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Avvocati 
Oua 

 
Maurizio De Tilla (presidente Oua), Italia Oggi 10/9/09 pag. 13 
Serve un giudice unico della famiglia      

Troppi giudici e troppa confusione sulla famiglia: in Italia l’attuale distribuzione delle 
competenze in materia di diritto di famiglia tra diversi organi giudiziari (tribunale ordinario, 
tribunale per i minorenni, giudice tutelare ecc.) è la causa primaria di una vera e propria 
dispersione di competenze. Queste le ragioni che hanno portato l’Oua ha organizzare un 
convegno, in programma a Napoli il prossimo 17 settembre, per avanzare un pacchetto di 
proposte che metta ordine nel settore. La Giustizia deve tener conto delle priorità che oggi 
segnano la «Famiglia», un nodo complesso della nostra società, che viene regolamentato 
(e modificato) con una variegata legislazione ordinaria. Più leggi, più interpretazioni 
giurisprudenziali e l’intervento del giudice non può, quindi, prescindere dagli interessi in 
gioco, in particolare quelli sociali, dai diritti dei minori e di tutti i soggetti deboli che 
richiedano tutela. Serve l’unificazione delle competenze e l’istituzione di un tribunale della 
famiglia o di una sezione specializzata (in tutti i tribunali) per garantire la dovuta 
specializzazione del giudice e consentire di superare alcuni ingorghi della gestione della 
giustizia minorile, che spesso si sovrappone a quella ordinaria. Portarsi davanti a un 
giudice specializzato, che sia giudice unico dei coniugi e dei minori, delle separazioni e dei 
divorzi, dei provvedimenti connessi, di tutti gli interventi giudiziari chiesti prima, dopo e 
fuori dal matrimonio. Un magistrato unico e specializzato, con l’intervento sempre 
obbligatorio del difensore, in modo da conferire unità alle determinazioni sull’assetto dei 
rapporti familiari e ottenere, così, una giustizia tempestiva e appropriata. Per raggiungere 
l’obiettivo si impone la razionalizzazione e, allo stesso tempo, il potenziamento delle 
strutture già esistenti con una dislocazione più diffusa sul territorio, al fine di garantire un 
accesso a tali servizi più agile ed immediato e consentire di intervenire efficacemente già a 
livello preventivo, neutralizzando, per quanto possibile, le cause del conflitto familiare. Il 
Patto per la giustizia, che ha trovato la pronta sottoscrizione di Oua, Anm e dei principali 
sindacati del personale del settore, dovrà ricercare le più idonee soluzioni logistiche per il 
massimo decentramento della funzione giudiziaria in materia di rapporti familiari. In questa 
prospettiva il Convegno di Napoli (organizzato dall’Oua e con il patrocinio dei consigli 
dell’ordine degli avvocati e dei notai partenopei) accoglierà interventi di autorevoli 
esponenti del governo, a partire dalla sottosegretaria Elisabetta Alberti Casellati, della 
magistratura, dell’avvocatura e del notariato. 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Domenico Morosini, Italia Oggi 10/9/09 pag. 23 
Correttivo antiriciclaggio all'ultimo miglio 

Il correttivo antiriciclaggio è all'ultimo miglio. Il testo che terrà conto di alcune modifiche 
richieste dalle commissioni parlamentari, arriverà con ogni probabilità già questa settimana 
all'esame del preconsiglio dei ministri e riuscirà a chiudere la partita nei tempi previsti, la 
scadenza per il decreto legislativo con le correzioni della 231/07 è infatti il 26 settembre. Il 
fascicolo delle modifiche non ha incassato ancora il via libera definitivo dell'ufficio 
legislativo del ministero dell'economia ma secondo quanto risulta a ItaliaOggi, ci saranno 
degli interventi correttivi che terranno conto delle richieste formulate da Camera e Senato 
a conclusione dell'esame del correttivo lo scorso 30 luglio. In particolare i due rami del 
parlamento chiedevano di aprire le porte dell'anagrafe tributaria anche ai controlli 
antiriciclaggio, auspicavano un restyling della disciplina delle fiduciarie per poter 
ricomprenderle nel novero degli intermediari finanziari, punto questo che all'indomani dei 
pareri era stato visto favorevolmente dai tecnici di via Venti Settembre, e richiedevano di 
definire il ruolo dei professionisti non come ufficiali antiriciclaggio ma operatori che con gli 
strumenti della normale diligenza segnalino le operazioni sospette. Le altre osservazioni 
toccavano i titoli di credito. Nel dlgs si introducono ulteriori paletti sull'operazione 
frazionata. Il parere della camera, in particolare proponeva due modifiche: la prima sulle 
operazioni frazionate fatte a conguaglio di maggiori somme la seconda che solo la banca 
che accetta un titolo che risulta irregolare dovrà fare la comunicazione, senza fare come 
attualmente succede una doppia comunicazione da parte della banca che emette e da 
parte di quella che accetta. Un capitolo poi era dedicato ad interventi per i professionisti, 
con la richiesta della oblazionabilità della sanzione amministrativa su omesse 
comunicazioni, riferite ad operazioni in contanti, anche per i destinatari del decreto, e la 
massima precisione nell'individuare le operazioni oggettivamente da segnalare. 
Attualmente, a fronte di una transazione in contanti ultrasoglia (pari o superiore a 12.500 
euro) o di un assegno non in regola con le clausole di intrasferibilità, colui che ha 
commesso l'infrazione potrà godere (se la violazione non eccede i 250.000 euro) 
dell'oblazione prevista dall'art. 16 della legge 689/81. Con la proposta si chiede al governo 
di estendere la possibilità di ricorrere alla oblazione anche ai destinatari del decreto i quali 
in caso di applicazione dell'oblazione, vedrebbero limitare al 6% il rischio massimo della 
sanzione loro comminabile.  
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Previdenza 
 
Ignazio Marino, Italia Oggi 10/9/09 pag. 30 
Le Casse a rapporto da Sacconi 

Le Casse di previdenza dei professionisti a rapporto da Maurizio Sacconi. Il ministro del 
lavoro ha infatti invitato i presidenti degli enti a partecipare ad una riunione dedicata 
all'esame dei profili formali e sostanziali di stabilità delle Casse di previdenza nel medio-
lungo periodo. L'incontro si svolgerà giovedì 17 settembre presso il ministero. È quanto 
reso noto in una nota Welfare. Il resoconto della riunione: Con l'incontro di ieri il dossier 
sulla sostenibilità delle casse elaborato dal nucleo di valutazione della spesa previdenziale 
è stato illustrato a Sacconi. Era stato proprio il ministro del lavoro a convocare alcuni dei 
suoi principali collaboratori esperti in materia per comprendere lo stato di sofferenza per le 
casse di avvocati, consulenti del lavoro, agenti di commercio, veterinari, giornalisti, 
ragionieri, medici. Queste ultime, infatti, secondo il documento elaborato dal Nucleo non 
avrebbero la sostenibilità a 30 anni richiesta dal comma 763 della Finanziaria 2007. E 
(sulla carta) sarebbero a rischio commissariamento come previsto dall'articolo 2 del dlgs 
509/94. Nel corso dell'incontro di ieri, Alberto Brambilla, presidente del Nucleo di 
valutazione, ha illustrato la situazione alla luce però delle riforme in cantiere. Le sette 
casse in questione, infatti, hanno presentato da tempo dei correttivi ai loro sistemi 
previdenziali proprio per far fronte alla norma della Manovra che ha spostato in avanti (da 
15 a 30 anni) le proiezioni attuariali. Riforme che tuttavia non sono mai state approvate per 
una serie di problematiche: capire il ruolo dei ministeri vigilanti con la nuova normativa, 
accertare l'eventuale rischio inflazionistico a seguito dell'aumento dell'aliquota dal 2 al 4% 
per il contributo integrativo (a carico del committente), evitare invasioni di campo nella 
previdenza complementare nei casi in cui sia stata prevista la modularità della 
contribuzione. Insomma una serie di nodi che, come suggerito da più parti, andrebbero 
sciolti all'interno di un tavolo tecnico allargato. Per favorire così la rapida approvazione, 
intanto, dei primi correttivi presentati e per poi magari pensare ad ulteriori interventi. Senza 
il semaforo verde entro il 31 dicembre, infatti, gli enti sarebbero costretti a presentare le 
prossime proiezioni attuariali (quelle al 31/12/09) con gli attuali sistemi e ripresentarsi 
ancora una volta con bilanci peggiori di quello che potrebbero in realtà essere. Dopo 
l'illustrazione dello status quo della sostenibilità e dei possibili miglioramenti con 
l'approvazione degli adeguamenti, occhi puntati nelle prossime settimane sulla decisione 
di Sacconi circa l'istituzione del tavolo di confronto. Intanto, con la riunione in programma, 
però, un primo risultato è arrivato. La rappresentanza delle casse: A leggere lo scarno 
comunicato del ministero salta agli occhi come ad essere convocati siano stati i singoli 
presidenti delle casse privatizzate (quelle del dlgs 509/94 più esposte al rischio collasso) e 
non invece l'Adepp, ovvero l'associazione degli enti privatizzati guidata da Maurizio de 
Tilla. La modalità dell'invito a partecipare alla riunione non è del tutto casuale. L'Adepp, 
infatti, ha vissuto nei mesi passati una frattura senza precedenti facendo venire meno la 
rappresentanza unitaria del comparto. Questa spaccatura, secondo quanto appreso da 
ambienti vicini al ministero del lavoro, sarebbe anche uno dei motivi della lentezza con cui 
si sta procedendo ad analizzare le riforme presentate. Dato che il ministero, non potendo 
più dialogare come in passato con un solo interlocutore, quando ha dovuto convocare 
qualcuno lo ha fatto chiamando i singoli presidenti. Come accaduto ad avvocati e 
consulenti del lavoro. Intanto oggi è in programma una riunione Adepp (che potrebbe 
ricompattarsi vista la delicatezza della questione «sostenibilità») dalla quale uscirà una 
presa di posizione sull'allarme di questi giorni. 
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Giudici di pace 
 

Vittorio Grevi, Corriere della sera 10/9/09 pag. 12 
Gdp a rischio collasso per il reato di clandestinità    
 
Bisognerà attendere la ripresa della normale attività giudiziaria, dopo la pausa feriale, per 
valutare quali siano i concreti effetti del nuovo reato di immigrazione clandestina, e se tali 
effetti corrispondano alle attese del legislatore, ispirate allo slogan della «tolleranza zero». 
Perché, al di là delle serie riserve che la previsione di tale reato ha suscitato sul piano 
della opportunità politica (oltreché, prima ancora, sul piano della sua legittimità 
costituzionale), molte e non lievi perplessità nascono circa la capacità del sistema di 
«reggere» le prevedibili ondate di denuncie che gli organi inquirenti dovrebbero scaricare 
(secondo i pronostici politici) sul tavolo dei giudici di pace. Proprio di qui nascono i 
maggiori problemi. Si può ben comprendere, infatti, che per una contravvenzione tanto 
modesta, punita con la sola ammenda, sia stata individuata la competenza dei giudici di 
pace. Ma il legislatore non ha fatto i conti con le ben note inadeguatezze strutturali degli 
uffici di questi giudici, che già oggi riescono con enormi difficoltà a far fronte a tutti i 
procedimenti loro affidati. Per conseguenza, se davvero l’introduzione del nuovo reato 
dovesse dare avvio alle decine di migliaia di nuovi procedimenti che si attendono (in 
proporzione alla entità del fenomeno dell’immigrazione clandestina), il risultato più 
probabile sarebbe quello della paralisi del funzionamento degli uffici dei giudici di pace. 
È questo, però, un prezzo che la nostra giustizia non sarebbe in grado di sopportare. 
Eppoi, a quale scopo? Se si considera, infatti, che un immigrato clandestino denunciato 
per il (solo) nuovo reato sarebbe quasi sempre processato in sua assenza (non essendo 
ovviamente ammesso l’arresto); e che, d’altro canto, ove fosse condannato all’ammenda, 
di solito si guarderebbe bene dal pagarla, l’unico effetto del processo sarebbe quello di 
condurre alla sanzione della espulsione di quel soggetto. Ma poiché l’espulsione, in ipotesi 
del genere, già potrebbe essere disposta dal Prefetto in via amministrativa, sulla sola base 
della denuncia, non si vede proprio quali «benefici» potrebbero giustificare i gravi «costi» 
così scaricati sulla funzionalità della macchina giudiziaria. 
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Giustizia 
Legge Pinto 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 10/9/09 pag. 35 
Processi con una durata fissa 
 
Dieci anni per una sentenza. Sia nel civile che nel penale senza che possa essere 
considerato “di lunghezza eccessiva” e per questo dar luogo a una richiesta di 
risarcimento. A queste conclusioni arrivano le modifiche della legge Pinto prima inserite 
nel decreto legge e poi stralciate, ma solo in attesa di verificarne l’impatto finanziario, 
discusse ieri in Consiglio dei ministri. Per la prima volta viene messo nero su bianco per 
quanto si deve prolungare l’attesa di un cittadino per ottenere giustizia prima di essere 
considerato vittima di un danno indennizzabile. La disposizione messa a punto da via 
Arenula (che ricalca quella contenuta nel disegno di legge sulla procedura penale in 
discussione al Senato) fissa una durata standard di 8 anni (3 anni per il primo grado, 2 per 
l’appello, 2 per la Cassazione e 1 per l’eventuale giudizio di rinvio) per concludere un 
processo; ma poi mette nelle ani dell’autorità giudiziaria la possibilità di allungare 
ulteriormente di un quarto ciascun termine, tendendo conto della complessità del caso o 
della condotta delle parti. Il che fa scivolare il termine di ulteriori 2 anni. Totale 10. Con un 
altro elemento da tenere presente: per il conteggio dei termini non hanno valore “i periodi 
conseguenti ai rinvii del procedimento richiesti o consentiti alle parti, nel limite di 90 giorni 
ciascuno”. L’intervento punta a limitare i danni che la legge Pinto sta provocando alla 
macchina giudiziaria e alla casse dello Stato. I dati certificano un incremento progressivo 
dei ricorsi nei 9 anni da cui la legge è in vigore e un intasamento della Corti d’appello, 
ormai al collasso. Di più. Ad esplodere non sono state solo le cause, ma anche i 
risarcimenti liquidati che portano il ministero dell’Economia a dover finanziare la legge a 
più riprese. Le misure mettono in carico alle parti un obbligo che, se non rispettato, 
impedirà la richiesta di risarcimento. Nei 6 mesi precedenti la scadenza del termine 
stabilito per la durata massima di ogni grado di giudizio, la parte dovrà presentare una 
richiesta al giudice di rapida definizione del processo. Davanti a Tar e Corte dei conti la 
richiesta all’autorità giudiziaria sarà sostituita dal deposito di una nuova istanza di 
fissazione dell’udienza con l’indicazione esplicita del riferimento alla nuova legge Pinto. 
Nella fase transitoria, è previsto che la richiesta o l’istanza, per i procedimenti incorso alla 
data di entrata in vigore delle novità, nei quali siano scaduti i termini di durata massima, 
potranno essere presentate entro 60 giorni. La palla, una volta presentata la richiesta, 
passa poi al responsabile dell’ufficio dovrà metterlo su una corsia preferenziale. Per 
esempio nel processo civile si applicheranno le disposizioni del Codice sulla trattazione 
prioritaria delle cause e nel penale le misure per i procedimenti con imputati in stato di 
carcerazione cautelare. La sentenza che concluderà il processo messo su questi binari 
d’urgenza sarà poi motivata nel settore civile solo con una sintetica esposizione delle varie 
ragioni di fatto e di diritto alla base della decisione. 
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Liana Milella, La Repubblica 10/9/09 pag. 9 
L´Anm attacca il Cavaliere “Delegittima i pm antimafia” 
 
Berlusconi vuole «i pm col cappello in mano davanti al giudice», pretende che «bussino 
alle loro porte come fanno gli avvocati», li minaccia per la terza volta (10 agosto, 7 
settembre, ieri) con la riforma «già pronta» del processo penale (ancora in commissione al 
Senato) che amplia i poteri delle difese al punto da bloccare un processo a furia di rinvii 
(tattatica adatta per la Sme se la Consulta boccia il lodo Alfano). Davanti ai giovani aennini 
il premier parla delle toghe, come fa da 15 anni, ma nessuna autocritica per aver definito 
24 ore prima «folli» i pm di Milano e Palermo che rivisitano le stragi ’92-93. Un insulto che 
galvanizza i suoi (Bonaiuti, Capezzone, Costa, Vitali), indigna l´opposizione (la pd Ferranti 
chiede al Guardasigilli Alfano di risponderne in Parlamento), costringe l´Anm a intervenire.  
«Indignazione». Da Berlusconi espressioni «inaccettabili» perché non si può definire «folle 
chi ha come unica responsabilità quella di esercitare la sua funzione al servizio del Paese 
senza condizionamenti». Come può dire il premier che «spreca i soldi dei contribuenti» chi 
è impegnato «in indagini difficilissime sui fatti più gravi della storia d´Italia»? E poi: la lotta 
alla mafia «richiede l´impegno corale di tutte le istituzioni». E non può tollerare «infondate 
operazioni di delegittimazione di pm e forze dell´ordine in prima linea».  S´aspettavano un 
autunno caldo quelli dell´Anm. Loro come le toghe e i laici che siedono al Csm dove giusto 
oggi si affronterà il dossier delle pratiche per tutelare onore e prestigio di pm e giudici 
insultati dal Cavaliere. Nicoletta Gandus, la presidente che ha condannato per corruzione 
Mills, i pm di Napoli del caso Saccà, i colleghi abruzzesi impegnati su Del Turco, le alte 
toghe della Cassazione del caso Englaro, il procuratore aggiunto di Milano Armando 
Spataro per l´inchiesta Abu Omar, l´ex pm di Napoli Raffaele Cantone, tutti alle prese con 
“Silvio” o con i suoi luogotenenti. Berlusconi non s´è mai trattenuto come quando, era il 18 
giugno 2008, scrisse al presidente del Senato Schifani per difendere la blocca-processi 
(tutti fermi per un anno pur di bloccare la Sme, poi congelata dal lodo Alfano): «Vedo 
l´ennesimo, stupefacente tentativo di un pm milanese di utilizzare la giustizia a fini 
mediatici e politici, in ciò supportato da un tribunale anch´esso politicizzato e supinamente 
adagiato sulla tesi accusatoria». Il Csm ha fin troppo meditato la difesa. Al punto da 
produrre forti frizioni (ancora ieri Livio Pepino, Md, non ha partecipato al plenum e a fine 
luglio aveva minacciato di dimettersi contro i rinvii). Sull´intera questione – come, quando, 
se, aprire una pratica a tutela – è intervenuto Napolitano che ha preteso criteri certi, alla 
luce dei quali le pratiche sono state sfrondate. Per sostenere che «il diritto di critica è 
sacrosanto, ma l´offesa è proibita». Diceva ieri sera il presidente dell´Anm Luca Palamara: 
«Rispettiamo le altre istituzioni, ma allo stesso modo chiediamo rispetto». E il procuratore 
antimafia Piero Grasso: «Attenti a chi, invece di riformare la giustizia, vuole riformare i 
magistrati, intimidirli, renderli inoffensivi. Quelli un po´ matti che credono di poter 
processare, oltre agli autori delle stragi, anche la mafia dei colletti bianchi e chi crea 
all´estero società fittizie. Ma noi andremo avanti: siamo o non siamo antropologicamente 
diversi come ci hanno definito?». L´aveva detto Berlusconi. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 10/9/09 pag. 3 
L’Anm: inaccettabile che si delegittimi chi lotta contro la mafia 
 
All’ultimo piano del Palazzaccio, nella sede dell’Associazione nazionale magistrati, si è 
discusso a lungo prima di calibrare il comunicato di risposta alle dichiarazioni del premier 
che, stavolta, aveva definito «follia pura» le indagini condotte dalle procure di Palermo e di 
Milano «su fatti del ’92,’93,’94», utilizzando i «soldi di tutti noi» contro «chi lavora per il 
bene del Paese. Il vertice del «sindacato» delle toghe ha dunque scelto la linea dura 
davanti all’affondo del Cavaliere che non ha fatto sconti neanche ai pm impegnati sul 
fronte antimafia: «È del tutto inaccettabile che il capo del governo affermi che i magistrati 
impegnati in indagini difficilissime su fatti tra i più gravi della storia del nostro Paese, quali 
le stragi mafiose dei primi anni ’90, sprecano soldi dei contribuenti » . L’Anm, guidata dal 
presidente Luca Palamara e dal segretario Giuseppe Cascini, ha così fatto quadrato 
intorno ai colleghi che indagano sui mandanti occulti delle stragi mafia e sulla presunta 
trattativa tra Stato e boss: «Ancora una volta l’onorevole Berlusconi definisce folli i 
magistrati che hanno come unica responsabilità quella di esercitare le loro funzioni al ser-
vizio del Paese, senza condizionamenti ». Tuttavia, la giunta dell’Anm è andata oltre: «La 
lotta alla mafia, che il governo in carica dichiara spesso di voler perseguire con ogni 
mezzo, richiede un impegno corale di tutte le istituzioni e non può tollerare infondate 
operazioni di delegittimazione dei magistrati e delle forze dell’ordine, esposti in prima linea 
nell’azione di contrasto alla criminalità mafiosa » . Dopo un periodo di relativa calma, i 
rapporti tra governo e magistrati tornano ad essere tesi. Il portavoce della presidenza del 
Consiglio, Paolo Bonaiuti, prova a minimizzare: «Siamo meravigliati davanti allo stupore 
generale che ha seguito le dichiarazioni del presidente Berlusconi sulle indagini in corso a 
Milano e a Palermo…». Mentre il segretario del Pd, Dario Franceschini, dice di «essere 
vicino all’Anm e di sostenere le critiche rivolte al presidente del Consiglio». Eppure è un 
moderato come il procuratore nazionale antimafia, Piero Grasso, a fornire la cifra dello 
stato d’animo della base dei magistrati: «Attenti a coloro che, invece di riformare la 
giustizia, vogliono riformare i magistrati, intimidirli, rendere inoffensivi quei magistrati che si 
distinguono per rigore etico…». E oggi al Csm arrivano in plenum alcune «vecchie» 
pratiche a tutela di altri magistrati entrati nel mirino del premier: il giudice Nicoletta Gandus 
(processo Mills), il pm Armando Spataro (rapimento Abu Omar) e i pm napoletani del caso 
Saccà. 
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L’Anm: “Il premier delegittima  i pm che combattono la mafia” 
 
La magistratura è «indignata». E anche di più. Giudica «inaccettabili» le parole di Silvio 
Berlusconi sulle Procure di Palermo e di Milano («si ricominciano a guardare fatti del ’92, 
93, 94. Follia pura») che hanno riaperto le indagini sulle stragi di mafia. Dice 
l’Associazione dei magistrati: la lotta alla mafia «non può tollerare infondate operazioni di 
delegittimazione dei magistrati e delle forze dell’ordine, esposti in prima linea nell’azione di 
contrasto alla criminalità mafiosa». «Ancora una volta  l’onorevole Berlusconi – lamenta in 
un documento la giunta del sindacato delle toghe – definisce folli i magistrati che hanno 
come unica responsabilità quella di esercitare le loro funzioni al servizio del Paese, senza 
condizionamenti». «La lotta alla mafia, che il Governo in carica dichiara spesso di voler 
perseguire con ogni mezzo – sostiene l’Anm – richiede un impegno corale di tutte le 
istituzioni e non può tollerare infondate operazioni di delegittimazione dei magistrati e delle 
forze dell’ordine». Conti alla mano, il premier ribatte ai magistrati: «Nessun governo ha 
fatto quello che noi abbiamo fatto nella lotta alla mafia». Dalla confisca di un miliardo di 
euro, al sequestro di «più di quattro miliardi», a numerosi arresti eccellenti. Insomma, 
insiste Berlusconi: «Nessuno ha mai fatto un’azione così vera ed efficace» contro la mafia. 
Netto il procuratore Antimafia Pietro Grasso: «Attenti a coloro che, invece di riformare la 
giustizia, vogliono riformare i magistrati, intimidirli, rendere inoffensivi quei magistrati che si 
distinguono per il rigore etico, per la strenua difesa della cosa pubblica, della società, e 
che difendono quei valori di libertà, eguaglianza e giustizia per i quali hanno perso la vita 
Falcone e Borsellino». Interviene anche il presidente dell’Anm Luca Palamara per 
sostenere che «la magistratura non può essere limitata nell’accertamento dei reati». 
Incalza il segretario di Magistratura indipendente Maurizio Laudi, le parole del premier 
«offendono senza fondamento e rendono più difficile il lavoro di uffici seri che hanno 
condotto inchieste essenziali per il contrasto alla criminalità mafiosa». Replica ai magistrati 
il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Paolo Bonaiuti: «Siamo meravigliati di 
fronte allo stupore generale che ha seguito le dichiarazioni del presidente Berlusconi sulle 
indagini in corso a Palermo e a Milano. Il Presidente si è limitato a riferire quanto è 
apparso più volte nei giorni scorsi su più quotidiani, senza che mai seguisse una smentita 
qualsiasi sulle indagini in questione». Non si fa attendere la dichiarazione del portavoce 
del Pdl  Daniele Capezzone: «La vera anomalia sta nel fatto che in Italia alcuni settori 
della magistratura agiscono secondo logiche di protagonismo e di politicizzazione 
impensabili in qualunque altro Paese dell’Occidente avanzato».Intanto il vicepresidente 
della commissione Antimafia Fabio Granata, fedelissimo di Granfranco Fini, chiede 
chiarezza sulle stragi e i loro mandanti: «Io non lancio siluri alla magistratura. Mai fatto 
tanto meno quando la magistratura cerca di approfondire doverosamente ciò che è 
avvenuto nel 1992». Attacca Berlusconi Pier Luigi Bersani uno dei candidati alla segreteria 
del Pd: «È ora di occuparsi dei problemi concreti e reali del Paese. Noi siamo sempre in 
mezzo ai problemi di Berlusconi che ha problemi con le Procure e attacca le Procure, ma 
gli italiani hanno altri problemi. Mi chiedo come sia possibile continuare così». Difende la 
magistratura la democrat Rosy Bindi: «Le parole di Berlusconi non sono solo offensive nei 
confronti dei magistrati ma di tutti i cittadini che chiedono giustizia». Si chiede polemico 
l’ex pm Luigi De Magistris europarlamentare dell’Idv: «Perché Berlusconi minaccia i 
magistrati che stanno investigando svolgendo indagini difficili e pericolose? Ha in mente, 
forse, di creare le condizioni per isolare servitori dello Stato e magari per favorire 
l’intervento di menti istituzionali raffinatissime? Invia messaggi a qualcuno?». 
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L’argenteria va all’asta. On-line 

Volete risparmiare sull’acquisto dell’auto? Dallo scorso 7 settembre c’è un nuovo modo 
per farlo. E presto sarà possibile risparmiare anche sull’acquisto dell’argenteria. Il 
Tribunale fallimentare di Milano di concerto con la Sivag, la società concessionaria del 
Ministero della giustizia per le vendite giudiziarie all’asta, ha creato la prima asta on-line di 
automobili che sono frutto del fallimento di una concessionaria avvenuto poco tempo fa a 
Milano. Ben 53 modelli di automobili nuove o semi-nuove che partono da una base d’asta 
davvero competitiva. Tra i modelli disponibili, un Fiat Punto immatricolata nel ‘95 dotata di 
tutta la documentazione necessaria a partire da soli 50 oppure una Mercedes 280 SE da 
480 . Insomma, il tribunale di Milano ora si mette a vendere le automobili. E che affari per i 
partecipanti all’asta! La Sezione fallimentare del tribunale milanese è stata la prima non 
solo in Italia, ma addirittura in tutta Europa ad aver pensato e realizzato un’asta giudiziaria 
telematica di beni provenienti da un fallimento. «L’iniziativa», spiega a ItaliaOggi Albino 
Bertoletti, amministratore unico Sivag, «è stata voluta fortemente dal tribunale fallimentare 
di Milano e in particolare da Roberto Fontana e da Pierluigi Perrotti, il magistrato che ha 
emesso l’ordinanza con cui è stato dato il via libera alla prima asta on-line di lunedì 
scorso». L’asta on-line funziona in modo molto semplice. Basta collegarsi al sito del 
tribunale di Milano (www.tribunale.milano.it) oppure a quello della Sivag (www.sivag.com), 
registrarsi come utente e poi partecipare all’asta nella sezione «Vendite on-line». Per 
l’acquisto delle automobili della concessionaria milanese fallita c’è un tempo di 15 giorni a 
partire dallo scorso 7 settembre. In qualsiasi momento si può rilanciare l’offerta fino 
all’ultimo minuto dell’ultimo giorno (22 settembre 2009). «Il 17 settembre prossimo», 
spiega a ItaliaOggi Albino Bertoletti, «offriremo l’opportunità di visionare le auto a partire 
dalle 11,00 del mattino fino alle 19,30 alla Dogana di viale Certosa. In questo modo, chi ha 
fatto un’offerta via Internet può vedere di persona l’auto che desidera acquistare e, chi 
vuole, può fare un’offerta sul posto». L’amministratore unico di Sivag spiega inoltre che le 
aste on-line della Sezione fallimentare del tribunale meneghino non si fermano alla vendita 
delle auto. «La prima asta on-line ha avuto ad oggetto automobili provenienti da un 
fallimento, ma si è trattato di un caso frutto dell’occasione fornita al tribunale di Milano da 
questo genere di fallimento. Già dalla prossima settimana, però, dovremmo dar vita ad 
altre aste on-line riguardanti pezzi d’argenteria e d’arredamento provenienti da altri tipi di 
fallimenti». Molta la soddisfazione di Bertoletti sull’andamento della prima asta on-line di 
automobili. « Si è verificato un boom di connessioni al sito del tribunale di Milano e di 
registrazioni all’asta di automobili on-line. Addirittura 60 mila connessioni contemporanee 
che hanno mandato in tilt il server della Camera di commercio a cui ci appoggiamo per 
effettuare questa procedura telematica». «Nel corso della giornata di lunedì 7 settembre», 
prosegue Albino Bertoletti, «si sono registrate ben 300 mila utenze, un dato incredibile se 
aggiunto alle ben 20 offerte su 53 modelli d’auto messi all’asta». Il vantaggio di un’asta on-
line di beni provenienti da fallimento è rappresentato dalla possibilità di avere a 
disposizione 15 giorni di tempo per meditare sull’acquisto senza l’obbligo di venire a 
Milano e di acquistare subito il bene battuto all’asta giudiziaria. Con l’effetto di una 
maggior trasparenza e con la garanzia fornita dal fatto che i beni oggetto dell’asta sono 
periziati dal Tribunale di Milano stesso. 
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Affittare ai clandestini è rischioso 

Lo straniero espulso che si trattiene illegalmente in Italia può essere punito per il nuovo 
delitto di reingresso solo se destinatario anche di un ordine di allontanamento notificato 
dopo l'8 agosto 2009. Attenzione poi ad affittare un immobile ad un clandestino anche se 
successivamente regolarizzato. Se l'importo richiesto per l'alloggio supera i valori di 
mercato si rischia la reclusione fino a 3 anni. Lo ha chiarito la Procura di Lecco con la 
circolare n. 1148 del 31 agosto 2009. Il pacchetto sicurezza, ovvero la legge n. 94/2009 
entrata in vigore da circa un mese, ha modificato sostanzialmente anche la disciplina degli 
stranieri contenuta nel testo unico n. 286/1998. Nell'immediata vigenza della riforma anche 
la procura di Lecco ha diramato le prime istruzioni operative riferite però solo al nuovo 
reato di immigrazione clandestina. Con questa nuova circolare la procura intende invece 
fornire un panorama complessivo sulla novella appena entrata in vigore, dal punto di vista 
dell'operatore di polizia giudiziaria. È stato innanzitutto riformulato il testo ed aggravata la 
pena per lo straniero che non ottempera all'ordine di esibizione di documenti attestanti la 
regolarità della sua presenza in Italia, specifica la nota. Inasprite le disposizioni contro 
l'immigrazione clandestina. La responsabilità penale prevista dall'art. 12 del dlgs 286/1998 
è stata estesa anche nei confronti di chi promuove, dirige, organizza e in qualche modo 
sostiene il trasporto di stranieri in Italia. Le circostanze aggravanti già previste nella 
precedente disciplina circa le modalità di trasporto sono state trasformate dalla novella in 
circostanze aggravanti ad effetto speciale «comportanti cioè una pena autonoma rispetto a 
quella prevista per il reato non aggravato». La pena è poi ulteriormente aumentata, 
prosegue la procura, se l'ingresso illegale è finalizzato a reclutare persone da destinare 
alla prostituzione o comunque allo sfruttamento lavorativo o minorile ovvero al fine di 
trarne profitto anche indiretto. In questi casi è sempre obbligatorio l'arresto in flagranza di 
reato, la confisca del mezzo di trasporto e verrà applicata anche la custodia cautelare, 
salvo non sussistano esigenze cautelari, mentre non è più necessario ricorrere al giudizio 
direttissimo. Novità anche per chi cede un alloggio ad un clandestino. Se al momento della 
stipula o del rinnovo del contratto lo straniero risulta privo del titolo di soggiorno scatterà la 
reclusione da sei mesi a tre anni. La riforma, specifica l'istruzione, “presuppone che 
l'autore sia consapevole della situazione di illegalità in cui versa lo straniero, ma 
circoscrive tale consapevolezza al momento della stipula del contratto ovvero a quello 
successivo del rinnovo a nulla rilevando le modifiche della situazione dello straniero 
intervenute successivamente. È richiesto, comunque, che egli abbia agito per conseguire 
un ingiusto profitto e cioè con dolo specifico ad es. quando abbia percepito un canone di 
locazione sproporzionato rispetto al suo valore locativo”. Novità anche in materia di 
esecuzione dell'espulsione. Oltre ad essere penalmente sanzionata la permanenza con 
permesso scaduto senza richiesta di rinnovo (da effettuarsi entro 60 giorni), ne risponde 
davanti al tribunale anche chi non ottempera all'ordine di espulsione conseguente al rifiuto 
del permesso di soggiorno e a quello conseguente al trattenimento nel territorio dello stato 
oltre a tre mesi previsti per i soggiorni di breve durata. Lo straniero già espulso che non 
ottempera all'ordine di allontanamento adottato dal questore sarà destinatario di un nuovo 
provvedimento di espulsione. In caso di inottemperanza scatterà l'ulteriore reato di 
reingresso anche se materialmente il soggetto non ha mai lasciato il territorio nazionale. 
Ma questa severa novità richiede almeno che il questore abbia adottato il nuovo 
provvedimento di allontanamento dopo l'8 agosto, data di entrata in vigore del pacchetto 
sicurezza. 
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Mandato d’arresto Ue da strapaese 

Furti di torte e di maiali, rottura dell’anta dell’armadio, cannabis nell’auto. I dati sul 
mandato d’arresto europeo svelano un’applicazione disomogenea nell’Ue e soprattutto 
lasciano l’impressione che esso venga utilizzato solo per reati di scarso rilievo. Questo, in 
sintesi, il giudizio degli esperti Ue in materia, che hanno reso noti i dati di utilizzo 2008 di 
questo strumento di cooperazione giudiziaria, che tanto ha fatto discutere prima di essere 
introdotto nel 2002. A guidare la speciale classifica delle richieste di mandato di arresto 
europeo è la Polonia (4.829 nel 2008), che supera il doppio di quelle tedesche (2.149) e il 
quadruplo di quelle francesi (1.184). Seguono Ungheria (975), Spagna (623), Repubblica 
Ceca (494), Lituania (348), Slovacchia (342) e Finlandia (107). Tra i principali paesi 
dell’Unione i grandi assenti che non hanno fornito i dati relativi allo scorso anno sono state 
le autorità giudiziarie italiane e britanniche. A prescindere dalla posizione di Roma e 
Londra, la singolarità dell’esito della graduatoria delle richieste di mandati nel 2008 desta 
l’impressione che le persone comuni, che si macchiano di reati bagatellari, quando 
processate da tribunali stranieri, rischiano più di personaggi che commettono reati molto 
gravi ma che sanno anche come difendersi. Sebbene il mandato di arresto sia stato 
inizialmente presentato come una risposta agli orrori dell’11 settembre e come un 
incentivo per le operazioni di polizia transnazionali e per la cooperazione giudiziaria, 
l’applicazione di questo sistema è diventata quanto mai disomogenea. Lo stesso Guardian 
ha riportato come il sistema giudiziario britannico abbia fronteggiato un forte aumento delle 
richieste di estradizione fatte per mezzo del mandato Ue da parte della Polonia, di cui 
molte riguardavano reati del tutto insignificanti, come il furto di una torta, o la rimozione da 
parte di un operaio di un’anta dell’armadio di un cliente che non lo aveva pagato. Ancora 
più «singolare», la richiesta da parte della Lituania legata al furto di un maialino. Sta di 
fatto che la classifica delle richieste di mandati d’arresto lascia intendere che la Polonia 
potrebbe continuare a considerare anche i furti di bigné alla crema «una minaccia alla sua 
civiltà». E le oltre 13 richieste al giorno per 365 giorni all’anno (sabati e domeniche 
compresi) lo testimoniano chiaramente. Inoltre c’è da sottolineare come delle 4829 
richieste polacche solo 617 siano state effettivamente accolte dai paesi destinatari (circa 
una ogni 8).  
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Fra i temi che animano il dibattito sull’utilizzo del mandato d’arresto europeo tiene ancora 
banco la reciprocità. L’Italia, per esempio, l’ha da tempo introdotta, e così risponde alle 
richieste dei paesi che già accolgono quelle del nostro paese. Ma non è così per altri paesi 
membri, primo fra tutti la Grecia. Gli esperti europei sono ancora divisi in materia, perché 
da un lato rimproverano Atene per non avere introdotto alcun meccanismo di reciprocità, 
mentre al tempo stesso ammoniscono Roma che «rallenta il sistema delle estradizioni per 
averla introdotta». Intanto si creano dei precedenti per lo meno imbarazzanti, come quello 
della londinese Deborah Dark. Assolta 20 anni fa per un reato di droga commesso in 
Francia, le era stata trovata della cannabis nell’auto di proprietà, che poi il tribunale 
transalpino accertò essere di proprietà di un suo amico. Avendo trascorso in carcere gli 
otto mesi e mezzo precedenti il processo, la storia sarebbe dovuta finire lì. Ma dopo il 
ritorno della Dark in Inghilterra, il caso andò in Corte d’appello, e nel 1990 la ragazza fu 
condannata a sei anni di carcere, senza che nessuno la informasse della sentenza. La 
Dark ha scoperto che la Francia voleva la sua estradizione solo nel 2007, quando è stata 
arrestata all’inizio di una vacanza in Turchia. E dato che non esiste ancora una scadenza 
per i mandati d’arresto, il suo inferno continua. Il caso è la riprova che il sistema del 
mandato di arresto europeo può sì funzionare in paesi con ordinamenti giudiziari diversi, 
ma a patto che un sistema unico ne garantisca delle tutele rigorose. E proprio di queste 
tutele si sta occupando il gruppo di esperti istituito dall’Unione europea. La presidenza di 
turno svedese ha perciò proposto una road map per sanare i vulnus del mandato. Ma 
come Amnesty International e altre organizzazioni per i diritti umani hanno già denunciato, 
l’estradizione non sembra in cima alla lista delle priorità di Stoccolma, ed è quindi difficile 
prevedere che si facciano rapidamente dei passi in avanti. Secondo la normativa europea 
vigente le autorità giudiziarie di uno stato membro dell’Ue possono emettere il mandato 
d’arresto europeo per una persona accusata di un reato punibile con una pena detentiva 
minima di un anno o già condannata a una pena detentiva non inferiore a 4 mesi. Fra 
questi reati figurano, per esempio, latitanza, latitanza dopo il rilascio su cauzione nel 
proprio paese, evasione. Il mandato d’arresto europeo è più rapido e semplice 
dell’estradizione. E i governi devono consegnare i sospetti entro tre mesi (90 giorni) 
dall’arresto. Il mandato d’arresto europeo ha abolito la doppia incriminazione per 32 
categorie di reati gravi, fra cui terrorismo, tratta di esseri umani, pornografia infantile e 
sfruttamento sessuale, commercio illegale di armi, corruzione e frode, che nel paese di 
emissione del mandato sono puniti con una pena non inferiore a tre anni. Per gli altri tipi di 
reati resta ancora in vigore la norma della doppia incriminazione. 
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Più cooperazione per i rifugiati 

Un programma comune europeo di reinsediamento dei rifugiati. Questa la proposta della 
Commissione europea, che intende introdurre uno strumento più efficace per offrire 
protezione ai rifugiati, aumentando la cooperazione politico-giudiziaria tra gli Stati membri. 
Per reinsediamento la Commissione intende «il trasferimento di rifugiati dal paese di primo 
asilo a un altro paese, dove possono iniziare una nuova vita e trovare protezione 
permanente». La grande maggioranza dei rifugiati nel mondo si trova ad ogni modo fuori 
dai confini dell'Unione europea, in paesi in via di sviluppo dell'Asia e dell'Africa. Il ritorno al 
paese di origine è la soluzione preferita per la maggior parte di loro, ma per altri, in 
particolare per le persone vulnerabili, non è un'opzione possibile: l'unica possibilità, in 
questi casi, è il reinsediamento. Il vicepresidente Jacques Barrot, commissario 
responsabile per il portafoglio Libertà, sicurezza e giustizia, ha dichiarato: «Oggi la 
Commissione compie un passo importante, che dimostra una solidarietà concreta con i 
paesi terzi che ospitano alti numeri di rifugiati». I paesi ospitanti i rifugiati sono spesso 
paesi in via di sviluppo, dotati di risorse limitate e incapaci di assorbire alti numeri di 
rifugiati. Il reinsediamento interviene come estrema risorsa, quando il rifugiato non può 
tornare nel paese di origine né rimanere nel paese terzo ospitante in condizioni di 
sicurezza. Molti di questi casi riguardano persone vulnerabili, come bambini, donne sole 
con figli, rifugiati che hanno subito traumi o che sono gravemente malati. L'Alto 
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR) stima che, dei circa 10 milioni di 
rifugiati nel mondo, 203 000 avranno necessità di essere reinsediati nel solo 2010. Nel 
2008 alcuni Stati hanno offerto la possibilità di reinsediarsi a circa 65mila rifugiati, dei quali 
4378, pari al 6,7 %, sono stati reinsediati in uno dei paesi dell'Unione. Le esigenze di 
reinsediamento stanno crescendo, senza comunque un aumento corrispondente dei posti 
resi disponibili dagli Stati membri, e si prevede che il divario tra domanda e offerta 
crescerà ulteriormente se la comunità internazionale non si impegnerà da subito in modo 
concertato e operativo.  

Il reinsediamento di rifugiati provenienti da paesi terzi nell'Unione europea va quindi 
distinto dal reinsediamento di rifugiati da uno Stato membro a un altro per scopi di 
solidarietà intracomunitaria, riguardo al quale la Commissione i Bruxelles sta prendendo 
anche altre iniziative. Ad esempio un progetto pilota per trasferire beneficiari di protezione 
internazionale da Malta ad altri Stati membri dell'Unione. In tale contesto, il «programma 
comune di reinsediamento Ue» mira a trasformare il reinsediamento nell'Unione europea 
in uno strumento più efficace per fornire protezione ai rifugiati. Attualmente dieci Stati 
membri partecipano ogni anno al reinsediamento, mentre altri effettuano reinsediamenti ad 
hoc. Tutte queste attività sono svolte senza un impegno significativo in termini di 
consultazione e coordinamento tra gli Stati membri. Il programma proposto dalla 
Commissione prevede una più stretta cooperazione politica e pratica tra gli Stati membri, 
in modo da aumentare l'efficacia e la convenienza delle attività di reinsediamento, ma 
anche la loro incidenza umanitaria e strategica. Si prevede un meccanismo che consenta 
di definire priorità annuali comuni per il reinsediamento e un uso più efficace 
dell'assistenza finanziaria a disposizione degli Stati membri attraverso il Fondo europeo 
per i rifugiati. Varie attività collegate all'identificazione dei rifugiati da reinsediare e alla loro 
accoglienza saranno svolte congiuntamente dagli Stati membri e saranno sostenute 
dall'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo. Gli Stati membri resteranno comunque liberi di 
decidere se partecipare o meno al reinsediamento e, in caso positivo, quanti rifugiati 
reinsediare. 
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Italia e Russia maglia nera. Norvegia esempio da seguire 
 
Italia e Russia sotto il mirino del Consiglio d'Europa. La Norvegia con le sue liste di attesa 
quale esempio da seguire. Da ieri il tema del sovraffollamento penitenziario è un tema di 
carattere europeo. Si è infatti aperta a Edimburgo la quindicesima Conferenza dei Direttori 
delle Amministrazioni Penitenziarie dei Paesi del Consiglio di Europa avente ad oggetto il 
sovraffollamento nelle carceri. Tra le relazioni introduttive quelle di Mike Ewart, capo 
dell'amministrazione penitenziaria scozzese (interviene nella sua veste di padrone di 
casa), di Yuri Kalinin e Franco Ionta rispettivamente viceministro della giustizia russo e 
capo del Dipartimento penitenziario italiano. D'altronde proprio la Russia e l'Italia sono al 
centro del dibattito internazionale, entrambi più volte accusati di eccedere in misure 
repressive. Italia e Russia sono le uniche due nazioni a essere state condannate dalla 
Corte Europea sui diritti umani per il sovraffollamento delle sue prigioni. La Russia ha tra i 
più alti tassi di detenzione nel mondo. L'Italia si sta avviando verso una situazione di 
oggettiva intollerabilità. L'Italia con i suoi 64 mila detenuti è tra le nazioni peggio messe dal 
punto di vista del rapporto tra numero di posti letto e numero di detenuti. Il nostro paese ha 
infatti una densità penitenziaria pari al 146%. Solo la piccola Cipro sta messa peggio. 
Guardando invece al rapporto tra popolazione detenuta e popolazione libera la Russia 
stacca nettamente tutti con i suoi 627 cittadini detenuti ogni 100 mila cittadini liberi. A loro 
viene quindi pubblicamente chiesta quale sia la soluzione che intendono affrontare per 
evitare che il sovraffollamento penitenziario degeneri in questione di violazione dei diritti 
umani. Nelle loro relazioni si punta quasi tutto sulla edilizia penitenziaria, soluzione che 
non è tra le preferite dal Consiglio d'Europa. Il Consiglio di Europa ha da anni approvato 
un suo documento (la raccomandazione numero 22 del 30 settembre del 1999) che 
contiene le linee guida sul sovraffollamento carcerario. Obiettivo della Conferenza 
internazionale di questi giorni, come è stato ribadito in apertura, è quello di rilanciarne i 
contenuti tenendo conto delle più recenti regole penitenziarie europee del 2006. La 
questione del sovraffollamento è vista dal Consiglio d'Europa sia come una questione di 
management penitenziario che come una questione che mette a rischio i diritti 
fondamentali delle persone private della libertà. Tra i principi a cui gli Stati dovrebbero 
adeguarsi i più rilevanti sono i seguenti: 1) residuare la sanzione carceraria a extrema ratio 
del sistema delle punizioni da applicare solo quando ogni altra sanzione risulti inadeguata; 
2) non puntare tutto sulla costruzione di nuove carceri in quanto questa politica alimenta 
una idea secondo cui tutto deve essere punito con la detenzione; 3) estendere l'area delle 
sanzioni alternative prevedendo pene diversificate già in sentenza; 4) decriminalizzare 
alcune condotte ritenute illecite; 5) perseguire il risultato di una più razionale distribuzione 
dei detenuti; 6) definire una capacità massima regolamentare e dirigere le politiche 
pubbliche in modo da non superarla; 7) assicurare il rispetto della dignità umana e in 
particolare lo spazio vitale a ogni detenuto; 8) favorire i contatti con i familiari per attenuare 
i danni psicofisici del sovraffollamento; 9) rafforzare le misure alternative alla detenzione; 
10) ridurre al minimo l'uso della custodia cautelare come da sempre chiesto in Italia dalle 
camere penali; 11) incentivare il sistema della messa alla prova; 12) individuare forme di 
controllo di tipo elettronico. La Conferenza si chiude venerdì 11. Le conclusioni sono 
affidate a un altro italiano, Mauro Palma, presidente del Comitato europeo per la 
prevenzione della tortura. Proprio quel Comitato che ha definito gli spazi minimi che ogni 
detenuto deve avere nella propria cella: quattro metri quadri se recluso in una cella 
multipla, sette metri quadri se ristretto in una cella singola.  
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Paletti all'ingiusta detenzione                

La riparazione per ingiusta detenzione non è un diritto di tutti gli imputati assolti. Infatti va 
negata, nonostante le accuse infondate, a chi ha imprudentemente accettato il rischio di 
avere contatti con un'organizzazione criminale e quindi, di conseguenza, di apparire 
coinvolto negli affari illeciti. La buona notizia per le casse dello Stato, sempre più oberate 
dalle spese di giustizia, arriva dalla Cassazione che, con la sentenza n. 35030 del 9 
settembre 2009, ha respinto il ricorso di un 36enne accusato «di partecipazione con 
finalità eversive» a un'organizzazione criminale. La vicenda: L'indagato era stato assolto 
da tutte le accuse: «dal reato associativo perché il fatto non sussiste, dagli altri per non 
aver commesso il fatto». Per questo aveva chiesto di essere risarcito per il periodo che, in 
virtù della custodia cautelare decisa dal primo giudice, aveva trascorso in carcere, da 
settembre 1996 a gennaio 1998. Ad aprile del 2008 la Corte d'Appello di Roma aveva 
negato la riparazione. Contro questa decisione lui ha fatto ricorso in Cassazione. La 
quarta sezione penale, con una sentenza ben motivata e destinata all'ufficio del 
massimario, lo ha integralmente respinto. Prima di tutto gli Ermellini hanno analizzato le 
considerazioni sulle prove fatte dai giudici di merito. «Il provvedimento impugnato», si 
legge a un certo punto della sentenza, «ha evidenziato che l'uomo aveva abituali 
frequentazioni con il mondo della militanza gerarchica, non, evidentemente, solo quella 
tout court (che sarebbe circostanza del tutto neutra), ma anche quella riconducibile alla 
imputazione del provvedimento cautelare». Insomma l'imprudenza di chi è stato 
ingiustamente messo in manette può costargli l'indennità tanto che in altri casi la 
Cassazione ha deciso per il mancato ristoro se l'indagato non si è difeso adeguatamente 
dalle accuse. Il principio: Ma qui è diverso. L'aver imprudentemente frequentato, in 
determinate circostanze, l'organizzazione criminale può essere un buon motivo per non 
accordargli i soldi. In un passaggio chiave che chiude le sei pagine di motivazioni i giudici 
della quarta sezione penale hanno scritto che «alla stregua di tali evidenziate circostanze, 
non appare censurabile, in applicazione dei principi sopra enunciati, l'affermazione del 
provvedimento impugnato che, cioè, il complesso di tali elementi ancorché considerati non 
decisivi per una affermazione di penale responsabilità delinea, quanto meno, un 
comportamento altamente imprudente e superficiale, poiché l'indagato, in tal modo, ha 
accettato il rischio di apparire coinvolto nell'organizzazione criminale». In altri termini, ha 
spiegato la Cassazione in diversi punti della decisione, i parametri di valutazione che deve 
usare il giudice chiamato a decidere sull'ingiusta detenzione non sono gli stessi rispetto a 
quelli che deve usare il giudice chiamato a decidere sulla responsabilità penale di un 
cittadino. «La valutazione del giudice della riparazione», ecco un altro passaggio 
importante, «si svolge su un piano diverso, autonomo rispetto a quello del giudice del 
processo penale, pur dovendo eventualmente operare sullo stesso materiale: tale ultimo 
giudice deve valutare la sussistenza o meno di una ipotesi di reato ed eventualmente la 
sua riconducibilità all'imputato; il primo invece deve valutare se le condotte si posero come 
fattore condizionante alla produzione dell'evento detenzione. Il rapporto fra giudizio penale 
e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto all'altro». 
La decisione non ha messo tutti d'accordo. Infatti la Procura generale della Cassazione 
aveva sollecitato un annullamento con rinvio dell'ordinanza della Corte romana.  
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Giudice compiacente? L'accusa costa la calunnia 

Rischia una condanna per calunnia l'avvocato che presenta un atto nel quale si lascia 
andare ad accuse gratuite nei confronti del giudice che ha adottato il provvedimento 
contestato. Insomma lasciare intendere che un magistrato sia stato compiacente equivale 
ad accusarlo di abuso d'ufficio e omissione d'atti d'ufficio. «Il difensore», ha messo nero su 
bianco la Suprema Corte di cassazione nella sentenza n. 34821 dell'8 settembre 2009, 
«può andare esente da responsabilità soltanto se la sua prestazione professionale a tutela 
dell'interesse del cliente non esorbiti dai limiti consentiti dalla legge e sia rigorosamente 
funzionale al corretto ed onesto mandato conferitogli». Ma non basta. Applicando questo 
principio al caso concreto i giudici con l'Ermellino hanno anche precisato che «il legale nel 
redigere l'atto di opposizione al precetto intimato dal giudice per il pagamento dell'assegno 
di mantenimento non si limitò ad illustrare le ragioni di tale opposizione ma si lasciò 
volontariamente coinvolgere con una serie di gravi ed infondate accuse rivolte contro il 
giudice della separazione, iniziativa questa certamente non funzionale al corretto e 
legittimo espletamento della difesa tecnica». In particolare nell'atto redatto, un'opposizione 
a precetto, il legale aveva incolpato, «sapendola innocente» un giudice istruttore, una 
donna, di una causa di separazione da lui seguita per conto del marito, «di avere tenuto 
una inoperosa condiscendenza per diniego di giustizia e di avere inoltre omesso di 
modificare, come richiesto, il provvedimento presidenziale relativo all'affidamento dei figli e 
alla misura dell'assegno di mantenimento, di non essersi adoprata a fare giustizia, di avere 
agito con tacita compiacenza, accusandola sostanzialmente di omissione di atti d'ufficio e 
di abuso d'ufficio». Subito era scattata la denuncia. Nel 2003 il Tribunale di Messina aveva 
condannato il legale a due anni di reclusione (pena condizionalmente sospesa). Quattro 
anni più tardi la Corte d'appello aveva confermato. A questo punto l'uomo ha fatto ricorso 
in Cassazione. La sesta sezione penale, pur confermando la responsabilità penale 
dell'avvocato, ha accolto il gravame sul punto delle attenuanti generiche e ha rinviato gli 
atti alla Corte d'Appello di Reggio Calabria affinché ridetermini la pena. Ora i giudici 
dovranno spiegare perché non hanno applicato al legale nessuno sconto di pena.  
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L’Anm: basta, si delegittima chi combatte la mafia 
Il governo “dichiara” di voler perseguire la lotta alla mafia con ogni mezzo, ma poi 
“delegittima” magistrati e poliziotti in prima linea. Questo ha fatto, secondo l’Anm, il 
premier con il suo ultimo attacco contro le Procure di Palermo e Milano., “ree” di voler 
approfondire le indagini sulle stragi mafiose del ’92-94. “cospirano contro di noi con i soldi 
di tutti”, ha detto Silvio Berlusconi, definendo questo “una follia”. “Accuse inaccettabili” ha 
replicato l’Anm con una durissima nota ricordando che la lotta alla mafia richiede “un 
impegno corale di tutte le istituzioni e non può tollerare infondate operazioni di 
delegittimazione dei magistrati e delle forze dell’ordine” Se ne parlerà anche oggi al 
plenum del Csm dedicato al pacchetto di pratiche “a tutela” di alcuni magistrati bersaglio 
degli attacchi del presidente del Consiglio e di altri esponenti della maggioranza. I togati 
del Csm considerano il plenum un’utile occasione per parlare delle nuove accuse del 
premier che riflettono un modo errato di intendere “il reciproco rispetto tra i poteri dello 
Stato. Contrari al dibattito i laici del Pdl. 

 
Previdenza: Il Lavoro chiama le casse sulla tenuta dei bilanci  
Presidenti delle Casse private convocati giovedì 17 alla riunione presso il ministero del 
Lavoro alla presenza del ministro Sacconi. Un incontro che segue una serie di riunioni 
preparatorie e che sarà dedicato “all’esame dei profili formali e sostanziali di stabilità delle 
Casse di previdenza nel medio-lungo periodo”. Il futuro delle Casse è incerto e dopo le 
innovazioni normative varate con la Finanziaria 2007, la previdenza dei professionisti ha 
bisogno urgente di attuare una serie di riforme già approvate da vari istituti (4) ma che 
sono ancora in attesa del nulla osta di Lavoro ed Economia. Secondo le ultime previsioni, 
restano 9 anni ai consulenti del lavoro, 11 ai giornalisti e 13 ai veterinari prima che le 
uscite per pagare le pensioni superino le entrate. Stanno un po’ meglio ingegneri, architetti 
e avvocati. Dopo mesi di attesa qualcosa sembra ora muoversi, In due incontri consecutivi 
informali tra dirigenti responsabili del ministero sono serviti per fare il punto sui bilanci 
tecnici delle Casse e le prospettive di stabilità e di gestione ordinaria di medio-lungo 
periodo, con il nodo delle riforme da implementare e la necessita di monitorare gli equilibri 
delle gestioni. Senza, però, ledere l’autonomia del sistema. Fra gli argomenti più “sensibili” 
l’innalzamento del contributo integrativo dal 2 al 4% concesso per ora in via definitiva solo 
a ragionieri e geometri (dal 2004 a fine 2009) e ai commercialisti. Sempre il raddoppio del 
contributo è una delle voci che è stata contestata alla Cassa forense provocando di fatto, 
il blocco dell’approvazione ministeriale. Il ministro dell’Economia non avvalla questa 
soluzione anche perché l’aumento si tradurrebbe in un costo maggiore per gli utenti. 
 
 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


