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*** 
Avvocati 

Oua 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 7/5/09 pag. 11 
Avvocatura nella Costituzione 
L'Oua riapre la partita sul ruolo costituzionale dell'avvocatura. E, questa volta, lo fa 
salendo direttamente sul Colle. La giunta dell'Organismo unitario dell'avvocatura guidata 
da Maurizio De Tilla, è stata infatti ricevuta ieri a colloquio dal presidente della repubblica 
Giorgio Napolitano a cui ha rivolto un appello affinché si riconosca senza alcun dubbio e 
più esplicitamente nella Carta fondamentale il valore costituzionale dell'avvocatura. La 
proposta prevederebbe un cambiamento della rubrica del Titolo quarto della parte 
seconda della Costituzione con la dicitura «La giurisdizione» (attualmente è scritto «La 
magistratura»). Il Titolo a giudizio dell'avvocatura andrebbe suddiviso in tre sezioni: la 
prima dedicata ai principi fondamentali della funzione giurisdizionale, la seconda 
contenente i principi riguardanti la magistratura, la terza i principi relativi all'avvocatura e 
quindi alla difesa dei cittadini. «L'indipendenza dell'avvocatura», ha sottolineato il numero 
uno dell'Oua Maurizio De Tilla che all'incontro era affiancato da un nutrito gruppo di 
rappresentanti dell'avvocatura (i vice presidenti, Antonio Giorgino e Luca Saldarelli, il 
presidente dell'assemblea dei delegati, Giorgio Orsoni, il segretario, Giuseppe Lepore, il 
tesoriere, Davide Monzani e gli altri componenti, Accursio Gallo, Augusto La Morgia, 
Renato Laviani, Barbara Lorenzi) «è un principio inderogabile e tende a garantire la tutela 
dei diritti, della libertà e della dignità della persona. Per il ruolo che assume nel contesto 
della giurisdizione, può concorrere, con propri rappresentanti, all'amministrazione della 
giustizia nelle diverse articolazioni». Ma non solo, perché per De Tilla la 
costituzionalizzazione dell'avvocatura comporta anche che l'ordinamento forense, al pari 
dell'ordinamento giudiziario, costituisce un momento essenziale dell'amministrazione della 
giustizia. Un altro dei temi caldi affrontati al Quirinale è la riforma dell'ordinamento forense 
che l'Oua si auspica venga approvata al più presto entro l'anno. Ma non solo questi i temi 
al centro dell'incontro che lo stesso De Tilla ha definito molto proficuo e caratterizzato da 
«una grande attenzione del presidente Napolitano nei confronti dell'avvocatura e delle sue 
problematiche». Sul tavolo della discussione anche il capitolo della magistratura laica. Per 
la rappresentanza dell'Oua questo tipo di magistratura dovrebbe, infatti, essere 
regolamentata in maniera uniforme e sarebbe opportuno fosse dotata di rigore e selezione 
nell'accesso, di parità di ruoli, dignità, adeguato trattamento retributivo e previdenziale, di 
un sistema di incompatibilità assoluta, ma anche di formazione adeguata e di efficienti 
strutture organizzative e logistiche. Abbiamo sottoposto all'attenzione del Presidente, ha 
spiegato ancora De Tilla, «l'importanza di preservare l'esclusivo carattere intellettuale della 
professione di avvocato (e non solo), così come sulla necessità di modernizzare e 
garantire le istituzioni proprie del mondo forense». La preoccupazione dell'organismo 
unitario continua ad essere la tutela dei diritti dei cittadini, evitando che questi vengano 
ridotti solo a meri consumatori. E questo aspetto, ha concluso De Tilla, «più volte, in 
differenti sedi istituzionali comunitarie, ci è stato riconosciuto, come testimoniano le 
risoluzioni del parlamento Ue in cui si afferma che le libere professioni rappresentano uno 
dei pilastri del pluralismo e che va garantita l'indipendenza dei professionisti all'interno 
della società». 
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Federico Unnia, Italia Oggi 7/5/09 pag. 13 
Giudizio penale, è legittima la costituzione di parte civile? 
 
Si può configurare la questione di legittimità costituzionale degli artt. 74-88 cpp, in 
riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., sulla proposizione dell'azione civile nel processo 
penale? Più semplicemente: la costituzione di più parti civili in un processo penale, 
soprattutto se in numero molto elevato, contrasta concettualmente e nei fatti con i principi 
costituzionali del processo veloce? La questione, nuova nel suo genere, costituisce una 
delle novità più interessanti emerse a Torino nelle prime sedute dell'udienza preliminare 
del processo Eternit. Già nei suoi contenuti e per la rilevanza mediatica che ha generato 
destinato a passare alla storia, il primo processo all'americana che si svolge in Italia ha 
posto subito una questione essenziale che tocca il cuore della struttura stessa del 
processo penale e la sua efficacia. Come noto, l'istituto della parte civile si fonda sulla 
esigenza logica, morale e pratica di consentire la tutela dell'interesse privato in un sistema 
nel quale, a chi spetta promuovere una lite civile, era opponibile, con effetto pregiudiziale, 
il giudicato penale. In questo contesto, ed ecco il nocciolo della questione, si è inserita la 
nota riforma costituzionale che, con la nuova versione dell'art. 111 Cost., ha introdotto il 
principio del giusto processo. Processo che deve essere anche celere per definirsi giusto 
e non trascinarsi per tempi incompatibili con la finalità primaria di accertare una 
responsabilità soggettiva. Ciò che rileva, secondo l'avv. Guido Carlo Alleva e l'avv. prof. 
Antonio Di Amato, legali dei due protagonisti del processo, ai fini della questione di 
legittimità costituzionale è la circostanza che l'art. 111 abbia, nella nuova formulazione, 
dato rilievo costituzionale al primo principio direttivo, contenuto nella legge delega per 
l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Ovvero nella necessità di «massima 
semplificazione nello svolgimento del processo con l'eliminazione di ogni atto o attività non 
essenziale». In sostanza, l'art. 111, cpv, Cost. obbliga il legislatore ad assicurare la 
ragionevole durata del processo, con questo facendo assumere al canone della celerità 
del processo una chiara dimensione costituzionale. Con questo, sempre secondo gli 
avvocati che hanno presentato questa istanza, il nostro ordinamento si sarebbe 
conformato all'art. 6, 1 c. della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, norma che 
prevede che ogni controversia giudiziale sia risolta entro un termine ragionevole. Inoltre, 
all'art. 14, 3 c., lett. c) del Patto internazionale dei diritti dell'uomo, che sancisce il diritto 
dell'accusato a essere giudicato senza ingiustificato ritardo. Alla luce di queste 
disposizioni, quindi, il canone di celerità si risolve nell'organizzazione del processo ispirata 
alla semplificazione, tale da non aggravarne senza ragione l'accertamento giudiziale. È 
indubbio che l'inserimento dell'azione civile nel processo penale introduce in quest'ultimo 
un thema decidendum non essenziale allo svolgimento del procedimento, strutturalmente 
diverso, con necessità di mezzi istruttori non funzionali alla decisione sulla esistenza del 
fatto reato. L'istituto della parte civile sarebbe in contrasto anche con l'art. 3 Cost. Il 
principio di eguaglianza implica, secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, 
l'esistenza di un limite costituito dalla ragionevolezza, che deve essere rispettata dal 
legislatore, pur nell'ambito delle proprie scelte discrezionali. Sarebbe evidente la intrinseca 
contraddittorietà di un sistema, che, da un lato, impone una ragionevole durata del 
processo e, dall'altro, ammette la complicazione costituita dallo svolgimento della azione 
civile nel processo penale si risolve in una irrazionalità apprezzabile in sede di legittimità 
costituzionale. Conferma a questa posizione verrebbe dai dati materiali del procedimento 
Eternit.  
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Circa 750 persone fisiche e 29 enti collettivi (territoriali, sindacati, associazioni) costituitisi 
parti civili trasformano il procedimento nel quale i profili civilistici risarcitori sono divenuti 
aspetti preminenti sul profilo della eventuale responsabilità penale. Da ciò nasce una 
deformazione che allontana definitivamente il procedimento dalle linee di semplificazione, 
tipiche della ragionevole durata. Al giudice dell'udienza preliminare la risposta al difficile 
quesito, attesa pare per l'udienza del 18 maggio prossimo. Infine, proprio nella 
motivazione del caso Parmalat, i giudici hanno escluso l'accesso degli oltre 42.000 
risparmiatori come parti civili in ragione dell'enorme e difficilissimo lavoro di accertamento 
del nesso causale tra condotta e danno da essi patito. Ciò avrebbe richiesto tempi 
lunghissimi, intollerabili per un processo penale a rischio prescrizione.  

Il terremoto in Abruzzo 
 

Roberto Galullo, Il Sole 24 Ore 7/5/09 pag. 15 
Abruzzo, box in nero per avvocati 
 
Chi le ha viste non le chiama stanze ma box. Sono i locali ricavati – senza alcuna 
autorizzazione – da alcuni proprietari di capannoni nell’area di Bazzzano, alle porte 
dell’Aquila. Spazi pagati a caro prezzo dai professionisti ai quali sono destinati: tra i 300 e i 
600 euro la mese. E in uno stesso capannone il proprietario, che riscuote in nero, ne 
ricava quanti più ne può e poi li mette sul mercato con l’aiuto di agenzie immobiliari senza 
scrupoli. La denucnia è del presidente dell’Ordine degli avvocati dell’Aquila, Antonello 
Carbonara, il cui studio nel centro storico è stato lesionato e che ora dedica tempo ed 
energie a far ripartire il lavoro dei circa 600 colleghi di provincia. Carbonara denuncia 
senza mezze misure questa forma di sciacallaggio anche se ammette che non se la sente 
di criticare, in questa fase di bisogno, i colleghi che accettano o hanno accettato le 
condizioni. “Sia ben chiaro – dichiara – che a quanto mi risulta i capannoni non hanno 
quella destinazione d’uso e non l’hanno neppure eccezionalmente ricevuta dalla Protezioni 
civile o dalla Regione. Inoltre vorrei ricordare che lo sciame sismico potrebbe riservare 
pessime sorprese (…). In questo momento solo Dio sa se quei capannoni sono 
strutturalmente stabili”. Il presidente Carbonara non cede nemmeno quando si fa presente 
che i suoi colleghi debbono pur lavorare e dunque l’arte di arrangiarsi non può essere 
considerata un peccato. “Oltre al fatto che si infrangono le leggi  -spiega – vorrei ricordare 
che anche io vorrei tanto entrare in un ufficio nel quale lavorare ma non per questo mi 
rivolgo a chi specula sul bisogno. Vorrei infine far presente che i prezzi proposti non 
corrispondono certo a quotazioni di mercato. Sono affitti drogati dalla necessità”. 
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Professioni 
Class action 

 
Valentina Maglione, Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 7/5/09 pag. 39 
Class action senza effetti retroattivi 
 
Class action senza retroattività. Neppure quella limitatissima, un anno, inizialmente voluta 
dal Governo. E’ questo lo scenario che si profila dopo la presentazione di un 
emendamento della maggioranza al collegato sviluppo in discussione al Senato che 
sposta al momento dell’entrata in vigore del disegno di legge, l’operatività dell’azione 
collettiva. Modifica accolta polemicamente sia dall’opposizione, sia dalle associazioni dei 
consumatori. La chiusura viene vista dai più maliziosi come il tentativo di tenere fuori da 
qualsiasi ipotesi di class action gli obbligazionisti Alitalia oppure da parte di chi è rimasto 
coinvolto nel fallimento della Lehman Brother. Di fatto però, da valutate con attenzione c’è 
l’applicabilità dell’azione collettiva all’intera materia finanziaria perché la norma, che verrà 
collocata nel Codice del consumo, dispone sempre di consumatori e utenti e mai di 
risparmiatori o investitori e, inoltre, nel Tuf sono individuabili regole alternative di tutela. Il 
quadro si chiarirà nei prossimi giorni quando nelle prossime settimane inizierà l’esame 
degli emendamenti al Ddl (iniziato ieri). Le prime correzioni in Aula hanno accolto le 
osservazioni della commissione Bilancio. Così, il testo ha perso due degli otto articoli, 
dichiarati inammissibili dalla presidente di turno Emma Bonino. Tra l’altro, è stata 
cancellata la possibilità, per le imprese che non adottano principi contabili internazionali, di 
rivalutare volontariamente i titoli destinati al trading senza il riferimento alla relazione sulla 
gestione. E sono stati sfilate alcune disposizioni che rendono più stringenti i controlli sulle 
Coop a mutualità prevalente. Il Ddl vincola infatti la qualifica di Coop a mutualità 
prevalente all’iscrizione nell’albo delle coop che avverrà in automatico per le nuove 
cooperative- 
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Luca Iezzi, La Repubblica 7/5/09 pag. 29 
Class action, via la retroattività      
 
Liberalizzazioni martoriate dagli emendamenti della maggioranza presentati al ddl 
Sviluppo. La class action, la possibilità cioè per i consumatori di indire cause collettive 
contro le società in caso di truffa, perde la retroattività, peraltro già limitata finora al 30 
giugno 2008 (escludendo a priori i grandi scandali finanziari Cirio e Parmalat). Il relatore 
del provvedimento, il senatore Antonio Paravia, ha ribadito la volontà delle maggioranza di 
proteggere solo da illeciti che si verificheranno dopo l´entrata in vigore della legge. «Non 
vogliono che i risparmiatori, magari gli obbligazionisti Alitalia truffati dal Tesoro, possano 
rivendicare i loro diritti» commenta il senatore dell´Idv e presidente dell´Adusbef, Elio 
Lannutti.Non solo, il Popolo delle libertà, propone di eliminare il divieto di monomandato 
per gli agenti assicurativi che ora devono vendere prodotti di compagnie differenti. 
Modifica già definita anticoncorrenziale dall´Antitrust. Confermato l´emendamento per 
sopprimere la proroga, dal 2010 al 2015, ai tetti antitrust sulla distribuzione del gas che 
limitano il dominio dell´Eni nel settore.«In materia di liberalizzazioni se non si va avanti è 
perché si vuole andare indietro» ha commentato l´ex ministro Pierluigi Bersani portando 
ad esempio un altro cambiamento presente nel ddl sviluppo: nel trasporto ferroviario si 
torna all´affidamento diretto per le tratte anziché definire e mettere in gara i servizi. 
D´altronde in questi stessi giorni alla Camera è stato bloccato il tentativo di far valere 
riportare il numero di notai a 6152 come prevede la legge contro i 4723 attuali.  
Sempre in tema di concorrenza, l´Antitrust ha aperto tre distinte istruttorie contro alcuni 
distributori di gas ed elettricità (Italgas, Acea, A2a) per verificare se hanno impedito ai 
nuovi entranti di guadagnare clienti. L´indagine, riferisce il garante, è stata avviata alla luce 
di una serie di segnalazioni inviate dalla società Sorgenia in base alle quali i tre gruppi, 
attraverso le loro società di distribuzione, avrebbero rallentato e bloccato in numerose città 
le procedure necessarie per consentire il passaggio dei clienti come previsto dalla legge e 
dall´Autorità per l´Energia. 
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Stefania Tamburello, Corriere della Sera 7/5/09 pag. 27 
Class action solo per il futuro 
 
Si riaccendono in Parlamento i contrasti sulla class action, l’azione collettiva di 
risarcimento dei danni introdotta con l’ultima Finanziaria del governo Prodi e poi prorogata 
per due volte, prima nel giugno 2008 e poi a gennaio scorso dal governo Berlusconi con 
l’obiettivo anche di perfezionarne la struttura. In questi giorni il Senato è impegnato nel 
terzo tentativo, forse definitivo, di rendere operativa la nuova forma di difesa giudiziaria dei 
consumatori di matrice anglosassone. E ciò tramite l’inserimento della norma nel mega 
provvedimento sullo Sviluppo che comprende essenzialmente norme su gas, elettricità e 
nucleare. Ma a far discutere, ancora una volta, è la retroattività della class action, chiesta 
a gran voce dai consumatori, dall’Italia dei Valori, dall’Udc e dal Pd ed invece negata dalla 
maggioranza. Che ha dalla sua i desiderata del mondo confindustriale, che chiede cautela 
nell’introduzione del nuovo meccanismo. Anche per evitare la babele di cause su cinque o 
dieci anni (tanto è il termine della prescrizione) di storia, e di scandali, italiani. In ballo 
infatti non c’è, ovviamente, la retroattività della class action che potrà essere utilizzata solo 
dopo l’entrata in vigore, ma quella dei danni da risarcire. Escludere la retroattività vuol 
dire, insomma, togliere la possibilità di promuovere azioni collettive di risarcimento per i 
crac Cirio e Parmalat. In un primo testo, in commissione, il Senato aveva previsto di limita-
re la retroattività al 30 giugno 2008, ma ieri il senatore del Pdl, Alberto Balboni ha pre-
sentato un emendamento per eliminare tout court tale eventualità. «Per una questione di 
coerenza legislativa. Che senso ha prevedere una retroattività di qualche mese o di un 
anno? O c’è o non c’è, è più semplice», spiega Balboni che di professione fa l’avvocato. E 
che comunque è convinto che un nuovo meccanismo di procedimento giudiziario, tutto da 
rodare, debba partire su questioni nuove. «Si tratta di buon senso», afferma. Ma 
nell’opposizione esplode la protesta: anche perché la modifica, spiega Maura Leddi del Pd 
alla quale fa eco Elio Lannutti dell’Italia dei Valori, «sterilizza » le possibilità di risarcimento 
degli obbligazionisti e dei piccoli risparmiatori dell’Alitalia, colti di sorpresa dalla can-
cellazione del titolo in Borsa per il passaggio di proprietà della compagnia. Attualmente per 
il loro indennizzo, dal decreto incentivi, è stato previsto un tetto massimo complessivo di 
100 milioni di euro, una somma che non accontenta per nulla gli interessati. Balboni che 
nega di aver preso di mira proprio questo caso, accenna ad una difesa: «La mia proposta 
non toglie i diritti che possono essere comunque fatti valere in altro modo, secondo le 
norme vigenti» spiega. Luigi Zanda (Pd) però non la pensa come lui. «È estremamente 
grave che la maggioranza di centrodestra abbia deciso, con un colpo di mano, di privare i 
cittadini che sono stati vittime dei più grandi scandali finanziari degli ultimi anni degli 
strumenti legislativi per esercitare un diritto consolidato in molte parti del mondo, l’azione 
collettiva di risarcimento» dice. E poi insiste: «Su quelle vicende che negli ultimi anni han-
no contribuito alla crisi italiana, il centrodestra vuol far calare definitivamente il sipario ». 
Per un altro senatore del Pd, Enrico Morando il problema è anche un altro: «Con i suoi 
emendamenti la maggioranza non fa altro che ritardare la messa a punto e l’approvazione 
della class action. È una sorta di boicottaggio». 
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B.C, Il Messaggero 7/5/09 pag. 19 
Class action, verso il no alla retroattività: colpo di spugna sui crack 
 
Emendamento annunciato e presentato. Opposizione sul piede di guerra. Tema: la class 
action che non sarà retroattiva e, quindi, taglierebbe fuori gli obbligazionisti di Alitalia, 
risarciti solo parzialmente dal decreto anticrisi. La modifica sulla class action porta la firma 
del senatore Pdl Balboni e prevede che possa riguardare soltanto i casi accaduto dopo 
l’entrata in vigore della nuova legge, il ddl sviluppo e internazionalizzazione che il Senato 
sta approvando in seconda lettura e che dovrà tornare alla Camera. Su questa norma, che 
sarà votata più in avanti nel corso dei lavori dell’aula, dovrebbe convergere gran parte 
della maggioranza perché «la retroattività è sempre difficile da accettare», ha commentato 
in modo informale il senatore Paravia del Pdl. «E’ una norma di buonsenso», si difende 
Balboni. Furiosa l’opposizione: Non solo Elio Lannutti che, come presidente dell'Adusbef, 
sostiene che «ogni altro rinvio della class action significa continuare ad andare a braccetto 
con bancarottieri e truffatori». È una «scelta inaccettabile» per il capogruppo dei senatori 
Pd Anna Finocchiaro. Luigi Zanda, sempre del Pd, commenta: «Su quelle vicende che 
negli ultimi anni hanno contribuito alla crisi italiana, il centrodestra vuol far calare 
definitivamente il sipario». E’’implicito il riferimento ai grandi crack: Cirio, Parmalat, per 
citare i più importanti. Nel disegno di legge che è arrivato in aula dopo un lungo periodo di 
gestazione, ci sono tutti gli articoli sul ritorno dell’Italia nel nucleare e varie norme anti-
contraffazione e per il mondo delle imprese. Quello sulla class action non è il solo articolo 
che rischia di scontentare i consumatori. C’è anche la modifica presentata da Maurizio 
Gasparri) che toglie il divieto all'agente monomandatario nelle assicurazioni, smantellando 
uno dei cardini delle lenzuolate sulle liberalizzazioni dell'ex ministro Pierluigi Bersani. C'è 
quello, annunciato nei giorni scorsi, che toglie la proroga, dal 2010 al 2015, ai tetti antitrust 
sulla distribuzione del gas. A firmarlo è il presidente della Commissione Industria del 
Senato Cesare Cursi (Pdl). L’Eni aveva giudicato il tetto un «unicum» in Europa. 
Approvate infine le norme sblocca-burocrazia per le aziende. 
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Antiriciclaggio 
 

Fabrizio Vedana, Italia Oggi 7/5/09 pag. 24 
Antiriciclaggio aggiornato 
 
Le nuove regole Bankitalia per la tenuta dell'archivio unico degli intermediari finanziari 
Nuove disposizioni per la tenuta dell'Archivio unico antiriciclaggio di banche ed 
intermediari. La previsione è contenuta nel documento diffuso ieri dalla Banca d'Italia sul 
proprio sito internet. Il provvedimento, ancora in bozza, attua l'articolo 37, commi 7 e 8, del 
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 con il quale l'Italia ha recepito la Terza 
direttiva europea in materia di antiriciclaggio. Tante le novità previste rispetto agli attuali 
regolamenti. A partire dalle Società di gestione dei fondi (Sgr) sulle quali incomberà 
l'obbligo di registrare nel proprio Archivio Unico Informatico le operazioni di sottoscrizione 
di quote dei fondi anche se collocate da altro intermediario. Non dovranno invece più 
essere registrati nell'Archivio antiriciclaggio il soggetto controparte (ordinante/beneficiario) 
e l'intermediario della controparte coinvolto nel trasferimento dei fondi: ciò significa, ad 
esempio, che in una sottoscrizione di quote di fondi comuni di investimento mediante 
bonifico, l'ordine di accreditamento verrà registrato dalla Sgr e non più dalla banca che 
interviene nell'operazione per conto della Sgr stessa. Rilevanti novità sono inoltre previste 
con riguardo agli obblighi di registrazione delle operazioni e dei rapporti posti in essere tra 
intermediari abilitati (per esempio tra una banca, una sim o una Sgr): da segnalare, in 
particolare, l'estensione dell'esonero anche per quelle poste in essere con enti creditizi e 
finanziari comunitari soggetti alla Terza direttiva antiriciclaggio ovvero ubicati in paesi il cui 
regime antiriciclaggio è ritenuto equivalente. L'elenco di tali paesi è contenuto nel decreto 
del ministero dell'economia e delle finanze del 12 agosto 2008. Andrà inserito nell'Archivio 
anche il nominativo del titolare effettivo del rapporto o dell'operazione: ciò al fine di 
rendere più agevole la conoscenza dei dati del titolare effettivo e allo stesso tempo 
contenere l'onere per i destinatari; in particolare la presenza del titolare effettivo verrà 
rilevata con una registrazione del legame tra quest'ultimo e il soggetto intestarlo del 
rapporto. Regole particolari sono inoltre previste per i confidi, la Cassa depositi e prestiti e 
per le società fiduciarie in relazione alle quali, Banca d'Italia, pur evidenziando una 
duplicazione di registrazioni visto che le fiduciarie già registrano l'operatività della propria 
clientela in modo completo compresi i bonifici, non ha ritenuto di poter ad esse estendere il 
regime di registrazione semplificato. Registrazioni rafforzate sono poi previste per i 
rapporti e le operazioni poste in essere con intermediari localizzati nei paesi il cui regime 
antiriciclaggio non è equivalente: in tal caso, infatti, devono essere acquisiti anche i dati 
del soggetto per conto del quale l'operazione viene eseguita.  
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Studi di settore 
 

G.P Ranocchi, G.Valcarenghi, Il Sole 24 Ore 7/5/09 pag. 31 
Studi con correttivi cumulabili 
 
Correttivi agli studi con effetto cumulativo. Dall’esame delle bozze dei modelli degli studi di 
settore che si applicheranno in Unico 2009 pubblicati sul sito delle Entrate si comincia a 
intravedere quali saranno gli ambiti”sensibili” per dare attuazione ai correttivi congiunturali 
che hanno il compito di tarare meglio le stime di Gerico in relazione agli effetti della crisi 
economica. Con la possibilità aggiuntiva di fornire al Fisco una sorta di “giustificazione” nel 
caso in cui si scelga di non adeguarsi anche se la strada dei correttivi potrebbe essere 
preclusa. L’intreccio dei quadri: la partita si giocherà nel quadro X, sezione storicamente 
deputata all’accoglimento delle informazioni relative proprio ai correttivi, automatici e non. 
L’esempio lamapante è ricavabile dal correttivo congiunturale che troverà applicazione per 
la totalità degli studi di settore in presenza di una diminuzione tra ricavi/compensi 2008 
(rigo F01)  e le informazioni inserite nel quadro X. Lo stesso vale per il correttivo che pesa 
l’incremento del costo delle materie prime o del carburante e che riguarda una platea di 16 
studi di settore e circa 400mila contribuenti (righi F12, F13 e F14), La via di uscita:  da 
ultimo merita una segnalazione, l’opportunità, comunque di omettere l’adeguamento alle 
stime di Gerico laddove il contribuente riconosca adeguati alla propria realtà gli effetti dei 
correttivi. In questo caso è assolutamente consigliabile dare preventiva informazione della 
peculiarità della propria posizione rispetto a quella standard pesata dallo studio di settore 
nell’apposito spazio dedicato alle “annotazioni”. Dato che la forza probatoria degli studi di 
settore quest’anno appare dichiaratamente affievolita, è possibile ritenere che potrebbero 
essere in molti coloro che decideranno di utilizzare questa opportunità. 
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Magistrati 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 7/5/09 pag. 16 
Sedi disagiate? Subito il  concorso 
 
Il ministero della Giustizia stringe i tempi per la copertura delle sedi disagiate ma nello 
stesso tempo chiude a qualsiasi ipotesi di modifica del’ordinamento giudiziario. 
Rispondendo ieri pomeriggio in Aula alla Camera a un’interrogazione, il Gurdasigilli 
Angelino Alfano ha fatto il punto sulla fuga dalle Procure. Il Csm ha comunicato da poche 
settimane al ministero l’elenco che comprende 54 uffici per un totale di 174 posti da 
coprire per andare a pieno organico. E Alfano ha annunciato che, dopo una verifica dei 
carichi di lavoro nelle sedi giudiziarie, entro 48 ore metterà a concorso i posti. Per arginare 
l’emergenza basterebbero nell’immediato almeno un centinaio di magistrati che trovassero 
appetibile il pacchetto di incentivi, un mix di vantaggi economici e di carriera,messo in 
campo dal ministero con un decreto legge dell’estate scorsa quando la situazione era già 
critica. Lo scetticismo è però diffuso tanto che nel disegno di legge sulla riforma del Codice 
di procedura penale (dopo due blitz falliti per anticiparne l’entrata in vigore, l’ultimo 
nell’ambito del disegno di legge sicurezza) sono state inserite misure per rafforzare le 
opportunità dei trasferimenti d’ufficio che diventano possibili anche nei confronti di 
magistrati che hanno superato la prima valutazione di professionalità e in trasgressione 
alle incompatibilità territoriali sui passaggi da giudice a Pm e viceversa. Ad avere 
provocato l’emergenza è stata la riforma dell’ordinamento giudiziario che ha vietato agli 
uditori di occupare i posti di giudice unico o Pm provocando di fatto la paralisi nelle piccole 
e medie Procure del Mezzogiorno. Sul punto Alfano ha ribadito che non cambierà la 
norma. Dal Csm intanto si fa professione di realismo. “Se non è possibile cambiare, anche 
se sarebbe la soluzione migliore, il cambiamento totale della norma, si potrebbe pensare 
almeno a una rimozione parziale. A forme di affiancamento e vigilanza da parte del capo 
dell’ufficio rispetto all’operato del collega più giovane e inesperto”. 
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Magistrati TAR 
 

Linda Sandulli, presidente Anma, Italia Oggi 7/5/09 pag. 14 
Giustizia amministrativa bifronte 
 
Sono trascorsi due giorni dalla giornata organizzata dal Comitato intermagistratura sulla 
giustizia che si è svolta a Roma presso il Centro dei congressi di via dei Frentani alla 
presenza di tutte le rappresentanze sindacali e della Confindustria ma, ahimè, con 
l'assenza del governo. Il taglio dato a quest'incontro è stato del tutto inconsueto: non più i 
valori costituzionali che devono connotare un ordine giurisdizionale, vale a dire la terzietà 
o l'indipendenza del giudice, temi che sono ritenuti, evidentemente, ormai certi, acquisiti, 
ma la giustizia, in tutte le sue articolazioni, intesa come servizio al cittadino e per il paese, 
con particolare riguardo ai profili dell'efficienza e soprattutto dell'efficacia da valutare con 
un occhio (meglio tutti e due) rivolto alla nostra economia considerata nel suo insieme. Un 
punto di vista poco esplorato e di notevole interesse soprattutto se si considera che la 
questione nella sua interezza è stata affrontata partendo (e concludendo) con dati concreti 
(direttamente stimati dalle parti e non riferiti ad orecchio) quali quello delle risorse messe a 
disposizione, delle quali è stata segnalata un'assegnazione in progressiva e forte 
diminuzione, l'alluvionale offerta legislativa ed infine, l'incremento di richiesta di tutela da 
parte di un numero sempre più consistente di cittadini. In aggiunta l'indicazione delle 
pendenze e la tendenza alla creazione di nuovo arretrato, al fine di stabilire l'andamento 
reale del contenzioso. Del resto, dal punto di vista strettamente economico, non è 
indifferente sapere se una causa in tema, ad esempio, di proprietà immobiliare potrà 
essere risolta in un tempo ragionevole e soprattutto se la stessa sarà definita in un tempo 
prevedibile. È un dato, questo, che può rivelarsi decisivo agli occhi di un investitore 
straniero il quale soltanto alla presenza di tempi prevedibili e di soluzioni rapide si sentirà 
invogliato ad intraprendere un'iniziativa nel nostro paese. Dare una risposta di giustizia in 
termini ragionevoli alle singole istanze significa, poi, non incorrere nei rigori della legge 
Pinto (che prevede una forma risarcitoria nel caso di durata eccessiva del processo) ed 
assicurare un risparmio alle casse dello stato. Nel corso dei lavori è stato evidenziato che 
la situazione della giustizia amministrativa, caratterizzata da un regime cosiddetto a 
doppio binario (cause disciplinate secondo tempi rapidissimi ed altre lasciate al tempo 
ordinario) non è quasi fallimentare come dichiarato, invece, per la giurisdizione ordinaria, 
anzi in alcuni ambiti è vero il contrario, anche se paradossalmente proprio rispetto a questi 
ambiti si rilevano le più profonde insofferenze. Per tutte le materie ritenute di rilievo 
istituzionale ed economico, individuate espressamente nella legge n. 205 del 2000 il 
tempo di risposta definitiva tra primo e secondo grado, nel caso di accoglimento 
dell'istanza cautelare, è stimato, infatti, in un periodo pari circa ad un anno. Risultato 
straordinario, questo, del quale dovrebbe farsi vanto per primo il legislatore del 2000 e poi 
lo stesso giudice amministrativo al quale invece, viene disconosciuto ogni merito. A 
proposito di questo contenzioso (e a sproposito se si a riguardo al merito delle lamentele), 
che si riferisce, in particolare, a tutta la materia degli appalti relativi alle opere pubbliche e 
alle pubbliche forniture, si registra una profonda insofferenza che sfocia in critiche del tutto 
superate dai fatti e cerca soluzioni (a inesistenti ritardi) attraverso norme tese più a 
scoraggiare qualunque iniziativa giurisdizionale (com'è nel caso della legge sulle grandi 
opere che si pone in evidente contrasto con le direttive comunitarie sul punto) che ad 
accelerare i tempi del giudizio.  
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Accanto a questa parte del contenzioso rispetto al quale non esistono problemi di tempo e 
di celerità è stata segnalata, però, la situazione dell'altro contenzioso quello che rientra nel 
circuito cosiddetto ordinario o normale, che si presenta del tutto eterogeneo, che soffre di 
una giacenza di quasi tre anni per il I grado nei Tribunale di maggior carico e di grandi 
dimensioni. Questo surplus e l'arretrato, che pure segna una generale tendenza alla 
diminuzione presso i medesimi Tribunali amministrativi, richiederebbe pochi interventi da 
parte del legislatore che consentirebbero di pervenire ad un sistema realmente efficiente e 
quindi efficace. Un incremento, ragionevole, del personale di segreteria e un altro 
incremento altrettanto ragionevole del personale di magistratura laddove il termine 
ragionevole vale nel suo significato etimologico e senza trucchi e vuole essere un segno 
della massima disponibilità sul punto. Incremento che si presenta del tutto ragionevole 
anche in considerazione dei numeri che contraddistinguono la giurisdizione 
amministrativa, che sono sensibilmente al di sotto di quelli di tutte le altre giurisdizioni a 
causa di ritardi interni nella definizione delle sue piante organiche. Su questo dovrebbe 
intervenire il governo completando il processo riformatore avviato dalla legge n. 205, e in 
attesa della sua naturale conclusione ormai da nove anni pur in presenza di un impegno 
programmatico ad un ruolo unico della magistratura amministrativa. È, infatti, l'unica tra 
tutte le magistrature italiane a soffrire di divisioni interne ingiustificabili. 
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Giustizia 
 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 7/5/09 pag. 13 
Processo civile telematico, si parte 
 
Processo civile telematico: dopo un po' di stop and go dovuto all'avvicendamento tra una 
legislatura e l'altra, finita la fase di stop sembra arrivata quella del go. Basta con le 
sperimentazioni e largo all'operatività. L'annuncio è dell'Abi che la scorsa settimana nel 
corso di un convegno dedicato alla giustizia elettronica ha voluto riannodare gli esiti di un 
protocollo ambizioso per l'applicazione del pct alle esecuzioni individuali e concorsuali 
firmato nel 2006 con il ministero della giustizia. Tre milioni e 400 mila euro messi sul piatto 
dalle banche italiane: si comincia da Verona, dove dal 16 marzo scorso è possibile lo 
scambio telematico dei vari atti giudiziari; entro giugno saranno operativi anche Genova, 
Padova, Catania, Brescia, Milano, Bologna e Torino e via via fino ad arrivare a tutti e 14 i 
tribunali previsti dal progetto iniziale del 2006. Dentro, anche Roma e c'è da scommettere 
che sarà la sfida più dura. In nove di queste sedi stanno partendo i cantieri di lavoro con 
relativi gruppi guida a composizione mista tra magistrati, cancellieri, avvocati e 
rappresentanti Abi. Ora, con il Siecic, il sistema di gestione dei registri di cancelleria delle 
esecuzioni individuali e concorsuali, operativo in dieci sedi, si stanno caricando i dati dei 
fascicoli giudiziari a cominciare dalle sedi di Genova e Roma. Novità anche per i punti di 
accesso, vero banco di prova del processo civile telematico; al momento quelli autorizzati 
al deposito di atti e ricezione di notifiche, sono i nove ordini degli avvocati di Milano, 
Catania, Vigevano, Lodi, Lecco, Pavia, Voghera, Varese e Verona più il Consiglio 
nazionale del notariato e i privati Lextel e Datamat. «Ci abbiamo investito perché ci 
crediamo», conferma Luigi Capaldo, responsabile giustizia dell'Abi, intervenuto a illustrare 
gli strumenti informatici attualmente in aiuto delle indagini negli accertamenti penali. Ad 
aprire i lavori del convegno, il presidente Abi Corrado Faissola: «Le nuove tecnologie 
applicate alla giustizia costituiscono un fondamentale vettore di cambiamento non solo 
organizzativo ma soprattutto culturale». Con lui, al tavolo di palazzo Altieri presenze 
significative per la giustizia italiana come quella del procuratore nazionale antimafia Pietro 
Grasso, di magistrati addetti ai lavori come Paolo Biritteri a capo del Dog con Stefano 
Aprile e Augusta Iannini a capo dell'Ufficio legislativo del ministero e del primo presidente 
della Corte di cassazione Vincenzo Carbone. «A Verona troviamo ora la consolle del 
magistrato e la consolle dell'avvocato, tutti gli atti dal decreto ingiuntivo a quelli delle 
procedure di esecuzione sono trasmessi telematicamente», conferma Capaldo. Alla base 
c'è proprio il concetto di «autoalimentazione informatica del fascicolo» in un mondo dove 
le cancellerie potrebbero vedere sgravato il carico di lavoro e gli utenti avvocati azzerate le 
gravose attese in coda grazie alla smaterializzazione delle carte processuali.  
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Sicurezza 
 
Emilio Gioventù, Italia Oggi 7/5/09 pag. 6 
Sicurezza, Maroni si fida a metà 
 
Alla fine il consiglio dei ministri sul disegno di legge sicurezza, all'esame della Camera, ha 
deciso di procedere con il voto di fiducia. Una decisione che solo in parte è riuscita a 
sfuggire alla morsa della Lega che imponeva un timing stretto: tutto nelle 24 ore per 
andare oggi al voto. A fare pressione era stato il ministro dell'Interno, Roberto Maroni: «Se 
non si comincia con il primo voto di fiducia» le norme slitteranno di una settimana e 
«saremo costretti a rilasciare altri 250 clandestini». La fiducia imporrà sì un iter spedito, 
ma che non comincerà prima di martedì quando verrà chiesta la fiducia, mercoledì la 
questione di fiducia e giovedì il voto sul ddl. Maroni il giorno prima aveva anche dovuto 
accettare di abolire la norma che obbligava i presidi delle scuole superiori a iscrivere i figli 
degli immigrati solo dopo la presentazione del permesso di soggiorno. Una norma che 
aveva mandato su tutte le furie il presidente della Camera, Gianfranco Fini. Maroni ieri ha 
trovato un di entusiasmo di facciata annunciando che «i tre emendamenti sono pronti e 
sono già al vaglio degli uffici della Camera e del Presidente per l'ammissibilità», 
entusiasmo che lo ha spinto a chiedere subito la fiducia per sbrigarsi col voto. Richiesta 
esaurita a metà. La decisione del governo di porre la fiducia sul ddl sicurezza ha scatenato 
l'opposizione. Il leader del Partito democratico, Dario Franceschini, è salito sulle barricate 
ed è andato giù duro con i toni. Dapprima ha bocciato il ricorso al voto di fiducia: «Devono 
tenere la maggioranza con la forza. Se non c'è la fiducia, la maggioranza va 
immediatamente sotto». Poi ha tuonato: «È immorale usare la domanda legittima di 
sicurezza per tornare 70 anni dopo alle leggi razziali nel nostro Paese. Abbiamo già 
vissuto un momento in questo Paese in cui i bambini venivano cacciati dalla scuola per la 
loro religione». Un paragone che la maggioranza ha respinto con fermezza. Per Andrea 
Ronchi, ex di An e ministro per le Politiche comunitarie Franceschini «si deve vergognare, 
un conto è non avere una linea politica, altra cosa è offendere la coscienza degli italiani». 
A dargli man forte il leghista Roberto Cota per il quale «il segretario Pd è completamente 
fuori dalla realtà e questa è una brutta cosa per chi vuole essere un leader politico». 
Comunque alla fine Maroni ha potuto sorridere anche se a metà. «Si pone fine a una 
vicenda contorta. C'è una ritrovata compattezza di governo e maggioranza. La fiducia è lo 
strumento migliore per evitare rischi e possibilità di modifiche attraverso imboscate». Già 
imboscate. In mattinata a maggioranza, votando a Montecitorio un emendamento del 
decreto sicurezza per la ratifica del trattato di Prum, che istituisce la banca dati del Dna, è 
andata sotto: 229 no, contro 224 sì. Dall'opposizione hanno fatto notare che la 
maggioranza contava su 222 deputati, quindi avrebbe avuto 7 franchi tiratori. Scivolata 
dalla quale la maggioranza si è alzata quando dopo una votazione al cardiopalma, la 
camera ha approvato il provvedimento che prevede di prelevare in modo forzoso campioni 
di Dna non solo agli indagati ma anche a persone non iscritte nel registro degli indagati. 
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Liana Milella, La Repubblica 7/5/09 pag.6 
Sicurezza, slitta la fiducia il Pd: "Tornano le leggi razziali" 
 
Quattro fiducie. Tre sulla sicurezza, cioè sul reato di clandestinità, le ronde, i Cie a sei 
mesi. Una sulle intercettazioni. Roberto Maroni e Angelino Alfano la spuntano. Berlusconi 
autorizza perché, dopo un anno d´attesa (sono ddl del 22 maggio e del 3 giugno 2008), 
vorrebbe spendersi in campagna elettorale il sì alle due leggi. E per la sicurezza lo vuole 
soprattutto la Lega. Ma la forzatura in consiglio dei ministri produce una nuova giornata al 
cardiopalmo per la maggioranza che, non appena si diffonde la notizie delle fiducie a 
raffica, va sotto alla Camera sul prelievo forzoso del Dna. Sette franchi tiratori, 90 assenti, 
tra i 40 in missione e i 50 che non ci sono proprio. Finisce 229 a 224. E pure sul voto finale 
si rischia con un 235 a 229. Non basta. Le opposizioni insorgono. Si ribella Antonio Di 
Pietro che vede in quelle fiducie «su cattive leggi un vergognoso tentativo di regime». Il 
segretario del Pd Dario Franceschini si produce in un affondo fortissimo. Spara ad alzo 
zero sul reato di clandestinità e sulla mano dura di Maroni contro gli immigrati. Dice che 
«non è moralmente accettabile strumentalizzare la paura per tornare settant´anni dopo 
alle leggi razziali». Ricorda che «c´è stato un momento nella storia in cui i bambini 
venivano cacciati da scuola per la loro religione e non dobbiamo permettere che questo 
accada mai più». Previene l´inevitabile reazione furiosa del centrodestra e cita il 
settimanale cattolico Famiglia Cristiana che, giusto il 10 febbraio scorso, parlò di leggi 
razziali. Gli dà manforte monsignor Agostino Marchetto, segretario del Pontificio consiglio 
per i migranti che vede il «peccato originale» del ddl sicurezza nella «criminalizzazione» 
degli stranieri. La macchia più grave è il reato di immigrazione clandestina che scatenerà 
denunce a raffica. Scontata la raffica di proteste del centrodestra, Fabrizio Cicchitto dà a 
Franceschini dell´«irresponsabile», Italo Bocchino lo accusa di «vaneggiare», Jole Santelli 
parla di «clamorosa gaffe», Maurizio Lupi di affermazioni «pericolose», Roberto Cota di 
essere «un leader politico fuori dalla realtà». Ma il Pd non si ferma e batte il tam tam 
contro il nuovo reato. La maggioranza cerca di reagire ai colpi, ma è profondamente 
spaccata al suo interno, da una parte il Pdl dall´altra la Lega. Dopo il consiglio e un paio di 
vertici di maggioranza impiega ben otto ore per decidere quando mettere la fiducia. Il 
ministro dell´Interno la vuole subito. Spende subito una carta tecnica: «Una settimana di 
ritardo significa far uscire dai Cie altri 250 clandestini». Il sottosegretario Alfredo 
Mantovano tiene i conti: «Da quando i Cie sono stati bocciati nel decreto ne sono già usciti 
1.400». Poi Maroni usa la carta politica, quella che mette in mora il Pdl: «Noi siamo pronti, 
la Lega è compatta, abbiamo già presentato i tre maxi-emendamenti, possiamo votare 
giovedì, venerdì, anche sabato. Noi non abbiamo problemi». Sul suo ddl nessun dubbio, 
«è costituzionale», sulla fiducia nppure un tentennamento, «stiamo ponendo fine a una 
telenovela». Troppi gli oltre 50 voti segreti. Lui non vuole rischi. Il rifiuto di qualsiasi retro 
lettura: a chi gli chiede se è vero che c´è stato uno scambio tra la Lega e Berlusconi, a lui 
la fiducia sulla sicurezza, al Guardasigilli Alfano quella sulle intercettazioni, risponde 
ridendo così: «Userò il linguaggio che usano gli ambasciatori, è un´ipotesi che appartiene 
alla categorie delle stronzate...». Ma nonostante il suo "picchetto" alla Camera alla fine 
Maroni perde. Di nuovo per mano del presidente della Camera Fini: il governo chiederà la 
fiducia solo martedì prossimo e si voterà tra mercoledì e giovedì. Quella dopo toccherà 
alle intercettazioni su cui Alfano, per il momento, non preannuncia novità sul testo che 
aspetta il dibattito in aula da mesi e da cui era scomparsa la famosa lista dei reati. 
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F.Sar, Corriere della Sera 7/5/09 pag. 5 
Fiducia sulla sicurezza in un clima di scontro 
 
Il governo mette la fiducia su sicurezza e intercettazioni e tanto basta per far esplodere lo 
scontro politico. Va all’attacco l’opposizione con il segretario del Partito democratico Dario 
Franceschini che accusa: «La destra vuole tornare alle leggi razziali». Di «aspetti 
preoccupanti» parla Monsignor Agostino Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio per 
i Migranti. Ma malumore forte c’è anche all’interno della maggioranza tanto che in 
mattinata sette «franchi tiratori» fanno bocciare uno degli articoli del trattato di Prüm, la 
nuova legge che introduce tra l’altro il prelievo forzoso del Dna per la creazione di una 
banca dati. La votazione sulla sicurezza è fissata per martedì, contro il parere del governo 
che chiedeva invece di approvare il provvedimento subito perché, avverte il ministro 
dell’Interno Roberto Maroni «altrimenti saremo costretti a liberare altri 250 clandestini». 
È un’altra giornata di alta tensione quella che comincia alle 9,30 quando il governo si 
riunisce e dà il via libera a porre la fiducia al provvedimento che introduce il reato di 
clandestinità, le ronde, la permanenza degli irregolari nei Centri di identificazione ed espul-
sione fino a sei mesi. Le norme su medici e presidi «spia» sono state eliminate ma si tratta 
comunque di pubblici ufficiali e dunque la legge impone loro di presentare denuncia contro 
gli irregolari, visto che, dopo l’approvazione di questo provvedimento, chi è in Italia senza 
permesso violerà il codice penale. Ma da palazzo Chigi arriva anche un altro «sì» pesante 
ed è quello che autorizza la fiducia sul disegno di legge che disciplina le intercettazioni. La 
votazione su questo provvedimento è fissata per il 18 maggio, ma il segnale lanciato è 
chiaro, tanto che alla Camera c’è chi ipotizza uno «scambio» avvenuto in sede di consiglio 
dei ministri tra Pdl e Lega. Smentisce duramente Maroni: «È un tema che appartiene alla 
categoria delle stronzate ».Non usano lo stesso termine, ma uguali toni, i parlamentari del 
Pdl che replicano a Franceschini. «C’è già stato un tempo in Italia in cui i bambini 
venivano cacciati dalle scuole per la loro religione, cavalca la paura per raccogliere 
consenso», sottolinea il leader Pd. «Franceschini ormai vaneggia», commenta il 
vicepresidente Pdl alla Camera Italo Bocchino e la relatrice Iole Santelli rincara: «Parole 
talmente spropositate da risultare addirittura caricaturali». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Claudio Terracina, Il messaggero 7/5/09 pag. 3 
Sicurezza, tensioni nella maggioranza.  Il Pd: rischio leggi razziali 
 
Il governo ha deciso e ha posto la fiducia sui tre maxiemendamenti al disegno di legge 
sulla sicurezza, che riguardano l’immigrazione, il crimine organizzato e la sicurezza 
pubblica. Ma il voto slitterà alla prossima settimana. Cosa che non entusiasma la Lega, 
visto che Umberto Bossi si era detto certo di un iter velocissimo. «La fiducia verrà messa 
oggi e domani si vota, perchè non ci sono problemi», assicurava in mattinata. La giornata 
invece si è rivelata più complicata del previsto con la maggioranza battuta con il voto 
segreto sull’emendamento che dà la possibilità di prelevare in modo forzoso il Dna anche 
a chi non è iscritto nel registro degli indagati. Ci sono voluti due vertici tra il Pdl e la Lega e 
due riunioni tra i capigruppo per recuperare compattezza. E, alla fine, è prevalsa la linea 
consigliata dal presidente della Camera, Gianfranco Fini, e dal ministro per i Rapporti con 
il Parlamento, Elio Vito, che hanno preferito evitare forzature nei confronti dell’opposizione. 
Tuttavia, il leader del Pd, Dario Franceschini, si scaglia contro l’introduzione del reato di 
clandestinità e avverte che «si rischia di riprodurre le leggi razziali». Il segretario dei 
Democrat” si mostra molto preoccupato anche perchè teme che le norme sui medici e sui 
presidi spia vengano riproposte in un altro provvedimento. «Non è moralmente accettabile 
che si strumentalizzi la paura per tornare settant'anni dopo alle leggi razziali nel nostro 
Paese», attacca, spiegando che «ci sono momenti in cui anche un moderato, un riformista 
deve alzare la voce e smetterla di dire o non dire a seconda del consenso. E quindi va 
ricordato che c'è stato un momento nella storia in cui i bambini venivano cacciati da scuola 
per la loro religione e non dobbiamo permettere che accada mai più». Parole che 
suscitano le repliche indignate della maggioranza. «Franceschini si vergogni», tuona il 
ministro Andrea Ronchi. Il capogruppo del Pdl Cicchitto lo definisce «un irresponsabile», e 
Italo Bocchino afferma che «il leader del Pd ormai vaneggia». Il leghista Cota invece 
prevede che «così facendo il Pd perderà altri voti». Ma la presidente dei senatori del Pd, 
Anna Finocchiaro, replica consigliando «alla maggioranza di leggere con attenzione le 
parole di Monsignor Marchetto, segretario del Pontificio Consiglio per i Migranti e gli 
Itineranti», che ha parlato chiaramente di «rischio di chiusura nei confronti 
dell’integrazione». E, in serata, lo stesso segretario del Pd ribatte al diluvio di critiche 
spiegando di «avere solo usato le stesse parole di Famiglia Cristiana”che il 10 febbraio 
2009 scrisse che l'Italia si sta avviando verso il baratro delle leggi razziali». La fiducia sul 
ddl, comunque, verrà votata martedì prossimo con voto finale giovedì al Senato. Il ministro 
dell’Interno, il leghista Roberto Maroni, si dichiara soddisfatto per la fine di quella che 
definisce «una telenovela», alludendo ai contrasti interni alla maggioranza, ma non manca 
di precisare che «con lo slittamento del varo del ddl sicurezza di una settimana torneranno 
liberi 250 clandestini». La tensione tra Lega e Pdl diventa palpabile quando l’aula della 
Camera boccia a voto segreto un emendamento delle commissioni Giustizia e Affari 
Costituzionali, che aveva il sostegno del governo, al ddl di ratifica del trattato di Prum che 
istituisce la banca dati nazionale del Dna. 229 i no, 224 i sì, all’appello mancano 7 franchi 
tiratori. A questo punto, si sospendono i lavori e i partiti di maggioranza si riuniscono per 
chiarirsi. Di qui le dichiarazioni di fuoco dell’opposizione, dal Pd all’Udc, che denunciano la 
scarsa tenuta della maggioranza. «Stanno insieme con la forza», è l’accusa. 
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Intercettazioni 
 
C.Rz, Il Messaggero 7/5/09 pag. 2 
Intercettazioni, il governo si blinda: alla camera via libera alla fiducia 
 
Nel braccio di ferro sulla sicurezza, che ha visto Fini stoppare la Lega sui presidi-spia, e 
dall’intesa di maggioranza cementata con la richiesta di voto di fiducia, per evitare 
sorprese e agguati in aula, ecco rispuntare anche il disegno di legge sulle intercettazioni. 
Anch’esso in predicato per passare la prossima settimana con un voto di fiducia: dopo una 
pausa durata due mesi, frenato dai dubbi di una parte di An e da quelli leghisti (interessati 
a tenere vivo il dialogo con il Pd) il Pdl ha approfittato dell’intesa sulla sicurezza per 
togliere dal frigorifero il ddl voluto fortemente dal presidente del Consiglio per limitare il 
ricorso alla registrazione delle conversazioni telefoniche nelle indagini e per arginare la 
pubblicazione degli atti di indagini. Una sorta di scambio tra Pdl e Lega. Anche se Maroni 
nega e attribuisce al ministro della Giustizia, Alfano, la paternità della richiesta del voto di 
fiducia. «Quella di autorizzare a porre la fiducia da parte del governo - ha spiegato Maroni 
- è una cosa che si fa normalmente quando si deve votare un decreto, per evitarne la 
scadenza. È vero che questa volta si tratta di un disegno di legge ma è anche vero che 
Alfano è stato autorizzato a porre la fiducia se”sarà necessario. E abbiamo detto se...». 
Moneta di scambio con la sicurezza? Il ministro dell’Interno non ci gira intorno: «Userò il 
linguaggio che usano di solito gli ambasciatori: è un'ipotesi che appartiene alla categoria 
delle stronzate...».Fin qui l’iter parlamentare è stato accidentato. L’opposizione l’ha 
duramente attaccato, fino a che si sono fatte strada una serie di modifiche. I due i punti più 
contestati erano quello del presupposto dei «gravi indizi di colpevolezza» per ottenere 
l'autorizzazione alle intercettazioni e il divieto di pubblicare gli atti di indagine, anche in 
forma sintetica e anche se non coperti da segreto, con la previsione del carcere per i 
giornalisti. Le intercettazioni, nel testo approdato all'esame della Camera, potranno 
riguardare solo i reati puniti con pena superiore ai cinque anni e dovranno avere un limite 
massimo di 45 giorni, prorogabile solo di altri 15: esclusi dal limite, però, i reati di mafia e 
terrorismo. I magistrati, per autorizzarle, dovranno avere in mano non solo «gravi indizi di 
reato» ma «gravi indizi di colpevolezza»: insomma dovranno essere più che sicuri che le 
persone che vogliono intercettare siano effettivamente colpevoli. E i giudici che 
«sgarrano» rischieranno il trasferimento in altra sede. Il testo uscito dalla commissione 
vieta «tout court» la pubblicazione degli atti, anche in forma sintetica, e punisce i giornalisti 
che trasgrediscono la norma con tre anni di carcere. Nell'ultimo vertice di maggioranza, lo 
scorso marzo, fu però preannunciato un ammorbidimento: fu infatti deciso di rendere 
possibile la pubblicazione, per riassunto, degli atti di indagini non più coperti dal segreto. 
Quanto al carcere per i cronisti, la pena minima è stata abbassata a sei mesi, dando la 
possibilità al giudice di tramutarla in una sanzione economica. In caso di recidiva, però, il 
giornalista finirebbe direttamente in carcere o, al più, sarebbe affidato ai servizi sociali. 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 7/5/09 pag. 2 
Ecco i costi impazziti del “Grande Orecchio” 
 
La decisione di porre la fiducia sul ddl intercettazioni non è questione politica. O almeno 
non è solo”un ennesimo capitolo dello scontro tra maggioranza e opposizione. A 
convincere il capo del governo che non è più tempo per i tavoli di discussione e per gli 
emendamenti che un pò’aggiungono e un po’ tolgono, sono stati gli ultimi dati raccolti dal 
ministero della Giustizia nel monitoraggio sull’attività di intercettazione delle 165 procure 
italiane. La relazione, che il Guardasigilli Angelino Alfano ha consegnato nei giorni scorsi 
al premier Berlusconi, evidenzia come quello delle intercettazioni telefoniche sia diventato 
ormai un sistema economico e finanziario malato, che non rispetta alcun parametro di 
economicità e razionalità della spesa pubblica. Due esempi, su tutti, disegnano bene la 
gravità della situazione: la grandissima differenza di spesa per una singola intercettazione 
nelle varie procure d’Italia, con diversità di costi che spaziano dai cinque euro spesi dalla 
Procura di Roma per una singola intercettazione ai 27 euro che spendono i pm di Lodi per 
la stessa identica operazione. E poi, ancora, la scoperta dei tecnici dell’Umi, la speciale 
task force ministeriale voluta da Alfano per effettuare il primo grande censimento dei costi 
di questo tipo: è cioè che spesso si spendono cifre diverse all’interno delle stesse Procure. 
Significa che all’interno del medesimo ufficio, un pm spende sette euro per ascoltare le 
telefonate di un suo indagato mentre il pm della porta accanto ne spende venti.  A giudizio 
dei vertici di via Arenula, è la dimostrazione di come il grande business delle 
intercettazioni sia ormai fuori controllo; soprattutto fuori dal controllo dei capi delle Procure 
che dovrebbero vigilare sull’operato dei singoli magistrati inquirenti. E’ questo che il 
Guardasigilli Alfano ha voluto rappresentare al premier:  l’anomalia assoluta di un sistema 
in cui esiste una figura committente che richiede un servizio che ha un certo costo (il pm), 
una seconda figura che quel servizio esegue (la ditta che affitta le apparecchiature per gli 
ascolti), e una terza figura (il ministero) che è chiamata solo a pagare, senza poter 
effettuare alcun controllo sulla qualità e sulla redditività del servizio fornito. In altre parole, 
non esiste alcun modo di valutare il rapporto tra costi e benefici su una fetta di spesa 
pubblica da 224 milioni nel 2007, 228 milioni nel 2006 e, complessivamente, da 1,279 
miliardi di euro negli ultimi cinque anni. Ma a drogare il mercato non sono solamente le 
cifre per le intercettazioni telefoniche, perché il letterale impazzimento dei numeri si 
verifica quando c’è da piazzare una microspia: a Roma l’affitto giornaliero di una cimice 
costa poco meno di venti euro; a Catania, costa poco meno di duecento euro. E ancora, ci 
sono procure come quelle di Genova, Sassari e Monza che pagano 800 euro il tecnico che 
riesce a forzare la serratura di un appartamento, penetrare all’interno e piazzare una 
microspia oppure una microtelecamera in modo perfetto; ma perché alla procura di 
Ancona ne pagano tremila, per lo stesso servizio? In un sistema economico del genere, 
dove non esiste alcun controllo sulla spesa, le aziende private che offrono questi servizi 
alle  Procure sono decuplicate nel giro di pochi anni; solo a Palermo ne hanno contate 
214. E alcune di queste trovano anche il modo di raddoppiare gli utili: prima piazzano le 
microspie per conto dei pm e poi bonificano gli ambienti per conto degli indagati.  
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione  

Avvocati 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 7/5/09 pag. 11 
Se si vince la causa l'Iva versata all'avvocato può essere rimborsata 
 
Può essere rimborsata alla parte che vince la causa l'Iva versata al legale di fiducia. Lo ha 
stabilito la seconda sezione civile della Corte di cassazione che, con la sentenza n. 10336 
del 5 maggio 2009, ha respinto il ricorso di una Asl di Catania che si era opposta senza 
successo a un decreto ingiuntivo emesso per recuperare le spese processuali di un 
farmacista della zona. In sole tre pagine di motivazioni il Collegio di legittimità ha chiarito 
un aspetto importante legato al tema controverso delle spese. In particolare, ecco il 
principio affermato espressamente in fondo alle motivazioni, «la sentenza di condanna 
della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in favore della parte 
vittoriosa, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di una espressa domanda e di una 
specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'Iva che la medesima parte 
vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le 
prescrizioni dell'art. 18 del dpr 633 del 1972». Si tratta infatti, ha spiegato la Cassazione, 
«di un onere accessorio che, in via generale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., consegue al 
pagamento degli oneri del difensore. Tuttavia, la deducibilità di tale imposta potrebbe, 
eventualmente, rilevare solo in ambito esecutivo, con la conseguente possibilità, per la 
parte soccombente, di esercitare la facoltà di contestare sul punto il titolo esecutivo con 
opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, 
secondo le previsioni del citato dpr 633 possano escludere, nei singoli casi, la concreta 
rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'Iva». Aveva perso una causa con una farmacia di 
Catania. Per questo l'Asl era stata condannata a pagare anche le spese processuali ma 
non aveva provveduto. Così il farmacista aveva chiesto ed ottenuto nei confronti 
dell'azienda un decreto ingiuntivo. Contro questo provvedimento l'Asl ha fatto ricorso in 
Cassazione con il quale si denunciavano violazioni delle norme dell'Iva e soprattutto 
veniva criticata la decisione del giudice di pace «laddove aveva ritenuto dovuto dalla parte 
soccombente nel giudizio l'importo Iva in favore del procuratore della parte vittoriosa». La 
seconda sezione civile del Palazzaccio ha respinto l'unico motivo del ricorso affermando 
che l'Iva può essere rimborsata alla parte vittoriosa. Ora l'Asl, dovrà al farmacista anche 
l'importo relativo all'imposta da questo anticipata al professionista. Il problema delle spese 
legali preoccupa non poco gli addetti ai lavori soprattutto per le continue oscillazioni 
giurisprudenziali. In un'altra recente sentenza, la 27871 depositata alla fine dell'anno 
scorso, la Suprema corte ha previsto una copertura totale delle spese in favore dei 
dipendenti pubblici finiti in causa per motivi di servizio. In quelle motivazioni si legge che 
«in tema di rimborso, da parte dell'amministrazione di appartenenza, delle spese legali 
sostenute a causa di fatti connessi allo svolgimento di pubbliche funzioni, nei limiti 
riconosciuti congrui ai sensi dell'art. 18 del dl n. 67 del 1997, il dipendente, accusato per 
fatti inerenti a compiti e responsabilità dell'ufficio, ha diritto al rimborso delle spese 
sostenute per la sua difesa entro i limiti normativamente indicati (art. 22 dpr n. 347 del 
1983, art. 97 dpr n. 268 del 1987, art. 18 legge n. 67 del 1997) senza che possano 
configurarsi differenze di disciplina tra la sentenza di condanna e di assoluzione, atteso 
che il requisito della comunione degli interessi perseguiti attraverso il reato ipotizzato e 
quelli dell'ente pubblico datore di lavoro è posto dalla legge senza distinzioni, ossia tanto 
per l'eventualità della condanna quanto per l'eventualità del proscioglimento».  
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Lavoro 
 
Debora Alberici, Italia Oggi 7/5/09 pag. 31 
Sicurezza lavoro blindata 
 
Stretta sulla sicurezza del lavoro. In azienda ai lavoratori autonomi spettano le stesse 
garanzie dei dipendenti su informazione, protezioni, controlli e direttive dei superiori. Lo ha 
stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 18998 di ieri. In particolare, ecco il 
passaggio chiave delle sentenza: «In relazione alla specifica doglianza sulla paternità 
dell'ordine di eseguire il lavoro sul tetto del capannone va rilevato che i giudici di secondo 
grado hanno spiegato in modo convincente che l'infortunio mortale non sarebbe avvenuto 
se non fossero state approntate le opere idonee ad evitare le cadute dall'alto, le quali 
erano doverosamente imposte dalla legge anche al direttore responsabile della sicurezza 
dello stabilimento, nel caso in cui, come in quello di specie, si fosse avvalso, come 
quotidianamente avveniva da circa un anno prima dell'incidente, dell'opera di un lavoratore 
autonomo, per svolgere attività lavorativa retribuita mensilmente, per conto e alle 
dipendenze della società, di natura anche diversa da quella specificamente prevista nel 
contratto di appalto di manutenzione dei macchinari d'azienda». Ma non basta. La quarta 
sezione penale ha escluso ogni responsabilità dell'operaio nonostante lui fosse stato 
imprudente ribadendo che «il responsabile della sicurezza del lavoro deve avere 
sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui». In 
altri termini non è invocabile l'errore «sulla legittima aspettativa che non si verifichino 
condotte imprudenti». Non a caso, inoltre, «la normativa antinfortunistica mira a 
salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità 
ma anche da quelli nascenti dalle disattenzioni e disubbidienze del dipendente». Ora il 
direttore dei lavori sconterà la pena per omicidio colposo e l'azienda pagherà parte dei 
danni.  

 
Alessandro Galimberti, Il Sole 24 Ore 7/5/09 pag. 39 
Il dipendente non può citare l’assicuratore del principale 
 
Il lavoratore vittima di infortunio non può citare nel processo penale, come responsabile 
civile, l’assicuratore del suo datore di lavoro. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la 
sentenza 131/2009. La legge all’art. 83 del Codice penale e all’art. 1917 del Codice civile, 
non consente l’autorizzazione dell’assicuratore per la responsabilità civile del datore di 
lavoro. La Corte  fa notare che l’assicurazione facoltativa non ha per oggetto la salute del 
dipendente, ma “è unicamente diretta a soddisfare, un interesse del datore di lavoro” Tra il 
credito risarcitorio del lavoratore e l’indennizzo oggetto del contratto tra datore e 
assicuratore non c’è alcun collegamento.   
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FLASH 
Italia Oggi pag. 23 
 
Cup.  
Assegnate ieri le cariche all'interno del comitato unitario delle professioni. Saranno 
Alessandro Bonzo (area giuridico-economica), Roberto Orlandi e Alessandra Silvestro 
(area sanitaria) ad affiancare, in qualità di vicepresidenti, la leader del movimento Marina 
Calderone. Sergio Polese (area tecnica) sarà il segretario del Cup. Faranno parte del 
direttivo anche anche Andrea Bottaro (periti agrari), Franca Dente (assistenti sociali), 
Paolo Piccoli (notai) e Gaetano Penocchio (veterinari). Il collegio dei revisori sarà 
composto da Giuseppe Orrù (attuari), Giuseppe Luigi Palma (psicologi), Andrea Sisti 
(dottori agronomi). Giancarlo Criscuoli (tecnologi alimentari) si occuperà della 
comunicazione. 
 
Il Sole 24 Ore pag. 5-16-38 
 
Ordini, eletti componenti del direttivo Cup 
E’ stato costituito il direttivo del Cup. Oltre al presidente Marina Calderone ci saranno: 
Alessandro Bonzo /vicepresidente, avvocati); Roberto Orlandi (vicepresidente, 
agrotecnici); Annalisa Silvestro (vicepresidente, infermieri); Sergio Polese (segretario, 
ingegneri); Andrea Bottaro (periti agrari); Franca Dente (assistenti sociali), Paolo Piccoli 
(notai) e Gaetano Penocchio (veterinari). I revisori sono: da Giuseppe Orrù (attuari), 
Giuseppe Luigi Palma (psicologi), Andrea Sisti (dottori agronomi). Giancarlo Criscuoli 
(tecnologi alimentari)  è delegato comunicazione. 
 
L’Oua in visita da Napolitano 
L’Oua, in visita dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, ha chiesto il 
riconoscimento del ruolo costituzionale dell’avvocatura: “L’ordinamento forense costituisce 
un monumento essenziale per amministrare la giustizia, afferma il presidente dell’Oua 
Maurizio De Tilla.  
 
Uffici giudiziari, sulle trascrizioni emergenza chiusa 
Con l’accordo con gli stenotipisti, si chiude in breve tempo l’emergenza sulla trascrizione 
delle udienze che aveva paralizzato tutti i tribunali. Una situazione paradossale provocata 
dal mancato rinnovo del contratto con il consorzio degli stenotipisti che gestisce il servizio 
di registrazione e trascrizione su tutto il territorio nazionale. Dopo lo sciopero dello scorso 
anno, il ministero della Giustizia è corso ai ripari e ha reso noto ce il servizio di trascrizione 
è stato aggiudicato integralmente, sull’intero territorio nazionale (il contratto è stato siglato 
martedì 5 maggio). Per via Arenula è caccia ai fondi: la scorsa settimana il ministro Alfano 
ha dovuto convincere l’Economia a stanziare ulteriori 80 milioni ala voce “spese di 
giustizia” per coprire i crediti pregressi vantati dalle società che svolgono le operazioni di 
intercettazione.  
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Tripla blindatura sul Ddl di riforma. Pd: leggi razziali 
Il Consiglio dei ministri ha dato il via libera a una doppia fiducia: sul Ddl sicurezza e su 
quello che vieta la pubblicazione delle intercettazioni. La blindatura del provvedimento che 
regolarizza le ronde e introduce il reato di clandestinità ha provocato la dura reazione 
dell’opposizione che parla di leggi razziali. Sul Dl sicurezza la discussione inizierà martedì, 
con la presentazione dei tre maxiemendamenti su cui il Governo pone la fiducia, che sarà 
votata l’indomani, mentre il via libera al testo è stato calendarizzato per giovedì. 
Soddisfatta la Lega per la blindatura del Testo. Anche ieri con il voto segreto la 
maggioranza è stata battuta su un emendamento al Ddl di ratifica del Trattato di Prum 
riguardante i casi di prelievo forzoso del Dna. Dopo la fiducia sulla sicurezza toccherà al 
Ddl intercettazioni. Banca dati Dna, ok ma con più garanzie:  ieri la Camera ha 
approvato il disegno di legge che recepisce nel nostro ordinamento il trattato di Prum. 
Punti centrali del provvedimento sono l’istituzione di un archivio dei profili del Dna e la 
definizione dei soggetti nei confronti dei quali effettuare il prelievo anche forzoso dei 
campioni biologici. La banca dati raccoglierà i profili provenienti da condannati, imputati e 
di indagati ma anche i campioni biologici (raccolti durante le indagini) di persone non 
iscritte nel registro degli indagati e quelli delle persone scomparse e dei cadaveri non 
identificati. Sarà impossibile sottrarsi al prelievo perché il disegno di legge dà all’autorità 
giudiziaria la possibilità di imporre, con un ordinanza, il prelievo forzoso di materiale 
biologico anche nel caso di persone lambite da un procedimento penale. La banca dati (le 
cui modalità di accesso dovranno essere disciplinate da un regolamento) assicurerà 
sempre la tracciabilità di ogni “ingresso” e sarà in rete con le sue omologhe europee. Il 
disegno di legge emendato in più punti dovrà ritornare al Senato, ma allarga le possibilità 
di cancellazione del proprio profilo dall’archivio biologico comprendendo tutte le forme di 
assoluzione, che deve arrivare però in via definitiva (escluso quindi il provvedimento di 
archiviazione pronunciato dal Gip), mentre prima la cancellazione era assicurata solo 
quando il fatto non sussiste o l’imputato non lo ha commesso. In caso contrario la 
conservazione è assicurata per 40 anni. 
 
Bankitalia: gli istituti siano più severi sull’antiriciclaggio 
Servono più controlli e un aggiornamento delle procedure interne per la lotta al riciclaggio. 
E’ la raccomandazione della Banca d’Italia fatta durante un seminario ai responsabili 
dell’antiriciclaggio e dei controlli interni dei principali gruppi bancari italiani. L’obiettivo della 
riunione è stato quello di sensibilizzare le banche sull’osservazione della 
regolamentazione antiriciclaggio,  allo scopo di assicurare l’integrità dei comportamenti e 
di fronteggiare i rischi legali e reputazionali connessi all’ipotesi di un coinvolgimento, 
anche inconsapevole, in fatti illeciti. Nel corso del seminario è stata presentata la relazione 
dell’Unità di informazione finanziaria (Uif) che ha ereditato i compiti del vecchio Uic in 
materia di antiriciclaggio da circa un anno. Secondo i dati della relazione, con l’entrata in 
vigore del Dl 231/07, nel primo trimestre del 2009, si è registrato un forte aumento delle 
segnalazioni di operazioni sospette (+58% rispetto allo stesso periodo del 2008). 
Nell’intero 2008 le segnalazioni erano state 14.600. Di queste, il 90% proveniva dal 
sistema bancario e postale, mentre la quota delle segnalazioni provenienti dalle società 
finanziarie,in gran parre collegate all’attività di money transfer,era stata pari all’8.7%. 
Durante l’incontro è stata inoltre preannunciata, da parte dell’autorità di vigilanza, 
l’emanazione di una nuova normativa applicativa delle disposizioni antiriciclaggio in 
materia di organizzazione, di registrazione e di controllo sulla clientela. Bankitalia infine ha 
fatto sapere che intende convocare entro l’anno una nuova riunione con le grandi banche 
e i principali gruppi per verificare lo stato del processo di adeguamento del sistema 
bancario alla nuova disciplina antiriciclaggio. 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


