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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 23/9/09 pag. 37 
La riforma forense va avanti      

Riforma forense alla prova del nove. Oggi alla Commissione giustizia del senato è atteso 
infatti il difficile esame dei circa 270 emendamenti presentati al testo adottato dal comitato 
ristretto (As 601). Con la spada di Damocle dell'Antitrust, che l'altro ieri ha bocciato su 
tutta la linea il riordino dell'avvocatura, inviando una segnalazione a governo e parlamento 
(si veda ItaliaOggi di ieri). Si prevede, quindi, un lungo dibattito, con la II Commissione 
stretta dalle sigle della categoria forense, con il benestare del ministero della giustizia da 
un lato, che chiedono il ritorno dei minimi tariffari inderogabili e in generale un giro di vite 
rispetto ai dettami del decreto Bersani, e dal garante dall'altra, che ha tacciato le 
disposizioni del testo come «gravi restrizioni al funzionamento del mercato». Insomma, la 
riforma pare destinata a cambiare notevolmente rispetto a come l'aveva pensata il 
comitato dei nove, e ad affrontare un lungo iter prima di essere approvata dal Senato. 
Secondo quanto risulta a ItaliaOggi, poi, ieri si sono incontrati il sottosegretario alla 
Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e il presidente della II Commissione di Palazzo 
Madama, Filippo Berselli, per definire una linea comune tra esecutivo e parlamento sulle 
modifiche da apportare alla riforma. Il governo, dal canto suo, ha deciso comunque di non 
presentare emendamenti, «perché», ha spiegato la Casellati, «vogliamo condividere con 
la Commissione giustizia il percorso di questa riforma. Deve essere chiaro infatti che la 
volontà del governo è che la riforma sia varata in tempi stretti perché costituisce una delle 
nostre priorità». Da parte sua, Berselli si era mostrato possibilista su un cambio di rotta 
sulle tariffe alla luce della segnalazione dell'Antitrust. Che, in particolare, ha criticato la 
parte del testo in discussione che prevede gli onorari minimi inderogabili e vincolanti. Per il 
garante, infatti, «le tariffe fisse e minime non garantiscono la qualità della prestazione 
mentre restringono la concorrenza. A protezione del cliente e, in particolar modo, delle 
persone fisiche e delle piccole imprese, potrebbe trovare invece giustificazione il 
mantenimento soltanto delle tariffe massime, con riferimento a prestazioni con carattere 
seriale e di contenuto non particolarmente complesso». Dunque, l'Autorità ha ribadito che 
«il concetto di decoro, utilizzato quale parametro per determinare il compenso, non deve 
prestarsi a un uso fuorviante da parte degli ordini». 
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Diritto e Giustizia 22/9/09 
Monito dell'Agcm: concorrenza a rischio su tariffe, esclusive e accesso 
alla professione 
 
La riforma della professione forense delineata dal testo adottato dal Comitato ristretto della 
Commissione Giustizia del Senato contiene disposizioni che determinano gravi restrizioni 
al funzionamento dei mercati e impongono oneri non giustificati a cittadini e imprese. Lo 
scrive l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in una segnalazione inviata a 
Governo e Parlamento. Per l’Antitrust, in particolare, destano preoccupazione le 
disposizioni che prevedono l’estensione dell’ambito delle esclusive, le nuove modalità di 
accesso alla professione, la disciplina delle tariffe, delle incompatibilità e della pubblicità.  
No all’estensione dell’ambito di esclusiva. Il testo in discussione al Senato estende in 
modo significativo l’ambito delle attività riservate agli avvocati. Secondo l’Antitrust 
l’ampliamento di tali esclusive non comporta un effettivo accrescimento della tutela degli 
assistiti, ma determina una restrizione della concorrenza tra professionisti e incide 
significativamente sui costi delle procedure amministrative, conciliative e stragiudiziali, con 
ripercussioni negative sui cittadini e sulle imprese.  
 
Meno vincoli all’accesso alla professione: Il disegno di legge prevede nuove misure 
relative all’accesso alla professione che irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe 
intraprendere la carriera forense, prevedendo ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del 
tirocinio, senza che venga previsto alcun tipo di remunerazione o compenso per i 
praticanti. Per l’Antitrust è invece necessario escludere qualsiasi onere ingiustificato a 
carico dei praticanti, prevedendo invece lo svolgimento del tirocinio già durante il corso 
universitario e istituendo lauree abilitanti. In ogni caso, sarebbe opportuno ridurre la durata 
del praticantato e introdurre misure che, diversamente da quanto previsto nel progetto in 
esame, riducano i costi per chi è obbligato a svolgerlo: per questo occorre anche 
prevedere premi o borse di studio che garantiscano a tutti la possibilità di accedere alla 
pratica professionale e valorizzare il tirocinio svolto presso gli uffici legali di imprese o 
presso autorità indipendenti, agenzie pubbliche o altre istituzioni.  
 
Inderogabilità solo per le tariffe massime: Il testo in discussione prevede che gli onorari 
minimi sono inderogabili e vincolanti. Per l’Antitrust le tariffe fisse e minime non 
garantiscono la qualità della prestazione mentre restringono la concorrenza. A protezione 
del cliente e, in particolar modo, delle persone fisiche e delle piccole imprese, potrebbe 
trovare invece giustificazione il mantenimento soltanto delle tariffe massime, con 
riferimento a prestazioni con carattere seriale e di contenuto non particolarmente 
complesso. L’Autorità ribadisce che il concetto di decoro, utilizzato quale parametro per 
determinare il compenso, non deve prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini.  
No al divieto di pubblicità comparativa. Il progetto di riforma prevede una disciplina 
generale della pubblicità degli avvocati che rischia di essere limitativa soprattutto laddove 
vieta la pubblicità comparativa.  Ridurre le incompatibilità: Il testo amplia le 
incompatibilità degli avvocati, vietando lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro 
autonomo o dipendente esercitata continuativamente o professionalmente, con alcune 
deroghe ed eccezioni. Per l’Antitrust occorre al contrario ridurre al massimo le 
incompatibilità per evitare che queste diventino uno strumento per limitare il numero di 
soggetti che possono svolgere l’attività forense, aumentando anche il costo delle 
prestazioni. Eventuali situazioni di conflitto di interesse che potrebbero crearsi nello 
svolgimento di diverse attività professionali potrebbero essere evitate attraverso 
l’applicazione di regole di correttezza professionale con l’obbligo di astensione dallo 
svolgimento dell’attività in conflitto.  
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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato 
Segnalazione al Parlamento e al Governo sulla riforma della professione 
forense 
 
L’Autorità intende formulare, ai sensi dell’articolo 21 della legge n. 287/90, alcune 
osservazioni in merito alle restrizioni alla concorrenza presenti nella proposta di riforma 
della professione forense del luglio 2009, contenuta nel testo adottato dal Comitato 
ristretto, costituito presso la Commissione Giustizia del Senato, il 14 luglio 2009 (AS 601). 
Il testo della proposta citata, recante “Nuova disciplina dell’ordinamento della professione 
forense”, è volto a disciplinare la professione forense, gli albi, gli organi e le funzioni degli 
ordini forensi, il tirocinio professionale, il procedimento disciplinare e recepisce, pressoché 
interamente, le disposizioni previste nel DDL Mugnai, nel quale, a sua volta, era stata 
trasposta la proposta del Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF). L’Autorità, in 
coerenza con quanto più volte affermato e alla luce delle conclusioni della propria Indagine 
conoscitiva sugli ordini professionali (IC 34, pubblicata in Bollettino n. 9/2009), osserva 
che il testo, approvato il 14 luglio 2009 dal Comitato ristretto, contiene disposizioni che 
determinano gravi restrizioni al funzionamento dei mercati e impongono oneri a cittadini e 
imprese non giustificati dal perseguimento di interessi di rilevanza generale. In particolare 
destano preoccupazione le disposizioni che prevedono l’estensione dell’ambito delle 
esclusive, le nuove modalità di accesso alla professione, la disciplina delle tariffe, delle 
incompatibilità e della pubblicità, nonché, infine, l’attribuzione di una potestà 
regolamentare in capo al CNF.  
 
Le nuove attività riservate: La proposta in esame amplia significativamente il novero 
delle attività riservate agli avvocati, costituito allo stato dalle attività necessarie ad 
assicurare il diritto costituzionale alla difesa giudiziale del cittadino, ossia la difesa, 
l’assistenza e la rappresentanza in giudizio. Il testo in esame, in aggiunta alle attività già 
oggi riservate, prevede di estendere l’esclusiva alle seguenti attività: l’assistenza, la 
rappresentanza e la difesa “nelle procedure arbitrali, nei procedimenti di fronte alle autorità 
amministrative indipendenti, e ad ogni altra amministrazione pubblica e nei procedimenti di 
conciliazione e mediazione” (articolo 2, comma 5, DDL n. 601); l’assistenza, la 
rappresentanza e la difesa, salve le specifiche competenze di altri professionisti, in 
procedimenti di natura amministrativa, tributaria e disciplinare (articolo 2, comma 6, DDL 
n. 601); l’attività, svolta professionalmente “di consulenza legale e di assistenza 
stragiudiziale in ogni campo del diritto”, fatte salve specifiche competenze di altri 
professionisti espressamente individuati (articolo 2, comma 7, DDL n. 601). L’attribuzione 
di ambiti di esclusiva in capo a determinati soggetti costituisce una restrizione grave della 
concorrenza, in quanto riserva solo a questi ultimi la possibilità di operare nei relativi 
mercati, offrendo loro una protezione legale dalla concorrenza di altri soggetti che 
potrebbero offrire gli stessi servizi. L’esclusiva, dunque, pone un limite alle libertà 
economiche degli operatori e contestualmente restringe le possibilità di scelta degli utenti 
del servizio che sono costretti a rivolgersi solo ai soggetti individuati dalla legge. La 
restrizione comporta, da un lato, l’attenuarsi degli stimoli al miglioramento delle prestazioni 
offerte e, dall’altro, aggrava i costi in capo agli utenti dei servizi che si trovano esposti al 
potere economico della categoria titolare della riserva. L’ordinamento comunitario pone 
esplicitamente come regola la libertà di concorrenza e come eccezione l’attribuzione 
legale di esclusive, che comunque devono essere giustificate dal perseguimento di 
interessi generali. La severa giurisprudenza della Corte di giustizia presidia l’osservanza di 
questi principi, applicando un penetrante controllo delle legislazioni degli Stati membri, 
secondo il criterio della proporzionalità.  
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Nel nostro ordinamento, in senso analogo, la Corte costituzionale [Sentenza 12 luglio 
1995, n. 345.] ha chiarito che l’attribuzione di esclusive deve rispondere alle esigenze 
della società nel suo complesso e non dei singoli ordini. A convergenti conclusioni giunge 
anche l’analisi economica, per la quale l’attribuzione di riserve di attività ostacola la 
capacità del mercato di allocare le risorse in modo efficiente. Alla luce di tali principi 
devono, dunque, essere valutate le proposte di estensione delle riserve di attività sopra 
richiamate. Si osserva che, se per le attività tipiche e peculiari della professione forense, 
ossia la rappresentanza, l’assistenza e la difesa in giudizio, può apparire legittima 
l’imposizione di un’esclusiva, per tutte le altre attività, che il disegno di legge in questione 
intende escludere dal regime di libertà di accesso, la giustificazione manca del tutto. 
L’iscrizione all’albo degli avvocati non è certo in grado di garantire, di per sé, la reale ed 
effettiva conoscenza di tutte le nozioni rilevanti in tutti quegli ambiti nei quali si vorrebbe 
imporre l’esclusiva. La miglior riprova di ciò sta nell’osservazione della realtà che vede 
presente un gran numero di professionisti in grado di fornire il servizio richiesto dal 
mercato, secondo standard che il mercato stesso valuta come accettabili, senza essere 
necessariamente iscritti all’albo: si pensi ai servizi di consulenza legale che, nei Paesi a 
capitalismo avanzato, sono erogati, con risultati che il mercato stesso valuta in termini 
positivi, anche da soggetti che raccolgono al loro interno un novero ampio di competenze 
diverse ma strettamente connesse per la fornitura dei servizi richiesti. Dunque, l’ipotizzata 
estensione degli ambiti di riserva non risulta giustificata con riferimento all’obiettivo 
dichiarato di garantire la più adeguata ed elevata tutela degli assistiti. Sotto altro profilo, si 
osserva che, nel riservare solo all’avvocato l’assistenza e la difesa anche in tutti i 
procedimenti di natura amministrativa, la disciplina determinerebbe un aggravio rilevante 
nella gestione delle procedure stesse, ponendosi peraltro in aperto contrasto con le 
politiche di snellimento e semplificazione procedurale. La necessaria presenza di un 
avvocato nella veste del difensore anche nelle procedure extragiudiziali e conciliative 
rischia di pregiudicare del tutto il concreto funzionamento delle stesse e perciò di 
vanificare gli effetti deflattivi sul contenzioso ordinario dei recenti interventi legislativi di 
riforma del processo civile. In conclusione, il legislatore dovrà valutare molto attentamente 
le conseguenze negative dell’eventuale approvazione di una simile disciplina: l’estensione 
degli ambiti di esclusiva non comporta un effettivo accrescimento della tutela degli assistiti, 
ma determina una restrizione della concorrenza tra professionisti attivi nel settore legale. A 
fronte di ciò, l’ampliamento delle esclusive a favore degli avvocati incide significativamente 
sui costi delle procedure amministrative, conciliative e stragiudiziali, con ripercussioni 
negative sui cittadini e sulle imprese.  
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L’accesso alla professione: Le nuove misure relative all’accesso alla professione, 
previste nel disegno di legge in esame, irrigidiscono la scelta di chi vorrebbe intraprendere 
la carriera forense, prevedendo nuovi ostacoli e limitazioni per lo svolgimento del tirocinio 
e limitando in tal modo la flessibilità dell’aspirante avvocato che, in una fase del tutto 
prodromica e densa di incertezze rispetto al momento dell’effettivo inizio dell’attività con il 
conseguimento del titolo, è indotto a scegliere, in via esclusiva, la professione forense 
(artt. 40 - 42 del DDL). In primo luogo si osserva che l’iscrizione al registro dei praticanti, 
per la quale oggi è richiesto soltanto il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, 
secondo quanto previsto nel DDL in esame, viene subordinato al superamento di un test di 
ingresso. La fallacia di tali tecniche di selezione si è già manifestata in altri processi 
selettivi per l’accesso a carriere giuridiche e ciò rende, pertanto, simili strumenti ostacoli 
ingiustificati. Discorso analogo vale per la prova di preselezione prevista come condizione 
per l’accesso all’esame di abilitazione in aggiunta alla compiuta pratica. Numerose sono le 
nuove limitazioni relative all’attività del praticante. Così, ad esempio, si richiede che la 
pratica venga svolta presso lo studio di un avvocato con almeno 5 anni di anzianità. Ogni 
avvocato non si potrà avvalere di più di due praticanti. Si introduce l’incompatibilità 
dell’attività di tirocinio con qualsiasi rapporto di impiego pubblico o privato, con l’esercizio 
dell’attività di impresa e con lo svolgimento anche di tirocini. Viene limitato l’ambito di 
attività professionale proprio del tirocinante, prevedendosi che lo stesso, decorso un anno 
dall’iscrizione nel registro dei praticanti, possa esercitare attività professionale, 
iscrivendosi all’albo dei praticanti abilitati al patrocinio, ma soltanto in sostituzione 
dell’avvocato presso cui svolge la pratica e per i procedimenti civili e penali di minore 
entità. Si tratta, come appare evidente, di innovazioni significativamente peggiorative dello 
status del praticante abilitato, che riducono fortemente i margini di autonomia e di libertà 
economica di quest’ultimo nelle more del conseguimento del titolo di avvocato. Infine, non 
risponde ai requisiti di necessarietà e proporzionalità la disposizione che limita la validità 
del certificato di compiuta pratica alle sole tre sessioni di abilitazione successive. In caso 
di mancato superamento dell'esame di abilitazione nel corso delle tre sessioni successive, 
il praticante è costretto a ripetere il periodo di tirocinio. A tale complesso normativo si 
aggiunga che, malgrado fosse stato previsto in uno dei testi originariamente in discussione 
presso la Commissione, nell’attuale DDL non si prevede alcun tipo di remunerazione o 
compenso del praticante, disponendosi peraltro che lo svolgimento della pratica non 
comporta l’instaurazione di rapporto di lavoro subordinato. Tale complessiva disciplina, dal 
punto di vista concorrenziale, appare idonea ad avvantaggiare le posizioni economiche 
degli avvocati abilitati che possono avvalersi dell’attività dei tirocinanti eventualmente a 
titolo gratuito e risulta persino peggiorativa rispetto a quanto attualmente previsto nel 
Codice deontologico degli avvocati, laddove, all’articolo 26, comma 1, è sancito che, dopo 
un periodo iniziale, “l’avvocato deve fornire al praticante […] un compenso proporzionato 
all’apporto professionale ricevuto”. Non contemplare nella proposta di riforma una 
disposizione di analoga portata aggrava la posizione del tirocinante, consolidando la 
prassi che vede spesso il praticante costretto ad offrire i propri servizi in cambio della 
semplice possibilità di svolgere la pratica forense. In merito alla regolamentazione del 
tirocinio, l’Autorità ribadisce il proprio orientamento volto ad escludere la previsione di 
oneri ingiustificati a carico del praticante. In tal senso, si è proposto, ad esempio, di 
prevedere lo svolgimento del tirocinio eventualmente già durante il corso universitario, 
istituendo a tal fine lauree abilitanti. In ogni caso, sarebbe opportuno ridurre la durata del 
tirocinio e introdurre misure che, diversamente da quanto previsto nel progetto in esame, 
riducano i costi per chi è obbligato a svolgerlo, in quanto il tirocinio posticipa il momento di 
entrata nel mondo del lavoro, prevedendo altresì forme di sussidio, premi o borse di studio 
al fine di garantire a tutti la possibilità di accedere alla pratica professionale. L’Autorità 
rileva che dovrebbe essere valorizzato il tirocinio svolto in forme alternative rispetto a 
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quello effettuato presso gli studi legali privati ovvero presso l’Avvocatura dello Stato, 
tenendo in considerazione anche, ad esempio, l’attività svolta presso gli uffici legali di 
imprese ovvero di autorità indipendenti, agenzie pubbliche o altre istituzioni in cui viene 
svolta attività legale. Infine, i corsi di indirizzo professionale, previsti come obbligatori dalla 
proposta, dovrebbero semmai essere sostitutivi del tirocinio e non aggiuntivi.  
 
Tariffe: In tema di tariffe, il DDL in esame riprende il DDL Mugnai e la proposta del CNF. 
Sul punto la disciplina proposta appare inadeguata: l’articolo 12 del DDL in esame 
afferma, al primo comma, il principio della libera determinazione del compenso 
prevedendo che il compenso professionale è stabilito tra cliente e avvocato in base alla 
natura, al valore, alla complessità della controversia e al raggiungimento degli obiettivi 
perseguiti, nel rispetto del principio di libertà negoziale. Tuttavia, il comma 5 del medesimo 
articolo prevede testualmente che “gli onorari minimi sono inderogabili e vincolanti”. 
Inoltre, il medesimo articolo, al comma 1, stabilisce che i compensi debbano essere 
adeguati al decoro della professione. La previsione descritta non appare condivisibile in 
quanto volta a introdurre una rigidità nel comportamento economico delle parti già 
superata con il D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 6 agosto 2006, n. 248; 
rigidità che non risulta giustificata dal perseguimento di interessi generali, essendo 
piuttosto finalizzata a proteggere gli avvocati dalla concorrenza di prezzo. Le tariffe fisse e 
minime, come più volte evidenziato a livello nazionale e comunitario, non garantiscono la 
qualità della prestazione, ma anzi possono disincentivare l’erogazione di una prestazione 
adeguata: la sicurezza offerta dalla protezione di una tariffa fissa o minima certamente non 
invoglia il professionista a tenere comportamenti virtuosi. Secondo i consolidati principi 
antitrust, le tariffe professionali fisse e minime costituiscono una grave restrizione della 
concorrenza, in quanto impediscono agli iscritti all’albo di adottare comportamenti 
economici indipendenti e, quindi, di utilizzare il più importante strumento concorrenziale, 
ossia il prezzo della prestazione. A protezione del cliente e, in particolar modo, delle 
persone fisiche e delle piccole imprese, potrebbe trovare giustificazione il mantenimento 
soltanto delle tariffe massime, con riferimento a prestazioni aventi carattere seriale e di 
contenuto non particolarmente complesso. Infine, occorre osservare che l’affermazione del 
decoro quale parametro per determinare il compenso non deve essere suscettibile di 
prestarsi ad un uso fuorviante da parte degli ordini e divenire un criterio di controllo sui 
compensi. L’Autorità osserva che il decoro è un concetto di valore etico che può essere 
utilizzato quale principio generale dell’attività professionale, ma non come parametro 
economico di determinazione del compenso, in quanto il rispetto del decoro potrebbe 
facilmente reintrodurre l’inderogabilità dei minimi tariffari: il compenso decoroso sarebbe, 
in conclusione, quello che rispetta la tariffa minima. La criticità della norma è aggravata 
dagli elevati margini di indeterminatezza che tipicamente accompagnano l’utilizzo di 
clausole generali, la cui concreta definizione sarebbe riservata, in via principale e 
pressoché esclusiva, agli organi dell’ordine professionale. L’Autorità ricorda che l’articolo 
2233 codice civile, pure richiamato nel testo del DDL al vaglio del Parlamento, contiene 
una disposizione che si rivolge esclusivamente ai privati e non attribuisce all’Ordine alcun 
potere di valutazione sulla conformità del compenso professionale alla nozione di decoro. 
L’articolo 12 del DDL in esame prevede inoltre, al comma 6, la facoltà di concordare, tra 
avvocato e cliente, un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario in caso di 
conciliazione della lite o di esito positivo della controversia fermi i limiti del codice 
deontologico. A tal riguardo si noti che il richiamo alla “tariffa”, quale parametro di 
riferimento al fine di determinare un “compenso ulteriore” da riconoscere all’avvocato, 
risulta in contrasto con i sopra richiamati principi antitrust di libera determinazione del 
compenso, nonché con il citato D.L. n. 223/2006, che ha abolito il divieto di pattuire 
compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.  
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Pubblicità: Il progetto di riforma in esame detta una disciplina generale della pubblicità 
degli avvocati prevedendo che “è consentito all’avvocato dare informazioni sul modo di 
esercizio della professione purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e 
non comparativa” (articolo 9, comma 1). Oltre ai divieti riportati, il comma 2 fissa ulteriori 
parametri cui l’attività pubblicitaria degli avvocati deve conformarsi: così è previsto che “il 
contenuto e la forma dell’informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela 
dell’affidamento della collettività, nel rispetto del prestigio della professione e degli obblighi 
di segretezza e di riservatezza dei principi del codice deontologico”. Al riguardo, l’Autorità 
osserva che l’ utilizzo della locuzione “informazione” in luogo del termine “pubblicità” risulta 
fuorviante e limitativo, in quanto non esplicita con chiarezza la possibilità per il 
professionista di ricorrere allo strumento pubblicitario, ai fini della promozione della propria 
attività. Inoltre, la disciplina sopra esposta risulta restrittiva della concorrenza perché vieta 
ingiustificatamente il ricorso alla pubblicità comparativa, nonché l’utilizzo di toni elogiativi 
propri delle comunicazioni pubblicitarie, atteso che lo strumento pubblicitario rappresenta 
un’importante leva concorrenziale a disposizione del professionista. È di tutta evidenza 
che la pubblicità comparativa è anch’essa soggetta al criterio di veridicità, completezza e 
chiarezza.  
 
Titolo di specialista: La proposta in esame introduce, all’articolo 8, il titolo di specialista 
che può essere conseguito soltanto dopo avere frequentato corsi offerti da scuole o da 
altre organizzazioni di alta formazione per il conseguimento del titolo di specialista, almeno 
della durata di due anni. A tali corsi possono essere ammessi soltanto avvocati con 
un’anzianità di quattro anni. All’esito della frequenza l’avvocato deve superare un esame 
presso il CNF al cospetto di una commissione giudicatrice designata dallo stesso CNF. Il 
DDL prevede, altresì, che gli avvocati con anzianità di almeno dieci anni possano 
conseguire il titolo previa definizione dei relativi requisiti da parte del CNF. È previsto, 
inoltre, che le specializzazioni ammesse sono individuate dal CNF con regolamento che 
stabilirà, tra l’altro, i percorsi formativi e professionali per il conseguimento del titolo di 
specializzazione nonché le modalità di acquisizione del titolo. L’Autorità osserva che 
l’attribuzione al CNF dell’individuazione delle specializzazioni e la mancata previsione di 
metodi alternativi alle scuole per l’acquisizione del titolo di specialista destano perplessità 
di natura concorrenziale. Infatti, se da un lato il CNF non appare il soggetto 
istituzionalmente più adeguato a individuare le branche scientifiche che giustificano 
l’esistenza di specializzazioni, dall’altro il CNF, in ragione della sua natura, potrebbe 
privilegiare alcune attività attribuendo la relativa specialità e non riconoscerne invece altre, 
con l’effetto di svantaggiare o avvantaggiare alcune categorie di professionisti. Inoltre, 
l’Autorità auspica la previsione di un sistema aperto ed alternativo alle scuole per 
l’acquisizione del titolo valido per tutti i professionisti - e non solo per quelli che risultano 
iscritti all’albo da almeno di 10 anni - tale per cui questi possano dimostrare la relativa 
specializzazione a prescindere dalla frequenza delle scuole suddette. Il funzionamento del 
sistema non dovrebbe essere lasciato alla disponibilità esclusiva del CNF, come sembra 
prevedere l’articolo 8, comma 2, lettera e).  
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Incompatibilità: La proposta in esame riformula il novero delle incompatibilità degli 
avvocati, ampliandone in sostanza la portata e dettando, all’articolo 16, una disciplina 
generale che vieta lo svolgimento di qualsiasi attività di lavoro autonomo o dipendente 
esercitata continuativamente o professionalmente, esclusi i lavori a carattere scientifico, 
letterario, artistico e culturale; lo svolgimento dell’esercizio effettivo di qualsiasi attività di 
impresa; lo svolgimento di qualsiasi attività di socio illimitatamente responsabile con poteri 
di gestione, di amministratore di società di persone esercenti attività commerciale, di 
amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti attività commerciale, 
presidente o consigliere di amministrazione di tali società con effettivi poteri individuali di 
gestione; lo svolgimento dell’attività di ministro di culto. Sono previste deroghe al regime di 
incompatibilità per insegnanti, professori e ricercatori in materie giuridiche. Per quanto 
concerne la possibilità di iscrizione ad altri albi, la proposta in esame consente l’iscrizione 
soltanto nell’elenco dei pubblicisti e dei revisori contabili, ma non vieta espressamente 
l’iscrizione in un altro albo o elenco, sebbene dichiari incompatibile la professione di 
avvocato con lo svolgimento di qualsiasi altra attività professionale. In merito al regime 
delle incompatibilità, l’Autorità ricorda il proprio orientamento secondo cui la disciplina 
dell'esercizio delle attività professionali, per essere coerente con i principi di concorrenza, 
richiederebbe l'eliminazione di tutte quelle incompatibilità non necessarie e non 
proporzionate rispetto agli obiettivi che con le stesse si intendono perseguire. Infatti, i 
regimi di incompatibilità limitano le scelte professionali per tutti quei soggetti che sono 
dotati dei requisiti tecnico-professionali per lo svolgimento di una professione e 
determinano inevitabilmente una limitazione del numero dei soggetti che possono offrire il 
servizio, potendo anche produrre un innalzamento del costo delle prestazioni. Pertanto, 
per non determinare ingiustificate restrizioni concorrenziali, l’Autorità ribadisce che il 
regime di incompatibilità dovrebbe essere funzionale alla natura e alle caratteristiche 
dell'attività e risultare necessario e proporzionato a salvaguardare l'autonomia dei soggetti 
che erogano le prestazioni nonché a tutelare l'integrità del professionista indispensabili per 
il corretto esercizio della determinata professione. In questa ottica l’Autorità non ritiene 
necessarie né proporzionali rispetto alla garanzia dell'autonomia degli avvocati o alla 
tutela dell'integrità del professionista le incompatibilità a svolgere altre attività di lavoro 
autonomo o dipendente, anche part-time. Non si coglie, inoltre, la giustificazione 
dell’imposizione del limite all’iscrizione degli avvocati in altri albi professionali, posto che, 
in base al principio di responsabilità professionale specifica, l’avvocato, ove svolga attività 
forense, deve conformarsi alla relativa disciplina; ciò di per sé garantisce la correttezza e 
la responsabilità del professionista. A questo proposito, si evidenzia che situazioni di 
conflitto di interessi, che dovessero eventualmente emergere nello svolgimento di diverse 
attività professionali, possono essere risolte con la previsione di strumenti proporzionati, 
ricorrendo, ad esempio, alle regole di correttezza professionale e a conseguenti obblighi di 
astensione dallo svolgimento dell’attività in conflitto.  
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Associazioni multidisciplinari: La proposta di riforma in esame, all’articolo 4, ammette le 
associazioni multidisciplinari, prevedendo tuttavia soltanto società con responsabilità 
illimitata e personale dei soci e con categorie di professionisti individuati dal CNF. Le 
associazioni o le società devono essere iscritte in un elenco speciale aggiunto all’albo 
forense nel cui circondario hanno sede. In particolare, viene vietata espressamente la 
costituzione di società di capitali che abbiano come oggetto l’esecuzione di prestazioni 
professionali e viene imposto che l’associato e il socio possano fare parte di una sola 
associazione o società. Si noti infine la disposizione secondo cui “le associazioni e le 
società che hanno ad oggetto esclusivamente lo svolgimento di attività professionale non 
hanno natura di imprese”. Tale disposizione appare in contrasto con l’orientamento 
dell’Autorità in materia, in quanto la conformità dei codici deontologici ai principi della 
concorrenza e la coerenza degli stessi con il dettato legislativo di cui all’articolo 2, comma 
1, lettera c), del decreto Bersani n. 223/2006 impongono che l’autoregolamentazione 
deontologica rispetti il principio secondo cui, in seguito alla abrogazione del divieto 
contenuto nella legge 23 novembre 1939 n. 1815, i professionisti sono liberi di fornire 
all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare attraverso società di persone e/o di 
capitali o associazioni tra gli stessi. In particolare, l'Autorità sottolinea, contrariamente a 
quanto previsto nella proposta in esame, come non vi siano ragioni per precludere 
l’esercizio della professione nella forma delle società di capitali, ancor più idonee alla 
creazione di strutture di maggiori dimensioni, in modo tale da consentire ai professionisti 
italiani di poter rispondere adeguatamente alle sfide che saranno chiamati ad affrontare 
nel contesto europeo.  
 
Il Consiglio Nazionale Forense e gli Ordini: La proposta di riforma in esame attribuisce 
la potestà regolamentare al CNF, rimettendo alle decisioni di quest’ultimo la disciplina di 
numerosi importanti aspetti della professione forense (articolo 3 e ss. e articolo 32 e ss. 
del DDL). Siffatta attribuzione risulta in contrasto con i principi comunitari di concorrenza 
che esigono una netta distinzione tra la regolazione autoritativa delle attività private che 
deve essere appannaggio di soggetti pubblici, effettiva espressione di interessi generali, e 
le varie forme di autodisciplina dei propri interessi che possono essere dettate dagli stessi 
privati interessati. L’Autorità auspica quindi l’eliminazione della previsione, in quanto 
l’attribuzione di una potestà regolatoria in capo al CNF, che si trova di per sé in una 
posizione di conflitto di interessi, in quanto espressione di interessi di categoria, risulta 
idonea a determinare importanti restrizioni della concorrenza tra i professionisti.  
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Professioni 
Fisco-Antiriciclaggio 

 
Isabella Bufacchi,Antonio Iorio,  Il Sole 24 Ore 23/9/09 pag. 4 
Primo sì allo scudo fiscale 
 
Scudo fiscale III extra large: la protezione è estesa a una lunga lista di reati tributari e 
societari, tra i quali quello del falso in bilancio e quello della distruzione dei documenti 
contabili; gli intermediari non sono tenuti a segnalazione per l’antiriciclaggio per i reati 
protetti; la platea è allargata, dalle persone fisiche ai “partecipanti” di imprese estere; l’arco 
temporale è abbreviato di 4 mesi su 7, con scadenza anticipata al 15 dicembre. La terza 
edizione dello scudo fiscale è stata cambiata ieri in maniera sostanziale con 
l’emendamento a firma del senatore Salvo Fleres. I ritocchi saranno votati oggi a Palazzo 
Madama, per poi approdare alla Camera con l’obiettivo di convertire tutto in legge entro la 
data massima del 3 ottobre. Le modifiche di ieri sono andate nella direzione di allargare la 
platea dei destinatari dello scudo fiscale al massimo. Il legislatore ha esteso la protezione 
ripescando l’intero comma c) dell’art. 6 del condono tombale del 2006. Così ora lo scudo 
ter garantisce la non punibilità di dichiarazioni fraudolente mediante uso di fatture o altri 
documenti per operazioni inesistenti e addirittura l’occultamento e la distruzione di 
documenti contabili. La protezione si estende inoltre fino a coprire i reati previsti dal codice 
civile di false comunicazioni sociali in danno delle società. 
 
Sterilizzati i controlli antiriciclaggio: Tutela penale allargata per chi decide di fare lo 
scudo, ma anche maggiori garanzie ai fini fiscali e in materia di antiriciclaggio. Sono questi 
i principali effetti delle modifiche normative al decreto legge 78/09, veicolate 
dall’emendamento Fleres. Modifiche approvate ieri in commissione al Senato, che 
dovranno essere confermate alla Camera.  L’emendamento prevede espressamente che il 
rimpatrio e la regolarizzazione non comportano l’obbligo di segnalazione in materia 
antiriciclaggio relativamente alle operazioni per le quali si ottengono gli effetti estintivi sotto 
il profilo penale. Quindi, non vi sarà alcun obbligo di effettuare la segnalazione di 
operazione sospetta in capo a tutti i soggetti obbligati  (intermediari, professionisti dell’area 
economico-contabile, avvocati e notai) se questi hanno fondati dubbi chele disponibilità 
finanziarie oggetto di regolarizzazione o rimpatrio siano collegate in qualche modo ai reati 
tributari. 
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Duilio Liburdi, Giuseppe Rita, Italia Oggi 23/9/09 pag. 29 
Lo scudo fiscale ad ampio raggio 

Scudo fiscale ad ampio raggio. Nessuna contestazione di carattere penale tributario nei 
confronti dei soggetti che accedono allo scudo fiscale. Ma la dichiarazione riservata 
potrebbe trasformarsi in un boomerang per il contribuente nel caso di procedimenti già 
avviati alla data di entrata in vigore della legge di conversione della manovra anticrisi (5 
agosto 2009). Stralciato infine ogni obbligo di segnalazione ai fini della lotta al riciclaggio. 
La sanatoria per le attività estere trova anche una copertura per le violazioni, sempre 
rilevanti ai fini penali, commesse nel bilancio di esercizio laddove le stesse siano state 
finalizzate a commettere od occultare i reati di natura tributaria. I termini per la sanatoria, 
invece, si comprimono con la fissazione del termine al 15 dicembre 2009 anziché al 15 
aprile 2010. E' questo, in sintesi, il contenuto dell'emendamento approvato ieri dalle 
commissioni finanze e bilancio del senato, che apporta le correzioni all'articolo 1 del 
decreto legge correttivo dell'anticrisi, n. 103 del 2009, in materia di scudo fiscale (il dl è 
stato licenziato per l'aula). Il testo dell'emendamento risulta lievemente diverso rispetto alla 
formulazione precedente soprattutto in relazione alla efficacia rispetto a procedimenti 
penali già in corso. La non punibilità: La tecnica normativa utilizzata per la stesura 
dell'emendamento è quella del rinvio a quanto previsto dall'articolo 8, comma 6, lettera c) 
della legge n. 289 del 2002, la norma che, come noto, disciplinava il condono fiscale. 
Rispetto alla già prevista esclusione dalla punibilità per i reati di omessa ed infedele 
dichiarazione di cui agli articoli 4 e 5 del dlgs n. 74 del 2000, attraverso tale rinvio viene 
garantita analoga garanzia anche per le altre fattispecie di cui agli articoli 2, 3 e 10 del 
medesimo decreto legislativo e dunque in relazione a fattispecie quali : - la dichiarazione 
fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti; - la 
dichiarazione alterata in modo fraudolento mediante l'utilizzo di altri artifici contabili; - 
l'occultamento o la distruzione delle scritture contabili Inoltre, la non punibilità opererà 
anche in relazione alle disposizioni civilistiche correlate a violazioni commesse nel bilancio 
di esercizio. Il rinvio, in questo caso, è agli articoli 2621, 2622 e 2623 del codice civile 
laddove tali reati siano stati commessi per eseguire od occultare i reati tributari. Su questo 
punto, si deve però tenere conto che l'articolo 2623 risulta essere stato abrogato dalla 
legge n. 262 del 2005 e, nel merito, le violazioni in questione sono disciplinate dalle altre 
norme richiamate. Infine, ulteriore esclusione dalla punibilità sarebbe prevista in relazione 
ad una serie di articoli del codice penale. Analogamente a quanto previsto dalla norma 
condonistica, la speciale copertura non dovrebbe però operare laddove sia stata esercitata 
l'azione penale della quale il contribuente ha avuto formale conoscenza, nel caso dello 
scudo, prima della data di presentazione della dichiarazione riservata. E' questa una 
ipotesi che, ai fini dello scudo fiscale, era stata già regolamentata dalla legge n. 73 del 
2002 in relazione al fatto che un contribuente potrebbe non conoscere l'esistenza di una 
azione penale nei suoi confronti. Pertanto, la disposizione di specie non dovrebbe operare 
laddove sia stato notificato avviso di conclusione delle indagini preliminari ovvero con la 
notifica dei primi atti dai quali risulta la qualità di indagato, così come chiarito nella 
circolare n. 37 del 2002. Sempre in tema penale, il testo dell'emendamento non contiene 
più quella speciale “protezione” inizialmente prevista anche con riferimento ai procedimenti 
in corso. Se dunque lo scudo in via autonoma non può essere elemento “dannoso” per il 
contribuente, tale limitazione non dovrebbe più essere operante per i procedimenti, di 
qualunque natura, in corso alla data del 5 agosto 2009.  
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Antiriciclaggio: Confermata l'eliminazione dell'obbligo di segnalazione delle operazioni di 
scudo fiscale ai fini della normativa anti riciclaggio. In tal modo, dunque, il compito di 
professionisti ed intermediari si alleggerisce rispetto a delle previsioni normative 
estremamente stringenti quali quelle del dlgs 231 del 2007.  

La nuova scadenza dello scudo: Confermata anche l'anticipazione del termine entro il 
quale si rende necessario procedere alle operazioni di sanatoria che viene fissato al 15 
dicembre 2009 anziché al 15 aprile 2010. Sul punto va osservato come anche nel 2001, la 
“finestra” utile per lo scudo fiscale era stata inizialmente fissata in quattro mesi (dal 1 
novembre 2001 al 28 febbraio 2002) per poi estendersi sino al 2003 anche per effetto 
dell'agganciamento al condono fiscale.  

Imprese estere collegate: Come risultante dalla prima versione dell'emendamento viene 
confermata l'aggiunta di un comma 7 bis all'articolo 13 bis della legge n. 102 del 2009 che 
contiene una disposizione specifica per le imprese estere controllate e collegate. Pare di 
comprendere, seppure sulla base di una formulazione letterale che andrà approfondita, 
che nell'ipotesi in cui si proceda al rimpatrio od alla regolarizzazione con attività finanziarie 
in qualche modo connesse al sistema CFC, i partecipanti ai soggetti esteri trarranno un 
beneficio anche in relazione all'ipotesi della mancata dichiarazione del reddito prodotto dai 
soggetti esteri ed imputabile per trasparenza in relazione ai periodi di imposta che si sono 
chiusi sino al 31 dicembre 2008. Si tratta, come accennato, di una previsione specifica da 
valutare ulteriormente e da coordinare con il principio di generale preclusione degli 
accertamenti fiscali derivante dalla applicazione delle norme sullo scudo fiscale.  

Conclusioni Emerge dunque una appetibilità dello scudo allargata in relazione ai fatti 
riconducibili alla sanatoria. Viene, giustamente, fatta salva la operatività delle norme 
sanzionatorie in relazione ai procedimenti in corso, ciò al fine di evitare ai furbetti di questi 
ultimi tempi di farla franca. Per gli altri, resta l'ultima spiaggia.  
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Professionisti e la crisi 
 

Maurizio De Tilla (presidente Oua), Libero 22/9/09 
Le richieste degli avvocati per un fisco più leggero 
 
I professionisti sono strozzati dalla crisi economica, il governo non può far finta di nulla. 
Già nella manovra d’estate il problema delle libere professioni è stato gravemente sotto- 
valutato, speriamo che oggi, alla vigilia dell’approvazione della Finanziaria ci si renda 
conto che siamo di fronte a una emergenza. Al governo non chiediamo regali ma 
provvedimenti concreti, non finanziamenti a fondo perduto ma interventi funzionali al 
rilancio dell’economia: abbiamo già chiesto la sospensione degli studi di settore e la 
detassazione degli utili reinvestiti. Trattandosi di professionisti, l’investimento deve poter 
riguardare anche gli acquisti di macchinari e di apparecchiatura per gli uffici. Dedurre dalla 
tasse i canoni di locazione: non si capisce perché solo i professionisti non possano farlo. 
Siamo anche costretti ad accodarci alle critiche nei confronti del sistema bancario che, 
nonostante le molte risorse messe a disposizione, continua a rendere particolarmente 
complicato l’accesso al credito per gli avvocati più giovani. E se il governo avesse lo 
stesso coraggio che ha mostrato in altri casi, potrebbe ridurre o addirittura sospendere le 
imposte fiscali alle casse di previdenza in modo da liberare risorse da destinare al 
pacchetto di misure anticrisi per i professionisti e in particolar modo per i giovani. Infine, 
vogliamo far sapere, non al governo che lo sa bene e da tempo, ma a tutti i cittadini, che 
da oltre un anno gli avvocati difendono gratuitamente le fasce più deboli della popolazione. 
Infatti, i pagamenti per la difesa d’ufficio e per il patrocinio a spese dello Stato, sono fermi 
al giugno del 2008. Così si scarica la crisi sui più deboli, perché di questo passo la difesa 
gratuita la faranno solo avvocati inesperti o scadenti, ciò è indegno di un paese civile. 
Sulla questione fisco, peraltro, l’Organismo unitario dell’avvocatura ha esaminato nel 
dettaglio la cosiddetta “Tremonti-ter”e ne è uscito un quadro preoccupante. Non solo non 
si possono detrarre gli utili reinvestiti nè, tra le categorie di strumenti specifici acquistabili 
per i quali sono previste agevolazioni, compaiono quelli tipici delle attività professionali, ma 
c’è anche la grande incognita degli immobili acquistati. Quest’anno, infatti, scade il triennio 
in base al quale per gli immobili acquistati, anche mediante contratti di locazione 
finanziaria, risultano deducibili gli ammortamenti o i canoni di leasing. Tale possibilità era 
prevista nella Finanziaria 2007. Pertanto, in base all’attuale disciplina per gli immobili che 
verranno acquistati dal 1° gennaio 2010, così come per i contratti di locazione finanziaria, 
non risulteranno più deducibili gli ammortamenti e i canoni. Quindi, sarebbe quanto mai 
auspicabile un intervento normativo per confermare la misura introdotta nel 2007 e, 
magari, renderla strutturale così da garantire un minimo di certezza. Questi sono gli 
interventi più urgenti che avrebbero conseguenze positive anche nell’immediato. 
Sarebbero opportune, però, anche misure con un orizzonte temporale più lungo. Oltre alla 
riforma della legge professionale forense, vecchia di mezzo secolo, vorremmo che la 
cosiddetta liberalizzazione introdotta dalla “legge Bersani” (a proposito, non è ancora stata 
abolita la norma bluff sui minimi tariffari) non fosse a senso unico. Se proprio dev’esserci 
la concorrenza, vorremmo poterla fare oltre che subirla. 
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Isidoro Trovato, Corriere della sera 23/9/09 pag. 43 
Avvocati, ingegneri e architetti Il malessere dei professionisti     
 
 
Avvocati, architetti, ingegneri, medici e commercialisti. Sono decine le email dei 
professionisti arrivate alla redazione del «Corriere» dopo l’inchiesta pubblicata 
lunedì dal «CorrierEconomia» nella quale si denunciava lo stato di crisi e di disagio 
del settore che comprende ordini professionali e lavoratori autonomi. Oltre ai 300 
mila posti di lavoro a rischio nel 2009, emergono, dalle storie inviate dai lettori, 
difficoltà profonde. Dagli studi di settore fino all’impatto della liberalizzazione sul 
calo delle tariffe minime. Dal rischio di precariato per concludere con il peso delle 
tasse. 

 
Il Dentista 

 
Dentista perseguitato dagli studi di settore: In qualità di medico dentista e quindi 
appartenente ad una delle categorie ritenute privilegiate, mi sono permesso la mia ultima 
vacanza estiva nel 1998. Ho estinto in due anni e mezzo un conto da 70.000 €, per 
sopravvivere e tenere aperta l’attività. Dal 2006 un collega, in condizioni simili alle mie, mi 
ha chiesto di lavorare nel mio ufficio, con clientela separata, per condividere le spese, e 
dal 2010 un terzo collega si aggiungerà. La gente non spende, o spende il minimo in-
dispensabile. In cambio, grazie agli studi settore, se appena un dentista denuncia meno 
della media stabilita, scatta la verifica fiscale, che si conclude per forza con una multa. 
 

Il Grafico 
 
34 anni, progettista senza garanzie: Mi dichiaro «libero professionista» anche se la 
legge non accetta questa definizione. Quindi chiamatemi lavoratore autonomo. Ho 34 
anni, sono un «grafico», con 17 anni di esperienza. Ho un reddito medio (ultimi tre anni) di 
40.000 euro che si traducono in poco meno di 1.800 euro/mese netti su 12 mensilità che 
comunque non comprendono alcuna garanzia (assistenza, assicurazione, malattia, ferie 
etc) e non sempre pagano il rischio imprenditoriale e la discontinuità di introiti. E con 
questo tipo di introiti non riesco neanche a farmi finanziare  
 

L’Architetto 
 

La trappola dei minimi cancellati per legge: Vorrei attirare l’attenzione su un aspetto a 
cui non si pone rimedio nell' indifferenza generale: l’abolizione delle tariffe che pesa sui 
professionisti, ingegneri ed architetti, che lavorano per la pubblica amministrazione. Oggi 
si devono fare sconti sulla tariffa professionale sempre maggiori e siamo arrivati ormai al 
70%. Ma il costo del lavoro è immutato e così le spese. E la qualità, ovviamente, 
diminuisce, così come l'attenzione a tutela del cliente ed i lavori da prendere per 
mantenere i fatturati sono maggiori e non ce n'è per tutti. E' semplice, no? 
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L’Ingegnere 
 
Ingegneri dell’informazione questi sconosciuti: Vorrei segnalare una categoria di 
professionisti che subisce una crisi nella crisi. Sono gli Ingegneri dell'Informazione, 
professionisti iscritti all' Ordine degli Ingegneri. Per tale figura il problema è che non è 
ancora percepito che un progetto nell'ambito IT fatto da un professionista ha un valore 
aggiunto in termini di deontologia, competenza, responsabilità, qualità (soprattutto nella 
Pubblica Amministrazione). 
 

L’Avvocato 
 

Siamo in troppi e si gioca al ribasso: Cito alcuni casi in cui mi sono imbattuto 
direttamente di recente: 1) Uffici del Giudice di Pace: sono andato a prendere i moduli per 
fare ricorso contro una multa e sono stato avvicinato da un giovane legale che mi ha 
offerto i suoi servizi per il ricorso 2) Negozio di frutta e verdura: ci sono biglietti pubblicitari 
di un giovane legale che offre consulenze a 50,00 euro 3) Condominio-lavori straordinari: 
l’amministratore ci ha presentato un architetto che chiedeva lo stesso compenso di un 
geometra e cioe’ un 30% in meno delle tariffe dell’Ordine degli Architetti. (...) E’ chiaro che 
il numero dei laureati che oggi operano nel lavoro autonomo è aumentato rispetto a 20 
anni fa.  

Il Commercialista 
 
Ridotti alla stregua di burocrati medievali: Sono un commercialista che stenta a tirare 
avanti perché non si è mai inchinato all’inciucio e alle lobby. Ho scritto libri, lavoro circa 
venti ore al giorno, non ho una casa al mare e neanche una macchina (stento a crederci 
pure io). Cerco di pagare tutte le tasse e i contributi previdenziali esosi. E che cosa ricevo 
in cambio? Nulla. Neanche l’assistenza sanitaria. Infatti, ho studio a Roma, ma per motivi 
professionali ho la residenza ancora in Puglia. Però essendo un lavoratore autonomo 
posso avere l’assistenza sanitaria solo nella Regione di residenza. Siamo ridotti alla 
stregua di burocrati medioevali che hanno solo obblighi, non più soltanto verso i nostri 
clienti, ma anche e soprattutto verso lo Stato.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Privacy 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 23/9/09 pag.30 
Lavoratori e web, meno controlli 

Il controllo sistematico e continuo dei siti internet visitati dai lavoratori è un illecito controllo 
a distanza. Viola la privacy e contrasta con lo statuto dei lavoratori, proprio in quanto 
realizzato con sistematicità e per lungo tempo. Questo il principio formulato dal garante 
della privacy, accogliendo il reclamo di un lavoratore, dipendente di una società, che ha 
monitorato per nove mesi la navigazione on-line la postazione di un suo dipendente 
attraverso un software in grado di memorizzare «in chiaro», tra l'altro, le pagine e i siti web 
visitati, il numero di connessioni, il tempo trascorso sulle singole pagine. Il provvedimento 
(di cui dà notizia la newsletter 328 del garante del 22 settembre 2009) ripropone la 
questione dei limiti dei controlli sui lavoratori. In materia il garante ha elaborato linee guida, 
che il datore di lavoro deve applicare con completezza. Tuttavia non si deve ritenere che i 
controlli sull'uso delle postazioni internet e sulla posta elettronica sia sempre e comunque 
vietati. Lo stesso garante nelle sue linee guida subordina la liceità dei controlli a una serie 
di presupposti: elaborazione di un regolamento aziendale, informativa al lavoratore sulle 
modalità di utilizzo dei computer e degli elaboratori e della posta elettronica, informativa 
sulle modalità di controllo e soprattutto programmazione di controlli graduali (prima 
impersonali per unità produttiva e solo quando non è possibile altrimenti risolvere 
l'inconveniente, allora, controlli sulle singole postazioni). Nel caso specifico il datore di 
lavoro, bacchettato dal garante, si è preoccupato di una sola cosa e cioè fornire le 
istruzioni sull'uso della posta elettronica e di internet, sottoscritte dai dipendenti per presa 
visione e accettazione. Tuttavia è risultato che lo steso datore di lavoro ha installato un 
software che traccia sistematicamente e continuativamente gli accessi ad Internet, con la 
conseguente memorizzazione di tutte le pagine web. Questo costituisce violazione 
dell'articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, che vieta l'impiego di apparecchiature per finalità 
di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori. È risultato, anche, che la società non ha 
neanche effettuato le trattative sindacali, sempre previste dall'articolo 4 citato, nel caso di 
installazione di software necessario per esigenze organizzative e produttive. A ciò si 
aggiunga la sovrabbondanza di registrazioni (effettuate per ben nove mesi) in violazione 
del principio di non eccedenza previsto dal Codice della privacy (articolo 11). Da qui il 
blocco del trattamento da parte del garante. Si noti, però, che il provvedimento non vieta in 
maniera assoluta il controllo sui siti internet visitati dal lavoratore se estranei alle mansioni 
svolte: occorre, però, rispettare le condizioni previste dalle sopra riportate linee guida e 
occorre altresì attivare la trattativa sindacale prevista dall'articolo 4 della legge 300/1970. 
Si ricorda a quest'ultimo proposito che in mancanza di accordo ci si deve rivolgere alla 
Direzione provinciale del lavoro e ottenerne il benestare. In ogni caso ciò che il garante ha 
voluto colpire è stato anche la continuità, la sistematicità e quindi la invasività del 
monitoraggio  
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Telecamere e bullismo: Con altri due provvedimenti il garante si è occupato di 
telecamere e bullismo a scuola e di dati biometrici nei luoghi di lavoro. Con la prima 
pronuncia il garante ha stabilito che contro teppismo e atti vandalici nelle scuole le 
telecamere possono rappresentare uno strumento di prevenzione e deterrenza, ma vanno 
rispettate precise condizioni a tutela di ragazzi, docenti e personale scolastico. Le 
telecamere devono riprendere esclusivamente le mura esterne e funzionare solo negli 
orari di chiusura degli istituti. Quanto ai dati biometrici il garante ha vietato l'uso, in forma 
centralizzata, dei dati biometrici raccolti da un importante centro orafo e ha imposto alla 
società che gestisce la struttura di adeguare anche il sistema di videosorveglianza e gli 
altri trattamenti dei dati personali alla normativa sulla privacy. Il garante ha indicato 
eventuali misure alternative per l'identificazione delle persone: ad esempio, attraverso 
l'uso di un codice numerico tratto dalle impronte digitali, registrato solo su una smart card 
in possesso esclusivo del singolo utente. 

Ilaria Romano, Corriere della sera (Roma) 23/9/09 pag. 4 
E a Frascati la rivolta dei legali 
 
Il vaso è traboccato ieri mattina, quando gli avvocati delle 103 udienze civili previste al 
Tribunale di Frascati per il 22 settembre hanno appreso che, per la prima volta, non 
sarebbe stato comunicato l'ordine di discussione dei procedimenti. A tutela della privacy, 
come vuole una norma del 2003 che impedisce di esporre al pubblico i nomi delle parti. 
Ma di fronte alla prospettiva di attendere fino ad orari imprecisati, stipati in oltre 200 nella 
stessa sala, è scattata la protesta: i legali hanno minacciato l'astensione. Tensione e 
proteste all'arrivo dei carabinieri. «Ben cinque», si arrabbia un'avvocatessa. «Neanche 
fossimo pericolosi!». Poi una proposta: d'accordo, rigidità sulla norma, ma fino in fondo, 
con la discussione di tutte le udienze in camera di consiglio, con tanto di cancelliere a 
stendere i verbali. «Alla fine ci siamo dati la zappa sui piedi», sottolinea l’avvocato Elga 
Pasquarelli. «Avevamo chiesto di affiggere almeno l'elenco dei numeri di procedimento, 
come si fa altrove, ma non è stato possibile e quindi continuiamo ad aspettare. Il disagio di 
questa sede comunque è cronico». A Frascati, un solo magistrato togato si occupa - a 
sentire i legali - di procedimenti penali e due giudici onorari si alternano su quelli civili. 
Ogni martedì, giorno di udienza, in media 120 processi. Qui converge tutto il contenzioso 
civile dell'area tuscolana, comprese le cause per le televisioni con ripetitori a Monte Cavo. 
Tempi? In tre anni, raccontano gli avvocati, praticamente non sono state emesse sentenze 
civili. «Solo i procedimenti urgenti possono sperare nella conclusione. Frascati rischia di 
diventare il rifugio di chi non vuole pagare - dice l’avvocato Alessio Ducci. - Chiederemo 
un incontro con giudici e presidente del Tribunale di Velletri per cercare soluzioni». 
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Laura Martellini, Corriere della sera (Roma) 23/9/09 pag. 4  
Quelle dieci finestre sulla nostra privacy 
 
Numero di ruolo, parti, giudice, avvocati, udienza, termini: non è un gioco di ruolo, ma il 
lasciapassare - basta un clic su una qualsiasi di quelle voci sulla schermata di un 
computer attraverso il quale chiunque, ma proprio chiunque, può appropriarsi di un 
pezzettino di vita altrui. Decreti ingiuntivi, multe ricevute e ricorsi contro le sanzioni 
amministrative, impugnazioni di cartelle esattoriali, recupero crediti: i provvedimenti dal ’95 
ad oggi che riguardano ciascun cittadino, in via Teulada 40, negli uffici del giudice di pace 
civile, sono a portata di mano. Basta sedersi, appunto, a uno della decina di computer 
nella sala d’ingresso, ed in una adiacente, nel mezzanino, e se, ad esempio, si ha 
interesse a conoscere le beghe giudiziarie di Tizio, piuttosto che di Sempronio, digitando 
quei nomi sulla casella «parti» si ottiene un’infilata di provvedimenti che li riguardano. In 
barba alla privacy, alla riservatezza, alla tutela dei dati personali, come fa notare 
l’associazione Primoconsumo, che ha portato all’attenzione il problema. E segnala la 
delicatezza della questione, non solo per chiunque di noi, ma per gli stessi legali: «Un 
avvocato può andare a curiosare nelle cause altrui, e approfittare delle informazioni che 
riesce ad avere, fosse anche solo il numero delle vertenze pendenti, per fare concorrenza 
sleale». Un avviso, sulla parete a ridosso dei computer, racconta quel che è accaduto. 
Fino a qualche mese fa, veniva consegnata una password agli avvocati, che potevano - 
essi soli verificare lo stato dei loro procedimenti al computer. «Con il nuovo programma - si 
fa sapere ora - non serve password personale». Via ogni filtro. E in parecchi gongolano, 
per questo. «Per il cittadino è comodo sapere a che punto è una pratica che lo riguarda, 
senza che debba per forza chiedere aiuto a un difensore» spiega Roberto («sì, sono un 
avvocato, ma il cognome preferisco non dirlo, ci tengo alla privacy). «Almeno adesso ci 
sono meno file» è l’opinione diffusa, e come dar torto alla massa di togati, segretarie di 
studio, collaboratori di agenzie di servizi che sin dalle prime luci dell’alba assonnati e 
infreddoliti si fanno maltrattare davanti ai portoni ancora chiusi di via Teulada da una 
giustizia ingolfata, e insensibile. «Se non per la consegna, almeno per fare il punto sui 
ricorsi siamo agevolati ». Ma c’è chi il problema se lo pone. «Al tribunale civile non sempre 
a noi difensori viene richiesto il tesserino al momento di chiedere notizie allo sportello - 
precisa Alessandro Monteleone - ma qui dal giudice di pace mi sembra ci sia da doman-
darsi se non si profili una deroga al codice in materia di protezione dei dati personali». 
«Per le verifiche da studio rimane una chiave d’accesso - spiega Marina Tolomei, 
collaboratrice di uno studio legale - . L’averla abolita qui elimina un filtro di protezione che 
a me sembra comunque necessario». Fanno notare, gli avvocati, come nelle aule di 
udienza da qualche tempo si è cancellato il nome delle parti dai ruoli: un briciolo di pudore 
nell’affastellarsi giornaliero di facce, pratiche, storie. E suona quasi come una beffa un 
comunicato delle Rsu nel quale si puntualizza che «il personale rilascerà le informazioni e 
consentirà la visione dei procedimenti civili e penali alle sole parti e ai loro difensori 
costituiti, sotto la sua vigilanza ». 
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Giustizia 
Carceri 

 
Luigi Manconi, Il Sole 24 Ore 24/9/09 pag. 16 
Ecco perché difendo l’indulto 
 
Davvero singolare la sorte del provvedimento d’indulto approvato nel luglio del 2006 (…) 
Prima approvato da oltre due terzi dei parlamentari, come vuole la Costituzione. E, poi, 
ripudiato da pressoché tutti coloro che lo votarono.  Il provvedimento nasceva già limitato 
dalla mancata approvazione di un’amnistia che, contemporaneamente all’intervento sulla 
popolazione carceraria avrebbe potuto ridurre il vertiginoso accumulo di fascicoli 
processuali, destinati in percentuale rilevante alla prescrizione, dopo aver intasato, i canali 
giudiziari. Per quanto indulto e amnistia sono misure eccezionali, previste dalla 
Costituzione, saggezza vuole che camminassero assieme. Così è sempre stato, non nel 
2006 (…). L’indulto diventò a quei tempi, il capo espiatorio di tutti i guai della giustizia 
italiana e la presunta causa dell’aumento dei delitti.  Va detto, innanzitutto, che tale 
aumento non ci fu affatto: se non per un periodo brevissimo e relativamente ad alcune 
tipologie di reato. Ma, a distanza di un anno un’accurata ricerca condotta da Giovanni 
Torrente dell’Università di Torino dimostra inequivocabilmente che quell’allarme fu 
comprensibile, ma infondato. Si prenda il caso della recidiva: il 28,45% degli indultati ha 
commesso un nuovo reato. Percentuale elevatissima tale da segnalare – parrebbe – il 
fallimento della misura, se non vi fosse un piccolo e ineludibile dettaglio: tutte le ricerche 
nazionali e internazionali concordano nell’indicare come la percentuale di recidiva tra 
coloro che scontano interamente la pena, senza condono misure alternative, è più che 
doppia. Una rilevazione del Dap ha mostrato come il 68,45% dei soggetti scarcerati nel 
1998 abbia fatto reingresso in carcere una o più volte negli ani successivi. Non solo. La 
ricerca di Torrente evidenzia che, a partire dal 2006, il tasso mensile medio di recidiva 
diminuisce progressivamente. Ancora: coloro che scontavano la pena in misure alternative 
sono stati recidivi in percentuale inferiore (21,78%) rispetto a chi proveniva dal carcere 
(30,31%). Si noti infine, che l’incremento dei detenuti stranieri (circa il 385 dei reclusi) non 
è dovuto al comportamento dei soggetti indultati ,quanto agli effetti dell’inasprimento 
del’aggravante per la clandestinità”. Tant’è vero che, mentre la recidiva degli italiani 
supera il 305, quella tra stranieri si ferma al 21,36%. In conclusione quel provvedimento di 
clemenza ha avuto più di un effetto positivo. Certo, a distanza di 3 anni, la popolazione 
carceraria non solo ha raggiunto il tetto di allora, ma lo ha superato. Si pensi tuttavia, a 
cosa sarebbe accaduto in assenza di quell’effetto deflattivo, seppur provvisorio: oggi, 
prevedibilmente, le carceri ospiterebbero, si fa per dire, circa 80mila detenuti. 
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Relazione 2008 Giustizia amministrativa 
 

Antonio G.Paladino, Italia Oggi 23/9/09 pag. 35 
Aumentano i ricorsi al Tar e al Consiglio di stato 

A fine 2008, nei tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di stato giacevano circa 678 
mila ricorsi. La maggior parte dei quali pendenti al Tar del Lazio, della Campania e della 
Sicilia. I settori per i quali si litiga interessano soprattutto i lavori pubblici, la sanità e la 
pubblica sicurezza. È pertanto necessario un immediato intervento legislativo che 
permetta di azzerare l'arretrato che si è accumulato nelle segreterie degli uffici della 
giustizia amministrativa e che prevenga, contestualmente, l'accumulo dell'arretrato per un 
prossimo futuro. È quanto si evince dalla lettura della relazione sullo stato della giustizia 
amministrativa per l'anno 2008 che nei giorni scorsi il ministro per i rapporti con il 
parlamento, Elio Vito, ha trasmesso alle camere. Nel 2008, nelle segreterie dei Tar sono 
pervenuti 56.700 nuovi ricorsi, con un aumento dello 0,5% rispetto al dato registrato l'anno 
precedente (si veda ItaliaOggi del 3/6/2009) precedente. Parallelamente, anche al 
Consiglio di stato si è registrato un aumento di circa 200 ricorsi rispetto al numero dei 
ricorsi pervenuti nel 2007. I motivi di questo incremento, secondo quanto riportato dalla 
relazione, sono individuati in due principali fattori. Il primo è riferito al «principio della 
unicità della giurisdizione», secondo il quale le questioni che prima erano considerate 
spettanti al giudice ordinario (in particolar modo, quelle in materia risarcitoria), ora 
vengono poste direttamente all'esame del giudice amministrativo. Il secondo motivo 
dell'incremento è invece collegato alla «tendenza» del legislatore ad attribuire sempre 
nuove materie alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Tuttavia, 
all'incremento dei ricorsi la relazione evidenzia che fa da contrappeso il numero dei ricorsi 
definiti che, dai 93 mila del 2007 passa ai 96.600 dello scorso anno. Ben 678.200 ricorsi 
giacciono pertanto nelle segreterie dei Tar e di palazzo Spada. Una quantità elevata che la 
stessa relazione ammette che «desta viva preoccupazione». Situazione «grave e 
delicata» presso alcuni tribunali amministrativi, in particolare presso il Tar di Roma (con 
oltre 168.000 ricorsi in giacenza), il Tar campano (con 154.000 ricorsi giacenti) e il Tar 
siciliano, dove (sia a Palermo che a Catania) circa 100.000 ricorsi attendono di essere 
definiti. Un elevato grado di litigiosità che, si legge, «è forse sintomo di un malessere della 
pubblica amministrazione in tali aree geografiche o, quantomeno, di un malcontento nei 
suoi confronti da parte dei cittadini». La relazione non usa mezzi termini nel definire 
comunque una buona parte di questo surplus come «fittizio». Un blocco non indifferente di 
ricorsi, infatti, è dato da quelli per i quali non sussiste più alcun interesse concreto alla 
definizione e la cui conservazione è giustificata solo dalla possibilità di ottenere 
l'indennizzo previsto dalla cosiddetta legge Pinto, in tema di sforamento del termine di 
ragionevole durata del processo. È ovvio che un intervento legislativo, a questo punto, è 
necessario. La relazione lo invoca a chiare lettere: bisogna incidere sugli strumenti 
processuali e in grado di prevenire il formarsi di arretrato per il prossimo futuro. In questa 
direzione, un plauso va alla modifica dell'articolo 9, comma 2 della legge n. 205/2000 
(operata dall'articolo 54, comma 1 del decreto legge n. 112/2008). Norma che ha portato 
da dieci a cinque anni, il termine entro cui manifestare la persistenza dell'interesse alla 
decisione del ricorso pendente, mancando la quale sarà lo stesso giudice amministrativo a 
dichiararne la perenzione. Così come dei benefici ci si attende che arrivino 
dall'approvazione del disegno di legge per l'avvio del codice del processo amministrativo, il 
quale «costituirà lo strumento indispensabile per una riflessione ed una riscrittura organica 
della disciplina vigente che dia immediatezza e rapidità della tutela processuale 
conseguibile nel sistema della giustizia amministrativa». 
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Testamento biologico 
 

Alessandro Trocino, Corriere della sera 23/9/09 pag. 13 
Fini benedice l’iniziativa liberal sul biotestamento 
 
L’ampio via libera al testo sulle cure palliative dà fiato a chi spera di modificare il disegno 
di legge Calabrò sul fine vita, magari cercando una maggioranza trasversale di segno 
diverso. E così una ventina di deputati dell’area laica del Popolo delle Libertà ha firmato 
una lettera aperta, che viene pubblicata oggi dal Foglio , nella quale si chiede un passo 
indietro e un confronto più allargato. Primo firmatario è il leader dei Riformatori liberali 
Benedetto Della Vedova. Tra gli altri ci sono il direttore del Secolo d’Italia Flavia Perina, 
Alessandra Mussolini, Fiamma Nirenstein e Mario Pepe. Lettera che il presidente della 
Camera Gianfranco Fini, reduce da un pranzo «chiarificatorio » con il presidente del 
Consiglio Silvio Berlusconi, ha visto e condivide nel merito. Le perplessità sul ddl, ap-
provato all’inizio dell’estate dal Senato e ora all’esame della Camera, coinvolgono quindi 
anche settori della maggioranza. Il presidente dei deputati Pdl Fabrizio Cicchitto non 
condivide l’appello: «Il dibattito c’è già e in commissione seguiremo la via maestra del 
confronto. Studieremo con grande attenzione la possibilità di emendamenti che lo 
migliorino realmente rifuggendo da ogni strumentalismo politico ». Ma i firmatari chiedono 
di più: vorrebbero azzerare il ddl o quasi. «Vorremmo correggere un’impostazione — 
spiega la Mussolini — che rischia di travolgere un dibattito libero. Sento l’andazzo qui alla 
Camera e temo il rischio di toni da barricata: non è accettabile un testo blindato su una 
materia tanto delicata come quella del fine vita». L’obiettivo è quello di dar vita a una legge 
meno rigida, che respinga eutanasia e accanimento terapeutico ma lasci fuori dalle 
disposizioni normative la zona grigia: «È un testo, quello uscito dal Senato, con diversi 
profili di incostituzionalità — spiega Peppino Calderisi — che rischia di vedere aumentare 
la possibilità di intervento dei giudici » . Fini da tempo è critico sull’obbligo alla 
alimentazione e alla idratazione dei pazienti e chiede una legge che lasci l’ultima parola a 
pazienti, familiari e medici. A Genova, alla festa del Partito democratico, il suo intervento 
era stato applauditissimo. Non è un caso che ora il documento trovi il plauso 
dell’opposizione: «È un segnale importante che non va fatto cadere — spiega l’ex ministro 
delle Pari Opportunità Barbara Pollastrini — La ragionevolezza invoca un testo ispirato da 
un diritto mite. Non mancherà la nostra disponibilità al confronto in Parlamento per trovare 
soluzioni che siano largamente condivise». Intanto la commissione Igiene e Sanità ha dato 
il parere favorevole all’indagine conoscitiva sulla pillola abortiva, la Ru486, dopo che 
l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ne ha autorizzato la vendita nel luglio scorso. L’ok al-
l’indagine, che durerà 70 giorni, è arrivato all’unanimità, con il consenso di tutti i gruppi. Ma 
il Partito democratico si divide, con la presidente dei senatori Anna Finocchiaro che parla 
«di indagine pretestuosa» e di atteggiamento «strumentale da parte del governo». Dorina 
Bianchi ha accettato di essere uno dei due relatori dell’indagine (l’altro è Raffaele Calabrò) 
e a favore si dichiarano anche gli esponenti del Pd Claudio Gustavino e Daniele Bosone. 
Ma la senatrice Vittoria Franco contesta la Bianchi: «La sua è una decisione a titolo 
personale». E lo stesso fa Ignazio Marino, candidato alla segreteria del Pd e paladino del 
tema della laicità: «Questa situazione non si sarebbe determinata se la capogruppo del Pd 
Dorina Bianchi non avesse dato il suo voto a favorevole e se, più prudentemente, avesse 
fatto in modo di aprire un dibattito all’interno della commissione, in maniera collegiale». 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 23/9/09 pag. 9 
Biotestamento: asse Casini –Fini - Rutelli 
 
I contatti erano cominciati ai primi di settembre. Ma la scintilla politica è scattata agli Stati 
generali del Centro. La «rete» Casini-Fini-Rutelli, manifestatasi a Chianciano, potrebbe 
mettersi alla prova sul testamento biologico. Proponendo un pacchetto di emendamenti al 
ddl Calabrò che, senza sconvolgerne l’assetto, riesca ad attenuare alcune rigidità e 
allargare un pò’gli spazi di «libertà» pur all’interno della «cultura della vita». Sugli 
emendamenti ha già cominciato a lavorare Rocco Buttiglione. Che ha incontrato prima 
Gianfranco Fini, poi Francesco Rutelli. E ora sta provando a mettere le proposte nero su 
bianco insieme a Giulia Bongiorno e Paola Binetti. Potrebbero essere loro i firmatari dei 
tre-quattro emendamenti chiave. Il proposito è raccogliere su di essi il consenso di gran 
parte del Parlamento. Naturalmente resta incomponibile il dissenso con il «fronte laico» 
sull’obbligo di alimentazione e idratazione, ma se alcuni correttivi alla legge fossero votati 
pure dal Pd, o anche soltanto dai cattolici del Pd, la legge potrebbe liberarsi di quel 
marchio ideologico, di quella logica di scontro frontale che ha segnato il passaggio in 
Senato. Sono tre le aree su cui è cominciato il lavoro degli emendamenti. La prima 
riguarda il diritto alla protezione contro il dolore. Secondo Rocco Buttiglione la legge sulle 
cure palliative, approvata di recente, non risolve definitivamente il problema. E pensa di 
inserire nel testo sul biotestamento un via libera al medico sulle terapie anti-dolore, 
«anche nel caso in cui possono avere l’effetto non intenzionale di accelerare la morte del 
paziente». Tra l’altro, questo è esattamente uno dei passi del catechismo che Fini ha letto 
a Chianciano, chiedendo di modellare così la legge ed eliminando le forzature. Ma il lavoro 
della «rete» Casini-Fini-Rutelli tocca anche il tema più controverso, quello dell’obbligo di 
idratazione e alimentazione. La mediazione in questo caso fu già abbozzata dai rutelliani 
in Senato, che chiesero, allora senza successo, di fissare il limite all’alimentazione forzata 
quando il paziente in stato vegetativo manifesta problemi di assimilazione. Lo stesso 
Comitato di bioetica, di cui faceva parte Paola Binetti, definì accanimento terapeutico il 
superamento di quel limite. L’emendamento potrebbe ora prevedere che l’idratazione 
debba proseguire «salvo diversa prescrizione medica». E sempre al medico potrebbe 
essere fornita una maggiore autonomia nel respingere terapie «troppo invasive». E 
comunque a giudicare secondo criteri di «proporzionalità» e di «ragionevolezza» le 
indicazioni del testamento biologico. Per  l’Udc il passo avanti presenta un costo, a fronte 
di una Cei che sospetta di ogni modifica (e che ha fin qui trovato sponda in Berlusconi, 
Sacconi e Quagliariello). Ma la ragion politica è di allargare il consenso tenendo fermo il 
«no all’eutanasia». Per Fini il passo è ancora più difficile, viste le aspettative che lui stesso 
ha creato sul fronte laico. A Chianciano però ha fatto capire di non volere una rottura con i 
cattolici, ma solo una legge con più ampio consenso. Sul Foglio di oggi peraltro compare 
una lettera aperta a Berlusconi di una ventina di deputati Pdl, compresi alcuni finiani, che 
chiedono un’azzeramento del ddl Calabrò. Si tratta di una proposta di segno diverso, 
decisamente più laicista, rispetto ai propositi del possibile asse Fini-Casini-Rutelli. Anche 
al Pd però il presidente della Camera sta lanciando messaggi distensivi, a cominciare dal 
rinvio a dopo le primarie del confronto sulla legge alla Camera. Se fosse anticipato a metà 
ottobre, come chiedeva la Pdl, sarebbe stato un favore a Marino e un dispetto a Bersani, 
forse ancor più a Franceschini. 
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FLASH 
Italia Oggi pag. 37-38 
 
Notai in campo sugli atti 
Al via la convenzione tra il Consiglio nazionale del notariato, il Comitato regionale notarile 
lombardo e Cestec spa (Centro per lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitività 
delle piccole e medie imprese lombarde) in base alla quale i notai trasmetteranno, 
attraverso posta elettronica certificata, a Cestec, l'organismo regionale di accreditamento 
della Lombardia in materia di certificazione energetica, copia conforme degli atti di 
compravendita degli immobili a cui non sia stato allegato l'attestato di certificazione 
energetica, come previsto dalla legge regionale Lombardia 24/2006. L'obiettivo è 
consentire alla regione (l'unica in cui è obbligatorio) di controllare l'effettivo rispetto delle 
disposizioni in materia di allegazione dell'attestato. A partire dal 1° ottobre 2009 quindi il 
notaio dovrà trasmettere, entro 15 giorni dalla registrazione dell'atto stipulato, una copia 
autentica in formato Pdf, certificata conforme e sottoscritta mediante l'utilizzo della firma 
digitale. A tale scopo, Cestec istituirà uno specifico indirizzo di posta elettronica certificata 
che verrà pubblicato sulla pagina internet www.cened.it/notai e che sarà reso noto a tutti i 
notai.  
 
Avvocati 
Avvocati. «Il bilancio per l'avvocato: conoscere la società attraverso la lettura dei 
documenti e l'interpretazione delle poste di bilancio». Questo il titolo del corso, che avrà 
inizio oggi, nato su iniziativa della sezione formazione e cultura dell'Aiaf (Associazione 
italiana analisti finanziari), rivolta all'ordine degli avvocati di Milano. Il corso ha lo scopo di 
fornire ai partecipanti gli strumenti necessari a una corretta interpretazione delle voci di un 
bilancio, per meglio individuare i punti di forza o di debolezza di una società o di un 
gruppo. 
 
Qualifiche: domani riprende l'iter al Cnel 
Domani la seconda Commissione del Cnel (politiche del lavoro e dei settori produttivi) si 
riunisce per esprimere il parere prescritto dall'art. 26.4 del dlgs 9/11/2007, n. 206 in merito 
alla sussistenza dei requisiti delle associazioni rappresentative di professioni non 
regolamentate a livello nazionale, ai fini dell'inserimento nell'elenco tenuto dal ministero 
della giustizia. Non si conosce l'esatto numero dei fascicoli trasmessi dal Ministero per il 
parere (quindici?) ma sembra che i parametri di valutazione siano stati definiti; la 
documentazione presentata da Anaci è stata trasmessa dal ministero al presidente della 
Commissione Dott. Giuseppe Casadio il 3 settembre scorso. Si tratta di un fascicolo con 
quattordici allegati alcuni di carattere documentale ed altri intesi ad evidenziare la 
professionalità degli iscritti Anaci, con particolare riferimento alla procedura per 
l'attribuzione dei crediti formativi, al possesso della partita Iva da parte degli iscritti, al 
funzionamento dell'organismo scientifico, alla realizzazione di iniziative culturali, ai recapiti 
delle 28 sedi provinciali autonome presso le quali viene svolta l'attività associativa con 
l'indicazione dei numerosi siti web locali.  
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Il Sole 24 Ore pag. 18-19-35-16 (Roma) 
 
Alla Camera alt al Ddl Calabrò 
I “laici” del Pdl escono allo scoperto e scrivono a Silvio Berlusconi: sul biotestamento 
bisogna fare un passo indietro e il Parlamento deve prendersi una pausa di riflessione”. Il 
documento, firmato per ora da una ventina di deputati della maggioranza punta a una 
sorta di “disarmo bilaterale” per evitare che si arrivi allo scontro all’interno del Pdl, dove la 
parte cattolica è più intransigente chiede di approvate il Ddl Calabrò così com’è stato 
votato al Senato. Mentre i laici invocano modifiche importanti al testo ora all’esame della 
commissione Affari sociali della Camera. Nel mirino il punto nodale del disegno di legge, 
quello in cui si obbliga alla alimentazione e idratazione dei pazienti in stato vegetativo. 
 
Intercettazioni: dal 2003 aumentano ma calano i costi 
In Calabria, dal 2003 al 2007 sono stati 9 i minorenni intercettati e il capitolo di spesa ha 
impiegato 17mila euro. In tutta Italia i minorenni intercettati sono stati, nello stesso periodo 
1.189. E’ quanto emerge da una ricerca condotta da Demoskopika. In 5 anni le utenze 
controllate sono state poco meno di 65mila e per lo Stato la spesa è stata di 154 milioni. In 
pratica le intercettazioni sono aumentate tra il 2003 e il 2007 del 38% ma il costo è 
diminuito del 22%.. In Italia nei 5 anni considerati le utenze intercettate sono state oltre 
515 mila (+655 tra il 2003 e il 2007) mentre i costo sostenuto dalle procure e dalle Corti 
d’appello ha superato 1,2 miliardi (con un calo tra il 2007 e il 2003 dell’11,5%) 
 
Notai: certificazione energetica via Pec 
E’ stato firmato lunedì un protocollo d’intesa sulla certificazione energetica tra il Consiglio 
nazionale del notariato, il Comitato regionale notarile lombardo e Cestec spa (Centro per 
lo sviluppo tecnologico, l'energia e la competitività delle piccole e medie imprese 
lombarde). Dal 1 ottobre i notai trasmetteranno al Cestec, via posta elettronica certificata, 
copia conforme degli atti di compravendita degli immobili a cui non sia stato allegato 
l’attestato di certificazione energetica. 
 
A Roma i giudici più bocciati 
Da metà 2007 a oggi i magistrati bocciati sul paino professionale dal sistema di 
autovalutazione previsto dalla riforma dell’ordinamento (prima voluta dal Castelli e poi da 
Mastella) sono stati 92 e i promossi 5.739. I giudizi più severi, quasi sempre confermati dal 
Csm, arrivano dal consiglio giudiziario del distretto di corte d’appello di Roma (nel 2009, 
11 toghe bocciate su 116 magistrati valutati).non pochi, se si considera che i parere non 
positivi in tutt’Italia nel 2009 sono stati 28. Nel 2008, i romani bocciati erano 4 su 40 
81.899 giudizi) mentre negli anni precedenti no superavano mai le due unità. 
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La Repubblica pag. 6 
 
Arriva il maxiscudo fiscale cancellato il falso in bilancio 
Lo scudo fiscale coprirà anche chi ha commesso falso in bilancio. Le commissioni 
finanziarie del Senato hanno approvato una versione ampliata della sanatoria che 
permette di far rientrare i capitali nascosti all´estero. Oltre all´immunità per l´evasione e gli 
altri reati tributari, chi pagherà il 5% sul patrimonio "scudato" guadagnerà anche 
l´immunità da eventuali indagini per le «false comunicazioni sociali». L´emendamento, 
presentato dall´esponente Pdl, Salvo Fleres, prevede anche l´abolizione dell´obbligo per le 
banche di segnalare le operazioni sospette che potrebbero nascondere casi di riciclaggio. 
Il testo così modificato sarà votato oggi dall´aula di Palazzo Madama per essere convertito 
in legge entro il 3 ottobre dalla Camera dei Deputati 
 
Corriere della Sera pag. 3 
 
Scudo fiscale allargato al falso in bilancio Si chiude a dicembre 
Via libera della Commissione Finanze del Senato, allo scudo fiscale allargato. Il 
pagamento della sanzione del 5% per il rientro o la regolarizzazione dei capitali e dei 
patrimoni illeciti all’estero renderà non punibili anche alcuni reati penali fiscali e societari, 
compreso il falso in bilancio. L’emendamento che modifica lo scudo fiscale, che sarà oggi 
stesso al voto nell’Aula di Palazzo Madama, anticipa inoltre la chiusura della sanatoria al 
15 dicembre e solleva gli intermediari incaricati delle procedure di rimpatrio e re-
golarizzazione dall’obbligo di segnalazione ai fini dell’antiriciclaggio. Rispetto ad allora 
resta esclusa la possibilità di accedere alla sanatoria da parte delle società, ma le 
garanzie giuridiche offerte dallo scudo saranno più o meno le stesse. La copertura, si 
estenderà a una serie di reati tributari, come la dichiarazione fraudolenta, ad esempio con 
l’uso di fatture inesistenti, e l’occultamento o la distruzione di documenti contabili. La 
stessa norma prevede la non punibilità di altri reati commessi per eseguire oppure 
nascondere i reati precedenti. Tra questi i reati di falsità materiale, falsità ideologica in atto 
pubblico, falsità nelle scritture private, soppressione e occultamento di atti, fino alle false 
comunicazioni sociali. Dopo il voto atteso per oggi dal Senato, le modifiche allo scudo 
fiscale contenute nel decreto correttivo del provvedimento anticrisi dello scorso luglio 
dovranno passare al vaglio della Camera dei Deputati. Dove partirà una corsa contro il 
tempo, visto che il decreto dovrà essere convertito in legge entro sabato 3 ottobre 
 
Riciclaggio e Iva: i dubbi dell’Europa 
Non è ancora legge, lo scudo fiscale italiano, che già molti occhi lo osservano: 
Commissione Ue, e anche dall’Europarlamento. Negli uffici di due commissari, quello al 
mercato interno Charles McCreevy e quello alla tassazione Laszlo Kovacs, le prime 
anticipazioni del decreto vengono già studiate con attenzione, nel dubbio che alcune parti 
— per esempio quelle sugli accertamenti Iva — possano contrastare con le norme 
comunitarie. O anche: davvero gli intermediari potrebbero non essere più obbligati a 
segnalare le operazioni in odore di riciclaggio? Una lettera con una richiesta di 
informazioni sarebbe già partita da Bruxelles per Roma 
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Messaggero pag. 2-14 
 
Scudo fiscale per il falso in bilancio 
Lo scudo fiscale si estende al falso in bilancio: l’emendamento votato ieri in Senato, che 
oggi avrà il via libera definitivo dell’assemblea, introduce la non punibilità per una serie di 
reati tributari, e per via indiretta, anche per il falso in bilancio. I reati che saranno resi non 
punibili grazie all’adesione allo scudo fiscale sono innanzitutto quelli tributari, come 
omessa dichiarazione, dichiarazione fraudolenta, occultamento o distruzione di documenti 
contabili. Ma il rinvio contenuto nell’emendamento al condono del 2003 permette di 
concludere che diventano non punibili, in quanto commessi in connessione con i 
precedenti, anche altri reati come le false comunicazioni sociali, la falsità materiale o 
ideologica. Tutti illeciti che in concreto servono ad attuare il falso in bilancio. Il testo finale 
contiene poi la deroga all’obbligo per professionisti e intermediari di fare le segnalazioni 
anti-riciclaggio, ed estende la possibilità di rimpatrio o regolarizzazione anche alle società 
estere collegate. 
 
Pm contro il reato di clandestinità: “E’ contro la Carta costituzionale” 
La procura di Torino contesta il reato di clandestinità: «E’ contrario alla Costituzione», ha 
eccepito ieri mattina in udienza il giovane pm Paola Bellone a nome della blasonata 
procura di Giancarlo Caselli. E ha annunciato la sua eccezione di legittimità costituzionale 
indirizzata alla Consulta. Secondo lei, il nuovo reato introduce una «disparità di 
trattamento» rispetto agli immigrati già espulsi per ordine delle questure, che in certi casi, 
a differenza dei clandestini semplici”possono rimediare un’assoluzione per «giustificati 
motivi». E comunque punisce «una mera condizione personale dello straniero 
clandestino» che di per sè, come ha già sancito la stessa Corte Costituzionale non indica 
«una particolare pericolosità sociale». Per inciso, la Bellone è un magistrato onorario. Uno 
di quelli che spesso vengono bistrattati dai colleghi ordinari. Eppure Giancarlo Caselli ha 
deciso che fosse lei a rappresentare l’ufficio. 
 
 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


