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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Il Sole 24 Ore 24/9/09 pag. 39 
La riforma punta a fine anno 
 
La commissione giustizia del Senato, inizierà la prossima settimana l’esame degli oltre 
200 emendamenti alla riforma della professione di avvocato approvata dal comitato 
ristretto lo scorso 14 luglio. Filippo Berselli, presidente della commissione giustizia di 
Palazzo Madama assicura “tempi rapidi”: “Garantisco che entro la fine dell’anno il Senato 
licenzierà la riforma. Sono convinto che l’iter sarà veloce nonostante la sessione di 
bilancio sia alle porte”. Non è chiaro però come la segnalazione di 6 pagine dell’Antitrust 
che lunedì a criticato i punti più importanti della riforma, influirà sul testo definitivo. 
“Valuteremo con grande serenità i rilievi del Garante vista l’autorità della fonte – dice 
Berselli -. Ma ricordo che sul testo approvato dal comitato c’è l’accordo politico di 
maggioranza, Pd e Idv. Un testo in cui si riconosce l’intera avvocatura”. Dalla magistratura 
arriva invece una proposta di modifica alla riforma. L’Anm ha approvato ieri un documento, 
in cui si chiede al Guardasigilli Alfano e alla commissione del Senato, di cambiare la 
norma sulla partecipazione obbligatoria dei giudici alle commissione d’esame per 
avvocato. Esistono, dice l’Anm “le disfunzioni derivanti dal palese squilibrio tra numero dei 
magistrati e numero degli avvocati che sono più di 213mila: oltre 25 per ogni giudice. A 
questa anomalia si aggiungono le disfunzioni che derivano dalla partecipazione dei giudici 
alle commissioni per l’abilitazione forense. Il consistente impegno numerico (centinaia di 
unità), chiesto ogni anno alla magistratura, è un prelievo di energie incompatibile con al 
nota esiguità delle risorse umane e le esigenze di celerità del processo”. 
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Gabriele Ventura, Italia Oggi 24/9/09 pag. 33 
Controllo preventivo sulla riforma forense 

Riforma forense sottoposta a controllo preventivo. Il ministero della giustizia valuterà infatti 
gli emendamenti presentati al testo messo a punto dal comitato ristretto e settimana 
prossima esprimerà un parere di condivisione o meno. È quanto è emerso ieri, in 
Commissione giustizia del senato, nel corso dell'esame del riordino dell'avvocatura, dove 
era presente anche il sottosegretario alla Giustizia, Maria Elisabetta Alberti Casellati. 
L'illustrazione degli emendamenti è stata quindi rinviata a mercoledì prossimo. «Il governo 
non presenterà emendamenti», ha spiegato il presidente della II Commissione, Filippo 
Berselli, «ma valuterà quelli presentati e si esprimerà. Per il resto, c'è stata la richiesta di 
audizione, da parte del Pd, dell'Antitrust e di una associazione forense. Non l'ho disposta, 
però, perché la nota inviata dal Garante è molto chiara e dettagliata e non necessita di 
approfondimenti. Così come l'associazione aveva già partecipato agli incontri sulla riforma 
e aveva avuto modo di esprimersi». «Per quanto riguarda la segnalazione dell'Antitrust», 
ha specificato Berselli, «ribadisco che si tratta di una autorevole indicazione che terremo in 
debita considerazione». Ricordiamo che il Garante, lunedì scorso, ha segnalato a governo 
e parlamento la necessità di rivedere in toto la riforma redatta dal comitato ristretto. In 
particolare il punto sulle tariffe fisse e minime che, per l'Antitrust, «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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Festival de Diritto (Piacenza 24-27 settembre 2009) 
 

Andrea Maria Candidi, Il Sole 24 Ore 24/9/09 pag. 28-29 (Sintesi) 
Giustizia la bivio fra pubblico e privato  
 
Parte oggi a Piacenza per chiudersi domenica pomeriggio, la II edizione del Festival del 
diritto. Sotto la regia di Stefano Rodotà questa volta la scelta dello slogan 
“Pubblico/Privato” può ben far sperare gli organizzatori perché sono in molti a capire cosa 
significa confrontarsi quotidianamente con la sfera pubblica e, soprattutto, quanto difficile 
sia trovare il punto di equilibrio tra interessi particolari e generali e progetti di vita 
individuali.  Il format del Festival prevede, oltre l’intervento di rappresentanti del  mondo 
giuridico, accademico e professionale, che a parlare siano anche personalità con cultura e 
formazione lontane da quelle giuridiche (filosofi, scienziati e politici). Non mancheranno 
puntamenti più propriamente tecnici che spiegheranno le novità normative a partire dalla 
class action e delle altre forme di tutela dei consumatori fino alla riforma del processo 
civile che deve rendere più rapido il cammino della giustizia senza affievolire le garanzie. 
Orizzonte della kermesse rimane comunque l’individuazione di un nuovo equilibrio tra 
pubblico e privato, i cui confini sono ormai confusi, sovrapposti, rendendo di fatto più 
complicato riconoscere gli spazi delle libertà individuali. Lo scopo del Festival lo riassume 
Stefano Rodotà,  ex Garante della Privacy e responsabile scientifico della manifestazione: 
“il diritto è percepito come una disciplina tecnica, per sacerdoti, che respinge l’attenzione 
delle persone. Noi vorremmo contribuire a superare questa barriera facendo emergere i 
nessi profondi che ci sono tra la vita reale e le regole giuridiche. Il diritto è una dimensione 
in cui siamo tutti immersi profondamente”. Info e programma: www.festivaldeldiritto.it. 
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Guido Alpa, presidente Cnf, Il Sole 24 Ore 24/9/09 pag. 29 
Una carta per i cittadini europei 

 
Il diritto dei consumatori è diventato, nell’ordinamento Ue e dei Paesi, una branca 
complessa, assoggettata a una rapida evoluzione, esposta a variegate interpretazioni, 
suscettibile di notevoli sviluppi. Una branca versatile, ma anche volatile. Un autentico 
laboratorio, nel quale i giuristi, economo misti, studiosi della politica e della sociologia, ma 
anche studiosi del linguaggio e dei valori trovano materia di indagine e riflessione. Sono 
numerose e complesse le novità, che, in un breve lasso di tempo, hanno contrassegnato il 
diritto dei consumatori. In primis la Carta dei diritti fondamentali dell’Ue. Il 29 novembre 
2007 il Parlamento europeo ha assunto la decisione (2007/2218 ACI) con la quale ha 
confermato lo status giuridicamente vincolante della Carta proclamata a Nizza il 7 
dicembre 2000. Ebbene, nella Carta sono contenute numerose disposizioni che 
riguardano i consumatori (artt.6-7-8-12-15-16). Vi sono poi disposizioni che, riferendosi a 
categorie sociali deboli, implicano che esse siano tutelate anche nel momento in cui 
istituiscono con il professionista un rapporto di consumo (quali i minori, gli anziani, i 
disabili). L’art. 38, infine,stabilisce che “nelle politiche dell’Unione è garantito un livello 
elevato di protezione dei consumatori”. Nell’ambito delle fonti comunitarie del diritto dei 
consumatori si annoverano anche i regolamenti inerenti alle leggi applicabili in tema di 
obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali; la revisione di alcune direttive che 
disciplinano singole tipologie di rapporti contrattuali con i consumatori. Come quella sulla 
responsabilità del produttore per i danni derivanti dalla circolazione di prodotti difettosi o 
quella sulle clausole abusive. Inoltre, con il decreto legislativo 190/05, in ritardo di un 
anno, il governo h attuato la direttiva 2002/65/Ce relativa alla “commercializzazione a 
distanza dei servizi  finanziari ai consumatori”. Dal 1999 Il Consiglio nazionale forense 
organizza ogni anno il seminario sulle “prospettive del diritto privato europeo”, 
concretizzate finora nel lavoro scientifico sul Draft common frame of reference”. Poiché il 
law making process è in corso, non è possibile trarre conclusioni. Tuttavia non è possibile 
smentire che vi sia già un corpo di regole afferenti al diritto privato europeo. Siamo dunque 
in mezzo al guado: o si resta dove si è, o si va avanti, ma non è più possibile tornare 
indietro. Per il sistema giuridico italiano, che fino agli anni 80 non conosceva un 
complesso di regole coordinate sulla tutela del consumatore, gli interventi del diritto 
comunitario in questa materia sono stati provvidenziali, per dare legittimazione e 
protezione agli interessi della parte debole. Il codice del consumo (decreto legislativo 
206/05) costituisce una delle innovazioni più significative della legislazione civile e 
commerciale dell’ultimo decennio. Per quanto, legato com’è al diritto comunitario, sia 
esposto a scelte “eterodirette”, il codice del consumo potrà registrarne gli sviluppi, dal 
momento che può considerarsi anche come un contenitore nel quale si possono collocare 
tutte le nuove regole tra consumatori e imprenditori. E’ vero che l’evoluzione del diritto dei 
consumatori verso un diritto dei “cittadini” incontra difficoltà: il diritto dei consumatori 
continua ad essere “separato” rispetto al contesto dei diritti nazionali e un diritto a 
dimensione economica nel contesto europeo. La realizzazione del Codice del consumo 
potrebbe essere promozionale anche di questo passaggio dalla dimensione della semplice 
fruizione di beni e servizi alla titolarità di diritti che compongano un frammento della 
cittadinanza europea intesa in senso alto. Apprezziamo dunque iniziative che, come il 
Festival di Piacenza, avvicinino studiosi ai cittadini. Il Cnf organizzerà sabato una tavola 
una tavola rotonda dedicata alal riforma della giustizia, altro tema cartina di tornasole per il 
più ampio svolgersi del concetto di cittadinanza.  
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Professioni 
Class action 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 24/9/09 pag. 39 
La class action guarda anche ai professionisti 

 
Un’azione da esercitare anche contro gli enti pubblici che svolgono attività d’impresa. Con 
una possibile estensione ai professionisti e un’ardua applicazione in materia finanziaria. 
Assonomine, ha diffuso ieri, con la circolare n. 38,la sua analisi della class action quando 
ancora mancano 3 mesi alla sua piena entrata in vigore. E lo ha fatto partendo dalla 
fisionomia e dalla collocazione dell’azione collettiva nel nostro ordinamento giuridico. 
Assonomine mette così in evidenza come è cruciale la collocazione nel Codice del 
consumo, in maniera tale da caratterizzare la class action come strumento di tutela non 
per la generalità dei cittadini, ma per una specifica categoria di soggetti, i consumatori o 
utenti, “da intendersi come persone fisiche che agiscono per scopo estranei all’attività 
imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolte”.  L’azione 
presuppone così che una condotta abbia danneggiato una pluralità di individui mentre 
operano nella veste di consumatori. Non potrà, cioè, essere utilizzata per il risarcimento 
danni che si verificano al di fuori di processi di acquisto e consumo, per esempio nel caso 
di danni ambientali sofferti dagli abitanti di una determinata zona, o di fronte alle 
discriminazioni di natura razziale, sessuale o religiosa.  Quanto poi al tema delicato 
dell’applicazione nel settore della finanza, il parere di Assonomine è nel senso di una 
piena applicazione agli utenti dei servizi finanziari mentre è “controverso” se il rapporto tra 
le società emittenti e gli acquirenti di strumenti finanziari rientra nell’ambito di applicazione 
della nuova disciplina. Sul fronte dei “bersagli”, Assonomine affronta il nodo della nozione 
d’impresa e del rapporto tra questa e i professionisti. Da Assonomine arriva l’indicazione di 
una possibile estensione a tutta l’attività professionale considerata dal Codice del 
consumo e non solo a quella più ristretta prevista dal Codice civile. Gli interessi colpiti 
dall’illecito devono avere un grado di omogeneità tale da permettere di parlare di “identità” 
in modo tale da condurre realmente alla semplificazione del contenzioso seriale. Tra i diritti 
che possono essere fatti valere c’è la categoria dei diritti contrattuali di chi si trova nella 
stessa posizione nei confronti dell’impresa e l’azione riguarderebbe pure i contratti a 
distanza o gli acquisti online.  L’azione collettiva può poi riguardare i rapporti tra 
consumatore finale e il produttore e non può quindi essere utilizzata, ricorda Assonomine, 
quando il danno ai consumatori è imputabile a soggetti diversi dal produttore. 
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Giudice di Pace 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 24/9/09 pag. 39 
Via libera di Alfano al riordino dei giudici di pace 
 
Il Governo presenterà a breve il progetto di riforma della magistratura onoraria, Lo ha detto 
ieri il ministro della Giustizia Angelino Alfano nel corso del question time a Montecitorio: “la 
magistratura onoraria è un ambito in cui si può, e si deve, lavorare assieme. Credo che sia 
un invito che può essere accolto con serenità dalle forze politiche”. Il Guardasigilli, quindi, 
ha spiegato che “è stato avviato uno studio per avere pronta entro il 31 dicembre 
un’ipotesi di riforma che ci metta in condizioni di poter ripensare nell’insieme il senso e la 
funzionalità della magistratura onoraria”, rivedendo le attuali modalità di “accesso, 
formazione, selezione, aggiornamento professionale”. Ma da rivedere c’è anche la 
“regolamentazione per il rinnovo degli incarichi con una valutazione dell’attività svolta e 
predeterminando per legge le attività che possono essere affidate ai magistrati onorari”, 
anche “modificando le condizioni che legittimano il loro impiego nei tribunali e negli uffici di 
procura e introducendo un’organica disciplina sugli illeciti disciplinari e un regime di 
incompatibilità”. Alfano spiega ancora che con la riforma non sarà “dispersa la 
professionalità fin qui acquisita”. Il guardasigilli, inoltre, rispondendo a un'altra 
interrogazione ha ricordato che la digitalizzazione è una delle missioni principali del 
ministero e l’esperimento pilota in corso a Milano per la comunicazione telematica degli 
avvisi di cancelleria, ha portato a risparmi economici e risultati tali da far prendere la 
decisione di estendere l’iniziativa a tutti i tribunali italiani”. Alfano ha fatto presente in aula 
che il risultato è che la spesa è stata ridotta del 19% rispetto agli standard del 2008. 
Quanto agli interventi normativi Alfano ha spiegato che l’obiettivo a cui si vuole arrivare è 
che “i protagonisti del processo devono comunicare via Internet”. “Abbiamo cominciato dal 
processo civile”, ha fatto presente, spiegando però che lo stesso sforzo è in atto in campo 
penale. Tant’è che a Roma gli avvocati possono già accedere per via telematica agli atti 
giudiziari. 
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Magistrati 
 

Antonio G.Paladino, Italia Oggi 24/9/09 pag. 15 
Fascicoli trasparenti 

La possibilità per i magistrati di prendere visione dei documenti contenuti nei propri 
fascicoli personali non incontra alcun limite. Se, però, il semplice accertamento del proprio 
fascicolo non è soggetto a restrizioni, l'eventuale fotoriproduzione dei documenti ivi 
contenuti, ancorché permessa, sconta il normale costo del servizio. Lo ha chiarito la 
quarta commissione del CSM in un parere del 15 luglio scorso con il quale ha fatto luce 
sulla disciplina relativa all'accesso agli atti contenuti nei fascicoli personali dei magistrati. 
L'input alla stesura del parere in oggetto parte dalla richiesta formulata da un avvocato 
generale di Corte d'appello, nella quale, premettendo la necessità di evadere l'istanza di 
un magistrato avente ad oggetto la «copia integrale» degli atti del suo fascicolo personale, 
richiedeva se alla richiesta di accesso e rilascio di copie degli atti contenuti nel fascicolo si 
applicasse o meno la disciplina ex legge n.241/1990 e se tale richiesta potesse essere 
limitata ed in che modo. Il collegio del Csm ha ricordato sul punto che è stata emanata una 
circolare (n. 4718/2009) che detta una disciplina specificatamente relativa all'accesso agli 
atti contenuti nel fascicolo personale. Secondo le previsioni emanate nella predetta 
circolare, infatti, ciascun magistrato può prendere visione e chiedere copia dell'indice e di 
tutti i documenti contenuti nel suo fascicolo personale «senza alcun limite» (anche perché, 
egli può chiedere l'eliminazione dal fascicolo di atti inseriti in assenza dei presupposti 
previsti). Nello stesso documento di prassi si prevede, inoltre, che i consigli giudiziari e i 
dirigenti degli uffici competenti possono formulare motivata richiesta di copia dell'indice e 
degli atti dei fascicoli personale presso il Consiglio superiore della magistratura, oltre 
ovviamente ad accedere ai fascicoli personali esistenti presso le loro segreterie (in quanto 
possono chiedere l'eliminazione dal fascicolo di atti inseriti in assenza dei presupposti 
previsti). E infine che i presidenti di Corte d'appello ed i procuratori generali competenti 
possono chiedere copia dei fascicoli personali presso gli uffici di appartenenza dei 
magistrati o presso il Consiglio superiore della magistratura e che gli altri soggetti 
«possono ottenere copia o visione degli atti inseriti nei fascicoli personali, ove necessario 
per far valere propri interessi giuridicamente rilevanti» (che dovranno comunque essere 
opportunamente dimostrati all'atto della richiesta). Fin qui, si legge nel parere, la struttura 
delineata dalla circolare, dalla quale appare evidente che non c'è alcun limite alla richiesta 
del magistrato di prendere visione del contenuto del proprio fascicolo personale. Si tratta 
ora «stante il silenzio della circolare in proposito» di accertare se questa possibilità ha o 
meno un costo. Per il Csm costituisce principio generale quello secondo cui, mentre 
l'esame dei documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di 
riproduzione. In tal senso dispongono sia, l'art. 25, comma 1, della legge n. 241/90, in 
ordine all'accesso agli atti amministrativi in generale, l'art. 5 della circolare di via Arenula 8 
marzo 2006, relativamente all'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dal 
ministero della giustizia e dai suoi organi periferici e l'art. 18, comma 5, del regolamento 
interno del Csm, con riferimento all'accesso agli atti formati o detenuti dallo stesso 
consiglio superiore della magistratura. In conclusione, a ciascun magistrato interessato si 
riconosce il pieno diritto a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti contenuti nel 
suo fascicolo personale, «senza soffrire alcuna limitazione», ma, in merito all'eventuale 
onerosità del servizio, è desumibile dai principi generali, che, mentre l'esame dei 
documenti è gratuito, il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione. 
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Commercialisti 
 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 24/9/09 pag. 16 
Praticantato in tribunale 

Daranno una mano all'istruzione delle cause fallimentari i giovani praticanti commercialisti 
in stage dalla prossima settimana al tribunale di Bologna. Un bacino giudiziario quello 
presieduto da poco più di anno da Francesco Scutellari con forti carenze di organico tra 
presenti ed ereditate aggravate da una logistica articolata su ben quattro sedi e una 
sopravvenienza pro capite superiore alla media distrettuale degli altri tribunali. Stando 
infatti alla materia fallimentare, i 1.363 fallimenti pendenti al 30 giugno di quest'anno sono 
destinati ad aumentare visto il trend negativo registrato dalle istanze salite da quota 108 
nel 2008 a 194 fino a giugno 2009. «Una percentuale dell'80% che ha invertito un trend 
per anni decrescente ma oggi spiegata dalla crisi economica in atto», osserva Scutellari 
che ha registrato anche un aumento delle amministrazioni di sostegno: istituto nuovo che 
ha avuto invece un'impennata del 42% di procedimenti saliti da 690 a 977. La 
convenzione a tre tra Ordine dei commercialisti e dei contabili di Bologna, l'Università 
Alma Mater Studiorum e il Tribunale di Bologna firmata a maggio prevede infatti un anno 
di stage per ciascuno dei selezionati dall'università. I giovani devono essere iscritti al 
secondo o terzo anno di pratica e l'anno passato in tribunale gli vale ai fini del 
conseguimento del tirocinio curriculare previsto dal corso di laurea in Economia e 
professione. Il programma è studiato insieme da università, tribunale e ordine; ogni 
giovane ha diritto ha un'attività di tutorato tra magistrato affidatario, docente e 
professionista che lo accompagneranno durante il corso dello stage al termine del quale 
sarà valutato sulla base dell'operato svolto. Una goccia nel dato complessivo di 22.406 
pendenze civili al 30 giugno 2009: circa mille in meno rispetto all'anno scorso. Flessione 
positiva dovuta all'aumentato numero di sentenze depositate nell'ultimo anno: il 48 % in 
più visto la risalita dalle 3.412 del 2008 alle 5.060 di quest'anno. Per il presidente e tutto il 
suo staff «si tratta di inserire sette giovani, ciascuno assegnato a un magistrato, nelle 
sezioni fallimentari e commerciali che avranno a che fare con bilanci e decreti ingiuntivi e 
al tempo stesso vedranno operare sul campo forze e tematiche giurisprudenziali che 
magari hanno solo sfogliato sul libri di studio. In questo modo», sintetizza Scutellari, «nel 
giro di dieci anni potremo avere 60.70 commercialisti con una formazione e 
specializzazione specifica di tribunale. Senza contare, nel frattempo l'esperienza 
altamente qualificante che li impegnerà a tempo pieno in diverse attività come l' accesso e 
visione assistita del fascicolo fallimentare e l'assistenza alle udienze. Sarà una ventata di 
novità anche per le nostre cancellerie dove la presenza di giovani laureati potrebbe essere 
di stimolo intellettuale e culturale anche per i nostri cancellieri». Il presidente parla infatti di 
«organici falcidiati: 45 vacanze tra le 246 unità di personale amministrativo di cancelleria in 
pianta organica e circa il 20 % in meno di magistrati ordinari tra civile e penale con sezioni 
rimaste decapitate. Tre delle quattro civili sono senza presidente e da due anni e mezzo 
manca un presidente della sezione dibattimentale». Un danno aggravato dall'ulteriore 
carenza di magistrati organici alle due sole sezioni addette al dibattimento il cui organico 
sommato fa quello di una sola sezione. Una delle tante realtà registrate nel tempo da Italia 
Oggi con i magistrati che sollecitano il CsM a provvedere mentre si sforzano di spiegare a 
noi interlocutori l'incredulità di una procedura di nomina farraginosa dove tra concorsi, 
audizioni dei magistrati, proposte della commissione interna del CsM e approvazione con 
conseguente nomina del plenum, possono passare anni di stallo. Per la mole di arretrato 
nel penale, invece, il tribunale ha aperto un tavolo tecnico con la procura per un lavoro in 
tandem ancora tutto da iniziare ma destinato a smaltire il preesistente. 
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Lo Scudo fiscale e le polemiche 
 

Isabella Bufacchi, Il Sole 24 Ore 24/9/09 pag. 7 
Sì del Senato al maxi-scudo fiscale 
 
Nessuna eccezione: chi ha un procedimento in corso, quale che si ala natura del 
procedimento e indipendentemente dalla data di arrivo della notifica, non ha accesso allo 
scudo fiscale-ter. Chi invece non è oggetto di attività ispettiva o procedimento penale al 
momento della presentazione della dichiarazione riservata, tra il 15 settembre e il 15 
dicembre, dietro pagamento dell’aliquota equivalente al 5% del capitale emerso godrà di 
una vasta protezione sui processi e accertamenti futuri per reati tributari e societari. E’ 
questo lo scudo fiscale extra-large approvato ieri al Senato e che ora passa alla Camera 
che dovrà convertirlo non più tardi del 3 ottobre. L’emendamento Fleres ha allargato le 
maglie dello scudo dunque ma non al punto di consentire rimpatri o regolarizzazioni di 
capitali e di patrimoni da parte di coloro già raggiunti dalla magistratura, dalla guardia di 
finanza, dalle ispezioni del Fisco. Le altre modifiche introdotte dal testo Fleres sono 
numerose, sostanziali, alcune politicamente controverse. Vi è l’anticipo del termine al 15 
dicembre 2009 (non più al 15 aprile 2009); nella nuova versione, intermediari e 
professionisti non sono tenuti a rispettare l’obbligo di segnalazione per l’antiriciclaggio, 
limitatamente ai reati protetti dallo scudo; tra i potenziali “scudati” sono stati ammessi i 
partecipanti a imprese estere e quanto alla punibilità penale, oltre ai reati di omessa e 
infedele dichiarazione ora lo scudo è esteso alla dichiarazioni fraudolente mediante fatture 
inesistenti, occultamento o distruzione di documenti contabili, falso in bilancio. L’Anm si è 
schierata ieri contro l’estensione dello scudo fiscale, esprimendo forte “preoccupazione”: “il 
diritto penale richiede certezza ed effettività della pena, e non può tollerare un così 
frequente ricorso ad amnistie o sanatorie, soprattutto nel settore delicatissimo dei reati 
economici e fiscali”. Critica anche l’opposizione mentre per il momento, nessun commento 
ufficiale del Quirinale: “quando mi sarà trasmesso il testo da promulgare, valuterò le 
eventuali novità”, ha osservato ieri il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. 
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Maurizio Tozzi, Italia Oggi 24/9/09 pag. 27  
La notifica blocca lo scudo fiscale 

Lo scudo fiscale viene bloccato dalla notifica di un atto dal quale risulti la qualifica di 
imputato. L'emendamento che allarga il novero di reati «scudabili» richiama la normativa 
dei condoni ex legge 289/02, in cui la causa ostativa dell'avvio del procedimento penale 
era fatta coincidere con la posizione formale di «imputato» in capo al contribuente, 
essendovi un richiamo all'esercizio dell'azione penale. Di contro, non essendovi alcun 
intervento nella normativa di riferimento ai fini dello scudo fiscale, ossia l'art. 14, comma 7, 
del dl 350/01, la causa ostativa di carattere penale in materia di scudo resta ancorata 
all'avvenuta conoscenza di essere «indagato», condizione coincidente con l'avvio del 
procedimento penale. Il rinvio all'art. 8, comma 6, della legge n. 289 del 2002 contenuto 
nell'emendamento al dl 103/2009 correttivo della manovra anticrisi, approvato ieri dal 
Senato dunque, serve solo a identificare i reati «scudabili», ma non sposta il decorso della 
causa ostativa. Pertanto resta valida la prassi relativa ai precedenti scudi fiscali che aveva 
sempre individuato quale causa ostativa la qualità di soggetto indagato. L'emendamento 
Fleres allarga l'ambito di applicazione per quanto concerne i reati che possono essere 
oggetto di sanatoria mediante lo scudo fiscale. Nel richiamare, infatti, l'articolo 8, comma 
6, lettera c) della legge n. 289 del 2002, l'effetto preclusivo alle future azioni nei confronti 
del contribuente opera anche per tutta una serie di reati tributari certamente più ampia 
rispetto all'iniziale difesa solo avverso l'infedele o omessa dichiarazione. L'allargamento 
dei reati risolve uno dei principali dubbi sorti agli operatori, ossia la reale copertura in 
ordine alle «cause» che avevano generato capitali all'estero, alla luce anche della recente 
posizione della Corte di cassazione sezione penale. Infatti, nelle circolari afferenti i 
precedenti scudi l'amministrazione finanziaria aveva chiarito che la copertura poteva 
essere ricondotta a quelle fattispecie astrattamente riconducibili ai capitali detenuti 
all'estero, come per esempio l'ipotesi dell'occultamento dei ricavi, di fatto riconducibile ai 
reati «scudabili», vale a dire la dichiarazione infedele e l'omessa dichiarazione. In tale 
direzione si era espressa la dottrina prevalente, ritenendo che la costruzione delle 
disponibilità all'estero avvenute, per esempio, con l'omissione di ricavi mediante la 
sottofatturazione, fosse un reato inquadrabile nel caso dell'infedele dichiarazione 
mancando, in tale fattispecie, il quid pluris fraudolento. Di contro, tale quid pluris, è stato 
ritenuto esistente nel caso di ricavi occultati confluiti all'estero con relativa intestazione 
fittizia dei conti (sentenza della Cassazione, sezione penale, n. 39176 del 2008). Ecco 
dunque che l'estensione anche alle altre fattispecie di reati tributari riesce a far dormire 
sonni tranquilli per quanto concerne le modalità con cui i capitali sono stati creati. Ciò 
posto, l'emendamento non deve far sorgere il dubbio che il richiamo all'art. 8 della legge n. 
289 del 2002 significhi anche un diverso inquadramento del decorso dell'eventuale causa 
ostativa di carattere penale all'accesso allo scudo fiscale. Infatti, da tale punto di vista non 
è stata recata alcuna modifica e dunque resta applicabile l'art. 14, comma 7, del dl 
350/2001, secondo cui non è possibile accedere alla sanatoria nel momento in cui il 
contribuente ha formale conoscenza dell'avvio del procedimento penale. In relazione a 
tale causa ostativa dunque, restano valide le precedenti precisazioni dell'amministrazione 
finanziaria (circolare n. 37 del 2002), secondo cui il requisito della formale conoscenza 
dell'avvio del procedimento, che normalmente si verifica con la notifica della conclusione 
delle indagini preliminari ai sensi di quanto disposto dall'art. 415-bis del codice di 
procedura penale, può anche aversi in particolari ipotesi in cui l'indagato abbia avuto tale 
formale conoscenza prima del termine cui si riferisce il citato art. 415-bis.  
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Roberto Petrini, La Repubblica 24/9/09 pag. 10 
I magistrati contro lo scudo "Un´intollerabile amnistia" 
 
E´ rivolta contro il colpo di spugna dello scudo fiscale. Opposizioni che abbandono l´aula, 
magistrati indignati, Cgil severamente contraria. Mentre dal Colle si osserva con 
attenzione l´evoluzione del decreto legge che, come emerse fin dalle bozze circolate prima 
dell´estate, si avvia a diventare un maxi condono per tutti coloro che hanno esportato 
capitali all´estero, evasori e bancarottieri. Ieri si è fatta sentire con forza la voce dei 
magistrati. «Siamo preoccupati: il diritto penale richiede certezza ed effettività della pena, 
e non può tollerare un così frequente ricorso ad amnistie o sanatorie, in particolare nel 
settore delicatissimo dei reati economici e fiscali. C´è il serio il rischio - spiega una nota 
dell´Anm - di minare la fiducia di chi ha agito nel rispetto delle regole». Il ministro della 
Giustizia Alfano ha tuttavia replicato duramente: «Chi vuole che sia riconosciuta la sua 
autonomia deve accettare che è il Parlamento sovrano che fa le leggi».Il decreto sarà 
approvato oggi definitivamente dalla Camera, dopo sarà il Capo dello Stato a dire la parola 
definitiva: «Nessun commento - ha osservato ieri Napolitano rispondendo ad una 
domanda dei giornalisti - , quando mi sarà trasmesso il testo da promulgare, approvato dal 
Parlamento, valuterò le novità». Espressioni che non svelano l´atteggiamento del Colle ma 
che tuttavia segnalano l´attenzione con cui il Quirinale segue la spinosa vicenda. 
«E´ una vergogna», ha detto il leader Pd Franceschini. Casini ha definito la sanatoria 
«inaccettabile». Contraria la Cgil mentre solo il vicepresidente di Confindustria Bombassei 
ha concesso che la norma «può aiutare a superare un momento difficile». Tuona l´Italia 
dei Valori (uno striscione in aula recitava: «Mafiosi ed evasori ringraziano») che con Di 
Pietro parla di una legge «criminogena pro-Berlusconi» ma il presidente di Mediaset 
Confalonieri, interpellato ieri dai giornalisti, non si è scaldato più di tanto: «Non ne penso 
nulla, non ne ho bisogno». A sollevare il velo su un vero e proprio «giallo» delle date è Elio 
Lannutti (sempre dell´Idv): secondo il quale la norma sullo scudo è stata fatta «su misura 
per la diatriba degli Agnelli». Il parlamentare in una dichiarazione rileva che il 
«procedimento tributario» nei confronti degli eredi dell´Avvocato per i presunti beni 
all´estero è stato aperto il 7 agosto, e che la norma varata consente l´accesso allo scudo a 
tutti coloro che fino al 5 agosto non avevano un procedimento aperto. Ma è proprio così? 
Sulla questione delle date e sugli esclusi ieri si sono intrecciati sottili interrogativi tecnici. 
Chi è dentro e chi è fuori? La soluzione è resa difficile dal fatto che i decreti sono due, lo 
«scudo fiscale I» (convertito il 5 agosto) e il decreto correttivo (che sarà probabilmente 
convertito oggi). Siccome la legge dice esplicitamente che sono esclusi «i procedimenti in 
corso alla data di conversione del decreto», bisogna vedere di quale decreto si parla. 
Secondo il Servizio studi del Senato chi ha avuto notizia di un procedimento prima del 5 
agosto è fuori, mentre l´Agenzia delle Entrate sposta la soglia al 15 settembre. Tuttavia 
l´accesso allo scudo dal punto di vista fiscale e condono penale non camminano di pari 
passo. «Bisogna distinguere tra godibilità dello scudo a fini tributari ed eventuali suoi effetti 
esonerativi a fini penali - spiega Tommaso Di Tanno uno dei maggiori tributaristi italiani - . 
Può accedere allo scudo con i relativi effetti tributari chi al momento della presentazione 
della dichiarazione non ha ricevuto atti che iniziano un procedimento tributario, il che vuol 
dire che se si è ricevuto un tale atto prima del 15 settembre (prima data buona per la 
presentazione della dichiarazione) certamente non ci si potrà avvalere dello scudo». 
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Enrico Marro, Corriere della Sera 24/9/09 pag. 8 
Napolitano: lo scudo? Valuterò L’Anm: amnistie intollerabili 
 
In un clima incandescente l’aula del Senato ha approvato ieri il decreto legge che contiene 
importanti modifiche allo scudo fiscale, come l’estensione al reato di falso in bilancio e 
l’anticipo al 15 dicembre del termine della sanatoria. Al momento del voto il Pd ha 
abbandonato l’aula per protesta. Idv e Udc hanno votato contro. Ora il decreto passa alla 
Camera che dovrà convertirlo definitivamente in legge entro il 3 ottobre. A quel punto il 
testo arriverà al Quirinale. E ieri il presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ri-
spondendo alla domanda di un giornalista, si è limitato a dire: «Quando mi sarà trasmesso 
il testo da promulgare, valuterò eventuali novità». Scende invece in campo l’Anm, asso-
ciazione nazionale magistrati, che definisce «intollerabile» lo scudo e il suo ampliamento a 
«tutti i reati fiscali e societari commessi al fine di evadere il fisco e trasferire il denaro al-
l’estero ». Pronta la replica del ministro della Giustizia, Angelino Alfano: «La Costituzione 
dice che i magistrati sono soggetti alla legge e la legge la fa il Parlamento». Tra le 
correzioni allo scudo introdotte al Senato c’è anche quella che esclude quei reati per i 
quali sia stato avviato «un procedimento in corso all’entrata in vigore della legge di 
conversione del presente decreto », cioè la legge 78 del 5 agosto. Sulla base di questo, 
Elio Lannutti (Idv) ieri osservava: «L’indagine fiscale sull’eredità Agnelli è partita il 7 ago-
sto, guarda caso dopo il 5 agosto. Mi auguro che un’interpretazione autentica sulle date 
faccia chiarezza». Ma l’altro ieri l’Agenzia delle entrate, in una nota, ha già spiegato che lo 
scudo è inutilizzabile da chi abbia in corso un’indagine tributaria a carico partita prima del 
15 settembre. Gli eredi Agnelli dovrebbero invece presentarsi il 28 settembre a Torino per 
il contraddittorio con l’Agenzia. Alcuni commenti sullo scudo sono stati raccolti ieri a mar-
gine del direttivo della Confindustria. «Anche questo può aiutare a superare la crisi», ha 
detto il vicepresidente Alberto Bombassei. Le banche si sono intanto dichiarate a 
disposizione per facilitare le operazioni, ma dal Pd arriva l’accusa a Mediolanum, banca di 
proprietà del presidente del Consiglio, di fare «propaganda» allo scudo per accaparrarsi i 
clienti. 
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L.C, Il Messaggero 24/9/09 pag. 2 
Scudo fiscale, il Quirinale: “Misure da valutare” 
 
Tra le proteste dell’opposizione il Senato ha dato il via libera al decreto legge correttivo 
che contiene la versione definitiva del cosiddetto scudo fiscale. Il testo ora passa alla 
Camera dove si attende un’approvazione in tempi rapidissimi. Poi la palla passerà al 
presidente della Repubblica, che ha dichiarato ieri di voler valutare le novità una volta che 
il testo gli sarà stato trasmesso. Tra pochi giorni quindi, se non ci saranno sorprese 
provenienti dal Colle, le nuove norme verranno recepite nella circolare definitiva 
dell’Agenzia delle Entrate e diventeranno operative.  In aula  l’Italia dei Valori ha issato dei 
cartelli con la scritta  Evasori e mafiosi ringraziano”mentre il Pd, dopo aver chiesto invano 
la presenza dei ministri Alfano e Tremonti, ha scelto di non partecipare al voto. 
Colorito anche il tono delle reazioni. Se il segretario del Pd Franceschini si è limitato a 
notare che il rimpatrio dei capitali, nella nuova formulazione, è «uno schiaffo agli italiani 
che rispettano la legge», Anna Finocchiaro, presidente dei senatori del partito, è andata 
oltre sostenendo che «è stato più onesto il cartello di Medellin, che si è presentato con i 
suoi capi, con nome e cognome, al governo colombiano per offrirgli di far rientrare i capitali 
all’estero». A nome dell’Udc, Pier Ferdinando Casini se l’è presa con la copertura del falso 
in bilancio, definita «inaccettabile». La difesa del Pdl punta sull’argomento per cui è meglio 
far rientrare i capitali che mettere nuove tasse. Secondo il presidente dei senatori 
Gasparri, i proventi saranno utilizzati per finanziare «politiche per le famiglie, la scuola o 
l’università». Al coro dei critici si è unita anche l’Associazione nazionale magistrati. «Il 
diritto penale richiede certezza ed effettività della pena, e non può tollerare un così 
frequente ricorso ad amnistie o sanatorie, in particolare nel settore delicatissimo dei reati 
economici e fiscali» si legge in un comunicato dell’associazione. Ai magistrati ha replicato 
il ministro della Giustizia Alfano. «Chi vuole che sia riconosciuta la sua autonomia - ha 
avvertito - deve accettare che è il Parlamento sovrano che fa le leggi». Al centro non delle 
dichiarazioni ufficiali ma dei commenti informali c’è però un’altra questione: l’eventuale 
applicabilità dello scudo al caso dell’eredità Agnelli. Siccome il primo provvedimento 
formale dell’Agenzia delle Entrate sulla vicenda è dell’8 agosto, qualcuno ha pensato che 
così si scavalcherebbe la data del 5, alla quale non devono essere in corso procedimenti 
penali. In realtà  l’Agenzia ha precisato che chi ha accertamenti fiscali già avviati non può 
comunque sfruttare lo scudo, e che questa condizione deve valere alla data della 
presentazione della dichiarazione riservata. Presentazione che non può essere avvenuta 
prima del 15 settembre. 
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Privacy 
 

Laura Martellini, Corriere della Sera (Roma) 24/9/09 pag. 5 
Privacy e giudici di pace, il Garante invia gli ispettori 
 
Ispettori negli uffici del Giudice di pace civile: dovranno verificare, capire, stabilire il da 
farsi per evitare che da un computer, senza l’uso di alcuna password, sia possibile spiare i 
ricorsi, i provvedimenti, le cause che riguardano un qualsiasi cittadino. La decisione, 
all’indomani della denuncia dell’associazione Primoconsumo rilanciata dal «Corriere della 
Sera», è del Garante della privacy Francesco Pizzetti, che stamane sottoporrà la 
questione ad un collegio chiamato, in questi ultimi tempi, a esprimersi su questioni 
delicatissime: le intercettazioni, il diritto di cronaca, gli scatti fotografici a Villa Certosa. 
Al professor Pizzetti la situazione era già parzialmente nota, tanto che aveva inviato una 
nota sull’argomento agli uffici di via Teulada. Nella risposta, ricevuta pochi giorni fa, il 
quadro di un cortocircuito: «Il nuovo sistema operativo ci è stato fornito dal ministero, è un 
software a carattere nazionale che dovrebbe essere rispettoso della privacy e fare in modo 
che solamente l’interessato possa entrare in possesso dei dati che lo riguardano ». Ma 
così non è, ed il Garante si dice ora «molto preoccupato. La giustizia deve essere giusta, 
ma c’è un concetto non meno importante, quello della sicurezza. Sì, la giustizia deve 
anche essere sicura». Impresa difficile, titanica. «È usare un eufemismo - ricorda la 
massima carica in tema di protezione dei dati personali - dire che al tribunale civile la 
situazione lascia molto a desiderare. Più volte abbiamo richiamato l’attenzione del ministro 
sulla necessità di dare le risorse necessarie perché le prescrizioni di questo ufficio 
diventino qualcosa di più di un’indicazione. Ma poco, pochissimo finora è stato fatto». 
Sembra banale, ma fra le misure richieste dal Garante (divise in «fisiche», «tecnologiche», 
«organizzative ») c’è semplicemente la chiusura a chiave degli armadi, l’aumento del 
personale addetto al controllo, il back-up dei documenti per evitare la loro cancellazione. 
Oltre all’uso di password, di una smart card, la rintracciabilità degli accessi. «Eppure si fa 
una fatica tremenda» ribadisce Pizzetti. Ora riesplode il caso del Giudice di pace, un 
settore «ad alto rischio». Spiega ancora il Garante: «È vero che le cause in discussione 
sono di minore entità, ma coinvolgono una quantità tale di cittadini che le misure di 
sicurezza devono essere significative. Il fatto poi che ciascuno può difendersi da sé, senza 
necessariamente farsi accompagnare da un avvocato, ci impone di usare ancora 
maggiore cautela ». Un problema, sottolineato dagli avvocati che ogni giorno si riversano a 
via Teulada, è quello della velocità nello smaltimento delle pratiche. Lunghe code all’alba, 
resse (e risse), attese inutili per una semplice acquisizione di informazioni o consegna dei 
documenti. Per questo alcuni hanno ammesso di aver accolto con soddisfazione l’elimi-
nazione della password dai terminali del giudice di pace. Come conciliare un corso più 
rapido della giustizia con la tutela della privacy? Se l’è sentito chiedere tante volte, il Ga-
rante, specialmente ora che l’informatizzazione della giustizia sta muovendo i primi timidi 
passi: Milano capofila, tutti gli altri tribunali dietro. Anche se il cammino è pieno di ostacoli 
ed enormemente rallentato dalla mancanza di risorse. Risponde Pizzetti: «È lo stesso che 
dire: visto che posso andare a 200 all’ora, perché devo rispettare il limite di velocità? Ma il 
rischio è quello di schiantarsi... In altre parole: se la mancanza di un filtro d’accesso nei 
computer del giudice di pace può far comodo per fare più in fretta, dal mio punto di vista 
può non essere piacevole per un avvocato sapere che un suo collega può ficcare il naso in 
tutte le sue pratiche. Anche questo genere di privacy va tutelato». 
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Antonio G.Paladino, Italia Oggi 24/9/09 pag. 13 
Pirati informatici sotto scacco 
 
Pirati informatici e truffatori all'avanguardia hanno le ore contate. Infatti, chi si introduce in 
un data-base e ne utilizza, per scopi fraudolenti, i dati personali, sarà punito con la 
reclusione da uno a tre anni e con la multa da 200 a 1 mila euro. La stessa pena è 
prevista per chi fabbrica o acquista programmi informatici destinati ad interferire con i 
sistemi elettronici. Chi fabbrica strumenti o programmi informatici atti alla falsificazione dei 
mezzi di pagamento con moneta elettronica, sarà perseguito con la reclusione da uno a 
cinque anni e una multa da 310 a 1.550 euro. E’ una delle novità contenute nel testo del 
disegno di legge n. 2449, (meglio noto come legge comunitaria 2009), approvato martedì 
scorso dall'aula di Montecitorio e che adesso passa al vaglio del Senato. Uno scudo per 
le carte di credito: La lotta alle frodi e alle falsificazioni dei mezzi di pagamento, diversi 
dai contanti, deve rafforzarsi. A tal fine, l'articolo 9 del disegno di legge licenziato dalla 
Camera, delega il governo ad introdurre nell'ordinamento due nuove fattispecie 
penalmente rilevanti al fine di attuare la decisione quadro 2001/413/Gai del Consiglio 
dell'Unione europea del 28 maggio 2001, in tema di lotta contro le frodi e le falsificazioni di 
mezzi di pagamento diversi dai contanti. Decisione questa che, come si ricorderà, 
persegue l'obiettivo di uniformare le legislazioni degli Stati membri, affinché le frodi e la 
falsificazione di mezzi di pagamento diversi dai contanti siano considerati illeciti penali 
passibili di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive sia nei confronti delle persone 
fisiche, sia nei confronti delle persone giuridiche che commettono tali illeciti. Devono 
essere intese, pertanto, come penalmente rilevanti, specifiche condotte illecite concernenti 
strumenti di pagamento diversi dal denaro, ovvero carte di credito, carte eurocheque, altre 
carte emesse da istituti finanziari, travellers' cheques, eurocheque, nonché altri assegni o 
cambiali. La rilevanza penale deve concernere anche gli illeciti commessi mediante 
computer o mediante dispositivi informatici appositamente allestiti. Per quanto attiene al 
profilo sanzionatorio, per le persone giuridiche responsabili degli illeciti penali la normativa 
europea prevede che siano comminate sanzioni pecuniarie (penali o amministrative) ed 
eventualmente anche sanzioni interdittive quali l'assoggettamento a sorveglianza 
giudiziaria, il divieto di esercizio di attività commerciale e lo scioglimento mediante 
provvedimenti giudiziari.  In tale ottica, le disposizioni dell'articolo 9 del disegno di legge 
comunitaria 2009, prevedono l'individuazione di due «fattispecie criminose» da inserire 
all'interno del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231. In particolare, si dispone 
l'introduzione di una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a cinque anni e con 
la multa da 310 a 1.550 euro la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o aliena 
strumenti, articoli, programmi informatici e ogni altro mezzo destinato esclusivamente alla 
contraffazione o alla falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, del tipo di 
quelli indicati nell'articolo 55 del medesimo decreto legislativo n. 231 del 2007 (è il caso, 
questo, del cosiddetto skimmer, strumento che clona la carta di credito dell'ignaro 
possessore). Si dispone altresì una fattispecie che punisca con la reclusione da uno a tre 
anni e con la multa da 200 a 1 mila euro, la condotta di chi fabbrica, acquista, detiene o 
aliena programmi informatici destinati esclusivamente al trasferimento di denaro o di altri 
valori monetari, allo scopo di procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio economico, 
mediante l'introduzione, la variazione o la soppressione non autorizzata di dati elettronici, 
con particolare riferimento ai dati personali, oppure mediante un'interferenza non 
autorizzata con il funzionamento del programma o del sistema elettronico.  
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Lodo Alfano 
 

Liana Milella, La Repubblica 24/9/09 pag. 15 
La Consulta divisa sul lodo Alfano Sette giudici per il no, cinque per il sì 
 
Sette sicuri contro il lodo. Cinque a favore. Tre incerti. Con nomi e cognomi ben 
individuati. Corte spaccata. Conciliaboli riservati per portare da una parte o dall´altra chi 
non ha ancora deciso. Meno 13 giorni all´inizio dello showdown sul lodo Alfano alla 
Consulta. Palazzo blindatissimo. La cena di due di loro, Luigi Mazzella e Paolo Maria 
Napolitano, col Cavaliere, Letta e il ministro Alfano, nel maggio scorso, tuttora incombe e 
turba il futuro consesso. Diktat severi anche per i magistrati assistenti che oggi, da mattina 
a sera, s´incontreranno per discutere il coté tecnico della questione giuridica dell´anno. 
Nessuna decisione, per carità, ma un´analisi dettagliata sulla scienza costituzionale 
preesistente, e soprattutto sulle sentenze della Corte. Focus su quella che, il 20 gennaio 
2004, bocciò il precedente lodo Schifani e costò all´allora premier la ripresa del processo 
Sme. Sul tavolo ci saranno anche i comunicati di Napolitano che, nel luglio di un anno fa, 
sulla base di quella sentenza, consentirono l´entrata in vigore di una legge - lo scudo per 
congelare i processi, ma non le inchieste, delle quattro più alte cariche dello Stato - tra le 
più contestate della storia giuridica italiana. Berlusconi li considera il suo atout ed è sicuro 
di farcela. Così si sforzano di convincerlo i suoi esperti, Niccolò Ghedini in testa, che alla 
Corte ha buoni agganci e già mette in tasca i tre dubbiosi. Sul fronte opposto ex presidenti 
e membri della Corte sono convinti del contrario. E l´opposizione, Pd e Idv, è certa della 
bocciatura. Basta che uno dei tre si schieri con i sette e la partita è chiusa. Il Cavaliere 
sarà di nuovo alle prese con i processi Mills e diritti tv, e con una difficile stagione politica.  
Girano da una scrivania all´altra i comunicati di Napolitano. Scrisse il presidente quando 
autorizzò il governo a presentare il testo alle Camere (era il 2 luglio) e quando lo promulgò 
(era il 23) che «il punto di riferimento» per la decisione era stato «la sentenza 24 del 
2004» con cui la Corte aveva bocciato lo Schifani. «A un primo esame, quale compete al 
capo dello Stato in questa fase, il ddl è risultato corrispondere ai rilievi formulati in quella 
sentenza». Esultarono i berluscones. Fuori della Camera, del Senato, dello stesso 
Quirinale correva la protesta contro una legge giudicata incostituzionale. Vergò il 
presidente: «La Consulta non sancì che la norma di sospensione di quei processi dovesse 
essere adottata con legge costituzionale». Batterono le mani Ghedini e Alfano. Il 
presidente ha usato anche un altro essenziale concetto espresso nel 2004 dalla Corte, 
quando essa, ha citato quattro anni dopo Napolitano, «giudicò "un interesse apprezzabile" 
la tutela del bene costituito dalla "assicurazione del sereno svolgimento delle rilevanti 
funzioni che ineriscono a quelle cariche"». Valore solo politico o anche giuridico? È questo 
l´interrogativo che corre alla Corte. Chi vuole salvare il lodo ne sfrutta gli argomenti, 
nessuna necessità di ricorrere a una legge costituzionale, come sostiene invece la procura 
di Milano che vede violati gli articoli 3 (uguaglianza) e 24 (diritto di difesa) della 
Costituzione. In aggiunta, «l´interesse apprezzabile» riconosciuto (cioè il diritto di 
governare con le mani libere da impedimenti processuali) giusto nella sentenza scritta da 
Francesco Amirante, l´attuale presidente della Corte, che fu relatore sul lodo Schifani. Chi, 
tra gli alti giudici, vuole bocciare il nuovo lodo segna in rosso un rigo di Napolitano («a un 
primo esame, quale mi compete in questa fase») e sottolinea che lui non ha mai pensato 
di sostituirsi "preventivamente" al lavoro della Consulta. Ma i suoi argomenti, la congruità 
del lodo Alfano con la sentenza della Corte che bocciava la legge Schifani, è sul tavolo. Di 
questo si parlerà il 6 ottobre quando, dopo l´udienza pubblica, s´avvierà la camera di 
consiglio. Dove sarà sufficiente una sola voce per chiedere un rinvio. 
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Testamento biologico 
 

Paola Di Caro, Corriere della Sera 24/9/09 pag. 14 
Biotestamento, appello di Fini «Libertà di coscienza sul voto» 
 
Il clima soft, di rispetto reciproco e di apertura, è durato poco. Perché appena due giorni 
dopo l’incontro tra Berlusconi e Fini, nel Pdl torna la polemica e la diffidenza nei confronti 
del presidente della Camera, ritenuto l’ispiratore di due iniziative che stanno dividendo il 
partito e mettendo in allarme la coalizione. La prima è la lettera al Foglio firmata da un 
gruppo di deputati del Pdl (tra i quali finiani doc come Urso, Della Vedova, Bongiorno, 
Perina, Moffa, ma che ieri ha visto crescere le adesioni) che chiede in sostanza uno stop 
dell’esame del testo sul biotestamento al momento in commissione alla Camera, per 
arrivare a soluzione condivise sul fine vita che non prevedano idratazione e nutrizione 
forzata. La seconda, ancora più spinosa, è la proposta di legge bipartisan — firmata dal 
finiano Granata e dal Pd Sarubbi — per accelerare i tempi del riconoscimento della citta-
dinanza agli immigrati. Sul primo punto, sul quale già era arrivato lo stop del capogruppo 
del Pdl alla Camera Cicchitto (il confronto si continuerà a fare «in commissione»), ieri Fini 
si è anche espresso, dopo aver ricevuto i radicali Cappato e Berardo, impegnandosi a «far 
sì che l’imminente dibattito parlamentare sul testamento biologico si svolga nel doveroso 
rispetto del diritto di ogni deputato a esprimersi secondo coscienza ». Una posizione 
formalmente ineccepibile, da presidente della Camera, che è piaciuta all’opposizione ma 
che non ha però lasciato tranquilli nè ex An come Alemanno o Mantovano nè gli ex forzisti 
di quell’area cattolica che teme l’ira della Chiesa per una legge che potrebbe risultare alla 
fine diversa da quella sperata. Ma è sulla seconda iniziativa che la diffidenza si è fatta 
sospetto, anche forte arrabbiatura come racconta chi ha sentito un ministro come Maroni, 
ma anche molti esponenti del Pdl anche ex An che si chiedono «a cosa miri Fini» quale 
sia la sua «strategia» proponendo un provvedimento che «non solo fa infuriare la Lega, 
ma quasi tutto il Pdl». E infatti a dar voce al malessere e al dissenso dalle due iniziative è 
Cicchitto, che dopo aver bacchettato i promotori della lettera sul bio-testamento, che 
comunque riguarda pur sempre «una materia sulla quale deve raggiungersi un consenso 
ampio», si arrabbia con l’iniziativa di Granata: «Non si può rompere il Pdl su una materia 
mai discussa al nostro interno, che non è tecnica ma tutta politica, non è nel programma 
ma anzi è contraria al nostro modo di vedere le cose, e che — soprattutto —, costituisce 
un fronte alternativo al nostro con le firme di Pd e Udc». Insomma, continua Cicchitto, «al 
ritorno di Berlusconi, questi temi andranno esaminati nel partito. Perché con questa 
proposta non si provocano solo problemi con la Lega, ma si aprono solchi anche nel Pdl». 
E Fini? Dopo aver incontrato alla Camera due giorni fa Luca Cordero di Montezemolo (ma 
dai due entourage giurano che si è solo discusso del convegno della Fondazione del 
presidente della Ferrari, che il 7 ottobre vedrà ospite Fini) sembra tranquillo, convinto di 
star facendo quello che ha sempre dichiarato di voler fare. Per dirla con Adolfo Urso 
«aprire il partito al dibattito sulle grandi questioni, poi si vedrà se esistono maggioranze e 
minoranze, ma nessun tema può essere tabù, tanto più uno come il fine vita». E sulla 
legge sulla cittadinanza, da lui totalmente condivisa, Fini ha confidato di non essere affatto 
preoccupato delle reazioni negative: «Nel programma non c’è scritto nulla, nemmeno che 
è intoccabile. È una proposta di legge che va in Parlamento, chi vorrà votarla la voterà.... 
 
 
 
 
 



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

C.Terracina, Il Messaggero 24/9/09 pag. 9 
Bioetica, Fini libertà di voto. Cittadinanza, il Pdl si spacca 
 
Due questioni agitano la maggioranza, la legge sul testamento biologico e la cittadinanza 
per gli immigrati regolari, presentata ieri da Fabio Granata del Pdl e Andrea Sarubbi del 
Pd, e da un vasto schieramento bipartisan, dal Pdl al Pd, all’Udc, all’Italia dei valori, 
nonchè sollecitata dalla Comunità di Sant’Egidio. L’iniziativa, sostenuta dalle 
organizzazioni degli immigrati, che ha come testimonial la nazionale juniores di cricket, 
dove giocano ragazzi italiani e stranieri, è contestata dalla Lega Nord, ma anche dal 
capogruppo dei deputati pidiellini, Fabrizio Cicchitto, che parla di «proposta che si colloca 
fuori dalla maggioranza» e precisa che «la questione dello ius soli”e la concessione della 
cittadinanza dopo cinque anni di residenza in Italia non è nel programma di governo». 
Argomentazione pretestuosa per Gianfranco Fini, che da mesi predica il diritto alla piena 
integrazione degli immigrati regolari. Tanto che con i suoi fa notare: «Se è per questo, nel 
programma di governo non sta scritto da nessuna parte che per diventare cittadini italiani 
si debbano attendere dieci anni. Questa è un’iniziativa parlamentare e, quindi, se ne 
dibatterà in commissione e in aula. Se poi la Lega è contraria, potrà sempre votare 
contro». Torna, dunque, la fibrillazione nel Pdl e, conseguentemente, viene ribadita la 
centralità del Parlamento. Tutto ciò, proprio all’indomani dell’incontro tra il presidente della 
Camera e il premier Berlusconi, a sottolineare, una volta di più, che nella maggioranza e, 
in particolar modo nel Pdl, non può esserci un pensiero unico. Proprio ieri Fini, incontrando 
i radicali, ha preso l’impegno a far sì che l’imminente dibattito parlamentare sul testamento 
biologico «si svolga nel doveroso rispetto del diritto di ogni deputato a esprimersi secondo 
coscienza, in un clima pacato e scevro da ogni pregiudizio, che possa garantire che venga 
interamente rispettata la piena libertà di coscienza di ogni singolo parlamentare».  
E si muove anche la componente laica del Pdl, che si è rivolta al presidente del Consiglio 
chiedendo di riesaminare il tema del cosiddetto fine vita, senza connotazioni ideologiche, 
ma tenendo ben presente che una legge non può regolare in tutti gli aspetti una vicenda 
come questa. «È preferibile e ancora possibile cambiare strada- scrivono venti 
parlamentari, da Benedetto Della Vedova, Adolfo Urso, Antonio Martino, Fiamma 
Nirenstein, Mario Baccini, Flavia Perina, Peppino Calderisi, Giulia Bongiorno, Mario Pepe, 
Enzo Raisi, Antonio Buonfiglio, Santo Versace, Silvano Moffa, Roberto Antonione, Fabio 
Gava, Alessandra Mussolini, Deborah Bergamini, Marcello De Angelis, Giuseppe Moles, 
Giorgio Stracquadanio, nella lettera pubblicata su Il Foglio”- non fare una legge che 
costringa i parlamentari e gli italiani a scontrarsi su ciò che più li divide, ma che consenta 
agli uni e agli altri di accordarsi su ciò che maggiormente li accomuna e umanamente li 
affratella: la persuasione che il rapporto con la malattia, con le cure, con la morte 
appartenga a uno spazio personale di cui la legge può prudentemente fissare i confini 
esterni, ma non i contenuti interni, che sono completamente affidati alle relazioni morale e 
professionali tra il malato,il suo medico e i congiunti». E se il vicepresidente della Camera, 
Maurizio Lupi, pidiellino e cattolico, si dice «d’accordo con il presidente Fini quando si 
augura che il dibattito sul testamento biologico si svolga con toni pacati e rispettando le 
posizioni di ognuno perchè l’unica cosa di cui non abbiamo certamente bisogno è 
riproporre, su questo tema, inutili divisioni e scontri ideologici», il relatore della legge sul 
biotestamento in commissione Affari sociali, Domenico Di Virgilio, boccia l’iniziativa dei 
parlamentari del Pdl. Ambedue affermano che «ci sono spazi di miglioramento rispetto al 
testo licenziato dal Senato». Il che significa poche e circoscritte modifiche. E Di Virgilio 
precisa: «Io sono per una legge che sia completa, che affronti globalmente tutti gli 
argomenti in discussione, non per una leggina ”soft”, che detti i confini in materia di fine 
vita, senza la pretesa di disciplinare ogni aspetto». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 24/9/09 pag. 15 
Prove insufficienti, vince il proscioglimento di merito             

Nel processo penale prescrizione messa all'angolo nel caso in cui il giudice, chiamato a 
decidere sul risarcimento chiesto dalle parti civili, abbia accertato una mancanza di prove. 
Infatti, “quando il giudice di appello – ecco uno dei principi enunciati dalle Sezioni unite 
penali della Cassazione con una sentenza depositata ieri – intervenuta una causa estintiva 
del reato, è chiamato a valutare il compendio probatorio ai fini di statuizioni civili per la 
presenza della parte civile, il proscioglimento nel merito prevale sulla causa estintiva, pur 
nel caso di accertata contraddittorietà o insufficienza della prova”. In altri termini, in caso di 
amnistia o prescrizione, la valutazione approfondita ai fini civilistici, che porta 
all'accertamento della mancanza di responsabilità penale (anche per insufficienza di 
prove) ha come conseguenza che il giudice debba “pronunciare formula assolutoria nel 
merito”. La situazione cambia quando il giudice non viene chiamato a decidere sul 
risarcimento. Allora, ecco l'altro principio enunciato nelle lunghe motivazioni depositate 
ieri, “all'esito del giudizio, il proscioglimento nel merito, nel caso di contraddittorietà o 
insufficienza della prova, non prevale rispetto alla dichiarazione immediata di una causa di 
punibilità”. È finita bene per un imputato accusato più volte di appropriazione indebita. Il 
Tribunale di Teramo lo aveva assolto per un capo di imputazione e condannato in 
relazione ad altri. La Corte d'Appello dell'Aquila aveva dichiarato la prescrizione dei reati. 
Aveva poi confermato il risarcimento in favore delle parti civili che si erano costituite nel 
frattempo. Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione reclamando 
un'assoluzione piena per quel capo di imputazione, che lo aveva visto assolto per 
mancanza di prove in primo grado, e che ora era stato dichiarato semplicemente 
prescritto. Ma la seconda sezione penale, dopo aver ricevuto il ricorso e dopo aver 
riscontrato il complesso contrasto giurisprudenziale, ha trasmesso le carte alle Sezioni 
unite che, dopo aver enunciato alcuni principi di diritto, a seconda dei caso, hanno dato 
ragione all'uomo assolvendolo per quel capo di imputazione con formula piena, “perché il 
fatto non costituisce reato”. Mentre gli altri motivi del ricorso sono stati interamente 
respinti. La Procura di Piazza Cavour aveva chiesto al Collegio esteso che tutti i motivi 
fossero bocciati.  
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Debora Alberici, Italia Oggi 24/9/09 pag. 26 
Bancarotta a 360° 

Non sfugge alla condanna per bancarotta fraudolenta il manager che distrae il denaro 
dall'impresa solo virtualmente. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza 
n. 37107 del 23 settembre 2009, ha confermato la condanna nei confronti dell'ex 
Presidente del Consiglio di amministrazione di una Spa che aveva fatto dei pagamenti 
«virtuali» mediante «l'annotazione di poste passive sul conto corrente di corrispondenza 
intrattenuto dalla società con un'altra facente parte del gruppo». Il manager era stato 
condannato prima dal Tribunale di Roma e poi dalla Corte d'Appello. Contro questa 
decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che i pagamenti erano stati 
solo virtuali e che quindi le sue azioni non potevano essere punite per bancarotta. Ma la 
quinta sezione penale di Piazza Cavour, dopo aver respinto tutte le altre eccezioni 
presentate dall'uomo, fra cui una questione di legittimità costituzionale, ha respinto nel 
merito il gravame. In particolare la Cassazione ha chiarito, in uno dei passaggi chiave 
della sentenza, che l'infondatezza del ricorso «è propria dell'assunto con cui il manager 
nega potersi configurare il carattere distrattivo di atti di disposizione patrimoniale tradottisi 
in pagamenti esclusivamente virtuali, in quanto effettuati attraverso l'annotazione di poste 
passive – e corrispondentemente attive per una società del gruppo – sul conto corrente di 
corrispondenza intrattenuto da ambedue le società interessate con la capogruppo». A 
questa linea difensiva i giudici hanno ribattuto che «ogni operazione contabile passiva 
inserita in un conto corrente influisce, direttamente e immediatamente, sul saldo di esso: 
sicché, ove questo sia attivo, ne deriva una corrispondente perdita di disponibilità 
patrimoniale (cioè una riduzione del credito verso l'altro correntista); mentre nel caso 
opposto ne deriva un aggravamento della posizione debitoria». Tuttavia, conclude nel 
passaggio finale la Suprema corte, «in entrambi i casi l'operazione contabile dà luogo a un 
depauperamento che, nella prospettiva del successivo fallimento (o provvedimento 
equivalente), integra quella distrazione che costituisce elemento oggettivo del delitto di 
bancarotta fraudolenta patrimoniale». Insomma sono punibili «tutte quelle operazioni 
contabili» che, alterando i rapporti di debito e di credito, «abbiano influito sul bilancio della 
società». Ma non è finita qui. Nell'enunciare questo principio i giudici di legittimità ne 
ribadiscono uno chiave del reato di bancarotta e cioè che ai fini della condanna è 
sufficiente il dolo generico nel senso che non è necessaria l'intenzione di voler ledere i 
creditori dell'azienda ma è sufficiente essere coscienti di dare al patrimonio sociale, con 
l'operazione contabile, «una destinazione diversa rispetto alle finalità di impresa, nella 
prevedibilità del pregiudizio per i creditori sotto il profilo della riduzione della garanzia 
patrimoniale offerta dal debitore». Non è necessario conoscere il dissesto della società.  
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FLASH 

Il Sole 24 Ore pag. 14 

Lodo Alfano: Consulta divisa, decisivi gli incerti 
Sul Lodo Alfano, la partita si giocherà solo il 6 ottobre a Palazzo della Consulta, e fino ad 
allora fare previsioni è quanto meno prematuro. A tutt’oggi è azzardato parlare di 
“orientamento prevalente” visto che il verdetto, con ogni probabilità, sarà determinato dal 
voto degli “incerti”. Stando alle indiscrezioni stampa, sarebbero 2/3 di area cattolica, a 
fronte dei 7 convinti che lo scudo processuale per le 4 più alte cariche dello Stato abbia 
profili di incostituzionalità, e di 5 convinti invece sulla piena legittimità costituzionale. Nel 
2003, la Corte bocciò il Lodo Schifani con 10 voti contro 5, decidendo però di accantonare 
la questione più spinosa, quella sulla legittimità della “forma” adottata per sospendere i 
processi alle alte cariche, ovvero legge ordinaria in luogo di quella costituzionale. La 
medesima questione è stata riproposta anche adesso ed è quella che divide di più i giudici 
della Corte, nel frattempo cambiata per 2/3 della sua composizione. 
 
“Sul biotestamento libertà di voto” 
Alla Camera sul testamento biologico ognuno potrà votare “in piena libertà di coscienza”. 
E’ l’impegno che il presidente della Camera, Gianfranco Fini torna a ribadire nel giorno in 
cui Il Foglio  di Giuliano Ferrara pubblica la lettera indirizzata al premier da 20 deputati 
“laici” del Pdl. Acquista così ufficialmente forza il fronte parlamentare che chiede un passo 
indietro rispetto alla legge varata dal Senato. Da qui l’impegno di Fini a «far sì che 
l’imminente dibattito parlamentare sul testamento biologico si svolga con la massima 
serenità e pacatezza e nel doveroso rispetto del diritto di ogni deputato a esprimersi 
secondo coscienza”. Quello che chiedono i 20 firmatari della lettera-appello è in sostanza 
un passo indietro rispetto al Ddl Calabrò approvato in Senato e ben visto dalle gerarchie 
cattoliche perché fissa il principio del diritto all’alimentazione e all’idratazione in ogni 
circostanza. Quello chela lettera chiede è un “disarmo ideologico”. Lo stesso Pdl 
insomma,, sul testamento biologico, si divide al suo interno in modo trasversale. 

 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


