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*** 
Professioni 
Class action 

 
M.Gasparini, M.Mobili, Il Sole 24 Ore  9/9/09 pag. 37                                  
Rinviata la class action nella Pa 
 
 La class action nella pubblica amministrazione può attendere. Lo schema di decreto che 
disciplina l’esercizio dell’azione collettiva di tipo inibitorio contro le inefficienze della Pa e 
dei concessionari dei servizi pubblici, dovrà affrontare – fatte salve decisioni dell’ultima ora 
– un nuovo supplemento di istruttoria prima dell’esame preliminare da parte del governo. 
La decisione di “soprassedere” alla class action nella Pa e di procedere a un nuovo giro di 
consultazioni tra le varie amministrazioni prima di investire l’esecutivo della materia, 
spiegano i tecnici, “nasce dall’esigenza di giungere a un testo pienamente condiviso” da 
tutte le parti coinvolte da decreto che riguarderà anche i concessionari di servizi pubblici. 
Uno dei rischi da ponderare è che in assenza di una calibrata modulazione del 
meccanismo di tutela giurisdizionale, che dovrebbe consentire a uno o più cittadini, anche 
attraverso associazioni e comitati, di chiedere al giudice amministrativo il ripristino al 
corretto svolgimento del servizio o della funzione nell’interesse di tutti gli altri utenti 
danneggiati, penalizzi le strutture meno pronte a garantire gli standard di efficienza e 
qualità delle prestazioni, a prova di ricorso. Il vento della class action potrebbe travolgere 
proprio quei settori pubblici che, a causa dei tagli imposti per contenere la spesa pubblica, 
sono più in ritardo rispetto agli obiettivi di modernizzazione dell’apparato pubblico 
perseguiti dal governo. Dubbi da parte dei tecnici anche sulle norme transitorie. L’entrata 
in vigore del nuovo istituto, secondo quanto previsto dalla bozza, sarebbe fissata al 1 
gennaio 2010, la stessa data indicata per il debutto della class action di tipo risarcitorio in 
ambito privato (legge 99/09 articolo 49). 
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Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 9/9/09 pag. 4 
Class action, Letta stoppa Brunetta      

Sarebbe l'ennesimo dietro front. Da un lato il ministro della funzione pubblica, Renato 
Brunetta, che vorrebbe sempre procedere con l'accetta lungo la strada delle riforme. 
Dall'altra, Gianni Letta, il sottosegretario della presidenza del consiglio dei ministri, che 
negli anni con la sua ars diplomatica si è conquistato l'appellativo di Richelieu del governo 
Berlusconi. E che in più occasioni si è trovato a frenare le intemperanze del ministro della 
funzione pubblica. L'ultima è di queste ore, quando al preconsiglio dei ministri è arrivato il 
decreto sulla class action contro i disservizi della pubblica amministrazione messo a punto 
dagli uffici di Brunetta. Una riforma molto attesa e che, secondo quanto risulta a ItaliaOggi, 
è stata però sospesa da palazzo Chigi in attesa di una istruttoria di verifica. Secondo i 
rumors di palazzo, nel testo presentato dalla funzione pubblica non risultavano le 
modifiche che i tecnici della presidenza avevano chiesto. È così il testo, salvo novità 
dell'ultima ora, dovrebbe disertare il consiglio dei ministri di oggi. Una situazione di stallo, 
da un lato tecnica, ma dall'altro anche politica. Sul primo fronte, è stringente la richiesta di 
modifiche che proviene da molte amministrazioni che hanno evidenziato gli effetti 
disastrosi che un'applicazione radicale della riforma comporterebbe per gli enti. Una 
situazione che è stata appunto rappresentata da Letta, che ha provato a e percorrere la 
strada della mediazione. Una delle richieste di modifica puntava per esempio a una messa 
a regime progressiva, in prima battuta magari su adesione volontaria degli enti pubblici. 
Ma davanti alle rigidità avanzate dal dicastero di palazzo Vidoni, il decreto è stato messo 
in attesa. C'è poi il fronte politico, che non è meno importante del primo. È in vista infatti un 
autunno caldo, con le elezioni regionali e amministrative da mettere a punto. E nella 
ricerca del consenso, un territorio di caccia molto importante per il centrodestra è quello 
dei dipendenti pubblici, realtà che Letta conosce e non sottovaluta. Ma è un settore che 
nel Pdl non tutti coltivano: la sensibilità verso le specificità dei travet è tradizionalmente più 
nelle corde dell'area Alleanza nazionale che non di quella Forza Italia. 
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Previdenza 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 9/9/09 pag. 35 
Casse all'Economia 

Anche il ministero dell'economia dice la sua sulle casse di previdenza dei professionisti: la 
richiesta di aumento dell'aliquota dal 2 al 4% del contributo integrativo (a carico del cliente) 
deve essere ampiamente motivata e soprattutto funzionale all'equilibrio dei bilanci. 
Dunque strada in salita per gli enti che ne hanno fatto richiesta, soprattutto quelli più 
giovani nati con il dlgs 103/96. Questi ultimi insieme agli istituti che sono passati al sistema 
contributivo, infatti, non hanno problemi di sostenibilità. Dunque l'adeguatezza delle 
prestazioni può attendere. Luigi Casero, sottosegretario all'economia, aveva già espresso 
le sue perplessità a Milano qualche mese fa direttamente ai dottori commercialisti. L'ente 
di categoria, infatti, da mesi ha chiesto la conferma in maniera definitiva dell'aliquota del 
4% (concessa in via provvisoria fino al 2009). Oggi, interpellato, Casero non ha cambiato 
approccio. «La proposta dei commercialisti di agganciare l'integrativo ad un innalzamento 
dell'aliquota del contributo soggettivo», sottolinea il sottosegretario, «è un bel lavoro. Ma 
va chiarito a cosa serve. Avevamo chiesto della documentazione in tal senso che non è 
mai arrivata. Credo tuttavia che sentiremo i vertici della Cassa dottori. Anche perché va 
compreso come questo progetto si innesta con il processo di unificazione della previdenza 
dei ragionieri. Su questo versante c'è una questione aperta che cercheremo di 
comprendere con entrambe le gestioni». Sull'argomento, intanto, interviene anche Walter 
Anedda, presidente della Cnpadc. Che dice: «In relazione alla richiesta di approvazione 
della delibera assunta dalla Cassa nel gennaio 2009 è da rilevare che all'interlocuzione 
avuta in questi mesi tra la Cassa e i ministeri vigilanti, non ha fatto seguito una presa di 
posizione formale del Ministero sul tema. Si può comprendere che l'incremento», 
sottolinea il numero uno dell'ente, «o più in generale l'utilizzo del contributo integrativo 
possa essere funzionale al raggiungimento o al mantenimento della sostenibilità degli enti. 
Ma il punto è che nel mondo della previdenza non si può disgiungere il concetto di 
sostenibilità finanziaria dal concetto di sostenibilità sociale, ovvero dalla adeguatezza della 
prestazione pensionistica. Sarebbe paradossale», conclude, «che, proprio la nostra 
Cassa, che nel 2004 ha avviato con senso di grande responsabilità una processo di 
riforma fortemente incisivo per la categoria, abbandonando il sistema reddituale che, per 
sua natura è portatore di disequilibrio, fosse oggi penalizzata da una decisione o da una 
volontà di segno contrario che penalizzerebbe il cammino avviato anziché incoraggiarlo». 
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Italia Oggi 9/9/09 pag. 35 
Dal Pd una riforma studiata con gli enti 

Domanda: Onorevole Cesare Damiano, nella passata legislatura è stato ministro del 
lavoro con il governo Prodi. Lei è il padre di quel comma 763 della Finanziaria 2007 che 
chiede alle casse di previdenza dei professionisti di avere una sostenibilità dei bilanci per 
almeno 30 anni. Secondo un documento del Nucleo di valutazione della spesa 
previdenziale, infatti, sette casse sarebbero a rischio commissariamento. Cosa ne pensa 
di questa situazione? Risposta: La privatizzazione della previdenza dei professionisti è 
stata ed è una buona esperienza per la previdenza obbligatoria. Autonomia e 
responsabilità costituiscono un efficace binomio per la sostenibilità di tali sistemi 
pensionistici. Da ministro del lavoro ho ricevuto proprio dalle casse la richiesta di maggiore 
autonomia normativa e a questa non poteva che fare da contraltare la responsabilità di 
assicurare un maggiore periodo di stabilità attuariale, allora fissato a 15 anni. D. Il comma 
763 chiede più attenzione sui bilanci in cambio di una maggiore autonomia. Non sembra 
questa la lettura fatta da questo governo, però. Ci può dare una interpretazione autentica 
della norma? R. È piuttosto semplice: i professionisti scelgono tra loro chi deve 
amministrare la propria previdenza. Costoro hanno l'obbligo di mantenere il rapporto 
intergenerazionale insito nei sistemi a ripartizione garantendo almeno 30 anni di equilibrio 
tendenziale. In mancanza, vi è l'obbligo di adottare idonei correttivi. È semplice. In un 
quadro dinamico di scelte e in un contesto di confronto continuo con le amministrazioni 
vigilanti, non può che funzionare. D. Le casse hanno presentato le loro riforme ai ministeri 
vigilanti. I quali però in certi casi hanno lasciato passare oltre un anno e mezzo senza dare 
nessuna risposta ai diretti interessati. Secondo lei quali sono le ragioni di questo silenzio? 
Dov'è la difficoltà? R. Il comma 763 del 2007 va letto assieme al memorandum da me 
firmato con tutte le casse nel 2008. Il filo conduttore è stato il dialogo costante con i 
Presidenti e con l'AdEPP. Solo operando in questo modo il ministero non limita 
l'autonomia ma la indirizza e le casse possono vedere approvati i propri sforzi riformatori in 
tempi ragionevoli. Proprio quello che oggi manca. D. Secondo lei, i ministeri vigilanti 
dovrebbero come chiede l'AdEPP semplicemente limitarsi ad approvare le riforme, 
indipendentemente dalle misure previste? R. Conosco da vicino la struttura burocratica del 
ministero del lavoro e ritengo che le riforme siano state vagliate attentamente e con 
professionalità. Temo invece che manchi una vera volontà politica di collaborare con le 
casse e questo dovrebbe preoccupare i professionisti visto che il governo, a distanza di un 
anno e mezzo dall'insediamento, non ha ancora varato uno solo dei provvedimenti 
promessi in campagna elettorale per la loro previdenza. Che il governo «amico» voglia 
fare «cassa con le casse»? D. Il governo Prodi aveva ipotizzato una riforma strutturale 
delle casse, poi si andò ad elezioni anticipate. D'accordo con le casse fu elaborato il 
memorandum da lei citato, frutto dell'intesa fra ministero del lavoro e casse di previdenza. 
Di quel documento cosa ne è stato? R. La discussione di merito con i presidenti attorno a 
quel documento non si è mai interrotta. Nel febbraio di quest'anno, come Partito 
democratico, abbiamo presentato al settore le linee guida per la stesura di un apposito 
disegno di legge che si ispira al memorandum e lo traduce in norma. Proprio in questi 
giorni le casse e l'AdEPP riceveranno in anteprima l'articolato che a breve presenterò alla 
camera dei deputati. La previdenza è un bene comune e per questo mi prodigherò 
affinché anche i colleghi parlamentari di maggioranza trovino la giusta convergenza su tale 
proposta di legge.  
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Italia Oggi 9/9/09 pag. 35 
Tecnici a disposizione di Sacconi 
 
Il ministero del lavoro ha a disposizione tutta la documentazione necessaria per procedere 
all'approvazione delle riforme delle casse di previdenza. Da quando il governo si è 
insediato, infatti, la bicamerale di controllo sull'attività degli enti gestori di forme di 
previdenza obbligatorie, si ampiamente occupata della previdenza privatizzata. Ed è in 
grado di supportare il ministero in tutte le fasi di approfondimento e approvazione delle 
delibere trasmesse dagli istituti. Delibere che in molti casi aspettano da oltre un anno di 
essere approvate. È questa la disponibilità che Antonino Lo Presti (Pdl), vicepresidente 
della commissione, offre al ministero guidato da Maurizio Sacconi per superare la fase di 
criticità che vive il comparto delle casse autonome. Ben sette enti (quelli di medici, 
avvocati, ragionieri, agenti di commercio, veterinari, consulenti del lavoro e giornalisti), 
infatti, non avrebbero la sostenibilità a 30 anni chiesta dalla Finanziaria 2007 perché i 
ministeri vigilanti non procedono ad approvare quei correttivi utili a garantire l'equilibrio di 
gestione di lungo periodo. «Era ora che Sacconi accendesse un faro sulla questione», 
commenta Lo Presti, «auspico un coinvolgimento della bicamerale, visto il contributo 
decisivo che possiamo portare con indagini, documenti e orientamenti precisi». A tal 
proposito il parlamentare di maggioranza ha le idee chiare. «Prima cosa», dice, «va bene 
richiedere una sostenibilità a 30 anni, ma va corretto il decreto ministeriale con le variabili 
macroeconomiche fornite per l'elaborazione delle proiezioni attuariali. L'andamento 
dell'economia e dell'occupazione nazionale non hanno nulla in comune con il reddito e le 
opportunità di lavoro delle professioni. Queste ultime, al contrario, hanno specificità tutte 
loro. Se non se ne tiene conto, i bilanci inevitabilmente risulteranno falsati. Quanto alle 
casse, quelle più vecchie con il sistema retributivo dovrebbero cominciare ad aprirsi di più 
al contributivo per garantire meglio le future generazioni. Un sacrificio da incentivare con 
un uso virtuoso dell'integrativo». Quanto a possibile spinte inflazionistiche a seguito 
dell'aumento dal 2 al 4% del contributo a carico del committente, per il vicepresidente della 
Bicamerale «è tutto da provare, anche perché nel 2006 è intervenuta la liberalizzazione 
delle tariffe e quindi non è dimostrato un costo maggiore delle prestazioni per la 
collettività». Terza e ultima questione, quella dei controlli. «Serve un ampliamento 
all'interno del ministero dei controlli sugli investimenti. L'articolo 38 della Costituzione 
rappresenta un salvagente per le casse. Quindi trovo giusto che i ministeri formulino dei 
suggerimenti».  
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Lavoro 
 

Pietro Ichino (senatore Pd), Corriere della Sera 9/9/09 pag. 18 
Se un Codice di 64 articoli può sostituire mille pagine di leggi 
 
Caro Direttore, tra le molte tare che appesantiscono la nostra economia, ce n’è una che 
può essere superata in tempi molto rapidi, senza costi per lo Stato e con grande vantaggio 
immediato per lavoratori e imprese: mi riferisco all’enorme volume e complessità della 
normativa che oggi regola in Italia il rapporto di lavoro. Questa ipertrofia è causa di «costi 
di transazione» molto elevati per tutti coloro che stipulano un contratto di lavoro, rendendo 
la legge difficilissima da leggere e da capire. Le norme più vecchie tra quelle ancora in 
vigore risalgono agli anni 20 del secolo scorso. Ma la maggior parte della normativa 
vigente in materia di lavoro è stata emanata negli ultimi quattro decenni, in una alternanza 
tra legislatori pro labour , che hanno accolto istanze di parte sindacale, e legislatori pro 
business, che hanno accolto istanze di parte imprenditoriale, gli uni e gli altri sempre molto 
sensibili agli interessi di questa o quella categoria particolare. Alla voluminosità e 
complessità della normativa, che oggi in una raccolta completa occupa migliaia di pagine, 
ha contribuito, poi, un modo di legiferare illiberale comune a destra e sinistra: norme 
intrusive, animate dalla pretesa di regolare minuziosamente ogni dettaglio del rapporto. In 
questa legislazione prolissa, ampollosa, ridondante e onnipervasiva, a dominare sono 
sempre gli apparati. I primi a soffrirne, ovviamente, sono gli investimenti stranieri nel 
nostro Paese.  Ma una legislazione ipertrofica è destinata a subire la fuga anche dei propri 
destinatari naturali, gli imprenditori indigeni; fuga favorita dal fatto che gli stessi lavoratori 
hanno difficoltà a rivendicare un diritto inconoscibile, che quindi non fa parte della cultura 
diffusa. Senza perdere nulla degli standard protettivi attuali, il progetto la traduce in un 
«codice del lavoro» di soli 49 articoli per la parte che disciplina i rapporti individuali e di soli 
15 articoli per la parte che disciplina i rapporti sindacali (i due testi legislativi, con le 
relative relazioni illustrative, sono disponibili sul sito www.pietroichino.it ). Alcuni esempi. 
La disciplina attuale della Cassa integrazione guadagni è dispersa in 34 leggi, emanate 
dal 1945 a oggi; il progetto semplifica e generalizza questo «ammortizzatore sociale» con 
un meccanismo contenuto in un solo articolo, composto di quattro commi, che ne estende 
il campo di applicazione a tutti i rapporti di lavoro e pone le premesse per una riduzione 
del costo della relativa polizza. Un discorso analogo vale per il part-time, la cui disciplina è 
venuta ingrossandosi, via via per iniziativa del centrosinistra o del centrodestra, fino a 13 
lunghi articoli, per un totale di 3803 parole; il disegno di legge mostra come sia possibile 
allinearsi perfettamente agli standard comunitari con un solo articolo di 117 parole. Al 
lavoro intermittente, la legge Biagi dedica ben 1.443 parole suddivise in 8 articoli; per una 
disciplina efficace e incisiva della materia basta un solo comma di 39 parole. La legge del 
1955 e i 7 articoli, di 1.859 parole, dedicati dalla legge Biagi all’apprendistato possono 
ridursi a un solo articolo di 414 parole, senza che vada persa alcuna protezione per gli 
interessati. 64 articoli in tutto per diritto del lavoro e diritto sindacale si candidano dunque a 
sostituire mille pagine di leggi. Articoli concisi e chiari, che possono essere letti e capiti 
immediatamente da tutti, fino al più piccolo tra gli imprenditori e al più sprovveduto tra i 
lavoratori: è questa una premessa indispensabile, anche se da sola non sufficiente, per 
una applicazione davvero universale del diritto del lavoro, per il superamento dell’attuale 
regime di apartheid che divide i protetti da coloro che lo sono poco o nulla. Il progetto è a 
disposizione di imprenditori e sindacati, cui sarà facile modificare ciascuna delle soluzioni 
proposte, nel senso di un incremento o di una diminuzione del contenuto protettivo. Quel 
che conta è che si mantenga la scelta fondamentale della semplicità e concisione, che 
significa in sostanza rispetto per il cittadino.  
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Giustizia 
 

Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 9/9/09 pag. 18 
“Clandestinità non è pericolosa” 
 
Intercettazioni, processo, carcere: per Giulia Bongiorno, presidente della commissione 
Giustizia della Camera bisogna cambiare. La giustizia è uno di quei “problemi non risolti” 
sui cui si misureranno le distanze e rapporti di forza all’interno della stessa maggioranza. 
La cautela politica dopo il ruolo avuto dalla Lega sulla sicurezza non fa velo alla 
schiettezza del ragionamento, che si muove sul terreno giuridico e istituzionale. Sul ddl 
intercettazioni, rinviato a settembre dopo la moral suasion del Quirinale, la Bongiorno non 
ha dubbi: “le indicazioni venute dal Presidente della Repubblica meritano una grandissima 
attenzione. Ci sono stati, non degli abusi, come spesso si sostiene, ma degli eccessi da 
parte dei magistrati e dell’informazione”. “Lo riconosce anche l’opposizione – continua – 
quindi penso che sulle intercettazioni si possa arrivare a una riforma condivisa per 
“migliorare “ il testo”. Sulla libertà di stampa, invece, la Bongiorno è più cauta: il divieto al 
diritto di cronaca è caduto, ricorda, e l’unico limite riguarda la pubblicazione delle 
intercettazioni. “Deve prevalere il principio della maggior tutela dell’indagato, spesso 
violata dalla pubblicazione di telefonate frammentarie e selezionate solo dai Pm. Ma sono 
d’accordo che le sanzioni sono eccessivamente rigorose. Su questo va aperta una 
“riflessione”. Il problema delle intercettazioni e quello del carcere sono legate “alla 
patologia del sistema giustizia”, la lentezza del processo ancora priva di risposta. 
Dovrebbe darla il ddl sul processo penale, colpito da un duro parere del Csm. La 
Bongiorno sospende il giudizio (il ddl è in fase iniziale) anche se ritiene che ci siano “punti 
interessanti, ma insufficienti”. Ritiene però imprescindibile concentrarsi sul tempi del 
processo per dare una “soluzione concreta al problema sicurezza” perché la custodia 
cautelare non va confusa con la pena detentiva. Il problema sovraffollamento esiste da 
anni ma non è mai stato affrontato alla radice: l’indulto ha solo un effetto tampone, 
costruire nuove carceri può essere una prima risposta – dice la Bongiorno – ma occorrono 
soprattutto risorse e ridurre i detenuti in attesa di giudizio. Ed aprire il discorso sulle misure 
alternative. Altro problema è la criminalizzazione degli immigrati. Gli stranieri sono il 58% 
dei detenuti in attesa di giudizio e per loro i benefici sono una chimera.  L’immigrazione è 
un problema che va affrontato nel segno del rigore ma anche dell’accoglienza: “la povertà 
non è reato e la clandestinità va sanzionata solo se assume carattere di pericolosità”. Nel 
frattempo a Milano, a margine dell’inaugurazione del salone del tessile, Silvio Berlusconi 
torna all’attacco dei magistrati, in particolare con quelli delle Procure di Palermo e Milano. 
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Franco Adriano, Italia Oggi 9/9/09 pag. 5 
Tutto a posto e niente in ordine 

Tutto a posto e niente in ordine. Ricorda davvero il film di Lina Wertmuller sulla storia di un 
gruppo di immigrati costretti a coabitare in una casa di ringhiera a Milano (e chi è più furbo 
comanda), il siparietto di ieri fra il presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, e quello della 
Camera, Gianfranco Fini. «Con Fini è tutto a posto», ha detto l'uno. «Non è tutto a posto», 
ha replicato l'altro. Tuttavia, ad inizio ottobre potrebbe davvero cambiare tutto con la 
dichiarazione di incostituzionalità del lodo Alfano, ossia la legge che ha messo in una botte 
di ferro il premier dalle inchieste giudiziarie. Una decisione che potrebbe azzoppare 
definitivamente Berlusconi aprendo un nuovo scenario politico (forse) soprattutto per Fini. 
Non si spiegherebbe altrimenti la lunga rincorsa iniziata dal presicdente della Camera cui 
nessun corridore potrebbe resistere (vedi altro articolo a pagina 2). Che il 6 ottobre, o giù 
di lì, presumibilmente si esprimerà la Consulta e i processi politici potrebbero subire 
un'accelerazione è evocato dai più a Palazzo. Che ci pensino anche Berlusconi e Fini, fra 
sospetti reciproci di attacchi a mezzo stampa e incomprensioni politiche irrisolte e 
paradossalmente ignorate? Di certo, è partita la conta tra gli ex colonnelli di An su chi 
starebbe con Fini e chi con il Cavaliere. Il ministro, Altero Matteoli, si è perfino dovuto 
impegnare in una difficile manovra. Con un colpo di freno: «Non c'è nessuna freddezza nei 
confronti di Fini che è un amico», seguito da una aggiustatina di rotta a destra: «D'altro 
canto qualcuno mi ha definito ex fedelissimo, di Fini, non so dove spunti fuori questo ex» e 
una virata a sinistra. Sul testamento biologico: «Il rispetto del Parlamento ci deve essere 
sempre, non a fasi alterne. Bisogna rispettare la decisione del Senato così come, quando 
sarà completato l'iter alla Camera anche la decisione di questa». Fini sa bene che il clima 
con gli ex maggiorenti di An non è dei migliori. Ecco perché punta a diventare un leader di 
opinione, di una destra laica ed europea. Con il sindaco di Roma, Gianni Alemanno, per 
esempio, pende il caso della presunta pedofilia di don Ruggero Conti. Un parroco della 
periferia romana molto conosciuto e stimato in città, tanto che Alemanno lo aveva scelto 
come garante del programma per le politiche della famiglia e delle periferie, finito in 
carcere quindici mesi fa in seguito alla segnalazione della «Caramella buona», la onlus 
guidata da Roberto Mirabile e Nino Marazzita, giudicata molto vicina a Fini. Non passa 
anno che il presidente della Camera inviti i vertici di questa associazione nei locali del 
Circolo di Montecitorio per assegnare premi e contributi mentre il sindaco di Roma ha 
avuto perfino l'imbarazzo se costituirsi, oppure no, come parte civile. Fra Berlusconi e Fini, 
poi, non c'è alcun dubbio su chi sceglierebbe il capogruppo del Pdl al Senato, Maurizio 
Gasparri. La tensione fra i due vertici istituzionali si ripercuote anche sulle trattative per le 
prossime elezioni regionali. E se nell'Udc, Pier Ferdinando Casini, penserebbe già ad un 
nuovo asse con Fini dopo parecchi mesi di assoluta freddezza, nel centro-sinistra si 
incrociano le dita per una possibile spallata. Nel Pdl, intanto, l'ala dei fedelissimi di 
Berlusconi ha già messo le mani avanti. Nei listini collegati alle candidature dei 
governatori, che eleggeranno in blocco un quinto dei consiglieri regionali, nessuno deve 
essere di targa «finiana» ma tutti devono avere il beneplacito del leader Berlusconi. Ma la 
trattativa è appena cominciata.  
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Francesco Bei, La Repubblica 9/9/09 pag. 7 
Allarme rosso del Cavaliere sul Lodo Alfano "E Gianfranco invece di 
aiutarmi mi attacca 
 
A palazzo Chigi è allarme rosso per la possibile bocciatura del lodo Alfano e la falla che si 
è aperta sotto la linea di galleggiamento, provocata dallo scontro con Fini, va richiusa al 
più presto. I pompieri di Forza Italia sono già in azione. Fabrizio Cicchitto e Gaetano 
Quagliariello, tra tutti, sono quelli che si stanno spendendo di più per trovare almeno una 
ricomposizione politica fra Berlusconi e Fini, giacché quella umana appare ormai 
impossibile. Anche se, al momento, il Cavaliere non sembra particolarmente ansioso di 
ricucire, visto che si sente persino «offeso» per la mancanza di riguardo che gli avrebbe 
usato ieri l´avversario. La rabbia contro Fini è quindi montata. Anche perché Berlusconi, 
visto il temporale che s´annuncia all´orizzonte, sta contando in questi giorni amici e nemici 
e l´ex leader di An, insieme con Casini, è finito nella lista dei secondi. Intorno al Cavaliere 
si riaffacciano prepotentemente i timori di una bocciatura totale o parziale di quel lodo 
Alfano che gli sta facendo scudo da vecchi processi (come quello sul caso Mills, già 
arrivato a un passo dalla sentenza) e nuove inchieste. La Consulta, dal 6 ottobre, inizierà 
ad esaminare la legge che garantisce l´immunità al premier e il dispositivo dovrebbe 
essere reso noto a fine mese. Da qui i sospetti di una manovra concentrica, di una 
«cospirazione» ai suoi danni che punterebbe a travolgerlo con l´accusa di mafiosità per le 
stragi dei primi anni Novanta. E in questa situazione Fini cosa fa? Visto da palazzo 
Grazioli, invece di difendere il fortino apre la porta agli assedianti. «Già, Fini secondo voi 
cosa ha per la testa?», ha chiesto il Cavaliere l´altra notte ai suoi ospiti ad Arcore. «Ormai 
nemmeno i suoi gli vanno più dietro - ha proseguito - se dovessi rifare le quote del Pdl, 
altro che 30%». Poi, dopo una maratona di barzellette - una trentina, alcune raccontate 
anche da Giulio Tremonti - e una gara canora, Berlusconi è tornato a ragionare su Fini: «A 
differenza di Casini, che può allearsi con la sinistra, Fini dove va? Certo, con quelle sue 
prese di posizione ci fa perdere voti e li regala a voi della Lega». Insomma, più un fastidio 
che un reale problema. Tanto che oggi, quando Berlusconi sarà alla festa dei giovani ex 
An, ospite di Giorgia Meloni, dovrebbe evitare ritorsioni pesanti sul presidente della 
Camera. Durante la cena di Arcore, nonostante le barzellette, il premier ha anche mostrato 
uno certo "spleen", raccontando la sua noiosa estate 2009: «Sono rimasto chiuso ad 
Arcore tutto il tempo, in Sardegna non posso più andare. Ormai, appena scendo 
dall´aereo, ci sono fotografi ad aspettarmi e si appostano in alcune piazzole intorno a casa 
mia per spiarmi. Non posso uscire in costume da bagno o grattarmi che mi beccano». 
E dunque l´ordine impartito dal Cavaliere per sterilizzare il caso Fini è quello di non 
alimentare polemiche interne in un momento di assedio. Con Fini una quadratura si 
troverà. «Il problema - ragiona un alto esponente del Pdl - è che nel partito manca un 
luogo di confronto dove Fini possa esprimere liberamente la sua opinione. E magari finire 
in minoranza. E poi occorre ripristinare al più presto una consultazione al vertice tra i 
due». Questa è l´opinione dei pompieri, convinti che basti aggiungere alla cena del lunedì 
con Bossi il pranzo del martedì con Fini. Ma sembra difficile che il presidente della Camera 
possa accontentarsi di un ossequio formale. Raccontano che ieri sia andato in bestia 
quando gli sono state riferite al telefono le parole di Berlusconi («con Fini nessun 
problema») e sia immediatamente scattato dettando la replica. Per togliersi i sassolini 
dalle scarpe Fini aspetterà invece domani, quando interverrà alla scuola del Pdl a Gubbio 
per ribadire punto per punto le sue ragioni e la visione di un centrodestra diverso da quello 
berlusconiano. 
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Emilio Randacio, La Repubblica 9/9/09 pag. 2 
Berlusconi: "Cospirano contro di me" Attacco ai pm di Milano e 
Palermo 
 
«So che ci sono fermenti in procura, a Palermo e a Milano, si ricominciano a guardare i 
fatti del ‘93, del´94 e del ‘92. Mi fa male che queste persone, con i soldi di tutti, facciano 
cose cospirando contro di noi, che lavoriamo per il bene del Paese». La frase sibillina il 
premier la spara a metà del suo intervento all´inaugurazione della Fiera tessile milanese. 
Per lui, comunque, le nuove iniziative dei magistrati, sono «follia pura». Pochi dettagli, 
scarni indizi. «Ci attaccano come tori inferociti», insiste il Cavaliere, facendo comunque 
capire di avere le spalle larghe, ma «qui c´è un torero che non ha paura di nessuno. Noi 
lavoriamo per il bene del Paese». E mostra ancora i muscoli, Berlusconi, quando fa capire 
che anche l´opposizione non deve stare tranquilla. «Tangentopoli un evento del passato? 
Vedremo. A Bari c´è aperta un´inchiesta interessante...» Il riferimento è chiaro: le presunte 
tangenti – su cui indagano i magistrati pugliesi – a esponenti del Pd per appalti 
ospedalieri. «Mi sono stancato di prenderle solo io...» aggiunge il premier quasi a voler 
giustificare l´attacco all´opposizione sul terreno delle indagini giudiziarie.  «Il presidente del 
Consiglio - replica a stretto giro l´ex ministro Massimo D´Alema - è un uomo che non ama 
la democrazia e che tollera poco il dissenso, anche all´interno delle sue fila, per questo 
sospetta di tutti». «È l´ennesimo sconcertante attacco alla nostra democrazia - rincara la 
dose Donatella Ferranti, capogruppo del Pd nella commissione Giustizia della Camera - 
tanto più grave perché proviene dal più alto rappresentante del governo che dovrebbe 
saper valutare e pesare il significato delle parole che usa». «Dire che sui fatti del ‘92 chi 
indaga sta cospirando con i soldi dello Stato contro gli italiani - ha concluso la Ferranti - 
vorrebbe dire darla vinta alla mafia che proprio nel ‘92 assassinò Falcone e Borsellino». E 
proprio Rita Borsellino, la sorella di Paolo, definisce «assurdo e ridicolo attribuire alle 
procure di Milano e Palermo un´attività di cospirazione». Mentre i deputati dell´Udc 
Michele Vietti e Roberto Rao chiedono al Guardasigilli «quali informazioni abbia il governo 
in merito a presunti complotti dei giudici di Palermo e Milano contro il presidente del 
Consiglio». E la reazione più dura arriva, infine, arriva dall´eurodeputato dell´Idv Luigi De 
Magistris che definisce «gravissime e indecenti» le parole del premier. La magistratura di 
Palermo, assicura l´ex pm ora in politica con Antonio Di Pietro, sta cercando di «fare luce 
sul periodo nefasto delle stragi di mafia». Per caso, si chiede, «Berlusconi ha qualcosa da 
nascondere?». «È lui – conclude – che da perfetto piduista cospira contro la democrazia e 
attenta alle istituzioni repubblicane». Ma a cosa si riferisce il premier, quando agita nuovi 
fantasmi che si starebbero materializzando contro di lui sull´asse delle procure Palermo-
Milano? I rumors, negli ambienti giudiziari, corrono verso le nuove inchieste di mafia sul 
periodo stragista. Milano, Firenze, Palermo e Caltanissetta hanno riaperto i vecchi fascicoli 
che avevano già spedito all´ergastolo i boss di Cosa nostra per le stragi di via d´Amelio e 
Capaci. A sentire le dichiarazioni del nuovo pentito Gaspare Spatuzza si sono alternati 
negli ultimi mesi diversi pm. E lo stesso sarebbe stato fatto per il figlio dell´ex sindaco di 
Palermo, Vito Ciancimino. Il tentativo sembra essere quello di scoprire, una volta per tutte, 
se dopo le stragi del ‘92 e dell´estate ‘93 ci sia stata una sorta di pax tra Cosa nostra ed 
elementi dello Stato. Nulla si sa sui possibili coinvolgimenti di personaggi della politica. 
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Rita Querzè, Corriere della sera 979/09 pag. 12 
Berlusconi: «Due procure cospirano contro di me» 
 
«È follia pura. So che ci sono fermenti in Procura, a Palermo, a Milano. Si ricominciano a 
guardare i fatti del ’93, del ’92, del ’94... Mi fa male che gente così, con i soldi di tutti noi, 
faccia cose cospirando contro chi lavora per il bene del Paese». L’attività delle Procure 
adombra il presidente del Consiglio. L’invettiva è di ieri mattina, durante l’inaugurazione, 
nel capoluogo lombardo, del salone dell’industria tessile, Milano Unica. Berlusconi ha 
parlato a braccio per quasi un’ora. Un dettagliato elenco dell’attività di 15 mesi di governo 
(«Stanotte ho messo nero su bianco tutti i risultati che abbiamo raggiunto, e alla fine ero 
stanco di scrivere »). Il premier ha spaziato dall’immigrazione al fisco, dalla contrattazione 
ad Alitalia. E molto altro ancora. Ha per esempio approfittato dell’occasione per dare a 
Roberto Formigoni l’investitura pubblica a candidato del centrodestra alla presidenza della 
Lombardia. Ma è su giustizia e informazione che Berlusconi è tornato a più riprese. Il 
premier ha annunciato al più presto la riforma del processo penale («E qui mi aspetto un 
applauso»). Un lapsus lo ha obbligato a restare in argomento. «Abbiamo organizzato 122 
tangentopoli », ha detto il presidente riferendosi, in verità, alle tendopoli per gli sfollati del 
terremoto. «Dite che Tangentopoli è roba del passato? — si è ravveduto il presidente di 
fronte al brusio della platea —. Vedremo. A Bari c’è un’inchiesta interessante. Sono stanco 
di prenderle soltanto». Insieme ai magistrati anche i giornalisti restano un cruccio per il 
premier. «In Italia la libertà di stampa è diventata libertà di mistificare e di calunniare— ha 
ribadito Berlusconi —. I dittatori chiudono o censurano i giornali, io non lo faccio. Quindi 
questa non è una dittatura». La stampa, poi, non sarebbe in grado di riconoscere i meriti 
del governo: «Solo un imprenditore con 30 anni di esperienza poteva fare tutto questo per 
l’Italia. Eppure non ho avuto riconoscimenti da nessun giornale ». In questo contesto, dopo 
il presidente operaio e ferroviere, arriva il presidente torero: «Ci attaccano come una 
mandria di tori. Ma qui c’è un torero che non ha paura di nessuno». Un accenno è andato 
anche alla cosiddetta «questione morale »: «Qualcuno ha da ridire solo perché Bossi va a 
Miss Padania o io accetto l’invito a cena del club 'Meno male che Silvio c’è'». Polemiche 
che non avrebbero minato il consenso. «Sapete perché sono gradito al 68% dei cittadini? 
— ha chiesto Berlusconi —. Non solo perché sono giovane e bello ma perché gli italiani 
sanno che impedirò a comunisti e cattocomunisti di trasformare l’Italia in uno Stato di 
polizia tributaria, reintroducendo l’Ici e portando dal 12,5 al 20-25% l’imposta sui risparmi 
». Per finire, una stoccata al segretario del Pd: «Durante il G8 mi sono chiesto cosa sareb-
be successo con Franceschini al posto mio...». L’uscita milanese di Berlusconi ha 
provocato la reazione di Magistratura democratica. «Finché esiste l’obbligatorietà del-
l’azione penale è dovere dei magistrati perseguire i responsabili di atti criminosi», ha detto 
la leader della corrente di sinistra delle toghe, Rita Sanlorenzo. Per Massimo D’Alema 
«Berlusconi è l’uomo del conflitto, fomentatore di un dibattito pubblico violento». Il 
capogruppo dell’Udc in commissione giustizia, Michele Vietti, ha presentato 
un’interrogazione al ministro della Giustizia, Angelino Alfano, in merito «ai complotti dei 
giudici di Palermo e di Milano ». Per finire Massimo Donadi, capogruppo dell’IdV alla Ca-
mera: «In quello che appare un vero e proprio delirio, Berlusconi tenta di distogliere 
l’attenzione dal proprio declino». 
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Fabrizio Rizzi, Il Messaggero 9/9/09 pag. 8 
Il premier: “Procure cospirano contro di me” 
 
Nel mirino di Silvio Berlusconi tornano i giudici, ovvero le Procure di Milano e Palermo, ma 
restano sempre i giornali un tasto sul quale batte con forza. Parole che allarmano 
l’opposizione, con Pd e Udc che protestano. E’’«emergenza democratica», accusa 
Tenaglia, responsabile giustizia Pd. Per Ferranti, Pd, si tratta di «intimidazione» e 
«delegittimazione» delle toghe. L’Udc, con un’interrogazione di Vietti e Rao, vuole sapere 
dal ministro Alfano «quali informazioni abbia il governo in merito a presunti complotti 
contro il presidente del Consiglio» da parte dei giudici lombardi e siciliani. L’attacco del 
premier ai magistrati che indagano sui delitti Falcone e Borsellini e sugli attentati di mafia 
del 93, arriva a metà del discorso, di fronte a industriali tessili, all’inaugurazione di «Milano 
unica». «So che ci sono fermenti in Procura a Palermo e Milano. Si ricominciano a 
guardare fatti del 92, 93, 94. Follia pura. Mi fa male che queste persone, con i soldi di tutti, 
facciano cose cospirando contro di noi, che lavoriamo per il bene del Paese». Dice di 
essersi «stancato di prenderle soltanto», con chiaro riferimento al caso Boffo-«escort» e 
alle polemiche con Fini. Rifiuta la categoria rovesciatagli dalle opposizioni: di essere un 
dittatore. Perchè, secondo il premier, «un dittatore di solito prima attua la censura e poi 
chiude i giornali. In questi giorni in Italia si è dimostrato che c’è stata la libertà di 
mistificare, calunniare e diffamare. Questa non è una dittatura». All’argomento giudici 
arriva per un lapsus, quando, anziché parlare di «tendopoli» per i terremotati dell’Aquila, 
pronuncia «tangentopoli»... In forma retorica, chiede: «Tangentopoli, un evento del 
passato? Vedremo, perchè a Bari si è aperta un’inchiesta interessante». Forte 
dell’esperienza, si sente come «un torero senza paura» malgrado «ci attacchino come tori 
inferociti». Quando parla di «escort», annuncia anche di essere dimagrito, avendo perso 
una taglia. «Parlano di moralità politica perchè Bossi va a Miss Padania e perchè io ho 
fatto qualche cena simpatica». Confessa di avere una croce, i giornali. Hanno la colpa di 
essere «tifosi della crisi» creando allarme. Mentre certe notizie diffondono solo paura. 
Incalza: «Sono missionario di ottimismo e di fiducia, ho subìto attacchi da coloro che fanno 
il tifo per la crisi e a Santa Margherita, in un incontro tra imprenditori, ho ricevuto 
contumelie perchè ho affermato che un imprenditore che avesse affidato il suo prodotto a 
quei giornali, sarebbe stato un masochista». Attacca ancora «Repubblica», la quale dice 
«che sono malato, figuratevi cosa avrei fatto se fossi sano». Ed ha invitato il pubblico ad 
applaudirlo per aver fatto tanto a Palazzo Chigi 
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Sicurezza 
 

Luigi Domenico Cerqua, Il Sole 24 Ore 9/9/09 pag. 39 
Per la violenza sessuale il carcere è in automatico 
 
Non convince l’inasprimento sulla violenza sessuale. Il nuovo art. 275, comma 3, del 
Codice di procedura penale, estende l’obbligatorietà della custodia cautelare in carcere ai 
delitti di violenza sessuale, di atti sessuali con un minore e di violenza sessuale di gruppo, 
nonché di prostituzione minorile, di pornografia minorile e di iniziative turistiche volte allo 
sfruttamento della prostituzione minorile, sempre che emergano gravi indizi di reità e 
sussistano esigenze cautelari. Per questi reati è preclusa al giudice qualsiasi valutazione 
discrezionale in ordine alla misura cautelare da adottare, non essendogli consentito di 
tenere conto della specifica idoneità di ciascuna misura in relazione alla natura e al grado 
delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto. In relazione ai ricordati delitti il 
giudice si trova di fronte a due alternative: o la libertà o il carcere. La previsione, 
originariamente limitata ai soli delitti di mafia, è stata salvata sia dalla Corte costituzionale 
con l’ordinanza n. 450 del 24 ottobre 1995, sia dalla corte europea dei diritti dell’uomo, con 
la sentenza del 6 novembre 2003. Se si può concordare con le ricordate decisioni, non 
può non suscitare perplessità l’estensione dell’obbligatorietà della custodia cautelare in 
carcere, molto simile al mandato di cattura di antica memoria, ad altri delitti che, 
nonostante la loro indiscussa gravità, non rivelano sempre l’esistenza di un periculum 
libertatis, come ad esempio nel caso in cui vengano commessi da singoli soggetti non 
legati in alcun modo a gruppi criminali organizzati. In tali casi la custodia cautelare in 
carcere, che mai può essere considerata un’anticipazione della pena, appare svincolata 
da esigenza di natura strettamente processuale, le uniche che giustificano una limitazione 
della libertà personale ante iudicium. Il che fa sorgere fondati interrogativi sulla legittimità 
della norma che lo prevede, perché in contrasto sia con la Costituzione sia con la 
Convenzione europea dei diritti dell’uomo: in particolare con i principi di ragionevolezza, di 
eguaglianza, di difesa, di non colpevolezza, oltre che con il diritto ad un equo processo 
accusatorio. 
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Emilio Gioventù, Italia Oggi 9/9/09 pag. 6 
Clandestini, Maroni fa retromarcia 

Si è perso il conto delle critiche che l'Italia ha rivolto all'Unione europea sul fronte della 
lotta all'immigrazione. Gli archivi, anche quelli più recenti, sono pieni zeppi di dichiarazioni 
al vetriolo di, nell'ordine, presidente del consiglio, ministri vari, sottosegretari e giù fino alle 
seconde e terze linee dei partiti di governo. Tutti a chiedere aiuto all'Ue per blindare le 
frontiere italiane. Capita poi che l'Ue decida di intervenire, decida di dare il via a una 
massiccia operazione contro l'immigrazione clandestina e l'Italia risponde picche. Almeno 
così sembra da quanto denunciato dal sindacato di polizia Coisp che scomoda addirittura 
il «signor capo» della polizia, Antonio Manganelli per avere spiegazioni. Sembra, a leggere 
la lettera di Franco Maccari, segretario del Coisp, che quest'anno l'Italia non partecipi con 
l'entusiasmo dovuto e atteso alla nuova operazione organizzata da Frontex, ovvero 
l'agenzia dell'Unione europea sorta nel 2005 per la difesa delle frontiere esterne degli stati 
membri dell'Unione, ovvero quei confini colabrodo nelle cui falle si infilano i barconi di 
migranti. Secondo quanto scrive Maccari, «quest'anno, visti i positivi risultati del 2008 è 
stata nuovamente pianificata l'operazione Hammer coinvolgendo numerosi aeroporti in 
tutta Italia». Per la precisione la cosiddetta operazione «martello» tra il settembre 2007 e il 
dicembre 2008 ha portato all'individuazione di 762 immigrati clandestini, 695 dinieghi e al 
sequestro di 71 documenti contraffatti, ha visto la partecipazione di 25 paesi con 
addirittura «una sorta di gara tra l'Italia e la Germania su chi partecipava con maggiore 
intensità in termini di risorse umane», ricorda il Coisp, e 115 aeroporti coinvolti, dei quali 
dieci quelli messi a disposizione dall'Italia, più una trentina di agenti della polizia aerea e 
marittima, tra i quali veri e propri segugi di documenti falsi. Visto l'entusiasmo, l'Ue è 
tornata a bussare alle porte del ministero dell'Interno, guidato dal leghista Roberto Maroni, 
ricordando che l'operazione sarà ripetuta anche quest'anno. Ebbene, secondo quanto 
risulta al Coisp, «sembrerebbe che ai primi di settembre il Frontex abbia inviato un 
sollecito all'Italia in quanto alla scadenza dello scorso 31 luglio non vi era stata alcuna 
conferma o risposta di partecipazione all'operazione né erano stati indicati gli aeroporti 
italiani coinvolti e i guest officers (gli agenti ospiti)». Maccari aggiunge che in effetti un 
contributo è stato assicurato. Minimo. Visto che per quest'anno si è passati da 10 aeroporti 
«a solamente tre (Roma, Milano e Bologna) e non già dalla prima fase che inizia oggi, ma 
dalle successive che si svolgeranno nei mesi di ottobre, novembre, gennaio e febbraio». 
Quanto alle risorse umane queste «si aggirano a poco meno di una decina». Maccari non 
si raccapezza e per questo chiede l'intervento al capo della polizia, Manganelli 
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Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 9/9/09 pag. 36 
Clienti mafiosi, aiutarli non paga 

Giro di vite contro i professionisti che aiutano i clienti mafiosi. Rischia i domiciliari 
l'avvocato che trova un escamotage, mediante intestazioni fittizie, per sottrarre alla 
giustizia i beni di provenienza illecita. Lo ha sancito la Cassazione che, con la sentenza n. 
34567 del 7 settembre 2009, ha confermato la misura cautelare degli arresti domiciliari nei 
confronti di un noto ed affermato avvocato milanese che, «con la propria opera 
professionale», aveva consentito a un cliente, risultato poi invischiato in affari mafiosi, «la 
fittizia intestazione di propri cespiti patrimoniali alla moglie». Inutili i quattro motivi del 
ricorso presentati dalla difesa per far cadere la misura cautelare. I giudici di Piazza Cavour 
hanno infatti confermato, bollando il gravame con una inammissibilità, la decisione presa il 
20 gennaio scorso dal gip di Palermo. In particolare lui si era difeso sostenendo che non 
c'era pericolo di reiterazione dell'illecito. Neppure le indagini condotte dalla direzione 
investigativa antimafia, che non avevano appurato altri rapporti personali o professionali 
fra l'avvocato e il pregiudicato, hanno convinto i giudici a lasciarlo libero. La linea dura 
sulle responsabilità degli studi che assistono o difendono esponenti della mafia si evince 
anche da un'altra decisione della Suprema corte depositata due anni fa. Con la sentenza 
n. 43958 dalla terza sezione penale del Palazzaccio, gli Ermellini hanno sottolineato come 
il professionista debba, in tutti i campi e non solo in quello legale, uniformarsi alle regole 
del settore. A un certo punto di quella decisione lo si evince chiaramente: «Non può 
essere invocata l'ignoranza della legge penale ex art. 5 c.p. da parte di chi, 
professionalmente inserito in un campo di attività collegato alla materia disciplinata dalla 
legge integratrice del precetto penale, non si uniformi alle regole del settore, per lui 
facilmente conoscibili in ragione dell'attività professionale svolta». Ora il sessantaseienne 
sconterà il periodo di custodia a casa e poi, forse, dovrà affrontare il processo se le 
accuse nei suoi confronti verranno confermate dalle indagini.  
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Fallimento 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 9/9/09 pag. 39 
Bancarotta con più flessibilità               
 
Il reato di bancarotta può scattare anche in caso di documentazione contabile solo 
incompleta, senza poter beneficiare dell’attenuante del danno di particolare irrilevanza e 
senza l’indicazione dettagliata dei beni sottratti. A stabilirlo è la V sezione della 
Cassazione penale con la sentenza n. 32177 depositata l’8 agosto. Per la Cassazione 
deve essere considerata adeguata la contestazione della condotta di fraudolenta 
distrazione che interessi un insieme o anche la totalità del dato patrimoniale “senza 
dettaglio dei componenti della ricchezza stornata, purchè tanto esprima con chiarezza il 
pregiudizio arrecato alla massa creditoria”. La Cassazione precisa che il reato di 
bancarotta fraudolenta documentale esiste non soltanto quando la ricostruzione del 
patrimonio è impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, “ma 
anche quando gli accertamenti da parte degli organi fallimentari sono stati ostacolati da 
difficoltà superabili solo con particolare diligenza”. 
 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 9/9/09 pag. 39 
Le soglie non fanno sconti 
 
Il giudice della bancarotta non può mettere in discussione la dichiarazione di fallimento. Né 
sul presupposto oggettivo dello stato di insolvenza né su quelli soggettivi relativo al 
superamento delle soglie di fallibilità. A precisarlo è la V sezione penale della Cassazione 
con sentenza 32178 depositata l’8 agosto. Per la Cassazione il giudice penale non può 
sindacare la dichiarazione di fallimento emessa sula base del superamento delle soglie di 
fallibilità (che ora comprendono anche il livello di indebitamento) da parte 
dell’imprenditore. La riforma del diritto fallimentare che puntava a ridurre il numero dei 
soggetti falliti evitando l’ingresso nella procedura concorsuale di aziende di dimensioni 
limitate non ha così un impatto su procedimenti penali in corso. 
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Codice della strada 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 9/9/09 pag. 29 
Multe ai civici giusti           

Sono nulle le multe agli automobilisti se consegnate a un numero civico sbagliato e se, per 
di più, l'amministrazione non ha dimostrato di avere l'avviso di ricevimento della 
raccomandata. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 19323 del 7 
settembre 2009, ha dato ragione a un automobilista romano al quale erano state fatte tre 
multe spedite a un civico sbagliato. È dunque finita bene la vicenda di un cittadino 
destinatario di tre infrazioni per un totale di 331 euro. Le raccomandate non gli erano state 
mai recapitate ma erano state restituite per compiuta giacenza. In particolare, ricostruisce 
la sentenza, «in una delle due notifiche risultava errato il civico o l'interno presso il quale 
risultava essere stata fatta la ricerca da parte dell'ufficiale notificante». Ecco perché l'uomo 
aveva fatto ricorso al giudice di pace di Roma che, nell'aprile 2005, aveva deciso che 
l'automobilista era tenuto a pagare le tre multe in quanto il Comune, nonostante l'assenza 
del destinatario a casa, aveva provveduto a dare comunicazione delle multe in deposito 
con raccomandata. Secondo il magistrato onorario, dunque, «la compiuta giacenza si 
riferiva proprio alle raccomandate con ricevuta di ritorno». Contro questa decisione l'uomo 
ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. Secondo lui, infatti, i vizi della notifica erano 
molti: vale a dire il numero civico di casa sbagliato, la mancata affissione alla porta 
dell'avviso di deposito delle multe in comune. Insomma, l'atto di avviso dell'avvenuto 
deposito delle multe non era mai stato consegnato all'automobilista e questo, secondo lui, 
bastava per invalidare la cartella esattoriale. La seconda sezione civile della Cassazione 
ha giudicato «fondato» il ricorso e ha dato al romano ragione piena chiudendo il caso e 
annullando il verbale. In particolare i supremi giudici mettono hanno spiegato che «non si 
può prescindere dalla verifica dell'esito del procedimento notificatorio (rilevabile solo 
dall'avviso di ricevimento) ai fini di considerare regolare o meno la notifica del verbale, non 
potendosi escludere in linea generale che l'avviso di deposito-giacenza dell'atto non sia in 
effetti pervenuto alla conoscenza dell'interessato, privandolo così della possibilità di 
tutelare i propri diritti». Sicché, concludono gli 'ermellinì, «il mancato deposito degli avvisi 
di ricevimento della notifica» vuoi perché l'ufficiale giudiziario ha sbagliato il civico 
dell'abitazione o perché ha dimenticato di affiggere alla porta l'avviso, «se non giustificato, 
non può che determinare l'assoluta incertezza in ordine alla corretta conclusione del 
procedimento notificatorio». Di conseguenza, «in assenza di notifica valida l'obbligo di 
pagare la somma dovuta si estingue». La decisione non ha messo d'accordo tutti 
all'interno del Palazzaccio: infatti la Procura generale aveva chiesto al Collegio che 
venisse respinto il ricorso del cittadino e quindi che fosse condannato a pagare i 300 euro. 
Ma il comune, non solo ha perso, dovrà anche pagare 400 euro di spese processuali.  

Il Sole 24 Ore 9/9/09 pag. 39 
Sono nulle le multe a un civico sbagliato 
 
Sono nulle le multe se consegnate con il numero civico di casa sbagliato o se l’ufficiale 
giudiziario dimentica di affiggere alla porta dell’abitazione del destinatario l’avviso con cui 
si dà comunicazione della sanzione amministrativa. Lo ha stabilito la II sezione civile della 
Cassazione con sentenza 19233. 

 
 



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

FLASH 
 

Il Sole 24 Ore pag. 14-28 
 
Class action da beffa 
Ulteriore rinvio per la class action contro la Pa. La discussione del testo che, pur senza 
prevedere il risarcimento ai cittadini danneggiati, estendeva la possibilità di azione 
collettiva inibitoria anche alle prestazioni dei concessionari di servizi pubblici, era prevista 
per oggi in consiglio dei ministri. Ma ancora una volta la discussione è stata congelata. 
 
Codice del lavoro in 64 articoli 
Per come si annuncia sembra una riforma destinata a piacere a tanti e non solo a sinistra. 
Il testo che  presto presenterà il senatore del Pd Pietro Ichino punta a riordinare in 64 
articoli del Codice civile quella pletore di leggi che disciplinano i rapporti di lavoro (oltre un 
centinaio, varate dal 1923 ad oggi).  Il  cuore di questo disegno di riforma è racchiuso nel 
concetto di “copertura conoscitiva”. Oltre alla “copertura finanziaria” e a quella 
“amministrativa”, si aggiunge cioè uno sforzo fondamentale di comunicazione delle norme 
semplificate per farle vivere nella cultura dei diretti interessati, riducendo al minimo il 
bisogno delle costose mediazioni dei consulenti. Alcuni esempi della semplificazione 
prevista dal testo: per l’apprendistato si passa da un quadro normativo che oggi conta su 5 
articoli del codice civile più altri 33 articoli della legge 25/1955, cui si sono aggiunti altri 7 
lunghi articoli del Dl 276/2003 a una riscrittura del solo articolo 2130 del Codice. Il part-
time, oggi regolato da 13 articoli verrebbe disciplinato in soli 3 commi del nuovo articolo 
2108 del Codice etc… 

 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


