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*** 
Professioni 
Previdenza 

 
Daniele Cirioli, Ignazio Marino, Italia Oggi 2/12/09 pag. 28 
Casse, occhio agli investimenti      
 
Sostenibilità per le casse di vecchia generazione (dlgs 509/94). Adeguatezza per gli enti 
giovani (dlgs 103/96). Accanto ai due «già noti» nervi scoperti del sistema previdenziale 
(privatizzato e privato) dei professionisti, ora si aggiunge anche il problema degli 
investimenti. Soprattutto per patrimoni, come quelli delle casse dei professionisti, composti 
in massima parte dalla componente mobiliare. Pare necessario attivare controlli rivolti ad 
accertare la congruità tra tipologie di investimento e la finalità previdenziale di quest'ultimo. 
Insomma serve maggiore cautela. A queste conclusioni arriva la Commissione bicamerale 
enti gestori forme di previdenza in un rapporto ancora in bozza (e quindi non pubblico). Il 
documento, che riguarda anche gli enti pubblici  arriva al termine di una serie di audizioni. 
E mette a fuoco  la necessità di migliorare la sostenibilità per le casse privatizzate che non 
arrivano a garantire l'equilibrio di gestione fino al 2036 (soglia indicata dalla Finanziaria 
2007) e l'adeguatezza delle prestazioni per gli enti nati già privati con il poco generoso 
metodo contributivo. Ma c'è una questione sulla quale la Bicamerale si sofferma con 
particolare attenzione: risulta importante analizzare la gestione dei patrimoni (composti 
solo in minima parte da immobili). «Per quanto attiene la gestione finanziaria del 
patrimonio mobiliare appare necessario attivare controlli rivolti ad accertare la congruità tra 
le tipologie di investimento e la finalità previdenziale di quest'ultimo. L'utilizzo di strumenti 
finanziari diretti, derivati e strutturati deve essere inquadrato e giustificato. Risulta 
importante accertare che l'utilizzo dello strumento finanziario sia effettuato nella piena 
consapevolezza sia della natura dello strumento nella sua tipologia qualitativa, il che 
richiede un'adeguata comprensione dei meccanismi logici che ne sono alla base, sia della 
sua adeguatezza alla finalità previdenziale». In pratica nel trade-off rischio-rendimento si 
deve privilegiare la riduzione del rischio.  

 
M.C. De Cesari, Il Sole 24 Ore 2/12/09 pag. 38 
Le Casse: ora blindare la nostra autonomia  
 
Non provocano un problema finanziario le sentenze della Corte di cassazione che danno 
ragione agli iscritti della Cassa dei dottori commercialisti contrari la contributo di solidarietà 
sulle pensioni. Walter Anedda, presidente dell’Ente precisa: “il contributo di solidarietà 
incide per l’1% delle nostre entrate contributive, circa 5 milioni su un totale di 500”. Ma la 
delusione è grande: “viene intaccata la visione solidaristica della riforma”, che ha voluto 
distribuire su tutte le generazioni la stretta sulla previdenza di categoria varata nel 2003 e 
applicata nel 2004. Di tutt’altro tenore le dichiarazioni di Anna Campilii, avocato che ha 
patrocinato una 30 di commercialisti: “la Cassazione – dice – ha riconosciuto che non 
possono essere tagliate le pensioni determinate secondo i criteri vigenti nel momento del 
collocamento a riposo. Se questo vale per il contributo di solidarietà, a maggior ragione 
vale per i coefficienti di riduzione della pensione di anzianità, decise dalla Cassa ragionieri 
nel 2003”. Ad ogni buon conto l’Adepp, l’associazione che riunisce le Casse 
private,rilancia: “il confronto con il ministero del Lavoro sull’autonomia deve portare – 
afferma Antonio Pastore -  a ridefinire gli spazi di azione della Casse. L’autonomia deve 
essere reale”. 
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Posta elettronica certificata 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 2/12/09 pag. 29 
La Pec parte. Con il freno tirato  
 
L'obbligo della posta elettronica certificata per i professionisti è scattato il 29 novembre. 
Ma non tutti gli iscritti agli albi sono in regola con la previsione della Legge 2/2009. 
Secondo le stime «ottimistiche» del ministro della Pa Renato Brunetta oltre 1 milione 
avrebbe già attivato la Pec. Ma sommando i numeri della tabella fornita dal Cup e diffusa 
ieri nel corso di una conferenza stampa si supera di poco le 400 mila unità. Mancano 
all'appello (non c'è monitoraggio) le categorie tecniche che sono uscite dal Cup. Altro 
discorso è il fatto che tutte le categorie sono alle prese con una rivoluzione senza 
precedenti. La Pec fa parte di un processo di semplificazione. Ordini e professionisti 
risparmieranno tempo e soldi nella loro attività. A regime, infatti, la posta elettronica 
certificata consentirà di gestire le comunicazioni ufficiali con gli enti di previdenza e in 
generale con la pubblica amministrazione centrale (indagini finanziarie con il Fisco, 
concorsi ecc.) e con le pubbliche amministrazioni locali, inviare e ricevere contratti e 
fatture, sostituire raccomandate a/r e tutti quei documenti che possono essere utilizzati in 
via legale (lettere di sollecito, crediti, lettere di diffida). L'attivazione della casella ha un 
costo (massimo 10 euro) a seconda dell'ordine di appartenenza così come l'entità delle 
sanzioni per chi non adempie a questo obbligo varia a seconda della categoria. Il ministero 
ha anche attivato il numero verde 800.254.009 per risolvere dubbi e chiarimenti sugli 
obblighi, le caratteristiche e le funzionalità della Pec. E presto sarà creato un motore di 
ricerca per indirizzare la propria mail nella «buca» elettronica giusta (delle diverse 
pubbliche amministrazioni). «La Pec», ha detto Brunetta, «è il completamento informatico 
di un'eventuale azione collettiva, prevista dal mio decreto 150, nel senso che da oggi un 
esposto, per esempio, si può fare con la Pec». Obbligatoria per i professionisti, volontaria 
per chiunque lo desidererà. Il 2010 comunque, assicura Brunetta «sarà l'anno della Pec, 
perché la casella di posta «sarà distribuita gratuitamente a tutti i cittadini che ne faranno 
richiesta». 

 
Il Sole 24 Ore 2/12/09 pag. 37 
Brunetta: la “Pec” oltre  quota 1 milione  
 
Oltre 1 milione di professionisti italiani, circa la metà del totale, è in possesso di una 
casella di posta elettronica certificata. Entro la prima metà del 2010 la Pec potrà essere 
utilizzata da 5 milioni di persone. La stima è del ministro per la Pa e l’Innovazione Renato 
Brunetta che ha fatto il punto sullo stato di avanzamento del programma Pec: “entro fine 
anno verrà saturato circa l’80-90% del bacino dei professionisti”. Preannunciando una 
campagna pubblica di semplificazione sulla Pec, il ministro ha sottolineato il ruolo 
strategico dei professionisti, “gli apripista di questa iniziativa di informatizzazione e  di 
digitalizzazione rivoluzionaria”. L’attivazione della casella ha un costo, da 1 a 10 euro, a 
seconda dell’ordine di appartenenza così come l’entità delle sanzioni per chi non adempie 
a questo obbligo varia a seconda della categoria. Tra le professioni la Pec è stata attivata  
da intere categorie come i notai, gli avvocati e gli architetti, mentre è stato ricordato che 
già oggi chiunque ne faccia richiesta può ottenere un indirizzo Pec da Inps e Aci. Per 
aiutare i professionisti, cittadini e imprese e le Pa nel’adozione della Pec, Palazzo Vidoni 
ha anche attivato un numero verde (800.254.009) 
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Qualifiche 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 2/12/09 pag. 29 
Associazioni, riconoscimento subito  
 
Riconoscimento inderogabile. Questo il monito unitario delle libere associazioni alla 
politica, lanciato ieri nel corso delle audizioni sulla riforma delle professioni alle 
commissioni giustizia e attività produttive della Camera dalle due sigle di rappresentanza, 
Colap e Assoprofessioni-Cna. Una richiesta ancora più forte viste le ultime prese di 
posizione di governo e Parlamento nei confronti del mondo delle associazioni, con la 
relatrice alla riforma, Maria Grazia Siliquini, che ha più volte ribadito la necessità di 
procedere con una legge di principi che regolamenti solo gli ordini, dicendo quindi addio 
all'ipotesi di un sistema duale. «Il nostro paese ha bisogno di avviare un processo di 
riforma delle professioni e di dare regole al mondo delle associazioni professionali», ha 
detto il presidente del Colap, Giuseppe Lupoi, «nel corso delle passate legislature 
abbiamo potuto constatare l'impossibilità di giungere a un testo di riordino che da un lato 
riformi gli ordini e dall'altro riconosca le associazioni professionali. Per questo riteniamo 
opportuno procedere separatamente. Ma una cosa è certa: tentare di arginare il fenomeno 
delle libere associazioni professionali, facendo finta che non esista, è inaccettabile. Il 
sistema duale è già sotto i nostri occhi». Per il Presidente Colap, infine, «i professionisti 
associativi esistono, hanno il loro mercato ed una forte fidelizzazione dei loro clienti e le 
associazioni professionali, alle quali questi professionisti sono iscritti, esistono e 
propongono un sistema aperto, fanno formazione continua, fanno controllo deontologico e 
rilasciano attestati di competenza». Anche Assoprofessioni-Cna ha puntato sulla necessità 
del riconoscimento. «Serve un attestato di competenza rilasciato alle associazioni da un 
ente certificatore terzo», ha spiegato il presidente, Giorgio Berloffa, «siamo comunque per 
un sistema duale, perchè nel mondo delle professioni esistono due professionisti: uno 
della filiera degli ordini, l'altro dev'essere un professionista riconosciuto». Intanto il Cup ha 
diramato una nota per smentire i dati pubblicati nei giorni scorsi dalla stampa sul numero 
di soggetti privi di albo che esercitano una attività professionale. «Il Colap sostiene che 
sono oltre 3 milioni», afferma Roberto Orlandi, vicepresidente del Cup, «ma si tratta di una 
gigantesca «balla». Il riscontro del dato numerico dei «senza Albo» è ottenibile con 
estrema facilità posto che, dalla «riforma Dini» della previdenza (1996), chiunque svolga 
una attività autonoma con partita Iva è obbligato a iscriversi ad una Gestione 
previdenziale. I professionisti senza albo, in particolare, hanno l'obbligo di iscriversi alla 
gestione separata Inps, da dove emerge che 225 mila è il numero massimo possibile di 
professionisti senza albo». 

 
Il Sole 24 Ore pag. 38 
Qualifiche: Le associazioni in pressing: riconoscim ento urgente  
 
“Il nostro Paese ha bisogno di avviare un processo di riforma delle professioni e di dare 
regole al mondo delle associazioni professionali. E’ la richiesta del Colap avanzata ieri 
davanti alle commissioni giustizia e attività produttive della Camera nel corso delle 
audizioni sulla riforma delle professioni. «Nel corso delle passate –afferma il presidente 
Colap Lupoi - legislature abbiamo potuto constatare l'impossibilità di giungere a un testo di 
riordino che da un lato riformi gli ordini e dall'altro riconosca le associazioni professionali. 
Ma una cosa è certa: tentare di arginare il fenomeno delle libere associazioni 
professionali, facendo finta che non esista è inaccettabile».  
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Scudo fiscale 
 

Renzo Parisotto, Il Sole 24 Ore 2/12/09 pag. 35 
Uno scudo in due puntate  
 
Banche e intermediari alle prese con lo Scudo fiscale. L’agenzia delle Entrate con la 
circolare n. 50  ha infatti spiegato che, se non è possibile concludere l’emersone entro il 15 
dicembre per cause oggettive che non dipendono dall’interessato, l’operazione può 
avvenire in due fasi. La prima, da terminare entro il 15 dicembre, comporta la 
presentazione della dichiarazione riservata “provvisoria” e il pagamento dell’imposta 
straordinaria del 5% con somme rese disponibili dall’interessato: l’intermediario deve 
rilasciare copia della dichiarazione e versare l’imposta all’erario entro il 18 dicembre. 
Mentre nella seconda fase, che va chiusa entro il 31 dicembre 2010, occorre perfezionare 
il rimpatrio o la regolarizzazione presentando la dichiarazione riservata “definitiva” che 
sostituisce quella “provvisoria”. Tra le cause che ammettono il «ritardo» nel 
completamento delle operazioni, ma non anche nel pagamento dell'imposta sostitutiva, ci 
sono, per esempio, i ritardi nell'esecuzione dei bonifici transfrontalieri da parte degli 
intermediari non residenti, la necessità di completare operazioni di liquidazione delle 
attività o la necessità di acquisire la redazione di eventuali perizie di stima al fine di 
attestare il valore di beni come gioielli o oggetti d'arte. 
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Giustizia 
 
Liana Milella, La Repubblica 2/12/09 pag. 6 
Ddl sul legittimo impedimento la durata potrà arriv are a 6 mesi  
 
Non è il lodo Alfano, ma gli somiglia. Processi rinviati fino a sei mesi per «legittimo 
impedimento continuativo» istituzionale e politico. Per premier, ministri, sottosegretari, 
parlamentari. Potrebbe diventare la via per uscire dal processo breve, ma solo dopo il 
primo voto favorevole del Senato, e per fermare i dibattimenti del Cavaliere a Milano (Mills 
e Mediaset). Si chiama lodo Costa-Brigandì, dai nomi dei due capigruppo Pdl e Lega in 
commissione Giustizia alla Camera che lo hanno firmato. È fresco di stampa, presentato 
appena ieri a Montecitorio, ma su un testo di sole 16 righe, che Repubblica è in grado di 
anticipare, già la querelle politica è forte. Enrico Costa, figlio del liberale anti-sprechi 
Raffaele e "figlioccio" politico di Niccolò Ghedini, e Matteo Brigandì, leghista, sono tutti e 
due piemontesi. Da ieri si sono buttati in un´impresa pro-Berlusconi. Aggiornano e 
ampliano l´ormai famoso "legittimo impedimento", il principio, già nel codice di procedura 
penale, che «l´assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o altro 
legittimo impedimento» produce il rinvio di un´udienza. Fiumi di giurisprudenza. Loro due 
vogliono aggiungere il comma 1bis. Che recita: «Costituisce assoluta impossibilità di 
comparire per l´imputato lo svolgimento di attività inerenti alle funzioni istituzionali o 
politiche di premier, ministro, sottosegretario, parlamentare». Proprio tutti dunque. 
Disposizione tassativa per chi presiede il processo perché «il giudice deve rinviare a una 
nuova udienza». Fin qui potrebbe voler dire che un singolo impegno, come avviene oggi, 
porta a fissare un altro appuntamento. Ma Costa e Brigandì inventano «l´impedimento 
continuativo in relazione alle funzioni svolte». Per intenderci: Berlusconi, per non andare a 
Milano dai giudici, non dovrà portare ogni volta una pezza d´appoggio. Basterà che «gli 
uffici di appartenenza attestino che l´impedimento è continuativo in relazione alle funzioni 
svolte». La sospensione non potrà superare i sei mesi. Se non altro, Costa e Brigandì 
prevedono che «la prescrizione resti sospesa per l´intera durata dell´impedimento». Anche 
per sei mesi. Mentre oggi, al Senato, la commissione Affari costituzionali presieduta da 
Carlo Vizzini (Pdl) boccerà il processo breve ordinando ben sei correzioni, alla Camera si 
faranno i conti politici sul nuovo legittimo impedimento. Che Costa e Brigandì giustificano 
come «un´opera di bilanciamento tra gli interessi costituzionalmente tutelati in campo». 
Una norma che «in uno Stato di diritto, tutela il sereno svolgimento delle rilevanti funzioni 
delle cariche e il diritto della difesa nei processi». Una proposta che arriva mentre al 
Senato, con tre mozioni (Pdl, Pd, Idv) su cui si voterà nel pomeriggio, si affronta la vexata 
quaestio delle riforme costituzionali. Ancora ieri erano in corso contatti per un´intesa. 
Dentro entrerà il lodo Costa-Brigandì. Su cui la prima valutazione spetta a Pier Ferdinando 
Casini, visto che proprio lui, con Michele Vietti, ha proposto un legittimo impedimento 
tipizzato, a patto che il Pdl ritiri il processo breve. Il nodo è qui. Per ora la maggioranza fa 
mostra d´andare avanti, pur tra battute d´arresto. Come quella che arriverà oggi dalla 
commissione Affari costituzionali. Lucio Malan (Pdl) ha fatto sue le osservazioni degli 
esperti giuridici della commissione che avevano rilevato numerosi punti di 
incostituzionalità. Ora arriva un via libera condizionato. Con sei punti da cambiare: 
processo breve anche «per i recidivi abituali o professionali»; catalogo dei reati esclusi da 
razionalizzare «tenendo conto della gravità»; ddl da applicare «a tutti i processi in corso»; 
valutazione d´impatto; «corsia preferenziale» nel civile se si è chiesta l´accelerazione; altre 
misure per migliorare la giustizia. In pratica un altro ddl. 
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Maria Teresa Meli, Corriere della Sera 2/12/09 pag. 5 
Pd, sì alla «linea Letta» Nuovo corso sulla giustiz ia 
 
La posizione sulla giustizia del Pd versione bersaniana si potrebbe riassumere con una 
battuta che Massimo D’Alema va ripetendo in questi giorni ad amici, collaboratori e 
compagni di partito. È un «divertissement », è ovvio, ma la dice lunga sulla posizione del 
Partito democratico, schiacciato tra le intemerate anti-magistratura del presidente del 
Consiglio e le odi giustizialiste di Antonio Di Pietro: il problema per noi è che Silvio 
Berlusconi, in fondo, ha ragione quando parla dei giudici, ma anche i giudici hanno ragione 
quando parlano di lui... In questa battuta, oltre il sarcasmo notorio dell’ex ministro degli 
Esteri, c’è tutta la difficoltà che ha il maggior partito d’opposizione ad affrontare un tema 
spinoso che si trascina ormai da anni. Quello di D’Alema non è l’annuncio di una strategia, 
è uno scherzo, chiaramente, ma uno di quegli scherzi che il presidente della Fondazione 
Italianieuropei usa non solo per far divertire i suoi interlocutori, ma anche per spingerli a 
una riflessione. Già, perché da parte del Pd è in atto un ripensamento sulla linea seguita 
finora. Non per dire che Berlusconi ha ragione ad attaccare a testa bassa i magistrati (non 
era quella l’intenzione di D’Alema), ma perché è cominciata l’operazione di sganciamento 
da Di Pietro. Operazione non facile, sia chiaro, se addirittura personaggi come Antonello 
Soro, ex ppi della Prima Repubblica, adesso usano la giustizia come clava contro l’attuale 
dirigenza del partito, per replicare ad Enrico Letta. Il quale Letta è reo, agli occhi dei 
veltroniani e dei franceschiniani come Soro, di aver ammesso che Berlusconi può 
legittimamente difendersi «nel processo» e «dal processo ». Un’uscita, quella fatta dal 
vicesegretario del Pd in un’intervista al Corriere della Sera, che non esprime una posizione 
personale, ma riflette una linea di comportamento che il Partito democratico ha deciso di 
darsi e che ha illustrato anche al Quirinale, ricevendo da Giorgio Napolitano un sostanziale 
«via libera» a un nuovo corso che non preveda il muro contro muro con la maggioranza. 
Del resto, Bersani lo ha ripetuto in tutte le salse e in tutte le riunioni di partito: Berlusconi 
non si batte con «scorciatoie giudiziarie», ma «mettendo in campo un nuovo progetto e 
una nuova visione per il Paese». La reazione di Di Pietro — che ha fatto, come era preve-
dibile, fuoco e fiamme di fronte alle parole di Letta — era attesa. Ora di certo il Pd non 
vuole rompere con l’Italia dei valori: ci sono in ballo le Regionali e le alleanze di centro-
sinistra per arginare il Pdl e la Lega devono essere le più ampie possibili. Questo spiega le 
puntualizzazioni di Bersani, che non ha certo corretto il tiro del suo vice, ma ha molto più 
banalmente tentato di rendere digeribile all’elettorato del suo partito certe prese di 
posizione e, nel contempo, non ha voluto recidere il filo che lega ancora il Pd all’Idv. 
Scavalcate le Regionali della prossima primavera, però, a bocce relativamente ferme, a 
largo del Nazareno si applicherà una strategia di «allontanamento » da Di Pietro, con la 
certezza che tanto, alle elezioni politiche, il movimento dell’ex pubblico ministero di Mani 
Pulite non potrà viaggiare da solo. Il Pd di Bersani cercherà dunque, da dopo le Regionali, 
di rovesciare i rapporti di forza con l’Italia dei valori: non accadrà più che un partito del 30 
per cento vada a rimorchio di una formazione politica che ha meno del terzo dei suoi voti. 
Del resto, anche i sondaggi dicono che il movimento di Di Pietro non è più in buona salute 
come una volta e che rischia di perdere uno, due punti in percentuale. Che questa sia la 
linea futura del Pd lo dimostra anche la decisione di Bersani di mettere Andrea Orlando 
alla giustizia. Ossia un esponente del partito che non ha frequentazioni particolari con i 
magistrati, un «giovane» che non è legato alle vecchie logiche che hanno finora governato 
i rapporti tra sinistra e magistrati. 
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M.Sta, Il Messaggero 2/12/09 pag. 3 
Processo breve, il Pd fa ostruzionismo  
 
La discussione generale sul ddl del processo breve parte in commissione Giustizia del 
Senato ma si incaglia subito nell’ostruzionismo dell’opposizione i cui senatori intervengono 
in massa con discorsi fiume in contestazione delle varie parti del provvedimento. Rischia 
così di saltare il calendario che prevedeva di chiudere la discussione generale mercoledì, 
per poi passare alla presentazione e all’esame degli emendamenti e al voto finale della 
commissione entro il 17 dicembre. Il Pd chiede più tempo per il dibattito e qualcosa il 
presidente della commissione, Filippo Berselli, concede. Tuttavia Berselli intende fissare a 
lunedì 14 il termine per la presentazione degli emendamenti, con il voto finale in 
commissione non oltre il 17, perché in quella data tornerà in Senato la Finanziaria. Timig“ 
a parte, i tecnici del centrodestra e del ministero della Giustizia sono al lavoro sulle 
modifiche da apportare al ddl. Otre a quelle annunciate che riguardano, in particolare, 
l’eliminazione del reato di immigrazione clandestina e di altri reati contravvenzionali da 
quelli che non beneficeranno del processo breve e una limatura tra le posizioni degli 
incensurati e dei recidivi, si sta pensando a un ritocco del primo dei tre articoli del ddl, 
quello riguardante l’applicazione della legge Pinto sui risarcimenti dovuti dallo Stato se un 
processo civile dovesse durare, in primo grado, più di due anni. Dal momento che 
attualmente la durata di questi processi è decisamente superiore e lo Stato, come ha 
avvertito il vicepresidente del Csm Mancino, si troverebbe costretto a pagare cifre 
«davvero ingenti», si penserebbe di far scattare l’indennizzo non ai due anni ma dopo i tre. 
Al di là delle possibili modifiche il ddl continua ad essere accusato di incostituzionalità 
dall’opposizione che ne chiede alla maggioranza il ritiro per iniziare il confronto sulle 
riforme. Intanto, il membro del Csm Mauro Volpi (laico di sinistra) smentisce - al contrario 
di quanto sostenuto dal collega Mario Fresa (Movimento per la giustizia) - di aver 
acquisito, a tutela dei magistrati, le affermazioni della settimana scorsa di Berlusconi sui 
«giudici sovversivi», perché fatte all’interno di un organismo di partito. 
 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 2/12/09 pag. 20 
Si allarga i legittimo impedimento  
 
Il “processo breve” arranca sotto il peso delle strategie della maggioranza, 
dell’ostruzionismo dell’opposizione e delle critiche di “irragionevolezza”, “incongruità” e 
“rigidità” della commissione Affari costituzionali del Senato: il voto finale in aula slitterà a 
metà gennaio, dice il presidente della commissione giustizia, Berselli. Nel frattempo, però,  
la maggioranza ha fatto già decollare un altro “scudo” per il premier: Pdl e Lega hanno 
presentato ieri una proposta di legge sul “legittimo impedimento” a comparire in giudizio, 
che riguarda non solo il presidente del Consiglio e i ministri, ma anche deputati e senatori. 
Nell’unico articolo del Pdl (n. 3005) si considera impedimento assoluto lo svolgimento di 
funzioni “istituzionali” e anche “politiche”. Se poi l’impedimento è “continuativo”,al giudice 
non resta che adeguarsi e rinviare il processo, ma per non più di 6 mesi. La prescrizione 
resta sospesa “per l’intera durata dell’impedimento”, recita la nuova norma: clausola 
ambigua, visto che un impedimento può durare 3 giorni e determinare un rinvio di 3 mesi 
dal processo. No secco a questa ipotesi da parte dell’opposizione. “Questa è una versione 
peggiorativa del Lodo Alfano” commenta Michele Vietti dell’Udc. Felice Casson del Pd 
chiede invece più tempo per la discussione. Ma Berselli vuoel chiudere domani e, 
Finanziaria permettendo, cominciare dal 14 a votare gli emendamenti. Tutti però, parlano 
di modifiche, tanto più dopo la stroncatura della commissione Affari costituzionali, che 
condiziona il suo via libera a varie correzioni. 
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Daniele Cirioli, Cristina Bartelli, Italia oggi 2/12/09 pag. 23 
Pari opportunità dovute per legge  
 
Politici «imputabili» per discriminazione. La parità di trattamento e opportunità tra donne e 
uomini, infatti, andrà garantita da tutti gli attori di leggi, regolamenti, atti amministrativi, 
politiche e attività. A stabilirlo è lo schema di decreto legislativo di recepimento della 
direttiva 2006/54/Ce, discusso nel preconsiglio dei ministri e che dovrebbe ottenere il via 
libera definitivo nel corso della prossima riunione dell'esecutivo. Il divieto di 
discriminazione allarga il raggio d'azione per comprendere la formazione e promozione 
professionale, le condizioni di lavoro e la previdenza integrativa (contributi e prestazioni 
dei fondi pensione). Rincaro delle sanzioni, infine, per i casi di inosservanza del divieto.  
Direttive comunitarie:  Il provvedimento, come accennato, recepisce i principi comunitari 
della direttiva 2006/54/Ce, la cui attuazione è prevista dalla legge n. 88/2009 (Comunitaria 
2008). La direttiva mira ad assicurare il principio delle pari opportunità e parità di 
trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego e, in particolare, per 
quanto concerne l'accesso al lavoro, alla promozione e formazione professionale; le 
condizioni di lavoro, compresa la retribuzione; i regimi professionali di sicurezza sociale.  
Divieto più ampio:  Il recepimento della direttiva è operato mediante modifiche al dlgs n. 
198/2006 che reca (appunto) norme contro le discriminazioni. Prima di tutto cambia il 
divieto, stabilendosi la proibizione di ogni discriminazione basata sul sesso che abbia 
come conseguenza, o come scopo, di compromettere o di impedire il riconoscimento, il 
godimento o l'esercizio dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, 
economico, sociale, culturale e civile o in ogni altro campo. Tuttavia, è prevista una 
deroga: il principio della parità, infatti, non osta al mantenimento o all'adozione di misure 
che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. Conseguenza 
dell'ampliamento del raggio d'azione del divieto è l'arruolamento di nuovi soggetti punibili 
per discriminazione. La nuova disposizione, infatti, stabilisce che l'obiettivo della parità di 
trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere tenuto presente nella 
formulazione e attuazione, a tutti i livelli e a opera di tutti gli attori, di leggi, regolamenti, atti 
amministrativi, politiche e attività. Previdenza integrativa:  Novità è l'introduzione del 
divieto di discriminazione nelle forme pensionistiche complementari collettive (i fondi 
pensione). Il nuovo articolo 30-bis al dlgs n. 198/2006 stabilisce che è vietata ogni 
discriminazione diretta o indiretta nelle forme pensionistiche disciplinate dal dlgs n. 
252/2005 per quanto riguarda: a) il campo di applicazione e relative condizioni di accesso; 
b) l'obbligo di versare i contributi e il calcolo degli stessi; c) il calcolo delle prestazioni, 
comprese le maggiorazioni da corrispondere per il coniuge e per le persone a carico, 
nonché le condizioni relative alla durata e al mantenimento del diritto alle prestazioni. La 
fissazione di livelli differenti per le prestazioni viene consentiva soltanto se necessaria per 
tener conto di elementi attuariali differenti (come per esempio la probabilità di vita o di 
morte) per i due sessi nel caso di fondi pensione a contribuzione definita (cioè quei fondi 
dove è nota la misura dei contributi, ma non quella delle prestazioni perché legata agli 
investimenti). Quanto alla vigilanza sul nuovo divieto, il compito è affidato alla Covip che 
deve esercitare i suoi poteri effettuando le attività necessarie a garantire l'affidabilità, la 
pertinenza e l'accuratezza dei dati attuariali che giustificano i trattamenti diversificati. 
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Risarcimento 
 

M.Castellaneta, Il Sole 24 Ore 2/12/09 pag. 39 
Infezioni da sangue risarcibili               

 
Lo stato deve risarcire i malati che hanno contratto l’epatite C e l’aids a causa delle 
trasfusioni di sangue infetto. E deve farlo in tempi rapidi,senza limitare gli indennizzi a 
determinati gruppi di malati. Lo ha deciso la Corte Ue dei diritti dell’uomo che, con una 
sentenza depositata ieri, ha condannato l’Italia per violazione del diritto alla vita e del 
divieto di discriminazione. Lo Corte ha anche stabilito che lo stato deve versare 39mila 
euro a ogni ricorrente per i danni morali subiti, rinviando la quantificazione di quelli 
materiali a una successiva pronuncia. L’art. 2, che riconosce il diritto alla vita – dicono i 
giudici di Strasburgo – non solo impone agli Stati di adottare tutte le azioni positive 
necessarie a garantire la vita dei malati, in strutture sanitarie pubbliche o private, ma 
impone anche la predisposizione di un sistema giudiziario efficace indipendente per 
stabilire le cause del decesso. Nel diritto alla vita è quindi incluso il diritto a ottenere lo 
svolgimento di un’inchiesta effettiva che accerti la responsabilità dei danni subito dalla 
vittima. Per la Corte, è stato violato anche l’art. 14 della convenzione europea perché sono 
state trattate in modo diverso persone che si trovavano nella stessa situazione. Il ministero 
della Salute, infatti, ha raggiunto un regolamento amichevole per corrispondere gli 
indennizzi ai malati di emofilia, escludendo però  i malati di talassemia, malgrado entrambi 
i gruppi avessero malattie di origine genetica. Di qui il trattamento discriminatorio e 
contrario alla Convenzione. 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


