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*** 
Professioni 
Previdenza 

 
M.C De Cesari, F.Micardi, Il Sole 24 Ore 3/9/09 pag. 30 
Il Lavoro: per le Casse nessun commissario 
 
L’agenda d’autunno di Alberto Brambilla, presidente del Nucleo di valutazione della spesa 
previdenziale è già piena. Nei prossimi giorni vedrà il ministro per il Lavoro, Maurizio 
Sacconi, per affrontare il dossier Casse-professionali. Nessuna emergenza, beninteso, si 
tratta di tirare le fila del monitoraggio svolto in questi mesi dal Nucleo sui conti delle 
diverse gestioni previdenziali alla luce dei bilanci attuariali, cioè dei documenti che 
“proiettano” le voci fondamentali – il saldo previdenziale, quello finanziario e il patrimonio – 
a 30 e a 50 anni. Tuttavia, le proiezioni della sostenibilità delle Casse al 31 dicembre   
2006 andranno viste alla luce delle riforme che le stesse Casse hanno varato dal 2008 e 
che sono ancora in attesa dell’approvazione da parte dei ministeri. “Non c’è alcun rischio 
di commissariamento”dice Brambilla,a commento della mappa di sostenibilità. “I nuovi 
bilanci attuariali, costruiti con parametri omogenei hanno il merito di far emergere, senza 
ambiguità, le situazioni difficili. Tuttavia, l’obiettivo è fornire strumenti efficaci di 
monitoraggio per i ministeri vigilanti e le stesse Casse, in modo che le riforme possano 
essere messe in campo con tempestività”. Proprio per questo Brambilla, dopo l’incontro 
con Sacconi, convocherà una per una le Casse in modo da confrontarsi sulla situazione. 
Brambilla chiede che tutti facciano la loro parte. “Le Casse devono essere virtuose ma 
occorre anche metterle in condizioni di esercitare la loro funzione: dobbiamo risolvere la 
questione della doppia tassazione. Il regime fiscale va almeno parificato a quello dei fondi 
pensione complementare, abbassando la tassazione all’11%. E ancora, deve essere 
risolto il problema della detraibilità Iva sugli immobili”. Anche per le nuove Casse, nate in 
base al decreto legislativo 103/1996, è urgente varare le riforme e di garantire prestazioni 
un po’ più adeguate. “il tasso di sostituzione, cioè la misura della pensione in rapporto 
all’ultimo reddito, si aggira intorno al 20% con un contributo soggettivo fermo al 10%”, 
spiega Brambilla. Occorre allora aumentare il contributo integrativo, magari con il parallelo 
innalzamento del contributo soggettivo.  
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Ignazio Marino, Italia Oggi 3/9/09 pag. 26 
Controlli più serrati sui bilanci 
 
Una stagione di controlli più serrati attende le casse di previdenza dei professionisti. Se le 
riforme proposte non saranno sufficienti a riportare i conti in equilibrio, ci penserà il 
ministero del lavoro (nel rispetto dell'autonomia gestionale degli enti) a suggerire ulteriori 
aggiornamenti. Sono sette al momento le casse che non hanno la sostenibilità a 30 anni 
(al 2036) richiesta dal comma 763 della Finanziaria 2007: avvocati, consulenti del lavoro, 
veterinari, agenti di commercio, ragionieri, giornalisti, medici. Lo stato di salute dei bilanci 
di questi enti (che hanno presentato, però, delle proposte di riforma) emerge da un 
documento riservato del ministero del lavoro, anticipato ieri da ItaliaOggi. Documento 
elaborato dal nucleo di valutazione della spesa previdenziale che, secondo il presidente 
Alberto Brambilla, aiuterà le casse a fare riforme più incisive. Domanda. Presidente, in 
che modo il vostro dossier aiuterà le casse? Risposta. Il consiglio di amministrazione 
di una cassa di previdenza è un organo elettivo. E fa delle riforme in funzione del 
consenso dei delegati. Il documento del nucleo di valutazione mette in luce in maniera 
chiara la sostenibilità degli enti. Fino ad oggi i professionisti hanno versato aliquote intorno 
al 10%, la media europea è del 18%. Si capisce, allora, che quando si va a chiedere agli 
iscritti un sacrificio maggiore rispetto al passato lo si deve fare avendo a disposizione dati 
inequivocabili sullo stato di salute dei conti. Evitando così proteste. Non dimentichiamoci 
che in passato le riforme previdenziali hanno sempre creato malumori e scioperi. D. 
Perché questo documento, però, arriva oggi? Non potevate aspettare l'approvazione 
delle riforme proposte dalle casse? Sarebbe emerso un quadro migliore... R. Il 
documento in questione ufficialmente non esiste. E' una valutazione interna al Nucleo per 
comprendere quale sostenibilità avranno gli istituti fra 30 anni con il sistema attuale, senza 
aggiustamenti per intenderci. Un lavoro al quale hanno partecipato con molto interesse le 
stesse casse. D. Emerge una situazione preoccupante per sette enti. In termini di 
legge (articolo 2 del dlgs 509/94) il ministero del lavoro potrebbe decidere il 
commissariamento per riportare i conti in ordine... R. Escluderei qualsiasi ipotesi di 
commissariamento. Il documento del Nucleo ha la sola funzione di aiutare le casse a far 
passare riforme più incisive al loro interno e fornire ai ministeri vigilanti uno strumento per 
valutare la portata delle riforme proposte. D. Quindi è per questo che fino ad oggi non 
sono state approvate? R. Questo non lo so. Il Nucleo è solo un organismo tecnico di 
supporto del ministero, non politico. D. Con questo documento, secondo lei, cambierà 
il metodo di valutazione dei ministeri? R. Di sicuro hanno uno strumento importante 
che prima non c'era. In base a quanto emerge dalla nostra indagine saranno fatte le 
opportune valutazioni. E se le riforme non basteranno il ministero del lavoro chiamerà le 
casse, singolarmente o in un tavolo tecnico con altri, è darà delle istruzioni precise agli enti 
per arrivare il più velocemente possibile all'approvazione o alla correzione delle proposte 
di riforma.  
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Italia Oggi 3/9/09 pag. 26 
A che gioco stiamo giocando? 
 
Domanda. Maurizio de Tilla, l'Adepp (Associazione delle casse di previdenza 
privatizzate) come legge il documento del ministero del lavoro anticipato ieri da 
ItaliaOggi? Risposta. Semplicemente non capisco a che gioco stiamo giocando. 
Domanda. In che senso? Risposta. Prima della Finanziaria del 2007, le proiezioni 
attuariali erano fatte a 15 anni. Come Adepp abbiamo detto sì allo spostamento in avanti, 
cioè a 30 anni, dei calcoli sulla sostenibilità. Tutto questo precludeva a delle correzioni dei 
sistemi previdenziali attuali. Correzioni che tutte le casse hanno fatto e che sono in attesa 
di approvazione. Domanda. E quindi... Risposta. Quindi non capisco il senso di una 
valutazione prima ancora che ci siano stati approvati quei correttivi che il mutato contesto 
normativo chiedeva. Visto che bilanci a 30 anni e relativi adeguamenti sono due cose 
collegate. Non solo. La legge 296 del 2006 riconosce alle casse di previdenza maggiore 
autonomia gestionale rispetto al passato. Domanda. Cosa ha comportato questo 
cambiamento? Risposta. La preclusione a qualsiasi interferenza da parte dai ministeri 
vigilanti. Tanto che noi avevamo proposto la modalità del silenzio assenso per 
l'approvazione delle nostre riforme. Invece, in certi casi, come per la Cassa Forense, da 
oltre un anno si aspetta un via libera che non arriva. Deve essere chiara una cosa: il 
ministero non ha un potere discrezionale sulle riforme, non può dire vanno fatte in un 
modo piuttosto che in un altro. È il comma 763 della Finanziaria che lo dice. Domanda. 
Ma in tutti questi mesi non avete mai avuto confronti con il ministero del lavoro? 
Risposta. Il confronto che stiamo avendo è sui criteri della gestione delle casse. Un tavolo 
di confronto sulle riforme non c'è e non ci può essere oggi. Insisto: prima ci vuole 
l'approvazione delle riforme così come sono state proposte dagli enti e poi semmai 
parliamo di come può essere reso più omogeneo il sistema previdenziale dei 
professionisti. Domanda. A cosa è dovuto secondo lei questo ritardo? Risposta. 
Voglio pensare ad una mera questione burocratica e sono fiducioso che settembre possa 
essere il mese dell'approvazione degli adeguamenti delle gestioni proposti. Diversamente 
dovrei pensare che questo governo vuol creare una situazione di difficoltà alle casse per 
mettere le mani sul loro patrimonio. 
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Magistrati 
 

Linda Santulli, Italia Oggi 3/9/09 pag. 14 
Processo, i Tar hanno già dato  
 
In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, comma 4, della legge n. 69 del 18 giugno 
2009 recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione la competitività 
nonché in materia di processo civile», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 
2009, n. 140, S.O., il presidente del Consiglio di stato, Paolo Salvatore, in data 23 luglio 
2009, ha predisposto il decreto di nomina della commissione tecnica prevista per la 
stesura dell'articolato normativo in tema di riforma del processo amministrativo. La 
commissione, nominata ai sensi dell'articolo 22 del rd n. 1054 del 26 giugno 1924, come 
commissione speciale, risulta composta come da tabella riportata a fianco. Si tratta di una 
commissione «robusta» per numero di partecipanti oltre che, naturalmente, per 
l'esperienza dei medesimi. In occasione dell'iter del disegno di legge per la delega sulla 
riforma del processo amministrativo (legge n. 69 prima citata), l'Associazione chiese 
insistentemente di essere ascoltata dal governo. Dopo aver premesso che era suo 
interesse che si pervenisse ad una riforma del processo amministrativo, tante volte 
ipotizzata e sempre senza successo, manifestò alcune perplessità, e formulò alcune 
modeste proposte, quali:  

- l'affidamento della scelta dei componenti la commissione predetta, al Consiglio di 
presidenza della Giustizia amministrativa (e non al solo presidente del Consiglio di stato);  

- la previsione di criteri più stringenti per la delega anche in ossequio alla previsione 
costituzionale contenuta nell'articolo 76 della Carta;  

- l'estrema difficoltà di avviare una riforma a costo zero.  

Nessuna di queste preoccupazioni venne fatta propria dal governo che non tenne conto di 
quanto prospettato e inviò alle camere il testo nella sua formulazione originaria. 
Tralasciato il primo punto (organo incaricato della scelta e della nomina dei componenti la 
commissione tecnica prima esposta), che appartiene ormai alla «storia», restano gli altri 
due punti. L'ampiezza della delega, che potrebbe far pensare anche a una sua 
indeterminatezza, sarà oggetto di esame nella eventualità, peraltro non auspicabile, che 
qualche soggetto interessato la prospetti in termini critici avanti alla Corte costituzionale; 
appartiene perciò al campo delle ipotesi; auspicabilmente, delle mere ipotesi. Il costo della 
riforma assurge ad elemento determinante e decisivo se si tiene conto che una delle 
finalità perseguite è quella dell'accelerazione del giudizio amministrativo. La laconicità 
della previsione normativa non consente di fare ipotesi concrete e lascia aperto un largo 
spazio. Una delle ipotesi potrebbe essere quella di prevedere ritmi più serrati per alcuni 
giudizi, o meglio per il giudizio su alcune materie e l'introduzione di regole per lo 
smaltimento dell'arretrato.  
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Sul punto, solo una notazione: i Tribunali amministrativi regionali non possono più dare. 
Hanno fronteggiato l'impatto derivante dalle novità introdotte dalla legge n. 205 del 2000 
con le poche forze a disposizione, per la verità anche modestamente incrementate 
all'epoca della legge. Vi furono infatti aumenti sia del numero dei posti del personale di 
segreteria sia del personale di magistratura. Pensare, oggi, a qualcosa di analogo è 
difficile atteso che alla storica carenza di personale amministrativo (quella amministrativa è 
la magistratura che dispone del rapporto magistrato-personale di segreteria più 
sfavorevole in assoluto e con riferimento a ogni altra magistratura) si è anche aggiunta 
una carenza di spazi fisici. Quelli appena prospettati non sono nemmeno interrogativi: 
sono semplicemente delle preoccupazioni ispirate al buon senso comune. Ciò non 
impedisce di rivolgere alla commissione appena nominata l'augurio di un buon lavoro 
(nell'interesse di tutti) e all'Associazione di provare a fornire, ancorché non richiesta, una 
sede di riflessione. Su iniziativa dell'Anma, e in una visione di assoluta collaborazione, si 
terrà, infatti, a Siracusa, nei giorni 30 e 31 ottobre p.v. un convegno di studi proprio sul 
tema della riforma del processo amministrativo. Naturalmente, è prevista la partecipazione 
di soggetti estranei alla commissione tecnica nominata e unico scopo dell'incontro di 
studio è quello di fornire un ulteriore punto di vista rispetto alla elaborazione che verrà da 
parte degli altri «addetti ai lavori». Si tratta di un contributo al dibattito che l'Associazione 
ritiene doveroso fornire. Tra i tanti problemi sui quali sono insorte, in questi ultimi anni, le 
maggiori polemiche e che dovranno certamente essere affrontate vi è quella sulla 
cosiddetta pregiudiziale amministrativa e l'altra sulla giurisdizione in merito alle vicende 
riguardanti i contratti di appalto di opere pubbliche nel caso di annullamento del 
provvedimento di aggiudicazione da parte del giudice amministrativo. In proposito si può 
osservare che l'orientamento più volte affermato in sede europea (anche se per ora 
esternato solo con riferimento alle controversie sugli appalti pubblici) pretende la 
«concentrazione» della tutela dinanzi a un unico giudice e che un esame dei repertori di 
giurisprudenza evidenzia l'assoluta assenza di cause intentate innanzi al giudice civile per 
ottenere la declaratoria di inefficacia di un contratto di appalto stipulato a seguito di 
aggiudicazione successivamente annullata. Altri ancora sono gli argomenti che meritano 
una riflessione e un approfondimento, sui quali l'Anma si preoccuperà di soffermarsi nella 
giornata appena organizzata e in programma ad ottobre prossimo. 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Giustizia 
Carceri 

 
Patrizio Gonnella, Italia Oggi 3/9/09 pag. 11 
Carceri piene, ricorsi a raffica 
 
Sono circa 120 i reclusi che a oggi si sono rivolti agli uffici del Difensore Civico dei detenuti 
dell'associazione Antigone con l'intenzione di ricorrere alla Corte Europea dei Diritti 
dell'Uomo per le condizioni di sovraffollamento in cui l'Italia li costringe a vivere. Dopo la 
sentenza dello scorso 16 luglio con la quale la Corte di Strasburgo ha condannato l'Italia 
per il sovraffollamento penitenziario, Antigone si è messa a disposizione di tutti coloro che 
vogliano seguire l'esempio del detenuto bosniaco Izet Sulejmanovic presentando un 
ricorso per analoghi motivi. A cavallo tra il 2002 e il 2003, Sulejmanovic ha condiviso con 
altre cinque persone per circa cinque mesi una cella di 16,2 metri quadri del carcere 
romano di Rebibbia, essendo ben lontano dunque dal disporre di quei quattro metri quadri 
pro capite che il Consiglio d'Europa stabilisce quale standard minimo in una cella multipla 
(in una singola si alza a sette metri quadri) affinché non sia ravvisabile un trattamento 
inumano e degradante. L'Italia è stata condannata a risarcire moralmente il signor 
Sulejmanovic versandogli la cifra di mille euro che, seppur simbolica, potrebbe venir 
moltiplicata per parecchie decine di migliaia di unità. Una consolidata giurisprudenza della 
Corte stabilisce che condizioni carcerarie inaccettabili configurino violazioni dell'articolo 3 
della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, che vieta la tortura e le pene o i 
trattamenti inumani o degradanti (vedi ad esempio i casi Moisseiev c. Russia, n. 62936/00, 
9 ottobre 2008 ; Vlassov c. Russia, n. 78146/01, § 84, 12 giugno 2008 ; Babouchkine c. 
Russia, n. 67253/01, § 44, 18 ottobre 2007 ; Peers c. Grecia, n. 28524/95, sentenza del 19 
aprile 2001, §§ 70-72). La sentenza del caso Sulejmanovic ha un precedente specifico in 
quella del 15 luglio 2002 relativa alla causa Kalashnikov contro Russia, che esplicitamente 
sottolinea come l'art. 3 venga oggettivamente violato da certe condizioni materiali di 
detenzione, a prescindere dall'intenzione dell'istituzione di degradare il detenuto. I ricorsi 
possono essere effettuati direttamente alla Corte senza essere preceduti da un reclamo al 
magistrato di sorveglianza nonostante la Convenzione europea preveda che prima di 
rivolgersi ai giudici di Strasburgo siano esauriti i rimedi giurisdizionali nazionali. Il reclamo 
al magistrato di sorveglianza segue, però, una procedura amministrativa tant'è che la 
Corte Costituzionale con sentenza n.26 del 1999 ha invitato il legislatore – senza che da 
ciò ne sia seguito nulla – a rivedere le norme dell'ordinamento penitenziario sul diritto al 
reclamo assicurando ai detenuti procedure giurisdizionalizzate. Tra gli istituti interessati 
dai ricorsi vi sono: Milano Opera, Fossano, Bologna, Pistoia, Torino Vallette, Busto Arsizio, 
Milano San Vittore, Milano Bollate, Verona Montorio, Roma Regina Coeli, Santa Maria 
Capua Vetere, Monza, Vallo della Lucania, Caltanissetta, San Gimignano, Brescia.  
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Il sovraffollamento ha raggiunto quote record. Nel carcere di Poggioreale a Napoli, forse il 
più affollato d'Europa, ci sono 2.700 persone a fronte di una capienza di 1.300; nel carcere 
di Brescia celle di otto metri quadri ospitano fino a sette detenuti, facendo sì che i letti a 
castello a tre piani occupino quasi l'intera superficie; il carcere di Belluno ospita cento 
detenuti presentando una capienza pari alla metà; il carcere Ucciardone di Palermo ospita 
oltre il doppio delle 378 unità regolamentari, arrivando a recludere dodici persone in una 
cella da quattro. Da segnalare la comunicazione ricevuta dal carcere di Vercelli e firmata 
da ben 73 detenuti, vale a dire tutti quelli presenti nella sezione di Alta Sicurezza che 
all'unanimità chiedono ad Antigone di farsi tramite del loro ricorso alla Corte europea per 
essere costretti a vivere per oltre 18 ore al giorno in due persone in celle dove la superficie 
calpestabile è di 6,12 metri quadri. La sezione, capace di ospitare complessivamente 34 
detenuti, ne ospita invece appunto 73. I numeri delle carceri: Sono 63.981 i detenuti 
nelle carceri italiane. Il dato, pubblicato sul sito del ministero della Giustizia, è aggiornato a 
ieri l'altro. Dal 30 luglio scorso, quando il loro numero si attestava a 63.587, i detenuti 
risultano aumentati di 394 unità. Degli oltre 63 mila ristretti in cella, 30.440 sono in attesa 
di giudizio definitivo, mentre 31.562 sono già stati condannati. Gli internati, invece, sono 
1.881. Alto il numero di detenuti stranieri, 23.696, di cui 13.424 imputati, 10.101 
condannati e 149 internati.  

Giovanni Galli, Italia Oggi 3/9/09 pag. 12 
Altri indulti no, più carceri sì 
 
No a nuovi indulti, sì alla realizzazione di nuove carceri: è questo il «piano» del ministro 
della Giustizia Angelino Alfano, illustrato nei giorni scorsi a Favara, nel corso della 
cerimonia per la posa della prima pietra di una nuova caserma dei carabinieri. «Nella 
storia della Repubblica», ha osservato il Guardasigilli, «si è sempre seguita la strada delle 
amnistie e indulti, in media ogni due anni. Sono tornati in libertà alcune migliaia di detenuti 
per liberare le carceri e poi ci siamo ritrovati al punto di partenza». «Noi invece», ha 
sottolineato Alfano, «vogliamo seguire una strada diversa che non è quella di concedere 
nuovi indulti perché ciò cozzerebbe oggi contro la giustizia ma anche contro il bisogno di 
sicurezza dei nostri concittadini, intendiamo invece seguire la strada della realizzazione di 
nuovi istituti e a breve presenteremo in consiglio dei ministri il nuovo piano delle carceri». Il 
Guardasigilli ha infine rilevato che su questa materia «la Commissione europea è pronta 
ad ascoltare il Governo italiano. Io stesso avevo posto la questione nel corso 
dell'insediamento della presidenza svedese, sostenendo che vi sono alcuni paesi 
rivieraschi, come l'Italia, che hanno patito più degli altri il fenomeno del sovraffollamento 
carcerario derivante dagli stranieri; in proposito il vicepresidente ha già convocato una 
apposita riunione per il prossimo mese di ottobre». «Il nostro governo ha fatto tanto non 
solo perché abbiamo varato leggi importanti contro la criminalità, ma anche perché 
abbiamo trovato degli uomini in magistratura e nelle forze dell'ordine che ogni giorno le 
hanno applicate con rigore e grande capacità operativa. Ricordo in questo senso la grande 
mole di sequestri e di confische di patrimoni mafiosi avvenuti in un anno», ha poi aggiunto 
il ministro. «Il sequestro di circa un miliardo di euro in un anno», ha osservato, «è la prova 
concreta non di quanto importanti siano state le leggi contro la mafia che abbiamo 
applicato, ma di quanto sia ancora estendibile il fronte del possibile intervento in materia di 
sequestri e confische perché il patrimonio della criminalità organizzata è grande e 
altrettanto grande deve essere lo sforzo dello Stato in questa direzione». Il ministro ha 
sottolineato che «per la prima volta è stato creato un nesso diretto che collega il sequestro 
all'utilizzo. Ciò significa che i sequestri e le confische di beni che abbiamo effettuato sono il 
presupposto perché questi beni vengano utilizzati contro la mafia».  
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Sicurezza 
 

Sergio Vinciguerra, Italia Oggi 3/9/09 pag. 12 
All'Unione europea servono confini 
 
In questo scorcio di estate la politica ha avvertito che ormai certe partite non si giocano più 
in Italia ma a Bruxelles e ha riscoperto l'Europa. Il nostro Ministro della giustizia, Alfano, 
allarmato per il superamento della ricettività nelle nostre carceri, ne ha individuato la causa 
nell'accresciuto numero degli extracomunitari reclusi, che negli ultimi anni è aumentato al 
di fuori della normale prevedibilità, e chiede all'Ue di soccorrere l'Italia nelle ingenti spese 
necessarie per rientrare negli standard di una dimora carceraria civile. Il Ministro degli 
esteri, Frattini, invoca l'intervento dell'Ue, preoccupato per il respingimento degli immigrati 
clandestini verso le acque territoriali italiane praticato dalle Autorità di Malta e che sta 
sfociando in un contenzioso diplomatico fra i due Paesi. Il Ministro degli interni, Maroni, 
spiega all'Ue, riluttante dinanzi al reato di immigrazione clandestina recentemente 
introdotto, che è la conseguenza inevitabile a cui si è pervenuti dopo anni in cui l'Italia è 
rimasta sola ad affrontare un fenomeno il cui impatto imponente va ben oltre l'ordine 
pubblico italiano. Il nostro Governo mette così sul tavolo, a Bruxelles, il problema 
dell'immigrazione clandestina e, per quanto ne so, è la prima volta che ciò avviene in 
forma così esplicita e incalzante. Cercare aiuto quando non si è in grado di risolvere un 
problema da soli è una scelta saggia e porta anche fortuna, se pensiamo a quell'Unità 
nazionale che ci accingiamo a celebrare. Ma il problema che viene posto è assai delicato, 
perché impone all'Ue di guardare al proprio esterno, cioè là dove l'immigrazione 
clandestina nasce e si organizza e di dare una forma giuridica a questa sua presa di 
posizione politica. È un cambio di passo, perché anche nei rari casi in cui l'Ue non ha 
potuto fare a meno di guardare fuori lo sguardo non si è spinto molto lontano. Così, la 
circolazione delle persone è libera all'interno dell'Ue, ma nulla essa ha disposto circa il loro 
ingresso nell'Ue e ciò determina una situazione che ha del paradossale. Oggi una merce 
può entrare clandestinamente nell'Ue, perché il codice doganale comunitario (approvato 
con regolamento n. 2913/1992) definisce il territorio doganale dell'Unione ed i suoi confini 
esterni (art. 3) e con la merce entra nel territorio dell'Ue anche il suo contrabbandiere (che 
però viene punito secondo la legge penale dello Stato di ingresso clandestino, artt. 212 e 
233; né il quadro cambia anche con il nuovo codice doganale europeo, approvato con il 
regolamento n. 450/2008 e che entrerà in vigore «al più tardi» il 24 giugno 2013). Ma, 
siccome non esiste alcun atto dell'Ue che ne definisce i confini per effetti giuridici diversi 
da quelli doganali, un immigrato clandestino che non contrabbanda merci ma 
«contrabbanda» se stesso non entra nel territorio dell'Ue ma nel territorio dello Stato 
aderente all'Ue in cui si introduce. Che differenza c'è?, si chiederà il Lettore. La differenza 
c'è ed è di grande rilievo.  
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Allo stato delle cose, infatti, qualunque controversia in tema di immigrazione clandestina 
insorga fra il nostro ed un altro Stato, anche se fa parte dell'Ue, va affrontata secondo i 
canoni (ed i tempi) del diritto internazionale. Nella materia, le Autorità dell'Ue hanno poteri 
molto limitati, come sorvegliare il rispetto, da parte degli Stati membri, dei diritti umani nei 
confronti degli immigrati, anche di quelli internati nell'attesa di essere espulsi, ed interporre 
i propri uffici per il buon andamento dei rapporti fra gli Stati membri. Le Autorità dell'Ue non 
hanno, invece, un potere di intervento specifico, come sarebbe, per esempio, stabilire 
contingenti numerici di accesso nell'Ue, distribuire al suo interno gli immigrati o scalettare 
nel tempo la validità di tali contingenti. Quando l'Ue si è occupata di immigrazione ha 
sempre rinviato alla legislazione degli Stati membri, vincolandoli a punire con sanzioni 
«effettive, efficaci e dissuasive» non l'ingresso, il transito ed il soggiorno illegali, si noti, 
bensì il favoreggiamento di questi fatti (direttiva 2002/90/Ce) e l'indicazione è stata solo di 
poco più stringente se tali fatti sono commessi a scopo di lucro o da organizzazioni 
criminali o se mettono in pericolo le persone, nel qual caso le pene privative della libertà 
non possono essere inferiori nel minimo ad otto anni (decisione quadro 2002/946/GAI). 
Quanto avvenuto in questa estate ci rende consapevoli della dimensione che ha l'impatto 
del fenomeno migratorio clandestino sugli interessi dell'Ue Per i reati commessi dagli 
immigrati clandestini essa coinvolge la cooperazione di polizia giudiziaria (il c.d. terzo 
pilastro: v. art. 34 trattato Ue) e la sicurezza comune a tutti i settori della politica estera (il 
c.d. secondo pilastro: v. artt. 14 e 15 trattato Ue). Ma la circolazione nell'Ue degli immigrati 
clandestini, anche non delinquenti (e sono la maggioranza), circolazione piuttosto facile 
una volta superata la barriera del mare o dei controlli doganali all'ingresso nell'Ue, come 
dimostra l'esperienza, si riflette altresì sul c.d. primo pilastro riguardante la libera 
circolazione delle persone, dei servizi e dei beni all'interno dell'Unione (art. 249 trattato 
C.E.), libertà che il trattato non riferisce a chiunque si trova nel territorio dell'Ue ma 
soltanto a chi vi è legittimamente presente. Alla tutela del regime di libera circolazione 
interna è, dunque, funzionale la delimitazione dei confini esterni dell'Ue mediante un atto 
giuridico (precisamente, un regolamento, com'è avvenuto per il codice doganale) che 
abbia validità generale, cioè ad ogni effetto giuridico, come fa ciascuno Stato quando 
traccia i propri confini, e che legittimi l'intervento dell'Ue ogniqualvolta un suo interesse 
viene offeso o messo in pericolo da un'azione che valica i suoi confini esterni così 
delimitati. In altre parole, l'immigrazione clandestina così cambia volto: da affare che 
riguarda lo Stato in cui si immigra diviene un affare dell'Ue, perché l'immigrato clandestino 
non entra nello Stato A o B, membro dell'Ue, ma entra nell'Ue  
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Luigi Chiarello, Italia Oggi 3/9/09 pag. 25 
Gli incidenti? Per droga e velocità 
 
Zaia alza il tiro in fatto di incidenti stradali e propone all'opinione pubblica dieci domande, 
a cui nessuno risponde. Dopo aver detto, nei giorni scorsi, che «bisogna finirla di 
considerare ubriaco chi beve due bicchieri di vino», il ministro alle politiche agricole torna 
sulla polemica sollevata dalla proposta di avere tolleranza zero per chiunque sia 
«beccato» con quantità, anche infime, di alcol nel sangue mentre è al volante. Oggi, va 
detto, il limite massimo consentito dalla legge è di 0,5 grammi di alcol per litro di sangue. 
Una soglia, questa, che piace al titolare di via XX settembre. Per questo, Zaia ha sbarrato 
la strada a qualsiasi ipotesi di ridurre a zero il tasso alcolemico nel sangue. Ha detto di 
«non credere nella cultura del proibizionismo». Ha ribadito che «il limite attuale è 
ragionevole e stradigerito dall'opinione pubblica». Che «entro questi livelli si è sobri e in 
grado di guidare, perché corrispondono a due bicchieri di un vino da non più di 11 gradi». 
E ha invitato a «guardare con attenzione alle statistiche sugli incidenti stradali, in base a 
cui solo il 2,09% degli incidenti è causato da guidatori in stato d'ebbrezza». Non contento, 
Zaia ieri ha fatto di più. È passato al contrattacco, ponendo dieci domande all'opinione 
pubblica, destinate a restare senza risposta. Dieci quesiti (nella tabella a lato), che sono 
una difesa a spada tratta del vino. Non solo. Sulla sua strada Zaia ha trovato, il sostegno 
senza se e senza ma di Confagricoltura. Che, per bocca del suo presidente, Federico 
Vecchioni, ha annunciato «incondizionato appoggio a qualsiasi iniziativa messa in atto dal 
ministro, perché non vengano rivisti al ribasso i limiti di 0,5 grammi per litro di sangue 
attualmente previsti come soglia di tolleranza per gli automobilisti». Comunque, il ministro, 
nel suo decalogo di domande si chiede «perché, invece di demonizzare il vino, non si dice 
che tra le cause principali di incidenti stradali ci sono le violazioni del codice della strada, 
l'eccesso di velocità, la stanchezza e la distrazione, causata spesso dal cellulare e dal 
fumo, oltre che l'abuso di farmaci?» Per Zaia «sono soprattutto droga e superalcolici, 
venduti anche in supermercati e imprese di intrattenimento notturno, a dare lo sballo e a 
far perdere il controllo». Il ministro ricorda che per l'Oms le cause degli schianti sulla 
strada sono molteplici e collegate tra loro: strade e segnaletica inadeguate, riposo 
insufficiente, assunzione di farmaci che danno sonnolenza, distrazione. Quindi, Zaia 
sciorina amaro: «Perché non si dice che è aumentato il consumo di antidepressivi, 
tranquillanti, antistaminici? Che è aumentato il consumo di cocaina? Che si parla al 
cellulare mentre si guida?...».  
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 3/9/09 pag. 11 
Cresce la conoscenza dei diritti dei minori 
 
Cresce la conoscenza europea dei diritti dei minori. Questo l'incoraggiante risultato del 
sondaggio Eurobarometro condotto dalla Commissione europea presso i 27 Paesi 
membri. Gli unici Paesi nei quali la maggioranza degli intervistati non era a conoscenza 
dell'esistenza di specifici diritti dei minori sono stati a sorpresa l'Olanda, l'Ungheria e la 
Danimarca (rispettivamente con il 61, 60 e 53%). Mentre quasi i due terzi dei giovani 
europei tra i 15 e i 18 anni hanno dichiarato di conoscere l'esistenza dei diritti dei minori. Il 
paese che fa segnare il più significativo balzo in avanti in termini di consapevolezza 
dell'esistenza dei diritti dei minori è la Romania, che passa in un solo anno dal 65% 
all'83%. Ad ogni modo sono ancora molti più i giovani comunitari che sanno dell'esistenza 
di un'etichetta sui videogiochi che indica l'età del pubblico al quale sono adatti (82%), di 
quelli a conoscenza del fatto che le decisioni sulla custodia familiare non cambiano anche 
se i genitori divorziano e uno di loro si trasferisce in altro Paese dell'Ue (solo il 25%). Tra i 
principali conoscitori dell'etichetta per i videogames proprio i giovani italiani (89%), insieme 
agli inglesi e agli austriaci in testa alla speciale classifica. I più ignari della normativa sulla 
custodia familiare sono risultati invece i belgi (con il 15% di risposte corrette), mentre i 
meglio informati sono stati i bulgari (37%). Riguardo agli strumenti d'informazione, il 74% 
dei giovani intervistati indica Internet come fonte primaria e di più semplice utilizzo. Nel 
2008 alla stessa domanda aveva risposto così il 70%. La Rete risulta meno popolare in 
Francia, Spagna, Portogallo e Cipro. Riguardo alla tutela dei diritti dei minori, quasi i tre 
quarti degli intervistati giovani considera «ben protetti» i diritti dei minori, mentre meno del 
20% li considera «insufficientemente protetti». Tra questi i più scettici risultano i giovani di 
Portogallo e Romania. A proposito dei problemi che potrebbero risultare a carico dei 
minori per difendere i propri diritti, i più citati sono stati «come e chi contattare» e «non 
esserne semplicemente a conoscenza». Su cosa dovrebbe attivarsi di più l'Unione di 
concerto con i governi in materia di diritti dei minori, spopola la formazione (77%), seguita 
dalla sicurezza (44%) e dalle questioni di salute e sociali (42%). La violenza sui minori, 
infine, è considerata il problema cui dare la priorità nel proprio paese dal 45% dei giovani 
intervistati. Il sondaggio condotto dalla Commissione rientra nella strategia Ue per la tutela 
dei diritti dei minori, che contempla un costante monitoraggio dei diritti dei minori in tutte le 
politiche esterne e interne dell'Ue (il cosiddetto mainstreaming). Oltre a sfruttare le 
politiche e gli strumenti esistenti in materia, infatti, la Commissione intende garantire un 
coordinamento più efficace delle politiche e dei meccanismi di consultazione efficaci, 
rafforzare le competenze e conoscenze in materia, comunicare più efficacemente nel 
campo dei diritti dei minori, e sostenere i diritti dei minori nel quadro delle relazioni 
esterne. 
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GIURISPRUDENZA 
 

Cassazione 
Italia Oggi 3/9/09 pag. 22 
Cassazione: c'è mobbing a quattro condizioni 
 
Mobbing in ufficio, la Cassazione detta agli impiegati le regole d'oro per chiedere e 
ottenere i danni in caso di vessazioni sul posto di lavoro. Prima di tutto, dicono gli ermellini 
per prevenire inutili cause, «per mobbing si intende una condotta del datore di lavoro o del 
superiore gerarchico, sistematica e protratta nel tempo, tenuta nei confronti del lavoratore 
nell'ambiente di lavoro, che si risolve in sistematici e reiterati comportamenti ostili, che 
finiscono per assumere forme di prevaricazione e di persecuzione psicologica, da cui può 
conseguire la mortificazione morale e l'emarginazione del dipendente, con effetto lesivo 
del suo equilibrio fisiopsichico e del complesso della sua personalità». Fissato il principio, 
la Suprema Corte evidenzia i quattro punti imprescindibili per ottenere i danni. Occorrono, 
dunque, una «molteplicità dei comportamenti a carattere persecutorio, illeciti o anche leciti 
se considerati singolarmente, che siano stati posti in essere in modo miratamente 
sistematico e prolungato contro il dipendente con intento vessatorio». Secondo punto 
necessario per bollare un'azione come atto di mobbing consiste nell'«evento lesivo della 
salute o della personalità del dipendente». Nel vademecum, la Suprema Corte (sezione 
Lavoro, sentenza 3785) sottolinea inoltre la necessità di un «nesso eziologico tra la 
condotta del datore di lavoro o del superiore gerarchico e il pregiudizio all'integrità psico-
fisica del lavoratore». Quarto punto fondamentale è dato dalla «prova dell'elemento 
soggettivo», vale a dire «dell'intento persecutorio». In questo modo, i supremi giudici 
hanno bocciato il ricorso di un postino piemontese, Michele G. che, nell'inverno del 2001, 
scendendo dall'auto di servizio, era scivolato su una lastra di ghiaccio battendo 
violentemente la testa e riportando lesioni personali per le quali l'Inail gli aveva 
riconosciuto una invalidità dell'11%. Il lavoratore aveva fatto causa alle Poste, sostenendo 
che l'infortunio era da imputarsi a colpa delle Poste che non lo avevano dotato di scarpe 
antiscivolo e, affermando ancora di essere stato vittima di vari episodi di mobbing. Da qui 
la richiesta di risarcimento danni. La Cassazione ha bocciato il ricorso del lavoratore, 
sostenendo che nonostante «l'esistenza di contrasti tra la dirigente d'ufficio e Michele G.» 
questi «non sono tali da provare la sussistenza di un intento vessatorio del dirigente 
dell'ufficio».  

 
Il Sole 24 Ore 3/9/09 pag. 29 
Onere di provare il mobbing  
 
La Cassazione con sentenza n. 3785 ha precisato il concetto di mobbing, per rendere così 
più chiaro ai dipendenti quando poter chiedere e ottenere i danni. Per mobbing si deve 
intendere “una condotta del superiore sistematica e protratta nel tempo che si risolve in 
reiterati comportamenti ostili, all’interno dell’ambiente di lavoro, che finiscono per 
assumere forme di prevaricazione o persecuzione psicologica, da cui può conseguire la 
mortificazione morale e l’emarginazione del dipendente”. L’intento vessatorio va provato. 
Per avere mobbing non bastano i contrasti “ordinari”.                 

 
 
 



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

Consiglio di Stato 
 

Gianbattista Rizza, Italia Oggi 3/9/09 pag. 13 
Risarcimenti a metà       
 
La domanda di risarcimento del danno derivante da un provvedimento non impugnato o 
tardivamente impugnato è ammissibile ma è infondata nel merito. Lo ha affermato il 
Consiglio di stato, sez. VI, con la sentenza n. 587/2009. I giudici di Palazzo Spada 
esordiscono ritenendo di non doversi discostare dal principio della sussistenza della c.d. 
pregiudiziale amministrativa affermato dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di stato (n. 
12/2007) e dai precedenti specifici (Cons. di stato, VI, n. 3338/02), precisando in merito 
alle contrarie pronunce della Cassazione (Sez. unite 13/6/2006 - 13659 n. 13660) che il 
Consiglio di stato ha già rilevato che l'applicazione del principio della pregiudiziale non 
comporta una preclusione di ordine processuale all'esame nel merito della domanda 
risarcitoria, ma determina un esito negativo nel merito dell'azione di risarcimento (Cons. di 
stato, VI, 19/6/2008, n. 3059). Ne consegue, prosegue la sentenza, che la domanda di 
risarcimento del danno derivante da provvedimento non impugnato (o tardivamente 
impugnato) è ammissibile, ma è infondata nel merito in quanto la mancata impugnazione 
dell'atto fonte del danno consente a tale atto di operare in modo precettivo dettando la 
regola del caso concreto, autorizzando la produzione dei relativi effetti ed imponendone 
l'osservanza ai consociati ed impedisce così che il danno possa essere considerato 
ingiusto o illecita la condotta tenuta dall'Amministrazione in esecuzione dell'atto 
inoppugnato. «Il principio della pregiudiziale», puntualizza il Collegio, «non si fonda, 
quindi, sull'impossibilità per il giudice amministrativo di esercitare il potere di 
disapplicazione, ma sull'impossibilità per qualunque giudice di accertare in via incidentale 
e senza efficacia di giudicato l'illegittimità dell'atto, quale elemento costitutivo della 
fattispecie della responsabilità aquiliana ex art. 2043 cod. civ.; in sostanza, ove 
l'accertamento in via principale sia precluso nel giudizio risarcitorio in quanto l'interessato 
non sperimenta, o non può sperimentare (a seguito di giudicato, decadenza ecc.), i rimedi 
specifici previsti dalla legge per contestare la conformità a legge della situazione 
medesima, la domanda risarcitoria deve essere respinta nel merito perché il fatto 
produttivo del danno non è suscettibile di essere qualificato illecito (Cass. Civ., II, 
27/3/2003 n. 4538)». «La pregiudiziale amministrativa», conclude il Consiglio di stato, «è, 
quindi, strettamente connessa al principio della certezza delle situazioni giuridiche di diritto 
pubblico, al cui presidio è posto il breve termine decadenziale di impugnazione dei 
provvedimenti amministrativi e non appare condivisibile la tesi contraria, secondo cui il 
termine decadenziale non rileva ai fini del risarcimento del danno, trattandosi di un termine 
previsto per garantire in breve tempo la certezza dell'intangibilità alla fattispecie 
provvedimentale, mentre la regolazione degli interessi in gioco non verrebbe posta in 
discussione da un'azione solo risarcitoria, nella quale la verifica della legittimità dell'atto è 
operata incidentalmente”. 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

FLASH 
Italia Oggi pag. 12 
 
Carceri 
La procura della Repubblica di Ancona e la Regione Marche hanno sottoscritto una 
convenzione per realizzare un progetto di collaborazione in materia di politiche integrate di 
sicurezza e protezione civile. L'obiettivo del progetto è quello di rendere possibile la 
costante registrazione dei dati relativi ai certificati del casellario giudiziario e dei carichi 
pendenti per consentire alle amministrazioni pubbliche locali e agli altri soggetti interessati 
di poter disporre di informazioni aggiornate. Il procuratore della Repubblica, Vincenzo Luzi, 
si legge in una nota, ha dichiarato il proprio compiacimento per la realizzazione del 
progetto. Soddisfazione per la collaborazione instaurata con la procura di Ancona è stata 
espressa dal presidente della Regione, Gian Mario Spacca.  

«Sto predisponendo una lettera urgente da inviare al ministro del Welfare e a quello della 
Giustizia e al capo del Dap per invitarli, per inserire anche il carcere fra le priorità del piano 
di prevenzione e controllo della pandemia». Lo ha annunciato il Garante dei diritti dei 
detenuti del Lazio e vicepresidente Conferenza Nazionale, Angiolo Marroni, dopo i 
sopralluoghi effettuati dai suoi collaboratori nelle carceri del Lazio. «Con le condizioni 
attuali», spiega Marroni, «si corre davvero il rischio che il virus H1/N1 mostri la sua faccia 
più virulenta proprio nelle carceri. Con i livelli di sovraffollamento attuali, per altro tendenti 
ad aumentare, c'e' il rischio concreto che le carceri italiane siano fra i primi luoghi dove il 
virus possa attecchire e diffondersi nella sua forma peggiore».  

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


