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*** 
Avvocati 

Il terremoto in Abruzzo 
 

Paolo Silvestrelli, Italia Oggi 10/4/09 pag. 3 
Il Cnf sostiene gli avvocati aquilani     
 
ll Consiglio nazionale forense scende in campo per l'emergenza terremoto in Abruzzo. Il 
Cnf ha infatti stanziato 150 mila euro a favore degli avvocati aquilani che oltre al dramma 
personale devono fare i conti anche con i danni professionali subiti con la distruzione dei 
propri uffici legali. Il fondo, attivato dall'Unione degli ordini abruzzesi, contribuirà a fare 
fronte alle necessità più urgenti dei professionisti aquilani e sarà gestito dal tesoriere del 
Cnf, Lucio del Piaggio, il quale ha spiegato come questa iniziativa oltre ad essere «un 
segno della partecipazione alla drammatica situazione verso i colleghi avvocati del foro 
aquilano, rappresenta un impegno anche per favorire la più immediata ripresa del sistema 
locale di giustizia». In questo momento infatti, tutti palazzi i pubblici, compreso quello di 
giustizia, sono inagibili e l'operatività legale e gli stessi processi sono bloccati. A questo 
proposito il presidente del Cnf, Guido Alpa , facendosi carico di una richiesta giunta dal 
presidente del Coa di L'Aquila Antonello Carbonara, ha inviato una lettera al ministro della 
Giustizia Angelino Alfano, dove è stata segnalata la necessità di dotare di una sede 
operativa provvisoria il consiglio dell'ordine aquilano, per la quale il Cnf si è offerto di 
sostenere le spese occorrenti. L'Oua, l'organismo unitario dell'avvocatura italiana, ha 
invece invitato la Cassa di previdenza e assistenza forense a convocare tutti gli Ordini 
Forensi, le associazioni e Istituzioni, per coordinare le iniziative di solidarietà e deliberare 
provvedimenti urgenti a tutela dei legali colpiti dall'evento sismico. I giovani avvocati 
dell'Aiga, invece, hanno chiesto l'estensione degli ammortizzatori sociali anche agli 
avvocati e non solo a quelli più giovani, vittime del terremoto. Intanto, prosegue l'adesione 
al fondo di solidarietà per la popolazione abruzzese «Un tetto per l'Abruzzo» attivato dal 
Cup e da ItaliaOggi. Da segnalare infine, che per i privati che hanno intenzione di fare 
delle donazioni, sarà possibile usufruire di detrazioni nell'ordine del 19% per un importo 
massimo di 2 mila euro, mentre per le imprese, sarà possibile dedurre dall'imponibile, 
l'intera somma donata per le vittime del terremoto.  
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Italia Oggi 10/4/09 pag. 33 
 
Dal Cnf 150 mila euro agli avvocati: Il Consiglio nazionale forense ha deliberato ieri di 
versare 150 mila euro al Fondo di solidarietà avvocati aquilani attivato dall'Unione degli 
ordini abruzzesi (Cofa) e ha inviato una lettera al ministro della giustizia Angelino Alfano 
per chiedere l'autorizzazione ad attivare una sede provvisoria del consiglio dell'Ordine de 
L'Aquila, offrendo di fronteggiarne le spese. Iniziative queste assunte dal Cnf come segno 
di solidarietà e partecipazione al dolore che ha colpito gli avvocati aquilani e l'intera 
popolazione abruzzese colpita dal terremoto. Il Fondo di solidarietà avvocati aquilani 
(presso Bnl di Pescara codice Iban IT 36 F 01005 15400 000000000153) contribuirà a fare 
fronte alle più urgenti necessità dei professionisti del foro di L'Aquila: gli importi versati 
dagli Ordini abruzzesi verranno messi a disposizione dell'Ordine de L'Aquila per affrontare 
le più immediate esigenze; gli importi versati dalle altre istituzioni forensi (tra cui quello del 
Cnf), da altri Coa e da singoli avvocati saranno gestiti da una commissione presieduta da 
Lucio Del Paggio, tesoriere del Cnf del foro di Teramo e composta dai presidenti dei Coa 
abruzzesi.  
 
 
Il Sole 24 Ore 10/04/09 pag. 7 
Il Consiglio forense stanzia 150mila euro 
 
Il Consiglio nazionale forense ha deliberato ieri di versare 150 mila euro al Fondo di 
solidarietà avvocati aquilani attivato dall'Unione degli ordini abruzzesi (Cofa) e ha inviato 
una lettera al ministro della giustizia Angelino Alfano per chiedere l'autorizzazione ad 
attivare una sede provvisoria del consiglio dell'Ordine de L'Aquila, offrendo di 
fronteggiarne le spese. Il Fondo di solidarietà avvocati aquilani (presso Bnl di Pescara 
codice Iban IT 36 F 01005 15400 000000000153) contribuirà a fare fronte alle più urgenti 
necessità dei professionisti del foro di L'Aquila. L’Aiga chiede gli ammortizzatori: Il 
terremoto abruzzese ha colpito anche la macchina della Giustizia: molti avvocati sono 
rimasti senza casa e senza studio. Così come molti altri lavoratori autonomi e 
professionisti. Per questo l’Aiga. l’associazione che rappresenta i giovani avvocati italiani, 
chiede l’estensione degli ammortizzatori sociali anche ai legali che hanno perduto tutto o 
quasi. L’Aiga ha anche promosso una sottoscrizione di solidarietà, aprendo un conto 
corrente presso l’Istituto Banca di credito cooperativo di Fornacette, conto intestato ad 
Aiga – Aiuti terremoto Abruzzo, Iban: IT48Mo856270910000010585966 
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Professioni 
Il Terremoto in Abruzzo 

 
Il Sole 24 Ore 10/04/09 pag. 3 
Terremoto: Bonus a commercianti ad artigiani 
 
Le misure del Governo:  a) Bloccati i pagamenti per gli autonomi: per i lavoratori 
autonomi e del settore agricolo sospensione del pagamento dei contributi e del premio 
delle assicurazioni contro infortuni e malattie professionali. Assicurata la continuità dei 
pagamenti da parte degli enti. L’ordinanza del 6 aprile aveva già previsto la sospensione di 
tutti i termini processuali comportanti prescrizioni e decadenze. b) Indennità di 800 euro 
per attività sospese: Prevista indennità di 800 euro mensili a tutti i titolari di rapporti di 
attività commerciali, produttive, agricole, artigianali e simili, che hanno dovuto sospendere 
l’attività per gli eventi sismici. L’indennità viene riconosciuta anche ai co.co.co, in possesso 
dei requisiti di cui all’art.19, comma 2, del decreto legge 185 del 2008. c) Stop a bollette e 
mutui rinegoziati: sospesi per 2 mesi i termini di pagamento delle fatture per la fornitura 
di energia elettrica e di gas. Allo scadere di tale periodo potranno essere eseguite nuove 
sospensioni d’intesa tra l’Autorità per l’energia elettrica e il Commissario delegato. 
Autorizzata poi la rinegoziazione dei mutui contratti dalla popolazione con gli istituti di 
credito. d) Anno scolastico salvo con meno di 200 giorni:  Assicurata l’attività didattica 
con un rinvio a un decreto del ministro dell’Istruzione che potrà adattare l’offerta formativa 
alle necessita degli alunni e del personale docente e non docente, sfollati. Garantita la 
salvaguardia dell’anno scolastico in corso ai fini del rilascio dei titoli di studio, anche se 
finirà con l’avere una durata inferiore a 200 giorni. e) Contributi a sfollati e altri 700 
militari:  E’ quantificato in 400 euro mensili il contributo per l’autonoma sistemazione delle 
famiglie sfollate (100 euro in più per ultra 65enni diversamente abili). Previsti altri 700 
militari per svolgere attività di pattugliamento contro lo sciacallaggio. 
 
Lina Palmieri, Il Sole 24 Ore 10/04/09 pag. 7 
“Bisogna evitare che i professionisti lascino la città” 
 
Molti no riescono neppure a rientrare nello studio a controllare cosa ne è stato di una vita 
professionale diventata all’improvviso incerta dopo anni di lavoro. Sono all’incirca 1300 i 
professionisti aquilani che, dopo la notte  del terremoto, dovranno programmare un nuovo 
inizio. Sono commercialisti e avvocati, notai, ingegneri e geometri che, scampata la morte, 
ora pensano ai loro archivi e a cosa ne è rimasto, alle decadenze dei termini che ora non 
possono rispettare e a cosa faranno se,  dopo il sisma, arriva pure il declino economico 
della città.  “Non ci vogliamo arrendere. Pensiamo  già alle cose che bisogna fare subito, 
ora. Per esempio, estendere la sospensione dei termini giudiziari non solo per chi risiede 
nelle zone terremotate ma anche per chi risulta cliente dei residenti in un comune 
terremotato”. Ad avanzare la proposta è il commercialista dell’Aquila Gianni Leonio che sta 
pensando, insieme con altri professionisti, di costituire un comitato proprio per riprendere i 
fili di una storia di lavoro spezzata. “E’ importante che si estendano ai professionisti, e non 
solo ad artigiani e commercianti come ha promesso i Governo, gli ammortizzatori sociali e 
i finanziamenti per il ripristino dei beni strumentali legati all’attività”. Questo per tamponare 
l’emergenza. Ma i professionisti guardano in avanti con preoccupazione: non esisterà  più 
clientela e un giro economico tale da garantire gli stessi volumi di attività. Questo potrebbe 
spingere molti professionisti alla diaspora, ad abbandonare la città per mancanza di 
lavoro. 
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Previdenza 
 

Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore 10/4/09 pag. 35 
Il Lavoro: con la Cassa pronti a un chiarimento 
 
L’invito  del ministero del Lavoro a “riformulare, con l’urgenza che la situazione richiede,la 
proposta di riforma delle  previdenza forense” , per il direttore generale delle Politiche 
previdenziali, Giovanni  Geroldi, non significa avere una volontà di condizionate 
l’autonomia della Cassa viso chela legge è chiara sulle responsabilità degli enti 
professionali privati. La convocazione di un incontro, il 21 aprile, è il frutto “di una mia linea 
di condotta: quando ci sono problemi – dice Geroldi – è meglio mettersi intorno a un 
tavolo, piuttosto che affidarsi ai carteggi”. Le contestazioni:  Geroldi minimizza la portata 
delle contestazioni sula riforma (“vanno risolte alcune discordanze tecniche”) e non 
verrebbero messi in discussione i fondamenti della riforma: aumento dell’aliquota 
soggettiva dal 12 al 13%; elevazione graduale dei requisiti per la pensione di vecchia (nel 
2027 si dovranno avere 70 anni di età e 35 di contribuzione); calcolo della pensione su 
tutta la media dei redditi professionali (con l’esclusione dei peggiori cinque); quota 
“integrativa” per una prestazione determinata con il contributivo e raddoppio al 4% del 
contributo sul volume d’affari. Fino a qualche giorno fa, Geroldi era convinto di dare l’ok 
alla riforma adottata dalla Cassa con delibera 19 settembre. A scompigliare le carte le 
perplessità del ministero della Giustizia e dell’Economia. Secondo la Giustizia, infatti, “la 
tutela delle ragionevoli aspettative può risultare incompatibile con una meno ampia fase di 
realizzazione della riforma, secondo una scelta che tenga realisticamente conto del dato 
che il pensionamento per un avvocato non equivale all’uscita del mondo del lavoro, ma si 
coniuga frequentemente con il proseguo dell’esercizio dell’attività”. Il ministero 
dell’Economia invece “la delibera non appare in grado di risolvere in via definitiva le 
problematiche legate all’equilibrio strutturale di lungo periodo”. La categoria:  la reazione 
della Cassa forense (“difenderemo punto per punto la riforma”), è stata seguita ieri dalla 
posizione dell’Adepp a difesa dell’autonomia delle Casse.  L’ex presidente Oua,  ed eletta 
nel nuovo comitato dei delegati Michelina Grillo,  chiede che non si faccia saltare la riforma 
per evitare squilibri all’ente. L’Anf vede nella posizione del ministero il tentativo di pilotare 
la riforma verso la scelta del contributivo, Giuseppe Sileci, presidente Aiga, constata 
invece che “sono stati riconosciuti dai ministeri i dubbi sulla iniqua distribuzione dei 
sacrifici”. 
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Ignazio Marino, Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 10/4/09 pag. 35 
Casse, bilanci a 30 anni nel freezer 
 
La rivoluzione interna alle casse di previdenza dei professionisti può attendere. Gli sforzi 
degli enti di far quadrare i conti per un periodo di almeno 30 anni, così come è stato 
chiesto dal comma 763 della Finanziaria 2007, o sono stati bocciati come nel caso della 
Cassa forense oppure sono alle prese con la verifica di fattibilità. Una cosa è certa: sulle 
richieste di convalida delle riforme proposte e funzionali alla sostenibilità, i ministeri 
vigilanti vogliono vederci chiaro. Poco conta il rafforzamento dell'autonomia gestionale 
promesso (proprio dalla Finanziaria 2007) in cambio di un consolidamento dell'equilibrio 
dei bilanci. L'atteggiamento di diffidenza, soprattutto nei confronti delle casse con sistema 
retributivo, non è passato inosservato fra gli addetti ai lavori. E dopo la presa di posizione 
di Paolo Rosa, presidente della cassa degli avvocati è stato il turno di Maurizio de Tilla. «I 
ministeri vigilanti procedano all'approvazione delle riforme previdenziali», commenta il 
numero uno dell'Adepp. Che in una delibera assembleare, sollecita i ministeri competenti 
ad approvare non solo le riforme sulla previdenza deliberate dalle diverse Casse aderenti 
all'Associazione degli enti previdenziali privati, ma anche le modifiche regolamentari che 
completano quelle da tempo approvate. Il tutto tenendo ben salda l'autonomia 
caratterizzante di queste casse che, avendo natura privata non possono, per De Tilla, 
«essere sottoposte a controlli di merito in ordine alle scelte di politica previdenziale 
adottate nell'ottica della sostenibilità di lungo periodo». Del resto che sull'approvazione 
delle riforme i ministeri competenti (lavoro, giustizia ed economia) proseguano a rilento 
non è un mistero. Ma vediamo quali sono le delibere giacenti nelle stanze di via XX 
Settembre, il ministero guidato da Giulio Tremonti che rappresenta il gradino più alto da 
scalare. Le casse di vecchia generazione: Sono quelle che hanno dovuto mettere mano 
ad una revisione interna piuttosto articolata. Il sistema di calcolo retributivo adottato dai 
diversi enti, infatti, da sempre è considerato dai ministeri vigilanti molto generoso in quanto 
l'importo della pensione non è subordinato a quanto versato. E per questo più bisognoso 
di manutenzione per garantire la sostenibilità di lungo periodo. I primi a farne le spese, si è 
detto, sono stati gli avvocati. Che si sono visti accendere il semaforo rosso a una proposta 
di riforma che fra le altre cose prevedeva l'innalzamento graduale dell'età pensionabile e 
dei contributi. Ma la Cassa forense potrebbe presto trovarsi in buona compagnia. Qualche 
critica alla sua riforma, infatti, l'ha avuta nelle settimane passate, anche la Cassa dei 
consulenti del lavoro. La quale, in attesa di un via libera che non arriva alla riforma 
previdenziale interna, ha dovuto inventarsi di corsa un “regime transitorio”. Le modifiche 
ipotizzate a metà del 2008, infatti, dovevano entrare in vigore il primo gennaio 2009. Non 
solo. In funzione di questa tempistica è stato elaborato anche il bilancio preventivo 2009. 
Che ad oggi è completamente da rifare. E a decidere di rivedere, senza stravolgerlo, il 
proprio sistema retributivo è stata anche Inarcassa. Da tempo anche l'ente di architetti e 
geometri è in attesa di un semaforo verde che non si vuol accendere. Le cose sono 
andate un po' meglio per la cassa dei geometri. Probabilmente perché i vertici dell'istituto 
di previdenza hanno introdotto dal 1° gennaio 2009 il sistema contributivo (non certo il 
sistema più generoso per calcolare le pensioni) per le anzianità successive ai 40 anni, 
fermo restando il retributivo, per il calcolo delle precedenti annualità. La seconda proposta 
(in attesa di approvazione) punta a rendere obbligatoria l'iscrizione alla cassa a tutti gli 
appartenenti all'albo. Nessun problema per le delibere della Cassa del notariato, che sono 
state approvate.  
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A fronte delle scelte legislative degli ultimi anni, lenzuolate Bersani comprese, che hanno 
portato ad una diminuzione di competenze e quindi di onorari, la cassa ha proposto e 
ottenuto un innalzamento considerevole delle aliquote. Le casse dei commercialisti: I 
due enti dei ragionieri e dei dottori commercialisti sono quelli che nel 2004 hanno portato a 
casa delle riforme impegnative con il passaggio dal sistema retributivo al contributivo. I 
bilanci tecnici con proiezioni a 30 anni di entrambe le casse, infatti, sono stati inviati senza 
aver previsto prima degli ulteriori aggiornamenti. Del resto le due popolazioni di 
professionisti in questi anni hanno dovuto fare i conti con i maggiori sacrifici imposti dalle 
riforme. Da tempo però la Cassa dottori (Cnpadc) sta lavorando sull'adeguatezza delle 
prestazioni. Il problema principale delle casse al contributivo (il calcolo della pensione è 
subordinato a quanto versato) è infatti l'esiguità degli importi degli assegni. Situazione che 
i vertici della Cnpadc hanno cercato di migliorare con un contributo integrativo al 4% (in 
genere è al 2%) a carico del committente. Ma si tratta di un'eccezione. Alla Cassa dei 
dottori infatti è stato concesso un regime transitorio che rischia di concludersi a fine 2009 
se non verrà confermato dai ministeri vigilanti come richiesto. Ma che non siano più tempi 
di concessioni lo ha lasciato intendere il sottosegretario all'economia, Luigi Casero, nel 
corso di un convegno organizzato a Milano (si veda ItaliaOggi del 21 marzo). Il quale ha 
fatto capire che raggiunto l'equilibrio dei conti il raddoppio dal 2 al 4% dell'integrativo non 
ha più senso, soprattutto in tempi di crisi. Le casse di nuova generazione: Come per tutti 
gli enti del 106, nessun problema di sostenibilità per i bilanci tecnici dell'Epap, l'ente 
pluricategoriale (attuari, chimici, geologi) che numeri alla mano non ha particolari problemi. 
Ecco perché il consiglio di amministrazione della cassa non ha ritenuto opportuno 
intervenire. Ci è voluto quasi un anno invece per l'approvazione della riforma per l'Enpapi, 
l'ente di previdenza degli infermieri che ha inviato la delibera ai ministeri competenti a fine 
2007 e ha ricevuto parere positivo a dicembre 2008. La riforma ha previsto la modifica 
delle modalità di versamento della contribuzione dovuta, con l'ampliamento delle 
possibilità di dilazione per i contributi minimi e per il saldo, la modulazione delle aliquote 
per il contributo soggettivo e il nuovo trattamento contributivo per chi esercita la 
professione in forma subordinata.  
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Studi di settore 
 

Enzo Summa, Italia Oggi 10/4/09 pag. 37 
Un mix di correttivi per gli studi di settore 
 
Un mix di correttivi agli studi di settore approvati la scorsa settimana dalla Commissione di 
esperti istituita dal ministero dell'economia. E il biennio 2008-2009 sarà un periodo di 
transizione per arrivare alla definitiva rivisitazione della totalità degli studi di settore che 
permetterà, all'Agenzia delle entrate, di disporre di uno strumento adeguato per le attività 
di controllo. Nel mezzo un richiamo, per questo periodo, a una particolare prudenza 
nell'applicazione dello strumento di verifica nei casi di scostamenti lievi. Sono queste, in 
sintesi, le novità in materia di studi di settore che saranno operative già nella dichiarazione 
dei redditi dell'anno in corso attraverso l'utilizzo del software Gerico, opportunamente 
revisionato in funzione dei correttivi che potranno essere applicati a imprese e 
professionisti in virtù della crisi che ha colpito la quasi totalità delle categorie 
merceologiche. La So.Se, quindi, si adegua alle richieste fatte dalle libere professioni, e 
dall'associazionismo imprenditoriale, riconoscendo un calo delle commesse e, di contro, 
un sensibile aumento dei costi, soprattutto delle materie prime, che determina un minor 
guadagno per i contribuenti con partita Iva. Ma c'è di più. Al classico incrocio di dati 
economici, ci sarà da quest'anno la possibilità di argomentare, nel riquadro delle 
annotazioni, le motivazioni dell'impossibilità ad adeguarsi ai risultati di Gerico. Questo 
passaggio, in pratica, permetterà alle imprese di giustificare la non congruità dei numeri e , 
di contro, all'Agenzia delle entrate di tener presente ulteriori elementi per arrivare, a 
regime, a uno studio di settore che rifletta la reale situazione economica del tessuto 
imprenditoriale e professionale. Ciò che influirà sui dati numerici di Gerico, riguarderà 
l'aumento del costo delle materie prime e del carburante, la riduzione del margine di utile, 
la stima dei ricavi e compensi rispetto al periodo precedente e la rimodulazione degli 
indicatori di normalità economica. Sono questi, nello specifico, i quattro correttivi 
congiunturali che dovrebbero aiutare le imprese a raggiungere i risultati ipotizzati 
dall'Agenzia. Il software di calcolo, dicono dall'Agenzia, sarà disponibile già alla fine del 
mese di aprile e quindi già dal mese di maggio ci potranno essere i primi risultati. Anche 
se i dati definitivi saranno disponibili solo nel mese di Ottobre, quando ormai il modello 
Unico sarà a disposizione dell'Agenzia. 
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Giustizia 
Europa 

 
Marco Gasparini, Il Sole 24 Ore 104/09 pag. 28 
La Comunitaria mette sotto tiro le truffe in rete 
 
Giro di vite sulle truffe online e sulla contraffazione della moneta elettronica. Il Ddl 
Comunitaria 2009 approvato ieri dal Governo apre la strada al recepimento della decisione 
quadro 2001/487Gai del Consiglio Ue sulle falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi 
dai contanti. Secondo quanto previsto dai principi di delega, entro 18 mesi dal varo della 
legge, l’Esecutivo integrerà le norme antiriciclaggio contenute nel decreto 231/07 con 
alcune nuove sanzioni penali 8reclusione da 1 a 5 anni e multa fino a 1550 euro per chi 
fabbrica, acquista, detiene o commercializza strumenti e programmi informatici per la 
falsificazione e contraffazione dei sistemi di transazione telematica; carcere da 1 a 3 anni 
e ammenda da 200 a 1000 per l’impiego fraudolento di software che consentono di 
introdursi, alterare o cancellare in modo non autorizzato nelle procedure per la 
movimentazione di denaro online). Tra le altre misure in dirittura di recepimento la 
decisone Gai 2002/946 (lotta all’immigrazione illegale) , quella 2004/757/Gai (lotta al 
traffico di stupefacenti) e la 2008/841/Gai (lotta alla criminalità organizzata) . Attraverso un 
unico decreto di “carattere trasversale”, precisa la relazione illustrativa del Ddl, gli effetti 
delle norme penali poste a presidio dello sfruttamento dei clandestini, dello spaccio di 
droga e dei reati associativi di stampo mafioso saranno estesi alla responsabilità 
amministrativa degli enti e delle imprese. Novità anche in materia di sicurezza sui luoghi di 
lavoro. La Comunitaria 2009 contiene una norma che adegua le recenti modifiche alla 
direttiva 2008/467Ce il decreto legislativo 81/2008, prorogando al 30 aprile 2012 l’entrata 
in vigore delle norme sul protezione dei lavoratori dai rischi dovuti all’esposizione delle 
onde elettromagnetiche. Il testo licenziato da Palazzo Chigi, infine, prevede poi 
l’attuazione di 10 direttive Ue su: trasparenza dei prezzi del consumatore finale di gas ed 
energia elettrica (2008/92/Ce); riavvicinamento della disciplina dei marchi d’impresa 
(2008/95/Ce); rifiuti (2008/98/Ce), tutela penale dell’ambiente (2008/99/Ce); settore delle 
agenzie interinali (2008/104/Ce). 
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Italia Oggi 10/4/09 pag. 31 
Comunitaria al via 
 
Disco verde alla Comunitaria 2009. Il governo ha approvato ieri il disegno di legge che, 
come ogni anno, detta le disposizioni necessarie ad adempiere agli obblighi che derivano 
all'Italia dall'appartenenza alle Comunità europee («legge comunitaria 2009»). Oltre ai 
criteri direttivi per l'esercizio della delega legislativa e la previsione di testi unici e codici, 
per settori omogenei, delle disposizioni di recepimento delle direttive comunitarie, il 
disegno di legge elenca le decisioni-quadro adottate nell'ambito della cooperazione 
investigativa e giudiziaria in materia penale alle quali il Governo darà attuazione. Il testo 
ha ricevuto il parere favorevole della Conferenza stato-regioni. Il ministro per le politiche 
europee ha poi illustrato al Consiglio le linee portanti della Relazione sulla partecipazione 
dell'Italia all'Unione europea, che ogni anno il Governo presenta al Parlamento; la 
Relazione dà conto, tra l'altro, degli sviluppi del processo di integrazione europea (con 
particolare riferimento alle questioni istituzionali, alle relazioni esterne dell'Unione, alla 
cooperazione nei settori della giustizia e degli affari interni), della partecipazione dell'Italia 
al processo normativo comunitario, dell'attuazione delle politiche di coesione economica e 
sociale, dell'andamento dei flussi finanziari verso l'Italia e della loro utilizzazione. Su 
proposta del ministro degli affari esteri, Franco Frattini, l'esecutivo ha approvato due 
disegni di legge per la ratifica e l'esecuzione dei seguenti Atti internazionali: 1) 
convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo, con norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno; 2) accordo tra gli stati membri dell'Unione europea 
relativo allo statuto dei militari e del personale civile distaccati presso lo Stato Maggiore 
dell'Ue, dei Quartieri Generali, e delle Forze che potrebbero essere messi a disposizione 
dell'Unione nell'ambito della preparazione e dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 
17, paragrafo 2, del Trattato sull'Unione europea, comprese le esercitazioni, nonché dei 
militari e del personale civile degli Stati membri messi a disposizione dell'Unione europea 
per essere impiegati in tale ambito. Via libera anche all'accordo tra gli stati membri 
dell'Unione europea, relativo alle richieste di indennizzo presentate da uno stato membro 
nei confronti di un altro stato membro per danni causati ai beni di sua proprietà o da esso 
utilizzati o gestiti o nel caso in cui un militare o un membro del personale civile dei suoi 
servizi abbia subito ferite o sia deceduto nell'ambito di una operazione dell'Unione 
europea di gestione delle crisi. È stato inoltre approvato, su proposta dei ministri per la 
pubblica amministrazione e l'innovazione, dell'interno e dell'economia e delle finanze, un 
decreto che autorizza l'assunzione a tempo indeterminato di 2.875 unità di personale nelle 
Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del fuoco. Al fine di completare le operazioni di 
risanamento delle istituzioni locali condizionate dalla criminalità organizzata, il Consiglio ha 
deciso di prorogare lo scioglimento dei consigli comunali di Lusciano (Caserta) e di 
Seminara (Reggio Calabria). È stato inoltre prorogato lo stato d'emergenza già dichiarato 
nella Regione siciliana a fini di bonifica e di risanamento ambientale dei suoli, delle falde e 
dei sedimenti inquinati, nonché per la tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei 
cicli di depurazione. Il presidente Silvio Berlusconi ha informato il Consiglio di aver 
nominato segretario generale della presidenza del consiglio Manlio Strano, dirigente di 
prima fascia del ruolo dei consiglieri della Presidenza medesima. Prende il posto di Mauro 
Masi, segretario generale uscente e neo direttore generale della Rai.  
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Sicurezza 
 

Liana Milella, La Repubblica 10/4/09 pag. 17 
Maroni rinuncia al decreto sui clandestini Il Cavaliere: garantisco io i 
rimpatri 
 
Niente decreto, né vecchio né nuovo. Per conquistare la permanenza "lunga" (sei mesi) 
nei centri d´identificazione ed espulsione, gli ormai famosi Cie, e tenerci dentro i 
clandestini, Maroni dovrà aspettare un normalissimo disegno di legge, quello sulla 
sicurezza. Il suo alto là di mercoledì a Berlusconi cade nel vuoto. Il ministro dell´Interno, 
con lo stato maggiore della Lega, incontra il premier prima e dopo il consiglio dei ministri. 
Sciorina sul tavolo le richieste: rimettere al Senato la norma bocciata alla Camera sui Cie, 
o in alternativa fare con la stessa un nuovo decreto. Ipotesi bocciate entrambe, una prima 
e l´altra dopo il consiglio. La prima, che comporterebbe un rush e un incrocio di voti di 
fiducia tra Senato e Camera, è impallinata dal ministro per i Rapporti con il Parlamento 
Elio Vito che, dopo una verifica tecnico-politica nelle due Camere, la considera 
«inopportuna e irrealistica». La seconda, nuovo dl, cade per mano del Quirinale che, 
sondato durante il consiglio, boccia come improponibile, forte dei pareri della Consulta, il 
reitero di un provvedimento d´urgenza con la medesima materia. Maroni è, di fatto, 
sconfitto. Si chiude nel riserbo. Berlusconi e Bossi lo consolano sul piano dell´immagine. Il 
capo del Carroccio smorza e attenua: «Tranquilli, con Silvio la soluzione si trova». 
Berlusconi parla di un Maroni «soddisfatto», garantisce di persona i rimpatri dei 1.038 
clandestini destinati a tornare liberi. Appena 24 ore prima Maroni lo aveva sfidato a 
risolvere il problema. Il premier risponde: «Ho preso su di me la responsabilità di 
accelerare i rimpatri perché ci sono diverse centinaia di persone che sono di un paese con 
cui siamo in particolare rapporto di amicizia, anche mio personale». Pensa alla Libia e a 
Gheddafi il premier, ma al Viminale è scettico il sottosegretario Alfredo Mantovano («Al 
massimo si riescono a mandar via sette-otto persone al giorno...»). Con l´arma della data 
del referendum in mano, Berlusconi spegne l´incendio dei Cie. Lo fa in una duplice, agitata 
riunione. Dove Maroni si sfoga per la doppia bocciatura dei Cie, prima al Senato all´inizio 
di febbraio e poi alla Camera. Si scaglia contro «quest´indulto per i clandestini». 
Polemizza su una «votazione scellerata» che, se venisse dal Pdl «per punire la Lega ci 
darebbe argomenti fortissimi in campagna elettorale». Il premier lo sa bene, visto che lo 
hanno già messo al corrente dei manifesti fatti affiggere dal Carroccio in Veneto che, a 
proposito di sicurezza, recitano «solo la Lega ti garantisce». Ma lui non accetta 
provocazioni e dice a Bossi e Maroni: «State esagerando. Non fatelo. Sapete bene che i 
17 voti che sono mancati alla Camera sono soprattutto il sintomo del malessere che 
serpeggia tra i miei per le tante concessioni che vi ho fatto anche sulle candidature». 
Maroni resta zitto. Bossi cerca di spegnere l´incendio: «Stai tranquillo, Silvio. Non abbiamo 
alcuna intenzione di esagerare». 
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Paola Di Caro, Corriere della Sera 10/4/09 pag. 20 
Immigrati, tregua Pdl-Lega Ma c’è il nodo referendum 

 
Prima un vertice mattutino con Bossi, Calderoli, Tremonti e La Russa, poi una coda dopo il 
Consiglio dei ministri per approfondire la questione. Alla fine, Silvio Berlusconi sparge 
ottimismo: «Abbiamo avuto un chiarimento con piena soddisfazione del ministro Maroni, e 
la maggioranza ha espresso la piena condivisione della politica della sicurezza messa in 
atto dal ministro», dice il premier sperando di aver chiuso così il brutto incidente con la 
Lega, seccatissima per essersi vista bocciare nel decreto sicurezza la norma che allun-
gava a sei i mesi il periodo massimo di permanenza dei clandestini negli ex Cpt. Le parole 
pronunciate nel pomeriggio da Umberto Bossi, d’altra parte, sembrerebbero dargli ragione: 
«Con Berlusconi sulla sicurezza faremo tutto, una soluzione si troverà». Ma il sole non 
splende radioso come potrebbe sembrare. Per almeno due ragioni. La prima, è che la 
soluzione tecnica per ovviare al problema non è stata ancora trovata. La seconda, ancora 
più delicata, è che il premier ha riattizzato il fuoco sotto la cenere aprendo uno spiraglio 
all’ipotesi — caldeggiata dal Pd — di accorpare il voto su referendum ed Europee, per 
risparmiare oltre 400 milioni che potrebbero essere destinati alla ricostruzione in Abruzzo: 
«Di referendum parleremo al prossimo Consiglio. Io penso che valga la pena fare 
un’ulteriore riflessione perché le argomentazioni che sono state esposte sono degne di un 
approfondimento ». Parole che gelano la Lega, contrarissima al referendum elettorale che 
attribuirebbe il premio di maggioranza non alla coalizione, ma al partito che vince le 
elezioni. Dario Franceschini invece apprezza, ma è cauto: «Vorremmo capire se si tratta 
solo di parole, di tattica per risolvere i contrasti interni alla maggioranza, o se seguiranno 
fatti concreti». E in effetti, anche tra i fedelissimi del premier prevale il dubbio: Berlusconi 
vuole vedere se è possibile costruire un rapporto più solido con il Pd visto il buon clima 
che si è insaturato su emergenza terremoto e decreto sicurezza? Vuole tenere la Lega 
sulla corda? È comunque stufo di un alleato riottoso che chiede spesso e troppo ed è 
sempre più competitivo sul territorio? O semplicemente si tiene aperte tutte le strade in 
attesa di capire quale sia la mossa migliore? Certamente, il silenzio tombale dei leghisti — 
colti di sorpresa — non è un assenso. Anzi, il ministro Maroni in un’intervista alla Padania, 
fa sapere che il Carroccio non è contento, perché sul decreto sicurezza ormai la frittata è 
fatta e sarà difficile rimediare. Un segnale di insoddisfazione, che va al di là del merito 
della questione Cie (Centri di identificazione ed espulsione). Che pure, appunto, è 
intricata: infatti, scartata ormai l’idea di reinserire nel decreto sicurezza la norma bocciata 
sia dal Senato sia dalla Camera (scade il 23, i tempi sono troppo stretti), resta la strada del 
ddl calendarizzato alla Camera il 27, quello in cui già è finita la «grana» ronde. I mesi di 
permanenza potrebbero passare a 4, nel frattempo però, si aprirebbero le porte dei centri 
per un migliaio di clandestini, e anche se circa 900 di loro sono tunisini e Berlusconi pensa 
di far valere i propri buoni uffici per farli tornare nel loro Paese in fretta, i tempi non 
sarebbero tali da permettere un totale rimpatrio. 
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Claudio Terracina, Il Messaggero 10/4/09 pag. 11 
Clandestini, Il premier vede Bossi: tutto risolto. Poi apre al referendum 
 
Con la Lega è stato tutto chiarito», assicura Silvio Berlusconi dopo un incontro in due 
riprese con i vertici del Carroccio, che fa perfino slittare il Consiglio dei ministri. «La 
soluzione si troverà», conferma il ministro leghista della Semplificazione, Roberto 
Calderoli. La maggioranza sembra dunque aver ritrovato la sua coesione dopo la modifica 
del decreto sicurezza con la bocciatura delle ronde e dell’obbligo di permanenza di sei 
mesi nei Centri di identificazione ed espulsione per gli immigrati. I voti dei 17 franchi tiratori 
del Pdl che, uniti a quelli dei deputati delle opposizioni, hanno consentito il blitz, vengono 
derubricati a «un incidente di percorso». E il ministro Andrea Ronchi stigmatizza quello 
che, a suo dire, «è un comportamento irresponsabile che regala solo nuovi voti al 
Carroccio». Tuttavia il clima resta teso, tant’è che il premier Berlusconi ha dovuto 
discutere molto a lungo con i dirigenti leghisti, non senza aver parlato più volte al telefono 
con il leader della Lega Nord, Umberto Bossi, per ritrovare il filo dell’intesa con i lumbard. 
Al momento, si potrebbe dunque ipotizzare più una tregua armata che una pace vera e 
propria. Berlusconi, infatti, rassicura la Lega sulla sicurezza, spiegando che si troverà il 
modo per trattenere i 1038 immigrati, che devono ancora essere identificati nei Cie, 
rispettando il termine del 26 aprile, oltre il quale molti clandestini potrebbero lasciare i 
centri d'accoglienza. Si pensa a un nuovo provvedimento d'urgenza o a una corsia 
preferenziale rapidissima per un disegno di legge ad hoc. Subito dopo, però dichiara che il 
governo rifletterà sull'election day, chiesto dal Pd, che prevede l'accorpamento di europee, 
amministrative e referendum. La spiegazione è che consentirebbe di risparmiare quasi 
400 milioni di euro, risorse che potrebbero essere destinate subito alle popolazioni colpite 
dal terremoto. Un’apertura che insospettisce non solo il leader del Pd Franceschini, che 
teme «si tratti di tattica all’interno della maggioranza», ma soprattutto i leghisti, in allarme 
per la guerriglia nella maggioranza scatenata dagli ex di An che hanno sposato la linea di 
Fini sull’integrazione degli immigrati e sul referendum. E le ritorsioni non mancano. Per 
cominciare, i senatori del Carroccio non partecipano ai lavori della commissione Affari 
costituzionali che ha dato il parere di costituzionalità sul decreto sicurezza, licenziato dalla 
Camera. Intanto, sul territorio la competizione è senza quartiere, in vista delle Europee. 
Per questo, molti interpretano l’apertura del premier all’election day come un’assicurazione 
per il Pdl contro lo strapotere del Carroccio. «Ha capito che l’insistenza di Fini sul 
referendum va solo a suo vantaggio e che la Lega non può sempre averla vinta su tutto», 
afferma Silvano Moffa. E il finiano Fabio Granata rincara la dose: «Possiamo trovare una 
mediazione sulla permanenza degli immigrati nei Cie, ma solo per accertare l’identità, non 
in chiave di oppressione poliziesca. Non condivideremo mai invece la creazione delle 
ronde, che, semmai, andrebbero fatte contro la criminalità organizzata, non contro gli 
immigrati». D’altronde, basta ascoltare le dichiarazioni di berlusconiani di provata fede 
come Osvaldo Napoli per capire come il referendum possa solleticare il premier. «Sul 
tavolo ci sono alcune questioni aperte, election day, le ronde, i Centri di identificazione ed 
espulsione- spiega- su ciascuna delle questioni si deve trovare un'intesa, ma la Lega non 
può pensare di dettare le proprie condizioni su ciascuna e su tutte le questioni. I nodi 
vanno sciolti tutti insieme per evitare che tutti insieme si aggroviglino». E al ministro 
Calderoli che ritiene che «il successo del referendum farebbe nascere una legge elettorale 
morta, in contrasto con le riforme che si vogliono promuovere», il referendario Italo 
Bocchino replica che «appunto, semmai questo sarà un motivo in più per accelerare il 
processo riformista in Parlamento». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 10/4/09 pag. 35 
Giudice destituito per inerzia 
 
Ritardi di anni nel deposito delle sentenze costituiscono una lesione grave al prestigio, sia 
del magistrato sia dell’ordine giudiziario. Si pongono in contrasto con il principio di durata 
ragionevole del processo. E per giustificarli non serve fare riferimento ai carichi di lavoro, 
almeno quando quei ritardi finiscono per assumere le caratteristiche di un vero e proprio 
diniego di giustizia. A stabilirlo sono state le Sezioni unite della Cassazione con sentenza 
n. 8615 depositata l’8 aprile. 
 

Corte costituzionale/Avvocati 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 10/4/09 pag. 35 
Avvocati abilitati pure con sentenza 
 
Avvocati abilitati anche per sentenza. Infatti i candidati, che abbiano superato tutte le 
prove, conseguono l'abilitazione professionale anche se l'ammissione agli scritti e agli orali 
sia stata decisa da un giudice. Hanno superato con successo il vaglio della Corte 
costituzionale (sentenza n. 108 di ieri) le norme contenute nell'articolo 4 del dl 115 del 
2005 emesse per assicurare la funzionalità della pubblica amministrazione. È infatti 
infondata la questione di legittimità sollevata in relazione a questa disposizione secondo 
cui «conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale 
concorrono i candidati, in possesso dei titoli per partecipare al concorso, che abbiano 
superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle 
medesime o la ripetizione della valutazione da parte della commissione sia stata operata a 
seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela». In questo modo, assicura il 
Collegio, è comunque assicurata la par condicio fra gli esaminandi. Ma non solo. Il 
bilanciamento degli interessi contrapposti nelle prove per l'abilitazione professionale 
operato dal legislatore, ha precisato la Consulta, con la disposizione denunciata, non è 
irragionevole. Il diritto di difesa dell'amministrazione è sì compresso, ma non eliminato, in 
quanto esso può comunque esplicarsi fino all'eventuale superamento delle prove. E la sua 
compressione è giustificata dal fatto che dell'interesse pubblico all'accertamento 
dell'idoneità del candidato, di cui l'amministrazione stessa è portatrice, la disposizione si fa 
comunque carico, richiedendo il superamento della prova: è solo a seguito della ripetizione 
della stessa o della nuova valutazione, con esito positivo, e non semplicemente sulla base 
di un provvedimento giurisdizionale, che il candidato consegue l'abilitazione. I giudici di 
Palazzo della Consulta fanno poi un'altra importante precisazione: la norma sospettata di 
illegittimità non si applica ai concorsi pubblici, ma solo agli esami di abilitazione. Insomma 
si applica solo alle prove che hanno lo scopo di «accertare l'idoneità dei candidati a 
svolgere una determinata attività professionale». Fra l'altro, accertata questa idoneità la 
professione deve potersi svolgere liberamente. 
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Il Sole 24 Ore 10/4/09 pag. 35 
Gli esami già superati restano validi   
 
La corte costituzionale salva l’iscrizione all’Albo forense da parte di chi ha già superato le 
prove scritte e orali quando l’ammissione o la ripetizione della valutazione da parte della 
commissione è la diretta conseguenza di un intervento della magistratura amministrativa. 
Lo ha stabilito la sentenza n. 108 depositata ieri e scritta da Sabino Cassese. A sollevare 
la questione di legittimità dell’art.4, comma 2 bis del decreto legge n. 115/2005 (poi 
convertito dalla legge n. 168/2005) era stato in Consiglio di giustizia amministrativa per la 
Sicilia. Per i giudici amministrativi a essere violati sarebbero stati soprattutto gli articoli 3 e 
11 della Costituzione. La Corte ha considerato legittima la disposizione spiegando che “ha  
lo scopo di evitare che il superamento delle prove di un esame di abilitazione venga reso 
inutile dalle vicende processuali successive al provvedimento, con il quale un giudice o la 
stessa amministrazione, in via di autotutela,abbiano disposto l’ammissione alle prove di 
esame o la ripetizione della valutazione. Per raggiungere questo scopo, la disposizione 
rende irreversibili – secondo la giurisprudenza amministrativa – gli effetti del superamento 
delle prove scritte e orali previste dal bando”.   
 
 

FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 16-35 
 
Clandestini, Berlusconi ricuce 
L’incontro tra Silvio Berlusconi e il vertice della Lega guidato da Umberto Bossi ha 
riportato il sereno. Il premier ha garantito al Carroccio e al sui ministro per l’Interno 
Roberto Maroni che la norma cassata dalla Camera sulla permanenza fino a 6 mesi dei 
clandestini nei Cie verrà ripristinata. La tesi del premier,rilanciata da tutto il Pdl è che il 
voto di mercoledì sia stato solo un incidente di percorso al quale presto si riporrà rimedio. 
Toni concilianti, dunque che però stridono con quanto ha sostenuto lo stesso Berlusconi 
poco dopo a proposito dell’election day e sul possibile accorpamento tra elezioni europee 
e referendum. Più che una pace appare una tregua. Al momento Bossi si accontenta 
dell’impegno del premier sul pacchetto sicurezza ma in ballo c’è anche il federalismo 
fiscale che arriverà al voto alla fine del mese. Tutto rimandato alla ripresa dei lavori 
parlamentari dopo le ferie pasquali. I tempi però sono stretti, il Dl scade il 25 aprile e l’aula 
del Senato è convocata per il 21. 
 
Fallimento: concordato, scelta ai creditori 
Novità si concordato fallimentare. Nel collegato Giustizia in discussione alla Camera, 
l’art.6 prevede l’integrazione del comma 2, dell’art.125 Legge fallimentare, stabilendo che 
“nel caso in cui vengano presentate più proposte o ne sopraggiunga una nuova, prima che 
il giudice delegato ordini la comunicazione, spetta al comitato dei creditori scegliere quali 
delle proposte concorrenti debba essere sottoposta all’approvazione dei creditori. Si 
applica l’art. 41, quarto comma”. Il rinvio all’art.41 implica che – in caso di inerzia o di 
impossibilità di costituzione o di funzionamento del comitato, o comunque in caso di 
urgenza – debba provvedere il giudice delegato. 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 


