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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 7/7/09 
Barriere ai legali abilitati oltreconfine 
 
Ci saranno pure siti (uno per tutti www.avvocatiinspagna.com) che promettono ai 
neolaureati di diventare avvocati senza dovere sostenere l’esame di abilitazione. Basta 
acquisire il titolo all’estero ( in testa la Spagna dove però la normativa cambierà a partire 
dal 2011) dove le procedure di accesso alla professione legale sono meno severe delle 
nostre, e poi chiedere il riconoscimento in Italia. Adesso però dalla commissione pareri del 
Cnf arriva un richiamo a tutti gli Ordini forensi: uno stop alle iscrizioni in automatico. Serve, 
invece, una verifica seria e dettagliata del percorso formativo svolto dall’interessato e la 
qualificazione professionale dovrà essere effettiva e non solo formale. La commissione 
riconosce che non esistono norme in grado di indicare una procedura specifica per 
accertare che le domande di riconoscimento non invochino i diritto comunitario in maniera 
fraudolenta o abusiva: “è viceversa necessario procedere a un giudizio analitico, caso per 
caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del percorso 
formativo e professionale dell’interessato”. L’indicazione è stata sollecitata dai consigli 
dell’ordine di Vicenza e Piacenza che avevano chiesto un parere in merito agli effetti 
dell’iscrizione in Italia di chi ha ottenuto l’abilitazione all’esercizio della professione legale 
all’estero dopo la sentenza della Corte di giustizia europea nella causa C-311706 (che ha 
riguardato la professione di ingegnere). L’interpretazione della pronuncia data dalla 
commissione del Cnf va nella direzione di escludere la possibilità di iscrivere negli albi 
professionali soggetti che,nel corso di una duplice procedura di riconoscimento di titoli di 
studio professionali, non hanno in realtà aumentato la loro formazione accademica e 
neppure acquisito esperienza professionale nell’attività svolta all’estero. In questi casi, è la 
conclusione della Corte nella lettura della commissione pareri del Consiglio nazionale 
forense, l’utilizza delle garanzie offerte dal diritto comunitario, indirizzate a rimuovere gli 
ostacoli alla  circolazione delle competenze professionali, ha avuto come unico scopo 
quello di eludere il tirocinio formativo nazionale e l’esame di Stato, “il quale ultimo, tra 
l’altro, riveste particolare importanza, rappresentando una garanzia costituzionalmente 
prevista per l’accesso alle attività professionali”. Semaforo rosso, invece, sempre secondo 
la commissione, per la cancellazione di chi ha già ottenuto l’iscrizione con incertezze sul 
possesso dell’adeguata preparazione. Per arrivare alla cancellazione, infatti, serve non 
solo la dimostrazione dell’errore di cui si è reso responsabile il consiglio nella delibera, ma 
anche la prova di un evidente interesse pubblico all’eliminazione della permanenza del 
soggetto interessato nell’albo. “E’ evidente – conclude sul punto la commissione – la 
difficoltà di aggredire posizioni di diritto ormai acquisito con il coinvolgimento di terzi 
estranei (i clienti del “falso” avvocato). 
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Ignazio Marino, Italia Oggi 7/7/09 pag. 34 
Stretta sul nuovo turismo forense   
 
Stretta sulle iscrizioni all'albo degli avvocati per chi ha conseguito l'abilitazione all'estero. I 
Consigli dell'ordine dovranno esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione nella 
sezione speciale dell'albo dedicata agli «avvocati stabiliti», verificando quale sia la 
consistenza del percorso formativo professionale del richiedente. Se cioè, al titolo 
abilitativo acquisito all'estero, abbia sommato un periodo di esercizio professionale oppure 
no. Questo per accertare che la procedura di trasferimento da un paese all'altro non sia 
solo «burocratica», per approfittare delle disponibilità offerte dal diritto comunitario. È 
questa l'indicazione fornita ai Consigli dell'ordine forense dalla commissione consultiva del 
Cnf, con il parere 17/2009. Il tutto prende spunto dall'aumento di domande di iscrizione da 
parte di coloro che hanno conseguito l'abilitazione all'estero, a seguito della nascita di 
società specializzate che ultimamente hanno acceso i riflettori sulla possibilità di diventare 
avvocato percorrendo la strada di un paese europeo, Spagna in testa. L'allarme: A 
chiedere un parere specifico alla commissione consultiva del Cnf (competente a 
rispondere ai quesiti dei Consigli dell'ordine locali) sono stati per primi i Consigli dell'ordine 
di Vicenza e di Piacenza in merito agli effetti circa la iscrizione in Italia all'albo forense da 
parte di avvocati che abbiano acquisito il titolo di abilitazione in uno dei paesi dell'Unione 
europea. Spiega il parere, rifacendosi alle motivazioni della sentenza della Corte di 
giustizia C- 311/06 (cosiddetta Cavallera), del 29 gennaio scorso, che «non è invocabile il 
diritto al riconoscimento dei diplomi di cui alla direttiva 89/48/Cee (oggi 2005/36), quando 
l'interessato non ha sostenuto nello stato di rilascio del titolo alcun esame né ha acquisito 
alcuna esperienza professionale». In sostanza, la domanda di riconoscimento di un titolo 
professionale, al quale però non corrisponda alcuna effettiva esperienza concreta da 
riconoscersi, dà luogo ad un «abuso del diritto», riprendendo in questo passaggio le 
conclusioni dell'avvocato generale che aveva sottolineato come il duplice riconoscimento 
in uscita e poi in entrata dall'estero del titolo rappresenta una costruzione di puro artificio 
che contrasta con il principio comunitario in base al quale «gli interessati non possono 
avvalersi fraudolentemente o abusivamente del diritto comunitario». Il parere della 
commissione Cnf: La commissione pareri del Cnf ha ritenuto che la sentenza Cavallera 
potesse dare indicazioni utili anche per quanto riguarda la professione forense. E ha 
suggerito ai Consigli dell'ordine di esaminare nel dettaglio le domande di iscrizione (valida 
per tre anni) nella sezione speciale dell'albo dedicata agli avvocati stabiliti. Per accedere 
ad essa, ricorda il parere, secondo la giurisprudenza comunitaria, «è necessario 
possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale». Per 
questo, suggerisce la commissione del Cnf, «bisogna procedere a un giudizio analitico 
caso per caso, verificando dalla documentazione prodotta quale sia la consistenza del 
percorso formativo e professionale dell'interessato». Ad ogni modo, va detto, che gli ordini 
territoriali non avranno a disposizione delle griglie di valutazione oggettive. Sarà il collegio 
di avvocati a valutare se uno o sei mesi di esercizio della professione all'estero 
rappresentano un periodo sufficiente a dimostrare l'effettiva preparazione. E ancora, in 
risposta a una delle domande del Coa di Vicenza, la commissione pareri ha escluso che 
sia possibile, in via generale ed automatica, cancellare i soggetti che abbiano già ottenuto 
la iscrizione agli albi, attività che presupporrebbe un provvedimento di autotutela 
dell'Ordine condizionato alla dimostrazione dell'effettivo errore in cui sia incorso il 
Consiglio e all'accertamento di un interesse pubblico alla eliminazione della permanenza 
del soggetto negli albi. Ma se «è evidente la difficoltà di aggredire posizioni di diritto già 
acquisite» nel passato, per il futuro «l'efficacia vincolante della sentenza della Corte di 
giustizia potrà condurre a rifiutare la iscrizione nell'albo qualora sia accertato il carattere 
artificioso del percorso che ha portato l'istante alla relativa richiesta».  
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Professioni 
Riforma del processo civile 

 
A.Manganaro, S.Menafra, M.Rossi, Il Sole 24 Ore 7/7/09 pag. 31 
Rito civile in debito di organici  
 
Negli uffici del giudice di pace di via Sforza a Milano, il primo lunedì trascorso con la 
riforma del processo civile e con il nuovo reato di immigrazione sembra tranquillo. 
Tranquillo è anche Tommaso Cataldi, coordinatore dei 18 giudici (su 120) che si occupano 
di immigrazione (solo 8 decidono cause penali). “Non avremo problemi ad accertare la 
clandestinità come contravvenzione – dice – semmai ci preoccupa più il rito direttissimo 
che impone tempi stretti: il termine di difesa per l’accusato, ad esempio, è 48 ore”. Il 
sostituto Procuratore Riccardo Targetti che aspetta la “delega” dal procuratore di dice 
fiducioso: ci sono 40-50 denunce al giorno di irregolari. “Dirottando alcuni giudici su questi 
provvedimenti – dice – ce la dovremmo fare, ma le cancellerie che si occupano del civile 
rimarranno sguarnite” (a Milano per ogni giudice di pace c’è mezzo cancelliere contro i 2,3 
che lavorano per un giudice di tribunale). Gli effetti delle modifiche al processo civile – ne 
è sicura Patrizia santini, coordinatrice del cancellieri all’ufficio del Gdp – si vedranno a 
ottobre. Ad allarmare Vito Dattolico, coordinatore dei giudici di pace milanese è i fatto che 
su 4 cancelliere che vanno in pensione solo uno sarà sostituito. Tra gli avvocati c’è ancora 
più pessimismo sul mix di riforma civile e reato di clandestinità. 
 
A Roma fila più corta di 50 numeri:  l’emergenza in via Teulada a Roma, sede del 
giudice di pace civile precedono gli effetti della riforma e segue le file di 120mila ricorsi per 
posta e non ancora iscritti. Da ieri mattina i due impiegati inviati all’Ordine degli avvocati 
per sostenere temporaneamente l’ufficio copie non ci sono più. Con le nuove competenze 
del Gdp, dopo la riforma, il carico stimato sarà del 50% in più. E gli avvocati continuano a 
mettersi in fila dalle prime luci dell’alba. Anche la giornata del giudice di pace non è certo 
serena. Bisogna arrivare pria che l’ingresso chiuda altrimenti il posto auto lo si trova a 
qualche Km di distanza. L’ora x delle nuove competenze coincide con le richieste di 
ascolto. I Gdp chiedono i riconoscimento di tutele previdenziali e retributive, l’aumento del 
personale amministrativo e una più efficiente distribuzione sul territorio. Per questo 
Unagipa e Associazione nazionale giudici di pace hanno proclamato lo sciopero dal 13 al 
19 luglio. 
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Consulenti del lavoro 
 
Italia Oggi 7/7/09 pag. 35 
Norme anticrisi per i professionisti      
 
La manovra «anticrisi» incassa un primo giudizio positivo da parte dei consulenti del 
lavoro ma, contemporaneamente, si chiede l'estensione di tutti gli incentivi anche ai 
professionisti che, nella stesura del documento governativo, ne sono rimasti esclusi. «Nei 
prossimi giorni», sottolinea Marina Calderone, presidente del Consiglio nazionale dei 
consulenti del lavoro e del Cup, «chiederemo al ministero del lavoro e dell'economia di 
intervenire e adeguare la norma a favore di tutte le categorie». Un provvedimento, quello 
chiesto dalla presidente Calderone, che potrebbe arrivare direttamente in fase di 
conversione del decreto legge che, lo ricordiamo, dovrà avvenire entro il prossimo 1° 
settembre. Il raggio di applicazione della manovra, dalle agevolazioni della «Tremonti-ter», 
oggi limitata alle imprese del settore industriale, fino ad arrivare alle agevolazioni per la 
qualificazione e riqualificazione dei lavoratori che percepiscono trattamenti di integrazione 
salariale, ben si coniuga con le attività libero professionali. Basti pensare, a tal proposito, 
che nelle disposizioni dei benefici della cassa integrazione in deroga sono inclusi anche i 
datori di lavori esercenti la libera professione. Un'attività, quella professionale, che al pari 
di altri ha risentito della crisi di questi ultimi periodi anche perché, strettamente funzionale 
com'è alle attività aziendali, la contrazione del numero delle imprese, del loro fatturato e 
della manodopera sul nostro territorio colpisce direttamente anche gli studi professionali. 
La platea dei destinatari, quindi, va necessariamente allargata ma anche la manovra di 
detassazione degli utili, prevista dall'art. 5 del decreto 78, necessita di qualche 
«aggiustamento» se l'intento è quello di stimolare l'investimento delle imprese. 
Attualmente, infatti, il raggio di azione è abbastanza circoscritto. Al di là dei possibili 
beneficiari che, da disposizione, sono le imprese catalogate sotto il codice 28 della tabella 
Ateco 2007 (lavorazione e fabbricazione dei prodotti in metallo, fabbricazione di cisterne, 
serbatoi, metallurgia delle polveri, lavorazioni della meccanica in generale, tanto per fare 
un esempio), in aggiunta alle quali è necessario inserire le imprese del commercio e 
terziario in genere, anche le disposizioni per l'utilizzo del bonus che riduce l'imponibile 
tassabile va adeguato. Stando così le cose, infatti, le imprese in contabilità semplificata in 
perdita (circa il 60% sul territorio nazionale) rischierebbero di perdere gli incentivi di 
detassazione considerato che il meccanismo di riporto delle perdite, al contrario delle 
imprese in contabilità ordinaria, non consentirebbe di utilizzare a pieno gli incentivi. «La 
semplificazione amministrativa», spiega Marina Calderone, «passa dal mondo delle libere 
professioni che ha destinato ingenti investimenti per innovare i sistemi e velocizzare i 
processi. Una detassazione anche degli investimenti in attrezzature e macchinari per uso 
ufficio, e per il settore terziario in generale, potrebbe compensare e attenuare, in parte, i 
sacrifici dei liberi professionisti in un momento di crisi come questa. Sicuramente», 
conclude la presidente dei consulenti del lavoro, «si deve intervenire per ovviare a questa 
lacuna. Non bisogna infatti mai dimenticare che nel mondo dei servizi professionali 
orbitano due milioni di soggetti che attivano rapporti di lavoro con milioni di lavoratori 
dipendenti e autonomi». 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Marco Ludovico, Il Sole 24 Ore 7/7/09 pag. 7 
Detenzione lunga anche per chi è già nei Centri 
 
Gli stranieri già rinchiusi nei Centri di identificazione ed espulsione (Cie) rischiano di 
rimanerci fino a un periodo massimo di 180 giorni. L’estensione del periodo di permanenza 
da 2 a 6 mesi non riguarda solo gli stranieri rintracciata dopo l’entrata in vigore del dl 
sicurezza licenziato dal Senato giovedì scorso. La norma, infatti, ha effetto retroattivo 
(come prevede il comma 23 dell’art. 1).  Gli esperti sostengono che contro la retroattività di 
una norma di restrizione della libertà personale – che, invece, non potrebbe avere effetti 
anche nel passato – rischiano di scattare ricorsi con bune probabilità di essere vinti. La 
situazione nei Cie per ora sembra stazionaria: ad oggi sono presenti 1200 stranieri su una 
capienza totale di 1.479 posti. Non si è dunque al completo, però i problema si porrà 
presto. La soluzione in realtà è già prevista con la costruzione di altri Cie nelle regioni 
finora sprovviste . Ma il problema politico di fondo resta quello delle regioni amministrate 
da Pd dove le resistenze alla costruzione di nuovi impianti per gli irregolari sono state più 
che evidenti. Il ministro dell’Interno Maroni allora ha proposta che fossero le stesse regioni 
interessate a proporre i siti più adatti. Ma lo scoglio non sembra superabile con una scelta 
tecnica: la contrarietà è soprattutto politica, a maggior ragione dopo l’ok del Parlamento al 
reato di clandestinità.  Una decisione comunque non potrà attendere molto, perché con 
l’allungamento a 180 giorni della permanenza dei clandestini i centri si riempiranno presto. 
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Stefano Manzellli, Italia Oggi 7/7/09 pag. 29 
Multa di notte, conto più salato 
 
Hanno le ore contate i pirati della notte. Tra pochi giorni infatti le più comuni infrazioni 
stradali in materia di velocità, precedenza e prudenza commesse tra le 22 e le 7 di mattina 
lieviteranno di un terzo. Lo stesso incremento mirato lo subiranno le temibili multe 
automatiche con autovelox e photored. Ma anche guidare alterati da alcol e droga di sera 
farà aumentare il conto della spesa davanti al giudice penale. E solo le super multe 
accertate da carabinieri e polizia confluiranno direttamente nel fondo contro l'incidentalità 
notturna perché quelle elevate dai vigili urbani e provinciali andranno invece sempre a far 
cassa locale. E' decisamente innovativo il sistema di incremento automatico dell'importo 
delle infrazioni stradali commesse al calare del sole previsto dal nuovo pacchetto 
sicurezza, in attesa di essere pubblicato in gazzetta. In pratica questa ennesima discussa 
riforma del codice stradale rivitalizza l'addizionale notturna introdotta con la legge di 
conversione del dl Bianchi n. 160/2007, mai concretamente applicata. Ma sono tante le 
novità e soprattutto si è allargato molto l'ambito di applicazione della maggiorazione 
notturna che ora riguarda non solo la guida alterata e la velocità pericolosa ma anche una 
serie di comuni infrazioni previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176/19° e 
20° e 178 del codice stradale. Il nuovo articolo 195/2-bis del codice stradale prevede infatti 
che le violazioni amministrative pecuniarie previste da queste comuni infrazioni stradali 
saranno aumentate di un terzo se commesse di sera o di notte. In pratica l'eccesso di 
velocità e la velocità pericolosa lieviteranno se accertati tra le 22 e le 7 di mattina. La 
condotta di guida non adeguata alla caratteristiche della strada comporterà quindi una 
multa di 104 mentre l'eccesso di velocità misurato con laser ed autovelox sarà sempre 
graduato sull'entità della violazione. Si andrà da 51 per l'infrazione minima a 207 per chi 
oltrepasserà il limite di oltre 10 ma meno di 40 km/h. Al superamento serale o notturno del 
limite di oltre 40 ed entro 60 km/h scatterà la sanzione di 494 mentre per gli autisti più 
spericolati la multa sarà di ben 667. Ma aumenterà di un terzo anche la sanzione prevista 
per la mancata precedenza che passerà a 200 euro. Dunque l'omessa precedenza, 
l'inosservanza degli obblighi di arrestarsi allo stop come pure la mancata precedenza agli 
sbocchi delle piste ciclabili costeranno di più in orario serale. Lo stesso importo 
maggiorato di ben 200 dovrà poi essere pagato dall'automobilista pizzicato di notte al 
transito con il semaforo rosso, anche se accertato con i sistemi automatici, oppure 
inosservante delle segnalazioni degli agenti. E l'aumento riguarderà pure il mancato 
rispetto della distanza di sicurezza e delle regole inerenti al cambiamento di direzione e di 
corsia. Inasprite pure le violazioni inerenti ai comportamenti serali sulle superstrade e 
autostrade con particolare riferimento alle manovre più pericolose ed azzardate. 
Lieviteranno infine le infrazioni serali previste dal codice in materia di rispetto dei tempi di 
guida e riposo da parte degli autotrasportatori professionali. In buona sostanza anche i 
camionisti e gli autisti professionali non sfuggiranno all'inasprimento serale e notturno delle 
multe.  La novità per le casse degli enti locali è però rappresentata dal destino di questi 
nuovi proventi. Mentre l'addizionale notturna accertata dagli organi dello stato sarà infatti 
sempre destinata ad alimentare il fondo nazionale, l'aumento delle multe amministrative 
accertato dalla polizia locale non è stato sottoposto a questo stringente paletto, pur nel 
rispetto dell'art. 208 del codice stradale. Diverso sarà invece il destino dell'incremento 
sanzionatorio previsto dalla novella anche per la guida serale e notturna alterata da alcol e 
droga. Quando le violazioni agli articoli 186 e 187 del codice stradale saranno accertate 
nella fascia oraria tra le 22 e le 7 del mattino, l'ammenda penale sarà aumentata da un 
terzo alla metà e una parte di questi proventi sarà destinata ad alimentare il fondo contro 
l'incidentalità notturna a prescindere dall'organo che effettuerà l'accertamento. 
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Antonio G.Paladino, Italia Oggi 7/7/09 pag. 29 
Il 41-bis con vista sul favoreggiamento 
 
Le misure restrittive previste per i detenuti in regime 41-bis, si faranno più stringenti e 
saranno applicabili anche a chi è riconosciuto colpevole di aver favorito un detenuto in tale 
regime carcerario. Pene inasprite se tale favoreggiamento è posto in essere da un 
pubblico ufficiale ovvero da un professionista appartenente all'ordine forense. In tal caso, 
scatta la reclusione con detenzione da due a cinque anni. Per i detenuti con tale regime, si 
prevede la detenzione in carceri loro dedicate, preferibilmente collocate in aree insulari. È 
una delle novità contenuta nel Dl approvato nei giorni scorsi. Il regime carcerario di 
massima sicurezza speciale non sarà applicabile soltanto ai detenuti di «prim'ordine». 
Infatti, come prevede l'articolo 2, comma 29 del ddl sicurezza pubblica, anche per coloro 
che sono detenuti o internati per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle 
condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso, potranno applicarsi le 
speciali condizioni di detenzione previste dalla citata norma. Ricordiamo che in tale regime 
di detenzione erano previsti, fino a poche settimane fa, oltre ai reati di associazione 
mafiosa, anche i reati commessi per finalità di terrorismo, di eversione dell'ordine 
democratico, i sequestri di persona a scopo estorsivo, l'associazione per delinquere 
finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Di recente, con il decreto legge n. 
11/2009, meglio noto come «decreto stupri», sono stati ricompresi, nel citato 41-bis, anche 
i delitti previsti in materia di prostituzione minorile, pornografia minorile e violenza sessuale 
di gruppo. Il Dl approvato, interviene in maniera repressiva. Innanzitutto, la durata del 
provvedimento attuale di regime 41 bis viene innalzata a 4 anni (oggi, la durata 41-bis non 
è inferiore a un anno e non può essere superiore, salvo proroghe, a due anni). La proroga 
del regime carcerario può essere disposta solo quando risulta che la capacità di 
mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta 
meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in 
seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale e anche del 
tenore di vita dei familiari del sottoposto. In ogni caso, la disposizione in esame precisa 
che «il mero decorso del tempo», non è elemento sufficiente per escludere la capacità di 
mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività 
della stessa. Il ddl in esame prevede numerose disposizioni restrittive. Innanzitutto si 
prevede che i detenuti sottoposti al regime carcerario speciale devono essere ristretti 
all'interno di istituti a loro esclusivamente dedicati, collocati preferibilmente in aree insulari, 
ovvero in sezioni speciali e «logisticamente» separati dal resto dell'istituto penitenziario. I 
colloqui saranno ridotti ad uno al mese (oggi due) e soggiacciono a controllo auditivo, a 
registrazione e a videoregistrazione, sempre da svolgersi in locali attrezzati in modo da 
impedire il passaggio di oggetti. Il colloquio telefonico mensile potrà essere autorizzato 
solo nei confronti di coloro che non effettuano colloqui con familiari. Anche i rapporti con i 
difensori voltano pagina. Infatti, è previsto che con il proprio avvocato si potrà effettuare, 
fino ad un massimo di tre volte alla settimana, una telefonata o un colloquio della stessa 
durata di quelli previsti con i familiari. Cambio anche nelle abitudini della permanenza 
all'aperto del detenuto, che non potrà svolgersi in gruppi superiori di 4  persone e non 
potrà protrarsi per più di due ore al giorno (oggi, le norme vigenti prevedono gruppi al 
massimo di 5 persone e permanenza all'aperto per 4 ore giornaliere). Ma oggi il ddl 
sicurezza prevede inasprimento di pena a chi agevola detenuti soggetti a 41-bis. Con 
l'introduzione dell'articolo 391-bis al codice penale, si prevede che è punito con la 
reclusione da uno a 4 anni, chi consente ad un detenuto sottoposto al regime carcerario 
speciale, di comunicare con altri in violazione delle prescrizioni previste. Se il fatto è 
commesso da un pubblico ufficiale, ovvero da un soggetto che esercita la professione 
forense, la pena prevista è la reclusione da due a cinque anni.  
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Vladimiro Polchi, La Repubblica 7/7/09 pag. 16 
Decreto flussi per 150 mila i tecnici studiano l´alternativa 
 
Reato di clandestinità, sanatoria, nuovo decreto flussi. C´è confusione nel pianeta-badanti. 
Seicentomila le irregolari a rischio processo. Per questo, tra ministeri dell´Interno e del 
Welfare si sta ragionando a una soluzione. Una sanatoria? Difficile. Più probabile un 
nuovo decreto flussi, pronto entro la fine dell´anno. E così l´Italia potrebbe riaprire le sue 
"quote d´ingresso": 150mila posti, oltre 100mila per colf e badanti. E´ l´effetto collaterale 
del reato di clandestinità. Le nuove norme, nonostante le rassicurazioni del governo, si 
applicano a tutti i lavoratori irregolari che sono già in Italia. Il reato punisce con l´ammenda 
da 5mila a 10mila euro non solo l´ingresso, ma anche il soggiorno: «chiunque si trattiene 
nel territorio dello Stato», in violazione della legge. Per questo, sono a rischio processo ed 
espulsione le 600mila badanti e colf irregolari che lavorano in Italia (e che prestano la loro 
opera - secondo l´Adoc - in circa 950mila famiglie). Il sottosegretario Carlo Giovanardi ha 
proposto una sanatoria, sul modello del 2002, incassando però lo stop della Lega. 
L´alternativa? Il ministero del Welfare e dell´Interno stanno pensando a un piano B: un 
nuovo decreto flussi per salvare dai rigori della legge chi ha già fatto domanda 
d´assunzione. Da alcuni anni i decreti che fissano le quote di ingresso di extracomunitari in 
Italia sono diventati l´unica chance per uscire dall´illegalità. Nel 2007, a fronte di 170mila 
posti, le domande hanno toccato il record di oltre 741mila, di cui 420mila per colf e 
badanti. Nel 2008, un nuovo decreto ha aperto a 150mila ingressi, ripescando però tra le 
domande già presentate nel 2007. Poi dalla Lega e dal responsabile del Viminale, Roberto 
Maroni, è arrivato lo stop: nel 2009 nessun ingresso e nessun decreto flussi. Ora gli effetti 
del reato di clandestinità rischiano di costringere il ministro a smentire se stesso.  
Messa da parte l´opzione sanatoria, i tecnici dei ministeri competenti pensano a un 
decreto flussi 2009. Potrebbe essere un decreto fotocopia di quello del 2008. Porte aperte 
a 150mila stranieri, in prevalenza (105mila) colf e badanti. Il decreto ripescherebbe tra le 
domande già presentate nel 2007 e 2008, dando speranza a tante famiglie e lavoratrici 
extracomunitarie che chiedono di uscire dall´illegalità. 
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Giovanna Cavalli, Corriere della Sera 7/7/09 pag. 26 
Multe fino a mille euro a chi getta rifiuti dall’auto 
 
Svuotare il posacenere al semaforo, lanciare la cartaccia dal finestrino o il mozzicone di 
sigaretta acceso, la lattina, la bottiglia d’acqua vuota (se va bene) mentre si sfreccia in 
autostrada. Insomma tutti quei comportamenti così maleducati eppure così diffusi e che 
oltraggiano il decoro urbano, da oggi saranno sanzionati assai più severamente. Lo preve-
de uno speciale capitolo del decreto sulla sicurezza che modifica il codice della strada. 
Multe da 500 a 1.000 euro. Una stangata rispetto alla contravvenzione dai 23 ai 92 euro 
prevista finora. Non ce n’è solo per gli automobilisti. I sindaci sono invitati a comminare 
«almeno 500 euro» a chiunque «insozzi le pubbliche vie». Non la vede facile Giordano 
Biserni dell’Asaps (Associazione amici sostenitori polizia stradale): «Non confido più di 
tanto che il divieto venga rispettato. Noi italiani, quanto a rispetto del territorio, non diamo il 
meglio. E quando il primo agente farà la multa, sul giornale ci finirà lui». Roberto Sgalla, 
capo della Polizia Stradale, commenta secco: «C’è la norma, la faremo rispettare. Quando 
vedremo un automobilista che imbratta la strada, gli contesteremo la contravvenzione». 
Molte statali e lunghi tratti di autostrada sono spesso piccole discariche occasionali. 
«Chi sporca va multato e pure forte, basta con il lassismo», dichiara l’assessore milanese 
all’Ambiente, Maurizio Cadeo, sostenitore del «ci vogliono poche regole ma ferme per la 
convivenza civile». E segnala che «a Barcellona fare pipì per strada può costarti 1.500 
euro». Milano si sta attrezzando anche a questo: «Installeremo dei bagni cilindrici a 
scomparsa nel terreno, attivi la sera, nelle zone della movida». Spesso in giro non si 
trovano cestini. «Presto arriveremo a 30 mila unità, più capienti ». A Roma per ora si fa 
tutto con soli 19 vigilini, spiega l’assessore ad Ambiente e Decoro urbano, Fabio De Lillo. 
«Il romano è tartassato di multe, ma queste vengono percepite come le più giuste». Entro 
fine anno arriveranno 720 mezzi e 544 uomini che pattuglieranno 400 micro-zone più 
16.800 cassonetti e 4.000 cestini nuovi. «E a quel punto saremo ancora più inflessibili con 
chi sporca». Dissente il collega di Napoli, Gennaro Nasti: «Mi pare un’esibizione di muscoli 
inutile e demagogica. Magari andrà bene al centro-nord, qui prima ci vorrebbero norme più 
severe antismog». Proprio domenica scorsa, Michil Costa, presidente della manifestazione 
Maratona des Dolomites, la granfondo ciclistica più importante d’Europa, ha squalificato 
un ciclista che aveva gettato tappo e busta di un integratore durante la volata. Il 
regolamento lo prevede, ma i giudici di gara non sono stati d’accordo. Michil però non si 
arrende: «Lo sport deve dare l’esempio. Mi sono sentito offeso da quel gesto, non capisco 
perché permettano cose del genere al Tour e al Giro d’Italia». 
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Intercettazioni 
 

Liana Milella, La Repubblica 7/7/09 pag. 18 
Di Pietro critica Napolitano "Sulle intercettazioni usa la piuma" 
 
Di Pietro e Franceschini litigano sulle intercettazioni su cui la maggioranza, però, piega la 
testa all´alto là di Napolitano e rinvia tutto a settembre. Schifani, il presidente del Senato, 
annuncia il "sacrificio", ma vestito con i panni «dell´opportunità del confronto politico con 
l´opposizione». A Berlusconi del ddl sugli ascolti non importa più nulla, la versione 
buonista (ma comunque dannosa per le indagini) approvata alla Camera non gli piace, 
non vuole scontri con le procure, vuole tenersi buono Napolitano, quindi il rinvio è un 
regalo a costo zero. Il capo della commissione Giustizia Berselli si occupa di gestire la 
pratica: le audizioni, chieste dal democratico Casson contro «un ddl criminale» e che fino 
al giorno prima era «inutili», adesso diventano «opportune». Lui vuole sentire il 
procuratore Grasso, chiedono d´essere ascoltati il presidente dell´Anm Palamara e il 
segretario della Fnsi Siddi. Dovrebbe essere una vittoria per l´opposizione. Prevale invece 
il duro scontro tra il leader dell´Idv Antonio di Pietro e il segretario del Pd Dario 
Franceschini. A botte di «capisci fischi per fiaschi» (Di Pietro), «intollerabile l´attacco a 
Napolitano» (Franceschini), «non accetto lezioni da chi fa opposizione a giorni alterni» (Di 
Pietro). Ci sguazza il Pdl che invita il Pd «a prendere le distanze da Di Pietro» (Bondi).  
Succede tutto per via del blog dell´ex pm, messo in rete di buon ora. Scrive: «Signor 
presidente, lei sta usando una piuma d´oca per difendere la Costituzione dall´assalto di un 
manipolo piuttosto numeroso di golpisti. Non è più possibile evitare lo scontro con un 
governo che agisce a colpi di fiducia, cene carbonare, vili attacchi verbali». Passa poco ed 
ecco la replica di Franceschini: «È intollerabile che Di Pietro coinvolga il presidente, 
garante delle regole e degli equilibri istituzionali, nella polemica politica». Di Pietro non se 
lo tiene: «Capisci fischi per fiaschi, nessuno se la prende con Napolitano, la nostra è una 
supplica». Poi ancora: «Non accetto lezioni da chi fa opposizione a giorni alterni. Quella 
legge è una porcata, bisogna cancellarla, non rivederla». Per certo la maggioranza prende 
tempo. Per evitare rotture con Napolitano soprattutto dopo «la tregua» chiesta dal capo 
dello Stato per il G8 e di cui il Cavaliere gli è molto grato, ma anche perché non ha le idee 
chiare su come e cosa modificare. Il segnale lanciato da Schifani, l´invito a «creare i 
presupposti per il dialogo», viene ben accolto dalla democratica Finoccchiaro («parole 
sagge, ma le nostre preoccupazioni restano fortissime») e dal centrista D´Alia («proposta 
opportuna per migliorie sostanziali»). La battaglia va a settembre. Intanto toghe e stampa 
rispiegheranno le loro "ragioni". Dice Palamara: «Chiederò di essere ascoltato per 
spiegare perché il ddl equivarrebbe alla morte delle indagini». Lunghissimo l´elenco di 
quello che non va. E Siddi, che finora ha confermato il black out del 14 luglio: 
«Difenderemo il diritto di informare e quello dei cittadini di sapere». Ma i falchi vorrebbero 
aggiustamenti di piccolo cabotaggio. Si vedrà se il gruppo dei finiani che, con la Bongiorno 
alla Camera, s´è battuto per rendere il testo presentabile, e la Lega, dove Maroni ha 
chiesto fino a pochi minuti prima del voto di fiducia di tenere nel debito conto le richieste di 
Grasso, continueranno a battagliare. 
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Lorenzo Fuccaro, Corriere della Sera 7/7/09 pag. 16 
Di Pietro attacca il Quirinale Franceschini: intollerabile 
 
Nuovo attacco di Antonio Di Pietro al presidente Giorgio Napolitano per il ddl sulle in-
tercettazioni adesso al Senato. E nuova difesa del capo dello Stato da parte di Dario 
Franceschini del Pd («Intollerabile coinvolgere Napolitano nella polemica») e del 
centrodestra che con il coordinatore del Pdl, Sandro Bondi, plaude al gesto del leader 
democratico e lo invita «ad affrancarsi definitivamente e nettamente dall’Italia dei valori». 
La polemica giunge nelle stesse ore in cui si profila, come anticipato da Renato Schifani al 
Corriere, un probabile rinvio («Io sono fiducioso dopo il consenso bipartisan alla mia 
proposta», conferma lo stesso Schifani) a settembre del provvedimento ora al vaglio della 
commissione giustizia di Palazzo Madama. Uno slittamento necessario dopo l’apertura a 
modifiche da parte dello stesso guardasigilli Angelino Alfano. «Domani (oggi, ndr) — 
ipotizza il presidente dell’organismo parlamentare, Filippo Berselli — chiuderemo la 
discussione generale, ma poi credo ci sarà una fase di ulteriore approfondimento. Se 
l’opposizione chiederà di ascoltare autorevole fonti non sarò certo io a dire di no». 
Un’ipotesi che piace alla capogruppo del Pd, Anna Finocchiaro: «Trovo sagge le parole 
del presidente Schifani e del senatore Berselli. Tempi distesi ci daranno la possibilità di 
svolgere un esame più serio e approfondito ». L’iter verrebbe così rallentato, chiarisce lo 
stesso Berselli, per consentire una serie di «audizioni mirate». E tra i primi a essere 
ascoltati figura il procuratore antimafia, Pietro Grasso. Contro questo possibile dialogo, tra 
maggioranza e opposizione, interviene Di Pietro, che per la terza volta in pochi giorni chia-
ma in causa Napolitano. Dal suo blog l’ex pm verga un commento significativamente 
intitolato «Unica via: lo scontro». E comincia con il ricordare che è stato lo stesso capo 
dello Stato a chiedere al guardasigilli di rivedere il testo e che lo stesso Alfano si è dichia-
rato favorevole a una modifica purché limitata a «qualche ritocco ». Questa disponibilità 
della maggioranza viene interpretata da Di Pietro come il tentativo di mandare a 
«spigolare» Napolitano. «Signor presidente, — scrive l’ex pm — lei sta usando una piuma 
d’oca per difendere la Costituzione dall’assalto di un manipolo piuttosto numeroso di 
golpisti. Oramai non è più evitabile lo scontro con un governo che ha agito esclusivamente 
nell’interesse di pochi, spesso di una sola persona, a colpi di fiducia, di cene carbonare, di 
vili attacchi verbali, negando la realtà, la crisi del Paese, insultando la dignità dei cittadini e 
usando la menzogna come strumento sistematico di propaganda». Insomma, l’invito 
implicito al Quirinale è di attivarsi per favorire il «ritiro» della legge perché «non basta 
affidarsi al buon senso della maggioranza». Durissime le reazioni di entrambi i campi 
politici. Franceschini dice che «è intollerabile che il leader dell’Idv coinvolga il presidente 
della Repubblica nella polemica politica, perché il presidente svolge con intelligenza la sua 
funzione di garante delle regole e degli equilibri istituzionali ». Un giudizio molto 
apprezzato dal coordinatore del Pdl Bondi, il quale rileva che «è molto importante che 
abbia preso le distanze da Di Pietro che ormai rappresenta chiaramente un movimento 
politico dai tratti antidemocratici ». 
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Francesco Verderami,Corriere della Sera 7/7/09 pag. 16 
Intercettazioni, quel rinvio che piace anche alla Camera 
 
Quando ieri è passata a salutare Gianfranco Fini, Giulia Bongiorno non aveva il piglio 
rivendicativo di chi l’aveva detto, sebbene la proposta avanzata da Renato Schifani di 
spostare dopo l’estate l’esame al Senato del ddl sulle intercettazioni era il segno delle 
difficoltà che si erano evidenziate già alla Camera. «Perciò l’idea del rinvio va bene», ha 
commentato la presidente della commissione Giustizia di Montecitorio: «In fondo non c’è 
alcuna urgenza. E qualsiasi soluzione consenta di ponderare il testo e portare a casa il 
risultato, è una buona soluzione». Fini ha condiviso il suo ragionamento. D’altronde, la 
scorsa settimana, dopo la visita al Quirinale, si era reso conto che non c’erano altri modi 
per superare le perplessità sollevate dal capo dello Stato che aveva voluto anticipare le 
sue obiezioni su alcuni punti del testo, riferendole alle cariche istituzionali e al ministro 
della Giustizia. Fini ha ribadito ieri a «Giulia» che «una mediazione è necessaria », 
preoccupato com’è di alcune carenze del testo, a partire dal vuoto normativo lasciato nei 
casi di indagini contro ignoti. La mediazione si proverà al Senato, va in tal senso la 
proposta di Schifani. Anche perché nel governo nessuno oggi intende aprire un fronte con 
il Colle mentre sul lodo Alfano pende la spada di Damocle della Consulta. La Bongiorno ha 
incrociato le dita, conscia che «qualsiasi legge in materia di giustizia è difficilissima», per 
via dell'ostilità di un mondo spesso autoreferenziale e refrattario ai cambiamenti: «Ma se 
c’è una riforma che in Parlamento si può varare anche con l’appoggio di gran parte 
dell’opposizione, è quella sulle intercettazioni». Per questo si augura che «vengano segui-
te le indicazioni di Napolitano», perché «voglio che la materia sia regolamentata». Al 
provvedimento ci tiene, «dobbiamo portarlo a casa» ha detto a Fini. Non foss’altro per la 
fatica che è costata. Un anno di liti anche feroci con Nicolò Ghedini, come possono 
esserlo le liti tra colleghi della stessa maggioranza. Un testo via l’altro, una correzione via 
l’altra. Con le difficoltà tecniche e quelle politiche che si sovrapponevano, perché il so-
stegno della Lega era andato progressivamente scemando con l’approssimarsi del fe-
deralismo fiscale, e pure il presidente della Camera doveva tener conto dell’imminente 
congresso del Pdl: «Mi raccomando, Giulia. Niente strappi». Fino all’intesa siglata agli inizi 
di marzo, con una concessione sul «diritto di cronaca» e un cambio di aggettivo sugli indizi 
che avrebbero consentito l’uso delle intercettazioni: da «gravi» ad «evidenti». «È il 
massimo della mediazione possibile», aveva chiosato «Giulia», che sperava di strappare 
ancora qualcosa in Aula con gli emendamenti. Gioco stoppato dal governo con il voto di 
fiducia. Ma è vero o no che già allora giunsero dal Colle quei dubbi che Napolitano ha ri-
marcato ufficialmente la scorsa settimana? Ieri Fini e la Bongiorno non hanno avuto 
bisogno di darsi una risposta. La conoscevano da tempo. Semmai la presidente della 
commissione Giustizia auspica ora che il centrodestra «faccia tesoro» di questa vicenda, e 
«applichi di qui in avanti un nuovo metodo»: «Perché rischiare di mettere a repentaglio il 
lavoro di mesi e mesi, magari rimanendo impigliati in rilievi di natura tecnica, e nelle 
obiezioni del Quirinale o della Corte Costituzionale? Meglio cercare di premunirsi. Penso 
sia preferibile una norma che - magari non sarà scritta nel modo in cui l’avevamo pensata 
- ma produce gli stessi effetti, è inattaccabile, e se possibile anche condivisa». Il 
presidente del Senato ha mutato lo scenario, evitato il muro contro muro con l’opposizione 
e lo scontro frontale con il Colle. Se così sarà, alla terza versione del ddl ne seguirà una 
quarta. E arriverà alla Camera. Ma tutto si muove attorno a equilibri delicatissimi. In 
autunno, per far saltare tutto, basterà un niente. E la sentenza della Consulta sul lodo 
Alfano non è un niente... 
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Vittorio Grevi, Corriere della Sera 7/7/09 pag. 36 
La giusta disponibilità di Alfano sul decreto intercettazioni 
 
Se non sarà smentita nei prossimi giorni dai lavori parlamentari al Senato, la disponibilità 
del ministro Alfano a considerare «non immodificabile » il disegno di legge in materia di 
intercettazioni apre uno scenario inedito di riflessioni e di ripensamenti su un testo che 
finora ha raccolto critiche e suscitato allarmi da parte dei più disparati settori degli 
operatori della giustizia e dell’informazione, oltre che dall’Associazione degli studiosi del 
processo penale. Ma, questa volta, dietro il mutamento di rotta ministeriale ci sono 
soprattutto le valutazioni espresse — con lo stile di pacatezza che gli è proprio — dal 
presidente Napolitano nel corso del recente incontro con lo stesso Alfano. Sullo sfondo 
non c’è soltanto il delicato problema della disciplina transitoria della futura legge, oggi 
ancorata ad una ambigua previsione di non applicabilità ai «procedimenti pendenti» alla 
data della sua entrata in vigore, senza distinguere tra la diversa natura delle disposizioni in 
essa contenute. C’è anche, anzi soprattutto, un problema di «filosofia» del suddetto 
disegno di legge, nato dal proposito di porre un freno ad alcuni innegabili eccessi 
verificatisi nella pubblicazione di intercettazioni ancora segrete (ovvero concernenti 
persone, fatti o circostanze estranei alle indagini), ma poi allargatosi a dismisura fino a 
prevedere limiti inaccettabili sia alla cronaca giudiziaria, sia all’impiego delle intercettazioni 
quale «mezzo di ricerca della prova». A quest’ultimo proposito non c’è dubbio che, così 
com’è, il progetto Alfano comporterebbe conseguenze negative e devastanti sul terreno 
della efficienza delle indagini (anche per reati di criminalità organizzata, come hanno 
sottolineato i procuratori distrettuali ed il procuratore nazionale antimafia), a causa delle 
gravi restrizioni, spesso irragionevoli se non paradossali, cui sarebbe subordinato il ricorso 
alle intercettazioni da parte dell’autorità giudiziaria. Ed allora appunto su tali restrizioni 
dovrà concentrarsi il ripensamento critico del Senato, alla ricerca di una soluzione 
equilibrata ed ampiamente condivisa. 
 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 7/7/09 pag. 16 
Rinvio sulle intercettazioni, duello Pd-Idv 
 
Slitterà dopo l’estate il voto sul Ddl intercettazioni. A perorare un “rallentamento delle 
lancette” è stato i presidente del Senato Renato Schifani. Le sue parole solo state definite 
“sagge” dai capigruppo Pd e Pdl di Palazzo Madama. Il presidente della commissione 
Giustizia Filippo Berselli dà la sua disponibilità a far partire una serie di audizioni 
(magistrati, giornalisti, editori, avvocati ) se oggi, terminata la discussione generale, gli 
verranno richieste dall’opposizione. Peraltro Anm e Fsni hanno già chiesto di essere 
ascoltate. Ieri lo scontro sul decreto c’è stato, ma tra Pd e Idv. “Intollerabili”  per 
Franceschini le accuse mosse dal Antonio di Pietro al Capo dello Stato accusato di 
leggerezza nel difendere la Costituzione perché troppo morbido nel contrastare il Ddl. 
Formalmente il rinvio arriverà oggi, prima dalla commissione Giustizia e poi dalla 
Conferenza dei capigruppo. Berselli ieri diceva di aspettare le indicazioni dal Governo: 
“prendiamo atto che il testo non è blindato ma il problema è politico,sappiamo bene quali 
sono i nodi”. Ok alle audizioni per limare i testo anche da Niccolo Ghedini che individua 
quattro punti su cui concentrare il dibattito: gli evidenti indizi di colpevolezza; la durata di 
60 giorni delle intercettazioni; il divieto di pubblicazione e le sanzioni per editori e 
giornalisti; la norma transitoria. 
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Intercettazioni, Di Pietro attacca il Colle 
 
E’  duro l’attacco di Antonio Di Pietro al capo dello Stato: «Presidente, lei sta usando una 
piuma d'oca per difendere la Costituzione dall'assalto di un manipolo piuttosto numeroso 
di golpisti». Dal suo blog il leader dell'Idv critica Giorgio Napolitano rimproverandogli di 
aver aperto la strada, con il suo incontro con il ministro della Giustizia Alfano, a semplici 
«modifiche di facciata» al ddl sulle intercettazioni. Immediata la protesta di Dario 
Franceschini  contro Di Pietro: «È intollerabile che il leader dell'Idv coinvolga il presidente 
della Repubblica nella polemica politica. Il Presidente sta svolgendo con intelligenza la sua 
funzione di garante delle regole e degli equilibri istituzionali. Di questo l'intero Paese deve 
essergli grato».  Non ci sta il leader dell’Idv. E contrattacca: «Franceschini, come al solito, 
capisce fischi per fiaschi». Puntualizza Di Pietro: «Nessuno se la prende con il presidente 
della Repubblica». «Noi - insiste - ce la prendiamo e ce la prenderemo sempre con un 
governo che vuole, attraverso un provvedimento di legge, bloccare le intercettazioni e 
mettere il bavaglio all'informazione. Ma, come al solito, Franceschini guarda al dito e non 
alla luna, criticando chi denuncia lo scandalo e non chi lo commette». E’’evidente lo 
sconcerto del Quirinale alle parole di Di Pietro perché ricorda che le scelte di indirizzo 
spettano al Parlamento, il presidente della Repubblica può solo svolgere un’azione di leale 
collaborazione istituzionale e quindi in questo contesto ha ricevuto anche Di Pietro. Il capo 
dello Stato può esercitare le sue prerogative al momento opportuno. Prerogative che gli 
consentono di non firmare la legge. Intanto dopo che il presidente del Senato Renato 
Schifani ha annunciato il possibile slittamento a dopo la pausa estiva del voto di palazzo 
Madama sul pacchetto giustizia che contiene anche il disegno di legge sulle 
intercettazioni, arriva la conferma del presidente della commissione Giustizia del Senato, 
Filippo Berselli che sostiene come «si possa passare ad una fase di ulteriore 
approfondimento. Se l'opposizione chiederà di ascoltare autorevoli fonti per un ulteriore 
contributo al confronto, non sarò certo io a dire di no». 
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Europa: costa cara l’eccessiva durata dei processi 
Con la terza relazione del Parlamento presentata dal Dipartimento per gli affari giuridici e 
legislativi lo scorso 2 luglio, il Governo punta ad accelerare nel 2008 l’esecuzione delle 
pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel 2008 il numero delle condanne 
arrivate all’Italia per violazione del diritto all’equo processo sono state 54 contro le 34 del 
2007, quelle per i rispetto della vita privata e familiare sono state 12, del diritto della libertà 
e sicurezza 2, del divieto di tortura 2, della tutela della libertà di espressione 1, del diritto 
alle libere elezioni 1. Quanto alle condanne per eccessiva durata dei processi anche il 
2009 non è iniziato bene: la Corte Ue in un solo giorno ha comunicato al Governo il 
deposito di ben 480 ricorsi per i ritardi nella corresponsione delle indennità decide dalle 
Corti d’appello in base alla legge Pinto. Nel 2008 l’Economia ha eseguito 80 sentenze di 
cui 39 relative al 2007 e 31 al 2008, liquidando circa 4.268.921 euro. Nel 2007 furono 
liquidati 10 milioni di euro e nel primo semestre 2009 sono stati corrisposti gli importi 
relativi a 38 sentenze di condanna risalenti al 2008. 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 


