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Avvocati 

 
Liberalizzazioni 

 
Luigi Berliri, Mondo Professionisti 30/3/09 
La Corte di Giustizia Europea da torto all'antitrust 
 
Doccia fredda sugli entusiasmi degli anti ordini dopo la relazione dell’Antitrust che 
bocciava tra l’altro le tariffe minime delle parcelle professionali. La Corte di Giustizia 
Europea si è infatti pronunciata a favore della tariffa obbligatoria degli onorari d'avvocato, 
fissata con deliberazione del Consiglio nazionale forense e approvata dal ministro di 
Grazia e Giustizia perché non contraria agli articoli 5 e 85 del trattato CE (divenuti articoli 
10 CE e 81 CE). La Corte era inoltre consultata in merito ad un'altra questione cruciale 
relativa agli ordini professionali: doveva pronunciarsi sulla compatibilità con il trattato di 
una procedura nazionale consistente nell'approvazione da parte del governo di un 
progetto di tabella delle tariffe applicabili agli avvocati, proposta dal Consiglio nazionale. 
La Corte ha ritenuto che una tariffa che fissa minimi e massimi per i suddetti onorari non è 
contraria alle disposizioni del trattato in materia di concorrenza (articoli 10 e 81 CE). La 
Corte giudica infatti che la proposta del Consiglio nazionale forense (CNF) non 
rappresenta un accordo sui prezzi condannabile ai sensi dall'articolo 81 del trattato, nella 
misura in cui lo Stato italiano (ministro della Giustizia) non ha rinunciato al suo potere di 
controllo e di decisione sulle tariffe. Di conseguenza, per quel che riguarda il carattere 
determinante dell'intervento dell'autorità pubblica, non ci sono deleghe di potere a favore 
del CNF che gli permetterebbe di agire in modo autonomo sul mercato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Amos Giardino,presidente Cup Torino Mondo Professionisti 30/3/09 
L'indagine Antitrust sulle professioni sono soldi buttati   
 
Ho letto con attenzione le 133 pagine delle conclusioni della indagine conoscitiva avviata 
dall'antitrust sulle professioni intellettuali italiane e sono indignato per lo sperpero di 
danaro pubblico da parte dell’autority. Un indagine che distorce la realtà e con 
l’aggravante di non essere di competenza dell’antitrust. Già nella sua parte introduttiva si 
evidenziano le forzature, al primo capitolo al punto 1 comma 8 (pag. 5) richiama la direttiva 
2006/123CE (direttiva qualifiche), forse il garante ignora che detta direttiva non si applica 
alle professioni regolamentate ma alle imprese, mentre alle professioni intellettuali si 
applica la direttiva “2005/36CE (riconoscimento delle qualifiche professionali), anche in 
sede Europea è stato definito che le professioni regolamentate non sono attività d’impresa 
e di conseguenza non rientrano nelle competenze dell’antitrust. Al punto 2 
“determinazione dei compensi” comma 1 l’antitrust persevera nella distorsione scrivendo 
testualmente “La fissazione di tariffe da parte di un organismo rappresentativo di una 
categoria, ancorché non vincolanti, secondo l’orientamento nazionale e comunitario, 
produce l’effetto di uniformare i comportamenti di mercato degli iscritti in merito ad una 
delle principali forme in cui si esplica la concorrenza, ossia il prezzo di vendita del servizio. 
Secondo il diritto antitrust, i professionisti sono imprese e l’ordine, in quanto ente 
rappresentativo di imprese, è un’associazione di imprese, assoggettato quindi alle regole 
antitrust. I tariffari adottati da enti rappresentativi di imprese, ancorché attive nella fornitura 
di prestazioni professionali, costituiscono deliberazioni di associazioni di impresa, ai sensi 
dell’art. 2, comma 1, della legge n. 287/90 e dell’art. 81 del Trattato CE6, suscettibili di 
essere sindacate sotto il profilo antitrust. I tariffari, finalizzati alla fissazione orizzontale dei 
prezzi di fornitura di prestazioni professionali, costituiscono restrizioni della concorrenza in 
violazione del diritto antitrust. Parimenti le norme deontologiche, contenute nei codici 
deontologici adottate da organismi rappresentativi di imprese, che impongono 
espressamente il rispetto dei tariffari ovvero che a questi rinviano tramite il riferimento a 
clausole generali, quali il decoro o la dignità della professione, come parametri per la 
determinazione del compenso professionale, per le ragioni anzi dette, costituiscono 
restrizioni della concorrenza in violazione del diritto antitrust.”In questo passaggio il 
garante definisce “organismo rappresentativo di una categoria” il Ministero della Giustizia, 
forse qualcuno dovrebbe spiegargli che le tariffe professionali non sono stabilite dagli 
Ordini e dai Collegi, e che neppure loro sono organismi rappresentativi della categoria ma 
enti pubblici sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia istituiti per legge in base al 
dettato Costituzionale, mentre le tariffe professionali sono emanate attraverso un decreto 
dallo stesso Ministero della Giustizia. Occorrerebbe anche spiegare al garante che, in 
merito, si è già espressa la Corte di Giustizia Europea sentenziando che le tariffe 
professionali non sono “cartello” gli ordini ed i collegi non sono enti rappresentativi di 
imprese e non ledono la libera concorrenza. In merito alle tariffe professionali, se l’antitrust 
si fosse preoccupato di leggere le assegnazioni di incarico professionale nei bandi pubblici 
avrebbe scoperto che la media dei ribassi supera il 70% con punte superiori all’80%, e che 
tali ribassi tra le imprese sarebbero stati considerati “offerte anomale”, avrebbe fatto 
risparmiare ai contribuenti il costo di quest’inutile e diffamatoria indagine. Se è compito del 
garante del suo operare nell’interesse del consumatore, offrendo le prestazioni al minimo 
costo, questo deve valere per tutti, sia per i lavoratori autonomi che per i lavoratori 
dipendenti, suggerisco all’antitrust un indagine conoscitiva sui sindacati, che realmente 
sono organismi rappresentativi di una categoria, confidando che, per coerenza, definisca 
lesivi della libera concorrenza anche contratti collettivi che prevedono il minimo di 
retribuzione sindacale, in fondo nel nostro paese molti stranieri lavorano a cifre di molto 
inferiori ai lavoratori italiani.  
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Questa rivoluzionaria ricognizione produrrebbe due grandi vantaggi: un minor costo per le 
imprese e l’emersione del lavoro nero, ma tale principio in base ai principi di eguaglianza 
previsti dall’art. 3 della Costituzione, deve valere per tutti anche per i dipendenti pubblici 
garante compreso. Al punto 6 “Formazione permanente” condivido le richieste del garante 
per quanto espresso al comma 32 (pag. 13) ricordandogli che proprio gli Ordini e i collegi 
da anni chiedono una riforma delle professioni intellettuali che preveda l’obbligo della 
formazione continua, e che da anni molti ordini e collegi hanno già adottato dei 
regolamenti per la formazione continua, ma senza la forza legislativa non hanno alcun 
potere impositivo o sanzionatorio per coloro che non lo rispettano. Non mi trova 
assolutamente d’accordo invece sui comma 33 e 34 ove il garante sostiene che sia lesivo 
della concorrenza da parte degli ordini e collegi accreditare i corsi per riconoscere i crediti 
formativi. Ritengo invece che sia una garanzia nei confronti dei professionisti ma 
soprattutto per gli utenti, che la formazione sia fatta sotto il controllo degli stessi enti che 
hanno il compito di vigilare e certificare il possesso ed il mantenimento dei requisiti 
professionali. In merito, sempre nello sesso spirito di equità e coerenza propri di un 
autority, mi chiedo se in base allo stesso principio, non debba essere considerato lesivo 
della concorrenza anche l’accreditamento da parti delle Regioni delle agenzie formative, 
che, in fase di accreditamento, impongono regole molto restrittive e non consentono alle 
agenzie formative non accreditate di accedere ai fondi destinati alla formazione. Come era 
prevedibile la conclusione dell’indagine è finalizzata all’eliminazione l’esame di Stato che, 
secondo il garante, è una limitazione all’accesso per i giovani, l’autority è forse così miope 
da non vedere che l’esame di Stato, proprio perché tale, è finalizzato all’accertamento 
della reale acquisizione delle competenze e dei requisiti minimi per l’esercizio della 
professione? L’ipotesi espressa dal garante di rendere abilitante il titolo accademico 
potrebbe essere condivisibile se l’università fosse realmente in grado di fornire quella reale 
e necessaria esperienza specifica e specialistica finalizzata all’esercizio della professione. 
Sempre appellandomi alla coerenza da parte del garante mi aspetto, a breve, altre 
ricognizioni mirate all’abolizione: della patente di guida per gli autotrasportatori e dell’albo 
degli autotrasportatori, della patente pubblica per i taxisti e dei conducenti di autobus, dei 
patentini per i saldatori, per gli addetti alla conduzione delle caldaie, all’abolizione del 
riconoscimento dei requisiti per le ditte installatrici per l’esecuzione degli impianti 
tecnologici, dei concorsi per il pubblico impiego, ecc.. Se l’antitrust riuscirà a eliminare 
tutte queste barriere all’accesso sono certo che ci troveremo a leggere titoli di cronaca di 
questo tipo “avvocato alla guida di un autotreno travolto del crollo di un ponte progettato 
da un odontotecnico”. Credo che questo argomento sia particolarmente delicato, e che se 
affrontato come si legge dalla relazione dell’antitrust provocherà a breve gravi danni alla 
collettività, ritengo quindi che vada affrontato con reale serietà da chi realmente ha la 
competenza in materia, per questo mi appello al Ministro della Giustizia Angelino Alfano, 
che ha le competenze istituzionali nel controllo degli ordini e collegi professionali, affinché 
si riappropri delle competenze istituzionali in tema ordinistico, già abdicate dal suo 
predecessore a favore Ministro delle attività produttive. Credo che in questo periodo di 
profonda crisi mondiale, sia doveroso ripristinare e rafforzare il ruolo di terzietà 
dall’impresa e di responsabilità personale proprio delle professioni intellettuali. Solo la 
garanzia che il professionista, proprio perché non impresa, sia parte terza rispetto gli 
interessi economici delle imprese e dei committenti può favorire e garantire una reale 
concorrenza che mira alla qualità. Gli ordini ed i collegi hanno urgente bisogno di una 
riforma che consenta un maggior potere di controllo sull’operato degli iscritti. Questo 
consentirà di rilanciare l’economia del paese e rendere realmente competitive le imprese 
che oggi sono condizionate dalle scelte degli oligopoli dei potentati economici delle lobby 
multinazionali bancarie e confindustriali, che sono soggetti all’applicazione della direttiva 
servizi e quindi soggetti alla vigilanza dell’antitrust. 
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Ucpi 
 

Giuseppe Barbanti, Il Sole 24 Ore 31/3/09 pag. 14 
Avvocati in Parlamento 
 
Suonano fuori dal coro le parole di Oreste Dominioni, presidente dell’Unione Camere 
Penali:” da tempo dico che è inaccettabile vedere in tribunale l’avvocato che è appena 
uscito dall’aula parlamentare. La professione dell’avvocato è troppo importante per cui chi 
sceglie la politica dovrebbe sospendersi dall’Ordine forense finchè dura il mandato. Per i 
magistrati, consiglierei un nuovo concorso se vogliono rientrare in ruolo dopo l’esperienza 
politica”. Certo il professor Dominioni solleva una questione annosa: quel che è certo è 
che i magistrati attualmente in aspettativa per mandato parlamentare sono di fatto 
impossibilitati ad applicare nell’esercizio della loro professione le leggi alla cui stesura 
danno un contributo determinante, grazie alle loro competenze; altrettanto non si può dire 
degli avvocati, numerosi dei quali sono componenti delle Commissioni Giustizia di Senato 
e Camera, nonché ovviamente votano a favore o contro emendamenti e articoli di legge, 
oltre che in commissione, anche in aula. Nell’esercizio dell’attività forense possono essi 
stessi invocare l’applicazione delle norme alla cui redazione hanno contribuito. Certo, il 
problema è complesso, anche perché chi potrà quantificare la riduzione del reddito che 
procurerà la sospensione della professione, una volta che l’avvocato cessi dal mandato 
parlamentare? Quel che è certo è che gli avvocati che continuano ad esercitare la 
professione, per lo meno, per questioni di sin troppo evidente opportunità, dovrebbero 
astenersi dal far parte delle Commissioni Giustizia dei due rami del Parlamento. 
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Vittorio Grevi, Corriere della Sera 31/3/09 pag. 34 
Moniti, scioperi e processi (sempre) lenti 
 
Mentre il Consiglio d'Europa ha rivolto all'Italia, nei giorni scorsi, l'ennesimo monito a 
predisporre rimedi adeguati contro l'intollerabile lunghezza dei nostri processi (sia in sede 
civile, sia in sede penale), da ieri fino a venerdì gli avvocati dell'Unione delle Camere 
penali sono scesi in sciopero, paralizzando così per cinque giorni lo svolgimento delle 
udienze e di altre attività giudiziarie, con gravi ricadute negative sull'amministrazione della 
giustizia. Certo si tratta di pura coincidenza, ma non priva di un suo implicito significato. 
Anche perché, tra le ragioni addotte dagli avvocati penalisti a sostegno della loro protesta, 
non emergono in primo piano quelle dirette all'obiettivo di una sostanziosa accelerazione 
dei tempi processuali, tale da consentire che si pervenga alla sentenza definitiva entro una 
«ragionevole durata», come vuole la nostra Costituzione. Se da un lato, infatti, il 
documento del Consiglio d'Europa sollecita le autorità politiche italiane a fare ogni sforzo 
per l'adozione di riforme idonee a ridurre l'enorme arretrato dei processi pendenti e ad 
elevare i livelli di effettività della giustizia, dall'altro gli avvocati delle Camere risultano 
attestati su alcune tradizionali rivendicazioni della categoria, che peraltro nulla hanno a 
che fare con l'esigenza di rendere più snella e funzionale la macchina giudiziaria. 
Certamente non si collocano lungo questa direzione, in particolare, né le proposte relative 
alla separazione delle carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti, né quelle concernenti 
le ventilate modifiche di assetto del Consiglio superiore della magistratura, e nemmeno 
quelle volte a prospettare una rimodulazione del principio di obbligatorietà dell'azione 
penale. Eppure sono questi i «capisaldi » su cui, con apprezzabile coerenza, specialmente 
insistono le Camere penali, in aggiunta al giusto auspicio verso una «riforma organica del 
codice di procedura penale», tale da porre fine allo stillicidio di interventi disorganici e 
dettati da situazioni contingenti. Se non che nessuna di queste proposte, se anche attuata, 
sarebbe in grado di fornire una risposta concreta ed efficace alle sollecitazioni del 
Consiglio d'Europa.Dal canto suo, sul punto, l'iniziativa governativa si è finora concentrata 
(a parte le preannunciate prospettive di sviluppo delle procedure informatiche e 
telematiche) essenzialmente sulla riforma del processo civile, ed in proposito qualche 
risultato si intravede all'orizzonte, grazie al disegno di legge già approvato dal Senato, 
sebbene non manchino diversi aspetti controversi: a cominciare da quello concernente la 
previsione di un filtro per i ricorsi in cassazione. Con riguardo al processo penale, per 
contro, la situazione è davvero desolante. Niente di ciò che potrebbe essere fatto per 
incrementare il tasso di efficienza del processo è stato fatto, né ci si propone di farlo a 
breve scadenza. Sotto questo profilo il pletorico disegno di legge sottoscritto a febbraio dal 
ministro Alfano non solo non interviene sui meccanismi che più spesso inutilmente 
appesantiscono i ritmi processuali (ovvero interviene rinviando a una futura legge delega, 
come in materia di notificazioni), ma addirittura contiene proposte destinate ad indebolire 
la funzionalità degli apparati investigativi (ad esempio sul terreno dei rapporti tra pubblico 
ministero e polizia giudiziaria), o comunque ad allungare la durata dei processi (ad 
esempio in tema di ammissione di prove anche se «manifestamente superflue»). E ciò 
senza dire degli enormi danni che deriverebbero ad un efficace sviluppo delle indagini, se 
dovesse venire approvato il disegno di legge sulle intercettazioni, nell'odierno testo 
fortemente limitativo dell'uso di uno strumento probatorio tanto prezioso.  
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La verità è che, invece di occuparsi del buon funzionamento dei processi (ivi compresa 
una modifica dell'attuale abnorme disciplina della prescrizione), anche nei suoi scenari 
ordinamentali (si pensi all'annoso problema della revisione delle circoscrizioni giudiziarie), i 
nostri governanti, negli ultimi tempi, si sono soprattutto preoccupati di piegare certi istituti 
processuali alle esigenze della «sicurezza », che devono ovviamente essere tutelate, ma 
con altri mezzi. E, in ogni caso (come hanno messo giustamente in risalto anche le 
Camere penali), senza cedere alla tentazione emotiva di un «doppio binario» penale e 
processuale, tale da introdurre irragionevoli disparità di trattamento tra imputati di serie A e 
imputati di serie B. 
 
Il Sole 24 Ore 31/3/09 pag. 39 
Penalisti, adesione ampia al primo giorni di sciopero 
 
Adesione quasi totale a Roma, Milano, Palermo, Torino, Bari e Napoli per il primo dei 
cinque giorni di sciopero proclamati dall’Ucpi in segno di protesta “per la totale assenza di 
iniziativa in materia di riforma della Giustizia da parte del Governo”. “Nonostante il ministro 
Alfano e il premier Berlusconi abbiano più volte preso posizione favorevole a una riforma 
della giustizia di stampo liberale – dicono i vertici Ucpi – alle parole non sono seguiti i fatti. 
Di converso, il Governo ha approvato una serie di norma in materia di sicurezza che 
l’Unione ritiene gravemente illiberali e demagogiche: le ronde, l’aumento del ricorso alla 
custodia cautelare, la limitazione dell’accesso a pene alternative al carcere e altre misure 
contenute nel dl sicurezza che non contribuiscono in nessun modo a garantire la sicurezza 
dei cittadini”.  Lo sciopero vuole essere l’occasione “per richiamare l’attenzione sui reali 
problemi della sicurezza e della giustizia nel Paese”. Proprio per raggiungere questo 
obiettivo, lo sciopero è stato rilanciato anche dal presidente dell’Unione, Oreste Dominioni 
con un messaggio su Youtube indirizzato ai parlamentari delle commissioni giustizia e 
Affari costituzionali di Camera e Senato. 

 
Italia Oggi 31/3/09 pag. 37 
I penalisti scioperano per le riforme 
 
Adesione quasi totale per l'astensione dalle udienze indetta dall'Unione camere penali 
italiane da ieri fino alla fine della settimana; uno sciopero in segno di protesta contro, 
denuncia l'Ucpi «la totale assenza» di iniziative da parte del governo per riformare la 
giustizia. I penalisti sottolineano come nonostante il ministro Alfano e il premier Berlusconi 
abbiano più volte preso posizione favorevole a una riforma della giustizia di stampo 
liberale, «alle parole non sono seguiti i fatti». E il governo ha invece elaborato, «una serie 
di norme in materia di sicurezza gravemente illiberali e demagogiche», come le ronde, 
l'aumento del ricorso alla custodia cautelare e la limitazione dell'accesso a pene 
alternative al carcere e altre misure contenute nel dl sicurezza che «non contribuiscono, in 
nessun modo» spiega l'Ucpi, «a garantire la sicurezza dei cittadini». Un'astensione che 
come sottolinea il presidente dell'Ucpi Oreste Dominioni in un messaggio rivolto ai 
parlamentari, «vuole essere l'occasione per richiamare l'attenzione sui reali problemi della 
sicurezza e della giustizia nel paese». 
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Professioni 
Qualifiche 

 
Ignazio Marino, Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 31/3/09 pag. 37 
Riconoscimento out 
 
Il riconoscimento delle associazioni tira il freno. E potrebbe non ripartire più. A distanza di 
poche ore dal deposito della sentenza del Tar Lazio che ha respinto il ricorso di alcuni 
ordini (dottori commercialisti, periti industriali e ingegneri) contro il dm 28/4/2008 
contenente i requisiti necessari per l'iscrizione al registro del ministero della giustizia, è 
stata depositata un'altra decisione dello stesso Tribunale amministrativo con delle 
conclusioni completamente opposte. E che contempla l'annullamento del decreto con i 
«Requisiti per l'individuazione e l'annotazione degli enti di cui all'articolo 26 del decreto 
legislativo 206/2007 nell'elenco delle associazioni rappresentative a livello nazionale delle 
professioni regolamentate per le quali non esistono ordini, albi o collegi, nonché dei servizi 
non intellettuali e delle professioni non regolamentate. Procedimento per la revisione e 
gestione dell'elenco». Stesso provvedimento contestato ma con argomentazioni diverse, 
stesso tribunale e stesso collegio giudicante. Ma sentenze diverse, quindi. Nel ricorso 
presentato dalle associazioni regolamentate di professionisti dell'area medica 
(Fisioterapisti - Aifi, Tecnici di Neurofisiopatologia - Aitn, Tecnici sanitari di laboratorio 
biomedico - Antel, Logopedisti - Fli e altri), infatti, i giudici hanno messo nero su bianco 
che «il dm 28 aprile 2008 non si è limitato a chiarire le modalità per l'individuazione dei 
criteri per la valutazione della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni, ma 
ha integrato la previsione legislativa attraverso norme destinate, con carattere di generalità 
e astrattezza, ad innovare l'ordinamento giuridico e ciò in assenza della necessaria 
previsione della norma di rango primario, atteso che l'articolo 26 del dlgs 2006 non ha 
conferito tale potere». Il collegio presieduto da Giorgio Giovannini ha ritenuto che il 
decreto 28 aprile ha natura regolamentare in quanto presenta i caratteri della generalità, 
che si traduce nella non determinabilità dei soggetti cui si riferiscono le norme, 
dell'astrattezza, che si traduce nell'attitudine delle norme all'applicazione ripetuta nel 
tempo, e della innovatività. 
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Antiriciclaggio 
 

Stefano Sansonetti, Italia Oggi 31/3/09 pag. 3 
Il Titano si apre, ma non troppo 
 
Il Titano offre all'Italia e all'Europa la sua collaborazione. Ma su temi delicati come la 
vigilanza sul sistema finanziario e la lotta al riciclaggio, il piccolo stato non arriverà, come 
sembrava in un primo momento, a recepire la normativa comunitaria. È pronto per la firma 
l'accordo di cooperazione economica tra l'Italia e San Marino. Il testo, che ItaliaOggi è in 
grado di anticipare, salvo limature dell'ultimo minuto, dovrebbe consistere in 17 articoli, 
che oggi saranno firmati dal ministro degli esteri italiano, Franco Frattini, e dal segretario di 
stato agli esteri sammarinese, Antonella Mularoni. Il documento entra immediatamente nel 
vivo all'articolo 1, quello dedicato alla collaborazione in materia finanziaria. Ebbene, ne 
viene fuori che le parti collaboreranno «per assicurare un'efficace vigilanza sulle attività 
finanziarie, per prevenire e reprimere l'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio 
dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo». Quindi, via alla 
collaborazione del Titano su questo fronte, ma stop a quello che inizialmente sembrava 
delinearsi come un recepimento delle norme comunitarie. In una precedente bozza di 
accordo, riconducibile al precedente segretario agli esteri del piccolo stato, Fiorenzo Stolfi, 
lo stesso articolo 1 stabiliva che «la parte sammarinese si impegna a recepire 
nell'ordinamento della repubblica i principi e gli istituti rilevanti della normativa comunitaria 
e gli standards internazionali applicabili in materia finanziaria, ivi compresa la normativa 
contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo». Come si vede, in 
sostanza, si trattava di una versione che sposava in toto, annunciandone il recepimento, la 
disciplina Ue in tema di attività finanziaria e riciclaggio. Nel testo definitivo, che dovrebbe 
essere confermato dalla firma odierna, invece, è stata seguita una strada più «mite», 
quella della collaborazione. «Non potevamo trascurare il fatto che San Marino è pur 
sempre uno stato sovrano», hanno spiegato alcune fonti sammarinesi vicine al dossier, 
«per questo abbiamo preferito non parlare di recepimento». Sul fronte finanziario, però, la 
partita con l'Italia è più che aperta. Proprio oggi, infatti, dovrebbe essere annunciata 
l'imminente firma di un altro accordo, particolarmente atteso, relativo proprio agli aspetti 
della collaborazione finanziaria. Un tema, quest'ultimo, a cui sta lavorando da tempo il 
segretario sammarinese alle finanze, Gabriele Gatti. Da segnalare, tornando all'accordo 
sulla cooperazione economica, che dal testo definitivo è stato espunto l'articolo dedicato 
alla fiscalità (nella precedente bozza era l'art. 14). Il punto verrà trattato in un altro accordo 
separato, per evitare le doppie imposizioni. Insomma, serviranno altri due appuntamenti 
per ottenere quel nuovo look che il Titano vuole darsi di fronte all'Italia e alla comunità 
internazionale. E che ha portato San Marino, nelle scorse settimane (vedi ItaliaOggi del 12 
marzo scorso), a nominare Biagio Bossone, molto stimato da Mario Draghi, governatore 
della banca centrale del piccolo stato dopo i rifiuti di Paolo Savona e Rainer Masera 
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Diritto societario 
 

Giuseppe dell’Aquila, Italia Oggi 31/3/09 pag. 35 
Quote srl, da oggi si paga dazio 
 
La mancata comunicazione al registro delle imprese del trasferimento di quote, da parte 
degli amministratori di srl e di società consortili a responsabilità limitata, comporta da oggi 
la perdita del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle imposte e tasse dovute, ivi 
compreso il diritto di segreteria, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dal codice 
civile per la tardiva presentazione di domande, denunce e dichiarazioni all'ufficio del 
registro delle imprese. Sono queste le conseguenze del superamento del termine di 
sessanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della legge 28 gennaio 2009, n. 2, di 
conversione del decreto legge «anticrisi» (dl n. 185/08), termine fissato dall'art. 16, comma 
12-undecies.La norma, come meglio precisa la nota Unioncamere dell'11 febbraio 2009, si 
propone, nell'intenzione del Legislatore, di ridurre i costi amministrativi a carico delle 
imprese, attraverso l'abolizione del libro soci e l'attribuzione alla pubblicità del registro 
delle imprese del pieno valore non solo verso i terzi, ma anche nei riguardi della stessa 
società. Il ministero dello sviluppo economico, con nota n. 25168 del 19 marzo, ai fini 
dell'adempimento pubblicitario, aveva fornito precise indicazioni per garantire 
un'immediata implementazione della disciplina normativa. In particolare, le istruzioni 
riguardavano la modulistica da utilizzare, quella in vigore per la presentazione delle 
domande di iscrizione al registro delle imprese contenuta nel decreto del direttore 
generale per la vigilanza e la normativa tecnica del Mise, del 6 febbraio 2008. I moduli ai 
quali fare ricorso sono, nello specifico, l'intercalare S, da allegare al modulo B, e il modulo 
XX, da utilizzarsi per la predisposizione del quadro note. L'indicazione da inserire nel 
quadro note, in particolare, deve fare riferimento a «dichiarazione ai sensi dell'art. 16, 
comma 12-undecies, della legge 28 gennaio 2009, n. 2». La dichiarazione, presentata 
dagli amministratori esclusivamente per via telematica, mediante l'uso della firma digitale 
in forza dell'obbligo contenuto nell'art. 31, comma 2, della legge n. 340/2000, consente 
all'ufficio del registro delle imprese di acquisire la compagine sociale accompagnata dalle 
ulteriori informazioni che, a seguito dell'abolizione del libro soci, devono essere recepite 
dal Registro delle imprese, ossia il domicilio di ciascun socio ed i versamenti sulle singole 
quote. Presentando la dichiarazione entro il 30 marzo gli amministratori, obbligati alla 
presentazione della medesima per integrare le risultanze del registro delle imprese con 
quelle del libro dei soci, hanno potuto beneficiare della prevista esenzione dal pagamento 
delle imposte, oltre che del diritto di segreteria dovuto alle camere di commercio in sede di 
iscrizione o di deposito di atti. Da oggi, al contrario, come anticipato, la mancata 
presentazione della dichiarazione nei termini comporterà, oltre all'obbligo di pagamento 
delle imposte e tasse dovute, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 
206 a 2.065 euro.  
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Giustizia 
Tribunali 

 
Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 31/3/09 pag. 25 
Il Tribunale di Milano inventa il processo mobile 
 
Delocalizzare? Non è indolore non solo nelle fabbriche ma neppure in Tribunale a Milano, 
se ad essere «delocalizzati » dal presidente Livia Pomodoro, smistati dall'ottava sezione 
penale in apnea ad altre due sezioni meno cariche (sesta e settima), sono cinque grossi 
processi di criminalità organizzata che altrimenti non si riuscirebbe a celebrare, uno dei 
quali però già iniziato da mesi (seppure ancora alle prime battute) davanti ai giudici 
dell'ottava. E se gli avvocati protestano per il cambio di sezione e di giudici, ed esplorano 
la chance di ricorsi al Tar, anche i magistrati, in particolare dentro la corrente di 
Magistratura democratica, pesano i pro e contro di due valori entrambi cruciali, e accusano 
il mal di pancia di chi deve scegliere se dare priorità alla tutela assicurata dalle regole o 
all'efficienza di concrete soluzioni organizzative. Alla base di tutto, c'è il macigno di tre 
lettere che zavorra l'ottava sezione: Ros, cioè il maxiprocesso al generale Ganzer e agli 
altri ufficiali del reparto dei carabinieri imputati di associazione a delinquere finalizzata al 
traffico di droga. Nella disattenzione generale, il dibattimento va ormai all'asilo: ha infatti 
appena compiuto tre anni di vita e, dopo 174 testi del pm, pur a forza di una o due udienze 
alla settimana (ormai se ne sono celebrate più di 100) è a mala pena a metà, avendo 
appena raggiunto la fase degli interrogatori degli imputati, dopo i quali toccherà 
all'altrettanto nutrita lista di loro testi. Non basta. Tra i rinviati a giudizio c'era anche il 
magistrato bresciano Mario Conte, la cui posizione era stata poi stralciata per problemi di 
salute: non più riunita per non fermare il troncone principale, da allora è rimasta congelata 
sino al 19 marzo. Ora, però, anche questo processo- stralcio deve ripartire, il Csm vuole 
che i processi alle toghe non ristagnino, ma il secondo collegio dell'ottava sezione è già 
schiacciato da processi di criminalità organizzata con detenuti (che quindi hanno priorità) e 
dal processo per riciclaggio, stralcio dell'inchiesta Mediaset, a carico dell'avvocato 
parlamentare Massimo Maria Berruti, che ha pure priorità perché prossimo a prescrizione. 
Di fronte all'ennesimo Sos lanciato dalla sezione, la presidente Pomodoro ha usato i suoi 
poteri per trasferire alle altre due sezioni che fanno criminalità organizzata (sesta e 
settima) i cinque processi la cui celebrazione all'ottava avrebbe impedito di fatto quella dei 
due processi-Ros e del Mediaset- Berruti. Scelta che ha scatenato una reazione a catena. 
Prima, tra i giudici del dibattimento, specie in seno a Md, si è aperta una discussione a 
tratti anche aspra sull'accettabilità o meno delle motivazioni, dei criteri e delle forme 
assunte dal «riequilibrio » delle assegnazioni dei processi alle varie sezioni. Poi, quando 
davanti alla settima sezione è dovuto ripartire il processo a 25 degli iniziali 95 imputati (di 
cui alcuni detenuti) accusati di 5 associazioni a delinquere, dibattimento che dal primo 
luglio 2008 ha già visto davanti alla ottava sezione le questioni preliminari, l'ammissione 
delle prove e metà interrogatorio del primo teste, gli avvocati hanno protestato, invocando 
la prospettata lesione del diritto al giudice naturale precostituito per legge. 
Stamattina la questione sarà discussa dal Consiglio giudiziario, il mini Csm locale. E 
intanto, per paradosso, gli auspici di maggior efficienza rischiano di infrangersi nel dubbio 
prospettato dai difensori del processo trasferito in corso d'opera: e cioè che uno dei tre 
giudici della nuova sezione possa subito risultare «incompatibile » perché incidentalmente 
già espressosi, sui fatti contestati agli imputati odierni, in alcuni passaggi della motivazione 
di un'altra sentenza di 9 anni fa. 
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Le reazioni 
 

Ligotti: sono state violate le regole: «Spostare i processi da una sezione all'altra del 
Tribunale per riequilibrare i carichi lavorativi? Per quelli non ancora iniziati, piaccia o 
meno, si può fare. Ma altra cosa è quando l'istruttoria dibattimentale sia già aperta», ritiene 
Roberta Ligotti, avvocato proprio in uno dei processi che sono stati trasferiti di sezione 
benché già iniziati. «Il giudice naturale dell'imputato è quello che lo sta processando, e, a 
processo iniziato, il codice disciplina rigidamente i casi nei quali può migrare: per i giudici 
possono esistere le incompatibilità, l'astensione, la malattia, il trasferimento ad altro 
incarico, ma la ragione "sezione troppo carica" non esiste». Anzi, teme l'avvocato Ligotti, 
«di questo passo il rischio è che ci si possa scegliere il processo che non si vuol fare o 
l'imputato che si preferisce giudicare. Tanto non è una nullità..., l'imputato sballottato non 
ha spazio per andare in Cassazione, né ha titolo per ricorrere al Tar: vorrei vedere se 
fosse l'imputato a voler cambiare giudici perché la sezione è carica! E poi, appena il 10 
marzo era stata proprio la sezione oberata a congelare i termini di custodia cautelare dei 
detenuti per la "complessità del processo"... ». 
 
Tranfa: no, la legge consente di farlo: Troppa discrezionalità nella riassegnazione dei 
processi?«Assolutamente no — afferma il coordinatore delle sezioni penali del Tribunale e 
presidente della sezione del Riesame, Enrico Tranfa —, il provvedimento adottato dalla 
presidente Pomodoro è conforme a quanto espressamente previsto dalle tabelle 
dell'ufficio, che al punto 6 contemplano proprio il riequilibrio dei carichi tra le sezioni del 
Tribunale in caso di "sopravvenienze di processi di particolare impegno"». E il principio del 
giudice naturale precostituito per legge?«Non va confuso con quello della immutabilità del 
giudice, che ha una portata processuale e consiste nella necessità che la decisione sia 
presa dagli stessi giudici che hanno esaminato le prove dall'inizio alla fine. Il principio del 
giudice naturale poggia invece su un complesso di norme: quelle che regolano la 
competenza territoriale, quella sulla ricusazione, le norme dell'ordinamento giudiziario, le 
circolari Csm, le tabelle degli uffici, e appunto i provvedimenti conformi». Regole contro 
efficienza? «Non le vedo in alternativa: l'efficienza non deve scardinare il principio del 
giudice naturale, e questo non può andare a scapito dell'efficienza». 
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Carceri 
 

Cristiana Mangani, Il Messaggero 31/3/09 (Roma) pag. 44 
Gli avvocati: “Rebibbia bomba a orologeria” 
 
Una tendenza alla carcerizzazione, il sovraffollamento che sta arrivando alla situazione 
pre-indulto, l’incapacità di gestire e frenare la ripopolazione degli istituti di pena: a lanciare 
l’allarme sono gli avvocati dell’Unione camere penali italiane. Nel primo giorno di 
astensione dalle aule giudiziarie hanno voluto affrontare una questione molto spinosa e, 
ieri mattina, una delegazione di penalisti ha visitato Rebibbia tracciandone un quadro 
molto preoccupante. «Le condizioni in cui abbiamo trovato la casa circondariale - spiega il 
vice presidente dell’Ucpi, Renato Borzone - non possono che destare allarme, nonostante 
i grandi sforzi messi in campo dal direttore Carmelo Cantone». Avvocato, come è 
considerata Rebibbia rispetto ad altre case circondariali? «Dovrebbe essere una delle 
migliori in Italia, o per precisione, tra le meno peggio. In realtà, abbiamo trovato quello che 
ci aspettavamo. Sin dal momento in cui è stato approvato l’indulto, infatti, avevamo già 
previsto quanto sarebbe accaduto: e cioè che, a distanza di pochissimo tempo, le carceri 
si sarebbero nuovamente riempite. Così è stato». Quali i numeri? «Rebibbia ospita oggi 
1460 detenuti, di cui 800 con condanne definitive, mentre prima dell’indulto erano 1600 (di 
cui 1200 con condanne definitive). La capienza, però, è di 1080 detenuti, quindi il numero 
è di gran lunga superiore a quello stabilito. Questo porta ad avere spesso fino a 6 detenuti 
in celle da 2, con le conseguenti complicazioni anche di ordine sanitario. Ne bastano altri 
100 e da qui all’estate, sarà il collasso». C’è un reparto più affollato di altri? «Il 
problema che abbiamo riscontrato non è soltanto questo. Si tratta di un carcere che 
dovrebbe ospitare esclusivamente detenuti con condanne definitive. Invece si registra un 
forte aumento di detenuti in attesa di giudizio. In alcuni reparti, al contrario di quanto 
stabilito dalla legge, convivono detenuti condannati con quelli in attesa di giudizio che, fino 
alla sentenza definitiva, dovrebbero essere considerati presunti innocenti. È una 
situazione molto pericolosa. A esempio, nel reparto G-9 che ospita i sex offenders ci sono 
425 detenuti, di cui 200 in attesa di essere giudicati. Proprio durante la nostra visita se ne 
sono aggiunti altri 5 e il reparto ha superato i limiti di capienza». Le proteste arrivano 
anche dai sindacati degli agenti penitenziari. «Hanno ragione perché, a fronte del 
sovraffollamento della struttura, si registra una grave carenza del personale: in alcuni 
reparti tra cui il G-11, che ospita 400 tra tossicodipendenti e nuovi arrivati, in determinati 
turni ci sono solo 7 agenti di custodia. Ciò comporta spiacevoli conseguenze sulla 
quotidianità dei reclusi che spesso sono costretti a scegliere tra l’ora d’aria e la doccia, e 
che di domenica devono rinunciare alla doccia». Quali i rischi e le conseguenze? 
«Voglio sottolineare quanti sforzi vengano fatti ogni giorno dal direttore Carmelo Cantone. 
All’interno del carcere sono state realizzate attività sociali e lavorative. Numerosi detenuti 
lavorano in un call center, altri per le autostrade. Il rischio è che tutto questo debba essere 
interrotto, perché se continua ad aumentare il numero degli ospiti bisognerà occupare i 
locali dove abitualmente si svolgono le attività socialmente utili». Di chi la colpa? 
«Una buona parte di responsabilità ce l’ha sicuramente il Governo con la politica sulla 
sicurezza che sta attuando. Il decreto insiste sull’incremento della custodia cautelare, 
limitando l’accesso alle misure alternative alla detenzione. È un errore, perché la recidiva 
in caso di benefici è molto bassa. Noi siamo in astensione proprio per denunciare il 
tradimento degli impegni e chiedere il rispetto dei provvedimenti sull’ordinamento 
giudiziario, dalla separazione delle carriere alla velocizzazione dei processi. Tutto questo 
non fa che riflettersi sulla mancanza di fiducia che la gente nutre verso la giustizia e sul 
senso di insicurezza che si avverte». 
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Valentina Di Nino, Il Messaggero 31/3/09 (Roma) pag. 44 
La crisi arriva a Regina Coeli 
 
La crisi arriva anche a Regina Coeli. Il carcere romano è in rosso e a rimetterci per primi 
saranno gli addetti alle pulizie: da oggi saranno licenziati e al loro posto lavoreranno i 
detenuti. Per questo sono sul piede di guerra. «Quasi quasi mi conveniva fare qualcosa 
contro la legge protesta esasperata Mara, una delle persone che non sanno più cosa fare 
Ma vi pare giusto? D'accordo: il detenuto deve essere agevolato e reinserito. Ma a noi 
lavoratori chi ci tutela?». La signora Mara e due colleghi, Annalisa e Domenico, pulivano 
l'area uffici del carcere per conto della ditta che ha preso in appalto il servizio dal Ministero 
della Giustizia. Guadagnano (guadagnavano) 320 euro al mese. Troppo, evidentemente. 
Così il Provveditore Regionale dell’amministrazione penitenziaria ha di affidare il compito a 
due detenuti di Rebibbia. I quali, secondo le norme sul trattamento penitenziario, hanno la 
possibilità di lavorare all'esterno del carcere: lo faranno, sebbene sempre in prigione. 
Ai detenuti viene riconosciuta, per il lavoro svolto, una cosiddetta “mercede” che ammonta 
in genere ai due terzi di quanto previsto dal contratto di riferimento. Un bel risparmio. 
«Facevo questo lavoro da venti anni per una ditta che rinnova il contratto anno per anno 
aggiunge Mara mai una certezza e adesso ci mandano a casa. Allora divento cattiva e 
penso che, se pure io vado a rubare mi mettono in galera, non devo pensare più a niente: 
pigione, bollette, spesa e mi trovano pure lavoro». «Capisco la disperazione dei lavoratori 
coinvolti dice il dottor Mauro Mariani, direttore del penitenziario di Regina Coeli avevamo 
chiesto di rinnovare il contratto con la loro ditta. Ma purtroppo la cosa, per il momento, non 
è possibile. Il Provveditorato ci ha invitato a organizzarci diversamente». Così si è pensato 
di ricorrere alla possibilità prevista dalle leggi penitenziarie: «La scelta di ricorrere al lavoro 
dei detenuti aggiunge Mariani è stata fatta in base a due criteri. Il primo è quello 
trattamentale: il lavoro all'esterno è importantissimo per la rieducazione, che poi è il nostro 
scopo principale. Delle pulizie si occuperanno due detenuti. Ma speriamo più avanti di 
poterne inserire anche un terzo. Il secondo aspetto che siamo stati costretti a prendere in 
considerazione è quello strettamente finanziario: bisognava alleggerire le spese sui 
servizi, in questo settore siamo ormai in rosso». Il contratto biennale tra il carcere romano 
e la ditta di pulizie è scaduto il 28 febbraio. Agli addetti è stata concessa una proroga di un 
mese, tempo necessario a “formare” i due detenuti che li sostituiranno. Da oggi, quindi, 
sarà difficile tirare avanti, a meno che l’amministrazione non trovi qualche “posticino” 
alternativo: «Mi serve questo lavoro dice Mara come campo? Sono separata e ho due figli, 
la mattina vado pure a servizio. Ma senza il posto in carcere sono rovinata». 
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Testamento biologico 
 

Roberto Miliacca, Italia Oggi 31/3/09 pag. 7 
Pdl già alla prova del testamento 
 
Il presidente della camera Gianfranco Fini spariglia le carte sul testamento biologico. Che 
sembrava dovesse avere vita facile anche nel corso della sua seconda lettura a 
Monmtecitorio, dopo l'approvazione, giovedì scorso, da parte dell'assemblea del Senato, 
del disegno di legge presentato dal parlamentare Pd Ignazio Marino. Ma le parole dell'ex 
segraterio di Alleanza Nazionale, pronunciate nell'assemblea che ha sancito la nascita, 
per aggregazione, del Pdl, rimette in discussione l'iter stesso del disegnodi legge appena 
trasmesso alla camera. «Siamo proprio sicuri, amici del Pdl, che il ddl sul testamento 
biologico approvato al Senato sia davvero ispirato alla laicità? Perchè una legge che 
impone un precetto è più da Stato etico che da Stato laico», ha detto il presidente della 
Camera davanti a una platea quasi esterrefatta. Fini, insomma, ha fatto capire che, per 
quanto lo riguarda, quella legge che dovrebbe regolamentare la possibilità di decidere, in 
via anticipata, sui trattamenti medici da farsi fare, oppure no, in caso di malattia grave, non 
è proprio così scontato che passerà nello stesso testo su cui si è dibattuto accesamento a 
Palazzo Madama. Anzi, Fini ha fatto capire che da presidente della Camera vigilerà 
affinche il provvedimento non passi così com'è. D'altronde il ddl non è ancora stato 
assegnato a Montecitorio, anche se presumibilmente sarà la commissione affari sociali a 
doversene occupare. La commissione presieduta da Giuseppe Palumbo, che in questi 
giorni sta lavorando su un altro disegno di legge, quello relativo alle cure palliative, 
potrebbe calendarizarlo a breve, accorpandolo a uno degli altri ddl in materia presentati in 
questi mesi. E non solo quelli dell'opposizione (primo tra tutti l'Ac 1280 della deputata 
radicale eletta nel Pd Maria Antonietta Farina Coscioni), ma anche, e soprattutto, quelli 
della maggioranza, primo tra tutti l'Ac 1840, primo firmatario l'altro ex radicale e attuale 
attuale leader del movimento dei Riformatori Liberali, (Pdl) Benedetto Della Vedova 
(Ac1840). Che ha già fatto capire, nel momento in cui veniva approvato il ddl al Senato, 
che quel provvedimento è tutt'altro che definitivo. «Si è scelto di non fare alcun 
compromesso e di portare al voto un testo che soddisfa quanti volevano abolire il 
testamento biologico e porre seri limiti, più in generale, al principio della libertà di cura. 
Questo, e non altro, si è scelto di fare e questo si sta facendo», aveva detto Della Vedova. 
Ma che la questione non sia semplice per il neonato Popolo delle libertà, lo ha fatto capire 
anche il coordinatore del Pdl Sandro Bondi, che sul tema del testamento biologico ha 
cercato di esprimere una linea di mediazione, proprio perchè ha capito che potrebbe 
rivelarsi una bomba ad orologeria, dopo le parole di Fini. «Partecipo a questo confronto da 
cristiano con la consapevolezza che spirito laico vuol dire apertura al confronto e ricerca di 
una faticosa mediazione. Credo che, ferma restando la proibizione assoluta dell'eutanasia, 
quando l'alimentazione e l'idratazione significano accanimento terapeutico, allora deve 
scattare un atto di libera volontà espresso anche da un fiduciario a nome dei familiari, con 
l'accordo dei medici, secondo un principio di carità cristiana». «Nel ruolo che il presidente 
Berlusconi e voi mi vorrete assegnare, continuerò a lavorare con spirito appassionato nel 
difendere il Pdl, con lealtà, rispetto e persino tenerezza nei rapporti personali».  
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Claudio Sardo, Il Messaggero 3173/09 pag. 10 
Quagliarello: La legge può cambiare, ma solo per ampliare i soggetti 
interessati 
 
«Sul dovere di idratare e alimentare ogni paziente, qualunque sia la sua condizione, non 
vedo margini di trattativa. Sui principi non si negozia. Si può invece ampliare il campo di 
applicazione delle dat”estendendolo, con le dovute garanzie, dagli stati vegetativi ai malati 
incapaci di intendere e di volere. Ecco, mi auguro che questo diventi il terreno di dialogo 
alla Camera». Gaetano Quagliariello, vicecapogruppo Pdl a Palazzo Madama, è uno degli 
artefici del ddl sul testamento biologico. «Il testo va letto con attenzione prima di esprimere 
giudizi» dice. E il messaggio è rivolto non solo all’opposizione, ma anche a Gianfranco Fini 
che ha criticato l’impianto della legge o a Sandro Bondi che sta cercando di accorciare le 
distanze almeno con i cattolici del Pd. Scusi senatore, a cosa serve estendere il campo 
di applicazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento (dat) se ne avete 
eliminato il carattere vincolante? «Fin dall’inizio era stato previsto che le dat non 
comportassero per il medico un automatico e notarile obbligo di esecuzione. Ciò non 
significa affatto che il medico possa non tenere conto delle volontà. Semplicemente, in 
dialogo con il fiduciario, dovrà decidere in scienza e coscienza se, rispetto al momento in 
cui la dat è stata sottoscritta, sono intervenute novità favorevoli al paziente. La medicina è 
in continua evoluzione: non si può condannare una persona a morte solo perché, quando 
ha sottoscritto la dat, non poteva prevedere i futuri progressi scientifici».Come si difende 
dall’accusa di aver costruito una norma da Stato etico? «Il vero Stato etico è quello in 
cui, con la scusa dell’assenza di una legge specifica, qualche magistrato si arroga il diritto 
di determinare la morte di una persona basandosi sul suo presunto stile di vita. Noi liberali 
non avremmo mai voluto legiferare su temi come questi. A costringerci sono state 
l’invadenza dei tribunali e una sentenza della Cassazione che l’ha giustificata parlando di 
vuoto normativo». Non era obbligatoria però una legge che dividesse così il 
Parlamento. Anche nel Pdl c’è chi vuole tentare nuove mediazioni nel passaggio alla 
Camera. «Il testo non è blindato. La Camera lavorerà in libertà, come abbiamo fatto noi. 
Un principio però andrebbe salvaguardato: le norme devono essere precise e puntuali, 
non devono lasciare zone grigie che poi verrebbero occupate dalle interpretazioni dei 
giudici. È meglio non fare nessuna legge che lasciare zone grigie». Neppure con i 
cattolici del Pd siete riusciti a trovare punti d’intesa. Chiedevano solo di fissare 
un’eccezione all’obbligo di idratazione, quando si arriva alla soglia dell’accanimento 
terapeutico. «Non ci mancava la volontà di dialogo. Ma non sono stati capaci di 
individuare con precisione quella soglia. Non si può fare una mediazione a prescindere dai 
contenuti: se la mediazione legislativa è confusa, si torna ad affidare ai giudici la scelta 
sulla vita e la morte. E questo è inaccettabile». Cosa risponde a chi vi rimprovera di 
aver legiferato sotto dettatura della Cei? «La legge è il frutto della libertà del legislatore. 
E’  l’art. 1, quello sui principi, a voto segreto ha avuto i consensi di almeno una decina di 
senatori dell’opposizione. Certo, abbiamo tenuto conto delle posizioni della Chiesa, ma 
non è mai venuta meno la laicità della scelta. Non capisco perché quando sono i comunisti 
ad approvare il Concordato è un segno di apertura, mentre quando i liberali votano la 
legge sul testamento biologico allora è una prova di clericalismo. Io spero che il dialogo 
riprenda: ma il terreno del confronto positivo è quello che porta ad allargare il campo di 
applicazione delle dat». 
 
 

 
 



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

GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Avvocati 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 31/3/09 pag. 37 
Quanti ricorsi tanto fatturato 
 
Fisco sempre più attento negli studi legali. Può infatti rettificare i redditi dell'avvocato che 
fattura poco ma che presenta tanti ricorsi e che quindi, si presume, abbia un ricco parco 
clienti. Lo ha deciso la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 7460/09, ha respinto il 
ricorso di un legale. Il professionista nel '92 aveva fatto solo 25 fatture. Ma 
l'amministrazione finanziaria aveva accertato oltre 200 ricorsi, fra civili e amministrativi, 
che con buona probabilità corrispondevano ad altrettanti clienti. In particolare l'ufficio delle 
imposte aveva elevato il reddito dell'avvocato da 12.700 euro a 351 mila. Subito il legale 
aveva impugnato la rettifica puntando il dito contro una, a suo dire, labile motivazione 
dell'atto impositivo. La commissione tributaria provinciale gli aveva dato ragione 
«ritenendo inattendibili i presupposti dell'accertamento impugnato, valutate le ragioni del 
contribuente e considerata non provata l'effettiva percezione dei compensi da parte 
dell'ufficio con riferimento alle cause da lui patrociniate». La decisione era poi cambiata in 
secondo grado: i giudici regionali avevano accolto il ricorso dell'ufficio anche se avevano 
ridotto il reddito imponibile a 52 mila euro. Secondo la commissione regionale, infatti, i 
colleghi di primo grado non avevano «tenuto nella debita considerazione l'entità davvero 
minima e incongruente delle fatture emesse rispetto all'elevato numero della cause trattate 
e cioè anche a voler considerare le tariffe di favore asseritamente applicate ai clienti 
appartenenti al sindacato, per cui non appariva corretto disporre l'annullamento dell'intera 
rettifica». Ma non basta. I giudici regionali ridotto il reddito imponibile, e di molto, 
sottolineando un altro interessante aspetto: «L'ufficio fiscale non aveva potuto precisare 
quante della cause iscritte dall'avvocato erano state portate a compimento nel corso 
dell'annualità in esame». Contro questa decisione il professionista ha fatto ricorso in 
Cassazione ma ha perso definitivamente la causa. La sezione tributaria ha respinto tutti i 
motivi del ricorso. Ma non solo. Ha respinto pure il controricorso del fisco che lamentava la 
riduzione del reddito da oltre 300 mila euro a poco più di 50 mila fatta dalla commissione 
regionale. Anche la procura di Piazza Cavour ha sollecitato il rigetto del ricorso del legale.  
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Codice della strada 
 

Stefano Manzelli, Italia Oggi 31/3/09 pag. 30 
Nulle le multe ante-riforma 
 
Le multe automatiche per il passaggio con il rosso sono valide solo dopo l'omologazione 
degli strumenti ovvero a decorrere dal 18 marzo 2004 in poi. Tutte le infrazioni accertate 
prima senza la presenza dei vigili urbani sono pertanto annullabili. Lo ha nuovamente 
confermato la Cassazione, sez. II civ., con la sentenza 26 marzo 2009, n. 7388 (si veda 
ItaliaOggi del 28/3/2009). Le multe automatiche e senza presidio all'incrocio sono state 
legittimate con la riforma della patente a punti entrata in vigore il 13 agosto 2003. Solo il 
18 marzo 2004 sono però stati firmati i primi decreti di omologazione delle diffuse 
apparecchiature per cui le infrazioni semaforiche accertate in modalità automatica prima di 
quella data sono contestabili. A maggior ragione quelle accertate precedentemente 
all'entrata in vigore della legge n. 214/2003. Nel caso in esame il comune di Modena, 
anticipando i tempi, ha installato una serie di sistemi automatici prima della loro definitiva 
approvazione. Contro una delle tante multe accertate nell'estate 2003, un trasgressore ha 
proposto ricorso al giudice di pace che però ha rigettato le censure confermando la multa. 
L'automobilista ha quindi proposto ricorso alla Corte di cassazione che ha annullato 
l'accertamento evidenziando l'irregolarità dell'installazione ma soprattutto la precarietà 
dell'impianto normativo precedente alla riforma. Specifica infatti la sentenza che l'assenza 
di vigili sul luogo dell'accertamento «non appare affatto consona all'utilizzazione di un 
apparecchio di rilevamento automatico né appare superabile alla luce del disposto 
dell'articolo 384 che ha natura regolamentare e quindi secondaria rispetto alla 
disposizione legislativa che, in astratto, prevede comunque come regola generale la 
contestazione immediata». In buona sostanza, la possibilità di installare in sede fissa e 
senza presidio le apparecchiature finalizzate al rilevamento automatico delle violazioni 
semaforiche è stata legittimata con l'entrata in vigore della patente a punti. L'articolo 201 
del codice della strada, nella sua versione attuale, prevede infatti, tra le cause di esonero 
dall'obbligo della contestazione immediata, l'attraversamento di un incrocio con il semaforo 
rosso. Ma solo con la firma dei decreti di omologazione delle prime apparecchiature è 
stata completata la procedura burocratica per il via libera agli scatti. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 16 
 
Biotestamento: nutrizione forzata, alla Camera si cambia 
Tra le primi effetti del congresso di fondazione del Pdl c’è l’ipotesi che la legge sul 
biotestamento appena approvata dal Senato cambi volto, abbandonando la linea 
dell’intransigenza. La Camera comincerà ad esaminare il Ddl sulle “Dat” solo dopo Pasqua 
ma il pressing di Fini (“No a leggi da Stato etico”) si fa subito sentire. Tanto che c’è chi 
ventila l’ipotesi addirittura la possibilità di un “congelamento” in Parlamento per qualche 
mese. A Montecitorio almeno una cinquantina di parlamentari della maggioranza sono 
pronti a cambiare il testo. Tra le possibili modifiche ci sono anche i punti caldi come il 
divieto di sospendere alimentazione e idratazione artificiali al paziente in stato vegetativo. 
Il  presidente della commissione Affari sociali, Giuseppe Palumbo, tra i più accreditati a 
diventare il relatore del Ddl alla Camera, critica anche la scadenza temporale del 
biotestamento (5 anni) prevista nel Ddl: “sarebbe meglio non fissare termini precisi, ma 
prevedere dei rinvii automatici, conservando la possibilità di cambiare le dichiarazioni 
anticipate di trattamento in ogni momento”. Nel mirino anche la norma che rende non più 
vincolante il testamento biologico, fortemente difesa dal Raffaele Calabrò. Intanto 
l’opposizione continua a giudicare il Ddl “una legge sbagliata, che non risolve il problema” 
e annuncia battaglia. 
 
Italia Oggi pag. 36 
 
Il Notariato è sul territorio 
Il notariato in campo per la comunicazione sul territorio. Si è tenuto a Roma, nei giorni 26 
e 27 marzo, il corso 'Comunicazione e territorio: competenze tecniche per una 
comunicazione efficace', al quale hanno preso parte oltre 180 notai rappresentativi di tutti i 
94 Consigli Distrettuali del notariato italiano. Da maggio 2008 il Consiglio Nazionale del 
Notariato ha sviluppato il 'Progetto comunicazione e territorio': una Rete di referenti locali 
della Comunicazione per fornire un supporto capillare alle attività di comunicazione 
esterna e interna del Notariato. Il progetto si è già concretizzato con l'apertura di 33 
sportelli di consulenza gratuita per il cittadino, di cui 5 attivati dall'inizio dell'anno, in 
materia di casa, mutuo, donazioni, testamenti e successioni e con altre iniziative a tutela 
della collettività. 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


