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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Antonio Ranalli, Italia Oggi 2/4/09 pag. 13 
Avvocati con tariffe minime e massime, ma derogabili 
 
Trasparenza sulle tariffe, con possibilità di prevedere dei minimi derogabili in rispetto delle 
norme comunitarie. È quanto chiedono gli avvocati nel testo di riforma dell’ordine forense, 
oggetto ieri a Roma del convegno «Nuovo ordinamento forense: dal progetto 
dell’avvocatura alla legge», che si è svolto ieri a Roma su iniziativa dell’Unione Camere 
Penali Italiane, dell’Associazione Giuslavoristi Italiani, dell’Associazione italiana degli 
avvocati per la famiglia e i minori e dell’Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi. Il 
testo, condiviso in maniera unanime dalle diverse sigle della professione, introduce anche 
il ripristino dei minimi e dei massimi tariffari, ma con una sostanziale novità che andrebbe 
incontro alle osservazioni fatte nei giorni scorsi dall’autorità antitrust: i minimi sono 
derogabili in forza di un accordo con il cliente. Pur non entrando nel merito, il senatore del 
Pdl, Giuseppe Valentino ha comunque riconosciuto che «le tariffe sono un problema 
avvertito. Abbiamo viste mortificazioni subite dagli avvocati da parte degli enti, che hanno 
imposto un nuovo tariffario con parametri offensivi». Anche il deputato dell’Udc, Pierluigi 
Mantini condivide «il ripristino delle tariffe tra minimi e massimi sempre negoziabili». Oltre 
trasparenza sulle tariffe, la riforma prevede un nuovo percorso di accesso alla professione, 
il controllo disciplinare e la separazione tra la funzione requirente e quella giudicante, 
l’obbligo di assicurazione e la formazione permanente. Le associazioni forensi hanno 
presentato al Parlamento il testo che, come ha spiegato il presidente dell’Unione Camere 
Penali, Oreste Dominioni, prevede un «accesso più severo, una disciplina dell’Ordine e la 
specializzazione del settore di appartenenza ». Per il presidente del Consiglio nazionale 
forense, Guido Alpa è necessario «riflettere sulle grandi scelte che l’avvocatura ha voluto 
compiere. Il testo che è stato redatto per la prima volta esprime un orientamento unitario. 
L’avvocatura introduce dei principi che tendono all’interesse pubblico, come la 
qualificazione all’ingresso e durante l’esercizio della professione per assicurare una 
prestazione qualificata come richiesto dal nostro codice deontologico ». Alpa, che chiede 
l’approvazione da parte del Parlamento, ha fatto presente come il testo rappresenta anche 
un «sacrificio per la professione» e che può essere «migliorabile, ma i capisaldi rimangono 
tutti». Il presidente del Cnf ha poi spiegato che «non vogliamo chiudere la porta ai giovani. 
Vogliamo la qualificazione della professione che deve avvenire in un ambiente 
concorrenziale, che premierà chi merita, ma non sarà caotico e numericamente eccessivo 
come quello in cui ci troviamo ».  
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Dal mondo politico sono arrivati pareri di condivisione, pur con qualche differenza in alcuni 
punti.. Il deputato del Partito Democratico Cinzia Capano, ha messo in luce alcuni ambiti di 
miglioramento, anche in relazione all’altro testo di riforma presente in Parlamento, come 
«l’eliminazione del test preselettivo informatico, la previsione del tirocinio anche presso gli 
uffici giudiziari, la maggiore flessibilità nel conteggiare la continuità di esercizio della 
professione per le donneavvocato ». Secondo Pierluigi Mantini dell’Udc in questo 
momento «la professione soffre della svalutazione del ruolo del diritto nella società». 
Analizzando il testo presentato dalle associazioni Mantiene ritiene che «qualche punto può 
essere meglio definito». Il disegno di legge per la riforma della professione è in 
discussione nel comitato ristretto in Senato. «Siamo partiti da una considerazione », ha 
affermato il Senatore del Pdl, Giuseppe Valentino, «le leggi sulle professioni vanno fatte 
con i professionisti e nei momenti in cui presentano un testo condivido in maniera unanime 
noi dobbiamo ratificare, fatto solo qualche intervento particolare». Il presidente di Aiaf, 
Marina ha rimarcato la necessità di lasciare la formazione all’avvocatura perché 
«all’Università non viene effettuato nulla di pratico». Dello stesso avviso il presidente dei 
giuslavoristi (Agi), Franco Toffoletto, che ha poi aggiunto la necessità di non sottrarre «i riti 
alternativi agli avvocati. Ci sono consulenze che sono state fatte da soggetti che non 
avevano rappresentanza giuridica». Sulla specializzazione ha insistito nel suo intervento 
anche il presidente di Uncat, Michele Di Fiore. «E’ stato fatto un lavoro eccezionale», ha 
concluso il presidente dell’Organismo unitario dell’Avvocatura, Maurizio De Tilla, «Un 
progetto firmato non dal Consiglio nazionale forense ma da tutta l’avvocatura. Ognuno di 
noi ha fatto dei passi indietro per dare alla politica un segnale di forte unità». 
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Professioni 
 

Fallimento 
 

Carmine Fotina, Il Sole 24 Ore 2/4/09 pag. 37 
Concordato anche per le famiglie 
 
Via libera del Senato alle nuove misure contro l’usura e l’estorsione. L’aula di Palazzo 
Madama ha approvato un provvedimento che assorbe due disegni di legge di iniziativa dei 
senatori Stefano De Lillo e Roberto Centaro (Pdl) su cui ha lavorato la commissione 
Giustizia del Senato. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera. Vengono 
previste pene più rigorose per chi pratica l’attività di usura, e si facilita il ricorso ai mutui da 
parte degli imprenditori, ma la novità più significativa è l’estensione alle famiglie della 
procedura di concordato del soggetto insolvente. Nel dettaglio si prevede il procedimento 
del concordato per la composizione della crisi da sovra indebitamento, ritenuto una delle 
ragioni del ricorso all’usura. Sulla falsariga dei casi di fallimenti di imprese, si potrà 
adottare anche per le famiglie una procedura che porti a comporre il contrasto tra debitore 
e il creditore attraverso Camere di commercio, avvocati, commercialisti e notai, considerati 
come soggetti impegnati nella direzione conciliativa. Per l’approvazione della proposta di 
ristrutturazione sarà necessario il consenso di ameno i 60% dei creditori che rappresenti i 
tre quarti dell’ammontare complessivo del credito. La procedura si potrà attivare con una 
domanda al giudice di pace del Comune di residenza e bisognerà che risulti l’evidenza che 
i debiti sono stati “contratti per scopi attinenti ai bisogni della famiglia del sovraindebitato”. 
La proposta di accordo prevede che “la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei 
crediti” possa avvenire in qualsiasi forma, “anche mediante cessione dei redditi futuri”. A 
garanzia del piano di rientro potranno partecipare altre persone. Il disegno di legge 
corregge poi le norme sulla concessione dei mutui agli imprenditori vittime dell’usura con 
un apposito Fondo di solidarietà: l’erogazione sarà consentita anche all’imprenditore fallito, 
previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento. Arrivano poi modifiche al 
Codice di procedura penale rendendo impossibile per i reati di usura ed estorsione il 
ricorso al patteggiamento. Nei casi di estorsione, viene introdotta un’aggravante di pena 
se il fatto viene commesso per ottenere vantaggi usurari. Infine, si affida al giudice la 
decisione di restituire o meno i beni sequestrati all’indagato, in caso di estinzione del reato 
di usura. Il Senato ha anche approvato alcuni emendamenti a tutela, nella fase 
processuale, di chi è colpito da usura o estorsione. Una richiesta di modifica del Pd 
garantisce alla vittima del racket l’incidente probatorio per evitare successive intimidazioni 
che la criminalità organizzata può esercitare durante il processo. Un testo del Pdl 
equipara, invece, il processo a quelli che riguardano i minori, prevedendo la possibilità di 
tenere il dibattimento a porte chiuse. Infine, fra le misure inserite nel disegno di legge 
viene istituito l’Albo nazionale delle associazioni per la lotta all’usura e all’estorsione, alle 
quali si applicano le disposizioni e il regime fiscale previsto per le Onlus 
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Italia Oggi 2/4/09 pag. 27 
Usura, al Senato approvato un ddl che tutela le vittime 
 
Nuove misure in arrivo contro l'usura. Il senato ha approvato ieri all'unanimità con 237 sì, 
nessun voto contrario e una sola astensione un provvedimento di iniziativa parlamentare 
in materia. Il provvedimento, che ora passa ora all'esame della camera, nasce dalla 
fusione di due disegni di legge di iniziativa dei senatori Roberto Centaro e Stefano De Lillo 
(entrambi del Pdl) sui cui testi ha lavorato la commissione portando un testo bipartisan. Il 
provvedimento antiusura è considerato importante perché introduce, per la prima volta in 
Italia, il concetto del sovrindebitamento consentendo una procedura che porti a comporre il 
contrasto tra il debitore e il creditore attraverso le camere di commercio, avvocati, 
commercialisti e notai, considerati come soggetti impegnati nella direzione conciliativa. 
«La composizione delle crisi da sovrindebitamento», dice De Lillo, «servirà a risolvere quei 
contrasti che in caso contrario potrebbero portare i debitori nelle mani degli usurai». Nel 
disegno di legge per sovrindebitamento si intende una situazione di perdurante squilibrio 
economico fra le obbligazioni assunte e il patrimonio disponibile per farvi fronte. Si tratta, 
in sostanza, di una crisi di liquidità che può spingere l'indebitato verso gli usurai e il 
disegno di legge introduce uno strumento specifico, modellato sulla falsa riga di quello 
fallimentare-concorsuale, per risolvere la situazione. Altro punto qualificante della legge è 
l'erogazione di mutui da concedere agli imprenditori vittime dell'usura con un'apposito 
fondo di solidarietà. L'Aula del senato ha anche approvato una serie di emendamenti che 
«proteggono» chi è colpito da usura o da estorsione nella fase processuale. Uno del Pd 
garantisce alla persona offesa dal racket l'incidente probatorio che aiuta a formare la 
prova immediatamente per evitare successive intimidazioni che in genere la criminalità 
organizzata esercita durante il processo. Un altro del Pdl equipara il processo a quelli che 
riguardano i minori per cui ci sono norme che consentono di tenere il dibattimento a porte 

chiuse. 
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Qualifiche 
 

Benedetta P.Pacelli, Ignazio Marino, Italia Oggi 2/4/09 pag. 33 
Il riconoscimento va avanti 
 
«Il riconoscimento delle associazioni andrà avanti». Nonostante la confusione creata dalle 
due sentenze del Tar del Lazio che, rispettivamente, appoggiano e annullano il dm del 28 
aprile 2008 (si vede IO di ieri) il ministero della giustizia, spiega Emanuela Ronzitti, la 
dirigente incaricata di seguire l'iter di accreditamento presso l'apposito registro, andrà 
comunque avanti con l'esame delle domande presentate dalle associazioni. Questo non 
vuol dire che le due sentenze sono passate inosservate nelle stanze di Via Arenula, dove 
si sta ancora decidendo se impugnarle o meno, ma le associazioni possono, per il 
momento, dormire sonni tranquilli e andare avanti con la presentazione delle domande. 
«Anche perché», precisa ancora la responsabile del ministero, «il dm deriva comunque da 
un articolo del decreto legislativo (art. 26 del dlgs 206/07) che rimane in piedi». E che 
forniva già delle indicazioni precise sulla documentazione che le associazioni devono 
presentare per entrare a fare parte dell'elenco predisposto dai ministeri competenti 
(giustizia e politiche comunitarie) per concorrere alla definizione delle piattaforme comuni 
in materia di qualifiche professionali. Così la tesi sostenuta dalle diverse sigle dei 
tributaristi trova un appoggio più che solido. A questo punto, qualche problema potrà 
arrivare solo dal Cnel. Proprio ieri, la seconda commissione del Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro avrebbe dovuto decidere la procedura da adottare nel rendere il 
proprio parere sulle associazioni di professionisti senza albo (come previsto dalla 
normativa) interessate a partecipare alle piattaforme europee. Ma viste le due sentenze, 
riferisce Roberto Orlandi (agrotecnici), si è deciso di interrompere la discussione sul 
metodo da seguire. Resta pendente, quindi, almeno per il momento, la richiesta di parere 
da parte del ministero della giustizia sull'associazione dei grafologi 
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Fisco 
Italia Oggi 2/4/09 pag.34 
Al traguardo l'Iva per cassa L'opzione si indica in fattura 
 
Con l'art. 7 del dl n. 185/2009, convertito in legge il 28 gennaio 2009, n. 2, e pubblicato in 
G.U. n. 22 nello stesso giorno, supplemento ordinario n. 14, in vigore dal 29 gennaio 2009, 
per alcune tipologie di soggetti passivi, è stato previsto che l'Iva possa divenire esigibile al 
momento dell'effettiva riscossione del corrispettivo derivante dalla cessione dei beni o 
dalle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di soggetti passivi di imposta. Al fine 
dell'entrata in vigore di questa specifica norma occorreva una preventiva autorizzazione 
comunitaria. La norma interessa, comunque, tutti i soggetti passivi d'imposta in quanto:  
- le fatture attive (cessioni) potranno essere emesse con «esigibilità differita» solo dai 
soggetti che il decreto individuerà come i possibili fruitori della norma;  
- le fatture passive (acquisti) potranno essere portate in detrazione solo al momento del 
pagamento da parte del soggetto debitore.  

Con la legge n. 2/2009 le stesse norme si rendono applicabili anche alle cessioni di beni 
ed alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti di cessionari operanti nell'ambito 
dell'impresa, delle arti e delle professioni. Le fatture continueranno ad essere emesse ed 
annotate nei termini ordinari mentre l'imposta, con l'aliquota vigente all'atto 
dell'effettuazione della operazione, potrà essere contabilizzata a debito solo quando 
avverrà il pagamento del corrispettivo. Indipendentemente dall'incasso le operazioni 
concorreranno alla determinazione del volume d'affari nell'anno in cui l'operazione viene 
effettuata; il versamento dell'imposta dovrà avvenire nel periodo di pagamento, con 
cadenze trimestrali o mensili, in base a quanto previsto dall'art. 27 dello stesso dpr. Il 
comma 1 dell'art. 7 dispone che l'imposta divenga esigibile comunque dopo il decorso di 
un anno dal momento di effettuazione dell'operazione, con la sola esclusione dei casi in 
cui il committente od il cessionario siano assoggettati a procedure esecutive o concorsuali, 
potendo mantenere, in tal caso, la prevista «sospensione» del versamento. Il ritardato 
pagamento del debito a favore del cedente e del prestatore si trasformerà in un rinvio della 
detrazione a carico del cessionario e del committente, i quali dovranno attendere il 
pagamento del corrispettivo per poter recuperare l'imposta. Per poter beneficiare del 
differimento del debito Iva verso l'erario è necessario che la fattura riporti chiaramente che 
si tratta di un'operazione con imposta soggetta a esigibilità differita, nonché la norma di 
riferimento; per evitare la disapplicazione del differimento e il conseguente versamento 
nelle modalità ordinarie conviene consigliare sin da ora ai propri clienti di riportare sulle 
fatture emesse la seguente dicitura: «Iva a esigibilità differita ai sensi dell'art. 6, comma 5, 
del dpr n. 633/1972 e dell'art. 7 della legge n. 2/2009».  
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Magistrati 
 

Emilio Gioventù, Italia Oggi 2/4/09 pag.3 
Giudici-pm, il governo ci ripensa 
 
A chi si chiede che fine abbia fatto la riforma della magistratura si consiglia una lettura 
breve, brevissima, ma intensa. Le poche righe di cui sono formati due emendamenti 
presentati dal governo al disegno di legge di conversione del decreto sulla sicurezza 
pubblica, violenza sessuale e atti persecutori, in discussione alla Camera, che di fatto 
pone una deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a requirenti e viceversa 
previsto nel decreto legislativo del 2006. Insomma, ricordate il vecchio nodo della 
separazione delle carriere? Ebbene, per coprire il vuoto di organici nelle sedi disagiate si 
impone il trasferimento d'ufficio di giovani magistrati, compresi quelli che non hanno fatto 
richiesta di assegnazione della sede e per nulla attratti dagli incentivi economici, e si 
consente il passaggio dalla funzione requirenti a quella giudicante e viceversa. In pratica, 
recita la proposta emendativa di palazzo Chigi, alla carenza di toghe, «il Consiglio 
superiore della magistratura (il Csm, ndr) provvede con il trasferimento d'ufficio dei 
magistrati che abbiano conseguito la prima valutazione di professionalità da non più di 4 
anni» e si specifica che «il trasferimento d'ufficio dei magistrati può essere disposto anche 
in deroga al divieto di passaggio da funzioni giudicanti a funzioni requirenti e viceversa 
all'interno di altri distretti della stessa regione». Insomma, nelle procure disagiate i giudici 
possono diventare pubblici ministeri e i pm possono diventare giudici, in barba alla 
separazione delle carriere che sta tanto a cuore del presidente del consiglio Silvio 
Berlusconi e del ministro della giustizia, Angelino Alfano. Non soltanto, con un altro 
emendamento, infatti, sempre a firma del governo, le sedi disagiate diventeranno 80 
contro le 60 previste nella legge del 1998 e i posti dei magistrati passeranno da 100 a 150 
unità. Si tratta in pratica di una mini riforma della giustizia. Che riforma quella del 2006 che 
introduceva la distinzione delle funzioni e vietava a una magistrato di passare da una 
funzione all'altra nell'ambito di uno stesso distretto di corte d'appello. Una mini riforma per 
la quale «è autorizzata la spesa complessiva di 2.861.633 euro per il 2009 e di 2.510.045 
per il 2010», soldi che arrivano dalle risorse del ministero della Giustizia. Sulle cifre si 
drizzano le antenne dell'opposizione. Fa notare Donatella Ferranti, capogruppo del partito 
democratico in commissione giustizia della Camera dei deputati, che «i magistrati trasferiti 
d'ufficio risulteranno come se fossero sempre in missione», quindi «con un grave 
incremento dei costi». Una bocciatura dell'emendamento presentato dal governo al 
decreto sicurezza arriva anche dal mondo della magistratura.  
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Michelangelo Francavilla, Italia Oggi 2/4/09 pag.16 
Giudici Tar, autogoverno al restyling 
 
Il 15 marzo si sono svolte le elezioni per il rinnovo del consiglio di presidenza della 
giustizia amministrativa, organo di autogoverno dei magistrati amministrativi. La 
componente titolare eletta dai magistrati Tar risulta composta da Fabio Mattei, Roberto 
Pupilella, Antonio Plaisant, Umberto Maiello, Carlo Taglienti e Cesare Mastrocola mentre i 
supplenti sono Vincenzo Blanda e Luca Cestaro (tutti gli eletti sono stati indicati secondo 
l'ordine decrescente delle preferenze ottenute). Per la prima volta le elezioni si sono svolte 
con il sistema della preferenza unica introdotta dall'articolo 1 del decreto legislativo n. 62 
del 2006; tale innovativo sistema è stato, probabilmente, una delle cause di una 
campagna elettorale caratterizzata da toni, talvolta, alquanto decisi nell'ambito della quale, 
comunque, vi è stato un confronto franco tra i candidati mossi dall'esigenza di conquistare 
il consenso di ogni singolo elettore ritenuto determinante ai fini del risultato (come, poi, le 
urne hanno dimostrato avendo l'ultimo degli eletti conseguito 29 voti). Nella medesima 
occasione sono stati eletti dai magistrati del Consiglio di stato gli altri quattro componenti 
di provenienza magistratuale: essi sono Giancarlo Coraggio, Luciano Barra Caracciolo, 
Marzio Branca e Guido Siracusa. Rimangono da nominare gli altri quattro componenti che, 
secondo quanto previsto dall'art. 7 della legge n. 186/82, debbono essere scelti, due dalla 
camera dei deputati e due dal senato della repubblica, tra i professori ordinari di università 
in materie giuridiche o gli avvocati con venti anni di esercizio professionale. La nomina dei 
componenti di provenienza parlamentare è, allo stato, prevista per la fine di aprile il che 
comporta delicati problemi dal momento che il mandato dell'attuale consiglio di presidenza 
scade alla fine di marzo di quest'anno. Sorge a questo punto la difficoltà di individuare la 
disciplina applicabile alla fattispecie in quanto la legge n. 444/94, che stabilisce il regime 
della proroga degli organi amministrativi, non appare estensibile agli organi elettivi e, 
comunque, a quelli la cui nomina è di competenza parlamentare (art. 1, ultimo comma 
della legge) come è, in parte, anche l'organo di autogoverno della giustizia amministrativa. 
In passato, allorché si è posto il medesimo problema, le funzioni del consiglio di 
presidenza sono state esercitate, in via interinale, dal presidente del Consiglio di stato, 
presidente dell'organo, anche se, a prescindere dall'individuazione del supporto normativo 
di questa opzione ermeneutica, non appare del tutto condivisibile l'esercizio temporaneo, 
da parte di un organo monocratico componente di diritto, delle funzioni di un organo 
elettivo. Il prossimo consiglio di presidenza si troverà a confrontarsi con una serie di 
problematiche di una certa rilevanza tra le quali va segnalato il progetto di legge in itinere, 
attualmente approvato dal senato, che prevede l'aumento dei componenti laici (da quattro 
a sei) dell'organo. Tale intervento normativo rientra in un più ampio disegno complessivo - 
particolarmente pregiudizievole per la tutela dell'indipendenza dei magistrati di tutte le 
categorie - volto a modificare l'attuale disciplina degli organi di autogoverno con il 
ridimensionamento del ruolo dei componenti di provenienza magistratuale; significativa è 
la recentissima legge n. 15 del 2009 che ha ridotto drasticamente il numero dei membri del 
consiglio di presidenza della Corte dei conti eletti dai magistrati. Fra le altre competenze 
che il consiglio di presidenza è chiamato per legge a esercitare va evidenziata 
l'individuazione dei criteri e delle modalità della fissazione dei carichi di lavoro dei 
magistrati amministrativi.  
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Tale potere, espressamente riconosciuto dall'art. 19 della legge n. 205 del 2000, è 
funzionale alla salvaguardia dell'autonomia e dell'indipendenza dei magistrati; l'attuale 
disciplina prevede, oltre all'individuazione di limiti massimi dei carichi di lavoro, criteri per 
l'attribuzione imparziale (anche tramite sorteggio) dei fascicoli di causa ai singoli relatori. 
La verifica del rispetto della disciplina in esame costituisce il primo banco di prova su cui è 
chiamato a misurarsi il prossimo consiglio di presidenza. Si tratta di un compito non facile 
se si considerano le molteplici istanze che provengono da più parti per l'eliminazione 
dell'arretrato che, ormai, costituisce il più grande ostacolo avvertito dagli operatori sulla 
strada di un processo amministrativo più efficiente. In realtà, l'esiguità dell'organico dei 
magistrati amministrativi (i giudici dei Tar sono circa 360 mentre quelli del Consiglio di 
stato circa 110) rende attualmente improponibile ogni progetto di smaltimento dell'arretrato 
che passi attraverso l'implementazione dei carichi di lavoro del personale di magistratura 
anche perché lo stesso non appare compatibile con la carenza delle strutture 
amministrative di riferimento. Piuttosto, un progetto organico di smaltimento dell'arretrato 
dovrebbe prevedere l'utilizzazione di strumenti straordinari come del resto, in passato è 
accaduto quando analogo problema si è posto per la giustizia civile; a tal proposito il 
direttivo dell'Associazione nazionale dei magistrati amministrativi ha elaborato un progetto 
al vaglio del governo.  
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Gabriella De Michele, presidente Anma, Italia Oggi 2/4/09 pag.16 
Nuove soluzioni per una giustizia amministrativa efficiente 
 
La magistratura italiana si interroga sulle ragioni della lentezza del processo: lo sta 
facendo per la prima volta in modo collettivo, con una riflessione che abbraccia anche le 
rappresentanze sindacali del personale amministrativo. Una «giornata per la giustizia» si 
svolgerà il 5 maggio prossimo presso il centro congressi Frentani di via dei Frentani a 
Roma E vedrà la partecipazione delle magistrature di ogni ordine e dell'Avvocatura dello 
stato. In via anticipatoria di tale incontro, dell'argomento si è già discusso presso il 
Consiglio di stato il 26 marzo, per iniziativa del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma 
e dal coordinamento nuova giustizia amministrativa, un'associazione di consiglieri di stato 
di recente istituzione, statutariamente indirizzata all'incremento delle condizioni di 
efficienza, efficacia e buon andamento delle funzioni di istituto, nonché al rafforzamento 
degli strumenti di tutela del cittadino nei confronti della pubblica amministrazione. Tale 
iniziativa ha consentito di mettere a fuoco idee nuove, che certamente vivacizzeranno 
l'appuntamento del prossimo mese di maggio per il settore interessato, sotto profili di cui 
cercheremo di fornire qualche sintetica anticipazione. È abbastanza noto che i giudici 
amministrativi, talvolta definiti giudici dell'economia, trattano questioni di grandissimo 
impatto sull'impiego delle risorse nazionali: urbanistica, opere pubbliche, atti delle Autorità 
indipendenti sono solo alcune delle competenze, affidate al plesso Tar/Consiglio di stato. 
Meno noti sono, forse, i dati numerici: solo 98 consiglieri di stato in servizio (18 dei quali 
presidenti di sezione), e 238 magistrati di Tar (fra cui 22 presidenti di tribunale e 44 
presidenti di sezione interna); ove si tenga conto del fatto che i presidenti risultano 
esonerati dalle funzioni di relatore di singole cause e di estensore delle sentenze, a fronte 
di onerosi compiti sia organizzativi che di studio, restano non più di 252 magistrati addetti 
alla redazione delle pronunce nei due gradi di giudizio. Queste, dunque, le forze in campo, 
chiamate a smaltire un numero elevatissimo di questioni: secondo gli ultimi dati disponibili, 
relativi al 2008, sono stati presentati al Consiglio di stato 11.840 appelli (compresi quelli 
della regione Sicilia) e 5.787 richieste di parere; i tribunali amministrativi regionali, a loro 
volta, hanno ricevuto 56.716 nuovi ricorsi. Nonostante l'insufficienza numerica, sopra 
ricordata, in quasi tutte le sedi giurisdizionali e consultive il numero delle pronunce supera 
quello dei nuovi affari introitati, con altissimo standard di produttività individuale; resta 
però, in ogni caso, un carico arretrato di ben 30.000 appelli e 600.000 ricorsi, pendenti, 
rispettivamente, presso il consiglio di stato e i Tribunali amministrativi regionali. In tale 
contesto, senza ulteriori risorse appare ben difficile un rapido mutamento del quadro 
organizzativo, aggravato dalla drammatica carenza numerica di personale di segreteria: 
meno di un addetto per ciascun magistrato. Eppure, prospettive per una possibile svolta 
non mancano, anche con modestissimi investimenti. Tra i suggerimenti emersi possiamo 
ricordare quello relativo all'istituzione della figura professionale del «funzionario – o dello 
stagista – istruttore del fascicolo» e quello del piano programmato di udienze straordinarie, 
a cura di un apposito ufficio stralcio.  
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Sotto il primo profilo, si tratterebbe in sostanza di istituire una figura professionale “ad 
hoc”, per un primo controllo e per il riordino del ponderoso materiale cartaceo, che ancora 
oggi costituisce il fascicolo di causa, in modo da mettere a disposizione dei componenti 
del collegio giudicante una cartella ordinata, fornita di distinta allegati, con le indicazioni 
necessarie per il controllo preliminare di ricevibilità del gravame, nonché con segnalazione 
di eventuali documenti mancanti (in quanto atti impugnati, o direttamente richiamati 
nell'impugnativa); una elaborazione ottimale si avrebbe con l'aggiunta di copie degli atti 
normativi e dei precedenti giurisprudenziali, citati dalle parti costituite. Una simile 
elaborazione consentirebbe non solo un più agevole esame delle cause da parte dei 
magistrati relatori, con possibile aumento di produttività, ma anche una più consapevole 
assegnazione delle cause ai relatori stessi in base a criteri oggettivi, un più agevole 
accorpamento di casi simili, una diminuzione delle istruttorie collegiali o comunque la 
predeterminazione dei fascicoli ancora da istruire, da inserire in ruolo appositamente a tale 
scopo. Ove la crisi economica in atto – e la conseguenti carenze organizzative degli uffici 
giudiziari – non consentissero di adibire alle incombenze sopra indicate dei funzionari 
amministrativi, si potrebbe prendere in considerazione il reclutamento di 
stagisti(preferibilmente laureati in giurisprudenza, che stiano svolgendo la pratica forense 
o frequentino la scuola di preparazione per avvocati e magistrati), per i quali le mansioni 
sopra indicate potrebbero avere valore legale di formazione, completata, dopo la decisione 
sui ricorsi e sugli appelli, con una illustrazione a tali collaboratori esterni, già istruttori del 
fascicolo, dei motivi delle decisioni più significative assunte: tale illustrazione potrebbe 
avere luogo, con la partecipazione dei magistrati estensori delle decisioni, in apposite 
sessioni di studio, la cui frequenza potrebbe costituire titolo valido nei diversi percorsi 
professionali. Quanto alle udienze straordinarie, si propone di istituire un ufficio per lo 
smaltimento dell'arretrato presso il segretariato generale per il Consiglio di stato e i Tar, al 
fine di raccogliere i dati sulle cause pendenti da più di cinque anni, con individuazione di 
un referente presso ciascuna sezione del Consiglio di stato e dei Tribunali amministrativi 
regionali (tale referente potrebbe essere lo stesso presidente della sezione, il consigliere 
anziano o altro magistrato delegato, previo assenso del medesimo e comunque con 
turnazione annuale). Il medesimo referente provvederebbe poi alla formazione di un 
calendario di udienze straordinarie, compatibile col calendario annuale già predisposto per 
la sezione, con successiva approvazione dei progetti finanziabili secondo le disponibilità di 
un Fondo, appositamente istituito per la remunerazione del lavoro straordinario richiesto, 
secondo criteri elaborati dal Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa. 
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Giustizia 
 

Legge 40/Testamento biologico 
 

Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 2/4/09 pag. 16 
Fecondazione, stop della Consulta 
 
A cinque anni dalla sua approvazione e a quattro dal referendum che ne sancì la 
sopravvivenza, la legge 40 sulla fecondazione assistita viene bocciata, seppur 
parzialmente, dalla Corte costituzionale. A cadere è la norma che imponeva la produzione 
di non più di tre embrioni per volta da impiantar nell’utero contemporaneamente, a 
prescindere dalla valutazione del medico curante nel caso concreto, costringendo così la 
donna a sottoporsi a più trattamenti invasivi, pericolosi per la sua salute fisica e psichica. 
La Corte ha ampliato i casi di crioconservazione degli embrioni (oggi consentita solo in 
presenza di uno stato di malattia acuta), anche in vista di impianti successivi, lasciando 
sempre al medico curante la valutazione.  Le norme censurate dalla Corte sono contenute 
nel secondo e terzo comma dell’articolo 14 della legge 40, mentre si è “salvato” l’art.6 
sull’irrevocabilità del consenso prestato dalla donna dopo la fecondazione dell’ovulo, ma 
solo perché la questione è stata giudicata “inammissibile per difetto di rilevanza nei giudizi 
principali”. Per poterne sapere di più sulla portata della sentenza, bisognerà attendere le 
motivazioni. La sentenza della Consulta riapre le lacerazioni tra maggioranza e 
opposizione sul biotestamento, la cui legge arriva alla Camera. Anche i questo caso si 
parla di referendum e ricorso alla Consulta. La sentenza di ieri dà più forza all’opposizione. 
Il ministro del Welfare Maurizio Sacconi nel frattempo annuncia il cambio di rotta sul 
testamento biologico all’interno del Pdl. Che si prepara a cambiare il testo approvato a fine 
marzo dal Senato e che non è stato ancora assegnato alla Commissione Affari sociali di 
Montecitorio. Ieri è stata presentata una proposta bipartisan – firmata da 9 deputati Pd, 
uno dell’Idv e tre del Pdl – per reintrodurre il carattere vincolante delle “Dat” e definire i 
casi eccezionali nei quali possono essere disattese. 
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Franco Bechis, Italia Oggi 2/4/09 pag. 1 
Altra guerra di religione 
 
La Corte costituzionale ha accolto due dei tre ricorsi presentati per bocciare la legge 40 
sulla fecondazione artificiale facendo così passare quel referendum che nel 2005 era 
fallito perché tre italiani su quattro disertarono le urne non ritenendo il quesito loro 
proposto dai radicali degno di attenzione. Con questa decisione, che giudica 
incostituzionali i commi 2 e 3 dell'articolo 14 della legge sull'impianto di tre embrioni, si è 
immediatamente riacceso con toni forti il dibattito politico con il rischio di trasformare il 
parlamento nello stadio di una continua guerra di religione. Proprio alla vigilia di un nuovo 
tormentato iter alla camera della legge sul testamento biologico...(...) I sintomi di quel che 
può accadere si sono colti ieri nei toni forti delle opposte tifoserie. C'è stato chi ha messo 
in discussione la leggitimità della Corte costituzionale e la sua rappresentatività del paese 
(cui non è tenuta). Bisognerà attendere il deposito delle motivazioni della decisione, anche 
se già nel brevissimo dispositivo reso pubblico si comprende come la Corte abbia ritenuto 
prevalente il diritto alla salute della madre sul diritto dell'embrione. Ed è chiaro che la 
decisione di rendree incostituzionali quei due articoli fa cadere il pilastro di quella legge, 
che è l'intangibilità dell'embrione. Il referendum del 2005 per altro fallì per assenza di 
votanti e non perché furono bocciati i quesiti dei radicali (autori sia pure attraverso 
associazioni di area degli stessi ricorsi alla Corte), e quindi non si può dire formalmente 
che sia stata ribaltata una volontà popolare. Forse poco opportuno in questo momento 
dare fuoco alla materia e costringere il Parlamento a una sorta di sessione dedicata alla 
bioetica (testamento biologico e nuova fecondazione assistita), ma comunque legittimo. 
Quel che è accaduto però mostra con certezza come sui temi dell'inizio e della fine della 
vita la politica non può uscire lavandosene le mani, sfruttando le opportunità del momento 
e sventolando la falsa bandiera della libertà di coscienza. Primo perché si tratta di temi 
decisivi e non secondari per tutti (lo dimostra anche il fatto che questo sia stato l'unico 
tema politico ad agitare il congresso Pdl dividendo Silvio Berlusconi da Gianfranco Fini). 
Secondo perchè sui principi i partiti devono esprimersi con chiarezza. Terzo perché nelle 
aule questa discussione ha senso, ma le norme di legge bisogna poi farle con gli esperti 
della materia (che stanno solo nelle commissioni di merito). Altrimenti si fanno pasticci e si 
ricomincia ogni volta da capo... 
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Silvana Saturno, Italia Oggi 2/4/09 pag. 13 
Legge 40, tre embrioni sono pochi 
 
La Corte costituzionale boccia parzialmente la legge sulla fecondazione assistita, la n. 40 
del 2004. Illegittimo è, per i giudici, l'art. 14 comma 2, che prevede il limite massimo di tre 
embrioni da impiantare alla donna; ma anche il comma 3 dello stesso articolo «nella parte 
in cui non prevede che il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena possibile, 
debba essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna». Disposizioni ritenute 
in contrasto con gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione (inviolabilità dei diritti dell'uomo, 
della libertà personale e diritto alla salute). «La legge 40 con questo intervento è più 
oscura, ma non mi sembra che sia cambiato molto, per questo sarà indispensabile 
emanare al più presto nuove linee guida che possano eliminare qualsiasi contraddizione» 
ha commentato Eugenia Roccella, sottosegretario al Welfare con delega ai temi etici, «chi 
interpreta questa sentenza come un'apertura alla diagnosi pre-impianto», ha aggiunto, 
«commette un'operazione dubbia e prematura». Grande, invece, la soddisfazione dei 
Radicali, dei quali sono stati accolti due ricorsi: secondo Emma Bonino gli articoli della 
Costituzione violati «sono gli stessi violati dal ddl Calabrò sul testamento biologico», la 
sentenza risulterebbe dunque «un monito per la camera perché ne tenga conto all'atto 
della seconda lettura della normativa». «Le sentenze della Corte vanno sempre 
rispettate», ha commentato il segretario del Pd, Dario Franceschini, aggiungendo che «i 
temi nuovi, come anche quello sull'idratazione e alimentazione, gradualmente 
richiederanno regole e che si adeguino gli strumenti legislativi». «Una straordinaria 
notizia», si legge in una nota congiunta di Antonio Di Pietro, leader Idv, e Antonio 
Palagiano, capogruppo in commissione affari sociali della camera, «è la dimostrazione di 
quello che abbiamo sempre sostenuto, ovvero, che la legge 40 è una legge 
incostituzionale, ingiusta, crudele, oscurantista e illiberale». «Da domani migliaia di coppie 
avranno più possibilità di avere figli e di ricominciare a gioire», fa eco Severino Antinori, 
presidente dell'Associazione mondiale della medicina della riproduzione, una delle 
associazioni che si è costituita nel giudizio davanti alla Consulta. Di tutt'altro parere Alberto 
Gambino, ordinario di diritto privato e direttore del Centro di ricerca in scienze umane 
dell'università europea di Roma: «Se la decisione ha come obiettivo quello di eliminare il 
divieto di creare più di tre embrioni e dell'obbligo di impianto degli embrioni creati, si 
produrrà come inevitabile conseguenza la possibilità di selezionare gli embrioni migliori e 
scartare gli altri». «Il limite dei tre embrioni era preordinato a proteggere il diritto alla vita», 
ha affermato Carlo Casini, presidente del Movimento per la vita, «se si producono più di 
tre embrioni, degli altri cosa si fa? Se li si elimina si lede il diritto alla vita, se si impiantano 
tutti diventa pericoloso per la donna». «È grave lo sconcerto e la preoccupazione di fronte 
al pronunciamento della Corte», ha dichiarato Rocco Buttiglione, presidente dell'Udc, 
«difficile non avere l'impressione che un gruppo ideologizzato stia cercando di sequestrare 
la Costituzione espropriando il parlamento della sua sovranità». Più morbidi i toni della 
deputata teodem del Pd, Paola Binetti, per la quale la bocciatura parziale della Consulta 
deve «rappresentare quello che è: una correzione su una indicazione che, però, salva 
l'impianto complessivo della legge. Non vorrei che interpretazioni stravaganti la 
stravolgessero». Ma anche quelli di Fabrizio Cicchitto, presidente dei deputati del Pdl: «La 
sentenza della Corte Costituzionale non mi sorprende, perché la non condivisione dei due 
punti da essa sollevati hanno costituito la ragione della mia astensione in parlamento sul 
provvedimento. Nel suo complesso, però, la legge rimane in piedi, depurata dai due punti 
più discutibili». Sulla stessa linea Gaetano Quagliariello, vicepresidente vicario dei senatori 
del PdL, «La sentenza non cancella l'intera legge 40 ma interviene solo su due aspetti. La 
situazione meriterebbe cautela e precauzione: attendere il dispositivo della sentenza per 
comprenderne l'effettiva portata e le conseguenze».  
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Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 2/4/09 pag. 5 
Sul testamento Fini non la sa giusta 
 
L'onda migliorista è partita. Lo schieramento di quanti vorrebbero modificare la legge sul 
testamento biologico, perché sia più laica, ingrossa le sue fila ogni giorno che passa. E 
cresce anche grazie al dissenso che sta covando nel Pdl che, dopo aver detto sì al ddl in 
senato a larga maggioranza e con la compartecipazione di fette del Pd, ora vorrebbe 
cambiare tutto o quasi. Valgano a sintetizzare i malumori di maggioranza le dichiarazioni 
di ieri del viceministro delle attività produttive, Adolfo Urso: «La legge sulla fine vita uscita 
da Palazzo Madama si è spinta ben oltre gli stessi auspici della Chiesa, va modificata». 
Tanto che il capogruppo dei deputati piddiellini, Fabrizio Cicchitto, è stato costretto a 
scendere nell'agone del testamento per evitare passi affrettati dei suoi: «Nel rispetto della 
libertà di coscienza di ciascun parlamentare, che potrà essere espressa in aula al 
momento del voto, sarebbe auspicabile che non vengano prese iniziative affrettate e 
unilaterali da parte di singoli, prima ancora che inizi il dibattito in commissione». Dibattito 
che dovrebbe partire dopo la Pasqua. A dare la stura alle critiche interne è stato niente di 
meno che Gianfranco Fini, presidente della camera e numero due in pectore del Popolo 
della libertà, che nei giorni cruciali del congresso fondativo del nuovo partito ha chiesto 
una legge non ideologizzata, che rispetti le libere scelte del cittadino, anche quando questi 
non è più in grado di intendere e volere. Ma Raffaele Calabrò, medico, senatore della 
commissione sanità e relatore del contestato ddl, non ci sta. Domanda. Senatore, è tutto 
da rifare. Il suo ddl non va più bene? Risposta. Ne sento tante. E ho la sensazione che 
alla base delle critiche ci sia una scarsa conoscenza del disegno di legge in questione. 
Che è stato approvato con il concorso di laici e cattolici. D. Chi accusa nel suo partito 
dice in sostanza le stesse cose che sostiene il senatore del Pd, Ignazio Marino, 
quando afferma che questo ddl non serve a tutelare fino in fondo la volontà del 
cittadino. R. Invito tutti a leggere il testo. Migliorabile, ma non si può dire che non sia una 
legge laica. Purtroppo nei giorni chiave dell'approvazione al senato è passata 
un'informazione che ha sviato. Per esempio, il testamento biologico che ha fatto Marino 
negli Stati uniti è quanto, in base alla legge, potrebbe essere fatto anche in Italia con la 
Dat, la dichiarazione anticipata di trattamento. Ma nessuno lo sa. D. Che cosa può 
prevedere un cittadino con la Dat? R. Il ddl sulla fine vita tutela, come sancisce la 
Costituzione, il diritto di ciascuno di dare il consenso o meno alle terapie a cui può essere 
sottoposto nel caso in cui non sia più in grado di esprimere la volontà. Le indicazioni 
vanno scritte e sottoscritte, dopo confronto con il medico, nella Dat. D. Il punto decisivo, 
e che ha scatenato le critiche, è che non si potrà mai dire no a idratazione e 
nutrizione in caso di stato vegetativo. R. Cibo e acqua non sono cura, ecco perché non 
li si può rifiutare. Si possono sospendere nel caso limite di una malattia che blocchi il 
metabolismo, ovvero l'assimilazione. In quanto terapia, rientrerebbero nella Dat. D. Ma nel 
caso Englaro, se ci fosse stata la necessaria Dat, cibo e acqua potevano essere sospesi? 
R. No, perché non servivano a curare la malattia di cui soffriva. Invece, sempre lo avesse 
certificato la Englaro, le potevano essere sospese tutte le altre cure, per esempio anche 
antibiotiche, che le fossero poi servite durante lo stato vegetativo. D. A far dire a molti 
che questa legge non serve è anche il fatto che la Dat non è vincolante per il 
medico. R. Sarebbe assurdo prevedere il contrario. Perché si vieterebbe al medico di 
proporre cure alternative che al momento della Dat non erano conosciute. Se il paziente è 
in grado di esprimersi, questo confronto si fa direttamente. Altrimenti, il medico si 
confronta con il fiduciario, che il cittadino deve indicare nella Dat. D. Che cosa si augura 
per il passaggio alla camera? R. Il testo è migliorabile, per esempio sostenendo le 
famiglie che decidono di andar avanti anche in caso di stato vegetativo di un loro caro. Mi 
auguro che non prevalgano gli estremismi. E che non si abbia paura delle parole. 
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Mario Cicala, consigliere di Cassazione, Italia Oggi 2/4/09 pag. 15 
Consenso informato e responsabilità penale del medico 
 
È in atto nella nostra società una discussione approfondita, ed a volte aspra, sul così detto 
testamento biologico, discussione che sembra darà luogo entro la primavera a una legge, 
per ora in discussione al senato. Come logico, l'attenzione di tutti è concentrata sul 
delicato tema, di rilevante spessore etico e politico, della disponibilità della vita; della 
misura e delle modalità con cui ciascuno di noi potrà decidere in ordine ai trattamenti 
sanitari cui essere sottoposto. In particolare ci si domanda se e quando debba esserci 
consentito respingere interventi utili a mantenerci in vita. Minore attenzione ha finora 
suscitato l'impatto della nuova normativa sulle responsabilità del medico curante, specie 
del chirurgo. Si tratta, per altro, di un tema di consistente rilevo di principio e pratico; che 
richiederebbe un'ampia riflessione, in cui occupa un ruolo centrale la nozione di malattia 
utilizzabile nell'ambito del codice penale (art. 582). Come noto, la recente sentenza delle 
sezioni unite penali della Corte di cassazione 18 dicembre 2008-21 gennaio 2009, n. 
2437, ha correttamente riconosciuto come l'intervento medico realizzato per fini terapeutici 
vada valutata nel contesto curativo e secondo parametri obbiettivi, prescindendo 
dall'esistenza o meno di un valido consenso del paziente. Si dà cioè atto che la condotta 
del medico è orientata ad un beneficio per la salute e non è volta a cagionare una malattia, 
cioè un danno nel corpo o una alterazione nella mente; e quindi non può mai dar luogo al 
reato di lesioni volontarie, anche quando il chirurgo infligga sul corpo del paziente una 
ferita non dissimile da quella che potrebbe cagionare la coltellata di un rapinatore. Il 
medico risponderà dunque di lesioni (o omicidio) solo nella eventualità che il suo 
intervento non sia conforme alle così dette leges artis, cioè ai criteri di cura elaborati dalla 
scienza medica. E in questo caso si potranno configurare esclusivamente reati colposi. 
Mentre l'aver agito senza il necessario consenso informato potrà dar luogo a 
responsabilità civili o disciplinari, ma mai, di per sé, a responsabilità penali per lesioni. La 
sentenza n. 2437/2009 contiene però una riserva; avverte che la soluzione potrebbe 
mutare in una (auspicabile) prospettiva de iure condendo cioè a seguito della 
approvazione della legge sul consenso informato e sulle dichiarazioni anticipate di 
trattamento. Questa legge potrebbe infatti condurre ad una completa soggettivizzazione 
del concetto di malattia; a qualificare come malattia tutte le alterazioni del corpo cui il 
paziente non abbia validamente assentito, ancorché tali alterazioni abbiano dato luogo ad 
un risultato complessivo oggettivamente apprezzabile (quale la rimozione di un tumore). In 
buona sostanza, vi è il pericolo che venga estesa a ogni attività medica quella valutazione, 
fondata esclusivamente sulla volontà del paziente, che oggi trova applicazione 
esclusivamente agli interventi (aborto non terapeutico, sterilizzazione, mutamento di 
sesso, espianto di un organo, di parti di pelle allo scopo di rendere possibile il trapianto su 
altra persona) che non sono universalmente apprezzati come positivi, e che divengono 
leciti solo se richiesti dall'interessato. Il disegno di legge approvato dal senato e che presto 
dovrà affrontare il vaglio della camera non appare –sotto questo profilo- rassicurante. Esso 
prevede due distinte ipotesi: il consenso informato che deve essere acquisito 
nell'imminenza dell'intervento curativo (quando cioè si assume il poco gradevole ruolo di 
paziente); e la disposizione anticipata di trattamento (dat) con cui la persona capace di 
intendere e di volere ed in piena salute dichiara ora per allora di accettare o meno di 
essere sottoposto a trattamenti sanitari, nel momento ipotetico e futuro in cui venisse a 
trovarsi in stato di malattia, ed in condizioni tali da impedirgli di esprimere il consenso 
informato. La disciplina di ciascuna di queste due ipotesi è ovviamente differente e 
presenta molteplici sfaccettature.  
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La ricerca del delicato equilibrio fra esigenze di tutela della vita e libertà di decisione del 
singolo (o di chi come il tutore lo rappresenta) nonché di un compromesso che consenta di 
raccogliere un ampio sostegno parlamentare, ha determinato l'approvazione di una testo 
quanto mai articolato e complesso, di difficile interpretazione. Il contemperamento di valori 
sostanziali si traduce in un complicato insieme di regole e nella previsione di atti di scelta 
emessi dai singoli secondo precise formalità e necessariamente compilati per iscritto. 
Incomberà sui medici il non lieve compito di interpretare questa normativa e gli atti 
compilati dal paziente; e qualcuno ha ipotizzato che, per meglio affrontare questo onere, 
ogni medico (specie ogni chirurgo) dovrà essere affiancato da un consulente legale. Fuor 
di celia, si profila il concreto pericolo che, fra dubbi interpretativi e contenzioso avanti al 
giudice tutelare, l'attività di cura subisca rallentamenti ed impacci e venga incoraggiato il 
noto fenomeno della medicina difensiva in cui il sanitario mira a sollevarsi da 
responsabilità giuridiche più che a tutelare la salute del paziente. Questo pericolo 
diverrebbe poi più grave ove la nuova legge avesse a cagionare quella che in precedenza 
ho qualificato come una totale soggettivizzazione del concetto di malattia; e 
conseguentemente fosse stabilito che ogni violazione delle regole giuridiche contenute 
nella legge determini la totale abusività (e quindi la rilevanza penale a titolo di lesioni 
anche dolose) di qualsivoglia intervento, ancorché animato dalle migliori intenzioni ed 
oggettivamente benefico. Il pericolo non è affatto remoto, dal momento che il senato ha 
respinto un emendamento, proposto dal senatore Laura Bianconi, che avrebbe escluso la 
responsabilità penale del sanitario quando «agisca nell'interesse della vita e della salute 
del paziente e nel rispetto dei criteri elaborati dalla scienza medica», e assoggettato le 
infrazioni meramente i formali a pene di carattere disciplinare. A me pare invece che sia 
auspicabile che la camera approvi di una norma di questo contenuto, che ribadisca come 
asse portante della professione medica non siano gli adempimenti burocratici e neppure 
l'interpretazione delle leggi, bensì, come è scritto nella moderna versione del «giuramento 
d'Ippocrate»: «operare in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento e 
perseguire come scopi esclusivi la difesa della vita, la tutela della salute fisica e psichica 
dell'uomo e il sollievo della sofferenza».  
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Elsa Vinci, La Repubblica 2/4/09 pag. 2 
La Consulta boccia la legge 40 "No al limite dei tre embrioni" 
 
No al limite dei tre embrioni». La Consulta ha dichiarato la parziale illegittimità della legge 
40 sulla procreazione assistita. Da oggi sarà il medico a decidere quanti embrioni saranno 
necessari al successo dell´impianto senza rischi per la salute della donna. Che così, 
secondo gli avvocati che hanno ingaggiato battaglia davanti ai giudici costituzionali, «potrà 
evitare la tortura di tentativi destinati all´insuccesso e dunque continuamente ripetuti». Una 
vittoria per quei centri che da cinque anni si sono attenuti alle norme, con gli occhi rivolti ai 
tribunali dove a colpi di ricorsi si è consumata una guerra giuridica voluta da coppie sterili 
e associazioni. L´Alta Corte ha infatti sancito l´illegittimità costituzionale del comma 2 
dell´articolo 14 «limitatamente alle parole "ad un unico e contemporaneo impianto, 
comunque non superiore a tre"»; e l´illegittimità del comma 3 «nella parte in cui non 
prevede che il trasferimento degli embrioni debba essere effettuato senza pregiudizio della 
salute della donna». La Consulta ha invece dichiarato inammissibili, «per difetto di 
rilevanza nei giudizi principali», le questioni di legittimità costituzionale dei commi 1 e 4 
dell´articolo 14 e del comma 3 dell´articolo 6, sulla crioconservazione degli embrioni e sul 
consenso irrevocabile della madre all´impianto dal momento della fecondazione dell´ovulo. 
«La Corte – spiega l´avvocato Giandomenico Caiazza, che difende una coppia sterile 
portatrice di malattie ereditarie – ha dichiarato di non potersi pronunciare sull´irrevocabilità 
del consenso della donna e sul limite alla crioconservabilità perché nessuna delle due 
questioni era concretamente rilevante nei ricorsi presentati. Ma diventa ovvio che, se 
necessario per la salute della madre, gli embrioni prodotti in numero utile al successo 
dell´impianto potranno anche essere congelati». Saranno le motivazioni a illustrare e a 
spiegare nel dettaglio come la Corte Costituzionale ha ridisegnato la legge. 
«La sentenza ha nei fatti intaccato l´architrave di una noma che non bilanciava il diritto 
costituzionale alla salute della madre e del concepito. E apre la strada a nuovi ricorsi», 
afferma l´avvocato Gian Carlo Muccio per la Warm del professor Severino Antinori che si 
era costituita in giudizio. A rivolgersi alla Consulta, con tre diverse ordinanze, sono stati il 
Tar del Lazio, il tribunale di Firenze, ai quali si erano rivolti la Warm e una coppia non 
fertile affetta da esostosi, una malattia genetica con tasso di trasmissibilità superiore al 50 
per cento che genera una crescita smisurata delle cartilagini delle ossa. La sentenza è 
arrivata dopo un durissimo scontro in aula tra decine di avvocati davanti ai giudici 
costituzionali. Giudici che qualche anno fa fecero sostituire nella sala d´udienza il 
crocifisso con un dipinto cinquecentesco di Perin del Vaga, la Sacra Famiglia. 
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Giovanna Casadio, La Repubblica 2/4/09 pag. 3 
Il governo attacca la Corte, il Pd la difende: modificare la legge 
 
Ora interverrà il governo, o meglio il nostro ministero», per vanificare la sentenza della 
Corte costituzionale che «crea confusione e contraddizioni» nell´applicazione della legge 
sulla fecondazione assistita. È Eugenia Roccella, il sottosegretario alla Salute e al 
Welfare, a spiegare il punto di vista del ministro Maurizio Sacconi. Che a botta calda, 
mentre sulle agenzie di stampa arrivano reazioni a valanga, mantiene un basso profilo, 
cerca di sottrarsi alle polemiche: «Per ora, sarà Eugenia a commentare», dice. E quindi, la 
Roccella minimizza la portata della sentenza perché «la legge nel complesso resta in 
piedi», e soprattutto annuncia nuove linee-guida che permetteranno di rimettere le cose a 
posto, di correggere la bocciatura della Consulta a quel limite di tre embrioni giudicato 
incostituzionale. «Una cosa che non si può fare, le sentenze vanno rispettate sempre, la 
Consulta interviene su alcuni aspetti della legge e va recepita», è l´altolà del segretario del 
Pd, Dario Franceschini. Il centrosinistra fa quadrato: quattro anni dopo il referendum sulla 
provetta, che il 12 giugno del 2005 segnò la vittoria dell´astensione e dell´armata Ruini - 
cioè dei cattolici di "Scienza e vita" e dell´ex presidente della Cei, il cardinale Camillo Ruini 
- torna a soffiare il vento laico. I Radicali, che con i Ds e i Socialisti furono promotori di 
quel referendum, chiedono che la legge sia ridiscussa in Parlamento. Roccella lo esclude. 
Ma a lanciare l´attacco più duro contro la Consulta è Sandro Bondi, ministro dei Beni 
culturali e neo-coordinatore del Pdl: «Questa sentenza pone un problema grave per la 
nostra democrazia, la sovranità del Parlamento è intaccata e c´è parallelamente la 
percezione della sparizione di autorità di garanzia». Come dire, la Corte costituzionale ha 
fatto una sentenza politica.Per i laici è il segnale di un clima nuovo, che non può non 
riguardare anche la legge sul biotestamento, appena approvata al Senato e in arrivo a 
Montecitorio. Norme che Gianfranco Fini, leader del Pdl e presidente della Camera, ha 
invitato a ripensare, definendole da «Stato etico». «La maggioranza tragga lezione da tutto 
questo - ammonisce Rosy Bindi - sulle norme eticamente sensibili non ci si può ostinare a 
votare a colpi di maggioranza». Lei, cattolico-democratica, votò sì alla legge presentando 
però emendamenti proprio sul punto cassato dalla Consulta. E anche la presidente dei 
senatori Pd, Anna Finocchiaro, invita il Pdl a «rifuggire da prove di forza e posizioni 
ideologiche», allora come ora sul biotestamento. Barbara Pollastrini e Livia Turco, che si 
sono battute contro la legge 40, chiedono: non si ricorra a nuove linee-guida. E il leader di 
Idv, Antonio Di Pietro: «I giudici sono più avanti dei legislatori». Sconcerto e perplessità 
dal fronte cattolico integralista. Paola Binetti, che di "Scienza e vita" fu presidente, oggi 
teodem del Pd, ammette che la sentenza la amareggia. Sta per andare alla Messa di 
Pasqua di Montecitorio, ieri sera, a margine già lì i parlamentari cattolici hanno avuto 
modo di discuterne. «Certo cambiano le carte anche sul biotestamento però noi faremo la 
nostra parte», chiosa. Avvenire, il quotidiano dei vescovi, sul sito online reagisce: «La 
legge così com´è funziona», quindi non si tocca. 
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Le tappe della Legge 40 
 

Maria Novella De Luca,La Repubblica 2/4/09 pag. 4 
 
Dal Far West al referendum la battaglia della provetta: Un cammino lungo un quarto di 
secolo, 25 anni di battaglie parlamentari che hanno cambiato l´Italia. È la storia della legge 
sulla fecondazione assistita, che dalla fine degli anni ?70 ad oggi ha aperto nel nostro 
paese il dibattito sulla bioetica. Nel 1984 nasce a Palermo Eleonora Zacchedu, prima 
bimba "in provetta". Dieci anni dopo, nel 1994, Rosanna Della Corte, paziente del 
ginecologo Antinori, diventa mamma a 63 anni. L´Italia scopre il "far west della provetta". 
Nel 1979 comincia la discussione il lungo dissidio fra laici e cattolici: E´ dall´ottava 
legislatura (1979-1983) che il Parlamento italiano inizia a discutere di leggi sulla 
fecondazione assistita. Ma nessun testo riesce a trovare l´unione di laici e cattolici, mentre 
tutte le nuove tecniche di procreazione assistita aprono nuove frontiere per le coppie 
sterili. Nel 2001 con il governo Berlusconi il Parlamento riesce a mettere a punto un testo 
unico che viene approvato dopo una durissima battaglia parlamentare, anche con i voti di 
parte dell´opposizione e cioè della Margherita e dell´Udeur. La nuova legge modifica 
radicalmente la situazione italiana dove ogni tipo di tecnica era consentita, dalla 
fecondazione eterologa al congelamento degli embrioni alla banca del seme. Le coppie 
iniziano ad emigrare.  
Embrioni e diagnosi preimpianto dalle famiglie la pioggia dei ricorsi: La legge entra 
in vigore all´inizio del 2004, ma lo scontro resta durissimo. I punti più controversi 
riguardano il divieto di congelamento degli embrioni, il divieto della fecondazione 
eterologa, l´impossibilità di effettuare la diagnosi pre-impianto, l´obbligo di produrre non 
più di tre embrioni e di impiantarli tutti, sani e malati, al di là della volontà della donna. 
Iniziano a mobilitarsi le associazioni, presentano montagne di ricorsi. Tra i casi più famosi 
quello di una donna di Cagliari affetta da talassemia che dopo aver iniziato l´iter della 
fecondazione assistita, in mancanza di diagnosi pre-impianto, e con il rischio dunque di 
mettere al mondo un bimbo malato, aveva rifiutato i propri embrioni. La Cassazione nel 
2007 le aveva dato ragione.  
2005, la sconfitta sui quesiti inizia la fuga nelle cliniche europee: Contro la legge 40 i 
Radicali, insieme ai Ds, allo Sdi e a Rifondazione Comunista, riescono ad indire un 
referendum che si tiene il 12 e il 13 giugno del 2005. La campagna elettorale è durissima, 
si spaccano al loro interno sia la maggioranza e il governo Berlusconi che l´opposizione, 
divisa tra laici e cattolici. Gianfranco Fini e Stefania Prestigiacomo votano "Sì" alla 
abrogazione della legge, mentre i cattolici della Margherita si schierano con la destra. Il 
referendum non raggiunge il quorum, la legge 40 resta in vigore. Vengono chiuse le 
banche del seme, i centri hanno l´obbligo di "consegnare" le proprie riserve di embrioni 
congelati. Le sanzioni per chi infrange le norme sono severissime: molti tra i medici più 
famosi aprono centri all´estero.  
La Turco vara le linee-guida poi Berlusconi congela la norma: Mentre nei tribunali 
continuano le battaglie legali di singole coppie e associazioni, l´11 aprile del 2008, il 
ministro della Sanità Livia Turco firma le nuove linee guida sulla legge 40, dove viene 
abolito il divieto di diagnosi pre-impianto, anche se soltanto in alcuni casi. E´ una prima, 
piccola crepa nella legge. Dalla possibilità di diagnosi sull´embrione vengono infatti lasciati 
fuori i portatori di malattie genetiche, mentre vengono inserite quelle patologie che si 
possono assimilare all´infertilità, cioè Aids ed epatite. Il ritorno del governo Berlusconi 
congela di nuovo la legge, i dati segnalano una lieve crescita delle gravidanze, mentre in 
tutta Italia si registra un enorme aumento di parti gemellari e plurimi. 
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Stefano Rodotà, La Repubblica 2/4/09 pag. 29 
Sconfitto lo Stato etico 
 
Forse i disinvolti e ideologici legislatori, che ci affliggono da anni con la loro pretesa di 
imporre un´etica di Stato, cominceranno a rendersi conto che dovrebbero finalmente 
andare a lezione di Costituzione. La sentenza di ieri, con la quale la Corte costituzionale 
ha dichiarato illegittime alcune delle norme più significative della legge sulla procreazione 
assistita, conferma un orientamento già ben visibile negli ultimi mesi, e che ha fatto 
nitidamente emergere un insieme di criteri che precludono ai legislatori di impadronirsi 
della vita delle persone. Quando, con mossa incauta, nel settembre scorso la 
maggioranza parlamentare aveva sollevato un conflitto di attribuzione nei confronti della 
magistratura, sostenendo che aveva invaso le competenze del legislatori con la sentenza 
sul caso di Eluana Englaro, i giudici costituzionali l´avevano rapidamente bacchettata, 
dichiarando inammissibile la loro iniziativa. E a fine dicembre, quando le polemiche su 
quel caso erano ancor più infuocate, hanno con forza affermato che l´autodeterminazione 
costituisce un diritto fondamentale della persona. Una linea chiarissima, che rendeva 
prevedibile la decisione di ieri. Ora cadono alcune tra le norme più odiose e fortemente 
simboliche della legge 40. Quella che imponeva l´unico e contemporaneo impianto degli 
embrioni, comunque in numero non superiore a tre: viene così battuto un proibizionismo 
cieco e ingiustificato, che infatti aveva provocato le critiche dei medici che operano in 
questo settore E quella che, sempre in relazione all´impianto, non teneva conto della 
necessità di salvaguardare la salute della donna, violando così un fondamentale diritto 
della persona. E non è vero, come ha frettolosamente osservato qualche parlamentare del 
Popolo della libertà, che la Corte ha comunque salvato altri articoli della legge, che pure 
erano stati impugnati. Su questi articoli, infatti, i giudici non si sono pronunciati per una 
ragione procedurale, perché non riguardavano le questioni trattate nei giudizi in cui 
l´eccezione di costituzionalità era stata sollevata. Sarà, quindi, possibile riproporre quelle 
eccezioni nella occasione più opportuna. È stata così imboccata una strada che ripristina 
la legalità costituzionale e il rispetto dei diritti della persona. E, come ha saggiamente 
osservato Carlo Flamigni, si creano anche le condizioni per arrivare ad un "provvedimento 
più saggio", ad una riforma della legge 40 che ci faccia tornare in sintonia con le 
legislazioni degli altri paesi e, soprattutto, che disciplini le tecniche di riproduzione assistita 
in modo da renderle il più possibile aderenti alle effettive esigenze delle donne. Ma, invece 
di cogliere l´occasione offerta dalla Corte per avviare una nuova riflessione comune in una 
materia così difficile, la cecità ideologica continua a tenere il campo.  
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Dai lidi della maggioranza si grida alla deriva eugenetica, si torna a parlare di attentato alla 
sovranità del Parlamento, si riecheggiano i toni populisti di questi giorni intonando di nuovo 
la canzone dei giudici che si sostituiscono alla volontà del popolo. Chi ragiona in questo 
modo (si fa per dire) mostra di ignorare la logica stessa del controllo di costituzionalità, 
finalizzato proprio a garantire che le leggi votate dai rappresentanti del popolo non violino i 
principi e le garanzie che, democraticamente, proprio il popolo si è dato attraverso 
l´Assemblea costituente, e la Costituzione frutto del suo lavoro. Il Parlamento, dunque, 
non è sciolto dal rispetto di questi principi, ma a questi deve sottostare. Nella Corte 
costituzionale i cittadini trovano così non il guardiano di una astratta legalità, ma il garante 
dei loro diritti e delle loro libertà. Garanzia tanto più importante quando si legifera sulla 
vita, perché il Parlamento non può espropriare le persone del potere di prendere in libertà 
le decisioni più intime. E non si può dire che siamo di fronte ad una inattesa prepotenza 
della Corte. Proprio durante la lunga discussione parlamentare sulla legge sulla 
procreazione assistita molti avevano messo in guardia contro il rischio di approvare norme 
incostituzionali, com´era evidentissimo considerando proprio il modo in cui la Corte aveva 
già affrontato in particolare il tema del diritto alla salute. Se torneranno un minimo di 
ragione e di cultura della legalità, la sentenza di ieri potrà aiutare anche nel difficile esame 
del disegno di legge sul testamento biologico, di cui deve ora occuparsi la Camera. 
Quell´insieme di norme, infatti, è perfino più sgangherato, dal punto di vista della 
costituzionalità, della pur sgangheratissima legge sulla procreazione assistita. I legislatori, 
lo ripeto, apprendano le lezioni di costituzionalità che la Corte, legittimamente, impartisce. 
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Margherita De Bac, Corriere della Sera 2/4/09 pag. 8 
Legge 40, interviene la Consulta Bocciato il limite dei tre embrioni 
 
«Sembra la vittoria di Davide su Golia». E’ felicemente incredulo Gianni Baldini, il legale 
che da anni difende una coppia colpita da una malattia genetica rara, l’esostosi. Ieri la 
Consulta ha inferto un duro colpo alla legge 40 sulla fecondazione artificiale, al termine di 
una battaglia giuridica che va avanti dal 2004. Vengono infatti scardinati, in quanto 
considerati «illegittimi » dal punto di vista della Costituzione, alcuni dei divieti chiave che 
hanno sospinto centinaia di italiani verso centri stranieri. Cancellato il limite di produrre più 
di tre embrioni e l’obbligo di impiantarli contemporaneamente (comma 2, articolo 14). 
Confine che non piaceva ai medici, costretti a non poter scegliere sui singoli casi e 
nell’interesse della donna. E che incideva sulle percentuali di successo e il numero delle 
gravidanze ottenute, specialmente sopra i 40 anni. Durissimo il ministro dei Beni culturali 
Sandro Bondi: «Così si intacca la sovranità del Parlamento e pone un grave problema per 
la nostra democrazia». E’ delusa e non demorde Eugenia Roccella, sottosegretario al 
Welfare, che la scorsa settimana aveva anticipato i dati secondo lei convincenti sugli effetti 
della legge 40: «Le conseguenze della sentenza sulle pratiche dei centri non sono chiare. 
Non mi sembra sia cambiato molto. Per eliminare ogni dubbio e contraddizione a questo 
punto sarà necessario intervenire al più presto con nuove linee guida». La Roccella si rife-
risce al documento che approfondisce alcuni aspetti della legge 40 (ad esempio il conte-
stato divieto sulla diagnosi preimpianto). Approvato quando al ministero della Salute c’era 
Girolamo Sirchia, era stato modificato da Livia Turco. Che replica: «Mi auguro sia solo un 
annuncio a caldo, dettato dall’amarezza per la sconfitta». Secondo la Corte è contro la 
Costituzione anche il comma dello stesso articolo 14 nella parte in cui «non prevede che il 
trasferimento degli embrioni, da realizzare appena possibile, debba essere effettuato 
senza pregiudizio della salute della donna». Inammissibili invece, per difetti di rilevanza, le 
questioni di legittimità dell’articolo 6 (irrevocabilità del consenso della donna), e dei punti 1 
e 4 dell’articolo 14 sul divieto di crioconservazione (congelamento) degli embrioni e la ri-
duzione embrionaria in caso di gravidanze multiple. La bocciatura del punto 2 determina il 
superamento di altri divieti. A cominciare appunto dal congelamento.Perché quando il 
ginecologo deciderà ad esempio di impiantare nell’utero della paziente due embrioni su 
quattro disponibili è chiaro che dovrà mettere da parte quelli non immediatamente 
utilizzati. Ed è superfluo anche il problema del consenso della donna. Se il medico ha la 
possibilità di scegliere la soluzione migliore non c’è più motivo che lei la debba rifiutare. 
Il ricorso alla Corte era stato presentato con tre distinte ordinanze da Tar del Lazio e Tri-
bunale di Firenze ai quali si erano rivolti rispettivamente la World association reproductive 
medicine (Warm) e una coppia di Milano con esostosi. «Le sentenze della Consulta non si 
discutono, si eseguono. Occorrerà riaprire una discussione sulla legge», avverte Giuseppe 
Pisanu, senatore Pdl. Così anche il segretario Pd, Dario Franceschini: «La sentenza va ri-
spettata e recepita». Nella maggioranza Mario Lupi parla di decisione «pilatesca, siamo 
perplessi», mentre Margherita Boniver festeggia la caduta di un punto della legge «odiosa, 
reazionaria e conservatrice». Per Alfredo Mantovano, sottosegretario agli Interni «i soste-
nitori del Far West della provetta non cantino vittoria. E’ stata accolta solo una parte dei 
ricorsi ». Dorina Bianchi, Pd, salva la legge 40: «Va mantenuta perché contiene un 
principio fondamentale, la tutela giuridica dell’embrione». 
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Lorenzo Salvia, Corriere della Sera 2/4/09 pag. 8 
Bonino: e adesso va rivisto anche il biotestamento 
 
«Me lo aspettavo? Bè, in questi anni la Corte costituzionale ci ha abituato a tutto, basti 
ricordare il giudizio sull'inammissibilità di alcuni referendum. Diciamo che ci speravo. 
Evidentemente c’è un giudice non solo a Berlino ma anche a Roma». Nella dichiarazione 
alle agenzie Emma Bonino si è detta «molto soddisfatta» della pronuncia della Corte 
costituzionale. Ma quando risponde al telefono dal suo ufficio di vice presidente del 
Senato, parte da un altro punto. Dai «disastri che in cinque anni ha fatto questa legge», 
uno su tutti: «Aver favorito il turismo sanitario, costringendo le coppie che non potevano 
avere figli ad andare all’estero, naturalmente con la solita discriminazione tra i ricchi che 
possono e poveri che se lo sognano». Ma c’è anche un altro «guaio» creato dalla legge 
che adesso la Corte ha dichiarato in parte illegittima: «Visto l’obbligo di impiantare tutti e 
tre gli embrioni abbiamo assistito ad un grande aumento dei parti trigemellari, che non 
sono proprio semplici da gestire. Ecco, bene la Consulta ma queste cose ce le potevamo 
risparmiare». Durante la telefonata arriva l’annuncio del sottosegretario al Welfare, 
Eugenia Roccella, che parla di nuove linee guida in materia. «Già ripartono alla carica. No, 
io credo che la legge stia in piedi così com’è, sono solo state eliminate le parti più 
insostenibili come in questi anni ha spiegato anche la comunità scientifica. Non c’è alcun 
vuoto legislativo, visto che questa formula ormai viene usata per giustificare di tutto». Il 
riferimento, ovvio, è al testamento biologico. «Spero che la pronuncia della Corte costitu-
zionale sulla legge 40 suggerisca una lettura più sobria del disegno di legge Calabrò. Fi-
nora ci siamo ridotti alla solita schermaglia parlamentare a prescindere dal merito». Dice la 
Bonino che, in sostanza, la questione è la stessa. E che gli articoli della Costituzione 
violati, secondo la Consulta, dalla legge sulla fecondazione sono gli stessi che, secondo i 
radicali, sarebbero calpestati dal disegno di legge sul testamento biologico. Il 2, il 13 e il 32 
per gli esperti del ramo. E cioè la libertà individuale e la tutela della salute come diritti 
inviolabili. «Perché qui non parliamo di sanità o di scienza. Ma di libertà e quindi della 
possibilità di utilizzare o no le tecniche più moderne». Sulla legge per la fecondazione 
assistita i Radicali promossero un referendum abrogativo che poi non raggiunse il quorum: 
«Avrebbe risparmiato a tante persone questi cinque anni di sofferenze. E ce l’avremmo 
fatta senza l’interventismo massiccio e organizzato della Chiesa, senza la scelta politica 
del cardinal Ruini che decise di puntare sull’astensionismo, contando sul fatto che il 25 per 
cento degli italiani comunque non va a votare». Tenterebbe la strada del referendum 
anche per la legge sul testamento biologico, se dovesse essere approvata? «Figuriamoci 
se da Radicale posso dirmi contraria al referendum. Ma in queste condizioni no, perché 
sarebbe una gara truccata. Anzi, per essere chiari, sarebbe una trappola ». Cosa intende, 
Emma Bonino, per «queste condizioni»? «Deve essere restaurato un minimo di legalità 
negli spazi del dibattito, visto che quelli a disposizione delle critiche sono limitati. E poi i 
laici si devono far sentire, devono organizzare una vera campagna di mobilitazione che 
coinvolga tutto il Paese. Per il momento, anche nel Pd, non ho sentito nessuno parlare di 
Piazza san Giovanni o di Circo Massimo. Eppure non parliamo di una sciocchezza qual-
siasi ma, che diamine, della libertà personale». 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 2/4/09 pag. 10 
Fecondazione assistita, stop alla legge 40. La Consulta: no al limite dei 
tre embrioni 
 
La legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita è parzialmente incostituzionale. Lo 
ha stabilito la Corte costituzionale che ha cancellato il limite dei tre embrioni «in un unico e 
contemporaneo impianto», ed ha aggiunto alla legge un importante principio nello stesso 
articolo 14 al comma 3: «Il trasferimento degli embrioni, da realizzare non appena 
possibile, deve essere effettuato senza pregiudizio della salute della donna».Inammissibili, 
invece, per difetto di rilevanza nei giudizi principali in corso altre due eccezioni: in 
sostanza resta proibito alle coppie revocare la decisione dopo la fecondazione degli 
embrioni e resta il divieto di crioconservazione e di soppressione degli embrioni. Questa è 
una sintesi e le motivazioni complete si conosceranno con la pubblicazione della intera 
sentenza, tra pochi giorni. Insorgono i difensori della legge 40 e plaudono alla decisione 
della Consulta coloro che l’hanno contrastata. Il sottosegretario al Welfare con delega alla 
Bioetica, Eugenia Roccella, annuncia «per fare chiarezza» l'emanazione di «nuove linee 
guida». Perché, dice Roccella: «Sono molto dubbi gli effetti della sentenza della Corte 
Costituzionale sulle pratiche che devono essere adottate nei centri». Replica immediata di 
Livia Turco, capogruppo del Pd in commissione Affari sociali, ed ex ministro della Salute 
che ricorda al sottosegretario Roccella: «Proprio sulla base della stessa legge 40, le linee 
guida non hanno alcun potere interpretativo ma sono solo uno strumento tecnico». In altre 
parole una legge si può cambiare con un’altra legge, non basta un provvedimento 
amministrativo. Esulta di gioia il ginecologo Severino Antinori, presidente della WARM 
(World Association Reproductive Medicine), associazione che si era rivolta al Tar del Lazio 
contro la Legge 40, che ha poi sollevato la questione davanti alla Consulta: «La sentenza 
rappresenta una grande vittoria per lo Stato di diritto e per lo Stato laico, che non deve 
essere soggetto a spinte religiose che impongono le leggi con una grave riduzione dei 
diritti civili». Per l’avvocato Gianni Baldini, legale della coppia ricorrente parte del 
dispositivo «scardina la legge 40/04 sulla procreazione assistita e i suoi anacronistici e 
assurdi divieti» che «per oltre 4 anni hanno frustrato desideri e speranze di tante coppie 
sterili, mortificato i medici, costretti loro malgrado ad effettuare interventi anche contro 
quanto il paziente, come nel caso della coppia da noi assistita, era palesemente contrario 
all'interesse alla salute della donna, e costretto tanti altri ad emigrare all'estero». Anche 
l'avvocato Filomena Gallo, presidente dell'associazione Amica Cicogna sottolinea: «Grazie 
a questa sentenza le gravidanze trigemine oramai saranno solo un ricordo, perché è stata 
eliminata la parte dell’articolo 14 che impone l'impianto contemporaneo di tutti gli embrioni 
prodotti. Inoltre con l'eliminazione del limite dei tre embrioni imposti per legge è ridata 
discrezionalità al medico». In proposito il costituzionalista Stefano Ceccanti, senatore del 
Pd, sostiene che: «L'aggiunta del vincolo di procedere senza pregiudizio della salute della 
donna significa concretamente ampliare i casi in cui è consentita la crioconservazione 
degli embrioni, anche in vista di impianti successivi». Reazioni contrastanti nel mondo 
politico. Il segretario del Pd Dario Franceschini invita a «rispettare sempre le sentenze. La 
Consulta interviene su alcuni aspetti della legge e va recepita». Per il ministro dei Beni 
Culturali, Sandro Bondi, invece: «La sentenza pone un problema grave per la nostra 
democrazia. In quanto la sovranità del Parlamento viene intaccata parallelamente alla 
percezione della sparizione di autorità di garanzia. Si tratta di un problema democratico e 
dell'orientamento culturale prevalente di organismi costituzionali». Negativo pure il giudizio 
di Carlo Casini, presidente del Movimento per la Vita: «Così si scardina l'intero impianto 
della legge». Gaetano Quagliariello (Pdl): «La sentenza della Corte Costituzionale non 
cancella l'intera legge 40 ma interviene solo su due aspetti che, tra l'altro, devono essere 
letti in maniera coordinata tra di loro». 
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Carla Massi, Il Messaggero 2/4/09 pag. 11 
A decidere sarà il ginecologo, sì al congelamento transitorio 
 
Tre bambini con una gravidanza sola. Record italiano. Colpa della legge sulla 
fecondazione artificiale sentenziano gli esperti. Una legge della speranza. Alla quale, solo 
nel 2007, hanno fatto ricorso più di 55mila coppie nei 342 centri accreditati. Dando vita a 
9.137 bambini. Quasi il doppio rispetto a due anni prima quando erano stati poco meno di 
cinquemila. Tra i tanti dati contenuti nella relazione consegnata pochi giorni fa al 
Parlamento dal ministero del Welfare sullo stato dell’arte della fecondazione artificiale uno 
fa riflettere e suscita allarme: da noi i parti gemellari sono il 2,7% e, di questi, il 3,5% 
trigemellari mentre, nel resto d’Europa, i numeri sono 1,3% e 0,8%. Dall’introduzione della 
legge sulla procreazione assistita nel 2004 ad oggi queste supernascite”sono raddoppiate. 
Soprattutto tra le donne più giovani, quelle al di sotto dei 37 anni. Una realtà, la nostra, 
come è stata dimostrato alcune settimane fa a Venezia durante il Congresso mondiale 
dedicato alla riproduzione umana, che è in controtendenza rispetto agli altri paesi della Ue. 
Dove, anno dopo anno, diminuisce il numero dei parti multipli. Fino a toccare quasi lo zero 
per cento. «Dobbiamo migliorare il sistema di rilevamento dei dati - ha commentato il 
sottosegretario al Welfare Eugenia Roccella - per arrivare a identificare i centri dove il 
numero dei trigemini è inaccettabile. Il problema non è la legge ma le buone pratiche. Lo 
dimostra l’enorme forbice tra i centri. Ce ne sono alcuni che hanno lo zero per cento di 
parti trigemellari, altri addirittura il 13%». Di fatto le coppie italiane che ricorrono alla 
procreazione assistita, un caso su quattro, si ritrovano in braccio due gemelli. La decisione 
della Consulta permetterà a molti aspiranti genitori di fecondare il numero di ovuli che il 
medico riterrà giusto. Secondo l’età e le condizioni di salute della donna. Fino ad oggi 
potevano essere trasferiti in utero, in una sola volta, solo tre embrioni. Perché, secondo la 
legge 40 ancora in vigore, è vietato produrre più di tre embrioni per volta. Ovvero il numero 
necessario ad un unico e contemporaneo impianto. Adesso la decisione sarà lasciata al 
ginecologo e sarà, dunque, permesso un eventuale congelamento temporaneo. Come la 
legge già prevede dal momento che la crioconservazione è consentita solo quando 
l’inserimento «non risulti possibile per gravi e documentati problemi di salute della donna 
che non erano prevedibili». Questo vuol dire che gli embrioni possono rimanere congelati 
fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile. Medico e genitori, 
dunque, debbono garantire che gli embrioni vengano immessi in tempi molto brevi. Una 
volta trasferiti in utero questi dovrebbero continuare a svilupparsi fino ad impiantarsi per 
dare l’avvio ad una gravidanza. Ovviamente non tutti gli embrioni sopravvivono e si 
annidano, spesso nessuno riesce a svilupparsi. Da qui la richiesta delle associazioni (oltre 
alla World association reproductive medicine anche la Hera onlus, l’associazione Luca 
Coscioni, Cecos Italia, Sos fertilità, Amica Cicogna e Madre provetta) di abrogare l’articolo 
che mette il tetto alle fecondazioni. La percentuale delle gravidanze, infatti, varia in 
relazione all’età della paziente ed al numero degli embrioni trasferiti. Alcuni esempi: sotto i 
29 anni con un embrione la percentuale di gravidanza è del 20%, sopra i 40 del 10%, con 
tre embrioni tra i 30 e i 35 anni la possibilità di successo sfiorano il 45% mentre oltre i 40 
scendiamo al 25%. I successi variano tra i diversi centri di sterilità, dallo stato di salute 
della donna e dal grado di infertilità dell’uomo. Anche nel 2007 è aumentata l’età media 
delle donne che hanno fatto ricorso alla fecondazione assistita con riflessi negativi sui 
risultati. Dai 35,4 anni del 2005 si è passati ai 36. Al di sopra del dato europeo che si 
attesta sui 33,8. Da noi un ciclo su quattro riguarda pazienti che hanno superato il 
quarantesimo compleanno. Nel resto d’Europa, invece, si decidono prima a chiedere aiuto 
alla provetta. I tassi di successo sotto i 30 anni sono del 30-33%, una volta compiuti i 40 
anni si abbassano del 12%, a 43 anni si assottigliano ancora, fino al 6%. 
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Sicurezza 
 

Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 2/4/09 pag. 17 
Il Csm: “Le ronde? Incostituzionali” 
 
Il Csm smonta le ronde volute dal Governo con il dl sicurezza ma anche le norme sul 
carcere obbligatorio per gli indagati di violenza sessuale e quelle che estendono a 6 mesi 
il termine massimo per trattenere gli stranieri irregolari nei Centri di identificazione ed 
espulsione (Cie).  Le “perplessità” sono espresse nel parere che sarà votato oggi dal 
plenum e, per quanto riguarda le ronde, si traducono in veri e propri dubbi di legittimità 
costituzionale perchè il Dl, tra l’altro, non vieta espressamente (ignorando l’art.18, secondo 
comma, della Costituzione) che i volontari “perseguano scopi politici mediante 
organizzazioni di carattere militare”. A ciò si aggiungano le “perplessità” sulla possibilità di 
“derogare al principio generale che assegna alla pubblica autorità le competenze i materia  
di tutela della sicurezza, escludendo che questa possa essere affidata ai privati”. Nel 
documento non mancano alcune note positive sul decreto stupri, che la prossima 
settimana sarà votato alla Camera. Sono defnitie “apprezzabili” le scelte fatte per 
“rafforzare gli strumenti di contrasto a tutte le forme di aggressione sessuale”, a 
cominciare dall’incidente probatorio nei casi di violenza sessuale e maltrattamenti in 
famiglia e positiva e anche la previsione del gratuito patrocinio per le vittime di violenza 
sessuale, nonché l’introduzione del reato di stalking. Per il dl antistupri le note dolenti 
riguardano l’automatismo del carcere e i divieto dei benefici penitenziari previsti per i 
presunti stupratori. Decisamente critico il giudiziose sull’estensione a 6 mesi del termine 
per trattenere gli immigrati nei Cie, in contrasto con la Direttiva europea sul rimpatrio degli 
stranieri perché pone sullo stesso piano il trattenimento con il prolungamento della 
permanenza. 
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Liana Milella, La Repubblica 2/4/09 pag. 19 
Csm, no a ronde e Centri d´espulsione 
 
A forte rischio di costituzionalità. Perché, nel decreto che istituisce le ronde, non è scritto 
da nessuna parte che «non devono avere né natura, né finalità di ordine politico». Mentre 
la Costituzione, all´articolo 18, vieta espressamente che si possano costituire gruppi che 
«perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere 
militare». Per le ronde c´è l´aggravante di aver usato una formula troppo generica (nel 
testo si parla di cittadini «non armati») per proibire l´uso di strumenti offensivi anche 
impropri. Il Csm non fa sconti al ministero dell´Interno su quelli che il ministro leghista 
Roberto Maroni ha battezzato i «volontari per la sicurezza», i futuri protagonisti della 
difesa fai da te tanto cari al Carroccio.  In dieci pagine, la sesta commissione, quella che 
valuta contenuti ed effetti delle riforme, promuove il nuovo reato di stalking e, ma solo in 
parte, le future norme contro gli stupri (in particolare l´obbligo dell´incidente probatorio per 
fermare subito la testimonianza della vittima), ma boccia senza appello le ronde e i nuovi 
Cie, i Centri d´identificazione ed espulsione in cui un immigrato rischia di restare recluso 
fino a sei mesi. Una «vera e propria detenzione amministrativa» disposta dal solo giudice 
di pace e non da un tribunale ordinario in composizione monocratica che dà ben maggiori 
garanzie di contraddittorio. Il decreto (in scadenza il 25 aprile) si avvia solo la prossima 
settimana a ottenere il primo lasciapassare alla Camera. Da ieri è divenuto il contenitore 
anche per far fronte al vuoto di pubblici ministeri nelle procure, col governo costretto a 
mettere da parte il divieto di passare da pm a giudice (e viceversa) nello stesso distretto 
previsto dall´ordinamento giudiziario Castelli pur di tamponare l´emergenza. Il Pd annuncia 
un´opposizione durissima (come Idv e Udc) utilizzando anche la stroncatura del Csm. 
Tant´è che la democratica Donatella Ferranti ha di nuovo chiesto al governo di ritirare 
«l´obbrobrio giuridico» delle ronde. Il parere del Csm non lascia spazi di possibile 
trattativa. A partire dal principio generale della sicurezza che finisce in mano ai privati e 
«all´elevato tasso di discrezionalità» che i rondisti avranno nel segnalare «situazioni di 
disagio sociale». Un´espressione vaga in cui può rientrare di tutto. Anziché giovare alla 
sicurezza, le ronde possono provocare incidenti, «commettere reati» in proprio, finire per 
risolversi «in un aggravio», anziché in un vantaggio, per polizia e magistratura.  
La maggioranza attacca il Csm (il leghista Roberto Cota ne definisce «improvvida» 
l´uscita, i pidiellini Fabrizio Cicchitto e Jole Santelli contestano la sua legittimità a dare 
pareri), ma i rilievi potrebbero essere utilizzati anche dalla medesima coalizione da chi ha 
già prodotto emendamenti. Come quello dell´aennino Manlio Contento che da settimane si 
batte per far passare dalle commissioni parlamentari il regolamento delle ronde in modo 
da verificarne il contenuto, mentre dal Viminale scalpitano per ridurne il giudizio a un 
semplice parere consultivo, quindi non vincolante. 
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Dino Martirano,Corriere della Sera 2/4/09 pag. 18 
Il Csm boccia le ronde: c’è il rischio di incidenti 
 
Il Csm boccia senza appello le ronde di volontari varate per decreto dal governo per 
rassicurare i cittadini. Perché, argomenta il Consiglio superiore della magistratura nel 
parere al Guardasigilli che sarà votato oggi dal plenum, con le ronde «può determinarsi il 
rischio di incidenti e, nei casi più gravi, quello della commissione di reati che possono 
provocare un aggravio sia per le forze dell’ordine, distogliendole da un efficace controllo 
del territorio, sia per l’esercizio della funzione giurisdizionale da parte della magistratura ». 
L’organo di autogoverno, poi, si sofferma sulla genericità del provvedimento laddove 
specifica che i volontari dovranno essere «non armati»: perché l’assenza di riferimenti 
legislativi, per esempio l’articolo 42 del Testo unico di Ps, lascia aperta una porta all’uti-
lizzazione di «strumenti non definibili armi in senso proprio ma comunque atti a offendere 
e a compiere atti di coercizione fisica». Ecco perché si parla di possibili incidenti provocati 
dalle ronde. La VI commissione ha varato la bozza di parere (relatori Roia e Volpi), 
approvandola con il voto contrario di Antonio Patrono (Magistratura indipendente) secondo 
il quale questo non è il compito del Csm. E così Roberto Cota (Lega) e Iole Santelli (Pdl) 
sostengono che «l’ingerenza del Csm è indebita e improvvida» mentre Donatella Ferranti 
(Pd) invita il governo a tenere conto del parere perché, soprattutto al Sud, «le ronde sono 
un regalo alla mafia». Il governo, invece, per ora si limita a considerare le ronde dei mili-
tari: il ministro Ignazio La Russa annuncia che sarà raddoppiato il contingente di 3000 
soldati impiegati fino a giugno nell’operazione «strade sicure ». Il parere del Csm sul 
decreto sicurezza critica anche le proroghe dei trattenimenti degli immigrati nei Centri di 
identificazione «autorizzati dal giudice di pace» mentre, trattandosi di libertà personale, 
«sarebbe meglio investire il tribunale ordinario in composizione collegiale». Per il resto, 
invece, il consiglio elogia il governo sul fronte della lotta contro gli stupri pur con qualche 
riserva sulla custodia cautelare obbligatoria in carcere per i reati sessuali. Ma il governo 
non ha ancora finito di sfruttare il decreto che da martedì verrà votato alla Camera. Un 
emendamento prevede ora il trasferimento d’ufficio per i magistrati con 4 anni di servizio in 
modo da coprire le sedi disagiate dove nessuno vuole andare nonostante il precedente 
decreto Alfano sugli incentivi. Così, per riempire i vuoti, il governo infrange pure il tabù del 
divieto di passaggio di funzione (giudice-pm) nello stesso distretto. 
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 2/4/09 pag.15 
L'Ue dichiara guerra alla schiavitù 
 
Giro di vite dell'esecutivo europeo nella lotta alla moderna schiavitù e agli abusi sui minori. 
La Commissione ha adottato due nuove proposte di legge destinate a sostituire l'attuale 
normativa in vigore rispettivamente dal 2002 e dal 2004, con la manifesta intenzione di 
inasprire pene e sanzioni nei confronti di chi si rende responsabile di reati di schiavitù o 
abuso su minori. Grazie ai nuovi testi, saranno garantiti il pieno allineamento con le norme 
europee più avanzate, una migliore assistenza alle vittime e un'azione penale più dura 
contro gli autori del reato, tenendo conto anche della rapida trasformazione delle 
tecnologie nel ciberspazio. Secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, sono 
1.225 milioni le persone nel mondo vittime della tratta a livello transnazionale o nei loro 
paesi, la maggior parte a fini di prostituzione (43%) o di lavoro (32%). Tra le vittime dello 
sfruttamento sessuale forzato a fini commerciali, la stragrande maggioranza (98%) è 
costituita da donne e ragazze. Gli studi indicano che in Europa una minoranza significativa 
di bambini, tra il 10% e il 20% secondo una stima scientifica documentata, è vittima di 
violenze sessuali nell'infanzia. Nel 2008 sono stati individuati più di mille siti internet 
commerciali e circa 500 non commerciali con contenuti pedopornografici, il 71% dei quali 
negli Stati Uniti. Si calcola che il 20% circa dei siti pedopornografici sia di tipo non 
commerciale, prevalentemente «Peer-to-Peer». Secondo altre stime, il 20% circa in media 
degli autori di reati sessuali (con forti differenze tra i diversi profili) tendono a commettere 
nuovamente il reato dopo la condanna. Le due proposte di decisione quadro del Consiglio 
agiscono su tre fronti: perseguire gli autori del reato, proteggere le vittime e prevenire i 
reati. La proposta relativa alla lotta contro la tratta degli esseri umani ravvicina tra loro le 
normative e le sanzioni penali nazionali e provvede affinché gli autori del reato siano 
perseguiti anche se hanno commesso il fatto all'estero. La proposta permetterà alla polizia 
di disporre di strumenti investigativi (come le intercettazioni telefoniche), usati 
prevalentemente per combattere la criminalità organizzata. Le vittime riceveranno alloggio 
e cure mediche e, se necessario, protezione da parte della polizia,  e saranno poi protette 
da ulteriori traumi durante il procedimento penale derivanti, per esempio, dal ripetersi di 
audizioni sulla loro esperienza di vittime dello sfruttamento sessuale oltre a ricevere 
consulenza giuridica gratuita nel corso dell'intero procedimento, anche ai fini di una 
domanda di indennizzo. La proposta della Commissione incoraggia l'introduzione di 
sanzioni contro i clienti delle persone costrette a offrire servizi sessuali e contro i datori di 
lavoro che sfruttano le vittime della tratta e istituisce organi indipendenti di monitoraggio 
incaricati di misurare i risultati delle azioni previste. La proposta relativa alla lotta contro 
l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori agevola l'applicazione di sanzioni nei 
confronti degli autori del reato, rendendo penalmente perseguibili nuove forme di abuso 
come il cosiddetto «grooming», ovvero l'adescamento di minori su internet a fini di abuso, 
il fatto di visionare materiale pedopornografico anche senza scaricare i file o di indurre un 
minore a posare in atteggiamenti sessualmente espliciti di fronte a una webcam. I «turisti 
sessuali» che si recano all'estero per abusare di minori saranno perseguiti una volta 
tornati in patria. I bambini vittime di abusi potranno testimoniare senza doversi trovare di 
fronte all'autore del reato in tribunale e riceveranno consulenza e assistenza legale 
gratuita. Ogni colpevole dovrà sottoporsi a un esame individuale e avere accesso a un 
trattamento personalizzato onde evitare il rischio di recidiva. L'interdizione del condannato 
dall'esercizio di attività che comportino contatti con minori deve essere effettiva e applicata 
non solo nel paese in cui è stata pronunciata la condanna, ma in tutta l'Unione.  
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Privacy 
 

Antonio Ciccia, Cristina Bartelli, Italia Oggi 2/3/09 pag. 25 
Centrale rischi a rischio privacy 
 
Stop ad automatiche segnalazioni alla Centrale rischi della Banca d'Italia relative a clienti 
insolventi. Non basta un mero ritardo nell'adempimento a giustificare la segnalazione 
negativa. Gli enti creditizi devono, quindi, valutare bene al posizione del cliente prima di 
deliberare il cosiddetto «passaggio a sofferenze»: nel gergo bancario per «sofferenza» si 
intende per esempio lo stato della società cui sono stati revocati i fidi, o il titolare del conto 
che ha subito un protesto, e così via. Si tratta in sostanza di una notizia estremamente 
negativa che compromette la possibilità non solo di avere linee di credito, ma anche molto 
spesso di poter ottenere l'apertura di un conto corrente. La prescrizione, che impedisce 
comportamenti non sufficientemente ponderati (l'attuale situazione di crisi rischia di 
favorire comunicazioni frettolose alla centrale rischi) arriva dalla Corte di cassazione, che 
con la sentenza della prima sezione, n. 7958 del 5 marzo-1° aprile 2009, ha accolto il 
ricorso con cui un cliente lamentava che la banca non avesse preso in considerazione il 
fatto che la situazione debitoria a suo carico derivava da malversazioni commesse dalla 
moglie e quindi a lui non imputabili. In primo grado l'interessato ha visto respinte le sue 
domande, ma ora può sperare in un rivalutazione ad opera del giudice del rinvio dopo la 
cassazione. È pur vero che le banche sono obbligate alla segnalazione attraverso il 
«servizio per la centralizzazione dei rischi bancari» (cosiddetta centrale dei rischi); tuttavia 
la segnalazione a «sofferenza» da parte della banca segnalante deve essere preceduta 
da una valutazione della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può scaturire 
automaticamente da un mero ritardo di quest'ultimo nel pagamento del debito. Tra l'altro la 
sentenza della Cassazione enuncia un altro principio: la Banca d'Italia è responsabile della 
gestione del «servizio per la centralizzazione dei rischi bancari», è soggetta al codice della 
privacy. L'assoggettamento al codice della privacy ha una conseguenza decisiva rispetto 
alla responsabilità civile: implica che l'attività della segnalazione costituisce attività 
pericolosa ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile: per l'articolo 15 del codice della 
privacy (dlgs 196/2003), il trattamento dei dati costituisce attività pericolosa. La 
qualificazione della attività di trattamento dei dati relativi alla segnalazione nella centrale 
rischi come attività pericolosa implica una facilitazione processuale al danneggiato: dovrà 
limitarsi a provare il danno subito, mentre è a carico del danneggiante provare di non 
avere potuto impedire il fatto. La conseguenza è che una errata segnalazione alla centrale 
rischi espone alla condanna per risarcimento dei danni la banca segnalante e alla 
condanna della Banca d'Italia alla cancellazione dall'archivio.  
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Quanto alla Banca d'Italia, nel caso specifico l'interessato aveva agito invocando a suo 
favore il codice della privacy, ma via Nazionale aveva opposto un suo esonero dall'ambito 
di applicazione del codice della privacy. Banca d'Italia si è difesa sostenendo 
l'applicazione dell'articolo 8, comma 2, lettera d) del codice della privacy, che blocca il 
diritto di ottenere la cancellazione con riferimento a trattamenti da parte di soggetti pubblici 
per finalità inerenti al mercato creditizio e al controllo degli intermediari. La cassazione non 
segue questa impostazione e arriva a un risultato diametralmente opposto. Con la 
conseguente apertura alla applicazione del regime risarcitorio previsto per le attività 
pericolose. Quanto al merito della segnalazione a sofferenza, la cassazione compie una 
analisi delle deliberazioni del Cicr e dalle istruzioni della Banca d'Italia. Queste disposizioni 
limitano la segnalazione a centrale rischi alle ipotesi di insolvenza, anche se non accertate 
giudizialmente, purché desumibili dal complesso della situazione finanziaria 
dell'interessato e non derivante da un mero ritardo. Non bastano per il passaggio a 
sofferenza la constatazione dell'entità del credito o il tempo trascorso in situazione di 
inadempienza. Non basta neppure la manifestata volontà di non adempiere, se giustificata 
e se non si inserisce in un quadro complessivamente deficitario. Non bisogna certo 
aspettare che il cliente fallisca, ma non si può non tenere conto delle ragioni che stanno 
alla base dell'inadempimento. La causa è stata rinviata al giudice di merito per una 
rivalutazione del caso alla luce dei principi enunciati.  

 
Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 2/4/09 pag. 37 
Bar responsabile dei fumi molesti per il vicinato 
 
Se il fumo di sigarette proveniente dal bar sotto casa è così molesto e insistente da 
provocare un cambiamento dello stile di vita, i malcapitati dei paini superiori hanno diritto a 
un risarcimento a titolo di danno non patrimoniale. A stabilirlo la Terza sezione civile della 
Cassazione con sentenza n. 7875/09. Per la Cassazione, è sufficiente descrivere “le 
conseguenze delle lamentate immissioni sul odo di vivere la casa dei danneggiati” per 
individuare il danno non patrimoniale ed extracontrattuale da fumo molesto che deve 
essere liquidato”. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 2/4/09 pag. 14 
Il danno esistenziale non va in fumo 
 
Il danno esistenziale fa ancora parlare di sé. Vanno infatti risarciti gli inquilini degli 
appartamenti che respirano il fumo passivo prodotto dai clienti dei locali pubblici, 
radunatisi all'esterno per fumare. È quanto si evince dalla sentenza della Cassazione n. 
7875 del 31 marzo 2009 che, nonostante l'eliminazione del danno esistenziale come 
categoria autonoma firmata dalla Suprema corte a sezioni unite lo scorso novembre 
(sentenza n. 26972) , ha reso definitiva la condanna nei confronti del proprietario di un bar 
in cui si fumava troppo a risarcire i vicini del «danno esistenziale», 10 mila euro. Il ristoro è 
stato confermato in favore di una famiglia fiorentina che abitava sopra un bar frequentato 
da persone che fumavano molte sigarette fuori dal locale impedendo alla famiglia di aprire 
le finestre di casa e di respirare liberamente. Insomma la Suprema corte, respingendo il 
ricorso del bar, ha convalidato il diritto, per la famiglia in questione composta da padre, 
madre e una figlia, a ottenere il risarcimento per i danni esistenziali determinati da 
immissioni moleste di fumo di sigarette. Ad accordare il risarcimento era stata, il 10 luglio 
2007, la Corte d'appello di Firenze secondo cui il danno era stato decretato a causa delle 
conseguenze delle immissioni del fumo delle sigarette sul modo di vivere la casa della 
famiglia danneggiata. Ecco perché i giudici di merito hanno parlato di danno esistenziale. 
Ieri la terza sezione civile del Palazzaccio senza riaprire le polemiche su questa categoria 
ha implicitamente riconosciuto il danno esistenziale alla famiglia fiorentina anche se nelle 
brevi motivazioni ha parlato di risarcimento del danno non patrimoniale. Ma, a prescindere 
dal nome, la Suprema corte ha confermato un risarcimento accordato per il «cambiamento 
di vita» dei malcapitati inquilini. Il ricorso della società è infondato, si legge in sentenza, 
perché correttamente la sentenza di merito ha parlato «di danno conseguenza delle 
lamentate immissioni sul modo di vivere la casa dei danneggiati e questo individua ciò che 
può essere liquidato come danno non patrimoniale». Forse questo passaggio della 
sentenza potrebbe riaprire la polemica con gli esistenzialisti che già poche ore dopo il 
deposito della sentenza di novembre avevano parlato di una mancanza di coraggio nel 
chiamare con il nome esistenziale certi tipi di danni. E pensare che la posizione della 
Suprema corte era stata perentoria: nella sentenza n. 26972 era stato infatti affermato che 
«il danno esistenziale non esiste come autonoma categoria di danno, rientra i quello non 
patrimoniale. Quindi, il danno alla vita di relazione andrà risarcito solo se lede interessi 
costituzionalmente garantiti. Ciò perché il danno non patrimoniale è categoria generale 
non suscettiva di suddivisione in sottocategorie variamente etichettate. In particolare, non 
può farsi riferimento a una generica sottocategoria denominata danno esistenziale perché 
attraverso questa si finisce per portare anche il danno non patrimoniale nell'atipicità, sia 
pure attraverso l'individuazione della apparente tipica figura categoriale del danno 
esistenziale, in cui tuttavia confluiscono fattispecie necessariamente previste dalla norma 
ai fini della risarcibilità di tale tipo di danno, mentre tale situazione non è voluta dal 
legislatore ordinario né è necessitata dall'interpretazione costituzionale dell'art. 2059 c.c., 
che rimane soddisfatta dalla tutela risarcitoria di specifici valori della persona presidiati da 
diritti inviolabili secondo Costituzione».  
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 33 
 
Antiriciclaggio: consulenti del lavoro, segnala l’Ordine 
E’ stato pubblicato sulla G.U n. 76 del 1 aprile il decreto  del 27 febbraio dell’Economia che 
individua il consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro come soggetto 
legittimato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette e trasmetterle all’Uif. 
 

Italia Oggi pag. 25 
 
Consulenti del lavoro, filtro antiriciclaggio 
I consulenti del lavoro diventano filtri antiriciclaggio. È stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 76 di ieri il decreto 27/2/2009 del ministero dell'economia concernente 
«l'individuazione del consiglio nazionale dell'ordine dei consulenti del lavoro, quale ordine 
professionale abilitato a ricevere le segnalazioni di operazioni sospette, in attuazione 
dell'articolo 43, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231». La norma 
prevede una doppia strada per i professioni. Essi possono trasmettere la segnalazione alla 
Uif o agli ordini professionali. Questi ultimi infatti possono ricevere, ai sensi del comma 1, 
la segnalazione di operazione sospetta dai propri iscritti. La facoltà è subordinata 
all'individuazione del decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il 
ministro della giustizia. L'adempimento per gli ordini adesso sarà quello, una volta ricevuta 
la segnalazione, di provvedere senza ritardo a trasmetterla integralmente all'Uif priva del 
nominativo del segnalante. Infine gli ordini che hanno ricevuto la segnalazione hanno il 
compito di custodire il nominativo del segnalante. 
 

Il Messaggero pag. 12 
 
Csm, perplessità su ronde e Cie 
Militari in città: il Governo va avanti e raddoppia. I ministri dell'Interno e della Difesa hanno 
oggi ribadito l'intenzione di proseguire l'operazione «Strade sicure» oltre la scadenza di 
giugno. Secondo Roberto Maroni, l'impegno congiunto soldati-forze di polizia potrebbe 
diventare ordinario, mentre Ignazio La Russa punta a raddoppiare l'attuale contingente di 
3.000 soldati. Al ministero della Difesa i tecnici dovranno studiare la «possibilità di 
incrementare anche considerevolmente il numero dei militari impiegati, attualmente sono 
3.000, abbattendo i costi, fino a dimezzarli». In che modo? Intervenendo su una delle voci 
che incide di più, «il trasferimento dei militari e il loro mantenimento in una sede diversa, a 
volte con alloggio in albergo e il pranzo fuori caserma». La Russa intende «proporre di 
estendere l'operazione Strade sicure, immaginando meccanismi che contengano le spese 
e consentano una maggiore presenza numerica di militari: io spero almeno di raddoppiarli. 
Tutto si può fare, basta un pò di coraggio». D'accordo Maroni: «abbiamo l'intenzione di 
trasformare lo sforzo eccezionale di uomini e mezzi nel contrasto alla criminalità 
organizzata in ordinarietà», ha affermato il responsabile del Viminale, a Caserta. «Il 
ministro La Russa ha anticipato l'intenzione di confermare, e addirittura aumentare 
l'impegno dei militari. Sono d'accordo con lui - ha detto Maroni - e faremo insieme la 
proposta al Governo per continuare ad arricchire l'esperienza in atto magari riducendo i 
costi». 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 


