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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Il Sole 24 Ore 18/3/09 pag. 33 
“Pay gap” pesante per le legali 
 
Promuovere a tutti i livelli la rappresentanza femminile negli organismi forensi, favorendo 
l’elaborazione di nuovi criteri per l’applicazione degli studi di settore e rilanciare, attraverso 
specifiche materie di insegnamento presso le scuole giuridiche di formazione e le 
Università, la cultura di parità,fondata sui principi costituzionali. E’ in questo contesto che 
si è svolto a Milano un convegno (dal titolo “Donne avvocato e mondo economico:pari 
opportunità?”) organizzato dalla Commissione pari opportunità del Consiglio nazionale 
forense. L’appuntamento, condotto da Ilaria Li Vigni, avvocato e componente della 
commissione,ha avuto tra i relatori Emma Bonino che ha offerto una visione comparata del 
problema della diseguaglianza tra i generi, particolarmente sentita in Italia, dove manca 
consapevolezza sulla situazione delle donne in ambito professionale ed economico. Il 
focus della sociologa Marina Piazza ha riscontrato una forte segregazione verticale 
(mancanza della presenza della donna avvocato nei livelli decisionali delle istituzioni 
forensi) e orizzontale (maggiore presenza della donna avvocato in settori “residuali” del 
diritto quali quello di famiglia e minorile e mancanza nei settori “maschili” della consulenza 
aziendale e societaria), fenomeni che aggravano il gap reddituale tra donne e uomini. 
Cristina Bombelli, docente alla Bicocca di Milano, ha offerto un interessante studio sulla 
leadership femminile, analizzando riflessioni organizzative e percorsi individuali di 
sviluppo, cercando di comprendere logiche e motivazioni di assenza femminile dai luoghi 
di potere. 
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Professioni 
 

Marco Bellinazzo, Laura Cavestri, Il Sole 24 Ore 18/3/09 pag. 33 
Competenze ad alta tensione 
 
E’ uno stato di tensione permanente quello che aleggia nel comparto delle professioni 
giuridico-economiche – avvocati, commercialisti e notai – dalla scorsa estate. Tra 
polemiche aspre, picchi al vetriolo e strette di mano riconciliatorie. Eppure le visioni 
contrapposte tra chi ritiene che siano maturi i tempi per ridiscutere i perimetri delle attività 
riservate tra profili affini e chi, invece, teme una confusione di ruoli restano distanti. In 
parte alimentate dalle difficoltà che la crisi sta ponendo alla capacità di resistenza degli 
studi professionali. La contrapposizione tra notai e commercialisti, per esempio, è 
scoppiata dalla scorsa estate per “colpa” del Dl 112/08 che ha limitato l’esclusiva dei notai 
sulla cessione delle quote di Srl, fortemente criticato dal Notariato. La liberalizzazione, al 
di là delle difficoltà tecniche dell’attuazione, ha prodotto i suoi effetti in pochi mesi. I 
commercialisti hanno”conquistato” il 18,5% del mercato, depositando, tra il 15 novembre e 
il 15 dicembre 2008, 1.617 pratiche rispetto a quelle realizzate dai notai (7.120, l’81,5%). 
L’obiettivo di una parziale “deregulation” tra commercialisti, notai e legali è stata poi 
rilanciata dal decalogo sulla semplificazione del presidente dei commercialisti Claudio 
Siciliotti. Tra le richieste, la possibilità – anche per i commercialisti – di effettuare cessioni 
di rami d’azienda, assieme al deposito al Pra del relativo trasferimento dei beni mobili 
eventualmente legati all’operazione oppure l’estensione a commercialisti ed avvocati della 
facoltà di elevare protesti di cambiali e assegni bancari. Replicando alle critiche del 
presidente del Notariato, Paolo Piccoli Siciliotti  (“i professionisti contabili si occupino di 
economia”) ricorda poi la pronuncia dell’Antitrust, che ha chiuso il procedimento nei 
confronti dei notai, “dietro l’impegno, formalmente assunto,del notariato, a pubblicare sul 
proprio sito che non esiste più alcuna perplessità circa l’esistenza di un parallelo e 
specifico ruolo di notai e commercialisti nella cessione di quote di Srl”. Dal canto suo, 
Piccoli difende “il principio dell’affidabilità dei pubblici registri e il bisogno di sicurezza 
preventiva con professionisti super partes e non in conflitto d’interessi, dove i controllori 
sono nominati dal controllati”. Altra benzina sul fuoco è arrivata con la proposta di 
attribuire ai notai competenze in materie di separazioni e divorzio. “ancora una volta –dice 
il presidente Oua Maurizio De Tilla – si cerca una scorciatoia sbagliata per un problema 
vero. I conflitti che sorgono all’interno del nucleo familiare sono delicatissimi. Su diritti 
indisponibili come quelli legati alla famiglia, i cittadini hanno diritto a un giudice togato e 
alla difesa tecnica garantita dagli avvocati”. Anche sull’ipotesi di introdurre convenzioni 
prematrimoniali, gli avvocati sono categorici, in quanto occorre “una grande attenzione 
rispetto alla formazione e alla deontologia di chi li redige per evitare la potenziale lesione 
dei diritti del coniuge più debole”. Secondo De Tilla, in ogni caso, vanno evitate le invasioni 
di campo da parte di tutti: “il punto è che bisogna fortificare le competenze e le 
professionalità che già ci sono. Servono tavoli di confronto per incentivarla collaborazione 
delle professioni e affrontare assieme i veri problemi, come l’abolizione dei minimi tariffari 
che specie in questi mesi di crisi stanno danneggiando soprattutto i giovani”. 
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Studi di settore 
 

Antonio Criscione, Giovanni Vlacarenghi, Il Sole 24 Ore 18/3/09 pag. 4 
Strategia multipla per gli studi 
 
L’adattamento degli studi di settore ala situazione di crisi previsto per fine mese 
rappresenta un intervento non definitivo visto che in “nuovo Gerico” seguirà le 
dichiarazioni dei redditi, quando Entrate e Sose avranno a disposizione i dati effettivi forniti 
dai contribuenti. Gli studi di settore al tempo della crisi sono quindi tutt’altro che ingessati. 
Già gli interventi che saranno realizzati in questo mese seguono un percorso a quattro 
ingressi, per cogliere in modo differenziato la situazione in atto. Normalmente quando gli 
studi vengono aggiornati la Sose esamina circa 6/7mial casi concreti per testare gli 
aggiornamenti, con i correttivi in via di realizzazione, i dati saranno rappresentati dalle 
circa 300mila risposte ai questionari compilati dai contribuenti e veicolati dalle associazioni 
di categoria. Proprio perché si tratta di u intervento mirato non ci si deve attendere una 
riduzione generalizzata, in quanto lo scopo è proprio quello di andare a ridurre 
l’ammontare dei ricavi o compensi ricostruiti solo laddove si possono annidare le più 
evidenti lacune dell’originario modello matematico. Non a caso solo una delle quattro 
correzioni proposte mutua le variabili interne (quella che considera il crescente impatto di 
particolari materie del settore dei metalli e dei carburanti) agendo direttamente sul 
software. Le altre modifiche, invece, si configurano come correttivi finali rispetto la risultato 
del precedente conteggio (è il caso dei correttivi congiunturali del settore del commercio al 
dettaglio di abbigliamento o calzature etc) o quelli che tengono conto dei costi di struttura 
(fissi o variabili) rispetto alla contrazione dei ricavi. L’ultimo dei quattro correttiti agisce 
direttamente sugli indicatori di normalità economica mutuando al rialzo o al ribasso le 
soglie minime o massime ritenute normali nei vari settori di appartenenza. Per quanto 
riguarda le 300mila risposte ai questionari, il 2 aprile si riunirà la commissione di esperti 
cui spetta fornire i parere, e subito dopo verrà approvato il decreto ministeriale con i 
correttivi. Parte dei dati sono stati acquisiti direttamente dalla Sose attraverso i questionari 
online ( di oltre 10mila contribuenti), gli altri dati sono contenuti nei questionari raccolti 
dalle associazioni di categoria che saranno poi incrociati tra loro. A livello tecnico si terrà 
conto della dinamica economica “dei singoli cluster”, della dinamica di mercato a “livello 
territoriale”  e della performance della singola impresa. Interventi mirati dunque. Anche 
perché come più volte confermato dal sottosegretario all’Economia Daniele Molgora in 
linea con i direttore delle Entrate, Attilio Befera, gli studi di settore non possono essere 
interpretati come una sorta di catastizzazione dei ricavi, “ma uno strumento necessario per 
valutare le singole posizioni”, utile per l’amministrazione e i contribuenti visto che per 
questi ultimi, sono un elemento di notevole importanza per l’equilibrio finanziario”. 
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Fisco 
 

Dario Deotto, Il Sole 24 Ore 18/3/09 pag. 30 
Il valore normale va in soffitta 
 
La Comunitario 2008 ha incassato ieri il primo sì del Senato. Il disegno di legge per i 
recepimento delle direttive europee passa ora alla Camera. Il provvedimento – modificato 
in più punti dalla commissione Politiche Ue –interviene su vari temi:dal voto nelle società 
di capitali quotate al credito al consumo, dalla concorrenza dei servizi ai giochi online. Tra 
le modifiche votate ieri, c’è la previsione dell’obbligo di definire, nel recepimento della 
direttiva 2008/48 sul credito al consumo, le informazioni che le banche devono fornire al 
cliente in fase precontrattuale. Tra le novità più attese del provvedimento c’è lo stop agli 
accertamenti basati sui valori Omi per i trasferimenti di immobili, sia ai fini Iva che delle 
dirette. Quando la legge entrerà in vigore, si chiuderà definitivamente una vicenda che 
stava creando un inutile contenzioso. Il Dl 236/06 aveva modificato l’art. 54, comma 3 del 
Dpr 633/72 stabilendo che per la cessione di beni immobili, la prova, giustificativa della 
rettifica, è data dal valore normale degli immobili. Ma la prova richiamata è quella in base 
alla quale l’ufficio può procedere a rettifica se l’esistenza di operazioni imponibili “risulta in 
odo certo e diretto, e non i via presuntiva”. Posizione non condivisa dalla Ue secondo cui, 
non si tratta di una presunzione legale ma di una rettifica di tipo analitico che, siccome l’iva 
si basa sul criterio del corrispettivo (tranne che per espresse deroghe), non può che 
essere operata quando il Fisco prova che il corrispettivo è diverso rispetto a quello 
dichiarato. Ora la norma viene abrogata per effetto del recepimento della Comunitaria 
2008. Tra le atre cose approvate ieri dal Senato sono stati stabiliti i criteri per il 
recepimento, entro il prossimo 28 dicembre, della direttiva servizi 2006/123 (ex 
Bolkestein) per la ulteriore liberalizzazione delle attività economiche nei settori del 
commercio, artigianato e delle professioni non regolamentate. 
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Italia Oggi 18/3/09 pag. 23 
Comunitaria, ok senato con la mini-riforma Iva      
 
Via libera quasi unanime del senato al disegno di legge Comunitaria 2008. Il 
provvedimento per il recepimento delle direttive europee è stato approvato con 236 voti a 
favore e un solo voto contrario. Il ddl passa adesso all'esame della camera. Nessuna 
delega al governo per allineare l'età di pensionamento di vecchiaia delle dipendenti statali 
ai requisiti dei colleghi uomini, come impone la sentenza della Corte di giustizia europea. 
Nel testo non più entrato l'emendamento presentato dalla senatrice, Cinzia Bonfrisco (Pdl). 
Numerose norme mirano a scongiurare possibili procedure di infrazione in materia fondi 
pensione, Iva e giochi. Per quanto riguarda i fondi pensione, si stabilisce che la tassazione 
dei dividendi distribuiti ai fondi istituiti nei paesi Ue sarà equiparata a quella più leggera 
gravante sugli utili distribuiti ai fondi pensione italiani e scenderà dal 27% all'11 per cento. 
Sull'Iva resta confermata la mini-riforma: addio al valore normale per gli accertamenti nelle 
compravendite, sia ai fini Iva che delle imposte dirette, e l'obbligo per il Fisco di motivare la 
sua attività di verifica anche su altri elementi e non più solo sui valori Omi; la revisione 
della determinazione dell'imponibile Iva da rapportare al valore normale, posto alla base 
del diritto alla detrazione su beni e servizi, come per auto e telefonini; la modifica del diritto 
al rimborso Iva anche per i non residenti. Approvata anche la riforma dei giochi e delle 
scommesse on-line, ma senza il Portale unico dei Monopoli di stato e la stretta sulle 
sanzioni previste per chi opera senza la concessione governativa. Al posto del portale 
unico sarà sufficiente una registrazione telematica da parte dei Monopoli di stato. Tra le 
altre principali novità, la delega per il recepimento della direttiva sull'esercizio di alcuni 
diritti degli azionisti di società quotate, che prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione 
degli organismi di investimento collettivo e le società cooperative quotate come le banche 
popolari. Prevista anche l'introduzione della possibilità per gli azionisti di esercitare il 
proprio voto on-line nelle assemblee delle società quotate. Il mancato rispetto delle nuove 
regole sarà sanzionato con ammende da 500 a 500 mila euro. Vengono poi rivisti anche i 
principi di delega per il recepimento della direttiva europea sulla liberalizzazione dei 
servizi nel mercato interno (la ex Bolkenstein, 2006/123): entro il 28 dicembre il 
governo varerà i decreti delegati per la liberalizzazione nei settori del commercio, 
dell'artigianato e delle professioni regolamentate. Sì anche al recepimento della direttiva 
Gai, che consente di far scontare la pena al cittadino immigrato di un altro stato 
dell'Unione europea nel paese di origine. In materia di pubblicità, arriva la pubblicità 
occulta anche nei programmi televisivi. In sostanza, potranno essere inseriti prodotti ad 
hoc durante trasmissioni televisive (product placement). Tra le correzioni, l'inserimento, 
nell'elenco delle direttive da recepire, della 2008/118/Ce sul regime generale delle accise, 
la modifica del regime sanzionatorio per le micro e le piccole imprese sui controlli in 
materia di sicurezza alimentare, l'abrogazione dell'articolo 5, che prevedeva lo sblocco 
dell'accesso ai fondi del progetto Scuola per lo sviluppo mediante l'anticipazione a carico 
del fondo di rotazione delle quote di contributi comunitari e statali.  
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Franco Ricca, Italia Oggi 18/3/09 pag. 30 
Rettifica vincolabile alla nota di credito 
 
Il soggetto che ha emesso una fattura indicando l'Iva, è tenuto a versarla all'erario anche 
se l'operazione non era imponibile; la normativa nazionale può subordinare la possibilità di 
rettificare tale fattura alla condizione che venga emessa una fattura sostitutiva nei 
confronti del destinatario, anche se quest'ultimo non abbia diritto alla detrazione. Solo le 
conclusioni depositate dall'avvocato generale della corte di giustizia Ue il 12 marzo 2009 
nel procedimento C-566/07, promosso dalla Cassazione dei Paesi Bassi 
sull'interpretazione dell'art. 21 della sesta direttiva Iva, secondo cui l'imposta è dovuta, tra 
l'altro, da chiunque la indichi in una fattura o in un documento analogo. Le questioni sono 
state sollevate in relazione al caso di una società olandese che aveva fatturato con 
addebito dell'Iva ad un ente pubblico tedesco prestazioni di noleggio di stand fieristici, con 
montaggio e smontaggio, per esposizioni svolte in Germania. Ricevuta 
dall'amministrazione finanziaria notizia che l'imposta non era dovuta perché le prestazioni 
non erano state effettuate in Olanda, la società ne richiedeva il rimborso; 
l'amministrazione, però, chiedeva alla società di emettere una nota di accredito a favore 
dell'ente destinatario. Avendo in seguito riscontrato che la società non aveva emesso la 
nota di accredito, l'amministrazione notificava la richiesta di pagamento dell'Iva; ne 
scaturiva un contenzioso nel cui ambito il giudice nazionale decideva di chiedere alla 
Corte di giustizia se, in base alla citata disposizione dell'art. 21, il soggetto che emette la 
fattura esponendo l'Iva per un'operazione che, in realtà, si considera effettuata in un altro 
stato, sia comunque tenuto al pagamento dell'Iva al proprio stato e se, in caso affermativo, 
gli stati membri possano subordinare la rettifica dell'imposta erroneamente fatturata alla 
condizione che il soggetto passivo consegni al destinatario una fattura di rettifica anche 
nel caso in cui, non avendo il destinatario diritto alla detrazione, non vi sia il rischio di 
perdite fiscali. Sulla prima questione, l'avvocato ritiene che, nonostante i dubbi generati da 
alcune versioni linguistiche della direttiva, l'obbligo di pagamento dell'Iva (unicamente) a 
favore dello stato la cui Iva sia stata esposta in fattura, sancito dall'art. 21, trova 
applicazione anche nel caso in cui la prestazione debba considerarsi effettuata in un altro 
stato membro. Per stabilire di quale Iva si tratti, occorre interpretare la fattura, 
considerando gli elementi che emergono dal documento stesso, quali la misura 
dell'aliquota, la valuta indicata, la sede dei soggetti, il luogo delle prestazioni, dovendosi 
escludere l'eventualità che, sulla base di una stessa fattura, più stati membri possano 
rivendicare il diritto all'imposta. La circostanza formale dell'indicazione dell'Iva nella fattura, 
secondo l'avvocato è sufficiente per rendere dovuta l'imposta, senza che occorra la 
sussistenza di un'operazione imponibile, essendo la ratio della norma di evitare il rischio di 
perdite di gettito per effetto del possibile esercizio della detrazione. Vero è che l'imposta 
non dovuta non è detraibile, ma non sempre vi è la garanzia che l'autorità fiscale riesca ad 
impedire la detrazione. Il debito dell'Iva, infine, non viene meno per il fatto che il 
destinatario della fattura non ha diritto alla detrazione. Sulla seconda questione, rilevata 
l'assenza di disposizioni pertinenti nella sesta direttiva, l'avvocato conclude che il diritto 
comunitario non impedisce agli stati membri di subordinare la rettifica dell'Iva 
indebitamente fatturata alla condizione che il soggetto passivo emetta in ogni caso una 
fattura correttiva nei confronti del destinatario.  
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Europa 
 
Gabriele Frontoni, Italia Oggi 18/3/09 pag. 26 
Segreto bancario, anche Monaco cede 
 
E adesso è la volta di Montecarlo. Dopo Svizzera, Austria e Lussemburgo, anche il 
principato di Monaco si è detto pronto ad allentare i cordoni del segreto bancario aderendo 
agli standard indicati dall'articolo 26 della Model Tax Convention dell'Ocse che richiede 
alle autorità fiscali dei paesi aderenti lo scambio di informazioni nel caso in cui esistano 
sospetti fondati di evasione fiscale.  La notizia è stata diffusa da un funzionario del 
governo monegasco secondo cui la dichiarazione ufficiale di adesione alle regole 
dell'Ocse da parte del ricchissimo staterello di Montecarlo dovrebbe arrivare entro questa 
settimana. «Le trattative con l'Ocse sono tuttora in corso», ha spiegato Franck Biancheri, 
responsabile delle relazioni esterne del piccolo principato. «Dobbiamo solo capire fino a 
dove possiamo spingerci nella cooperazione».  E poi? La dichiarazione di adesione agli 
standard indicati dall'Ocse dovrebbe consentire ai paradisi fiscali di evitare l'iscrizione 
nella lista nera dei paesi non collaborativi che verrà stilata nel corso della prossima 
riunione del G20 in agenda per il 2 aprile prossimo a Londra. Ma gli effetti diretti 
dell'allentamento delle regole sul segreto bancario non dovrebbero generare ripercussioni 
immediate per i correntisti e per gli investitori che detengono asset all'interno di banche e 
società finanziarie dei paesi incriminati. La durata del processo di allentamento del segreto 
bancario è stata rivelata dal ministro delle Finanze elvetico, Hans Rudolf Merz attraverso 
le colonne del Financial Times. «Co vorranno alcuni anni prima di riuscire ad allentare le 
leggi che regolano il segreto bancario in Svizzera», ha ammesso Merz. «La rinegoziazione 
dei numerosi trattati che regolano la tassazione nel paese non sarà veloce e ciascun testo 
sarà soggetto a un'approvazione individuale da parte del Parlamento. Dopodiché, il nuovo 
testo potrebbe essere soggetto a referendum». La posta in palio a livello mondiale sembra 
essere molto alta. Secondo le ultime stime realizzate dall'Ocse, infatti, i capitali esteri 
nascosti nei paradisi fiscali ammontano a una cifra compresa tra i 5 e i 7 mila miliardi di 
dollari a cui vanno aggiunti altri 1.500 miliardi che ogni anno vengono riciclati attraverso 
banche e società finanziarie basate in queste terre finanziarie di confine. È per questa 
ragione che il direttore del Fondo monetario internazionale, Dominique Strass–Kahn ha 
usato il pugno di ferro per descrivere la strategia che dovrà essere utilizzata per 
smantellare i paradisi fiscali sostenendo che il problema dei paradisi fiscali dovrà essere 
affrontato a colpi di dinamite. Intanto, in Svizzera, governo e associazioni bancarie hanno 
iniziato a fare i conti di quanto potrebbe pesare sul bilancio della confederazione elvetica 
lo smantellamento del segreto bancario. Ebbene, secondo il ministero delle finanze, se 
tutti i clienti domiciliati all'estero abbandonassero la nave, la piazza finanziaria svizzera 
rischierebbe di essere privata di 14,5 miliardi di franchi.  
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Liana Milella, La Repubblica 18/3/09 pag. 16 
Stupri, Lega all´attacco: castrazione chimica 
 
Il decreto su ronde e stupri approda alla Camera (va convertito entro il 25 aprile) e le 
anime contrapposte della maggioranza schizzano fuori dalla prima tornata di emendamenti 
in commissione Giustizia. Ecco il fronte leghista (lo stesso del ministro dell´Interno Roberto 
Maroni) pronto a riproporre una sua storica richiesta, la castrazione chimica, tante volte 
avanzata e vantata da Roberto Calderoli. E apertamente appoggiata, anche in 
quest´occasione, dall´aennino Ignazio La Russa. Ma, all´opposto, spunta l´anima 
garantista, quella che spinge il capogruppo del Pdl in commissione Enrico Costa, con 
Manlio Contento (An) e Gaetano Pecorella, ad attenuare l´obbligo del carcere, in luogo dei 
domiciliari, per lo stupratore. La maggioranza fa marcia indietro? Costa assicura di no: 
«Invertiamo l´onere della prova, toccherà al giudice dimostrare, qualora non ritenga che ci 
siano gli estremi per mettere l´autore dello stupro in cella che, com´è scritto nel testo 
dell´emendamento, "l´entità del fatto può essere punita con un´altra misura idonea a 
soddisfare le esigenze cautelari"». Dal Viminale, su entrambe le soluzioni, castrazione 
chimica e carcere non più obbligatorio per chi stupra, viene un freddissimo "no comment" . 
Maroni resta della sua idea, «il Parlamento è sovrano», ma il voluto silenzio fa intendere 
che al ministero vogliano lasciare il decreto ronde-stupri esattamente com´è adesso, 
senza modifiche e senza aggiunte. Se ne capirà di più stamattina durante un mini vertice 
Pdl-Lega. Nel quale potrebbe avere una chance di riuscita un´idea della forzista 
Mariarosaria Rossi che, con Costa e Contento, propone di affiggere nei luoghi pubblici, 
bar, scuole, ospedali, giardini, le foto degli stupratori fuggiaschi. Gli wanted all´americana.  
Le modifiche comunque ci sono, già scritte e depositate, e s´intrecceranno con il dibattito 
sul regolamento per i rondisti che il Viminale sta preparando e che l´aennino Contento 
vorrebbe discutere in commissione prima del varo. Un testo che s´annuncia rigido: test 
d´ingresso per i partecipanti, per verificarne l´equilibrio psicologico, obbligo di non essere 
iscritti a partiti politici, divieto di portare armi, impossibilità di procedere direttamente a 
identificazioni, assenza di contributi dello Stato. Albi delle associazioni, senza fini di lucro, 
presso le prefetture. Ma il nuovo battage sulla castrazione è la sorpresa della giornata. 
Subito bocciata dalla democratica Donatella Ferranti che parla di «barbaro giustizialismo» 
e chiede al presidente della Camera Gianfranco Fini di dichiarare «inammissibili» gli 
emendamenti. La Lega, con il capogruppo Matteo Brigandì, firma ben due proposte. Il 
«trattamento farmacologico di blocco androgenico totale» diventa una strada per 
riconquistare i benefici carcerari o per uscire dal penitenziario. Non obbligatorio, ma su 
base volontaria, dovrà durare due anni ed essere costantemente monitorato dal giudice. 
Se interrotto o contrastato dallo stupratore o dal pedofilo, già condannato, lo farà tornare 
direttamente in carcere. Dice la relatrice del dl Carolina Lussana: «È una proposta di tutto 
il gruppo, ma dovremo decidere se alla fine la castrazione finirà nel decreto oppure nel ddl 
sulla violenza sessuale». Un modo per pigliare le distanze, ma intanto la Lega, con 
Brigandì, approfitta del contenitore legislativo per rilanciare un´altra sua storica battaglia. 
Le pene aggravate per chi compie rapine negli appartamenti e nelle ville, o scippi sugli 
autobus, davanti a banche e uffici postali: l´autore rischierà da cinque a dieci anni rispetto  
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Corriere della Sera 18/3/09 pag. 8 
«Castrazione chimica agli stupratori Chi accetta potrà evitare il carcere» 
 
I condannati per violenza sessuale che vogliono accedere agli arresti domiciliari e 
permessi devono sottoporsi a castrazione chimica. L'emendamento presentato dalla Lega 
al decreto legge sugli stupri scatena la polemica con l'opposizione. Il Pd si appella al 
presidente della Camera Gianfranco Fini affinché «dichiari inammissibili proposte barbare, 
altrimenti — dice la capogruppo in commissione Giustizia della Camera, Donatella Ferranti 
— non mi stupirei che la maggioranza proponga la legge del taglione». 
Il provvedimento approvato dal governo — che contiene anche le ronde dei cittadini e 
pene più severe per chi commette il reato di stalking — dovrà essere convertito in legge. 
Ieri sono state depositate le proposte di modifica e il Carroccio ha voluto provare a 
percorrere la strada più dura. Carolina Lussana, vicepresidente della commissione e 
relatrice del testo replica duramente al centrosinistra: «Si vede che alla guida del Pd non 
c'è più Walter Veltroni, altrimenti l'onorevole Ferranti non avrebbe potuto definire barbarie 
la castrazione chimica, visto che il suo ex leader in campagna elettorale si era dimostrato 
possibilista, così come del resto lo stesso presidente Fini a cui la Ferranti si appella». 
La parlamentare leghista chiarisce che «il trattamento è su base volontaria e ovviamente 
potrà essere reversibile. Se l'interessato si presterà a questo tipo di trattamento 
farmacologico di blocco androgenico totale potrà ottenere benefici carcerari ». Gli 
emendamenti in realtà sono due. Secondo il primo «il condannato sarà inserito in un 
programma di recupero psicoterapeutico realizzato dalle Asl con una durata non inferiore 
ai due anni quando abbia scontato la pena o questa è altrimenti estinta, previa valutazione 
da parte del giudice della pericolosità sociale e della personalità del reo, nonché dei suoi 
rapporti con la vittima del reato ». Ma il giudice potrà anche decidere che la castrazione 
chimica venga eseguita per tutto il periodo della condanna. Il secondo contiene la 
possibilità di effettuare il trattamento «durante la detenzione e in alternativa al regime 
detentivo 
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Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera 18/3/09 pag. 9 
L'asse Carroccio-La Russa Maroni d'accordo ma frena 
 
Se dovesse dar retta soltanto alle convinzioni personali il suo giudizio sulla castrazione 
chimica per gli stupratori sarebbe estremamente favorevole. Ma il ministro dell'Interno 
Roberto Maroni sa bene che la discussione su questo tema si è già trasformata in 
polemica politica con il rischio che il decreto legge non ottenga la conversione in legge. 
Un'eventualità che il titolare del Viminale non vuole neanche prendere in considerazione, 
convinto che si debba impedire subito a chi è accusato di violenza sessuale di ottenere 
arresti domiciliari e altri benefici. Ma non solo. Nel provvedimento sono infatti inserite le 
norme che consentono le ronde dei cittadini e Maroni ritiene necessario «regolamentare 
con una legge qualcosa che già esiste per impedire la giustizia fai da te». 
La Lega mostra di voler procedere spedita, forte dell'apertura manifestata nelle scorse 
settimane dal ministro della Difesa Ignazio la Russa, che non era apparso affatto contrario 
ad avviare un dibattito sull'argomento. «Ci sono riserve di carattere etico, morale e non 
solo, che io posso capire fino in fondo — aveva chiarito — però la scienza va avanti e una 
riflessione va fatta». In realtà La Russa aveva spiegato di non ritenere opportuno che il 
tema fosse affrontato «con un decreto e neppure con la legge in corso sulla sicurezza», 
ma sottolineando come al di là dei proclami, la castrazione chimica può essere una 
liberazione anche per chi soffre di questo tipo di patologia comportamentale, specie se la 
scienza consentisse di rendere questo trattamento non irreversibile. «Capisco che a 
qualcuno può sembrare barbaro, ma riflettiamoci anche per dare un'alternativa 
all'interessato: ad esempio, otto anni di galera, oppure due anni di carcere e il trattamento 
farmacologico». Posizione ben diversa è stata invece espressa dal presidente della 
Camera Gianfranco Fini. L'occasione, nelle scorse settimane, era stata la videochat del 
sito di Montecitorio. Rispondendo ad una ascoltatrice che gli aveva chiesto «come può 
uno Stato democratico sostenere la castrazione chimica e dare buoni esempi ai giovani», 
Fini rispose: «Non la sostengo, personalmente condivido ciò che lei dice ». Non è l'unico a 
pensarla in questo modo. Il «no» deciso del Partito democratico trova sostenitori anche 
all'interno della stessa maggioranza, con alcuni parlamentari del centrodestra che 
valutano la castrazione chimica alla stregua degli altri temi etici e dunque sono convinti 
che non si possa mai arrivare a un voto di schieramento. Lo sa bene la relatrice del testo 
in commissione Giustizia, la leghista Carolina Lussana, che infatti in serata chiarisce come 
all'interno del Carroccio «si valuterà se inserire gli emendamenti nel decreto antistupro 
oppure trasferirli nella proposta di legge sulla violenza sessuale che ha tempi più lunghi e 
dunque consente una riflessione approfondita». Ufficialmente Maroni non ha fornito alcuna 
indicazione perché «con la presentazione degli emendamenti si è aperto il dibattito 
parlamentare », ma appare difficile che possa essere il suo stesso partito a porre ostacoli 
alla conversione in legge del provvedimento. E dunque è presumibile che la Lega intenda 
portare avanti la sua proposta, quantomeno per ribadire la determinazione a sostenere la 
linea dura nei confronti degli stupratori, ma pronta a fare un passo indietro se a livello 
parlamentare il rischio di bocciatura diventasse concreto. 
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Il Messaggero 18/3/09 pag. 10 
Castrazione chimica per gli stupratori: emendamento Lega al decreto 
ronde 
 
Castrazione chimica per lo stupratore e manifestini con foto segnaletiche nei luoghi 
pubblici per i violentatori latitanti. Sono queste alcune delle proposte di modifica al dl-
ronde” sulla sicurezza presentate dal centrodestra. Ma alcuni emendamenti della 
maggioranza danno anche più autonomia al pm.  Queste le principali proposte di modifica 
presentate al ddl di conversione del «decreto-ronde e anti-stupri»:  Castrazione chimica - 
A chiederla è la Lega che presenta sul tema ben due emendamenti. Se il violentatore la 
richiede, potrà avere benefici carcerari e potrebbe diventare anche, a seconda dei casi, 
una misura alternativa al carcere. Il trattamento farmacologico non potrà durare comunque 
meno di due anni. Ma in caso di sua interruzione o di scarsa collaborazione 
dell'interessato, il magistrato potrà disporre il ritorno dietro le sbarre. Sempre il giudice 
potrà decidere che il «trattamento farmacologico di blocco androgenico totale» potrà 
durare per l'intera condanna. Wanted nei luoghi pubblici - Se la persona accusata di 
violenza sessuale si sottrae a una misura di custodia cautelare, rischia di vedere stampato 
il proprio volto su manifestini affissi in luoghi pubblici da parte delle ronde. Più autonomia 
al pm - Nel dl-ronde si vietano automaticamente gli arresti domiciliari ai presunti stupratori. 
Con le proposte di modifica questo automatismo non sarà più così evidente. I magistrati 
cioè avranno più libertà di valutare caso per caso anche perchè nella fattispecie di 
violenza sessuale, ricorda Contento, uno dei firmatari, «ci può rientrare anche una pacca 
sul di dietro» che non è «esattamente una misura per la quale non si possano prevedere 
gli arresti domiciliari».  «O si tratta provocazioni, che dimostrerebbero l'irrispettoso uso”del 
Parlamento da parte della maggioranza, oppure dobbiamo preoccuparci seriamente 
perchè si vuole tornare ad un barbaro giustizialismo che fa leva sull'emotività popolare, ma 
che non risolve le problematiche». Così la capogruppo del Pd in commissione Giustizia 
della Camera, Donatella Ferranti commenta le proposte di Lega e An per la castrazione 
chimica degli stupratori e per l'obbligo di affissione di manifesti wanted nelle città. 
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Marco Imarisio, Corriere della Sera 18/3/09 pag. 21 
Bologna e i fascicoli spariti. Saltano 2.321 processi 
 
Chiamatelo pure l'armadietto della vergogna. Un normale mobile da ufficio a due ante, 
addossato ad un muro nella cancelleria della Procura di Bologna. A stupire è il contenuto, 
2.321 fascicoli di indagine per i quali il Tribunale aveva fissato la data d'inizio del 
processo. Ma invece di procedere con le citazioni a giudizio, ovvero le notifiche alle parti 
interessate, quei procedimenti sono stati messi sotto chiave. Ad ingiallire fino al 
sopraggiungere, nella maggioranza dei casi, della morte naturale, ovvero la prescrizione. 
Senza che nessun pubblico ministero sentisse la necessità di chiedere dove fosse andata 
a finire la sua inchiesta. Nel suo piccolo, l’armadietto bolognese rappresenta qualcosa. La 
difficoltà della magistratura a fronteggiare carichi di lavoro crescenti. Oppure, una certa 
incuria da parte dei titolari di quei procedimenti e dei loro superiori che non può essere 
spiegata soltanto con le carenze di personale amministrativo e di mezzi. Dipende da come 
la si guarda. Come al solito, quando si tratta di giustizia. Quel che colpisce è l'entità dello 
spreco nascosto dietro a quella cifra. Prendere i 2.321 fascicoli, che riguardano processi a 
citazione diretta, che prevedono pene fino a quattro anni. C'è di tutto, furti, truffe, 
ricettazione, appropriazioni indebite, lesioni colpose, infortuni sul lavoro. La gran massa di 
quello che negli uffici giudiziari viene definito «ordinario », anche se le definizione non è 
lusinghiera per chi li ha dovuti subire, quei reati. In termini di «fatturato», è più di un 
decimo delle notizie di reato che si accumulano in un anno. Ogni dieci procedimenti, ne è 
andato perso uno. Adesso, moltiplicare 2.321 per il lavoro degli investigatori, i soldi spesi 
per perizie e intercettazioni. Tutto evaporato, tutto inutile, perché nessuno ha sentito il 
bisogno di prendere in mano quei fascicoli pronti per il processo. La scoperta avviene alla 
fine del 2008, nel mezzo di una ispezione ordinaria disposta dal ministero della Giustizia 
che si è conclusa soltanto a febbraio. La visita è dovuta all'eterno conflitto tra la 
magistratura inquirente bolognese e quella giudicante. La Procura accusa il Tribunale di 
lavorare a rilento, addirittura ignorando le richieste sempre più pressanti di fissazione dei 
processi. Addirittura quantifica il numero dei procedimenti per i quali ha chiuso le indagini 
e predisposto al citazione a giudizio, senza che venisse mai fissata l'udienza. Il Tribunale 
risponde con una parziale ammissione di colpa. Tutto vero, dice. Ma a noi risultano «solo» 
8-9000 fascicoli, antecedenti all'anno in corso. Comunque tanti. Degli altri, quelli che 
mancano per arrivare a quota 11.000, non ne sappiamo nulla. Il mistero dura poco, anche 
se sul suo scioglimento le versioni divergono. Quella più romanzata prevede la scoperta 
dell'armadietto da parte degli ispettori ministeriali. In Procura sostengono invece di che si 
tratti del risultato di una indagine interna, avviata dal procuratore Silverio Piro, reggente 
dell'ufficio in attesa che il Csm trovi un successore a Enrico De Nicola, andato in pensione 
nel luglio del 2008. Comunque sia, 2.321 fascicoli per i quali i processi sono stati fissati, 
ma nessuno che in Procura abbia messo la firma per farli partire. L'incombenza spetta 
all'ufficio notifiche, ovvero alla cancelleria. La spiegazione della responsabile è 
disarmante. Non ce la facciamo, dice, a tenere questi ritmi di lavoro. E quindi ci siamo 
tenuti i fascicoli nell'armadio. Il danno, e naturalmente pure la beffa. Perché la scelta di 
«nascondere » alla vista gli incartamenti nasce dal ritorno sulla retta via del tribunale, che 
dopo tanti solleciti della procura, e un nuovo presidente, dall'inizio del 2008 ha cominciato 
a dedicarsi maggiormente al processo penale, cercando di «smaltire» il più possibile 
l'arretrato. Il nuovo e più virtuoso corso avrebbe però prodotto un curioso effetto 
collaterale, il crollo dell'ufficio udienze. Dopo la scoperta, la responsabilità delle notifiche è 
tornata di competenza dei pubblici ministeri. «A causa della delicatezza della questione», 
Piro sceglie di non commentare, limitandosi a sottolineare come con il tribunale «vi sia un 
clima di ritrovata armonia ».  
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Le scuse ci sarebbero anche, i tagli alla giustizia, eccetera. E queste cose succedono 
anche altrove. Mai però con questi numeri, che lasciano lo spazio a parecchie domande. 
Per quale ragione si è scelto di delegare la gestione delle notifiche dei procedimenti 
«ordinari» alla cancelleria? Possibile che nessun magistrato abbia mai chiesto conto della 
sorte dei suoi fascicoli? E infine, perché da parte dei vertici della procura non è stato fatto 
alcun controllo? Gli ispettori del ministero hanno sentito il bisogno di un supplemento di 
indagine, sottolineando come il caso bolognese sia «abnorme». Vergogna forse no, ma le 
belle figure sono decisamente un'altra cosa. 
 
Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 18/3/09 pag. 21 
Milano, spia in Procura: sotto controllo 200 telefoni 
 
L'indicazione della «parte offesa» dal reato, in calce alla richiesta di rinvio a giudizio, è 
inconsueta: il Comando Regionale Carabinieri Lombardia. Danneggiato dall'acquisizione 
abusiva dei tabulati telefonici (cioè dell'elenco del chi-parla con chi-quando-dove-quanto) 
di una dozzina di schede di cellulari Tim, intestate appunto al Comando lombardo 
dell'Arma, e dall'aprile 2004 all'ottobre 2005 in dotazione a investigatori dell'Antiterrorismo 
che le usavano per tenere i rapporti con «confidenti». Carabinieri «spiati» (e «fonti» messe 
dunque a repentaglio) proprio da un carabiniere: l'allora maresciallo del Ros 
(Raggruppamento operativo speciale) che fino al febbraio 2006 alla Procura della 
Repubblica di Milano era per tutti un riconosciuto punto di riferimento nel curare i rapporti 
d'ufficio con la Tim. E di cui ora la medesima Procura chiede il rinvio a giudizio, insieme a 
una impiegata di Tim legata al maresciallo, in relazione all'illecito approvvigionamento dei 
tabulati di quasi 200 utenze telefoniche «in assenza di decreti autorizzativi » della 
magistratura, per le ipotesi di reato di accesso abusivo a sistema informatico, di 
rivelazione ed utilizzazione di segreti d'ufficio, e di falso in atto pubblico. L'inchiesta, che 
ha affinità di materia ma non ha legami con quella sulla Security di Telecom- Pirelli nell'era 
Tavaroli, non è riuscita a chiarire che uso venisse poi fatto dei tabulati illegalmente tratti 
dall'allora sistema commerciale antifrode di Tim, nè chi commissionasse al maresciallo 
A.D.M. (che ha abbandonato l'Arma) le interrogazioni illecite della banca dati sondata con 
la complicità di una dipendente Tim, E.M., trasferita dalla sua azienda ad altro ufficio meno 
sensibile. Talvolta si è compreso che, come classico in queste trame, le vicende 
sottostanti fossero anche storie di infedeltà comiugali, oppure richieste provenienti da 
circuiti di piccoli investigatori privati. In pochi altri casi, si è affacciata la sgradevole 
contemporaneità di manovre percepite come vagamente ricattatorie dalle persone vittime 
dello sviluppo dei tabulati. Ma nella maggior parte dei «bersagli» non si è proprio afferrato 
l'uso (aggressivo o difensivo? Per violare la privacy altrui oppure per avvertire e mettere in 
guardia da accertamenti legali in corso?) di tante attenzioni, «per finalità estranee 
all'attività investigativa», su soggetti a vario titolo interessati » in quel momento «in 
procedimenti penali in fase di indagini presso questa e altre Procure». Dagli atti 
dell'inchiesta, ora depositati con la richiesta di rinvio a giudizio, si viene a sapere soltanto 
adesso che l'ex maresciallo ha rischiato per ben due volte di essere arrestato come 
chiesto dal pm Sergio Spadaro. Ma nel primo caso il gip Alessandra Cattaneo ritenne che 
gli elementi a quel momento disponibili (l'abusivo trattamento di una decina di tabulati) non 
fossero ancora così gravi da motivare l'arresto; mentre la seconda volta, quando ormai 
l'inchiesta del pm era diventata forte di quasi 200 utenze «spiate», il gip Paola Di Lorenzo 
ha valutato che ormai a distanza di tempo, e in presenza delle dimissioni del maresciallo 
dall'Arma, fosse venuta meno l'attualità delle esigenze cautelari. A suo carico, l'ex militare 
ha anche l'accusa di falso in atto pubblico, per aver sottoposto e fatto firmare all'allora suo 
comandante (inizialmente pure indagato, poi però archiviato) una richiesta di tabulati 
telefonici asseritamente per «urgenti indagini di polizia giudiziaria» in realtà inesistenti. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 18/3/09 pag. 28 
I ricorsi? Al giudice tributario 
 
Al vaglio del giudice tributario le liti fra fisco e contribuente sugli ordini di verifiche e 
ispezioni disposti dall'Agenzia delle entrate. Non spetta infatti al Tar l'esame di queste 
controversie che riguardano i «diritti soggettivi» del cittadino e non «gli interessi legittimi». 
Ribadendo «il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria» le sezioni unite civili della 
Cassazione, con la sentenza n. 6315 del 16/3/2009, hanno esteso ancora le competenze 
delle Ctp e delle Ctr. Alla base della decisione la natura del tipo di interesse leso 
dall'Agenzia delle entrate che emette un ordine di verifica, illegittimo, nei confronti di un 
contribuente: si tratta di un diritto soggettivo. Chiarito ciò il Collegio esteso di Piazza 
Cavour ha poi insistito molto sul «carattere esclusivo e pieno della giurisdizione tributaria» 
alla quale vanno riferite anche le controversie sugli atti prodromici di quelli impositivi. 
Insomma, si legge in sentenza, «il preteso difetto, negli ordini impugnati, dei presupposti di 
legge non lede il mero interesse legittimo ma integra (se sussistente) la lesione di un vero 
e proprio diritto soggettivo del contribuente nei cui confronti viene eseguita la verifica 
ordinata perché solo l'esistenza quei presupposti rendono legittima l'azione accertativi a fa 
sorgere, a carico del contribuente verificato, gli obblighi di pati detta azione nonché di 
facere quanto eventualmente le afferenti norme impongano per consentire agli inquirenti di 
svolgere appieno la propria attività, il tutto sempre a prescindere dall'eventuale esito 
negativo per l'ufficio del controllo stesso». Fra l'altro, scrive ancora il Massimo consesso 
del Palazzaccio, «il carattere esclusivo della giurisdizione tributaria non consente che atti 
non impugnabili in tale sede siano devoluti, in via residuale, ad altri giudici». Ha sbagliato 
a presentare il ricorso al Tar di Napoli una grande azienda che contestava il rinnovo, da 
parte dell'amministrazione finanziaria, dell'ordine di perquisizione presso i suoi locali della 
contabilità aziendale. Il tribunale amministrativo aveva subito declinato la sua 
incompetenza. Così il Consiglio di stato. A questo punto la spa ha fatto ricorso in 
Cassazione ma senza successo. Le Sezioni unite della Suprema corte lo hanno respinto 
ritenendo corretta la dichiarazione di inammissibilità del ricorso della società pronunciata 
prima dal Tar e poi confermata da Palazzo Spada. Anche la procura generale della 
Cassazione, nell'udienza del 20 gennaio, ha sollecitato il rigetto dei cinque e complessi 
motivi del ricorso presentati dalla difesa della spa. 
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Codice della strada 
 

Francesco Cerisano, Stefano Manzelli, Italia Oggi 1873/09 pag. 24 
Strisce blu, multe in ordine sparso 
 
A Milano gli ausiliari della sosta continuano a multare fuori dalle strisce blu. Come se 
niente fosse. Il capoluogo lombardo è l'unica tra le grandi città d'Italia in cui i «vigilini» non 
hanno smesso di elevare contravvenzioni fuori dalle aree di parcheggio a pagamento. 
Incuranti della sentenza (n. 5621/2009) delle sezioni unite della Cassazione che il 9 marzo 
ha detto a chiare lettere che solo la polizia municipale ha competenza a multare fuori dalle 
strisce blu. Nel resto d'Italia, secondo l'indagine di ItaliaOggi, le cose vanno decisamente 
meglio. O perché i comuni hanno deciso di conformarsi subito alla sentenza degli 
Ermellini, limitando l'attività degli ausiliari e, in alcuni casi, arrivando pure a ridiscutere il 
rapporto con le aziende concessionarie, oppure perché per tradizione gli ausiliari non si 
sono mai spinti fuori dai parcheggi a pagamento. Vediamo la situazione. Milano: A Milano 
gli ausiliari della sosta erano dipendenti comunali e controllavano solo gli spazi dedicati 
alla sosta a pagamento. Poi nel 2003 sono stati tutti assunti dall'Atm (Azienda trasporti 
municipali), la spa del comune che gestisce il trasporto pubblico locale. Anche se a pagare 
materialmente gli ausiliari è ancora Palazzo Marino che ogni anno con delibera di giunta 
gira all'Atm le somme necessarie per gli stipendi dei circa 300 vigilini. È nata in questo 
modo un'anomalia, unica in Italia, che ha portato ad attribuire le qualifiche di ausiliario del 
traffico (recependo quanto previsto dal comma 133 dell'art. 17, legge 127/97) agli ausiliari 
della sosta che dipendono formalmente da Atm ma sono inquadrati come operai generici. 
Al minimo salariale, pur rivestendo la qualifica di pubblici ufficiali. «Gli ausiliari della sosta 
che operano a Milano vengono mandati a far multe senza un preventivo tirocinio», 
denuncia Giuseppe Falanga, portavoce del Siapol (Sindacato autonomo di polizia locale), 
«visto che non è mai stato rispettato l'iter procedurale di formazione previsto dall'Allegato 
A dell'accordo stipulato tra l'Atm, le organizzazioni sindacali e l'amministrazione comunale 
nel 2003». «E la polizia municipale si trova poi a dover gestire le conseguenze di migliaia 
di verbali a forte rischio di illegittimità». Scarsa formazione, stipendi all'osso e soprattutto 
un ginepraio di qualifiche e competenze incerte che manda in crisi gli stessi lavoratori. 
Tanto che alcuni si sono rivolti al Tribunale del lavoro che presto dovrebbe fare chiarezza 
sulla natura «bifronte» degli ausiliari milanesi. In questo contesto, la decisione delle 
sezioni unite complica le cose. Sarà pure la lontananza dalla Capitale, ma l'eco della 
sentenza della Cassazione sembra essere arrivata molto attenuata sotto alla Madonnina. 
Il comandante della polizia municipale, Emiliano Bezzon, assicura che «tutto è stato fatto 
per dare immediata attuazione alle sentenza». Ma chiarisce: «la gestione è di Atm, noi non 
siamo competenti, abbiamo incontrato l'azienda per trovare una soluzione». E l'Atm? 
Ripetutamente interpellata da ItaliaOggi, non ha fornito risposte ufficiali. Intanto però gli 
ausiliari continuano imperturbabili a setacciare la città alla ricerca di contravvenzioni fuori 
dalle aree a pagamento (per esempio, sulle strisce gialle riservate ai residenti).  
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Firenze e Forlì: La prima ad adeguarsi alla decisione degli Ermellini è stata Firenze. Già 
dal 13 marzo l'amministrazione guidata da Leonardo Domenici ha limitato l'attività degli 
ausiliari, ora dipendenti della locale azienda strade, al solo controllo delle aree blu. Ma ha 
anche frenato l'attività del personale ispettivo che per il momento non potrà occuparsi 
nemmeno dell'attività sanzionatoria sulle corsie riservate in attesa di un ulteriore 
chiarimento circa la potestà di intervento diretto dei controllori, con fermo immediato del 
mezzo. Stessa frenata anche per i vigilini che operano a Forlì. Ora i dipendenti della locale 
azienda potranno accertare infrazioni alla sosta solo nelle zone a pagamento. Torino: A 
Torino si stanno attendendo chiarimenti importanti proprio in queste ore. Qui i due gruppi 
di ausiliari presenti hanno poteri diversi. In particolare il gruppo che si occupa di violazioni 
generiche in materia di sosta continua a lavorare, ma è nell'aria una rivisitazione 
imminente delle regole, nel rispetto delle decisioni centrali. Roma, Bari e Rimini: A Roma 
gli ausiliari della sosta, dipendenti della Sta (Società trasporti automobilistici) spa 
controllata dal comune, sono già in regola. Perché per prassi hanno sempre accertato solo 
infrazioni alla sosta regolamentata a pagamento. Lo stesso vale anche per il comune di 
Bari e la municipalità di Rimini. Prefetto o giudice di pace, due vie contro le 
contravvenzioni: Il cittadino che si vede contestare, o riceve la notificazione di un verbale 
per divieto di sosta elevato da un ausiliario dipendente della società concessionario dei 
parcheggi, in carenza dei presupposti, può contestarlo alternativamente con ricorso al 
prefetto o direttamente al giudice di pace. E se il prefetto respinge il ricorso, il cittadino può 
proporre ricorso al giudice di pace contro l'ordinanza del prefetto. Il ricorso al prefetto va 
proposto nel termine di 60 giorni. Può essere presentato all'ufficio o comando cui 
appartiene l'organo accertatore o essere inviato agli stessi con raccomandata con ricevuta 
di ritorno (ipotesi preferibile). Si può ricorrere, invece, al giudice di pace o direttamente 
contro il verbale (entro 60 giorni) oppure contro l'ordinanza ingiunzione del prefetto (entro 
30 giorni).  

Antiriciclaggio 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 18/3/09 pag. 33 
Il riciclaggio non perdona il socio di maggioranza 
 
La Cassazione aggira il divieto di “autoriciclaggio”. Può così essere sequestrata la quota di 
maggioranza di una società utilizzata ai fini di riciclaggio. Anche quando la quota 
appartiene all’autore del reato presupposto. E’ vero infatti che nel nostro ordinamento non 
esiste il reato di “auto riciclaggio”, ma nulla vieta di contestare il riciclaggio “semplice” agli 
amministratori, paralizzando l’operatività della società con il blocco di tutte le 
partecipazioni. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza n. 6561 della Seconda sezione 
penale depositata il 16 febbraio. La Corte precisa cioè che “il fatto chela società sia di 
proprietà effettiva dell’autore del reato presupposto non costituisce né un impedimento 
giuridico, né una seria remora al perfezionamento della lesione del bene giuridico tutelato 
dalla norma”. 
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FLASH 

Il Sole 24 Ore pag. 27-30 – 15-17 (Roma) 

Avvocati e commercialisti: arriva il team del risanamento 

“Sospesi” i  tempi in cui gli imprenditori al loro fianco avevano bisogno di consulenti per 
progettare la crescita, arrivano quelli del risanatore d’impresa. I temi di cui i consulenti 
parlano con le aziende sono cambiati e “chiedono una forte sensibilità verso i campanelli 
d’allarme”,spiega Ezio Busato presidente dell’Associazione professionisti risanamento 
imprese (Apri). Fondata a Padova un anno fa, l’Apri ha come obiettivo promuovere, 
sviluppare e valorizzare le figure professionali che si dedicano alla prevenzione e al 
risanamento delle imprese, un processo nel quale rientra anche la ristrutturazione. Per 
questo, spiega Busato, Apri sta promuovendo lo studio delle tematiche inerenti lo stato di 
crisi aziendale e la ricerca di soluzioni per il risanamento d’impresa e sta sviluppando la 
cultura imprenditoriale e manageriale sulla gestione delle fasi anticipatorie della crisi. 
“Stiamo lavorando in collaborazione con Università, associazioni di categoria, Ordini 
professionali, banche, tribunali, consulenti legali, società di consulenza e con il 
Turnaround Management Association, l’organizzazione internazionale non profit dedicata 
ai temi delle ristrutturazioni aziendali e alla gestione del turnaround”. Per ora 
l’associazione dei professionisti del risanamento ha creato un network di 50 studi, ma”non 
passa giorno senza che se ne associ uno nuovo”. 
 
Avvocati, gli specialisti salvano il business 
Il mercato legale romano cerca di resistere alla crisi finanziaria e lo fa potenziandosi in 
aree come il giudiziale-amministrativo, il contenzioso e il penale-societario. La sensazione 
che si respira oggi tra le Law firm nella capitale è quella di una corsa ai ripari. Il 
reclutamento si è quasi fermato, ma si cercano comunque professionisti con profili 
adeguati per l’attuale fase. Diritto amministrativo, arbitrati, diritto del lavoro ma anche 
fiscalisti sono le figure professionali più richieste. Anche i grandi studi italiani molto 
focalizzati sulla finanza, hanno deciso negli ultimi tempi di mutuare il loro baricentro viste 
le differenti condizioni di mercato. Largo quindi a team di esperti in antitrust, contenzioso, 
ristrutturazione del debito o di regulatory.  
 
Competenze da rivedere per il Tribunale militare 
Rivitalizzare il ruolo della giustizia militare, rivendendone la competenza altrimenti vale la 
pena sopprimerli del tutto. Il richiamo arriva dal presidente della Corte d’appello militare di 
Roma, Vito Nicolò Diana, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2009. Con 
la riforma della Finanziaria 2008 (legge 244/07) entrata in vigore lo scorso 1 luglio, la 
giustizia militare ha subito un decisivo ridimensionamento. Sono rimasti a presidiare il 
territorio 58 giudici (prima erano 103) mentre rispetto ai 9 Tribunali militari con rispettive 
Procure nel riassetto ne sono sopravvissuti solo tre (Roma, Verona e Napoli). 
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Dl anti-violenza: castrazione chimica, pressing della Lega 
Castrazione chimica per gli stupratori che rischiano anche la pubblicazione delle loro foto, 
se diventano latitanti, su manifesti affissi dalle ronde nei luoghi pubblici. Arrivano gli 
emendamenti alla Camera sul decreto legge anti-stupri. La proposta di Matteo Brigandì 
(Lega) prevede che se il violentatore accetterà di prestarsi alla castrazione chimica potrà 
ottenere i benefici carcerari che il Ddl, invece, esclude. L’altro emendamento della Lega 
distingue tra castrazione chimica totale, quella da effettuare durante la detenzione e quella 
in alternativa al regime detentivo. Giudizio pesante sul dl dal segretario dell’Anm Giuseppe 
Cascini: “i rischi che si potrebbero avere con le ronde sono sostanzialmente due: il primo è 
che al sud chi chiede il pizzo lo faccia magari spacciandosi per uno che fa parte delle 
ronde e l’altro e che si creino sul territorio di disordini e tensioni”. 

Italia Oggi pag. 32-33  

Avvocati e notai  
Avvocati e notai uniti per contribuire allo snellimento del sistema giustizia. Il presidente 
dell'Oua, Maurizio de Tilla, e quello del consiglio nazionale del notariato, Paolo Piccoli, 
hanno infatti annunciato future collaborazioni in questo senso. Nel dettaglio, l'assemblea 
dell'Organismo unitario dell'avvocatura ha approvato un documento per ribadire “la ferma 
contrarietà alla proposta di attribuire ai notai la competenza in materia di separazione e 
divorzio”. “Ancora una volta si cerca una scorciatoia sbagliata per affrontare un problema 
vero”, ha dichiarato de Tilla, “i conflitti che sorgono all'interno del nucleo familiare sono 
delicatissimi, non solo quando coinvolgono i figli. Si dovrebbe prevedere una forma di 
tutela molto professionale e specializzata, con procedure ad hoc particolarmente 
garantiste. Siamo assolutamente favorevoli alla collaborazione con altre figure 
professionali come i notai e al  loro più intenso coinvolgimento all'interno della 
giurisdizione, ma su diritti indisponibili come quelli legati alla famiglia, i cittadini hanno 
diritto ad un giudice togato e alla difesa tecnica garantita dagli avvocati”. “Sono 
apprezzabili le parole del Presidente dell'Oua, De Tilla, sull'apertura all'ipotesi di un 
maggiore coinvolgimento dei notai all'interno della giurisdizione”, ha dichiarato invece 
Piccoli, “Per quanto riguarda il notariato, non c'è alcun interesse a sovrapporci a ruoli e 
compiti da sempre specifici dell'avvocatura, ma siamo attenti a tutte quelle proposte che 
possono contribuire allo snellimento della giustizia anche con il nostro contributo”.  
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Confprofessioni: assistenza per i giovani professionisti 
Un coordinamento giovani per assistere i neo-professionisti nell'inserimento e nell'avvio 
dell'attività. L'ha varato ieri a Milano la giunta esecutiva di Confprofessioni, la 
Confederazione delle libere professioni intellettuali a cui aderiscono 16 sigle nelle aree 
dell'ambiente, del diritto, dell'economia e della salute. L'attività del coordinamento dovrà 
garantire una specifica attenzione alle tematiche di inserimento e avvio professionale, 
mantenendo viva l'attenzione sul tema e i suoi protagonisti, producendo ricerche, analisi, 
dibattiti, proposte legislative, procedurali e operative e attivando specifici e concreti servizi 
di supporto. Al coordinamento possono aderire automaticamente, senza quote aggiuntive, 
gli iscritti al di sotto dei 40 anni delle Associazioni aderenti. Gli iscritti al loro interno 
esprimeranno coordinatore. «In particolare si devono sottolineare le problematiche inerenti 
l'avvio professionale», ha dichiarato il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, «per 
la delicatezza di una fase della vita professionale, da cui dipende tra l'altro la stessa 
impostazione qualitativa della stessa, e la cui rappresentanza non può essere assunta dal 
sistema ordinistico». Soddisfazione esprimono per l'iniziativa i giovani dottori 
commercialisti. «A Confprofessioni», commenta Luigi Carunchio, presidente dell'Unione 
nazionale dei giovani dottori commercialisti e degli esperti contabili, «va un grosso plauso 
per questa iniziativa che aiuta i giovani e dimostra quanto la Confederazione sia al passo 
con i tempi». Gli ammortizzatori sociali in deroga si applicano anche ai dipendenti 
degli studi professionali: Lo hanno chiarito venerdì scorso i tecnici del ministero sul 
lavoro, su richiesta di Confprofessioni. “L'incontro di venerdì ci ha dato un chiarimento 
importantissimo, che ci aspettavamo, ma che era importante esplicitare”, ha dichiarato il 
presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, “adesso possiamo affermare con la 
massima certezza che per la prima volta in Italia le tutele del lavoro si estendono 
all'occupazione del comparto professionale. La portata del comma 8 dell'articolo 19 della 
legge è epocale per i professionisti”.  
 
Formazione: disponibili i 5 milioni 
In arrivo 5 milioni di euro per la formazione dei dipendenti degli studi professionali e delle 
aziende. Come anticipato da ItaliaOggi il sette marzo, è disponibile da oggi sul sito 
www.fondoprofessioni.it l'avviso 1/2009 che rende note le nuove istruzioni per accedere ai 
finanziamenti. Si tratta di un bando chiuso. Per presentare le domande ci sarà tempo fino 
al 29 maggio. La dotazione è di 5 milioni di euro. Un bando con una dotazione analoga 
sarà replicato verso settembre-ottobre. Quanto alla ripartizione, quattro milioni saranno 
destinati ai corsi seminariali e uno per quelli individuali. Ma si tratta solo di un bilancio 
previsionale. Fra le categorie di dipendenti si prevede di destinare due milioni per i 
dipendenti delle aziende e due per quelli degli studi professionali. 
 
 

 
(  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


