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*** 
Avvocati 

Oua 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 24/11/09 pag. 33 
Giudici onorari, servono certezze    
  
Più certezze per i giudici laici. Con una rigorosa selezione nell'accesso, parità di ruoli, 
adeguamento retributivo e garanzia dell'indipendenza. Queste le richieste formulate 
dall'Organismo unitario dell'avvocatura alla VI conferenza nazionale, che si è chiusa 
sabato scorso a Roma. Perchè in Italia, a fianco degli otto mila magistrati togati, lavorano 
circa 12 mila giudici onorari, ai quali sono affidati 1,5 milioni di processi civili e penali. 
Secondo l'Oua «non sono più rinviabili seri interventi di riforma del settore». E occorre: 
avviare una compiuta e uniforme regolamentazione, un sistema di incompatibilità assoluta 
che garantisca l'autonomia e l'indipendenza dei giudici laici, una formazione adeguata, un 
forte controllo etico ed efficienti strutture organizzative e logistiche. Tra i documenti 
elaborati dall'Oua, guidata da Maurizio de Tilla, poi, spiccano le proposte per la 
«Controfinanziaria»: con la moratoria sugli studi di settore, l'alleggerimento delle aliquote 
fiscali del settore, incentivi fiscali, garanzie per l'accesso al credito e confidi per il mondo 
delle professioni, estensione a tutte le libere professioni dei regimi di finanziamenti delle 
agevolazioni e degli interventi di garanzia dei fondi di garanzia previste per le pmi. Sulla 
proposta di modifica della Carta costituzionale si è invece consumato un duro scontro tra 
l'Organismo unitario e l'Unione delle camere penali, con il presidente, Oreste Dominioni, 
che ha così risposto alle parole di de Tilla: «Non è dato comprendere se le dichiarazioni 
dell'avv. De Tilla al congresso dell'Oua siano state fatte con una pretesa cognizione di 
causa o per solo estro tribunizio. Nel primo caso è da dire, purtroppo, che non se ne 
intende. La funzione dell'avvocato è già in Costituzione: si rileggano gli artt. 24 e 111 Cost. 
Ciò che manca è la riforma costituzionale nella magistratura, a cui l'Anm si oppone 
strenuamente e che non sembra affatto preoccupare il presidente Oua». 
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Valeria Uva, Il Sole 24 Ore 24/11/09 pag. 39 
Arbitrati senza limiti di parcella  
 
Saltano i tetti agli “arbitrati d’oro”. Nella bozza di decreto per la riforma degli arbitrati e 
delle liti sugli appalti, oggi all’esame del preconsiglio dei ministri, viene eliminato il divieto 
assoluto per i giudici privati di aumentarsi la parcella di fronte a cause molto complesse. 
Secondo l’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici, il meccanismo era stato utilizzato in 
tutti gli arbitrati, senza troppe distinzioni sulla complessità effettiva. La bozza diramata ieri 
non contiene più il divieto di auto-innalzamento dei compensi, in vigore solo dallo scorso 
gennaio. Si precisa che il futuro decreto con cui saranno riviste le tariffe degli arbitrati 
(fissandole in un intervallo tra il 40 e il 705 di quelle professionali vigenti) può prevedere 
“l’esclusione o la limitazione degli incrementi dei compensi massimi”. Il tetto viene 
2declassato” da obbligo a facoltà. La riforma manda in archivio la cancellazione degli 
arbitrati voluta dall’ex ministro delle Infrastrutture Antonio Di Pietro (di fatto mai scattata) e 
ridà nuova vita a questo istituto, in nome della maggiore velocità della giustizia privata. 
L’arbitrato resta facoltativo ma l’amministrazione deve dichiarare già nel bando se lo 
prevede. L’appaltatore potrà rifiutarlo, solo fino alla firma del contratto. L’arbitrato sarà 
incentivato, si legge nella norma, da “minori oneri finanziari” per chi vi aderisce. Lo 
schema di decreto all’esame oggi, in vista del Consiglio dei ministri di giovedì, da poi 
attuazione a una delega della legge Comunitaria e serve a recepire del codice degli appalti 
la “nuova direttiva ricorsi” (la 2007/66). Il decreto, predisposto dal ministero delle 
Infrastrutture, mette mano a una riforma complessiva di tutto il contenzioso degli appalti, 
eliminando anche i riti speciali più veloci come quello previsto per le opere gestite dai 
commissari straordinari. Tutto è uniformato con una serie di nuovi termini: 30 giorni per 
impugnare l’aggiudicazione; 35 giorni per la sospensione del contratto. Se la gara è 
contestata, tutto si blocca fino alla pubblicazione della sentenza di primo grado o, se 
richiesto, dal provvedimento cautelare definitivo. Secondo la relazione illustrativa, con 
questa riorganizzazione degli appalti le liti dovrebbero chiudersi, nella migliore delle ipotesi 
, entro 82 giorni; nei casi più complessi potrebbero passare più di 7 mesi. 
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Professioni 
 

Andrea Carli, Il Sole 24 Ore 24/11/09 pag. 35 
Corsia privilegiata tra ispettori e professionisti  
 
Prende forma il canale privilegiato tra ispettori e “intermediari” per garantire attività di 
controllo uniforme e trasparente, così come delineato dalla direttiva del Lavoro del 18 
settembre 2008. Il ministero ha elaborato una bozza di protocollo che andrà sottoposta 
agli Ordini professionali e delle associazioni di categoria abilitati agli adempimenti collegati 
al lavoro (legge 12/79). Lo schema protocollo è allegato a una comunicazione della 
direzione generale per l’attività ispettiva (prot. 25/Segr/0018069) pubblicata ieri. Tra i 17 
destinatari, Abi, Confindustria, Confcommercio ma anche il consiglio nazionale dei 
commercialisti, consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Consiglio 
nazionale forense.   La redazione della bozza va nella direzione di quanto previsto dalla 
direttiva Sacconi del 18 settembre 2008 ( “Servizi ispettivi e attività di vigilanza”) che 
propone un diverso approccio del mondo ispettivo nei confronti delle aziende  e di tutti 
quei soggetti che, per loro conto, in qualità di intermediari qualificati, curano gli 
adempimenti in materia di lavoro e previdenza. L’intesa disciplina alcuni profili di natura 
operativa per consentire un iter di verifica più snello da una parte, dall’altra punta a 
un’azione di contrasto dell’abusivismo professionale più efficace. Ad esempio, con il 
Protocollo, il ministero del Lavoro si impegna a fornire indicazioni al personale ispettivo 
affinchè provveda a trasmettere, per posta elettronica, il verbale di primo accesso (entro 7 
giorni dall’adozione del documento) al soggetto abilitato alla consulenza del lavoro, 
incaricato di tenere la documentazione dell’azienda. Ferma restando la possibilità di 
trasmissione della documentazione aziendale, richiesta con verbale di primo accesso 
ispettivo o con successivo verbale interlocutorio, il personale di vigilanza privilegerà 
l’esame della documentazione stessa presso lo studio o l’ufficio del soggetto abilitato alla 
consulenza del lavoro. Il protocollo punta a creare tavoli tecnici congiunti finalizzati a un 
più stretto accordo anche di carattere istituzionale, al fine di assicurare soluzioni condivise 
sulle diverse problematiche tecnico operative. Tramite l’accordo, le parti di impegnano a 
realizzare due incontri l’anno, a livello nazionale. Dopo la pubblicazione della bozza, gli 
ordini professionali e le associazioni di categoria che risultano interessati possono 
contattare la direzione generale per l’attività ispettiva del Lavoro, così da firmare l’intesa. 
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Daniele Cirioli, Italia Oggi 24/11/09 pag. 24 
Verifiche ispettive con i professionisti  
 
Verifiche ispettive snelle e lotta all'abusivismo professionale. Il ministero del lavoro gioca la 
carta della collaborazione tra personale ispettivo e mondo delle imprese, e chiede agli 
ordini professionali e alle associazioni di categoria di sottoscrivere un protocollo d'intesa 
finalizzato ad individuare soluzioni condivise in merito a diverse problematiche tecnico-
operative legate alla gestione degli adempimenti in materia di lavoro e previdenza. Né da 
notizia la nota protocollo n. 18069 di ieri dello stesso ministero. L'iniziativa prende le 
mosse dalla Direttiva Sacconi sulla vigilanza del 18 settembre 2008. Un piano di indirizzo 
che, oltre a delineare una nuova filosofia sulle tematiche del controllo sulle condizioni di 
lavoro, ha proposto anche un diverso approccio del mondo ispettivo nei confronti delle 
aziende e di coloro che, per conto delle stesse aziende, curano gli adempimenti sul lavoro 
e contributivi in qualità di intermediari qualificati. Per dar seguito ai principi della Direttiva, 
dunque, il ministero ha deciso di proporre soluzioni operative capaci di produrre una 
maggiore collaborazione tra personale ispettivo e mondo delle imprese. Soluzioni che 
vengono racchiuse in un protocollo d'intesa (per ora in bozza) sottoposta all'attenzione 
degli ordini professionali (consulenti lavoro, dottori e ragionieri commercialisti, avvocati) e 
delle associazioni di categoria (confindustria, ance, abi, confapi, cna, etc.). L'obiettivo 
dell'intesa, spiega la nota ministeriale, è quello di disciplinare alcuni profili operativi a un 
più efficace e snello iter della verifica ispettiva, di favorire l'azione di contrasto 
dell'abusivismo professionale, nonché di creare tavoli tecnici congiunti finalizzati a un più 
stretto raccordo anche di carattere istituzionale, volto ad assicurare soluzioni condivise 
relative alle diverse problematiche tecnico-operative. Quanto ai contenuti, a proposito delle 
ispezioni con il protocollo il ministero si impegna «a fornire indicazioni al personale 
ispettivo affinché provveda a trasmettere il verbale di primo accesso al soggetto abilitato 
alla consulenza del lavoro incaricato di tenere la documentazione dell'ispezionato tramite 
posta elettronica, entro sette giorni dall'adozione_». Ancora il protocollo prevede che «il 
personale di vigilanza privilegerà l'esame della documentazione presso lo studio o l'ufficio 
del soggetto abilitato alla consulenza del lavoro_» fermo restando la possibilità della 
trasmissione in via telematica o su supporto informatico (files in formato “pdf” o altro 
similare). Relativamente alla lotta all'abusivismo professionale, il protocollo stabilisce che il 
ministero del lavoro «promuoverà specifici interventi ispettivi volti alla verifica delle corrette 
modalità di tenuta del Libro unico del lavoro da parte di soggetti legittimati, nonché al 
contrasto del fenomeno dell'abusivismo professionale anche su specifiche indicazioni o 
segnalazioni». Infine, il protocollo prevede l'attivazione di incontri formativi congiunti. In 
particolare, l'impegno è ad «attivare, nelle singole realtà territoriali, moduli formativi 
destinati ai rispettivi organismi territoriali aventi a oggetto la gestione del procedimento 
ispettivo, le problematiche del contenzioso e la disciplina dell'apparato sanzionatorio in 
materia di lavoro e legislazione sociale». La parola adesso passa agli ordini professionali e 
alle associazioni di categoria che sono invitati a contattare il ministero del lavoro (direzione 
generale per l'attività ispettiva) al fine di raggiungere le intese per la sottoscrizione del 
protocollo.  
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Previdenza 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 24/11/09 pag. 33 
Gas all'integrativo  
 
Meno vincoli all'orizzonte sulla gestione del contributo integrativo, ovvero il 2% in più 
pagato dal committente al professionista per una prestazione. Riprende l'iter legislativo 
dell'atto camera 1524 presentato, come primo firmatario, da Antonino Lo Presti (Pdl). Che 
risulta all'ordine del giorno della seduta di giovedì prossimo della commissione Lavoro 
pubblico e privato della Camera (relatore Giuliano Cazzola). Presentato il 23 luglio 2008, 
la Pdl trova oggi nuovo slancio a seguito dell'apertura da parte dei ministeri vigilanti 
(Economia e Lavoro) registrata nel corso di un recente incontro (si veda ItaliaOggi del 20 
novembre) con i presidenti degli enti di previdenza del dlgs 103/96 che da diversi anni 
ormai chiedono la possibilità di poter innalzare l'aliquota del 2%, eliminando così il vincolo 
contenuto nell'articolo 8, comma 3, del citato decreto legislativo. La proposta di legge è 
rimasta in stand by, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, per una precisa volontà del 
ministero del lavoro che ha voluto analizzare per bene i conti delle casse di previdenza dei 
professionisti. Solo recentemente, infatti, diverse riforme proposte (alcune delle quali 
aventi ad oggetto anche la richiesta dell'innalzamento del contributo integrativo) hanno 
avuto il via libera. Il riferimento è per gli enti degli avvocati e degli ingegneri/architetti. Ma 
se, da un lato, per le casse di vecchia generazione come quelle appena citate (privatizzate 
con il dlgs 509/94) è bastata una semplice delibera da sottoporre ad approvazione 
ministeriale, dall'altro, per gli enti nati già privati con il dlgs 103/96 occorre prima eliminare 
«il vincolo di legge». Spiega la relazione introduttiva della proposta di legge che «la 
possibilità fissare in modo discrezionale una maggiore aliquota da applicare sui volumi di 
affari lordi, potrebbe rappresentare, di per sé, un'opportunità, sia pur non risolutiva, di 
incrementare i montanti contributivi. Tale maggiorazione sarebbe, infatti, destinata proprio 
all'incremento dei montanti delle posizioni individuali, incidendo positivamente sul tasso di 
sostituzione tra il reddito professionale e il trattamento pensionistico. Ciò potrebbe 
rappresentare, inoltre, la piena attuazione dell'articolo 1, comma 763, della legge 296/06, 
teso a rafforzare, nelle intenzioni del legislatore, proprio l'autonomia degli enti, attraverso 
provvedimenti da adottare per la salvaguardia dell'equilibrio delle gestioni, che non vanno 
ricondotti esclusivamente alle sole esigenze di salvaguardia della sostenibilità economico-
finanziaria ma, giustamente, anche a quelle di garanzia di prestazioni pensionistiche 
adeguate, in sintonia con la previsione contenuta nell'articolo 38, secondo comma, della 
Costituzione».  
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Scudo fiscale 
 

Benedetto Santacroce, Il Sole 24 Ore 24/11/09 pag 32 
Lo Scudo raddoppia i modelli  
 
Lo scudo fiscale ter, a tre settimane dalla scadenza del 15 dicembre, si arricchisce di 
nuovi chiarimenti. Questo mentre continuano ad arrivare dati sullo scudo: per esempio 
Banca Generali ha detto di essere vicina a 1,5 miliardi di prenotazioni, con una forte 
accelerazione dovuta a nuova clientela. La circolare 49/E dell'agenzia delle Entrate 
esamina una serie ditemi su cui ancora esistevano dubbi. I chiarimenti riguardano, sul 
piano soggettivo, le modalità con cui devono aderire alla sanatoria eredi e Cfc; sul piano 
oggettivo vengono affrontati alcuni casi spinosi quali la regolarizzazione di fondi pensione 
e stock option. Chiariti sul piano procedurale i meccanismi di presentazione delle 
dichiarazioni  riservate in presenza di cause ostative e i metodi per determinare, in caso di 
variazioni post-2008,la base imponibile su cui calcolare l'imposta straordinaria. Particolare 
attenzione è rivolta alla tassazione di redditi e plusvalenze determinate dopo la 
presentazione della dichiarazione riservata e agli effetti preclusivi derivanti da questionari 
e accertamenti. La data della morte del de cuius è il discrimine per individuare le modalità 
con cui gli eredi possono aderire. In particolare, se il decesso è avvenuto prima del 31 
dicembre 2008 e gli eredi sono entrati in possesso dei beni saranno questi ultimi a 
presentare la dichiarazione riservata. Al contrario, se il decesso è avvenuto dopo il 31 
dicembre 2008 gli eredi presenteranno la sanatoria in nome e per conto del de cuius. I 
contributi versati a un fondo pensione estero, come le eventuali anticipazioni ed 
erogazioni, sono tutti soggetti al monitoraggio fiscale. Se il contribuente  non ha 
provveduto a dichiararli nel quadro Rw, ha realizzato una violazione che va sanata con lo 
scudo. Attenzione che proprio in relazione ai fondi esteri potrebbe scattare la preclusione 
alla sanatoria se il contribuente è stato raggiunto da una delle 40mila lettere inviate dal 
fisco a ottobre. In materia di lavoro dipendente la circolare esamina il caso dei piani 
azionari e chiarisce che l'obbligo dell'indicazione in Rw scatta solo se al termine del 
periodo d'imposta il prezzo di esercizio è inferiore al valore corrente del sottostante, 
perché solo in questo caso il beneficiario dispone di un valore all'estero. Inoltre, sono 
escluse dal monitoraggio tutte le opzioni o le azioni che sono attribuite al dipendente 
fintanto che sono soggette al vesting period e non sono nella disponibilità del dipendente. 
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Antonio Iorio, Il Sole 24 Ore 24/11/09 pag 32 
Nulla osta con indagini bancarie  
 
L'avvio di indagini finanziane di cui ha avuto conoscenza solo l'intermediario ma non il 
contribuente non blocca lo scudo, anche se la banca ha informato il cliente dell'attività in 
corso nei suoi confronti. Questo perché la comunicazione fatta dall'intermediario - non 
proviene dall'amministrazione e «non può ritenersi idonea a soddisfare il requisito della 
formale conoscenza da parte del contribuente sull'attività istruttoria» del fisco. E’ questa 
una delle precisazioni fornite dall'agenzia delle Entrate con la circolare n. 49/E di ieri. 
L'indicazione lascia aperto qualche interrogativo, perché fa intendere che si possono 
condurre indagini finanziarie nei confronti di contribuenti a carico dei quali non sia stato 
prima, o contemporaneamente, avviato un controllo fiscale. Invece, nei chiarimenti in 
materia di indagini finanziarie del 2006 l'Agenzia aveva evidenziato l'opportunità di far 
precedere e subordinare gli accertamenti bancari ai controlli fiscali. Nella circolare di ieri, 
l'amministrazione precisa poi l'effetto sullo scudo del «questionario relativo alle 
disponibilità costituite all'estero». Si tratta dei questionari inviati nelle scorse settimane a 
manager e dipendenti italiani di aziende che si trovano all'estero: il possesso delle 
disponibilità oggetto della  richiesta  costituisce  causa ostativa allo scudo se il 
questionano è stato ricevuto daI contribuente prima della presentazione della 
dichiarazione riservata. La causa ostativa dovrebbe riguardare solo i beni oggetto della 
richiesta e non altri eventualmente posseduti. La circolare ricorda anche che, se la 
dichiarazione riservata è già stata presentata, è comunque obbligatorio rispondere ai 
questionari ricevuti in seguito. Il fisco spiega poi che lo scudo fatto dai soci non produce 
effetti di copertura con riferimento agli accertamenti effettuati nei confronti della società. 
Ma resta fermo che le operazioni di emersione fatte da un socio non possono essere 
utilizzate per avviare l'attività di controllo sulla società. Infine, il documento affronta la 
questione della presentazione, con ritardo non superiore a 90 giorni, della dichiarazione 
dei redditi relativa al periodo d'imposta 2008, in cui andava compilato anche il modulo RW. 
Si precisa che, se non sono dovute imposte, la sanzione da ravvedimento è di 21euro 
(258 euro; ridotto a un dodicesimo). Se invece dalla dichiarazione risulta un'imposta 
dovuta, la tardiva presentazione si può regolarizzare pagando la sanzione di un 
dodicesimo del 120% dell'imposta dovuta (con un minimo di 21 euro). Resta fermo 
l'obbligo di pagare, sempre entro 90 giorni, l'imposta non versata, con gli interessi legali 
calcolati giorno per giorno. La circolare chiarisce che occorre pagare anche la sanzione in 
misura ridotta per la mancata presentazione del modulo RW: la riduzione andrà calcolata 
con riferimento alla nuova sanzione minima del 10% degli importi non dichiarati. 
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Duilio Liburdi, Italia Oggi 24/11/09 pag. 23 
Lo scudo fiscale protegge gli eredi       
 
Nessuna copertura per le società i cui soci hanno presentato la dichiarazione riservata, 
eredi protetti dallo scudo fiscale se il decesso del de cuius è avvenuto prima del 31 
dicembre 2008, nessun obbligo di compilazione del quadro RW anche in caso di rimpatrio 
giuridico e potenziale sanatoria anche per i finanziamenti infruttiferi destinati a società 
estere. Sono questi alcuni dei chiarimenti forniti dall'agenzia delle entrate con la circolare 
n. 49 che provvede a fornire ulteriori indicazioni in merito ad alcuni aspetti operativi dello 
scudo fiscale in relazione ai quesiti che sono stati sollevati dagli operatori. Molte delle 
risposte, peraltro, vertono sugli aspetti più delicati quali quello del rimpatrio giuridico. 
Rapporti soci – società:  L'agenzia delle entrate conferma, come era prevedibile l'effetto 
assolutamente “personale” della dichiarazione riservata e, nello stesso tempo, il principio 
che la presentazione della stessa non può essere assunto come unico elemento per 
procedere ad accertamento nei confronti di soggetti diversi. La domanda proposta era 
finalizzata a conoscere se lo scudo fiscale del socio precludesse l'azione di accertamento 
nei confronti della società partecipata, in particolare una srl. La pronuncia di prassi 
dell'agenzia chiarisce come le operazioni di emersione non producono effetti di copertura 
con riferimento ad eventuali accertamenti effettuati nei confronti della società stessa posto 
che, per converso, lo scudo fiscale non costituisce però elemento utilizzabile ai fini 
dell'avvio o nell'ambito di una attività di controllo fiscale nei confronti della società stessa. 
Tale ultimo principio, peraltro, era già stato espresso nella circolare n. 43 del 10 ottobre 
scorso in relazione alla posizione del dominus della srl. Si deve ritenere, peraltro, che il 
medesimo principio possa valere anche nel caso di dichiarazione riservata presentata da 
un socio e delle conseguenze che la stessa può avere nei confronti degli altri soci oltre 
che della società ed anche qualora la compagine sia una società di persone. Si deve però 
ricordare che l'eventuale avvio di una azione di controllo nei confronti di una società di 
persone preclude l'accesso allo scudo in relazione ai redditi imputati per trasparenza. 
Scudo degli eredi:  La circolare dell'agenzia delle entrate, opportunamente, individua le 
diverse modalità di funzionamento dello scudo fiscale in capo agli eredi a seconda della 
data di decesso del de cuius: - Laddove il decesso sia avvenuto entro il 31 dicembre 2008, 
la dichiarazione riservata presentata dagli eredi copre la loro posizione ed anche quella 
del de cuius nonché l'imposta di successione dovuta sui beni ereditati e rimpatriati o 
regolarizzati. In questo caso, peraltro, ci si deve chiedere la conseguenza di una eventuale 
compilazione del quadro RW direttamente da parte degli eredi nel modello Unico 2009; - 
Laddove il decesso sia avvenuto a far data dal 1 gennaio 2009, la dichiarazione riservata 
va presentata a nome del defunto secondo quanto previsto dalla circolare n. 43 del 2009 
ed il conto non può fruire della riservatezza. Rimpatrio giuridico:  Come accennato, molte 
delle domande hanno avuto ad oggetto il meccanismo di sanatoria legato al cosiddetto 
rimpatrio giuridico. In particolare : - ai fini dello scudo fiscale, il rimpatrio giuridico è del 
tutto equiparato al rimpatrio “fisico” e, dunque, il contribuente è esonerato dalla 
compilazione del quadro RW in relazione alle attività oggetto di rimpatrio. Si deve ritenere 
che tale indicazione possa valere non solo con riferimento all'esonero “generalizzato” per il 
periodo di imposta 2009 ma anche per i periodi di imposta successivi qualora, 
evidentemente, le attività non siano di nuovo “esportate”; - viene confermato che il 
meccanismo di rimpatrio giuridico può avere ad oggetto tutte le attività che potenzialmente 
possono essere sanate e, dunque, sia le attività finanziarie che quelle patrimoniali. 
L'operazione può avvenire mediante l'affidamento di un mandato ad una fiduciaria. 
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Valorizzazione delle attività:  La circolare conferma che nell'ambito della dichiarazione 
riservata il contribuente indica un valore compreso tra il costo di acquisto ed il valore 
corrente della attività sanata. In relazione al concetto di valore corrente, la circolare fa 
riferimento alla data del 31 dicembre 2008 facendo dunque coincidere la data massima di 
commissione della violazione sanabile con, appunto, l'ammontare massimo indicabile nella 
dichiarazione riservata. A supporto di tali elementi si fa riferimento a documentazione 
probatoria del costo di acquisto ovvero, in frelazione al valore corrente, alle quotazioni in 
mercati regolamentati o apposita valorizzazione (ad esempio una perizia di stima) 
effettuata da parte dell'interessato. A completamento di tale indicazione viene anche 
affermato come laddove il valore di una attività sia 1000 alla data del 31 dicembre 2008 e 
1200 derivante dalla liquidazione della medesima, nella dichiarazione riservata andrà 
indicato 1000 con tassazione sui restanti 200 che, peraltro, possono fruire dell'opzione 
prevista dall'articolo 14, comma 8 del decreto legge n. 350 del 2001. In ogni caso, anche 
secondo quanto chiarito dalla prassi relativa alle precedenti edizioni dello scudo fiscale, il 
regime di riservatezza si estende anche ai redditi già tassati. Sono questi dei chiarimenti 
che possono interessare coloro che, ad esempio, “monetizzano” prima della dichiarazione 
riservata gli investimenti esteri procedendo alla sanatoria anche mediante delle attività 
qualitativamente diverse da quelle possedute alla data del 31 dicembre 2008.  
 
Beni scudabili : Di particolare rilievo appaiono alcuni chiarimenti contenuti nella circolare 
in meritoa: - la circostanza che anche i finanziamenti infruttiferi destinati a società estere 
rientrino nel campo di applicazione dello scudo fiscale. L'indicazione in questione appare 
determinata dal fatto che i finanziamenti in questione rappresentano dei crediti verso la 
società finanziata e che, dunque, possono generare redditi diversi in caso di cessione; - la 
necessità che le partecipazioni detenute nelle cosiddette Sci monegasche (che di fatto 
sono società semplici che gestiscono immobili) possono formare esclusivamente oggetto 
di rimpatrio. La problematica in questione poteva riguardare il fatto che le società in 
questione sono proprietarie appunto di immobili che, solitamente, sono a disposizione dei 
soci della società medesima; - le modalità di sanatoria in caso di detenzione di una 
partecipazione in CFC con riferimento alle quali viene affermato come debbano essere 
presentate tante dichiarazioni riservate quanti sono i partecipanti persone fisiche che 
hanno interesse all'emersione. Viene altresì illustrata la modalità con la quale, in concreto, 
procedere allo scudo fiscale per il tramite della CFC con evidenziazione della quota di 
patrimonio netto alla data del 31 dicembre 2008 che rappresenta anche una sorta di “tetto” 
ai fini dello scudo.  
 
Dichiarazione integrativa:  Nella circolare viene altresì chiarito che laddove il quadro RW 
non sia stato compilato nel modello Unico 2009, sarà possibile accedere al ravvedimento 
operoso mediante il versamento della sanzione minima del 10 per cento ridotta ad un 
decimo. Naturalmente, nel documento di prassi dell'agenzia delle entrate vengono prese 
in considerazione le diverse ipotesi di mancata presentazione o infedele dichiarazione dei 
redditi unitamente alla ipotesi di commissione di una violazione rispetto alle norme sul 
monitoraggio fiscale.  
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Studi di settore 
 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 24/11/09 pag. 25 
Studi di settore, più redditometro  
 
«Ripensare lo strumento degli studi di settore e rivedere i coefficienti del redditometro che 
resta in assoluto lo strumento più equo per combattere l'elusione fiscale». Lo dichiara a 
Italia Oggi il presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sull'Anagrafe 
tributaria, Maurizio Leo, intervenuto ieri a San Macuto a un convegno a porte chiuse 
organizzato in collaborazione con Corriere Tributario e Ipsoa. A scudo fiscale in atto tra 
chiarimenti e circolari dell'Agenzia delle Entrate, sono momenti difficili per la legislazione 
tributaria: «norme come slot-machine serventi del reddito, occorre normalizzare norme e 
costuzioni giuridiche che non possono essere tirate fuori al terzo grado di giudizio», 
dichiara Leo. La sala del Refettorio, sede del convegno, era già piena ancor prima che il 
convegno iniziasse. A seguire il tema Dall'abuso del diritto agli studi di settore, una platea 
attenta e superspecializzata composta da commercialisti e addetti ai lavori che, pur 
prenotati, hanno faticato non poco per entrare e guadagnarsi così i crediti necessari ai fini 
della loro formazione professionale. Il deputato PdL interviene prima degl interventi 
prettamente tecnici e procedurali di Cesare Glendi, ordinario di procedura civile a Parma e 
Gianfranco Ferranti della Scuola superiore dell' economia e delle finanze. Il presidente 
della Commissione di vilanza si allaccia all'intervento sugli studi di settore del 
sottosegretario Malgora: «Anche noi pensiamo che gli studi di settore vadano rivisti perchè 
non fotografano bene il quadro dei ricavi, i tempi sono maturi per ripensarne il modello 
oggi costruito su medie matematiche e un tempo invece costruito sulla base del diretto 
controllo sulle realtà territoriali». Ma anche il redditometro così com'è, non va: «Occorre 
riscrivere il decreto ministeriale del '92 –aggiunge – non solo “riserve di caccia”, sono altre 
le voci da agiungere, circoli, viaggi, iscrizione a scuole_L'auspicio è che si lasci un po' da 
parte il meccanismo degli studi privilegiando invece quello del reddito attraverso il 
redditometro che fotografa la capacità contributiva mentre gli studi di settore fotografano i 
ricavi di una situazione che non corrisponde alla realtà».  
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Qualifiche 
 

Tributaristi 
 

Arianna Teseo, Italia Oggi 24/11/09 pag. 36 
Riconoscimento in arrivo  
 
Le procedure per l'adeguamento del sistema delle professioni italiano a quello europeo si 
trovano in una fase cruciale. È ormai vicina la data del 26 novembre 2009 fissata dal Cnel 
Consiglio nazionale economia e lavoro per l'assemblea che renderà definitiva la modalità 
di applicazione dei criteri previsti dall'articolo 26 del decreto legislativo 206/207 e, nel 
frattempo, si anima sempre più il fermento delle associazioni professionali. Proprio a 
ridosso del voto assembleare, si svolge infatti il terzo ed ultimo seminario del ciclo 
«Riflessioni su una riforma duale delle professioni» organizzato dal Colap. Il simposio, che 
si svolgerà venerdì 27 novembre al Residence Ripetta di Roma a partire dalle ore 9,30, 
tratterà «Il ruolo delle associazioni professionali e i confini tra ordini e associazioni» e 
prevede, tra gli altri, l'intervento di Arvedo Marinelli, presidente dell'Ancot Associazione 
nazionale consulenti tributari e membro del Consiglio Direttivo del Colap. «Siamo in una 
fase decisiva del percorso avviato per il riconoscimento delle associazioni professionali. È 
un cammino irto di ostacoli, ma ci sta impegnando in maniera sempre più concreta e 
fruttuosa verso la vittoria finale», ha dichiarato Arvedo Marinelli, «affinché sia riconosciuto 
il giusto ruolo delle libere Associazioni e siano consentiti l'accesso e la tutela dei giovani 
professionisti e dei diritti costituzionali fondamentali del cittadino, restituendo così 
competitività al sistema». Al seminario parteciperanno inoltre esponenti politici, 
rappresentanti istituzionali ed esperti della materia che offriranno il proprio contributo: il 
presidente del Colap Giuseppe Lupoi e il presidente del comitato scientifico Colap Angelo 
Deiana, il sindacalista Giacinto Militello, già commissario Antitrust, il rappresentante di 
Confindustria nel Cnel Ennio Lucarelli, il presidente dell'Ordine degli architetti di Roma 
Amedeo Schiattarella, il vicepresidente della Camera dei deputati onorevole Rocco 
Buttiglione, il senatore Antonino Caruso e il senatore Anna Rita Fioroni della X 
Commissione industria senato e l'onorevole Antonino Lo Presti della II Commissione 
giustizia camera. Il seminario rappresenta pertanto un'occasione di studio, 
approfondimento e confronto tra il panorama delle associazioni professionali e le forze 
politiche, sociali e istituzionali in cui la partecipazione e la condivisone dei presidenti e dei 
Consiglieri delle associazioni conferiscono nuova forza alle richieste del coordinamento e 
pongono solide basi per il futuro iter parlamentare della riforma. Un'occasione quindi per 
fare il punto sullo «status dei lavori» a seguito della svolta finale che sarà sancita 
dall'assemblea del Cnel avvenuta il giorno prima. L'Ancot ricorda inoltre che al termine del 
seminario, dalle 14,30 si terrà l'assemblea annuale del Colap aperta ai presidenti delle 
Associazioni aderenti o ai loro delegati finalizzata al confronto e alla condivisione delle 
future linee di azione del coordinamento. 
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Giustizia 
 

Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 24/11/09 pag. 16 
Anm: a rischio il 50% dei processi  
 
Il ministro Alfano non fa tempo a dire che “l’Anm non riesce a contraddirmi nel merito 
perché non ha un numero alternativo da offrire” a quell’1% indicato in Parlamento per 
quantificare i processi a rischio estinzione con il processo breve che l’Anm sfodera i suoi di 
numeri.  Roma, Bologna e Torino oltre il 50%, Firenze, Napoli e Palermo, tra il 20 e il 30%. 
«Sono queste - si spiega nella nota dell'Anm - le percentuali dei procedimenti in fase di 
udienza preliminare e dei dibattimenti in primo grado già prescritti, o dei quali sarebbe 
imminente la prescrizione, in caso di entrata in vigore del ddl sul processo breve». 
Dati che «smentiscono clamorosamente le rosee previsioni» del ministro Alfano, che alla 
Camera aveva parlato dell'1% della prescrizione dei procedimenti interessati dal ddl. Una 
rilevazione, si precisa, compiuta nei tribunali capoluogo dei maggiori distretti. 
“Scherziamo!” ribatte Alfano che stamattina incontrerà i Procuratori di tutta Italia.       
“I procedimenti pendenti in Italia sono circa 3 milioni e 300 mila e il 50% fà oltre un milione 
e 600 mila. Appunto - conclude Alfano - un clamoroso abbaglio».Intanto dopo l’Anm, oggi 
anche il Csm dirà la sua sull’impatto del ddl Gasparri su processi A palazzo Marescialli 
sono stati convocati tutti i Procuratori di Italia per una valutazione delle ricadute del 
processo breve cui seguirà nei prossimi giorni, il parere sul ddl, oggi al debutto in Senato,  
della VI commissione. 
 
 Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 24/11/09 pag. 16 
Napolitano incontra Schifani: mi riservo  
 
Il  provvedimento debutta oggi in commissione Giustizia e già si preannunciano 
“modifiche” per attenuare la “palese incostituzionalità”, riscontrata anche nel Pdl e 
destinata ad ostacolare la promulgazione. Giorgio Napolitano lo ha detto chiaramente a 
Renato Schifani: “Mi riservo di valutare i provvedimento ala fine” mentre il Guardasigilli ha 
esclude che il processo breve sia l’ennesima legge ad personam, perché “mette al centro 
il cittadino”. Legge ad personam o no, il Pdl dichiara apertamente che l’obiettivo è salvare 
Berlusconi dalla “persecuzione giudiziaria” di cui sarebbe vittima e che di questo deve farsi 
carico il ddl Gasparri, pur con le modifiche necessarie ad evitare uno stop dal Quirinale. Il 
Pd ribadisce che il ddl va ritirato e basta, mentre il presidente della commissione Giustizia, 
Filippo Berselli, chiederà di far rientrare nel processo breve immigrati e clandestini recidivi. 
Altri propongono di allungare a 3 anni il primo grado e di modificare la norma transitoria. 
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Liana Milella, La Repubblica 24/11/09 pag. 2 
Giustizia, scontro magistrati-Alfano e il centrodes tra attacca Ciampi  
 
Solo l´1%, come dice Alfano, o tra il 20 e il 50%, a seconda delle città, come dice l´Anm? 
Sugli effetti del processo breve è guerra di statistiche tra il Guardasigilli e il sindacato delle 
toghe. Con il centrodestra che si schiera a fianco del ministro della Giustizia e consiglia 
all´Anm di «studiare le tabelline» (Gasparri). Uno scontro che attraversa la giornata. 
Proprio nel giorno in cui il centrodestra compatto attacca l´ex presidente della Repubblica 
Carlo Azeglio Ciampi per le sue parole a Repubblica. Nette: «Basta con le leggi ad 
personam», «se una legge non va non si firma». Fabrizio Cicchitto: «Ciampi non è mai 
stato al di sopra delle parti, ma orientato contro di noi». Alfano si barcamena: «Il processo 
breve mette al centro il cittadino». Lo difendono la pd Donatella Ferranti («Da lui 
schiettezza, coraggio di giudizio, senso delle istituzioni») e il leader dell´Idv Antonio Di 
Pietro («Ascoltiamolo, è un presidente noto per la sua terzietà»). Emma Bonino chiosa: «È 
una presa di posizione su cui riflettere». Ma Emanuele Macaluso lo punzecchia: «È un 
grande servitore dello Stato, ma ricordo che firmò il lodo Schifani».  Mentre corre il botta-
risposta sull´ex presidente si snoda lo scontro tra Alfano e l´Anm. La sequenza è questa. 
Comincia il Guardasigilli che contesta il procuratore aggiunto di Milano Armando Spataro 
che, in tv, ha fatto le pulci al suo dato: «Lui e l´Anm continuano a giocare sul mio 1%, 
senza fornire un´alternativa. Non hanno dati per contraddirmi nel merito». E visto che c´è 
polemizza con Spataro pure sulla «logica aziendale» che, per il pm, caratterizza le leggi di 
Alfano. Il ministro: «Sono d´accordo con lui, anzi lo rivendico».  Passano sei ore. L´Anm 
replica al Guardasigilli. Una lunga nota. Che fornisce dati sulla base «di un campione 
particolarmente significativo e rappresentativo perché provengono dai tribunali delle grandi 
città italiane». Numeri allarmanti: a Roma, Bologna e Torino «sarebbe prescritto oltre il 
50% dei procedimenti in fase di udienza preliminare e in primo grado», a Firenze, Napoli e 
Palermo «siamo tra il 20 e il 30%». Spiegano Luca Palamara e Giuseppe Cascini: «Non è 
possibile immaginare che giudici e pm, ma anche la polizia giudiziaria, continui a svolgere 
serenamente il proprio lavoro sapendo che la metà sfumerà entro il primo grado di 
giudizio». Mezz´ora e Alfano controbatte: «Stiamo scherzando? L´Anm non giochi con le 
parole ma neanche coi numeri. Stanno prendendo un clamoroso abbaglio, perché se i 
processi pendenti oggi sono 3 milioni e 300mila, il 50% fa oltre un milione e 600mila». 
Oggi sapremo chi ha ragione. Perché la commissione per le riforme del Csm, presieduta 
da Ezia Maccaora, alle 16 ascolta i capi delle più importanti città che portano i dati reali. 
Gli stessi utilizzati dall´Anm. Alla fine una conferenza stampa diffonderà i risultati. Sandro 
Bondi già polemizza («Napolitano l´ha autorizzata?»). Intanto il processo breve comincia 
la corsa al Senato dove, in commissione Giustizia, il relatore Giuseppe Valentino (ex An) 
farà la relazione. E il presidente Filippo Berselli già pensa agli emendamenti e ne anticipa 
due: dalla lista dei delitti esclusi dal processo breve togliere il reato di clandestinità, che è 
punito solo con un´ammenda. E sostituire recidivi con «delinquenti abituali» per attenuare 
gli effetti del processo breve solo per gli incensurati. 
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Liana Milella, La Repubblica 24/11/09 pag. 3 
Il Cavaliere tentato dal messaggio in tv "Mi difend erò anche dalle 
accuse di mafia"  
 
Vuole imitare lo Scalfaro del 3 novembre 1993, quello dell´«io non ci sto». E si augura 
pure che l´effetto sia lo stesso. Parlare al popolo a reti unificate contro le toghe che lo 
perseguitano. Il Cavaliere vuole scatenarsi contro i pm di Firenze, Caltanissetta e Palermo 
qualora questi «abbiamo il coraggio» di spedirgli un avviso di garanzia per mafia. A quel 
punto Berlusconi, per evitare le elezioni anticipate, pensa di giocare la carta del consenso. 
Su questo, ormai, ragiona da giorni, con un occhio ossessivo al calendario dove è 
cerchiata la data del 4 dicembre, quando il pentito Gaspare Spatuzza deporrà nel 
processo Dell´Utri a Palermo. Le sorti parlamentari del processo breve e quella che lui 
considera «l´aggressione delle procure» s´intrecciano. Prima di partire per l´ultimo viaggio 
nella penisola arabica ha continuato a dire ai suoi: «Questa volta non farò come nel ´94, 
non mi farò disarcionare. Lotterò fino all´ultimo per rimanere al mio posto». La strategia 
mediatica gli pare l´arma migliore. Anche se Gianni Letta, in veste di colomba, non è 
convinto e lo frena. Tant´è che ieri, subito dopo la sortita di Berlusconi, è arrivata una 
smentita da palazzo Chigi («Interventi del premier? Solo illazioni»). Un modo per prendere 
tempo. Il braccio di ferro è ancora in corso.La strada alternativa - un discorso di fronte al 
Parlamento per rivendicare, al contempo, la sua completa estraneità dai fatti che gli 
addebiterebbero e la necessità di approvare subito non solo il processo breve, ma anche 
una norma chiarimento sulla prescrizione - non lo convince fino in fondo. Ci ha pensato e 
ripensato, ma ne vede tutti i possibili rischi. Il principale è quello di ottenere sì un 
palcoscenico, ma al prezzo di garantirlo anche all´opposizione. Già s´immagina la 
performance di Di Pietro, per non parlare di quella di Bersani. Alla fine, ragiona, «per via 
dei giornali in mano alla sinistra, finirebbero per avere loro la meglio e io risulterei 
oscurato». Dunque il messaggio in tv è la strada che lo convince. Lì Berlusconi, come fece 
nella lettera al presidente Schifani del giugno 2008 per rivendicare l´opportunità della 
norma blocca processi («perché i magistrati comunisti mi perseguitano»), spiegherebbe 
alla gente che la legge sul processo breve serve a tutti i cittadini vittime dei tempi lunghi 
della giustizia ed è indispensabile per un premier privato, «da una Consulta piena di 
comunisti», dello scudo per adempiere al mandato che gli elettori gli hanno affidato. 
«All´emergenza bisogna rispondere con l´emergenza» continua a ripetete anche a chi 
cerca in tutti i modi di frenarlo. Il presidente del Consiglio teme Napolitano. E ieri si è 
adombrato subito quando ha saputo i risultati del colloquio tra il capo dello Stato e il 
presidente del Senato Schifani. Lo ha messo in allarme un puntuale riferimento del Colle 
alla legge sul processo breve. Su cui Napolitano ha detto a Schifani: «Mi riservo di 
valutarlo alla fine del suo percorso in Parlamento». Una frase che suona alle orecchie del 
Cavaliere come un campanello d´allarme: Napolitano potrebbe non firmare il testo e 
rinviarlo alle Camere e i tempi si allungherebbero. Ecco perché, tra i tecnici del Pdl, 
prende piede un´altra leggina salva premier, proprio cucita addosso al processo Mills. Una 
norma interpretativa per chiarire una volta per tutte il sistema per datare il reato e da cui, 
quindi, comincia a decorrere la prescrizione. Per intenderci: nel processo Mills la data non 
sarebbe più quella in cui l´avvocato londinese si rende conto dei soldi che gli ha versato il 
premier e li utilizza (2000), ma quella in cui il denaro stesso viene versato (1999). Uno 
spostamento che, con una norma più favorevole, farebbe morire subito il dibattimento 
milanese. I giudici non potrebbero che dire: «Il reato è prescritto». Della norma si parla da 
tempo, doveva finire nel ddl sul processo penale, poi hanno pensato di metterla nel 
processo breve, adesso hanno deciso che deve avere vita autonoma per evitare che 
finisca anche lei "vittima" delle (eventuali) incostituzionalità del processo breve e della 
(possibile) mannaia del Colle. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 24/11/09 pag. 8 
Il «processo breve» in Senato Lite Anm-Alfano sugli  effetti  
 
Sul «processo breve », la maggioranza non torna indietro: «Dobbiamo rendere i processi 
compatibili con le esigenze dei cittadini», insiste il Guardasigilli Angelino Alfano. Avanti 
tutta, dunque, sul ddl Gasparri- Quagliariello- Bricolo con l’obiettivo di approvare il 
provvedimento al Senato entro Natale. E sono due le possibili modifiche che renderebbero 
il testo più potabile sotto un profilo costituzionale: dalla lista delle esclusioni degli imputati 
che non hanno diritto al processo in sei anni spariscono i 2 reati (ma non gli 11 delitti) 
connessi al testo unico sull’immigrazione, tanto per non scontentare la Lega; la corsia 
preferenziale del processo breve riservata agli incensurati, poi, verrebbe aperta anche ai 
già condannati che però non hanno il marchio del delinquente abituale. Resta da vedere 
però, come suggerisce il togato del Csm Giuseppe Maria Berruti, «se in una democrazia 
occidentale sia possibile immaginare un processo differenziato per posizione soggettiva 
dell’imputato». Per dirla con le parole di Giulia Bongiorno — presidente della commissione 
Giustizia della Camera e consigliere giuridico del presidente Gianfranco Fini, che pure ha 
sottoscritto insieme a Berlusconi il ddl — ora ogni cambiamento rischia l’effetto paradosso: 
«Più si cerca di rendere il provvedimento conforme alla Costituzione, più si allarga l’im-
patto del ddl sulla collettività » . È sicuro così che l’esame in commissione al Senato — il 
cui inizio è previsto per oggi pomeriggio con la relazione di Giuseppe Valentino — sarà ac-
compagnato da più elementi di disturbo: la non collaborazione del Pd («Parliamo pure di 
riforme ma prima il Pdl ritiri il 'processo breve'», avvertono Enrico Letta e Rosy Bindi); 
l’ostruzionismo dell’Idv; la proposta alternativa di Pier Ferdinando Casini che chiede al Pdl 
di accantonare il ddl «sfasciaprocessi» per scoprire la carta della leggina che, alla luce del 
sole, sancisca la non discrezionalità del giudice davanti al legittimo impedimento del 
premier. Da ultimo, premono i finiani che vogliono vedere quanti soldi ci sono realmente 
nella Finanziaria per la giustizia. Proprio oggi, il Consiglio superiore della magistratura 
ascolterà i procuratori e i presidenti dei tribunali di Bari, Bologna, Milano, Napoli, Palermo, 
Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia sull’impatto del «processo breve». La VI 
commissione presieduta da Ezia Maccora (Md), in vista del parere che verrà scritto entro il 
15 dicembre, ha stilato le domande per i «capi» degli uffici: tempi medi dei processi; quanti 
sono i dibattimenti in primo grado con imputati incensurati; quanti i processi di impatto 
sociale con più imputati e molte parti offese; quanti i processi civili giunti alla soglia di un 
anno e sei mesi di anzianità per i quali sarà possibile fare un’istanza di accelerazione e 
usufruire eventualmente del giusto indennizzo previsto dalla legge Pinto; quanto tempo 
passa mediamente tra le condanne e la registrazione nel casellario giudiziario; 
percentuale del ricorso ai riti alternativi. Su tutto questo risponderà il vicepresidente del 
Csm, Nicola Mancino, che ha convocato una conferenza stampa per stasera. Una sortita 
che non è piaciuta al ministro Sandro Bondi. «L’iniziativa del Csm è inusitata, Napolitano è 
informato? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

M.A.C, Corriere della Sera 24/11/09 pag. 8 
«A rischio il 50% dei giudizi». Il ministro nega  
 
Nuovo duello tra il ministro della Giustizia Angelino Alfano e l’Associazione nazionale 
magistrati sul cosiddetto «processo breve» il cui iter inizia oggi in Commissione al Senato. 
Con il nuovo disegno di legge, secondo l’Anm, sarà prescritto il 50% dei procedimenti pen-
denti in alcuni grandi distretti giudiziari come Roma, Bologna e Torino. Mentre a Firenze, 
Napoli e Palermo, l’estinzione riguarderà una percentuale di procedimenti compresa tra il 
20 e il 30 per cento. Questa la stima fornita dalla magistratura associata in replica alle 
affermazioni del ministro in base alle percentuali dei procedimenti in fase di udienza 
preliminare e dei dibattimenti in primo grado già prescritti, o dei quali sarebbe imminente la 
prescrizione, se dovesse entrare in vigore il disegno di legge. Una stima contestata, di 
nuovo, in serata, dal Guardasigilli: «Ma stiamo scherzando? Invito l’Anm a non giocare 
con le parole e neanche con i numeri, e dunque a chiarire bene i termini della questione». 
Alfano parla di un «clamoroso abbaglio», visto che «i procedimenti pendenti in Italia sono 
circa 3 milioni e 300 mila e il 50% fa oltre un milione e 600 mila». Il Guardasigilli in 
mattinata aveva chiamato in causa sia il procuratore aggiunto di Milano Armando Spataro, 
sia l’Associazione Nazionale Magistrati spiegando, a margine di un convegno alla Bocconi, 
di aver parlato di rischio prescrizione per l’uno per cento del processi mentre «sia Spataro 
che l’Anm continuano ad attaccare questo dato senza fornirne uno alternativo, il che 
dimostra che non lo hanno e che non riescono a contraddirmi nel merito». Quanto al 
«modello » di funzionamento della giustizia, Alfano, sempre in polemica con Spataro, ha 
rivendicato «la logica aziendale ». Il ministro ha poi replicato all’ex presidente della Re-
pubblica Carlo Azeglio Ciampi che ha definito il «processo breve» una legge ad personam. 
«Il progetto di legge Gasparri, Quagliariello e Bricolo — ha detto Alfano — mette al centro 
il cittadino, in quanto consente di avere una risposta certa a una domanda di giustizia. 
Cioè, in un tempo certo si arriva a una sentenza definitiva. Questo è l’obiettivo». Quanto 
alle inchieste su Silvio Berlusconi, Alfano ha fatto notare che esse «sono partite dal 1994, 
anno del suo ingresso in politica». Qualche ora dopo, nel pomeriggio, l’Anm ha dunque 
fornito dati che smentiscono «clamorosamente le rosee previsioni» del ministro. 
Esprimendo anche — attraverso il presidente Luca Palamara e il segretario Giuseppe 
Cascini — «solidarietà ai colleghi Ingroia e Spataro oggetto di violenti e strumentali 
attacchi da parte di organi di stampa e di taluni esponenti politici. Destano preoccupazione 
i toni aspri, che finiscono per strumentalizzare il fisiologico esercizio del diritto di 
manifestazione del pensiero». Dure anche le controreazioni del centrodestra. Per il 
capogruppo del Pdl al Senato Gasparri, l’Anm «spara fesserie», trattandosi di «numeri 
senza fondamento ». Mentre l’Italia dei Valori ribatte: «È Alfano a giocare con i numeri, 
così si sfascia il sistema». Ma all’Anm che chiede in Finanziaria «risorse e stanziamenti 
adeguati al rilancio della giustizia», Alfano ha detto che si impegnerà per questo, sapendo 
«di poter contare anche sul sostegno del presidente Fini». 
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Berselli: ritocchi Ma basta audizioni dei giuristi Si perde tempo  
 
Il ruolo delle audizioni dei costituzionalisti nell’iter parlamentare del ddl Gasparri-
Quagliarello-Bricolo? «Inutili perdite di tempo, ne faremo a meno dopo l’esperienza del 
lodo Alfano sul quale era stato detto tutto e il contrario di tutto...». E’ decisamente 
combattivo il senatore Filippo Berselli (Pdl, ex An) che da presidente della commissione 
Giustizia del Senato si prepara da oggi a gestire il dibattito sul «processo breve». Berselli 
non vuole ripetere gli «errori» commessi durante l’esame del lodo Alfano, poi azzerato 
dalla Consulta, ed è anche pronto a presentare un paio di emendamenti a sua firma per 
modificare senza scossoni il testo. Ma, come strada alternativa, c’è anche la proposta di 
Casini di accantonare il ddl sul «processo breve» per passare a una leggina sul legittimo 
impedimento del premier: «Un trappolone se riguarda solo Berlusconi, un altro discorso se 
invece la norma avrà un effetto sul legittimo impedimento di tutti i parlamentari e, 
ovviamente, delle alte cariche dello Stato». Presidente, anche stavolta si parla di 
possibili profili di incostituzionalità: chiamerete  di nuovo i costituzionalisti per 
chiarire se questi dubbi siano fondati o meno? «Avete visto il risultato con il lodo 
Alfano? Io dico che i costituzionalisti vanno presi con le molle. Se ne vengono dieci, 5 
sono indicati dalla maggioranza e 5 dall’opposizione con il risultato che 5 danno ragione 
alla maggioranza e 5 all’opposizione». Farete a meno dell’apporto dei costituzionalisti, 
dunque? «Lo scriva: Berselli non è favorevole a disporre nuove audizioni. Perché le au-
dizioni sono condizionate pesantemente da chi le propone. E’ una perdita di tempo... E 
siccome è meglio per tutti che il Parlamento non perda tempo, io dico che adesso ho molti 
dubbi sulle audizioni visti i risultati della volta scorsa quando la Corte (sul lodo Alfano, ndr) 
ha poi deciso in una logica forse più politica che costituzionale». Eppure, anche nel Pdl 
c’è la consapevolezza che la legge così come è scri tta rischia la censura della Corte. 
«Io non sono un costituzionalista però mi chiedo: se noi sostituiamo il termine 'recidivo' 
con 'delinquente abituale' superiamo il possibile profilo di incostituzionalità sulle esclusioni 
soggettive? Ecco, su questo punto sono problematico: parliamone, vediamo di ipotizzare 
come non influenti i piccoli precedenti. Invece, sulle esclusioni oggettive mi sento più 
tranquillo tanto che presenterò un emendamento sul tema». Non tutti gli immigrati 
verranno esclusi dal processo breve?  «Il capitolo immigrazione rimarrà tra le esclusioni, 
nella lista resteranno infatti gli 11 delitti connessi al testo unico sull’immigrazione mentre 
verranno tolti i due reati uno dei quali, l’immigrazione clandestina, è punito con una sempli-
ce ammenda. Questo perché, la sanzione dell’ammenda significa riconoscere che il reato 
non è grave, che non è di forte allarme sociale».Se tutto questo non dovesse 
funzionare, seguirete Pierferdinando Casini che vi suggerisce di presentare una leg-
gina sul legittimo impedimento del premier? «Se Casini ci suggerisce di fare una legge 
solo per Berlusconi, ci tende un trappolone visti i precedenti con la Corte. Io, invece, 
questa leggina la concepirei per i parlamentari, per le alte cariche dello Sato, per i ministri 
e per i sottosegretari. Ecco, questa sarebbe tutta un’altra storia...». 
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Processo breve:guerra dei numeri giudici-governo  
 
Il «processo breve» approda, oggi pomeriggio, in commissione al Senato. Ma sull’impatto 
che  provocherà quando sarà trasformato in legge, si scatena un duro scontro tra Anm ed 
il ministro Alfano. «Salterà il 50 per cento dei dibattimenti a Roma, Bologna, Torino», 
mentre a Firenze, Napoli e Palermo «tra il 20 ed il 30 per cento», annuncia l’Associazione 
nazionale magistrati secondo la quale vengono «clamorosamente smentite» le «rosee 
previsioni» del Guardasigilli, Angelino Alfano che parlava di una ricaduta riguardante l’1% 
dei processi. La risposta di quest’ultimo è immediata: «Stiamo scherzando?». Ed invita 
l’Associazione a «non giocare con le parole e neanche con i numeri. Se non precisa bene i 
termini della questione credo che l’Anm sia incorsa in un clamoroso abbaglio: i 
procedimenti pendenti in  Italia  sono circa 3 milioni e 300mila ed il 50% fa oltre un milione 
e 600mila. Appunto, un clamoroso abbaglio». Chiosa Gasparri: «L’Anm vada a ripetizione 
di tabelline». Se già roventi polemiche si erano alzate nella maggioranza quando il 
disegno di legge sul «processo breve» venne presentato, sembra che il polverone sia 
destinato a durare nel corso dell’iter parlamentare, che si avvia oggi in commissione al 
Senato con la relazione di Giuseppe Valentino. A seguire, la discussione generale con le 
possibili correzioni attraverso gli emendamenti. E le polemiche sono state rinfocolate 
anche da Carlo Azeglio Ciampi che ha bocciato senza appello le nuove norme, 
sostenendo che «le riforme si fanno per i cittadini, non per i singoli. L’ho sempre pensato 
ed oggi ne sono più che mai convinto: basta con le leggi ad personam che non risolvono i 
problemi della gente e non aiutano il Paese a migliorare». Parole che accendono il Pdl che 
attacca, a cominciare da Cicchitto («al coro giustizialista non poteva mancare il senatore 
Ciampi»), quindi Gasparri. Anche il Guardasigilli ha replicato all’ex presidente, osservando 
che «il processo breve» è a favore del cittadino. Ma il Pd ha difeso Ciampi: «Chi lo accusa 
è in malafede». In questo clima acceso, Alfano, che ieri ha spiegato di voler chiedere più 
risorse in finanziaria, si appresta a incontrare questa mattina procuratori e Pg di tutta Italia; 
mentre il Csm ascolterà, nel pomeriggio, i capi degli uffici giudiziari di Bari, Bologna, 
Milano, Napoli, Palermo, Reggio Calabria, Roma, Torino e Venezia. Successivamente il 
vicepresidente, Nicola Mancino, terrà una conferenza stampa che è già entrata nel mirino 
del Pdl. Bondi: «E’’ un’iniziativa inusitata, il Colle ne è informato?». Verranno in sostanza 
fornite cifre più precise e dettagliate sui processi cancellati in caso di approvazione del 
nuovo disegno di legge, ma quelle diffuse ieri  dall’Anm sono state raccolte a campione dai 
tribunali delle grandi città. Luca Palamara e Giuseppe Cascini, presidente e segretario 
dell’associazione, hanno osservato che il campione è «significativo e rappresentativo». In 
ogni caso, la diffusione delle cifre è una risposta ad Alfano il quale, ieri mattina, 
difendendo le proprie previsioni sull’impatto dell’1 per cento, aveva detto: «Sia Spataro 
che l’Anm continuano ad attaccare» la percentuale dell’1% perché non hanno «dati 
alternativi». Poche ore dopo, l’Anm ha dimostrato di avere dati alternativi. Un monito 
affinché le toghe non esprimano sulle riforme del governo, per «un dovere di imparzialità», 
arriva da Annibale Marini, presidente emerito della Consulta. 
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Giustizia lenta, l’Italia deve ricorrere ai ripari  
L’Italia deve «assolutamente porre rimedio ai tempi lunghi dei suoi processi. Tutti 
interminabili». Ne è convinto Christos Pourgourides, membro dell’Assemblea parlamentare 
del Consiglio d’Europa incaricato di valutare come gli Stati membri dell’istituzione 
paneuropea danno seguito alle sentenze della Corte di Strasburgo. Dunque, aggiunge, «è 
benvenuta qualunque legge che serva a tagliare i tempi dei procedimenti, ma solo se 
quello è lo scopo per cui è stato fatto. Se, al contrario, l’effetto sarà di lasciare impuniti dei 
reati, l’Europa non può guardare alla proposta con favore». Secondo Pourgourides, il 
problema è più legato ad una questione organizzativa che legislativa. L’Italia, ha ricordato 
l’esponente del consiglio d’Europa, è un «grande Stato democratico, pertanto deve essere 
in grado di adottare ogni misura necessaria per far sì che le sentenze vengano 
pronunciate speditamente». Ma allo stesso tempo è un paese che «dispone degli 
strumenti per far sì che le istanze contro di lei diminuiscano. In passato ad esempio è 
riuscita a risolvere lo stesso problema per quanto riguarda la lunghezza dei procedimenti 
fallimentari». Il Consiglio d’Europa esorta dunque Roma ad adottare misure idonee anche 
per i processi civili e penali, sia di natura legislativa che amministrativa. 
 
 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


