come quella della fine della vita in mano ai tribunali che danno interpretazioni 
diverse e contraddittorie tra di loro. Per questo ci vuole una legge e naturalmente 
rispetteremo la libertà di coscienza anche se è certo che non saremo mai per l'eutanasia 
di Stato». L’unico dissidente che si fa sentire nel Pdl è Della Vedova, ex radicale: «Il 
problema non è una legge che dica no all'eutanasia di Stato, ma una legge, come quella 
sul biotestamento in discussione che impone a tutti una sola etica di Stato». E cioé che 
considera  l’idratazione e l’alimentazione artificiale non come trattamento terapeutico ma 
come sostegni vitali. Il che significa che non possono essere comunque interrotte anche 
quando, nei casi come quello di Eluana, cioé di una vita vegetativa, si voglia sospendere 
l’accanimento terapeutico. Rutelli ha tentato una nuova mediazione, una terza via” 
presentando a nome dei cattolici del Pd sei emendamenti che riguardano il coinvolgimento 
del paziente minore (escluso, invece, nel testo della maggioranza), la 
responsabilizzazione rispetto al rischio di eutanasia del personale sanitario, oltre che del 
medico; la riformulazione di due degli emendamenti in base ai quali, nelle fasi terminali, il 
medico non deve dar corso ad accanimento terapeutico dialogando con il fiduciario e i 
familiari, e tenendo comunque conto della volontà espressa dal paziente, anche nel caso 
in cui le dichiarazioni del soggetto fossero scadute. Ma la risposta del Pdl è negativa. 
Quagliariello nega  l’ipotesi di una terza via e precisa: «C'è la via che abbiamo intrapreso, 
che contempera diritto alla vita e libertà di cura, no all'eutanasia e all'accanimento 
terapeutico. Noi abbiamo dei paletti che non intendiamo superare». Morale: gli 
emendamenti targati Pd sono 173. Di questi, 75 sono stati firmati dai componenti del 
partito in forza alla Commissione Sanità del Senato, 82 avanzati da singoli senatori Pd e 
ben 15 a firma del solo Ignazio Marino. La capogruppo pd in commissione, Dorina Bianchi, 
ha presentato un suo emendamento sul punto chiave: prevede un possibile stop a 
idratazione e alimentazione artificiali ma solo per i casi in stato vegetativo in cui non si 
verifica più l'assorbimento. Ma il Pdl non ne vuole sapere. Il braccio di ferro tra laici e 
cattolici è inevitabile. 
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FLASH 
 
Il Sole 24 Ore pag.4-7-16 
 
Entro 15 giorni rivisti tutti gli studi di settore 
La revisione di oltre 20 studi di settore avverrà entro fine marzo, e terrà conto dell’effetto 
della congiuntura economica su ogni singola attività produttiva secondo quanto previsto 
dal dl anticrisi (legge n. 2 del 2009). La conferma viene dal Ministero dell’Economia e dalle 
Entrate. E’ stato ipotizzato a Cernobbio una sorta di scambio tra studi di settore e 
sostegno nella lotta all’evasione. Un “patto” cui ha aderito anche Cisl e Uil e che ha trovato 
d’accordo anche il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi.  Il sottosegretario all’Economia 
Daniele Molgora dunque conferma: “entro fine mese saranno sottoposti a revisione 
straordinaria tutti gli studi di settore”. L’operazione è partita a dicembre, subentra alla 
revisione ordinaria triennale. Per l’anno d’imposta 2009, con dichiarazione dunque al 
2010, la scadenza resta fissata al 30 settembre. Lo strumento previsto consiste 
sostanzialmente nell’applicazione dei “coefficienti congiunturali strutturali” per modello 
organizzativo, e territoriali applicati al “grado della crisi” riferito alla singola realtà 
produttiva. Il correttivo terrà conto in particolare della dinamica economica dei singoli 
gruppi omogenei di imprese, della situazione di mercato a livello territoriale e della  
performance della singola impresa (sulla base della contrazione dei ricavi). 
 
Lite Svizzera- Germania sul segreto bancario 
Il Governo tedesco ha scatenato ieri una tempesta diplomatica esprimendo dubbi sulla 
serietà delle recenti aperture di Austria e Svizzera sul segreto bancario che, insieme a 
Lussemburgo hanno annunciato a sorpresa di voler collaborare sul fronte bancario. 
Lasciando intendere però che lo scambio di informazioni sarebbe stato deciso caso per 
caco, sulla base del sospetto di frode fiscale. L’ammonimento del governo tedesco, che in 
questi mesi ha guidato l’iniziativa comunitaria contro i paradisi fiscali ha provocato le 
critiche del ministro delle Finanze elvetico che ha ribadito la non disponibilità della 
Svizzera ad abbandonare i segreto bancario tout court.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Biotestamento al Senato, pioggia di emendamenti 
Il disegno di legge sul biotestamento approda in aula al Senato sommerso da una marea 
di emendamenti, circa 3mila di cui 2500 sono stati presentati dai radicali. Ma i restanti 500, 
molti dei quali sostanziali,  confermano la contrapposizione granitica tra i due schieramenti 
sui nodi caldi del provvedimento, a partire da quello relativo ai trattamenti di nutrizione e 
idratazione artificiale. In vista della discussione generale di domani i due schieramenti 
rivendicano compattezza interna, il Pdl rimane fermo sui principi di fondo del Ddl Calabrò , 
a partire dalla considerazione di nutrizione e alimentazione come “sostegni vitali” e per 
questo non oggetto delle Dat, il Pd sembra aver ricucito le posizioni sul nodo relativo alla 
possibilità o meno per il soggetto di potersi pronunciare nell’ambito delle Dat anche su 
nutrizione e idratazione artificiale. Stessa compattezza nel sostenere il principio che le Dat 
debbano valere non solo per i pazienti in stato vegetativo (come attualmente prevede il 
testo) ma per tutti i pazienti in una situazione di incapacità di intender e volere. Resta la 
terza via di Rutelli per avvicinare le posizioni sul Ddl. Sono 35 gli emendamenti dell’Idv e 8 
quelli dell’Udc. 
 
 
Notai, in Emilia Romagna consulenze gratuite 
Il comitato regionale dei consigli notarili dell’Emilia Romagna attiva anche quest’anno 
l’iniziativa “Il notaio risponde”. Nelle sedi comunali della Regione, da marzo a dicembre, 
sarà aperto, con cadenza periodica, uno sportello per le consulenze gratuite che 
consentirà a tutti di essere informati sulle più recenti normative a tutela dei consumatori e 
dei mutuari e di avere tutte le informazioni per affrontare più preparati possibili investimenti 
importanti, come quello dell’acquisto della casa. 
 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 


