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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Mondo Professioni 28/4/09 
Giovani avvocati: nasce l'Osservatorio via web 
 
Il Consiglio nazionale forense vara il progetto dell’Osservatorio sui giovani avvocati. Due 
gli obiettivi prioritari: raccogliere i dati sull’offerta professionale legale giovanile (la 
consistenza, le motivazioni del percorso professionale, le criticità, le conoscenza sulle 
modalità organizzative degli studi legali); analizzare il tipo di richiesta di prestazioni 
professionali da parte delle pmi e delle imprese in genere. Questo con l’obiettivo di 
comprendere le dinamiche del mercato legale e disporre di dati certi per valutare nel futuro 
specifiche politiche a vantaggio dei giovani legali, anche tramite la promozione 
dell’associazionismo. "È sicuramente un’ iniziativa importante, con la quale si vuole 
indagare sulle modalità con cui i praticanti e i giovani avvocati articolano il loro percorso 
formativo, le loro scelte e le loro ragioni, nonché gli elementi di criticità. La ricerca avrà uno 
sviluppo dinamico in quanto verrà trasfusa in un Osservatorio permanente on-line che avrà 
la funzione di monitorare nel tempo le variazioni delle scelte‖, spiega Gianni D’Innella, 
consigliere coordinatore del Gruppo di lavoro sulla politiche giovanili del Cnf, promotore 
del progetto. ―Inoltre nell'Osservatorio verranno riversati anche i dati della ricerca rivolta al 
mercato (cliente-azienda), al fine di individuare con maggior precisione il modello 
organizzativo e le eventuali tendenze market-oriented degli studi legali." D’Innella 
annuncia anche che nel progetto sarà coinvolta l’Associazione italiana giovani avvocati 
(Aiga). Il piano, che dal punto di vista operativo consisterà nella creazione di un sito web 
dedicato, è stato approvato dal Cnf nel corso della seduta amministrativa del 24 aprile 
scorso e si avvarrà della collaborazione di Lex Expo e di RicercAzione. In questo modo, il 
Cnf presieduto da Guido Alpa vuole dare una risposta all’interrogativo di quali prospettive 
attendano i giovani avvocati e quanto il mercato legale risponda alle esigenze di una 
clientela che è molto cambiata ed è in costante mutamento. La ricerca, per campione, 
sonderà gli ambiti del praticantato ( si stima che i praticanti siano circa 30mila unità) e dei 
giovani avvocati (il numero stimato è di circa 120mila), indagando tramite questionari per 
posta elettronica (aggiornati ciclicamente con questionari on line) non solo la consistenza 
numerica, la collocazione geografica etc. ma anche il percorso professionale seguito, le 
motivazioni, le criticità, le modalità di esercizio della professione, le aspettative, il livello di 
conoscenza delle nuove modalità organizzative dello studio. Inoltre, raccoglierà dati 
attinenti ai bisogni di prestazioni professionali da parte delle imprese. I dati raccolti e 
analizzati saranno messi a disposizione del Cnf. Centrale nel progetto Osservatorio è la 
creazione di un sito web tramite il quale raccogliere i dati ma anche creare una community 
per i giovani professionisti. Il sito conterrà un’area istituzionale (eventi e informazioni); una 
sezione Ricerca continua (aggiornamento costante del questionario); una sezione job 
opportunity (per la pubblicazione di annunci provenienti da aziende e studi legali); una 
sezione pubblicazioni.  
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Legali e mercato 
 

Giuseppe Guastalla, Corriere della Sera 29/4/09 pag. 10 
Avvocati, un futuro di piccoli studi     
 
Sono sempre di più e sono sempre più scontenti. Il numero degli avvocati in Italia aumenta 
di anno in anno e la categoria, preoccupata da scadimento della professionalità, perdita di 
prestigio sociale, calo dei guadagni e in lotta con leggi che cambiano da un giorno all’altro, 
reagisce riducendo le dimensioni degli studi professionali. Una ricerca commissionata 
dalla Camera penale di Milano analizza la situazione e intravede una luce in fondo al 
tunnel: il futuro è nella specializzazione, gli studi saranno sempre più boutique legali. 
Per capire l’origine del malessere che attraversa il mondo dell’avvocatura basta dare una 
letta ai dati. Dicono di un’esplosione dell’accesso alla professione negli ultimi 30 anni che 
ha fatto diventare l’Italia, con 213.081 avvocati, 36,8 ogni diecimila abitanti, il terzo paese 
in Europa per numero di professionisti dietro solo al Liechtenstein, che ne ha 39, e alla 
Spagna, con 38,7. Un terzo più di Germania (146.910), che però ha una popolazione di 82 
milioni di abitanti, e della Gran Bretagna (140.685) e più di cinque volte della Francia 
(47.765). Nella sola Milano, in 18 anni gli iscritti all’Albo sono passati da 4.429 a 19.569. 
Aumentando l’offerta, si riducono le parcelle. La ricerca, effettuata dal Consorzio Aaster, 
riguarda la realtà milanese, ma la fotografia che viene fuori fornisce uno spaccato 
dell’intero panorama nazionale, quantomeno in termini di tendenze, compresa la realtà dei 
legali che si occupano di questioni civilistiche. Sarà il punto di partenza del convegno «Il 
penalista su misura» che si terrà nel salone Valente, a due passi dal Palazzo di Giustizia 
di Milano, nel pomeriggio del 13 maggio. Lo studio professionale: «L’avvocatura penale 
è la meno permeabile alle trasformazioni», scrivono i ricercatori. Domina il piccolo studio 
monotitolare, 6-8 persone e un paio di segretarie. Tutto ruota intorno alla figura del do-
minus, l’avvocato, che gestisce personalmente il delicato rapporto con il cliente finito nei 
guai con la giustizia o alla ricerca di una riparazione a un torto subito. Un lavoro molto 
individualista che non può essere diviso con altri colleghi, perché è lo stesso cliente ad 
esigerlo. Infatti, solo il 26,4% del campione si dice interessato a far parte di un grosso 
studio a struttura aziendalistica, mentre il 63% non lo è perché teme di perdere la propria 
autonomia professionale e il 61% prevede per il futuro lo sviluppo di «boutique legali molto 
specializzate» in particolari settori del penale, anche se una specializzazione esasperata 
viene percepita da molti come un elemento di decadimento professionale perché 
impedirebbe una visione generale delle questioni. Tant’è vero che solo il 4,7% lavora in 
studi con più di 10 addetti. È così in tutta Europa, tranne che in Gran Bretagna dove, come 
negli Usa, si sono affermati grandi studi con centinaia di addetti. Quest’ultimo fenomeno 
ha preso piede anche in Italia nel settore civile, almeno a Roma e Milano, in particolare 
nella seconda dove le grandi multinazionali aprono i loro uffici italiani. «Law firm» 
all’anglosassone in grado di fornire risposte puntuali e veloci dove è di vitale importanza 
conoscenza delle lingue, delle tecnologie e mobilità internazionale. E che hanno il grande 
pregio di far lavorare tante persone. Nel resto d’Italia domina ancora il piccolo studio che si 
occupa un po’ di tutto, dal penale al civile, dal societario al tributario. La crisi e il decreto 
Bersani, che ha eliminato i minimi per le parcelle, stanno incidendo su tutti. I grandi studi 
titolati tornano ad occuparsi di cause minori accontentandosi, come i più piccoli, di 
compensi sempre più bassi. Un tempo, poi, si diventava avvocati per discendenza 
dinastica.  
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Oggi, tra i penalisti milanesi solo il 9,1% proviene da una famiglia di avvocati, percentuale 
che tra i più giovani scende addirittura al 4,8%. Tuttavia, la provenienza è ancora legata al 
vertice delle classi sociali, visto che il 51,6% arriva da famiglie di dirigenti, imprenditori, 
liberi professionisti e quadri tecnici e solo il 10% dal ceto popolare. Nel penale le donne 
hanno superato gli uomini: sono il 54%, anche se nell’avvocatura milanese in generale 
restano in minoranza al 42,7% (dati 2005). Erano appena l’11% nel 1980. In ogni caso la 
famiglia è ancora determinate nella scelta perché il 56,6% dichiara di essersi potuto 
inserire nella comunità professionale seguendo l’esempio di parenti o amici. Le 
motivazioni? Utilità sociale (32%), ideali di giustizia (9,3), tradizione familiare (6,2) e 
aspetto economico (5,8). Gli avvocati, in generale, lavorano moltissimo: in media 44,7 ore 
la settimana, con il 42,7% che lavora fino a 50 ore. La qualità professionale: L’enorme 
numero di avvocati secondo l’86,2% ha portato anche a una riduzione della qualità profes-
sionale, dell’osservanza della deontologia e del prestigio. In taluni anche a una sudditanza 
ossequiosa nei confronti della magistratura, come nelle difese d’ufficio degli 
extracomunitari irreperibili che alcuni interpretano come fonte di guadagno sicuro a fronte 
di ricorsi e iniziative spesso solo strumentali per ottenere il rimborso spese dallo Stato. 
Devianze che vengono regolarmente sanzionate dagli Ordini professionali. «Emerge il 
ritratto di un gruppo sociale che si percepisce in declino quanto a posizione, riconoscimen-
to politico, reddito e chance di carriera. Un vero e proprio processo di declassamento». 
Per questo il 68% è d’accordo con l’idea di restringere l’accesso e il 65% vedrebbe 
positivamente l’introduzione del numero chiuso nelle facoltà di giurisprudenza. Su questa 
linea, a febbraio le componenti dell’avvocatura nazionale hanno approvato un progetto di 
riforma della professione che fissa alcuni paletti che impediscono, ad esempio, l’iscrizione 
all’albo dei praticanti a chi ha più di 50 anni e a chi ha superato da oltre 5 l’esame. Ed è 
sempre per questo che il 63,3% del campione del sondaggio è d’accordo con un sistema 
di certificazione della professione e, tra costoro, ben il 23,6% allo scopo di proteggere i 
clienti da colleghi incompetenti. Ma c’è una fetta significativa del 36,6 di contrari secondo i 
quali la selezione la deve fare il mercato. «La professione forense, al pari del resto del 
mondo professionale, è attraversata da una frattura tra due logiche distinte: la 
liberalizzazione del mercato, necessaria per abbattere privilegi e barriere, e la voglia di 
corporazione», annotano i ricercatori. La domanda è se poi il cliente è talmente sofisticato 
da saper comparare tra loro i vari avvocati, visto che la scelta, specie in campo penale, 
spesso avviene per i consigli di un collega civilista, dell’amico o del conoscente. Lobby in 
decadenza: In Parlamento siedono tantissimi avvocati, ma la base è convinta che la lobby 
della categoria abbia le armi spuntate nei confronti della politica a causa del conflitto di 
interessi tra ruolo professionale e responsabilità politiche di chi è stato eletto. Così guarda 
all’Ordine e ad organismi come la Camera penale ritenendoli in grado di fare lobby 
sindacale nei confronti della politica e della magistratura promuovendo riforme della 
giustizia che invertano la tendenza in atto. 
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Giuseppe Guastalla, Corriere della Sera 29/4/09 pag. 11 
La protesta, accesso alla professione e precariato 
 
L’accesso alla professione può essere una vera corsa ad ostacoli per i giovani, una 
competizione in cui la laurea e l’esame professionale non sono le difficoltà maggiori. 
Passano anni di tribolazioni e talvolta di umiliazioni prima che un ragazzo o una ragazza, 
ancorché promettenti, comincino a guadagnare almeno il minimo necessario a potersi 
mantenere autonomamente. Fino ad allora ci pensa la famiglia, per chi ne ha una in grado 
sovvenzionarlo per un tempo indefinito che può superare i 30 anni. Negli studi legali vige 
la carriera verticale: si entra dallo scalino più basso per salire fino in cima con la speranza 
di sistemarsi un domani nella stanza attigua a quella del titolare. Nei due anni della pratica 
forense, immediatamente dopo la laurea, i giovani di regola non vengono pagati oppure 
percepiscono un compenso minimo. È l’idea della bottega-scuola: si va al lavoro per 
imparare, ed è già tanto se non sei tu a tirare fuori qualcosa di tasca tua. Praticamente 
impossibile in questa fase il passaggio orizzontale ad un altro studio, un movimento che 
d’altronde è quasi inesistente anche per i colleghi che ormai ce l’hanno fatta. Secondo la 
ricerca realizzata dal consorzio Aaster per conto della Camera penale di Milano, siamo in 
presenza di un «mercato del lavoro ristretto, ancora di più nel settore penale, con una 
mobilità molto bassa rappresentata dalla scissione degli studi». Si fa carriera se, una volta 
maturato, lasci il dominus e apri un nuovo ufficio, oppure se lo fa qualcuno che ti porta con 
lui. In questo quadro, la funzione del praticantato è stravolta perché il rapporto tra maestro 
e discepolo non è più quello tradizionale. Tutto questo genera un forte malessere che 
emerge chiaramente tra i giovani coinvolti nel sondaggio. «Trovare uno che ti prende — 
dichiara uno di loro — lo trovi sempre, ma non è facile capire se ti chiama per farti 
crescere professionalmente oppure per farti fare da pseudosegretario. In molti studi i 
praticanti fanno le fotocopie e rispondono al telefono. E così gli avvocati risparmiano i mille 
euro al mese che dovrebbero dare a un qualunque fattorino». Se i neolaureati ce l’hanno 
con le generazioni di professionisti che li hanno preceduti e che si sono affermati, i più 
anziani criticano i giovani sostenendo che sono poco disponibili a sacrificare la loro vita 
privata sull’altare del lavoro e che sono eccessivamente interessati alla dimensione 
economica della professione e all’idea di una carriera facile e sicura. Una sorta di conflitto 
generazionale che spinge i più intraprendenti e fantasiosi a intraprendere nuove strade da 
seguire. Come quella di entrare in uno dei circuiti legali «low cost» nati negli ultimi tempi in 
varie città. Sono quelli che vengono definiti nella ricerca i «Negozi giuridici». Nulla a che 
vedere con l’analoga definizione tecnica, sono studi legali di consulenza spicciola e veloce 
con «vetrina sulla strada» che, connessi in rete con colleghi di altre città, erogano pareri a 
tariffa fissa per orientare il cliente sull’opportunità o meno di intraprendere un’azione 
giudiziaria ed eventualmente come. Una concezione della professione che non sembra 
piacere ai penalisti i quali vedrebbero meglio «piccoli aggregati professionali collaborativi, 
con un telefonino in meno e un codice o un libro in più». 
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Giuseppe Guastalla, Corriere della Sera 29/4/09 pag. 11 
«Ora i rischi riguardano la deontologia» 
 
Avvocato Vinicio Nardo, la Camera penale di Milano che lei presiede si guarda allo 
specchio e lancia l’allarme deontologia. «L’aumento spropositato di coloro che si 
affacciano alla professione di avvocato, e di penalista in particolare, può portare, come in 
tutti i campi, a un inevitabile scadimento della professionalità. Più avvocati vuol dire più 
competizione e rischio di abbassamento della soglia del buon comportamento». 
Come avviene per le difese d’ufficio di irreperibili pagate dallo Stato per le quali c’è 
chi fa anche l’inutile? «È uno strumento sacrosanto di tutela dei diritti che però non si 
deve trasformare in un sussidio statale. C’è chi può essere contento che si abbassi il 
livello, perché ritenendosi più bravo è convinto che più clienti si rivolgeranno a lui. Invece 
bisogna guardare ai rischi. Non voglio usare parole grosse, come missione, ma il nostro 
lavoro, specie nel penale, è come quello del chirurgo, se riduco la professionalità ne va di 
mezzo la vita del cliente». Cosa fa la Camera penale? «Sta venendo meno il percorso 
tradizionale lungo il quale il giovane si formava guidato dall’avvocato anziano. Il giovane 
avvocato tende all’autonomia in un percorso autoreferenziale. Da quando l’avvocatura ha 
introdotto gli obblighi formativi, abbiamo avviato una nostra formazione specialistica 
rigorosa. Ci rendiamo conto che il mondo cambia e che, se un tempo avevi bisogno di 
segretaria e studio, oggi ti basta un telefonino e un’auto. Ma la deontologia è 
fondamentale. Valutiamo anche ulteriori percorsi. Uno è quello ipotizzato dall’avvocato 
Giuliano Spazzali, ideatore e propulsore di questo studio sociologico. Pensiamo a studi 
penalistici che accolgano per un periodo definito i giovani. A questi ultimi andranno borse 
di studio così possono contare su un minimo compenso». 
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Professioni 
Privacy 

 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 29/4/09 pag. 30 
Privacy semplificata 
 
Istruzioni orali (e non solo scritte) ai dipendenti sulla sicurezza privacy. È questa la 
prescrizione principale messa in evidenza dall'Assonime nella sua circolare n. 20 del 28 
aprile 2009, che si occupa dei recenti provvedimenti in materia di sicurezza, notificazione 
dei trattamenti, banche dati costituite sulla base dei vecchi elenchi telefonici e sanzioni per 
violazioni del codice della privacy. La circolare si sofferma in particolare sulle 
semplificazioni in materia di sicurezza operate con il provvedimento del garante del 27 
novembre 2008 e ricorda che entro il 30 giugno 2009 le imprese dovranno nominare un 
amministratore di sistema. Quanto alle semplificazioni sulle misure di sicurezza la prima 
riguarda la possibilità di gestire l'applicazione delle cautele anche attraverso istruzioni 
impartite oralmente a dipendenti e collaboratori. Un possibile modo di adempiere 
all'obbligo di fornire istruzioni su come usare i computer e gli altri elaboratori (allegato «b» 
al codice della privacy) era quello di consegnare a ogni incaricato un manuale informativo 
o «mansionario» contenente le istruzioni relative alla tipologia di trattamento che può 
essere effettuato. In effetti anche gli applicativi informatici commercializzati, quale ausilio 
per la redazione del Documento programmatico sulla sicurezza, prevedono la funzione di 
stampa delle nomine di incaricato e delle prescrizioni impartite. La circolare Assonime 
sottolinea che, con il provvedimento del 27 novembre 2008, il garante ha previsto le 
istruzioni agli incaricati del trattamento possano essere impartite anche oralmente, con 
indicazioni di semplice e chiara formulazione. Naturalmente si aggiunge che vi potrà 
essere un problema di prova in ordine all'avere impartito le istruzioni, problema che si può 
superare ad esempio organizzando dei corsi formativi per illustrare la normativa. La 
circolare in commento si preoccupa di segnalare che le misure di semplificazione tra cui la 
possibilità di impartire prescrizioni orali sulla sicurezza riguardano solo i trattamenti 
interessati dal provvedimento citato dal garante. L'ambito di applicazione delle 
semplificazioni riguarda innanzi tutto coloro che utilizzano dati personali non sensibili e 
che trattano, come unici dati sensibili, quelli relativi allo stato di salute o alla malattia dei 
propri dipendenti e collaboratori anche a progetto, senza indicazione della diagnosi, 
oppure all'adesione a organizzazioni sindacali o a carattere sindacale. La semplificazione 
è comunque estesa anche chi effettua trattamenti per correnti finalità amministrative e 
contabili. Quest'ultima espressione non è chiaramente definita e la circolare Assonime 
propone una interpretazione che comprenda trattamenti correnti nella gestione dell'attività 
di impresa, come per esempio la gestione di ordinativi, buste paga e di ordinaria 
corrispondenza con clienti, fornitori, realtà esterne di supporto anche in outsourcing e 
dipendenti. L'interpretazione trova un fondamento in un provvedimento del garante del 19 
giugno 2008, ma non è esaustiva e comunque lascia aperta la possibilità ad altri 
trattamenti. In merito il garante stesso ha annunciato la pubblicazione di risposte alle 
domande più frequenti, così da chiarire i casi dubbi. In altro provvedimento (sempre datato 
27 novembre 2008) il garante ha prescritto la nomina di un amministratore di sistema, che 
faccia da supervisore ai trattamenti con elaboratore. L'amministratore deve essere 
designato entro il 30 giugno 2009. Anche qui restano fuori dall'obbligo i trattamenti svolti a 
fini amministrativo-contabili.  
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Fisco 
 

Benedetto Santacroce, Il Sole 24 Ore 29/4/09 pag. 29 
Iva per cassa, verifica continua 
 
Al via la fatturazione con iva ad esigibilità differita. E’ stato infatti pubblicato in G.U 96 del 
27 aprile, con efficacia dal giorno successivo, il Dm del 26 marzo scorso emanato in 
attuazione dell’art.7 del Dl 185708 che ha introdotto nel nostro ordinamento il meccanismo 
dell’Iva per cassa. L’applicazione dell’Iva per cassa consente la soggetto passivo debitore 
dell’imposta di procrastinare il versamento del tributo all’effettivo pagamento del proprio 
cliente. Tra i requisiti per fruire del regime vanno escluse le operazioni regolate dal 
cessionario/committente in reverse charge e nelle transazioni concluse con privati 
consumatori. In quest’ultimo caso si applica i principi di competenza; al contrario, se 
l’acquisto è compiuto dalla persona fisica in veste professionale o imprenditoriale, è 
ammessa l’emissione della fattura con imposta ad esigibilità differita. Ad ogni modo, l’iva 
diviene esigibile decorso un anno dall’operazione; trascorso questo periodo, il cedente è 
tenuto a versare l’imposta indipendentemente dal momento dell’incasso del corrispettivo. 
Se però il cessionario o committente, prima del decorso dell’anno, è stato assoggettato a 
procedure concorsuali o esecutive, il versamento è procrastinato sine die. Occorre, infine, 
rammentare che il regime in discorso pone una deroga solo al momento di esigibilità 
dell’imposta e non anche a quello di effettuazione dell’operazione, che continua ad essere 
regolata sulla base dei principi generali di cui all’art. 6 del Dpr 633/72. Il che fa sorgere 
alcune complicazioni sul paino contabile. Quanto alla posizione del 
cessionario/committente di una operazione ad esigibilità differita, poiché ai sensi dell’art. 
19 del Dpr 633/72 l’imposta è detraibile nel momento in cu diventa esigibile, questi potrà 
detrarre solo previo pagamento della fattura.. Quindi, bisogna prestare particolare 
attenzione alle fatture che si ricevono: se recano il richiamo alla normativa sull’Iva per 
cassa, gli operatori dovranno astenersi dall’esercizio della detrazione fino a quando non 
avranno provveduto al pagamento. Se poi ci si accorda su un pagamento in forma 
frazionata il diritto a detrarre – e l’obbligo a versare – è riconosciuto in misura 
proporzionale fra la somma pagata e il corrispettivo complessivo della detrazione. 
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Franco Ricca, Italia Oggi 29/4/09 pag. 32 
Iva per cassa, occhio al fatturato 
 
Stop all'Iva per cassa quando il fatturato supera 200 mila euro. Facoltatività 
dell'agevolazione, che va evidenziata espressamente nella fattura. Esigibilità pro-quota se 
il pagamento è frazionato. Necessità di rilevare incassi e pagamenti anche in contabilità 
semplificata. Questi alcuni punti fermi delle disposizioni dell'art. 7 del dl 185/2008, 
operative da ieri. Sugli aspetti problematici, dovrà fare luce la circolare dell'agenzia delle 
entrate, di imminente emanazione. Decorrenza: il dm attuativo del 26/3/2009 è stato 
pubblicato nella G.U. del 27 aprile 2009 ed è divenuto efficace, ai sensi dell'art. 5, per le 
operazioni effettuate a decorrere dal 28 aprile 2009. Il riferimento all'effettuazione 
dell'operazione, disciplinata dall'art. 6 del dpr 633/72, comporta che non sarà possibile 
avvalersi dell'esigibilità differita se l'operazione è stata effettuata prima del 28 aprile (ad 
esempio, cessioni di beni consegnati entro il 27 aprile), ancorché la fattura venga emessa 
successivamente. Contenuto dell'agevolazione: Per i contribuenti che si avvalgono 
dell'art. 7 dl 185/2008, l'esigibilità dell'Iva, di regola coincidente con l'effettuazione 
dell'operazione (es. emissione della fattura), è differita al momento dell'incasso del 
corrispettivo, limitatamente però alle cessioni e prestazioni poste in essere nei confronti di 
soggetti passivi. A differenza dell'analoga previsione speciale dell'art. 6, comma 5, dpr 
633/72, tuttavia, il differimento non può superare il termine di un anno dal momento di 
effettuazione dell'operazione. Questa limitazione temporale non opera se entro tale 
termine il cessionario/committente è stato assoggettato a procedure concorsuali o 
esecutive; a tale proposito, poiché lo spirito della disposizione sembra quello di 
sospendere l'esigibilità in relazione alla norma dell'art. 26, secondo comma, che consente 
la rettifica dell'imponibile per il credito non soddisfatto all'esito della procedura, dovrebbero 
trovare applicazione, in ordine all'individuazione delle situazioni legittimanti la 
sospensione, le indicazioni fornite dall'amministrazione finanziaria, riguardo al citato art. 
26, con la circolare 77/2000. Si deve sottolineare, infine, che l'agevolazione è facoltativa e 
va azionata specificando nella fattura che l'operazione è ad esigibilità differita ai sensi 
dell'art. 7, dl 185/08; in assenza di tale indicazione, l'operazione si intende ad esigibilità 
immediata. Soggetti ammessi: In base all'art. 1 del dm, sono ammessi ad avvalersi 
dell'agevolazione i soggetti che nell'anno solare precedente hanno realizzato o, in caso di 
inizio di attività, prevedano di realizzare un volume d'affari non superiore a 200 mila euro. 
L'agevolazione cessa tuttavia di applicarsi se nel corso dell'anno il predetto limite è 
superato, per le operazioni effettuate successivamente al superamento; Lo stesso art. 1, 
riprendendo la norma di legge, ribadisce che l'agevolazione non è applicabile alle 
operazioni effettuate dai soggetti che si avvalgono di regimi speciali di applicazione 
dell'Iva, né a quelle sottoposte al meccanismo dell'inversione contabile. Pagamento del 
corrispettivo: Considerato che destinatari dell'agevolazione sono essenzialmente le 
imprese minori,  si renderà necessario adottare gli opportuni accorgimenti atti a rilevare il 
pagamento del corrispettivo. Ciò vale anche per i cessionari/committenti delle operazioni 
ad esigibilità differita, il cui diritto alla detrazione è infatti esercitabile solo quando l'imposta 
diviene esigibile. Occorre chiedersi come trattare l'ipotesi in cui il pagamento avvenga con 
bonifico bancario, postale, ecc. In relazione a questa ipotesi, con riferimento all'insorgenza 
dell'obbligo di emissione della fattura, l'amministrazione finanziaria ha precisato, in 
passato, che occorre avere riguardo al momento in cui il soggetto viene a conoscenza 
dell'avvenuto accredito delle somme (e non al momento in cui il destinatario ha provveduto 
al pagamento).  
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Italia Oggi 29/4/09 pag. 30 
Niente placet per la donna che sposa un italiano 
 
Niente nullaosta del paese d'origine per la donna straniera che decide di contrarre 
matrimonio con un italiano, se in quello Stato si applicano, in materia, regole che non 
corrispondono ai principi italiani dell'ordine pubblico. È quanto stabilisce un emendamento 
al ddl sicurezza a firma della maggioranza (Contento, Sbai, Santelli, Lussana) e approvato 
ieri dalle commissioni affari costituzionali e giustizia. La norma è stata presentata per 
venire incontro alle donne provenienti da paesi di religione musulmana che, per rilasciare il 
nulla osta matrimoniale, chiedono ufficialmente o ufficiosamente la conversione allo stesso 
credo del futuro sposo. Sarà un decreto interministeriale (Interno, Esteri e Pari 
opportunità) a individuare i casi e gli stati di provenienza per i quali al posto del nullaosta 
sarà sufficiente una dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile dal cittadino che risiede 
regolarmente in Italia. Dichiarazione nella quale si attesta l'assenza di cause che 
ostacolino il matrimonio e alla quale deve essere allegata un'attestazione dell'ambasciata 
o del consolato dello stato di provenienza in cui risulti la mancata conoscenza dei motivi 
che ostano alla celebrazione del matrimonio. Al decreto vengono rimesse anche le scelte 
sui modi e sui termini di rilascio della dichiarazione o dell'attestazione ivi previste. La 
discussione generale sul ddl sicurezza comincia oggi nell'Aula della camera, come ha 
deciso la conferenza dei capigruppo che ha inoltre stabilito che l'esame e le votazioni si 
terrano la prossima settimana con tempi contingentati. E intanto da Varsavia il ministro 
dell'Interno, Roberto Maroni, parlando del ddl sicurezza a margine del vertice governativo 
italo-polacco, ha chiarito che «Se ho la garanzia che il ddl passi con i voti della 
maggioranza, bene. Altrimenti chiederò che sia messa la fiducia». Ieri è stato raggiunto un 
accordo politico sul ddl nel corso della riunione di maggioranza al senato. «Sul ddl 
sicurezza c'è l'accordo politico che si riassume nella posizione del governo che ha 
presentato due emendamenti: uno sulla permanenza nei Cie fino a sei mesi e l'altro sui 
volontari per la sicurezza che ripropone il testo già inserito nel dl anti stupri», ha affermato 
il presidente dei deputati della Lega Nord, Roberto Cota, a margine della riunione. 
Querelle invece sulla questione delle sedi disagiate dei magistrati. Non è stato dichiarato 
ammissibile dalla presidenza della camera, l'emendamento del governo che riproponeva la 
norma per la copertura delle sedi giudiziarie disagiate già presentata nel dl approvato dalla 
camera prima di Pasqua e già ritenuto allora inammissibile. Immediata la risposta del 
ministero della giustizia. La proposta del governo di ampliare ulteriormente il numero delle 
sedi disagiate, portandole dalle 60 attuali a 75, e il numero dei magistrati a cui possono 
essere concessi i benefici, dai 100 attuali a 150, «seguirà il suo cammino originario», cioè 
«all'interno della riforma del processo penale». È quanto si legge in una nota nella quale si 
sottolinea che l'intento del Governo, condiviso dalla maggioranza, è quello di «ampliare i 
benefici delle sedi disagiate» come previsto dalla legge già approvata, su iniziativa del 
ministro della giustizia Angelino Alfano. La dichiarazione di inammissibilità 
dell'emendamento del governo decisa a Montecitorio «è dovuta esclusivamente a norme 
regolamentari della Camera e non inficia il merito della scelta». L'elenco delle sedi 
disagiate, trasmesso dal Csm, osserva via Arenula, «è di numero inferiore alle 60 sedi 
previste dalla norma in vigore, così come il numero di magistrati da destinarvi, indicato dal 
Csm, è inferiore rispetto ai 100 stabiliti dalla odierna normativa».  
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Liana Milella, La Repubblica 29/4/09 pag. 21 
Clandestini, arrivano i presidi-spia denuncia per le iscrizioni a scuola 
 
Se ne vanno i medici-spia, ma arrivano i presidi-spia, quelli che, in quanto incaricati di 
pubblico servizio, saranno costretti a denunciare il clandestino che cerca di iscrivere il 
figlio a scuola. Senza permesso di soggiorno l´immigrato non potrà più fare nulla, né 
dichiarare all´anagrafe una nascita, né mandare a scuola i figli avuti fuori dall´Italia (visto 
che i nati qui non esisteranno neppure), né presentarsi negli uffici di stato civile, né 
accedere ai pubblici servizi (ospedali esclusi). Tutto quello che pure una legge severa 
come la Bossi-Fini consentiva agli stranieri irregolari viene cancellato dal ddl sulla 
sicurezza che domani andrà in aula alla Camera. Con il suo carico di ronde e di Cie a sei 
mesi. Tra lo scandalo delle associazioni cattoliche (Migrantes, Sant´Egidio, Acli) e le 
denunce dell´opposizione. Scatenata l´Idv che, con Antonio Borghesi, lancia l´allarme sul 
rischio dei presidi-spia («Non potranno far altro che sporgere denuncia di fronte a un reato 
perseguibile d´ufficio»). Allarme nel Pd dove Donatella Ferranti denuncia «un testo 
disumano con norme inaccettabili per i diritti delle persone». D´ora in avanti «con il nuovo 
reato, ogni incaricato di pubblico servizio, presidi, infermieri, dipendenti comunali, avranno 
l´obbligo di denunciare gli irregolari». Oggi, a Montecitorio, manifestano sindacati, 
associazioni cattoliche, Antigone, Sinistra e libertà.  Ma il ministro dell´Interno Roberto 
Maroni pone un secco alto là: «O c´è un accordo pieno nella maggioranza o vado in aula 
con la certezza della fiducia. L´ho chiesto formalmente a Berlusconi che si è detto 
d´accordo». Memore delle due bocciature della permanenza lunga nei Cie al Senato e alla 
Camera, mette le mani avanti: «Voglio evitare il rischio del "non c´è due senza tre"». I suoi 
timori sono giustificati perché nel Pdl cova insofferenza. Alessandra Mussolini ha 
presentato in commissione venti modifiche (via il nuovo reato, via i medici-spia, via 
l´obbligo di presentare il premesso per tutto), ma è stata punita dal "servizio d´ordine" del 
Pdl: non fa parte delle commissioni Affari costituzionali e Giustizia, nessuno le ha ceduto il 
posto per consentirle di votare gli emendamenti. Firmati però da una dozzina di colleghi. 
Ecco la necessità di ricorrere alla fiducia.  Se Maroni punta i piedi, il Guardasigilli Angelino 
Alfano incappa in una giornata nera per sedi disagiate e intercettazioni. Per la seconda 
volta la soluzione per obbligare il Csm a trasferire d´ufficio giudici e pm è stoppata in 
commissione e il sottosegretario Giacomo Caliendo la ritira («Se c´è la fiducia la 
riproporremo»). Va peggio per gli ascolti. Le aziende che li rendono possibili (120 in Italia, 
2.500 occupati, 200 già licenziati), gravate da 450 milioni di euro non riscossi dal 2003, 
bloccano da ieri il servizio. Stop alle nuove installazioni, e tra una settimana, se non 
arrivano i soldi, fermo anche per quelle in corso. Inchieste di mafia e terrorismo a rischio. 
Alfano le convoca per oggi in via Arenula e preannuncia di aver trovato i fondi. Loro 
ribadiscono: «Se non c´è un piano globale di rientro rapido noi ci fermiamo». Giovedì 
scorso avevano inviato una lettera a Napolitano, Mancino, Fini e Schifani. «Per noi è una 
situazione di non ritorno, ormai il peso dei crediti è superiore al fatturato. Il senso dello 
Stato ci ha fatto lavorare fino a oggi, ma ormai non ce la facciamo più». L´Anm è solidale, 
le opposizioni attaccano: «La destra fa così perché vuole bloccare gli ascolti». 
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Fiorenza Sarzanini,Corriere della Sera 29/4/09 pag. 21 
Maroni pronto alla fiducia per tenere i clandestini nei centri 
 
Le rassicurazioni che arrivano dal ministro della Difesa Ignazio La Russa, non bastano al 
suo collega dell’Interno Roberto Maroni. E così, nonostante la norma che prolunga fino a 
sei mesi il tempo di permanenza dei clandestini nei Centri di identificazione ed espulsione, 
sia già stata bocciata dalla Camera e dal Senato, il titolare del Viminale non esclude che il 
governo «metterà la fiducia sul disegno di legge in materia di sicurezza » e dunque anche 
sull’articolo che introduce le ronde di cittadini. Una forzatura che i partiti dell’opposizione 
ritengono inaccettabile con Marina Sereni del Pd che sfida l’esecutivo «ad affrontare il 
dibattito parlamentare». Attualmente la legge consente di tenere i migranti nei centri 
soltanto sessanta giorni, un tempo ritenuto insufficiente dal ministro Maroni e dalle forze 
dell’ordine per arrivare alla loro identificazione certa e al rimpatrio nei Paesi d’origine. La 
nuova norma che prorogava questo periodo era stata così inserita nel decreto legge 
antistupri, ma non è passata durante l’esame delle Camere per la conversione provocando 
la reazione rabbiosa del responsabile dell’Interno che ha accusato «alcuni esponenti della 
maggioranza di aver votato con la sinistra perché buonisti e masochisti». Ieri a 
Montecitorio è ricominciato l’esame del disegno di legge e il governo ha deciso di inserire 
in quel testo le nuove disposizioni su Cie (in cui la permanenza diventerebbe di 4 mesi più 
2 di proroga) e ronde. In mattinata c’è stato un vertice di maggioranza durante il quale i 
capigruppo del Pdl hanno assicurato che «l’accordo è raggiunto, non c’è da temere nulla». 
Lo stesso La Russa ha affermato: «Non ci sono rischi. Personalmente mi dimetterei da 
coordinatore del Pdl se la maggioranza non fosse compatta su questo tema». Maroni 
mostra però di non fidarsi. E decide di forzare la mano: «Ho chiesto formalmente a 
Berlusconi di porre la fiducia: mi è stato risposto di non fare polemiche, ma per evitare la 
regola del 'non c’è due senza tre' e quindi che possa essere bocciato con il voto segreto in 
aula per la terza volta) o si trova un accordo pieno o lo porto in aula e metto la fiducia. Se 
ho le garanzie che il disegno di legge passa con i voti della maggioranza, bene. Altrimenti 
procederò». In realtà anche prima delle altre votazioni c’erano state rassicurazioni, ma in 
sede di voto segreto i franchi tiratori si erano schierati con l’opposizione. Del resto l’iter 
parlamentare di questo provvedimento è segnato anche dall’iniziativa di 101 fra deputati e 
senatori del Pdl che hanno firmato un documento per cancellare la norma che elimina il di-
vieto per i medici di denunciare gli stranieri senza permesso di soggiorno. Una pattuglia 
compatta che adesso potrebbe decidere di esprimersi in maniera negativa anche su altri 
punti in discussione. 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Lavoro 
 

Giovanni Negri, il sole 24 Ore 29/4/09 pag. 32 
Assolto dipendente che rivela segreti aziendali   
 
Non commette reato i dipendente che rivela documenti aziendali segreti. A meno che 
l’impresa ne abbia subito un danno. A stabilirlo è la corte di cassazione con sentenza n. 
17744 depositata il 27 aprile. La rivelazione del contenuto di documenti segreti – avverte 
la Corte – costituisce reato solo se dal fatto deriva un nocumento, inteso come pregiudizio 
giuridicamente rilevante di qualsiasi natura che possa derivare a colui che abbia il diritto 
alla segretezza dei documenti.   

 

Codice della strada 
 

Debora Alberici,Italia Oggi 29/4/09 pag. 29 
Multe col rosso mai troppo vaghe 
 
Nulla la multa all'automobilista passato col rosso se nel verbale c'è una vaga indicazione 
(come spesso avviene), «proseguiva la marcia nonostante la segnalazione semaforica 
emettesse luce rossa o gialla». A richiedere maggiore precisione nei verbali dei vigili è la 
Corte di cassazione che, con la sentenza n. 9888 del 27 aprile 2009, ha respinto il ricorso 
del comune di Castellammare di Stabia. La passerà liscia per un cavillo procedurale un 
automobilista che era stato sorpreso dai vigili a passare col rosso. Nel verbale c'era scritto 
«prosecuzione della marcia nonostante la segnalazione semaforica emettesse luce rossa 
o gialla)». Così l'uomo lo aveva impugnato di fronte al giudice di pace. Il magistrato 
onorario gli aveva dato ragione. A questo punto il comune ha fatto ricorso in Cassazione 
ma lo ha perso. «Occorre infatti considerare», ha scritto la seconda sezione civile, «che il 
rilievo, del tutto fondato, dell'indeterminatezza dell'addebito appare assorbente rispetto a 
ogni altra questione. Infatti, nel caso in questione la contestazione era stata effettuata con 
riferimento all'avvenuto superamento dell'incrocio regolato al semaforo con luce rossa o 
con quella gialla, essendo evidente che si tratta di due fattispecie del tutto diverse e 
potendo il passaggio con luce gialla, ai sensi dell'articolo 41 del codice della strada, 
risultare non sempre vietato». Non solo. Il Collegio ha osservato che «il passaggio 
avvenuto ai sensi di quest'ultima disposizione costituisce eccezione alla regola imponente 
negli altri casi l'arresto anche con luce gialla ma la contestazione risultava comunque 
generica in quanto formulante due ipotesi alternative, alle quali l'una esclude l'altra». 
Insomma, le ipotesi di infrazione sono completamente diverse e vanno contestate 
separatamente nel verbale. Circa un anno fa, con la sentenza n. 26359 la Suprema corte 
è intervenuta su un altro caso riguardante il semaforo rosso stabilendo che «è illegittima la 
sanzione elevata per violazione dell'articolo 146, comma 3, del codice della strada, per 
aver proseguito la marcia nonostante lo vieti la segnalazione del semaforo, ove questo 
non sia diretto a regolare il flusso dei veicoli bensì a controllarne la velocità proiettando 
automaticamente, grazie ad un sensore, la luce rossa in avvistamento di un veicolo 
procedente a velocità elevata così costringendolo a fermarsi» 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 17 
 
Immigrati, governo verso la fiducia 
Sul Dl sicurezza, al voto dell’Aula della Camera la prossima settimana ci sarà la fiducia fa 
sapere il ministro dell’Interno Roberto Maroni. Intanto  a Roma la maggioranza serra i 
ranghi in commissione Giustizia e Affari costituzionali per le due norme più contestate: 
permanenza fino a 6 mesi nei Cie e ronde. L’opposizione chiede di ―onorare‖ la promessa 
dopo l’appello dei 101 deputati Pdl contro la norma sui ―medici spia‖  e, con l’Udc, chiede 
lo stralcio dal Ddl delle norme sugli immigrati, per inserirle in un testo di revisione della 
Bossi-Fini. Ma Governo e relatori si sono opposti. Vietati i franchi tiratori, ecco perché 
Maroni ieri ha ventilato l’ipotesi della fiducia aggiungendo che, ―non appena la norma sui 6 
mesi sarà operativa nei Cie, si procederà a realizzare nell’arco di 4-6 mesi, 10 nuovi Centri 
i altrettante Regioni. L’opposizione, dal Pd all’Udc e dall’Idv, continua a criticare i contenuti 
del Dl. Quanto allo stralcio della norma che consente i medici di denunciare i clandestini 
bisognosi di cure, nessuno plaude perché il Governo si è riservato di ripresentarla in altra 
sede. Idem per il trasferimento d’ufficio dei magistrati nelle sedi disagiate: il Governo è 
stato stoppato dalla presidenza della Camera che per la seconda volta (la prima durante 
l’iter del decreto stupri) ha considerato l’emendamento inammissibile. La norma torna 
dunque da dov’era stata presa:Il Ddl di riforma del processo penale. Ma per il Guardasigilli 
Angelino Alfano lo stop ―non inficia il merito della scelta, condivisa dalla maggioranza‖. 
 
Intercettazioni, lo stop delle aziende 
E’ allarme intercettazioni. Le aziende che forniscono il servizio alle procure hanno 
minacciato lo stop agli ―ascolti‖ per le nuove inchieste e la paralisi delle attività per tutte le 
altre indagini in corso, anche quelle più delicate, se entro 10 giorni i ministri della Giustizia 
e dell’Economia non decideranno come saldare il credito di 450 milioni di euro vantato 
dalle società che assicurano i servizi tecnici. Un allarme al quale il ministro della Giustizia, 
Angelino Alfano ha risposto facendo sapere che via Arenula ha già ottenuto i fondi 
straordinari dall’Economia per onorare i debiti. Oggi è prevista una riunione tecnica con le 
società interessate per uscire dall’impasse. Preoccupazione dall’Anm: ―il ministro della 
Giustizia deve assolutamente procurarsi i fondi per assicurare la prosecuzione del servizio 
delle intercettazioni. Non si possono mettere a rischio indagini delicate su mafia e 
terrorismo‖. 
 
Napolitano: “Sul biotestamento confido in soluzioni condivise” 
Il presidente della Repubblica Giorgio Napolitano risponde, nella lettera inviata a Paolo 
Ravisan, l’uomo di 49 anni ammalatosi di sclerosi laterale amiotrofica che il 21 aprile 
scorso aveva inviato un video-appello alle massime cariche istituzionali sulla questione del 
testamento biologico: ― I temi da lei evocati continuano ad interrogare le coscienze 
individuali e investono sempre più la responsabilità collettiva. In Parlamento si è infine 
aperta una discussione‖. Napolitano ricorda però di essere ―tenuto a un atteggiamento  di 
rigoroso riserbo‖: ―Posso solo constatare – aggiunge nella lettera replica – che ―si è venuto 
a determinare un clima di grande riflessività e confidare che prevalga l’impegno a 
individuare soluzioni il più possibile condivise nel dovuto equilibrio tra i diversi beni 
costituzionali da tutelare‖.  
 
Pratica forense possibile all’Inps  
Presso gli uffici dell’Avvocatura Inps sarà possibile compiere la pratica forense per 
l’ammissione all’esame di Stato. La domanda va presentata tramite raccomandata entro il 
4 maggio. 
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Piano Ue anti-segreto bancario 
Maggiore trasparenza, condivisione delle informazioni e competizione fiscale. Sono queste 
le azioni che dovranno essere intraprese dai paesi membri dell'Unione europea per 
aumentare il livello di good governance tributaria e contribuire allo smantellamento dei 
paradisi fiscali all'interno e all'esterno dell'Europa. Bruxelles ha indicato ai 27 una serie di 
strumenti per assicurare l'applicazione dei principi di buon governo alla sfera fiscale. La 
strategia della Commissione, prevede due diversi percorsi: le misure per aumentare la 
good governante tributaria all'interno dell'Ue, e quelle invece destinate a promuoverla al di 
fuori dei confini del Vecchio continente. All'interno del primo blocco, Bruxelles ha indicato 
l'adozione di una serie di proposte presentate di recente da parte degli esperti della 
Commissione. Si va dall'abolizione del segreto bancario che impedisce la libera 
circolazione delle informazioni fiscali nei processi di accertamento tributario all'interno 
dell'Ue (disposizione contenuta nel proposal 201 del 2009). Fino ad arrivare a una 
maggiore cooperazione nel processo di recupero delle imposte transnazionali. E a un 
miglioramento del funzionamento della direttiva sulla tassazione dei risparmi (1687/2008). 
«Esiste la necessità di estendere lo scopo della direttiva alle strutture intermedie esenti dal 
pagamento delle tasse come i trust o le fondazioni», si legge nella Comunicazione emessa 
da Bruxelles. «La direttiva dovrebbe poi interessare tutti i prodotti finanziari innovativi 
capaci di distribuire reddito sotto forma di interessi». Ma non è solo all'interno dell'Unione 
che dovranno essere applicate le regole della good governance fiscale. Per estendere le 
buone pratiche all'esterno dei confini del Vecchio continente, la Commissione ha proposto 
di adottare un'azione comune coordinata contro tutti quei paesi che si rifiutano di accettare 
i principi di trasparenza, condivisione delle informazioni e competizione fiscale. A questo 
proposito Bruxelles ha invitato i paesi membri a proporre misure adeguate di contrasto alle 
giurisdizioni non cooperative in campo fiscale tenendo conto delle proposte già formulate 

dall'Ocse. 
 
Corriere della Sera pag. 21 
 
Lavoro: L’appello dei professori: “salvamanager” da cancellare 
Il nuovo decreto «stravolge le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro». Lo sostiene un 
gruppo di docenti di diritto penale, che attaccano «la norma salvamanager», sostenendo 
che va cancellata, e non riscritta». Tra i docenti che hanno aderito all’appello ci sono 
Valerio Onida (foto sotto) e Giorgio Marinucci dell’Università di Milano, Carlo Federico 
Grosso di Torino, Paolo Patrono di Verona, Paolo Pisa di Genova e molti altri. 
I professori sostengono che il decreto introduce la non responsabilità dei vertici delle 
imprese quando «la morte o le lesioni personali siano imputabili al fatto colposo del 
preposto, dei progettisti, dei fornitori, degli installatori, del medico competente o del 
lavoratore». In questo modo, si legge nell’appello, «si stravolgerebbero i principi consacrati 
nel codice penale, spogliando così i soggetti che rivestono posizioni al vertice dell’impresa 
del loro indiscusso ruolo di garanti della vita e dell’incolumità fisica dei lavoratori». È grazie 
a questa norma, a parere dei docenti, «che verrebbe meno il dovere del vertice 
dell’impresa di controllare le eventuali negligenze di preposti o medici aziendali e scegliere 
con oculatezza e diligenza i soggetti esterni (progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori). A 
parere dei docenti ci sono più aspetti di illegittimità costituzionale nello schema di decreto, 
che verrebbe applicato anche per il passato, «e dunque coinvolgerebbe anche tutti i 
procedimenti penali in corso, compresi quelli della Thyssen e della Eternit». 
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Napolitano scrive a Ravasin "Soluzioni condivise sul fine vita" 

«Sento profondamente la responsabilità di ascoltare ogni voce, nel rispetto della natura e 

dei limiti del ruolo che la Costituzione mi affida: anche e in particolare rispetto al dibattito 
alle Camere, sono tenuto a un atteggiamento di rigoroso riserbo». Giorgio Napolitano 
rispende così al videomessaggio che Paolo Ravasin malato di Sla e presidente della 
cellula Coscioni di Treviso gli ha rivolto. Messaggio in cui l´ammalato di sclerosi accusa il 
disegno di legge sul testamento biologico. che dopo aver ottenuto il via libera dal Senato si 
appresta ora a completare il suo iter parlamentare, con l´esame della Camera. A render 
nota la lettera è lo stesso Quirinale.  «Caro Ravasin», scrive il presidente, «anch´io vorrei 
dirle che raccolgo il suo appassionato messaggio con la stessa attenzione e 
partecipazione con cui seguo tutti i casi di tragica sofferenza personale». I temi evocati, 
dice ancora il capo dello Stato, «disciplina della fine vita, testamento biologico, trattamenti 
di alimentazione e idratazione meccanica, continuano a interrogare le coscienze individuali 
e investono sempre più la responsabilità collettiva». In Parlamento s´è aperta una 
discussione che si sta misurando con la «complessità e la delicatezza di questioni 
eticamente sensibili, che incidono sui diritti fondamentali della persona e investono 
concezioni politiche trasversali agli stessi schieramenti politici». Dopo aver ricordato il 
riserbo costituzionale a cui si sente legato, il presidente si limita a confidare che prevalga 
l´impegno a individuare soluzioni il più possibile condivise «nel dovuto equilibrio tra i 
diversi beni costituzionali da tutelare». 
 

Il Messaggero pag. 14 
 
Dl sicurezza 
Entro la fine del 2009 potrebbero essere pronti 10 nuovi Centri di Identificazione ed 
Espulsione (Cie) in altrettante Regioni. Lo ha detto il ministro dell'Interno, Roberto Maroni, 
a Varsavia. E lo stesso ministro dell’Interno ha affermato che, sul disegno di legge sulla 
Sicurezza, il Governo pare intenzionato a porre la fiducia. Alla Camera si conferma che 
l’ipotesi è «certa al 95 per cento». 
 
Testamento biologico 
«Raccolgo il suo appassionato messaggio e spero in soluzioni condivise». Lo scrive il 
Presidente Napolitano in una lettera a Paolo Ravasin, l'uomo di 49 anni ammalato di sla 
che il 21 aprile ha inviato un video-appello sul testamento biologico 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


