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Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

IV Congresso di aggiornamento professionale 
 

Teresa Pittelli, Italia Oggi 21/3/09 pag. 30 
Processo e biotestamento, no dagli avvocati 
 
I giuristi bocciano i provvedimenti su testamento biologico e riforma del processo civile in 
Cassazione, entrambi in discussione in parlamento in questi giorni, rispettivamente 
nell'aula del senato e della camera. Riuniti a Roma in occasione del IV Congresso di 
aggiornamento professionale organizzato dal Consiglio nazionale forense, avvocati e 
professori di diritto civile hanno manifestato la preoccupazione che le disposizioni previste 
dal cosiddetto disegno di legge Calabrò sacrifichino un po' troppo il diritto del paziente 
all'autodeterminazione. Due gli aspetti problematici: la forma che deve assumere la 
manifestazione di volontà del paziente, e l'effettivo obbligo per il medico di attenersi alle 
dichiarazioni anticipate di trattamento (dat), cioè le dichiarazioni scritte sui propri futuri 
trattamenti terapeutici regolate dal ddl. In maniera molto critica si è espresso Luigi 
Balestra, ordinario di diritto privato all'università di Bologna per il quale «la norma sul 
divieto di interruzione di idratazione e alimentazione mette in forse la stessa ragione del 
biotestamento, anche nel confronto con le discipline adottate negli altri paesi europei». 
Carlo Venditti, ordinario di diritto civile a Napoli, si è soffermato proprio sul principio di 
autodeterminazione del paziente che risulterebbe nel testo «fortemente limitato e 
circoscritto» nelle norme che prevedono la forma scritta e la data certa delle dat, e sulla 
enunciazione del loro essere vincolanti, alla quale si contrappone la libertà del medico di 
seguirle o meno. Civilisti molto critici anche sulle nuove norme di riforma del processo 
civile, inserite nel ddl sulla competitività già approvate dal senato e ora alla camera in 
terza lettura. In particolare, occorrerebbe riformulare il filtro in Cassazione, eliminando il 
collegio dei tre giudici che valutano l'ammissibilità del ricorso, abolire la competenza del 
giudice di pace in materia previdenziale, applicare le misure coercitive (ossia le sanzioni 
pecuniarie per ogni giorno di ritardo nell'adempimento della sentenza) anche alla materia 
del lavoro ed eliminare il processo sommario, come ha spiegato Giorgio Costantino, 
ordinario di procedura civile a Napoli. Intanto ieri è stata anche la seconda giornata del 
congresso dell'Anf, l'Associazione nazionale forense (che chiude domani), da dove è 
arrivata una dura critica alla riforma pensionistica varata dalla Cassa forense. «Si tratta di 
un progetto discutibile in troppe parti, tanto che lo stesso ministero del lavoro lo ha 
valutato a lungo prima di dare il via libera. Riteniamo, indipendentemente dall'esito 
dell'esame attualmente in corso al ministero della giustizia, che la Cassa forense debba 
indire un referendum tra tutti i suoi iscritti», ha detto Milena Liuzzi, presidente dell'Anf. 
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Alessandro Galimberti,Il Sole 24 Ore 21/3/09 pag. 33 
Testamento biologico, giuristi critici 
 
Non usano i termini perentori dell'ex Garante della privacy, Stefano Rodotà - che dalla 
distanza di un paio di isolati dal loro congresso lo definisce “sgangherato e 
incostituzionale”  - non invocano  “l'ideologismo e il simbolismo inquinanti” di cui parla in 
contemporanea da Parma la senatrice del partito democratico, Anna Finocchiaro, ma, 
nonostante tutto il giudizio degli avvocati italiani sul testamento biologico, almeno come 
delineato nel disegno di legge Calabrò alla vigilia dell'esame parlamentare, non è meno 
chiaro: si tratta di un provvedimento contraddittorio e inadeguato se lo scopo è dare, 
illuministicamente, una veste giuridica inoppugnabile e costituzionalmente orientata al 
confine della vita. Il palco per entrare nel dibattito che divide l'opinione pubblica italiana, a 
pochi giorni dall'inizio della discussione  in Aula del disegno di legge, è quello del quarto 
Congresso nazionale di aggiornamento, organizzato dal Consiglio nazionale forense e che 
si conclude questo pomeriggio dopo tre giorni di convegni sullo stato del diritto e della 
professione. E più in generale, secondo Luigi Balestra, ordinario di diritto privato Bologna  
“sono tante  le disposizioni dell’iniziativa legislativa che collidono con il principio di 
autodeterminazione del paziente, costituzionalmente tutelato (articolo 13, comma 4)”.   
Di una dichiarazione di principio chiara, ma subito dopo circoscritta attraverso interventi di 
pura tecnica normativa, ha parlato anche Carlo Venditti, ordinario di diritto civile 
all'Università di Napoli: “Basti il riferimento all'articolo 4 del disegno di legge - ha detto il 
docente - che richiede la forma scritta e la data certa per la dichiarazione anticipata. Il 
problema è proprio qui: come si raggiunge la data certa? Se ci riferiamo al codice civile 
(art. 2704), dove sarà effettuabile la registrazione? Presso le Asl?”.  E comunque la stessa 
efficacia della dichiarazione è tutt'altro che granitica: “All'articolo 6 del disegno di legge - 
ha aggiunto Venditti - la "vincolatività" si trasforma in "libero riferimento" per il medico”.  
Sulle dichiarazioni anticipate di trattamento (Dat) sono due sono le concezioni alternative: 
“Una negoziale - ha detto il professore campano - che ha come conseguenza la 
revocabilità del consenso nelle stessa forma e che implica la facoltà del medico di non 
attenersi; e una seconda, meno formalistica,  che non esclude manifestazioni di volontà 
non qualificate (ed è proprio il caso giudiziario di Eluana Englaro)  che implica una 
revocabilità assoluta del consenso, per la quale personalmente propendo”. Per Venditti, 
comunque, c'è una possibilità di contemperare il principio di autodeterminazione del 
paziente e la funzione di garanzia del medico, che “potrà valutare, oltre ai tempi e i modi,  
anche se adottare certe terapie alla luce della conoscenza scientifica maturata al 
momento delle scelte terapeutiche”. E ieri è intervenuto da Milano anche il senatore 
Umberto Veronesi, secondo cui “il medico può  andare contro la legge, perché l'obiezione 
di coscienza lo prevede. E se vuole rispettare, per suo valore morale, la volontà di un 
paziente, deve acconsentire a rispettare questa volontà anche se la legge lo proibisse”. 
Anche sul progetto di riforma del processo, dai saloni di Santo Spirito in Sassia sul 
Lungotevere, gli avvocati del Cnf lanciano messaggi chiari al Parlamento: le direttive 
invitano a riformulare il filtro in Cassazione eliminando il collegio dei tre giudici sulla 
ammissibilità del ricorso; a eliminare la competenza del giudice di pace in materia 
previdenziale; ad applicare le misure coercitive (ossia le sanzioni pecuniarie per ogni 
giorno di ritardo nell'adempimento della sentenza) anche alla materia del lavoro; e infine a 
eliminare il processo sommario.  
sul www.ilSole24ore.com, lo speciale  dedicato al Congresso nazionale di 
aggiornamento degli avvocati, che si conclude oggi a Roma. E’ possibile scaricare il 
programma, i testi delle relazioni dei relatori intervenuti ai lavori e la galleria 
fotografica con i momenti salienti del congresso del Cnf che ha radunato 2.500 
avvocati da tutta Italia.    



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

Professioni 
Fisco 

 
Benedetto Santacroce, Il Sole 24 Ore 21/3/09 (Norme e tributi) pag. 29 
Sull’opzione per l’Iva di cassa il rischio dello “squilibrio” fra le parti 
 
L’iva per cassa è prossima la traguardo, Dopo l’autorizzazione Ue, anche il decreto 
attuativo del nuovo regime attende solo la firma del ministro. Il provvedimento fissa la 
soglia di un volume d’affari di 200ila euro l’anno quale tetto per avvalersi del differimento 
dell’imposta. Tutti i soggetti che si collocano al di sotto di questo volume hanno la facoltà, 
anche solo per alcune operazioni, di optare per l’Iva a esigibilità differita, evitando così di 
dover anticipare l’imposta senza averi ricevuto il pagamento da parte del cessionario, il 
quale, specularmente, non può esercitare la detrazione se non previo pagamento della 
fattura. Le indicazioni di Assonomine:  la circolare n. 12 di ieri ha evidenziato le 
modalità e le criticità del sistema in particolare sulle problematiche connesse alle note di 
variazione disciplinate all’art. 26 del Dpr 633/1972. Nel dettaglio, non risulta estensibile 
all’Iva per cassa quanto formalizzato dall’amministrazione bella risoluzione 75/E/02 in 
materia di differimento ex art.6, ultimo comma del Dpr 63371972, ossia nei rapporti con 
Stato o enti pubblici. Al contrario nel sistema introdotto dal Dl anticrisi (185/08), è 
esplicitamente previsto che l’imposta divenga comunque, esigibile decorso un anno dal 
momento di effettuazione dell’operazione. Per tanto, decorso, tale termine, non sarà più 
possibile mettere note di credito a seguito di sopravvenuto accordo tra le parti. Se invece 
gli eventi che modificano l’entità dell’operazione si verifichino entro l’anno occorre 
distinguere: se il concessionario o committente è stato assoggettato a procedure 
concorsuali o esecutive, il termine annuale non opera per espressa previsione normativa; 
se invece la base imponibile si riduce per cause diverse, in mancanza di un espressa 
previsione normativa, è plausibile ritenere che l’imposta indicata in fattura come differita 
non sia più dovuta per il venir meno dell’operazione con conseguente decadenza 
dell’obbligo di liquidare l’Iva esposta. Da questo, secondo Assonomine potrebbero 
derivare distorsioni della concorrenza, poiché i clienti dotati di maggior forza contrattuale, 
non disposti a sopportare il posticipo dell’esercizio del diritto alla detrazione, potrebbero far 
pressione sui loro fornitori per convincerli a non adottare la nuova disciplina. 
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Franco Ricca, Italia Oggi 21/3/09 pag.29 
Iva per cassa con ampia facoltà 
 
L'Iva per cassa sarà una facoltà della quale il fornitore potrà avvalersi anche per la singola 
operazione. L'agevolazione comporterà comunque aggravi gestionali, in quanto occorrerà 
monitorare costantemente la tempistica degli incassi e dei pagamenti. Queste alcune 
considerazioni espresse da Assonime nella circolare n. 12 del 20/3/2009, dedicata al 
commento delle disposizioni in materia di Iva contenute nel dl 185/2008. Sulla novità 
principale, la circolare rileva che l'art. 7 del dl consente ai soggetti che saranno individuati 
con apposito decreto (verosimilmente coloro che hanno un volume d'affari annuo fino a 
200.000 euro), di contabilizzare l'Iva a debito, anziché al momento dell'effettuazione 
dell'operazione, al momento dell'incasso del corrispettivo. Si estende, in pratica, a tutte le 
operazioni effettuate da detti soggetti il differimento dell'esigibilità dell'Iva già previsto, in 
relazione ad alcune tipologie di operazioni, dall'art. 6, quinto comma, del dpr 633/72. Non 
è, però, una generalizzazione, poiché rispetto a tale disposizione, quella del decreto 
anticrisi si differenzia per importanti aspetti in quanto: a) riguarda solo le operazioni poste 
in essere nei confronti di altri soggetti Iva; b) non è applicabile dai soggetti che si 
avvalgono di regimi speciali Iva, né per le operazioni sottoposte al meccanismo 
dell'inversione contabile; c) prevede un limite temporale di un anno dal momento di 
effettuazione dell'operazione, decorso il quale l'imposta si rende esigibile (e quindi 
detraibile per il cliente) anche in assenza di pagamento del corrispettivo; tale limite, 
tuttavia, non opera se entro il suddetto termine siano iniziate a carico del cliente procedure 
esecutive o concorsuali. La norma non prevede nulla per il caso in cui, prima del decorso 
del termine suddetto, si verifichi un evento che, ai sensi dell'art. 26 del dpr 633/72, 
comporta il venir meno dell'operazione o la riduzione dell'imponibile; in tale ipotesi, 
Assonime ritiene che l'imposta indicata nella fattura emessa a norma dell'art. 7 non sia più 
dovuta, in tutto o in parte, per il venir meno dell'operazione. L'art. 7, inoltre, stabilisce 
espressamente l'obbligo di riportare sulla fattura emessa l'annotazione che si tratta di 
operazione con imposta ad esigibilità differita; in mancanza della suddetta annotazione, 
diretta a far sapere al destinatario che non può esercitare il diritto alla detrazione fino al 
momento del pagamento del corrispettivo, l'imposta si considera ad esigibilità immediata.  
Ne discende che il differimento dell'esigibilità è facoltativo, per cui i soggetti potranno 
decidere di volta in volta, anche per ciascuna operazione, se avvalersene o meno. I 
soggetti che emetteranno le fatture con l'imposta ad esigibilità differita dovranno rilevare il 
momento dell'incasso per individuare il periodo con riferimento al quale operare la 
liquidazione dell'Iva, e ciò comporterà problemi applicativi non indifferenti.. Al riguardo, la 
circolare ricorda che, in passato, il fisco ha riconosciuto che nel caso in cui il corrispettivo 
venga pagato tramite un mandato o un accreditamento di somme nel conto corrente del 
creditore, il pagamento deve «ritenersi eseguito il giorno in cui il creditore riceve la 
comunicazione dell'avvenuto accreditamento delle somme a lui dovute». Pur potendo tale 
impostazione trovare conferma anche ai fini dell'art. 7 in esame, Assonime non esclude, in 
caso di mancata coincidenza tra il momento dell'accredito della somma e quello 
(successivo) della conoscenza da parte del fornitore, contestazioni in sede di controllo. 
Incertezze potrebbero insorgere, prosegue la circolare, anche in altre fattispecie quali le 
prestazioni periodiche o continuative di beni in esecuzione di contratti di somministrazione, 
per le quali l'esigibilità dell'imposta si realizza, nel nuovo sistema, all'atto del pagamento 
dei corrispettivi periodici e non all'atto di ogni singola cessione . La circolare ricorda poi 
che, in caso di pagamento frazionato della fornitura, l'esigibilità si verifica pro-quota al 
momento di ciascun pagamento. Anche Assonime, infine, evidenzia le complicazioni 
gestionali connesse al meccanismo dell'esigibilità differita.  



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

Notai 
 

Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore 21/3/09 pag. 35 
I notai europei puntano sull’atto unico 
 
L’atto notarile autentico come garanzia per tutti i cittadini europei. La priorità del Cnue ( il 
Consiglio che raggruppa 40mila notai di 21 Paesi Ue) è adesso anche un obiettivo delle 
istituzioni comunitarie, come ha sottolineato il commissario per la Giustizia, Libertà e la 
Sicurezza, Jacques Barrot, intervenendo ieri al seminario promosso dal Cnue e dalla 
Commissione Ue in materia di “Cooperazione giuridica al servizio delle famiglie europee”. 
Ogni anno, si celebrano 35mila matrimoni tra cittadini appartenenti a Stati diversi, e i 
divorzi “transnazionali” hanno raggiunto quota 170 mila ( il 20% di tutti i divorzi in Europa). 
Circa 2,5 milioni di immobili appartengono a persone che vivono in paesi diversi da quelli 
in cui sono situati e le successioni a dimensione internazionale sono 450mila all’anno per 
un controvalore di beni pari a 123 miliardi di euro. “Non possiamo più permetterci che tutte 
queste situazioni siano ancora regolate in modo frammentario – commenta Barrot -. Dopo 
l’Europa economica serve un vero spazio giuridico comune. Non a caso, abbiamo scelto di 
dedicare alla costruzione dell’Europa del diritto il “programma di Stoccolma 2010-2014”. 
Barrot ha elencato alcuni degli interventi legislativi già in cantiere per armonizzare il diritto 
civile e di famiglia, in particolare, per facilitare la circolazione e il mutuo riconoscimento 
degli atti giuridici. Entro il prossimo anno Bruxelles dovrebbe emanare un regolamento 
sulle convenzioni matrimoniali e i relativi regimi patrimoniali che sancirà la libertà dei 
coniugi nella scelta della legge applicabile anche in caso di separazioni e divorzi. Barrot 
presenterà a breve una proposta di regolamento sulle successioni che oggi sottostanno a 
regole diverse in ciascun Stato Ue. Ma le nuove regole da sole non bastano. Servono 
invece meccanismi e percorsi che consentano di accertare e far circolare i diritti “europei2 
più speditamente. E l’atto notarile è il “veicolo” che appare più idoneo, come ha sancito la 
risoluzione presentata dall’eurodeputato spagnolo Manuel Medina Ortega, approvata dal 
Parlamento Ue il 18 dicembre 2008. Barrot ha invitato ad implementare gli strumenti 
informatici come Ivtf (Iinternational verification task force) che ha sede in Italia e diretta allo 
scambio a livello internazionale dei documenti notarili in formato elettronico. 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 21/3/09 pag 35 
Cooperazione, notai in campo 
 
La Commissione europea punta sui notai per rafforzare la cooperazione giuridica tra gli 
stati membri a favore dei cittadini. Con una rete giudiziaria aperta ai soli professionisti del 
diritto della Ue per promuovere strumenti omogenei in materia di diritto civile. Perché da 
un lato in Europa, ogni anno, vengono celebrati 350 mila matrimoni transnazionali, 170 
mila divorzi transfrontalieri, ovvero il 20% di tutti i divorzi degli stati membri, e 450 mila 
successioni per 123 miliardi di euro. Dall'altro mancano regole uniformi che offrano 
certezza giuridica. Lo ha detto Jacques Barrot, vice presidente e commissario per la 
giustizia della Commissione europea, intervenendo ieri a Bruxelles al convegno 
organizzato dal consiglio dei notariati dell'Unione europea sul tema della cooperazione 
giuridica. In pratica, Barrot ha annunciato che la rete europea dei professionisti del diritto, 
e cioè il progetto E-justice, verrà inserita nel programma di Stoccolma 2010-2014, dove 
saranno affrontati anche il tema della circolazione degli atti notarili e del loro 
riconoscimento reciproco. In questo senso, i notai europei sono già pronti: con, tra l'altro, 
la rete europea del notariato, che coinvolge 21 stati membri e si occupa proprio di trattare 
questioni transfrontaliere. Il problema, infatti, è che matrimoni e convivenze registrate tra 
persone dello stesso sesso sono regolamentate in modo diverso a seconda dello stato a 
cui appartengono i soggetti coinvolti. Il commissario alla giustizia ha accolto le proposte 
avanzate dal presidente del Cnue, Bernard Reynis, che ha fatto il punto sulle azioni da 
intraprendere per creare un efficace spazio giuridico europeo per i cittadini. Tra queste, la 
facilitazione della circolazione degli atti notarili, la creazione di un «libretto di famiglia 
europeo», cioè un documento con tutti i dati sullo stato civile della famiglia, l'estensione e 
il rafforzamento della tutela degli incapaci su base Ue, tramite l'istituzione di registri 
pubblici interconnessi. Il notariato europeo ha già avviato il progetto dell'atto notarile 
elettronico internazionale, che ha visto protagonista il notariato italiano, rappresentato 
nella Ue dal vicepresidente del Cnue, Roberto Barone. Si tratta di una piattaforma per lo 
scambio a livello internazionale dei documenti notarili in forma elettronica, che è entrata 
nella fase di sperimentazione in Italia, Germania, Spagna e Francia per essere poi estesa 
ai 21 paesi del Cnue 
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Previdenza 
 

Pamela Giufrè, Italia Oggi 21/3/09 pag 37 
Senza albo, riforma in vista 
 
Previdenza, il presidente della commissione Lavoro della Camera dei Deputati chiede ai 
parlamentari di presentare al più presto la proposta di legge per i professionisti senz'albo. 
Avantieri, intervenendo al meeting Assoprofessioni/Cna su «La previdenza delle 
professioni non regolamentate, una riforma necessaria», l'onorevole Stefano Saglia ha 
ribadito l'urgenza di riconoscere le professioni non ordinistiche e di rivederne le tutele 
all'interno del sistema previdenziale. Una revisione che per l'onorevole si potrà realizzare 
nell'immediato se tutti i parlamentari che al convegno del 19 marzo hanno confermato con 
la loro presenza l'impegno per i senz'albo, depositeranno subito in Parlamento in maniera 
bipartisan la pdl Assoprofessioni/Cna. «Una volta che la proposta di legge sarà introdotta 
alla Camera», assicura l'onorevole Saglia, «farò in modo che venga calendarizzata presso 
la commissione Lavoro». Questo provvedimento legislativo rappresenta per le due 
confederazioni una tappa fondamentale nel comune percorso che già da un anno le vede 
unite in trincea per la rivendicazione dei diritti dei professionisti non iscritti in albi, dalla 
riforma delle professioni a quella della previdenza. Ma Assoprofessioni ha avviato la 
battaglia per risolvere le difficoltà derivanti dall'iscrizione alla Gestione separata dell'Inps 
per i lavoratori autonomi sin dal 2005 allorché i professionisti senz'albo hanno cominciato 
ad avvertire l'eccessivo peso della contribuzione nell'ambito di questo fondo previdenziale 
contestualmente all'evoluzione storico-politica che ha comportato una sempre più netta e 
marcata distinzione tra i professionisti non regolamentati e i co.co.pro. iscritti alla stessa 
gestione separata. «Il divario tra gli uni e gli altri si è decisamente allargato», spiega il 
segretario generale di Assoprofessioni, Roberto Falcone, «quando, nell'intento di 
scoraggiare il lavoro sommerso, il Governo ha deciso di innalzare bruscamente le aliquote 
contributive, indifferentemente per tutti gli iscritti». In effetti, l'onere contributivo per i 
professionisti iscritti alla gestione separata, inizialmente fissato al 10 per cento, 
raggiungerà addirittura il 26 per cento nel 2010 accrescendo la situazione di evidente 
svantaggio concorrenziale tra professionisti iscritti agli ordini e non, ma anche tra questi 
ultimi e gli altri lavoratori di questo fondo, in quanto i senz'albo, che sostengono per intero 
e a loro carico gli oneri previdenziali, non godono delle stesse prestazioni accessorie 
estese ai co.co.pro. dalla Legge Finanziaria 2007. La pdl Assoprofessioni/Cna nasce 
dunque proprio dall'esigenza di arginare in modo definitivo questa ingiustificata e 
illegittima disparità di trattamento. «Obiettivo principale», sottolinea Falcone, «è 
uniformare le prestazioni tra gli iscritti pur differenziandoli in relazione all'attività esercitata 
e permettere anche di arginare la concorrenza sleale tra iscritti all'Inps e appartenenti a 
casse private».  
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L'articolato suggerisce subito la costituzione di una gestione ad hoc all'interno della 
gestione separata Inps, presso cui fare confluire la contribuzione di professionisti non 
regolamentati che comunque esercitano attività professionali assai diverse tra loro. Nella 
gestione a contabilità separata dovranno obbligatoriamente iscriversi i lavoratori autonomi 
individuati dal comma 1 dell'art. 53 del Tuir, ad eccezione di quelli già iscritti ad una cassa 
previdenziale privata afferente ad un ordine o albo. L'articolo 2 disciplina invece gli 
organismi di gestione della gestione a contabilità separata, mediante la previsione di un 
apposito comitato amministratore, le cui funzioni dovranno essere definite dal ministro del 
lavoro, della salute e delle politiche sociali con proprio decreto. Fatta salva la 
contribuzione versata fino al 31 dicembre 2009, l'articolo 3 fissa l'aliquota contributiva al 20 
per cento, da applicare al reddito annuo - dichiarato ed accertato - del professionista. 
Viene fissata una ulteriore percentuale pari allo 0,50, destinata a finanziare le tutele 
relative alla maternità, alla malattia e agli assegni al nucleo familiare. Il comma 2 prevede 
il graduale aumento, fino al 22 per cento, dell'aliquota nell'arco dei sei anni successivi 
all'entrata in vigore della legge. L'art. 4 concede ai professionisti iscritti alla gestione a 
contabilità separata la possibilità di rivalersi sui committenti, addebitando loro la 
percentuale del 4% sui compensi lordi, come previsto dalle disposizioni di cui all'art. 1, 
comma 212, della legge 23/12/96, n. 662. Le tutele previste dall'articolo 1, comma 788 
della legge finanziaria 2007 (indennità di malattia e congedi parentali), sono estese 
dall'articolo 5 anche ai professionisti non regolamentati, sanando la situazione di squilibrio 
ed incostituzionalità attualmente vigente in materia. Infine, l'art. 6 dispone la copertura 
finanziaria per gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute nel progetto 
di legge, valutati in 50 milioni per ciascun anno dal 2010 al 2012.  
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Italia Oggi 21/3/09 pag 37 
Avanti con il riconoscimento 
 
«Il futuro dei nostri figli passa dalla riforma del sistema previdenziale delle professioni non 
regolamentate, oltre che dal riconoscimento delle stesse». Così Roberto Falcone, 
presidente nazionale della Lapet e segretario generale di Assoprofessioni, ha esordito in 
occasione del convegno di Roma. Ad introdurre i lavori il vicepresidente di 
Assoprofessioni, Eduardo Rossi, ed il presidente di Cna Improprio, Giorgio Roveri. 
Falcone ha invece relazionato prima dell'animato dibattito al quale hanno preso parte gli 
onorevoli Stefano Saglia, presidente della Commissione Lavoro della Camera dei 
Deputati, Sergio Gambini, responsabile Cna Progetto Professioni, Laura Froner, Maria 
Luisa Gnecchi, Enrico Letta, Carlo Monai, Franco Narducci e Michele Vietti, oltre al 
Direttore Generale per le Politiche previdenziali del Ministero del Lavoro, il professor 
Giovanni Geroldi, e ai senatori Anna Rita Fioroni e Pierfrancesco Gamba. Tutti i 
parlamentari intervenuti, concordi sulla necessità che la riforma del sistema previdenziale 
è urgente quanto il riconoscimento delle professioni non regolamentate, hanno garantito 
massimo impegno a depositare al più presto la proposta di legge approntata dall'ufficio 
legislativo del Cna e dal centro studi di Assoprofessioni. «Le casse professionali private 
hanno un'aliquota che si aggira intorno al 12-16 per cento», rileva nel suo intervento il 
segretario Falcone, «mentre la Gestione Separata Inps segna aliquote pari quasi al 26 per 
cento, con la previsione di nuovi aumenti. In pratica queste percentuali sono quasi 
identiche a quelle delle aliquote versate dai lavoratori dipendenti. Riteniamo non soltanto 
troppo oneroso questo livello di contribuzione, ma anche inadeguato riguardo al relativo 
trattamento. C'è un'evidente disparità anche rispetto agli altri soggetti che contribuiscono 
alla stessa maniera e nello stesso fondo. Per questo abbiamo messo a punto una 
specifica proposta di legge». E nel frattempo, il professor Geroldi assicura: «La disparità di 
trattamento tra professionisti e co.co.pro. è in effetti acclarata e va sanata. Però 
l'estensione delle prestazioni accessorie ai professionisti è possibile. Da uno studio del 
Ministero del Lavoro emerge infatti che c'è copertura. Ma occorre valutare se tale 
estensione dovrà avvenire attraverso un'interpretazione autentica della norma con atto 
amministrativo o attraverso un atto normativo vero e proprio». «Da parte del mondo 
politico dovrebbe esserci più concretezza e meno promesse», dice l'onorevole Saglia, 
«per evitare che accada quanto avvenuto per il riconoscimento delle professioni: non si è 
tuttora giunti alla meta. Mi auguro che almeno per la questione della previdenza si possa 
riuscire nell'obiettivo in termini brevi. Anche perché sono emerse delle enormi 
contraddizioni all'interno della Gestione separata che vanno risolte. Bisogna infatti mettere 
i professionisti nelle stesse condizioni degli altri lavoratori dello stesso fondo. È per questo 
necessario regolamentare le nuove professioni e offrire loro una giusta previdenza. Non si 
dimentichi che nella Gestione separata Inps non c'è solo il precario. Ci sono anche i 
professionisti».  
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Paolo Silvestrelli, Italia Oggi 21/3/09 pag 7 
La sicurezza è più sentita al Nord 
 
I sindaci dei comuni del Nord Italia risultano i più attivi in materia di sicurezza urbana. Il 
66,7% delle ordinanza emanate, a seguito dei maggiori poteri conferiti agli amministratori 
comunali dal decreto Maroni, sono state infatti emesse nel 40,3% dei casi nel Nord-Est e 
nel Nord-Ovest per il 26,4%, in particolar modo in comuni con una popolazione che oscilla 
tra i 5 mila e i 50 mila abitanti. Secondo un'indagine che Anci e Cittalia hanno eseguito 
analizzando più di 600 provvedimenti, è infatti emerso una sostanziale differenza di 
atteggiamento dei comuni del Centro e del Sud, dove rispetto al Nord si registrano un 
numero di ordinanze inferiori rispettivamente quantificate nella misura dell'11,7 % e del 
14,9%. Il tema maggiormente regolato con le ordinanze sindacali è il divieto di 
prostituzione 16%, seguito dal divieto di consumo e di somministrazione di bevande 
alcoliche 13,6% mentre il 10% dei provvedimenti prevede interventi contro il fenomeno del 
vandalismo e del danneggiamento del patrimonio pubblico e privato. La Lombardia è la 
regione prima in classifica per numero di ordinanze. In ben 82 comuni, infatti, sono state 
firmate 144 provvedimenti. A seguire c'è il Veneto con 77, l'Emilia Romagna con 52 e il 
Piemonte 35. Fanalino di coda per Basilicata, Molise ma anche Trentino Alto Adige con 
solo 2 ordinanze emesse. Ma per Emilia Romagna, Toscana e Veneto pur essendo state 
emesse un numero inferiore di ordinanze della Lombardia si registrano però percentuali 
più elevate di coinvolgimento dei comuni. Tra le prime cause alle quale i cittadini 
attribuiscono l'aumento dell'insicurezza, al primo posto in tutte le città c'è la scarsa 
efficacia della giustizia 37% a cui fa seguito la mancanza e la precarietà del lavoro 36% el 
'aumento della disuguaglianza e la crisi economica mentre solo per il 24% delle opinioni 
rilevate il problema principale è quello dell'immigrazione. Dall'indagine dell'Anci e della 
fondazione Anci ricerche, emerge anche un rafforzamento del ruolo del sindaco che da 
«rappresentante dell'ente della comunità locale», si evolve in un vero e proprio «ufficiale di 
governo», che porta ad interpretare questo processo come un fenomeno di decentramento 
statale, piuttosto che un conferimento di funzioni in chiave autonomistica. Questo perché 
nonostante gli ambiti di intervento disciplinati dalla legge e dal decreto ministeriale siano 
circoscritti, per il 69% dei casi l'ambito di applicazione è rivolto erga omnes e l'87% delle 
ordinanzae non ha una determinazione temporale definita. Il nuovo impianto del nuovo 
articolo 54 del d.legisl. 267/2000 modificato dal dl n.92/2008 e convertito in legge 
n.125/2008, consente di inquadrare il tema della sicurezza urbana in una prospettiva in cui 
le orto in faccia alla mammdinanze dei sindaci costituiscono il modo migliore per affrontare 
il problema della sicurezza ma costituendo allo stesso modo una «deroga permanente al 
riparto di competenze tra i diversi livelli di governo territoriale» ponendo il ruolo del sindaco 
in una prospettiva di livello statale. Ma i sindaci chiedono anche interventi di supporto alle 
loro ordinanze : primo fra tutti è il sostegno alla polizia locale, attraverso sistemi di 
vidosorveglianza, presidi fissi in luoghi specifici della città. Poi la riqualificazione urbana e 
il contrasto al degrado con progetti di riqualificazione e potenziamento dell'illuminazione 
oltre al sostegno alle vittime e prevenzione sociale. Da segnalare che i cittadini chiedono 
sempre più potere per i sindaci anche se come rovescio della medaglia non vi è una totale 
fiducia per come viengono gestitev le ordinanze.  
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Michele Focarete, Corriere della Sera 21/3/09 pag.10 
Solo un clandestino su 5 lascia l'Italia 
 
Henry Jose Villarroel Centellas, boliviano di 32 anni, è alla guida di un camion su una 
grande arteria milanese. In tasca ha una patente falsa e un decreto di espulsione del 2005 
che il questore di Bergamo gli aveva notificato, ma che il Sudamericano si era ben 
guardato da prendere in considerazione. Di più. Centellas era già stato rimpatriato, 
scortato da due agenti e consegnato alla polizia di Cochabamba. E, l'altro giorno, quando i 
vigili urbani lo hanno fermato, hanno scoperto che era ancora qui. A guidare con una 
patente falsa. E, come lui, tre giorni più tardi, anche Arie Sharon, 60 anni, israeliano di 
origini romene, in auto senza patente né assicurazione, era stato pizzicato a Milano. Dopo 
le verifiche di prassi, la sorpresa: l'extracomunitario era clandestino ed era già stato 
espulso il 30 ottobre 2008 e rimpatriato. Non casi isolati, ma quasi la norma. Come un 
marocchino di 31 anni arrestato dalla polizia locale di Milano lo scorso 13 settembre per 
non avere rispettato due provvedimenti di espulsione. Non solo: era già stato fermato per 
identificazione o per reati vari 34 volte in diverse città d'Italia. Tra le motivazioni: spaccio di 
droga, furto aggravato, occupazione abusiva, resistenza a pubblico ufficiale, guida senza 
patente. Ma c'è dell'altro: nel novembre 2005 era stato fisicamente messo su un aereo con 
volo diretto per Casablanca. Tre dei tanti episodi che avevano fatto tuonare il vicesindaco 
e assessore alla sicurezza, Riccardo De Corato, Pdl. «Uno sperpero delle risorse dello 
Stato. Nonostante i decreti di espulsione e i rimpatri coatti, ce li ritroviamo a circolare per 
la città. Così come stanno le cose lo Stato paga solo gite turistiche a migliaia di 
clandestini». E snocciola i numeri. «Gli agenti della polizia locale, solo lo scorso anno, 
hanno fotosegnalato 1.013 clandestini, di cui 90 avevano già ricevuto il foglio di 
espulsione. Uno su dieci». Sempre a Milano, nel 2007 l'espulsione è scattata per 3.088 
stranieri, ma solo 653 erano stati imbarcati su un aereo e rimpatriati: uno su cinque. Tutti 
gli altri sono rimasti in Italia. Nel 2008 il questore Vincenzo Indolfi ha firmato 3.332 decreti 
di espulsione e la polizia ha arrestato un migliaio di clandestini, perché non avevano 
rispettato il decreto. Anche i carabinieri, sempre lo scorso anno, hanno arrestato 2.800 
stranieri che non avevano rispettato il decreto di espulsione e ne avevano denunciati 
2.900 senza documenti. Numeri importanti anche a Roma. Sempre nel 2008, 6.216 
cittadini extracomunitari sono stati raggiunti dal provvedimento di espulsione, 1.026 
arrestati per non aver lasciato l'Italia, il 16 per cento. Mentre 1.197 sono stati trattenuti 
presso il Cie (centro di identificazione ed espulsione) di Ponte Galeria. E più di mille 
cittadini comunitari sono stati allontanati per motivi di sicurezza. Bulgari e romeni espulsi 
sono ritornati automaticamente grazie all'adesione dei loro rispettivi Paesi all'Unione 
europea. Perché le cose non vanno? Bizze legislative, un numero insufficiente di centri di 
identificazione, scarsa collaborazione da parte dei consolati stranieri, giudici buonisti. 
Al decreto di espulsione segue un ordine di "soggiorno" in un Cie in attesa che sia 
eseguito il decreto di espulsione, cioè di essere identificati tramite ambasciata e riportati al 
proprio Paese. Nell'impossibilità di trattenere lo straniero e rimpatriarlo (spesso capita che 
i centri siano pieni o che non ci sia la disponibilità di aerei nelle settimane seguenti) al 
decreto di espulsione fa seguito un invito a lasciare l'Italia entro 5 giorni. Nessuno lo 
rispetta. Se rimane e viene ricontrollato dalle forze dell'ordine, c'è l'arresto: però al 
massimo è condannato a qualche mese e rilasciato a piede libero. Se viene ripreso, non 
può essere giudicato due volte per lo stesso reato. Così il clandestino rimane in Italia, 
nell'illegalità, senza potersi regolarizzare per 10 anni, in quanto schedato: sarà preda di 
caporali e compromessi per sopravvivere. 
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Chi deve far rispettare la legge, allarga le braccia. Non se la sente di esternare in pubblico, 
ma il coro è pressoché unanime: «Vengono espulsi e non se ne vanno. Li arrestiamo e 
non stanno dentro. Li riprendiamo e non possiamo più farci niente ». L'ultimo esempio, in 
ordine cronologico, è quello dei fratelli albanesi di 25 e 27 anni. Entrambi clandestini e con 
una sfilza di precedenti. Già espulsi e arrestati, sono stati di nuovo trovati per strada, 
ammanettati, condannati, espulsi e, alla fine, rimessi in libertà perché non c'era posto nel 
centro di identificazione di Milano. I due— e questo è il paradosso — erano stati arrestati 
di venerdì sera, condannati sabato e rilasciati subito dopo per la sospensione della pena. 
Ritornati all'ufficio immigrazione sono stati liberati per mancanza di posti al Cie. Se il 
clandestino non viene riconosciuto entro 60 giorni dal fermo, torna libero. Addirittura, per i 
brasiliani, è necessario il consenso dell'espulso. «Così — sottolinea un poliziotto 
dell'ufficio immigrazione di Roma — riusciamo a rimpatriarli solo a Natale e a carnevale, 
quando sono contenti di ritornare in famiglia. A spese nostre». Allora ci si può chiedere: è 
valida la Bossi-Fini? Spiega Saturno Carbone, segretario generale provinciale di Roma del 
Siulp, il sindacato di polizia: «Dobbiamo ragionare sulle cifre che si conoscono. Ad 
esempio le espulsioni in Italia nel 2008 sono state oltre 6.000, il 28 per cento in più rispetto 
all'anno prima. Ma le riammissioni per vari motivi sono state 6.424. Altro dato sconfortante 
è quello relativo agli sbarchi: 67.000 nei paesi Ue, 36.952 in Italia, più del 50 per cento». 
E va giù duro anche il segretario nazionale del Siulp, Giuseppe De Matteis: «La soluzione 
va oltre gli slogan. Quando uno straniero riceve il decreto di espulsione, non se ne va. E 
quando viene espulso, accompagnato alla frontiera e consegnato alle polizie locali, il più 
delle volte, dopo appena 48 ore, è già rientrato in Italia. Quando qualche tempo fa si è 
scatenata l'indignazione pubblica dopo il barbaro omicidio a Roma della signora Reggiani, 
la politica ha promesso migliaia di espulsioni. A tutt'oggi posso dirvi che le espulsioni reali 
sono state trentuno, a fronte degli oltre 6.000 decreti di espulsione, dal periodo 1 dicembre 
2007 al 20 marzo 2008. E dei trentuno espulsi, quasi tutti sono già rientrati in Italia». 
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Sicurezza/ Lavoro 
 

S.U, Il Sole 24 Ore 21/3/09 pag. 23 
Sicurezza, sanzioni attenuate 
 
Andranno in Consiglio dei ministri la prossima settimana, ma sulle disposizioni “integrative 
e correttive2 alla legge 123 del 3 agosto e i provvedimenti di attuazione del Dl n.81 del 9 
aprile 2008, ovvero il testo unico in materia di sicurezza ci sono già le prime anticipazioni. 
Verrebbe eliminata l’ipotesi del solo arresto a favore di un sistema che preveda 
l’alternativa tra arresto e ammenda. La Relazione del Welfare è chiara: l’esecutivo si 
propone, di “eliminare le ipotesi del solo arresto a favore di un sistema che privilegi 
l’applicazione di sanzioni che prevedono l’alternativa tra arresto e ammenda e alle quali si 
applica la procedura della prescrizione obbligatoria ex decreto legislativo numero 758 del 
1994”. In sostanza, risulterà assai più difficile l’arresto, anche per i casi di aziende ad 
elevato rischio industriale, quelle sottoposte alla direttiva Seveso. Tra le atre novità 
verrebbe definita una rimodulazione degli obblighi per il datore di lavoro, il potenziamento 
del ruolo della bilateralità, l’introduzione di misure di semplificazione relative, ad esempio, 
alle comunicazioni all’Inail, modalità della formazione e utilizzo del libretto formativo del 
cittadino. Se comunque la tabella di marcia dell’Esecutivo sarà rispettata le correzioni del 
testo del Governo dovrebbero entrare in vigore  a fine luglio. 
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Italia Oggi 21/3/09 pag 30 
Multe soft e arresti difficili 
 
Multe più leggere per le imprese, in alcuni casi più che dimezzate; eliminazione dell'ipotesi 
del solo arresto a favore di un sistema che privilegi l'applicazione di sanzioni, che 
prevedono l'alternativa tra arresto e ammenda; rimodulazione degli obblighi per il datore di 
lavoro; potenziamento del ruolo della bilateralità; introduzione di misure di semplificazione 
relative, per esempio, alle comunicazioni dell'Inail, modalità della formazione e utilizzo del 
libretto formativo del cittadino, e procedure e condizioni di operatività dello strumento della 
sospensione dell'attività imprenditoriale: sono queste le principali novità introdotte dal 
nuovo testo unico in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Lo schema di 
decreto delegato messo a punto dal ministro del Welfare, Maurizio Sacconi, approderà in 
una versione molto più soft rispetto all'originale stesura la prossima settimana in consiglio 
dei ministri. Le disposizioni «integrative e correttive» alla legge numero 123 del 3 agosto e 
i provvedimenti di attuazione del decreto legislativo numero 81 del 9 aprile 2008, «ideale 
completamento del processo di riforma intrapreso», come si legge nella relazione di 
accompagnamento, sono raccolti in un nuovo testo che, compresi gli allegati al decreto 
legislativo, conta oltre 170 articoli. Le correzioni al testo del governo, una volta che è stata 
appurata l'impossibilità di arrivare a un nuovo avviso comune delle parti sociali, 
dovrebbero entrare in vigore a fine luglio. Pare, infatti, difficile che possano essere 
rispettati i 12 mesi previsti dal decreto legislativo 81, visto che per i decreti correttivi 
servono 40 giorni per i pareri delle commissioni parlamentari competenti (lavoro e bilancio) 
e delle regioni e la consultazione delle parti. A questo punto, l'esecutivo dovrebbe far 
scattare la proroga prevista di tre mesi per dare concreta attuazione del nuovo testo unico 
a ridosso del periodo in cui le fabbriche chiudono per le ferie estive. In materia di sanzioni, 
«non è certo introducendo la sanzione dell'arresto», si legge nella relazione di 
accompagnamento al decreto correttivo, «che si realizza l'obiettivo di innalzare i livelli di 
tutela negli ambienti di lavoro». L'esecutivo si propone, pertanto, di «eliminare le ipotesi 
del solo arresto a favore di un sistema che privilegi l'applicazione di sanzioni che 
prevedono l'alternativa tra arresto e ammenda e alle quali si applica la procedura della 
prescrizione obbligatoria ex dlgs n. 758/1994, la quale opera in funzione prevenzionistica 
permettendo al soggetto inottemperante di regolarizzare le condizioni di tutela degli 
ambienti di lavoro usufruendo, in caso di corretto adempimento dell'ordine impartito 
dall'organo di vigilanza, della possibilità di pagare un'ammenda ridotta rispetto al massimo 
edittale». In sostanza, risulterà assai più difficile effettuare l'arresto, anche per i casi di 
aziende ad elevato rischio industriale, quelle sottoposte alla direttiva Seveso. Per 
esempio: centrali termoelettriche, impianti e installazioni dove è presente il rischio di 
radiazioni ionizzanti, fabbriche di esplosivi, miniere con più di 50 addetti, case di cura e 
ricovero con oltre 50 addetti, cantieri temporanei con più di 200 uomini-giorno e attività che 
espongono a gravi rischi biologici, ad agenti cancerogeni e all'amianto. L'articolo 31 del 
nuovo testo, che sostituisce l'art. 55 del precedente («Sanzioni per il datore di lavoro e il 
dirigente»), alleggerisce di parecchio le multe: quelle relative al primo comma passano da 
5-15mila a 2.500-6.400 euro, quelle del terzo comma a carico del datore di lavoro, che si 
riferiscono al documento di valutazione del rischio, si riducono da 3-9mila a 2.000-
4.000mila euro. «Con la necessità, del tutto condivisibile, di modulare le sanzioni tenendo 
conto del rischio di impresa», precisa la relazione di accompagnamento del ministero del 
Welfare, «si è conservato l'automatismo che prevede l'aumento delle sanzioni in ipotesi di 
rischio immanente prevedendo, al contempo, sanzioni amministrative con riguardo 
all'inadempimento di obblighi di natura strettamente formale, come pure consentito dal 
criterio di delega». 
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Massimo Giannini, La Repubblica 21/3/09 pag. 10 
Sicurezza sul lavoro norme meno severe 
 
Non è bastata la tragedia immane della Thyssen. E non basta lo strazio più recente dei 
"caduti" nei grandi impianti siderurgici e nei piccoli cantieri edili. Non basta il quotidiano 
bollettino di guerra delle oltre 1270 morti bianche all´anno, che fanno dell´Italia il paese in 
cui si muore di più in Europa, per fare la cosa più naturale e banale che esista: lavorare. 
Non basta sapere che ogni anno per infortuni sul lavoro oltre 30 mila persone subiscono 
danni permanenti, e oltre 600 mila patiscono danni temporanei. Non bastano nemmeno gli 
appelli accorati del presidente della Repubblica Napolitano, che da mesi si batte contro 
questo flagello che colpisce i più deboli, spesso costretti «a salari indecenti». Questo 
stillicidio, che interroga il nostro vivere civile e la nostra democrazia, non è abbastanza 
insopportabile da spingere la politica ad una vera, radicale, definitiva assunzione di 
responsabilità. Il governo Berlusconi sta ultimando la stesura del decreto legislativo con il 
quale si riscrive il Testo unico sulla sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. Oltre 170 
articoli, ora profondamente «integrati e corretti» dal pacchetto di misure che dovrebbe 
approdare al Consiglio dei ministri della prossima settimana. Un testo, non ancora 
definitivo, è stato anticipato ieri dall´agenzia Apcom. Multe più leggere per le imprese, in 
alcuni casi più che dimezzate; eliminazione dell´ipotesi del solo arresto a favore di un 
sistema che privilegi l´applicazione di sanzioni. E poi, ancora, rimodulazione degli obblighi 
per il datore di lavoro, introduzione di misure di semplificazione relative alle comunicazioni 
dell´Inail, modalità della formazione e utilizzo del libretto formativo del cittadino. Due novità 
specifiche della bozza, soprattutto, colpiscono l´attenzione, perché chiamano in causa i 
doveri delle imprese e la disciplina dei casi di violazione delle norme sulla sicurezza. La 
prima: il nuovo testo prevederebbe la riscrittura dell´articolo che regola la sospensione 
dell´attività imprenditoriale «in modo da eliminare qualsiasi discrezionalità nell´adozione 
del provvedimento sanzionatorio e di rendere attuale, dopo l´abolizione dei libri matricola e 
paga, il parametro relativo al lavoro irregolare». La seconda: verrebbe eliminato il 
riferimento alla «reiterazione» sostituito dal concetto di «plurima» violazione, articolata in 
una pluralità contestuale di almeno tre gravi violazioni o, in alternativa, della ripetizione in 
un biennio di un´identica grave violazione. «La sanzione che colpisce l´imprenditore che 
non osservi il provvedimento di sospensione viene trasformata in una sanzione che 
prevede non più l´arresto, ma l´alternatività dell´arresto e dell´ammenda». Non ci vuole 
molto a capire la «ratio» delle norme. Se questo impianto del nuovo Testo unico fosse 
confermato cambierebbe la qualità dell´apparato sanzionatorio, palesemente attenuato 
rispetto all´impostazione originaria voluta dal precedente governo. Il ministro del Welfare 
Maurizio Sacconi nega decisamente questa lettura: «Intanto il testo è ancora in fase di 
elaborazione. E in ogni caso non ci sarà nessun abbassamento della guardia nella 
prevenzione e nella punizione degli incidenti sul lavoro. Anzi, vedrete che in molti casi le 
norme saranno anche più severe, e gli impegni richiesti alle imprese saranno anche più 
onerosi». Di più, sul dettaglio, il ministro non può dire: «Il confronto nel governo e con le 
parti sociali è tuttora in corso». Ed è ovviamente un confronto delicato. Nella precedente 
legislatura il testo varato dal governo di centrosinistra, che introduceva un corposo 
ampliamento degli adempimenti e un sostanzioso inasprimento delle sanzioni, scatenò 
una reazione durissima da parte delle imprese. Il fuoco di sbarramento di Confindustria fu 
altissimo, alimentato in parte anche dalle altre associazioni di categoria.  
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La sensazione è che il testo del governo di centrodestra abbia sostanzialmente ceduto a 
queste pressioni. Anche in questo caso Sacconi smentisce, ma non nega che il suo 
pacchetto punta esplicitamente a smantellare alcune «storture insensate» della legge 
precedente. «Sulle sanzioni il vecchio governo aveva introdotto misure assurde, incentrate 
su questioni e adempimenti di carattere esclusivamente formale. Questa spasmodica 
attenzione alla forma ci fa perdere di vista la sostanza. Detto altrimenti: alzare in modo 
esagerato l´assicella delle sicurezze formali determina un abbattimento della soglia delle 
sicurezze sostanziali». Il principio teorico può non essere contestabile. Il problema è 
capire la sua applicazione pratica. Ma soprattutto, il problema è il messaggio complessivo 
che la politica vuole lanciare. Se l´obiettivo è quello di mantenere un sistema severo nella 
prevenzione e nella repressione, sia pure alleggerendo qualche onere burocratico per le 
aziende, è un conto. Se l´obiettivo è invece un regime di fattuale «deregulation» anche per 
la sicurezza del lavoro (sul modello della smobilitazione fiscale implicita nel piano Tremonti 
o della cementificazione selvaggia esplicita nel piano casa) allora è tutt´altro conto. 
Sacconi respinge ogni sospetto: «Non permetterò a nessuno di dire che il governo 
abbassa la guardia su questo fronte. E vedrà, il testo che approveremo avrà il via libera 
della Cisl, della Uil, e di tutte le associazioni datoriali...». Non avrà quindi il disco verde 
della Cgil, che evidentemente ha già fatto pervenire al ministro il suo no, forte e chiaro. 
Aspettiamo di leggere il testo definitivo del decreto, ma già questo non è affatto un buon 
segnale. Qui non stiamo parlando di salari nel pubblico impiego o di riforma della 
contrattazione. Qui parliamo di un lavoro che non solo stanca. Ma che troppo spesso, 
purtroppo, uccide. 
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Testamento Biologico 
 

Alessandro Trocino, Corriere della sera 21/3/09 pag.14 
Fine-vita, cattolici in piazza «Noi dalla parte dei malati»  
 
In attesa del primo voto sul testamento biologico a Palazzo Madama — previsto per 
martedì — arriva un nuovo appello al dialogo, fatto dal ministro Sandro Bondi sul 
quotidiano Europa, ma anche l'accusa di avere «ideologizzato e inquinato il dibattito», 
lanciata dal capogruppo del Pd Anna Finocchiaro. L'invito dalemiano a una moratoria non 
è stato accolto dal centrodestra e ormai è imminente il voto dei primi emendamenti, che si 
dovrebbe concludere giovedì. Ma c'è chi ritiene che anche all'interno del Pd — partito nel 
quale c'è una «posizione prevalente» e diverse altre posizioni — sia necessario un 
supplemento di dibattito. Lo vorrebbe la laica Barbara Pollastrini, che chiede di «far 
partecipare gli iscritti, gli elettori e i simpatizzanti del Pd a una grande consultazione sul 
testamento biologico». Proposta difficile da realizzare, anche perché il tempo stringe e c'è 
chi, dando per persa la battaglia legislativa, si attrezza già per combatterla sul campo. È il 
caso di Umberto Veronesi, che dà un'interpretazione molto personale della legge, aprendo 
un varco nella sua applicazione: «Il medico può andare contro la legge, perché l'obiezione 
di coscienza lo prevede. E se il medico vuole rispettare, per suo valore morale, la volontà 
di un paziente, deve acconsentire a rispettare questa volontà. Anche se la legge lo 
proibisce». Sull'altro fronte, sempre interno al Pd, Paola Binetti e Emanuela Baio 
aderiscono alla «grande catechesi sul valore della vita», un manifesto lanciato da tre 
associazioni cattoliche, Forum famiglie, Retinopera e Scienza e Vita (le stesse che 
organizzarono il family day). Secondo le parlamentari, «oggi i malati rappresentano la 
nuova faccia del proletariato di un tempo: sono gli ultimi tra gli ultimi e non hanno voce per 
parlare». Le associazioni, nel loro manifesto Liberi per vivere, chiedono la 
«coscientizzazione» della popolazione e dicono tre sì — alla vita, alle cure palliative, a un 
aumento dell'assistenza — e tre no, all'eutanasia, all'accanimento terapeutico e 
«all'abbandono di chi è più fragile». I giuristi riuniti nel Consiglio nazionale forense 
esprimono invece perplessità sul disegno di legge del governo: «Rischia di comportare il 
sacrificio del diritto soggettivo del paziente all'autodeterminazione ». E 
sull'incostituzionalità — anche se le pregiudiziali sono già state bocciate dall'Aula — 
insiste ancora il Pd con la Finocchiaro: «Dobbiamo trovare uno strumento mite. Credo che 
il testo Calabrò non lo sia, anche perché è in contraddizione con la Costituzione ». Ma è 
sulle strategie parlamentari che si giocherà la partita in Aula. I radicali chiedono che i 
parlamentari leggano il loro testamento biologico in Aula, un modo per esercitare 
l'ostruzionismo annunciato. E il Pd chiederà il voto segreto su alcuni emendamenti, per 
cercare di fare uscire allo scoperto gli scontenti del Pdl. Il presidente del Senato Renato 
Schifani non sembra contrario: «Se vi saranno i presupposti richiesti dal regolamento, i 
voti segreti saranno riconosciuti. Non sarebbe la prima volta». Ignazio Marino chiederà il 
voto palese su alcuni suoi emendamenti: «Per esempio su quello che introduce il 
prepensionamento per chi vuole assistere un parente in stato vegetativo. Voglio vedere in 
faccia chi voterà contro». A chiedere ancora il dialogo è Sandro Bondi: «Bisogna tenere 
insieme libertà e responsabilità: la cifra del discernimento etico e il rispetto delle libertà 
individuali ». Per il ministro una buona base di partenza è la legge francese, «che 
proibisce di praticare l'eutanasia, ma consente la sospensione delle cure sproporzionate o 
inutili». 
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GIURISPRUDENZA 
 

Andrea Carli, Il Sole 24 Ore 21/3/09 (Norme e tributi) pag. 35 
Limiti al marketing online se la concorrenza è sleale 
 
In termini tecnici si chiama “Key-word marketing” ovvero fare marketing sul web attraverso 
parole chiave. Un canale di promozione del prodotto che, talvolta, si trasforma in uno 
strumento di concorrenza sleale. Il tribunale di Milano ha posto dei paletti con la sentenza 
3280 del 2009. La sezione del tribunale specializzata in materia di proprietà industriale e 
intellettuale del tribunale lombardo ha infatti giudicato illegittimo l’uso di marchi di soggetti 
concorrenti. Aprire un link sponsorizzato a nome di un altro marchio – si legge nel testo 
della sentenza –equivale ad “agganciare” il sito al marchio altrui “e a sfruttarne l’indubbia 
notorietà del segno”. Il risultato è “un’ovvia attività confusoria, appropriativa di pregi altrui 
e, nel complesso, professionalmente scorretta e idonea, per confusione e sviamento della 
clientela, a danneggiare l’altrui azienda”. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 33 
 
Congresso Anf :in discesa fusioni e private equità. Gli studi riscoprono il 
contenzioso 
Un “Facebook” solo per avvocati, per esporre problemi e prospettare soluzioni a tutto 
tonfo. E’ uno dei rimedi anticrisi emerso durante il V Congresso nazionale dell’Anf in corso 
a Napoli (tutte le relazioni su www.guidaaldiritto.il sole24ore.com). Scendono gli introiti del 
provate equità così come il giro d’affari dell’M&A e “improvvisamente – commenta Palma 
Balsamo del direttivo Anf – le law firm scoprono che un mercato con enormi potenzialità di 
credito è la litigation, il vecchio contenzioso, uno dei settori prima considerato marginale 
per l’attività degli studi con oltre 200 avvocati”. Il modello dominante nell’esercizio 
dell’avvocatura, è composto da quell’esercito di legali non organizzato in grandi studi, che 
seguono l’attività giudiziale per oltre 7 procedimenti su 10, in ambito quasi esclusivamente 
civilistico (865 degli intervistati). Manca loro una specializzazione o, se c’è, è orientata alla 
contrattualistica (22,6%). Il diritto di famiglia e dei minori interessa il 9.8% degli avvocati, 
poco meno quello de lavoro (9,3%). Di nicchia le competenze specifiche in diritto 
societario, esecuzioni, bancario e fallimentare con percentuali che variano dal 3 all’1,4%. 
E i clienti? Privati, per lo più (56%), con una quota limitata dalla Pa (20.8%) e una più 
importante dalle imprese (41,9%). Guardare al futuro mentre la crisi corrode i margini di 
guadagno è complicato per un albo, che in Italia, conta circa 200mila iscritti nel 2008: 
cresce il fatturato complessivo prodotto ma cala, inesorabilmente, la ricchezza dei singoli. 
Sul tavolo, oltre alla riforma delle professioni, c’è anche il nodo previdenziale in una 
categoria dove le differenze tra le grandi firme e i professionisti “ordinari” si acuiscono. “ 
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Italia Oggi pag. 29-30 
 
Ue: Svizzera, Lussemburgo e Austria, fuori dalla lista 
Un sospiro di sollievo per Svizzera, Austria e Lussemburgo. Il primo ministro Ceco e 
presidente di turno dell'Unione europea, Mirek Topolanek, ha assicurato ieri che dopo 
l'apertura agli standard fiscali dell'Oecd, i tre Paesi incriminati non finiranno sulla lista nera 
dei paradisi fiscali che verrà messa a punto durante la riunione del G20. Alle parole di 
Topolanek hanno fatto eco quelle del presidente francese, Nicolas Sarkozy, intervenuto a 
margine del summit dei leader dei Paesi dell'Unione Europea di Bruxelles. «I Paesi che 
hanno promesso di rispettare i criteri Oecd non saranno sulla lista» ha spiegato l'inquilino 
dell'Eliseo. «E' un passo storico. Per anni in Europa non siamo stati capaci di uscire da 
una situazione di supervisione leggera». L'adesione agli standard Oecd assume una 
portata ancora più strategica per la Svizzera. La decisione di Berna comporta infatti 
l'abolizione della differenza esistente nel diritto locale tra delitto fiscale e sottrazione 
d'imposta (ovvero evasione). E questo si traduce nella possibilità per la Confederazione di 
rinegoziazione almeno 70 accordi di doppia imposizione siglati con altrettanti Paesi. Tra 
questi, gli Stati Uniti. Mentre si avvicina la data cruciale del 2 aprile, intanto, anche il 
governo delle isole Cayman, ha cercato di correre ai ripari annunciando l'estensione 
dell'assistenza sullo scambio di informazioni fiscali sensibili a sette paesi attraverso la 
sottoscrizione di accordi bilaterali. Si tratta di Germania, Austria, Belgio, Repubblica Ceca, 
Lussemburgo, Slovacchia e dell'immancabile Svizzera.  
 
Segreto bancario Spiragli in Cina 
Non è solo l'Occidente a voler mettere la parola fine al segreto bancario. Il governo di 
Pechino sembra intenzionato a sbarcare a Londra per il vertice dei G20 con il coltello tra i 
denti, pronto a combattere ogni forma di paradiso fiscale. E questo, nonostante Hong 
Kong e Singapore, i due centri nevralgici della finanzia asiatica, abbiano acconsentito a 
fornire informazioni sensibili per l'individuazione degli evasori. Ebbene, secondo  il 
ricercatore Chengyan, nell'ultimo decennio, diecimila ufficiali cinesi avrebbero fatto sparire 
illegalmente dal Paese qualcosa come 100 miliardi di dollari sottraendoli alle imprese o 
istituzioni finanziarie per cui lavoravano. Denaro, finito ad alimentare i conti correnti segreti 
dei più noti paradisi fiscali. Si tratta di cifre di tutto riguardo. Basti pensare che il totale dei 
fondi depositati presso le banche delle terre finanziarie di nessuno sembra aggirarsi tra i 7 
e i 10 miliardi di dollari. E buona parte di questo denaro riposa tra Hong Kong e Singapore. 
Per venire incontro alle richieste del G20, intanto, i due paradisi fiscali più importanti 
dell'Asia hanno acconsentito separatamente a discutere entro la metà del 2009 un 
disegno di legge che consentirà alle autorità fiscali di negoziare accordi bilaterali disegnati 
su misura secondo agli standard Oecd relativi allo scambio di informazioni sensibili ai fini 
degli accertamenti tributari. Tutto questo, senza snaturare l'assoluta sacralità del segreto 
bancario asiatico, sancita addirittura per legge. La sezione 47 del Banking Act vigente a 
Hong Kong, per esempio, stabilisce che «ogni persona che entri in possesso, anche per 
errore, di informazioni bancarie ha il dovere di non divulgarle». E a tutela di questo, l'ex 
colonia britannica ha predisposto sistemi di contrasto molto persuasivi. Se un cittadino 
contravviene a queste disposizioni, va incontro infatti al pagamento di una multa che può 
arrivare fino a 125mila dollari, oltre a un periodo di reclusione fino a 3 anni. Ancora più 
salate le contravvenzioni nel caso di società implicate nella rivelazione di segreti bancari, 
per cui il giudice può arrivare a imporre penali di 250mila dollari. 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 
 


