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*** 
Avvocati 
Qualifiche 

 
Angela Manganaro, Il Sole 24 Ore (Roma) 25/3/09 pag. 17 
Legali a doppia cittadinanza 
 
Leah Dunlop è l’eccezione non ancora intercettata dalle statistiche. A Roma è l’unico 
avvocato che ha sia il titolo inglese sia quello italiano. Da un sondaggio del Consiglio 
Nazionale Forense presso gli Ordini provinciali non risultava, nella capitale, alla fine del 
2007, alcun avvocato straniero con il doppio titolo. Invece l’anno scorso Dunlop, 49 ani, 
managing partner per l’Italia dello studio Lovells, sollicitor in Inghilterra dal 1985, nella 
capitale dal 2000, dopo 8 anni ha preso l’abilitazione. “L’idea era di restare in Italia tre, al 
massimo cinque anni per lo start-up degli studi di Milano e Roma – racconta – poi invece 
sono rimasta qui”. Dai dati del Cnf risulta anche che gli avvocati stabiliti, cioè i cittadini 
comunitari che esercitano in Italia con un titolo acquisito in un altro paese della Ue, sono 
mosche bianche: 28 contro i 20mila iscritti all’Ordine della Capitale. La direttiva 
comunitaria 98/5 (recepita con i Dl legislativo 96/2001), che riconosce il titolo del 
professionista in tutti i Paesi Ue, non ha creato concorrenza. E nelle altre città laziali le 
cose non cambiano: zero avvocati stabiliti e due con il doppio titolo solo a Latina e Rieti. 
Gli avvocati stranieri approdano a Roma grazie a un curriculum fuori dal comune (….), chi 
ha fatto il percorso inverso, cioè gli italiani con un curriculum internazionale, ha un master 
of law, si specializza in un settore, ma non ha bisogno di prendere i titolo in un altro Paese 
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Professioni 
Liberalizzazioni 

 
Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 25/3/09 pag. 35 
Dall'Antitrust accuse ideologiche 
 
Rinviate al mittente e senza troppi giri di parole, le accuse del garante per la concorrenza 
agli ordini professionali. La pubblicità? Posto che sia davvero un fattore positivo per la 
concorrenza, ammettono le categorie interessate, è consentita senza restrizioni. I minimi 
tariffari? Aboliti, con tutti i disastri, però, che questo ha comportato. E poi nessuna 
chiusura alle società tra professionisti così come, quando è possibile per legge, alla 
possibilità di svolgere il tirocinio durante il corso di laurea. Insomma le categorie 
professionali mostrano, codici deontologici alla mano, di avere tenuto il passo delle 
lenzuolate di Bersani e non ci stanno alle accuse di chi, in virtù del liberismo, sembra 
volerli equiparare a un'impresa. «È un'indagine viziata da pregiudizi ideologici», 
commentano al Consiglio nazionale degli architetti guidato da Raffaele Sirica, «soprattutto 
a fronte della crisi economica, e di una riduzione generalizzata di quasi il 50% delle tariffe 
nel nostro settore. Negli ultimi anni abbiamo proceduto ad accogliere i principi europei 
della concorrenza, modificando il codice deontologico e introducendo la pubblicità anche 
commerciale e norme per la tutela del cliente. Il nuovo Codice è stato a lungo sottoposto 
all'esame dell'Antitrust accogliendone le loro indicazioni. Cauto Guido Alpa presidente 
del Consiglio nazionale forense che si dice soddisfatto che l'Antitrust abbia vagliato 
«favorevolmente il codice deontologico come aggiornato di recente e che abbia 
apprezzato alcuni dei principi ora espressi nel progetto di riforma dell'ordinamento 
forense». Perché, se è vero che permangono alcune riserve, i rilievi sono stemperati 
grazie alle modifiche al codice deontologico e a quelle contenute nella riforma. Per Marina 
Calderone numero uno del Consiglio nazionale dell'ordine dei Consulenti del lavoro 
l'indagine non fa altro che evidenziare il preconcetto verso le classi professionali: «si vuole 
colpire la figura del professionista e in un momento di crisi come questo, una tale 
impostazione, non solo non corrisponde alle caratteristiche degli ordini, ma non è neanche 
rispettosa del ruolo che stiamo svolgendo. I nostri minimi tariffari», chiude la Calderone, 
«sono puramente indicativi e abbiamo un codice deontolgico aggiornato rispetto alle 
segnalazioni passate dell'Antitrust». Soddisfazione invece da parte presidente della 
Federazione nazionale degli ordini dei farmacisti Andrea Mandelli che ritiene importante 
sottolineare che il Garante riconosce all'ordine «la disponibilità a confrontarsi sui punti 
controversi e allo stesso modo è molto significativo che nella relazione si giudichi degna di 
menzione la disponibilità dei farmacisti a farsi carico dell'informazione al pubblico sui 
farmaci equivalenti». «Ci siamo adeguati a tutte le leggi vigenti e alla Bersani in 
particolare», puntualizza Pietro De Paola presidente del Consiglio nazionale dei geologi e 
«non abbiamo intentato procedimenti disciplinari neanche quando le tariffe sono state 
abbattute dell'80 o 90%». Si sofferma, invece, sull'unico rilievo fatto alla categoria rispetto 
alla costituzione di società professionali Fausto Savoldi numero uno al Consiglio nazionale 
dei geometri: «questo percorso è ostacolato dalla magistratura perché non ci riconosce 
competenze quando ci sono delle associazioni professionali che lavorano con competenze 
diverse. E in questo senso», chiude Savoldi, «serve un cambio di mentalità».  
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Dito puntato contro l'Antitrust da parte del presidente del Consiglio nazionale degli 
ingegneri Paolo Stefanelli a dir poco sconcertato da un'indagine «che non ha alcun 
fondamento di verità». Stefanelli mostra anche grande disappunto rispetto alle proposte di 
Catricalà «assolutamente incostituzionali», come l'istituzione di lauree abilitanti. «Non 
accettiamo che la Bersani sia l'unico riferimento normativo, oltre al fatto che i ribassi sono 
tali da andare a discapito della qualità della prestazione. Sembra proprio», puntualizza 
ancora, «che sia in atto un attacco non al sistema ma proprio ai professionisti». 
Soprattutto, per il presidente della Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi 
e odontoiatri, Amedeo Bianco, forse sarebbe stato necessario distinguere la professione 
medica rispetto alle altre: «Svolgiamo un servizio connesso alla tutela dei diritti 
fondamentali e quindi, per esempio, verificare i messaggi pubblicitari nel nostro caso è una 
necessaria tutela verso il cittadino. Non abbiamo più tariffari, però bisogna dare 
un'informazione corretta sui determinanti costi di una prestazione». «Ci serviva un 
Antitrust che desse dignità al nostro lavoro, non che ci mettesse i bastoni tra le ruote», 
tuona Lorenzo del Boca, al vertice dell'Ordine dei giornalisti. E sui minimi tariffari? «Abolirli 
vorrebbe dire garantire stipendi ancora più bassi di quelli che già la maggior parte di questi 
professionisti percepisce». Respinge «con determinazione» la considerazione di una 
chiusura alle esigenze dei consumatori e della modernizzazione del paese Paolo Piccoli 
presidente del Notariato che sottolinea come l'approccio dell'Antitrust «oltre a essere 
meccanicistico e parziale, rischia seriamente di indebolire le garanzie sostanziali per il 
cliente, poiché non tiene conto di una serie di elementi che caratterizzano la prestazione 
professionale rispetto all'impresa». Soddisfatti i periti industriali che, dopo le segnalazioni 
dell'Antitrust hanno adeguato il loro codice deontologico rispetto alle tariffe e alla 
pubblicità. Certo è che per il presidente del Consiglio nazionale dei periti industriali 
Giuseppe Jogna «l'abolizione dei minimi ha portato ad affidamenti delle p.a. vengono 
affidati a ribassi semplicemente scandalosi ed è impossibile eseguirli nel rispetto della 
qualità e di standard di livello delle prestazioni. Il problema vero, per Jogna, «è semmai 
quello di abolire la Bersani: speriamo che il nuovo Cup se ne faccia carico». Respingono 
le accuse di corporativismo angli psicologi. Questo attacco agli ordini per il presidente 
Giuseppe Luigi Palma non fa bene a nessuno: non tutela l'utenza, non stimola il 
cambiamento ma costringe alla difesa. Entrando nel dettaglio poi spiega che «per quanto 
riguarda la pubblicità la categoria ha riposto approvando l'atto di indirizzo sulla pubblicità 
nel pieno rispetto della normativa vigente». Sulle tariffe minime invece spiega che «gli 
psicologi non hanno un tariffario approvato con decreto, quindi nulla da abrogare». I rilievi 
di Catricalà non preoccupano invece Claudio Siciliotti presidente del Consiglio nazionale 
dei dottori commercialisti e degli esperti contabili la cui categoria ha invece ricevuto 
apprezzamento al codice deontologico in materia di tariffa e pubblicità: «le aperture 
contenute nel nostro codice sono per Siciliotti, uno dei frutti di quella grande operazione 
riformista di cui ci siamo resi protagonisti con la nascita dell'Albo unico».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Corriere della Sera  25/3/09 pag. 31 
Antitrust, la rivolta di architetti e ingegneri 
 
L'annuncio di nuove istruttorie dell'Antitrust sugli ordini professionali, dopo quella appena 
conclusa dallo stesso Garante Antonio Catricalà, provoca la levata di scudi delle categorie 
interessate. Ingegneri, architetti, psicologi respingono le accuse di conservatorismo 
lanciate dall'organismo di vigilanza, quando non invocano la tutela del governo. 
È il caso degli ingegneri: il presidente del Consiglio nazionale, Paolo Stefanelli, ha scritto 
direttamente al presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi, per segnalare come le richieste 
di riforma, avanzate dal Garante, siano «in evidente e frontale contrasto con gli indirizzi 
provenienti dagli ambienti governativi ». Per Stefanelli l'indagine dell'Antitrust è «viziata da 
pregiudizi ideologici». Un'accusa che fa il paio con quella già lanciata, subito dopo la 
pubblicazione del provvedimento, dal Consiglio nazionale degli architetti che aveva 
tuonato contro la «nuova campagna di stampa antiordinistica ». Sia pure in un momento di 
crisi come l'attuale, argomentavano gli architetti, la riduzione delle tariffe, auspicata da 
Catricalà, sarebbe già stata applicata nell'ordine del 50%. E il tema delle tariffe sembra 
essere il più spinoso. Dall'indagine dell'Antitrust emerge che alcuni ordini «hanno mostrato 
resistenze, anche fondate sull'idea che il professionista sia ancorato al rispetto del decoro 
della professione nella determinazione della parcella». Una spiegazione che non convince 
Catricalà: «Una prestazione di alta qualità - spiega - deve avere tariffe alte. Una 
prestazione di qualità più bassa deve averle minori ». Sul punto il Garante ha annunciato 
l'apertura di nuove istruttorie a carico di «alcuni ordini nazionali e consigli territoriali». 
«Ma quali tariffe minime? si ribella il presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli 
psicologi, Giuseppe Luigi Palma - . Noi non abbiamo un tariffario approvato per decreto. 
Ma entrando nel merito, vogliamo dire che per un colloquio di 45 minuti la tariffa minima 
"consigliata" è di 30-35 euro?». Insomma anche la tariffa, secondo Palma, «deve 
rispondere a criteri di dignità». I consulenti del lavoro richiamano l'attenzione su un altro 
aspetto: «Qui - attacca il presidente dell'ordine, Marina Calderone - non si tiene conto di 
come oggi i professionisti si facciano carico (a costi ridicoli) delle carenze della pubblica 
amministrazione e delle difficoltà dei clienti a pagare le prestazioni». Insomma un coro di 
critiche da cui hanno preso le distanze i commercialisti e i giovani avvocati, soddisfatti 
delle conclusioni dell'Antitrust e pronti a «proseguire sulla via della riforma delle 
professioni economico-giuridiche». 
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Fisco 
 

Domenico Morosini, Italia oggi 25/3/09 pag. 31 
Iva per cassa, ora si parte 
 
Iva per cassa per i contribuenti con volume d'affari entro i 200 mila euro. È questa la novità 
principale del decreto del ministero dell'economia che sarà firmato oggi, da Giulio 
Tremonti, che dà attuazione all'articolo 7 del dl 185/08 (legge 2/09). Il ministero ha voluto 
attendere anche la formalità del sì della Commissione europea e ora il provvedimento è 
pronto per diventare operativo. Il regime sarà opzionale e il contribuente dovrà 
espressamente indicare in fattura l'opzione per far scattare l'esigibilità direttiva. Il 
provvedimento attuativo (si veda quanto anticipato da ItaliaOggi del 21/1/09) opererà 
ovviamente sul canovaccio già tracciato dalla norma, precisando la soglia del volume 
d'affari, soglia che peraltro era già stata indicata nella relazione tecnica del provvedimento. 
Le novità in arrivo. Il volume d'affari a 200 mila euro sarà la soglia spartiacque per i 
contribuenti che saranno ricompresi nel regime dell'Iva per cassa e per i soggetti, che al 
contrario ne resteranno fuori. Nell'articolo 7 del dl 185/08 si rinvia al decreto del ministero 
dell'economia per la determinazione del valore limite. Anche se, l'ipotesi, come detto, era 
in qualche modo già configurata nella relazione d'accompagnamento al provvedimento. 
Per il calcolo dell'impatto sulle casse pubbliche della norma (157 milioni di euro in meno 
nel 2009, a cui ne vanno aggiunti 31 per i soggetti entrati in fallimento, con un totale di 188 
milioni di euro nel 2009) si faceva riferimento a una soglia pari a 200 mila euro. 
Uniformandosi quindi a quanto già definito, e riconosciuto dalla commissione Ue, per gli 
altri paesi che si trovano in una situazione simile. Si allarga, in tal modo, il campo di quei 
soggetti (attualmente il meccanismo trova attuazione nei confronti di farmacisti, chi opera 
nei confronti dello stato e degli enti pubblici territoriali, prestatori di servizi che non 
emettono fattura) che potranno versare l'Iva al momento in cui la fattura viene 
regolarmente pagata. L'art. 7, inoltre, stabilisce espressamente l'obbligo di riportare sulla 
fattura emessa l'annotazione che si tratta di operazione con imposta ad esigibilità differita; 
in mancanza della suddetta annotazione, diretta a far sapere al destinatario che non può 
esercitare il diritto alla detrazione fino al momento del pagamento del corrispettivo, 
l'imposta si considera ad esigibilità immediata. Dal coordinamento di queste previsioni 
discende che il differimento dell'esigibilità è facoltativo, per cui i soggetti potranno decidere 
di volta in volta, anche per ciascuna operazione, se avvalersene o meno. I soggetti che 
emetteranno le fatture con l'imposta ad esigibilità differita dovranno rilevare il momento 
dell'incasso per individuare il periodo con riferimento al quale operare la liquidazione 
dell'Iva, e ciò comporterà problemi applicativi non indifferenti. Qualora infatti il pagamento 
non venga effettuato dai clienti in contanti direttamente ai fornitori, questi ultimi potrebbero 
non conoscere tempestivamente l'avvenuto pagamento.  
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Magistrati 
 

Sergio Romano, Corriere della Sera 25/3/09 pag. 35 
Magistrati i politica, separazione delle carriere 
 
Qualcuno potrebbe spiegarmi perché, se un magistrato vuole candidarsi alle elezioni 
dimettendosi dall'ufficio ricoperto o collocandosi in aspettativa, quindi senza stipendio, vi è 
grande levata di scudi e scandalo, mentre altrettanto non avviene per avvocati, ingegneri, 
architetti, ecc. i quali, a motivo della carica parlamentare ricoperta, certamente ottengono 
un indubbio vantaggio per i propri studi professionali?Fausto Coradduzza Tolmezzo (Ud)  
 
Caro Coradduzza, Fra il magistrato e le categorie professionali elencate nella sua lettera vi 
è una importante differenza. Il magistrato è un funzionario dello Stato, titolare di una 
funzione pubblica. Procuratore o giudice, soprattutto in un Paese dove le due carriere non 
sono separate, è la persona da cui dipende la sorte di un imputato, il riconoscimento di un 
diritto o l'eliminazione di un torto. Gli avvocati, gli ingegneri e gli architetti sono 
generalmente liberi professionisti. Si può sostenere, come è accaduto più volte in questi 
anni, che dovrebbero rinunciare alla loro attività privata per il tempo del mandato 
parlamentare. Ma non è possibile privarli del diritto di partecipare attivamente alla vita 
politica del loro Paese. Approfitto della sua lettera per qualche considerazione sul caso del 
procuratore De Magistris, ora candidato dell'Italia dei Valori alla prossime elezioni per il 
rinnovo del Parlamento europeo. In altri tempi la scelta dell'ex magistrato di Catanzaro 
sarebbe stata accolta e commentata come la libera manifestazione di un diritto civile. 
Oggi, dopo alcuni episodi giudiziari degli ultimi anni, il caso ha suscitato numerose 
reazioni. Il vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Antonio Mancino ha 
detto che De Magistris non dovrebbe, dopo l'esperienza politica, tornare in magistratura. 
Carlo Federico Grosso, vice presidente del Csm dal 1996 al 1998, è giunto alle stesse 
conclusioni ( La Stampa del 19 marzo), ma ha proposto che al magistrato in politica, dopo 
la fine del mandato, «si assicuri all'interno della pubblica amministrazione (magari 
garantendogli ampia facoltà di scelta) una funzione, un grado, uno stipendio adeguato al 
ruolo e alla funzione precedentemente esercitata»; ma non più, ha aggiunto, nell'esercizio 
della funzione giudiziaria. Luciano Violante, ex magistrato ed ex presidente della Camera 
dei deputati, ha detto a Guido Ruotolo ( La Stampa del 20 marzo) che i partiti dovrebbero 
astenersi dal candidare magistrati nelle loro liste. E Marcello Maddalena, procuratore di 
Torino, ha detto a Dino Martirano sul  Corriere del 19 marzo: «A un giovane collega che 
eventualmente mi chiedesse un'opinione, sconsiglierei vivamente l'ingresso in politica 
perché una mossa tale susciterebbe ombre retrospettive...». In altre parole molti si 
chiederebbero se l'attività svolta dal magistrato durante la sua carriera non fosse destinata 
a creare le condizioni per il suo passaggio alla vita politica.  
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Come vede, caro Coradduzza, la decisione di De Magistris ha suscitato molte critiche e 
riserve. Ma il dibattito si è concentrato su un solo aspetto del problema. Non basta parlare 
di ciò che dovrebbe accadere quando un magistrato entra in politica. Occorre chiedersi 
perché tanti magistrati, soprattutto procuratori, abbiano scelto di rinunciare al loro mestiere 
per schierarsi con un partito ed entrare in Parlamento. Credo che questo fenomeno sia 
dovuto al modo in cui i magistrati hanno interpretato il loro ruolo soprattutto negli ultimi 
vent'anni. Molti hanno presentato le loro inchieste come crociate civili, si sono totalmente 
identificati con le loro «battaglie», hanno scritto libri, fatto apparizioni televisive, partecipato 
a convegni, rilasciato interviste, pronunciato conferenze e persino, in qualche caso, 
decorato con la loro presenza qualche pubblico corteo. Sono stati, insomma, personalità 
pubbliche con una forte visibilità nazionale. È davvero sorprendente che qualche partito 
abbia deciso di trarre un vantaggio politico dalla loro notorietà? È davvero sorprendente 
che molti di essi abbiano ceduto alla tentazione di passare dalle aule dei tribunali al 
Parlamento? Constato che questa tendenza è visibile in molti Paesi e appartiene per certi 
aspetti ai caratteri della democrazia di massa. Ma converrebbe allora ammettere che il 
procuratore non è un giudice e che il solo modo per evitare gli inconvenienti della sua 
eccessiva pubblicità è quello di separare la sua carriera da quella dei magistrati giudicanti. 
Saremo meno sorpresi e preoccupati, allora, quando un procuratore salirà a bordo di un 
partito per entrare in Parlamento. 
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Giustizia 
Pubblica amministrazione 

 
Giusy Pascucci, Italia Oggi 25/3/09 pag. 8 
P.a. in ritardo, ora paga i danni 
 
Accollo, a carico della parte inadempiente, di una penale commisurata all'ammontare del 
credito insoluto e all'anzianità del ritardo, quale ristoro dei costi sostenuti per le azioni di 
recupero del credito. Un ruolo più strategico per le associazioni imprenditoriali, anche 
attraverso strumenti analoghi alla class action. L'individuazione del sistematico ritardo nel 
pagamento di un'impresa o della p.a. quale pratica commerciale sleale e, quindi, 
sanzionabile alla luce della legislazione vigente. Possibile armonizzazione a livello Ue dei 
tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni. Aumento del tasso d'interesse 
moratorio. Sono alcuni dei punti in discussione nel testo di riforma della direttiva 35/2000, 
avviata dalla Commissione europea, in merito ai ritardi di pagamento della pubblica 
amministrazione verso le imprese fornitrici e che dovrebbe essere adottato ufficialmente 
oggi. I punti sono stati illustrati da Milène Sicca, vicepresidente dell'Oipa, l'Osservatorio 
imprese e pubblica amministrazione, in un convegno a Roma che ha messo a confronto 
rappresentanti delle aziende ed esponenti delle istituzioni. «È necessario che il governo 
affronti questa tematica in modo serio con un provvedimento urgente», ha affermato 
Antonio Persici, presidente dell'Oipa, parlando di «inciviltà finanziaria» e mettendo in 
evidenza un paradosso: l'impossibilità, per un imprenditore, di adempiere agli oneri fiscali 
per colpa dello stato. I pagamenti alle imprese fornitrici arrivano, in media, con 138 giorni 
di ritardo (e picchi di 400-450 giorni al Centro-Sud) e un costo per le aziende intorno a 1,2 
miliardi l'anno: la Lombardia è prima in classifica, tra le regioni con gli oneri maggiori 
(148,7 milioni di euro), seguita da Lazio (94,7 mln) ed Emilia Romagna (81,5 mln). E 
anche se non c'è accordo sull'ammontare complessivo dei debiti dello stato (70 miliardi di 
euro per Confindustria, 30 mld secondo il ministro dell'economia, Giulio Tremonti), 
ammonta a 16 miliardi la cifra che le pubbliche amministrazioni dovrebbero, a titolo di 
interessi sui pagamenti non ancora saldati. Ad aggravare la situazione, poi, è il dl 223/06, 
convertito in legge 248/06, che impone il versamento dell'Iva sulla fatturazione emessa, 
anche se regolarmente dichiarata ma non ancora saldata, su importi superiori a 50 mila 
euro per ciascun periodo d'imposta, pena la reclusione fino a due anni. Compensazione 
fiscale dei crediti, anche parziale, e certificazione del debito sono le soluzioni avanzate 
dalla senatrice Maria Leddi, che ha presentato una proposta di legge «aperta a tutti gli 
emendamenti e discussioni, purché si riesca a ottenere una vittoria per ridare credibilità 
allo stato». Per quanto riguarda la certificazione, per Leddi sarebbe necessario un accordo 
tra banche e governo, che preveda il riconoscimento della certificazione come garanzia 
per scontare il credito alle imprese, ma un ostacolo da superare è quello del «patto di 
stabilità, troppe volte usato come limite per non fare niente». Sul necessario rispetto dei 
parametri del patto di stabilità come impegno europeo ha insistito il sottosegretario 
all'economia, Luigi Casero, che, pur non disprezzando l'ipotesi della compensazione, l'ha 
esclusa per ragioni fiscali e per l'impossibilità di individuare crediti non certi. Casero ha 
proposto di attribuire alla Cassa depositi e prestiti il ruolo di garanzia del credito di fronte 
alla banca. Il finanziamento di un fondo, che possa garantire fino al 60% dei prestiti erogati 
dalle banche, è invece quanto proposto da Elio Schettino, direttore area fisco piccola 
industria di Confindustria, insieme all'eventuale anticipazione, da parte della banca, di 
quanto dovuto dalla p.a.  
 



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

Donatella Finiguerra, Italia Oggi 25/3/09 pag. 20 
Authority, consulenze anti-ricorsi 
 
Spesso le imprese si trovano in difficoltà di fronte a questioni insorte durante lo 
svolgimento delle procedure di gara e non sanno né che cosa fare di fronte 
all'atteggiamento «dispotico» delle stazioni appaltanti né a chi rivolgersi. È bene ricordare 
che esiste uno strumento, la richiesta di parere non vincolante, che rappresenta un mezzo 
utile in un settore, quale quello degli appalti pubblici, in cui la litigiosità ha assunto livelli 
quantitativamente elevati, di composizione di questioni insorte durante le procedure di 
gara. Si tratta di un potere «consultivo» attribuito all'Autorità di vigilanza per i lavori 
pubblici, presieduta da Luigi Giampaolino, che più che risolvere controversie, nonostante il 
titolo del regolamento, offre un'ipotesi di soluzione caso per caso a questioni insorte 
durante la gara, in un momento in cui soprattutto le stazioni appaltanti non sono disponibili 
a discutere con i partecipanti di situazioni o di clausole inserite nel bando di gara. Quanto 
al valore di tali pareri si ricorda che la giurisprudenza amministrativa, seppure in relazione 
alle determinazioni assunte dall'Autorità, ha ritenuto che, in risposta ai quesiti rivolti dagli 
operatori del settore circa l'interpretazione della normativa, esse non rappresentano un 
vincolo per l'amministrazione nello svolgimento delle procedure di gara (Consiglio di stato 
30 ottobre 2003, n. 6760, e Tar Sardegna 7 aprile 2006, n. 504). Con il nuovo regolamento 
del 30 gennaio 2008 l'Autorità ha modificato il testo del regolamento del 10 ottobre 2006 
ed ha chiarito alcuni aspetti importanti. Si ritiene utile fissare alcuni aspetti. La richiesta di 
parere può essere presentata dalla stazione appaltante, dagli operatori economici e da 
soggetti portatori di interessi pubblici o privati o interessi diffusi costituiti in associazioni o 
comitati. Il regolamento contiene una puntuale elencazione delle condizioni di 
ammissibilità dell'istanza. In particolare l'istanza di parere deve avere a oggetto 
controversie insorte durante le procedure di gara, ma per le quali non sia stato presentato 
ricorso innanzi all'autorità giudiziaria e per le quali non vi sia già stata l'aggiudicazione 
definitiva. La precisazione circa l'esistenza di una controversia tra le parti sembrerebbe 
incompatibile con la natura pre-contenziosa della procedura, ma la ratio dell'introduzione 
di tale strumento sembrerebbe essere proprio quella di attribuire all'Autorità il potere di 
comporre una lite in una fase stragiudiziale evitando l'insorgenza di liti giudiziali, 
limitandosi a offrire un supporto «inter partes». L'istanza oltre a contenere i documenti 
necessari all'esame della questione deve essere corredata da una memoria, in cui la parte 
che l'ha presentata espone la questione rappresentando le posizioni delle parti 
interessate. Se l'istanza viene presentata da un'impresa partecipante alla gara l'Autorità 
invita la stazione appaltante a non porre in essere atti pregiudizievoli ai fini della 
risoluzione della questione fino alla definizione della stessa da parte dell'Autorità. È 
evidente che tale invito, unitamente ai ristretti tempi per la presentazione di documenti e 
memorie, precisamente dieci giorni dalla data di ricezione della comunicazione, rende 
questo strumento molto interessante. Si tenga poi presente che le questioni oggetto di 
parere possono essere le più varie, quali contestazioni in ordine alla modalità di 
attribuzione del punteggio, richiesta di chiarimenti in ordine alla qualificazione dell'oggetto 
di gara, la verifica della correttezza dell'esclusione di un'impresa. È sufficiente scorrere i 
pareri rilasciati sul sito dell'Autorità per capire l'importanza di questo strumento a 
disposizione delle imprese per evitare di ricorrere al contenzioso, ove i costi del contributo 
unificato, circa duemila euro, scoraggia molti operatori e delle stazioni appaltanti per 
chiarire dubbi sulla legittimità di comportamenti assunti, evitando così eventuali spese di 
difesa in giudizio. L'unico neo è rappresentato dalla mancanza nel sito dell'Autorità di un 
indice delle decisioni in cui compare l'oggetto della richiesta, così da facilitare la 
consultazione da parte degli interessati.  
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Italia Oggi pag. 30 
 
CNF 
Stralciare la norma del disegno di legge competitività che istituisce il filtro di ammissibilità 
per i ricorsi in cassazione. È questa la proposta che oggi il presidente del Consiglio 
nazionale forense, Guido Alpa, avanzerà alle commissioni congiunte affari costituzionali e 
bilancio della camera che lo ascolteranno in audizione. Il presidente Alpa, più in generale, 
ribadirà l'opinione dell'istituzione rappresentativa dell'avvocatura italiana che ha già 
espresso apprezzamenti, ma anche critiche forti e motivato dissenso su alcune delle 
norme, come già segnalato in una nota del 18 marzo scorso.  
 
OUA 
Il presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, Maurizio de Tilla, sarà ascoltato oggi 
dalla commissione affari costituzionali della camera, in merito ad alcune norme contenute 
nel progetto di riforma del processo civile. In particolare, il presidente dell'Oua si 
soffermerà sull'introduzione di un filtro ai ricorsi in Cassazione 
 
Il Sole 24 Ore pag. 17 
 
Biotestamento, primi emendamenti Pd 
Il Senato ha votato ieri i primi due articoli (su 9) della legge sul testamento biologico. Ma 
questa mattina sarà battaglia vera sul nodo più controverso: il divieto di sospendere la 
nutrizione artificiale. La maratona del Senato finirà solo dopo l’esame dei 900 
emendamenti sopravvissuti alla prima scrematura. La maggioranza si dice compatta e 
apre a qualche modifica dell’opposizione (due emendamenti a Firma di Francesco Rutelli). 
L’opposizione voto contra e l’Idv si astiene. Si ricomincia questa mattina con i primi due 
articoli – su principi generali e sul consenso informato – già licenziati a palazzo Madama.  
Tra i ritocchi, i due emendamenti a firma di Francesco Rutelli: il primo prevede che 
l’alleviamento della sofferenza sia indirizzata non solo all’attività medica ma anche a quella 
“di assistenza alle persone”, mentre quanto alla modifica all’art 2 del consenso informato, 
si riconosce il diritto di parola ai minorenni. La vera battaglia si consumerà però oggi 
sull’art.3 ossia la norma che vieta la sospensione dell’alimentazione e idratazione. 
L’emendamento unitario del Pd chiede la possibilità di sospendere cibo e acqua mentre la 
maggioranza è ferma nel dire no al loro stop perché si tratta di “sostegni vitali”. Intanto il 
Tar dovrebbe esprimersi sulla legittimità dell’atto firmato nei mesi scorsi dal ministro del 
Welfare Sacconi, che vietava a tutte le strutture del Ssn lo stop alla nutrizione forzata. 
 
Sì alla delega sulle ronde: le disciplinerà il Governo 
Non ci sarà un parere vincolante del Parlamento né un d,:sarà il Governo a disciplinare le 
ronde. Lo ha stabilito la commissione Giustizia della Camera che ha dato il via libera per 
l’aula al disegno di legge di conversione del Dl antistupri. Altra novità introdotta nel testo: a 
chi è accusato di violenza sessuale potranno essere concessi gli arresti domiciliari soltanto 
nel caso in cui gli vengano riconosciute le attenuanti. Bocciato l’emendamento che 
chiedeva lo slittamento del 31 marzo 2009, oltre il quale Telecom è in grado di garantire la 
tracciabilità delle chiamate verso un utente non raggiungibile. 
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Biotestamento, si spacca anche l'Idv 
Il Senato ha approvato due articoli del ddl sul testamento biologico. Il Pdl è rimasto 
compatto mentre l'opposizione si è divisa. Ma la vera battaglia comincia oggi, con il voto 
sull'articolo 3, relativo ad alimentazione e idratazione artificiali. L'articolo 1 è passato con 
161 sì, 95 no e 30 astenuti. Il 2 con 148 sì, 95 no e 18 astenuti. Il Pd ha votato contro, ma 
Daniele Bosone ha scelto l'astensione, seguito da altri. Sono passati alcuni emendamenti 
presentati da Francesco Rutelli e dalla pattuglia più «pro-life» del Pd. La maggioranza ha 
escluso dal testo il no esplicito all'accanimento terapeutico. E in risposta a una polemica, il 
relatore Raffaele Calabrò ha negato che si sia introdotto il carcere per il medico che stacca 
la spina. Anche l'Italia dei Valori si è spaccata: il gruppo si è astenuto, ma Pancho Pardi e 
Elio Lannutti hanno votato no. Il presidente Renato Schifani intanto annuncia che seguirà 
personalmente i lavori fino al voto finale, previsto per domani sera. 
 
Messaggero pag. 8 
 
Dl sicurezza, primo sì alle ronde: le disciplinerà il Governo 
 
Dovrà essere il governo a disciplinare le ronde. Al Parlamento verrà data solo una 
comunicazione delle decisioni prese. Nessun esame dunque del decreto ministeriale, 
nessun parere vincolante. È questa una delle principali novità introdotte in commissione 
Giustizia della Camera al decreto del governo che legalizza le ronde e introduce norme 
anti-stupri.La commissione, che ha ultimato ieri l'esame degli emendamenti al testo, ha 
cambiato il provvedimento anche su un altro punto: a chi è accusato di stupro potranno 
essere concessi gli arresti domiciliari soltanto nel caso in cui gli vengano riconosciute le 
attenuanti.Bocciati invece tutti gli emendamenti dell'opposizione, anche quelli proposti dai 
deputati dell'Udc Roberto Rao e del Pd Pierluigi Mantini (a titolo personale) per evitare che 
le ronde diventino “politiche” e ”partitiche”. Anche il resto del centrosinistra, a dire la verità, 
era contrario a questa proposta di modifica perchè «è proprio l'idea delle ronde che va 
respinta», spiegano la capogruppo del Pd Donatella Ferranti e la deputata Paola Concia, 
sempre del Pd. La maggioranza invece si è divisa su un emendamento spuntato 
all'improvviso e che in un primo momento era stato dichiarato inammissibile dal presidente 
della commissione Giulia Bongiorno. Si tratta di una proposta di modifica che punta a far 
slittare un termine (il 31 marzo 2009) scattato il quale Telecom avrebbe dovuto garantire la 
tracciabilità delle chiamate verso un utente non raggiungibile o pagare pesanti sanzioni. 
Ma l'emendamento, ottenendo un voto di parità (15 sì e 15 no), è stato bocciato. Grazie 
alla Lega che si è schierata con il centrosinistra. Questa in sintesi la storia: con la direttiva 
Ue sulla telefonia del maggio 2008, il gestore telefonico avrebbe dovuto garantire entro il 
31 marzo 2009 la tracciabilità di chiamate verso utente non raggiungibile, occupato o 
assente (cioè che non ha risposto). E ora dovrà pagare pesanti sanzioni. Anche sul fronte 
delle ronde non tutto è filato via liscio: il deputato del Pdl Angela Napoli ha votato a favore 
degli emendamenti soppressivi insieme all'opposizione osservando che al Sud le ronde 
sarebbero formate da esponenti della criminalità organizzata. Il decreto-ronde potrebbe 
arrivare all'esame dell'Aula già a fine mese. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 


