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*** 
Avvocati 

 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 9/7/09 pag. 11 
Turismo forense, ricorsi difficili     
 
Vita dura per il turismo legale. Gli aspiranti avvocati che decideranno di conseguire 
l'abilitazione in paesi dove l'esame è poco più che una formalità dovranno infatti passare, 
per il riconoscimento in Italia, sotto le forche caudine dell'ordine professionale. Il Consiglio 
nazionale forense, tramite parere (n. 17/2009), ha dato infatti mandato ai Consigli locali di 
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. E, in caso di mancato accoglimento della domanda, al 
professionista non resta che proporre impugnativa al Cnf e, in definitiva, alla Cassazione. 
Quindi, ben poche possibilità di ricorso. A rischio, tutti coloro che sceglieranno, per 
esempio, la famosa «via spagnola» per ottenere l'abilitazione, sfruttando il fatto che nel 
paese iberico l'esame da avvocato coincide con una semplice prova integrativa. Cosa che 
ha scatenato un vero e proprio business in rete, dove i soggetti che propongono un 
«pacchetto ad hoc», dai corsi di lingua alla pratica per ottenere l'equipollenza della laurea, 
stanno crescendo esponenzialmente.  
 
Il parere del Cnf:  Secondo le indicazioni del Cnf, i Consigli dell'ordine dovranno in pratica 
verificare se al titolo abilitativo acquisito all'estero, il professionista richiedente 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. 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. 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», il Cnf 
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 a essa, ricorda il parere, secondo la giurisprudenza comunitaria, «è necessario 
possedere una qualificazione professionale che sia effettiva e non solo formale».  
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I percorsi per il riconoscimento del titolo: Attualmente il riconoscimento di qualifiche 
professionali acquisite all'estero in ambito comunitario, è regolato dalla direttiva 
2005/36/CE, recepita dal decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 206. Prima di tale data 
vigeva la normativa di cui alla direttiva 89/48/CEE, attuata in Italia con il dlgs 27 gennaio 
1992, n. 115, oggi abrogato. Secondo il Cnf può però «ritenersi che i principi enunciati dal 
giudice comunitario a proposito della direttiva 89/48, applicabile ai fatti di causa, possano 
ritenersi vincolanti anche per l'esame di fattispecie concrete che ricadano sotto 
l'applicazione della successiva direttiva 2005/36». In tale contesto è prevista 
espressamente la possibilità di prescrivere all'interessato il sostenimento di una prova 
attitudinale, «onde verificare e dunque garantire che egli sia in grado di svolgere la 
professione nell'ambito dell'ordinamento del paese di stabilimento». Dalla prova 
attitudinale possono essere dispensati coloro che dimostrino l'avvenuto esercizio, effettivo 
e regolare, della professione forense con il titolo di origine, a seguito di iscrizione nella 
sezione speciale dell'albo. Coloro che siano in possesso di un titolo di abilitazione 
professionale conseguito in altro paese comunitario possono svolgere attività 
professionale in Italia a titolo permanente con il titolo professionale d'origine, tramite 
l'iscrizione nella sezione speciale annessa all'albo dedicata agli «avvocati stabiliti», come 
previsto dall'art. 6 del dlgs 2 febbraio 2001, n. 96. Vi è, poi, la possibilità di ottenere 
l'iscrizione con il titolo professionale nazionale (nel caso di specie quello di «avvocato»), 
fruendo della procedura di «integrazione» prevista dagli artt. 12 e segg. del citato dlgs 
96/2001. Entrambi i percorsi per giungere al conseguimento del titolo italiano di 
«avvocato» (stabilimento per tre anni e successiva integrazione, oppure procedura di 
riconoscimento del titolo) presuppongono il possesso di un titolo straniero che validamente 
rappresenti il possesso di una qualificazione professionale di livello equiparato a quella 
nazionale.  

Come opporsi alla decisione dell'ordine: Nel caso in cui il Consiglio dell'ordine non 
ritenga di accogliere la domanda di iscrizione, esso deve convocare l'interessato per la 
sua audizione e assegnargli un termine non inferiore a dieci giorni per la presentazione 
delle sue deduzioni. Se il Consiglio delibera di respingere la domanda, il professionista 
può proporre impugnativa al Consiglio nazionale forense entro 20 giorni dalla notifica del 
provvedimento di diniego d'iscrizione. In questo procedimento il soggetto che impugna 
deve essere necessariamente assistito da un avvocato. A sua volta, avverso la decisione 
del Consiglio nazionale forense è ammesso ricorso per Cassazione che deve essere 
proposto entro 30 giorni dalla notifica della decisione.  

La via spagnola: Ottenere l'abilitazione da avvocato in Spagna è diventato ormai un vero 
e proprio business. In internet si stanno ormai moltiplicando le società che si propongono 
di seguire passo passo gli aspiranti legali. A partire dal corso di lingua spagnola specifico 
sul linguaggio forense. La seconda fase riguarda poi lo studio delle materie previste 
dall'esame integrativo da sostenere presso una delle università spagnole. Superato 
l'esame e ottenuta l'omologazione della laurea, avviene l'iscrizione al collegio degli 
avvocati in Spagna. Ultimo passaggio, l'iscrizione all'albo italiano come avvocato stabilito 
e, dopo tre anni di esercizio della professione, l'integrazione nell'albo come avvocato a tutti 
gli effetti.  
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 9/7/09 pag. 12 
Disciplina avvocati, voce al Tar 
 
I danni da omessa azione disciplinare dell'ordine degli avvocati e da parcelle vidimate dal 
Consiglio dell'Ordine si chiedono al giudice amministrativo. Non si va dal tribunale 
ordinario. Lo ha stabilito la Cassazione con la sentenza delle sezioni unite 14812/09, 
depositata il 24 giugno 2009, relatore Angelo Spirito. Una decisione che ha azzerato una 
causa iniziata da un avvocato che ha contestato a un consiglio di essere rimasto inerte 
rispetto a fatti gravi. Le contestazioni erano di non avere avviato un'azione disciplinare 
contro alcuni avvocati e di avere rilasciato pareri di congruità su alcune parcelle di 
altrettanti avvocati, nonostante la conoscenza dell'inesistenza del credito. In un caso si è 
contestato all'Ordine di avere omesso un atto proprio dei compiti del Consiglio dell'ordine e 
cioè l'accertamento e la punizione degli illeciti deontologici. Nell'altro caso, invece, l'Ordine 
ha avallato la correttezza delle parcelle, ma lo avrebbe fatto per consentire agli avvocati di 
poter ottenere una ingiunzione di pagamento per crediti inesistenti. L'avvocato, che ha 
contestato l'operato del Consiglio dell'ordine, si è rivolto al tribunale ordinario e ha chiesto 
il risarcimento dei danni. In primo grado il giudice ha ritenuto in sentenza di non avere la 
giurisdizione e che l'azione avrebbe dovuto essere proposta al giudice amministrativo. 
Secondo il tribunale l'avvocato, che ha avviato il contenzioso, aveva solo un interesse 
legittimo (e non un diritto soggettivo), sul quale la giurisdizione è del giudice 
amministrativo. La Corte di appello ha ribaltato la decisione di primo grado e ha stabilito la 
giurisdizione del giudice ordinario. Stavolta è stato il Consiglio dell'Ordine a proporre 
impugnazione con ricorso in Cassazione. Il giudice di legittimità ha dato ragione al 
Consiglio dell'ordine. Secondo la Cassazione la materia deve essere giudicata dal giudice 
amministrativo. Vediamo la motivazione della sentenza. Innanzitutto si identificano le 
condotte in contestazione. In un caso si tratta di una condotta omissiva: non avere assunto 
l'iniziativa disciplinare nei confronti di alcuni avvocati iscritti all'albo; in un altro caso si è 
trattato di una condotta attiva: avere rilasciato pareri di congruità sulle parcelle presentate 
al fine di ottenere un decreto ingiuntivo. Per stabilire se il giudice competente a valutare il 
risarcimento del danno è quello ordinario o quello amministrativo occorre verificare se 
siamo di fronte a un semplice comportamento della pubblica amministrazione. I meri 
comportamenti della pubblica amministrazione e i relativi danni da essi derivati sono 
giudicati dal giudice ordinario. La cosa è diversa per l'ipotesi di condotte (anche omissive) 
riconducibili alla pubblica funzione. Si va dal giudice ordinario, ricordano le sezioni unite, 
solo quando la lesione dei diritti del privato deriva da un mero comportamento. Non è così 
in tutti gli altri casi e in particolare quando la lesione dei diritti del privato dipende da un 
potere illegittimamente esercitato o quando l'operato della pubblica amministrazione non 
trova rispondenza in un precedente esercizio di un potere, riconoscibile come tale, in 
quanto formalizzato in un atto o provvedimento. Nel caso specifico l'avvocato è titolare di 
un interesse legittimo al corretto esercizio dell'azione disciplinare e il risarcimento va 
chiesto al giudice amministrativo, in quanto si contesta il mancato esercizio di una 
funzione pubblica. Allo stesso risultato la Cassazione è pervenuta per l'altra questione 
relativa ai danni da parcelle vidimate, in quanto si impugna un atto amministrativo 
(appunto il parere di congruità). Il principio formulato dalle sezioni unite della Cassazione 
deve essere seguito anche dal privato che voglia reagire di fronte all'inerzia dell'Ordine a 
esposti contro un avvocato o alla espressione della valutazione di congruità delle parcelle. 
In sostanza si deve rispettivamente impugnare il silenzio del Consiglio dell'ordine (nel 
primo caso) e impugnare l'atto illegittimo (per violazione di legge o eccesso di potere) e 
contestualmente chiedere il risarcimento del danno.  
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 9/7/09 pag. 39 
Circoscrizioni da ridisegnare 
 
Una nuova geografia giudiziaria per una riforma della giustizia all’insegna dell’efficienza. A 
fornire un assist al Guardasigilli Alfano, qualora dovesse intervenire per ridisegnare le 
circoscrizioni giudiziarie, è il “Patto per la giustizia e per i cittadini” che sarà sottoscritto 
domani da un ampio fronte di operatori della giustizia cha va da avvocati (Oua) ai 
magistrati (Anm), passando per le associazioni dei dirigenti della giustizia, e sindacali per il 
personale amministrativo (Cgil, Uil e Rdb-Cub, tra gli altri). Nel documento si fissano 9 
punti cardini per far ripartire la macchina della giustizia ma con un presupposto: nessun 
intervento può essere misurato in termini di risultato se mancano le risorse necessarie. 
Un’emergenza diventata realtà da anni. Così l’avvocatura chiede di procedere a una 
riforma dell’ordinamento forense in grado di riconoscere ai legali quel ruolo in linea con la 
funzione prevista dalla Costituzione. Sul tavolo delle richieste si mette poi l’istituzione di 
una magistratura “non togata”, che deve essere resa uniforme e selezionata con rigore al 
momento dell’accesso, assicurandole però dignità e un adeguato trattamento retributivo-
previdenziale. “E’ molto importante – spiega il documento – prevedere un sistema di 
incompatibilità assoluta tra la funzione giudiziaria e la libera professione, nonché una 
formazione adeguata ed efficienti strutture logistico organizzative”. Nel Patto poi si 
sottolinea l’esigenza dell’ammodernamento del sistema giustizia ricorrendo a nuove norme 
in grado di snellire le procedure, ma soprattutto agli uffici dovrà essere fornita una quantità 
di personale adeguata e le professionalità necessarie al funzionamento. Spazio poi per un 
adeguato progetto di formazione informatica per la riconduzione all’interno del personale 
dell’amministrazione del  servizio di verbalizzazione delle udienze. Per il presidente Oua, 
Maurizio De Tilla, “l’avvocatura, è stata a torto indicata come una delle responsabili delle 
lungaggini dei processi. Nella maggior parte dei casi l’avvocato chiede la pronta istruttoria 
del giudizio e sollecita la definizione della causa”. Nel patto per la giustizia, l’Oua ja 
inserito la riforma dell’ordinamento forense. “Occorre una legge moderna ed adeguata ai 
tempi ma, soprattutto – ricorda De Tilla – modificare la Costituzione che già riconosce la 
parità di ruolo tra magistratura e avvocatura, senza però citare quest’ultima 
esplicitamente”. 
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Italia Oggi 9/7/09 pag. 12 
Un patto per la giustizia tra giudici e avvocati 
 
Procedure più snelle e organizzazione più efficiente. Stop ai tagli di personale e migliore 
qualificazione dei lavoratori, maggiori risorse finanziarie e realizzazione del processo 
telematico, sempre annunciato ma esistente solo... «sulla carta». Ruolo più attivo per 
l'avvocatura e riforma forense, in linea con la funzione costituzionale. Nuovo assetto e 
tutela previdenziale della magistratura non togata, razionalizzazione della geografia 
giudiziaria. Sono i punti più significativi del Patto per la giustizia e per i cittadini che verrà 
firmato oggi nell'aula magna della Corte di cassazione fra le associazioni di tutte le 
magistrature (a cominciare dall'Anm), l'Organismo unitario dell'avvocatura e le maggiori 
sigle sindacali dei lavoratori (Fp-Cgil, Uilpa-Uidag, Flp, Rdb-Cub) e dei dirigenti della 
giustizia. Più che le proposte concrete rivolte al governo, la maggiore novità sta proprio 
nell'ampiezza dei sottoscrittori: tutto il mondo della giustizia, non di rado con interessi 
contrapposti, pur nell'unicità dell'obiettivo (la funzionalità della giustizia), ha saputo 
convergere su un «pacchetto» di proposte concrete e chiede al governo «un progetto 
condiviso, capace di far funzionare la giustizia in un paese civile». Ad avviare il processo, 
giusto un anno fa, ricorda il presidente dell'Anm, Luca Palamara, fu il taglio di risorse e 
organici del settore pubblico, giustizia compresa, compiuto dal dl 112/2008, quindi 
l'Appello per la giustizia del 21 luglio 2008 e poi la Giornata nazionale del 5 maggio 
scorso, alla quale intervennero anche il presidente di Confindustria, Emma Marcegaglia, e 
il segretario generale Cgil, Guglielmo Epifani: «L'obiettivo», spiega il presidente 
dell'Associazione magistrati, «è garantire ai cittadini la ragionevole durata dei processi. 
L'inefficienza non è un risparmio, ma un costo e uno spreco di risorse». Per Maurizio de 
Tilla, presidente dell'Oua, «l'ammodernamento del sistema-giustizia deve essere 
accompagnato dallo stanziamento adeguato di risorse umane e strutturali. Oggi non si 
fornisce ai cittadini un servizio efficiente e negli ultimi anni, con governi di ogni colore, 
abbiamo assistito a tagli indiscriminati alle risorse. È ora di invertire questa tendenza, 
specie in una fase di crisi economica. Non possiamo che ribadire, infine, l'urgenza di una 
riforma dell'ordinamento forense, per garantire all'avvocatura un ruolo in linea con la 
funzione costituzionale e la necessità di un serio intervento di razionalizzazione e 
valorizzazione della magistratura onoraria».  
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Previdenza 
 

Simona D’Alessio, Italia Oggi 9/7/09 pag. 29 
Cassa forense tiene 
 
Sorride la Cassa nazionale di previdenza forense: nel 2008 ha chiuso il bilancio con un 
avanzo netto di 187 milioni, frutto in buona parte del notevole incremento dei contributi 
pensionistici. E questo malgrado gli effetti negativi della crisi economica globale continuino 
a farsi sentire. Il documento che fotografa i conti dell'ente, alla cui presidenza si è 
insediato da poco più di un mese Marco Ubertini, è stato approvato il 26 giugno a larga 
maggioranza dal comitato dei delegati. C'è stata una crescita di ben 7.252 unità del 
numero degli iscritti (compresi i pensionati attivi) e la quota è così passata dai 136.818 del 
31 dicembre 2007 ai 144.070 della stessa data dell'anno precedente. È, di conseguenza, 
lievitata anche la cifra dei modelli 5 presentati (le comunicazioni dell'ammontare del 
reddito netto professionale e del volume di affari Iva prodotti, che gli iscritti agli albi degli 
avvocati devono far pervenire alla Cassa, ndr), che ha raggiunto quota 173.975, con un 
incremento di 15.423 unità rispetto al 2007 (158.552). L'ente sottolinea, non senza 
soddisfazione, che l'aumento del gettito contributivo è l'effetto naturale della crescita 
costante del reddito medio degli avvocati italiani, che è stato pari al 4,6% nel 2008 (+3,5% 
con riferimento al 2007), che ha consolidato il +2% dell'anno passato. Salta, poi, all'occhio 
la escalation virtuosa della differenza fra i ricavi per contributi soggettivi ed integrativi e le 
prestazioni per pensioni: nel 2008, infatti, l'importo è stato di circa 201,2 milioni di euro, 
contro i 156,1 milioni del 2007 (e ancora prima si era arrivati ai 125,2 milioni nel 2006 e i 
108,5 milioni nel 2005). Pertanto, nelle entrate relative ai contributi si è assistito a un 
aumento dell'11,5% a fronte di una ascesa della spesa pensionistica del 6,5% circa; in 
considerazione di questi numeri, osservano dall'organismo di previdenza dei legali, il 
rapporto tra le entrate contributive e le prestazioni pensionistiche nel 2008 si è attestato su 
un indice pari all'1,36 circa con un miglioramento rispetto al 2007 (1,30 circa). Nella 
gestione patrimoniale i ricavi sono stati complessivamente di 1.080 milioni (1.032 nel 
2007) costituiti principalmente da contributi per 845 milioni e da ricavi patrimoniali lordi per 
altri 204, mentre i costi complessivi sono stati di quasi 893 milioni, di cui 607 per 
prestazioni previdenziali e assistenziali, 25 per oneri tributari, 26 per i costi di 
funzionamento della Cassa. Nel testo c'è spazio anche per una riflessione sull'attività della 
Giunta esecutiva in materia di prestazioni previdenziali (2020 nuove pensioni e 1355 
supplementi), nonché sul versante delle iscrizioni e delle cancellazioni (1139 cancellazioni 
e 10.177 iscrizioni). Dal febbraio del 2007, inoltre, è stato avviato un progetto innovativo 
nella sua area istituzionale, ossia la «bonifica dei dati contributivi», considerato «di vitale 
importanza per il futuro dell'ente», e che consiste in una «depurazione» dei dati 
contributivi, soprattutto con riferimento agli anni meno recenti che, una volta terminata, 
migliorerà lo stato di salute degli archivi e snellirà l'iter di numerose pratiche istituzionali. 
Alla fine del 2008, si legge nel documento, le posizioni “bonificate” erano 57.419 (17.638 
riconducibili all'anno 2007) su un totale stimato di circa 60.000 posizioni.  
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Professioni 
Magistrati 

 
Valeri Stroppa,Italia Oggi 9/7/09 pag. 13 
Aumenti in vista per i magistrati   
 
Aumenti in vista per magistrati, avvocati e procuratori dello stato. Stipendi, indennità 
speciale e indennità integrativa saranno incrementate del 10,13% con decorrenza 1° 
gennaio 2009, previo il contestuale riassorbimento degli incrementi corrisposti a titolo di 
acconto per gli anni 2007 e 2008 (3,69% annuo). Complessivamente, dunque, la 
retribuzione salirà del 2,75%, somma risultante dalla differenza tra l'aumento spettante e 
quello già erogato in anticipo. È quanto prevede il dpcm 23 giugno 2009, pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 155 del 7 luglio scorso, recante l'adeguamento stipendiale e delle 
indennità del personale di magistratura ed equiparati. Il decreto di palazzo Chigi prevede 
anche la corresponsione degli acconti relativi all'adeguamento triennale successivo: 
stipendi e indennità aumenteranno, pertanto, del 3,04% per ciascuno degli anni 2010 e 
2011, a decorrere dai rispettivi 1° gennaio. Ai sensi dell'articolo 24 della legge n. 
448/1998, gli emolumenti del personale statale non contrattualizzato (tra cui giudici e 
difensori dello stato) vengono adeguati ogni anno sulla base degli incrementi medi, 
calcolati dall'Istat, riconosciuti in busta paga nell'anno precedente alle categorie di 
dipendenti pubblici contrattualizzati. L'Istat, con nota del 27 marzo 2009, aveva reso noto 
«che la variazione complessiva delle retribuzioni contrattuali pro capite dei pubblici 
dipendenti, esclusi il personale di magistratura e i dirigenti non contrattualizzati, dal 2005 
al 2008 è risultata pari al 10,13%». Quest'ultimo, pertanto, è l'incremento percentuale 
spettante al personale di magistratura e dell'avvocatura dello stato. Alla luce del dpcm del 
15 maggio 2006, che aveva riconosciuto un acconto del 3,69% per ciascuno degli anni 
2007 e 2008, il differenziale effettivamente dovuto a decorrere dal 1° gennaio 2009 è del 
2,75%. Nel triennio 2003-2005 l'aumento complessivo era stato del 12,3%. I maggiori 
oneri derivanti dal dpcm, aventi natura obbligatoria, saranno coperti per mezzo delle 
disponibilità di bilancio delle amministrazioni interessate. 
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Class action 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 9/7/09 pag. 28 
La  class action cambia volto 
 
Alla fine la class action taglia il tormentato traguardo che però potrebbe essere solo 
provvisorio. L’azione a tutela degli interessi collettivi viene approvata in una versione molto 
diversa da quella che aveva fatto il suo ingresso nel nostro ordinamento, senza peraltro 
mai entrare in vigore per effetto di una successione di proroghe che di fatto hanno rinviato 
i debutto al 1 gennaio 2010. Tra i punti qualificanti della nuova fisionomia dell’azione ci 
sono i soggetti che possono agire in giudizio. Non solo più le associazioni di consumatori o 
i comitati più o meno spontanei, ma anche i singolo consumatori in grado di aggregare gli 
interessi di una classe omogenea. L’obiettivo è sempre quello di ottenere un risarcimento, 
ma l’azione potrà essere proposta una sola volta per ogni illecito. Avviando una prima 
riflessione sulla necessità di istituire un giudice specializzato in diritto dell’economia, la 
disposizione prevede una concentrazione delle competenze in cappo solo ad alcuni 
tribunali accorpando anche le Regioni. Sciolto il nodo della retroattività, che non sarà più 
possibile, al contrario di quanto lasciava presagire la vecchia disciplina. Questo assetto 
potrebbe essere tutt’altro che definitivo. Anche nel breve termine, potrebbero essere 
innestate nuove correzioni, recependo per esempio le indicazioni della commissione 
Giustizia della Camera che da tempo ha avviato un lavoro sulla materia. Chiarendo, tra i 
tanti aspetti, se la class action si applica anche agli illeciti di natura finanziaria. Un nodo 
che, se non intervengono chiarimenti nella fase attuativa, sarà sciolto dalla magistratura. 
Perché la collocazione nel Codice del consumo e il fatto che si parli sempre in tutta la 
disposizione di consumatori e mai di risparmiatori io investitori rende problematica 
l’applicazione dell’azione collettiva alla materia del risparmio e, in particolare, dei crac 
finanziari tipo Cirio e Parmalat.. 
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Giustizia 
Europa 

 
Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 9/7/09 pag. 13 
Criminalità, Eurojust potenziata 
 
Un anno storico per Eurojust. Sempre più fulcro dell'attività di cooperazione giudiziaria 
europea. Questo, in sintesi, il contenuto del Rapporto 2008 dell'organizzazione Ue reso 
noto in settimana. In cui, grazie alla decisione del Consiglio dei ministri Ue dello scorso 16 
dicembre (che modifica la 2002/187), si sottolinea come i poteri dell'organizzazione siano 
stati di fatto molto rafforzati, in modo da coordinare meglio la lotta contro le forme gravi di 
criminalità. Da quest'anno, perciò, Eurojust è coinvolta in qualità di osservatore nelle 
discussioni europee politiche in materia di cooperazione giudiziaria. Grazie soprattutto a 
un'iniziativa coordinata di 14 stati membri all'inizio della Presidenza slovena dell'Unione. 
Non solo. Ora gli stati membri sono tenuti ad attuare nel loro diritto interno la nuova 
decisione entro e non oltre due anni. L'ultimo trimestre del 2008 ha visto dunque Eurojust 
avviare i lavori preparatori relativi a un piano di attuazione per promuovere il tempestivo 
recepimento del provvedimento in tutti gli stati membri e coordinare la procedura a livello 
nazionale. La nuova decisione riguarda cinque ambiti: miglioramento delle capacità 
operative di Eurojust, rafforzamento dei poteri, miglioramento dello scambio di 
informazioni, rafforzamento della cooperazione con le autorità nazionali e i punti di 
contatto RGE, rafforzamento delle relazioni con i partner privilegiati e i paesi terzi. 
Riguardo al miglioramento delle capacità operative di Eurojust, è stato rafforzato lo statuto 
dei membri nazionali, prolungando la durata del mandato ad almeno quattro anni e 
rendendolo rinnovabile. Stabilito inoltre che il normale luogo di lavoro sarà la sede di 
Eurojust, dove i membri nazionali saranno assistiti da membri aggiunti e da un assistente. 
Istituito, infine, un coordinamento permanente per far sì che Eurojust sia disponibile a 
tempo pieno e possa ricevere e gestire le richieste in materia di cooperazione giudiziaria. 
Riguardo ai poteri, i compiti essenziali di Eurojust saranno incrementati. I membri nazionali 
sono perciò autorizzati a chiedere alle autorità nazionali di adottare misure investigative 
speciali e qualsiasi altra misura giustificata ai fini delle indagini o dei procedimenti penali. 
Sotto forma di collegio, poi, Eurojust ha il potere di esprimere pareri scritti non vincolanti 
per risolvere casi di conflitto di giurisdizione e anche casi in cui il ricorrente rifiuti o abbia 
difficoltà nell'eseguire le richieste in materia di cooperazione giudiziaria. Per garantire ai 
membri nazionali un livello equivalente di poteri, sono state introdotte nuove disposizioni 
che disciplinano i poteri conferiti ai membri nazionali in qualità di autorità nazionali. Tra i 
poteri ordinari, questi sono autorizzati a ricevere, trasmettere, agevolare e fornire le 
informazioni supplementari relative all'esecuzione delle richieste in materia di 
cooperazione giudiziaria. Sono anche autorizzati a esercitare, d'intesa con l'autorità 
nazionale competente, i seguenti poteri: emettere e completare richieste in materia di 
cooperazione giudiziaria, disporre nel proprio stato membro misure investigative ritenute 
necessarie durante una riunione di coordinamento organizzata da Eurojust, e autorizzare 
e coordinare consegne controllate nel proprio stato membro. In casi urgenti, qualora siano 
nell'impossibilità di individuare o contattare l'autorità nazionale competente in tempo utile, i 
membri nazionali hanno inoltre il diritto di autorizzare e coordinare consegne controllate di 
eseguire una richiesta.  
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Nel caso in cui il conferimento di poteri esercitati d'intesa con un'autorità nazionale 
competente o in casi urgenti sia contrario alle norme costituzionali o agli aspetti 
fondamentali del sistema giudiziario penale a livello nazionale, il membro è competente 
almeno per presentare all'autorità nazionale pertinente una proposta finalizzata 
all'esercizio di tali poteri. In materia di scambio di informazioni gli stati membri devono 
provvedere affinché Eurojust sia informato dei casi riguardanti direttamente almeno tre 
stati membri per i quali le richieste in materia di cooperazione giudiziaria sono state 
trasmesse ad almeno due stati membri, e quando si verifica una delle seguenti condizioni: 
indicazioni concrete del coinvolgimento di un'organizzazione criminale, indicazioni 
secondo le quali il caso può avere una grave dimensione transnazionale o il reato in 
questione è incluso nel seguente elenco: tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale dei 
minori e pornografia infantile, traffico di stupefacenti, traffico di armi da fuoco, corruzione, 
frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee o falsificazione dell'euro. I 
membri nazionali sono inoltre autorizzati a ricevere informazioni dalle proprie autorità 
nazionali sulla costituzione di JIT, su casi di conflitto di giurisdizione, consegne controllate 
e in merito a ricorrenti rifiuti o difficoltà in ordine all'esecuzione di richieste in materia di 
cooperazione giudiziaria. La cooperazione con le autorità nazionali verrà rafforzata 
costituendo un ENCS per garantire il coordinamento del lavoro svolto dai corrispondenti 
nazionali in materia di terrorismo, dai corrispondenti nazionali della RGE e da un massimo 
di tre altri tre punti di contatto della RGE, nonché da altri punti contatto di altre reti 
europee. La nuova decisione stabilisce un quadro giuridico per rafforzare le relazioni tra 
Eurojust e altri partner, quali RGE, Eurogol, OLAF, Frontex, SitCen e Interpol. Per questo 
prevede l'inserimento del personale di questi enti nel personale di Eurojust (segretariati 
delle reti per squadre investigative comuni e per il genocidio). Tra le novità la possibilità 
per Eurojust anche di distaccare Magistrati di collegamento presso un paese terzo, fatta 
salva la conclusione di un accordo di cooperazione con tali paesi. Infine Eurojust è 
autorizzata a coordinare, con l'accordo degli stati membri interessati, l'esecuzione delle 
richieste in materia di cooperazione giudiziaria dirette a paesi terzi provenienti da questi 
ultimi.  
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Italia Oggi 9/7/09 pag. 13 
Libertà di residenza, norme Ue più accessibili 
 
Rendere le norme europee più accessibili. Questo l'obiettivo delle Linee Guida sulla libertà 
di movimento e di residenza nell'Unione europea presentate in settimana dalla 
Commissione europea. Organizzate in tre diverse sezioni, le Linee Guida riguardano 
l'ingresso e la residenza di cittadini comunitari e delle loro famiglie, le restrizioni del diritto 
alla libertà di movimento e residenza su suolo pubblico o di sicurezza pubblica e gli abusi 
e le frodi. Riguardo all'ingresso e alla residenza dei cittadini comunitari, le Linee Guida 
chiariscono la nozioni di dipendenza dei membri della famiglia, le condizioni necessarie 
per presentare richiesta di visto o permesso di soggiorno per membri della famiglia di 
paesi terzi e si soffermano sulla definizione delle risorse economiche di sussistenza per 
cittadini che non siano né studenti né lavoratori. In merito alle restrizioni della libertà di 
movimento e residenza viene precisata la necessità del rispetto delle leggi del paese 
ospitante, in modo da aggiornare i contenuti della Comunicazione del 1999 in materia, alla 
luce della recente giurisprudenza della Corte Ue di giustizia. Infine la sezione relativa alle 
iniziative di lotta agli abusi e alle frodi specifica i casi in cui matrimoni e convivenze 
dichiarate possono risultare fittizi. La Direttiva non impedisce agli stati membri di 
procedere a indagini su casi individuali nei quali sia riscontrato un concreto sospetto di 
abuso. Gli stati membri possono definire una serie di criteri di aiuto nei casi di possibili 
abusi del diritto conferito dalla Direttiva al solo scopo di aggirare le leggi nazionali che 
regolano l'immigrazione. La Commissione ha ritenuto opportuno produrre delle Linee 
guida chiarificatorie perché la libertà di movimento delle persone è uno dei pilastri 
dell'Unione e dei diritti fondamentali dei cittadini comunitari. Da ricordare come circa 8 
milioni di cittadini Ue vivono e lavorano in un altro stato membro, e ogni anno milioni di 
cittadini viaggiano per piacere o lavoro in tutto il territorio dell'Unione europea. Lo scorso 
10 dicembre la Commissione ha presentato un rapporto sulla trasposizione e applicazione 
della Direttiva 2004/38/EC sulla libertà di movimento e residenza dei cittadini e delle loro 
famiglie, dal quale erano emerse diverse lacune che hanno spinto le Istituzioni comunitarie 
a provvedere per porre rimedio. 
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Sicurezza 
 

Carlo Mercuri, Il Messaggero 9/7/09 pag. 13 
Codice stradale, in arrivo narcotest ed esame di guida per i ciclomotori 
 
E’’in dirittura d’arrivo l’approvazione del testo unificato sulla sicurezza stradale, all’esame 
della Commissione Trasporti della Camera in sede legislativa. Ieri i lavori si sono 
momentaneamente incagliati su un emendamento della Lega che ha inteso modificare le 
regole sulla somministrazione di alcolici nelle discoteche dopo le 2 di notte dando potere ai 
sindaci di valutare e di emanare ordinanze secondo bisogna. Il narco-test. La novità più 
grossa che è stata inserita nel testo riguarda il narco-test. Vuol dire che le pattuglie della 
Polizia stradale potranno fare le verifiche, a carico dei guidatori, per vedere se sono sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti oppure no. Finora si era parlato soprattutto di etilometro e 
di verifiche sull’uso di alcol da parte del guidatore. D’ora in avanti il concetto di tolleranza 
zero”per frenare la strage sulle strade sarà esteso fattivamente”anche all’uso di droghe. 
Come faranno le pattuglie della Polstrada ad eseguire anche quest’altra verifica? Con una 
macchinetta in grado di analizzare saliva e sudore del guidatore e che segnala 
immediatamente se l’automobilista è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. 
Il motorino. L’altra grande novità del testo sulla sicurezza stradale è quella che prevede il 
superamento di un esame pratico e teorico anche per i quattordicenni che vorranno 
guidare un motorino. L’aspirante ciclomotorista dovrà affrontare l’esame di patente pratica 
oltre a un’ora di lezione teorica. La lezione di teoria serve «ad acquisire - si legge nel testo 
- elementari conoscenze sul funzionamento dei ciclomotori in caso di emergenza. Ai fini 
del conseguimento del certificato - già previsto dalla legge attuale - gli aspiranti sono tenuti 
a superare previa idonea attività di formazione una nuova pratica del ciclomotore». 
Altre novità. Un altro emendamento stabilisce multe da 389 a 1559 euro per chi, in caso 
di «incidente con danno a uno o più animali domestici, da lavoro o protetti, non ottempera 
all’obbligo di fermarsi». Previste multe (da 155 a 624 euro) anche per coloro che non 
rispettano l’ambiente: «Chiunque - recita il nuovo emendamento - circola con veicoli 
appartenenti relativamente alle emissioni inquinanti a categorie inferiori a quelle prescritte 
è soggetto a una sanzione amministrativa» che può arrivare a superare appunto i 600 
euro. Le misure principali. Sono quelle su cui la Commissione Trasporti della Camera si 
è già espressa, e cioè: tasso alcolico zero per i più giovani e per tutti i neopatentati, che 
non potranno bere neppure un sorso di birra prima di mettersi alla guida; carcere fino a 15 
anni se si è al volante in stato di ebbrezza con un tasso alcolemico superiore a 1,5 o sotto 
l’effetto di sostanze stupefacenti e si è responsabili di un incidente mortale che coinvolge 
più persone. La certezza della pena. E’’uno dei capisaldi su cui si basa l’intero 
provvedimento. Non ci sarà più il congelamento delle sanzioni: chi incapperà in una 
sanzione e farà ricorso al giudice di pace non potrà più sfruttare la cosiddetta 
sospensione”della sanzione stessa. Si dimezzeranno invece i tempi per la comunicazione 
dell’infrazione: si passerà dagli attuali 150 giorni a 90 giorni. Multe più salate. Chi pigia 
sull’acceleratore e supera i limiti di velocità tra i 40 e i 60 chilometri all’ora pagherà tra 500 
e 2.000 euro ma vedrà i punti ridursi di sei unità e non più di dieci, mentre chi supera di 60 
chilometri all’ora il tetto pagherà tra gli 800 e i 3200 euro. 
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Stefano Manzelli, Italia Oggi 9/7/09 pag. 23 
Le multe stradali si pagano a rate 
 

Arriverà la possibilità di pagare le multe a rate in caso di comprovata difficoltà economica 
del trasgressore. Ma per le violazioni più gravi commesse dagli autotrasportatori 
professionali i conducenti saranno tenuti a mettere mano al portafoglio immediatamente 
sulla strada come per gli stranieri. Sono queste alcune delle novità licenziate in 
commissione trasporti alla Camera che martedì potrà concludere l'esame della proposta di 
legge unificata sulla sicurezza stradale prima dell'invio al senato per l'approvazione 
definitiva.  

Motorini sotto esame: Arriverà innanzitutto la prova pratica anche per il conseguimento 
del patentino. Ma anche istruzioni specifiche obbligatorie per la guida in caso di 
emergenza. Il certificato di idoneità alla guida del ciclomotore si avvicinerà così, 
gradualmente, sempre più alla patente di guida.  

Novità in materia di autovelox: Innanzitutto la segnalazione di avvertimento fuori dai 
centri abitati non potrà essere posizionata prima di 1 km dagli impianti. Ma è soprattutto 
sul fronte dell'impiego delle pattuglie dei vigili su certi tipi di strade che si registrano le 
maggiori novità. La riforma, per contrastare l'uso smodato degli strumenti elettronici per il 
controllo della velocità sposa un nuovo principio. I proventi delle multe, in questo caso, 
andranno a fare cassa per l'ente proprietario della strada fatta eccezione per una quota 
che, a titolo di forfetario rimborso spese, andrà all'ente al quale appartiene l'agente 
accertatore. Quindi se la polizia municipale accerterà infrazioni su strade statali o 
provinciali i proventi andranno allo stato, o alla provincia. Diversamente i carabinieri che 
utilizzeranno l'autovelox in centro abitato dovranno devolvere gli incassi al comune.  

Autotrasportatori professionali ad alcol e droga zero: Servirà una apposita 
certificazione per l'esercizio dell'attività di autotrasporto. Rimodulazione della disciplina dei 
tempi di guida e di riposo, al fine di meglio rapportare la gravità della sanzione alla 
violazione e stretta in arrivo per gli autisti che provocano gravi incidenti stradali. Novità 
anche in materia di cabotaggio.  

Biciclette sotto osservazione: Dopo la recente novità della patente a punti occhio a 
circolare di sera, di notte o nelle gallerie senza giubbotti rifrangenti. Scatterà una multa, 
infatti, per tutti i ciclisti che al calare del sole non indosseranno i sistemi rifrangenti ad alta 
visibilità.  
 
Emergenza zoofila per animali: Nasce l'obbligo di fermarsi anche in caso di sinistro con 
animali domestici o da lavoro. Colui che non rispetterà quest'obbligo sarà soggetto alla 
sanzione amministrativa di 389 euro. Ma in caso di sinistri sarà anche necessario 
chiamare un veterinario per il soccorso dell'animale.  
 
Facilitati i controlli di polizia per i conducenti alterati dalla droga: Con la riforma viene 
infatti potenziata la validità delle prove effettuate su strada con i cosiddetti pre-test, 
approvati dal ministero. Spetterà al conducente, all'esito positivo degli accertamenti 
sommari, richiedere analisi biologiche da effettuarsi a cura delle strutture sanitarie 
preposte, a sue spese.  
 



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

Termini più ridotti per notificare le multe stradali: Se l'infrazione non sarà stata 
contestata immediatamente l'organo accertatore avrà a disposizione solo 100 giorni per 
procedere con la notifica postale del verbale. Il termine attuale a disposizione della polizia 
è di 150 giorni.  
 
Un freno ai ricorsi stradali: Innanzitutto i verbali per guida alterata da alcol e droga non 
potranno più passare dai giudici di pace, essendo chiarito che per ogni questione in 
materia sarà competente il tribunale. Poi il termine per proporre le censure scende da 60 a 
30 giorni. Ma saranno anche accelerati i tempi del procedimento e l'opposizione non 
sospenderà il provvedimento salvo che il giudice, ricorrendo gravi e documentati motivi, 
disponga diversamente nella prima udienza di comparizione. Chiarito anche il destino 
delle multe all'esito sfavorevole del ricorso stradale e l'invio obbligatorio urgente in ogni 
caso della determinazione all'organo accertatore.  
 
Pagamento immediato delle violazioni più gravi: Una vera novità è rappresentata 
dall'obbligo per i trasgressori muniti di patente professionale colti in fallo di pagare 
immediatamente le infrazioni più gravi nelle mani della polizia. Obbligo confermato anche 
per gli stranieri per tutte le violazioni del codice e per quelle più gravi della normativa 
sull'autotrasporto. Ai conducenti stranieri tuttavia non sarà più affidata la custodia del 
veicolo eventualmente fermato.  
 
Rateizzazione delle multe: Sarà possibile chiedere il pagamento a rate delle multe di 
importo maggiore di 400 euro, senza incorrere necessariamente nel raddoppio della 
sanzione. Ma questa agevolazione sarà riservata ai titolari di un reddito basso. L'istanza 
sarà ricevuta dal sindaco, dal prefetto o dal presidente della provincia o della regione e 
darà il via ad una rateizzazione mensile periodica fino ad un massimo di 60 rate.  
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Minori 
 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 9/7/09 pag. 14 
Un pieno di buone prassi 
 
Anche la giustizia minorile ha le sue buone prassi e vuole farle conoscere: 158 progetti per 
ambiti molto diversificati come lo sviluppo professionale, l'organizzazione, le modalità di 
relazione con l'utenza. Il progetto, intitolato «Giustamente», ha l'obiettivo di istituire e 
diffondere le innovazioni sperimentate partendo dai risultati raggiunti con i progetti 
realizzati e la loro strutturazione in modelli d'intervento trasferibili da una realtà all'altra. 
L'iniziativa prevede una rilevazione di progetti sperimentati nel settore e caratterizzati da 
elementi di innovatività e di efficacia. Tra le realtà conosciute, quella dell'Ipm «Silvio 
Paternostro» di Catanzaro dove si lavora sul giornalino di istituto e sul corso di informatica, 
l'istituto di Quartuccio in provincia di Cagliari che prevede l'inserimento delle attività di 
lavorazione del legno, giardinaggio e orticultura. Fuori dagli istituti, sul fronte degli 
operatori sociali, è invece da segnalare l'iniziativa del Centro per la giustizia minorile di 
Calabria e Basilicata che per «combattere l'autoreferenzialità della pubblica 
amministrazione», punta sul miglioramento di organizzazione e gestione delle risorse 
disponibili. Tutte esperienze che dovranno costituire un patrimonio comune del settore e 
un bagaglio speciale per partire con azioni di sistema condivise dagli esperti e addetti del 
settore. Per la realizzazione del progetto è stata utilizzata una scheda di rilevazione inviata 
dal ministero a Centri di prima accoglienza, istituti penali e servizi sociali minorili, tutti attori 
di diverso livello del variegato mondo della giustizia minorile. Il materiale raccolto è stato 
quindi esaminato e classificato secondo i parametri individuati nella stessa griglia di 
rilevazione. Premiata l'innovatività e funzionalità di un'iniziativa così importante in un 
settore delicato dove il fattore età dei ragazzi può giocare spesso un ruolo cruciale per la 
tempestività dell'intervento riparativo. Un mondo quello degli adolescenti e giovanissimi 
reclusi dal Beccaria al Nisida nel golfo di Napoli in aumento da un anno all'altro secondo i 
dati appena presentati dal ministero della giustizia: 540 ragazzi tra i 14 e i 18 anni nelle 18 
strutture sul territorio nazionale e 18 mila che scontano la pena in comunità affidati ai 
servizi sociali o a domicilio. Nel 2008 eravamo intorno ai 470; la maggioranza sono italiani 
ospiti in istituti sovraffollati che hanno almeno un centinaio di persone in più rispetto alla 
regolamentare capienza. Ma il dato certamente più allarmante è la crescita di reati violenti 
come rapine, estorsioni e tutti i crimini correlati all'uso e spaccio di sostanze stupefacenti. 
«Stanno cambiando le modalità con cui i minori delinquono», ha spiegato Serenella 
Pesarin, direttore generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari per i minori del 
ministero della giustizia, presentando i dati in occasione della Festa della polizia 
penitenziaria, «sono sempre più violenti e per questo finiscono in istituto». Numeri 
confermati anche dal carcere minorile milanese «Cesare Beccaria» dove le esecuzioni di 
pena sono arrivate al 16,9% rispetto al 9,4% dell'anno scorso. Su 136 ragazzi entrati 
dall'inizio del 2009, nel 2008 erano stati 342 e nel 2007 280, il 48,5% è italiano: una 
percentuale che si è impennata rispetto al 27% del 2008 e al 17% del 2007. Tra gli 
stranieri, i più numerosi sono i romeni e i bulgari, 22,8% nel 2009, seguiti da rom e sinti al 
19,8%, magrebini per l'11,8%, sudamericani al 4,4% e albanesi al 2,9%. Il reato più diffuso 
è la rapina, ben il 45,5%, in crescita rispetto al 33,6% del 2008 mentre aumentano in 
maniera preoccupante i tentati omicidi e gli omicidi: dal 3,2% del 2008 al 13,6 del 2009, 
con un forte coinvolgimento di minori di 16 anni nel 30% dei casi.  
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FLASH 
Italia Oggi pag. 11-21-25 
 
Sì alla legge anti-pirati 
Il Senato ha approvato all'unanimità con voto bipartisan il dl 61/2009 che contiene 
disposizioni urgenti sulla pirateria, messo a punto per contrastare i frequenti abbordaggi di 
navi nelle acque al largo delle coste della Somalia. Il provvedimento è legge. La nuova 
legge attribuisce al tribunale ordinario di Roma la competenza territoriale sui reati di 
pirateria previsti dal Codice della navigazione e per quelli a essi connessi. Tra questi 
rientrano i reati a danno dello stato o di cittadini italiani che partecipano alla operazione 
militare Atalanta delle Nazioni unite. Sono autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei 
«pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi da loro 
catturate, il sequestro di beni rinvenuti a bordo e la detenzione a bordo della nave militare 
delle persone catturate «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel paese 
titolare della giurisdizione. Le norme sono applicabili immediatamente ai procedimenti 
pendenti, e per le comunicazioni relative ai procedimenti in corso relativi a operazioni 
antipirateria possono essere usati strumenti telematici. 
 
Dl antistupri:Professione sospesa per violenza sessuale 
L'interdizione dai pubblici uffici, in caso di abuso delle funzioni, e la sospensione 
dall'esercizio della professione o di un arte sono le pene accessorie che verranno inflitte a 
chi commette reati di violenza sessuale. È quanto prevede un emendamento al primo 
articolo del testo unico in materia di contrasto alle violenze e abusi sessuali presentato da 
Manlio Contento (Pdl) e approvato dall'aula della Camera. Scatteranno le circostanze 
aggravanti se il reato di violenza sessuale viene compiuta «in luoghi di lavoro, con abuso 
di relazioni di ufficio o di prestazione d'opera». E ancora la violenza sessuale compiuta su 
una persona disabile sarà causa aggravante del reato, secondo quanto prevedono due 
emendamenti identici del Pd e del Pdl. I deputati hanno votato a scrutinio segreto. 
 
Anm 
Le proposte di modifica della legge elettorale del Csm, «avanzate nel mondo politico ma 
anche all'interno della magistratura», che prevedono l'introduzione di forme di sorteggio o 
di pre-sorteggio per la selezione dei rappresentanti al Consiglio, si pongono «in contrasto 
con l'articolo 104, quarto comma, della Costituzione». Lo sottolinea l'Associazione 
nazionale magistrati in una delibera, nella quale si ricorda che «la Giunta esecutiva 
centrale ha da tempo promosso un dibattito serio e approfondito all'interno 
dell'Associazione e tra i magistrati, per affrontare senza ipocrisie, ma anche rifuggendo da 
facili demagogie, il tema del ruolo dell'associazionismo dei magistrati e delle componenti 
della Anm».  
 
Giudici di pace 
L' Angdp e la Unagipa hanno proclamato lo sciopero nazionale dei giudici di pace dal 13 al 
18 luglio. Tra le ragioni elencate ieri in una nota lo stato di precariato dei giudici, senza 
alcuna stabilità e senza alcuna assistenza per malattia, per infortunio e per maternità; 
l'attribuzione al giudice di pace di una maggiore competenza per valore in materia civile e 
in penale per il reato di clandestinità senza assumere però i «logici provvedimenti relativi 
al personale amministrativo, ridotto all'osso, e alle apparecchiature informatiche, idonee a 
rispondere alla nuova normativa concernente le notifiche e comunicazioni». 
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Il Sole 24 Ore pag. 18-39 
 
Norma anti-stupri: arriva lo stop ai manifesti “wanted” 
Nuovo stop all’affissione dei manifesti “wanted” per i ricercati di stupro e violenza su 
minori. L’art. 6 del testo sulla violenza sessuale in esame ieri alla Camera non ha ottenuto 
l’approvazione. Il rinvio alla settimana prossima è stato concesso dopo una discussione 
accesa in Aula tra maggioranza e opposizione e si è sviluppata intorno alla facoltà, data i 
questori, di affiggere foto segnaletiche di persone accusare per reati a sfondo sessuale. 
Facoltà di cui potrebbero disporre solo su espressa autorizzazione  dell’autorità 
giudiziaria,e per fatti di grave entità. 
 
Per scegliere i togati al Csm l’Anm pensa alle primarie 
 Il Pdl pensa al sorteggio, l’Anm propone le primarie. Può essere questa, secondo il 
sindacato delle toghe, la strada per superare l’invadenza delle correnti nell’elezione dei 
componenti togati del Csm, senza “svilire” il ruolo e senza “umiliare” i magistrati affidando 
alla sorte o al caso la scelta dei togati. L’idea delle “primarie” (la prossima tornata 
elettorale del Csm è prevista nel 20109 ha fatto capolino ieri in una delibera approvata 
dalla Giunta dell’Anm. Ufficialmente, l’argomento sarà affrontato nel  comitato direttivo 
centrale del 26 settembre. L’Anm invece boccia la proposta, che da tempo circola in 
ambienti governativi, di una forma di sorteggio o pre-sorteggio per la selezione dei 
rappresentanti nel Csm, poiché in contrasto con l’articolo 104 della Costituzione”. 
 
Test anti-droga subito su strada 
Esame pratico, oltre a un’ora di lezione di teoria per chi vuole guidare un ciclomotore. Per 
le patenti C, C+D, D, D+E  si dovrà produrre “apposita certificazione” che esclude l’uso 
abituale di sostanze alcoliche o stupefacenti. Risschia una multa da 155 a 624 euro che 
circola con un veicolo che on rispetta i paletti ambientali. Se l’infrazione viene commessa 
due volte nel biennio, la patente viene sospesa da 15 a 30 giorni. sono alcune novità degli 
emendamenti al T.U sulla sicurezza stradale, approvata in commissione Trasporti della 
Camera in sede legislativa. La settimana prossima il testo potrebbe passare al Senato per 
essere approvato entro l’estate.  Ieri un emendamento della Lega, che punta a modificare i 
paletti per la vendita di alcolici di notte ( ad oggi è fuori legge dopo le 2),ha fatto slittare il 
via libera al testo da parte della commissione Trasporti di Montecitorio. Tra le altre novità, 
scatta la sanzione amministrativa (da 389 euro a 1.559 euro) se, in caso di incidenti con 
danno, uno o più animali domestici (da lavoro o protetti), il guidatore non  si ferma. 
Arrivano anche i narco test  effettuati direttamente sul luogo in cui avviene il controllo. Chi 
riceve una sanzione e fa ricorso al giudice di pace non potrà più sfruttare la cosiddetta 
“sospensione della sanzione”. Si dimezzano i tempi per la comunicazione dell’infrazione 
dagli attuali 150 ai 90 giorni.  
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Repubblica pag. 21 
 
Manifesti "wanted" antistupratori frenata alla Camera, slitta l´esame 
È slittato alla prossima settimana in aula alla Camera l´esame del testo sulla violenza 
sessuale. Lo stop è stato richiesto per un´ulteriore riflessione nel comitato dei nove dalla 
relatrice al provvedimento Carolina Lussana dopo il dibattito sull´articolo 6 del testo, in 
base al quale si prevede la possibilità per i questori di affiggere nei luoghi pubblici o sugli 
autobus le foto segnaletiche delle persone accusate di reati di violenze sessuali, sul 
modello dei manifesti "wanted" in uso negli Stati Uniti. 
 
Corriere della Sera pag. 21 
 
Record di detenuti. Protesta in 30 carceri 
Sovraffollamento record in carcere. Sono 63.789 i detenuti in Italia (di cui 20.649 stranieri), 
contro un limite «tollerabile» di 63.702 e una soglia regolamentare di 43.201. Ogni giorno 
si protesta in una trentina di istituti di pena con sciopero del vitto e battitura delle sbarre da 
parte dei detenuti. Per il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria la situazione è 
«altamente critica». Il capo del Dap, Franco Ionta, ha proposto la presenza dei militari per 
la vigilanza esterna. 
 
Il Messaggero pag.15 
 
Carceri: Ionta ad Alfano: “Impiegare i militari per la vigilanza” 
Se le carceri sono sovraffollate come non mai dal dopoguerra ad oggi (63.789 detenuti 
contro una soglia regolamentare di 43.201) e i poliziotti penitenziari scarseggiano 
(dovrebbero essere 45.109 ma di fatto sono 40.334), perchè non fare ricorso ai militari 
nella vigilanza esterna e sui muri di cinta degli istituti a maggior rischio sicurezza? A 
proporlo al ministro della Giustizia Angelino Alfano è il capo del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria Franco Ionta, alle prese con una situazione «altamente 
critica» che, in estate, col caldo, rischia di esplodere. 
 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


