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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 18/9/09 pag. 39 
L'Antitrust punta la riforma forense    

L'Antitrust accende i riflettori sulla riforma dell'ordinamento forense. E si prepara a inviare 
una segnalazione a Governo e Parlamento al fine di fermare sul nascere un L'avvocatura, 
nella loro proposta di riforma avallata fin qui dal comitato ristretto della commissione 
giustizia del Senato, infatti, rivendica il superamento del decreto Bersani sulle 
liberalizzazioni. Il fatto che anche il ministero della giustizia, poi, si sia mostrato tutto 
sommato possibilista sulla modifica normativa ha fatto sì che il garante della concorrenza 
uscisse allo scoperto. Spiega il presidente dell'Agcm, Antonio Catricalà, a ItaliaOggi che 
«l'Antitrust sta seguendo con attenzione il dibattito sulla riforma dell'ordinamento forense. 
La reintroduzione dei minimi tariffari inderogabili rappresenterebbe un evidente passo 
indietro rispetto all'esigenza, più volte sottolineata dall'Autorità, di aprire il mondo delle 
professioni alla concorrenza». È partendo da questa preoccupante situazione che si «sta 
valutando la possibilità di inviare al Governo e al Parlamento una segnalazione 
complessiva sull'intero disegno di legge per evidenziarne gli aspetti che, a nostro parere, 
potrebbero suscitare preoccupazioni concorrenziali». Catricalà nel rispetto dei rapporti 
istituzionali, si limita solo a ventilare la possibilità di scrivere tanto all'esecutivo quanto ai 
presidenti di Camera e Senato. Ma, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, i tempi sarebbero 
più che maturi. E gli uffici preposti starebbero per ultimare la stesura dell'atto ufficiale. In 
ballo, del resto, ci sono i risultati ottenuta fatica i dall'autorità in 12 anni di battaglie per 
cercare di aprire maggiormente alla concorrenza un sistema come quello delle professioni 
ordinistiche ritenuto più volte negli anni «troppo chiuso». Risale solo a qualche mese fa la 
conclusione dell'ennesima indagine conoscitiva (la prima risale al 1997) per verificare se i 
codici deontologici delle categorie fossero in linea con il dettato normativo della legge 
248/2006 (abolizione dei minimi tariffari inderogabili e dei divieti di fare pubblicità e 
costituire società fra professionisti). Una indagine che metteva in risalto «una forte 
resistenza al cambiamento» da parte degli ordini e che anticipava nuove istruttorie. Ma la 
stretta vigilanza del garante ha dovuto prendere atto di un dibattito parlamentare 
compiacente con il ritorno «ai minimi inderogabili». Come dimostrano le dichiarazioni 
rilasciate a ItaliaOggi dal sottosegretario alla giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati. 
«Sulle tariffe minime si aprirà un confronto in Commissione giustizia», ha anticipato, 
«perché renderle inderogabili significherebbe incorrere in infrazioni da parte dell'Unione 
europea. Secondo la giurisprudenza, però, si possono prevedere i minimi obbligatori per i 
professionisti solo quando è evidente il ruolo di tutela e vigilanza del ministero della 
giustizia sugli ordini nei rapporti con la collettività». «L'impostazione data dal comitato 
ristretto invece», ha continuato il sottosegretario alla Giustizia, «prescinde dalla tutela del 
Guardasigilli dando piena autonomia al consiglio nazionale forense. È chiaro che in questo 
contesto l'inderogabilità dei minimi non può sussistere». «Detto ciò», ha concluso la 
Casellati, «è utile aprire un confronto per comprendere meglio la ratio della normativa, con 
la volontà precisa che la riforma vada avanti spedita, dato che il governo considera il 
riordino delle professioni una priorità».  
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Professioni 
Previdenza 

 
D.Colombo, F.Micardi, Il Sole 24 Ore 18/9/09 pag. 35 
Sacconi rassicura le Casse sul via libera alle riforme 
 
Nessun rischio commissariamento dietro l’angolo per le Casse di previdenza dei  
professionisti ma il problema della sostenibilità di lungo periodo. Il confronto tecnico che 
avvierà il ministro del Lavoro, Maurizio Sacconi servirà per completare la verifica sui 
bilanci e trovare le soluzioni per garantirne tenuta e trasparenza: dall’armonizzazione dei 
principi contabili alla valutazione di “criteri condivisi che possano tradursi in una direttiva 
sulla rischiosità degli investimenti”, fino a considerare l’aumento della contribuzione 
integrativa “se necessario ai fini della sostenibilità”. Il ministro Sacconi ha escluso 
situazioni di emergenza ma ha anche detto che nel lungo periodo ci possono essere 
categorie in cui il rapporto tra iscritti attivi e pensionati diventa critico “e questo potrebbe 
sollecitare processi di aggregazione in parte già avviati”. Soddisfati i presidenti delle 
Casse. “Il ministro Sacconi – dice il vice presidente dell’Adepp Antonio Pastore – ha 
parlato della possibilità di agire sulla contribuzione integrativa e ha sostenuto la possibilità 
degli uffici di approvare le riforme anche per moduli”. Il tavolo tecnico di confronto piace 
anche ai rappresentanti dei singoli enti previdenziali professionali. Marco Ubertini 
(avvocati), condivide e sottolinea “che va comunque mantenuta e riconosciuta al 
differenza della Casse”. Per quanto riguarda le riforme in attesa, secondo Ubertini, “c’è la 
volontà di chiudere in fretta le pendenze e mi aspetto che la questione sia risolta prima 
che venga istituito il tavolo tecnico”. Il ministro Sacconi ha infine sollevato la questione 
della mancanza di un authority per le Casse private: su questo punto nessuno tra i 
presidenti si dice contrario a parte che non si aggiunga ai numerosi controlli cui già sono 
sottoposte le Casse. 
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Ignazio Marino, Italia Oggi 18/9/09 pag. 49 
Casse, Sacconi detta la road map 

Sarà un tavolo tecnico congiunto ministero del lavoro-casse di previdenza a traghettare gli 
enti autonomi dei professionisti nella nuova era. Quella in cui la sostenibilità finanziaria 
andrà di pari passo con l'adeguatezza delle prestazioni. Ma anche quella in cui il governo 
deciderà con un'apposita direttiva su quali strumenti gli enti devono investire. In questo 
modo il ministro del lavoro Maurizio Sacconi, ieri a confronto con i rappresentanti della 
previdenza privatizzata/privata, cercherà di mettere le casse sul giusto binario. Soprattutto 
dopo che un documento del nucleo di valutazione della spesa previdenziale ha rilevato il 
precario equilibrio di alcuni enti. Il documento riservato infatti, rileva che le casse di 
avvocati, ragionieri, agenti di commercio, giornalisti, consulenti del lavoro e medici non 
avrebbero la sostenibilità a 30 anni richiesta dalla Finanziaria 2007. Una situazione che 
esporrebbe gli enti al rischio commissariamento, così come previsto dal comma 4 
dell'articolo 2 del dlgs 509/94 (la legge che ha privatizzato le casse), e che ha anche fatto 
insorgere i presidenti degli istituti. I quali hanno denunciato il fatto che i ministeri vigilanti 
tengono nel cassetto, senza approvarle, quelle riforme presentate in certi casi oltre un 
anno e mezzo fa e che sono vitali per la sopravvivenza. I correttivi proposti, non a caso, 
permetterebbero a tutti gli enti di poter garantire prestazioni per almeno tre decenni come 
vuole la norma. Sacconi ha, comunque, ieri smentito «qualsiasi possibilità di un immediato 
commissariamento» secondo le indicazioni fornitegli sia dal nucleo di valutazione sulla 
spesa pensionistica ne' dalla direzione generale del Ministero. Ma l'incontro di ieri, al quale 
hanno partecipato anche Giovanni Geroldi, direttore generale per le politiche previdenziali; 
Lucrezio Monticelli, capo di gabinetto; Alberto Brambilla, presidente del nucleo di 
valutazione della spesa previdenziale; Maurizio de Tilla, presidente dell'Adepp; oltre ad 
una nutrita schiera di presidenti di casse, è andato oltre la questione sostenibilità. E sul 
piatto, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, sono finite una serie di problematiche sulle 
quali i rappresentanti istituzionali del comparto si interrogano da tempo. Prioritaria, per 
esempio, risulta una interpretazione della nuova normativa circa il calcolo della 
sostenibilità a 30 anni. Va chiarito se il punto di equilibrio è da ricercarsi nel saldo 
contabile o in quello patrimoniale. Va, inoltre, compreso in che modo è possibile 
aumentare il contributo integrativo (gli enti più giovani nati con il dlgs 103/96 per esempio 
hanno attualmente le mani legate) e come utilizzarlo ai fini pensionistici. C'è poi l'annosa 
questione della doppia tassazione (sugli investimenti delle casse e sulle prestazioni 
erogate), anche se viste la difficile congiuntura economica la questione sarà rimandata a 
tempi migliori. Dall'altra sponda, il ministero, però, vuol vederci chiaro su cosa accade 
dentro gli enti. Va quindi studiato un modo per armonizzare la stesura dei bilanci di 
esercizio per poterli così comparare. Ancora, con una direttiva il ministero del lavoro 
definirà i criteri di rischio degli investimenti. Infine, la questione vigilanza e controlli. Le 
casse, per il ministero di via Flavia, è l'unico settore in Italia privo un organismo specifico 
di controllo.  
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Antiriciclaggio - Fisco 
 

V.M, Il Sole 24 Ore 18/9/09 pag. 33 
Il riciclaggio precisa i vincoli alle collegate 
 
E’ attesa oggi l’approvazione definitiva delle correzioni alle norme antiriciclaggio che, salvo 
novità dell’ultima ora, renderanno meno stringenti le verifiche sule operazioni collegate e 
libereranno i professionisti dalla vigilanza antiriciclaggio quando sono componenti di organi 
di controllo e quando si limitano a redigere e trasmettere dichiarazioni derivanti da obblighi 
fiscali. Ma, dall’atro lato, le modifiche arruoleranno nella lotta alle “lavatrici” i corner di 
giochi e scommesse, le associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, i Caf e i 
patronati. Torna infatti sul tavolo del Consiglio dei ministri lo schema di Dl che veicola 
alcune modifiche al decreto legislativo 231/07. L’ultima versione del testo – già approvato 
in prima lettura da Palazzo Chigi il 26 giugno ed esaminato dalle commissioni parlamentari 
– ha imbarcato la semplificazione per le operazioni collegate cancellando dalla 231 la 
definizione di “operazioni collegate” ed eliminando così gli obblighi per gli intermediari di 
eseguire l’adeguata verifica e di registrare i dati dei clienti che effettuano operazioni 
separate, ma tra loro connesse per soggetto, oggetto o lo scopo. Il decreto correttivo non 
apre invece alle società fiduciarie che non saranno incluse tra gli intermediari finanziari 
come richiesto dal Parlamento. 

 
M.Mobili, D.Pesole, Il Sole 24 Ore 18/9/09 pag. 31 
Lo scudo coprirà i reati tributari 
 
Il rinvio a giudizio esclude l’accesso allo scudo fiscale che sarebbe invece possibile per 
situazioni in cui i procedimenti penali sono ancora in corso (anche se il veto all’emersione 
potrebbe scattate in fasi anteriori al processo). L’accesso alla regolarizzazione sarà 
ampliato alle fattispecie tributarie penalmente rilevanti, come le dichiarazioni infedeli e 
fraudolente, al falso in bilancio, il rilascio di fatture false e la distruzione delle scritture 
contabili. In arrivo il dimezzamento dei termini per accedere allo scudo che passerebbero 
dal 15 aprile 2010 al 15 dicembre 2009. Si muove su queste linee l’intervento correttivo 
allo scudo fiscale da introdurre al Dl di modifica della legge anticrisi, che verrà discusso 
martedì al Senato attraverso l’emendamento del senatore della maggioranza Salvo Fleres.  
Il lavoro tecnico in corso al ministero dell’Economia punta a motivare le scelte di 
ampliamento dello scudo con l’obiettivo di eliminare quelle situazioni di incertezza che 
potrebbero vanificare il successo dell’operazione. Il dl marcia veloce verso la conversione, 
che comunque dovrà intervenire entro il 3 ottobre, pena la decadenza. Per questo è 
previsto il via libera del Senato già alla fine della prossima settimana. Poi il testo passerà 
alla Camera. Dai commercialisti arriva un monito: “lo scudi fiscale ha bisogno di norme che 
ne chiariscano i profili di incertezza, ma non bisogna aumentare in modo eccessivo 
l’appeal della sanatoria con il solo obiettivo di aumentare il gettito”. 
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G.Galli, D.Liburdi, Italia Oggi 18/9/09 pag. 40 
Scudo, antiriciclaggio sterilizzato 

Via libera all'ampliamento dello scudo fiscale come protezione dai reati tributari, 
sterilizzazione delle segnalazioni previste dalle norme in materia di antiriciclaggio, 
riduzione dei termini per la sanatoria ed ambito soggettivo di applicazione esteso alle 
imprese estere in black list. È questo, in sintesi, il contenuto dell'emendamento Fleres al 
decreto legge 103/2009, presentato in commissione finanze e bilancio mercoledì sera al 
senato, che apporta modifiche alla disciplina dello scudo fiscale contenuta nell'articolo 13 
bis della legge 102/2009. Dunque, la copertura (si veda ItaliaOggi di ieri) diviene più ampia 
anche per effetto del richiamo alle norme sul condono di cui alla legge n. 289 del 2002. 
Tutto dipenderà però dalle decisioni del ministero dell'economia: entro martedì prossimo 
alle 14, ora stabilita per la nuova riunione delle commissioni, i tecnici di Tremonti dovranno 
dare il loro parere. Mercoledì sera il sottosegretario Alberto Giorgetti non ha espresso 
parere negativo ed ha rimandato la decisione definitiva a martedì. Il nodo grosso da 
sciogliere è proprio quello delle tipologie di reato da mettere sotto lo scudo e dei 
procedimenti sanabili. «Non c'è un clima di ostilità da parte dell'opposizione, per esempio 
sulla chiusura anticipata della finestra abbiamo riscontrato consensi anche da parte del 
Pd», precisa il relatore del provvedimento, Antonio Gentile, «entro martedì il tesoro ci darà 
gli opportuni chiarimenti tecnici sui procedimenti sanabili, a quel punto chiuderemo in 
poche ore». Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti 
ed esperti contabili, osserva che “un ampliamento delle fattispecie protette dallo scudo ne 
può aumentare l'appeal ma è altrettanto evidente che questo obiettivo deve essere 
contemperato con valutazioni che non siano soltanto di cassa. Alcuni ritocchi sono 
opportuni, dopo di che è importante non rincorrere eccessivamente le prospettive di gettito 
dimenticandosi altri non meno importanti profili. Di troppo appeal si muore. Tra l'altro in 
termini di appeal dell'istituto non dimentichiamoci che oltre alla carota delle esclusioni di 
punibilità, bisognerebbe ricordare anche l'inasprimento delle sanzioni che soltanto 
avvalendosi dello scudo di potranno evitare». Non piace troppo ai commercialisti anche 
l'ipotesi di far chiudere l'operazione scudo in anticipo, entro il 15 di dicembre. «Il 
restringimento della finestra è chiaramente figlia della volontà di ricondurre l'intera 
operazione nell'anno finanziario corrente», afferma Siciliotti. «Indubbiamente profili di 
incertezza interpretativa, con ulteriori ipotesi di modifica del tessuto normativo non vanno a 
braccetto con ipotesi di restringimento dei termini». Ma vediamo i contenuti 
dell'emendamento come riformulato dal senatore Fleres.  

I nuovi termini: Nell'emendamento si afferma che il termine inizialmente fissato al 15 
aprile 2010 si riduce, e la nuova scadenza dello scudo dovrebbe essere quella del 15 
dicembre 2009. Da un lato, dunque, l'arco temporale entro il quale i contribuenti interessati 
possono accedere alla sanatoria viene decisamente contratto probabilmente per 
motivazioni che devono essere individuate nella necessità di conseguire un gettito entro la 
fine dell'anno. In ogni caso, laddove dovesse intervenire l'approvazione definitiva del 
decreto con la relativa modifica ai termini in questione, si potrebbe assistere alla necessità 
di dover velocizzare gli adempimenti sia in capo ai contribuenti che in capo, ovviamente, 
agli intermediari.  
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La copertura sui reati: La norma attualmente in vigore, in relazione alle ipotesi di non 
punibilità per i reati tributari prevede la copertura , soltanto per le ipotesi di dichiarazione 
infedele o di omessa presentazione della dichiarazione disciplinate dagli articoli 4 e 5 del 
decreto legislativo n. 74 del 2000. L'emendamento, attraverso un richiamo a quanto 
previsto dall'articolo 8, comma 6, della legge sul condono del 2002 garantirebbe, invece 
l'esclusione della punibilità per tutta una serie ulteriore di reati tributari quali quelli degli 
articoli 2, 3 e 10 del dlgs n. 74 del 2000 estendendo dunque le garanzie, ad ipotesi quali la 
dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni 
inesistenti; la dichiarazione alterata in modo fraudolento mediante l'utilizzo di altri artifici 
contabili nonché l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili. Peraltro, le ipotesi 
di non punibilità opererebbe anche in relazione alle disposizioni civilistiche correlate a 
violazioni commesse nel bilancio di esercizio. Anche in questo caso, l'articolo 8, comma 6, 
lettera c) della legge n. 289 del 2002 richiama gli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice 
civile laddove tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati tributari. 
Peraltro, l'articolo 2623 risulta essere stato abrogato dalla legge n. 262 del 2005 e, nel 
merito, le violazioni in questione sono disciplinate dalle altre norme richiamate. Infine, 
ulteriore esclusione dalla punibilità viene prevista in relazione ad una serie di articoli del 
codice penale.. I procedimenti penali: Altro intervento riguarda il comma 3 dell'articolo 13 
bis della legge n. 102 del 2009. In tale disposizione è previsto che lo scudo non costituisce 
elemento che può essere utilizzato in modo sfavorevole al contribuente in ogni sede 
amministrativa o giudiziaria in via autonoma o addizionale. Il decreto legge n. 103 del 2009 
aveva in parte mitigato tale concetto escludendo, da tale previsione, i procedimenti in 
corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso che ora, 
però, con l'emendamento vengono identificati con i procedimenti diversi da quelli penali. In 
linea di principio, dunque, si potrebbe concludere per una maggiore garanzia in relazione 
ad ipotesi di reato fermo restando che dovrà essere chiarito il corretto ambito di 
applicazione della norma anche in relazione al contenuto dell'articolo 14 del decreto legge 
n. 350 del 2001 in tema di esistenza di cause ostative. Antiriciclaggio: L'emendamento 
interviene su uno dei temi più controversi dello scudo e cioè gli adempimenti in materia di 
antiriciclaggio. Sul punto si afferma, con una ulteriore modifica al comma 3 dell'articolo 13 
bis, che lo scudo fiscale non comporta l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 41 del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, relativamente ai rimpatri ovvero alle 
regolarizzazioni per i quali si determinano gli effetti di cui al comma 4, secondo periodo 
dello stesso articolo. Sulla base del contenuto dell'emendamento parrebbero dunque 
sterilizzate le regole in materia di antiriciclaggio applicabili nei confronti degli intermediari e 
dei professionisti. Imprese estere: Viene introdotto un nuovo comma 7 bis all'articolo 13 
bis della legge n. 102 del 2009, in base al quale possono effettuare il rimpatrio ovvero la 
regolarizzazione altresì le imprese estere controllate ovvero collegate di cui agli articoli 
167 e 168 del Tuir. In tal caso gli effetti del rimpatrio ovvero della regolarizzazione si 
producono in capo ai partecipanti nei limiti degli importi delle attività rimpatriate ovvero 
regolarizzate. Negli stessi limiti non trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 
167 e 168 del Tuir con riferimento ai redditi conseguiti dal soggetto estero partecipato nei 
periodi di imposta chiusi alla data del 31 dicembre 2008. La modifica non è di agevole 
interpretazione ma potrebbe di fatto stare a significare una estensione delle norme sullo 
scudo fiscale anche a contribuenti diversi dalle persone fisiche che hanno una 
partecipazione in una società controllata o collegata in relazione alla quale si applica il 
regime di Cfc in quanto situata in uno Stato o territorio a bassa fiscalità. Sul punto, il tema 
sarà rappresentato dalla corretta individuazione del concetto di partecipante, nel senso 
che dovrà essere chiarito se il presupposto rimane quello della violazione alle norme sul 
monitoraggio ovvero si tratta di una forma di sanatoria più ampia da un punto di vista 
soggettivo tale appunto da comprendere anche soggetti diversi dalle persone fisiche. 
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Luciano De Angelis, Italia Oggi 18/9/09 pag. 46  
L'adeguata verifica non aspetta 

L'esclusione dagli obblighi di adeguata verifica riguarderà ogni professionista che svolga 
adempimenti in materia di amministrazione del personale e non, quindi, solo i consulenti 
del lavoro. Maggiori dettagli nella segnalazione di operazioni sospette, mentre spetterà 
all'Uif definire i criteri per l'approfondimento delle segnalazioni. La riservatezza nei 
confronti dei clienti riguarda anche le informazioni di ritorno. L'adeguata verifica non può 
attendere, essa, infatti, fatta salva la valutazione del rischio, dovrà essere effettuata da 
intermediari e professionisti «al primo contatto utile». Sono ulteriori chiarimenti traibili dal 
decreto correttivo al dlgs 231/07 oggi al vaglio del governo (si veda anche ItaliaOggi del 
16/9). Estensione dei soggetti destinatari degli obblighi: Novità di un certo rilievo 
riguardano i soggetti destinatari degli obblighi antiriciclaggio ed in particolare quelli 
chiamati all'adeguata verifica della clientela. Il novellato art. 12, infatti, chiarisce che alle 
incombenze sopra evidenziate siano tenuti anche Caf, associazioni di categoria di 
imprenditori e commercianti e patronati che redigano, anche nei confronti di propri 
associati o iscritti, scritture contabili e svolgano consulenza fiscale. In merito al citato 
art.12, la relazione ministeriale spiega, infatti che l'obiettivo della direttiva 2005/60/CE è 
coinvolgere i destinatari di specifiche funzioni e non determinate categorie individuate 
soggettivamente. Anche in virtù di tale criterio le novellate disposizioni prevedono che 
l'esclusione dagli obblighi di adeguata verifica e registrazione in materia lavoristica non 
riguardino esclusivamente gli iscritti nell'albo dei consulenti del lavoro, (come fino ad oggi 
faceva presumere l'esplicito richiamo all'art. 2 della legge 11/1/79 n. 12, relativa 
all'ordinamento professionale dei consulenti del lavoro) ma tutti coloro, che pur con altra 
qualifica (ad esempio dottori commercialisti, avvocati, ecc.), svolgano professionalmente 
gli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui alla legge dianzi citata. 
Sempre a livello soggettivo, attraverso una modifica dell'art. 16, c. 2, viene previsto che gli 
obblighi di adeguata verifica della clientela riguardino anche i revisori contabili e le società 
di revisione. In ottica temporale viene, peraltro, espressamente chiarito, in merito ai clienti 
assunti dallo studio antecedentemente alla entrata in vigore della legge (29/12/07), che 
l'obbligo di adeguata verifica scatti al «primo contatto utile» (in senso conforme, circolare 
Mef 17/12/08). La segnalazione di operazioni sospette: In merito alla segnalazione 
delle operazioni sospette di cui all'art. 41, si legge nella relazione illustrativa di 
accompagnamento al correttivo, «_al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema, 
appare opportuno inserire una disposizione ...la quale preveda che le segnalazioni devono 
contenere i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto». 
Circa i dati e le informazioni che le segnalazioni dovranno contenere sono previste 
specifiche istruzioni che l'Uif dovrà pubblicare in G.U. Al fine di rendere più efficace ed 
efficiente l'analisi ed approfondimento delle operazioni sospette viene demandata all'Uif, 
sentito il Comitato di sicurezza finanziaria, la definizione dei criteri per l'approfondimento 
delle segnalazioni. In merito a queste ultime, effettuate da banche e società di revisione, 
viene, inoltre, espressamente previsto, che Uif, Dia e Gdf possano chiedere informazioni, 
non solo al segnalante, ma anche a tutti gli altri soggetti destinatari degli obblighi 
antiriciclaggio a cui la segnalazione è collegata. Estesa, infine, la riservatezza delle 
segnalazioni anche ai flussi di ritorno. Altre modifiche: Viene annunciato inoltre (su 
esplicita richiesta del notariato) che gli ordini professionali potranno istituire un archivio 
centralizzato in cui far confluire tutte le registrazioni obbligatorie. Obblighi di adeguata 
verifica semplificata, da ultimo, sono previsti, d'ora in poi, anche quando il cliente sia una 
società quotata, mentre anche gli intermediari finanziari che si servono di agenti in attività 
finanziaria, saranno tenuti agli obblighi di registrazione.  
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Roberto Petrini, La Repubblica 18/9/09 pag. 28 
Scudo, sanato il falso in bilancio e niente segnalazione di riciclaggio 
 
Colpo di spugna sul falso in bilancio, su una vasta gamma di reati fiscali e tutela garantita 
dalle norme antiriciclaggio. Inoltre gli atti, i documenti e le attestazioni delle pratiche 
relative al rimpatrio di capitali non potranno essere usati come prova nei confronti di chi ha 
un procedimento penale in corso. Lo scudo fiscale torna, come era previsto nelle bozze 
circolate prima dell´estate e poi accantonate, un vero e proprio condono generalizzato per 
chi ha esportato capitali all´estero. Sono queste infatti le modifiche messe a punto dalla 
maggioranza, con parere favorevole del governo, e condensate nell´emendamento Fleres 
presentato martedì in tarda serata in Commissione Bilancio del Senato. Ieri, dopo lunghe 
riunioni notturne della maggioranza, l´atteggiamento del governo e del ministero 
dell´Economia non è cambiato: si attende ora la prossima settimana quando martedì 
riprenderà la discussione del provvedimento e potrebbe riunirsi il consiglio dei ministri per 
varare la Finanziaria da 4 miliardi e esaminare anche la questione dello scudo fiscale. «E´ 
un emendamento inaccettabile», ha osservato la capogruppo del Pd Anna Finocchiaro. 
«Faremo l´inferno in aula per evitare che venga approvato: basti pensare che con questo 
testo le prove, gli atti o i documenti in un procedimento penale per corruzione o per traffico 
di organi, nonostante siano elementi a disposizione dello Stato, e siano state offerte 
spontaneamente per far rientrare i capitali, non si possono utilizzare. Si tratta di una 
questione enorme e ingiustificabile». L´emendamento Fleres, infatti rispetto alla versione 
attuale della norma, impedisce l´utilizzo delle prove ricavate dalle pratiche dello scudo nei 
procedimenti penali in corso; inoltre allarga l´esclusione della punibilità per chi partecipa 
allo scudo, oltre che ai due reati fisiologici di omessa e infedele dichiarazione, anche una 
serie di reati tributari, a tutti i reati di falso e al falso in bilancio. Infine, una seconda 
versione dell´emendamento, presentata ieri, esclude anche l´obbligo per gli intermediari di 
segnalare le operazioni sulle quali grava il sospetto di riciclaggio di denaro sporco. 
Una serie di modifiche che hanno provocato la rivolta dell´opposizione che con Zanda (Pd) 
parla di «copertura del malaffare» e che riscuotono le critiche anche del Consiglio dei 
commercialisti. Benché lo stesso senatore del Pdl, Salvo Fleres, ieri abbia confermato che 
l´impianto del suo emendamento non cambierà, che non è prevista una riscrittura ma solo 
una «verifica tecnica», non è escluso che alcune correzioni vengano avanzate: una di 
queste consisterebbe nell´impedire l´utilizzo dell´adesione allo scudo come prova solo nei 
provvedimenti giunti alla soglia del rinvio a giudizio e non nella fase successiva. Per 
questo ieri la Finocchiaro si è rivolta direttamente a Tremonti: «Disconosca in aula 
l´emendamento e lo ritiri, o ci opporremo con tutti i mezzi a disposizione». 
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Mario Sensini, Corriere della Sera 18/9/09 pag. 40 
Lo scudo fiscale adesso si allarga 
 
Il governo sta studiando la possibilità di allargare la copertura giudiziaria dello scudo 
fiscale, ora limitata al reato di omessa o falsa dichiarazione, ad altri reati tributari ed anche 
penali, escludendo tuttavia quelli più gravi. Le garanzie dello scudo, inoltre, potrebbero 
essere estese anche ai contribuenti che avessero tali procedimenti in corso purché, 
secondo alcune fonti, non abbiano superato la fase del rinvio a giudizio. La decisione 
definitiva dell’esecutivo è attesa per martedì prossimo, quando l’emendamento del 
senatore del PdL, Salvo Fleres, sul quale il governo ha dato in commissione un parere 
favorevole riservandosi un approfondimento, arriverà nell’Aula del Senato con tutte le altre 
proposte di modifica al decreto anticrisi di fine luglio. Secondo Fleres e la maggioranza, 
l’ampliamento delle maglie dello scudo rappresenta l’unica strada possibile per garantire 
un gettito consistente dal provvedimento. L’opposizione, però, è infuriata e promette di 
dare battaglia in Aula. «Faremo l’inferno per evitare che l’emendamento venga approvato» 
ha detto il presidente dei senatori Pd, Anna Finocchiaro. I tecnici dell’esecutivo, nel 
frattempo, studiano le possibili modifiche. Ed è probabile che, alla fine, il nuovo scudo 
fiscale possa configurarsi esattamente come il primo, garantendo quindi la non punibilità 
per una serie piuttosto ampia di reati, anche penali ed anche in materia societaria. Una 
formula, quella dello scudo numero uno che, si fa notare negli ambienti del governo, è per 
giunta stata avallata da ben due sentenze della Corte Costituzionale. È probabile, questa 
volta per le esigenze legate al bilancio del 2009, che la finestra dello scudo possa 
chiudersi a metà dicembre, ben prima della scadenza fissata oggi al 15 aprile. Ed è 
altrettanto probabile che, come previsto sempre dall’emendamento di Fleres, gli 
intermediari ed i professionisti che raccolgono le dichiarazioni di rimpatrio dei capitali siano 
assolti dall’obbligo di segnalazione antiriciclaggio delle operazioni sospette. 
Un’incombenza ci cui soprattutto i professionisti non vogliono sapere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Magistrati 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi 18/9/09 pag. 6 
Vendola attacca e il Csm l'appoggia      

Berlusconi e il Pdl attaccano, e il Csm si chiude a riccio e protegge i magistrati. Ma se ad 
attaccare un pm è Nichi Vendola, allora, per l'organo di autogoverno della magistratura, è 
tutto ok. E' curioso quello che è accaduto in queste ore a Palazzo dei Marescialli, sede del 
Consiglio superiore della magistratura. Dopo la lettera inviata dal suo presidente, cioè dal 
Capo dello Stato Giorgio Napolitano, lo scorso 10 agosto, che richiamava il plenum del 
Csm ad esaminare le cosiddette pratiche a tutela dei magistrati «con serenità ed 
equilibrio», l'organo di autogoverno ha passato al setaccio in pochi giorni ben 8 richieste di 
questo tipo. Tecnicamente si tratta di prese di posizioni formali dell'organismo di 
autogoverno con le quali vengono difesi quei magistrati che vengono sottoposti a critiche, 
considerate ingiuste, per la loro attività giudiziaria. Il tutto preceduto da un'istruttoria 
compiuta nella prima commissione del Csm, a seguito della quale si decide se dire sì o no 
alla tutela. I fascicoli che i magistrati dell'organo di autogoverno si sono trovato sulla 
scrivania al rientro dalle ferie estive, ben 8, erano molto caldi, almeno dal punto di vista 
politico. Di questi, quattro riguardavano alcune dichiarazioni di Berlusconi nei confronti di 
toghe di vari uffici giudiziari, a partire da quelli del caso Mills, e in particolare del giudice 
Nicoletta Gandus. Uno, poi, riguardava i giudici della Cassazione, attaccati da alcuni 
esponenti del Pdl per la sentenza pronunciata sul caso Englaro. Altri due fascicoli infine 
riguardavano le accuse mosse ai pm di Napoli che si sono occupati delle intercettazioni 
telefoniche tra Berlusconi e Agostino Saccà, e quelle nei confronti del procuratore 
aggiunto di Milano, Armando Spataro, per la vicenda Abu Omar. Questi 7 fascicoli sono 
stati esaminati la settimana scorsa, e tutti e 7 hanno ricevuto il via libera alla pratica a 
tutela, anche se con opposte maggioranze (per esempio quello sui giudici del processo 
Mills è stato votato con l'astensione del vice presidente Nicola Mancino). Diversamente è 
invece andato il caso dell'ottava pratica a tutela sul tappeto, quella cioè nei confronti di 
Desireè Digeronimo, pm titolare di una delle indagini della procura di Bari su un presunto 
intreccio tra politica e affari nel settore della sanità. Il fascicolo era stato aperto addirittura 
su input dello stesso Mancino, dopo le accuse mosse al pm dal presidente della Regione 
Puglia Vendola, in una lettera data alla stampa lo scorso 7 agosto. Vendola aveva 
accusato la Digeronimo, di non essersi astenuta dall'incarico affidatole nonostante «la 
ovvia e nota considerazione che la sua rete di amici e parenti le impedisce di svolgere con 
obiettività questa specifica inchiesta». Il riferimento di Vendola probabilmente è all'ex 
marito del magistrato, cioè a Enrico Balducci, ex consigliere regionale di Forza Italia. 
Lunedì, però, la prima commissione ha deciso l'archiviazione della pratica, con 6 voti 
favorevoli e un astenuto, il togato di Magistratura Indipendente Antonio Patrono. Perchè sì, 
forse Vendola ha rivolto critiche inopportune e inappropriate, dice la prima commissione, 
ma non ha leso l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, E per la Digeronimo la 
cosa finisce qui. Oltre il danno, infatti, anche la beffa. L'articolo 23 bis del regolamento del 
Csm, che disciplina le pratiche a tutela, è stato modificato proprio lo scorso 21 luglio, e 
impedisce che una pratica archiviata possa andare al plenum per un ulteriore «appello», a 
meno che a richiederlo non siano 13 consiglieri del Csm. Ma pare difficile. «Se l'organo di 
autogoverno della magistratura vede lesa la sua autorevolezza ed imparzialità di giudizio è 
un danno per tutti i magistrati italiani. Così tutti la pensavano soltanto pochi giorni fa...», 
commenta Cosimo Ferri, consigliere togato del Csm. «Forse è davvero il caso, ora più di 
prima, di riformare profondamente questo importante istituto» 
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Giudice di pace 
 

Luca Lippera, Il Messaggero 18/9/09 pag. 7 (Cronaca di Roma) 
“Emergenza Giudice di pace”. Il Csm chiede aiuto ad Alfano 
 
Alla fine se ne sono accorti anche nel palazzo. Dopo anni di denunce da parte dei cittadini, 
dei funzionari e dei giornali, il Consiglio Superiore della Magistratura si è reso conto che il 
caos del Giudice di Pace di Roma - una zattera nell’oceano in tempesta - deve finire una 
volta per tutte. Il plenum del Csm ha chiesto ieri che si intervenga per «assicurare la 
funzionalità dell’ufficio e per rispondere meglio alle esigenze dei cittadini». Il caos 
connesso ai ricorsi e alle cause per le multe, dunque, emerge in tutta la sua drammaticità. 
E il Csm ha approntato una delibera, approvata all’unanimità, in cui sollecita il Ministro 
Angelino Alfano, il presidente del Tribunale, quello della Corte d’Appello e il nuovo 
coordinatore del Giudice di Pace «a fronteggiare con adeguati mezzi l’emergenza in atto».  
La pratica, fanno sapere da Palazzo dei Marescialli, sede del Csm in piazza Indipendenza, 
«è originata da numerose proteste rilanciate anche da articoli di stampa». Il ministro 
Alfano, già a primavera, aveva ricevuto dai vertici della Giustizia romana dettagliate 
relazioni sullo stato di salute pre-agonico degli uffici di via Teulada. Ma da via Arenula, fin 
qui, si è mosso poco o nulla. Anche il sistema telematico pensato per collegare il Giudice 
di Pace al Comune e alla Gerit è in ritardo. Il Campidoglio e la concessionaria per la 
riscossione dei tributi hanno fatto la loro parte. E’’stata firmata un’intesa per far decollare il 
progetto. Ma sembra che proprio il Ministero continui a non fornire i mezzi, anche 
finanziari, che servono per far partire la rete informatica. Eppure si tratta di un punto 
centrale. Migliaia di Cartelle Esattoriali continuano ad essere spedite anche quando il 
cittadino ha vinto un ricorso perché non esiste un collegamento in tempo reale tra la sede 
di via Teulada, l’Ufficio contravvenzioni del Campidoglio e la Gerit stessa. Se ci fosse la 
rete (niente di spaziale nell’era di internet) tante liti verrebbero evitate e migliaia di romani 
non dovrebbero più consumare parte della vita in ricorsi senza alcun senso.  Gli stessi 
coordinatori del Giudice di Pace denunciano da mesi lo stato dell’arte. I magistrati onorari, 
i cancellieri e i segretari non fanno mistero che «ormai quello che accade in via Teulada è 
indegno di un luogo in cui si amministra la Giustizia». Eppure niente o quasi. Ora la 
speranza è che la mossa del Csm, un organismo presieduti, istituzionalmente, dal 
Presidente della Repubblica, possa smuovere le acque. La pratica da cui parte la delibera 
che sollecita il ministro Alfano è stata istruita dall’Ottava Commissione consiliare sotto la 
presidenza del Consigliere Ciro Riviezzo e si è conclusa sotto la presidenza dell’Avvocato 
Celestina Tinelli. Nel corso delle audizioni effettuate sul Giudice di Pace, spiega una nota 
del Csm, sono risultate «carenze di personale amministrativo e insufficiente funzionalità 
dei programmi informatici a disposizione dell’ufficio». Pur non avendo competenza diretta 
sulla organizzazione giudiziaria, il Consiglio Superiore della Magistratura - si sottolinea - 
«ha ritenuto che tali disfunzioni incidano direttamente sull’efficienza della giurisdizione, sui 
tempi del processo e sul diritto dei cittadini ad accedere al servizio giudiziario». La 
richiesta è pressante: «C’è l’urgenza di adottare misure adeguate a fronteggiare la 
situazione di emergenza in atto». 
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Giustizia 
 
Franco Adriano, Italia Oggi 18/9/09 pag. 3 
Governo, tutto fermo fino al lodo 

Tutto fermo finché la Corte costituzionale non si esprimerà sul lodo Alfano: lo scudo 
giudiziario per le alte cariche dello Stato. Lo stop all'attività di governo, ventilato nella 
memoria difensiva dell'avvocatura dello Stato depositata presso la Corte costituzionale, è 
già realtà prima ancora dell'arrivo del giudizio. Secondo quanto risulta ad ItaliaOggi, infatti, 
gli unici due traguardi politici fissati entro la prima settimana di ottobre dal presidente del 
consiglio, Silvio Berlusconi, e comunicati a tutti i ministri e presidenti dei gruppi 
parlamentari, sono il sì al biotestamento e il sigillo sul pacchetto delle candidature 
regionali. Mentre l'unico iter legislativo che subirà un'accelerazione in parlamento, dopo 
essere rimasto congelato per mesi, è quello del disegno di legge sulla prostituzione 
preparato dal ministro per le Pari opportunità, Mara Carfagna. Sul biotestamento, le 
intenzioni del premier sono chiare: vorrebbe blindare alla Camera il testo, uscito dal 
Senato, su cui c'è il benestare del mondo cattolico. Magari con un bel voto di fiducia, 
dovessero mettersi per il meglio la crisi con il presidente Gianfranco Fini. Il biotestamento 
è proprio uno degli elementi di attrito fra i due. Occorrerà vedere quale sarà 
l'atteggiamento della pattuglia dei deputati di An fedeli al presidente di Montecitorio. Le 
difficoltà politiche all'interno del Pdl potrebbero ripercuotersi anche sulle candidature 
regionali, portando un ritardo sulla tabella di marcia imposta dal premier. I nodi aperti sono 
soprattutto quelli di una cessione della presidenza di una regione al Nord alla Lega, della 
candidatura a governatore del Lazio, dove Fini vuole Renata Polverini e Berlusconi, Luisa 
Todini. Ma l'aspetto più interessante di questo inizio dell'anno sociale a Palazzo, è il via 
libera che Berlusconi ha dato sulla ripresa dell'esame della legge sulla prostituzione. Il 
testo è rimasto congelato per mesi nelle aule delle commissioni di palazzo Madama. 
Troppo forte l'imbarazzo della maggioranza per trattare un simile tema proprio nel 
momento in cui all'ordine del giorno c'erano le note vicende di escort. Ma il ministro 
Carfagna e Berlusconi sono convinti che su questo argomento adesso è opportuno andare 
avanti. E se verrà confermato l'impianto del ddl iniziale, sarà dunque vietato prostituirsi in 
ogni luogo pubblico. Le sanzioni si applicheranno sia a chi si prostituisce sia a chi si 
avvale del sesso a pagamento. Per il resto non si muoverà foglia. Emblematico il Consiglio 
dei ministri di oggi. Due decreti legislativi del ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, che 
modificano le norme su antiriciclaggio e opa. Due accordi internazionali con la Moldova 
(sul turismo) e con la repubblica di Santo Domingo (per l'estradizione). Due decreti 
presidenziali per salvare, seppur ridimensionandoli un po', due enti che ai sensi di legge 
avrebbero potuto rischiare la soppressione: la Lega navale italiana e l'Unione nazionale 
ufficiali in congedo d'Italia. A proposito di quest'ultima, è particolarmente significativo che 
dopo i tragici eventi di ieri a Kabul, sia rientrata nel novero degli enti pubblici per i quali, 
come recita la relazione di accompagnamento, «in via d'eccezione non si sia proceduto a 
soppressione». Anzi, dopo che il parlamento ha compiuto la scelta di passare ad un 
sistema di difesa militare su sole forze armate professionali, le funzioni di questa 
associazione sono state rilanciate anche a livello operativo.  

 
 
 
 
 



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

M.Antonietta Calabrò, La Repubblica 18/9/09 pag. 25 
«Lodo Alfano, nessun avvertimento alla Corte» 
 
«La nostra memoria non è assolutamente fuori dalle righe né ha inviato alla Corte un 
avvertimento per conto di chicchessia». «È in linea di diritto» e «non riferita a persone in 
carica» e cioè a Silvio Berlusconi. In modo molto netto l’Avvocato generale dello Stato, 
Oscar Fiumara, è intervenuto per «difendere» il contenuto e il tenore della documento pre-
sentato dal suo ufficio davanti alla Corte Costituzionale per chiedere che il Lodo Alfano 
venga dichiarato legittimo. E lo stesso ministro della Giustizia, intervenendo a Ballarò  
si è detto «fiducioso» del giudizio della Corte, che in ogni caso «sarà un giudizio sulla 
legge e non sarà un giudizio sulla legislatura, né su Berlusconi ». Per fugare ogni possibile 
dubbio su possibili dimissioni del premier in caso di sentenza sfavorevole Alfano (che ieri è 
stato ricevuto a Palazzo Grazioli dal premier prima della partenza per Bruxelles) ha ag-
giunto: «Noi continueremo a governare come ci ha chiesto il paese un anno fa». A 
scatenare le polemiche era stato infatti un passaggio del testo dell’Avvocatura in cui si 
prospettavano — come effetto di un’eventuale pronuncia di illegittimità — proprio le dimis-
sioni del presidente del Consiglio. Ma si trattava, secondo Fiumara, di uno scenario che ri-
guardava una qualsiasi delle cariche previste dalla legge, e le dimissioni «sono state 
ipotizzate solo in via teorica portate all’estremo per rilevare la delicatezza delle questioni». 
Fiumara ha anche ribattuto alle critiche che hanno visto nella memoria depositata un’ar-
ringa più politica che giuridica. «In 133 anni di attività — ha dichiarato Fiumara — 
l’Avvocatura generale ha sempre parlato in linea di diritto. E infatti la memoria scritta dal 
collega Glauco Nori, che ho letto e condiviso prima del suo deposito, non si riferisce mai 
ad alcuna delle persone attualmente in carica ». Secondo Fiumara il Lodo che prende il 
nome dal ministro Guardasigilli prevede una soluzione per contemperare due esigenze: il 
diritto di difesa e lo svolgimento delle funzioni. Non è un’immunità («altrimenti — die 
Fiumara — sì che sarebbe stata necessaria una legge costituzionale»), ma una 
sospensione temporale del processo. «Se questa sia la scelta migliore ce lo dirà la Corte 
Costituzionale » il 6 ottobre. Quanto all’esito, è convinzione del consigliere del Csm Nicola 
Saponara, laico del Pdl, che «il lodo Alfano 'passerà' perché la Corte Costituzionale diede 
alcune indicazioni che poi sono state seguite in modo accurato. Volendo è possibile 
tecnicamente fare un’altra legge, ma questa è un’ipotesi remota ». Anche per Roberto Cal-
deroli dalla sentenza non arriverà «nessuna scossa». Pier Luigi Bersani, candidato alla se-
greteria del Pd, invita «a non predeterminare eventi o cose che prescindono da un giudizio 
che deve svolgersi in piena serenità». 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero 18/9/09 pag. 13 
Lodo, l’Avvocatura: “Nessun avvertimento alla Consulta 
 
Nessun avvertimento alla Consulta. Oscar Fiumara, avvocato generale dello Stato, non 
considera che la memoria depositata alla Consulta, a nome del presidente del Consiglio, 
costituisca un segnale per far pressione sulla Corte costituzionale che il prossimo 6 
ottobre dovrà pronunziarsi sul Lodo Alfano. Il giudizio dell’avvocatura è che lo scudo, che 
protegge dai processi le quattro più alte cariche dello Stato, fra cui Berlusconi, deve 
restare perchè «è una norma legittima». Ma è nata una nuova polemica con il 
centrosinistra. E ieri il Guardasigilli , Alfano, si è recato a Palazzo Grazioli, per un incontro 
con Berlusconi. Fiumara difende la scelta che non è «assolutamente fuori dalle righe». 
Spiega: «Alla Corte non ci permettiamo di mandare avvertimenti di qualunque tipo sulle 
possibili conseguenze negativa di una pronuncia di incostituzionalità del Lodo. Le 
dimissioni di una delle cariche sono state previste solo in via teorica». Alla domanda se ci 
si poteva aspettare una arringa più passionale dai difensori del premier che non 
dall’Avvocatura generale, Fiumara ha risposto così: «Ognuno ha il suo stile. In verità mi 
sembra che nella memoria dell’avvocato Nori, che ho letto e condiviso prima del deposito, 
vi fosse un grande rigore scientifico». A parere di Fiumara il lodo non prevede 
un’immunità, ma una sospensione temporale del processo: «Altrimenti sarebbe stata 
necessaria una legge costituzionale». Il ministro Alfano, in serata ospite di Ballarò, ha 
chiarito: «E’’una legge fatta per affermare il principio che chi governa deve governare, 
nessuno si sottrae al processo che si rimanda soltanto, ed è stata fatta su scorta della 
Consulta. La sentenza non sarà comunque un giudizio sulla legislatura o su Berlusconi, 
continueremo a governare il Paese». La memoria dell’Avvocatura ha suscitato una 
tempesta politica. Stefano Ceccanti, Pd, relatore di minoranza del Lodo Alfano, accusa 
l’Avvocatura di parzialità e bolla inoltre come «pericolosissima»  l’argomentazione sul 
perchè può andare bene la legge ordinaria e non costituzionale. La maggioranza è invece 
convinta (come Calderoli) che non arriverà nessuna «scossa» dalla sentenza. Secondo 
Enrico Costa, Pdl, «non si può che essere ottimisti» sulla sentenza. Ma per l’opposizione 
(Italia dei valori in testa) il Lodo Alfano è incostituzionale. Il leader dell’Udc Pier 
Ferdinando Casini afferma che da parte dell’avvocatura ci sono state valutazioni politiche. 
«E’ un autogol quella memoria», rincara Vietti. Bersani, Pd, invita «ad avere rispetto per la 
Consulta». 
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Testamento biologico 
 

Caterina Pasolini, La Repubblica 18/9/09 pag. 25 
Il Tar sul biotestamento: "Non si possono imporre alimentazione e 
idratazione" 
 
Idratazione e alimentazione non possono essere imposte. A nessuno. Che una persona 
sia cosciente o incosciente, lucida o in stato vegetativo il suo diritto non cambia. Tutti 
devono vedere rispettata la proprie volontà di interrompere terapie giudicate inutili, 
comprese alimentazione e idratazione. Obbligarli sarebbe illegittimo, discriminatorio e in 
violazione di principi sanciti dalla Costituzione.A dirlo a chiare lettere è una sentenza del 
Tar Lazio che così concretamente boccia la legge sul testamento biologico approvata alla 
Camera e ora al vaglio del Senato, che non consente di rifiutare questi trattamenti neppure 
se si sono lasciate scritte le proprie decisioni. Una bocciatura pesante che arriva proprio 
nel giorni in cui il governo, per bocca del sottosegretario al Welfare Eugenia Roccella, 
torna a parlare dell´ipotesi, riproposta poi in serata dal ministro Sacconi, di una leggina 
staccata dal testamento biologico per sancire in tempi ancor più brevi come irrinunciabili e 
quindi obbligatorie idratazione e nutrizione.L´odierno giudizio del Tar ha origine nei giorni 
del caso Englaro, quando - a dicembre - il ministro alla Salute Sacconi, nonostante le 
sentenze della magistratura sul diritto di Eluana a morire, inviò un atto di indirizzo a tutte le 
Regioni per bloccare il destino della giovane in coma: «Interrompere nutrizione e 
idratazione delle persone in stato vegetativo persistente non è legale per le strutture 
pubbliche e private del servizio sanitario nazionale», c´era scritto. Frasi che provocarono 
polemiche, contestazioni nel mondo politico e civile. E il ricorso al Tar del Movimento 
difesa dei cittadini che ha visto accolte le sue posizioni presentate dall´avvocato Gianluigi 
Pellegrino. Ieri è stata pubblicata la sentenza e le motivazioni sanciscono il diritto di chi ha 
lasciato le sue volontà scritte o ricostruibili di vederle rispettate anche se non è in grado di 
parlare, di comunicarle direttamente. «Altrimenti», sottolinea il professor Marino, candidato 
alla segreteria del Pd, «si avrebbe una discriminazione tra pazienti, tra due cittadini italiani, 
che invece devono avere gli stessi identici diritti rispetto alla scelta delle terapie, come 
prevede la nostra Costituzione». Ma vediamo nel dettaglio: «I pazienti in stato vegetativo 
permanente che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle cure non devono 
in ogni caso essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio 
consenso», dice la sentenza che aggiunge: «Possono, nel caso in cui loro volontà sia 
stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti». In forza, 
dice il Tar, dei diritti che coinvolgono la libertà personale e di cura sanciti dalla 
Costituzione e quindi inviolabili. Il Tribunale si richiama anche alla convenzione 
internazionale sui diritti delle persone con disabilità che impone che anche a loro venga 
garantito il consenso informato. Sottolineando che in caso di violazione dei principi 
toccherà al giudice ordinario garantire il pieno rispetto dei diritti, della dignità e della libertà 
della persona. E se l´opposizione giudica importante la decisione del Tar, nel Pdl Gasparri 
contesta il tribunale; per Quagliarello la sentenza contiene «i virus del totalitarismo» per il 
sottosgretario alla salute Roccella è «ideologica» mentre Mantovano la giudica 
«espressione della cultura di morte». Solo Benedetto Della Vedova nello schieramento di 
governo invita ad evitare «il muro contro muro, visti i rischi di ritrovarsi leggi o leggine 
palesemente incostituzionali». E propone che si rimandi la «determinazione delle scelte di 
cura dei pazienti incapaci al rapporto tra medici, familiari e eventuali fiduciari dei malati, 
nel rispetto del codice di deontologia medica e dei principi costituzionali». 
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Margherita De Bac, Corriere della Sera 18/9/09 pag. 33 
«Rifiutare il sondino è un diritto» 
 
Una nuova sentenza potrebbe in qualche modo condizionare il dibattito sul testamento 
biologico. Il Tar del Lazio ha stabilito che a nessuna persona, cosciente o in stato di 
incoscienza, possono essere imposte alimentazione e idratazione artificiali. Non solo. An-
che in caso di stato vegetativo un cittadino mantiene il diritto di affermare ex post la 
propria volontà di interrompere le terapie giudicate inutili, comprese quelle somministrate 
col sondino. Il tribunale però chiarisce che la competenza a decidere spetta al giudice 
ordinario civile. Rischia così di uscirne indebolita la legge che dalla prossima settimana 
torna in discussione alla Camera, Commissione Affari sociali. Il testo già approvato dal 
Senato prevede che le cure di sostegno non possano essere oggetto della volontà del 
paziente in stato vegetativo quindi restino escluse dalle scelte di fine vita. I giudici hanno 
accolto il ricorso presentato da Gianluigi Pellegrino, legale del Movimento difesa dei 
Cittadini, dopo l’atto di indirizzo col quale a dicembre il ministro del Welfare Maurizio 
Sacconi ha diffidato le strutture del sistema sanitario pubblico a sottrarre idratazione e 
alimentazione a pazienti in stato vegetativo persistente. In quei giorni Eluana Englaro 
entrava in una clinica di Udine perché fosse dato seguito alla sentenza con cui la Corte di 
Cassazione dichiarava ammissibile la sospensione di tutte le cure e riconosceva la 
ricostruzione ex post delle sue volontà. «Una decisione molto importante - commenta 
Pellegrino . Richiama i principi costituzionali in base ai quali una legge che impedisca a un 
disabile la sospensione di queste cure sarebbe incostituzionale e introdurrebbe una forma 
di discriminazione ». I democratici accolgono la notizia con entusiasmo. Ignazio Marino: 
«Vengono chiarite molte ambiguità». Livia Turco: «Inaudito proporre per legge il divieto a 
interrompere l’alimentazione, come vuole Sacconi». Secondo Marco Cappato, segretario 
dell’associazione Luca Coscioni «è la conferma di quello che Piergiorgio Welby aveva 
ottenuto con la sua lotta personale». Nella maggioranza prevale l’indignazione. Ma c’è 
anche una voce dissonante, duella di Domenico Nania, Pdl e vicepresidente del Senato. Il 
ministro Sacconi indica una strada: «Se fosse vero quanto contenuto in una nota del 
Movimento difesa dei cittadini sarebbe necessaria l’approvazione della norma Englaro 
sull’inalienabile diritto all’alimentazione e idratazione per offrire certezza normativa ». Si 
riferisce a quello che Eugenia Roccella, intervenuta alla presentazione della Giornata 
nazionale dei risvegli (in programma il 7 ottobre, organizzata dagli Amici di Luca) ha ribat-
tezzato «il lodo Sacconi», cioè il decreto approvato già dal Consiglio dei Ministri, in di-
scussione al Senato nelle ore in cui la Englaro subiva il distacco del sondino: «Si può 
ripartire da lì. E’ un’ipotesi di mediazione, se ci fosse la necessità di un tempo più ampio di 
discussione di una legge. Il Tar vuole imporre una linea interpretativa ideologica cui i 
magistrati ci hanno abituati», ha detto il sottosegretario Roccella. Critico il presidente dei 
senatori Pdl, Maurizio Gasparri: «Su questi temi servono norme precise, non la fantasia 
della giustizia amministrativa». Per Vincenzo Quagliariello, vicepresidente senatori Pdl, 
«sancire che la volontà di un individuo possa essere ricostruito ex post incarna in sé il 
virus del totalitarismo ». Nania, invece rileva che la sentenza «non ha tutti i torti» visto 
«che mi sembra costituzionalmente corretto che il paziente possa rinunciare alle cure e 
all’assistenza sanitaria, rientrando nella sua totale autonomia e nella sua sfera giuridica 
privata». 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 18/9/09 pag. 16 
Il Tar: l’alimentazione non si può imporre 
 
Il paziente in stato vegetativo, quello che non può comunicare in alcun modo se preferisce 
lottare ancora per la vita oppure vedere qualcuno al suo capezzale che stacca le 
macchine per l’alimentazione assistita, torna protagonista del suo destino. Almeno nelle 
considerazioni dei giudici del Tar del Lazio, che ieri, motivando una sentenza con la quale 
- in pratica - decidono di non decidere, hanno riportato il testamento biologico al centro del 
dibattito politico. «I pazienti in stato vegetativo permanente - si legge nella sentenza del 
Tar Lazio numero 8560/09 - che non sono in grado di esprimere la propria volontà sulle 
cure loro praticate o da praticare e non devono in ogni caso essere discriminati rispetto 
agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso; e possono, nel caso in cui loro 
volontà sia stata ricostruita, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro 
confronti». E ancora: «il paziente vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di 
essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui decidere a quale 
terapia sottoporsi». Ed è sottinteso che può, secondo l’interpretazione dei giudici 
amministrativi, decidere di non sottoporsi ad alcuna terapia. Ma oltre a informare la platea 
delle loro convinzioni, i giudici non si sono spinti. Il Movimento di Difesa del Cittadino, 
rappresentato dall’avvocato Gianluigi Pellegrino, aveva chiesto loro di sospendere un atto 
amministrativo, ovvero la direttiva con cui il ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, aveva 
intimato a tutte le strutture del Servizio sanitario nazionale di impedire sempre 
l’interruzione dell’idratazione e alimentazione artificiali in pazienti in stato vegetativo. 
Invece il Tar non ha sospeso un bel niente. Pur condividendo le ragioni dell’avvocato 
Gianluigi Pellegrino, si è dichiarato incompetente e ha indirizzato tutti al tribunale civile, 
con una sentenza che non ha effetti pratici. «Si tratta comunque di una decisione 
importante - commenta l’avvocato Pellegrino - perchè il Tar è giunto a individuare il 
carattere costituzionale e incomprimibile del diritto di scelta che ogni individuo ha con 
riferimento a qualsiasi pratica e intervento che debba avvenire sul suo corpo». La 
decisione ha suscitato comunque polemiche e prese di posizione. Per Sacconi occorre 
adesso approvare in fretta «una norma che sancisca l’inalienabile diritto all’alimentazione 
e all’idratazione per offrire certezza normativa coerente con l’articolo 2 della Carta 
costituzionale». Gaetano Quagliariello, del Pdl parla di sentenza che «incarna in sè il virus 
del totalitarismo», mentre il candidato alla segreteria del Pd, Ignazio Marino, riconosce il 
valore di una sentenza che «chiarisce una volta per tutte che idratazione e nutrizione 
artificiali sono delle terapie e come tali devono essere considerate». Per Luca Volontè, 
Udc, la sentenza «è un intollerabile tentativo da parte di alcuni giudici di interferire nel 
lavoro del Parlamento per impedire che sia approvata la legge sul testamento biologico già 
licenziata dal Senato». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Avvocati 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 18/9/09 pag. 39 
Parcelle dei codifensori da giustificare. Sennò scattano sanzioni                

Rischia una sanzione disciplinare da parte dell'ordine l'avvocato che chiede al cliente due 
parcelle, senza riuscire a giustificare le diverse attività svolte dal codifensore nel 
presentare un ricorso identico in un'altra sede giurisdizionale. Lo hanno sancito le Sezioni 
unite civili della Cassazione che, con la sentenza n. 19400 del 9 settembre 2009, ha 
confermato la sanzione della censura (contrariamente a quanto aveva sollecitato la 
Procura di Piazza Cavour) nei confronti di un avvocato che aveva depositato due ricorsi 
identici, uno davanti al Tar e «uno rivolto al Capo dello Stato», duplicando la parcella e 
senza giustificare le ulteriori attività svolte dal codifensore che, tra l'altro, era suo marito. A 
giugno del 2007 l'ordine di Vicenza aveva deliberato una sospensione del legale dal 
momento che, oltre alla duplicazione della parcella, il conto sembrava troppo salato. Poi il 
Consiglio nazionale forense, al quale la donna aveva presentato ricorso contestando la 
sanzione, aveva derubricato l'illecito e aveva disposto la minore sanzione della censura. Il 
consiglio aveva infatti ritenuto escluso che fosse stato chiesto un compenso eccessivo e 
aveva limitato l'incolpazione alla sola scorrettezza della condotta del legale la quale non 
aveva offerto al cliente ed al locale consiglio dell'ordine compiuti elementi di valutazione 
sull'attività svolta onde giustificare la duplicazione del compenso, stante l'apparenza di una 
medesima attività di codifensore, peraltro anche suo marito. Contro questa decisione 
l'avvocato ha fatto ricorso in Cassazione ma ha perso definitivamente la partita. In 
particolare, secondo il Collegio esteso, «il giudice di merito ha correttamente stigmatizzato 
la scorrettezza della condotta dell'avvocato sotto il profilo della deontologia professionale 
in punto di mancata comunicazione al cliente di tutti i necessari elementi in ordine 
all'attività svolta, onde quegli potesse serenamente escludere una duplicazione di 
compensi attesa la particolare relazione esistente con il co-difensore, la cui attività 
legittimamente appariva sostanzialmente uguale». Infatti, ciò «consente di escludere con 
tranquillizzante certezza», dice ancora la Cassazione, «qualsivoglia violazione del 
principio di corrispondenza dell'incolpazione condotta in concreto ascritta al legale, poiché 
dalla stessa motivazione della decisione di primo grado emerge con chiarezza che, 
nell'irrogazione della più grave sanzione della sospensione dall'esercizio della professione 
con peculiare riferimento (anche) alla quantificazione del compenso, entrambi i consigli 
dell'ordine hanno contestato e valutato il complessivo comportamento tenuto 
dall'avvocato, sicché la assai più mite sanzione inflitta dal Consiglio nazionale forense si 
atteggia a mò di derubricazione». Insomma, il legale, prima di mettere in conto ad altri 
clienti una doppia parcella per sé e per il codifensore dovrà giustificare le attività di 
entrambi, altrimenti rischia di essere sanzionato dall'ordine.  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 17-37 
 
“Avanti anche se il Lodo è bocciato dalla Consulta” 
La maggioranza minimizza e considera “lunare” l’ipotesi di dimissioni del premier in caso 
di bocciatura del Lodo Alfano adombrata dall’Avvocatura di Stato davanti alla Corte. Il Pdl 
è convinto che lo scudo che sospende i processi per le 4 cariche più alte dello Stato 
supererà il vaglio di costituzionalità; in caso contrario il Parlamento correrà ai ripari con 
un’apposita leggina. Il ministro della Giustizia Alfano commenta: “Governeremo anche se 
la Consulta boccia il Lodo”. Intanto è polemica tra maggioranza e opposizione sulla 
memoria difensiva dell’Avvocatura depositata alla Consulta in vista dell’udienza del 6 
ottobre sul Lodo. Per Pd, Idv e Udc il rischio di “dimissioni” palesato dall’Avvocatura in 
caso di bocciatura del Lodo, è un chiaro tentativo di fare pressione politica sulla Corte 
costituzionale. L’impostazione dell’Avvocatura di Stato non scandalizza invece la 
maggioranza,  che però considera irrealistica sia l’ipotesi di dimissioni del premier, sia la 
bocciatura del Lodo. 
 
Biotestamento: il Tar: non si può imporre la nutrizione 
La nutrizione forzata non può mai essere imposta ai pazienti, nemmeno nel caso in cui si 
trovino in stato vegetativo. Questo il principio sancito ieri dal Tar del Lazio sul ricorso 
presentato dal Movimento difesa del cittadino contro l’ordinanza dell’anno scorso con cui il 
ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, all’epoca del caso Englaro, aveva intimato a tutte 
le strutture del Ssn di vietare sempre lo stop all’idratazione e all’alimentazione,. Con 
questa sentenza i giudici amministrativi bocciano di fatto la legge sul testamento biologico 
approvata a fine marzo  dal Senato e ora all’esame della Camera, dove invece si precisa 
che alimentazione e idratazione artificiali sono atti imprescindibili sui quali il malato non 
può decidere. Il nuovo intervento della magistratura rinfocola le polemiche sulla legge delle 
Dat da martedì scorso all’esame della commissione Affari sociali della Camera. 
 
Repubblica pag. 15 
 
"Nessun avvertimento alla Consulta" Lodo Alfano, l´Avvocatura frena 
«Nessun avvertimento alla Corte». Prova a smorzare i toni Oscar Fiumara, l´avvocato 
generale dello Stato, il giorno dopo la pubblicazione dei contenuti della memoria 
consegnata alla Consulta. Una memoria nella quale si paventa la possibilità di dimissioni 
del premier se la Corte Costituzionale dovesse decidere per la bocciatura del Lodo Alfano. 
Un argomento forte, quello utilizzato dall´Avvocatura generale che assiste Palazzo Chigi, 
che avrebbe colto di sorpresa gli stessi giudici della Consulta. Per questo ieri Fiumara ha 
precisato: «Alla Corte Costituzionale non ci permettiamo di mandare avvertimenti di 
qualunque tipo sulle possibile conseguenze negative di una pronuncia di incostituzionalità 
del Lodo Alfano. Le dimissioni di una delle cariche previste dalla legge sono state 
ipotizzate - ha detto - solo in via teorica ed estrema». 
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Corriere della Sera pag.7 (Cronaca di Roma) 
 
Monito del Csm: stop all’emergenza 
 Con una delibera approvata ieri, il Consiglio superiore della magistratura ha chiesto al 
ministero della Giustizia di intervenire subito «per assicurare la funzionalità dell’ufficio del 
giudice di pace e rispondere meglio alle esigenze dei cittadini». Sotto accusa le «carenze 
di personale amministrativo e l’insufficiente funzionalità dei programmi informatici», mentre 
si sottolinea l’«urgenza di misure adeguate a fronteggiare l’emergenza». 
 
Italia Oggi pag. 13-53 
 
Come cambia il processo davanti al Tar 
Riduzione dei tempi per la conclusione del procedimento amministrativo (da 90 a 30 
giorni), aumento delle responsabilità dirigenziali, obbligo di utilizzo delle comunicazioni 
telematiche, riduzione di quelle cartacee, contenuti obbligatori dei siti con valore di 
pubblicità legale. Sono alcune delle disposizioni della legge n.69 del 18 giugno 2009, che 
contiene anche la riforma del procedimento amministrativo (l. 241/90). La norma prevede, 
tra l'altro, maggiori sanzioni per l'inosservanza dolosa o colposa del termine per la 
conclusione del procedimento e maggiore tutela per chi subisce il ritardo. La riforma, che 
comporta per gli enti riflessi sul piano organizzativo e l'adeguamento dei regolamenti 
interni, anche alla luce della direttiva Brunetta sull'uso di internet e della posta elettronica 
nelle pubbliche amministrazioni (Dir. n.2/09), sarà affrontata nel corso del seminario «Il 
nuovo procedimento amministrativo dopo la legge 69/2009», organizzato a Firenze da 
Promo P.a. Fondazione il 30 settembre e il 1 ottobre prossimi. Per informazioni: 
0583/582783; info@promopa.it; www.promopa.it.  
 
Direttiva servizi ai nastri 
La direttiva servizi (2006/123/CE) arriva al rush finale. Manca ormai poco allo scadere dei 
tre anni di tempo concessi dall'Unione europea agli Stati Membri per il suo recepimento 
negli ordinamenti nazionali. Lo segnala il Desk europeo di Confprofessioni che ha sede a 
Bruxelles. Entro il 28 dicembre 2009, dunque, anche l'Italia dovrà provvedere alla codifica 
della direttiva nell'ordinamento italiano. Nelle scorse settimane il ministro per le politiche 
comunitarie, Andrea Ronchi, ha pubblicato, sul sito internet del ministero, una bozza di 
decreto legislativo che dovrà essere approvato dal Consiglio dei Ministri entro il prossimo 
20 ottobre per consentire alle Commissioni parlamentari competenti e alla Conferenza 
unificata di esprimere i propri pareri nei tempi previsti dall'Unione europea. Anche il mondo 
dei servizi professionali viene chiamato in causa dalla Direttiva e la bozza di decreto 
legislativo, all'articolo 1, afferma che le disposizioni in esso contenute «si applicano a 
qualunque attività economica, di carattere imprenditoriale o professionale, svolta senza 
vincolo di subordinazione, diretta allo scambio di beni o alla fornitura di altra prestazione 
anche a carattere intellettuale». La tematica sollevata dalla Direttiva Servizi è monitorata 
attentamente dalla Confprofessioni, che dedicherà alle problematiche connessa ad essa 
un'ampia serie di approfondimenti e seminari specifici 
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Appuntamenti 
Italia Oggi pag. 46 
 
Consiglio Nazionale Forense Si tiene oggi e domani a Roma, presso la sede del 
Consiglio nazionale forense di via del Governo vecchio 3, il convegno Edizioni, Studi e 
Fonti sulla storia dell'avvocatura in Italia nelle realtà locali. Nel corso dell'incontro, 
organizzato dalla commissione per la storia dell'avvocatura coordinata da Stefano 
Borsacchi, saranno illustrati gli studi storici attualmente in corso sulla evoluzione della 
professione forense e sarà presentato il volume in via di pubblicazione nella collana Storia 
dell'avvocatura in Italia de Il Mulino, curata dal Cnf, Goldoni avvocato in Pisa. 

 
Il Sole 24 Ore pag. 37 
 
Festival del diritto a Piacenza (24-27 settembre) Si inaugura giovedì prossimo la II 
edizione del “Festival del diritto” dedicato quest’anno alla sempre più complessa 
convivenza tra diritti individuali e interessi pubblici. Nel corso dei quattro giorni di lavori 
interverranno a convegni, forum, tra gli altri il presidente del Consiglio nazionale forense, 
Guido Alpa.  Infio:  www.festivaldeldiritto.it. 
 
 
Il Messaggero pag. 19 
 
Seminario a Roma sul diritto comunitario 
Secondo seminario in diritto comunitario (The Rome Summer School of European Law) in 
programma a Roma dal 21 al 25 settembre organizzato dalla Società Italiana per 
l’Organizzazione Internazionale (Sioi), dall’Università Tor Vergata e dallo studio legale 
Grimaldi e associati coi principali esperti del settore. Tra i relatori Luigi Daniele (Tor 
Vergata), Frank Benyon (European University Institute) e Francesco Sciaudone (partner 
studio Grimaldi e associati). 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 


