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*** 
Professioni 
Previdenza 

 
M.C.D, Il Sole 24 Ore 6/11/09 pag. 34 
Sulle riforme delle Casse confronto con l’Economia  
 
La Commissione parlamentare di controllo degli enti di previdenza sollecita il ministero del 
Lavoro ad approvare le riforme delle Casse private. La lettera, firmata dal vicepresidente 
Nino Lo presti, mette in guardia sulle conseguenze di nuovi ritardi che “sembrerebbero 
pregiudicare ulteriormente le situazioni di grave squilibrio gestionale in cui si trovano alcuni 
enti”. L’iniziativa nasce, in particolare, dall’audizione del 21 ottobre in cu i vertici della 
Cassa forense hanno espresso, davanti ala commissione, preoccupazione per il 
congelamento della riforma (aumento graduale dei requisiti di pensionamento di vecchiaia, 
da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità contributiva; erogazione anticipata 
della pensione di vecchiaia con la riduzione dell’importo parti al 5% per ogni anno di 
anticipo; nuovi coefficienti di rendimento; contributo soggettivo dal 12 al 13%; contributo 
integrativo raddoppiato al 4%). In realtà, è lo stesso Lo Presti a sottolineare che le 
istruttorie sule riforme hanno registrato un’accelerazione in questi giorni e che una 
soluzione positiva potrebbe essere vicina anche per Inarcazza e Cassa forense. “ Il 17 e 
18 novembre . conferma il presidente Adepp Maurizio De Tilla – dovrebbe essere 
convocata la conferenza dei servizi de ministeri del Lavoro e dell’Economia. La novità 
dovrebbe essere la partecipazione dell’Economia che finora non si è mai presentato alle 
riunioni. Le Casse si preparano al confronto. 
 
Benedetta P.Pacelli, Gabriele Ventura, Italia Oggi 6/11/09 pag. 27 
Casse, le riforme accelerano il passo  

Il 17 novembre si terranno le due conferenze di servizi dedicate a Inarcassa e Cassa 
forense. I rappresentanti dei due enti dalle riforme più in bilico saranno, ricevuti dai tecnici 
del Lavoro per cercare di portare a casa al più presto una risposta sulle proposte 
previdenziali. L'Adepp nel frattempo nella riunione di ieri, ha formalizzato la nascita di tre 
gruppi che dovranno lavorare agli altrettanti tavoli tecnici (regole, bilanci attuariali, bilanci 
d'esercizio) sulle generali riforme per la previdenza privata. «Confidiamo che con questi 
tavoli tecnici si veda la concreta approvazione delle riforme», ha detto il vicepresidente 
Adepp, Antonio Pastore. Sulle riforme delle Casse, però, è intervenuto il vicepresidente 
della Commissione parlamentare di controllo sulle attività degli enti gestori di forme 
obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, Nino Lo Presti, che ha inviato una lettera 
al ministro del lavoro, Maurizio Sacconi, per invitarlo ad allungare il passo. Perché il ritardo 
con cui i ministeri vigilanti stanno esaminando le proposte di riordino degli enti 
previdenziali potrebbe «pregiudicare ulteriormente le situazioni di grave squilibrio 
gestionale in cui si trovano alcuni di essi». Lo Presti ha anche invitato il ministro, insieme 
al segretario generale, Francesco Verbaro, a procedere a un'audizione. «I componenti 
della Commissione», si legge, «nel corso della seduta del 21 ottobre, hanno manifestato 
forti preoccupazioni in merito al ritardo con cui i ministeri vigilanti stanno esaminando le 
proposte di riforma presentate dalle Casse di previdenza private». Lo Presti lamenta poi il 
fatto che la Commissione ha appreso della convocazione di un tavolo tecnico ministero-
Casse «nelle cui riunioni viene esaminato lo stato di salute delle casse dei professionisti, 
lamentando l'impossibilità di potervi partecipare».  
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Scudo fiscale e Antiriciclaggio 
 

Cristina Bartelli, Italia Oggi 6/11/09 pag. 19 
Scudo, attesi 4 miliardi di gettito     
  
Scudo fiscale, gettito intorno 4 miliardi per 80 miliardi circa di rimpatri. Stavolta le prime 
proiezioni sulla portata dell'operazione scudo Ter le fornisce il ministro dell'economia 
Giulio Tremonti ai rappresentanti della maggioranza nel vertice di ieri al Senato sulla 
Finanziaria. Dai primi flussi che arrivano risulta anche che «il rientro medio dei capitali e di 
800 mila euro» e che «l'80% delle operazioni riguarda rientro di capitali e non semplici 
regolarizzazioni». La ricchezza quindi sta varcando i confini per arrivare sui conti riservati 
dei contribuenti, compiendo una sorta di viaggio fiscale a ritroso. Da un gettito fiscale di 3-
4 miliardi, in base all'aliquota del 5% applicata sui capitali regolarizzati, si potrebbe stimare 
un rientro compreso tra i 60 e gli 80 miliardi. I conti in tasca alle potenzialità dello scudo 
erano rimasti in sospeso a quel simbolico un euro indicato nella relazione tecnica del 
decreto anticrisi che ha introdotto la misura per il rimpatrio o le regolarizzazione di attività 
detenute all'estero in violazione delle regole sul monitoraggio fiscale. E mentre i primi dati 
trapelano proprio dal titolare del dicastero dell'economia i suoi tecnici stanno ultimando 
una nuova circolare per fornire ulteriori chiarimenti sulla disciplina antiriciclaggio . Su 
questo ultimo punto già oggi, potrebbe essere resa nota la seconda circolare del ministero 
dell'economia sugli adempimenti antiriciclaggio collegati allo scudo fiscale. Sul tavolo dei 
tecnici del ministero dell'economia in particolare c'è l'ipotesi della creazione di una sorta di 
adeguata verifica della clientela ad hoc per i soggetti che si avvalgono dello scudo fiscale. 
Con la prima circolare del 12 ottobre si era infatti sottolineato che i presidi antiriciclaggio 
(adeguata verifica, registrazione e segnalazione) rimangono intatti, ma, con riferimento al 
rimpatrio il testo su cui sono al lavoro gli esperti del ministero del tesoro, potrebbe 
contenere un'avvertenza particolare facendo rientrare le operazione di rimpatrio dei 
capitali come operazioni ad alto rischio antiriciclaggio. In questo modo intermediari e 
professionisti sarebbero chiamati ad acquisire informazioni aggiuntive e eventuali riscontri 
documentali sulla costituzione dei capitali oggetto del rimpatrio. Un'altra cautela a cui 
potrebbero essere chiamati professionisti e intermediari è quella di conservare i documenti 
come peraltro già prevede la normativa antiriciclaggio. Tutta questa attività è propedeutica 
all'attività di segnalazione delle operazioni sospette all'unità di informazione finanziaria. 
Sulle operazioni sospette già la circolare del 12 ottobre aveva precisato che scatta per gli 
operatori, l'obbligo di segnalazione di «operazioni sospette nei casi in cui sanno, 
sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che le attività oggetto delle 
medesime procedure siano frutto di reati diversi da quelli per i quali si determina la causa 
di non punibilità del comma 4 dell'articolo 13-bis». Ora il nuovo intervento di prassi, potrà 
meglio ribadire che per i reati a cui si applica lo scudo ma che sono non fiscali non sorge 
l'obbligo di segnalazione solo se strumentali a uno dei reati fiscali per cui è prevista la non 
punibilità. Se al contrario sono legati a qualsiasi reato presupposto di riciclaggio scatta 
l'obbligo di segnalazione. Infine il documento dovrebbe sciogliere il nodo sul 
comportamento degli intermediari italiani che sono tramite di intermediari esteri indicando 
l'obbligo di procedure informatiche di monitoraggio per evitare transazioni anomali. Un 
ultimo punto poi su cui però non è stata sciolta la riserva è quello di una possibile 
comunicazione all'amministrazione finanziaria di tutti i rapporti relativi allo scudo fiscale. 
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Commercialisti 
 

Marco Botrugno,(consigliere per la conciliazione), Italia Oggi 6/11/09 pag. 20 
Spazio nella conciliazione  
 
Prevedere la possibilità di istituire nei Tribunali Organismi di conciliazione in cui possano 
coesistere le varie professioni economico-giuridiche, al fine di mitigare l'ingiusto 
privilegio concesso, per ora, ai soli ordini forens i. È stata questa una delle richieste 
avanzate dall'Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili che, lo 
scorso 3 novembre, è stata ricevuta dalla dott.ssa Augusta Iannini, capo ufficio legislativo 
del Ministero della giustizia, per un'audizione sullo schema di decreto legislativo in materia 
di mediazione recentemente approvato dal Consiglio dei Ministri. L'Ungdcec, già 
all'indomani dell'approvazione la legge n. 69/2009, aveva evidenziato le proprie 
osservazioni e perplessità . Il decreto legislativo approvato prevede all'art. 18 la possibilità 
per i soli consigli degli ordini forensi di istituire organismi di conciliazione presso ciascun 
Tribunale, utilizzando i locali messi loro a disposizione dal presidente del Tribunale, con la 
possibilità di iscriversi al registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero a 
semplice domanda. L'art. 19 invece prevede che i consigli degli altri ordini professionali 
possano istituire organismi speciali avvalendosi del proprio personale ed utilizzando locali 
nella propria disponibilità, con competenza limitata alle materie loro riservate e previa 
autorizzazione del Ministero della giustizia. Secondo i giovani dottori commercialisti 
questa norma crea un incomprensibile ed ingiustific ato squilibrio tra categorie 
professionali : da un lato gli Organismi di conciliazione forensi aventi una corsia 
privilegiata e con, di fatto, un patrocinio istituzionale della Giustizia dall'altro gli organismi 
di conciliazione delle restanti professioni quasi di «seconda classe» rispetto ai primi con 
competenze limitate e costi totalmente a carico degli Ordini o di chi richiede la 
conciliazione. Quella della Conciliazione è una cultura trasversale a tutte le categorie 
professionali del nostro Paese e non può diventare un'esclusiva di una sola di esse a 
svantaggio delle altre. Basta ricordare la positiva esperienza del «Progetto Conciliamo» 
presso la Corte d'appello di Milano, ove partecipano gli organismi di conciliazione di varia 
estrazione professionale e la direzione del presidente della Corte d'appello e l'indicazione 
dell'organismo di conciliazione avviene in modo coerente alle specificità professionali in 
modo imparziale e lasciando comunque libera scelta alle parti. In tale contesto, infatti, 
l'affidabilità dell'organismo è «certificata» psicologicamente dalla solennità dell'istituzione 
ospitante gli organismi sotto lo stesso tetto.  Al termine dell'audizione, che si è svolta in un 
clima molto cordiale, è stata consegnata una sintesi del lavoro sinora svolto dalla 
Commissione di studio sulla Conciliazione, rappresentata da F. Segantini e M. Cavallari, 
ribadendo l'impegno attivo dell'Ungdcec in tutte le sedi istituzionali, al fine di avvalorare 
l'apporto dei Dottori Commercialisti nel promuovere la Conciliazione. 
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Magistrati 
 

Valerio Stroppa, Cristina Bartelli, Italia Oggi 6/11/09 pag. 20 
Giudici tributari, in 708 sotto tiro  
 
Negli ultimi anni i giudici tributari oggetto di verifica di incompatibilità sono stati 708. 
Questo, secondo i dati in possesso di ItaliaOggi, è il numero dei procedimenti definiti dal 
Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt), l'organo di autogoverno di una 
categoria che annovera al momento in servizio oltre 4.200 giudici. Le questioni riguardanti 
lo stato dell'arte e le prospettive future della giustizia tributaria in Italia saranno dibattute 
oggi a Trieste in occasione del 30° congresso nazio nale dell'Anti, «Riordiniamo la giustizia 
tributaria». Durante i lavori si parlerà anche dell'annosa vicenda dell'incompatibilità tra il 
ruolo di componente delle commissioni tributarie e quella di consulente fiscale, che 
potenzialmente riguarda quasi 1.500 giudici (le professioni più diffuse tra quelle a rischio 
sono prevalentemente l'avvocato e il commercialista, rispettivamente 741 e 335 
componenti di commissioni tributarie di primo e secondo grado). Come ribadito dal 
Consiglio di stato con la sentenza n. 6519 del 23 ottobre 2009 (si veda ItaliaOggi di ieri), 
l'incompatibilità per il giudice tributario scatta quando quest'ultimo, nella veste di 
consulente, assiste in qualsiasi forma il contribuente nei confronti dell'amministrazione 
finanziaria, tenendo e custodendo scritture contabili, predisponendo le dichiarazioni dei 
redditi e quant'altro. Anche se tali attività sono svolte in via occasionale. Questa la 
stringente interpretazione fornita da palazzo Spada in relazione alle previsioni di cui 
all'articolo 8, lettera i) del dlgs n. 545/1992, che, tra le figure incompatibili con il ruolo di 
componente delle commissioni tributarie, include (finché permangono in servizio) coloro i 
quali «in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, 
esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti 
con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario». Un verdetto 
che si allinea a due precedenti pronunce del Consiglio di Stato, la n. 3366/2009 e la n. 
5842/2009, che avevano ugualmente operato un giro di vite sui casi di incompatibilità, 
estendendo la portata delle disposizioni anche in riferimento ai familiari fino al secondo 
grado. In passato, invece, la necessità di garantire la funzionalità delle commissioni aveva 
talvolta indotto ad andare oltre il tenore letterale della norma, giudicando come legittime 
attività non di stretta consulenza (quali appunto la tenuta della contabilità o la 
compilazione delle denunce dei redditi) oppure quelle svolte in maniera sporadica. In 
particolare, era stato il Tar Lombardia nel gennaio 2003 a riammettere nel ruolo un giudice 
fatto decadere per incompatibilità dal Cpgt in quanto, secondo i magistrati amministrativi, il 
professionista offriva un'attività che di fatto non mirava alla tutela sostanziale degli 
interessi del contribuente (giudizio poi riformato dal Consiglio di Stato). Il Cpgt, organo 
chiamato a individuare e a risolvere i conflitti interni alla giustizia tributaria, ha definito negli 
ultimi anni oltre 700 casi di incompatibilità, chiedendo contestualmente in più occasioni al 
legislatore di intervenire per stabilire con maggiore chiarezza i limiti oltre i quali lo 
svolgimento dell'attività professionale di un membro di commissione diventa inconciliabile 
con la necessità di terzietà ed imparzialità indispensabili per i magistrati fiscali. Per altro 
nel corso degli anni qualcuno ha anche sollevato, chiedendo ugualmente modifiche 
normative chiarificatrici, la questione dell'incompatibilità dei giudici tributari in quanto 
istituzionalmente inquadrati all'interno del ministero dell'economia, che è costantemente 
parte in causa nei procedimenti che si svolgono in Ctp o in Ctr. 
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Giustizia 
 

Nadia Urbinati, La Repubblica 6/11/09 pag. 39 
La giustizia e la vendetta  
 
All´origine del sentimento di giustizia c´é un sentimento naturale di vendetta ma anche la 
necessità della sua rieducazione. È un sentimento "naturale" nel senso che viene prima di 
ogni educazione morale e intellettuale, prima della riflessione ragionata e delle istituzioni, 
e serve a orientare la nostra risposta all´ambiente in vista della nostra sopravvivenza, il 
bene primario. Uno dei padri fondatori del liberalismo, John Locke, sosteneva che benché 
capaci di naturale giudizio morale e di ragionevolezza, gli esseri umani non riescono a 
vivere fuori dello stato per una ragione molto semplice: perché non sanno essere 
imparziali. Quando vengono offesi o danneggiati giudicano in maniera parziale perché 
danno a se stessi e alle proprie cose un valore sproporzionato in eccesso. Per questo 
serve un giudice esterno: una norma che non sia fatta né da chi ha subito il danno 
(giustizia come vendetta) né da chi il danno vuole perpetrarlo (giustizia come licenza) ma 
da chi si mette ipoteticamente nella condizione ideale di un giudice disancorato o di chi 
non é parte in causa e che per questo riesce a valutare spassionatamente. Su queste 
premesse riposa la possibilità di creare la pace sociale.  La civiltà può essere a ragione 
definita come un processo faticoso, e a quanto pare mai compiuto, per superare o domare 
il sentimento "animale" della giustizia come vendetta e ritorsione in un sentimento 
riflessivo che sappia giudicare a prescindere dalle passioni che l´ingiustizia provoca nella 
vittima o dagli interessi che un comportamento equo può imporre di sacrificare. Come si 
può intuire, ragionare secondo giustizia é un esercizio tutt´altro che spontaneo e facile. Lo 
Stato di diritto, la norma uguale per tutti, l´autonomia della sfera giuridica da quella politica 
sono gli esiti più importanti di questo grande e difficile cammino della civiltà dalla naturalità 
del sentimento di vendetta al sentimento ragionato di giustizia.  In Italia si assiste a una 
trasvalutazione dei valori, a un rovesciamento vero e proprio del sentimento di giustizia 
per cui si sente dire con rituale frequenza e impudica chiarezza che i giudici perseguitano 
o che la giustizia si vendica, mentre la giustizia vera sarebbe quella più vicina ai propri 
desideri e interessi. Ovviamente la giustizia che si fa vendetta é un atto gravissimo. Ma 
quando ciò succede si é già fuori della giustizia, si é già nella dimensione del reato, per 
giudicare del quale é comunque necessaria una visione della giustizia come imparzialità. 
Per questo é sempre sbagliatissimo e improvvido associare la giustizia alla persecuzione 
o alla vendetta, anche quando per le ragioni le più diverse si dissente dall´operato dei 
giudici. Ed é sbagliatissimo soprattutto quando a fare questi proclami non sono cittadini 
ordinari che chiacchierano davanti a un bicchiere di vino, ma invece uomini delle istituzioni 
e mezzi di informazione. Siamo qui di fronte a un caso di stravolgimento di quella che é la 
relazione impersonale ordinata dalla legge tra il cittadino (potenzialmente tutti senza 
distinzione) che può aver o ha violato la legge e il magistrato che ha il compito di verificare 
che ciò sia avvenuto per poter giudicare il reato, comminare la pena e così restaurare 
l´integrità della legge.  Quando questa relazione viene stravolta dichiarandola vendicativa 
e questo stravolgimento addirittura esaltato in nome di più vera giustizia e fatto passare 
nel linguaggio ordinario si produce gravissimo danno non tanto o soltanto alle istituzioni, 
ma anche e soprattutto alla nostra personale sicurezza, poiché a cadere insieme al senso 
di giustizia é la fiducia reciproca (se giustizia é vendetta di chi ci si può più fidare?) e con 
essa la tranquillità della vita quotidiana. Il paradosso  poi é che proprio colui dal quale 
vengono le accusa di persecuzione rivolte ai giudici, poi quando deve trovare un 
argomento di difesa del suo operato si appella proprio a una giustizia dei giudici.  
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Carceri 
 

Laura Squillaci, Il Sole 24 Ore 6/11/09 pag. 17 
Alfano: riapriamo Pianosa. Matteoli: errore marchia no  
 
È  scontro nel governo intorno al carcere di sicurezza di Pianosa. Il penitenziario nel quale 
fino al '98 erano reclusi i boss della mafia soggetti al regime restrittivo del 4i-bis riaprirà i 
battenti.  Almeno nelle intenzioni del ministro della Giustizia Angelino Alfano che «ha dato 
mandato al Dap di avviare le procedure per la riapertura del carcere». Nel supercarcere - 
spiegano al Dap dovrebbero essere trasferiti 300 detenuti in regime di 41-bis, ma la 
struttura è in stato di abbandono e potrà riaprire solo tra diversi mesi. La proposta non è 
piaciuta al ministro delle Infrastrutture Altero Matteoli. Che si è detto «nettamente 
contrario» all'ipotesi: «Mi batterò per evitare quello che mi sembra un marchiano errore. 
Alfano, evidentemente, non conosce lo stato di abbandono in cui si trova la struttura e non 
sa quanto sia pesato alle casse statali tenerla aperta fino a qualche anno fa». Eppure 
secondo via Arenula la decisione è opportuna. «La scelta rientra nella strategia dei circuiti 
penitenziari differenziati e nella individuazione di strutture che abbiano una vocazione 
specifica nella custodia dei detenuti al 41-bis - si legge nella nota il Governo andrà avanti 
nel contrasto alla mafia con il piano straordinario di lotta contro il crimine organizzato e 
non si farà intimidire da alcuna minaccia». E se la riapertura del carcere sull'isola toscana 
rientra già nel piano carceri, al vaglio del governo c'è anche l'ipotesi di una riapertura del 
penitenziario di Asinara.  A annunciarlo, a margine del G-6' dei ministri dell'Interno a 
Londra, è lo stesso Roberto Maroni: «Non solo riaprire il carcere di sicurezza di Pianosa, 
stiamo discutendo anche di riaprire il carcere dell'Asinara. L'Italia ha molte di queste 
strutture ed è un peccato lasciarle là: bisogna riaprirle e metterci dentro i mafiosi cattivi». 
Anche perché, ha ironizzato il titolare del Viminale, «il termine stesso isolare significa 
mettere qualcuno su un'isola. È l'Italia ha molte strutture di questo tipo. Se non deve 
essere  l'Asinara studieremo altre soluzioni». Contrario alla riapertura di Pianosa è anche il 
presidente del Parco nazionale dell'Arcipelago Toscano, Mario Tozzi. Che per difendere 
un territorio, quello dell'isola toscana, catalogato come riserva naturale assoluta ha detto: 
«Sono pronto a incatenarmi a Pianosa per dire no a questa folli a».Aspre critiche all'ipotesi 
lanciata dal ministro Alfano arrivano da un altro esponente del governo. Al no di Matteoli 
fanno eco le parole del ministro Stefania Prestigiacomo: «Pianosa come anche l'Asinara 
sono due gioielli della natura e vanno semmai valorizzate». Per il titolare dell'Ambiente «le 
esigenze carcerarie non possono entrare in conflitto con quelle della tutela dell'ambiente. 
Ne parlerò con il ministro Alfano». A parlare per l'opposizione è la capogruppo del Pd in 
commissione Giustizia, Donatella Ferranti. «Il ministro Alfano ha più volte annunciato un 
piano organico - ha detto Ferranti - senza mai spiegarne i contenuti. Ora prendiamo atto 
che come priorità è stata individuatala riapertura del carcere di Pianosa ma i problemi 
restano sul tavolo» 
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Laura Montanari, La Repubblica 6/11/09 pag. 13 
Pianosa, riapre il carcere dei boss scontro tra min istri sul piano Alfano  
 
La riapertura del supercarcere sull´isola di Pianosa, in Toscana, spacca il governo. 
L´annuncio fatto ieri dal ministro della Giustizia Angelino Alfano di ripristinare la struttura di 
massima sicurezza in cui negli anni Novanta, dopo la strage in cui morirono il giudice 
Borsellino e la sua scorta, vennero trasferiti e rinchiusi i boss dell´Ucciardone (da Michele 
Greco, a Pippo Calò, Francesco Madonia e molti altri), ha suscitato l´immediata 
opposizione dei ministri Matteoli e Prestigiacomo. Il primo, livornese, in passato si era 
battuto proprio per la chiusura di Pianosa: «Riaprire quel carcere oggi è un marchiano 
errore» ha detto. La struttura è abbandonata dal 1998 e l´isola è ora una riserva naturale, 
parte del parco dell´arcipelago Toscano. Nei piani del ministro Alfano a Pianosa, dopo i 
necessari lavori di ristrutturazione, potrebbero essere trasferiti circa 300 (su un totale di 
oltre 600) detenuti in regime di 41 bis, il carcere duro per i più pericolosi esponenti della 
criminalità organizzata e del terrorismo. Maroni ieri, parlando a margine del G6 a Londra, 
ha aggiunto che nel governo «si sta discutendo anche di riaprire il carcere dell´Asinara. 
L´Italia ha molte di queste strutture ed è un peccato lasciarle così». Non è dello stesso 
parere il ministro dell´Ambiente Stefania Prestigiacomo, altra voce critica che si alza dal 
governo dopo Matteoli: «Pianosa come del resto l´Asinara sono due gioielli della natura e 
vanno semmai valorizzati - sottolinea - Le esigenze carcerarie non possono entrare in 
conflitto con quelle della tutela dell´ambiente». Alfano però ha già dato mandato al 
Dipartimento di polizia penitenziaria di avviare le procedure per rimettere in funzione lo 
storico carcere di massima sicurezza toscano (140 anni di attività): «La scelta - spiegano 
dal ministero - rientra nella strategia dei circuiti penitenziari differenziati e nella 
individuazione di strutture che abbiano una vocazione specifica nella custodia dei detenuti 
al 41 bis. Il governo andrà avanti nel contrasto alla mafia con il piano straordinario di lotta 
contro il crimine organizzato, non si farà intimidire».  Quella di Pianosa non potrà essere 
una riapertura immediata: il complesso è in stato di abbandono e ci vorranno diversi mesi 
di lavori per rimetterlo in sesto. Sull´isola lavora, di giorno, un gruppo di detenuti in 
semilibertà del penitenziario di Porto Azzurro, ma garantisce soltanto la funzionalità degli 
impianti idraulici ed elettrici.  Nettamente contrario al «ritorno» del supercarcere in 
Toscana, il presidente della Regione Claudio Martini («è antieconomico e vanifica 
investimenti e scelte già fatte» in altre direzioni). Il presidente del parco dell´Arcipelago, 
Mario Tozzi minaccia «di incatenarsi a Pianosa per dire no a questa follia». Si oppongono 
al piano Alfano anche gli ambientalisti - dal Wwf a Legambiente - e la Provincia di Livorno 
che aveva stanziato cinque milioni di euro per recuperare e ex strutture carcerarie da 
utilizzare come centri di ricerca ed educazione ambientali e che puntava a far insediare un 
presidio di 30 detenuti in un programma di reinserimento lavorativo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Marco Gasperetti, Corriere della Sera 6/11/09 pag. 29 
«Riaprire Pianosa», governo diviso  
 
Il ministro Alfano annuncia di avere avviato le procedure per la riapertura del carcere 
nell’isola di Pianosa, oggi parco naturale: dovrebbe ospitare 300 dei 600 detenuti oggi 
sottoposti al regime del 41 bis. Poco più tardi il collega Maroni rivela che anche l’Asinara, 
area marina protetta di inestimabile valore ecologico, potrebbe avere un destino simile. 
Poche parole, sufficienti a scatenare una tempesta di polemiche sulle due piccole isole al 
largo della Toscana e della Sardegna. E qualche divisione trasversale all’interno del 
governo, con i ministri dei Trasporti e dell’Ambiente, Altero Matteoli e Stefania Presti-
giacomo, contrari all’ipotesi del collega Guardasigilli e del capo del dicastero degli Interni. 
«Mi sono sempre battuto perché il carcere non fosse aperto — ha confermato ieri sera 
Matteoli al Corriere della Sera — e continuerò a farlo. Un carcere nell’isola, dove ormai le 
vecchie strutture sono obsolete, costerebbe almeno una cinquantina di milioni di euro, 
praticamente come costruirlo nuovo. Il futuro di Pianosa deve essere ancora dedicato 
all’ambiente e alla cultura. Ho chiamato Alfano e lui mi ha risposto che non c’è ancora 
alcuna decisione, solo una dichiarazione di intenti ». Anche il ministro Prestigiacomo vuole 
isole libere: «Pianosa e Asinara sono due grandi risorse del nostro Paese, recuperate da 
tempo alla pubblica fruizione, e vanno semmai valorizzate». Contro l’ipotesi di un ritorno di 
sbarre e inferriate non ci sono solo i ministri Matteoli e Prestigiacomo. Il presidente del 
Parco dell’Arcipelago toscano, Mario Tozzi, ha minacciato di incatenarsi sull’isola. Gruppi 
di ecologisti hanno annunciato azioni clamorose di protesta e Legambiente ha accusato il 
governo di «follia economica e ambientale». Contrario e contrariato il governatore della 
Toscana, Claudio Martini, che ha definito «inaccettabile il metodo del governo». 
Preoccupatissimi, poi, i cittadini di Campo, il comune elbano di cui Pianosa è una frazione. 
Il sindaco, Vanno Segnini, alla guida di una giunta di centrodestra, ha annunciato «una 
ferma e tenace opposizione». Favorevoli invece al carcere l’Associazione delle vittime 
dell’attentato dei Georgofili e alcuni sindacati degli agenti penitenziari. Se Pianosa strappa 
più no che sì all’ipotesi carcere, per l’Asinara libera si registra un plebiscito. «Non daremo 
mai il nostro parere favorevole contravvenendo agli impegni elettorali», ha annunciato il 
presidente della Sardegna, Ugo Cappellacci, mentre comitati, ambientalisti e singoli 
cittadini sono pronti a scendere in piazza. Pianosa ha conosciuto il carcere per più di 140 
anni. Prima come colonia penale del Granducato di Toscana, poi come campo di 
internamento degli oppositori del regime fascista (qui è stato prigioniero anche Sandro 
Pertini) e infine negli anni Novanta, voluto dal generale Alberto dalla Chiesa, come 
supercarcere dove i boss mafiosi scontavano il regime duro di detenzione previsto dal 41 
bis. Qui sono stati trasferiti Pippo Calò, Michele Greco, Nitto Santapaola, Pippo Madonia, 
Giovanni Brusca, Pietro Vernengo, i fratelli Filippo e Giuseppe Graviano, Nino Mangano. 
Un destino simile è toccato anche all’Asinara, chiusa al pubblico sino al 1999 per 
l’istituzione negli anni Sessanta del carcere di massima sicurezza nel quale furono 
internati brigatisti e mafiosi. Tra questi, Raffaele Cutolo e Salvatore Riina. 
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Giuseppe Guastella, Corriere della Sera 6/11/09 pag. 16 
Evasioni,violenza, malessere: è il carcere dei mino renni  
 
A luglio un ragazzo si è suicidato a Bari, un mese dopo altri due hanno tentato di fare lo 
stesso a Milano e a Firenze. Qualche tempo prima, era primavera, le carceri di Bologna, 
Firenze e Potenza avevano registrato sette evasioni alle quali ora si sommano i quattro 
fuggiti il 26 ottobre dall’istituto di Airola nel beneventano (tre riacciuffati), imitati qualche 
giorno dopo da tre che hanno provato a scappare dal Beccaria di Milano. Suicidi, evasioni, 
autolesionismo e atti di insubordinazione sono fenomeni in preoccupante aumento nelle 
carceri minorili italiane, favoriti dalla cronica carenza negli organici della polizia 
penitenziaria e degli operatori. In valore assoluto i dati relativi ai minorenni detenuti non 
sono paragonabili a quelli degli adulti. Solo apparentemente. A fronte di circa 64.595 adulti 
(al 30 settembre) pigiati nelle 217 carceri, nei 18 istituti penali per i minorenni ci sono in 
tutto una media di 489 detenuti, di cui solo 147 condannati a pene definitive. A prima vista 
sembra un divario enorme, ma non è così perché ai minori dietro le sbarre vanno aggiunti i 
17.814 seguiti dagli Uffici di servizio sociale, tra cui 2.188 ragazzi ospitati in comunità 
(struttura chiusa e protetta), più tutti quelli più o meno assistiti dai servizi locali tra mille 
difficoltà di bilancio. Questo perché nella giustizia minorile italiana il principio costituzionale 
della riabilitazione e del reinserimento nella società di chi sbaglia è una chimera meno 
irraggiungibile rispetto alla giustizia per gli adulti. Di conseguenza gli 813 agenti di polizia 
penitenziaria (sui mille circa previsti dalla pianta organica), i 422 assistenti sociali, i 349 
educatori e i 63 operatori di vigilanza partecipano costantemente a corsi di formazione 
organizzati dal ministero della Giustizia per dotarli degli strumenti necessari ad affrontare 
le problematiche minorili. Tutto sommato, la giustizia minorile, sia nella fase processuale 
che in quella dell’applicazione della pena, in Italia bene o male funziona. Tanto è vero che 
il sistema nostrano è studiato e copiato nei Paesi più evoluti e ha ottenuto l’anno scorso un 
importante riconoscimento dall’Onu. Un solo suicidio in un anno, pari allo 0,2 per mille dei 
detenuti minorenni, a fronte di 61 adulti che si sono tolti la vita, e cioè circa lo 0,009 per 
mille. Fortunatamente parliamo di casi, per quanto tragici, statisticamente trascurabili. Ma 
più che quell’unica morte, a far accendere la spia sono gli eventi di autolesionismo, di 
insubordinazione verso il personale e le evasioni. «Contro 43 detenuti ad Airola c’erano 
soltanto 5 agenti che con coraggio hanno evitato una fuga di massa», dice Eugenio Sarno, 
segretario Uil penitenziari, il quale sottolinea che «negli organici mancano 5 mila agenti, 
ma è nella giustizia minorile che il gap è più marcato. Nonostante questo, nessuno parla di 
uomini ma solo di carceri da costruire». Una recente ricerca nel carcere minorile Beccaria 
di Milano ha dimostrato che è la presenza e la vicinanza psicologica degli operatori a fare 
la differenza. Se il suicidio è una forma di autolesionismo pressoché sconosciuta — a 
Milano un solo caso in 30 anni —, le altre manifestazioni più lievi sono tutt’altro che poco 
frequenti. Lo studio ha rilevato che nel 79,4% dei casi, i ragazzi si fanno male da soli se 
sono in gruppo e quasi sempre al sabato e alla domenica, quando cioè vogliono mani-
festare ai compagni il loro disagio. Solo nel 6,7% dei casi si feriscono durante le attività 
scolastiche e formative, quando l’attenzione degli operatori è elevata. «È difficile dare una 
spiegazione della genesi di questi episodi. Vanno esaminati caso per caso, ma è vero che 
l’amministrazione soffre di una generale carenza di organici», dice Bruno Brattoli, 
magistrato da un anno a capo del dipartimento della Giustizia minorile del ministero, sicuro 
che «tutti gli operatori e i dirigenti si adoperano per far sì che i ragazzi siano osservati con 
attenzione e professionalità durante la loro permanenza. Una sola morte è sicuramente un 
fatto tristissimo, ma un’entità numerica così bassa dimostra che il lavoro degli operatori dà 
i suoi frutti». 
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È la solita coperta troppo corta. Si taglia un po’ qua un po’ là e alla fine non si riesce a 
garantire un servizio ottimale. «Le carenze negli organici — aggiunge Brattoli — si 
ripercuotono su tutto l’iter trattamentale con disfunzioni e anomalie. Se non riusciamo ad 
avere un numero sufficiente di agenti, quelli che ci sono devono fare turni più gravosi e 
questo ha una diretta influenza sulla qualità del servizio. È un dato oggettivo e grave che 
crea malcontento nel personale che negli istituti per minorenni ha compiti delicati e gra-
vosi, come dimostra il fatto che da poco il ministro Alfano ha attribuito lo status di polizia 
specializzata agli agenti che lavorano con i minorenni ». Brattoli si sta muovendo strate-
gicamente: «Il dipartimento si sta impegnando al massimo nella ricerca di risorse e per 
garantire la migliore attuazione dei provvedimenti giudiziari intensificando i rapporti con la 
magistratura minorile. Tutto, ed è un punto di orgoglio, in un quadro di corrette relazioni 
sindacali con gli operatori e la polizia». Don Gino Rigoldi, cappellano del Beccaria dal ’72 
ed educatore, è profondo conoscitore del disagio minorile: «Anche il numero degli educa-
tori è insufficiente. Basta che uno si ammali perché i ragazzi si sentano abbandonati, 
compresi quelli che sembrano forti, che hanno commesso i reati più gravi, ma che in fondo 
hanno tutti una bassissima stima di se stessi». «Meno carcere, più comunità, più progetti 
educativi dentro e fuori i luoghi di detenzione», propone Laura Laera, presidente 
dell’Associazione dei magistrati minorili (Aimmf), che il 13 e 14 novembre affronterà a 
Milano anche questo tema nel suo convegno nazionale. «Si tratterà dell’importanza di 
accompagnare il ragazzo che delinque durante il processo penale in un percorso di re-
sponsabilizzazione anche nei confronti delle vittime nonché della necessità di coinvolgere 
e sostenere la famiglia e il territorio nei progetti educativi», sostiene Laera secondo la 
quale «bisogna rafforzare e non impoverire le risorse destinate a questo settore». I dati 
dimostrano che il trattamento esterno dà i suoi frutti. A Milano «su 1.634 ragazzi in carico 
al servizio minori del Comune dal 1992 al 2007, l’indice di chi è tornato a delinquere è 
sceso dal 21,54% al 3,24%». Ma non basta. «Chiedono spesso di essere aiutati, ma 
quando escono e tornano a casa trovano un deserto di opportunità e un fiorire di occasioni 
di reato», aggiunge don Rigoldi, che rivela: «Siamo al punto di chiedere ai giudici di non 
mandare a casa i ragazzi per evitare che tornino nei quartieri patologici». 
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Antonio De Florio, Il Messaggero 6/11/09 pag. 11 
Carceri, Alfano: “Riapro Pianosa”. Maroni: “Pure l’ Asinara”  
 
Il ministro di Giustizia Alfano annuncia che riaprirà il supercarcere di Pianosa e il ministro 
Maroni non esclude che toccherà anche all’altra isola, ex colonia penale, l’Asinara. Il 
progetto, però, spacca subito il governo, provocando le reazioni di Wwf e Legambiente. Il 
ministro alle Infrastrutture Altero Matteoli bolla come un «marchiano errore» l’ idea di 
Alfano. «Come politico toscano - attacca - mi sono battuto a suo tempo con tutte le mie 
energie per la sua chiusura e, quindi, resto nettamente contrario ad una eventuale sua 
riapertura. Il collega Alfano, evidentemente, non conosce lo stato di abbandono in cui si 
trova la struttura che ospitava il carcere e, probabilmente, non sa quanto sia pesato in 
termini di costi alle casse statali tenerla aperta fino a qualche anno fa». E il ministro 
dell’Ambiente, Stefania Prestigiacomo aggiunge: «Pianosa come anche l’Asinara sono 
due gioielli della natura e vanno semmai valorizzate». Il ministro di Giustizia Angelino 
Alfano ha già affidato al Dipartimento di polizia Penitenziaria le procedure per la riapertura 
di Pianosa. «La scelta rientra nella strategia dei circuiti penitenziari differenziati - spiegano 
in via Arenula - e nella individuazione di strutture che abbiano una vocazione specifica 
nella custodia dei detenuti al 41bis. Il governo andrà avanti nel contrasto alla mafia con il 
piano straordinario di lotta contro il crimine organizzato e non si farà intimidire da alcuna 
minaccia». Non sarà comunque immediata la riapertura di Pianosa: la struttura, chiusa da 
11 anni, è in stato di abbandono, a parte un gruppo di detenuti in semilibertà del 
penitenziario di Porto Azzurro che vi lavorano di giorno per garantire la funzionalità degli 
impianti idraulici ed elettrici. Ecco perché per far tornare in funzione Pianosa serviranno 
diversi mesi. Nel supercarcere dovrebbero essere trasferiti circa 300 (su un totale di oltre 
600) detenuti in regime di 41 bis, il cosiddetto carcere duro per boss e terroristi. La 
capogruppo del Pd in commissione Giustizia, Donatella Ferranti si mostra prudente. «Il 
ministro Alfano lo ha più volte annunciato - dice - senza mai spiegarne i contenuti. Ora 
prendiamo atto che come priorità è stata individuata la riapertura del carcere di Pianosa 
ma restano ancora sul tavolo e completamente irrisolte tutte le problematiche relative al 
sovraffollamento carcerario, alla fatiscenza e carenza delle strutture, alla gestibilità della 
popolazione carceraria per numero e disomogeneità di regime e alla inadeguatezza degli 
organici». «Contrarissimo» alla riapertura è Franco Corleone, ex sottosegretario alla 
Giustizia. «Significa dimenticare un pezzo di storia d’ Italia - attacca - che permise di 
chiudere i carceri speciali di Pianosa e dell’Asinara. Ma soprattutto si distruggerà il Parco 
dell’Arcipelago toscano perché è impossibile farlo convivere con un carcere». Il presidente 
del parco, Mario Tozzi, definisce una follia” il progetto e annuncia che si incatenerà 
sull’ isola per protesta. Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo 
Polizia Penitenziaria, è più possibilista. «Ma per farlo - premette - è necessario avere gli 
uomini della Polizia penitenziaria, che oggi non ci sono». Leo Beneduci, segretario 
dell’Osapp è di tutt’altro parere: «Non sarebbe stato più agevole - si chiede - sistemare 
tutti e 600 i detenuti in 41 bis su una nave-carcere in una bella insenatura di Pianosa?». 
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 6/11/09 pag. 35 
Affido condiviso in equilibrio  
 
Assegno a carico del genitore che non vive con il figlio. In cado di affido condiviso è infatti 
legittimo che sia posto un onere di mantenimento del minore a carico del genitore che non 
vive insieme con il figlio “collocato prevalentemente” nella casa assegnata all’ex. Lo ha 
stabilito la Cassazione con sentenza 23411 che interviene a chiarire alcuni aspetti della 
legge 54 del 2006 che ha introdotto nel nostro ordinamento il principio prevalente 
dell’affido condiviso anche in caso di separazione. La Cassazione ha innanzitutto ricordato 
come l’art. 155 del codice civile, dopo la riforma dell’affido condiviso, prevede l’obbligo per 
ciascun coniuge della proporzionalità rispetto al reddito per il contributo al mantenimento 
dei figli. Inoltre, “è da ritenere che la corresponsione di un assegno si riveli quantomeno 
opportuna, se non necessaria, quando l’affido condiviso preveda una collocamento 
prevalente del minore presso uno dei due genitori: assegno da porsi a carico del genitore 
non collocatario”. La corte ha poi definitivamente chiarito un aspetto procedurale che 
riguarda gli avvocati che si occupano di diritto di famiglia e ha spiegato che, dopo la legge 
sull’affido condiviso (che ha assimilato la posizione dei figli naturali a quelli nati dopo il 
matrimonio) si può a tutti gli effetti proporre ricorso in Cassazione contro i provvedimenti di 
appello in materia di affidamento dei figli di genitori non coniugati, delle relative decisioni in 
materia economica, compresa l’assegnazione della casa familiare. 
 
Debora Alberici, Italia Oggi 6/11/09 pag. 20 
Tutele pure alle coppie di fatto                 
 
La riforma dell'affido condiviso tutela i figli delle coppie di fatto allo stesso modo di quelli 
legittimi.Infatti, il padre deve dare l'assegno mensile alla ex compagna per il mantenimento 
del bambino anche se questa lavora. Con la sentenza 23411 la Cassazione ha spiegato 
che la legge sull'affido condiviso «esprimendo un'evidente scelta di assimilazione della 
posizione dei figli naturali a quelli nati nel matrimonio, quanto al loro affidamento, precisa 
che le disposizioni della presente legge si applicano anche ai procedimenti relativi ai 
genitori non coniugati». Alle coppie di fatto sono quindi applicabili le norme contenute nella 
riforma classe 2006. Ma non basta. I giudici hanno anche chiarito che, affido condiviso a 
parte, l'ex compagno con il quale vive il bambino ha diritto a percepire l'assegno per il 
figlio. Nelle motivazioni si legge che «sussiste sicuramente un obbligo per entrambi i 
genitori che svolgono attività lavorativa produttiva di reddito di contribuire al 
soddisfacimento dei bisogni dei figli minori, in proporzione alle proprie disponibilità 
economiche». Ma, «la determinazione di un assegno periodico a carico di uno dei genitori, 
non esonera certamente l'altro genitore dal contributo al mantenimento del minore».  
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Carceri 
 
Patrizia Maciocchi, Sole 24 Ore 6/11/09 pag. 35 
Alle sezioni unite il test sugli sconti concessi ai  pentiti  
 
Spetta o no al pentito beneficiare di un trattamento più favorevole nel calcolo della 
compensazione tra attenuanti e aggravanti? Al quesito dovranno rispondere le sezioni 
unite della Cassazione, chiamate in causa dall’ordinanza di remissione n. 42033. La 
suprema corte dovrà fare chiarezza sul contrasto giurisprudenziale, risalente al 2002 e 
riproposto con l’ordinanza di ieri, che riguarda la possibilità di sottrarre i collaboratori di 
giustizia alla regola generale fissata dall’art. 69 del codice penale in merito alla valutazione 
delle attenuanti e delle aggravanti. I giudici di piazza Cavour ammettono  sul tema una 
discordanza di giudizio che si è tradotta in sentenze diametralmente opposte, già 
segnalate con due relazioni all’ufficio del ruolo e del massimario nel 2002 e nel 2007. I 
giudici, nelle diverse decisioni, si sono divisi proprio sull’applicabilità dell’ordinario giudizio 
di valenza fra le circostanze dettate dall’art. 69 del Codice penale. Regola in base alla 
quale in caso di prevalenza delle attenuanti sulle aggravanti prevalgono le prime, mentre 
si afferma la supremazia delle aggravanti se queste sono più numerose delle “scriminanti”. 
Scatta invece la stessa pena che sarebbe stata inflitta in assenza di circostanze nel caso 
di un bilanciamento tra i “pro” e i “contro”. Nei verdetti prodotti dagli ermellini è stata a volte 
disattesa questa regola, nella convinzione che la circostanza attenuante prevista dall’art. 8 
del Dl 152/1991 costituisca una deroga. Di parere opposto altre sentenze in cui si è 
affermato che l’attenuante speciale, in assenza di un’espressa deroga dettata per legge, 
deve soggiacere al giudizio di comparazione tra le varie circostanze. Tocca alle sezioni 
unite scegliere tra gli opposti orientamento. 
 

Diritti dei consumatori 
 

Marina Castellaneta, Sole 24 Ore 6/11/09 pag. 35 
Stop al lodo arbitrale vessatorio  
 
Il giudice nazionale deve bloccare l’esecuzione forzata di un lodo arbitrale, anche se 
passato in giudicato, se verifica che è la conseguenza di una clausola vessatoria. Per la 
Corte di giustizia Ue, che si è pronunciata con sentenza 6 ottobre 2009 8causa C-40/089, 
il divieto di clausole abusive in contratti conclusi tra consumatori e professionisti ha 
carattere imperativo e quindi il giudice nazionale deve far valere d’ufficio la nullità di 
queste clausole. Solo in questo modo, è applicato correttamente l’art. 6 della direttiva 
93/13/Cee del 5 aprile 1993 sulle clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, 
recepita in Italia dal Codice del consumo 
 

FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 34 
 
Assistenza gratis dei notai milanesi  
Al via fino al 27 novembre la terza edizione di  “Comprarecasasenzarischiit,” iniziativa del 
notariato milanese in collaborazione con il comune di Milano.  225  notai offriranno un 
migliaio di appuntamenti privati gratuiti per consulenze su acquisto di una casa, scelta o 
rinegoziazione di un mutuo.  

 (  a cura di  Daniele Memola ) 


