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*** 
Avvocati 

 
Marina Castellaneta,  Il Sole 24 Ore 22/12/09 pag. 37 
Gli avvocati disertano l’albo dei lobbisti 
 
Gli studi legali guardano con diffidenza al registro dei lobbisti voluto dalla Commissione Ue 
e restano fuori dall’elenco dei rappresentanti di interessi. E’ quanto risulta dal primo 
rapporto presentato dalla commissione Ue per fare il punto sui risultati raggiunti con 
l’istituzione del registro dei lobbisti accreditati, lanciato a giugno 2008, per rendere 
trasparente l’operato dei gruppi di interesse che vogliono influire sui processi decisionali. Il 
registro conta, al 30 novembre 2009, 2.177 iscritti di cui 145 italiani. Sotto il profilo 
qualitativo poi, sono aumentati gli operatori specializzati di grande rilievo, tenuti a 
dichiarare tutti i propri clienti. chi non ha rispettato questa condizione è stato sospeso. Per 
garantire la massima trasparenza nell’attività di lobby, i gruppi ma anche i singoli che si 
iscrivono sono tenuti a rispettare un codice di condotta e a divulgare il fatturato. Per 
quanto riguarda gli iscritti, la parte del leone è dei lobbisti aziendali interni e delle 
associazioni di categoria che si occupano, come fine principale, di questa attività di 
influenza. Due le categorie di operatori però “continuano a rimanere nello loro quasi 
totalità, al di fuori del registro”. Si tratta dei centri studi e degli studi legali,molti dei quali 
con sede a Bruxelles ce pure svolgono d fatto attività di lobbismo per i propri clienti. Sono 
solo 11 gli studi legali iscritti, per di più di piccole dimensioni, mentre i grandi studi 
multinazionali continuano a guardare con sfavore a questo strumento. Gli avvocati 
invocano una situazione differenziata in ragione delle regole deontologiche e di 
riservatezza che impediscono la divulgazione delle entrate derivanti dall’attività di lobby 
richieste dai clienti. Ma Bruxelles non ci sta. Anche perché il codice di condotta per gli 
iscritti ha già permesso di regolare l’interazione tra i rappresentanti di interessi, i talari di 
cariche pubbliche e i funzionari. Sono poi operativi i codici di condotta professionali: un 
segnale positivo, precisa la commissione “in merito all’evoluzione etica nel campo degli 
affari pubblici europei”. 
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A.Adelchi Rossi, L.Perin ,Il Sole 24 Ore 22/12/09 pag. 31 
Tra Italia e Usa risorsa arbitrale per le liti tributarie 
 
L’art. 25 della nuova convenzione Italia-Usa disciplina la procedura amichevole da seguirsi 
nel caso in cui un contribuente voglia sottoporre alle autorità competenti dubbi 
sull'interpretazione e l'applicazione delle norme convenzionali, ma anche e soprattutto i 
casi di doppia imposizione, la cui eliminazione è peraltro il fine ultimo della Convenzione. 
In alcuni casi, il ricorso alla procedura amichevole è previsto dalla normativa interna. In 
altri casi è la stessa convenzione a prevedere il possibile intervento dell'autorità 
competente, ad esempio per dirimere i casi di doppia residenza delle persone giuridiche. 
La procedura amichevole può inoltre svolgere un ruolo fondamentale anche in situazioni 
non esplicitamente contemplate dalla normativa interna o convenzionale. Ad esempio, 
l'articolo 26 della convenzione e l'accordo siglato a Washington nel 1983 tra Italia e Stati 
Uniti in materia di scambio spontaneo di informazioni non possono in alcun caso 
interpretarsi nel senso di imporre a uno Stato contraente l'obbligo, tra gli altri, di fornire 
informazioni che possano rivelare un segreto commerciale, industriale, professionale o un 
processo commerciale, possono sorgere incertezze sul grado di riservatezza di una 
informazione e sulla liceità o meno di una sua divulgazione. In circostanze del genere, il 
Fisco Usa invita i propri funzionari a considerare la procedura amichevole come mezzo 
per dirimere tale dubbio. In tema di prezzi di trasferimento, poi, la procedura amichevole 
può risultare decisiva non solo per ottenere in capo a una società italiana le variazioni di 
reddito corrispondenti a quelle apportate negli Usa in sede di verifica a un soggetto 
collegato, ma anche per prevenire tali situazioni ab origine. Tradizionalmente, tuttavia, il 
limite maggiore della procedura amichevole è rappresentato dal fatto che le 
amministrazioni finanziarie dei due paesi non sono obbligate a risolvere le istanze a esse 
presentate, riducendo quindi sensibilmente la probabilità di raggiungere accordi e di 
eliminare i casi di doppia imposizione fiscale. In tal senso, un'importante novità prevista 
dalla nuova convenzione la potenziale introduzione di una procedura arbitrale che, se 
attuata, prevederebbe in determinate ipotesi l'obbligatorietà di rimettere il caso a una 
commissione arbitrale, alle cui decisioni il contribuente si impegni per iscritto a 
ottemperare, che garantisca il raggiungimento di un accordo entro un termine prestabilito, 
evitando così l'inerzia dell'amministrazione finanziaria. Peraltro, il disposto convenzionale 
non consente di per sé l'attuazione della procedura arbitrale. La convenzione, infatti, si 
limita a prevedere che entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa e sulla base 
dell'esperienza maturata al riguardo - le amministrazioni fiscali statunitense e italiana si 
consultino sull'opportunità di attuare una tale procedura arbitrale. A detta di molti operatori 
e aziende che si trovano soggette a verifiche e rischiano oggi la doppia imposizione, sono 
troppi i tre anni previsti dalla convenzione affinché i governi dei due paesi si consultino in 
merito alla potenziale attuazione della procedura arbitrale. Questo soprattutto in 
considerazione del fatto che tale periodo temporale è stato stabilito nel 1999, prima che i 
due paesi maturassero esperienza specifica al riguardo. L'autorità competente per gli Stati 
Uniti ha da allora più volte confermato la propria disponibilità a esplorare la via 
dell'arbitrato nella risoluzione delle dispute fiscali internazionali. Per quanto riguarda i 
rapporti con l'Europa, le parole sono già state tramutate in fatti con i protocolli ai trattati 
con Belgio, Francia e Germania. La clausola arbitraria risponde ormai a una necessità 
economica mondiale. Affinché la convenzione possa agevolare le aziende e gli investitori 
italiani con interessi negli Usa le relative disposizioni dovrebbero potersi efficacemente 
farsi valere. 
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Professioni 
Giudici di pace 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 22/12/09 pag. 37 
Giudici di pace ridotti di un terzo 
 
Più spazio all’impiego dei Got. Incompatibilità rigide per i giudici di pace, che scendono di 
numero e perdono l coordinatore, vedendo invase le richieste di stabilizzazione e di un 
chiaro trattamento previdenziale. Sono questi alcuni dei capisaldi del disegno di legge di 
riforma della magistratura onoraria in corso d’esame da parte del Consiglio dei ministri. Il 
provvedimento punta alla predisposizione di uno statuto unico della magistratura onoraria 
applicabile ai Gdp, a quelli di tribunale e ai viceprocuratori onorari; intende rideterminare il 
ruolo e le funzioni dei Got; delinea la riorganizzazione dell’ufficio del giudice di pace. 
Innanzitutto viene ridotto drasticamente il numero complessivo dei Gdp, passando dagli 
attuali 4.700 a 3.200.il numero dei got e dei Vpo, è variabile e comunque non potrà essere 
superiore alla metà dei magistrati onorari presenti nella pianta organica di ciascun 
tribunale o procura. Quanto ai Got, la logica dell’intervento è di accantonare il classico 
impiego di sostituzione di un giudice togato per affidare una serie di competenze 
specifiche, a patto che si verifichino alcune condizioni: carico di lavoro superiore alla 
media, vacanze o assenze superiori al 20% dell’organico, cause pendenti davanti al 
tribunale da un tempo superiore alla durata ragionevole del processo etc..Tra le materie 
escluse dalla competenza dei Got, nel civile devono essere considerate quella societaria e 
fallimentare e quella di lavoro e famiglia, nel penale l’ambiente e la prevenzione infortuni. Il 
got non potrà mai svolgere poi funzioni di giudice delle indagini preliminari o dell’udienza 
preliminare. Per quanto riguarda i Gdp, la durata dell’incarico è di 4anni prorogabile per 
altri 4, termine che vale anche per i got e Vpo. Trai i titoli preferenziali per la nomina a 
giudice onorario trovano posto la laurea in Giurisprudenza con votazione non inferiore a 
110, il diploma presso una scuola di specializzazione nelle professioni giuridiche oppure 
un dottorato in materie giuridiche, l’esercizio per almeno 4 anni della funzione di notaio 
oppure dell’insegnamento universitario con qualifica non inferiore a quella di ricercatore. 
Tra le incompatibilità invece c’è quella con la professione di avvocato: i legali non 
potranno cioè esercitare le funzioni di magistrato onorario nel distretto nel quale svolgono 
la professione forense oppure nel quale fanno gli avvocati  i loro associati, il coniuge o il 
convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo. Medesima 
incompatibilità distrettuale per le società di persone o le associazioni tra professionisti.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Commercialisti 
 

Il Sole 24 Ore 22/12/09 pag. 37 
Baluardi contro il malaffare 
 
Una lettera al ministro dell'Interno per reclamare maggiori tutele contro i rischi che corrono 
i professionisti impegnati nei tribunali ad affiancare giudici e pm, soprattutto nel 
Mezzogiorno. Dopo l'omicidio di Liberato Passarelli, il commercialista presidente 
dell'Ordine di Castrovillari ucciso nello svolgimento delle sue funzioni di curatore 
fallimentare, lo scorso 12 dicembre, Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale, 
ha scritto ieri al titolare del Viminale Roberto Maroni. Siciliotti ha chiesto al ministro di 
collaborare nella campagna per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importante ruolo che 
i commercialisti svolgono, per il Paese per supportare l'azione investigativa ed esecutiva di 
magistrati e forze dell'ordine, con particolare riguardo alle procedure e ai reati economici e 
finanziari. Ma anche l'applicazione delle disposizioni normative sulle "morti bianche" a 
favore dei liberi professionisti (e delle loro famiglie) che perdono la vita in dipendenza di 
fatti direttamente connessi allo svolgimento di incarichi per conto dello Stato. E, infine, 
l'istituzione di un osservatorio congiunto tra il ministero dell'Interno e il Consiglio nazionale 
diretto a monitorare e recepire tutte le segnalazioni di episodi di intimidazione nei confronti 
di liberi professionisti che svolgono incarichi per conto dei tribunali italiani, al fine di 
studiare adeguati meccanismi di tutela. “Le tragedie che hanno colpito Liberato Passarelli, 
Costanze lorio, il commercialista ucciso un anno fa a Foggia, e le loro famiglie - scrive 
Siciliotti - non sono purtroppo casi isolati, ma piuttosto la punta di un iceberg assai 
insidioso. Specie in alcune aree del Paese, si moltiplicano le segnalazioni da parte di 
colleghi, che abitualmente ricoprono incarichi per conto dei tribunali italiani, come curatori 
fallimentari, custodi giudiziali, esecutori immobiliari o altro ancora, di episodi di pesante 
intimidazione, a volte soltanto verbale, a volte addirittura seguita da aggressioni fisiche o 
danneggiamenti materiali” 
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Qualifiche 
 
Marco Bellinazzo, Il Sole 24 Ore 22/12/09 pag. 39 
In studio salve le regole nazionali 
 
Assicurazione, pubblicità, attività multidisciplinari e semplificazione amministrative. Sono 
queste le aree del mondo ordinistico (sono esonerati solo i notati) che dovranno fare i conti 
con le novità del decreto chiamato ad attuare la direttiva 2006/123/Ce, ora al vaglio di 
Parlamento e regioni in vista dell’ok di Palazzo Chigi. Regole di cui si dovrà valutare la 
compatibilità con leggi e codici professionali. Con una clausola di specialità però che fatte 
salve la direttiva qualifiche -la n. 2005/36/Ce recepita con dlgs 206/07-  e due direttive 
sugli avvocati (la n.77/249/Cee attuata con legge 31/82 in materia di libera prestazione di 
servizi da parte degli avvocati europei e la n. 98/5/Ce recepita con Dlgs 96/01), che facilita 
l’esercizio permanente della professione legale in uno Stat diverso da quello in cui stata 
acquisita la qualifica. In caso di “libera prestazione di servizi” a clausola di specialità 
impone dunque che tutto quanto attiene alla definizione di professione,all’uso di titoli e alla 
responsabilità, sia definito dalla legge dello Stato ospitante. Fuori da queste preclusioni, al 
prestatore “transfrontaliero” potranno applicasi i requisiti imposti dallo Stato ospitante ai 
prestatori “stabiliti” solo se sussistano “ragioni di ordine pubblico, di sanità o di tutela 
dell’ambiente, nel rispetto del principio della non discriminazione e di proporzionalità”. 
Perciò, per quanto concerne le comunicazioni commerciali diffuse dal prestatore 
transfrontaliero che operi in Italia in regime di libera prestazione “potrà applicarsi la legge 
italiana solo nei limiti in cui ciò sia finalizzato a garantire l’indipendenza, la dignità e 
l’integrità della professione nonché il segreto professionale”. Lo stesso vale per le società 
multidisciplinari, “per le quali lo Stato ospitante potrà imporre ai prestatori transfrontalieri il 
rispetto dei requisiti imposti ai prestatori stabiliti, ma solo se ciò sia giustificato per 
assicurare l’indipendenza e l’imparzialità”. Per “stabilirsi” in Italia, il professionista europeo 
dovrà ottenere il decreto ministeriale di riconoscimento del titolo (sulla base della 
documentazione e se  richiesto della prova disciplinare) e sarà oggetto alla disciplina 
italiana “che andrà vagliata, per valutarne la conformità rispetto ai principi espressi nella 
direttiva servizi”. Ottenuto il decreto di riconoscimento il professionista europeo può 
richiedere l’iscrizione all’albo. Iscrizione che dovrà essere fatta entro 2 mesi dalla 
domanda salvo il silenzio assenso, senza più la necessità di un atto espresso. La 
semplificazione varrà anche per gli italiani. Viene infatti previsto che i cittadini degli stati 
Ue siano equiparati ai cittadini italiani ai fini dell’iscrizione e che a tal fine il domicilio 
professionale è equiparato alla residenza. Possono iscriversi ad albi e registri anche 
associazioni e società nei limiti previsti dalla legge nazionale. Il decreto di attuazione 
peraltro richiama l’art. 2 del Dl Bersani 223/06 che fissa i requisiti per la fornitura di servizi 
interdisciplinari da partesi società di persone o associazioni, ha rimosso il divieto di 
pubblicità informativa e abrogato le tariffe fisse o minime. 
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Italia Oggi 22/12/09 pag. 33 
Direttiva servizi, plauso degli ordini 
 
Riconosciuta la peculiarità del sistema ordinistico italiano. Lo schema di decreto legislativo 
approvato dal consiglio dei ministri la settimana scorsa, che recepisce la direttiva 
comunitaria servizi 2006/123/Ce, prevede infatti per le attività professionali tutelate dagli 
ordini, un criterio di specialità rispetto al principio generale di libera iniziativa senza 
autorizzazione per l'esercizio di attività economiche e professionali. È questo l'effetto della 
previsione del principio del paese di destinazione e non di quello d'origine che consente ai 
paesi membri la tutela delle specificità dei paesi in cui il servizio professionale viene 
prestato.Soddisfazione è stata espressa dal presidente del Cup Marina Calderone che ha 
plaudito al riconoscimento e al ruolo degli ordini contenuto nel provvedimento di 
recepimento della direttiva comunitaria. Se si fosse operato diversamente, il rischio era 
quello della deregulation selvaggia con conseguenti effetti negativi sui cittadini. Il 
provvedimento, la cui attuazione definitiva deve avvenire entro il prossimo 28 dicembre, 
snellisce le procedure per l'esercizio di tutte le attività economiche di servizi, non solo 
quelle professionali, prevedendo che l'inizio dell'attività possa avvenire mediante una 
semplice comunicazione e non più mediante il burocratico meccanismo autorizzatorio 
molto diffuso nel nostro paese. A tale cambio di procedure dovranno adeguarsi tutte le 
autorità preposte comprese quelle locali. La possibilità di derogare a tale principio potrà 
sussistere solo se giustificata da imperativi motivi di interesse generale. Poche le 
esclusioni previste espressamente dal decreto. Alle attività professionali per il cui esercizio 
è necessario un esame di stato e l'iscrizione all'ordine professionale, la direttiva si applica 
previo un filtro demandato agli ordini professionali. I professionisti provenienti da altri paesi 
europei potranno, infatti, svolgere legittimamente la propria attività anche in Italia sia 
temporaneamente che stabilmente, ma dovranno presentare apposita domanda agli ordini 
competenti i quali avranno due mesi per esprimersi. Gli stessi ordini, peraltro, potranno 
negare la possibilità di esercizio dell'attività qualora nel paese di provenienza del 
professionista comunitario non sia previsto l'esame di stato. Il decreto ora attende il parere 
delle commissioni parlamentari prima dell'approvazione definitiva del consiglio dei ministri.  
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Class action 
 

Sergio Rizzo, Corriere della Sera 22/12/09 pag. 37 
L’impossibile «class action» contro lo Stato 
 
La class action nei confronti della pubblica amministrazione? «Non esiste», secondo le 
associazioni dei consumatori. In base alla legge, chi vorrà promuovere un’azione legale 
collettiva contro la burocrazia inefficiente non potrà chiedere risarcimenti. Si potrà ottenere 
solo che Tar e Consiglio di Stato ingiungano ai «colpevoli» di cessare l’inefficienza. Ma 
senza punizioni in caso di inadempienza. Roberto Maroni era arrabbiato al punto che 
avrebbe voluto organizzare una class action contro Alitalia «per i danni causati alla 
diminuzione del traffico su Malpensa». Furente, Maurizio Gasparri la minacciò, un’azione 
collettiva, durante l’emergenza rifiuti, addirittura contro il governo di Romano Prodi e la 
Regione Campania di Antonio Bassolino, «per chiedere i danni del disastro causato alla 
Campania e all’Italia». Con queste premesse ci saremmo dovuti attendere dal nuovo 
governo di centrodestra misure draconiane sul versante della class action, per mettere i 
cittadini in condizione di inchiodare la Pa inefficiente alle proprie responsabilità. Ma la 
montagna ha partorito il topolino. Un risultato per arrivare al quale ci sono voluti ben sei 
anni oltre a dover superare, ha ammesso il ministro della Funzione pubblica Renato 
Brunetta, «difficoltà inenarrabili perché la cattiva burocrazia si sta difendendo». Piuttosto 
bene, a giudicare dagli esiti. La class action nei confronti della pubblica amministrazione 
semplicemente «non esiste», a sentire Paolo Landi dell’Adiconsum. Né è più tenero il 
giudizio di Rosario Trefiletti della Federconsumatori. Ecco quindi che chi, dal primo 
gennaio, vorrà promuovere una class action contro un’amministrazione inefficiente (ma 
sono esplicitamente escluse le authority, il Parlamento e gli altri organi costituzionali, i 
tribunali e la Presidenza del consiglio con tutti i suoi ministeri senza portafoglio) dovrà 
mettere in conto che per prima cosa non potrà chiedere nessun risarcimento. Allora a che 
cosa serve? Semplice: a «ripristinare la corretta erogazione di un servizio pubblico». Già, 
ma in che modo? Accertato il disservizio, il Tar dovrebbe ordinare all’ufficio Concorso in 
usura con l'aggravante dell'esercizio dell'attività bancaria. Con queste accuse il sostituto 
procuratore di Nuoro, Mariangela Passanisi, ha chiesto il rinvio a giudizio di 11 persone, 
tra cui i vertici attuali e passati del Banco di Sardegna. Sotto inchiesta gli ultimi quattro 
presidenti, due direttori, due funzionari, un'impiegata e due avvocati dell'Ufficio legale. 
inefficiente di cessare l’inefficienza. Ma se non obbedisce? In questo caso, dice il decreto 
legislativo Brunetta, approvato definitivamente giovedì scorso dal Consiglio dei ministri, «si 
applicano le disposizioni di cui all’articolo 27. comma 1, n. 4, del regio decreto 26 giugno 
1924, n. 1054». Traduzione del geroglifico: ci pensa il Consiglio di Stato. E la cosa viene 
comunicata anche alla Autorità «antifannulloni». E le sanzioni? Boh... Ma c’è di più. 
Perché il decreto prevede che lo stesso meccanismo si applichi pure alle azioni collettive 
intentate contro i «concessionari di servizi pubblici»: come le Ferrovie o la Rai. Neanche 
verso queste sarebbe quindi possibile pretendere il risarcimento? Peccato che la legge 
Scajola di luglio, che ha regolamentato la class action nei confronti delle sole imprese 
private, contempla eccome la richiesta collettiva di danni nei confronti dei gestori di servizi 
pubblici. Quale dei due provvedimenti è quello buono? Poco importa, secondo Landi. Che 
invita a rilegge quella norma della legge Scajola, secondo cui in caso di accoglimento di 
una class action contro un’azienda di servizio pubblico (gas, acqua, luce, telefoni, 
trasporti...) «il tribunale tiene conto di quanto riconosciuto in favore degli utenti danneggiati 
nelle relativi carte dei servizi». Cioè? «Al massimo ti rimborsano il biglietto del tram...», 
commenta amaramente Landi.  
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Studi di settore 
 

Dario Deotto, Il Sole 24 Ore 22/12/09 pag. 33 
Non basta l’esito degli studi 
 
Lo scostamento rispetto ai risultati di Gerico deve essere “grave”. Ciò determina l'invio 
dell'invito al contraddittorio al contribuente. E solo gli ulteriori elementi presuntivi che 
emergono nel corso dello stesso contraddittorio possono giustificare l'emissione dell'atto di 
accertamento del Fisco. Sono questi, in sintesi, i passaggi fondamentali del procedimento 
di accertamento basato sugli studi di settore e sui parametri che gli uffici 
dell'amministrazione finanziaria devono seguire così come emergono dalle quattro 
sentenze a sezioni unite della Corte di Cassazione (26635,26636,26637,26638 del 18 
dicembre). Secondo la Cassazione, gli studi di settore rappresentano degli indici rivelatori 
di una possibile anomalia del comportamento fiscale del contribuente. Lo scostamento 
rispetto alla situazione di normalità elaborata dal software Gerico deve rappresentare una 
grave incongruenza, come espressamente prevede la norma. Questa significativa 
incongruenza legittima l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, con il 
recapito al contribuente dell'invito al contraddittorio. Nell'ambito di quest'ultimo, i risultati 
derivanti dal responso di Gerico devono essere corretti, in modo da fotografare e 
rappresentare la realtà economica propria del contribuente. Così, il contraddittorio diviene 
l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà del singolo contribuente il 
risultato degli studi di settore. Tuttavia, va rilevato che se contribuente e ufficio non 
trovano l'accordo, l'ufficio, se e quando emetterà l'atto di accertamento, dovrà 
necessariamente esporre nella motivazione di quest'ultimo, oltre degli ulteriori elementi a 
supporto di Gerico emersi nel contraddittorio (punto 8.4. della sentenza 26638/2009), le 
ragioni per le quali non sono stati accolti i rilievi del contribuente forniti nel corso dello 
stesso contraddittorio. In sostanza, l'atto di accertamento potrà essere reputato valido 
soltanto se recherà, oltre alla significativa non congruità rispetto ai risultati di Gerico, degli 
ulteriori elementi presuntivi relativi alla specifica attività esercitata dal contribuente e i 
motivi peri quali l'ufficio ha reputato di emettere l'atto impositivo nonostante le ragioni 
esposte dal contribuente nel contraddittorio. In caso contrario, l'atto dovrà essere reputato 
nullo, sia per difetto di motivazione che di prova. Infatti, anche se motivazione e prova non 
sono la stessa cosa, nell'accertamento presuntivo, come quello basato sugli studi o sui 
parametri, la prova si può dire connaturata alla motivazione, essendo un elemento 
necessario della motivazione stessa. A questo punto, per , se il contraddittorio diviene 
l'elemento centrale per giustificare la pretesa tributaria, il contribuente potrebbe decidere di 
non presentarsi all'invito, così che l'ufficio non sarebbe in grado di emettere l'atto di 
accertamento. Sulla questione, la Corte fornisce la corretta risposta, nella parte delle 
sentenze in cui si occupa dell'accertamento basato sui parametri (ad esempio, punto 7 
della sentenza 26638/09). Si afferma che, in tal caso, l'ufficio potrà motivare 
l'accertamento sulla sola base del risultato dei parametri (ma il principio è da reputarsi 
valido anche per gli studi), dando conto della impossibilità di costituire il contraddittorio con 
il contribuente. Sempre in tema di contraddittorio, la Corte di Cassazione sembra 
rafforzare ulteriormente la sua necessità anche quando manca una espressa previsione 
normativa in tal senso. Il riferimento dovrebbe andare, quindi, anche a situazioni diverse 
da quelle rientranti - secondo la Corte tra gli accertamenti standardizzati . Ad esempio, la 
necessità del contraddittorio preventivo dovrebbe riguardare, come obbligo e non come 
facoltà, gli accertamenti sintetici, quelli che derivano dalle indagini finanziarie e il più volte 
“abusato” abuso del diritto, nelle situazioni diverse da quelle di cui all'articolo 37-bis del 
Dpr 600/1973, che già richiedono una sorta di contraddittorio anticipato. 
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Andrea Bongi, Italia Oggi 22/12/09 pag. 25 
Contraddittorio, mai più senza 
 
Le sezioni unite della Cassazione esaltano il contraddittorio preventivo. È solo ponendo lo 
stesso al centro dell'accertamento che si può impedire l'illegittima trasformazione degli 
studi di settore da strumento di accertamento a mezzo di determinazione del reddito. Tale 
ruolo del contraddittorio deve essere valutato in maniera estensiva a tutti i metodi di 
accertamento standardizzati nei quali lo strumento a disposizione del fisco consente 
soltanto di individuare significative incongruenze fra i redditi dichiarati e quelli ricostruibili 
come normali sulla base di più o meno complesse elaborazioni statistiche. Sono questi i 
principi di fondo sui quali poggia l'intera sentenza n.26635/09 del 18 dicembre scorso con 
la quale le sezioni unite civili hanno definitivamente chiuso ogni questione in ordine alla 
valenza di presunzione semplice degli scostamenti da studi di settore e da parametri. Il 
contraddittorio quindi non è isolo un momento di incontro fra le due parti ma costituisce un 
quid pluris dell'accertamento basato su elementi standard, essendo esso il momento nel 
quale la stessa prova dell'evasione può venire ad esistenza. Il contraddittorio,si legge nella 
sentenza, consente infatti l'adeguamento degli standard alla concreta realtà economica 
del contribuente, determinando il passaggio dalla fase standard dell'accertamento, 
caratterizzata dalle elaborazioni statistiche, alla fase dinamica dell'accertamento che si 
caratterizza appunto con l'applicazione degli standard al singolo contribuente destinatario 
dell'attività di accertamento da parte dell'amministrazione finanziaria. Si tratta dunque di 
una pronuncia destinata a far compiere passi in avanti a questo istituto la cui obbligatorietà 
è relegata, per adesso, soltanto agli accertamenti che utilizzano gli studi di settore. Il 
contraddittorio è dunque elemento centrale dell'accertamento che utilizza i c.d. standard 
presuntivi e come tale dovrà poi essere trasfuso nella successiva ed eventuale 
motivazione dell'atto di accertamento. Qualora al contraddittorio, regolarmente istituito e 
tenuto, segua poi l'avviso di accertamento il contribuente non troverà alcuna limitazione 
nell'ipotesi in cui decida per l'impugnazione dello stesso presso la giustizia tributaria. Potrà 
quindi proporre ogni eccezione e prova che riterrà utile per confutare la pretesa tributaria 
senza essere vincolato in alcun modo dalle eccezioni sollevate durante la fase 
amministrativa del contraddittorio. Ma vi è di più. Nell'accezione di rilievo posta dalle 
sezioni unite alla fase endoprocedimentale, fra le eccezioni che il contribuente potrà 
sollevare nell'eventuale giudizio presso le commissioni tributarie potrebbero figurare anche 
quelle relative allo stesso contraddittorio. Si pensi, ad esempio, ad eventuali vizi di 
verbalizzazione, ad errata o insufficiente trasposizione degli elementi emersi in questa 
fase nel corpo della motivazione dell'atto di accertamento e quant'altro. Anche il giudice 
tributario, chiamato a decidere sulla controversia, dovrà attentamente valutare in ordine al 
corretto svolgimento della stessa e alla conseguente formazione della prova a favore 
dell'ufficio. Anche un mancato contraddittorio dovrà formare oggetto di attenta valutazione 
del giudice tributario. Nell'ipotesi infatti in cui il contribuente, seppur regolarmente invitato, 
non avesse partecipato sia per scelta che per cause indipendenti dalla sua volontà, in 
discussione presso il collegio giudicante vi sarebbe un accertamento motivato unicamente 
sulla sola base dell'applicazione dei soli strumenti standardizzati e della presunzione 
semplicissima che dagli stessi deriva. Il rafforzamento di tale presunzione sarà 
unicamente rimessa dunque alla corretta valutazione del comportamento contumace 
tenuto dal contribuente. 
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Cristina Bartelli, Italia Oggi 22/12/09 pag. 25 
Professionisti: e ora linee guida agli uffici locali 
 
Tutti sibille, professionisti e imprese sulla sentenza sezioni unite della Corte di cassazione 
sugli studi di settore, tirano un sospiro di sollievo e esprimono soddisfazione concordi 
nell'affermare: «Noi l'avevamo già detto!». All'indomani della bollinatura della Suprema 
corte che ha definito l'accertamento da studi di settore valido solo con il contraddittorio in 
quanto affidato a uno strumento che è presunzione semplice, i rappresentati di imprese e 
professioni tirano le somme sulle conseguenze della pronuncia. E guardano agli uffici 
locali dell'Agenzia delle entrate, perché nelle periferie ancora gli atti di accertamento da 
studi di settore erano considerati con valore di presunzione legale con tutte le 
conseguenze a sfavore del contribuente. Ora il vento è cambiato e lo fa notare Claudio 
Siciliotti, presidente dei dottori commercialisti, «la sentenza pone a livello interpretativo 
una pietra tombale su un contrasto aperto sin dall'introduzione degli studi di settore, tra chi 
come noi, vedeva in essi un mero strumento indiziario e chi come l'amministrazione 
vedeva una vera e propria presunzione in grado di invertire l'onere della prova». I 
consulenti del lavoro guardano infatti alla periferia fiscale. «Ora ci attendiamo che 
l'Agenzia provveda a ridefinire i comportamenti degli uffici che non siano più vessatori nei 
confronti dei contribuenti. Oggi che c'è la sentenza il comportamento delle sedi periferiche 
dovrà essere rivisto con gli opportuni interventi che modifichino l'attuale situazione», 
auspica Piero Panzetta, consigliere dei consulenti del lavoro. Soddisfazione per le 
imprese: «Non può che farci piacere che la Corte dica quello che noi sosteniamo e 
abbiamo condiviso anche con l'Agenzia dell'entrate. La conseguenza è che solo chi ha il 
volume dei ricavi stimato dagli studi di settore si dovrebbe adeguare gli altri no. E la Corte 
di cassazione con la sentenza rafforza questo concetto». prevede Claudio Carpentieri 
responsabile fiscale della Cna. Rapporti tra fisco e contribuenti più distesi per Andrea 
Trevisani della Confartigianato: «le sentenze della Cassazione a sezione unite aiutano a 
«svelenire» il clima in materia di studi di settore ponendo il contraddittorio, come peraltro 
sempre affermato da Confartigianato, nella sua giusta centralità. Il risultato di Gerico 
rappresenta il frutto di una procedura standardizzata di accertamento, da solo inutilizzabile 
a motivazione della pretesa tributaria. Ma per il futuro non bisogna cadere nel rischio di 
creare presunzioni che vadano a sostegno di altre presunzioni: «Le sezioni unite 
confermano un iter che era già stato tracciato. Sono necessari ulteriori elementi anche se 
questi elementi devono essere decisi sulla base di parametri oggettivi per evitare 
presunzioni su presunzioni», osserva Beniamino Pisano di Casartigiani. «La sentenza 
della Corte rappresenta una conferma dei chiarimenti che siamo riusciti a ottenere nel 
tempo da parte dell'Agenzia delle entrate», ricorda Antonio Vento di Confcommercio. 
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Roberto Petrini, La Repubblica 22/12/09 pag. 30 
La Cassazione boccia gli studi di settore   
 
Picconata della Cassazione agli studi di settore. Una sentenza resa nota ieri stabilisce che 
il mancato rispetto degli studi di settore, cioè il meccanismo di determinazione dei redditi in 
base al quale gli autonomi pagano le tasse, non è sufficiente a far scattare un automatico 
accertamento fiscale da parte dell´Agenzia delle Entrate. Gli studi di settore, spiega la 
Suprema Corte, anche se frutto della diretta collaborazione con le categorie, sono da 
considerare una mera «elaborazione statistica, il cui frutto è una ipotesi probabilistica che, 
per quanto seriamente approssimata, può solo costituire una presunzione semplice». La 
conseguenza immediata della sentenza è che gli accertamenti fiscali messi in atto 
dall´Agenzia sulla base dei soli parametri degli studi risultano «nulli». Esultano le categorie 
del lavoro autonomo. La Confcommercio-Roma parla di «bella vittoria», la Confesercenti 
osserva che gli studi «non vanno considerati esaustivi riguardo alla fedeltà del 
contribuente», positivi i giudizi della Confartigianato. In realtà la sentenza della 
Cassazione riafferma un principio che già era stato assunto dalla nostra legislazione 
tributaria che nel 2008 aveva ridotto il valore probatorio degli studi, ridimensionandoli a 
«presunzione semplice» e in pratica aveva stabilito che l´accertamento fiscale non può 
scattare automaticamente quando si «sballano» i parametri ma solo in base ad ulteriori 
prove il cui onere è a carico dell´Agenzia delle entrate. «I controlli non sono più automatici 
già da due anni», ha detto ieri Luigi Magistro, dell´Agenzia delle Entrate. La sentenza 
tuttavia scioglie dubbi e fornisce una linea di condotta nei casi ambigui: la Lega ha infatti 
accusato più volte l´Agenzia delle Entrate di non rispettare sul territorio la nuova prassi. La 
sentenza riapre la strada anche a quella che il leader del Pd Bersani ha indicato, appena 
qualche giorno fa, come la necessità di un «superamento» degli studi di settore. Intanto, in 
attesa dei dati ufficiali, si comincia a parlare di un decreto o, più semplicemente di un 
decreto del presidente del Consiglio, per le famiglie. Molte le misure al vaglio, ma in prima 
linea sono gli aiuti alle famiglie, dalle detrazioni fiscali per figli e familiari a carico ad 
incentivi per l´acquisto di elettrodomestici e computer. Del resto la Finanziaria 2010, al 
Senato per l´approvazione definitiva, prevede esplicitamente che l´eventuale surplus di 
gettito fiscale sia indirizzato alle famiglie. La manovra ha utilizzato 3,7 miliardi di gettito 
proveniente dallo scudo 2009 ma il «rientro» di capitali dovrebbe aggirarsi sui 100-110 
miliardi e di conseguenza il gettito disponibile salirebbe a circa 5 miliardi, dunque 1,3 
miliardi in più a disposizione. A queste risorse andrebbero aggiunte quelle della riapertura 
dei termini fino ad aprile che, con aliquote maggiori (6-7 per cento), dovrebbero riportare in 
patria circa 30 miliardi di capitali e circa 1,5-2 miliardi di gettito. In tutto il nuovo «tesoretto» 
dovrebbe arrivare a poco più di 3 miliardi. 
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M.Sen,Corriere della Sera 22/12/09 pag. 15 
Fisco, la Cassazione boccia gli studi di settore 
 
Una vittoria postuma. La Corte di Cassazione ha stabilito ieri che la sola incongruenza con 
gli studi di settore non può essere considerata dall’Agenzia delle Entrate come fattore per 
avviare l’accertamento nei confronti dei contribuenti. Confesercenti e Confartigianato 
esultano, ma la sentenza, che conferma la "massima" della Cassazione del luglio scorso, 
difficilmente potrà costituire un precedente, perché l’Agenzia delle Entrate si è già da 
tempo adeguata alla giurisprudenza. «Già dal 2008 abbiamo indicato ai nostri uffici che la 
motivazione degli atti di accertamento basati sugli studi di settore non deve essere 
rappresentata dal mero rinvio alle risultanze degli studi, ma deve dar conto in modo 
esplicito delle valutazioni che, a seguito del contraddittorio con il contribuente, hanno 
condotto l’ufficio a ritenere fondamentalmente attribuibili i maggiori ricavi» spiega Luigi 
Magistro, direttore dell’Ufficio Accertamento dell’Agenzia. Gli studi di settore da soli, 
dunque, non bastano per contestare le imposte. «Gli uffici devono valutare la situazione 
complessiva acquisendo dai dati dell’Anagrafe Tributaria e tramite ricerche locali ulteriori 
elementi, tra cui gli indicatori della capacità contributiva e di spesa e che rafforzino la 
presunzione di non congruità» ha aggiunto Magistro 
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Giustizia 
 

Celestina Dominelli, Il Sole 24 Ore 22/12/09 pag. 16 
Bersani: il dialogo? In parlamento 
 
Sullo sfondo c’è la corsa alla presidenza del Copasir, il comitato parlamentare di controllo 
sui servizi segreti, con la candidatura di Massimo D’Alema che rischia di alimentare nuove 
tensioni. Ma in casa del Pd la temperatura è già molto alta dopo le affermazioni dei giorni 
scorsi dello stesso ex premier («alcuni compromessi possono essere utili per il paese»). E 
il segretario Bersani tenta ora una delicata mediazione per mettere a tacere i pericolosi 
conflitti interni. «La parola dialogo non mi piace, la trovo malata, non si fa capire - ha 
spiegato ieri in conferenza stampa-. E tanto meno mi piace “inciucio". Preferisco confronto, 
accordo o disaccordo, nella trasparenza e nella chiarezza. E il posto giusto è il 
Parlamento». Un "no" netto quindi all’ipotesi di inciuci, ma anche un distinguo rispetto alla 
possibilità di nuove bicamerali evocata dal ministro dell’Economia, Giulio Tremonti. 
«Abbiamo le commissioni e il Parlamento: ripartiamo da quanto di buono è stato fatto nella 
scorsa legislatura». E alla maggioranza il segretario invia un messaggio chiaro. «Noi non 
solo ci stiamo a confrontarci sulle riforme, ma chiediamo che il Parlamento approvi le 
riforme che servono al Paese. Detto questo, è giusto che a Natale ci sia un pò di 
"zucchero" in giro --incalza alludendo all’appello di Tremonti -, ma se il paese viene invaso 
da leggi ad personam sarebbe difficile discutere di riforme». Insomma, Bersani prova a 
stemperare il clima in un partito arroventato dallo scontro tra la corrente di Franceschini 
Veltroni e Fassino, che lancia accuse di "inciucismo" all’ex premier, e l’asse D`Alema-Letta 
intenzionato ad aprire un canale di dialogo con la maggioranza accogliendo l’invito di 
Tremonti. Mentre i liberai di Enzo Bianco paventano l’idea di un baratto tra Pd e Berlusconi 
su una legge salva-premier. «Non siamo una caserma - risponde Bersani a chi gli chiede 
di D’Alema e del suo provocatorio elegio dell’inciucio - siamo un partito plurale. Ci sono 
tutte le variazioni sul tema a seconda della sensibilità, ma la linea è quella che ho detto 
adesso». Una linea che serve a rispondere anche alle accuse del leader dell’Idv. Antonio 
di Pietro, che lo invita a diffidare degli appelli della maggioranza. «Il confronto sulle riforme 
non è una questione di fidarsi o non fidarsi aggiunge Bersani - altrimenti non si andrebbe 
da nessuna parte, oppure si dovrebbe andare dallo psicologo o dal confessore». Su alcuni 
temi, poi, il segretario fissa precisi paletti. E, mentre sul processo breve chiude la porta 
definitivamente, lascia invece qualche spiraglio sul legittimo impedimento. «Così come 
viene evocato è una legge ad personam e quindi votiamo contro - dice -. E votiamo contro 
due volte al processo breve, che è anche un’amnistia di fatto». Una diversa sottolineatura 
per evidenziare che forse sul legittimo impedimento all’esame della Camera nelle 
prossime settimane i margini di dialogo non sono completamente azzerati. Ma il confronto 
deve avvenire nelle aule parlamentari. Bersani lo dice senza troppi giri di parole 
smentendo le indiscrezioni su un possibile vertice con il presidente del Consiglio a Palazzo 
Chigi nella prima quindicina di gennaio. 
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Edoardo Narduzzi, Italia Oggi 22/12/09 pag. 4 
Alfano succederà al Cav. Presto 
 
Nel tardo pomeriggio dello scorso venerdì, ad Arcore nella sua residenza privata dove nel 
1993 è iniziata l'avventura politica di Forza Italia, Silvio Berlusconi potrebbe aver scritto 
una parte importante della storia della cosiddetta seconda repubblica. Al termine del primo 
giorno post ospedaliero e dopo una settimana di intense riflessioni, il leader del Pdl ha 
comunicato ai suoi cinque più stretti collaboratori riuniti a casa sua che era pronto a farsi 
da parte. Berlusconi è rimasto scioccato dall'episodio dell'aggressione subita al Duomo ed 
ora ha davvero paura di poter essere ucciso. E di morire il Cavaliere non ha alcuna voglia. 
Quindi è pronto a farsi da parte, a cedere il testimone del governo a un giovane da lui 
designato. Questa, la possibilità di designare il suo successore, pare sia l'unica vera 
condizione che il Cavaliere ponga, in primis su tutti al presidente della repubblica Giorgio 
Napolitano, per trarre definitivamente il dado e rinunciare a palazzo Chigi. Se Napolitano 
accettasse lo schema di gioco che il Cavaliere ha in testa, allora il prossimo inquilino i 
palazzo Chigi diventerebbe Angiolino Alfano. L'attuale ministro di grazia e giustizia e ormai 
come un figlio per Berlusconi che lo ha “ospitato” ad Arcore negli ultimi anni. Lo stima e di 
lui si fida anche perché sempre Alfano si ritroverebbe da premier a gestire la partita 
riforma della giustizia. Ascoltandolo i suoi fedelissimi sono un po' stati presi in contropiede 
dal nuovo scenario prospettato dal Cavaliere, tanto che Gianfranco Miccichè per ben due 
volte ha chiesto al leader se il dado era già tratto o se si trattasse di una semplice 
intenzione, di un desiderata da portare a maturazione col tempo magari nella prossima 
legislatura. Ma il premier ha ripetuto per ben due volte di essere intenzionato ad andare 
avanti nella nuova direzione e di voler far concludere la legislatura in corso ad un giovane 
primo ministro da lui indicato a Napolitano. Il Cavaliere che si fa da parte è un autentico 
ribaltone nelle dinamiche della politica italiana. Toglie di mezzo la strategia della tensione 
ad oltranza che alcune forze politiche hanno da tempo deciso di perseguire. Fa uscire di 
scena il problema mai risolto del conflitto di interessi. E, soprattutto, sgombera il campo 
delle relazioni internazionali dalle semplicistiche accuse troppo spesso rivolte all'Italia. 
Berlusconi, infine, affiderebbe la guida del paese alla generazione dei politici quarantenni 
da lui selezionata e già portata al governo. Taglierebbe definitivamente i legami con il 
passato e la stagione dei vecchi partiti per aprirne una nuova nella quale lui vorrebbe 
protagonisti accanto ad Alfano altre giovani ministre come la Brambilla e la Gelmini. E un 
vicepremier forte nella figura di Giulio Tremonti, il matador dello scudo fiscale e della 
recessione. Se quello comunicato da Berlusconi ai suoi fedelissimi non è un ballon d'essai 
ma una autentica decisione personale, allora il presidente Napolitano farebbe bene a dare 
seguito alle intenzioni del Cavaliere. Stavolta il premier sta agendo da autentico statista, 
anteponendo in qualche modo gli interessi del paese ai suoi. Ma chiedere di poter 
designare il proprio successore per un leader politico con il consenso e la forza politica di 
Berlusconi è una pretesa quasi scontata. Il compromesso minimo che con il fondatore del 
Pdl va cercato e raggiunto. Adesso che la ripresa economica sta prendendo slancio, se 
l'Italia trovasse anche un duraturo equilibrio politico di legislatura non permanentemente 
conflittuale, potrebbe essere il giusto cambio di passo per lasciare crisi e paure dietro le 
spalle. 
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Dino Martirano, Corriere della sera 22/12/09 pag. 9 
E Berlusconi dà il via libera al «nuovo» lodo Alfano 
 
Riposo? Per modo di dire. Silvio Berlusconi ad Arcore segue i consigli dei medici e non 
esce di casa. Però lavora, eccome, a Villa San Martino. Soprattutto riceve telefonate da 
personalità, anche estere, che intendono esprimere solidarietà dopo l’aggressione di 
piazza del Duomo. L’ultima è stata quella del presidente tunisino Ben Alì. Gli ha scritto 
anche l’ex segretario dell’Onu Kofi Annan. Ma l’attenzione del premier continua ad essere 
concentrata sulle vicende politiche italiane, sull’offerta di dialogo che sembra raccolta e 
rilanciata da una parte del Pd, vedi D’Alema e Bersani. In questo clima il Cavaliere proprio 
ieri ha dato il via libera definitivo allo scudo processuale per le quattro più alte cariche 
dello Stato. Il nuovo «lodo» Alfano, che sarebbe a prova di Consulta, verrà presentato 
nelle prossime ore al Senato, forse anche oggi, con un testo simile a quello bocciato ad 
ottobre dalla Corte, ma che, questa volta, sarà legge costituzionale. La norma, elaborata 
dal vicepresidente del gruppo Pdl al Senato, Gaetano Quagliariello, e dal presidente della 
prima commissione Carlo Vizzini, sarà però preceduto da una legge-ponte che coprirà il 
premier dai processi in corso. Perché l’iter di una legge costituzionale non è, di media, 
inferiore ad un anno mentre il lodo Costa-Vietti sul legittimo impedimento potrebbe 
divenire legge dello Stato già a febbraio-marzo. E dato che Vietti è un autorevole 
esponente dell’Udc, Berlusconi incasserebbe già l’ok di una parte dell’opposizione in 
attesa di una risposta del Pd che oggi riunirà i suoi esperti parlamentari di giustizia 
coordinati da Andrea Orlando. Ieri Berlusconi ha ascoltato con interesse il discorso di 
Giorgio Napolitano in occasione degli auguri natalizi alle più alte cariche dello Stato. 
Discorso che conteneva un invito ad accelerare interventi sulla giustizia, ma che difendeva 
allo stesso tempo con forza il ruolo del Parlamento «compresso» dalla superattività del 
governo. E lo ha apprezzato. Perché è vero che il capo dello Stato ha parlato di clima non 
ancora «propizio» per le riforme, ma ciò non vuol dire che non possa cambiare. In altre 
parole il presidente del Consiglio, almeno per il momento, non intende soffocare quei timidi 
segni di dialogo che lui stesso ha contribuito ad accreditare. E racconta ai suoi di non 
avere paura di giocare questa partita in Parlamento, come ha raccomandato lo stesso 
Napolitano. Il discorso del capo dello Stato è accolto bene anche dal presidente del 
Senato Renato Schifani che insiste sulla necessità di percorrere «la via delle riforme» 
altrimenti prevarrà «l’antipolitica e l’antiparlamentarismo». E piace anche al ministro per le 
Politiche comunitarie Andrea Ronchi: «Mette tutti davanti alle proprie responsabilità. Non 
ascoltare quelle parole sarebbe una follia». Intanto la convalescenza non impedisce a 
Berlusconi di indirizzare i suoi auguri di Natale al sito online del Giornale, con l’aggiunta di 
un messaggio «a tutti gli italiani che amano la libertà». Cioè: «A voi e a tutti i vostri amici 
regalate una tessera del Pdl. Ci darete più forza per continuare a lavorare per il bene di 
tutti».  
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Marco Conti, Il Messaggero 22/12/09 pag. 4 
“Da Pd e Udc troppi paletti. Parole non scontate dal Colle” 
 
Chiuso nel quartiere generale di Arcore, con l’umore migliorato molto più velocemente 
dell’aspetto fisico, Silvio Berlusconi ieri pomeriggio ha raccontato ad un suo collaboratore 
di aver scritto dietro un vecchio calendario dell’avvento i motivi che spingeranno piano-
piano buona parte dell’opposizione a sfilarsi dal confronto sulle riforme. Ogni giorno, 
partendo dal momento dell’aggressione subita in piazza Duomo, gli entusiasmi, a giudizio 
del Cavaliere sono andati scemando e la disponibilità del Pd e dell’Udc si è ”accessoriata” 
di condizioni e pregiudiziali che non gli fanno dormire sonni tranquilli. Malgrado la 
soddisfazione per «le parole non scontate» del Capo dello Stato sull’aggressione, il 
premier si muove con estrema cautela e ieri ha ribadito ai suoi due capigruppo, Fabrizio 
Cicchitto e Maurizio Gasparri, che «legittimo impedimento e processo breve devono 
proseguire il percorso parlamentare così come previsto». Berlusconi non molla e, 
consigliato dai suoi avvocati, insiste per spuntare l’unico ddl in grado di metterlo in 
sicurezza. E’ per questo che ieri ad Arcore è cominciata anche la valutazione di possibili 
emendamenti da introdurre nel ddl che a metà gennaio verrà discusso dall’aula di palazzo 
Madama. Le possibilità di rendere il testo ”potabile” anche all’opposizione sono 
scarsissime. Piuttosto nel Pdl si spera che Pd e Udc non scatenino le piazze e dando voci 
a «quell’antipolitica» evocata come rischio dal presidente del Senato Renato Schifani. 
All’ala trattativista del centrodestra preme soprattutto evitare forzature con il Quirinale, 
visto che Giorgio Napolitano dovrà, ovviamente, valutare la legge una volta approvata, e 
decidere se porre la sua firma sotto il testo. L’invito del Capo dello Stato a cercare 
un’intesa spinge entrambe i poli ad evitare strappi e passi falsi. Il clima natalizio agevola a 
ritrovare l’armonia anche tra i cinque figli del Cavaliere che a Natale dovrebbero ritrovarsi 
ad Arcore (senza Veronica), ma nel Pdl i ”falchi” restano in agguato e Berlusconi anche 
ieri ha avuto un gran daffare per tranquillizzare coloro che temono «accordi al ribasso». 
«Invito Bersani a non mettere troppe condizioni prima di partire», sosteneva ieri sera 
Paolo Bonaiuti dopo una giornata trascorsa ad Arcore. Il fatto che il Cavaliere abbia deciso 
di affidare al sito dell’agguerrito quotidiano di famiglia, un video messaggio di auguri con 
tanto di invito a regalare per Natale la tessera del Pdl, è ulteriore conferma della piena 
condivisione della linea portata avanti dall’attuale direttore. Un gesto che tranquillizza 
anche coloro che nel Pdl, come Emma Bonino, temono che sui temi della giustizia si stia 
verificando «uno scambio poco chiaro». 
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Cassazione; sanzione al legale solo per veri conflitti 
Perché possa essere applicata la sanzione disciplinare per l’avvocato, il conflitto di 
interessi con la parte assistita deve essere reale e non solo potenziale. Lo ha ribadito la 
Cassazione nella sentenza 26631/09 delle sezioni unite civili, depositata il 18 dicembre. La 
Corte ha respinto il ricorso di un avvocato di Padova contro la decisione del Cnf, che 
aveva a sua volta rigettatoli ricorso da lui proposto contro la sanzione dell’avvertimento per 
violazione inflitta dal consiglio dell’ordine degli avvocati. 
 
Cronista infiltrato a prova forense 
Un giornalista di “studio Aperto” si è infiltrato con una telecamera nascosta alla prova 
scritta per l’accesso all’albo degli avvocati a Roma. Il cronista ha preso il posto di un 
candidato assente, si è fatto passare il compito valido come secondo test della prova e ha 
documentato come in aula e nei bagni ci si passassero manuali e suggerimenti.  
 
Italia Oggi pag. 22.31 
 
Finanziaria 2010 
Dal 2010 si aggraveranno le spese giudiziarie per le cause di impugnativa di delibere 
condominiali e di locazione (esclusi i procedimenti speciali). Con la Finanziaria in 
approvazione oggi al senato, infatti, viene abolito il contributo fisso (pari a 103,30 euro) 
finora previsto per queste materie indipendentemente dal valore della causa, con ciò 
determinando l'applicazione per esse degli ordinari contributi per scaglioni di valore (fino 
ad un massimo di 1.110 euro). Lo segnala la Confedilizia, sottolineando i riflessi di 
carattere sociale che tali aumenti comporteranno in due materie delicate che interessano 
da vicino le famiglie 
 
Processo breve, Ucpi in sciopero  
In segno di protesta «contro le scorciatoie inutili, pericolose e incostituzionali del processo 
breve», l'Unione camere penali italiane proclama l'11 gennaio 2010 una giornata di 
astensione. Confprofessioni: nuovo welfare 

 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


