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Avvocati 

Fisco 
 

Sergio Mazzei, Italia Oggi 17/6/09 pag. 38 
Il gratuito patrocinio sorvola la no tax area    
 
Il gratuito patrocinio sorvola la no tax area. Non si deve tenere conto della deduzione per 
garantire la progressività dell'imposta ai fini della determinazione del limite massimo di 
reddito che da accesso alla difesa d'ufficio nei procedimenti penali. In questi termini si 
esprime la risoluzione n. 159 del 15 giugno 2009 la quale chiarisce che per il calcolo della 
soglia di reddito necessaria per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato devono 
ritenersi deducibili esclusivamente gli oneri di cui all'art. 10 del Tuir i quali, nella previgente 
normativa come in quella attuale, vengono riconosciuti, in considerazione della loro 
valenza morale e sociale a prescindere dal sistema di determinazione dell'imponibile e 
dell'imposta. Il quesito era stato proposto dalla guardia di finanza la quale doveva 
verificare, nell'ambito di un procedimento penale, se un soggetto si trovasse nelle 
condizioni stabilite dal citato articolo 76, del dpr del 30 maggio 2002, n 115 ovvero 
possedesse un reddito imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 
9.296,22. Ai fini della determinazione del limite di reddito, secondo quanto disposto dal 
richiamato articolo 76, si deve tener conto anche dei redditi che per legge sono esenti 
dall'imposta sul reddito delle persone fisiche o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a 
titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. Per quanto riguarda la no tax area, 
introdotta dall'art. 2 lett. b), della legge 289 del 2002, essa consisteva in una deduzione 
dal reddito, da calcolare mediante una formula matematica. La deduzione individuava una 
quota di reddito esente da tassazione, in misura inversamente proporzionale al crescere 
del reddito, che si annullava per i redditi più alti, così che, in combinazione con la 
rimodulazione delle aliquote d'imposta e degli scaglioni di reddito operata dalla medesima 
legge 289 del 2002, potesse realizzarsi la progressività dell'imposizione. Con la legge 27 
dicembre 2006 n. 296, art. 1, comma 6, lettera b), la deduzione per assicurare la 
progressività dell'imposta è stata poi abrogata. Tuttavia, nel periodo di vigenza, la 
deduzione per assicurare la progressività dell'imposta rappresentava sicuramente una 
norma di sistema, su cui si fondava l'impianto ordinario di determinazione dell'imposta e 
che andava ad individuare una quota di esenzione irrilevante ai fini del gratuito patrocinio. 
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Professioni 
Liberalizzazioni 

 
Il Sole 24 Ore 17/6/09 pag. 4 
Sfida dell’antitrust: no ai protezionismi. Ora liberalizzare 
 
La recessione alimenta i rischi di protezionismo, con l’effetto di scaricare i costi della crisi 
sui consumatori senza risolvere gli annosi problemi di bassa crescita dell’economia 
italiana. A lanciare l’allarme è il presidente dell’Antitrust, Antonio Catricalà, nella Relazione 
annuale tenuta in Parlamento.  Da qui il monito dell’Authority al legislatore a riavviare il 
processo di apertura dei mercati con le liberalizzazioni, a partire dai servizi pubblici locali 
coinvolgendo anche le fondazioni /che hanno dimostrato di saper fare bene nel processo 
di modernizzazione delle banche”. Pio un richiamo al Parlamento: su parafarmacie e class 
action ha assecondato passi indietro normativi a scapito della concorrenza che invece, 
secondo Catricalà, va sostenuta per la competitività del sistema. No quindi alla 
restaurazione nelle assicurazioni, dove “si profila l’abrogazione della facoltà di recesso 
annuale nei contratti” ingessando “un mercato la cui dinamica competitiva è già 
notoriamente molto attenuta. Fortuna, che in “extremis” commenta Catricalà si è rinunciato 
a ripristinare “il cosiddetto monomandatario che avrebbe vanificato alla radice la 
liberalizzazione avviata tre anni fa”. Come non censurare, oltre al “bonus” sul pregresso 
della futura class action, i tentativi di cancellare la liberalizzazione delle farmacie, che pure 
ha consentito il fiorire di punti vendita che offrono sconti sui prodotti generici che superano 
il 20%. Va dunque scoraggiato “lo stillicidio di iniziative volte a restaurare gli equilibri del 
passato, a detrimento dei consumatori” ammonisce Catricalà. Mentre i “monopolisti” 
resistono anche alle riforme già approvate, sono troppe “le aziende pubbliche che 
svolgono i servizi loro affidati dagli enti territoriali proprietari in palese conflitto di 
obbligazioni”. Attività – continua – che vanno restituite al mercato”. Ma come? Candidate 
ideali di questo processo sono –secondo Catricalà – le fondazioni, che hanno dimostrato 
di far bene nel processo di modernizzazione delle banche e che in questa fase 2svolgono 
un’importante funzione di sostegno dell’economia”. 
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Italia Oggi 17/6/09 pag. 8 
Liberalizzazioni, monito Antitrust 
 
Andare avanti con le liberalizzazioni e non abbassare la guardia sul protezionismo. E, 
soprattutto, non scaricare la crisi sui consumatori. Questo l'appello lanciato ieri 
dall'Antitrust al governo e alle imprese. Il presidente dell'Autorità, Antonio Catricalà, nella 
relazione annuale ha inviato anche un monito al parlamento: lo stillicidio delle leggi smonta 
le riforme. Mentre alle banche ha chiesto più trasparenza perché la loro reputazione è 
«compromessa». «Occorre vigilare», ha sottolineato Catricalà, «affinché i costi della crisi 
non siano riversati sui consumatori: il pericolo, latente in tutti i mercati, si manifesta in 
particolare in quelli caratterizzati da intrecci e posizioni dominanti». Inoltre è necessario 
scoraggiare lo «stillicidio» di iniziative parlamentari che rischia di smontare le riforme, di 
frenare le liberalizzazioni e di innescare un'ondata di «restaurazione». «In parlamento», ha 
affermato Catricalà, «va scoraggiato lo stillicidio di iniziative volte a restaurare gli equilibri 
del passato, a detrimento dei consumatori». Per il presidente dell'Antitrust, «la 
modernizzazione del quadro giuridico in senso pro-concorrenziale è un processo graduale 
che richiede perseveranza nel contrastare i rischi di una fenice corporativa alimentata dai 
gruppi tutori degli interessi di categoria». In particolare l'attenzione è rivolta a tre settori: 
quello farmaceutico, quello assicurativo e quello della distribuzione del gas. Nella 
distribuzione farmaceutica, ha spiegato Catricalà, «l'approvazione di riforme che riportino 
indietro le lancette dell'orologio ripristinerebbe di fatto il monopolio delle farmacie 
tradizionali, con la conseguente fuoriuscita dei tanti nuovi operatori. In tre anni», ha 
ricordato, «sono stati aperti quasi 3 mila corner e parafarmacie. La loro quota di mercato è 
vicina al 6% dei farmaci di automedicazione. Lo sconto praticato ha margini tra il 3 e il 
22,5%. I farmacisti nuovi occupati sono circa 5 mila». Nel settore assicurativo, invece, ha 
segnalato il presidente dell'Antitrust, «si profila l'abrogazione della facoltà di recesso 
annuale nei contratti di durata: la riduzione della mobilità della clientela contribuirà a 
ingessare un mercato in cui la dinamica competitiva è già notoriamente molto attenuata». 
L'authority, che ha comminato dall'inizio del 2008 ad aprile 2009 sanzioni per complessivi 
83 milioni di euro, riconosce tuttavia che «sia pur in extremis, si è rinunciato a sopprimere 
il divieto di clausole di esclusiva tra compagnie e agenti: l'emendamento avrebbe 
ripristinato il cosiddetto monomandato, vanificando in radice la liberalizzazione avviata tre 
anni fa». Infine, per la distribuzione del gas, l'Antitrust ha ricordato di essersi più volta 
espressa a favore del mantenimento di un tetto antitrust.  
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Banche, serve più trasparenza: Riguardo alle banche, il presidente dell'Antitrust ha 
puntualizzato che «non c'è dubbio che gli enti creditizi siano imprese e debbano 
perseguire logiche di profitto, ma stabilità e redditività discendono anche da fattori 
reputazionali, che oggi sembrano compromessi più che in altri periodi: parte della sfiducia 
è dovuta alle prassi contrattuali spesso troppo articolate e difficilmente comprensibili da 
parte dei risparmiatori. A questo», ha ammonito Catricalà, «si può e si deve rimediare: 
vanno fatti ulteriori passi in avanti sulla strada della trasparenza, intrapresa solo ora con 
timidezza». «Centrale», ha aggiunto Catricalà, «è il rapporto degli istituti di credito con le 
piccole e medie imprese. Pur non avendo specifica competenza, riceviamo molte denunce 
da questo fondamentale settore produttivo e registriamo un alto grado di insoddisfazione».  

No al protezionismo: Con le liberalizzazioni invece bisogna andare avanti e dire no alle 
tentazioni protezionistiche. «Nel nostro paese», ha sottolineato Catricalà, «i vincoli di 
finanza pubblica, giustamente considerati dal governo, ci mettono di fronte a una scelta 
obbligata e virtuosa: possiamo solo incoraggiare le liberalizzazioni e lo sviluppo di 
autonome iniziative imprenditoriali». Il presidente dell'Authority ha quindi messo in guardia 
contro «i rischi di un ritorno al protezionismo e a politiche restrittive. «I segnali in Europa», 
ha osservato, «non sono incoraggianti». L'Antitrust ha poi chiesto «un ruolo più incisivo» 
nell'istituto della class action che rischia di non avere il giusto peso per la «resistenza di 
pochi» e ha giudicato non migliorativa la soluzione legislativa che si sta profilando nel suo 
iter in parlamento, che non prevede la retroattività. Infine ha definito macchinosa la legge 
sul conflitto di interessi: la disciplina sul conflitto di interessi è «ben chiara sugli aspetti 
statici delle incompatibilità tra cariche di governo e altri incarichi pubblici e privati», ha 
affermato Catricalà, «è invece macchinosa sul manifestarsi dinamico del conflitto».  
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Luisa Grion, La Repubblica 17/6/09 pag. 2 
Antitrust: liberalizzazioni tradite      
 
Riforme e liberalizzazioni: se ne parla tanto, ma si combina poco. Il Parlamento pratica 
«uno stillicidio d´iniziative volte a restaurare gli equilibri del passato». I monopoli fanno 
muro di gomma, le banche continuano a scarseggiare quanto a trasparenza. La crisi 
rischia di scaricarsi completamente sui consumatori: «un pericolo latente in tutti i mercati, 
ma che si manifesta in modo particolare in quelli caratterizzati da intrecci e posizioni 
predominanti». Come quello italiano insomma. Il messaggio dell´Antitrust, nella sua 
Relazione annuale, è chiaro: nel paese è in atto un tentativo di tornare indietro, di bloccare 
la modernizzazione, di rimpolpare il mai scomparso corporativismo, di distruggere anche il 
poco fatto. A partire dal Parlamento e dal rischio - di cui parla il presidente Antonio 
Catricalà - di «ripristinare il monopolio delle farmacie tradizionali» bloccando uno dei punti 
di maggior successo delle "lenzuolate" riformiste di Bersani, e rinunciando così alle tremila 
"parafarmacie" nel frattempo nate, e agli sconti praticati (fino al 22,5 per cento). Ma anche 
nel settore assicurativo «si profila l´abrogazione della facoltà di recesso annuale nei 
contratti di durata»: il che ingesserebbe ulteriormente un settore dove la competitività 
latita. O nel gas, la concorrenza resta un miraggio visto che il suggerimento dato 
dall´Antitrust di porre un tetto alla distribuzione «è stato per ora accantonato». 
Da quello che si legge nel rapporto, dunque, succede spesso che il Parlamento invece di 
spingere freni. L´Italia è un paese dove «per la resistenza di pochi» si bloccano 
strumenti fondamentali nella difesa del consumatore come la class action.«Avevamo 
auspicato che il rinvio dell´entrata in vigore della legge servisse a migliorarla - precisa 
Catricalà - La soluzione che oggi si profila sembra di segno contrario». Per non dire della 
«macchinosità» della legge sul conflitto d´interessi e della difficoltà di applicarla.  Ma se il 
Parlamento «smonta», non va meglio quando a decidere è la politica locale. Le regioni «a 
dispetto della liberalizzazione disposta a livello nazionale» in diversi casi hanno bloccato la 
possibilità di aprire alla concorrenza i carburanti, limitando le aperture di nuovi punti 
vendita (niente autorizzazione se oltre alla benzina non si distribuisce anche il gas 
metano). Le banche sono rimaste «timide» sulla trasparenza: Catricalà ricorda loro che 
«stabilità e redditività derivano anche da fattori reputazionali che oggi sembrano 
compromessi».Un´analisi, quella dell´Antitrust, che ha conquistato le associazioni dei 
consumatori e sollevato qualche malumore fra i chiamati in causa. Paolo Scaroni, 
amministratore delegato dell´Eni, quanto a distribuzione del gas ha tenuto a precisare che 
«in nessun paese d´Europa ci sono tetti». Corrado Faissola, presidente dell´Abi - 
l´associazione delle banche - ha detto che se la reputazione degli istituti di credito sembra 
bassa la responsabilità è dei «fattori mediatici».Amata dal pubblico, che usa molto più 
spesso rispetto al passato lo strumento della denuncia (3000 richieste d´intervento con un 
aumento del 75 per cento rispetto all´anno prima) l´Antitrust riceve qualche critica solo da 
chi la vorrebbe più attiva sul conflitto d´interessi (Vita del Pd). Secondo Guglielmo Epifani, 
leader della Cgil, «una parte della denuncia di Catricalà è giusta, ma l´authority dovrebbe 
alzare la voce più spesso, non solo una volta all´anno». 
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Luca Iezzi, La Repubblica 17/6/09 pag. 3 
Dietrofront su polizze, credito e farmacie la controrivoluzione che 
penalizza i cittadini 
 
Assicurazioni, banche, farmacie, trasporti, difesa dei consumatori: eccolo, settore per 
settore, lo «stillicidio» di leggi anti concorrenza denunciato dall´Antitrust. Il governo ha 
raramente preso posizione lasciando piena libertà a proposte di legge ed emendamenti 
dei singoli appartenenti alla maggioranza. Le associazioni dei consumatori accolsero le 
varie "lenzuolate" dell´allora ministro Pierluigi Bersani stimando risparmi per 1000 euro 
l´anno per le famiglie. Dopo due anni metà di quelle misure sono state o accantonate o 
sono pesantemente minacciate. La vicenda più attuale evocata dal presidente Antonio 
Catricalà è il ddl Gasparri-Tommasini dove si misurerà la controffensiva delle lobbies sulla 
liberalizzazione dei farmaci di banco. L´Antitrust sintetizza così i benefici prodotti: «In tre 
anni sono stati aperti quasi tremila corner e parafarmacie. La loro quota di mercato è 
vicina al 6% dei farmaci di automedicazione. Lo sconto praticato ha margini tra il 3% e il 
22,5%. I farmacisti nuovi occupati sono circa cinquemila». Una parentesi che le farmacie 
tradizionali premono per chiudere ritornando all´esclusiva: «Stiamo ripensando il ruolo dei 
canali di vendita delle medicine» ha ammesso il ministro della Salute Ferruccio Fazio. Per 
evitare tensioni, nel Pdl si pensa all´ennesima sanatoria: chi ha aperto una parafarmacia 
avrà 10 anni per convertirsi o tentare di ottenere lo status di farmacia. Sulle assicurazioni il 
ritorno al monomandato (un agente può vendere polizze di una sola compagnia) è stato 
accantonato dopo essere stato proposto nel ddl Sviluppo. Il provvedimento, che doveva 
essere approvato alla Camera senza ulteriori modifiche, ora sembra di nuovo un cantiere 
aperto, segno che anche questo pericolo non è scampato. Invece sta per sparire la 
possibilità di disdire la polizza auto ogni anno per cercare offerte migliori. Salvati dai 
tentativi di abolizione anche i tetti antitrust che impediscono all´Eni di riconquistare il 
monopolio nazionale nella distribuzione del gas. Il governo si è speso direttamente per 
trasformare la Class action in "un´eterna promessa", il meccanismo che dovrebbe 
difendere i consumatori dalle ingiustizie e dalle truffe subite dalle imprese non solo 
non potrà più essere utilizzata per tutto quello che è successo negli anni passati, 
ma dovrà aspettare l´approvazione definitiva della legge per essere utilizzabile con 
un ritardo di tre anni dall´introduzione nel nostro ordinamento. Oltre alle 
liberalizzazioni ribaltate ci sono quelle solo depotenziate: la riforma delle 
professioni è stata appaltata direttamente agli ordini professionali con l´effetto di far 
sparire l´effetto calmierante sulle tariffe e far sparire la questione dall´agenda 
politica. Poi ci sono i taxi, fieri avversari delle lenzuolate, che hanno ottenuto dal cambio 
di maggioranza norme che limitano la concorrenza dagli autisti (o Ncc, noleggio con 
conducente). Sempre nei trasporti rimandata la concorrenza nei trasporto ferroviario, con 
l´allungamento dei contratti tra Fs e amministrazioni regionali, nonostante proprio quella 
nei servizi pubblici locali sia l´unica liberalizzazione perseguita, almeno nelle dichiarazioni, 
dal Pdl. Ma non è solo colpa delle norme: la commissione di massimo scoperto sui fidi 
bancari, abolita per legge, è stata sostituita praticamente da tutti gli istituti con altre voci 
che sommate superano il costo precedente; gli imprenditori protestano, ma il fronte delle 
banche si muove compatto. 
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Mario Sensini, Corriere della Sera 17/6/09 pag. 31 
«I consumatori non paghino la recessione» 
 
«In Parlamento va scoraggiato lo stillicidio di iniziative volte a restaurare gli equilibri del 
passato, a detrimento dei consumatori». La preoccupazione della crisi economica rischia 
di far fare alle liberalizzazioni e alla concorrenza un doppio passo indietro. «La 
modernizzazione del quadro giuridico in senso pro-concorrenziale è un processo graduale 
che richiede perseveranza» avverte il presidente dell’Antitrust, Antonio Catricalà, che ieri 
ha presentato il rapporto annuale dell’autorità garante. «Bisogna contrastare il rischio di 
una fenice corporativa alimentata dai gruppi tutori degli interessi di categoria» aggiunge. 
«Il processo di apertura dei mercati deve essere riavviato perché i monopolisti resistono 
anche alle riforme già approvate » insiste Catricalà, puntando il dito su alcune questioni 
calde all’esame del Parlamento. Come la proposta di smantellamento delle parafarmacie, 
che in tre anni hanno conquistato una quota di mercato del 6% per i prodotti di 
automedicazione, occupando 5 mila nuovi farmacisti e garantendo ai consumatori sconti 
tra il 3 e il 22,5%. L’approvazione «di certe riforme ripristinerebbe di fatto il monopolio delle 
farmacie tradizionali». Nel settore assicurativo, invece, «si profila l’abrogazione della 
facoltà di recesso annuale nei contratti di durata pluriennale», con la conseguente 
riduzione di «una concorrenza già notoriamente molto attenuata». C’è la questione della 
distribuzione del gas, che secondo l’Antitrust meriterebbe un tetto, che a parere del 
presidente dell’Eni, Paolo Scaroni, «non esiste in nessun paese». Scalfire i monopoli, 
ridando ossigeno alla concorrenza, resta un’impresa molto ardua. Nell’Alta velocità 
ferroviaria, il digitale terrestre, la tv via satellite, internet ed il telefono. «Sappiamo che che 
alcune forme di separazione tra rete e servizio sono di per sé onerose, ma l’appuntamento 
più importante è quello con la concorrenza » ha detto, riferendosi senza citarla a Telecom 
Italia, il presidente dell’Antitrust. Che ha riservato un duro colpo anche alle banche. Che 
sono imprese e devono seguire il profitto, «ma la stabilità e la redditività dipendono anche 
dalla reputazione che oggi sembra compromessa. Parte della sfiducia — ha aggiunto — è 
dovuta a prassi contrattuali troppo articolate e difficilmente comprensibili dai clienti. Ser-
vono passi avanti verso la trasparenza ». «Sulla trasparenza siamo tra i primi in Europa. 
Quelli fatti dalle banche non sono passi timidi ma coraggiosi. Quanto ai contratti — replica 
il presidente dell’Abi, Corrado Faissola — devono essere più semplici, ma le leggi non le 
fanno le banche». 
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Barbara Corrao, Il Messaggero 17/6/09 pag.16 
Catricalà: “Le imprese non devono scaricare i costi della crisi sui 
consumatori 
 
L’apertura del mercato rischia di fare un passo indietro. Complice, anche, la crisi 
economica. E Antonio Catricalà, presidente dell’Antitrust, nella sua relazione annuale alla 
Camera, mette in guardia dal rischio che a pagarne il costo siano i consumatori. Lo dice 
ben chiaro, Catricalà: «Occorre vigilare affinché i costi della crisi non siano riversati sui 
consumatori: il pericolo, latente in tutti i mercati, si manifesta in particolare in quelli 
caratterizzati da intrecci e posizioni dominanti». Ovvero quali settori? Lo possiamo dedurre 
dalle 351 pagine della «relazione annuale sull’attività svolta» nel 2008 e fino al 30 aprile 
2009: stiamo parlando soprattutto di banche-assicurazioni, telecomunicazioni, energia, 
trasporti. L’Autorità garante della concorrenza segnala «i rischi di un ritorno al 
protezionismo e a politiche restrittive». E tira le orecchie, senza mai nominarli, al governo 
e alla maggioranza. «In Parlamento ammonisce va scoraggiato lo stillicidio di iniziative 
volte a restaurare gli equilibri del passato, a detrimento dei consumatori». Per dirla in 
parole più spicciole, non vanno smantellate le «lenzuolate» di Bersani come si è tentato di 
fare, ricorda lui stesso, riportando in vita l’agente monomandatario nel settore assicurativo. 
Tentativo fallito in extremis mentre altri rimangono in piedi, come nel caso delle farmacie 
dove la liberalizzazione ha invece portato prezzi più bassi e 5 mila nuovi posti di lavoro. 
Catricalà punta il dito sulla class action «che in Italia, per la resistenza di pochi, stenta a 
trovare giusta considerazione» e per la quale si profila una soluzione «di segno contrario». 
L’Authority ricorda, per fare un esempio, che va mantenuto il tetto antitrust sulla 
distribuzione del gas (anche dopo il 2010), che c’è una forte concentrazione negli 
stoccaggi e che «è necessario eliminare le barriere amministrative che impediscono lo 
sviluppo di nuova capacità». «Non ci saranno aperture né ampliamenti dice Catricalà se 
prevarranno sempre gli incumbent». Per questo servirà «un’attenta vigilanza: i monopolisti 
resistono anche alle riforme già approvate». Qualche nome? leggendo tra le righe, si 
possono intravvedere le sagome delle Ferrovie, dell’Eni (con Snam), dell’Enel o di 
Telecom Italia e di molti altri incappati nelle istruttorie passate o recenti. Finora tutto ciò ha 
portato a 83 milioni complessivi di multe e sanzioni nel corso del 2008 e nei primi 4 mesi 
del 2009. Un vero e proprio diluvio si è abbattuto sulle pratiche commerciali scorrette: 37 
milioni di euro nel 2008 saliti a 52 milioni nel primo scorcio del 2009. Le denunce e le 
segnalazioni al call center (800 166 661) sono aumentate del 75% e il 61% ha riguardato 
le telecomunicazioni. Non sempre, ammette Catricalà, il Tar ha avallato i provvedimenti 
dell’Antitrust «ma la percentuale dei ricorsi respinti è di gran lunga superiore alle sentenze 
di annullamento».Per ultime, le banche: hanno intrapreso solo ora la via della trasparenza, 
«ma con timidezza». E pagano per questo un calo nella propria reputazione. In particolare 
«registriamo un alto grado di insoddisfazione» delle piccole e medie imprese. I richiami di 
Catricalà sono piaciuti alle associazioni dei consumatori (Adiconsum, Adoc e 
Federconsumatori). «Non capisco come sia possibile ha commentato Pierluigi Bersani che 
in piena crisi sia in discussione questa settimana al Senato una proposta di abolizione 
delle parafarmacie: hanno ridotto i prezzi, creato occupazione. Spero che il governo faccia 
marcia indietro». Vita e Giulietti (Pd) trovano lacunosa la relazione sul tema del conflitto di 
interessi. Luca Galletti (Udc) attacca il governo che «annuncia la grande rivoluzione 
liberale ma non riesce mai a varare una vera riforma dei servizi pubblici». Il ministro 
Matteoli accoglie l’invito «a riflettere sui ritardi, serve da sprone». 
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Class action 
 

A.Ricciardi S.Sansonetti, Italia Oggi 17/6/09 pag. 7 
Class action, pronta la ciambella 
 
La guerra tra i due è ormai conclamata. E non si risparmiano i colpi. Mentre Giulio 
Tremonti e Claudio Scajola se le danno di santa ragione, a colpi di relazioni e 
controrelazioni, emendamenti ufficiosi ed ufficiali, il ddl sullo sviluppo ed energia nucleare 
resta bloccato in commissione attività produttive alla camera. Con l'eventualità, che è 
diventata in queste ore una probabilità, di tornare nuovamente al senato per il via libera 
alle ennesime modifiche. Il problema è che se il ddl caro a Scajola dovesse entrare in 
vigore dopo il 1° luglio allora potrebbe decollare l'azione collettiva di prodiana memoria, 
quella più efficace perché non prevede limiti di tempo e di spazio. Non potendosi insomma 
più fare affidamento sulla ciambella di salvataggio inserita nel ddl Scajola, e mettere al 
riparo grandi società come Alitalia, Cirio e Parmalat da eventuali azioni di massa da parte 
di obbligazionisti rimasti a bocca asciutta, il governo ne sta lanciando un'altra. È la più 
semplice, in fondo: si tratta di rinviare ancora la vigenza della norma risarcitoria, quella 
prevista dalla Finanziaria 2008 di Romano Prodi, di qualche mese, probabilmente fino al 
31 dicembre prossimo. Il rinvio dovrebbe finire in un decreto legge di proroga termini a cui 
il Tesoro e la Funzione pubblica stanno lavorando i questi giorni. Che poi, a dirla tutta, il 
problema dell'attuale testo della class action sarebbe anche un altro. «È vero che nel 
corso dell'iter del ddl sviluppo lo strumento ha perso la retroattività, ma l'azione collettiva, 
per come è costruita nel testo Scajola, non potrebbe essere utilizzata per casi come quelli 
di Cirio, Parmalat e Alitalia», commenta Domenico Bacci, presidente del Siti (Sindacato 
italiano per la tutela dell'investimento e del risparmio). E questo perché «la versione 
attuale non consentirebbe di azionare una azione collettiva per far valere illeciti 
plurioffensivi extracontrattuali». Con la proroga, ci sarebbe tutto il tempo di rivedere la 
disciplina. L'atteso milleproroghe dovrebbe andare a uno dei prossimi consigli dei ministri 
e, secondo indiscrezioni, conterrebbe anche un altro slittamento importante: si tratta 
dell'atteso taglio degli enti inutili, che doveva andare in scena entro il 30 giugno e che 
invece si è perso nel mare delle richieste di tutela delle specificità dei singoli. Nonostante il 
richiamo fatto dal ministro della semplificazione, Roberto Calderoli, e della funzione 
pubblica, Renato Brunetta, in pochi si sono mossi. E ormai, anche in questo caso, è tardi. 
Con il rinvio al 31 dicembre 2009 si può invece correre ai ripari. Lo stesso ragionamento 
che si sta facendo per la class action che così verrebbe messa in salvo dal ginepraio che 
è diventato il ddl sviluppo ed energia. Ieri, l'ennesima fumata nera in commissione, dove 
non è arrivata la relazione tecnica del Tesoro al provvedimento, né hanno fatto capolino gli 
emendamenti correttivi del governo coordinati dallo Sviluppo economico e dall'Economia. 
In verità, degli emendamenti a firma del governo sono approdati nella X commissione nei 
giorni scorsi, in allegato alla densa nota di rilievi e bocciature che il capo dell'ufficio 
legislativo, Gaetano Caputi, ha mosso al ddl Ac 1441-ter. Ma non risultano in allegato alle 
sedute, per l'irritualità della presentazione, si vocifera. In larga parte soppressivi, saranno 
certamente rivisti per essere concordati con i colleghi dello Sviluppo economico. La 
schiarita dovrebbe aversi in giornata, quando in X, hanno garantito fonti governative, 
arriveranno «pochi emendamenti correttivi mirati a migliorare il provvedimento». Solo dopo 
la commissione presieduta da Andrea Gibelli riprenderà l'esame. Il ddl è atteso in aula per 
la prossima settimana. 
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Antiriciclaggio 
 

Fabrizio Vedana, Italia Oggi 17/6/09 pag. 37 
Antiriciclaggio, fiduciarie con attestazione di terzi 
 
L'adeguata verifica della clientela da parte della società fiduciaria potrà avvenire facendo 
richiesta ad altro intermediario di idonea attestazione di avvenuta identificazione del 
soggetto. La comunicazione dei dati del fiduciante ad altro soggetto destinatario degli 
obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio dovrà essere accompagnata da una 
richiesta della fiduciaria volta ad assicurarsi che il trattamento dei dati venga effettuato 
esclusivamente in funzione dell'adempimento della normativa prevista dal decreto 
legislativo 231 del 2007. Sono i principali aspetti oggetto della Circolare COM_2009_026 
del 16 giugno inviata da Assofiduciaria alle proprie associate (società fiduciarie e trust 
company). Con particolare riferimento al tema della comunicazione dei dati dei fiducianti 
ad altri intermediari, la bozza del Provvedimento con il quale Banca d'Italia dovrà attuare la 
parte del decreto 231 relativa alla gestione dell'Archivio Unico Informatico dovrebbe 
costituire fonte della disciplina di riferimento con riguardo alle modalità di accesso ai dati 
dei fiducianti. Il tema della riservatezza, non solo e non tanto quella a cui sono tenute le 
fiduciarie italiane, ma in genere i soggetti (banche e professionisti) che fanno della tutela 
dei dati uno degli elementi essenziali della prestazione svolta nei confronti dei clienti, 
assume una rilevanza particolare sia alla luce delle recenti prese di posizione assunte dal 
G20 del 2 aprile scorso che ha definito la lista dei paesi virtuosi nello scambio di 
informazioni sia di quelli che invece tutelano in maniera eccessiva il segreto bancario sia 
alla luce del recepimento in Italia della Terza Direttiva antiriciclaggio avvenuto appunto con 
il citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. Con il citato provvedimento, infatti, 
agli intermediari, ai professionisti ed agli altri soggetti chiamati a porre in essere 
adempimenti in materia antiriciclaggio, viene richiesto di svolgere un'adeguata verifica 
della clientela che comporta, tra l'altro, l'obbligo di identificare il cosiddetto titolare effettivo 
del rapporto o dell'operazione. Tale verifica risulta ad oggi assai complessa in presenza di 
un cliente che opera per il tramite di una società fiduciaria o di un trust (soprattutto se di 
diritto estero o localizzati oltre confine). In tali casi, infatti, andrà effettuata una attenta 
ricognizione anche degli obblighi posti a carico di questi ultimi in termini di tutela della 
riservatezza del cliente al fine di non incappare in responsabilità sul piano civilistico come 
sancito dalla Corte d'appello di Trieste con una sentenza del 2004. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Fisco 
 

Cristina Bartelli, Italia Oggi 17/6/09 pag. 36 
Compensazioni senza burocrazia 
 
Sui controlli preventivi delle compensazioni professionisti e imprese mettono le mani 
avanti. All'indomani della conferenza stampa dell'Agenzia delle entrate, dove Attilio Befera, 
direttore dell'Agenzia delle entrate ha annunciato la volontà di introdurre un controllo 
preventivo sulle compensazioni le reazione di imprese e professionisti non si sono fatte 
attendere. Sì al monitoraggio per contrastare le frodi no a nuovi adempimenti di 
comunicazione a carico dei contribuenti. Il pensiero va alla norma introdotta dalla 
finanziaria 2007 e rimasta sulla carta. La Finanziaria 2007 prevedeva infatti che per le 
compensazioni superiori ai 10 mila euro i contribuenti dovessero presentare una 
comunicazione preventiva all'Agenzia delle entrate e quest'ultima nei confronti della 
documentazione ricevuta avrebbe dovuto maturare un silenzio-assenso. L'adempimento 
rimase sulla carta proprio per gli ostacoli burocratici che avrebbe potuto creare tra 
contribuenti e Agenzia delle entrate. La procedura di controllo che avrebbe dovuto dare il 
via al meccanismo non fu mai resa disponibile e lo sgradito adempimento finì per essere 
abrogato dalla manovra anticrisi, il dl 185/08 (legge 2/09). Il pensiero di professionisti e 
imprese, leggendo l'annuncio del direttore dell'Agenzia delle entrate: «presenteremo al 
ministero una proposta normativa perché sia possibile effettuare un'attività di prevenzione, 
su un controllo preventivo alla compensazione, senza toccare i cittadini onesti, e non dopo 
che questa è avvenuta» è andato proprio a un nuovo adempimento burocratico per le 
imprese. «Nell'ottica della collaborazione» sottolinea il presidente dei consulenti del lavoro 
Marina Calderone, «vorremmo si trovino degli strumenti più idonei per non far gravare 
sugli studi professionali ulteriori adempimenti». Durante la conferenza stampa di lunedì, 
poi, è stato messo in evidenza che nei meccanismi di frode un ruolo fondamentale lo 
riveste chi malamente consiglia le imprese. «Sul punto» sostiene Marina Calderone, 
«vorremmo precisare che si tratta di presunti consulenti, perchè i professionisti 
sottostanno a un codice deontologico». «Se quello di cui si parla è un intervento 
generalizzato, che assume natura di comunicazione telematica o altro», dichiara Claudio 
Siciliotti, presidente dei dottori commercialisti, «la novità ci vede un po' freddini. Vorremo 
studiare insieme con l'Agenzia un meccanismo di monitoraggio che mantenga la 
semplificazione per i contribuenti». Per i dottori commercialisti insomma non bisogna 
intervenire a gravare ulteriormente il contribuente di una nuova formalità burocratica anche 
se Siciliotti condivide l'intenzione dell'Agenzia delle entrate di porre un freno agli abusi. 
Abusi che secondo le stime di Befera potrebbero far emergere per il fisco a consuntivo 
2009 sull'attività di controllo particolare sulle indebite compensazioni circa un miliardo di 
euro. Secondo i responsabili delle imprese non bisogna toccare il meccanismo delle 
compensazioni così come è. «tutto ciò che complica è un problema di gestione. Non 
vorremmo che» afferma Andrea Trevisani, responsabile fiscale di Confartigianato, 
«accanto agli ingenti credi della pubblica amministrazione si debba aggiungere l'altro stock 
di crediti con il fisco. Ok al monitoraggio», conclude Trevisani, «ma il sistema deve 
continuare a esistere». Nessun adempimento aggiuntivo è la richiesta di Claudio 
Carpentieri della Cna che aggiunge «il meccanismo in passato è stato utilizzato in maniera 
non corretta anche per il sistema sanzionatorio previsto. Ora dopo l'inasprimento 
sanzionatorio e il raddoppio dei termini di accertamento ci penseranno due volte». La task 
force dell'Agenzia delle entrate ha individuato una serie di casistiche di network 
specializzati attraverso schemi di società fittizie e società cartiere pronte ad aggirare la 
normativa accaparrandosi indebite compensazioni attraverso fatture false. 
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Testamento biologico 
 

Margherita De Bach, Corriere della Sera 17/6/09 pag. 2 
Fine vita, i medici cattolici contro la svolta degli Ordini 
 
Respingono il richiamo al «diritto mite» da applicare al testamento biologico i medici 
cattolici. Un principio il cui rispetto da parte dei politici impegnati nella discussione della 
legge (ora alla Camera) viene ribadito con forza nel documento di Terni, votato dalla 
Fnomceo, la federazione degli Ordini provinciali dei camici bianchi. L’ostilità alle «riflessio-
ni » proposte dal presidente Amedeo Bianco e dal consiglio direttivo ha preso forma e 
voce dopo il duro editoriale pubblicato dall’Avvenire in cui il «diritto mite» viene 
contrapposto al «diritto giusto», visto che si parla di questioni di vita e di morte. Feroci le 
critiche di Francesco D’Agostino, autore dell’articolo, uno dei personaggi di peso nella 
bioetica cattolica: «Si sono mossi in modo strano — spiega al Corriere —. Proclamando il 
diritto mite hanno tradito l’ideologia libertaria sottostante, tipica dei radicali e di Rodotà. Di 
chi cioè considera la volontà sovrana del paziente l’unico punto di riferimento. Una 
posizione molto distante dalla realtà degli ospedali». Il diritto mite dunque non equivale a 
un diritto giusto, secondo il filosofo della scienza, attuale presidente onorario del Comitato 
nazionale di bioetica: «È un concetto che fa a pugni col no all’eutanasia e il sì all’alleanza 
terapeutica tra chi cura e chi è curato». Il passaggio più contestato del documento 
riguarda la nutrizione artificiale. Secondo Fnomceo è un intervento prescritto dai medici e 
va considerato una vera terapia di cui si possa domandare la sospensione nelle 
dichiarazioni di fine vita. A differenza di quanto previsto nella legge approvata dal Senato. I 
cattolici non ci stanno. «Sono molto perplesso — afferma Vincenzo Saraceni, fisiatra, pre-
sidente dell’Associazione nazionale che li rappresenta —. La nutrizione e l’idratazione 
sono un sostegno vitale. Mi sembra ci sia la volontà di condizionare la discussione in 
Parlamento che deve ancora esprimersi. Un’iniziativa intempestiva». Lo è anche per 
Giancarlo Gigli, il neurologo che più si è battuto per difendere Eluana Englaro dalle conse-
guenze della sentenza con cui è stata disposta la sospensione di cibo e acqua: 
«Parliamoci chiaro, il presidente Bianco e il consiglio di presidenza hanno sposato la linea 
di Ignazio Marino (l’ex capogruppo dell’opposizione in Commissione Sanità, Pd)». 
Alcuni Ordini (tra i quali Bologna e Milano) hanno detto no al documento di Terni. Al blocco 
nordista si è aggiunto Enrico Mazzeo Cicchetti, Potenza: «Il dissenso dipende dal fatto che 
il punto sulla nutrizione artificiale è stato scritto volutamente in modo poco chiaro». Bruno 
Dallapiccola copresidente di Scienza e Vita, genetista, preferisce non addentrarsi in 
argomenti che esulano dal suo campo: «Personalmente non avrei mai voluto una legge 
sul testamento biologico ». 
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Giustizia 
 

Gianpiero Di Santo, Italia Oggi 17/6/09 pag.3 
Giustizia, il Colle stoppa le toghe 
 
Collaborazione tra le istituzioni, niente polemiche tra magistratura e politica, rigetto delle 
dimissioni dei tre consiglieri del Csm, i due togati Giuseppe Maria Berruti ed Ezia Maccora 
e il laico Vincenzo Siniscalchi. Il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ieri ha 
condiviso la decisione di palazzo dei Marescialli di rifiutare all'unanimità le dimissioni dei 
tre componenti della V  commissione consiliare che avevano deciso di lasciare per 
protesta contro alcune dichiarazioni rilasciate dal ministro della giustizia Angelino Alfano 
sulle «nomine lottizzate». E ha richiamato all'ordine le toghe sulla necessità di mettere fine 
al gioco delle correnti che rischia di minare la credibilità dell'organo di autogoverno della 
magistratura. Con una nota non brevissima e dai toni prudenti ma non per questo meno 
incisivi, il Capo dello stato ha chiarito che il gioco delle contrapposizioni tra toghe e 
parlamento deve finire. Per lasciare il posto «finalmente a un franco e costruttivo confronto 
nelle sedi appropriate, tra tutte le istanze istituzionali interessate, sui molteplici problemi 
relativi allo stato attuale dell'amministrazione della giustizia e alla sua riforma, nel 
reciproco rispetto». Napolitano, però, nel richiamare tutti, non ha tralasciato di ricordare 
che al termine della discussione, deve essere il parlamento a decidere. Anzi, il presidente 
della repubblica, ha sollecitato i magistrati a evitare «contrapposizioni esasperate». «Il 
libero scambio di opinioni, e l'espressione di divergenze sulle soluzioni da adottare, non 
dovrebbero dar luogo a contrapposizioni esasperate né interferire nella fase delle decisioni 
che spettano al parlamento», si legge nella nota del Colle. Più che un monito, un richiamo 
al dovere in piena regola, accompagnato dalla constatazione che «polemiche 
indiscriminate circa i criteri in base ai quali il Csm ha proceduto alla nomina di un gran 
numero di dirigenti degli uffici giudiziari, possono creare nei confronti di questi ultimi un 
clima di ingiusta delegittimazione, demotivandone l'impegno». È quindi giunto il momento 
di inaugurare «una pacata e puntuale riflessione critica sulle più corrette prassi da seguire 
in questa materia», la «sola strada per giungere a risultati positivi nell'interesse generale». 
Un tasto, quest'ultimo, sul quale il dito di Napolitano ha pigiato con forza quando il 
presidente della repubblica «ha espresso rinnovata fiducia nell'impegno del Csm e delle 
sue commissioni a tener conto dell'invito da lui stesso formulato affinché tutte le scelte che 
al Consiglio competono vengano compiute senza essere condizionate da logiche di 
appartenenza correntizia». Napolitano, con il suo intervento diretto nella contesa tra Alfano 
e il Csm ha ottenuto risultati immediati: i tre consiglieri per così dire ribelli, ricevuti insieme 
con il comitato di presidenza del Csm alla fine del colloquio hanno annunciato il ritiro delle 
dimissioni. Mentre Alfano ha assicurato di riconoscersi nel comunicato del Presidente della 
repubblica. «Il capo dello stato rasserena i rapporti tra le istituzioni che hanno il dovere di 
collaborare», ha detto il ministro della giustizia. «Continuerò a collaborare rispettando le 
parole del presidente della repubblica, che ben si sposano con il dovere di verità che 
incombe su chi è chiamato dalla Costituzione al buon funzionamento sei servizi relativi alla 
giustizia. Confido che anche le altre istituzioni e l'Associazione nazionale magistrati 
prestino lo stesso sincero ascolto alle parole di Napolitano».  Toni identici, quelli di Alfano, 
a quelli usati dal presidente dell'Anm, Luca Palamara, che ha espresso «apprezzamento 
per le parole con le quali il capo dello stato ha riconosciuto il rinnovamento in atto nel Csm 
e che sono motivo di riflessione profonda che la magistratura accoglie». Detto questo, 
però, Palamara ha precisato rivolto ad Alfano: «Condividiamo l'invito al rispetto per le altre 
istituzioni, dalle quali ci si attende altrettanto rispetto». Così, tanto per chiarire che la 
tregua, che per ora c'è, resta una tregua armata. 



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

Liana Milella, La Repubblica 17/6/09 pag. 7 
Napolitano media tra Alfano e Csm "Né delegittimazioni né interferenze”     
 
La riforma elettorale del Csm (con l´estrazione a sorte dei consiglieri) e la separazione tra 
giudici e pm incombe. La riforma costituzionale ora è davvero alle viste. I progetti sono già 
sul tavolo di Alfano. Non è tempo, per le toghe, di fornire il destro per giustificare iniziative 
che ridimensionino lo spazio del potere giudiziario. Per questo il presidente Napolitano 
archivia, in un fine settimana, lo scontro tra Alfano e il Csm, la dura polemica sulle nomine 
dei capi degli uffici che, a detta del ministro della Giustizia, sono state fatte badando «allo 
spillino della corrente che c´è affisso sulla giacca». Tre componenti della commissione per 
gli incarichi direttivi dimissionari (Berruti, Maccora, Siniscalchi), un quarto auto sospeso 
(Riviezzo), comunicati inviperiti di chi è stato nominato e si sente delegittimato. Una 
contrapposizione che, per la prima volta, riguarda proprio le parole del ministro. Napolitano 
incontra i vertici del Csm, poi i tre dimissionari. Novanta minuti e il caso è chiuso. Con una 
nota che al Csm definiscono «diplomatica», che rampogna Alfano e lo invita a non 
delegittimare le toghe, ma raccomanda a loro di non farsi condizionare dalle correnti e di 
rispettare il Parlamento. È il Napolitano che si era già sentito il 9 giugno. Lo stesso che per 
il referendum raccomanda al servizio pubblico «una soddisfacente rappresentazione» 
dell´oggetto del voto. E che al ministro ricorda come «le polemiche indiscriminate sui criteri 
di nomina del Csm possono creare un clima di ingiusta delegittimazione e demotivare 
l´impegno dei diretti interessati». Questo preoccupa il capo dello Stato che quando riceve 
Giuseppe Maria Berruti, Ezia Maccora e Vincenzo Siniscalchi ha sulla scrivania le note 
anti-Alfano: i procuratori dell´Emilia-Romagna, Gian Carlo Caselli, i vertici calabresi, 
siciliani, campani, romani. Cita il caso di Lucia Lotti, il capo della procura di Gela: «Ma vi 
pare che chi accetta di andare fin laggiù non abbia ragione di lamentarsi se qualcuno 
l´accusa d´essere una lottizzata?». Ancora: «Ci sono dirigenti bravissimi tra quelli nominati 
che non possono essere delegittimati». Ma fedele al ruolo di chi deve evitare strappi, 
Napolitano ribadisce che le nomine «non devono essere condizionate da logiche 
d´appartenenza correntizia». Plaude Alfano che «si riconosce» nelle sue parole e ammette 
che «rasserena i rapporti tra istituzioni che hanno il dovere di collaborare». È quanto sta a 
cuore al presidente che riservatamente lo ripete: «Bisogna evitare messaggi sopra le righe 
come l´ultima nota dell´Anm che parla di "morte della giustizia"». Era la reazione al ddl 
sulle intercettazioni, eccessiva per il presidente. Oggi l´Anm plaude a Napolitano, dice di 
«rispettare le istituzioni», ma chiede «rispetto reciproco». È la replica alle righe che, nella 
nota ufficiale del Colle, suonano come rampogna alle toghe perché «il libero scambio di 
opinioni non dovrebbe dar luogo a contrapposizioni esasperate, né interferire nella fase 
delle decisioni che spettano al Parlamento». Principi noti, ma validi soprattutto quando si 
sta per avvicinare una fase quanto mai turbolenta nei rapporti tra giustizia e politica. Leggi 
su sicurezza, intercettazioni, processo penale in dirittura di arrivo, nuove norme su Csm e 
carriere richiedono un Csm nel pieno dei suoi poteri. Che Napolitano rilegittima dopo 
l´attacco di Alfano. Ecco il colloquio con il vice presidente Nicola Mancino e i vertici della 
magistratura Vincenzo Carbone e Vitaliano Esposito e quello con i tre che tornano al 
lavoro «pienamente soddisfatti e legittimati». Per Alfano c´è una telefonata prima di 
diffondere la nota, ma anche lui ha interesse a chiudere una polemica che ha segnato la 
prima rivolta dei capi degli uffici contro di lui. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 17/6/09 pag. 22 
Il Colle richiama i magistrati: non interferite 
 
Il capo dello Stato ha risolto il caso spinoso delle dimissioni dei tre consiglieri della V 
commissione del Csm dopo l’attacco sferrato in tv dal guardasigilli, Angelino Alfano, contro 
la logica spartitoria che sarebbe alla base delle nomine de capi degli uffici giudiziari. Di-
missioni respinte — come proposto dall’ufficio di presidenza del Csm che ha invitato Ezia 
Maccora, Giuseppe Berruti e Vincenzo Siniscalchi a riprendere le loro funzioni finora 
svolte con «trasparenza, equilibrio e responsabilità» — e «rinnovata fiducia» espressa dal 
capo dello Stato: in particolare, «nell’impegno del Csm e delle sue commissioni affinché 
tutte le scelte che al consiglio competono vengano compiute senza essere 'condizionate 
da logiche di appartenenza correntizia'». Il problema, dunque, esiste come già segnalato 
dal capo dello Stato nel plenum straordinario del 9 giugno. Però Napolitano, che è anche 
presidente del Csm, ha fatto le sue convocazioni al Quirinale. Prima l’ufficio di presidenza, 
guidato dal vice presidente Nicola Mancino, che ha formalizzato il no alle dimissioni. Il ca-
po dello Stato ha anche aggiunto qualcosa gradita ai capi degli uffici che in questi giorni 
avevano fatto sentire la loro contrarietà per la sortita di Alfano: «Polemiche indiscriminate 
sulla nomina di un gran numero di dirigenti degli uffici giudiziari possono creare nei 
confronti di questi ultimi un clima di ingiusta delegittimazione, demotivandone l’impegno». 
Però, ha aggiunto il capo dello Stato, serve una «pacata e puntuale critica sulle più 
corrette prassi da seguire in questa materia». Più in generale, ha raccomandato Napolita-
no che non avrebbe gradito la campagna sulla «morte della giustizia» lanciata dall’Anm 
dopo il voto sul ddl intercettazioni, si impone un «franco e costruttivo confronto» perché 
«le divergenze sulle soluzioni da adottare non dovrebbero dar luogo a contrapposizioni 
esasperate né interferire nella fase di decisioni che spettano al Parlamento ». Maccora, 
Berruti e Siniscalchi ringraziano Napolitano per la «rinnovata fiducia» e tornano in 
commissione. Il ministro, che aveva rilanciato sostenendo che tanto i dimissionari sa-
rebbero scaduti a luglio, apprezza: Napolitano «rasserena i rapporti tra istituzioni che 
hanno il dovere di collaborare». Il presidente del Senato, Renato Schifani, sottoscrive in 
pieno, sperando che «il Csm risolva da sé il problema della sua correntizzazione». 
Donatella Ferranti (Pd) invita Alfano a passare dalle parole ai fatti: «Ci attendiamo un 
operoso e concreto ripensamento ». Infine, l’Anm: «Condividiamo l’invito del presidente». 
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Paolo Cacace, Il Messaggero 17/6/09 pag. 4 
“Né attacchi alla toghe, né interferenze con il Parlamento” 
 
Dimissioni respinte, fiducia nel Csm ma impegno per scelte non condizionate a logica 
correntizia, no alle delegittimazioni, sì ad un confronto franco e costruttivo sulla riforma 
della giustizia. Ruota intorno a questi punti-chiave l’intervento di Giorgio Napolitano che ha 
sanato lo strappo tra il Csm e il ministro Alfano e ha respinto le dimissioni dei tre 
consiglieri Berruti, Maccora e Siniscalchi da componenti della V Commissione consiliare. 
La decisione di Napolitano è maturata dopo un’istruttoria in varie fasi. Il capo dello Stato 
ha ricevuto dapprima al Quirinale il comitato di presidenza del Csm composto dal vice-
presidente Mancino, dal primo presidente della Corte di Cassazione Carbone e dal 
procuratore generale della Suprema Corte, Esposito. Costoro hanno esposto un unanime 
orientamento favorevole a rigettare le dimissioni dei tre consiglieri i quali evidentemente 
avevano già mostrato una disponibilità in proposito. Quindi Berruti, Maccora e Siniscalchi 
sono stati ricevuti da Napolitano che ha ascoltato le loro ragioni, esortandoli a tornare ai 
rispettivi incarichi. Invito che è stato accolto. Ma ovviamente la partita non si è conclusa 
qui poiché il capo dello Stato si è subito reso conto dei rischi connessi alle dimissioni che 
potevano innescare la delegittimazione per numerosi capi degli uffici giudiziari nominati dal 
Csm (spesso con votazioni unanimi). Di qui la necessità per Napolitano di fissare alcuni 
punti, contenuti in una nota riepilogativa diffusa al termine del colloquio. Anzitutto il capo 
dello Stato esprime fiducia nell’impegno del Csm e delle sue Commissioni a tener conto 
dell’invito da lui formulato il 9 giugno scorso «affinché tutte le scelte che spettano al 
Consiglio vengano compiute senza essere condizionate da logiche di appartenenza 
correntizia».Al tempo stesso, Napolitano prende le distanze da «polemiche indiscriminate» 
circa i criteri in base ai quali il Csm ha proceduto alla nomina di un gran numero di dirigenti 
di uffici giudiziari» e avverte che tali polemiche possono creare in questi ultimi «un clima di 
ingiusta delegittimazione demotivandone l’impegno». Il riferimento alle recenti esternazioni 
del ministro Alfano è trasparente. Naturalmente non significa che i problemi non ci siano. 
Ma Napolitano invoca «una pacata e puntuale riflessione critica» sostenendo che essa «è 
la sola strada per giungere a risultati positivi nell’interesse generale». E sottolinea che sui 
molteplici problemi relativi allo stato attuale dell’amministrazione della giustizia si impone 
finalmente un «franco e costruttivo confronto» «nelle sedi appropriate» tra tutte le istanze 
istituzionali interessate «nel reciproco rispetto».  «Il libero scambio di opinioni - avverte 
infine Napolitano - e l’espressione di divergenze sulle soluzioni da adottare non 
dovrebbero dar luogo a contrapposizioni esasperate né interferire nella fase delle decisioni 
che spettano al Parlamento». Un’espressione, quest’ultima, rivolta chiaramente al Csm e 
ai suoi pareri «intempestivi». L’intervento di Napolitano rassicura i tre consiglieri 
dimissionari. «Sono grato al presidente per averci ricevuto e per averci dato modo di 
spiegargli la difficoltà del nostro lavoro», commenta Giuseppe Maria Berruti. Anche il 
ministro Alfano elogia le parole del capo dello Stato e evidentemente non si sente 
chiamato in causa. Spiega: «Mi riconosco nel comunicato del presidente: rasserena i 
rapporti tra istituzioni che hanno il dovere di collaborare». Da parte sua, il presidente del 
Senato Schifani definisce «sagge» le parole di Napolitano soprattutto laddove esse 
denunciano il rischio di interferenze con le Camere da parte della magistratura. 
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Avvocati: Gratuito patrocinio, conta il reddito senza “deduzione” 
Per l’ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato, il reddito da considerare è quello 
imponibile al netto della deduzione prevista per la progressività dell’imposta (Art.11, Dpr 
917/86). Lo afferma la risoluzione 159/e delle Entrate in relazione alla normativa vigente 
nel 2004. 
 
I giudici di pace fanno i conti con 1.4 milioni di liti arretrate 
Organico ridotto, una mole di cause pendenti e provvedimenti in arrivo che aumentano a 
ritmo vertiginosi. I Gdp lanciano l’allarme soprattutto dopo l’aumento delle competenze 
loro riservate a seguito delle nuove norme in materia di processo civile. Secondo i dati 
forniti dal ministero della Giustizia il numero di procedimenti civili pendenti a livello 
nazionale ammonta a poco meno di 1,4 milioni (dati 2007), per i procedimenti penali siamo 
a quota 1.925.663. Nei distretti di Torino e Genova sono operativi 281 giudici contro i 478 
indicati nell’organico, Venezia conta su 68 giudici su 193.I distretti di Milano e Brescia 
hanno un carico pendente di oltre 1000mila cause. Nel centro nord il 78% delle sedi è 
sotto organico. Nell’area si stima che la riforma Alfano porterà 50mila cause in più (un 
incremento tra il 30 e il 100% dell’attuale contenzioso). Nel distretto di Roma le nuove 
cause civili nel 2008 sono state più di 222mila, quelle concluse 159mila mentre i processi 
pendenti si attestano a 257mila (+26,8% rispetto al 2007).  La nuova riforma, si calcola 
porterà 5mila procedimenti in più per il civile, 26mila in tutto il distretto (per il penale i 
carichi potrebbero crescere del 400%). Nel Sud, invece, secondo i dati della Giustizia i 
Gdp hanno chiuso il 2007 con 756mila provvedimenti pendenti (55% del dato nazionale). 
 
Respinte le dimissioni al Csm 
Un richiamo al ministro della Giustizia, Angelino Alfano ma anche al Csm. Al primo, perché 
accusare in tv il Consiglio di nominare i capi delle Procure secondo un “planning di 
lottizzazioni” rischia di creare “un clima di ingiusta delegittimazione dei dirigenti nominati, 
demotivandone l’impegno” mentre solo “una pacata e puntuale riflessione critica” consente 
di “giungere a risultati positivi nell’interesse generale”. Ad secondo, affinchè i pareri critici 
sulla riforma della giustizia siano tempestivi e non si traducano “in contrapposizioni 
esasperate” o in “interferenze nella fase delle decisioni che spettano al Parlamento”. Il 
Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, affida a una comunicato stampa 
entrambi i richiami, dopo aver ascoltato sia il comitato di presidenza del Csm sia i tre 
consiglieri (Pino Berruti, Ezia Maccora e Vincenzo Siniscalchi) dimissionari per protesta 
contro le accuse di Alfano. Dimissioni respinte  perché persone di “indiscussa 
professionalità”. Un richiamo quello di Napolitano che trova apprezzamenti  sia dai tre 
magistrati,  sia dal ministro Alfano che dice di “riconoscersi” nelle parole del Capo dello 
Stato. Quanto al rischio di interferenze, Napolitano ribadisce quanto detto il 9 giugno 
scorso: sulle riforme della giustizia “si impone finalmente un franco e costruttivo confronto 
nelle sedi appropriate, tra tutte le stanze istituzionali interessate, nel reciproco rispetto”. 
Dunque: spazio al confronto purchè opinioni e divergenze non degenerino in 
“contrapposizioni esasperate” o “interferenze nella fase della decisione che spetta al 
Parlamento”. L’Anm plaude a Napolitano perché ha riconosciuto 2il rinnovamento in atto 
nel Csm”. Il Pd legge nelle parole del Capo dello Stato un richiamo al dialogo sulle riforme 
e perciò chiede al Guardasigilli di rivedere i punti critici del pacchetto sicurezza, del Ddl 
intercettazioni e della riforma del processo penale. 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 


