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*** 
Professioni 

Il terremoto in Abruzzo 
 

Paolo Silvestrelli, Italia Oggi 8/4/09 pag. 3 
Boom di iniziative per l'Abruzzo 
 
Pioggia di bonifici e offerte di assistenza da parte del mondo dei professionisti a favore 
delle famiglie vittime del terremoto che ha colpito l'Abruzzo. Oltre alla raccolta di fondi che 
ItaliaOggi, insieme al Cup (comitato unitario delle professioni) presieduto da Marina 
Calderone, ha attivato con l'iniziativa «Un tetto per l'Abruzzo» gli ordini professionali e le 
organizzazioni del mondo imprenditoriale si sono attivate attraverso iniziative di solidarietà 
in ogni settore. Al fondo di solidarietà, si può partecipare attraverso bonifico bancario al 
conto corrente aperto presso la sede di Roma della Banca popolare di Sondrio, conto che 
a partire dalle prossime ventiquattro ore verrà aggiornato pubblicamente ogni giorno. Ma i 
professionisti si sono attivati acche singolarmente. L'ordine nazionale degli assistenti 
sociali,per esempio, ha comunicato tramite in una nota inviata al commissario straordinario 
della Protezione civile Guido Bertolaso, la disponibilità immediata ad intervenire nella zona 
colpita dal sisma per fornire un sostegno psico-sociale alle famiglie, ai minori e agli 
anziani. Le professioni sanitarie invece, a fronte della drammatica situazione creatasi nelle 
zone terremotate, hanno deciso di partecipare al sostegno della popolazione abruzzese 
attraverso strategie comuni. I presidenti di FNOMCeO (Federazione Naz. Ordine Medici 
Chirurghi e Odontoiatri) FOFI(Federazione ordini farmacisti italaini) FNOVI (Federazione 
Naz. Ordini Veterinari Italiani) FNCO (Federazione naz. Collegi ostetriche) IPASVI 
(Federazione naz. Collegi infermieri) e FNCTSRM (Federazione naz. Tecnici sanitari di 
radiologia medica) oltre a rendere disponibili tutte le competenze professionali adeguate a 
disposizione della protezione civile e della Croce Rossa, hanno messo a disposizioni 
farmacie mobili per la distribuzione di farmaci per la popolazione terremotata. L'ente di 
previdenza dei periti industriali (Eppi) oltre ad aderire alla campagna di sottoscrizione in 
favore della popolazione abruzzese come tutti i 25 ordini professionali aderenti al Cup, 
compreso il Consiglio nazionale degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati, ha 
comunicato che attraverso il Consiglio nazionale si attiverà per mettere a disposizione 
nella fase post emergenza, alcune tra le migliori energie professionali per l'opera di 
ricostruzione, in coordinamento con le altre categorie tecniche e le istituzioni. La proposta 
avanzata dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 
(CNDCEC) di sospendere tutte le scadenza di natura fiscale, previdenziale e 
amministrativa che interessano i cittadini delel zone colpite dal sisma, è stata accolta dal 
governo. In particolare il presidente di Equitalia, Attilio Befera, ha affermato che la 
sospensione dei pagamenti delle imposte nazionali e locali per la provincia di L'Aquila e 
per tutti i comuni che hanno subito il sisma, sarà formalizzata a breve in consiglio dei 
ministri come anticipato dal premier Silvio Berlusconi. Infine, da segnalare l'iniziativa 
dell'Ipost, l'ente di previdenza e assistenza di Poste italiane, che ha stanziato a fondo 
perduto 5 milioni di euro per i danni del terremoto oltre alla possibilità di attivare un credito 
agevolato per la ricostruzione o riparazione delle abitazioni colpite dal terremoto. Inoltre, 
per i propri associati colpiti dal sisma abruzzese, Ipost ha messo a disposizione un bonus 
bebè di 3 mila euro a famiglia per i nati nel corso del 2009.  
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Antiriciclaggio 
 

Marco Gasparini, Il Sole 24 Ore 8/4/09 pag. 33 
Pagamenti online con più garanzie 
 
Nuovo giro di vite sulle norme antiriciclaggio e ulteriori sanzioni penali in arrivo contro le 
frodi informatiche e il trasferimento elettronico di denaro a fini illegali. Le novità sono 
contenute nella legge Comunitaria 2009 che approda domani a Palazzo Chigi per il sigillo 
finale e il successivo rinvio alle Camere dove è ancora in itinere la legge sull’attuazione 
delle direttive Ue in scadenza per il 2008 (AC 2320). Il nuovo Ddl, che ha ricevuto ieri l’ok 
in preconsiglio, contiene la delega per il recepimento della decisione quadro 2001/418/Gai 
del Consiglio sulla lotta alle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dal contante. 
L’Esecutivo punta a completare la disciplina prevista dal decreto 231/07 con misure penali 
che puniscano la condotta di chi fabbrichi, acquisti, detenga o commercializzi strumenti e 
programmi informatici destinati alla contraffazione e falsificazione di mezzi di pagamento 
elettronici (reclusione da 1 a 5 anni e multa fino a 1.550 euro). Diventerà poi reato 
8carcere da 1 a 3 anni e ammenda da 200 a 1000 euro) l’uso di software a scopo 
fraudolento per introdursi,alterare, cancellare dati o interferire in modo non autorizzato 
nelle procedure di pagamento online. Le nuove disposizioni saranno inserite, entro 18 
mesi dal varo della legge, in un decreto legislativo che darà attuazione al altri 
provvedimenti di cooperazione penale e giudiziaria in materia di lotta all’immigrazione 
illegale (decisione 2002/946/Gai) e criminalità organizzata (2004/757/Gai). 
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Studi di settore 
 

Gabriele Ventura, Italia Oggi 8/4/09 pag. 11 
Crisi, gli studi di settore si adeguano 
 
Uno strumento per certificare l'impatto della crisi su professionisti e imprese. Questo uno 
degli obiettivi delle prime misure sugli studi di settore, messe nero su bianco nel 
documento approvato dalla commissione di esperti la settimana scorsa che prevede infatti 
una rete di salvataggio per intervenire in corso d'opera se vengono riscontrati casi 
generalizzati distanti dalle misure studiate dagli esperti. In questo senso, saranno decisive 
le segnalazioni di associazioni, professionisti e osservatori regionali, che sono stati invitati 
dalla commissione a evidenziare con tempestività e in modo documentato situazioni 
particolari e ripetutamente riscontrate nelle quali si ritiene che il contribuente non debba 
adeguarsi. Un percorso, quello della commissione, avviato il 6 novembre scorso per 
esprimere il proprio parere in merito alla validità, sotto il profilo metodologico, degli 
interventi individuati per adeguare in modo selettivo i risultati derivanti dall'applicazione 
degli studi di settore al contesto di crisi che ha caratterizzato il periodo d'imposta 2008. 
Ebbene, in questo senso gli esperti contano sulle prossime dichiarazioni per l'esercizio 
2008 per poter fornire una completa e approfondita analisi «tale da garantire agli studi di 
settore un significativo livello di rappresentatività». La rivisitazione sarà fatta nel 2010, in 
tempo utile per consentire all'Agenzia delle entrate di disporre di uno strumento adeguato 
per le successive attività di selezione, controllo e accertamento. Nel frattempo, però, il 
team di esperti ha previsto nel documento un primo intervento per adeguare gli studi di 
settore alla situazione di crisi del 2008. Per consentire, in tempo utile, a ciascun soggetto 
di valutare, con il software Gerico aggiornato per tener conto dell'impatto della crisi, la 
propria posizione in termini di normalità e congruità per l'effettuazione dei versamenti del 
prossimo 16 giugno. E, se necessario, adeguarsi ai risultati dello studio in sede di 
dichiarazione. Peraltro i soggetti congrui, che hanno indicato correttamente i dati sul 
modello, non potranno essere successivamente accertati a mezzo studi di settore. Nel 
caso il soggetto non sia congruo, invece, la commissione ribadisce che «non deve essere 
fatto nessun adeguamento», ma sottolinea che «nell'apposito spazio per le annotazioni 
sarà opportuno e utile dare ragione del mancato adeguamento». L'elevata turbolenza, 
però, rilevata all'interno di tutti i settori, anche in quelli che, globalmente considerati, hanno 
segnato nel 2008 un aumento di volume di affari, secondo la commissione potrebbe far 
riscontrare, per la prossima dichiarazione dei redditi, situazioni di disallineamento fra ricavi 
dichiarati e ricavi risultanti dagli studi di settore nei quali i contribuenti non si riconoscono. 
La commissione evidenzia anche la necessità che venga strutturata una sistematica 
raccolta di informazioni relative al 2009, al fine di un monitoraggio degli effetti della crisi su 
tale anno e di un conseguente eventuale intervento sugli studi di settore. La commissione 
invita anche associazioni e professionisti, oltre agli osservatori regionali, perché segnalino 
con tempestività e in modo documentato situazioni particolari e ripetutamente riscontrate 
nelle quali si ritiene che il contribuente non debba adeguarsi. «A tale scopo», si legge 
ancora, «appare utile che l'Agenzia delle entrate attivi Sose, nel suo ruolo di partner 
metodologico, perché organizzi la raccolta telematica di tali segnalazioni adeguatamente 
documentate al fine di compiere una rapida e approfondita analisi e, ove opportuno, darne 
la più ampia diffusione. La commissione evidenzia anche la necessità che venga 
strutturata una sistematica raccolta di informazioni relative all'anno 2009 al fine di un 
monitoraggio degli effetti della crisi sul citato anno e di un conseguente eventuale 
intervento sugli studi di settore».  
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Sul fronte dell'accertamento, in relazione ai periodi 2008-2009, si dovrà tener conto anche 
di altri elementi in grado di rafforzare la pretesa tributaria, segnalando «particolare 
prudenza nelle situazioni in cui gli scostamenti saranno di lieve entità». Quattro gli 
interventi messi in campo. Il primo sul trattamento diversificato per i settori esposti alla 
fluttuazione dei prezzi delle materie prime, il secondo sui settori in cui si è evidenziata una 
alterazione delle variabili economiche, il terzo, che riguarda tutti gli studi di settore, tende a 
riportare in equilibrio il modello di stima ricavi/compensi e il quarto adegua l'applicazione 
dell'analisi della normalità economica nei casi in cui i fattori siano alterati per effetto della 
crisi. «Dal punto di vista metodologico», ha spiegato Giampietro Brunello, amministratore 
delegato di Sose e alla guida della commissione degli esperti sugli studi di settore, «sono 
correttivi che effettivamente riescono ad andare nel senso di correggere i risultati degli 
studi per adeguarli alla situazione di crisi. Abbiamo fatto numerosi test su casi specifici e 
questo ci ha permesso di valutare concretamente la situazione, dal punto di vista 
metodologico e quantitativo. Poi, sarà soltanto l'applicazione pratica a poter dare una 
risposta definitiva». «L'importante è che gli studi diano una risposta concreta e adeguata 
ai soggetti che hanno avuto problemi causati dalla crisi», ha detto ancora Brunello, «e 
facciano emergere situazioni reali che non siamo riusciti a individuare. I primi risultati li 
attendiamo già per maggio, dato che Gerico verrà distribuito a fine mese. Poi, saranno 
decisive le dichiarazioni che ci saranno consegnate nella seconda metà di ottobre. Nel 
frattempo, Sose andrà avanti a finire il lavoro massiccio di analisi. La cosa più importante 
di questi dati è che abbiamo misurato non solo l'andamento macro, ma anche la 
turbolenza interna a ciascun settore».  
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Magistrati 
 

Italia Oggi 8/4/09 pag. 36 
Brunetta e giudici contabili, scambio dati anticorruzione 
 
Attraverso un flusso continuo di scambio informazioni sarà data maggiore forza all'azione 
di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione nella pubblica amministrazione 
e più tutela al rispetto della legalità e della correttezza dell'azione amministrativa. Sono 
queste le basi su cui si è fondata la sottoscrizione del protocollo d'intesa tra il Servizio 
Anticorruzione e Trasparenza (SAeT), organo incardinato presso il dipartimento della 
Funzione pubblica e nato lo scorso ottobre dalle ceneri del soppresso (dal decreto legge n. 
112/2008) Alto commissariato anticorruzione e la Corte dei conti. Protocollo che è stato 
siglato lo scorso 9 febbraio dal ministro Renato Brunetta e dal presidente della 
magistratura contabile, Tullio Lazzaro. È indubbio, si legge nel protocollo in esame, che 
sia la Corte dei conti che la funzione pubblica intendono assicurare, seppur in distinti 
ambiti di attribuzione, il rispetto della legalità e il corretto agire della pubblica 
amministrazione, affinché siano scongiurati manifestazioni di fenomeni di corruzione e di 
illecito che possano determinare lo «sviamento dell'azione amministrativa dai suoi fini 
propri». Pertanto, muovendo da queste considerazioni, l'intesa siglata prevede che la 
Corte dei conti informi la funzione pubblica su atti amministrativi ritenuti illegittimi, 
irregolarità delle procedure, prassi non conformi alla legge, disapplicazioni di normative, 
inefficacia e non economicità dell'azione amministrativa e «qualunque altro elemento 
emerso anche nel controllo successivo sulla gestione del bilancio e del patrimonio delle 
amministrazioni pubbliche che la Corte stessa ritenga sintomatico di fenomeni di 
corruzione e di altri illeciti». La stessa magistratura contabile fornirà altresì informazioni in 
ordine a riscontri effettuati in sede di indagini specifiche che abbiano evidenziato un cattivo 
andamento della gestione amministrativa. Da parte sua, il dicastero guidato da Renato 
Brunetta fornirà alla Corte «elementi rilevanti ai fini dell'attività di controllo e di indagine» 
della stessa magistratura contabile. Elementi che, recita il protocollo, emergeranno 
nell'attività istituzionale di prevenzione e contrasto del fenomeno della corruzione e di altri 
illeciti, con uno specifico «riguardo all'attività di monitoraggio delle procedure contrattuali e 
di spesa ed all'accesso effettuato ai documenti amministrativi e alle banche dati delle 
pubbliche amministrazioni».  
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Ennio Fortuna, Italia Oggi 8/4/09 pag. 32 
Il ddl sulle intercettazioni è dannoso e grottesco 
 
Siamo certamente il paese che intercetta di più e che spende di più, né è detto che i 
risultati, in termini di successi investigativi premino sempre e su tutta la linea gli sforzi dei 
magistrati inquirenti. E tuttavia il testo del governo sulle intercettazioni non può essere 
approvato, apparendo certamente punitivo delle esigenze investigative e, sotto alcuni 
profili addirittura grottesco. Si potrà intercettare solo a patto che vi sia almeno un indagato 
raggiunto da gravi indizi di colpevolezza. Lo strumento investigativo finora utilizzato 
essenzialmente o soprattutto per scoprire l'autore del fatto, dovrà servire a consolidare 
una prova già acquisita al processo- Se un colpevole è già individuato e iscritto nel relativo 
registro, l'intercettazione è in realtà del tutto inutile, sia perché la prova è già raggiunta e il 
pm può chiedere senz'altro il rinvio a giudizio senza ulteriori indugi, sia perché l'indiziato 
iscritto (che sa quindi di essere inquisito) non parla al telefono e l'eventuale intercettazione 
lo favorisce e comunque non lo danneggia. Si è parlato di sostituire l'espressione «gravi 
indizi con “indizi obiettivi o evidenti», ma è chiaro che non è così che cambia la sostanza. 
Se il presunto colpevole è già stato scoperto e il suo nome figura nel registro degli 
indagati, l'intercettazione è inutile o addirittura pregiudizievole alle indagini. Ciò è tanto 
vero che nel caso dei reati di mafia o di terrorismo il disegno di legge parla semplicemente 
non di indizi di colpevolezza ma di indizi di reato, avallando quindi la versione oggi in 
vigore. Al di fuori di tali casi, perciò, l'intercettazione non serve (quando non danneggia), e 
la formulazione della legge sembra studiata apposta per negarne la possibilità e 
comunque l'utilità. Ma il grottesco emerge nel caso si tratti allo stato, di reato commesso 
da autori ignoti (con colpevole ancora da scoprire). Di fronte alla fin troppo palese 
insostenibilità di una scelta del tutto negativa (si tratterebbe di un insperato premio alla 
criminalità), la legge si è vista costretta ad escogitare una sorta di singolare compromesso. 
L'intercettazione diventa esperibile se viene richiesta direttamente dalla vittima. Ciò 
significa che nei numerosi casi di reati senza offeso individuato l'intercettazione rimane 
preclusa in partenza, mentre negli altri casi si costringe la polizia giudiziaria a rivolgersi 
all'offeso, sollecitandolo all'istanza e così esponendolo alle ritorsioni o vendette della 
criminalità. Un reato ad azione pubblica, come sono tutti i reati punibili con la reclusione 
oltre i cinque anni (salvo eccezioni), diventa quindi concretamente perseguibile solo ad 
istanza della vittima. 
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Riforma processo penale 
 

Liana Milella, La Repubblica 8/4/09 pag. 17 
Stop al trasferimento dei pm nelle sedi vuote Fini blocca la norma di 
Alfano: inammissibile 
 
«Inammissibile». Niet di Gianfranco Fini ad Angelino Alfano sui trasferimenti obbligati delle 
toghe nelle procure senza pm soprattutto al sud, ma anche al nord. Il presidente della 
Camera lo annuncia in aula, quando elenca la tagliola agli emendamenti al decreto ronde-
stupri. Il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo non fa una piega: «Lo sapevo 
già. Non è stata una sorpresa. Alfano ha tentato di risolvere una situazione drammatica, 
anticipando il contenuto del ddl sul processo penale già in discussione al Senato. Se ne 
riparlerà lì». Il Guardasigilli arriva nel pomeriggio, a notizia fredda. Ai suoi dice: «Amen. 
Non la considero una bocciatura politica, perché non lo è. Fini ha posto una questione 
formale e ha eliminato modifiche che incidevano sull´ordinamento. Se avesse accolto la 
nostra, ne avrebbe dovuto far passare anche delle altre». E i drammatici vuoti nelle 
procure? «C´è il nostro ddl». Aggiunge un polemico Caliendo: «Il Csm non ci ha ancora 
inviato l´elenco delle procure disagiate». Il che blocca gli incentivi, 2.500 euro al mese, per 
chi accetta di trasferirsi per quattro anni. Fini parla alle 9 e 30. L´Anm manda in rete il suo 
entusiasmo mezzora dopo. Parla di «grande e rispettosa soddisfazione», di una decisione, 
quella di Fini, che «conferma la fondatezza delle perplessità espresse subito al governo e 
accolte con fastidio». Era sabato: un duro comunicato del presidente Luca Palamara e del 
segretario Giuseppe Cascini bocciava il passo del governo di aumentare da 60 a 80 il 
numero delle sedi disagiate (quelle per cui non ci sono domande di magistrati che ci 
vogliono andare) e da 100 a 150 il numero delle toghe trasferibili. Colleghi giovani, con 
quattro anni di anzianità alle spalle, che «d´ufficio» il Csm avrebbe dovuto spedire da un 
ufficio all´altro, anche in deroga al divieto di passare da giudice a pm. Per l´Anm una 
scelta «incostituzionale» che viola il principio di inamovibilità. Loro e il Csm vogliono 
cambiare l´ordinamento Castelli-Mastella e togliere il divieto per i giovani uditori di fare i 
pm, peraltro inserito da tre ex toghe (D´Ambrosio, Di Lello, Casson). Alfano ha sempre 
detto no: «L´ha voluto la sinistra, la mia maggioranza è contraria». 
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Dino Martirano, Corriere della sera 8/4/09 pag. 19 
«Pm, no a trasferimenti d’ufficio» Le toghe applaudono lo stop di Fini 
 
La matita rossa di Gianfranco Fini ha di nuovo messo in imbarazzo la maggioranza 
facendo scattare, invece, il plauso dell’Associazione nazionale magistrati. Infatti l’ufficio di 
presidenza della Camera ha dichiarato inammissibile l’emendamento dell’ultimo minuto 
con il quale il governo, modificando il decreto legge anti- stupri, avrebbe voluto risolvere il 
problema ormai cronico della fuga dei pm dalle procure. Aprendo la seduta, Fini ha co-
municato la decisione che di fatto ha smontato il percorso costruito dal ministro Angelino 
Alfano (Giustizia): nel testo in cui già si tratta una materia molto ampia, dallo stalking alle 
ronde, l’inserimento di un articolo sui trasferimenti d’ufficio dei magistrati destinati alle sedi 
disagiate è dunque inammissibile per «estraneità di materia ». Il governo, rassicura il sot-
tosegretario Giacomo Caliendo (Giustizia), riproporrà la stessa norma in un altro provvedi-
mento. È una decisione, quella dell’ufficio di presidenza della Camera, che ha creato più di 
un disappunto nella maggioranza. Pdl e Lega non hanno gradito l’assist lanciato ai 
magistrati: «L’Anm esprime grande e rispettosa soddisfazione perché la valutazione di uno 
dei massimi organi costituzionali conferma la fondatezza e le perplessità che invece il 
governo aveva respinto con fastidio», osservano Luca Palamara e Giuseppe Cascini, 
rispettivamente presidente e segretario del «sindacato » delle toghe. E per tutta la 
giornata, nel corso di una seduta anche spigolosa a causa dell’ostruzionismo messo in 
campo dall’opposizione, il presidente Fini non ha fatto sconti a Pdl, Lega e governo. 
Prima, con ironia, se l’è presa con il vulcanico Matteo Brigandì (Lega) che evidentemente 
a suo giudizio non teneva un comportamento composto in aula durante le votazioni: 
«Onorevole, non faccia lo spiritoso... ». Poi «Fini mi ha chiesto scusa », si è premurato di 
precisare il deputato del Carroccio davanti a una limonata sorseggiata alla buvette.  
Il secondo episodio, invece, ha avuto come protagonista il sottosegretario Caliendo che è 
stato seriamente ripreso da Fini perché si era allontanato dai banchi del governo quando il 
ministro Angelino Alfano ancora non era arrivato alla Camera e il collega Roberto Maroni 
si era già allontanato: «Sottosegretario, sottosegretario... torni ai banchi del governo. Non 
c’è nessuno. Se non c’è lei sospendiamo la seduta. Cosa preferisce?». Insomma, è un 
Fini ancora più super partes quello che si è visto ieri alla Camera. Il presidente ha detto no 
a un emendamento agganciato all’ultimo minuto al convoglio eterogeneo di un decreto 
legge già in viaggio: nel merito, questo significa che il governo non potrà costringere il 
Csm a trasferire d’ufficio i magistrati che da oltre 10 anni occupano la stessa poltrona. Il 
problema della fuga dalle procure, dunque, rimane ma l’Anm coglie al balzo l’occasione 
offerta da Fini per fare una proposta al governo: «Modifichiamo l’articolo 110 dell’ordi-
namento giudiziario in modo da prevedere l’applicazione extradistrettuale dei giudici nelle 
procure scoperte». In altre parole, nei 200 posti di pm oggi vuoti potrebbero andare 
temporaneamente, cambiando distretto, i giudici che oggi sono in sovrannumero rispetto 
alle esigenze dei tribunali. Dunque, commenta ancora Palamara, «la decisone dell’ufficio 
di presidenza della Camera ci permette di rilanciare con una proposta concerta. Ma poi il 
sottosegretario Caliendo smorza gli entusiasmi: «Il trasferimento d’ufficio verrà 
riproposto». 

 
 
 
 
 
 



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

Sicurezza 
 

Liana Milella, La Repubblica 8/4/09 pag. 17 
Ronde, a rischio il decreto sicurezza 
 
Tra le ronde e il terremoto Roberto Maroni sceglie di battersi alla Camera per uno dei 
vessilli, da sempre, del Carroccio. Il ministro dell´Interno prova la carta della fiducia, ma 
Berlusconi al momento gliela nega perché negativa sul piano dell´immagine mentre in 
Abruzzo si contano i morti e perché le ronde non gli vanno proprio giù. Ma non è escluso 
che, col decreto di fatto a rischio, il ricorso sia inevitabile. Maroni va allo scontro con il Pd 
che, se il titolare della sicurezza avesse accettato di stralciare i «volontari» dal decreto 
stupri, avrebbe anche votato a favore, ingoiando perfino la permanenza prolungata da due 
a sei mesi nei Cie. Il ministro accetta la mediazione del collega della Difesa Ignazio La 
Russa, ronde composte soltanto da ex appartenenti alle polizie, che però il Pd respinge. 
Perché, dicono il capogruppo del Pd Antonello Soro e l´ex sottosegretario Marco Minniti, 
«siamo contrari alle milizie private» su cui, mai e poi mai, si può legiferare con un decreto. 
Maroni non arretra. E mette a rischio la sua immagine per via della permanenza in aula, 
mentre la sinistra (Bressa, Soro, Rosato) lo vorrebbe al Viminale impegnato a dirigere di 
persona (e non via telefonino) la macchina dei soccorsi. La Lega col capogruppo Roberto 
Cota lo difende («È la sinistra con il suo irresponsabile ostruzionismo che lo obbliga a 
stare qui»). Ma dopo una giornata di duro scontro tra maggioranza e opposizione il 
decreto è ormai pesantemente a rischio. Licenziato a palazzo Chigi il 23 febbraio, in 
Gazzetta ufficiale il giorno dopo, il dl ronde-stupri ha ormai i giorni contati. Oggi una 
riunione dei capigruppo col presidente della Camera Gianfranco Fini fisserà il calendario 
parlamentare. Ma Pd, Udc e Idv stimano che l´esame degli emendamenti non si possa 
chiudere più per domani. O si resta il venerdì santo in aula, o si torna la prossima 
settimana (prevista di vacanza), o si vota il 20. I capigruppo governativi non garantiscono 
la presenza in aula fino a quella data (già ieri 79 assenti). Cota insiste: «Non è necessario 
andare ai Caraibi, stiamo qui a votare». Ma l´ipotesi della fiducia riprende quota perché al 
Senato, che dopo Pasqua è pure in settimana bianca, non resterebbero che tre giorni per 
esaminare un delicatissimo dl. La maggioranza è in affanno. Il Pd vanta la sua apertura. 
Racconta Minniti: «È tutto alla luce del sole. Ieri abbiamo proposto a Maroni di togliere le 
ronde dal dl. Inammissibili perché non c´è alcuna urgenza». Soro lo richiede in aula. 
Maroni risponde così: «È una misura giusta, coerente, moderna. Non si deve aver paura di 
cittadini che vogliono stare a fianco alle forze dell´ordine». Soro gli dà del «saccente». 
Parte lo scontro. Idv e Udc stanno insieme. Il partito di Casini chiarisce con Michele Vietti 
e Roberto Rao: «Anche se accettassero l´emendamento che rende le ronde apolitiche e 
apartitiche sarebbe solo una riduzione del danno». Parte una raffica di interventi. Maroni si 
riunisce con Umberto Bossi, Roberto Caderoli e Cota. Reagiscono e chiedono di bloccare 
la discussione generale. Minniti grida in aula: «È un autentico colpo di mano 
parlamentare». Per ogni emendamento si moltiplicano gli interventi dell´opposizione. A 
fine giornata passano una decina di modifiche. Troppo indietro. Nel Pdl si rumoreggia 
contro la Lega e contro le ronde. Non c´è il voto segreto, ma se ci fosse ci sarebbero 
sorprese. Riparte il tam tam sulla fiducia. Anche se Gaetano Pecorella assicura: «Non la si 
può chiedere su un decreto che prevede l´ergastolo in caso di omicidio a seguito di stupri 
e stalking. Così il parlamentare non ha più libertà di coscienza». 
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Dino Martirano, Corriere della sera 8/4/09 pag. 18 
«Via le ronde e avrete il voto» Ma Maroni dice no al Pd 
 
La proposta del Pd, poi respinta al mittente, era semplice: se il governo ritira 
l’emendamento che istituisce le ronde dal decreto anti stupri e lo reinserisce nell’alveo 
naturale del ddl sicurezza, c’è il via libera al provvedimento sul quale originariamente 
viaggiavano solo le norme anti stalking e anti violenza condivise da tutto il Parlamento. 
Il tentativo di dialogo, tuttavia, è durato poco. Il no secco della Lega e di Roberto Maroni — 
presente alla Camera per tutta la mattina e per questo contestato dall’opposizione perché 
«così il ministro dell’Interno era lontano dal Viminale in piena emergenza terremoto» — ha 
stoppato ogni ipotesi di accordo facendo scattare l’ostruzionismo duro di Pd, Udc e Idv. A 
questo punto, il ddl di conversione rischia davvero: il decreto anti stupri, infatti, scade il 26 
aprile e deve ancora passare al Senato. Eppure, nonostante i tempi stretti, la Lega non è 
riuscita a strappare a un Silvio Berlusconi guardingo sulle ronde, e proiettato 
sull’emergenza terremoto, il sì al voto di fiducia che avrebbe chiuso i giochi. 
Maroni, dunque, non cede: «Si tratta di una misura giusta coerente e moderna che 
consente ai cittadini di partecipare alla sicurezza pubblica in modo adeguato e 
controllato». Al massimo, ha poi tentato di mediare il ministro Ignazio la Russa, nel 
regolamento potrà essere stabilito che alle «associazioni di volontari » partecipino solo ex 
poliziotti o ex carabinieri. Maroni avrebbe accettato ma Antonello Soro, capogruppo del 
Pd, ha replicato che l’articolo sulle ronde «contiene comunque norme in conflitto con la 
Costituzione e ha effetti disastrosi sulla sicurezza del Paese». Bruno Tabacci (Udc) è stato 
durissimo: «Non avete neanche il coraggio di porre la fiducia...». E Rita Bernardini 
(Radicali) ha parlato di «umiliazione del Parlamento con un governo che si comporta come 
una sanguisuga perché le norme antiviolenza erano già state approvate da tutti». Mentre 
Fabio Evangelisti (Idv) ha sfidato il governo: «Ad Acerra avete detto ' lo Stato c’è', in 
Abruzzo avete ripetuto 'lo Stato c’è'... Perché ora volete abdicare sulla sicurezza?». 
Quando da palazzo Chigi è arrivato il no alla fiducia, il capogruppo della Lega, Roberto 
Cota, ha chiesto e ottenuto dal presidente Fini di mettere in votazione la richiesta di 
passare all’esame degli emendamenti: e lì si è visto che la maggioranza aveva solo 32 voti 
di scarto con 79 assenti nel Pdl e 9 nella Lega. Ma anche l’opposizione non ha brillato: 
assenti 41 democratici, 15 centristi e 10 deputati dell’Idv. Un risultato però l’opposizione 
l’ha ottenuto. Quando avevano parlato tutti i 278 deputati di minoranza presenti, erano 
stati votati solo 2 emendamenti su 90. Il tutto dopo una valanga di attacchi alle ronde 
dipinte come «milizie private»: «In una democrazia liberale il monopolio della forza deve 
rimanere allo Stato» (Marco Minniti); «Al Sud, le ronde sono un regalo alla mafia» 
(Donatella Ferranti); «Impossibile dialogare quando c’è una posizione ideologica e di 
bandiera della Lega» (Massimo Calearo). Oggi si riprende alle 9: l’opposizione punta a far 
slittare il voto dopo Pasqua mentre Fini tenterà di mediare alla conferenza dei capigruppo. 
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Claudio Sardo, Il Messaggero 8/4/09 pag. 11 
Alla Camera è scontro sulle ronde 
 
È durata solo ventiquattr’ore la tregua parlamentare post-terremoto. Sul decreto sicurezza, 
quello che legalizza le ronde, ieri a Montecitorio maggioranza e opposizioni si sono dati 
battaglia non risparmiando neppure il ricorso all’ostruzionismo. A dire il vero, la giornata 
era iniziata con un’offerta di Pd, Udc e Idv al governo: «Se stralciate la norma sulle ronde, 
il decreto sarà approvato in quindici minuti». Ma la Lega, con il ministro Maroni in testa, si 
è opposta: «Quella norma giusta, coerente, moderna». Lunedì le opposizioni avevano 
consentito un’approvazione rapida del decreto sugli incentivi, che pure avevano 
duramente avversato dopo la confluenza del maxi-emendamento sulle quote latte. Ieri 
Soro (Pd) ha detto: «Se tregua deve essere, anche la maggioranza faccia la sua parte». 
Le ronde, stralciate dal decreto, avrebbero potuto comunque essere inserite nel ddl sulla 
sicurezza all’esame del Parlamento. Ma per la Lega è una questione di bandiera. Tanto 
che Maroni e Calderoli hanno persino chiesto a Berlusconi di stroncare con il voto di 
fiducia ogni resistenza parlamentare. Ipotesi respinta dal premier (anche su pressione di 
Letta e Fini). Il decreto sicurezza scade il 25 aprile. L’ostruzionismo, attuato da tutte le 
opposizioni, pare in grado di impedire il voto finale della Camera entro la settimana. E, 
dopo Pasqua, il calendario di Montecitorio prevede otto giorni di sosta. Insomma, per 
varare il decreto, dopo il voto della Camera martedì 21, il Senato dovrà votare con una 
velocità record. Palazzo Chigi ha deciso di seguire questo percorso, che pure contiene 
qualche rischio, anche perché nella stessa maggioranza serpeggiano malumori per gli 
irrigidimenti della Lega. E le ronde non suscitano entusiasmi ovunque nel Pdl. È vero che il 
capogruppo Cicchitto ha detto che si tratta di «volontariato di cittadini». Ma per il 
webmagazine di Fare futuro, la fondazione che fa capo a Fini, «ronde e volontari pari non 
sono». Ieri anche il ministro La Russa ha tentato una sua mediazione, ottenendo da 
Maroni la disponibilità a limitare le ronde a quelle composte esclusivamente da militari o 
poliziotti o finanziari in congedo. Ma per Pd e Udc si è trattato di una mediazione 
insufficiente: «Siamo contro qualunque forma di milizia privata». La battaglia parlamentare 
così si è inasprita con il passare delle ore. Sono rimbalzate accuse reciproche di «ricatto». 
Pdl e Lega hanno contestato all’opposizione di trattenere in aula il ministro dell’Interno. E 
si sono sentiti rispondere che è Maroni «a considerare le ronde più importanti della 
tragedia abbruzzese». Il gruppo della Lega ha chiesto e ottenuto (con voto dell’aula) la 
brusca interruzione della discussione generale. Ma a quel punto i deputati di opposizione 
hanno deciso di intervenire in massa sui 300 emendamenti. Per mezz’ora ha occupato la 
scena persino un surreale braccio di ferro sulla pausa da concedere o meno ai deputati 
(alla fine si è deciso per una sosta di quindici minuti). Ieri intanto il presidente della 
Camera ha cancellato (per estraneità di materia) un emendamento del governo sul 
trasferimento d’ufficio dei magistrati. L’Anm ha espresso soddisfazione, ma non sono 
tardate ripliche polemiche da parte del Pdl. A metà strada tra la tregua e la battaglia si è 
collocata poi la proposta di Dario Franceschini al premier di accettare gli aiuti dei Paesi 
europei nella fase d’emergenza. Berlusconi è rimasto sulla sua linea: l’Italia accetterà gli 
aiuti per la ricostruzione, ma per l’emergenza è capace di fare da sola. La proposta di 
Franceschini nasceva anche da segnalazioni di ritardi e debolezze dei soccorsi, pervenute 
del Pd abbruzzese. Dopo il no di Berlusconi agli aiuti esterni Franceschini ha comunque 
ribadito che le polemiche pubbliche sull’Abruzzo restano al momento bandite. 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 8/4/09 pag. 30 
Profitti illeciti sempre bloccati 
 
Sempre bloccati dalla confisca i profitti delle società indagate D'ora in avanti la confisca 
per equivalente bloccherà anche i profitti illeciti delle società. Va sempre sequestrato, 
infatti, il denaro che i vertici aziendali hanno fatto guadagnare alle imprese con affari per i 
quali sono poi finiti sotto processo. Chiarendo uno dei provvedimenti più discussi sui 
sequestri e sulle responsabilità delle imprese (dlgs n. 231/2001), la Cassazione, con la 
sentenza n. 14973 di ieri, ha accolto il ricorso della procura di Pordenone che chiedeva di 
annullare il dissequestro di ingenti somme di denaro di una spa i cui vertici erano stati 
messi sotto accusa per truffa aggravata finalizzata al conseguimento di finanziamenti 
pubblici. L'unico paletto fissato da Piazza Cavour è che la confisca sui beni aziendali va 
fatta quando i vertici sono stati indagati per reati «commessi nell'interesse dell'ente». Tolto 
questo, l'interpretazione che la sesta sezione penale dà alle norme contenute nella riforma 
del 2001 è senz'altro estensiva. «Il decreto legislativo n. 231, frutto degli impegni pattizi 
dello Stato italiano a livello europeo, ha disciplinato per la prima volta la responsabilità 
amministrativa delle persone giuridiche prevedendo, tra l'altro, una responsabilità 
autonoma e non sussidiaria dell'ente rispetto a quella dell'autore del reato». Insomma, se 
di solito (art. 322-ter c.p.) le persone estranee al reato non sono soggette a sequestro dei 
beni, lo stesso non può dirsi nel caso in cui i vertici abbiano agito nell'interesse della 
società: in quel caso l'impresa è responsabile e il denaro può essere confiscato. Ma non 
basta. La Cassazione ricorda che nell'articolo 19 del decreto n. 231 c'è l'avverbio 
«sempre» su cui soffermarsi: «nei confronti dell'ente è sempre disposta», dice la norma, 
«con la sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato. Quando non 
è possibile eseguire la confisca a norma del comma 1, la stessa può avere ad oggetto 
somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato». 
In poche parole l'attenzione della sesta sezione penale è caduta su quel «sempre» il cui 
impiego, dicono i giudici, «evidenzia l'obbligatorietà della misura ablativa non solo in 
relazione al prezzo del reato ma anche in relazione al profitto per il quale, invece, secondo 
la disciplina generale dell'art. 240 c.p., la misura rimane facoltativa. La possibilità di 
confisca per equivalente, che fa venire meno ogni rapporto tra il reato e i beni oggetto 
della misura, è estesa poi espressamente, in difformità dalla previsione di cui al comma 1 
dell'art. 322-ter c.p., anche al valore equivalente del profitto del reato». Per questi motivi la 
Cassazione ha annullato il dissequestro di oltre 3 milioni di euro disposto dal gip di 
Pordenone nell'ambito di un'inchiesta che vedeva coinvolti il presidente e alcuni membri 
del consiglio di amministrazione di una spa indagati, fra l'altro, per truffa aggravata 
finalizzata al conseguimento di finanziamenti pubblici.  
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Debora Alberici, Italia Oggi 8/4/09 pag. 30 
Il c/c rivela fatture false 
 
Basta un conto corrente con movimentazioni sospette che non rispondono cioè alle 
operazioni commerciali dichiarate per il rinvio a giudizio dell'imprenditore, con l'accusa di 
fatture false. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 14933 del 7 
aprile 2009, ha accolto il ricorso della procura di Roma. Dopo una verifica della guardia di 
finanza sui conti bancari di due imprese romane, che non corrispondevano alle operazioni 
commerciali fatturate, soprattutto quelle di acquisto, erano scattate le accuse per fatture 
emesse per operazioni inesistenti. Ma il rinvio a giudizio era stato annullato dal gup «in 
quanto ravvisava che i capi di imputazione fossero stati formulati in maniera generica e 
tale da non garantire pienamente il diritto di difesa, non essendo stato indicato in alcun 
modo quali fossero la fatture relative alle operazioni asseritamente inesistenti». Contro 
questa archiviazione la procura ha fatto ricorso in Cassazione sostenendo che in caso di 
contestazione del reato di fatture false, «trattandosi di documenti mai emessi la probativo 
diabolica richiesta dal gup non impediva la compiuta difesa e nessuna ulteriore 
specificazione appariva possibile». La terza sezione penale della Cassazione ha accolto 
questa tesi perché di fatto l'accusa aveva «contestato l'inesistenza delle operazioni e non 
delle fatture, elemento costitutivo del reato». Tanto più poi che, in questo caso, le fiamme 
gialle avevano accertato che i documenti contabili erano stati occultati «sia dall'emittente 
che dall'utilizzatore, unitamente a tutte le scritture contabili della società e che il reato era 
stato desunto dagli accertamento bancari». Quindi, conclude il Collegio di legittimità, 
l'imputazione era assolutamente completa, «nei limiti del possibile». Ora il caso dovrà 
essere riesaminato dal tribunale della capitale che dovrà accertare le incongruenze fra le 
spese fatturate dalle società e i conti bancari delle due imprese. Anche la procura in 
udienza aveva chiesto una riapertura del caso.  
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Italia Oggi pag. 37 
 
Ricorsi, il web batte la carta 
Sale al 44,18% la percentuale di decreti ingiuntivi on-line sul totale dei decreti ingiuntivi 
processati nel primo trimestre 2009 dal punto di accesso del processo civile telematico 
dell'Ordine degli avvocati di Milano. Per la prima volta nell'ultimo trimestre è stata superata 
in tre occasioni la soglia del 50%. Iniziata nel 2006 la sperimentazione, oggi il numero di 
ricorsi telematici ha superato quello dei ricorsi cartacei. Inoltre è possibile rilevare che nel 
2007 la percentuale dei decreti cartacei emessi entro un mese è stata di circa il 7% sul 
totale; ora, invece, i decreti telematici vengono processati molto più rapidamente e il 77% 
di essi viene esaurito entro il mese dalla presentazione. «La modalità on-line è una 
grandissima innovazione e una delle principali priorità del Sistema Giustizia», dichiara il 
presidente dell'ordine locale, Paolo Giuggioli. «Milano è stato il primo Foro italiano ad 
attribuire oltre due anni fa valore legale ai decreti ingiuntivi on-line. L'impiego del decreto 
ingiuntivo per via telematica ha semplificato notevolmente la procedura burocratica con un 
ottimo risultato su tempi e costi: nel 2007 il 37% del totale i decreti ingiuntivi on-line 
depositati sono stati esauriti entro la prima settimana a partire dal deposito, contro l'1% del 
totale dei decreti ingiuntivi cartacei». Il ricorso alla modalità telematica è aumentata 
costantemente dal 2007 a oggi: nel primo trimestre 2009 il 44,18% dei decreti ingiuntivi 
sono stati depositati per via telematica per un totale di circa 1.900 ricorsi rispetto ai circa 
4.300 complessivamente presentati. Non solo. «Siamo», continua Giuggioli, «ormai pronti, 
in collaborazione con il Tribunale, a far transitare sul punto di accesso le comunicazioni e 
notificazioni di cancelleria telematiche per gli oltre 3.000 avvocati ormai iscritti (+120% 
negli ultimi due mesi)». 
 

Il Sole 24 Ore pag. 18 
 
“Via le ronde”: scontro alla Camera 
Lo scontro sulle ronde fa svanire all’improvviso l’idillio dell’unità nazionale proclamato 
all’indomani del terremoto in Abruzzo. Ieri alla Camera è tornato lo schema classico di 
contrapposizione Pd-Pdl, con una variante: il ruolo tutt’altro formale del presidente 
Gianfranco Fini che ha dichiarato inammissibile l’emendamento del Governo per trasferire 
d’ufficio i magistrati nelle sedi disagiate rimaste scoperte. Il decreto, poi, contiene la norma 
che stende da 2 a 6 mesi il periodo di trattenimento nei Cie e in tema di immigrazione Fini 
ha più vote espresso posizioni diversificate rispetto al Governo. Oggi, con la riunione in 
mattinata della conferenza dei capigruppo, si discute della sorte del provvedimento che 
potrebbe essere a rischio se all’ostruzionismo del Pd si combinerà la pausa delle festività 
pasquali. Se fosse così la Camera potrebbe riunirsi il 21 aprile, ma poi il Senato avrebbe 
solo due giorni per dire la sua sul testo. C’è poi l’incognita del voto di fiducia, richiesto 
dalla Lega ma che finora non ha trovato sponda nella maggioranza. In nodo resta quello 
delle ronde, vessillo leghista condiviso a fatica dagli alleati di Governo. 
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Il Messaggero pag. 15 
 
Trasferimento d’ufficio dei giudici: no di Fini 
Il no della presidenza della Camera all'emendamento del governo al decreto sicurezza che 
prevede il trasferimento d'ufficio dei magistrati nelle sedi disagiate, comunicato 
all’assemblea dal presidente Gianfranco Fini aprendo la seduta a Montecitorio è stato 
positivamente commentato dal sindacato dei magistrati. «La valutazione di uno dei 
massimi organi istituzionali - commenta l’Anm - conferma la fondatezza delle perplessità 
immediatamente espresse dall'Associazione nazionale magistrati e respinte dal Governo 
con fastidio». L’Anm, tuttavia, si è detta «ben consapevole che la decisione del presidente 
della Camera riguarda esclusivamente l'estraneità dell'ordinamento giudiziario rispetto alla 
materia del decreto». E i rappresentanti dei magistrati chiedono di essere ascoltati dalla 
commissione Giustizia del Senato, che esamina il ddl del Governo per la riforma del 
processo penale, il cui articolo 22 contiene le norme sui trasferimenti d'ufficio, riprodotte 
nell'emendamento dichiarato inammissibile. Per Enrico Costa, capogruppo del Pdl in 
commissione Giustizia della Camera: «La declaratoria di inammissibilità dell'emendamento 
sui trasferimenti d'ufficio dei magistrati si fonda solo su una valutazione formale e non 
intacca in alcun modo il merito di tale provvedimento, che, anzi, si ritiene quanto mai 
opportuno. Ancora una volta registriamo da parte dell'Anm un atteggiamento 
conservatore». 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


