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*** 
Professioni 
Class action 

 
Il Sole 24 Ore 8/9/09 pag. 19 
Class action senza pubblicità sui giornali 
 
Per la class action nella Pa e nei servizi pubblici non ci sarà spazio sui giornali. Nella 
nuova versione del decreto che sarà esaminata oggi al pre-consiglio tra le forme di 
pubblicità del ricorso proposto dal cittadino o dalle associazioni dei consumatori contro gli 
eventuali disservizi della Pa o nell’erogazione di servizi pubblici, è prevista esclusivamente 
la pubblicità sul sito del ministero della Pubblica amministrazione e innovazione, “nonché 
sul sito istituzionale dell’amministrazione o del concessionario intimato”. Dalla prima 
versione del testo,voluto da ministro Renato Brunetta, scompare la dizione “al ricorso è 
data adeguata pubblicità sui mezzi di informazione”. Non solo. Viene meno anche la 
possibilità di ulteriori forme di pubblicità dell’azione intrapresa dai cittadini eventualmente 
disposte con decreto del presidente del Tar competente per territorio. Altra modifica 
sottoposta la pre-consiglio di oggi riguarda i tempi tra la data dell’udienza di pubblicazione 
della notizia del disservizio e l’udienza di discussione del ricorso: Tra questi dovranno 
decorrere almeno 90 giorni. Mentre i soggetti che si trovano nella stessa situazione 
giuridica di chi ha proposto il ricorso ”intervengono nel termine di 20 giorni prima 
dell’udienza di discussione del ricorso”. Altra precisazione del nuovo testo riguarda la 
clausola di salvaguardia per le casse dell’Erario: dall’attuazione della class action nella Pa 
e nei servizi pubblici non potranno derivare ulteriori oneri per la finanza pubblica. Per il 
resto, al di là di alcuni aggiustamenti di forma, il provvedimento di attuazione della legge 
sull’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari  di servizi pubblici (legge 15/09) 
istituisce un istituto che si affianca alla class action prevista dal Codice del consumo e che 
potrà essere attivata dal 1 gennaio 2009 nei confronti dei privati. Due azioni collettive che 
si affiancheranno e che saranno, soprattutto nei confronti dei concessionari di servizi 
pubblici, complementari senza mai sovrapporsi né quanto a natura, disciplina ed effetti. 
Infatti la class action nella Pa e nei servizi pubblici mira esclusivamente al ripristino degli 
standard qualitativi dei servizi erogati senza prevedere alcuna forma di risarcimento. 
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Antiriciclaggio 
 

M. Bellinazzo,A.Iorio, M.Mobili,  Il Sole 24 Ore 8/9/09 pag. 31 
Scudo con verifica antiriciclaggio 
 
I professionisti che assisteranno i clienti intenzionati a “scudare” i propri beni non sono 
esentati dagli obblighi antiriciclaggio e quindi devono segnalare le posizioni “sospette”,cioè 
che sino il frutto di reati tributati e non La precisazione è arrivata ieri da Arturo Betunio, 
direttore centrale aggiunto Normativa e contenzioso dell’agenzia delle Entrate. Betunio ha 
chiarito che entro il 15 settemnre, data di avvio dello scudo, sarà pronta la prima circolare 
esplicativa che sarà poi integrata con le osservazioni dei “diretti interessati”, In pratica, con 
le prime indicazioni saranno subito forniti il nuovo modello di dichiarazione riservata e il 
codice tributo per versare la sanzione del 5% (“che va pagata come un forfait, per cui non 
saranno riconosciute prove contrarie di eventuali permanenze all’estero dei beni inferiori ai 
5 anni”). Quanto i possibili incassi per lo Stato si ipotizza un rientro di oltre 200 miliardi di 
euro: il 60% dovrebbe arrivare dalla Svizzera, il 10% dal Lussemburgo, il resto dagli altri 
paradisi fiscali. In attesa delle circolari esplicative dell’Agenzia che in molti punti 
riprenderanno la disciplina degli scudi 1 e 2 e nelle quali sarà recepito il “suggerimento” di 
Bruxelles sull’estensione del cosiddetto rimpatrio giuridico ai paese extra Ue che 
garantiscono lo scambio di informazioni (sarà cioè ammessa la possibilità di denunciare, 
senza doverle fisicamente riportarle indietro, somme e attività domiciliate nei paesi extra 
Ue), da domani in  Senato comincerà anche l’iter di conversione del decreto 103/09, con le 
correzioni della manovra estiva approvate dal Palazzo Chigi il 1 agosto scorso. 
 
La Gdf “guarda” a denaro sporco e obblighi della 231: Contrastare l’economia 
sommersa e illegale caratterizzata da fenomeni come riciclaggio e usura. Il gruppo di 
lavoro della Fiamme Gialle reso noto ai reparti con circolare 244/09 è stato espressamente 
incaricato di elaborare specifiche direttive in materia di riciclaggio, con riferimento allo 
svolgimento delle ispezioni antiriciclaggio. Non solo. Il nuovo gruppo della Gdf dovrò 
anche elaborare specifiche direttive sulla responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, così come dettare procedure, con tanto di check list, sula tutela dei mercati 
finanziari, per fornire una panoramica normativa della disciplina di intermediazione 
finanziaria, bancaria e assicurativa. Quanto al  riciclaggio, la direttiva di controllo in 
materia, in corso di elaborazione da parte del Corpo, riguarderà le ispezioni 
antiriciclaggio che verranno eseguite anche nei confronti dei professionisti dell’area 
economica-giuridica sottoposti agli obblighi antiriciclaggio. 
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Previdenza 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 8/9/09 pag. 31 
Casse, scende in campo Sacconi      

L'allarme lanciato da ItaliaOggi sulla sostenibilità degli enti di previdenza dei professionisti 
arriva al ministro del lavoro Maurizio Sacconi. Che, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, 
avrebbe convocato d'urgenza una riunione ristretta per domani con lo stato maggiore del 
ministero: Giovanni Geroldi, direttore generale per le politiche previdenziali, Lucrezio 
Monticelli, capo di gabinetto, Paolo Reboani, capo della segreteria tecnica, Francesco 
Verbaro, segretario generale del ministero. Unico argomento all'ordine del giorno sarà lo 
stato di salute delle casse dei professionisti. Secondo un documento riservato elaborato 
dal nucleo di valutazione della spesa previdenziale infatti, le casse di avvocati, ragionieri, 
agenti di commercio, giornalisti, consulenti del lavoro e medici non avrebbero la 
sostenibilità a 30 anni richiesta dalla Finanziaria 2007. Una situazione che espone gli enti 
al rischio commissariamento, così come previsto dal comma 4 dell'articolo 2 del dlgs 
509/94 (la legge che ha privatizzato le casse), ma che ha anche fatto insorgere i presidenti 
degli istituti. I quali hanno denunciato il fatto che i ministeri vigilanti tengono nel cassetto, 
senza approvarle, quelle riforme presentate in certi casi oltre un anno e mezzo fa e che 
sono vitali per la sopravvivenza. I correttivi proposti, non a caso, permetterebbero a tutti gli 
enti di poter garantire prestazioni per almeno tre decenni come vuole la norma. Non solo. 
Lanciato l'allarme, la preoccupazione si è fatta maggiore negli ambienti della previdenza 
privatizzata. La mancata approvazione delle riforme in questione potrebbe anticipare, 
almeno sulla carta, il momento in cui con le entrate contributive non sarà più possibile 
pagare le pensioni. Senza l'atteso semaforo verde nel 2010 gli enti saranno costretti a 
presentare le nuove proiezioni attuariali al 31/12/2009 con gli attuali sistemi. Il comma 763 
della Finanziaria 2007 che ha portato la verifica della sostenibilità da 15 a 30 anni, non a 
caso, prevede la verifica sui bilanci tecnici ogni tre anni. Quelli già presentati ai ministeri 
vigilanti sono stati elaborati al 31 dicembre 2006. I prossimi, sempre secondo il comma 
763, dovranno essere elaborati al 31/12/2009. Quindi, senza riforme la sostenibilità degli 
istituti previdenziali è destinata a peggiorare. Dato che le proiezioni sono agganciate 
all'andamento dell'economia nazionale che negli ultimi mesi ha dovuto fare i conti con una 
pesante recessione. Da qui l'appello pressante dell'Adepp (l'associazione di categoria 
presieduta da Maurizio de Tilla): «Il ministero approvi le riforme oppure le bocci, ma dia 
delle indicazioni utili». Indicazioni che domani potrebbero arrivare rompendo così il lungo 
silenzio che accompagnato la vicenda.  
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Giustizia 
 

Marco Imarisio, Corriere della Sera 8/9/09 pag. 14 
Quando il giudice “si riserva” e continua a farlo per 11 anni 
 
Il giudice «si riserva». Certe decisioni necessitano di tempo, specialmente quando si tratta 
di argomenti delicati. Meglio pensarci sopra. «Riservarsi », che di tempo ce n’è. Il caso di 
D.P., ricorrente prima presso il Tribunale civile di Palmi e poi alla Corte d’appello di Reggio 
Calabria, a essere sinceri non sembra appartenere ai grandi dilemmi dell’umanità. 
Fondamentalmente, una piccola controversia familiare, una ex moglie che doveva vendere 
un immobile al marito e non aveva dato seguito al contratto preliminare di trasferimento. 
Nel novembre 2000 siamo ai blocchi di partenza, inizia la causa civile. Il 17 luglio 2005, 
con calma, vengono convocate le parti. Il giudice ascolta, prende appunti e si ritira 
congedando tutti con la fatidica formula: «Mi riservo». La consuetudine giudiziaria indica in 
un minimo di 15-20 giorni e in un massimo di sei mesi il lasso di tempo da dedicare alla 
meditazione e allo studio delle carte. Va precisato che nel caso in questione il fascicolo 
originario consta di una decina di pagine. Passano quattro anni. Il 29 giugno 2009, con 
decisione comunicata agli interessati in questi giorni, dopo la sospensione estiva, viene 
sciolta la riserva, con un dispositivo stringato. Il giudice dà appuntamento al 23 giugno 
2016, giorno nel quale «verranno eventualmente ascoltate le parti». Promette che «si 
riserverà» di prendere una decisione al termine dell’udienza. Ma solo dopo «doveroso e 
approfondito » studio degli atti, incombenza che potrebbe richiedere tempo. Dal 2005 al 
2016, undici anni di tempo non bastano per arrivare a una decisione. Lo dicevano anche i 
nostri nonni, che la fretta è cattiva consigliera. Nei giorni in cui l’Unione Europea torna a 
metterci sotto osservazione per il numero abnorme di procedimenti non proprio in linea 
con i principi comunitari sulla giusta durata del processo, questa storia minima potrebbe 
prestarsi a qualche considerazione. Oppure contribuire a una riflessione sullo stato della 
giustizia civile. Ma sono questioni complicate. Magari ne parliamo nel 2016. Anche il 
giornalista ogni tanto «si riserva». 
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Sicurezza 
 

Marilisa Bombi, Italia Oggi 8/9/09 pag. 26 
Alcol negli stadi, ordinanze sindacali ko 

L'attuale normativa che regola l'attività di vendita delle bevande alcoliche già tiene conto 
delle situazioni di criticità e, quindi, l'ordinanza del sindaco che vieta del tutto l'alcool negli 
stadi non è legittima. È questo il senso dell'ordinanza cautelare che il Consiglio di stato, 
sez. V, ha emesso sospendendo, di conseguenza, l'efficacia della sentenza di primo 
grado. Con provvedimento n. 602 del 3 gennaio scorso, il Tar Lazio, Sez. II ter aveva, 
invece, respinto il ricorso convalidando con ciò l'operato del sindaco di Lecce che, con 
apposita ordinanza, ha vietato la vendita e l'introduzione di bevande alcoliche nello stadio 
comunale durante le partite di calcio. Per il giudice di primo grado il divieto di vendita e 
introduzione di bevande alcoliche nello stadio comunale, durante le partite di calcio, rientra 
nella competenza del sindaco, quale ufficiale di governo, come provvedimento riguardante 
l'ordine e la sicurezza pubblica, in virtù dell'art. 54 del Tuel. A dire il vero, della questione 
alcol nello stadio se ne era già occupato il Tar Puglia, in forza del fatto che una simile 
ordinanza era stata già emanata dal sindaco anche se la stessa è stata dichiarata 
illegittima, in quanto prevedeva un divieto generico e, quindi, in contrasto con la 
convenzione di Strasburgo del 1985 che consente il divieto all'introduzione dell'alcol negli 
stadi per le sole partire di calcio. Allora, il Tar Puglia ritenne sproporzionato ed eccessivo 
un divieto generico esteso ad ogni manifestazione senza una specifica analisi, caso per 
caso, delle singole manifestazioni sportive diverse da quelle calcistiche, le quali, per 
l'agonismo, la presenza di pubblico ecc. possano eccezionalmente presentare rischi 
assimilabili alle partite di calcio. Appresa la lezione, il sindaco di Lecce ha rinnovato il 
provvedimento restrittivo, ma questa volta in coerenza con quanto Strasburgo impone. La 
nuova ordinanza, infatti, si limita ad imporre il divieto di vendita e di introduzione delle 
bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nello stadio comunale soltanto durante le partite 
di calcio nonché la vendita degli alcolici negli esercizi pubblici ubicati in prossimità dello 
stadio comunale durante lo svolgimento delle partite. Il divieto, afferma la sentenza la cui 
efficacia è stata stoppata dal Consiglio di stato, è necessario per prevenire i problemi di 
ordine pubblico derivante dall'abuso di alcol e che sono stati diffusi dall'Osservatorio 
nazionale creato per l'esame dei problemi relativi alle manifestazioni sportive. Peraltro, 
chiosa la sentenza del Tar Puglia l'interesse economico del titolare del bar interno allo 
stadio non può che recedere rispetto a quello relativo all'ordine pubblico, senza tener 
conto, inoltre, che potrà sempre continuare a vendere bevande alcoliche, e altri prodotti 
alimentari. Ma di questo avviso sembra non essere il Consiglio di stato che con ordinanza 
cautelare n. 3511 del 3 luglio scorso ha sospeso l'efficacia della sentenza del Tar Lazio. 
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Europa 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 8/9/09 pag. 26 
Parola alla Consulta sul mandato Ue ai residenti 

A Palazzo della Consulta spetta l'ultima parola sul mandato d'arresto europeo ai cittadini 
europei residenti in Italia. Sarà infatti la Corte costituzionale a stabilire se gli immigrati, con 
la residenza, sconteranno la pena nel Belpaese. Ad adire l'intervento del giudice delle 
leggi è stata la Corte di cassazione che, con l'ordinanza n. 34213 del 4 settembre 2009, 
ha chiesto di far luce su una questione molto delicata e dibattuta. «Dev'essere sollevata 
questione di legittimità costituzionale», scrivono i giudici, «in riferimento agli articoli 3, 27 e 
117 della Costituzione, dell'art. 18 della legge n. 69 del 2005 nella parte in cui non prevede 
il rifiuto della consegna del residente non cittadino». Al centro delle preoccupazione degli 
Ermellini che sono le discriminazione possibili, se la norma resta inalterata, fra stranieri 
residenti e cittadini. Solo per questi ultimi, infatti, viene comunemente negata la consegna 
allo stato che ne fa richiesta. Ma c'è di più. I magistrati hanno espresso alcune perplessità 
anche sul diverso trattamento in caso di Mea esecutivo e Mae processuale. Infatti, hanno 
scritto, «anche se la disposizione contenuta nell'art. 18 non dovesse risultare in contrasto 
con la normativa comunitaria resterebbe comunque priva di ragionevole giustificazione la 
diversità di trattamento del residente non cittadino, nel caso di Mae esecutivo e nel caso di 
Mae processuale». È il caso di un romeno condannato dopo l'entrata in Europa per a due 
anni di carcere per omicidio colposo. L'uomo aveva causato un incidente stradale nel 
quale aveva perso la vita una giovane connazionale. Raggiunto in Italia dal mandato 
d'arresto europeo lui aveva impugnato il provvedimento di fronte alla Corte d'Appello di 
Brescia. Ma i giudici avevano dato il via libera alla consegna dal momento che, avevano 
sostenuto, le limitazioni potevano essere concesse solo ai cittadini italiani e non anche ai 
residenti stranieri. Ora sarà la Corte costituzionale a scrivere la parola fine alla vicenda e a 
decidere, implicitamente, dove il romeno dovrà scontare la detenzione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Testamento biologico 
 

Giovanna Casadio, La Repubblica 8/9/09 pag. 6 
Il Pdl accelera sul biotestamento "Rafforzeremo l´intesa con la Chiesa" 
 
Con il viatico di Berlusconi tra una settimana, martedì 15, in Parlamento si ricomincia a 
discutere del testamento biologico. Una accelerazione. Al premier la cosa sta molto a 
cuore in questo momento. Come si è capito dalla dichiarazione con cui ieri ha negato le 
tensioni tra il suo governo e la Chiesa. «Rapporti eccellenti - ha detto il presidente del 
Consiglio - che consolideremo nei prossimi mesi anche su questioni importanti come il 
testamento biologico». In realtà, dopo il "caso Boffo", Berlusconi ha la necessità di 
ritrovare una serenità di clima, se non un´intesa, con le gerarchie ecclesiastiche e la legge 
sul biotestamento - in un "pacchetto" più ampio di questioni - rappresenta il primo banco di 
prova.«Abbiamo già trenta iscritti a parlare, ma l´iter procederà in modo sereno. Entro la 
fine di ottobre, il testo potrebbe essere pronto per l´aula» prevede Giuseppe Palumbo, il 
presidente della commissione Affari sociali, dove il dibattito riprenderà appunto martedì. 
«Non esiste, è insultante pensare a tempi stretti, a meno che non si voglia fare un colpo di 
mano. L´esame deve essere approfondito; per la legge sulle cure palliative, che voteremo 
la settimana prossima in aula, nonostante non ci siano stati punti di grande frizione, 
abbiamo impiegato un anno di dibattiti», attacca Livia Turco, ex ministro della Sanità e 
capogruppo del Pd in commissione. I Democratici accusano Berlusconi di ridurre la 
bioetica a merce di scambio per tentare una rappacificazione con la Chiesa. «Provo i 
brividi che un tema delicato, personale quale è il testamento biologico, stia nella testa di 
Berlusconi come merce di scambio con la Chiesa. Sia chiaro il principio della laicità dello 
Stato», afferma Dario Franceschini, segretario Pd. Un appello ai «cattolici e laici del Pdl» 
perché si smarchino da questa visione «mercantile», viene da Anna Finocchiaro, 
presidente dei senatori Pd: «È grave l´affermazione di Berlusconi sul biotestamento che 
svela l´uomo e il politico, perché equivale ad ammettere che i rapporti con la Santa Sede, 
nella testa del premier, sono e saranno regolati da una logica di scambio e da un 
atteggiamento tattico e strumentale». «Queste parole sono un insulto alla Chiesa», per 
Ignazio Marino. E la dipietrista Silvana Mura si rivolge ai laici che pure ci sono nel Pdl 
invitandoli a battere un colpoDal punto di vista parlamentare lo scontro si annuncia aspro e 
trasversale. Gianfranco Fini, l´ex leader di An e presidente della Camera, ha criticato la 
legge sul fine vita così come è stata approvata in prima lettura dal Senato, avvertendo dei 
rischi di uno Stato etico. Ha detto che si sarebbe impegnato affinché a Montecitorio il testo 
fosse modificato. Su Fini si sono abbattuti gli strali dei capigruppo del Pdl al Senato, 
Gaetano Quagliariello e Maurizio Gasparri. Mentre Fabio Granata, finiano, ha sottoscritto 
le proposte di Eugenio Mazzarella, il filosofo deputato Pd, che ha riformulato la "norma 
Englaro" - quella cioè che obbliga all´alimentazione e all´idratazione artificiale e che il 
governo, la maggioranza e l´Udc vogliono blindare. Mazzarella sarà sentito tra i primi in 
commissione, la sua è una mediazione che raccoglie il consenso di molti cattolici. Il 
relatore della legge, il pdl Domenico Di Virgilio garantisce che non ha ricevuto pressioni, 
che si vedrà quale testo adottare ma che non si può buttare a mare il lavoro del Senato. 
Palumbo, anche lui medico e "liberal" del Pdl, teme invece che, se non si risolvono alcune 
incongruenze, la legge sul fine vita «possa essere incostituzionale» e perciò le modifiche 
sono necessarie. E Maria Ida Germontani, Pdl, ex An, sottolinea i dubbi del cardinale 
Carlo Maria Martini, pertanto «i legislatori scelgano ispirandosi a buonsenso e rispetto». 
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Lorenzo Fuccaro, Corriere della Sera 8/9/09 pag. 5 
Berlusconi: contro di me campagna eversiva 
 
Sceglie la tribuna tv di Mattino 5, Silvio Berlusconi, per rinnovare le critiche al mondo del-
l’informazione, per chiarire che le relazioni governo-Santa sede «sono eccellenti» e per 
definire uno «stratagemma dei comunisti» la proposta (avanzata anche da Fini) di 
estendere il voto agli immigrati «per garantirsi una futura preminenza elettorale». Dire che 
non c’è libertà di stampa, sostiene il premier, «è una barzelletta di questa minoranza 
comunista e cattocomunista che purtroppo detiene il 90% dei giornali ». Questa messa a 
punto — conferma l’opinione del Cavaliere già espressa nei giorni scorsi — segue le 
polemiche suscitate dalla sua decisione di citare in giudizio il gruppo Repubblica-Espresso 
e l’ Unità, dalla scelta del sindacato dei giornalisti (Fnsi) e delle opposizioni di manifestare 
in difesa della libertà di stampa il 19 settembre. «Questi attacchi alla stampa ricordano 
molto da vicino il fascismo», replica Dario Franceschini (Pd). Berlusconi aggiunge che 
«loro» — sottintendendo i giornalisti cattocomunisti — «intendono la libertà di stampa 
come libertà di mistificare, insultare e calunniare e quindi sono stato costretto a rivolgermi 
alla magistratura per difendere il principio importante della libertà di stampa. Oggi se c’è 
qualcosa in pericolo in Italia è il diritto alla riservatezza di ogni cittadino che viene violato 
sistematicamente dalla stampa di sinistra». Secondo il Cavaliere «oltre alla feroce 
campagna per chiedere di fatto le mie dimissioni contro la volontà del popolo, quindi una 
campagna eversiva e oggi feroce, come scrive il Corriere in un articolo di fondo, mi vedo 
attribuire quotidianamente delle cose che non ho mai detto né mai neppure pensato». 
Insomma incalza: «L’ho già detto in maniera forte e lo ripeto con forza. Con questa infor-
mazione, povera Italia». In un contesto nel quale gli vengono addebitati intenzioni e atti 
che lui non ha neppure ipotizzato, Berlusconi colloca le relazioni esecutivo- Chiesa 
smentendo un raffreddamento dovuto alle dimissioni del direttore di Avvenire , Dino Boffo. 
«I rapporti miei personali e del governo con chi guida con prestigio e autorevolezza la 
Chiesa cattolica — spiega — sono eccellenti da sempre e sono alimentati da un dialogo 
continuo e tali continueranno ad essere». A questo punto Berlusconi entra nei dettagli, 
ricordando la difesa di «alcuni principi di civiltà» della dottrina cattolica, come «la difesa 
della vita umana, la difesa della famiglia sono lì a dimostrare l’eccellenza di rapporti tra il 
nostro governo e la Chiesa, è un rapporto che consolideremo nei prossimi mesi anche su 
questioni molto importanti come il testamento biologico». Berlusconi smentisce, inoltre, 
l’ipotesi di un imminente colloquio tra lui e il segretario di stato vaticano, cardinale Tarcisio 
Bertone, e soprattutto di averlo sollecitato. «Non è in agenda ma non ne vedo la necessità 
— scandisce — sono inventati tutti gli incontri che avrei chiesto al cardinale Bertone e al 
sommo Pontefice. Non ho chiesto nulla perché non c’era nulla da chiedere. C’è il nostro 
sottosegretario alla presidenza, Gianni Letta, che continuativamente, direi quotidia-
namente, è in rapporto con le gerarchie ecclesiastiche». 
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Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 8/9/09 pag. 26 
In Italia solo con documenti validi              

Stretta sui controlli territoriali contro l'immigrazione clandestina. Lo straniero che non 
esibisce il documento al posto di blocco incorre nella sanzione penale sancita dalla Bossi-
Fini anche se, essendo irregolare, non è in possesso di validi documenti. Lo ha stabilito la 
Corte di cassazione che, con la sentenza n. 34068 del 4 settembre 2009, ha annullato con 
rinvio l'assoluzione di un senegalese che non aveva mostrato i documenti a un posto di 
blocco giustificandosi che non ne aveva di validi. Ma a parere della seconda sezione 
penale del Palazzaccio questo non è un buon motivo per evitare la sanzione prevista dalla 
Bossi-Fini. Di diverso avviso era stato il Tribunale di Venezia secondo cui «la 
contravvenzione prevista dall'art. 6 del dlgs 286 del 1998 intende sanzionare la mancata 
esibizione dei documenti di identificazione personale da parte di chi soggiorna 
regolarmente nel territorio dello Stato, per favorire i controlli degli immigrati regolari, 
mentre sarebbe stato incongruo e contraddittorio sanzionare penalmente la mancata 
esibizione di un documento d'identità da parte di immigrati clandestini essendo interesse 
precipuo dello Stato provvedere alla loro immediata espulsione». Contro questa decisione 
la Procura di Venezia ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto nel merito anche se 
l'immigrato non sconterà la pena perché salvato dalla prescrizione. In particolare secondo i 
giudici di legittimità «integra il reato di cui all'art. 6 del dlgs 296 del 1998 la mancata 
esibizione, senza giustificato motivo, a richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica 
sicurezza, del passaporto o di altro documento di identificazione da parte del cittadino 
straniero ancorché immigrato clandestinamente, a nulla rilevando che egli non ne sia in 
possesso per non esserne preventivamente munito». Infatti, dice la Suprema corte poco 
più avanti, «il dettato letterale della norma, la sua ratio e la previsione dell'interesse 
tutelato, i precedenti storici, la conclusiva evincibile intenzione del legislatore inducono a 
ritenere che destinatario della norma, e quindi soggetto attivo del reato, è lo straniero in 
genere, quindi anche quello che abbia fatto illegale ingresso nel territorio dello Stato 
aggiungendo che il reato in questione si concretizza ove non sussista giustificato motivo 
che legittimi la mancata esibizione di un documento d'identificazione indicato dalla norma 
e che lo straniero soggiornante in Italia ha, solo per tale rapporto fisico col territorio 
nazionale, a prescindere dal suo status di immigrato regolare o meno, l'obbligo di munirsi 
di uno di tali documenti e di esibirlo a richiesta degli ufficiali o agenti di pubblica 
sicurezza». Anche la Procura generale della Suprema corte aveva sollecitato il Collegio di 
legittimità in questa direzione: infatti, nell'udienza tenutasi al Palazzaccio lo scorso 3 luglio 
il procuratore di Piazza Cavour aveva sollecitato un annullamento con rinvio 
dell'assoluzione pronunciata dai giudici veneziani in favore del senegalese.  
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 8/9/09 pag. 27 
Il codice dell'ambiente è da rifare 

Codice dell'ambiente tutto da rifare. Il decreto legislativo 152/2006 è incostituzionale per 
non avere chiesto il parere al Consiglio di stato (anche se obbligatoriamente previsto nella 
legge di delega); è incostituzionale anche perchè crea maggiori oneri per i comuni, a 
causa della gratuità della concessione della rete idrica ai gestori (mentre sempre la legge 
delega prevede oneri invariati per la finanza pubblica). Sono queste le conclusioni del Tar 
Piemonte che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale nel corso di un 
contenzioso tra Federconsumatori, Autorità d'ambito, enti gestori e Comune di Vercelli. 
Con l'ordinanza 79 del 3 settembre 2009 (resa nel ricorso n. 31/2008, estensore Alfonso 
Graziano, presidente Lotti) il Tar Piemonte ha sollevato, in primo luogo, la questione di 
legittimità costituzionale di tutto il codice dell'Ambiente per non avere il governo richiesto e 
acquisito il previo obbligatorio parere del Consiglio di stato. In secondo luogo una 
particolare disposizione sotto esame è l'articolo 153 del Codice dell'ambiente, che 
stabilisce l'affidamento in concessione d'uso gratuita delle infrastrutture idriche di proprietà 
degli enti locali, per tutta la durata della gestione, al gestore del servizio idrico integrato 
(ormai società private o privatizzate): questa norma contrasterebbe con il principio della 
legge delega al governo per cui il codice non avrebbe dovuto comportare oneri a carico 
della finanza pubblica (principio di invarianza). La gratuità della concessione delle reti 
comporta anche una lesione della autonomia finanziaria di entrata dei comuni (articolo 119 
Costituzione). Al centro del contendere una serie di atti amministrativi relativi all'utenza 
idrica del comune di Vercelli e tra queste le deliberazioni sull'azzeramento dei costi della 
concessione delle infrastrutture (rete idrica, acquedotti, rete fognaria, manufatti accessori 
e strumentali) dai comuni alle società di gestione dei servizi idrici; azzeramento dei costi 
che è stato invocato anche per le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del 
codice dell'ambiente: in sostanza il nodo è se la gratuità della concessione (articolo 153, 
dlgs 152/2006) si applichi a tappeto anche per le concessioni n corso; concessioni che, 
magari, prevedono un canone a favore del comune e a carico dei gestori del servizio. 
L'azzeramento del costo della concessione significa, allora, anche una minore entrata per i 
comuni, per tutta la durata, nella prassi, molto lunga, della concessione; ma dovrebbe 
significare anche un minor costo per l'utente (cui non si girano i costi della concessione 
delle reti). Quanto al primo vizio di costituzionalità il Tar Piemonte ha sottolineato che 
l'articolo, comma 25, della legge Bassanini, n. 127/1997 (e prima ancora l'articolo 16 del rd 
n. 1054/1924) subordina i testi unici di sistemazione e riassetto normativo (tra i quali il 
citato codice dell'ambiente) alla previa obbligatoria acquisizione del parere del Consiglio di 
stato. Un parere, invece, di cui il governo non ha tenuto conto, se non in sede di decreti 
correttivi (ma Palazzo Spada ha avuto occasione di rimarcare il difetto originario proprio in 
sede di pareri a questi ultimi). Quanto alla lesione del principio della «invarianza degli 
oneri a carico della finanza pubblica» il Tar Piemonte sottolinea che incidono sulla finanza 
pubblica (ed è tale anche quella degli enti locali) non solo nuove voci di spesa e cioè nuovi 
esborsi, ma anche le minori entrate mediante la eliminazione o riduzione di poste attive di 
bilancio. Viola, quindi, il principio della invarianza (posto dalla legge delega) il Codice 
dell'ambiente che impone l'azzeramento di entrate per la finanza comunale (nel caso 
specifico oltre 2,3 milioni di euro). Così si contrasta anche l'obiettivo di autonomia 
finanziaria degli enti locali (che trova diretta tutela nella Costituzione all'articolo 119): 
eppure le infrastrutture idriche sono state sempre uno strumento per realizzare entrate, 
con i proventi delle concessioni. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 18-19 
 
“Sul biotestamento ricucitura con la Chiesa” 
Messaggi incrociati di pacificazione tra Santa Sede e Governo dopo l’incontro a Viterbo tra 
Benedetto XVI e Gianni Letta. Il segnale che esce dall’incontro è quello di voler abbassare 
i toni.  E’ lo stesso premier, Silvio Berlusconi, ha ribadire che i rapporti del Governo 2E i 
miei personali” con la Santa Sede “sono eccellenti da sempre e alimentati dal dialogo 
continuo”. Secondo il Cavaliere “la difesa di alcuni principi basilari della civiltà come la 
difesa del diritto alla vita sono lì a dimostrare questa eccellenza di rapporti che 
consolideremo”.  Il riferimento è al testo sul testamento biologico approvato al Senato che 
la Camera inizierà ad esaminare alla ripresa dei lavori, e su cui si aprirà il confronto con 
l’opposizione ma soprattutto tra le varie anime della maggioranza. 
 
Il Csm difende le toghe dalla politica 
Congelate per mesi, in alcuni casi da oltre un anno le 7 pratiche “a tutela” dei magistrati 
bersagli di “attacchi” e “denigrazione” da parte di esponenti politici e di governo hanno 
ottenuto l’ok del Quirinale e saranno giovedì prossimo al centro del plenum del Csm.  
Pratiche destinate a riaccendere lo scontro tra toghe e politica in quello che già si 
preannuncia un autunno caldo per la giustizia. Il momento clou sarà il 6 ottobre quando la 
Corte costituzionale si pronuncerà sul Lodo Alfano, ma a cavallo di quella data in Senato 
riprenderà l’esame sul Ddl intercettazioni nonché quello sul processo penale. Su entrambi 
sono già caduti gli strali del Csm, con due pareri fortemente critici. 
 
Italia Oggi pag. 29 
 
Avvocati 
«Le relazioni familiari: tra diritti inviolabili e nuove forme di autonomia negoziale. Quale 
giudice per la famiglia?». È questo il tema del convegno che l'Oua ha organizzato a Napoli 
il 17 settembre alle ore 15,00 nella Biblioteca di Castelcapuano. Il dibattito sarà moderato 
da Maria Giuseppina Chef, coordinatore della Commissione diritto di famiglia dell'Oua. 
Interverranno tra gli altri Maurizio de Tilla, presidente dell'Oua, Maria Elisabetta Alberti 
Casellati, sottosegretario di stato del ministero della giustizia, Francesco Caia, presidente 
del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Napoli, Francesco Tortorano, presidente Unione 
regionale ordini forensi della Campania, Vincenzo Galgano, procuratore generale della 
repubblica di Napoli, Giandomenico Lepore, procuratore della repubblica di Napoli, Paolo 
Setti, vicepresidente del Consiglio nazionale del notariato.  
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


