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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 25/9/09 pag. 37 
La riforma forense non piace la Governo 
 
Forti perplessità sull’esclusiva in materia di difesa. Come pure sul potere regolamentare 
del Cnf. Norme sulle tariffe da rimodulare, ma nel rispetto del divieto del patto di quota lite. 
Attività professionale da valutare con parametri di reddito. Tirocinio compatibile con altri 
rapporti di lavoro. Se il ministero della Giustizia non ha sinora presentato emendamenti al 
disegno di legge di riforma dell’avvocatura, non per questo tace. Il sottosegretario Maria 
Elisabetta Alberti Casellati, nel suo intervento alla commissione Giustizia del Senato, dove 
il disegno di legge è in discussione (aggiornamento alla prossima settimana per la 
discussione degli emendamenti), ha affrontato alcuni snodi cruciali del progetto.  Dopo 
aver ribadito che, almeno per ora, non arriveranno proposte di correzioni, ritenendo invece 
di poter incidere sugli emendamenti parlamentari, Alberti Casellati ha contestato 
innanzitutto l’ampiezza del potere regolamentare che la bozza di riforma predisposta dal 
comitato ristretto affida al Consiglio nazionale forense. Forti dubbi anche sul tema 
dell’esclusività delle attività di assistenza e difesa riservata agli avvocati in ogni tipo di 
procedimento. Un’esclusiva che rischia di rientrare in conflitto con la normativa  attuale. 
Che, Casellati lo sottolinea, in realtà non sempre assegna l’attività di assistenza e difesa ai 
soli avvocati, ma vi affianca anche altre categorie professionali. E’ il caso, per esempio, 
della giustizia tributaria, dove, davanti alle commissioni sono abilitati ad intervenire, per 
esempio, anche i commercialisti. Oppure nelle controversie di competenza della 
magistratura onoraria, nelle quali il cittadino può stare in giudizio da solo senza la 
necessità dell’assistenza di un avvocato. Sulle tariffe Casellati è stata cauta e ha messo in 
luce la necessità di una nuova formulazione della norma, nella quale di dovrà tener conto 
dell’importanza dei minimi inderogabili, funzionale alla qualità delle prestazioni rese, e 
della conservazione del divieto del patto di quota lite. Dalla riforma è poi attesa una 
verifica attenta sull’effettivo svolgimento della professione forense, verifica tanto più 
opportuna se si tiene conto degli oltre 200mila professionisti iscritti all’Albo. Su questo 
punto Casellati ritiene che l’effettività e continuità professionale deve essere provata 
attraverso parametri minimi di reddito. Quanto pii alla sospensione dell’esercizio 
dell’attività in alcuni casi particolari, l’opinione del sottosegretario è che già puntuali 
previsioni in materia sono contenute nella legge sul conflitto d’interesse. Ingiusta poi 
l’incompatibilità tra lo svolgimento del tirocinio e qualunque altro rapporto d’impiego, 
pubblico o privato. Sbarramento tanto più iniquo se si tiene conto del fatto che i tirocinanti 
spesso svolgono la propria attività senza percepire alcuna remunerazione. Casellati si è 
soffermata sulla pubblicità professionale, ricordando la necessità di una disciplina 
uniforme su tutto il territorio nazionale. E sula riforma dell’avvocatura scende in campo il 
Cnf, al quale proprio non sono piaciute le critiche dell’Antitrust a un disegno di legge con 
ancora troppe incrostazioni corporative. Questa mattina è convocata una conferenza 
stampa per rilanciare l’irrinunciabilità della riforma che, scrivono al Cnf, “punta alla 
qualificazione del professione legale e alla garanzia dei cittadini”. Ieri infine  l’Ucpi i ha 
alzato il tiro sull’Anm che aveva chiesto un ripensamento della presenza obbligatoria dei 
magistrati nelle commissioni per l’esame forense   Per i penalisti, l’Anm dovrebbe opporsi 
con chiarezza ai collocamenti fuori ruolo,  e dovrebbe pretendere il rientro in funzione di 
coloro che sono attualmente imboscati a vario titolo in tutte le amministrazioni dello Stato”. 
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Gratuito Patrocinio 
 
Italia Oggi 25/9/09 pag. 34 
Gratuito patrocinio, L'Ordine di Torino si è affidato a una società di 
factoring 

Per la prima volta in Italia un Ordine degli avvocati, quello di Torino, si è fatto coordinatore 
di un'operazione di factoring, ossia di cessione del credito vantato nei confronti dello Stato 
da numerosi avvocati che lamentano forti ritardi nel pagamento delle loro prestazioni 
professionali nell'ambito del patrocinio a spese dello Stato e al momento, in via 
sperimentale, l'operazione ha riguardato 12 avvocati per complessivi 100 mila euro che 
sono ora stati liquidati ai diretti interessati. Secondo le stime dell'Oua, l'organismo unitario 
dell'avvocatura, sarebbero 5 mila avvocati in attesa di circa 10 milioni di euro di parcelle 
per il gratuito patrocinio non pagate dallo stato. I compensi sono relativi a parcelle mai 
pagate da più di un anno o addirittura dal 2006 per processi celebrati davanti ai giudici del 
tribunale e della Corte d'appello. Torino, quindi fa da apripista su queste problematiche. 
L'annuncio è stato dato dal presidente dell'ordine degli avvocati torinesi, Mauro Ronco, 
che ieri ha illustrato contestualmente l'iniziativa a pochi giorni dalla conferenza nazionale, 
in programma sabato nel capoluogo piemontese, convocata per discutere il problema e 
nell'ambito della quale sarà presentata una proposta di legge che intende dare risposte 
concrete alla questione. «Nei mesi scorsi», spiega l'avvocato Ronco, «abbiamo provato a 
fare un monitoraggio informale su quanti colleghi sarebbero stati interessati all'operazione 
di factoring a cui pensavamo. Credevamo di arrivare a richieste di qualche migliaio di euro, 
invece abbiamo raggiunto la cifra di 800 mila euro». Sono quindi state analizzate le 
richieste ed è stato deciso di fare una prima sperimentazione riguardante 100 mila euro di 
crediti. A fine luglio è quindi stata avviata l'operazione con una società di factoring di Biella 
che ha ricevuto i crediti e ora i 12 legali coinvolti hanno ricevuto l'anticipo, pari all'80%, 
mentre allo Stato è stata notificata la cessione del credito. «È un'iniziativa unica nel suo 
genere», sottolinea Ronco, «che abbiamo deciso di intraprendere a fronte di una 
situazione di gravissimi ritardi nei pagamenti, alcuni risalenti addirittura al 2006-2007 
anche se l'anno più grave è stato il 2008. Come ordine abbiamo avuto la funzione di 
coordinare le diverse posizioni di credito e abbiamo sostenuto le spese della pratica». 
Accanto a questa iniziativa l'ordine degli avvocati torinesi ne ha però assunta anche 
un'altra «che vorrebbe risolvere il problema alla radice». Si tratta di una proposta di legge 
che chiede, da un lato, di compensare i crediti vantati dagli avvocati per questo patrocinio 
con quanto loro devono per imposte, tasse o contributi previdenziali o, dall'altro, di 
sospendere i termini relativi agli adempimenti fiscali fino all'incasso del credito vantato.  
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Italia Oggi pag. 28-34 
FLASH 

Consiglio Nazionale Forense 
PenalNet, il progetto comunitario per le comunicazioni in sicurezza tra avvocati penalisti 
europei, entra nel vivo. Ieri a Madrid è stata presentata ufficialmente la piattaforma 
informatica, presenti i rappresentanti dei Consigli nazionali degli avvocati dei cinque paesi 
partner nel progetto (oltre al Consiglio nazionale forense, presente a Madrid con Lucio Del 
Paggio, Aldo Bulgarelli e Aldo Morlino), sono coinvolti i Consiglio nazionali forensi di 
Spagna, Francia, Ungheria e Romania. PenalNet è una piattaforma informatica alla quale 
accederanno gli avvocati penalisti muniti di una Smart Card PenalNet con apposito 
certificato digitale e firma digitale. Tramite questa piattaforma, gli avvocati registrati 
potranno scambiarsi documenti e informazioni in sicurezza e avranno una casella di posta 
elettronica certificata. 
 
Avvocati: «Si faccia subito la riforma della professione forense». La richiesta viene non 
solo dal Consiglio nazionale forense, che ha convocato una conferenza stampa nella 
giornata di oggi per ribadire «l'irrinunciabilità della revisione dell'ordinamento 
professionale», ma anche dall'Unione delle camere penali, che ieri ha incontrato il 
sottosegretario alla giustizia Alberti Casellati 
 

Aiga 
Diritto e Giustizia 24/9/09 
Aiga in trasferta a Barcellona, confronto Italia-Spagna sulle legislazioni 
nazionali 
 
Si è tenuto in Barcellona il giorno 18 Settembre 2009, nel prestigioso Collegi d’Advocats, 
l’atteso incontro tra Aiga e Gaj (Grup d’avocats joves). Durante il convegno, che ha visto 
una nutrita presenza di partecipanti dall’Italia, sono state esaminate le regole che 
disciplinano l’esercizio della professione forense in Italia ed in Spagna. In particolare il 
Presidente Aiga Giuseppe Sileci ed il Vice Presidente Gaj (Grup d’avocats joves) Genis 
Boadella hanno esposto la disciplina vigente per l’accesso alla professione in Italia ed in 
Spagna, con una specifica attenzione alle prospettive di riforma nei due Paesi. Se infatti 
l’Italia sta discutendo attorno ad un diverso percorso di abilitazione che integri l’attuale 
esame di Stato, in Spagna, dove sino ad oggi l’accesso, unico caso in Europa, era libero, 
si è invece introdotto, con decorrenza dall’Ottobre 2011, un esame di ingresso alla 
professione. È stato poi affrontato il problema delle tariffe professionali, notando come in 
Italia i minimi siano stati abrogati dal 2006 con esiti però non graditi alla categoria, mentre 
in Spagna le tariffe siano da tempo libere. I rappresentanti delle due associazioni hanno 
convenuto, come del resto ritenuto dalla Commissione Europea, che un regime tariffario 
fisso, ovvero con minimi prefissati, sia una forma di tutela dei consumatori e ne hanno 
auspicato la previsione a livello europeo. Dopo un interessante spunto sul regime 
pubblicitario nei due Paesi, è stato infine affrontato il problema della istituzione delle 
società professionali. È emerso che in Spagna, da meno di un anno, è possibile esercitare 
la professione anche nella forma di società di capitali, sebbene con maggioranza di 
avvocati, ma con responsabilità solidale tra società e singolo avvocato che esercita il 
ministero difensivo. È inoltre stata sottolineata la possibilità, effettiva in Spagna ed in 
discussione in Italia, di esercitare la professione come avvocato dipendente. L’incontro, 
molto proficuo ed utile, anche per l’alto numero di avvocati italiani stabiliti a Barcellona, si 
è concluso con l’auspicio di future collaborazioni volte ad un lavoro comune per 
l’armonizzazione normativa della professione a livello europeo.  
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I professionisti e la crisi 
 

Luigi Covatta, Corriere della Sera 25/4/09 pag. 53 
Quando a perdere il posto è il professionista 
 
È curioso che fra i professionisti a rischio di disoccupazione in seguito alla crisi primeggino 
gli architetti e gli avvocati, secondo quanto riportato dal «Corriere» del 21 settembre. Da 
sempre, infatti, il rilancio dell'industria delle costruzioni rappresenta la più classica delle 
manovre anticicliche; e d’altra parte l’adozione di un nuovo «legal standard» è il mantra 
che ha accompagnato tutti gli ultimi vertici internazionali. In questo frangente architetti e 
avvocati dovrebbero servire come il pane. Se non è così vuol dire che qualcosa non 
funziona: né sul lato della domanda (un sistema delle imprese scettico sulla politica degli 
annunci e comunque pigro nell’attrezzarsi per la ripresa); né sul lato dell’offerta 
(un’economia dei servizi improvvisamente catapultata dal Medio Evo degli Ordini 
professionali al postmoderno della società della conoscenza). Ora gli Ordini chiedono 
ammortizzatori, anche se di quelli di cui già disponevano non hanno fatto uso. 
Una volta tanto servirebbe invece un tavolo di concertazione col governo e le imprese per 
valorizzare finalmente il capitale umano. Altrimenti dalla crisi usciremo col passo del 
gambero, anche se qualche indice statistico registrerà un incremento delle imprese 
calcolando le partite Iva di avvocati e architetti disoccupati. 
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Luigi Tivelli, Il Messaggero 25/9/09 pag. 25 
C’erano una volta le liberalizzazioni 
 
C’è una parola che sembra sparita dal vocabolario politico italiano: liberalizzazioni. 
Eppure, proprio i periodi di crisi economica dovrebbero essere i momenti più opportuni per 
spostare il piede dal freno all’acceleratore della macchina delle liberalizzazioni. 
Il Garante del Mercato e della concorrenza, Antonio Catricalà, ha denunciato più volte, 
anche in sede di Relazione annuale, i passi indietro del Governo e del Parlamento, in 
questa cruciale materia. È di questi giorni, poi, il pronunciamento dell’Autorità sulla nuova 
disciplina delle professioni legali, che, nel testo ora in esame in Parlamento, erige barriere 
all’accesso ancora più alte, rafforza addirittura le tariffe minime e vieta di fatto la pubblicità. 
Inoltre gas, trasporti, telecomunicazioni, servizi pubblici locali continuano a essere 
dominati da monopoli e oligopoli. È vero che sembra che si profili l’inserimento, in qualche 
normativa in corso di esame parlamentare, di alcune norme, in parte innovative, in tema di 
servizi pubblici locali, ma non si tratta certo di vere liberalizzazioni. Ancora meno si parla 
dei veri effetti sui cittadini delle mancate liberalizzazioni.  Paghiamo tariffe per l’energia 
elettrica, per il gas, per i rifiuti solidi urbani e quant’altro, tra le più alte del mondo e 
godiamo di servizi tra i più inefficienti dei Paesi occidentali. L’ex ministro Bersani almeno, 
nella scorsa Legislatura, aveva avuto il pregio di fare pubblicità al concetto di 
liberalizzazione” (anche perché definiva le sue piccole liberalizzazioni e semplificazioni 
con il termine accattivante di lenzuolate), entrato, per la prima volta, nel vocabolario di 
molti cittadini, oltre ad aver prodotto qualche utile passo in avanti, ad esempio nel settore 
della distribuzione farmaceutica. A questo punto assume più che mai caratteristiche di 
attualità e opportunità la norma inserita, per iniziativa primaria dell’onorevole Benedetto 
Della Vedova, nella legge 99 approvata dal Parlamento nel luglio scorso (il Parlamento 
evidentemente serve più di quanto qualcuno possa pensare!), di cui troppo poco si è 
parlato sia da parte politica che da parte degli organi di stampa, che da parte delle stesse 
associazioni di imprenditori e consumatori. Si tratta dell’istituzione di un nuovo strumento 
normativo, la legge annuale per il mercato e la concorrenza, al fine di rimuovere gli 
ostacoli... all’apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di 
garantire la tutela dei consumatori, come recita il primo comma dell’art. 47 della legge 
stessa. Con essa si darebbe finalmente corpo e sostanza ai poteri e ai richiami 
dell’Autorità Antitrust, visto che si prevede che entro sessanta giorni dalla data di 
trasmissione al Governo della Relazione annuale il Governo debba presentare tale legge 
annuale alle Camere, dando così seguito anche alle segnalazioni dell’Autorità stessa. 
Così come avviene con la legge comunitaria, o la legge annuale di semplificazione, ci 
sarebbe così un treno normativo”imprescindibile su cui far salire annualmente appropriate 
e specifiche normative tese a rimuovere ostacoli regolatori, di carattere normativo o 
amministrativo e a ridare ossigeno ai tanti mercati asfittici che popolano il Paese dello 
Stivale. In un Paese dotato di una classe dirigente seria ed attenta ai veri problemi che 
toccano imprese e cittadini, già a partire da luglio si sarebbe avviato un dibattito teso a 
sensibilizzare  l’opinione pubblica e a preparare il terreno a nuovi indirizzi nel senso della 
liberalizzazione. Da noi, invece, si discute di tutt’altro, e si oscilla fra élites che tendono a 
delegittimarsi da sole per il loro sguardo corto e per la loro inerzia, e assalti all’arma 
bianca contro élites che ognuno si rappresenta come vuole. In questo quadro, il concetto 
di liberalizzazione ricorre solo in qualche breve”di stampa, nelle parole di qualche sparuto 
liberale in servizio permanente effettivo, in un clima di sostanziale disattenzione, perfino 
da parte di coloro che potrebbero beneficiare delle liberalizzazioni, quali gli imprenditori, 
soprattutto piccoli e medi, e le associazioni di utenti e di consumatori. 
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Professioni 
Lo Scudo fiscale 

 
Fabrizio Vedana, Italia Oggi 25/9/09 pag. 27 
Operazioni estere, stretta fiscale 

La detenzione di attività finanziarie all'estero non sfugge ai controlli dell'Agenzia delle 
Entrate. Lo prevede la circolare 42/E diffusa ieri ed avente l'obiettivo, si legge nel 
comunicato stampa, di dare nuova linfa alla lotta ai paradisi fiscali. Il nuovo strumento 
messo in campo dall'Agenzia delle entrate, all'indomani dell'avvio dello scudo fiscale ter è 
rappresentato dall'introduzione dell'obbligo per le filiali estere di banche e intermediari 
italiani di alimentare l'anagrafe tributaria con i dati relativi ai rapporti intrattenuti e alle 
operazioni effettuate dalla clientela italiana. Le informazioni raccolte dall'Agenzia delle 
Entrate potranno essere utilizzate anche per verificare se i cittadini italiani hanno 
depositato i soldi all'estero comunicandolo al fisco nel quadro Rw della dichiarazione dei 
redditi. L'Anagrafe Tributaria o meglio l'Archivio dei conti correnti dell'Agenzia delle Entrate 
risulta attualmente alimentato dalle comunicazioni relative ai rapporti continuativi 
intrattenuti con la clientela esistenti, ancorché cessati, a partire dalla data dell'1 gennaio 
2005, alle operazioni poste in essere al di fuori di un rapporto continuativo (c.d. «extra-
conto») con l'esclusione delle operazioni di versamento effettuate tramite bollettino di 
conto corrente postale per un importo unitario inferiore a 1.500 euro, nonché ai rapporti 
diversi da quelli intrattenuti con i titolari dei rapporti continuativi o delle stesse operazioni 
extra-conto (procure e deleghe). L'Archivio viene alimentato, attraverso apposite 
comunicazioni, dalle banche, dalla società Poste italiane Spa, dagli intermediari finanziari, 
dalle imprese di investimento (Sim), dagli organismi di investimento collettivo del risparmio 
(Sicav), dalle società di gestione del risparmio, dalle società fiduciarie e da ogni altro 
operatore finanziario. Per chi detiene all'estero, presso banche o intermediari italiani, 
attività finanziarie in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale e senza averne 
comunicato l'esistenza nell'apposito quadro Rw della dichiarazione dei redditi (ove ne 
risultasse necessaria la compilazione) aumenta così il rischio di vedersi scoperto 
dall'Amministrazione Finanziaria italiana e di sentirsi contestare la relazione infrazione che 
può determinare l'applicazione di una sanzione che può arrivare sino al 480 per cento di 
quanto non dichiarato. In applicazione di quanto previsto dalla nuova circolare i dati che 
dovranno essere comunicati all'anagrafe saranno sia quelli relativi ai formali intestatari del 
rapporto aperto all'estero ed anche quelli relativi agli eventuali soggetti per conto dei quali 
tali rapporti sono stati aperti (i cosiddetti titolari effettivi). L'articolo 7, comma 6, del dpr 605 
del 1973, in attuazione del quale la circolare è stata emanata (il documento di prassi era 
atteso da più di un anno), prevede infatti che vadano comunicati i dati di ogni soggetto che 
intrattenga con la banca o altro soggetto tenuto all'adempimento comunicativo, un 
rapporto continuativo od effettui, per conto proprio ovvero per conto o a nome di terzi, 
qualsiasi operazione di natura finanziaria.  
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Tale circostanza va necessariamente letta alla luce anche della possibilità offerta dallo 
scudo fiscale ter di rimpatriare o regolarizzare non solo le attività direttamente intestate 
alla persona fisica ma anche quelle a questa riferibili sebbene intestate a interposta 
persona. Elemento determinante al fine di individuare le banche ed i clienti i cui nominativi 
andranno comunicati all'Anagrafe è capire cosa possa significare «qualsiasi articolazione 
estera che gestisca servizi collaterali o funzionali all'attività delle banche o intermediari 
residenti senza una propria autonomia giuridica». Sulla base di quanto prevedono le 
istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia parrebbe possibile individuare tali entità nelle 
succursali e negli uffici di rappresentanza (comunitarie e non) di banche o intermediari 
italiani. Al riguardo è bene precisare che per «succursale» Banca d'Italia intende un punto 
operativo permanente, anche se non operante in via continuativa, che svolge direttamente 
con il pubblico, in tutto o in parte, l'attività della banca. Rientrano, pertanto, nella 
definizione di succursale gli sportelli ad operatività particolare mentre non vi rientrano le 
apparecchiature di «home banking» nonché gli sportelli automatici (Atm e Pos) presso i 
quali non è presente personale della banca, gli uffici amministrativi anche quando ad essi 
ha accesso la clientela, i punti operativi temporanei presso fiere, mercati, mostre e 
manifestazioni a carattere occasionale. L'ufficio di rappresentanza è invece una struttura 
che la banca utilizza esclusivamente per svolgere attività promozionale e di studio dei 
mercati. Se quindi l'Agenzia delle Entrate, nella sua circolare ha pensato a tali soggetti, 
per sapere quali banche italiane hanno succursali o uffici di rappresentanza all'estero, 
basterebbe consultare il relativo elenco disponibile sul sito della Banca d'Italia e scoprire 
così se il conto estero sarà comunicato all'Anagrafe Tributaria. Per quanti detengono 
attività all'estero, in violazione della normativa sul monitoraggio fiscale, sarà bene riflettere 
quindi sull'opportunità di sanare la loro posizione con l'Amministrazione Finanziaria 
utilizzando il nuovo scudo fiscale.  
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Roberto Petrini, La Repubblica 25/9/09 pag. 36 
Scudo, via le informative sul terrorismo      
 
Procede blindato l´iter parlamentare dello scudo fiscale: ieri le commissioni Bilancio e 
Finanze della Camera hanno dato il via libera senza dare alcuna speranza agli oltre 100 
emendamenti presentati dalle opposizioni. Ora il tam tam parlamentare indica la 
probabilità che lunedì, in aula, il governo ponga la questione di fiducia.  
A riscaldare ancora di più il clima, in attesa del pronunciamento del Quirinale e dopo la 
dura presa di posizione dell´Associazione magistrati, un´ultima sorpresa: i parlamentari del 
Pd - con in prima linea Simonetta Rubinato - hanno scoperto che, in base al nuovo testo, 
chi rimpatria i capitali non potrà essere segnalato all´Unità di Informazione finanziaria di 
Bankitalia per l´antiriclaggio nemmeno se c´è il sospetto di operazioni volte al 
finanziamento del terrorismo, le due fattispecie cui rimanda il provvedimento sono infatti 
esplicitamente «legate» in una legge del 1997. Così continuano le proteste. «Da questo 
provvedimento l´immagine del paese ne esce gravemente compromessa», ha detto il 
capogruppo del Pd in Commissione Bilancio Pier Paolo Baretta. L´Idv, sulla stessa linea 
dei magistrati, rileva che di fatto lo scudo si è trasformato in un «amnistia». In questo caso, 
come sostiene l´ex ministro del governo Prodi Ferrero, ci vorrebbe in Parlamento un 
maggioranza dei due terzi. Di qui l´appello a Napolitano. Mentre l´opposizione si rivolge a 
Maroni, Tremonti e Alfano e chiede conto della drastica correzione di rotta che, nel giro di 
pochi giorni, ha trasformato lo «scudo» da misura fiscale a sanatoria penale, la 
maggioranza fa quadrato. Solo Fabio Granata del Pdl ammette che lo scudo «non è nel 
nostro programma». Una parola definitiva sulle date-spartiacque per individuare chi resta 
fuori dal condono è stata pronunciata ieri dall´Agenzia delle entrate: si conferma il 15 
settembre. Il «caso» aveva una rilevanza anche per la questione degli Agnelli sollevata in 
parlamento dal senatore dell´Idv Lannutti secondo il quale gli eredi avrebbero ricevuto un 
procedimento tributario il 7 agosto. Il tema è stato affrontato direttamente ieri da Luigi 
Magistro, responsabile della Direzione accertamento dell´Agenzia delle Entrate: «Non ci si 
può avvalere dello scudo fiscale se, prima di aver presentato la ‘dichiarazione riservata´, e 
ricordo che il primo giorno utile per fare questo era il 15 settembre, si abbia avuto 
conoscenza formale che era partita nei propri confronti un´attività amministrativa di 
controllo fiscale». E questo vale, ha aggiunto, anche «nel caso Agnelli». 
Infine prime «defezioni» giungono anche dal mondo finanziario: la Banca popolare Etica 
ha emesso una nota per far sapere che «non accetterà la raccolta di capitali che 
dovessero rientrare in Italia grazie allo scudo fiscale e di conseguenza non predisporranno 
alcuna misura commerciale e operativa ». 
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Eugenio Occorso, La Repubblica 25/9/09 pag. 36 
"Quell´amnistia è una mostruosità giuridica" 
 
«Ognuno rimane nei limiti dei suoi ruoli, noi siamo consapevoli della funzione del 
Parlamento. Ma abbiamo il dovere di segnalare le ricadute delle norme sul sistema 
giudiziario». Luca Palamara, presidente dell´Associazione nazionale magistrati, respinge 
al mittente le accuse di interferenza che gli ha rivolto il ministro Antonino Alfano appena 
l´Anm ha fatto notare che razza di mostruosità giuridica è diventato il decreto 
"scudo+impunità". Palamara chiarisce, se ce ne fosse bisogno, che i giudici non hanno 
intenzione di invadere il campo del legislatore, ma non arretra di un millimetro e ribatte 
punto per punto le sue posizioni. Cos´è che non vi piace di questo provvedimento? 
«Un condono è una scelta della politica, probabilmente discutibile ma delimitato. Ma 
estendere lo scudo a fattispecie gravi e penalmente rilevanti come la frode fiscale o il falso 
in bilancio significa rendere di fatto non più punibili reati che sono realmente offensivi 
verso la comunità perché lesivi di norme importanti. Significa equiparare chi ha commesso 
un atto illecito pesante a chi si è comportato correttamente. Questo noi, quali operatori sul 
campo che quotidianamente si misurano con questi problemi, non possiamo non farlo 
rilevare. Così come abbiamo parlato sull´immigrazione o sulle intercettazioni. In qualsiasi 
democrazia chi professionalmente gestisce una materia viene chiamato a partecipare 
almeno dialetticamente alla formazione di riforme che interessano questa materia. E non 
viene messo a tacere». Però il governo dice che i procedimenti penali in corso non 
vengono toccati. «Ma un domani potranno avvalersi del beneficio tutti coloro che hanno 
riportato in Italia i capitali. Se gli si prospetterà la possibilità di finire sotto processo 
potranno esibire le fatture false e il condono e dire: vedete? Ho sanato la situazione. La 
verità è che già con le riforme del 2001 il falso in bilancio è stato fortemente depotenziato 
e i termini della prescrizione accorciati fino al punto di non lasciarci il tempo per indagini 
complesse e laboriose. Tanti processi importanti hanno perso efficacia. Io potrei parlarle di 
quello sul doping finanziario nel calcio. Non c´era bisogno di quest´ulteriore aiuto ai 
truffatori e ai falsificatori di bilanci».  Il senatore Finocchiaro ha usato toni durissimi, 
affermando che è stato inutile il sacrificio dell´avvocato Ambrosoli... «Le polemiche 
politiche vanno per la loro strada, noi per la nostra. Distinti e separati. Noi non abbiamo 
nessun pregiudizio verso questo né qualsiasi altro governo. Ma dobbiamo evidenziare le 
conseguenze pratiche delle leggi quando queste intervengono in questioni delicate come 
le frodi economiche». 
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Mario Sensini, Corriere della Sera 25/9/09 pag. 43 
Il fisco vuole i conti esteri, arrivano le liste 
 
Aperto lo scudo fiscale per il rientro dei capitali dall’estero, il governo prepara l’offensiva di 
autunno contro l’evasione fiscale internazionale. E con le armi pesanti: sul tavolo, da 
qualche giorno, ci sono i primi elenchi dei contribuenti italiani che possiedono beni 
immobili, società e, in qualche caso, anche attività finanziarie all’estero. Liste con nomi e 
cognomi trasmesse al governo italiano da altri stati europei, e che saranno messe a 
confronto dall’Agenzia delle Entrate con le dichiarazioni dei redditi presentate in Italia per 
verificare eventuali incongruenze. Sul numero e il contenuto degli elenchi c’è il riserbo più 
totale, anche se il governo conferma che «su questo fronte si è avviata in Europa una 
collaborazione molto forte tra gli Stati membri». Anche perché, si spiega, sulla spinta del 
G20 e dell’Ocse, che ieri ha tolto Svizzera e Monaco dalla lista dei paradisi fiscali dalla 
quale uscirà presto anche San Marino, l’evasione fiscale è ormai avvertita come un 
problema comune. Nello stesso tempo, in vista dell’offensiva, si rafforzano gli strumenti e 
l’attività di controllo dell’Agenzia. Ieri, con una circolare, è stato ad esempio esteso anche 
alle filiali estere delle banche italiane l’obbligo di segnalare tutti i rapporti, e i relativi 
movimenti, dei clienti italiani. Chiudendo così gli ultimi 'buchi' che c’erano nell’Anagrafe dei 
conti bancari, alla quale sono già segnalati 900 milioni di rapporti. Su un piano parallelo 
l’Agenzia sta già procedendo alla verifica dei movimenti bancari effettuati dai contribuenti 
italiani da e per l’estero, ma l’attività degli 007 del fisco non finisce qui. Già si stanno 
passando al setaccio tutti gli elenchi dell’Aire, l’Anagrafe degli italiani residenti all’estero, 
che saranno incrociati con tutte le altre banche dati a disposizione. L’obiettivo, in questo 
caso, è quello di stanare i contribuenti che risiedono all’estero solo in modo fittizio. Molto 
presto, poi, sarà pienamente operativa la Task force dell’Agenzia appositamente dedicata 
alla lotta all’evasione internazionale. Aprirà la sua sede a Milano all’inizio di ottobre ed 
avrà, per ora, una dozzina di terminali operativi all’estero. Con lo scudo fiscale aperto, 
insomma, è la classica strategia del bastone e della carota. Ieri, intanto, le Commissioni 
del Senato hanno approvato il decreto con l’allargamento dello scudo e lunedì il testo sarà 
in Aula. L’opposizione annuncia battaglia, contestando l’ampliamento delle garanzie ai 
reati penali e il venir meno, per gli intermediari, dell’obbligo di segnalazione antiriciclaggio 
che, secondo la senatrice Simonetta Rubinato (Pd), si estenderebbe anche al terrorismo. Il 
governo, così, pensa alla fiducia per accelerare i tempi: il decreto, che deve ancora passa-
re alla Camera, scade il 3 ottobre. «E le risorse vanno trovate in ogni modo» dice il presi-
dente dei deputati del PdL, Fabrizio Cicchitto. 
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Luca Cifoni, Il Messaggero 25/9/09 pag. 22 
Lo scudo non cambia, fiducia in vista 
 
Lo scudo fiscale versione allargata corre verso l’approvazione definitiva e potrebbe essere 
blindato con un voto di fiducia, ma intanto l’amministrazione finanziaria aumenta la 
pressione preparandosi ad andare a caccia rapporti bancari dei contribuenti fuori dei 
confini nazionali. Con una circolare diffusa ieri l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che 
anche le filiali estere degli istituti di credito e degli altri intermediari italiani sono tenute a 
comunicare i dati relativi non solo ai conti correnti ma anche ad altri rapporti intrattenuti 
con i clienti indipendentemente dall’esistenza di un conto: versamenti, bonifici, acquisti di 
titoli e così via. Tutte informazioni che in base ad una legge del 1973, attuata a partire dal 
2006-2007, finiscono in uno speciale archivio all’interno dell’Anagrafe dei contribuenti, e 
che possono essere usate nelle indagini finanziarie. In particolare, specifica la circolare, 
quelle «da attivare per individuare l’eventuale esistenza di attività detenute all’estero in 
violazione delle disposizioni sul cosiddetto monitoraggio fiscale». Da ottobre poi sarà 
operativa la speciale unità per la lotta ai paradisi fiscali formata da una cinquantina tra 
finanzieri e funzionari delle Entrate, che si appoggeranno anche ai dodici presidi esteri 
della Guardia di Finanza. Insomma il fisco affila le armi per rintracciare i capitali di coloro 
che non aderiranno alla sanatoria, sperando magari di riuscire così a convincere gli incerti. 
Per ora però l’amministrazione finanziaria italiana non potrà giovarsi dello scambio di 
informazioni con Paesi chiave coma la Svizzera, San Marino e il principato di Monaco. 
Questi tre Stati infatti hanno ottenuto di uscire dalla “lista grigia” dell’Ocse, avendo 
concluso un numero sufficiente di accordi (dodici) per lo scambio di informazioni con altri 
Paesi. Non sono però ancora pronti gli accordi con l’Italia. Intanto i contribuenti interessati 
allo scudo attendono che diventi legge la versione allargata della sanatoria. Dopo il via 
libera della Camera il testo è passato alla Camera, dove la maggioranza ha l’intenzione di 
procedere con la massima speditezza. Già ieri pomeriggio il decreto è stato approvato in 
commissione, senza alcuna modifica. Il Pd ha ribadito le sue critiche, sostenendo che lo 
scudo rischia di essere un aiuto per il riciclaggio di denaro e quindi addirittura per il 
terrorismo internazionale. Lunedì il testo andrà al voto dell’aula. Per l’approvazione 
definitiva c’è tempo fino al 3 ottobre, e il governo potrebbe scegliere la strada più sicura 
ponendo la questione di fiducia. Poi toccherà al presidente Napolitano valutare la nuova 
formulazione, per verificare se il governo abbia forzato l’intesa raggiunta agli inizi di 
agosto. In realtà l’aggiunta voluta dal Colle, la preclusione dalle tutele per i procedimenti in 
corso, è stata mantenuta nel testo finale. Infine ci saranno i chiarimenti definitivi con una 
nuova circolare. L’Agenzia delle Entrate ribadisce che non potrà usare lo scudo chi ha 
accertamenti in corso al momento in cui viene presentata la dichiarazione riservata: in 
questo modo non ci sarebbe quindi nessuna protezione per l’eredità Agnelli. 
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Antiriciclaggio 
 

Revisori contabili 
 

Italia Oggi 25/9/09 pag. 38 
Antiriciclaggio anti-professionisti 

Prendendo atto della norma che cassa l'anonimato per i professionisti che segnalano 
operazioni a rischio di riciclaggio, forte è il limite alla serenità nell'operato di quei revisori 
contabili e di altri professionisti competenti in materia, che volendo ottemperare alla 
normativa in vigore, si possono trovare in gravi difficoltà con il 'segnalato'. È questo il 
giudizio che il presidente dell'Inrc, Istituto Revisori Contabili, Virgilio Baresi, esprime a 
pochi giorni dall'approvazione del decreto legislativo correttivo del dlgs 231/2007 da parte 
del Consiglio dei Ministri, in materia di disciplina antiriciclaggio. «Così come è stata 
concepita questa scelta», commenta Virgilio Baresi, «costituisce un gravoso ulteriore 
onere che lo Stato pone a carico del revisore contabile senza una elementare contropartita 
che lo possa tutelare nel suo operato nel rispettare la legge». È da constatare, con una 
simile impostazione, che la normativa antiriciclaggio mette ogni professionista nella 
condizione di non poter agire con la dovuta serenità, in quanto l'assenza dell'anonimato 
può esporlo, ingiustamente, a procedure sia penali che civili. In altre parole sotto il profilo 
giudiziario potrebbero insorgere delle iniziative da parte del 'segnalato' nei confronti del 
professionista che, per ottemperare a un obbligo di legge, ha provveduto alla 
segnalazione.” «La sola riservatezza che viene garantita nel testo correttivo del dlgs», 
aggiunge Baresi, «non è poi sufficiente a salvaguardare l'attività del revisore contabile, in 
quanto di fatto affida agli organismi investigativi, la tutela dei professionisti e di tutti i 
soggetti obbligati a fornire notizie, creando così un margine di discrezionalità e 
sicuramente insufficiente a proteggere il professionista-collaboratore di giustizia». «Ma c'è 
di più», sottolinea Baresi, «in quanto la norma non dà certezza di ciò che l'antiriciclaggio 
prevede nell'iter procedurale. È bene ricordare che nella segnalazione fatta dal 
professionista ci sono alle volte soltanto valutazioni concordanti su presunzioni 
documentali poi alla verifica dai soggetti investigativi preposti. Può accadere che il revisore 
contabile, venga ad esempio sostanzialmente esposto a quella che è una valutazione 
professionalmente pressocchè certa ma non sempre in modo assoluto e provato della 
segnalazione fatta». «Così com'è stato impostato il testo correttivo», conclude il presidente 
dell'Inrc, «non si consente l'indispensabile adeguata serenità nell'apporto collaborativo e 
professionale e questo pone i revisori contabili come altri professionisti in grave difficoltà 
sia da un punto di vista etico che operativo. «Pur ricordando l'apprezzamento e l'impegno 
professionale dei revisori contabili per la lotta convinta e forte al riciclaggio, di fatto il nuovo 
contesto normativo dell'antiriciclaggio non facilita la soluzione di questa grave 
problematica che altera la vita socio-economica italiana. Chiediamo quindi che intervenga 
un tempestivo ripensamento riguardo alla eliminazione dell'anonimato, in linea con le 
proposte delle Commissioni parlamentari su esplicita richiesta dei vari organismi di 
rappresentanza dei professionisti». Con la ripresa dei lavori parlamentari, ed in particolare 
l'attività della Commissione Finanze l'Inrc sta riprendendo i contatti diretti per difendere e 
valorizzare il ruolo del revisore contabile.  
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Giustizia 
Lodo Alfano 

 
Ennio Fortuna, Italia Oggi 25/9/09 pag. 2 
La bocciatura del lodo Alfano mette la costituzione sotto tiro 

Il lodo Alfano non introduce un mero privilegio personale, ma essenzialmente una barriera 
temporaneamente invalicabile posta tra chi esercita quelle funzioni e la giurisdizione 
penale. A tutela non solo della serenità personale degli interessati, ma anche e soprattutto 
della stabilità dell'esercizio delle funzioni, altrimenti verosimilmente esposte in modo 
eccessivo alle iniziative dei P. M. e dei giudici. E tuttavia c'è un aspetto della legge Alfano 
obiettivamente di discutibile compatibilità con il testo della Costituzione. Non si tratta della 
tanto conclamata violazione del principio di uguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, 
quanto dell'esclusione di ogni eccezione nel testo costituzionale. La nostra legge suprema 
si occupa dettagliatamente dei parlamentari, del Capo dello Stato e del governo, ma per i 
primi prevede soltanto l'impunità per le opinioni e i voti dati nell'esercizio delle funzioni, 
nonché la necessità dell'autorizzazione per la limitazione della libertà personale e per le 
intercettazioni telefoniche e della corrispondenza. Per il Capo dello Stato è prevista 
l'immunità per i reati commessi nell'esercizio delle funzioni, nonché il privilegio 
processuale della necessità della messa in stato di accusa da parte del Parlamento e la 
competenza per il giudizio della Corte costituzionale. Per il Presidente del Consiglio e per i 
ministri, la Costituzione prevede solo una speciale competenza della magistratura 
ordinaria e la necessità dell'autorizzazione a procedere del Parlamento, ma unicamente 
per i reati eventualmente commessi nell'esercizio delle funzioni. Nessuna tutela è 
ammessa per i reati comuni. Ciò è tanto vero che il Lodo cerca di aggirare la carenza 
normativa, senza prevedere alcuna speciale immunità, ritenuta in partenza interdetta, ma 
solo una sospensione temporanea dei procedimenti per i reati comuni. È sufficiente ad 
evitare il rischio dell'incostituzionalità? Se l'istituto viene individuato e definito come un 
privilegio protettivo di carattere personale delle Alte Cariche, la declaratoria di 
incostituzionalità è da ritenersi scontata. Se la sospensione verrà apprezzata come una 
mera, ma necessaria appendice funzionale della carica, senza però che contribuisca 
sostanzialmente alla definizione del suo ruolo e della sua posizione giuridica, riservati 
implicitamente alla Costituzione, il Lodo potrebbe superare lo scoglio. Posso sbagliare, ma 
se la Corte dichiarerà l'illegittimità del Lodo, tra le altre opzioni ci sarà sul tappeto anche 
l'ulteriore modifica della Costituzione. In pratica un altro Lodo Alfano, ma da approvare con 
il rituale di cui all'art. 138 della Costituzione.  
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Carceri 
 

Sergio Romano, Corriere della Sera 25/9/09 pag. 57 
Le carceri sovraffollate e le pene alternative 
 
Un lettore ha sollevato il problema dell’affollamento delle carceri. Il piano Ionta 
prevederebbe di aumentare la disponibilità carceraria di 17-18 mila posti entro il 2012, 
costruendo nuove carceri e ristrutturando parte delle esistenti. Tempo addietro si era 
parlato di un altro piano modificando la destinazione delle aree dove sono le vecchie 
carceri cittadine, ormai tutte in pieno centro città. Dopo la loro demolizione il 50% dell’area 
sarebbe stato destinato a verde pubblico e l’altro 50% a edilizia residenziale. Il ricavato 
permetterebbe di costruire nuove carceri da affidare in gestione ai privati come accade già 
in altri Paesi. 
 
Caro Lettore,  
Ho dovuto abbreviare la sua lunga lettera e rinviare a un’altra occasione alcuni dei suoi 
quesiti per concentrare la mia risposta sulla questione dell’affollamento. Il problema è 
particolarmente grave in Italia dove i detenuti sono 64 mila (i posti regolamentari sa-
rebbero 40 mila), ma il fenomeno è mondiale. Negli Stati Uniti, dove gli abitanti sono 300 
milioni, i detenuti sono 2 milioni. In California, dove gli abitanti sono meno di 40 milioni, i 
detenuti sono 55 mila. In Francia, con una popolazione pari a quella dell’Italia, sono 
62.252. Non vi è Paese sviluppato che non debba affrontare il problema dei detenuti e 
decidere quali misure adottare per impedire che il mondo carcerario divenga ingo-
vernabile. Esiste un piano Ionta (dal nome del direttore del Dipartimento per 
l’amministrazione penitenziaria Franco Ionta) di cui ha parlato Dino Martirano sul Corriere 
del 15 maggio e che dovrebbe giungere in Consiglio dei Ministri entro la fine di settembre. 
Sembra che il piano preveda tra l’altro la creazione di prigioni sull’acqua, da realizzarsi in 
alcune grandi aree portuali: Genova, Livorno, Civitavecchia, Napoli, Gioia Tauro, Palermo, 
Bari, Ravenna. Anche questo piano, come la sua lettera, muove dalla convinzione che il 
miglior modo per fare fronte al problema sia quello di costruire nuove carceri. 
Non è questa tuttavia la politica adottata da un certo numero di Paesi europei e Stati della 
Federazione americana. Come ha scritto Donatella Stasio nel Sole 24 Ore del 12 
settembre, la soluzione migliore consisterebbe nell’aumento delle pene alternative, fra cui 
quella del braccialetto elettronico a cui hanno fatto ricorso recentemente i francesi. Ma 
occorre, beninteso, adattare a questo scopo le norme del codice penale. L’Italia sembrava 
essersi orientata in questa direzione con una commissione per la riforma del codice che fu 
presieduta per alcuni anni dal procuratore di Venezia Carlo Nordio e, durante l’ultimo 
governo Prodi, dall’onorevole Giuliano Pisapia. Benché nominati da governi diversi, i due 
presidenti hanno dato prova di una straordinaria sintonia e si preparano a pubblicare 
insieme un libro che darà conto del loro lavoro. Ma questo lavoro rimane per il momento 
lettera morta. Aggiungo che la riforma del codice penale è particolarmente urgente in un 
Paese dove i troppi reati puniti con il carcere e le ingarbugliate procedure imposte ai 
magistrati dalla legge hanno conferito all’Italia, come ricorda Donatella Stasio, il record dei 
detenuti in attesa di giudizio: un quarto dei 130 mila che attendono un processo nelle 
carceri dei 27 Paesi dell’Unione europea. Un’ultima parola, caro Capussela, sulla gestione 
privata delle carceri. Dopo i molti danni, finanziari e morali, provocati dagli appalti 
americani in Iraq, dove molte funzioni pubbliche sono state affidate ai privati, sarà meglio 
pensarci due volte. 
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Codice della strada 
 

Nino Cirillo, Il Messaggero 25/9/09 pag.6 
Nuovo Codice della strada, stop fino a Natale 
 
La novità, amara, è questa: il tanto sbandierato giro di vite sulla sicurezza stradale -quello 
del “tasso alcolico zero”- diventerà legge non prima di Natale. Sempre che tutto fili per il 
verso giusto, s’intende, sempre che qualche manina sapiente non s’infili con qualche 
trovata tecnica a ritardare, a modificare, a vanificare gli sforzi fin qui fatti. E chissà quanti 
altri morti saremo costretti a contare. La materia è scabrosa perché, almeno all’apparenza, 
non si notano irregolarità, non si evidenziano sfacciati tentativi di boicottaggio. Si son visti 
ieri e l’altro ieri alla Commissione Lavori Pubblici del Senato e hanno alacremente 
discusso. Si son trovati d’accordo sulla necessità di programmare una serie di  
audizioni”che porteranno via del tempo, che ci porteranno dritti alla metà di ottobre, 
quando finalmente potranno essere presentati gli emendamenti e si potrà procedere a un 
esame globale del pacchetto di norme. Ci sarà da votare poi e, grazie a un testo a quel 
punto sicuramente modificato, bisognerà tornare alla Camera. Non in aula, però, perché 
basterà il voto della commissione di Montecitorio a varare il disegno di legge. Prima di 
Natale, dicono appunto gli ottimisti. Già, almeno otto-nove mesi dopo l’annuncio del giro di 
vite. In un paese dove muoiono sulla strada ancora seimila persone l’anno, dove un terzo 
di queste perdono la vita per l’alcol o la droga che ha assunto chi si trova al volante. Il 
senatore Luigi Grillo, presidente della Commissione, e il suo collega Angelo Maria 
Cicolani, relatore del provvedimenti, entrambi Pdl, sono due amabili persone. Hanno 
smentito tutti e due che siano delle lobbies, dei poteri forti all’opera per frenare, magari per 
far inabissare queste norme. Cicolani tira dritto: «La verità è che non si gioca con la vita 
della gente, che bisogna discutere in profondità e soprattutto ascoltare tutti quei settori 
della società civile che ci hanno chiesto di essere ascoltati». Il presidente Grillo è 
leggermente più sbrigativo: «Ma cosa si pretende da un Senato che ha ricevuto questo 
testo dalla Camera tre giorni prima della chiusura estiva? E come si può non discutere 
ampiamente di un disegno di legge che prevede la modifica addirittura di 53 articoli del 
Codice della Strada? Piuttosto conviene dare una sbirciata, giusto per farsi un’idea alla 
lista delle audizioni. La ricorda a mente Cicolani e gliene siamo grati: innanzitutto esperti 
dell’Ue («perché inseguo ancora il sogno di una normativa possibilmente uniforme»), e poi 
l’Anci (i comuni italiani che non sopportano l’’dea di non poter piu installare gli autovelox), 
gli autotrasportatori (che dovrebbero rispettare il tasso alcolico zero, insieme ai 
neopatentati), l’Automobile Club, la Polstrada, la Confidustria e, dulcis in fundo, anche i 
ristoratori che una qualche voce in capitolo vorrebbero averla. Ecco, se non vogliamo 
parlare di lobbies, almeno diamo uno sguardo agli interessi in campo, agli strattoni che 
potranno arrivare da una parte o dall’altra prima che questo disegno di legge giunga in 
porto. E’ probabile che proprio da queste audizioni -legittime, per carità, ma che sanno 
tanto di vecchia Italietta cavillosa- nasca la “democratica” esigenza di presentare 
emendamenti, di discutere chissà ancora fino a quando. Da un pozzo di tristezza dice la 
sua anche Paolo D’Onofrio, rappresentante abruzzese dell’Associazione Familiari Vittime 
della strada, uno che gli morì il figlio di quindici anni, investito mentre era in bicicletta, e 
che da allora ne ha fatta una missione: «Qui c’è tutta un’Industria dei Sinistri spa, 
un’azienda che fattura forse più della mafia, in perizie, in parcelle, in polizze. E 
quest’industria vuole continuare ad avere i suoi redditi, vuole continuare a garantire tutti i 
posti di lavoro che oggi garantisce. E allora blandisce, minaccia, ritarda. Insomma, fa il suo 
mestiere». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 25/9/09 pag. 29 
Arringhe in libertà              

In aula massima libertà di espressione agli avvocati. Infatti, sono lecite le arringhe animate 
e a tratti offensive che servono al legale per sostenere una «strategia difensiva», anche se 
non proprio attinenti con la causa. È quanto stabilito dalla Corte di cassazione che, con la 
sentenza n. 35880 del 16 settembre 2009, ha respinto il ricorso della Procura di L'Aquila 
presentato contro l'assoluzione decisa dal Giudice di pace di Vasto in favore di un 
avvocato che, in una causa per minacce, aveva, nella sua arringa, descritto la parte offesa 
come un soggetto «economicamente inaffidabile». Subito era scattata la denuncia da 
parte dell'uomo che lamentava il fatto che le sue disavventure economiche non 
c'entravano niente con le minacce subite. Ad aprile del 2008 l'avvocato era stato assolto 
dal giudice di pace «perché il fatto non costituisce reato» e perché era un caso di 
immunità giudiziale. Contro questa decisione la Pubblica accusa ha presentato ricorso in 
Cassazione ma senza successo. In particolare secondo la Procura non poteva operare 
l'esimente dell'immunità giudiziale «in quanto le offese proferite dall'avvocato non erano 
pertinenti all'oggetto della causa e si risolvevano in giudici apodittici sulla persona offesa». 
Ma la quinta sezione penale non ha accolto questa tesi e, rendendo definitiva 
l'assoluzione, ha fatto alcune precisazioni al riguardo: «Va premesso», si legge in 
sentenza, «che per il riconoscimento della cosiddetta immunità giudiziale prevista dall'art. 
598 c.p., è necessaria l'esistenza di un nesso logico tra le offese e l'oggetto della causa, 
donde solo gli insulti del tutto estranei a detto oggetto vengono ad integrare i reati di 
ingiuria o di diffamazione». Ma non solo. «Ciò premesso – continuano i giudici – deve 
rilevarsi che il giudice di pace ha argomentato come nella specie le frasi pronunciate 
dall'avvocato, nel corso dell'arringa difensiva – lungi dal rivelarsi gratuite – si ponevano in 
rapporto di strumentalità con la tesi difensiva e pertanto rientravano nell'ambito di 
applicazione della scriminante in esame». Infatti, le «espressioni contestate – se pur 
offensive – facevano parte della strategia posta in essere dal difensore dell'imputata, la 
quale appariva tesa anche a verificare ed a mettere in rilievo l'attendibilità della persona 
offesa». Di diverso avviso, invece, la Procura generale della Cassazione che aveva 
chiesto al Collegio di annullare la assoluzione del legale e di riaprire il caso. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 25/9/09 pag. 29 
Ok le istanze via fax 
 
D'ora in avanti sarà più facile giustificare l'assenza del difensore per legittimo 
impedimento. Se l'istanza viene presentata via fax anche il giorno stesso dell'udienza ma 
prima che inizi il giudice ha l'obbligo di esaminarla. Lo ha deciso la Suprema Corte di 
cassazione che, con la sentenza n. 37535 del 24 settembre 2009, ha accolto il ricorso di 
un legale che aveva fatto istanza di rinvio del dibattimento perché impossibilitato a 
partecipare per via di un concomitante impegno professionale in un giudizio direttissimo.  
Ma il giudice di merito, ritenendo che il fax fosse un sistema non valido per la 
comunicazione non aveva neppure preso in considerazione la richiesta e aveva fatto 
l'udienza. Contro la decisione presa l'avvocato ha fatto ricorso in Cassazione lamentando 
proprio il vizio procedurale. La seconda sezione penale della Suprema corte lo ha accolto. 
In particolare, secondo gli Ermellini, «il fatto che la comunicazione a mezzo fax non sia 
prevista specificamente dalla legge per il deposito delle istanze, espone il richiedente al 
rischio dell'intempestività nel caso la medesima istanza non venga portata a conoscenza 
del giudice ma non rende la medesima nulla o inesistente». Ma non è ancora tutto. In un 
passaggio successivo, che farà felici molti avvocati, la Suprema corte precisa inoltre che 
«la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia con contestuale richiesta di 
rinvio, spedita via fax ai sensi dell'art. 150 c.p.p., pervenuta alla cancelleria prima dell'inizio 
dell'udienza ma trasmessa al giudice dopo la celebrazione del dibattimento, non 
costituisce motivo di nullità della sentenza in quanto la scelta di un mezzo tecnico non 
previsto specificamente dalla legge per il deposito delle istanze, espone il richiedente al 
rischio dell'intempestività con cui l'atto può venire alla conoscenza del giudice». Ma 
quando l'istanza, spedita con un fax, ecco il nocciolo della questione, «sia pervenuta prima 
dell'inizio dell'udienza, il giudice del dibattimento ha l'obbligo di esaminarla per verificare 
se il dedotto impedimento sia giustificato». Altrimenti viene violato il diritto di assistenza 
dell'imputato, e diventa nulla l'ordinanza con la quale si è disposta la prosecuzione del 
giudizio. Ora la causa tornerà a una nuova sezione della Corte d'Appello di Torino affinché 
venga celebrata una nuova udienza e quindi affinché venga presa una nuova decisione, 
questa volta, però, alla presenza del difensore.  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 16-33-39 
 
Biotestamento: Sul fine vita avanza il “lodo” Fini 
Biotestamento, si cambia. Il fronte di chi vuole modificare la legge sul fine vita alla 
Camera, dentro e fuori la maggioranza, cresce ogni giorno di più. Come i tentativi di 
mediazione per “disarmare” le parti ideologiche del testo approvato dal Senato: in pista i 
laici del Pdl con la sponda del Pd, fino al presidente dell’Udc, Rocco Buttiglione. L’obiettivo 
è approvare una legge “soft” senza arrivare allo scontro frontale. Dopo la lettere dei 20 
deputati Pdl al premier e l’appello di Fini a votare “secondo coscienza” gli emendamenti 
bipartisan messi a punto qualche mese fa da Eugenio Mazzarella (Pd) e  da Fabio 
Granata (Pdl) riprendono quota. Nel mirino c’è il nodo della sospensione 
dell’alimentazione e idratazione forzata che il Ddl Calabrò vieta in modo netto.. Per 
l’emendamento bipartisan invece, questi “sostegni vitali” vanno sospesi quando si 
traducono in accanimento terapeutico e non sono più un beneficio per il paziente. 
 
Scudo fiscale verso la fiducia 
La versione “maxi” dello scudo fiscale è stata approvata ieri con un esame lampo dalle 
commissioni Finanze e Bilancio della Camera, che non hanno accolto alcun emendamento 
al testo del decreto legge correttivo anti-crisi. Il provvedimento, blindato dal Governo, 
passerà lunedì all’esame della Camera che dovrà convertirlo in legge entro il 3 ottobre. Al 
di là delle scadenze tecniche parlamentari, per lo scudo fiscale-ter, il passo d’ora in poi 
non può essere altro che accelerato. La possibilità di rimpatriare e regolarizzare capitali e 
patrimoni è scattata dal 15 settembre ma finora si è trattato di una falsa partenza. La 
circolare in fase di bozza e gli emendamenti pesanti hanno tenuto il freno tirato alle 
presentazioni delle dichiarazioni riservate e al pagamento dell’aliquota del 5% sul capitale 
emerso. La mancanza di chiarezza da un lato, e la valanga di novità hanno generato una 
gran confusione tra i potenziali “scudati”. Il Tesoro e le Entrate assicurano che la circolare 
definitiva dovrebbe essere pubblicata a giorni.  
 
Qualifiche: al via le pratiche di riconoscimento 
Martedì 29 settembre, inizierà, da parte del Cnel, l’esame delle pratiche di riconoscimento 
di quelle associazioni che hanno fatto richiesta d’iscrizione al registro istituito dall’art. 26 
del decreto legge Qualifiche 
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Conciliatore bancario 
Il Consiglio del Conciliatore Bancario Finanziario ha designato 12 componenti - sei effettivi 
e sei supplenti – per i tre collegi di Milano, Roma e Napoli dell'Arbitro Bancario e 
Finanziario (ABF), il nuovo sistema stragiudiziale per la soluzione delle controversie 
previsto dal Testo unico bancario. Per ogni collegio sono stati indicati due membri effettivi 
e altrettanti supplenti: uno per le controversie tra consumatori e intermediari e l'altro per 
quelle tra professionisti/imprenditori e intermediari. Le designazioni fanno seguito alla 
richiesta della Banca d'Italia di indicare i componenti dell'Arbitro Bancario Finanziario 
espressione degli intermediari.  
 
Qualifiche: Associazioni, al Cnel l'esame di 30 istanze 
Il riconoscimento delle associazioni non regolamentate entrerà nel vivo la prossima 
settimana. Dopo una prima riunione tecnica ieri, la seconda commissione per le politiche 
del lavoro e dei settori produttivi del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro tornerà 
a riunirsi il 29 settembre. Martedì prossimo, infatti, si cominceranno a valutare i requisiti di 
alcune delle 30 associazioni che, ai sensi dell'articolo 26 del dlgs 206/2007 (recepimento 
della direttiva Qualifiche), hanno chiesto «il riconoscimento» ai fini di poter partecipare alle 
piattaforme europee chiamate ad uniformare i percorsi formativi. Secondo ambienti vicini 
al Cnel, aperto il dibattito interno alla commissione per elaborare il previsto «parere» 
chiesto dal ministero della giustizia, verrà fuori il problema delle sovrapposizioni ordini-
associazioni. Il decreto 206, infatti, ammette il riconoscimento di associazioni per quelle 
figure professionali che in Italia non hanno nessuna regolamentazione. Il caso più 
discusso probabilmente sarà quello dei tributaristi. Che svolgono delle attività già 
«inquadrate» per altre professioni. Commercialisti in testa. Non è un segreto che gli ordini 
da sempre hanno combattuto l'impostazione del dlgs 206. Indiscrezioni a parte, ad ogni 
modo, c'è chi si dice soddisfatto dell'iter fin qui seguito proprio in casa dei Tributaristi. La 
Lapet presieduta da Roberto Falcone fa sapere che la prossima riunione «sarà il punto di 
partenza per una successiva e attenta disamina della completezza e della regolarità delle 
istanze pervenute. E' questo un chiaro segnale che tutto procede secondo la tabella di 
marcia auspicata dalla Lapet al fine di dare pratica realizzazione all'iter entro la chiusura 
dell'anno giungendo al doveroso e necessario riconoscimento».  

 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


