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*** 
Avvocati 

Posta elettronica certificata 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 18/12/09 pag. 20 
Processo penale, Pec al debutto   
 
Obbligatoria la Pec anche nel processo penale e spinta al processo telematico. Il decreto 
legge sulla funzionalità del sistema giudiziario (approvato dal consiglio dei ministri del 17 
dicembre 2009) completa il quadro normativo della digitalizzazione della giustizia, 
prevedendo anche notifiche telematiche a tappeto e pagamenti on line nei confronti degli 
uffici giudiziari. Pec nel penale:Il decreto rende obbligatorie le comunicazioni tramite 
posta elettronica anche per il processo penale, con l'eccezione delle sole comunicazioni 
rivolte all'indagato o all'imputato, per una maggiore garanzia. II ricorso alla Posta 
elettronica certificata, obbligatoria per tutti i professionisti, consente di raggiungere, in 
tempo reale, la certezza della notifica di ogni atto del processo, eliminando le lungaggini 
del processo cartaceo e le incertezze determinate dalla notifica effettuata con gli strumenti 
ordinari. Le comunicazioni via email verranno rese obbligatorie a seguito della verifica 
della funzionalità dei singoli uffici giudiziari, effettuata dal ministero della giustizia. Saranno 
coinvolti anche i Consigli dell'Ordine degli avvocati interessati e dell'Avvocatura dello 
Stato. L'avvio è previsto entro 60 giorni dalla conversione del decreto-legge e sarà 
completato il quadro normativo, con l'adozione di nuovi regolamenti per il processo 
telematico sia nel settore civile che in quello penale. Con l'adozione dei regolamenti 
previsti dal decreto-legge viene completata l'adozione dell'informatica per tutti i passaggi 
processuali penali e civili. Attraverso il processo telematico le parti potranno trasmettere i 
loro atti e verificare lo stato delle procedure in tempo reale, on line, e verrà così, garantita 
una maggiore facilità di accesso, da parte degli operatori del mondo della giustizia, ai dati 
processuali di loro pertinenza. L'obiettivo è anche di decongestionare l'attività degli 
operatori amministrativi. Copie di atti:Il decreto legge incentiva l'impiego delle nuove 
tecnologie per ridurre l'uso del supporto cartaceo per il rilascio delle copie. L'attuale 
normativa è particolarmente penalizzante per chi richiede le copie in formato digitale in 
quanto il costo delle copie è ancorato al tipo di supporto e non sono previsti i supporti 
dell'ultima generazione. In sostanza oggi si paga di più una copia informatica di atti, in 
quanto il costo è collegato al supporto e non al numero di pagine, come invece avviene 
per le copie cartacee. Con la nuova normativa le copie su supporto digitale diventeranno 
meno costose di quelle cartacee e il maggior ricavato verrà impiegato direttamente per il 
potenziamento delle infrastrutture informatiche. Notifica per posta elettronica: Il decreto 
legge introduce la possibilità di notificare per posta elettronica anche atti cartacei da parte 
degli ufficiali giudiziari. Questo viene realizzato attraverso nuova norma nel codice di 
procedura civile, per consentire la notifica degli atti processuali mediante la posta 
elettronica certificata. L'ufficiale giudiziario, anche se l'atto da notificare è cartaceo, potrà 
digitalizzarlo tramite scanner, firmarlo digitalmente e notificarlo tramite posta elettronica 
certificata. Nuovi mezzi di pagamento: Il decreto introduce la possibilità di utilizzare 
introdotti i mezzi di pagamento moderni per il pagamento di tutte le somme dovute nel 
processo. Quindi, attraverso le nuove norme, sarà possibile pagare con carta di credito, 
bancomat o bonifico via internet le somme e poter effettuare tutte le operazioni dallo studio 
del professionista, senza accedere agli uffici giudiziari. Si pensi alle spese giudiziarie o 
anche alle sanzioni dovute per multe o simili. 
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Professioni 
Previdenza 

 
Ignazio Marino, Italia Oggi 18/12/09 pag. 25 
Integrativo flessibile, iter veloce 
 
Il restyling della disciplina sul contributo integrativo allunga il passo. L'Atto Camera 1524 
(primo firmatario Lo Presti), dopo l'approvazione all'unanimità in commissione lavoro della 
camera (si veda ItaliaOggi del 4/12/09), ha incassato altri consensi. Martedì e mercoledì il 
provvedimento ha rispettivamente ottenuto il parere positivo delle commissioni finanze e 
giustizia. Favorendo così un iter legislativo veloce. Dunque si avvicina la possibilità per le 
casse di previdenza del 103/96 (quelle nate con il sistema contributivo) di elevare 
l'aliquota del contributo integrativo fino al 5% e per tutti gli enti di sfruttare parte di questo 
prelievo per migliorare gli importi delle pensioni. Complice la volontà politica di eliminare 
alcuni vincoli alla disciplina, dopo più di un anno di attesa è stato concesso alla cassa dei 
dottori commercialisti per altri due anni l'integrativo al 4%. La notizia ufficiale è stata 
comunicata solo ieri dalla conferenza dei servizi riunitasi appositamente al presidente della 
Cnpadc, Walter Anedda. L'approvazione rappresenta un successo anche per l'Adepp 
(l'associazione degli enti di previdenza privati e privatizzati) che da tempo insiste 
sull'opportunità da parte delle casse dei professionisti di utilizzare tutte le leve a 
disposizione per migliorare la sostenibilità di lungo periodo ma anche le prestazioni. La 
delibera dell'ente dei dottori non a caso prevede un meccanismo che il vicepresidente 
Adepp, Antonio Pastore, definisce «virtuoso perché interviene su più fronti». Un 
meccanismo, fra l'altro, ripreso dallo stesso progetto di legge Lo Presti. «Al fine di 
migliorare», si legge al secondo comma, «i trattamenti pensionistici degli iscritti alle casse 
è riconosciuta la facoltà di destinare parte del contributo integrativo all'incremento dei 
montanti individuali, previa delibera degli organismi competenti e secondo le procedure 
stabilite dalla legislazione vigente e dai rispettivi statuti e regolamenti. Le predette delibere 
concernenti la modifica della misura del contributo integrativo e i criteri di destinazione 
dello stesso sono valutate dai ministeri vigilanti sulla base della sostenibilità della gestione 
complessiva e delle implicazioni in termini di adeguatezza delle prestazioni». Ciò vuol dire 
che l'utilizzo del contributo integrativo avrà più finalità. Soddisfatto per l'approvazione della 
delibera l'Associazione italiana dottori commercialisti. 
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Qualifiche 
 

M.Bellinazzo, F.Micardi, Il Sole 24 Ore 18/12/09 pag. 33 
Nasce il mercato dei servizi Ue 
 
Una rivoluzione copernicana sulla via del mercato unico. Il Consiglio dei ministri ha 
approvato ieri lo schema di decreto legislativo che recepisce la direttiva servizi n. 123/06 
(l'ex direttiva Bolkestein). Il provvedimento (che deve essere attuato entro il 28 dicembre) 
passerà ora al vaglio delle commissioni parlamentari, per il parere di conformità, prima di 
essere licenziato definitivamente da Palazzo Chigi. In ogni caso, quella che si prospetta 
per professionisti, commercianti e artigiani, italiani e comunitari, è un cambiamento 
epocale, «con il passaggio da un regime autorizzatorio spiega Nino Lo Presti, 
responsabile Pdl per le professioni a un regime di libera iniziativa». Lo schema di decreto 
esaminato ieri dal Governo stabilisce che i regimi autorizzatori, statali o regionali, potranno 
sopravvivere solo se giustificati da «motivi imperativi di interesse generale». Questo 
significa che solo in funzione dell'ordine pubblico, della tutela dei consumatori o dei 
lavoratori e di pochi altri interessi collettivi si potrà imporre restrizioni all'accesso e 
all'esercizio di un'attività economica o professionale. E, comunque, sempre nel rispetto dei 
criteri di «proporzionalità e non discriminazione».  
 
Professioni: A proposito di professioni, chiarisce Lo Presti, «questa libertà incontra un 
limite nella salvaguardia delle peculiarità del sistema ordinistico. Per esempio, la direttiva 
riconosce agli ordini il potere di non concedere il via libera se in Italia è richiesto l'esame di 
Stato per svolgere una certa professione e altrettanto non avviene nel paese di 
provenienza». Aldilà di questa ipotesi, però, la disciplina europea garantisce la libera 
circolazione di avvocati, commercialisti e consulenti europei , i quali potranno sia svolgere 
prestazioni occasionali e temporanee sia aprire un ufficio in ltalia sulla base della qualifica 
ottenuta in patria. Con una procedura semplificata. Non si dovrà più attendere il nulla osta 
ministeriale, ma basterà presentare una domanda all'ordine («corredata dei documenti 
comprovanti il possesso dei requisiti stabiliti per ciascuna professione dal rispettivo 
ordinamento»). Massimo in due mesi, peraltro, il procedimento dovrà essere concluso, 
altrimenti scatterà il silenzio assenso. Per le professioni modifiche rilevanti arriveranno poi 
sul fronte della pubblicità, delle informazioni da fornire ai clienti (come sulle tariffe delle 
prestazioni) e in materia di società multidisciplinari. Novità che dovranno essere assorbite 
dal codici deontologici. 
 
Esercizi commerciali: Ma la direttiva servizi e il decreto che ne formalizza l'applicazione 
non si occupano solo di professioni. Anzi. Le maggiori aperture al principio di libera 
iniziativa economica si avranno nell'ambito delle piccole e medie realtà imprenditoriali. 
Sarà sufficiente comunicare al nuovo sportello unico o alle camere di commercio la 
dichiarazione di inizio attività per avviare l'esercizio. Non sarà più indispensabile attendere 
i tempi lunghi della burocrazia. Sarà semplificato così l'iter per aprire bar, ristoranti, edicole 
e per svolgere attività di commercio al dettaglio, di agente immobiliare, di spedizioniere, di 
estetista eccetera. «Le regioni sottolinea Antonio Leozappa, esperto del tavolo di 
confronto che ha lavorato in questi mesi sulla direttiva servizi dovranno anche rivedere tutti 
i sistemi di accreditamento che impattano su professioni e imprese in ambito territoriale. Si 
pensi alle certificazioni energetiche e ai laboratori chimici». 
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Andrea Mascolini, Italia Oggi 18/12/09 pag. 25 
Nessuna concorrenza sleale 
 
Per svolgere professioni regolamentate in Italia stabilmente un professionista straniero 
dovrà sempre ottenere il decreto di riconoscimento. Sessanta giorni per la pronuncia 
sull'iscrizione all'albo poi scatta il silenzio-assenso. Per le prestazioni temporanee in Italia 
si rinvia alla vigente disciplina del decreto legislativo 206/07. Sono queste alcune delle 
misure di interesse per il settore delle professioni, previste nel decreto di recepimento 
della direttiva «Bolkestein» sui servizi nel mercato interno, proposto dal ministro Andrea 
Ronchi e approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri. Il decreto, in primo 
luogo, qualifica l'attività professionale come servizio, da intendersi come «qualsiasi 
prestazione anche a carattere intellettuale svolta in forma imprenditoriale o professionale, 
senza vincolo di subordinazione e normalmente fornita dietro retribuzione». In relazione a 
queste attività il decreto prevede una serie di principi generali da rispettare al fine di 
garantire una effettiva libertà nella prestazione dei servizi, ma per quel che riguarda il 
settore delle professioni l'articolo 14 esordisce facendo salve le norme istitutive e relative a 
ordini, collegi e albi professionali, per poi affermare che eventuali «regimi autorizzatori 
(procedure per le quali un soggetto deve rivolgersi a una determinata autorità per svolgere 
una certa attività)» possono essere previsti solo se giustificati da motivi imperativi di 
interesse generale. Pertanto la regola è che si applicano le norme più elastiche fondate sul 
principio di libera prestazione dei servizi. Nel settore delle professioni regolamentate, però, 
il decreto si preoccupa di tenere fermi alcuni punti, il primo dei quali è costituito dalla 
equiparazione dei cittadini degli stati membri ai cittadini italiani per quanto riguarda 
l'iscrizione in albi, elenchi o registri per l'esercizio della professione, precisando anche che 
il domicilio professionale è equiparato alla residenza. Pertanto ogni cittadino dell'Unione 
europea che vuole esercitare una attività professionale deve ottenere il decreto di 
riconoscimento del titolo in base al vigente dlgs 206/07. Il decreto concernente anche alle 
«associazioni o società di uno stato membro dell'Unione» di iscriversi in albi, elenchi o 
registri per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate, ma «nel rispetto delle 
condizioni e dei limiti previsti dalla legislazione nazionale vigente». Con riferimento a 
quest'ultima disciplina l'art. 45 prevede che occorre proporre domanda per l'iscrizione 
all'albo al Consiglio dell'Ordine competente con la documentazione che provi il possesso 
dei requisiti. Il procedimento deve concludersi entro due mesi, decorsi i quali se il 
Consiglio non si pronuncia scatta il silenzio-assenso. Quando un professionista viene in 
Italia a svolgere una «prestazione temporanea e occasionale» tale prestazione viene 
ammessa soltanto se il cittadino è stabilito nell'Unione europea; i requisiti previsti per i 
professionisti stabiliti in Italia possono essere resi applicabili ai professionisti stranieri solo 
per ragioni di ordine pubblico, sicurezza, sanità pubblica o tutela dell'ambiente. C'è poi un 
richiamo generale al decreto 206/07 e alle norme che disciplinano gli adempimenti per la 
prestazione temporanea in Italia. Infine nel testo vengono adattate alcune norme di 
dettaglio dei singoli ordinamenti professionali. 
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Class action 
 
Davide Colombo, Il Sole 24 Ore 18/12/09 pag. 32 
L’azione collettiva si estende alla Pa 
 
Ieri il Consiglio dei ministri ha approvato in via definitiva il Dlgs di attuazione della riforma 
Brunetta (legge delega 15/09) che introduce le azioni collettive per l’efficienza della Pa e 
dei concessionari di pubblici servizi. Dal prossimo anno i singoli cittadini ma anche 
associazioni o comitati di consumatori potranno rivolgersi al giudice amministrativo per 
chiedere che vengano garantite prestazioni in linea con gli standard di qualità. Ma alla 
class action nella Pa si arriverà con gradualità: prima dovranno essere fissati in 4 o 5 atti 
regolatori proprio degli standard delle prestazioni rispetto ai quali potranno essere fatti i 
ricorsi. Parametri che saranno diversificati per i grandi comparti della Pa. Sarà la 
commissione per la valutazione e la trasparenza, che si insedierà in questi giorni, a fissarli. 
A differenza della azioni collettive previste nel codice dei consumatori però, in questo caso 
non sono ammessi risarcimenti in denaro. Per l’amministrazione chiamata in causa per un 
giudizio di inottemperanza possono invece scattare sanzioni che arrivano fino al 
commissariamento. Il testo di ieri contiene piccole modifiche tecniche rispetto alla versione 
uscita due mesi fa in prima lettura. I ricorrenti dovranno passare da 90 giorni di diffida 
all’amministrazione inadempiente prima di veder accolte e loro richieste e il giudice 
amministrativo prima della sentenza può ordinare all’amministrazione incriminata di “porre 
rimedio in tempi congrui” alle contestazioni. Se a sentenza però si arriva, però, questa 
sarà pubblicizzata sul sito del ministero della Pa e invita alla Corte dei conti e alla neo-
istituita commissione di valutazione, e dovrà dettare le misure da prendere per soddisfare 
le richieste di maggior efficienza. Esclusi dal possibile commissariamento sono i 
concessionari di servizi pubblici: in questo caso la sentenza viene inviata all’authority di 
vigilanza. Non si potrà invece agire in giudizio di ottemperanza contro le authority, la 
presidenza del consiglio, gli organi costituzionali, i tribunali e le corti. 
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 18/12/09 pag. 32 
Ora la p.a. ha la sua class action 
 
Via alla class action contro la Pa. Partirà dal 2010 e servirà a ottenere il rimedio 
all'inefficienza, ma non il risarcimento del danno. Il consiglio dei ministri ieri ha approvato 
in via definitiva il dlgs di attuazione della riforma Brunetta in materia di ricorso per 
l'efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici. Viene attuata, 
quindi, la delega conferita al governo dall'arti.4, comma 2, lettera l) della legge 15/2009. In 
sostanza alla class action del consumatore (prevista ma non ancora effettivamente 
operativa) si affianca la class action dell'utente della Pa. Vediamo come si sviluppa la 
class action contro la pubblica amministrazione. La class action comincia con un ricorso e 
costituisce una reazione alla lesione di interessi giuridicamente rilevanti per una pluralità di 
utenti provocata dalla violazione di standard qualitativi ed economici così come degli 
obblighi contenuti nelle Carte di servizi oppure dalla violazione di termini o dalla mancata 
emanazione di atti amministrativi generali. In sostanza c'è materia per un ricorso quando 
vengono violate le carte dei servizi, che regolano gli standard di qualità dell'attività. In 
questo caso si agirà in particolar modo contro i concessionari di pubblici servizi. L'altro 
filone è rappresentato dal ritardo nella emanazione di provvedimenti amministrativi. In 
questo caso l'azione di classe di affianca alla possibilità prevista per il singolo cittadino di 
reagire ai ritardi relativi alla sua singola pratica, con la richiesta di risarcimento del danno. 
Nella illustrazione della class action da parte del ministero della pubblica amministrazione 
si riferisce che l'oggetto del giudizio (lo scostamento da uno standard) si lega quindi 
strettamente alla previa definizione di standard di qualità organizzativa, che si persegue 
con il decreto legislativo n. 150/2009 (riforma Brunetta). La class action contro la pubblica 
amministrazione potrà essere proposta sia da parte dei singoli aventi un interesse diretto, 
concreto e attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata sia da parte di 
associazioni e comitati a tutela degli interessi dei propri associati. Il soggetto promotore 
non necessariamente è un soggetto collettivo, ma può essere un singolo che si faccia 
promotore degli interessi di una collettività di persone. Anche nella class action del 
consumatore il soggetto promotore può essere un singolo cittadino. Mentre nella class 
action del consumatore non è previsto alcun filtro preliminare stragiudiziale, nella class 
action contro la pubblica amministrazione sarà necessaria una diffida preventiva 
all'amministrazione, che viene, spiega il comunicato del ministero, così resa edotta 
tempestivamente della pretesa collettiva e può porre rimedio ai vizi lamentati scongiurando 
la proposizione dell'azione. Si tratta di un istituto sconosciuto alla class action del 
consumatore: le imprese non ricevono alcuna diffida e si trovano citate davanti al giudice. 
La necessità della diffida rappresenta un privilegio per le pubbliche amministrazioni, 
obbligate tuttavia a rimettere le cose a posto, se non vogliono subire l'azione collettiva. 
All'azione collettiva è collegato l'avvio di procedure contro coloro che hanno causato 
l'inefficienza, l'avvio del giudizio disciplinare, oltre che la comunicazione alla Corte dei 
conti e alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle 
amministrazioni pubbliche. Sono previste idonee forme di pubblicità del procedimento 
giurisdizionale, della sentenza e delle misure adottate per ottemperarvi allo scopo di 
potenziare la funzione di deterrenza. Da un punto di vista della procedura giudice 
competente è il tribunale amministrativo. Il ricorso e anche sentenze e misure di 
ottemperanza saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'ente. Il giudice amministrativo 
se accerta la violazione, l'omissione o l'inadempimento, ordina di porvi rimedio entro un 
congruo termine, nei limiti delle risorse già assegnate in via ordinaria. 
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Il Messaggero 18/12/09 pag. 11 
Pa, via libera alla “class action”     
 
Arriva la class action nella Pubblica Amministrazione. Dopo il via libera già ottenuto dalla 
Conferenza unificata e delle commissioni parlamentari, il decreto legislativo è stato 
approvato ieri, in via definitiva, dal consiglio dei ministri. Grazie a questo nuovo strumento 
previsto dalla riforma Brunetta, cittadini singoli o anche associazioni o gruppi di portatori di 
interessi potranno ricorrere nel caso siano stati danneggiati da inefficienze del servizio 
pubblico, come un mancato rispetto dei tempi previsti, o una carenza degli standard di 
qualità.Il provvedimento, così come codificato dal testo varato definitivamente ieri, non 
prevede però il risarcimento del danno eventualmente subito, ma si limita alla garanzia del 
ripristino del servizio. Da notare che il nuovo assetto riguarda non soltanto le pubbliche 
amministrazioni, ma anche i concessionari dei servizi pubblici (come per esempio 
Autostrade o Rai) per i quali, in casi estremi (nel caso ad esempio di persistenza del 
disservizio anche dopo l’intervento volto al ripristino) si potrà anche valutare la revoca 
della concessione. Secondo il ministero , l’idea portante è quella di legare la soddisfazione 
«della pretesa avanzata da uno o più cittadini ad un controllo esterno di tipo giudiziale sul 
rispetto degli standard di qualità, economicità e tempestività. Il tutto assicurando la 
massima pubblicità al giudizio e la costante responsabilizzazione degli operatori pubblici». 
Il provvedimento punta «a intervenire nello stesso processo di produzione del servizio 
correggendone le eventuali storture. Le disposizioni contenute - spiega ancora il ministero 
- hanno lo scopo di garantire il cittadino-cliente da qualsiasi violazione degli standard di 
qualità del servizio pubblico, a prescindere dalla natura pubblica o privata del soggetto che 
lo eroga».Il ricorso degli utenti potrà essere presentato in seguito alla lesione di interessi 
giuridicamente rilevanti per una pluralità di utenti provocata dalla violazione degli standard 
qualitativi, così come degli obblighi contenute nelle Carte dei Servizi. È prevista anche una 
diffida preventiva all’amministrazione, così che sia informata tempestivamente dell’azione 
collettiva e possa evitarla. Il monitoraggio sull’attuazione delle disposizioni spetterà alla 
Presidenza del consiglio e alla commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità 
delle amministrazioni. 
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Fisco 
 

Carlo Delladio, Il Sole 24 Ore 18/12/09 pag. 35 
L’acconto Iva ignora l’adeguamento da studi di settore 
 
I contribuenti Iva tornano alla cassa per l'acconto 2009. La scadenza per il versamento 
online con il modello F24 è lunedì 28 dicembre (slitta da domenica 27). 
 
Chi deve pagare: L'acconto è dovuto dai contribuenti Iva (ditte individuali, società di 
persone, società di capitali, autonomi, enti titolari di partita Iva eccetera) che esistevano 
nel 2008 e sono ancora in attività nel 2009. L'obbligo scatta anche per i soggetti Iva non 
residenti che si sono identificati direttamente in Italia nel 2008 ex articolo 35-ter, Dpr 
633/72.  
Studi e parametri: Il calcolo dell'acconto Iva 2009 non è influenzato dal fatto di aver 
effettuato l'adeguamento ai parametri o agli studi di settore per il 2008 in quanto 
l'adeguamento è stato effettuato fuori dichiarazione.  
Calcolo dell'acconto: Per determinare la base di riferimento per il calcolo dell'acconto, il 
contribuente è libero di scegliere il metodo pi favorevole tra storico (il più utilizzato), 
previsionale o delle operazioni effettuate . 
Come si paga: L'acconto si versa in un'unica soluzione solo con il modello F24 online 
direttamente o tramite un intermediario. L'acconto dovuto si riporta nella sezione Erario 
dell'F24, colonna importi a debito, con il codice tributo 6013 per contribuenti mensili e 
6935 per i trimestrali; come anno di riferimento si indica il 2009.  
Compensazioni: compensato nell'F24 da tutti i contribuenti con l'eccedenza di imposte e 
contributi a credito risultanti dalle dichiarazioni annuali o dalle denunce contributive. Se gli 
importi a debito sono totalmente coperti dai crediti tributari/contributivi, l'F24 va comunque 
trasmesso con saldo zero. Il tetto massimo dei crediti d'imposta e dei contributi 
compensabili o rimborsabili è fissato a 516.456,90 euro per ciascun anno solare 
(1.000.000 per i subappaltatori edili con almeno l’80% del volume d'affari in reverse 
charge). Come previsto dal Dl 78/09, convertito con la legge 102/09, a partire dal 1 
'gennaio 2010 un apposito decreto ministeriale potrà stabilire l'aumento del limite annuo 
dei crediti e contributi compensabili fino a 700mila euro.  
Scomputo: L'acconto versato entro il 28 dicembre 2009 potrà essere scomputato dai 
contribuenti mensili in sede di liquidazione dell'Iva relativa a dicembre 2009 (da versare 
entro il 18 gennaio 2010, poiché il 16 gennaio è sabato), dai trimestrali ordinari dall'Iva 
dovuta in base alla dichiarazione annuale relativa al 2009 (da versare entro il 16 marzo 
2010) e dai trimestrali speciali dall'imposta relativa al quarto trimestre 2009 (da pagare 
entro il 16 febbraio 2010).  
Sanzioni e ravvedimento: Per l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'acconto è 
prevista la sanzione del 30% dell'importo non pagato. E possibile rimediare 
spontaneamente con il ravvedimento entro mercoledì 27 gennaio 2010. Oltre, all'Iva 
dovuta, si devono versare con l'F24 gli interessi legali del 3% annuo, calcolati con 
maturazione giornaliera (codice 1991) e la sanzione ridotta al 2,5%. Se si regolarizza entro 
il 30 settembre 2010, scadenza per presentare online la dichiarazione relativa al 2009 (per 
esercizi solari), la sanzione passa al 3%. In entrambi i casi, il codice tributo per la sanzione 
è 8904. In caso di ricevimento della comunicazione d i irregolarità inviata, la sanzione si 
riduce al 10% se il pagamento spontaneo avviene entro 30 giorni dal ricevimento, 
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Franco Ricca, Italia Oggi 18/12/09 pag. 20 
La riforma dell'Iva in due tempi 
 
Riforma dell'Iva in due tempi: con effetto dal primo gennaio 2010 per le nuove disposizioni 
comunitarie vincolanti, dall'entrata in vigore della normativa di recepimento per le altre. 
Questa è una delle ipotesi che si possono avanzare per l'eventualità in cui il decreto 
legislativo di recepimento delle direttive 8, 9 e 117 del 2008 non dovesse essere 
perfezionato in tempo utile per poter spiegare effetto dall'1/1/2010, come prescritto dalle 
direttive e dalla stessa legge delega (88 del 2009). Uno scenario, questo, certamente non 
auspicabile, che pregiudicherebbe la certezza del diritto e ingenererebbe confusione, ma 
che si è già realizzato in passato. Per restare alla materia dell'Iva, basti pensare alla 
riforma del luogo di tassazione delle cessioni di gas ed energia elettrica, formalmente 
introdotta in Italia ben oltre il termine dell'1/1/2005 fissato dalla direttiva, per la cui 
applicazione, pertanto, vennero emanate, a dicembre 2004, due circolari «anticipatorie» 
delle Agenzie delle entrate e delle dogane. Vediamo più da vicino l'ipotesi di attuazione 
differenziata. La riforma indifferibile: La direttiva 8 del 12 febbraio 2008, com'è noto, 
ridefinisce le regole per l'individuazione del luogo delle prestazioni di servizi, in primo 
luogo attraverso la previsione di una duplice regola generale per le prestazioni in genere 
(ossia non disciplinate da criteri specifici):  
 
- tassazione nel paese del prestatore dei servizi diretti a privati consumatori  
- tassazione nel paese del committente dei servizi diretti a soggetti passivi.  
Vengono poi mantenuti criteri speciali per localizzare particolari tipologie di servizi, con un 
ambito di applicazione, però, assai più ristretto rispetto a quello attuale, soprattutto per 
quanto riguarda i rapporti scambiati fra imprese.  
 
Sul versante del debitore dell'imposta, poi, la direttiva prevede che, in relazione alle 
prestazioni di servizi generiche rese a soggetti passivi da operatori che non sono stabiliti 
nel paese in cui l'operazione si considera localizzata secondo la nuova regola generale 
(per esempio, la prestazione fornita da un'impresa francese ad un'impresa italiana), 
l'imposta è dovuta dal soggetto passivo destinatario del servizio (ossia l'impresa italiana), 
attraverso il meccanismo dell'inversione contabile (auto fatturazione). Limitando il discorso 
ai due aspetti essenziali appena illustrati (ossia le regole per individuare il luogo delle 
prestazioni e quella sul debitore dell'imposta relativa alle prestazioni «generiche» 
scambiate fra soggetti di due paesi diversi), poiché le disposizioni della direttiva sono 
vincolanti, precise e incondizionate, possono essere direttamente applicate in Italia, anche 
in assenza di recepimento, in base al noto principio di diretta applicazione delle direttive 
cosiddette «self executing». Vero è che si tratta di un principio «a senso unico», secondo il 
quale la diretta applicazione può essere invocata in giudizio dal cittadino contro lo stato 
inadempiente e non da questo nei confronti del cittadino. Tuttavia, considerato che le 
nuove regole scatteranno contemporaneamente in tutta l'area dell'Ue, non sembra il caso 
speculare su questo (pur rilevante) aspetto, essendo al contrario opportuno uniformarsi ai 
principi comuni per evitare il caos nei rapporti transfrontalieri.  
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Le norme facoltative: Il decreto legislativo approvato dal governo il 12 novembre scorso, 
però, contiene anche importanti disposizioni che non rispondono a previsioni obbligatorie 
della direttiva. Tra queste (tralasciando l'abbandono del criterio di utilizzazione), quella di 
maggiore rilievo ed impatto operativo sugli adempimenti dei contribuenti è la norma che 
generalizza il meccanismo dell'inversione contabile a tutte le operazioni territorialmente 
rilevanti in Italia effettuate da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi 
residenti, e attribuisce in ogni caso gli obblighi d'imposta al cessionario/committente. Si è 
detto che la direttiva prevede questo sistema, obbligatoriamente, soltanto per le 
prestazioni di servizi generiche soggette a tassazione nel paese del committente, quando 
sono rese da un soggetto stabilito altrove. La generalizzazione prevista dal decreto di 
recepimento trae legittimazione dall'art. 194 della direttiva 112 del 2006, che tuttavia 
conferisce agli stati membri una semplice facoltà di disporre in tal senso. 
Conseguentemente, qualora il decreto non dovesse malauguratamente essere 
perfezionato in tempo, dal 1° gennaio 2010, e fino a quando il provvedimento nazionale 
non entrerà in vigore, non vi sarebbe fondamento giuridico per affermare la 
generalizzazione del sistema dell'inversione contabile, il quale dovrebbe quindi trovare 
applicazione solo nei limiti in cui è previsto come obbligatorio dalla direttiva, già indicati 
prima. In altri termini, ai sensi del vigente art. 17, secondo comma, dpr 633/72, il soggetto 
estero che effettua in Italia, nei confronti di soggetti passivi residenti, cessioni di beni o 
prestazioni di servizi diverse da quelle «generiche», dovrebbe continuare ad emettere 
fatture con addebito dell'Iva, ovviamente se titolare di posizione nazionale per il tramite del 
rappresentante fiscale, dell'identificazione diretta oppure della stabile organizzazione. 
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Giustizia 
 

Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 18/12/09 pag. 22 
Sedi disagiate coperte d’ufficio 
 
Il governo vara un decreto legge per far fronte all’emergenza desertificazione delle 
Procure – soprattutto al sud – e gioca la carta del trasferimento d’ufficio: il Csm in via 
“eccezionale e temporanea (fino al 2014 quando sarà approvata “una soluzione”  stabile 
nell’ordinamento giudiziario), potrà trasferire d’autorità i magistrati con almeno 4 anni di 
anzianità e che prestino servizio in una sede distante non meno di 100 km dalla nuova 
destinazione. Il governo, insomma, non fa marcia indietro rispetto al divieto (introdotto dal 
centrosinistra) di coprire le sedi disagiate con i magistrati di prima nomina, come chiedono 
Csm e Anm. Attualmente 4 procure (Enna, Ristretta, Sciacca e Nicosia) non hanno 
neanche più un sostituto pm e sono saliti a 190 i posti vacanti in Italia. Il ministro della 
Giustizia Angelino Alfano è convinto che, con il dl, si potranno coprire 100 posti in 80 sedi; 
l’Anm invece ritiene che “il trasferimento d’ufficio produrrà ulteriori gravi problemi alla 
macchina giudiziaria e disagi ai destinatari del provvedimento, con il rischio di 
disincentivare la scelta del mestiere del magistrato”. Dal Csm filtra la preoccupazione per 
“l’incostituzionalità” e “l’impraticabilità” della soluzione adottata. La preoccupazione nasce 
dalle esperienze varate in passato che hanno provocato una valanga di ricorsi al Tar dei 
magistrati interessati con conseguente annullamento dei trasferimenti d’ufficio. Ma per 
evitare questo rischio il governo ha inserito nel Dl una serie di “ammortizzatori”: i “trasferiti 
d’ufficio” ha spiegato Alfano, verranno individuati in base a criteri “certi e predeterminati” 
dal decreto; la durata è temporanea; i destinatari possono contare sul raddoppio dello 
stipendio e dell’anzianità  di servizio; dopo 2 anni potranno chiedere di andarsene e, dopo 
4, di tornare nella sede di provenienza, anche se in soprannumero. Nei loro confronti 
scatterà anche una deroga al divieto di passare da una funzione all’altra, qualora nella 
stessa regione vi siano più distretti”. Il problema dello svuotamento delle Procure sarà 
comunque affrontato l’11 gennaio in un plenum straordinario del Csm. Pd e Udc non 
condividono la soluzione del  governo, favorevoli invece i penalisti. Con lo stesso dl, il 
Consiglio dei ministri ha anche prorogato al 31 dicembre 2010 la nomina di circa 3mila 
magistrati onorari, in attesa di una riforma organica del settore e ha completato la 
digitalizzazione della giustizia, prevedendo l’obbligo di comunicazione via mail anche per il 
processo penale, pagamenti online delle spese processuali, l‘informatizzazione degli atti. 
Intanto l Senato la commissione Giustizia ha approvato, con piccole modifiche, il ddl sul 
“processo breve” ma la vera partita si giocherà in Aula, dal 12 gennaio, sempre che il 
provvedimento non sia messo su un binario morto per lasciare spazio al “legittimo 
impedimento”: ieri alla Camera è stato approvato il testo Costa-Vietti che andrà in Aula il 
25 gennaio e che dovrebbe fare da “ponte” per il Lodo Alfano costituzionalizzato. 
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Liana Milella, La Repubblica 18/12/09 pag. 6 
Processi, D´Alema per la "riduzione del danno" Bersani: Pd contro tutte 
le leggi ad personam 
 
Fanno un passo avanti, tra Senato e Camera, il processo breve e la legge ponte sul 
legittimo impedimento, ma il Pd le boccia entrambe e dice un secco no a leggi pro-
premier. Bersani, Finocchiaro, Franceschini mettono un freno a chi interpreta come 
un´apertura una frase di Massimo D´Alema al Corriere. Che suona così: «Se per evitare il 
suo processo deve liberare centinaia di imputati di reati gravi, è quasi meglio che facciano 
una leggina ad personam per limitare il danno alla sicurezza dei cittadini». Il Pd abbassa la 
guardia sul giusto impedimento e magari lo vota? Quando la sera, a Otto e mezzo, lo 
richiedono a D´Alema lui assume un´espressione seccata: «Io non ho proposto nulla. Le 
leggi per impedire i processi non sono riforme e non si può pretendere che l´opposizione 
le faccia proprie. Poi, da cittadino, penso sia meglio che loro facciano una legge per il 
premier piuttosto che il processo breve perché è un modo per ridurre il danno».  
Quanto a Berlusconi lo invita «ad andare a Milano, a farsi giudicare, se fosse condannato 
a fare appello». Ma Pierluigi Bersani sente la necessità d´essere tranchant: «Votiamo 
contro qualunque legge ad personam e siamo contrari al legittimo impedimento». Idem 
Anna Finocchiaro che, a Repubblica Tv, ricorda come «le 19 leggi fatte per Berlusconi, e 
le altre due in arrivo, stanno scassando l´ordinamento». L´ex segretario Dario 
Franceschini stoppa comunque D´Alema perché «il legittimo impedimento non è il male 
minore, ma un´altra legge ad personam su cui il Pd ha votato già no in commissione e 
altrettanto farà in aula».Il dato è questo. Lo scontro: Nel giorno in cui Alfano porta in 
Consiglio dei ministri un decreto per trasferire d´ufficio i magistrati per coprire le procure 
vuote ed entra di nuovo in conflitto con Anm e Csm, le nuove leggi per il Cavaliere vanno 
avanti mentre slitta alla prossima settimana la presentazione del lodo bis al Senato. Dove 
passa in commissione Giustizia il processo breve con il voto contrario di Pd e Idv. Dice il 
pd Felice Casson «è un´amnistia strisciante». Andrà il aula il 12 gennaio ma il presidente 
Filippo Berselli annuncia «che il testo sarà molto diverso». Alla Camera, favorevoli Pdl, 
Lega, Udc, contrari Pd e Idv, approvano il testo base del legittimo impedimento. 
«Incostituzionale» per la pd Donatella Ferranti. E il centrista Michele Vietti, che ha scritto 
con Enrico Costa (Pdl) l´articolato, avverte: «Se il processo breve non sarà ritirato noi ci 
sfiliamo e votiamo contro». La sfida sarà a Montecitorio dal 25 gennaio in aula: 
Fabrizio Cicchitto vuole la legge pronta «entro due-tre mesi» per passare poi «alla riforma 
della giustizia». Niente sconti dall´Udc pure sui trasferimenti d´ufficio. Ma Alfano, a palazzo 
Chigi, vanta i meriti del dl: «È il secondo per risolvere il problema. È costituzionale e non 
viola il principio di inamovibilità dei magistrati. Napolitano non avrà problemi a firmarlo». Lo 
illustra: «Per 80 sedi saranno trasferiti 150 magistrati». S´innesta qui la polemica con 
l´Anm che, con il presidente Luca Palamara, boccia il decreto e chiede di consentire agli 
uditori di prima nomina di svolgere le funzioni di pm e gip, com´era prima dell´ordinamento 
giudiziario Castelli-Mastella. «Un rimedio assolutamente indolore» per l´Anm che chiede di 
bandire concorsi per mille toghe che mancano. Una norma «incostituzionale» per Fabio 
Roia (al Csm per Unicost) che Alfano sottoscrive: «Con criteri certi e determinati, in via 
eccezionale e temporanea fino al 2014, in attesa di modificate l´ordinamento, il Csm potrà 
trasferire d´ufficio i magistrati, anche senza il loro consenso, che lavorano non oltre i 100 
km». L´11 gennaio Alfano va al Csm e le toghe gli chiederanno cosa vuol fare per risolvere 
a regime il problema di una coperta troppo corta 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 18/12/09 pag. 11 
Primo sì al processo breve. L’Udc: così addio a intese 
 
«Se resta il processo breve nell'attuale formulazione, noi ci tiriamo indietro anche sul 
legittimo impedimento». Così Michele Vietti (Udc) chiarisce le regole della partita che inizia 
il 12 gennaio in Senato (il ddl Gasparri approvato ieri in commissione andrà in aula quel 
giorno) e prosegue il 25 alla Camera con il ddl bipartisan Costa-Vietti sul legittimo 
impedimento, lo scudo per il premier e i ministri, adottato in commissione con i voti di Pdl, 
Lega e Udc. L'Udc, dunque, è pronta a ritirare la mano tesa alla maggioranza, spiega 
Vietti: «Io a Ghedini glielo ho detto papale papale. Non si può mica incassare alla Camera 
senza modificare il testo del Senato, anche perché se si prevede un processo breve solo 
per il futuro io non ho nulla in contrario». Ecco allora che nel Pdl si rafforza la linea di 
puntare sul legittimo impedimento, per bloccare subito i processi contro il premier, e di 
rallentare il ddl Gasparri. Il doppio passo successivo scatterà all'inizio deI 2010: il lodo 
Alfano Costituzionale «Verrà presentato al Senato», conferma il presidente Renato 
Schifani in abbinata con la riforma dell'immunità parlamentare (articolo 68) alla Camera. Il 
Pd, tuttavia, ancora non si fida: «Noi votiamo contro qualunque legge ad personam e 
siamo contrari anche al legittimo impedimento», avverte il segretario Pier Luigi Bersani 
che poi non rettifica la preferenza espressa da Massimo D'Alema nella sua intervista al 
Corriere della Sera per «una leggina ad personam che salvi Berlusconi e limiti i danni»: «Il 
suo spiega Bersani è un discorso ovvio. Il processo breve è un'amnistia per i colletti 
bianchi».Il governo, però , va avanti dritto per la sua strada. E vara un decreto legge che di 
fatto facilita (oggi è praticamente impossibile) il trasferimento d'ufficio dei magistrati da 
parte del Csm per colmare i vuoti in organico nelle procure disagiate. ll ministro Alfano è 
sicuro che il testo «non viola le regole costituzionali sull'inamovibilità dei magistrati» ma il 
presidente dell'Anm, Luca Palamara e i togati del Csm Roia e Ferri bocciano il testo. Il Pd 
con la capogruppo in commissione Giustizia Donatella Ferranti invita il governo a recepire 
le proposte dell'opposizione. Replica per il magistrato Giacomo Caliendo, sottosegretario 
alla Giustizia: «C'è grande arroganza da parte dell'Anm che nulla ha fatto per coprire le 
sedi vacanti». 
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Nino Bertoloni Mieli, Il Messaggero 18/12/09 pag. 6 
Giustizia, segnali di disgelo di Pd e Udc al Cavaliere 
 
Un lungo colloquio alla Camera nelle more della votazione sulla manovra fra D’Alema, 
Cesa e Buttiglione. Poi un ping pong di dichiarazioni all’insegna della distensione di Pier 
Luigi Bersani e Pier Ferdinando Casini. Quindi, verso sera, un colloquio tra i due tecnici 
politici sulla giustizia di Pd e Udc, Andrea Orlando e Michele Vietti. In mezzo a tutto 
questo, la commissione giustizia di Montecitorio vara un testo sul legittimo impedimento 
con i voti di Pdl, Lega e Udc; il Pd vota contro come l’Idv ma, ed è questa la novità, senza 
fare barricate, senza annunciare guerre civili, senza gridare allo stravolgimento delle 
regole. Non sarà, e certamente non è, quel ”patto democratico” proposto dal Pdl al Pd, ma 
non è neanche la continuazione dello scontro senza esclusione di colpi tra i due 
schieramenti. «Noi le riforme vogliamo farle sul serio», promette Bersani. «Siamo pronti ad 
assumerci le nostre responsabilità», fa eco dal Senato il dalemiano Nicola Latorre. 
Puntano invece i piedi settori della minoranza interna del Pd, i veltroniani in particolare, 
che vedono solo un’apertura di credito senza contropartite e temono di scoprire troppo il 
fianco a favore di Di Pietro. Patto? «Sì, il “patto con gli stivali”?», sibila Walter Veltroni 
giocando sul rimando letterario mentre sale le scale del gruppo democrat di Montecitorio. Il 
tema giustizia, assieme a quello stringente delle regionali con annesse candidature e 
alleanze, sono stati al centro della prima riunione del coordinamento alias ”caminetto” 
convocato da Bersani forte di 31 esponenti.Era stato D’Alema a dare il là al disco giallo 
distensivo sulle riforme, quando al Corriere della Sera ha detto che piuttosto di una legge 
tipo il processo breve che scasserebbe l’ordinamento, meglio una leggina ad personam 
che non si porti dietro tali e tanti sfracelli. Un’apertura di credito, un disgelo, un segnale 
abbastanza esplicito che il Pd in un contesto di riforme è pronto a fare la sua parte. Ma nel 
partito c’è stato chi ha subito equivocato, indicando questa posizione come foriera di 
chissà quali cedimenti, tanto che lo stesso Bersani ha dovuto spiegare e rimarcare che il 
Pd era e rimane contro ogni e qualsiasi legge ad personam. Lo stesso sottolineava Dario 
Franceschini nella sua duplice veste di capogruppo alla Camera e di capo della 
minoranza: «Da D’Alema è giunto un segnale non una proposta. Bersani tiene la barra 
ferma, lui ed io abbiamo la stessa posizione. Se qualcuno ha letto D’Alema come la 
ricerca del male minore, sia chiaro che Pierluigi ed io abbiamo detto no anche al legittimo 
impedimento, e in aula a gennaio si vedrà, voteremo contro». Dunque? La sintesi la 
faceva in serata Andrea Orlando, giovane ma già navigato responsabile giustizia del Pd: 
«Voteremo no ma non faremo barricate, così intendiamo rendere chiaro fra l’altro che il Pd 
non fa affidamento sulla via giudiziaria per battere Berlusconi». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Il Messaggero 18/12/09 pag. 6 
Procure vuote, più poteri al Csm. L’Anm protesta 
 
Più poteri al Csm per trasferire d’ufficio magistrati da sedi vicine così da coprire i posti 
rimasti vacanti nelle procure; criteri «certi e predeterminati» per trasferire le toghe alle 
quali verranno riconosciuti benefici economici e di carriera; la copertura totale di 150 posti 
in 80 sedi disagiate: sono questi i principali punti del decreto legge approvato in Consiglio 
dei Ministri e illustrati dal ministro della Giustizia, Angelino Alfano. Provvedimento che non 
piace né all’Anm, né all’opposizione: deriveranno ulteriori e più gravi problemi. 
Il decreto di fatto riguarda la copertura di 100 posti, visto che 50 sono già stati coperti con i 
precedenti incentivi di anzianità e di carriera varati a inizio anno dal governo. Alfano 
preannuncia che è intenzione del governo varare «a breve» una proposta di modifica 
dell’ordinamento giudiziario per risolvere in modo definitivo il problema delle scoperture 
negli uffici giudiziari meno richiesti. Nel frattempo, però, varranno le nuove norme in base 
alle quali fino al 31 dicembre 2014 al Csm sarà attribuito il potere effettivo (e non 
«l’ossimoro» sino ad ora in vigore visto che, fa notare Alfano, era necessaria la 
«disponibilità dell’interessato» al trasferimento d’ufficio) di trasferire d’ufficio magistrati da 
uffici vicini ad una distanza che non può essere superiore ai 100 chilometri. Tra i criteri 
«certi e predeterminati» fissati dal decreto legge vi è il necessario conseguimento della 
prima valutazione di professionalità da parte del magistrato (che avviene dopo 4 anni) e 
l’individuazione, nei distretti contigui alla sede disagiata, dei magistrati che hanno una 
parità di anzianità. Tra questi ultimi, sarà trasferito il più giovane. I magistrati trasferiti 
potranno contare su un raddoppio dello stipendio e su una maturazione di anzianità 
doppia per la loro progressione in carriera. Tra le altre novità, diventa obbligatoria la posta 
elettronica certificata anche nel processo penale, ad eccezione delle sole comunicazioni 
rivolte all’indagato o all’imputato «per una maggiore garanzia». Il ricorso alla posta 
elettronica certificata - sottolinea Alfano - «consente di raggiungere in tempo reale la 
certezza della notifica di ogni atto del processo, eliminando le lungaggini del processo 
cartaceo e le incertezze determinate dalla notifica effettuata con strumenti ordinari». Il 
decreto introduce inoltre la possibilità di notifica per posta elettronica anche degli atti 
cartacei di pertinenza degli ufficiali giudiziari che potranno digitalizzare l’atto tramite 
scanner, firmarlo digitalmente e notificarlo tramite posta web certificata. Infine è previsto il 
pagamento delle spese processuali con carta di credito, bancomat o bonifico via internet 
anche presso lo studio dell’avvocato e senza dover fare lunghe file agli sportelli degli uffici 
giudiziari. 
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FLASH 
 
Corriere della Sera pag. 37-39 
 
Niente più autorizzazioni ai professionisti dall’estero 
È il ritorno della Bolkestein. Ieri il Consiglio dei ministri ha adottato in via preliminare il 
decreto legislativo che attua la direttiva del 2006 nata per facilitare la circolazione di servizi 
all'interno dell'Unione Europea. Sin dalla sua nascita la Bolkestein trovò molti oppositori tra 
coloro che ritenevano che quella norma avrebbe scatenato una corsa al ribasso in materia 
di tutele sociali e livelli retributivi. Per i sostenitori invece si trattava di un'opportunità per 
ampliare l'offerta e migliorare la qualità dei servizi. La novità del decreto legislativo che va 
all'approvazione parlamentare sta nella facilitazione dell'iter burocratico. Fino ad ora se un 
professionista straniero decideva di stabilire un'attività in Italia, oltre ad avere titoli conformi 
al nostro ordinamento, doveva presentare richiesta di iscrizione all'albo professionale di 
competenza e attendere risposta. Adesso invece il Ddl stabilisce che è l'Ordine 
professionale competente ad avere 60 giorni di tempo per rifiutare la proposta di iscrizione 
(in base a motivazioni che tutelino interessi generali), altrimenti vige il silenzio assenso. A 
patto per che non vengano compromesse le regole di iscrizione e le norme deontologiche 
delle professioni italiane. 
 
Studi di settore, rinviato il riesame 
La norma era molto attesa dai L lavoratori autonomi. Si tratta dello slittamento al31 mano 
oio e 2011 -J . del termine entro il quale la Commissione di esperti per gli studi .fl . di 
settore dovrà esprimere il proprio parere sugli stessi studi per gli anni 2009 e 2010. La 
relazione al decreto ripercorre la vicenda di questo istituto dal momento in cui è iniziata la 
crisi economica: sin dall'anno scorso infatti, al fine di assicurare la rilevazione corretta 
degli impatti della crisi, si era stabilita la possibilità di integrare gli studi oltre i termini di 
legge. Ora, in conseguenza del perdurare della difficile congiuntura, i termini per 
l'approvazione degli studi di settore relativi ai periodi d'imposta 2009 e 2010 «non possono 
ritenersi idonei a garantire tempi congrui» per valutare la rappresentatività degli studi alla 
realtà economica. Di qui la proroga. 
 
Repubblica pag. 38 
 
Class action nella pubblica amministrazione da gennaio in tribunale contro i 
disservizi 
Assunzioni nella scuola, class action nella pubblica amministrazione e liberalizzazione dei 
servizi locali. Il Consiglio dei ministri ha approvato tre provvedimenti che modificheranno 
l´offerta di servizi dello Stato. Sul fronte della Pa, dal primo gennaio invece sarà possibile 
intentare cause collettive (Class action) nei confronti degli enti e degli uffici. Questo tipo di 
class action, a differenza di quelle utilizzabili contro le imprese private, non prevede in 
nessun caso risarcimenti per chi ha subito danni o disservizi, ma secondo gli intenti del 
ministro della Pa, Renato Brunetta, serve ad affidare agli utenti uno strumento per 
migliorare il servizio. L´unica "sanzione" possibile è l´avvio di procedimenti disciplinari per i 
dirigenti e gli enti coinvolti, successivi a sentenze di condanna da parte del tribunale. Il 
Consiglio dei ministri, infine, ha licenziato il nuovo codice per gli appalti e il decreto 
milleproroghe, anche se il testo di quest´ultimo non è definitivo e sarà rimaneggiato in 
Parlamento. 
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Italia Oggi pag. 20 
 
Qualifiche 
La circostanza che l'accesso a una professione sia riservato ai candidati selezionati 
mediante una procedura diretta ad ottenere un numero predeterminato di persone sulla 
base di una valutazione comparativa dei candidati piuttosto che mediante l'applicazione di 
criteri assoluti e che conferisce un titolo la cui validità temporale è strettamente limitata 
non implica che tale professione sia una professione regolamentata ai sensi della direttiva 
2005/36/Ce, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Lo ha deciso la Corte 
Ue con la sentenza IR 48_09 Rubino 
 
Il Sole 24 Ore pag. 20-21 
 
Processo breve 
Renato Schifani è convinto che il 2010 sarà l’anno delle riforme costituzionali. All’indomani 
della proposta per un “patto democratico” rivolta all’opposizione dal Pdl e dei nuovi segnali 
di pacificazione lanciati dal premier a Bersani e Casini, il presidente del  Senato si mostra 
fiducioso. Il Pd è guardigno. Pierluigi Bersani si dice pronto ad “accettare la sfida delle 
riforme” ma a patto che non siano ad personam. Nel frattempo la proposta del Pdl sul 
legittimo impedimento ripropone in buona parte l’ipotesi già presentata da Michele Vietti 
(Udc). Una proposta che trova tra i suoi sostenitori anche l’ex leader di An Fini. 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


