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*** 
Avvocati 

Consiglio nazionale forense 
 

Riforma professione 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 24/2/09 pag. 31 
La riforma forense accelera 
 
Alla fine l’Avvocatura trova la quadra e sblocca la riforma dell’ordinamento forense. 
L’ultimo fine settimana ha visto la conclusione dei lavori della commissione consultiva 
messa in campo dal Consiglio nazionale forense per la definizione di una proposta 
condivisa. E, alla fine, il progetto ha assunto una fisionomia precisa con l’assenso della 
maggioranza delle componenti dell’avvocatura (ha votare contro l’associazione degli 
avvocati amministrativi, mentre si è astenuto l’Ordine di Roma).Ora l’elaborazione finale 
del disegno di legge spetta al Cnf che dovrà poi consegnarlo al ministro Alfano. A quel 
punto si vedrà se l’apertura di credito che lo stesso Alfano aveva fatto all’avvocatura 
nell’ultimo congresso nazionale di Bologna avrà un seguito effettivo. Anche perché il 
tempo stringe e in parlamento dal commissione Giustizia del Senato è al lavoro per 
arrivare a una definizione di un testo unificato tra i diversi disegni di legge presentati. Dalla 
commissione è arrivata la soluzione alla questione più spinosa, quella della revisione del 
procedimento disciplinare. Così il futuro procedimento vedrà una fase istruttoria affidata al 
Consiglio istruttore di disciplina, istituito a livello distrettuale, e composto da avvocati eletti 
dai consigli dell’Ordine del distretto che non siano in situazioni di incompatibilità. Il giudizio 
sarà affidato al consiglio dell’ordine costituito in collegi giudicante, composto in prevalenza 
da avvocati appartenenti a ordini territoriali del medesimo distretto, ma diversi da quelli di 
appartenenza dell’incolpato. Quanto all’accesso della professione, il progetto prevede che 
l’esame sia preceduto da una preselezione informatica e consisterà in una prova scritta, 
senza codici commentati, e in una prova orale con 5 materie obbligatorie e 2 facoltative. Al 
tirocinio professionale si avrà accesso solo dopo il superamento di un test d’ingresso; la 
durata sarà biennale e potrà essere svolto solo presso legali con almeno 5 anni di 
anzianità nell’esercizio della professione.; dovrà poi essere integrato dalla frequenza 
obbligatoria di corsi biennali di formazione.  La riforma introdurrà poi la possibilità per 
l’avvocato di ottenere il titolo di specialista, al termie della frequentazione di una scuola di 
specializzazione biennale per un totale di almeno 400 ore di formazione complessive e 
dopo un esame. Gli Ordini terranno gli elenchi degli avvocati specialisti, uno per ciascun 
settore di specializzazione. Le associazioni forensi avranno proprie scuole mentre l’esame 
di specializzazione sarà sostenuto presso il Cnf, che rilascerà i titolo di specialista. In 
Cassazione, l’abilitazione potrà essere conseguita in due maniere: a) con il superamento 
dell’esame previsto dalla normativa attuate riservato agli avvocati con almeno 5 anni di 
anzianità. b) con la frequenza della Scuola superiore dell’avvocatura del Cnf e con il 
superamento della verifica finale di idoneità, a carattere specializzante, per chi ha 12 anni 
di anzianità.  
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 24/2/09 pag. 31 
Riforma, l'avvocatura trova l'intesa 
 
L'avvocatura trova l'accordo sulla riforma della professione. Dopo mesi di stallo in cui la 
categoria non è mai riuscita a superare le divergenze su alcuni punti nodali del testo 
proposto dal consiglio nazionale forense e bocciato da alcuni ordini locali, venerdì scorso 
la commissione creata ad hoc dallo stesso Cnf ha raggiunto una posizione comune tra 
tutte le anime dell'avvocatura. Salvo il no degli avvocati amministrativisti e l'astensione 
degli avvocati del Lazio. Lo ha reso noto l'Unione delle camere penali, annunciando che la 
categoria “ha trovato il suo progetto”. A questo punto, il consiglio nazionale si dovrà 
esprimere sui punti approvati e inserirli in un testo che verrà finalmente presentato al 
ministro della giustizia, Angelino Alfano. E, secondo gli addetti ai lavori, potrà essere 
recepito come maxiemendamento al ddl Mugnai, attualmente al vaglio della commissione 
giustizia del Senato, che ha creato, in questi giorni, non poche polemiche tra gli studenti e 
che avrebbe molti punti in comune con il testo messo a punto dall'avvocatura. Ma vediamo 
i punti principali, a partire dalla questione disciplinare, cioè quella che aveva provocato il 
veto, sulla bozza del Cnf, da parte degli ordini locali. Ebbene, il procedimento disciplinare 
si articolerà in una “fase istruttoria affidata al consiglio istruttore di disciplina, istituito a 
livello distrettuale e composto da avvocati eletti dai consigli dell'ordine del distretto che non 
versino in situazione di incompatibilità”. Il giudizio è affidato “al consiglio dell'ordine 
costituito in collegio giudicante, composto in prevalenza da avvocati appartenenti a ordini 
territoriali del medesimo distretto ma diversi da quelli di appartenenza dell'incolpato”. Per 
quanto riguarda, invece, l'accesso alla professione, sarà stabilito che “al tirocinio 
professionale si avrà accesso solo previo superamento di un test di ingresso. Il tirocinio 
manterrà l'attuale durata biennale, potrà svolgersi solo presso avvocati che abbiano 
maturato cinque anni di anzianità e sarà integrato dalla frequenza obbligatoria, sempre 
biennale, di corsi di formazione a contenuto professionalizzante. L'esame di stato sarà 
preceduto da una preselezione informatica”. Altro punto importante è il potere 
regolamentare. “I regolamenti di attuazione della legge di ordinamento forense”, recita la 
nota diffusa dall'Ucpi, “saranno adottati dal Cnf, il quale dovrà preventivamente: chiedere il 
parere dei consigli dell'ordine territoriali e delle associazioni maggiormente rappresentative 
a livello nazionale; all'esito, raccogliere il parere di una commissione composta da un 
delegato per ogni regione designato dagli ordini circondariali e da un delegato per ogni 
associazione forense maggiormente rappresentativa”. Massima soddisfazione per l'Oua, 
riconosciuto come soggetto eletto dal congresso. “E' una conquista molto importante”, 
spiega il presidente Maurizio de Tilla, “perché in questo modo viene riconosciuta la grande 
forza dell'Oua. In generale, si tratta comunque di una riforma unitaria proposta da tutta 
l'avvocatura, con un valore simbolico molto importante” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Italia Oggi 24/2/09 pag. 26 

«La cooperazione tra avvocatura, magistratura e operatori è essenziale per risolvere i 
problemi della giustizia. Il salone di Rimini sulla giustizia sarà un'opportunità di dialogo e 
verifica». E' quanto afferma il presidente del Consiglio nazionale forense, Guido Alpa, a 
proposito della presentazione del Salone della Giustizia, evento in programma dal 3 al 6 
dicembre prossimi presso la Fiera di Rimini, promosso dal presidente della commissione 
giustizia del senato Filippo Berselli e annunciato lo scorso 18 febbraio. Alpa ha 
sottolineato che «il ruolo dell'avvocatura è garanzia di professionalità; si tratta di un ruolo 
non sopprimibile né sostituibile; il dialogo e la cooperazione è con la magistratura; le 
funzioni del magistrato non sono delegabili; grazie al Salone della Giustizia potremo 
vedere rappresentata in modo concreto, il volto della giustizia, un volto da rimodellare e 
ripensare». 

Aiga 
Il Sole 24 Ore 24/2/09 pag. 31 
Per i giovani finanziamenti agevolati 
 
Finanziamenti agevolati fino a 40mila euro per l’attività professionale, o fino a 30mila per 
uso personale, per fronteggiare una crisi economica dalle caratteristiche sempre meno 
congiunturali. E’ questa l’iniziativa dell’Ordine degli avvocati di Milano, in collaborazione 
con la Banca popolare di Milano, a sostegno dei giovani iscritti all’Albo. “Si tratta di 
un'iniziativa che ho voluto promuovere personalmente per offrire un aiuto concreto ai 
giovani avvocati che hanno la volontà di avviare o di fare crescere la propria attività: è un 
sostegno fondamentale che promuove un circolo virtuoso di positività, fiducia e 
concretezza; uno strumento efficace per il superamento, reale e psicologico, della crisi”, 
ha dichiarato il presidente dell'Ordine, Paolo Giuggioli. Le informazioni sulle modalità di 
concessione del prestito d’onore sono disponibili sul sito www.ordineavvocatimilano.it. 

 
Italia Oggi 24/2709 pag. 31 
Giovani legali, a Milano prestiti fino a 40 mila euro 

 
Un prestito d'onore per i giovani legali. Questa l'iniziativa dell'ordine degli avvocati di 
Milano che, con la collaborazione della Banca popolare di Milano, permetterà ai propri 
giovani iscritti di accedere a un finanziamento chirografario per l'attività professionale (fino 
a 40 mila euro) o a un finanziamento per uso personale (fino a 30 mila euro) a condizioni 
“particolarmente vantaggiose”. “E' un'iniziativa che ho voluto promuovere personalmente 
per offrire un aiuto concreto ai giovani avvocati che hanno la volontà di avviare o di fare 
crescere la propria attività”, ha detto il presidente dell'ordine, Paolo Giuggioli, “è un 
sostegno fondamentale che promuove un circolo virtuoso di positività, fiducia e 
concretezza; uno strumento efficace per il superamento, reale e psicologico, della crisi”. 
Tutte le informazioni sul sito www.ordineavvocatimilano.it. 
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Professioni 
Studi di settore 

 
Il Sole 24 Ore 24/2/09 pag. 31 
L’Oua: niente studi di settore 
 
Sospendere per tre anni gli studi di settore e abrogare la legge Bersani, per tentare di 
fronteggiare la profonda crisi economica che coinvolge anche la professione forense. E’ la 
richiesta formulata dall’Oua all’indirizzo del Governo. “i clienti non saldano le parcelle o lo 
fanno a singhiozzo – ha dichiarato il presidente Maurizio De Tilla -. Gli avvocati continuano 
a subire un’eccessiva pressione fiscale pagando secondo gli studi di settore e, inoltre, la 
legge Bersani ha permesso il fiorire di clausole che consentono a grandi imprese, banche 
e assicurazioni la cannibalizzazione della categoria2. Per questi motivi l’Oua, ricordando  
che”oltre il 65% degli avvocati fa molta fatica a tirare avanti” chiede un intervento urgente 
del Governo, oltre alla “istituzione di rappresentanze all’interno di ciascun osservatorio 
regionale”. Secondo De Tilla è necessario adeguare gli studi di settore per conformarli alla 
dilazione dei tempi per l’incasso dei compensi; allo stesso tempo dovrebbe essere valutata 
la diminuzione su base annua del numero di incarichi per ogni professionista e l’aumento 
delle ipotesi di desistenza in corso di causa per cui l’Oua rileva una crescita ( anche a 
condizioni che in passato non sarebbero state ritenute adeguate). E, ancora, gli avvocati 
segnalano un aumento dei costi sostenuti per i consumi, una riduzione delle tariffe, effetto 
diretto dell’abolizione dei minimi tariffari, e un aumento dei costi per l’aggiornamento 
professionale con un trend previsionale di ulteriore crescita. L’analisi della crisi 
complessiva della professione dovrebbe poggiare infine su una differenziazione locale, 
che tenga conto delle specificità delle condizioni economiche. 
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Italia Oggi 24/2/09 pag. 31 
Oua e Confprofessioni: stop agli studi di settore 
 
Stop agli studi di settore e abrogazione del decreto Bersani. Queste le proposte 
dell'Organismo unitario dell'avvocatura per combattere la crisi “che colpisce gli avvocati e i 
professionisti in generale”. Ma anche di Confprofessioni, che chiede al fisco di adeguare 
gli studi di settore a criteri presuntivi più vicini al dato economico reale. “Negli studi legali”, 
ha spiegato il presidente dell'Oua Maurizio de Tilla, “si soffrono le conseguenze di una 
dura situazione economica. Si subisce un effetto domino che colpisce indistintamente tutta 
la categoria: i clienti non saldano le parcelle o lo fanno a singhiozzo. Gli avvocati, inoltre, 
continuano a subire un'eccessiva pressione fiscale pagando secondo gli studi settore che, 
oltretutto, non tengono conto dei costi reali: dipendenti, affitti, spese di gestione, ecc». «A 
tutto ciò”, ha continuato de Tilla, “dobbiamo aggiungere gli effetti di quella legge Bersani 
che ha permesso il fiorire di accordi e clausole che consentono a grandi imprese, banche 
e assicurazioni la cannibalizzazione della categoria». «È bene ricordare”, ha concluso il 
presidente dell'Oua, “che la stragrande maggioranza degli avvocati, oltre il 65%, fa molta 
fatica a tirar avanti. Innanzitutto si sospendano per tre anni gli studi di settore e si abroghi 
la Bersani. Dall'Esecutivo abbiamo ricevuto segnali di attenzione, ma ora servono atti 
concreti altrimenti daremo battaglia». Nel dettaglio, la scheda Oua recita che “è necessario 
adeguare gli studi di settore della categoria perché assistiamo a: una crescita del tempo 
medio per l'incasso dei compensi; una crescita del numero di clienti insolventi o 
parzialmente insolventi; una diminuzione su base annua del numero di incarichi”. Per tutte 
queste ragioni, l'Oua reputa necessario “prevedere una temporanea sospensione delle 
metodologie accertative tramite gli studi di settore per tre perioda di imposta a decorrere 
dal 2008 compreso. Istituire rappresentanze dell'avvocatura (tramite l'Oua) presso ciascun 
osservatorio regionale”. Confprofessioni, invece, ha invitato tutte le categorie professionali 
ad aderire alla consultazione predisposta dalla Sose, la società per gli studi di settore 
dell'Agenzia delle entrate, che ha inviato ai liberi professionisti un questionario sulla crisi 
economica, da compilare entro il 5 marzo. “Perché il fisco sia messo nelle condizioni di 
misurare gli effetti della crisi economica sulle attività professionali”, ha spiegato il 
presidente Gaetano Stella. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Commercialisti 
 

Edoardo Merlino, presidente Commissione arbitrato ODCEC,  
Italia Oggi 23/2/09 pag 34 
Pronta la Camera di conciliazione 
 
Dopo circa un anno di lavoro la Commissione Arbitrato e Conciliazione dell'O.D.C.E.C di 
Roma ha definito e realizzato il progetto di una Camera Arbitrale e di Conciliazione. 
L'elaborazione del progetto è stata effettuata con l'apporto di un Comitato scientifico 
formato da tre giuristi e da un docente in tecniche di negoziazione e rappresenta un fattore 
di rilevante novità nel mondo delle camere arbitrali e di conciliazione, poiché è basata 
sull'idea di dare al mondo dei professionisti e delle imprese strumenti di prevenzione e 
composizione dei conflitti che garantiscano una soluzione rapida, economica e certa. A tal 
fine si è pensato di mettere a punto uno strumento ideato e realizzato per creare e 
valorizzare la figura professionale del manager del conflitto, di un professionista cioè in 
grado di assistere le parti sia in via preventiva, prima che il conflitto si manifesti, sia in via 
successiva quando lo stesso si è già manifestato, guidandole verso la più opportuna 
composizione della lite o in sede di conciliazione, o in sede di arbitrato, quando la 
conciliazione non ha dato l'esito sperato. Per questo motivo e con queste finalità è nato il 
C.P.R.C. Centro per la Prevenzione e Risoluzione dei Conflitti - organo della «Fondazione 
Telos», nel quale è possibile sia rinegoziare rapporti contrattuali che per vari motivi sono 
diventati difficili (cambiamento di parametri contrattuali a seguito di eventi imprevisti, 
situazioni di crisi aziendale, modifica degli orizzonti strategici ecc...), sia tentare la 
conciliazione e, se questa non ha successo, passare all'arbitrato, che può essere svolto 
anche in modo semplificato sulla base dei soli documenti, arbitrato documentale, con 
riduzione di costi e di tempi. Le parti hanno così la possibilità di predeterminare sia il costo 
massimo sia il tempo massimo della soluzione del conflitto, in via o negoziale o con un 
lodo arbitrale, sostanzialmente assimilabile ad una sentenza di tribunale. Ciò consente di 
valutare i tempi ed i costi della soluzione di un conflitto. Il C.P.R.C. è formato da un Centro 
Mediation dove si svolgono la conciliazione preventiva e quella ordinaria e da una Camera 
Arbitrale. Particolare attenzione viene data alla formazione, che sarà svolta ai massimi 
livelli con l'intervento di docenti, anche provenienti da paesi nei quali queste procedure 
sono applicate e funzionano. Si tratta di mediatori internazionali profondi conoscitori delle 
tecniche negoziali e di mediazione più avanzata. E' in corso la predisposizione di corsi di 
procedura civile per i colleghi che si volessero avvicinare all'arbitrato. Infine, vi sarà 
garanzia assoluta di terzietà dei conciliatori e degli arbitri, che saranno scelti sulla base di 
criteri selettivi ed adeguati alla natura ed importanza dei conflitti e con vincoli deontologici 
che sono particolarmente severi, poiché monitorati continuamente dall'organismo 
istituzionale. Sono in corso le pratiche per l'iscrizione al registro del Ministero di Giustizia 
previsto dall'art.38 del D.lgs.17 gennaio 2003 nr.5. La sede è in Via Petrella nr. 4 (ex sede 
del Collegio dei Ragionieri). I regolamenti, le tariffe e le clausole compromissorie saranno 
pubblicati a breve sul sito internet dell'Ordine. 
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Giustizia 
Stalking 

 
Jacopo Antonelli, Caterina Malavenda, Il Sole 24 Ore 24/2/09 pag. 29 
Stalking e stupri, prove di svolta 
 
Mettere mano al Codice penale per punire gli atti persecutori e arginare il fenomeno degli 
stupri. E’ questa la strada tentata dal Ddl con le “disposizioni in materia di violenza 
sessuale, esecuzione dell’espulsione e controllo del territorio” approvato venerdì scorso 
dal Consiglio dei ministri e in attesa di pubblicazione in G.U. agli articoli 612 e 660 del 
Codice penale si aggiungerà, con l’articolo 612-bis (introdotto dall’art.7 del Dl) una 
fattispecie di reato specifica che, con l’individuazione della condotta e con la pena 
prevista, mira a prevenire o reprimere le pericolose derive di rapporti familiari o 
sentimentali. E’ sintomatico del reato il perdurato e grave stato d’ansia o il fondato timore 
per l’incolumità propria e di altri o ancora l’alterazione delle abitudini di vita, che 
costituiscono altrettante conseguenze della condotta incriminata. La mancata tipizzazione 
di entrambi i presupposti consente anche di punire atteggiamenti non apertamente 
vessatori,ma idonei a causare quel malessere che costituisce la vera novità della norma. 
L’art.8 del Dl prevede l’aggravante per il coniuge separato o divorziato o l’ex fidanzato, 
l’adozione di provvedimenti che limitino o inibiscano l’uso delle armi, la procedibilità 
d’ufficio, anche in assenza di formale querela da parte della vittima. Infine, il dl prevede 
l’istituzione di un numero verde (art.12), l’agevolazione dei contatti con i centri antiviolenza 
(art.11) e l’adozione di precisi divieti (art. 9) in realtà già contemplati dall’art. 282-bis, 
comma 2 del Codice di procedura penale (i divieto di avvicinarsi ai luoghi frequentati dalla 
vittima a cui si aggiunge ora l’obbligo di mantenere una certa distanza da quest’ultima, 
ovunque si trovi). Il provvedimento con l’art 2 modifica l’articolo 275, comma 3 del Codice 
di procedura penale eliminando la possibilità di concedere gli arresti domiciliari per chi è 
accusato di violenza sessuale ( con la sola esclusione dell’ipotesi di “minor gravità” 
prevista all’art.609-bis, comma 3 del Codice penale). Modificata anche la disciplina 
dell’arresto obbligatorio in flagranza di reato, esteso – con l’aggiunta del comma 2, lettera 
d) all’articolo 380 del codice di procedura penale – anche ai casi di violenza sessuale ( con 
la sola esclusione dell’ipotesi di “minor gravità”) e di violenza di gruppo, ma non all’ipotesi 
di atti sessuali con minorenne. Il giro di vite interessa anche i benefici penitenziari, non più 
concedibili ai detenuti condannati per reati sessuali che non collaborino con la giustizia. 
Da ultimo, il dl prevede il gratuito patrocinio a spese dello Sato per le vittime di violenza 
sessuale, anche in deroga ai limiti di reddito previsti dalla legge. 
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Testamento biologico 
 
Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 24/2/09 pag.7 
Testamento, la terza via di Rutelli 
 
È la mossa che potrebbe scompaginare gli attuali assetti e rimescolare le carte. Gli 
emendamenti al testamento biologico firmati da Francesco Rutelli- depositati ieri in 
commissione sanità al senato- hanno il sapore di quella terza via che la rinnovata 
dialettica tra il presidente del Copasir e il leader dell'Udc, Pierferdinando Casini, lasciano 
prefigurare su altra scala. Emendamenti che hanno spiazzato i colonnelli del Pd, in primis 
la capogruppo dei senatori, Anna Finocchiaro, che ora parla di una linea «prevalente» del 
partito in materia. Mentre la capogruppo in commissione, Dorina Bianchi, cattolica ma 
rappresentante per il suo ruolo della posizione di tutti i Democrat, per il momento sta alla 
finestra. E non firma nessuno degli emendamenti della mediazione rutelliana. 
L'emendamento più dirompente dei 4 firmati dall'ex leader Dl punta a riscrivere l'articolo 5 
del ddl Calabrò, il testo base sul testamento biologico in discussione in XII commissione. 
Contrariamente a quanto proposto da Ignazio Marino, Rutelli esclude che alimentazione e 
idratazione siano cura e che dunque possano essere oggetto della Dat, la dichiarazione 
anticipata di trattamento. Insomma, quanto sancisce lo stesso ddl Calabrò. Ma, «nelle fasi 
terminali della vita» o se il soggetto è «incapace di intendere e di volere», aggiunge poi 
Rutelli, «la loro modulazione e la via di somministrazione, da commisurarsi alle aspettative 
di sopravvivenza, alle condizioni del paziente e alla necessità di non dar corso ad 
accanimento terapeutico, debbono essere il frutto di una interazione e comune valutazione 
tra il medico curante, cui spetta la decisione finale, l'eventuale fiduciario e i familiari». In 
questo modo si concilierebbero le posizioni radicali dell'una e dell'altra sponda, nel Pd e 
nel Pdl. Non escludendo l'emendamento che, in via di fatto, la sospensione di cibo ed 
acqua possa anche esserci, ma solo dopo valutazione clinica del medico. Un ulteriore 
emendamento (Rutelli) aggiunge che, alla Dat, possono essere allegate anche indicazioni 
sulla eventuale assistenza religiosa, in caso di perdita della facoltà di intendere e di volere. 
Le Dat sono certamente vincolanti per la pattuglia capitana da Marino. Che pure è pronto, 
dopo aver affermato il principio, ad eliminare inutili rigidità: le direttive date dal paziente, 
scrivono Marino e Bianchi, infatti possono essere disattese dal medico se non 
corrispondono più alla volontà successiva del paziente e se le scoperte scientifiche 
comunque suggeriscono altre soluzioni terapeutiche. Sono 585 gli emendamenti 
presentati ieri, 38 dell'Idv, 96 del Pd, 270 dei soli radicali Poretti e Perduca, una trentina 
dalla Lega e il resto del Pdl che però punta a ridurli a una trentina nella giornata di oggi, 
quando ci sarà la prima riunione della commissione. L'obiettivo è di consegnare il 5 marzo 
all'aula un testo già modificato. Dalla lettura delle proposte, alcune modifiche sembrano 
mettere d'accordo quasi tutti. Come, per esempio, l'estensione da 3 ai 5 anni della durata 
della Dat e l'eliminazione del passaggio dal notaio: il testamento si farà direttamente con il 
medico curante. 
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Carmelo Lopapa, La Repubblica 24/2/09 pag. 10 
Testamento biologico, Pd diviso Rutelli e Bianchi si smarcano 

 
C´è la maggioranza del Pd che ammette in casi eccezionali la sospensione 
dell´idratazione e dell´alimentazione. C´è la capogruppo democratica in commissione 
Sanità, Dorina Bianchi, che non sottoscrive quella proposta e causa un mezzo incidente. 
Ci sono poi Rutelli e i cattolici che ritengono la nutrizione forma di «sostegno vitale», 
suscettibile di sospensione solo qualora lo decida il medico con i familiari e il fiduciario. E 
ci sono infine i radicali che, fosse per loro, ammetterebbero anche che al paziente si 
stacchi la spina, se disposto nella dichiarazione anticipata. Al Senato parte la battaglia 
degli emendamenti al disegno di legge sul testamento biologico. E il Pd si presenta in 
ordine sparso, a dir poco. Sebbene su questo tema anche nel Pdl le posizioni siano 
diversificate. Cento le richieste di correttivi dentro la maggioranza, su 585 emendamenti 
complessivi: 38 dei dipietristi, 96 del Pd, ma sono i radicali a prepararsi alle barricate, con i 
270 emendamenti del duo Poretti-Perduca, ai quali si è affiancata la laicissima pd Franca 
Chiaromonte. Dentro il Pdl qualcuno non vorrebbe neanche permettere il ricorso alle 
disposizioni di fine vita. Altri, come Laura Bianconi, renderebbe obbligatoria non solo 
l´alimentazione, ma anche la ventilazione artificiale. Il vicecapogruppo Gaetano 
Quagliarello spera nelle prossime ore di ridurre a 20-30 al massimo il loro pacchetto, 
escludendo le posizioni più estreme. Nei prossimi tre giorni l´esame entra nel vivo prima 
che il testo il 5 marzo approdi in aula. Ma i riflettori sono puntati soprattutto sul Pd. Il ddl 
sulla dichiarazione anticipata di trattamento è il primo dossier spinoso sul tavolo del neo 
segretario Dario Franceschini. Che infatti sta seguendo personalmente la faccenda. 
Troppo delicata per non investire appieno i vertici del partito e del gruppo. E infatti portano 
la firma di Anna Finocchiaro e dei suoi vice, tra gli altri, i 36 emendamenti di sintesi che 
esprimono la linea maggioritaria del partito. Quale? Su idratazione e nutrizione, il cuore 
della contesa, i democratici sostengono che «sono da considerarsi sostegno vitale», ma 
«è ammessa l´eccezionalità del caso in cui la sospensione sia espressamente oggetto 
della dichiarazione anticipata». Ma la capogruppo Pd in commissione Sanità, la cattolica 
Dorina Bianchi, reduce dalle polemiche per l´avvicendamento con Ignazio Marino, non 
sottoscrive le proposte: «Le rispetto, ma preferisco assumere una posizione equilibrata e 
lavorare a un emendamento maggiormente condiviso». Sortita che ha creato imbarazzi 
nella presidenza del gruppo. Tanto più che la Finocchiaro e la Bianchi la scorsa settimana 
avevano avuto un confronto che sembrava chiarificatore. Ieri, il nuovo strappo. Ignazio 
Marino - il cui appello per il testamento biologico sul suo sito ha toccato le 100 mila firme - 
esprime tutto il suo «sconforto». La radicale Poretti va oltre: «La Bianchi dovrebbe 
dimettersi, non ci sentiamo rappresentati, che mediazione possiamo attenderci da lei?» Il 
fatto è che anche i quattro emendamenti a firma Rutelli segnano un distinguo dal resto del 
gruppo. Lui parla di «mediazione», di «terza via»: sostiene che «alimentazione e 
idratazione sono sostegno vitale e non possono essere oggetto di dichiarazione 
anticipata». A meno che, «nelle fasi terminali» non dispongano diversamente «il medico 
curante, il fiduciario e i familiari». Sarà pure mediazione, di assoluta «dignità», ma la 
posizione «prevalente» dentro il Pd è altra, mette in chiaro la Finocchiaro. Il ministro 
Sacconi sostiene che nel Pd «stanno venendo sulle nostre posizioni». E sulle loro 
posizioni ci sono già i teodem, dalla Baio alla Binetti che dalla Camera si dice fiduciosa: 
«Gli ostruzionismi dei radicali non avranno successo, la legge passerà». Prospettiva che 
preoccupa e parecchio Massimo D´Alema: «L´idea che una persona possa essere 
obbligata dalla legge a subire trattamenti che non desidera non ha eguali in nessun paese 
civile». 
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Intercettazioni 
 
Cristina Bartelli,Italia Oggi 24/2/09 pag. 25 
Intercettazioni anche per il fisco 

 
Intercettazioni anche per le verifiche fiscali. E comunicazione di notizia di reato nel caso di 
risultanze degli studi di settore non rispondenti a quelli dell'amministrazione finanziaria. 
Sarà compito dell'autorità giudiziaria valutare la rilevanza delle presunzioni fiscali siano 
esse semplici o semplicissime. Il verificatore avrà comunque l'obbligo di trasmetterle. Sono 
queste le conseguenze che emergono dall'aggiornamento degli indirizzi operativi ai reparti 
da parte della Guardia di finanza, contenuto nella circolare 1/2008, di cui ItaliaOggi è in 
grado di anticipare i contenuti. Le intercettazioni fiscali: Per la Guardia di finanza 
l'intercettazione, sia telefonica, sia informatica o telematica, rappresenta la più completa 
fonte di prova. Anche per il fatto fiscalmente rilevante. Ma l'utilizzazione anche ai fini fiscali 
delle intercettazioni trova dei vincoli. Nella circolare si ricorda infatti come l'utilizzabilità 
delle risultanze vada esaminata alla luce della previsione dell'articolo 270, comma 1, cpp: 
«i risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da 
quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento dei 
delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza». Nella circolare si riconosce che in 
ambito tributario non esistono pronunce in tal senso e si fa il caso di tre ambiti diversi dal 
procedimento penale di uso delle intercettazioni: procedimenti amministrativi per la 
certificazione antimafia, corte conti per il danno erariale, procedimenti disciplinari per 
pubblici impiegati. Una mano alle Fiamme gialle la dà il garante privacy. Nella circolare si 
cita infatti il provvedimento del 2001 che non ha precluso l'uso delle intercettazioni in 
procedimenti diversi da quello penale, se legittimamente acquisiti, come quello 
disciplinare. Ecco dunque che per le Fiamme gialle queste argomentazioni sono adattabili 
anche al procedimento tributario «senza particolari forzature», e quindi è legittimo l'utilizzo 
dei contenuti delle intercettazioni nel procedimento tributario alla «stessa stregua di ogni 
altro elemento istruttorio formatosi nel corso delle indagini». Con un'accortezza, però: nelle 
trasposizioni del contenuto sarà dovuto un particolare scrupolo per selezionare e riportare 
esclusivamente le parti delle intercettazioni che hanno un evidente e diretto rilievo fiscale. 
o meglio «che siano indispensabili per fornire il necessario supporto probatorio alle 
proposte di recupero tassazione formulate», lasciando fuori in particolare la sfera 
personale degli intercettati.  
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La valenza penale delle presunzioni fiscali: Porta aperta, nel processo penale tributario 
ad ogni genere di presunzione fiscale. Tanto grave, precisa e concordante, quanto 
semplice o semplicissima. La Guardia di finanza allarga la portata del valore da attribuire 
alle presunzioni fiscali. L'ingresso nel processo penale tributario è previsto sì ma a 
condizione che «tale ingresso», come si legge nella circolare 1/2008, «avvenga 
esclusivamente in base al libero convincimento del giudice e nel rispetto degli obblighi di 
motivazione della sentenza finale». Sarà quello il luogo, secondo le Fiamme gialle, in cui 
certi elementi indiziari saranno ritenuti gravi, precisi e concordanti dal momento che solo 
questi sono ammessi nel processo penale. Se quindi la natura della presunzione sarà 
definita dal convincimento del giudice, al verificatore spetterà il compito, anzi l'obbligo, di 
inviare la prescritta comunicazione della notizia di reato che risulti integrata da presunzioni 
semplici o semplicissime, «ferme restando le autonome valutazioni dell'Autorità giudiziaria, 
circa la concreta valenza delle presunzioni utilizzate nell'attività di verifica o controllo». In 
particolare, in tema di studi di settore, la circolare osserva che i maggiori ricavi. 
conseguenti all'applicazione degli accertamenti effettuati in base agli stessi «non rilevano 
ai fini dell'obbligo di trasmissione della notizia di reato a sensi dell'art. 331 cpp». Ma sul 
punto il documento di prassi precisa che il limite è destinato ad operare solo nel caso di 
accertamento fondato sugli studi di settore o in quello in cui il contribuente si adegui alle 
risultanze di questi e che in tali circostanze l'irrilevanza configurata dalla norma si riferisce 
al generale dovere di denuncia dei reati perseguibili d'ufficio. Ma nell'eventualità in cui gli 
studi di settore siano stati comunque utilizzati in sede ispettiva, da soli o con altri elementi 
probatori, anche di carattere indiziario e ne sia conseguita l'individuazione di condotte 
materiali tali da configurare reati, i verificatori «dovranno in ogni caso corrispondere agli 
obblighi di informazioni dell'autorità giudiziaria». 
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Liana Milella, La Repubblica 24/2/09 pag. 12 
Intercettazioni, fronda nel Pdl 
 
Berlusconi la chiede ormai da mesi. La stretta sulle intercettazioni è un suo pallino. Al 
punto che, appena venerdì, ha pensato di proporre al consiglio dei ministri il voto di fiducia 
alla Camera sul testo che, da ieri, è arrivato in aula. Per una discussione generale in cui 
Pd e Idv hanno annunciato una battaglia durissima. Perché è una «legge ad crimen» e 
una «pietra tombale» sulle indagini, come dice la democratica Donatella Ferranti; perché 
«apre le porte a uno stato di polizia in cui si potrà arrestare chi si vuole senza che il 
cittadino lo venga a sapere», come dice il leader dell´Idv Antonio Di Pietro. Perché è una 
legge che «mette il bavaglio ai giornalisti» e gli fa rischiare l´arresto, come dice la Fnsi che 
per oggi, con la Fieg, ha organizzato una manifestazione di protesta (alle 10.30 in corso 
Vittorio Emanuele 349). Ma il Cavaliere avrebbe voluto che già in questa settimana il ddl 
sugli ascolti ottenesse l´ok per passare al Senato. «Aspetto dal 3 giugno del 2008, 
sarebbe ora d´approvare questa legge o no?» ha detto ai suoi. Ma il Guardasigilli Angelino 
Alfano, che dà il nome al ddl, e il ministro per i Rapporti con il Parlamento Alfredo Vito 
l´hanno dissuaso. Per una ragione semplice: troppe perplessità e troppi dissensi, anche di 
peso, nelle file della maggioranza. Meglio riflettere ancora, e aprire spiragli a modifiche. 
Soprattutto perché inviti alla riflessione arrivano dal Quirinale dove gli esperti giuridici 
hanno letto il ddl, hanno riflettuto sui drastici giudizi delle toghe, hanno chiosato l´ultimo 
parere critico del Csm. Un dubbio su tutti: l´obbligo di disporre di «gravi indizi di 
colpevolezza» per ottenere l´intercettazione. Troppo, tanto quanto si richiede per un 
arresto. Dice in Transatlantico il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo, 
magistrato e per anni toga di Unicost: «Lassù, chi deve decidere non l´ha ancora fatto». 
Leggasi Berlusconi e il suo consigliere Niccolò Ghedini, e Alfano. Dice il ministro: «Non ci 
sono novità. Dobbiamo approvare la legge e basta». E Ghedini: «Domani c´è l´assemblea 
del gruppo. La legge è ottima, equilibrata, ma se emergono dubbi possiamo discuterne». 
Altro che dubbi, in ballo ci sono perplessità su punti nodali. Come quello dei «gravi indizi» 
che Ghedini ha definito più volte «qualificante perché tutela i cittadini» e «va lasciato 
com´è». Continua a dirlo il capogruppo Pdl in commissione Giustizia Enrico Costa, che si 
fa interprete del Ghedini-pensiero: «Non ci saranno stravolgimenti. Il testo è frutto di 
articolate consultazioni tra maggioranza, governo e relatore». Ma proprio quest´ultimo, 
anzi quest´ultima, perché si tratta dell´aennina presidente della commissione Giustizia 
Giulia Bongiorno, è convinta del contrario. E l´ha ribadito ieri in aula quando ha presentato 
il provvedimento. «Una legge per evitare un uso distorto ed eccessivo ci vuole, ma le 
intercettazioni sono uno strumento d´indagine in molti casi insostituibile». La Bongiorno 
"apre" sugli indizi: «L´assemblea verificherà se possa bastare un minor grado di 
colpevolezza, prevedendo che gli indizi siano "sufficienti"». E precisa: «È una questione 
giuridica e non politica». Sul diritto di cronaca promuove l´emendamento Bergamini, quello 
del carcere fino a tre anni per chi pubblica un ascolto destinato alla distruzione («Lo 
prevede già il codice sulla privacy»). Ma sul black out alle indagini fino al dibattimento 
dichiara: «Una parte deve assolutamente restare segreta, bisogna solo stabilire quanto 
debba essere estesa questa fase. Le indagini possono essere molto dilatate nel tempo e 
ciò forse precluderebbe la possibilità di fornire informazioni di interesse per la collettività». 
È un´innegabile apertura. Come quella di Ghedini che, ragionando con i suoi, ha detto: «Il 
carcere? È singolare che la stampa protesti per continuare a violare la legge. Allora 
dovrebbero anche dire che l´articolo che c´è adesso, il 684, è incostituzionale. Tuttavia il 
carcere può essere alternativo a una multa». Il capogruppo leghista Roberto Cota non ha 
dubbi: «Anche Alfano ha detto di essere disponibile a valutare alcune cose...Sarà un 
dibattito parlamentare interessante». E il centrista Roberto Rao promette l´astensione se il 
testo non sarà blindato. 
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Pecorella: "Si va da un eccesso all´altro ho dubbi sulla costituzionalità 
della legge" 

 
Davanti alla commissione Affari costituzionali non ha nascosto dubbi pesanti. Gaetano 
Pecorella, ex legale di Berlusconi ed ex presidente della commissione Giustizia, li ha 
messi in fila chiedendosi se il ddl sugli ascolti rispetti «il valore costituzionale della corretta 
e buona amministrazione della giustizia». E se «ne ostacoli il corso e la condanna dei 
colpevoli». C´è contraddizione tra le norme sugli ascolti e quelle sulla sicurezza? 
Non le appaiono restrittive, ma in un senso opposto all´altro?«La pena certa 
presuppone strumenti efficaci d´indagine. Come le intercettazioni. Che devono avere limiti 
perché costano molto e invadono la vita privata. Ma per garantire la sicurezza è 
necessario procedere con molta prudenza prima di renderle tendenzialmente inutilizzabili 
anche per reati che allarmano la gente. Bisogna fare una riflessione approfondita se il 
pendolo delle riforme non sia andato da un eccesso all´altro»."Gravi indizi di 
colpevolezza": non basta «sufficienti»? «La scelta originaria del governo, alzare il tetto 
a dieci anni con le eccezioni, era la migliore. I "gravi indizi", da un lato possono cambiare 
poco rispetto a oggi, perché il magistrato deciderà discrezionalmente se sono gravi o 
meno; dall´altro, una volta che il tribunale li avrà ritenuti gravi, ci sarà il rischio che il 
giudizio condizioni anche le motivazioni di un arresto. È il tribunale che li definisce gravi e 
il gip non può che adeguarsi. Ma la sensibilità del giudice nel dire sì a un ascolto è molto 
diversa da quella che avrebbe nel mettere in carcere una persona».È favorevole a 
cambiare la formula? «Sono favorevole al primo testo del governo che prevedeva i 
«gravi indizi di reato» per i delitti meno gravi e i «sufficienti indizi» per quelli più gravi come 
mafia e terrorismo. Altrimenti c´è il rischio che, avendo solo sufficienti indizi di 
colpevolezza nei confronti di una persona, non si possa mai arrivare ai gravi indizi usando 
le intercettazioni». Durata, solo 60 giorni. Non mette a rischio le indagini? «Un termine 
ci vuole. Non possono durare anni come ora. Ma bisogna prevedere che, in casi 
eccezionali, l´intercettazione possa proseguire. Un esempio: se nell´ultima telefonata 
consentita due criminali si danno un appuntamento per commettere un reato in un luogo 
che verrà comunicato solo il giorno dopo, è evidente che l´ascolto in corso non si può 
sospendere. Deve poter proseguire sino all´evento specifico». Segreto sulle indagini 
fino al dibattimento: sarà black out sulla cronaca giudiziaria. Sposterebbe indietro 
l´asticella? «Il processo che prevede la formazione della prova nel dibattimento dovrebbe 
lasciare il tribunale all´oscuro di tutto ciò che è accaduto prima. È vero però che si sono 
evitati errori giudiziari proprio attraverso la critica del modo di conduzione delle indagini. 
Se nulla si sa, nulla si può dire. Potrebbe essere lo stesso gip a togliere il segreto quando 
non è più necessario per la tutela delle indagini. Se poi dovesse restare ignoto anche il 
nome del magistrato, casi come quello di De Magistris non sarebbero mai venuti alla 
luce».Carcere per il giornalista che pubblica ascolti da distruggere. Per la Fnsi è una 
norma intimidatoria. Lei?«Quegli ascolti sono estranei al processo perché riguardano la 
vita privata delle persone. Ma la libertà di stampa è un bene così essenziale per la 
democrazia che in ogni caso il carcere è una misura eccessiva». Microspie: non è 
assurdo autorizzarle solo se è in corso un reato?«È assai difficile prevedere che si stia 
commettendo un reato senza che le forze di polizia non intervengano per impedirlo». 
Indagini sugli ignoti: i limiti non impediscono di trovare i colpevoli? «La norma nasce 
dalla cosiddetta «pesca a strascico», ascolti indiscriminati anche su persone del tutto 
estranee. Ma si può individuare un gruppo di soggetti probabili autori del crimine. Il luogo 
di uno stupro e la presenza di un gruppo di rumeni. Davvero non si potrà intercettare il 
telefono del bar frequentato da quel gruppo di persone?» 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Famiglia 
 

Il Sole 24 Ore 24/2/09 pag. 28 
Assegno non pagato:per l’ex danni morali   
 
Il mancato versamento dell’assegno per il mantenimento del figlio fa rischiare all’ex marito 
anche il pagamento dei danni morali. Si tratta inoltre di una somma da versare a titolo 
personale all’ex consorte che si aggiunge a quanto comunque va pagato per il 
mantenimento dei figli. La sanzione aggiuntiva è dovuta a prescindere dall’importo 
dell’assegno una tantum versato alla moglie al momento del divorzio. E’ quanto stabilito 
dalla Sesta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 6575/2009. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 13-14 
 
Testamento biologico: Il Pd di Franceschini subito diviso 
Il testamento biologico diventa il primo banco di prova per Dario Franceschini per 
dimostrare che sa tenere unito il Pd del dopo Veltroni. Ieri il capogruppo Pd in 
commissione, Dorina Bianchi (che ha sostituito tra le polemiche Ignazio Marino) non ha 
voluto firmare l’emendamento comune sull’idratazione e alimentazione. Come se non 
bastasse, il testamento biologico è diventato il campo politico di Francesco Rutelli che non 
firma l’emendamento e si candida alla mediazione con una sua proposta. Sono quasi 600 
gli emendamenti presentati in commissione al testo del Pdl: 98 del Pd di cui solo 36 
comuni. Sul punto più critico, quello di idratazione e alimentazione, il Pd ha trovato la linea 
di mediazione ammettendo la sospensione “se espressamente oggetto della dichiarazione 
anticipata di trattamento”. Ma Francesco Rutelli propone una terza via accettando da un 
lato la tesi del Pdl che “alimentazione e idratazione sono forme di sostegno vitali e non 
possono essere oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento” ma ammettendo che la 
soluzione possa essere affidata a “un’interazione tra medico curante, l’eventuale fiduciario 
e i familiari”. 
 
Intercettazioni: Bongiorno “apre” sul diritto di cronaca 
Il disegno di legge sulle intercettazioni approda alla Camera dove sarà votato tra due 
settimane e Giulia Bongiorno, relatrice del provvedimento apre a una “riflessione” sia sul 
divieto assoluto di pubblicare qualunque notizia inerente le indagini, fino al dibattimento, 
sia sulla necessità di far scattare le intercettazioni solo in presenza di “gravi indizi di 
colpevolezza”. Ieri, assente in Aula il guardasigilli Alfano, è toccato al suo sottosegretario 
giacomo Caliendo difendere a spada tratta il Ddl. L’opposizione preannuncia battaglia. Per 
Pd e Idv, il Ddl è un provvedimento “ammazza indagini”, l’Udc chiede al Governo di far 
cessare il clima “da caccia alle streghe” creato con il divieto assoluto di pubblicazione e si 
augura che il testo non venga blindato. In questo clima, oggi a Roma, Fnsi, Ordine del 
giornalisti e Unione nazionale cronisti scendono in piazza in difesa della libertà di stampa. 
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Testamento biologico, democratici divisi. La “terza via” di Rutelli 
La discontinuità del nuovo corso Pd è nell’emendamento unitario sul no all’alimentazione e 
idratazione forzata. La continuità è nella ribadita fragilità del Pd che si presenta in 
commissione sanità diviso. Senza la firma del capogruppo Dorina Bianchi e con 
l’emendamento a sorpresa di Francesco Rutelli: alimentazione e idratazione non rientrano 
nella disponibilità del testamento biologico ma “nelle fasi terminali della vita qualora il 
soggetto sia minore o incapace di intendere o di volere”, la sospensione deve essere “il 
frutto di una comune valutazione tra il medico curante, l’eventuale fiduciario e i familiari”- 
Ufficialmente il Pd aveva trovato però un’altra sintesi che prevede che idratazione e 
nutrizione siano da considerarsi “sostengo vitale” da assicurare sempre al paziente, anche 
se “è ammessa l’eccezionalità del caso in cui la sospensione sia espressamente oggetto 
della dichiarazione anticipata di trattamento”. Tra gli altri emendamenti del Pd, c’è 
l’eliminazione della figura del notaio e la definizione della Dat come “non obbligatoria ma 
vincolante”. 

 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 


