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*** 
Avvocati 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 23/12/09 pag. 35  
Banca del Dna a tripla chiave 
 
Tracciabilità di ogni accesso alla banca dati. Determinazione del periodo di conservazione 
dei campioni e dei profili biologici. Modalità di esecuzione del prelievo e dell'effettuazione 
di domande e risposte con l'archivio. La bozza di regolamento che dà piena attuazione alla 
banca dati del Dna si sofferma su punti cruciali per il decollo di uno strumento 
fondamentale per lo svolgimento delle indagini penali e per la riapertura di casi rimasti 
insoluti. Il provvedimento, che vede l'intervento dei ministeri della Giustizia, dell'Interno, del 
Lavoro e della salute, delinea il quadro attuativo della legge n. 85 di quest'anno 
(permettendone l'avvio) che ha introdotto, in attuazione del trattato internazionale di Prum, 
un archivio informatico nel quale fare confluire i profili del Dna relativi non solo alla 
popolazione carceraria, ma anche a tutti coloro che sono soggetti a una misura restrittiva 
come, per esempio, l'arresto in flagranza o gli arresti domiciliari, e anche, snodo cruciale, a 
tutti coloro che sono solo lambiti da un'inchiesta, e neppure iscritti al registro degli indagati. 
Il regolamento precisa che la banca dati è collocata presso il Dipartimento della pubblica 
sicurezza, mentre il laboratorio centrale è situato presso il ministero della Giustizia, nel 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. Le operazioni di prelievo nei confronti 
delle persone detenute dovranno essere concluse entro il luglio del 2010 ed essere 
effettuate attraverso il prelievo di due campioni biologici dalla mucosa orale. Il soggetto 
interessato sarà sottoposto a una procedura di identificazione certa attraverso il casellario 
centrale d'identità della Pubblica sicurezza. I campioni - il regolamento scandisce nel 
dettaglio lo svolgimento delle operazioni di prelievo - dovranno poi essere inviati al 
laboratorio centrale per determinare il profilo del Dna da inserire poi nella banca dati. 
Situazione parzialmente diversa per quanto riguarda i prelievi da effettuare nel corso di 
procedimenti penali o per le persone scomparse: in questo caso possono intervenire 
anche i laboratori degli istituti a elevata specializzazione. Per l'inserimento dei profili di 
Dna nell'archivio nazionale è necessario l'intervento di laboratori certificati a norma Iso/Iec 
17025, anche se è comunque prevista una fase transitoria per tutto il biennio 2010-2011, 
periodo nel quale il rischio è però quello di assistere alla proliferazione di laboratori senza 
un livello di certificazione adeguata. Il regolamento definisce anche la procedura di 
confronto, delineando le situazioni di coincidenza assoluta e di quella solo parziale in base 
anche a quanto definito in sede europea. Gli accessi sono permessi solo alle forze di 
polizia e alla magistratura. A patto che siano identificati attraverso la cosiddetta 
«autenticazione forte» (costituita da un codice per l'identificazione associato a una parola 
chiave, password, e da un supporto fisico, smartcard). L'accesso e tutte le operazioni 
effettuate sulla banca dati nazionale del Dna devono essere registrate, e la registrazione 
sarà conservata almeno per 6 mesi, attraverso i dati identificativi dell'utente che ha 
effettuato l'accesso, le motivazioni che lo hanno provocato, le operazioni eseguite e i loro 
riferimenti temporali. Dei due campioni biologici, la parte utilizzata per trarne il profilo del 
Dna deve essere distrutta immediatamente, mentre la parte restante e il campione 
aggiuntivo devono essere conservati per 8 anni. Durata diversa, invece, per la 
conservazione dei profili del Dna: quelli prelevati dalle persone detenute devono essere 
conservati per 30 anni, mentre quelli ottenuti da reperti biologici rinvenuti, per esempio, 
sulla scena di un crimine, restano in archivio per 40 anni, come pure per 40 anni dovranno 
essere conservati i profili delle persone scomparse, dei cadaveri o dei resti non identificati 
e dei consanguinei. 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Ranieri Razzante, Il Sole 24 Ore 23/12/09 pag. 33 
Antiriciclaggio: indici a rischio per le banche al restyling 
 
Si preparano nuovi indici per individuare le operazioni sospette di riciclaggio per gli 
intermediari finanziari. L'Unità di informazione finanziaria (Uif) presso la Banca d'Italia ha 
infatti messo a punto la bozza del provvedimento con gli indicatori di anomalia e sta 
avviando una serie di consultazioni informali con gli operatori, chiamati a fornire le loro 
osservazioni entro la fine di gennaio. Prima di diventare definitivo, il documento dovrà poi 
essere esaminato dal comitato di sicurezza finanziaria. Il documento è composto da una 
parte generale, di 8 articoli, e da un allegato, nel quale sono elencati gli indicatori di 
anomalia, suddivisi per categorie. I destinatari del provvedimento sono le banche, Poste 
italiane, le imprese di assicurazione, le Sim, le Sicav, le Sgr e tutti gli altri intermediari 
finanziari, individuali o sotto forma di impresa. La Uif ribadisce che l'elencazione degli 
indici non è esaustiva; e che anche se un'operazione ricade in uno degli schemi proposti 
non va automaticamente segnalata. Aggiunge, inoltre, che non vi sono soglie minime di 
importo delle operazioni da segnalare, né è necessario che l'operazione sotto attenzione 
sia stata portata a termine (va cioè segnalata anche l'operazione che è stata rifiutata o 
interrotta proprio perché sospetta). Il provvedimento spiega che, per misurare il rischio di 
riciclaggio di un'operazione, gli intermediari devono partire dai dati acquisiti durante 
l'adeguata verifica del cliente, e considerare anche l'area geografica e il contesto 
economico in cui opera e il fabbisogno di servizi finanziari. In particolare, tra le situazioni a 
rischio, la Uif individua i rapporti ai quali si applicano i controlli rafforzati (come quelli 
accesi dalle persone politicamente esposte o i conti di corrispondenza con enti 
corrispondenti distati extracomunitari) e le operazioni in settori economici caratterizzati da 
movimentazione di contanti e assegni (come quelli dei giochi e delle scommesse, del 
commercio di autoveicoli, dei computer e cellulari). La Uif raccomanda di tenere sotto 
controllo anche i settori in cui si muove denaro pubblico,anche proveniente dalla Ue: come 
gli appalti, la sanità, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e la produzione di energie 
rinnovabili. Gli indicatori di anomalia sono poi dettagliati nell'allegato al provvedimento. In 
particolare, vengono esemplificati alcuni indici connessi al cliente, alle operazioni o ai 
rapporti, ai mezzi e alle modalità di pagamento e relativi alle operazioni in strumenti 
finanziari e ai contratti assicurativi. Vengono poi isolati gli indicatori di anomalia per 
individuare le operazioni sospette di finanziare il terrorismo. E’ il caso, per esempio, delle 
transazioni richieste da clienti censiti o contigui ad altri inseriti nelle liste di persone ed enti 
dediti al terrorismo. O anche delle movimentazioni fatte da organizzazioni non profit o non 
governative, per importi incongruenti con l'attività dichiarata. Va tenuta alta l'attenzione, 
infine, sulle donazioni e le raccolte di fondi a favore di associazioni che svolgono attività e 
iniziative in aree geografiche sospette di terrorismo. 
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Concorrenza 
 

Guglielmo Saporito, Il Sole 24 Ore 23/12/09 pag. 33 
Sulle pratiche commerciali scorrette  parola al Garante 
 
Spetta all’Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di intervento su 
pratiche commerciali scorrette o vietate, sui vincoli alla libertà del consumatore, sulla 
corretta concorrenza. Lo prevede il Dlgs 206/2005 (codice del consumo) con gli arti. 27 e 
seguenti, commentati da Assonime con la circolare 50 del 22 dicembre 2009. All’autorità 
garante s affianca la tutela giurisdizionale attraverso le associazioni dei consumatori e una 
funzione di vigilanza attraverso organismi di autodisciplina, quali il Giurì di autodisciplina 
pubblicitaria. Accanto a questi strumenti, vi sono i rimedi civilistici, compreso il 
risarcimento del danno, che sono a disposizione dei singoli soggetti lesi da pratiche 
commerciali scorrette. L’autorità ha poteri sia dissuasivi sia repressivi e i provvedimenti 
possono a loro volta sottoposti al giudice amministrativo. La rapidità di intervento è una 
delle caratteristiche dell’Autorità di vigilanza (150 giorni al massimo), che oltre tutto 
dispone di poteri di urgenza e mezzi di pubblicità (stampa) coerenti ai messaggi ritenuti 
ingannevoli. I meccanismi non riguardano solo imprese produttrici di beni e servizi: di 
recente l’Ordine degli avocati di Brescia ha sanzionato un iscritto ritenendo 
scorretta l’offerta di una “prima consulenza gratuita”. Non appena l’Ordine ha 
irrogato la sanzione disciplinare, l’Autorità di vigilanza ha aperto un’istruttoria nei 
confronti dell’Ordine nell’interesse dei consumatori. 
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Luigi Chiarello, Italia Oggi 23/12/09 pag. 20 
Pratiche scorrette, serve autodisciplina     
 
È il ricorso all'autodisciplina la molla per disinnescare l'inflazione di contenziosi in materia 
di pratiche commerciali scorrette. Attraverso un maggior impiego dei codici di condotta si 
potranno evitare, laddove possibile, azioni dinanzi al giudice o di tipo amministrativo. Anzi, 
è la stessa normativa Ue (art. 20 della direttiva 2005/29/Ce) che sottolinea come 
«dovrebbe essere incoraggiato» il controllo delle pratiche commerciali scorrette da parte 
dei titolari dei codici a livello nazionale o comunitario; per innescare un «effetto di 
deflazione delle azioni amministrative e giudiziarie». È quanto si evince dalla circolare 
Assonime n. 50 del 22 dicembre 2009. Che in quest'ottica individua già la sfida del futuro: 
e cioè «valorizzare appieno sinergie tra autodisciplina e tutela pubblicistica, per il buon 
funzionamento del sistema». I codici di condotta, secondo l'Ue. In particolare, spiega 
Assonime, «i codici di condotta possono essere utilizzati per illustrare in dettaglio come 
vadano applicate le disposizioni legislative. O possono essere impiegati «laddove non 
esistano specifici obblighi di legge». Non solo. Assonime avverte che la stessa direttiva 
europea chiede agli stati membri «di incoraggiare il controllo delle pratiche commerciali 
scorrette esercitato dai responsabili dei codici» e chiede che «il procedimento davanti agli 
organismi di controllo dei codici di condotta» sia strumento di risoluzione delle controversie 
«complementare rispetto ai procedimenti amministrativi e giudiziari». Cioè non sostitutivo. 
Di più: nell'incentivare il ricorso ai codici di condotta, Assonime spiega come la normativa 
europea non preveda che «il ricorso a tali organismi di controllo sia «equivalente alla 
rinuncia agli strumenti di ricorso giudiziario o amministrativo». La normativa italiana: In 
Italia, il dlgs n. 146/2007 ha introdotto una specifica disciplina in materia di codici di 
condotta negli articoli da 27-bis a 27-quater del codice del consumo. L'articolo 27-bis 
prevede, in particolare, che «associazioni o organizzazioni imprenditoriali e professionali 
possano adottare, in relazione a una o più pratiche commerciali appositi codici, che 
definiscono il comportamento dei professionisti che si impegnano a rispettare tali codici». Il 
codice di condotta dovrà comunque contenere l'indicazione del soggetto responsabile o 
dell'organismo incaricato del controllo. Esso, in ogni caso, è definito dall'Ue come un 
«accordo o normativa non imposta dalle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative di uno stato membro», ma capace di dettare «il comportamento dei 
professionisti». In sostanza, i codici di condotta sono un sistema di autoregolamentazione 
su base volontaria. Sono norme private che definiscono gli obblighi che i professionisti 
aderenti si impegnano a rispettare. Un carattere volontario, quello del codice, che va, 
dunque inteso in due sensi: - sia nel senso che la sua adozione non possa essere imposta 
con un atto, normativo o amministrativo, - sia in riferimento alla libertà del singolo 
professionista di aderirvi o meno. E il responsabile del codice? È considerato tale 
«qualsiasi soggetto, professionista o gruppo di professionisti incluso, che sia responsabile 
della formulazione e revisione di un codice di condotta. Ovvero del controllo del rispetto 
del codice da parte di coloro che si sono impegnati a rispettarlo». La direttiva Ue, per altro, 
lascia ai singoli stati facoltà di decidere se possano essere promosse azioni giudiziarie 
avverso il responsabile del codice di condotta allorché il codice in questione incoraggi a 
non rispettare i requisiti di legge. 
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Studi di settore 
 

Tonino Morina, Il Sole 24 Ore 23/12/09 pag. 32 
Fisco in difesa nelle liti sugli studi 
 
Sugli studi di settore il contenzioso pendente, che si profila dannoso per il Fisco, obbliga 
l'agenzia delle Entrate a rivedere la propria strategia attraverso l'impiego dei tre strumenti 
deflattivi già previsti: l'autotutela, il concordato e la conciliazione. E’ questa la 
conseguenza della bocciatura dell'automatismo degli studi di settore al quale l'ultima e 
definitiva spallata è stata data dalle sentenze 26635, 26636, 26637 e 26638, della Corte di 
cassazione a sezioni unite depositate il 18 dicembre 2009. La Cassazione: In queste 
sentenze è affermato che gli studi, così come i parametri, rappresentano un sistema di 
presunzioni semplici, che devono essere necessariamente personalizzate nell'ambito del 
contraddittorio. Per la Cassazione, non basta perciò il solo scostamento rispetto allo 
strumento informatico per rettificare i ricavi o compensi. Così come non basta arricchire i 
risultati dello studio con elementi che nulla hanno a che vedere con il reddito d'impresa o 
di lavoro autonomo. Alcuni uffici, per esempio, ritengono che il possesso di autovetture o 
di immobili da parte del contribuente possa avvalorare i risultati dello studio. Non è così, 
perché la non congruità delle entrate dichiarate con quelle presunte dallo studio deve 
essere ulteriormente confortata da altri elementi riferiti all'attività d'impresa o di lavoro 
autonomo, che devono essere necessariamente personalizzati nel corso del 
contraddittorio. Le Commissioni tributarie: L'applicazione automatica degli studi è 
spesso bocciata anche dalle Commissioni tributane provinciali e regionali. Una nuova 
bocciatura arriva dalla seconda sezione della Commissione tributaria provinciale di Enna 
che, con la sentenza 208/02/09, pronunciata il 3 dicembre 2009 e depositata in segreteria 
il 10 dicembre 2009, ha accolto il ricorso del contribuente che aveva contestato 
l'applicazione automatica dello strumento induttivo. I giudici hanno accolto il ricorso del 
contribuente in quanto gli studi, da soli, non giustificano la rettifica dei ricavi. I ricavi o 
compensi che risultano dal programma informatico Gerico, usato dal Fisco, costituiscono 
una presunzione semplice che, per assumere un elemento di prova di effettivi maggiori 
ricavi e reddito, deve essere supportata da ulteriori elementi da parte del Fisco 
(Cassazione, sentenza del 21 settembre 2007, n. 19556; Cassazione, sentenza del 30 
ottobre 2007, n. 22938). L'agenzia delle Entrate: Al riguardo, il direttore generale delle 
Entrate, Attilio Befera, ha sottolineato che l'agenzia delle Entrate «interverrà sugli uffici» 
che effettuano controlli automatici sulla base di Gerico, in contrasto con le cjrcolari delle 
stesse Entrate che invitano gli uffici ad arricchire i risultati di Gerico con altri argomenti e 
motivazioni. La difesa: Considerate le sentenze della Cassazione a sezioni unite, con le 
inevitabili bocciature degli accertamenti automatici basati solo sugli studi, sarebbe 
opportuno indicare agli uffici la via da seguire per evitare che essi proseguano un inutile e 
dispendioso contenzioso. Sono tre gli strumenti pi importanti per la riduzione del 
contenzioso: l'autotutela, il concordato e la conciliazione. I tre strumenti servono a Fisco e 
contribuente. In particolare: l'autotutela può prevenire o estinguere la lite; il concordato 
può scongiurare la controversia; la conciliazione può estinguere la pendenza in corso, in 
seguito ad accordo tra le parti, ufficio e contribuente, anche in sede di discussione del 
ricorso alla Commissione tributaria provinciale. In ogni caso, è dovere degli uffici mettere 
in pratica quanto suggerito dalla direzione centrale delle Entrate che invita a fare di tutto 
per evitare il contenzioso con il contribuente (circolare 24/E del 15 maggio 2009) poi  
ribadito nel comunicato del 15/5/09. Insomma, l'invito della direzione di Roma è chiaro: gli 
uffici non devono procurare liti, ma gettito, evitando in ogni modo di creare contenzioso 
inutile. 
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Giustizia 
 
Stefano Folli, Il Sole 24 Ore 23/12/09 pag. 18 
Riforme: ll nodo resta la norma “ad personam” sulla giustizia 
 
A Bersani non piace l'espressione «attraversare il fiume»,riferita alla possibilità che il Pd 
rompa gli indugi e accetti il confronto con la maggioranza in Parlamento anche sulla 
riforma della giustizia. Tema che resta il punto cruciale quando si parla di legislatura 
«costituente», dedita a un progetto riformatore. Il segretario del Pd rovescia la questione 
(lo ha fatto ancora ieri sera a «Porta a Porta»): non è il Pd che deve attraversare il fiume, 
ossia liberarsi dalle correnti giustizialiste all'interno e all'esterno del partito. È’ piuttosto 
Berlusconi che non può chiedere all'opposizione di accettare passivamente le cosiddette 
leggi «ad personam», vale a dire il salvacondotto destinato a proteggere il presidente del 
Consiglio dai processi penali in cui è coinvolto. La questione è intricata, una specie di  
commedia degli equivoci. Ma lo è da anni, come ben sanno gli italiani. E Bersani riesce ad 
avere al tempo stesso ragione e torto. Ha ragione nel senso che il percorso riformatore 
non può cominciare - e magari concludersi - con uno scudo giudiziario offerto al premier. 
Quindi è logico che il centrosinistra  dica no alle norme «ad personam». Eppure Bersani 
ha anche torto perché, se si resta ancorati alle pregiudiziali, il dialogo muore prima di 
nascere. Con enorme soddisfazione di Di Pietro e della minoranza interna del Pd (VeItroni, 
Franceschini e molti altri). Per ora siamo fermi davanti al bivio e non si può dire che il 
partito berlusconiano stia aiutando il Pd a scegliere per il meglio. Senza dubbio la ragione 
politica spinge i Bersani e i D'Alema a cercare il negoziato con la maggioranza, sia pure 
tra mille cautele. Tuttavia l'esperienza insegna che la politica dei piccoli passi non ha mai 
dato risultati apprezzabili. Arriva il momento in cui il nodo scorsoio della giustizia soffoca 
qualsiasi tentativo di compromesso «bipartisan». Secondo Angelo Panebianco sul Foglio 
anche stavolta accadrà così. Può darsi che abbia ragione, ma in tal caso il prezzo da 
pagare sarà più alto che in passato. La crisi di delegittimazione degli assetti costituzionali 
rischierebbe di aggravarsi, come ha intuito il capo dello Stato nel suo discorso di lunedì. 
Lo scenario peggiore prevede un Berlusconi incalzato dalla magistratura e colpito dalle 
sentenze, ma non così indebolito da essere costretto a uscire di scena. Per cui potremmo 
avere un premier ferito che, invece di passare la mano a un successore, si dedica alla 
propria difesa in chiave mediatica ed elettorale. Di nuovo il popolo contro le istituzioni: la 
prospettiva più inquietante, quella che dovrebbe indurre anche il Pd a compiere qualche 
atto di coraggio per scongiurarla. E’ vero che c'è sul tavolo una proposta di Casini (il 
«legittimo impedimento») in grado forse di aggirare la strettoia dei processi a carico del 
presidente del Consiglio. Ma con tutta evidenza il problema è di fondo. È difficile 
immaginare una riforma complessa va dello Stato che non affronti il problema della 
giustizia. E fino a questo momento i due schieramenti non sembrano pronti al 
compromesso. Le ipotesi delineate da Luciano Violante o l'attenta gestione del ministro 
Alfano indicano che una via razionale è possibile, tuttavia la soluzione non è vicina. Per 
cui le polemiche sulle norme «ad personam» sono legittime e inevitabili; talvolta sono 
anche un alibi per  mascherare la difficoltà politica di condividere una riforma. 
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Franco Debenedetti, Il Sole 24 Ore 23/12/09 pag. 17 
Se l’opposizione sceglie la protesta a oltranza 
 
Diciamolo subito: l'antiberlusconismo  non ha responsabilità per l'aggressione al 
presidente del Consiglio. Dal gesto di uno psicolabile non si può cavar granché come 
analisi politica: ma si può cogliere l'occasione per riflettere sull'antiberlusconismo nella 
fase finale di questo ciclo politico. Un antiberlusconismo, quello di oggi, diverso da quello 
delle origini. Nel 1994 i temi del populismo, del conflitto d'interesse,del partito di plastica, 
della discesa in campo per salvare le proprie televisioni, c'erano già. C'era la 
delegittimazione dell'avversario, accusato di porsi al di fuori del normale gioco politico, 
bollato, lui e i suoi adepti, come antropologicamente diversi. Eppure anche dopo la vittoria 
di Berlusconi, il clima era diverso. C'era la rivolta dei magistrati per il decreto Biondi, ma in 
parlamento alcuni provvedimenti (costituzione delle Autorità di regolazione, privatizzazioni) 
ebbero consenso bipartisan. Emblematica una vicenda legata al disegno di legge sulla 
riforma delle pensioni: su un appello che avevo redatto insieme a Franco Modigliani, in cui 
si attaccava la protesta sindacale «unita in un atto miope contro le generazioni future che 
non votano e non scendono in piazza», riuscivo a raccogliere anche le firme di Prodi e 
SylosLabini. Nel 1996, i titoli con cui i principali giornali annunciavano la vittoria dell'Ulivo, 
non celebravano con enfasi una restaurazione, prevedevano compostamente il ritorno alla 
normalità. Ma se normalità significa cercare di guardare avanti, per superare i problemi del 
paese, quale era l'obiettivo della Bicamerale, allora il rifiuto è pregiudiziale: un accordo è 
un inciucio, D'Alema è prima il “Dalemone” dell'Espresso, poi l'uomo che trama per cadere 
Prodi. Giustizia, conflitto d'interessi, tv, sono trincee su cui l'Ulivo consuma una vita 
stentata. L'antiberlusconismo si esalta nella sconfitta, in quella del 2001 trova il suo 
terreno di cultura: frustrazione e risentimento, critica dall'interno a una classe  dirigente 
incapace di battere Berlusconi. I girotondi combattono non per un programma migliore, ma 
contro il “caimano” pronto a divorare le istituzioni, incominciando dalla giustizia. La 
differenza di oggi sta nella statua dei personaggi, ma il menoma è lo stesso. 
L’antiberlusconismo ha bisogno di Berlusconi, dei conflitti d’interessi e delle leggi ad 
personam, di televisioni e ville, di avvocati ed escort, d stallieri e pentiti. Come tra il 1972 e 
il 1990 qualcuno disse “non si può fotografare l’esistente”, allo stesso modo oggi chiedere 
prioritariamente il ristabilimento delle condizioni quo ante significa non capire che il 
berlusconismo ha messo fuori gioco culture e messo in gioco aspettative, significa 
rendersi indisponibili alle innovazioni possibili nella fase finale della sua parabola. E anche 
a causa delle ipoteche poste dall’antiberlusconismo, se sembra che manchi 
un’opposizione, e che manchino i leader. 
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Francesco Bei, Liana Milella, La Repubblica 23/12/09 pag. 11  
"Non servono Bicamerali o Costituenti saremo io e Letta a gestire le 
riforme" 
 
«Caro presidente, creare un clima di pacificazione per fare le riforme è nel nostro 
interesse. Siamo stati eletti proprio per questo». Sono state le riforme istituzionali il tema 
della telefonata di ieri mattina tra Silvio Berlusconi e Giorgio Napolitano. Un colloquio che 
non soltanto segna ufficialmente la ripresa di rapporti normali fra il Quirinale e il Cavaliere - 
ma che, nelle intenzioni del premier, serve anche a creare una sponda per "aiutare" il Pd a 
imboccare la strada del confronto. Berlusconi pretende tuttavia che l’opposizione lo 
riconosca come interlocutore: «Le riforme io le voglio fare, naturalmente compresa quella 
della giustizia. Ma sia chiaro che a gestire il percorso sarò io, sono io che ho ricevuto dagli 
elettori il mandato per fare le riforme e nessuno mi può scavalcare». Dal Cavaliere arriva 
quindi la conferma che «a gennaio Gianni Letta sarà nominato vicepremier» e «sarà lui a 
trattare con l´opposizione per conto mio». Quanto ai suoi interlocutori nel Pd, Berlusconi è 
convinto che di Bersani «ci si può fidare», così come di Massimo D´Alema. «Ha capito - ha 
confidato - che questa è l´unica occasione che ha per ritornare centrale». Però, avverte il 
premier rivolgendosi alla Lega, «non c´è bisogno di nessuna Costituente o Bicamerale» e 
«non è nemmeno detto che si debba partire dalla vecchia bozza Violante». La conferma 
che sia quello di «garante» il ruolo che Berlusconi ha in mente per il capo dello Stato viene 
anche dalla lettura del "Mattinale". Nel bollettino riservato che viene compilato per i 
dirigenti del Pdl ieri era scritto infatti che se il nuovo corso del Pd «continuerà e se darà i 
suoi frutti, dipende anche dalla vigilanza puntuale che il capo dello Stato non vorrà far 
mancare». A palazzo Chigi viene data inoltre massima importanza al messaggio di fine 
anno del Quirinale, dal quale ci si attende un passaggio sul «coraggio della classe politica 
e dei partiti riformisti per la sfida delle riforme». Per non compromettere l´inizio di un 
ritrovato feeling col Pd (almeno con i dalemiani) sulle riforme, al Senato è stato messo in 
"stand-by" il nuovo lodo Alfano che congela i processi delle alte cariche, stavolta in veste 
costituzionale. Sarà il lodo ter, dopo quelli di Schifani e di Alfano, bocciati dalla Consulta. 
Sembrava quasi fatta, ma dopo una giornata di incontri, proprio il Guardasigilli ha 
bruscamente frenato. Il ministro della Giustizia è arrivato a palazzo Madama, si è riunito 
con chi, in questi giorni, aveva ragionato sul testo - Gaetano Quagliariello, Carlo Vizzini, 
Roberto Centaro, Domenico Benedetti Valentini - e ha decretato il rinvio. «Non è il 
momento opportuno per uscire col nuovo lodo, lo daremmo in pasto ai giornali della 
sinistra per farlo a pezzi in un momento di pausa dell´attività politica. E poi non sono 
ancora convinto che il testo sia proprio quello giusto». Maurizio Gasparri si era già sfilato 
prima della riunione, Quagliariello, che pure avrebbe voluto chiudere ieri la partita, ha 
accettato il rinvio, ben consapevole dei problemi ancora aperti. «Il lodo è troppo importante 
per commettere errori, saltare le vacanze non cambia nulla, e poi il lodo deve far parte di 
un pacchetto di riforme». A convincere tutti che rinviare era necessario è stato l´intreccio 
tra lodo ter, prossime riforme (immunità alla Camera), legittimo impedimento e processo 
breve. Un pacchetto su cui si gioca il rapporto con l´opposizione, con l´Udc e con il Pd con 
cui è necessario trattare. Per questo il Pdl vuole un testo del lodo «perfetto e 
inappuntabile», come dicono Quagliariello e Vizzini, da spendere per ottenere un voto 
sicuro sul legittimo impedimento che ne anticipa gli effetti sui processi. In cambio, e lo 
annunciava ieri il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo, «il testo del processo 
breve sarà completamente modificato». Al punto che potrebbe approvarlo pure il Pd? 
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Dino Martirano, Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 23/12/09 pag. 6 
Slitta il Lodo Alfano E per Internet niente norme speciali 
 
Contro gli abusi del web il governo chiede un codice di autoregolamentazione. Mentre il 
testo sul lodo Alfano bis può attendere. Erano due le decisioni annunciate. La più 
dibattuta, il deposito di una legge che riproponga per via costituzionale lo scudo 
processuale per il premier, è slittata a dopo la pausa natalizia. L’altra, la più contestata 
dagli internauti, è inferiore agli annunci. Almeno per ora. Le maglie della rete non saranno 
ristrette. Nessuna norma speciale. Nemmeno un disegno di legge. L’annunciata stretta sul 
web si trasforma nella convocazione di un tavolo con gli operatori del virtuale. Il ministro 
Roberto Maroni ha già incontrato ieri i gestori delle reti internet e i rappresentanti dei social 
network, convocati al Viminale. E all’uscita ha riferito l’impegno di tutti a «elaborare 
proposte». Con una scadenza. A metà gennaio sarà riconvocato il tavolo «per trovare una 
soluzione e cioè un codice di autoregolamentazione, piuttosto che una norma di legge». Il 
tentativo, spiega il ministro, è «evitare interventi d'autorità ma ottenendo ugualmente il 
risultato»: «combattere il proliferare di gruppi che inneggiano all'omicidio, al terrorismo e 
alla mafia » , tutelando la libertà di espressione. Anche sullo scudo processuale 
costituzionale è stato deciso solo di prendere tempo. Uno slittamento che ha provocato 
contrasti tra gli ex forzisti tanto che il capogruppo Gasparri (ex An) si è tirato fuori dalla 
discussione. L’ufficio di presidenza del Pdl al Senato, assieme al ministro Alfano, ha 
rinviato a lunedì 11 gennaio la presentazione del lodo per via costituzionale. Per 
l’approvazione poi serviranno circa 15 mesi. L’idea è di fare entrare, nel frattempo, in 
vigore il lodo Costa-Vietti, sul legittimo impedimento: norma ad hoc per il premier da 
approvare con legge ordinaria. Nella riunione sul Lodo costituzionale, Gaetano 
Quagliariello, Roberto Centaro (probabile presentatore del ddl costituzionale), Carlo Vizzini 
(relatore in pectore in prima commissione) e gli altri hanno valutato con favore la linea di 
chi, Guardasigilli compreso, consigliava di procedere con i piedi di piombo. Due le opzioni 
che restano in piedi. Riproporre tale e quale il lodo Alfano (scudo processuale per le 
quattro alte cariche) ma per via costituzionale, facendo così tesoro delle osservazioni della 
Consulta che ha bocciato la legge ordinaria. Oppure intervenire in modo più pesante sulla 
Costituzione, con modifica degli articoli 68 (resa necessaria dalla presenza nel lodo dei 
presidenti delle Camere), 90 (irresponsabilità del presidente della Repubblica per gli atti 
compiuti nell’esercizio delle sue funzioni) e 96 (funzioni del presidente del Consiglio). La 
mediazione possibile raggiunta ieri è su un testo meno invasivo. Nel ddl costituzionale ci 
sarebbe un rigo di riferimento ai tre articoli della Carta citati, che non verrebbero modificati. 
Seguito dalla norma che riproduce il lodo Alfano, ma lo fa viaggiare con legge 
costituzionale come chiesto dalla Consulta.  
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 
Patrizia Maciocchi, Il Sole 24 Ore 23/12/09 pag. 35 
Professionista assolto per il software copiato      
 
Non commette reato il libero professionista che usa programmi informatici “pirata”. Lo ha 
stabilito la Cassazione con la sentenza 49385 di ieri. L’art. 171 bis della legge 633/1941 
sul diritto d’autore, in tema di programmi per elaboratore prefigura due ipotesi: la 
duplicazione abusiva e l’importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo 
commerciale e imprenditoriale. Per entrambi i casi deve esserci il “movente” del profitto. 
Dall’assunto di ritenere imprenditore un libero professionista iscritto all’albo, prendono le 
distanze i giudici della Corte. Secondo la Cassazione, l’analogia tra i due diversi tipi di 
attività, oltre ad essere vietata dalla legge e dalla Costituzione, perché farebbe scattare 
l’applicazione di una norma penale per un caso non espressamente previsto, sarebbe 
anche in contrasto con la ratio seguita dal legislatore che, non per un svista o per 
confusione, si è limitato a fare riferimento solo alle realtà imprenditoriali e commerciali  
lasciando fuori le libere professioni. Situazioni tanto diverse, spiega la Cassazione, la cui 
regolamentazione è affidata ad articoli differenti del codice civile. Una contrapposizione 
che non viene meno neppure quando l’attività professionale intellettuale viene esercitata in 
forma “collaborativa associata”, ma trova il solo limite nell’organizzazione imprenditoriale. 
Quando il contributi intellettuale del professionista diventa secondario rispetto al ruolo 
manageriale che questo assume per controllare e coordinare la produzione di servizi. Sarà 
il giudice – dicono gli ermellini –a dover valutare la prevalenza dell’attività intellettuale su 
quella materiale. I giudici escludono quindi ce la detenzione a scopo “commerciale o 
imprenditoriale” possa essere estesa anche all’attività libero professionale. 
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Debora Alberci, Italia Oggi 23/12/09 pag. 26 
Studi, pc senza reti 
 
Negli studi professionali non è reato usare sui computer dei programmi pirata. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 49385 di ieri, ha sottolineato che 
l'uso di programmi «piratati» non è punibile in uno studio professionale. La norma parla 
infatti di imprenditori o commercianti. È invece sempre punibile la riproduzione illegale dei 
programmi. Ma va provata. Insomma la terza sezione penale della Suprema corte ha 
assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste), annullando definitivamente la 
condanna di merito, un geometra che era stato sorpreso a usare dei programmi privi di 
licenza d'uso. Inizialmente era stato incriminato e condannato sia per la riproduzione dei 
programmi sia per la detenzione. Ma lui ha impugnato in Cassazione la sentenza 
depositata dalla Corte d'appello di Trento, sostenendo che l'attività professionale non 
fosse paragonabile a quella imprenditoriale richiesta, dalla legge sui diritti d'autore, per 
essere accusati di detenzione. La terza sezione penale ha condiviso questa tesi 
affermando che sul fronte riproduzione e concorso morale nella riproduzione dell'opera 
l'uomo non poteva essere condannato per mancanza di prove. Mentre, sul fronte 
detenzione, l'uso che si fa in uno studio professionale, hanno spiegato gli Ermellini, non è 
paragonabile a quello imprenditoriale di cui parlano le leggi vigenti. In particolare, si legge 
in sentenza, «in conclusione deve ritenersi che il reato previsto dall'art. 171-bis, primo 
comma, primo periodo, seconda ipotesi, legge 22 aprile 1941, n. 633 (Illecita detenzione, a 
scopo commerciale o imprenditoriale, di programmi per elaboratore privi di contrassegno 
Siae) laddove richiede che detenzione avvenga (a scopo commerciale o imprenditoriale) 
non si riferisce anche alla detenzione ed utilizzazione nell'ambito di una attività libero 
professionale, alla quale pertanto non si applica la norma in esame». Non solo. nella 
pagina successiva delle motivazioni si legge inoltre, «poiché quindi la detenzione e 
utilizzazione dei programmi in questione non è stata fatta nell'ambito di un'attività 
imprenditoriale ma dell'attività di un libero professionista, la sentenza impugnata dovrebbe, 
già per questa ragione essere annullata perché il fatto non è previsto dalla legge come 
reato».  
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Debora Alberci, Italia Oggi 23/12/09 pag. 20 
Multe, rate a pochi          
 
Stop alla rateizzazione delle multe da parte del giudice di pace. Soltanto i cittadini indigenti 
possono ottenerla dal comune e ciascuna rata non può essere inferiore ai 15 euro né 
superare le 30 rate. Lo ha stabilito la Suprema corte di cassazione che, con la sentenza n. 
26932 del 21 dicembre 2009, ha accolto il ricorso presentato dal comune di Firenze. Un 
automobilista aveva impugnato il verbale e il giudice di pace gli aveva dato torto. Così 
l'uomo aveva chiesto una rateizzazione dell'importo da pagare e il magistrato onorario 
aveva concesso una rateizzazione pari a 10 euro al mese. Contro questa decisione il 
comune di Firenze ha fatto ricorso in Cassazione rivendicando i suoi poteri. E in effetti, 
hanno affermato i giudici della seconda sezione civile del Palazzaccio, il giudice non può 
decidere secondo equità su una questione che spetta esclusivamente all'autorità 
legittimata a riscuotere il tributo, in questo caso l'ente locale. Questo obbligo, ha affermato 
la seconda sezione civile in una motivazione tanto breve quanto innovativa, deriva 
direttamente dalla legge. Infatti, l'articolo 26 della legge sulle sanzioni amministrative 
«consente il pagamento rateale su disposizione dell'autorità che applica la sanzione, che 
nel caso di specie era stato il comune di Firenze». Non solo. «Il potere di suddivisione in 
rate», si legge nel passaggio chiave della sentenza, «è legato all'esistenza di condizioni 
economiche disagiate dell'obbligato e non può essere stabilito secondo equità, 
contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata». Infine, hanno poi spiegato i 
giudici, «la rateizzazione non può essere inferiore a 15 euro e non può superare le trenta 
rate: il giudice di pace non si è attenuto neppure a tali parametri, poiché ha fissato la rata 
mensile in dieci euro e non ha considerato che in relazione all'importo complessivo delle 
somme ingiunte (pari, stando al ricorso, a euro 2.777,61) sarebbero necessarie 278 
(duecentosettantotto) rate per ultimare il pagamento». Dovrà dunque pagare tutto senza 
rateizzazione l'automobilista fiorentino che aveva totalizzato quasi 3 mila euro di multa per 
aver transitato più volte nelle corsie riservate ad altri veicoli. Il giudice di pace di Firenze, il 
29 settembre 2005, aveva accolto la richiesta del guidatore indisciplinato di rateizzare il 
pagamento e, con magnanimità, gli aveva concesso di pagare una rata mensile di 10 euro 
per circa 278 mensilità. La Cassazione ha bocciato questa dilazione intimando all'uomo di 
pagare tutto e subito e ricordando che, inoltre, «il potere di suddivisione in rate è legato 
all'esistenza di condizioni economiche disagiate». La sentenza della Suprema corte ha 
chiuso definitivamente il sipario sulla vicenda perché il Collegio di legittimità ha deciso nel 
merito, senza rinviare gli atti ad un altro giudice di pace. Oltre ai 3 mila euro in un'unica 
soluzione l'automobilista è stato condannato anche a rifondere le spese legali.  

 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


