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*** 
Professioni 

Studi di settore 
 

Dario Deotto, Il Sole 24 Ore 28/1/09 pag. 5 
Studi di settore, regole sulla prova senza correzioni 
 
Nessuna modifica al valore probatorio degli studi di settore con la conversione del decreto 
legge anticrisi n. 185/2008 Le disposizioni del nostro ordinamento già dispongono che 
Gerico rappresenta una presunzione semplice cos’ come peraltro ribadito dalla circolare 
delle Entrate n 5/E/2008 che ha dovuto riconoscere che gli studi di settore rappresentano 
una presunzione semplice, con onere probatorio che incombe sugli uffici. Con il dl 185 
invece viene confermato che gli studi di settore potranno essere revisionati tenendo conto 
della crisi economica (art.8 del provvedimento). La presentazione degli emendamenti per 
modificarla valenza probatoria degli studi è dovuta al fatto che nonostante la circolare 
5/E/08 molti uffici continuano ad effettuare accertamenti solo in base ai risultati di Gerico. 
Occorre invece rilevare che la norma richiede, per giustificare l’accertamento, la presenza 
di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e richiesti dal software. Occorre poi ricordare che 
il valore probatorio di Gerico non può essere fatto valere nel contraddittorio da 
accertamento con adesione: lì, purtroppo, le regole civilistiche su prove e presunzioni non 
valgono. 

Antiriciclaggio 
 

Stefano Ellì, Il Sole 24 Ore 28/1/09 pag.26 
San Marino, la stretta dell’Abi 
 
L’incontro tra Abi, Banca Centrale di San Marino, Associazione bancaria sammarinese e 
Assobank si è chiuso lunedì 26 gennaio con due decisioni importanti: i bonifici da e per 
San Marino verranno considerati a tutti gli effetti mezzi di pagamento effettuati con banche 
estere, non appartenenti alla Ue mentre gli assegni tratti su banche sammarinesi non 
verranno più negoziati in automatico bensì in stanza di compensazione. Si tratta di due 
provvedimenti “temporanei” operativi dal 1 gennaio, in attesa di trovare accordi tra le 
banche dei due Stati che rispettino le novità imposte dalla normativa antiriciclaggio 
(decreto 231/07)  
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Fabrizio Vedana, Italia Oggi 28/1/09 pag. 28 
Antiriciclaggio ai raggi X        
 
In arrivo controlli sullo stato di implementazione e sul rispetto della nuova normativa 
antiriciclaggio da parte delle filiali bancarie della Lombardia. Lo ha annunciato Banca 
d'Italia nel corso di un incontro tenutosi nei giorni scorsi a Milano. Analoghe iniziative sono 
state nei mesi scorsi intraprese anche in altre regioni italiane vicine alla Repubblica di San 
Marino sulla quale da qualche tempo a questa parte sono stati accesi i riflettori delle 
Autorità di Vigilanza nazionali ed internazionali. Nel corso delle verifiche verranno in primo 
luogo assunte, anche attraverso interviste al responsabile della dipendenza o della filiale, 
informazioni sulle modalità di raccolta e di gestione dei dati identificativi della clientela e 
dell'eventuale titolare effettivo, dati sulla frequenza a corsi di formazione aventi ad oggetto 
gli adempimenti previsti dalla nuova normativa antiriciclaggio con particolare riferimento 
agli adempimenti in materia di adeguata verifica della clientela e segnalazione di 
operazioni sospette. Obiettivi delle verifiche saranno quindi sia quelli di accertare il grado 
di conoscenza acquisita dal personale operante nella banca sia quelli definire lo stato di 
adeguamento della modulistica contrattuale alla nuova normativa antiriciclaggio emanata 
con il decreto legislativo 2 novembre 2007, n. 231 entrato in vigore poco più di un anno fa. 
Gli esiti delle verifiche effettuate dalla Banda d'Italia rappresenteranno certamente un utile 
strumento, di chiarimento dei molti dubbi che ancora ci sono sull'interpretazione che va 
data ad alcuni articoli della nuova normativa antiriciclaggio in relazione alla quale devono 
essere emanati dalla Banca d'Italia, dall'Unità di informazione finanziaria (il vecchio Ufficio 
italiano cambi) e dal ministero dell'economia e delle finanze molti provvedimenti attuativi. 
Tra le norme più discusse quanto a corretto ambito di applicazione, vi è quella 
concernente i termini e le modalità di raccolta e gestione del dato sul cosiddetto titolare 
effettivo del rapporto o dell'operazione. Se chiara è, infatti, la portata del concetto di 
titolare effettivo allorché si ha a che fare con un cliente rappresentato da una società, da 
un trust o da una fondazione, tuttora poco definito è tale concetto in presenza di clienti 
rappresentati da una società fiduciaria. In tal caso, infatti, da una lato, in assenza di una 
chiara definizione normativa che faccia coincidere la nozione di titolare effettivo con quella 
di fiduciante, la società fiduciaria potrebbe incorrere in violazioni contrattuali (se non 
addirittura in un illecito penale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 622 del codice penale) 
fornendo il nominativo del proprio cliente alla banca; dall'altro la banca potrebbe, in 
assenza dell'indicazione del titolare effettivo del rapporto intestato alla società fiduciaria, 
dover interrompere, se non addirittura segnalare l'operazione come sospetta. Una 
possibile chiave di lettura potrebbe, in realtà, essere trovata nella stessa Terza direttiva 
comunitaria in attuazione della quale la nuova normativa antiriciclaggio è stata emanata in 
Italia. L'articolo 8 della citata direttiva prevede, infatti, l'obbligo di identificare il titolare 
effettivo se necessario: ciò significa che gli intermediari dovranno fare un'analisi ex ante 
degli elementi a disposizione e soltanto se ritenuto necessario sulla base di una 
valutazione complessiva (che terrà conto, ad esempio, dell'organizzazione della società, 
della compagine sociale, della presenza o meno di procedure antiriciclaggio e 231) 
chiedere alla società fiduciaria il nominativo del fiduciante.  
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Dl taglia leggi 
 
Francesco Cerisano, Italia Oggi 28/1/09 pag. 33 
Professioni senza vuoto normativo 
 
I professionisti si salvano dal vuoto normativo. Dalla messe di provvedimenti obsoleti 
(28.889) che saranno spazzati via dal decreto taglialeggi (dl 200/2008), approvato ieri 
dalla camera, sono state espunte all'ultimo momento quasi tutte le leggi che ancora 
regolano il mondo delle professioni. Resteranno in vita le norme del 1938 
sull'obbligatorietà dell'iscrizione agli albi e quelle del 1939 sulle società professionali, le 
disposizioni del 1944 su consigli degli ordini e quelle sull'esercizio della professione di 
ragioniere. E ancora, le regole per la tutela delle professioni di ingegnere e architetto e 
quelle sulla cassa del notariato. L'elenco di atti da mantenere in vigore, depositato lunedì 
sera alla camera dal governo sotto forma di emendamento, risulta molto più ampio rispetto 
al testo diffuso in un primo momento da palazzo Chigi. E pone rimedio a una possibile 
gaffe. Nel giorno della memoria si rischiava infatti di abrogare il regio decreto del 1944 che 
ha reintegrato i cittadini ebrei nei diritti civili e politici. 
 
Laura Cavestri, Il Sole 24 Ore 28/1/09 pag. 28 
Il Dl taglia leggi “ripesca” 559 disposizioni 
 
Sono 239 leggi di “rango” primario e 320 gli atti amministrativi che hanno trovato ospitalità 
nella scialuppa di salvataggio dell’emendamento 2100 che li ha risparmiati 
dall’abrogazione prevista nel decreto 20072008 convertito ieri alla Camera. Ora la palla 
passa al Senato che dovrà approvarlo definitivamente entro il prossimo 20 febbraio. Il 
testo dà l’addio a circa 28mila leggi, decreti regi e luogotenenziali emanati prima del ’47. 
Dopo averli inclusi inizialmente, sono state fatti salve tutte le disposizioni che riguardano la 
tenuta degli Ordini professionali, le norme fondamentali per l’elezione dei Consigli e la 
“cornice” che regola la pratica forense, l’esame di abilitazione e le tariffe dei legali. Resta 
la repressione per l’esercizio abusivo delle professioni sanitarie e di ragioniere e l’assetto 
degli albi di ingegneri e architetti. Ripescata anche la legge 196671939 con le norme 
istitutive delle società fiduciarie e di revisione, la 288/1944 che tutela il cittadino da 
eventuali abusi da parte dei pubblici ufficiali. Infine, tra i 599 provvedimenti fanno parte 
anche l’abolizione della pena di morte dal Codice penale e il funzionamento dei Tribunali 
dei minori. Infine il Governo ha presentato un altro emendamento che fa riferimento all’art. 
3 del decreto e agisce sul primo “taglia leggi”, quello inserito nel decreto sulla manovra 
d’estate (Dl 112/08 convertito con legge 133/08) riportando in vita altri sei provvedimenti: 
sull’ordinamento di architetti, ingegneri e geometri, l’istruzione elementare e media, la 
nominatività dei titoli azionarie l’assegnazione di alloggi popolari. Entro il 30 giugno, il 
ministro Calderoli dovrà trasmettere alle Camere una relazione motivata sull’impatto delle 
abrogazioni nell’ordinamento vigente. La decadenza definitiva di tutte le norme abrogare 
scatterà il 16 dicembre prossimo. 
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Associazioni 
Italia Oggi 28/1/09 pag. 36 
Professionisti, via all'ente bilaterale 
 
È nato ufficialmente ieri a Roma, con la firma delle parti sociali davanti al notaio, E.bi.pro, 
l'ente bilaterale del comparto professionale. Ne dà notizia Confprofessioni, la 
confederazione delle associazioni dei liberi professionisti, firmataria del contratto collettivo 
nazionale degli studi professionali. Il nuovo ente bilaterale, che attraverso le proprie 
articolazioni territoriali dovrà aprire la fase di contrattazione di secondo livello, servirà a 
sostenere le iniziative di apprendistato, alta formazione e innovazione tecnologica a favore 
dei dipendenti degli studi professionali. Sono stati anche introdotti per la prima volta 
interventi e agevolazioni a sostegno dei professionisti-datori di lavoro per esempio 
nell'ambito della formazione e dell'assistenza sulle tematiche della sicurezza. A finanziare 
E.bi.pro. sarà un contributo di 4 euro equamente suddiviso tra dipendenti e datori di 
lavoro, che sono tenuti a versare la quota mensilmente. Il versamento all'ente bilaterale 
sarà effettuato maggiorando il contributo mensile di 13 euro mensili per ogni dipendente, 
già previsto per Cadiprof, la Cassa di assistenza sanitaria per i dipendenti degli studi. La 
presidenza di E.bi.pro va a Mario Canton (area sanitaria di Confprofessioni, odontoiatra di 
Varese), il quale sarà affiancato dal vicepresidente Mario Piovesan (segretario nazionale 
di Fisascat Cisl). «Abbiamo trovato un accordo con tutti i sindacati», annuncia soddisfatto 
il presidente di Confprofessioni Gaetano Stella, «anche Filcams-Cgil (nella persona di 
Franco Martini) ha sottoscritto la creazione di E.bi.pro. e quindi possiamo dire che la 
compattezza fra le parti sociali è oggi una prerogativa solo del comparto professionale». 
«E.bi.pro chiude un ciclo iniziato nel 2004», commenta Piovesan, «e porta alla creazione 
dell'ente bilaterale che mancava al settore professionale. Si va verso uno stretto rapporto 
con la rappresentanza datoriale delle professioni, sia a livello nazionale che sul territorio, 
dove andranno sviluppate le politiche professionali, la conciliazione, l'arbitrato, 
l'apprendistato professionalizzante e la gestione del mercato del lavoro con la promozione 
dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro». «Dopo aver firmato la riforma del modello 
contrattuale», conclude Stella, «Confprofessioni è oggi riuscita a completare il quadro 
contrattuale dei dipendenti degli studi professionali, con la creazione del relativo ente 
bilaterale».  
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Iva 
Italia Oggi 28/1709 pag. 38 
Si paga l'Iva solo se c'è organizzazione di mezzi 
 
Continua l'incertezza interpretativa delle norme fiscali in vigore in riferimento alla 
assoggettabilità a Iva dei corrispettivi percepiti dagli amministratori di condominio. La 
Cassazione civile con la recente sentenza n. 28186 del 26 novembre 2008 ha evidenziato 
che l'applicazione dell'imposta è richiesta solo quando l'attività è esplicata con l'impiego di 
mezzi organizzati. Nel caso oggetto del ricorso il contribuente svolgeva l'attività in casa 
propria, in un ambiente di 20 mq, con l'ausilio di un PC e di una stampante: non sono stati 
considerati «organizzazione di mezzi». La Suprema Corte in precedenza (24/7/96, n. 
6671) aveva rilevato che quando un soggetto si occupa dell'amministrazione di una 
pluralità di condomini è impensabile che l'attività venga espletata senza l'impiego di mezzi 
organizzati. E la Commissione tributaria del Lazio (sezione 21, 5 luglio 2005, n. 62/21/05) 
ha sottolineato che quando un soggetto compie in maniera sistematica e abituale una 
pluralità di prestazioni relative all'amministrazione di una pluralità di condomìni, tali 
prestazioni concretizzano una attività di lavoro autonomo rientrante nella sfera di 
applicabilità dell'Iva.Ha aggiunto che quando gli stabili in condominio destinatari delle 
prestazioni sono più di uno vengono posti in essere più rapporti e manca quindi l'elemento 
unitario del coordinamento determinante per individuare un rapporto di collaborazione 
esente da Iva. La stessa Commissione laziale già in data 30 novembre 1998 (n. 359) nel 
sottolineare il contrasto interpretativo di numerose decisioni aveva auspicato l'emanazione 
da parte del legislatore di una nuova norma univoca e generalizzata che preveda 
l'imponibilità ai fini Iva dell'attività di amministratore condominiale indipendentemente dalla 
natura del soggetto che effettua le prestazioni. Non esistono criteri oggettivi per 
individuare i «mezzi organizzati», ma l'ottica dell'Agenzia delle entrate è quella di 
considerare fuori del campo di applicazione dell'Iva soltanto il compenso percepito dal 
condomino esercente attività lavorativa di altra natura, chiamato a svolgere l'incarico di 
amministratore del condominio del quale fa parte l'unità immobiliare di sua proprietà 
(circolare n.77/1992). In merito alle incompatibilità di lavoro nella pubblica amministrazione 
(legge n. 622/96) la circolare n. 6 del 18/7/1997 ha precisato che l'attività di amministratore 
di condominio può essere svolta dai dipendenti solo quando l'impegno riguarda la cura dei 
propri interessi (unità immobiliari di proprietà in ciascuno dei condomini gestiti). L'attività 
eccedente tali incarichi può essere autorizzata con l'eventuale trasformazione del rapporto 
di lavoro dipendente in part-time.  
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Giustizia 
 

Europa 
 

Marina Castellaneta, Il Sole 24 Ore 28/1/09 pag. 39 
Più spazio al giudice italiano 
 
Un’accelerazione nel recepimento degli atti della Ue nel settore giustizia e affari interni. 
Possibile grazie alla comunitaria 2009 il cu schema di disegno di legge approvato dal 
Consiglio dei ministri il 23 gennaio prevede il recepimento di ben 11 decisioni quadro 
riguardanti la cooperazione di polizia e giudiziaria penale. Aumentano i casi nei quali sarà 
prevista la responsabilità delle persone giuridiche con nuove disposizioni incriminatrici. 
Senza trascurare la possibilità di una diminuzione dei detenuti, grazie alla circolazione 
delle sentenze penali e al rafforzamento della mediazione. Importante l’attuazione della 
decisone quadro 200/999/Gai del 27 novembre 2008 “sull’applicazione del principio del 
reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure 
privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell’Unione europea”, il cui 
termine di recepimento è fissato il 5 dicembre 2011. Tra le decisioni quadro già scadute da 
tempo trova spazio la 2001/220/Gai del 15 marzo 2001 relativa alla posizione della vittima 
nel procedimento penale, che assicura specifici diritti alle persone offese e che rafforza la 
protezione delle vittime in fase di testimonianza. Tra i principi generali fissati dall’art. 8 ai 
quali il governo dovrà attenersi nell’adozione dei decreti legislativi: l’allineamento della 
disciplina interna sulla responsabilità delle persone giuridiche per reati come frode e 
falsificazione di mezzi di pagamento diverso dal contante, sfruttamento e favoreggiamento 
dell’immigrazione illegale, traffico di stupefacenti e criminalità organizzata, l’allargamento 
della giurisdizione italiana quando il reato è commesso all’estero a vantaggio di una 
società con sede giuridica in Italia e la creazione di reti e punti di contatto utili per 
l’attuazione di diverse direttive quadro tra le autorità nazionali. Il governo poi, coglie 
l’occasione per rafforzare l’utilizzo della mediazione anche per i reati perseguibili d’ufficio 
per i quali è prevista una pena pecuniaria o la detenzione non superiore a 4 anni. 
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I punti della relazione del Guardasigilli 
 

Italia Oggi 28/1/09 pag. 28 
Nove milioni di processi pendenti Attesa di due anni per un appello 
 
Nove milioni di processi pendenti tra civile e penale: 587 detenuti sottoposti al carcere 
duro, 41 azioni disciplinari nei confronti di giudici, centinaia di milioni di euro spesi per le 
intercettazioni telefoniche. A fornire i dati il ministro della Giustizia Angelino Alfano, ieri, nel 
corso della relazione alla Camera sullo stato della giustizia. Processi pendenti: Sono 
quasi 9 milioni i processi - civili e penali - pendenti nel nostro Paese. I processi civili 
pendenti sono 5.425.000, mentre quelli penali sono 3.262.000. Nel settore civile, si 
registra un progressivo aumento delle sopravvenienze (da 3.665.479 del 2001 a 4.577.594 
del 2007) e la giacenza media dei procedimenti ordinari e' pari a 960 giorni per il primo 
grado e a 1.509 giorni per l'appello. Anche nel penale emerge un aumento dei 
procedimenti sia contro indagati noti che contro ignoti (rispettivamente pari a 1.534.320 e 
1.831.237) mentre e' stabile il numero dei processi (pari a 1.263.205). Per la definizione 
del giudizio di primo grado la giacenza media dei procedimenti e' pari a circa 426 giorni 
(imputati noti) ed a 730 giorni per il grado d'appello. Carcere duro: Sono 587 i detenuti 
che sono sottoposti al regime di carcere duro previsto dall'articolo 41 bis. Nel corso del 
2008 sono stati emessi 87 decreti ministeriali di prima applicazione nei confronti di 
esponenti della criminalita' organizzata, e nel corso dello stesso anno ci sono stati 68 
annullamenti di provvedimenti ministeriali di questo tipo che «hanno da subito suscitato la 
mia attenzione e per questo abbiamo elaborato una riforma del regime speciale in 
questione proprio in questi giorni al vaglio dell'aula del Senato che lo rendera'”, ha 
assicurato Alfano, “ancor piu' stabile ed efficace». Azioni contro i giudici: In questi otto 
mesi di legislatura, il guardasigilli ha promosso 41 azioni disciplinari nei confronti di 
altrettanti magistrati e proposto 12 inchieste amministrative e altrettante indagini 
conoscitive per «accertare eventuali violazioni disciplinari rispetto ad alcuni clamorosi fatti 
di cronaca che hanno suscitato legittimo allarme e giuste preoccupazioni nei cittadini». 
Intercettazioni:Sempre in materia di giustizia, ieri è stato pressoché raggiunto l'accordo di 
maggioranza sulle intercettazioni. Che avranno la durata di 45 giorni con la possibilita' di 
prorogarle per altri 15. Escluse da questo tetto le indagini per reati di mafia e terrorismo. 
Nessun cambiamento rispetto alla normativa attualmente in vigore, invece, quanto 
all'elenco dei reati che si potranno intercettare. I giornalisti che pubblicheranno le 
intercettazioni non finiranno in carcere: la responsabilità sarà del giornale, cioè dell'editore.  
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Intercettazioni 
 
Liana Milella, La Repubblica 2871/09 pag. 10 
Intercettazioni, marcia indietro del premier 
 
Vincono le colombe e perdono i falchi nella battaglia, all´interno della stessa maggioranza, 
sulle intercettazioni. Perde Berlusconi, che le voleva solo per reati gravissimi (mafia e 
terrorismo), vince Giulia Bongiorno che ostinatamente si è opposta, sia al tetto dei dieci 
anni per i delitti intercettabili, sia alla "lista" dei reati. E con lei vince la Lega che, 
ugualmente, aveva presentato modifiche al ddl per allungare la "lista". Un lungo vertice a 
palazzo Grazioli (ma il premier non c´era, né era previsto che ci fosse) si conclude con 
una mediazione: i crimini puniti con una pena superiore ai cinque anni potranno essere 
scoperti anche grazie alla registrazione di una telefonata o di una conversazione. 
Esattamente come avviene oggi con la legge in vigore. Ma una stretta, e molto pesante, ci 
sarà sulla durata: solo per mafia e terrorismo, e solo per reati gravissimi, sarà possibile 
ascoltare colloqui e mettere microspie senza limiti di tempo. Per gli altri delitti, compresi 
quelli contro la pubblica amministrazione, ma pure decine e decine di altri di grave allarme 
sociale, non si potrà andare oltre i 45 giorni, prorogabili, in via del tutto eccezionale, per 
altri quindici. Non basta: la spesa per gli ascolti avrà un tetto in ogni procura che non potrà 
essere superato (idea lanciata dal duo Casini-D´Alema e ripresa negli emendamenti Pdl). 
Il forzista Costa poi insiste, e il Guardasigilli ne condivide la proposta, sulla necessità che i 
magistrati chiedano gli ascolti solo se già esistano nei confronti del sospettato «gravi indizi 
di colpevolezza» e non semplici «indizi di reato» (come oggi). Nel balletto che dura ormai 
dal 2001, tra destra e sinistra, su come punire i giornalisti che pubblicano le intercettazioni 
il termometro della pena s´abbassa: cade l´ipotesi del carcere per tre anni sostituita 
dall´alternativa tra sei mesi di detenzione o una pesante ammenda. Gravi sanzioni per gli 
editori. Il Guardasigilli Alfano, arriva in Transatlantico soddisfatto. Per lui non c´è alcuna 
marcia indietro. Dice a Repubblica: «Siamo passati da un vecchio sistema di 
intercettazioni ad libitum a paletti stringenti che in futuro impediranno abusi e garantiranno 
la privacy». Berlusconi scontento? «Non avremmo chiuso un´intesa in casa sua se lui 
fosse stato contrario». Ma durante la riunione c´è stato chi ha lamentato, nell´accordo che 
tra oggi e domani diventerà un formale emendamento del governo al ddl, un sostanziale 
arretramento rispetto ai desiderata del Cavaliere e a quanto era scritto nel programma di 
governo del Pdl (intercettazioni solo per reati gravissimi). Sta di fatto che l´intesa non 
piace all´Anm. Dice il presidente Luca Palamara: «Mi riservo un giudizio più approfondito 
quando leggerò il testo. Prendiamo atto che è stata eliminata la lista dei reati ed è caduto il 
tetto dei dieci anni, ma le intercettazioni sono uno strumento indispensabile per accertarli, 
come dimostra il caso dello stupro di Guidonia. Di conseguenza, ogni limite, come la 
previsione di termini di durata troppo stretti o l´obbligo di "gravi indizi di colpevolezza", 
limitano di fatto lo strumento stesso». Ma il governo tiene duro con le toghe. Tanto da 
prevedere sanzioni disciplinari per chi eccede nel disporre intercettazioni e il divieto 
assoluto di pubblicare i nomi dei pm titolari dell´inchiesta (lo ottiene il forzista Sisto). Ma è 
dalla relazione di Alfano alla Camera sulla giustizia che vengono le note più dolenti. Il 
ministro registra che esistono tuttora nove milioni di processi pendenti (5.425.000 civili, 
3.262.000 penali), che ci vogliono in media 960 giorni per un processo civile di primo 
grado e 1.509 in appello e, nel penale, rispettivamente 426 e 730. Per questo pone un aut 
aut e chiede di «riappropriarsi» dei poteri garantitigli dall´articolo 110 della Costituzione. 
Non vuole più essere «il fornitore di carta pena calamaio» alle toghe, ma chi, grazie «a 
nuove norme ne monitorizza l´attività». È il preannuncio che presto il Grande Fratello di via 
Arenula entrerà nella vita produttiva di ogni giudice. 



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

Dino Martirano, Corriere della Sera 28/1/09 pag. 17 
Intercettazioni, limiti a tempo e spese. Pm “senza volto” durante le 
indagini 
 
Un decreto sulle intercettazioni? Stupidaggini che scrivono i giornali». Alle otto di sera il 
ministro della Giustizia Alfano è sufficientemente soddisfatto anche se il disegno di legge 
sulle intercettazioni telefoniche che porta la sua firma ha appena cambiato i connotati: 
«Non ci sono né vincitori né vinti, domani (oggi, ndr) il governo presenterà alla Camera un 
emendamento che tiene conto dell'accordo raggiunto», dice il Guardasigilli dopo 
l'ennesima riunione a Palazzo Grazioli con gli alleati della Lega e di An. E alla fine, dopo il 
martellamento di Giulia Bongiorno — che oltre ad essere presidente della commissione 
Giustizia e relatrice del ddl è anche un avvocato che fa pratica tutti giorni nelle aule di 
giustizia — un accordo quasi definitivo con la Lega e l'avvocato Niccolò Ghedini è stato 
trovato.Dal ddl Alfano, dunque, per mano dello stesso governo sparisce il tetto dei reati 
puniti fino a 10 anni sotto il quale (fatte salve le eccezioni) non sarebbe stato possibile 
attivare le microspie. La lista è saltata a causa delle divergenze tra An e Lega (volevano 
reintrodurre molti reati di mafia e di criminalità predatoria) e Forza Italia (che invece voleva 
tagliare anche alcuni reati contro la pubblica amministrazione). A forza di tirarla, la coperta 
rischiava di rompersi e si è deciso di restare alle regole attuali dimezzando i tempi però. 
E così la botta ai magistrati arriverà con il divieto di intercettare per oltre 60 giorni (mafia e 
terrorismo esclusi): tre proroghe di 15 giorni e una quarta analoga ma ben motivata dal 
Gip e autorizzata dal capo dell'ufficio. Per avviare le microspie, poi, il pm dovrà chiedere 
l'autorizzazione a tre giudici (anche gli arresti verranno autorizzati dal gip collegiale con un 
prossimo provvedimento): e fin qui c'è l'accordo tra alleati. Invece in serata era ancora in 
corso la discussione aperta da An che non gradisce la dizione «solo in presenza di gravi 
indizi di colpevolezza», che sostituisce «...gravi indizi di reato», intesa come via libera per 
le intercettazioni. An dunque vuole rendere più elastica quella che sembra una forte 
limitazione anche per i tanti pm corretti che utilizzano con cautela le intercettazioni. 
A proposito di soldi è stato accolto un emendamento dell'Udc (maturato al seminario 
organizzato dalla fondazione di Massimo D'Alema assieme ai centristi di Pier Ferdinando 
Casini) che prevede un tetto al budget per ogni procura. Il governo, poi, ha deciso di 
accogliere la proposta di Paolo Sisto e di Mario Pepe (FI) che vogliono rendere i pm 
anonimi e senza volto durante tutte le indagini: «Nessuno penserà più di farsi pubblicità e 
magari di costruire qualche carriera politica...». Sui divieti di pubblicazione per la stampa il 
ministro Alfano ha annunciato un emendamento che elimina il carcere per i giornalisti ma 
introduce pesanti sanzioni pecuniarie per gli editori. Per le fughe di notizie, infine, 
indagherà un magistrato di un altro distretto e non più lo stesso pm custode delle 
intercettazioni, che ora rischia il trasferimento dalla sede e dalle funzioni. 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 28/1/09 pag. 8 
Alfano: “per salvare la giustizia misureremo l’efficienza delle toghe” 
 
Più che la radiografia di un’ammalata terminale, sembra il referto di un’autopsia. In 
ventinove pagine, il ministro Guardasigilli ha illustrato ieri alla Camera lo stato di salute 
della giustizia italiana: nove milioni di processi pendenti, circa venti milioni di italiani 
coinvolti, sessantamila detenuti in carceri che hanno 42mila posti, spese folli e senza 
controllo, durata dei processi ultradecennale. Come dire: battito del cuore assente, 
encefalogramma piatto. Ma c’è una novità: cambierà la cura. Non ci aveva provato mai 
nessuno prima di Angelino  Alfano, 38 anni, da Palermo, Guardasigilli ”con orgoglio, come 
lo hanno definito alcuni colleghi parlamentari. La parola magica si chiama efficienza. Anzi: 
controllo di efficienza. Perché la giustizia è, deve essere, un servizio al cittadino. E al 
ministro di Giustizia, come stabilisce la Costituzione all’articolo 110, «spettano 
l’organizzazione ed il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia». Alfano lo sa che i 
magistrati, quasi tutti, quando sentono parlare di controlli di efficienza sul loro operato 
saltano sulle sedie. E siccome è uomo di diplomazia, precisa: «Nessuno tema che ciò 
possa costituire un surrettizio strumento per una qualche forma di controllo delle attività 
giurisdizionali, sia requirenti che giudicanti. Queste attività sono di esclusiva pertinenza dei 
giudici e dei pubblici ministeri di cui va garantita l’autonomia e l’indipendenza». Il colpo 
d’ala del Guardasigilli, che porta la sua politica giudiziaria a volare più in alto di quella dei 
precedenti ministri, riguarda proprio questa autonomia, questa indipendenza. Che non 
devono più essere considerati due totem dietro i quali pezzi della magistratura possono 
sbagliare, ritardare, interpretare e non risponderne a nessuno. Piuttosto, scandisce Alfano: 
«L’autonomia e l’indipendenza dei giudici non può scindersi dall’efficienza del servizio che 
i magistrati devono rendere ai cittadini e che questa efficienza deve essere 
tempestivamente monitorata così come va garantito il diritto-dovere del Ministro di 
sorvegliare, senza ostacoli, sulle scelte di organizzazione degli uffici giudiziari». Il 
Guardasigilli e i suoi tecnici, dal Capo di Gabinetto Nebbioso al direttore 
dell’Organizzazione giudiziaria Birritteri, hanno ben chiaro un concetto: il risanamento della 
giustizia passa anche, e in larga misura, dalla responsabilità e dalla professionalità dei 
magistrati chiamati ad applicare le leggi. E questo rende non più rinviabile una riforma che 
comprenda anche un sistema efficace - che oggi è del tutto inesistente - per monitorare la 
produttività dei magistrati in termini di servizio-giustizia reso ai cittadini. Il ministro è 
consapevole che l’unica strada per tentare il miracolo è quello della riforma organica: lo 
chiama approccio globale. Ed elenca i punti nevralgici sui quali intervenire: rafforzamento 
delle norme antimafia, processo civile e penale, riforme anche costituzionali, misure di 
efficienza legislative e non legislative, provvedimenti per le carceri, riforma della 
magistratura onoraria e delle professioni del ramo economico. Di separazione delle 
carriere e di riorganizzazione del Csm, Alfano non parla. Ma c’è da ritenere che si riferisca 
proprio a questi due nodi quando parla di riforme ”anche costituzionali. Per il resto, il 
ministro rende omaggio al Quirinale, mai così attento in passato alle delicate tematiche, 
anche istituzionali, che negli ultimi mesi sono nate negli uffici giudiziari del nostro Paese: 
«Desidero ringraziare il presidente della Repubblica - ha detto Alfano - per la costante 
attenzione che ha inteso riservare alle tematiche della giustizia, offrendo un grande 
contributo di equilibrio e saggezza anche in momenti di particolare tensione». Per 
Giuseppe Consolo, An, membro della commissione Giustizia della Camera, «è una 
relazione densa di concretezza e giustamente piena di contenuti». Per Donatella Ferranti, 
Pd, anche lei in Commissione Giustizia della Camera, «Il sistema di giustizia italiano 
presenta notoriamente un grave aspetto di crisi; le nostre proposte affrontano questi 
aspetti e vorremmo confrontarci con le proposte del governo». 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 28/1/09 pag. 9 
 Intercettazioni, accordo nella maggioranza 
 
Le intercettazioni non saranno limitate per tipologia di reati. Come accade già adesso, si 
potrà ricorrere alle intercettazioni telefoniche per perseguire tutti i reati con pene superiori 
ai cinque anni. Le limitazioni scatteranno invece sui tempi. E il sistema dei controlli sarà 
più stringente. Per i reati con pene edittali tra 5 e 10 anni la durata degli ascolti non potrà 
superare i 45 giorni, prorogabili per altri 15 soltanto con una decisione «motivata» del gip. 
L’attuale durata dei tre mesi resta confermata solo per i reati più gravi. Ma in ogni caso ad 
autorizzare le intercettazioni deve essere un giudice collegiale. È il cuore dell’accordo 
raggiunto ieri nella maggioranza, al termine dell’estenuante lavoro di mediazione condotto 
per settimane dal ministro Alfano.Al vertice a Palazzo Grazioli non c’era ieri pomeriggio 
Silvio Berlusconi. Che ha sostenuto finché ha potuto la tesi della limitazione dei reati 
(voleva restringerli ai soli reati di mafia e terrorismo). E che ha ingaggiato un lungo braccio 
di ferro con An e Lega. La più dura nel negoziato interno è stata Giulia Bongiorno, 
contraria ad intervenire sulla lista dei reati fino al punto di presentare un emendamento di 
suo pugno al ddl Alfano per includere, oltre ai reati di corruzione e concussione, anche 
quelli di sequestro di persona, violenza sessuale, rapina, estorsione, ricettazione. Alla fine, 
Berlusconi ha dovuto mollare sul punto di principio. E per ottenere la stretta sulle 
intercettazioni ha dato il via libera ad Alfano e Ghedini sull’altra strada: quella dei tempi 
degli ascolti e del sistema dei controlli.Il vertice di ieri era affollato di capigruppo e 
responsabili giustizia di Pdl e Lega. Ma i protagonisti sono stati da un lato Alfano, che si è 
presentato alla riunione con lo schema dell’accordo ormai raggiunto, dall’altro la triade 
Bongiorno - Ghedini - Brigandì (Lega) che si è messa subito al lavoro per definire e limare 
i testi. Il ministro presenterà oggi uno o più emendamenti al suo ddl, a nome del governo. 
E l’intesa prevede che decadranno tutti gli emendamenti già presentati dai deputati di 
maggioranza. Tutti meno due o tre. Potrebbero restare le proposte della Lega sul tetto del 
budget a disposizione di ogni Procura per le intercettazioni, e anche la proposta correlata 
di affidare il filtro delle richieste al capo dell’ufficio. Su questo governo e maggioranza si 
riservano un approfondimento. Peraltro una proposta analoga è scaturita anche nel 
recente seminario di Casini e D’Alema. E ancora dalle opposizioni viene l’idea del collegio 
dei tre giudici per autorizzare le intercettazioni. La maggiore distanza tra governo e 
opposizioni ora è sui limiti di durata degli ascolti (per Pd e Udc la necessaria 
intensificazione dei controlli non deve incidere sulle capacità investigative). Da oggi 
inizieranno le votazioni in commissione Giustizia della Camera. L’obiettivo del ministro 
Alfano è di completare il lavoro in un paio di settimane e arrivare al sì definitivo di 
Montecitorio i primi di marzo. L’intesa di ieri apre anche la porta al ddl governativo sul 
processo penale nel prossimo consiglio dei ministri. Così come la previsione del giudice 
collegiale per le intercettazioni è propedeutica ad una analoga disposizione per la custodia 
cautelare. Il ministro Alfano si è detto molto soddisfatto per l’intesa. I tecnici probabilmente 
proseguiranno ancora oggi il lavoro sul testo («L’accordo è stato definito al 90%» ha 
ammesso il ministro). Alfano ha annunciato anche un emendamento per togliere il carcere 
ai giornalisti che violano le regole sulla privacy: la responsabilità verrà trasferita all’editore. 
Il contrasto alla pubblicazione illegale delle intercettazioni in ogni caso aumenterà: i 
magistrati che violano il segreto istruttorio potranno essere trasferiti. Ancora una modifica 
concordata: per chiedere di attivare gli ascolti il pm non dovrà più avere tra le mani «gravi 
indizi di reato», come prevedeva originariamente il ddl Alfano, bensì «gravi indizi di 
colpevolezza». 
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Testamento biologico 
 
Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 28/1/09 pag. 6 
Fino all'ultimo cibo e acqua Non sarà mai eutanasia 
 
1) Una sentenza definitiva va sempre e comunque applicata? 2) Dare da mangiare e bere 
(nutrizione e idratazione) possono fare parte dell'accanimento terapeutico? L'ultima parola 
la pronuncerà comunque il medico curante che deciderà secondo scienza e coscienza. 
Perché un medico non è mero esecutore dei «desideri del paziente, ma ha l'obbligo 
morale di valutarne l'attualità in relazione alla situazione clinica e ai nuovi sviluppi 
scientifici». Lo spirito del giuramento di Ippocrate riecheggia forte nel disegno di legge 
(disponibile sul sito: www.italiaoggi.it) sul testamento biologico che ieri il relatore, Raffaele 
Calabrò, ha depositato in commissione sanità al senato. È il testo base su cui il Pdl 
concentra i suoi sforzi per condurre in porto la riforma in materia di consenso anticipato, 
eutanasia e accanimento terapeutico. Un provvedimento che mira a colmare quel vuoto 
legislativo che ad oggi, sul caso drammatico di Eluana Englaro, fa sì che siano i giudici a 
essere chiamati a decidere. E che, se fosse in vigore, vieterebbe che alla Englaro possano 
essere sospese l'alimentazione e l'idratazione. Ecco cosa prevede il testo. Si sancisce 
l'inviolabilità e l'indisponibilità della vita umana, nonché la tutela della salute, come 
fondamentale diritto del cittadino e della collettività. Nell'ambito dell'alleanza terapeutica 
tra medico è paziente, questi deve essere informato su diagnosi, prognosi e benefici/rischi 
delle cure e deve dare il suo consenso, che può essere revocato in ogni momento. Si 
istituisce poi la Dat, la dichiarazione anticipata di trattamento (il cosiddetto testamento 
biologico), in cui il cittadino esprime il suo orientamento circa le terapie medico-sanitarie di 
fine vita, in previsione di una eventuale perdita di capacità di intendere e di volere. Nella 
Dat non possono essere previste forme di eutanasia attiva oppure omissiva (suicidio 
assistito). Il ddl Calabrò precisa anche che non può prevedere la sospensione 
dell'idratazione e dell'alimentazione artificiale: l'acqua e il cibo vanno sempre assicurati. 
«Perché non sono forme di cura, ma attengono alla naturale e insopprimibile vita degli 
organismi e la loro sospensione», spiega Calabrò, «configurerebbe un'ipotesi di eutanasia 
passiva». Si tratta del punto caratterizzante la proposta Calabrò che la differenzia in modo 
inequivocabile dalle proposte dell'opposizione. Ed è proprio per questo aspetto che alcuni 
esponenti del Pd - più vicini all'area centrista- potrebbero decidere di appoggiarla 
segnando ancora una volta una scissione all'interno dei democratici.. La Dat deve essere 
rilasciata in forma scritta da persona maggiorenne, pienamente capace di intendere e di 
volere, presso un notaio, che la riceverà a titolo gratuito. Le informazioni così acquisite 
saranno inserite in un cervellone unico del Consiglio nazionale del notariato, consultabili 
solo dai notati, dall'autorità giudiziaria, dai dirigenti sanitari e dai medici. La Dat andrà 
aggiornata ogni tre anni, pena la perdita di efficacia. Può essere modificata in ogni 
momento. Diventa efficace nel momento in cui il paziente è in stato neurovegetativo. Ma il 
medico può comunque disattendere le volontà espressa qualora non sia più in linea con le 
conoscenze scientifiche maturate in materia. Il diniego a dare attuazione alla Dat va 
motivato nella cartella clinica. Nel caso di controversia, la questione sarà sottoposta a un 
collegio di medici, designati dalla direzione sanitaria della struttura di ricovero. Il parere 
non è comunque vincolante per il medico curante, precisa il ddl Calabrò, «il quale non sarà 
tenuto a porre in essere personalmente prestazioni contrarie alle sue convinzioni». Ora il 
testo inizia il percorso parlamentare. Con il Pdl che tende la mano al Pd, «perché è 
importante su temi sensibili come il trattamento di fine vita che ci sia l'apporto di tutti», 
precisa Calabrò. Decisivo sarà il lavoro della commissione. Il ddl potrebbe arrivare in aula 
entro la primavera per il primo via libera.  
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Paola Coppola, La Repubblica 28/1/09 pag. 15 
Testamento biologico, nutrizione obbligatoria via al testo di 
maggioranza, Marino contesta 
 
Il dibattito sul testamento biologico entra nel vivo. La discussione sul ddl appena 
presentato in commissione Sanità al Senato si preannuncia accesa. Il Pdl, con qualche 
eccezione, fa quadrato intorno al testo, e difende la sintesi di dieci proposte illustrata dal 
relatore Raffaele Calabrò. Si spacca invece il Pd, con il senatore Ignazio Marino che 
contesta il ddl e altri nove senatori che lo definiscono invece una «buona sintesi».  
Uno dei principi cardine del testo elaborato dalla maggioranza stabilisce che nutrizione e 
idratazione non possono essere oggetto della Dichiarazione anticipata di trattamento (o 
Testamento biologico). «Sono atti eticamente e deontologicamente dovuti, in quanto forme 
di sostegno vitale, la cui sospensione configurerebbe un´ipotesi di eutanasia passiva», ha 
chiarito Calabrò. I capisaldi della Dat sono poi fissati in 10 articoli a partire dal principio 
che si «riconosce il diritto alla vita inviolabile e indisponibile, garantito anche nella fase 
terminale dell´esistenza e nell´ipotesi in cui il titolare non sia più in grado di intendere e di 
volere». Un altro punto riguarda la libertà del medico che, ha rilevato Calabrò, «non deve 
limitarsi a eseguire meccanicamente i desideri del paziente ma ha l´obbligo morale di 
valutarne l´attualità in relazione alla situazione clinica e ai nuovi sviluppi scientifici». Il testo 
precisa poi che il soggetto può esprimere orientamenti su «l´attivazione e non attivazione 
di specifici trattamenti sanitari» ma «non può inserire dichiarazioni finalizzate all´eutanasia 
attiva o omissiva», e che la Dat inoltre non è né obbligatoria né vincolante, è raccolta da 
un notaio a titolo gratuito e sottoscritta da un medico, ha validità di tre anni e può essere 
rinnovata, revocata o modificata. È prevista anche la figura di un fiduciario. 
Partenza in salita per il ddl: mentre il ministro del Welfare, Sacconi, avverte: è necessaria 
«subito una legge», sul testo è polemica. Giudizi divergenti dagli esponenti del Pd che in 
vista dei lavori parlamentari hanno definito un «orientamento prevalente» senza votare 
una linea maggioritaria. Boccia il testo il senatore Marino, lo definisce «lontano dalle 
sofferenze dei pazienti» e avverte che la legge «porterà a un enorme numero di conflitti in 
tribunale e davanti alla Corte costituzionale». Lo stesso testo per nove senatori Pd è «una 
buona sintesi che coniuga difesa della vita e libertà della persona». «Emergono spunti 
interessanti» anche per il senatore Pd Daniele Bosone, mentre Emma Bonino (Radicali) 
mette in guardia contro il rischio che «si possano aprire dei conflitti di competenze» 
rispetto alle sentenze sul caso Englaro. Difende il ddl la maggioranza, tranne qualche 
eccezione come Della Vedova. Per Eugenia Roccella è «equilibrato», mentre il 
sottosegretario all´Interno, Alfredo Mantovano, invita a fermare la «deriva eutanasica di 
fonte giudiziaria». 
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Pierluigi Bersani, La Repubblica 28/1/09 pag. 25 
Eluana e il dovere di discuterne 
 
Caro direttore, nella discussione sul drammatico caso Englaro e sul testamento biologico 
c´è ancora qualcosa di ambiguo e di faticoso, e si capisce perché. Da un secolo ormai la 
morte è diventata un oggetto filosofico o letterario da corteggiare mentre la morte concreta 
(il morire) veniva allontanato dal nostro sguardo impaurito e dalla nostra esperienza 
domestica. Adesso siamo costretti a parlarne perché il morire è stato pressoché 
totalmente affidato ai moderni servizi sanitari e sociali. Tali servizi agiscono per via di una 
formalizzazione delle procedure contenuta in norme, in linee guida, in regole di 
organizzazione, in deontologie. Grande parte della formalizzazione è affidata al legislatore 
e all´amministratore. Eccoci dunque a fare discussioni che non vorremmo fare. Il nostro 
problema è: a che cosa deve essere ispirata la formalizzazione? Questa domanda 
pretende una risposta che venga prima dei quesiti sulle singole norme. Per rispondere, 
non possiamo ignorare quello che gli storici ci certificano. Fino ad un secolo fa il morire è 
stato un rito domestico e di vicinato, con il moribondo protagonista, con una trasmissione 
di valori, con la presenza di una rete familiare e amicale a sostegno e a servizio del 
protagonista secondo la sua volontà espressa o interpretata. Sappiamo altrettanto bene 
per quali passaggi si è giunti da fine ´800 a tutto il ´900 alla espulsione del morire 
dall´ambiente domestico, alla sua medicalizzazione e, quindi, alla progressiva riduzione di 
ruolo del protagonista. Non c´è bisogno di percorrere tutte le tappe di questa vicenda; 
basterà considerarne l´esito. Per secoli in occidente la morte maledetta e temuta è stata 
quella improvvisa e notturna: esattamente quella che appare oggi una fortuna a noi che 
temiamo invece la morte "irta di tubi". Le nostre decisioni di oggi devono dunque 
recuperare dal lato della umanizzazione ed ispirarsi a criteri di rispetto della centralità del 
protagonista anche con la mediazione del suo mondo vitale fatto di affetti e relazioni. Una 
volta espresse le valutazioni di un medico che in scienza e coscienza dichiara 
l´impossibilità di riabilitare le funzioni vitali, il sapere scientifico e tecnico deve mettersi a 
confronto e a servizio di quel protagonista reale e di quel mondo vitale e non lasciare 
spazio alla sperimentazione di filosofie morali, di antropologie o di tecniche di vario 
genere. In particolare, è veramente impressionante quanto delle nostre scelte, che 
riteniamo libere, sia in realtà condizionato ed etero diretto dalla tecnica. Anche in questo 
caso non si tratta di fare omaggio a filosofie del ´900. Si tratta di una questione pratica. 
Una nuova e buona tecnica, sospinta dal mercato e dalle esigenze di formalizzazione e 
standardizzazione dei servizi, tende a diventare obbligatoria, così come in economia 
un´impresa ambisce istintivamente ad essere monopolista. L´alimentazione, ad esempio, 
è una funzione umana da un milione di anni. L´alimentazione artificiale è una tecnica 
comparsa negli anni ´60. Siamo consapevoli di che cosa può produrre la sottovalutazione 
di questo aspetto? Ho già fatto altrove questo esempio piuttosto brutale: se viene 
inventato un ventilatore attaccandomi al quale, alla velocità di cento giri al minuto, il mio 
morire viene prolungato, e se l´Asl lo acquista e se le standardizzazioni lo includono, io 
sarò costretto ad attaccarmici? E se oggi io dico di non volerlo, perdendo un giorno la 
coscienza, ci sarà qualcuno costretto ad attaccarmici? Ecco allora il punto: se io dico "no" 
per oggi e per domani, se dico "lasciatemi andare", se dico "così sia" io non dispongo della 
mia vita, ma dispongo di una mia tecnica. Ragionare diversamente non significa affermare 
l´indisponibilità della vita bensì l´indisponibilità del controllo di una tecnica, significa 
affidare la libertà dell´uomo all´oggetto che ha creato.  
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Ed è veramente paradossale che le nostre giuste cautele verso scienza e tecnica nella 
fase della vita nascente diventi invece affidamento acritico alla tecnica nella fase finale 
della vita, quasi che a quel punto l´uomo valesse meno e a poco a poco potesse 
trasformarsi in un oggetto. Vorrei che il Parlamento, nel prendere le sue decisioni, si 
aprisse ad una vera discussione pubblica su questi temi che interessano tutti (ma tutti 
davvero!) e sui quali la vox populi può indicare ai decisori la strada dell´umanità e della 
pietà. Per ciò che riguarda la mia parte politica, io sono orgoglioso della discussione che 
sta avvenendo nel Partito Democratico. E´ assolutamente ingiusto che venga rubricata nel 
tormentone delle "divisioni del Pd". Si tratta di una discussione profonda e consapevole, 
che deve portare i gruppi parlamentari ad una decisione meditata e chiara. Al fondo della 
nostra cultura politica ci sono diversi e forti umanesimi, tutti segnati in ultima analisi 
dall´irrompere in occidente del Dio personale della tradizione cristiana, che ha cambiato il 
terreno stesso della discussione sull´uomo; un uomo che non è solo natura e che per 
questo non è mai separabile dalla sua dignità e dalla sua libertà. 
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Anna Maria Sersale, Il Messaggero 28/1/09 pag. 13 
Testamento biologico, è già scontro tra laici e cattolici 
 
«Non ci sarà il diritto alla morte, che non trova, e non troverà spazio, nella nostra 
legislatura. Idratazione e nutrizione non potranno essere interrotte perché non sono 
terapie ma forme di sostegno alla vita». E’ con queste parole che Raffaele Calabrò, del Pdl 
e relatore del disegno di legge, sintetizza le norme sul testamento biologico. Norme 
contenute in un testo unificato, ottenuto mettendo insieme alcuni dei punti dei dieci diversi 
ddl giacenti in Senato. L’esame del testo è iniziato ieri: c’è il consenso della maggioranza 
e di una ampia parte dell’opposizione, i cattolici, infatti, si schierano con il Partito delle 
Libertà, ma la componente laica del Partito democratico contesta la linea scelta. Dopo la 
lunga battaglia giudiziaria della famiglia Englaro e l’ultima sentenza del Tar che ha 
bocciato Formigoni, annullando il divieto di staccare la spina si annuncia ora una dura 
battaglia parlamentare. «Alimentazione e idratazione - spiega ancora il relatore Raffaele 
Calabrò - non sono terapie, non possono essere sospese in quanto sostegno vitale. 
Diversamente si potrebbe decidere di vivere o morire e questo è inaccettabile. Con la 
legge rispettiamo il dettato costituzionale, perciò diciamo sì all’autodeterminazione delle 
cure e no all’accanimento terapeutico: difendiamo la dignità e l’inviolabilità della vita». 
Ignazio Marino,presidente Pd della Commissione sanità del Senato,attacca il testo 
unificato: «Una legge come quella che vuole la maggioranza porterà a un enorme numero 
di conflitti in tribunale e davanti alla Corte Costituzionale, porterà inoltre a chiedere dei 
referendum. Così si rischia un pasticcio peggiore di quello fatto con la legge 40 sulla 
procreazione. È incredibile che rispetto a sentenze di ogni ordine e grado e a numerose 
indagini e ricerche che dimostrano come l'85% degli italiani voglia poter decidere sulle 
proprie cure (che in certi casi per Marino comprendono idratazione e alimentazione, ndr). Il 
Parlamento, invece, con una maggioranza di 450 persone pretende di imporre una legge 
contro la Costituzione. Una legge sulle dichiarazioni anticipate di volontà è senz'altro 
necessaria ma se ci si intestardisce su un progetto che sottrae ai cittadini un diritto sancito 
dalla Costituzione allora sarebbe meglio non fare la legge».Lo scontro principale, dunque, 
è sull’idratazione e sulla nutrizione. La senatrice cattolica Paola Binetti, del Pd, è su 
posizioni molto diverse rispetto a quelle di Marino: «Siamo contenti - afferma la Binetti - 
Desideriamo tutti che questa legge arrivi in porto al più presto. I punti più qualificanti del 
ddl di Calabrò sono coerenti con i principi di tutela della vita e con il divieto di qualsiasi 
forma di eutanasia, principi che già nella passata legislatura erano contenuti nel testo mio 
e di Emanuela Baio Dossi». Altri nove senatori del Pd, tra cui Maria Pia Garavaglia e 
Mauro Del Vecchio, plaudono alla legge: «Una buona sintesi che coniuga difesa della vita 
e libertà della persona. Ma quali sono i punti principali del ddl? E che cosa cambierà con 
una legge sulle «dichiarazioni anticipate» di fine vita? Per la prima volta sarà possibile fare 
un «testamento biologico», che dovrà essere firmato da un medico e depositato presso un 
notaio. Il documento non avrà durata illimitata: se non riconfermato con un atto ufficiale 
scadrà dopo tre anni dalla firma. Ma chi potrà esprimere le volontà di una persona nel 
caso che questa perda la possibilità di intendere e di volere? Verrà introdotto il «fiduciario» 
che avrà un ruolo importante: «Dovrà essere maggiorenne e - spiega ancora Calabrò - 
dovrà collaborare con il medico per attualizzare le disposizioni di fine vita, perché a 
distanza di anni possono essere disponibili nuove terapie. La legge serve anche a ribadire 
con forza tre no: all’eutanasia, al suicidio assistito e all’accanimento terapeutico. Sono 
questi i pilastri su cui poggia il ddl». Soddisfatto il ministro del Welfare Maurizio 
Sacconi.Dal fronte dei radicali, invece, piovono critiche: «Esiste il rischio che si aprano 
conflitti di competenze - sostiene Emma Bonino - per l’esclusione della scelta su 
idratazione e nutrizione artificiale, cosa che contraddice le motivazioni addotte nelle varie 
sentenze sul caso Englaro». 
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GIURISPRUDENZA 
 

Debora Alberici,Italia Oggi 28/1/09 pag. 28 
Procura doppia? Due firme 
 
Il ricorso in Cassazione va sottoscritto da tutti e due i difensori se l'assistito ha dato ad 
entrambe il mandato alle liti. Pena l'inammissibilità del gravame. La Cassazione con 
sentenza n. 1702 del 23/1/09 ha respinto il ricorso di una signora condannata a rifondere il 
locatario di un suo appartamento dei danni da infiltrazioni d'acqua. Per i giudici della terza 
sezione civile, «in presenza di una espressa volontà della parte circa il carattere congiunto 
del mandato alle liti conferito a più difensori, deve escludersi che ciascuno di essi abbia 
pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che, in caso di procura 
speciale per ricorrere in Cassazione, il ricorso non è validamente proposto – ed è quindi 
inammissibile – se sottoscritto da uno solo di essi». Un giudice di pace di Salerno aveva 
condannato la donna a risarcire 800 euro per stillicidio d'acqua nel locale al piano terra. 
Contro questa decisione i figli della donna, nel frattempo deceduta, hanno fatto ricorso in 
Cassazione deducendo la nullità della sentenza per «asserita nullità della notificazione 
dell'atto introduttivo del giudizio di primo grado». L'atto sarebbe stato recapitato in 
un'abitazione diversa rispetto alla residenza della signora. Ma il locatario ha eccepito 
l'inammissibilità del ricorso perché la procura a margine era stata rilasciata a due avvocati, 
mentre il gravame era sottoscritto solo da uno dei due legali. La terza sezione civile della 
Suprema corte ha accolto questa eccezione: “come risulta inequivocamente dagli atti, il 
ricorso è effettivamente sottoscritto da un solo avvocato a fronte di una procura a margine 
dell'atto che in modo espresso contempla un mandato conferito congiuntamente, senza 
alcuna previsione di poteri anche disgiuntamente esercitabili”. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 15 
 
Intercettazioni, tetto a 60 giorni 
Alla fine il compromesso è arrivato: le intercettazioni possono scattare per tutti i reati (cioè 
con quelli puniti per più di 5 anni) ma non potranno avere una durata superiore a 60 giorni 
(45, prorogabili di altri 15). Nel Dl Alfano restano fuori dal vincolo dei 60 giorni i reati di 
mafia e terrorismo per i quali si potrà intercettare per tutta la durata delle indagini. Le 
intercettazioni, esclusi sempre i reati più gravi, potranno scattare soltanto in presenza di 
“gravi indizi di colpevolezza” e non, come prevedono le norme vigenti, “per gravi indizi di 
reato”. Il compromesso è stato siglato ieri all’interno della maggioranza dopo un vertice a 
Palazzo Grazioli. Assente il premier. A dare la notizia dell’accordo il ministro Alfano che 
oggi presenterà in commissione Giustizia un emendamento del Governo che dovrebbe 
sostituire tutti gli altri presentati da Fi, An e Lega in ordine sparso. Alfano ha fatto sapere 
che il Governo proporrà anche di eliminare la sanzione del carcere per i giornalisti che 
violano il divieto di pubblicazione mentre verrà “affermata la responsabilità dell’editore”. 
Tra le modifiche potrebbe esserci anche quella di un budget di spesa per le intercettazioni 
e il controllo da parte della Corte dei conti. Sempre ieri il Guardasigilli ha presentato alla 
Camera la relazione 2008 sull’andamento della giustizia: 5.425mila cause l’arretrato nel 
civile e 3.262mila processi nel penale. Alfano parla di “lentezza”, “inefficienze”, “ritardi” di 
“esigenza di cambiamento”. 41 le azioni disciplinari contro magistrati, 24 le ispezioni. 
 
Penalisti in sciopero: “Riforma in ritardo” 
Lo sciopero di due giorni indetto dall’Unione delle Camere penali contro i “continui ritardi 
nella elaborazione di un progetto di riforma organica della giustizia” ha avuto tra gli 
avvocati un’adesione quasi totale con picchi nelle grandi città e in Friuli Venezia Giulia 
(100%). Anche oggi si ripeterà il copione e in alcuni casi i disagi saranno raddoppiati per 
effetto della contemporanea protesta dei magistrati onorari aderenti a Federmot. 
Soddisfatti i vertici dell’Ucpi: “e’ un risultato che segnala la grande consapevolezza 
dell’avvocatura circa l’urgenza di una riforma globale della giustizia”, commenta Oreste 
Dominioni. 
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Italia Oggi pag. 27-28-29 
 
San Marino lancia la task force anti riciclaggio 
C'è anche un ex Comandante della Guardia di Finanza nella task force che la Repubblica 
di San Marino sta mettendo a punto per il controllo sull'attività delle aziende che operano 
sul Titano. Un gruppo di tecnici ed esperti che nasce in difesa del tessuto imprenditoriale 
sano che lavora a San Marino. A poco più di un mese di distanza dal suo insediamento il 
Governo sammarinese ha dato corso alla normativa approvata lo scorso 18 giugno, in 
piena crisi politica, «Riorganizzazione dei servizi di vigilanza sulle attività economiche» 
(Legge 95/2008) volta a contrastare distorsioni in materia di interscambio e a prevenire le 
iniziative che recano danno d'immagine alle imprese serie. Così, nell'ultima seduta del 
Consiglio Grande e Generale, è stata approvata a maggioranza, su proposta del 
Congresso di Stato, la composizione dell'Ufficio Centrale di Collegamento, organo previsto 
dalla normativa in materia con l'obiettivo di dialogare con le altre Amministrazioni 
pubbliche, nel rispetto degli accordi internazionali sottoscritti da San Marino. Dirigente 
dell'Ufficio è stato nominato l'avvocato Lucio Daniele, già dirigente dell'Avvocatura di Stato 
della Repubblica. Al suo fianco, come Funzionario, ci sarà un noto esperto di 
antiriciclaggio, l'avvocato Fabio Massimo, ex Comandante della Guardia di Finanza. 
 
Carceri finanziate dalla Cassa ammende 
Poteri straordinari, fino al dicembre 2010, al Capo del Dipartimento dell'amministrazione 
penitenziaria per velocizzare le procedure operative necessarie alla costruzione di nuove 
carceri. Suo anche il compito di redigere, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, 
un programma degli interventi necessari, specificando tempi e modalità di realizzazione e 
indicando le risorse necessarie: è una delle disposizioni previste nell'emendamento 
presentato dal governo al decreto milleproroghe, che andrà la prossima settimana 
all'esame dell'aula del Senato. L'emendamento del governo introduce un articolo, il 44-bis, 
al ddl di conversione del decreto . Il Capo del dipartimento viene dotato dei poteri di 
monitorare l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'esecuzione degli 
investimenti; vigilare sull'espletamento delle procedure autorizzative ed esecutive. Potrà 
proporre la revoca delle risorse qualora sopravvengano circostanze che impediscono la 
realizzazione totale o parziale dell'investimento. Il capo del dipartimento potra' inoltre 
sostituirsi alle amministrazioni inadempienti se decorrono i termini previsti.L'emendamento 
prevede inoltre che tutti i provvedimenti sono impugnabili dinanzi al giudice amministrativo 
entro i termini ridotti. Modifiche per la disciplina della Cassa ammende, che finanzia 
programmi di reinserimento in favore dei detenuti. Avrà ora anche lo scopo di finanziare 
progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.  
 
Oua 
Sarebbe «inutile e dannoso» chiudere i tribunali minori. Lo sostiene Maurizio de Tilla, 
presidente dell'Organismo unitario dell'Avvocatura, secondo cui «l'Anm propone una 
soluzione quantitativa al problema ben più complesso della geografia giudiziaria. Per 
razionalizzare la giustizia sul territorio bisogna, invece, prendere in considerazione 
l'aspetto qualitativo del servizio che si offre ai cittadini. Chiudere i tribunali più piccoli per 
dimensione non serve, spesso sono gli unici presidi dello stato sul territorio». 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


