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*** 
Avvocati 

Esame professionale 
 

Francesca De Nardi, Italia Oggi 12/2/09 pag. 13 
Esame avvocato, il voto non è sufficiente 
  
La commissione per gli esami di aqvvocato non può limitarsi a valutare le prove scritte di 
un concorrente in forma numerica, senza consentire all'interessato di conoscere gli errori, 
le inesattezze o le lacune in cui la commissione sia eventualmente incorsa, così da potere 
valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale. Questo è quanto ha disposto il Tar 
siciliano – Catania, Sezione IV, con la sentenza del 10 gennaio 2009 n. 36, 
contraddicendo all'orientamento della prevalente giurisprudenza del Cds. Nel caso in 
esame un partecipante all'esame di avvocato aveva chiesto l'annullamento del verbale 
redatto dai componenti della Commissione incaricata della correzione degli elaborati scritti 
e del conseguente provvedimento di non idoneità alla prova orale, emesso dalla stessa 
Commissione, lamentando la violazione dell'art. 3 della L. n. 241/1990 in base al quale 
«Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti ... lo svolgimento dei 
pubblici concorsi ... deve essere motivato ... La motivazione deve indicare i presupposti di 
fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in 
relazione alle risultanze dell'istruttoria». Il Tar ha ritenuto di poter superare l'orientamento 
della giurisprudenza prevalente (Cfr. ex multis, Cons. Stato, IV, 1 febbraio 2001 n. 367; 
Cons. Stato, VI, 29 marzo 2002 n. 1786; Cons. Stato, VI, 10 gennaio 2003 n. 67; Cons. 
Stato, V, 21 novembre 2003 n. 7564; Cons. Stato, IV, 5 agosto 2005 n. 4165; Cons. Stato, 
V, 15 dicembre 2005 n. 7136) la quale, preoccupata di garantire la speditezza e 
l'economicità dell'azione amministrativa, ha sempre affermato che, anche dopo l'entrata in 
vigore della L. n. 241/1990, nelle procedure concorsuali l'attribuzione del punteggio 
numerico soddisfa l'obbligo della motivazione. Secondo il Collegio, sebbene l'art. 23, 
comma 7, l'art. 24, comma 1, e l'art. 17 bis, comma 2, del rd 22 gennaio 1934, n. 37, come 
novellati dal dl 21 maggio 2003 n. 112, stabiliscano che, nel valutare le prove scritte 
dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato, la Commissione giudicatrice deve 
assegnare dei voti numerici ai singoli elaborati, rileva che al candidato deve essere 
'sempre assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene 
che la commissione sia incorsa, sì da potere valutare la possibilità di un ricorso 
giurisdizionale'. Il rispetto di questo principio, difatti, impone che alla valutazione sintetica 
di semplice 'non inidoneità' si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta 
dei quali sia consentito ricostruire la motivazione del giudizio valutativo. Nei casi di 
valutazione negativa, quindi, la competente Commissione è costretta ad un più attento 
esame degli elaborati, al fine di giustificare in maniera adeguata e puntuale il proprio 
operato, suscettibile di essere sottoposto al vaglio dell'Autorità giurisdizionale,”il che 
sicuramente rafforza l'osservanza del principio di buon andamento di cui all'art. 97 
Costituzione”. Non solo. I giudici amministrativi insistono affinchè l'art. 11, comma 5, del 
D.L.vo 24 aprile 2006 n. 166 -secondo cui «Il giudizio di non idoneità è motivato. Nel 
giudizio di idoneità il punteggio vale motivazione»- pur essendo previsto per le prove 
scritte del concorso notarile, possa essere considerato applicabile a tutti i concorsi, 
essendo espressione del principio di trasparenza dell'attività della p.a., sancito, a livello 
normativo, dall'art. 3 della L. n. 241/1990 e, ancora prima, dall'art. 97, comma 1, 
Costituzione.  
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Ucpi 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 12/2/09 pag. 13 
Sicurezza, i penalisti all'attacco 
 
Camere penali all'attacco del pacchetto sicurezza. Che, così com'è stato approvato dal 
Senato, “viola i diritti costituzionali del cittadino”. Per questo, la giunta dell'Ucpi, guidata da 
Oreste Dominioni, ha deliberato lunedì scorso un documento che fa appello “al governo e 
a tutte le forze politiche affinché si addivenga a un profondo ripensamento delle misure 
fino a oggi approvate, giacché la loro definitiva adozione rischierebbe di produrre un 
intollerabile vulnus al sistema di valori costituzionali, non produrrebbe alcuno dei 
propagandati risultati di contrasto alla criminalità e all'immigrazione clandestina, non 
offrirebbe alcun utile contributo a garantire la sicurezza dei cittadini, e per converso 
provocherebbe un'intollerabile svolta autoritaria del nostro ordinamento”. Nel mirino delle 
camere penali, in particolare, ci sono le disposizioni che “consentono ai medici di violare il 
giuramento di Ippocrate”, che “fanno assurgere a reato condotte prive del minimo livello di 
offesa”, che “negano ai detenuti diritti primari” e che “incentivano il cittadino a fare giustizia 
in proprio”. In più, secondo le l'Ucpi, il giro di vite sulla sicurezza non è giustificato dai fatti. 
“E' noto che il fenomeno criminale”, recita infatti la delibera, “secondo i dati ufficiali diffusi 
dal ministero dell'interno, evidenzia complessivamente e sin dal secondo semestre 
dell'anno 2007 una costante e progressiva diminuzione. Basta indicare che nell'anno 
appena trascorso gli omicidi volontari hanno fatto registrare il minimo storico, i furti sono 
diminuiti del 39,72% rispetto all'anno precedente e le rapine del 28,8%, e ad analoghe 
conclusioni si deve pervenire per le estorsioni, le minacce, i danneggiamenti, e dunque 
proprio per quei reati che più pare allarmino la collettività”. “Tali interventi dunque”, 
attaccano le camere penali, “anche a voler tacere dei guasti che provocheranno sul già 
dissestato sistema giustizia, non trovano alcuna giustificazione diversa dalla volontà di 
veder affermate ragioni ideologiche e di ordine pubblico di triste memoria”.  
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Nel dettaglio, secondo l'Ucpi, destano “gravissima preoccupazione”, le norme che: 
“sacrificano intollerabilmente il diritto alla salute del cittadino straniero ed eliminano il 
fondamentale obbligo di segretezza che la prestazione medica da sempre per sua natura 
impone, oltre a costituire un'evidente incentivo all'apertura di centri di salute clandestini, 
privi delle competenze e dei mezzi propri della struttura pubblica e proprio per questo 
inevitabilmente foriere di grave pericolo per la salute di tutti i cittadini”. “Legittimano gli 
individui a fare giustizia in proprio, unendosi in associazioni al fine di segnalare agli organi 
di polizia locale, ovvero alle forze di polizia dello stato, eventi che possano arrecare danno 
alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale, così ponendo pericolose 
premesse all'intensificarsi di fenomeni di intolleranza o peggio ancora di giustizia di 
piazza”. “Incentivano il ricorso alla collaborazione attribuendo a essa un valore 
sconsideratamente attenuante, con rischio evidente e concreto per la genuinità della 
prova, vieppiù laddove a beneficiare di tali attenuanti andrebbero soggetti di elevatissima 
capacità criminale; e peggio ancora assegnano alla condotta di non delazione carattere 
preclusivo all'accesso a pubblici bandi di gara e dunque al legittimo esercizio di facoltà”. 
“Estendono in misura intollerabilmente lesiva del dettato costituzionale l'operatività dell'art. 
275, c.3, cpp, rendendo operativa la presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e 
la presunzione di inadeguatezza di misure diverse dalla custodia cautelare in carcere ad 
una moltitudine eterogenea di reati, a conferma dell'attitudine pervasiva del doppio binario 
in materia processuale e dell'ossessione carcerocentrica del nostro legislatore”. 
“Inaspriscono il regime carcerario introdotto dall'art. 41 bis Ord. Pen., sì da renderlo 
modalità ordinaria e stabile di espiazione della pena, intollerabilmente ed inutilmente 
mortificante dei diritti primari dell'individuo, tendenzialmente definitiva, revocabile soltanto 
in presenza di una prova “diabolica” negativa, affidata alla giurisdizione di un vero e 
proprio tribunale speciale, e, da ultimo, introducendo persino una ignobile cultura del 
sospetto nei confronti del difensore. Tutto ciò in palese violazione di norme costituzionali e 
in dispregio delle raccomandazioni a più riprese ricevute dagli organismi sovranazionali”. 
“Limitano del tutto ingiustificatamente l'accesso alle misure alternative alla detenzione in 
ragione del semplice titolo di reato, in contrasto con il diritto del condannato e l'interesse 
dello stato a che le modalità di espiazione della pena siano concretamente adeguate a 
garantire il reinserimento del primo e con ciò l'efficacia della pena medesima: il tutto al 
solo evidente scopo di rispondere alle urla della piazza e di guadagnarsene il consenso”. 
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Professioni 
Antiriciclaggio 

 
Antonio Ciccia, Italia oggi 12/2/09 pag. 23 
Antiriciclaggio mai autocertificato    
 
Niente autocertificazione sulla estraneità al riciclaggio. L'obbligo imposto dalla legge di 
verifica adeguata della clientela non può ritenersi soddisfatto dalla dichiarazione resa nel 
proprio interesse da chi svolge un'operazione, ad esempio finanziaria. Il chiarimento sulla 
portata degli adempimenti previsti dal decreto legislativo 231/2007 arriva dal ministero 
dell'economia e delle finanze, su richiesta di Assosim, Associazione italiana intermediaria 
mobiliari, la quale ha diffuso le risposte del ministero con la propria circolare n. 9/09. Con 
la medesima comunicazione Assosim ha dato conto delle risposte fornite sempre in tema 
di applicazione degli obblighi antiriciclaggio dalla Banca d'Italia. Vediamo i principali 
chiarimenti. Stop all'autodichiarazione: Assosim ha chiesto al ministero chiarimenti 
sull'articolo 18 del decreto 231 (obbligo di adeguata verifica della clientela). Tra questi 
obblighi vi è quello di ottenere informazioni sullo scopo e a natura del rapporto 
continuativo o della prestazione professionale. Sul punto è stata bocciata la prassi di 
acquisire una dichiarazione rilasciata dal cliente attestante la provenienza lecita delle 
disponibilità oggetto dell'operazione o della prestazione professionale non sia da sola 
sufficiente ad assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela. La 
autodichiarazione è stata bocciata in quanto non coerente con lo spirito della normativa ed 
è certamente inefficace provenendo da soggetto interessato a rilasciarla.  
Operazioni collegate e frazionate: Assosim ha rivolto a Banca d'Italia il quesito sui criteri 
per individuare le operazioni collegate soggette a registrazione. In particolare il problema è 
se esiste un arco temporale entro il quale identificare le operazioni collegate stesse. Sul 
punto Banca d'Italia ha espresso l'orientamento che non è previsto un arco temporale di 
riferimento, ma è stata laconica sui criteri di collegamento, non andando al di là del dettato 
normativo e rinviando alla responsabilità dei singoli intermdiari. Bankitalia ha solo riferito 
che i parametri di connessione (soggetto, oggetto dell'operazione e scopo)sono alternativi 
e concorrenti. In materia di operazioni frazionate Assosim ha chiesto chiarimenti sul 
concetto di unitarietà dell'operazione, posto a base della individuazione dell'operazione 
frazionata. Anche qui Banca d'Italia ha rinviato all'intermediario la valutazione in concreto, 
da formularsi tenendo conto delle informazioni e dai dati in suo possesso. Bankitalia ha 
anche aggiunto che sono fuori dal campo di applicazione degli obblighi antiriciclaggio le 
operazioni occasionali, per le quali non si deve raccogliere informazioni su scopo e natura. 
In un approccio basato sul rischio può essere utile censire anche le operazioni occasionali, 
anche al fine del corretto adempimento del diverso obbligo di segnalazione delle 
operazioni sospette. Conclude Banca d'Italia, dunque, che assumere informazioni sulla 
operazione anche se occasionale, appare sempre utile.  
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Obbligo di astensione: Sostanzialmente non soddisfatto è stato il quesito mirato a 
escludere i servizi di ricezione e trasmissione ordini e di esecuzione (negoziazione per 
conto proprio ed esecuzione per conto terzi) degli ordini dei clienti debbano considerarsi 
per natura e scopo tali per cui l'esecuzione degli stessi non possa essere rinviata e quindi 
non suscettibili di astensione dalla effettuazione. Insomma secondo una prospettazione 
tali operazioni sarebbero incompatibili con l'espletamento delle formalità necessarie 
all'assolvimento degli obblighi di identificazione e quindi si chiedeva di consentire agli 
intermediari di eseguire le operazioni richieste anche se non previamente espletate tutte le 
formalità connesse all'assolvimento degli obblighi di identificazione della clientela, con 
l'obbligo di completare le formalità in tempi brevi. Banca d'Italia non è stata esplicita, 
limitandosi a richiamare la normativa, anche se tale tenore della risposta sembra poter 
essere interpretato come risposta negativa. Identificazione del soggetto: Una nutrita 
serie di quesiti ha riguardato l'individuazione dei soggetti autori delle operazioni. Con 
riferimento a questi temi Banca d'Italia ha precisato che, non è necessaria la presenza 
fisica del titolare effettivo al momento dell'identificazione. Ai fini dell'accertamento del 
titolare effettivo (in caso di soggetti legati da controllo) si deve fare riferimento agli articoli 
2359 cc e 93 Tuf. Fiduciarie statiche: Le società fiduciarie (legge 1966/1939) sono 
sottoposte agli obblighi di adeguata verifica e sono pertanto obbligate a fornire tutte le 
informazioni necessarie e aggiornate sulla identificazione del titolare effettivo. Obblighi 
semplificati: Banca d'Italia e ministero dell'economia hanno risposto concordemente al 
quesito sul regime semplificato (articolo 25 del decreto 231). Nei casi di clienti rientranti 
nell'ambito di applicazione dell'articolo 25 (intermediari) non vi è obbligo di registrazione di 
alcun dato nell'archivio unico informatico. La circolare Assosim, però, richiama il fatto che 
l'intermediario deve sempre dimostrare di aver acquisito dati sufficienti a comprovare il 
diritto del cliente a godere di un regime semplificato di identificazione. In ogni caso resta 
fermo l'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Persone politicamente esposte: 
Per le persone politicamente esposte il decreto 231/2007 prevede obblighi rafforzati si 
verifica della clientela. Secondo una innovativa presa di posizione di Bankitalia questi 
obblighi rafforzati di adeguata verifica anche nel caso in cui il cliente non sia una persona 
politicamente esposta, ma lo sia il titolare effettivo. Secondo Assosim questo orientamento 
non è congruo rispetto alla previsione normativa, che presuppone la messa in contatto 
diretta dell'intermediario con una persona politicamente esposta. Ciò, secondo Assosim, 
non si verifica nel caso in cui l'intermediario entra in contatto con il proprio cliente e non 
con il titolare effettivo. Per l'associazione dunque gli obblighi rafforzati si dovrebbero 
applicare solo all'ipotesi in cui la persona politicamente esposta sia il cliente e non anche il 
titolare effettivo. L'impostazione Assosim può innalzare il rischio riciclaggio, tanto che la 
stessa associazione ha sottoposto il problema alle autorità di vigilanza, chi dalle quali 
attendiamo ulteriori chiarimenti sul punto.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Qualifiche 
 

Benedetta P. Pacelli, Italia Oggi 12/2/09 pag. 29 
Sulle qualifiche la parola al Tar 

 
Il braccio di ferro sul riconoscimento delle associazioni entra nel vivo. Dopo l'udienza dello 
scorso 22 ottobre e la discussione del merito di ieri, il Tar del Lazio si pronuncerà entro il 
mese di maggio sul ricorso contro il decreto interministeriale giustizia politiche comunitarie 
del 28 aprile 2008 che detta le regole per la partecipazione delle associazioni 
all'elaborazione delle piattaforme comuni per la semplificazione delle procedure di 
riconoscimento delle professioni. Un provvedimento attuativo del dlgs 206/2007 (di 
recepimento della direttiva 36/05 sul riconoscimento delle qualifiche professionali) che 
aveva messo subito sul piede di guerra alcuni ordini professionali, commercialisti, periti 
industriali e ingegneri per i quali nel dm c'è un eccesso di delega da parte del legislatore 
nel dare la possibilità alle associazioni di ottenere una regolamentazione delle loro attività. 
Eccesso da far rientrare con una sospensiva del provvedimento. Per le tre categorie che 
hanno presentato ricorso e alle quali si sono aggiunti anche i geologi, confedilizia e 
l'associazione che raccoglie le professioni sanitarie, il coinvolgimento delle associazioni 
professionali nell'elaborazione delle piattaforme comuni per il riconoscimento viola le 
direttive europee. E non solo, perché molti altri sono i motivi dell'impugnativa, ritornati a 
galla ancora una volta nell'udienza di ieri. Primo tra tutti, l'illegittimità del provvedimento 
che, per i commercialisti, essendo solo un atto amministrativo non può inserire nel nostro 
ordinamento elementi di novità stabilendo dei criteri di riconoscimento delle associazioni, 
perché questi dovrebbero essere stabiliti dallo stato. Dal canto loro i periti industriali hanno 
invece ricordato che per esercitare un'attività professionale in Italia è necessario 
possedere una formazione regolamentata e questa appartiene solo alle professioni 
ordinistiche. Gli ingegneri invece hanno spinto sul tema che i principi scanditi dalle direttive 
comunitarie sono direttamente applicabili nell'ordinamento interno dello stato membro. Per 
Colap, Lapet e Ancot invece in ballo c'è solo un interesse corporativo che gli ordini 
difendono. Da parte dell'avvocatura dello stato, infine, una difesa d'ufficio che ha ricordato 
la natura non regolamentare del dm nei confronti del quale gli ordini hanno attribuito un 
significato superiore al valore dell'atto in sè. 
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Class action 
 
Paola Coppola, La Repubblica 12/2/09 pag. 15 
Class action "light" nei servizi pubblici Brunetta non prevede 
risarcimenti 
 
Sì alla class action nei confronti della pubblica amministrazione, ma in una versione "soft" 
che non soddisfa i consumatori. «È un meccanismo vuoto», «una presa in giro», 
attaccano, soprattutto perché in caso di ritardi o errori l´azione collettiva non prevede il 
risarcimento del danno ma - per dirla con le parole del ministro Brunetta - «mira al 
ripristino del servizio e degli standard». Non solo: la principale novità introdotta ieri 
dall´articolo 3 del ddl Brunetta prevede che le azioni collettive nei confronti dei 
concessionari di servizi pubblici locali possano scattare dopo un passaggio alle autorità di 
settore. Il testo - approvato dalla Camera e che ora deve tornare al Senato - stabilisce che 
tra i criteri di delega ai quali il governo dovrà attenersi ci sarà quello di «prevedere 
strumenti e procedure idonee a evitare che l´azione nei confronti dei concessionari dei 
servizi pubblici possa essere proposta o perseguita, nel caso in cui un´autorità 
indipendente o comunque un organismo con funzioni di vigilanza e controllo nel relativo 
settore abbiano avviato sul medesimo oggetto il procedimento di loro competenza».  
In pratica, l´azione collettiva verrebbe meno se intervenisse un´autorità di regolazione, 
come luce, acqua o trasporti.«È un´azione senza senso, una forte limitazione all´intervento 
dei cittadini», commenta Rosario Trefiletti, presidente di Federconsumatori, che chiede: 
«Una class action senza risarcimento dei disservizi a che serve?». E si dice in disaccordo 
«sia nel merito» che nel «metodo usato perché non c´è stato un confronto con i 
consumatori». «È uno strumento vuoto e un inganno per i cittadini», attacca Linda 
Lanzillotta (Pd). E avverte: «Saranno bloccate le azioni che riguardano i servizi più 
importanti per la vita delle persone». Il rischio poi è che l´introduzione di questo 
meccanismo possa intasare le aule dei tribunali amministrativi. Per Beatrice Magnolfi, 
ministro della Semplificazione nel governo ombra del Pd, il provvedimento «anziché anti-
fannulloni dovrebbe chiamarsi anti-cittadini». «La class action si svuota quasi e diventa 
una presa in giro degli utenti» dice e fa notare che nel testo sono «lievitate le spese 
dell´Agenzia per la valutazione dell´efficienza e della trasparenza della P.A.» (da 4 a 8 
milioni di euro l´anno). Non c´è nulla sulla semplificazione burocratica e non si parla di 
riforma delle procedure e riorganizzazione degli uffici», sfide per avvicinare la P.A. ai 
cittadini.D´altra parte la class action resta uno strumento urgente. Oggi le "denunce" di 
cittadini e associazioni di consumatori arrivano alla Corte dei Conti e, per fare un esempio, 
solo alla procura del Lazio nel 2008 ne sono arrivare circa 5000. La richiesta di un 
intervento è arrivata anche dal presidente della Corte dei Conti, Tullio Lazzaro, nella 
relazione in occasione della cerimonia di inaugurazione dell´anno giudiziario. Che, ieri, 
senza fare riferimento al ddl Brunetta, ha lanciato un duro richiamo avvertendo che il pm 
presso la Corte dei Conti non può «trasformarsi in un angelo vendicatore dei mali della 
società». Intanto si prevedono tempi lunghi anche per la più generale disciplina dell´azione 
collettiva nei confronti delle aziende private: il dl "milleproroghe" prevede che diventerà 
operativa da luglio 2009, invece che dallo scorso gennaio. 
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Dl Milleproroghe 
 

Giovanni Galli, Italia Oggi 12/2/09 pag. 24 
Una fiducia per mille proroghe 

 
Dal piano carceri contro il sovraffollamento alla liquidazione di Scip, la società veicolo 
per operazioni di cartolarizzazione di immobili pubblici. Dallo slittamento del modello Unico 
a fine settembre a novità sull'editoria. E ancora, dallo stop di sei mesi all'entrata in 
vigore della class action alla cancellazione dell'obbligo di gara per tutti i lavori da parte 
delle concessionarie autostradali. Sono queste le principali novità contenute nel 
maxiemendamento del governo al dl milleproroghe (207/2008) su cui è stata votata ieri la 
fiducia in aula al senato. I si' sono stati 162, i no 126. Con il voto è stato approvato anche il 
dl che passa ora alla camera per la conversione definitiva. E alla camera sarà inserito 
come emendamento il testo del dl 5/2009 sugli incentivi, dopodiché ci sarà il voto definitivo 
del senato, il tutto entro il 1° marzo. Queste le principali novità del provvedimento. Gli enti 
locali virtuosi che nel triennio 2005-2007 hanno rispetto il patto di stabilità interno potranno 
non computare, ai fini di rispetto del patto, le spese per interventi infrastrutturali. Entro il 31 
luglio del 2009 un dpcm stabilirà i criteri e i parametri di misurabilità dei risultati delle p.a. 
da applicare per il trattamento economico accessorio dei dipendenti. Il termine per la 
presentazione del modello Unico slitta al 30 settembre, mentre sarà più difficile agli 
autonoleggiatori fare concorrenza ai taxi: non potranno sostare nelle piazzole dei taxi e per 
lavorare in un altro comune, i titolari di licenza dovranno presentare un'autocertificazione e 
pagare un importo di accesso. L'entrata in vigore della disciplina sulla class action 
(richieste di risarcimento collettive) slitta al primo luglio 2009, mentre slitta di due 
anni l'emanazione del testo unico sulla sicurezza sul lavoro. Sarà introdotto un regime 
tariffario semplificato per le imprese elettriche con meno di 5mila utenze e si stabilisce che 
le unità immobiliari rurali non debbano pagare l'Ici. La nuova normativa sui neopatentati è 
prorogata di un anno al primo gennaio 2010 e la riforma del secondo ciclo scolastico e' 
rinviata all'anno 2010/2011. Prorogato al 31 marzo il termine per l'adozione del Dpcm che 
deve stabilire le modalita' di versamento degli acconti Ires e Irap. Prorogata al 2010 
l'applicazione delle norme regionali in materia di Irap e tasse automobilistiche non 
conformi ai poteri attribuiti alle regioni dalla normativa statale. 
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Studi di settore 
 

Gaetano Stella, presidente Confprofessioni, Italia Oggi 12/2/09 pag.31 
Crisi, misure ad hoc per gli studi 
 
È una crisi anomala, bicefala quella che sta investendo l'Italia: aumentano i salari, ma si 
riduce il potere d'acquisto delle famiglie; i prezzi scendono, ma i consumi ristagnano; il 
debito pubblico s'impenna, ma la crescita del Prodotto interno lordo resta negativa. Un mix 
esplosivo che rischia di mettere in ginocchio l'economia del paese, mentre le prospettive di 
ripresa si allontanano pericolosamente, sospinte dai massicci tagli all'occupazione, 
annunciati nel settore produttivo, e alla contrazione delle dinamiche del lavoro, che 
cominciano a lambire gli studi professionali. Anzi, in alcuni comparti, come quello dell'area 
tecnica (architetti, geometri e ingegneri), già si registra una netta riduzione delle attività, 
legate in particolare al blocco delle infrastrutture, mentre sull'area economico-giuridica si 
riflettono le prime difficoltà legate alla crisi del sistema bancario e finanziario. Le misure 
varate dal governo nel pacchetto anti-crisi rappresentano senza dubbio un primo passo 
nella giusta direzione, ma non sono sufficienti a impostare una risposta strutturale forte, 
per il rilancio e la valorizzazione del lavoro, anche nel settore professionale; settore dove 
professionista e dipendente (ma anche collaboratori e praticanti) sono parte integrante, 
quasi simbiotica, dell'attività intellettuale che caratterizza uno studio. Che occorrano 
misure e strumenti in grado di traghettare l'economia fuori dalla recessione è un dato 
assodato e, al di là della retorica, qualcosa si sta muovendo, a cominciare proprio dal 
comparto professionale. Nelle ultime settimane Confprofessioni ha firmato due importanti 
accordi che gettano le basi di un nuovo modello di crescita per gli studi professionali: 
l'adesione della Confederazione al progetto di riforma degli assetti contrattuali, siglato lo 
scorso 22 gennaio a Palazzo Chigi e la costituzione di E.Bi.Pro, l'ente bilaterale per la 
formazione professionale (dall'apprendistato professionalizzante all'alta formazione), per 
l'innovazione tecnologica e per l'attuazione della contrattazione di secondo livello in ambito 
territoriale. Si tratta di due elementi chiave nella strategia di sviluppo del sistema 
professionale italiano che trova il suo punto di saldatura nelle politiche di welfare 
innovativo, già recepite nel Ccnl per i dipendenti degli studi professionali del luglio scorso. 
Il percorso di innovazione intrapreso da Confprofessioni (e condiviso da tutte le controparti 
sindacali) ha aperto un varco nelle dinamiche contrattuali degli studi, tese a una maggior 
tutela dei salari dei lavoratori dipendenti, anche attraverso forme di sostegno non 
monetarie del loro potere d'acquisto. Pensiamo agli istituti di previdenza integrativa, ma 
anche all'assistenza sanitaria per i dipendenti degli studi: servizi che contribuiscono ad 
alleggerire la spesa delle famiglie e a mantenere inalterato il loro potere d'acquisto. Un 
modello di welfare innovativo che sta rapidamente prendendo piede anche nel settore 
industriale, come dimostra il progetto d'incentivi supplementari recentemente introdotti dal 
gruppo Luxottica.  
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Superando la logica di mero costo fisso, il disegno strategico della Confprofessioni si 
concentra sulla reale valorizzazione delle risorse interne, attraverso gli strumenti già messi 
in campo (dalla Cadiprof al nuovo ente bilaterale E.Bi.Pro), e può rappresentare un 
segnale forte per il paese alla disperata ricerca di un nuovo meccanismo in grado di 
rilanciare i consumi, unica miccia per riaccendere l'economia a partire dalle realtà locali. 
La piattaforma dei nuovi assetti contrattuali prevede, infatti, un assetto contrattuale basato 
su due livelli di contrattazione: uno nazionale e uno territoriale che, nel comparto 
professionale, caratterizzato dalla polverizzazione degli studi, potrebbe accelerare la 
competitività del settore. Grazie alla contrattazione di secondo livello, gli studi avranno in 
mano uno strumento che permetterà loro di ridistribuire gli aumenti di produttività, che 
dovranno essere coronati dalla detassazione e dalla decontribuzione degli incrementi 
salariali, mentre il recupero della produttività renderà strutturali gli incentivi fiscali e 
contributivi. In questo senso la firma dell'accordo quadro sulla riforma dei contratti si 
integra con il varo dell'ente bilaterale che, oltre a gestire le dinamiche formative 
professionali, si propone come punto di riferimento del mercato del lavoro per un incontro 
tra la domanda e l'offerta di lavoro. Ma non solo. Se il quadro economico dovesse 
peggiorare sotto la spinta della recessione, E.Bi.Pro sarà chiamato alla gestione degli 
ammortizzatori sociali che lo stato potrebbe decidere di mettere a disposizione dell'intero 
comparto. Ma questa è un'eventualità che vorremo non si avverasse mai.  
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Teresa Pittelli, Italia Oggi 12/2/09 pag. 14 
In forcing sulle intercettazioni 
 
Una pioggia di emendamenti, quasi trenta modifiche al solo articolo uno approvate dal 
governo, il parere negativo del Csm e le proteste dell'opposizione non bastano a rallentare 
la marcia del disegno di legge sulle intercettazioni giudiziarie. Dopo la no-stop notturna 
decisa ieri, la commissione giustizia di Montecitorio, guidata da Giulia Bongiorno, intende 
completare al massimo entro stamattina l'esame degli emendamenti al provvedimento, 
che la prossima settimana sarà al vaglio delle altre commissioni competenti per il parere. 
Per arrivare in aula a fine febbraio, come da calendario fissato per lunedì 23, o al massimo 
entro marzo. La maggioranza si ritrova dunque compatta sulla volontà di andare avanti sul 
provvedimento caro al premier, Silvio Berlusconi, che punta a stringere le maglie agli 
ascolti telefonici e ambientali. Certo, gli effetti sulle indagini giudiziarie del ddl Alfano sono 
talmente incisivi che lo stesso Pdl ha riflettuto in questi giorni ora sull'una ora sull'altra 
norma da correggere o limare. Tanto che il governo, rappresentato in commissione dal 
sottosegretario alla giustizia, Giacomo Caliendo, nei giorni scorsi ha dato parere 
favorevole a una trentina di emendamenti al solo articolo 1 (modifiche che tra ieri e oggi 
saranno ratificate dalla commissione), proprio per aggiustare il tiro sui punti più controversi 
del ddl. Aggiustamenti che non bastano all'opposizione, dal Pd, che con Lanfranco 
Tenaglia e Donatella Ferranti ha ribattezzato il ddl “ammazza-indagini”, all'Udc di Michele 
Vietti, poco soddisfatto dell'accoglienza ai suoi emendamenti. Ieri, poi, è arrivata l'ultima 
grana per il governo: una sostanziale bocciatura da parte della sesta commissione del 
Csm, secondo la quale il ddl produrrà “un grave pregiudizio per le attività di indagine 
anche in settori particolarmente delicati e sensibili”. Il parere è stato presentato con 
procedura d'urgenza al plenum, per essere votato la settimana prossima in assemblea. 
Nonostante la ritrovata compattezza interna, dunque, sono molte le resistenze, almeno 
all'esterno, che il Pdl potrebbe ritrovarsi in aula.  
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Questi i punti più controversi del ddl: Mafia: Con il sì a un emendamento firmato dai 
deputati di An Manlio Contento, Angela Napoli e Antonino Lo Presti (Pdl), il governo ha 
fatto marcia indietro rendendo meno difficoltose le intercettazioni ambientali per i reati di 
mafia e terrorismo. Per questo tipo di reati, infatti, sarà ora possibile piazzare le “cimici” in 
un luogo privato pur in assenza della certezza che si stia svolgendo un crimine, al 
contrario di quanto prevedeva il ddl Alfano, che invece esigeva l'esistenza di una 
presunzione di reato per poter utilizzare le microspie. An ha evidentemente raccolto 
l'allarme lanciato in audizione dal procuratore antimafia Pietro Grasso, secondo il quale 
così sarebbe stato impossibile intercettare conversazioni in luoghi utili a ottenere preziose 
informazioni, come le carceri e i commissariati. Giudici e segreto: Un emendamento del 
leghista Matteo Brigandì, approvato dal governo, ha sostituito il facoltativo “può disporre” 
con l'imperativo “dispone” a proposito del potere attribuito al Csm di sospendere dal 
servizio, fino a tre mesi, il magistrato indagato per aver violato il segreto d'ufficio. La 
modifica ha fatto insorgere il Pd. “Con questo testo la criminalità organizzata potrà anche 
scegliersi i giudici, visto che la mera iscrizione di un pm nel registro degli indagati per 
violazione del segreto istruttorio sarà sufficiente a togliergli le indagini”, ha attaccato 
Donatella Ferranti. Indizi di colpevolezza: Dubbi desta anche la norma sugli “indizi di 
colpevolezza” necessari secondo il ddl Alfano per autorizzare l'intercettazione, che hanno 
sostituito gli “indizi di reato” richiesti dalla legge attuale. Il nuovo limite è piuttosto 
stringente, perché impone al pm di avere già fondati sospetti sugli autori di un reato prima 
ancora di chiedere l'intercettazione. Le critiche piovono da molte parti. Tanto che il forzista 
Luigi Vitali ha provato a cambiare la formulazione, con un emendamento per ora respinto. 
Pm “senza volto”: Caliendo ha invece dato il via libera a una serie di cambiamenti pro-
privacy: il divieto di intercettazioni tra l'indagato e il suo avvocato (a firma Rita Bernardini, 
Pd), il divieto di “pubblicare e diffondere il nome dei magistrati relativamente ai 
procedimenti penali che gli sono stati affidati” (Paolo Sisto, Pdl), e quello di trascrivere 
“parti di conversazione riguardanti fatti, circostanze e persone estranee alle indagini” (Lo 
Presti). Sempre in tema di avvocati difensori, è passata la proposta di Vitali che consente 
alla difesa sia di acquisire direttamente dal fornitore i dati relativi al traffico telefonico del 
proprio assistito, che di prendere visione integrale dell'intercettazione il cui estratto è 
inserito nelle ordinanze che dispongono misure anche non cautelari. Ok anche a due 
emendamenti Udc sul tetto di spesa per le intercettazioni, da definire annualmente con 
decreto del ministero della giustizia sentito il Csm, e alla proposta targata Pd sulle 
intercettazioni illecite (“sempre coperte da segreto”). Il parere del Csm: Le nuove norme 
contenute nel disegno di legge sulle intercettazioni provocano un «grave pregiudizio 
all'attività di indagine». Lo rileva la sesta commissione del Csm nel parere licenziato ieri, 
che sarà all'attenzione del plenum già oggi. Il documento (5 voti a favore e l'astensione del 
consigliere laico dell'Udc Ugo Bergamo. Relatori i togati di Unicost Fabio Roia e Roberto 
Carrelli Palombi) pur rilevando che «l'intervento normativo è teso a razionalizzare il ricorso 
alle intercettazioni e la tutela delle parti e dei terzi da improprie e intempestive diffusioni di 
dati processualmente non rilevanti», osserva che il disegno di legge «non contempera in 
maniera adeguata dette esigenze con quella di assicurare accertamenti efficaci e 
tempestivi, nell'immediatezza del reato o addirittura durante la sua permanenza, e 
trasforma le intercettazioni da mezzo di ricerca della prova in strumento di completamento 
e rafforzamento di una prova già acquisita con grave pregiudizio per le attività di indagine 
anche in settori particolarmente delicati e sensibili».  
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Liana Milella, La Repubblica 12/2/09 pag. 13 
Intercettazioni, il Csm boccia la legge 
 
«Un ostacolo allo svolgimento delle indagini». Un mezzo che «vanifica gli sforzi 
investigativi delle forze di polizia e delle procure» su reati gravissimi come omicidi, 
sequestri, violenze sessuali e pedofile, rapine, truffe. Ma anche corruzione. E pure delitti di 
mafia e terrorismo. Un meccanismo che può produrre «la materiale impossibilità di 
celebrare i processi». Un limite, per il cittadino indagato o imputato, «a esercitare il proprio 
diritto alla difesa». Una legge che «si presta a pericolose strumentalizzazioni perché 
attraverso denunce pretestuose si consente alle parti di incidere sulla designazione del 
pm». E ancora: norme «irrazionali», «frustranti», «incoerenti», «incongrue». In una parola, 
una catastrofe per il futuro della giustizia. Dopo un´analisi approfondita del ddl sulle 
intercettazioni, nell´ultima versione emendata dalla maggioranza, il Csm vota in 
commissione (ma oggi ne discute il plenum) e approva a larga maggioranza (tutti a favore, 
Pepino, Roia, Carrelli Palombi, Volpi, Patrono, tranne il laico centrista Bergamo) un parere 
che stronca il testo e ne preconizza i pericoli. In trenta pagine non c´è mai l´aggettivo 
"incostituzionale", solo per evitare, dopo vari precedenti, l´accusa di voler anticipare il 
vaglio della Consulta da parte di un organo cui non spetta tale vaglio. Ma quando, su ogni 
articolo, c´è il bollo di «irragionevole» vuol dire che l´articolo 3 della Costituzione e il 
principio di ragionevolezza sono violati. Pronta sul piatto la polemica politica. Gli abituali 
nomi della destra (Cicchitto, Quagliariello, Capezzone, Gasparri, Bocchino, Santelli, 
Costa) attaccano il Csm contestandogli di voler essere «una terza Camera». Il Pd invece 
sottoscrive allarme e argomentazioni, e Donatella Ferranti amplifica i pericoli: «Quel ddl è 
un attacco al sistema investigativo, mette a repentaglio la sicurezza dei cittadini, è un 
bavaglio all´informazione e non risolve neppure il problema della tutela della privacy». 
Scatenato Antonio Di Pietro e tutta l´Idv. «Stato di diritto addio grazie a una legge 
criminogena» titolo il blog dell´ex pm e i suoi parlano di «attentato alla sicurezza dello 
Stato» e di «mafiosi e criminali che brindano» (Donadi). Ma Berlusconi tira diritto. Incontra 
il suo avvocato Niccolò Ghedini a palazzo Chigi e gli dice che sul ddl «non si fa marcia 
indietro». Ma dalla commissione Giustizia della Camera, che oggi dovrebbe concludere il 
voto sul testo, arrivano segnali di possibili cambiamenti. Li lanciano la presidente aennina 
Giulia Bongiorno e il sottosegretario alla Giustizia Giacomo Caliendo. Su due punti molto 
delicati: la regola per cui dev´essere allontanato dal processo e messo sotto inchiesta il 
pm che parla dell´indagine e il segreto sull´intero fascicolo (di un´inchiesta non si potrà 
riferire neppure per riassunto) fino al termine dell´udienza preliminare. Il Pd fa una 
battaglia per cambiare. La Bongiorno fa capire che il testo non è blindato fino al suo arrivo 
in aula («Sui tempi e sulla durata del divieto si può discutere»). E Caliendo fa altrettanto 
(«Si può aprire una riflessione»). Il parere del Csm è destinato a influire sul futuro del ddl. 
La critica di fondo, la trasformazione «vera, sostanziale, funzionale» delle intercettazioni 
da «mezzo di ricerca della prova» a strumento che per essere usato presuppone una 
prova già esistente (un «grave indizio di colpevolezza»), si accompagna a osservazioni di 
dettaglio sui tabulati, le riprese televisive, le ambientali, la durata (assurdi solo 60 giorni), 
gli ignoti. Un disegno, quello del governo, che toglie alle toghe un formidabile strumento 
per accertare i reati. Come dimostrano tante inchieste note e meno note. 
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Giuseppe Cascini, segretario Anm, La Repubblica 12/2/09 pag. 13 
Così quelle norme permetteranno ai pedofili di beffare la polizia 
 
Caro direttore, in una cittadina del Nord Italia scompare un bambino di otto anni. Stava 
tornando da scuola, ma non è mai arrivato a casa. La polizia avvia le indagini. Alcuni 
testimoni riferiscono di aver visto nei giorni precedenti una persona sospetta nei pressi 
della scuola. Ne forniscono una descrizione. Corrisponde a quella di un soggetto già 
condannato in passato per detenzione di materiale pedo-pornografico. La polizia avvia le 
indagini e scopre che l´uomo non è a casa e non si è presentato al lavoro.  
La polizia comunica al magistrato le informazioni acquisite e propone di effettuare indagini 
tecniche: a) Acquisizione dei tabulati del telefono intestato al sospetto; b) Acquisizione dei 
tabulati del traffico telefonico transitato sulla cella nei pressi della scuola nella settimana 
precedente al rapimento. L´acquisizione serve sia per confermare la presenza del 
sospetto davanti alla scuola sia per individuare altri telefoni nella sua disponibilità; c) 
Acquisizione dei tabulati del traffico telefonico della anziana madre del sospetto per 
individuare altri telefoni nella sua disponibilità; d) Acquisizione dei tabulati del traffico 
telefonico sull´utenza della famiglia del bambino e intercettazione delle utenze;  e) 
Intercettazione del telefono del sospetto; f) Intercettazione del telefono della madre del 
sospetto; 
Il pubblico ministero ricevuta la comunicazione iscrive il nome del sospetto nel registro 
degli indagati per il delitto di cui all´art. 605 del codice penale (sequestro di persona: pena 
massima otto anni) e comincia a studiare le richieste della polizia alla luce delle nuova 
legge sulle intercettazioni: a) I tabulati del telefono del sospetto non si possono fare. La 
legge richiede gravi indizi di colpevolezza che in questo caso mancano. Ci sono indizi, ma 
non sono gravi. b) I tabulati del traffico della cella (che potrebbero confermare la presenza 
del soggetto sul luogo e quindi rendere grave il quadro indiziario) non si possono fare 
perché la legge consente l´acquisizione dei tabulati solo nei procedimenti contro ignoti e al 
solo fine di identificare le persone presenti sul luogo del reato o nelle immediate vicinanze 
di esso. In questo caso perché il procedimento è a carico di una persona identificata; 
comunque non si potrebbero estrarre i tabulati dei giorni precedenti al rapimento. c) 
L´acquisizione dei tabulati della madre è comunque vietata perché sottoposta allo stesso 
regime delle intercettazioni: si possono fare solo in presenza di gravi indizi di 
colpevolezza, requisito che per la madre del sospetto certamente manca. d)L´acquisizione 
dei tabulati delle utenze della persona offesa è possibile con il loro consenso, ma solo nei 
procedimenti contro ignoti, non in quelli, come in questo caso, a carico di persone 
identificate. Per la stessa ragione non possono essere intercettate le utenze. e) Il telefono 
del sospetto non è intercettabile perché mancano i gravi indizi di colpevolezza. 
f) Il telefono della madre non è comunque intercettabile. Il pubblico ministero comunica al 
commissario di polizia il risultato del suo studio. «Dunque non possiamo fare nulla?», 
chiede il commissario. «Dobbiamo tornare ai vecchi metodi di indagine». «Bene», 
risponde il commissario, «allora convochiamo qui la madre e le chiediamo dove si trova il 
figlio e se non ci risponde la arrestiamo per favoreggiamento, così vediamo se lui viene 
fuori». «Niente da fare, commissario», spiega paziente il pubblico ministero, «i prossimi 
congiunti dell´indagato non sono obbligati a testimoniare e non rispondono di 
favoreggiamento».Una settimana dopo le indagini hanno una svolta. Un testimone ha visto 
il bambino salire su una macchina, ricorda il modello e i primi numeri di targa. La polizia 
verifica che il modello e i numeri di targa corrispondono all´auto del sospetto. Gli indizi di 
colpevolezza ora sono gravi. Il commissario torna dal pubblico ministero a chiedere 
tabulati e intercettazioni.  
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Il pubblico ministero emette subito i decreti di urgenza. Poi fa fare copia integrale degli atti 
di indagine e dispone che un´auto parta immediatamente per portare il tutto nella sede del 
capoluogo del distretto, a circa 150 km di distanza, perché il provvedimento deve essere 
convalidato dal tribunale in composizione collegiale entro 48 ore e al tribunale va 
trasmesso l´intero fascicolo. L´autista del commissario, un agente di polizia, si offre di 
portare lui il fascicolo che, per mancanza di fondi e di personale, non arriverebbe mai a 
destinazione in tempo. I tabulati del telefono confermano la gravità del quadro indiziario. Il 
sospetto ha passato molte mattine davanti alla scuola. Le intercettazioni non producono 
però risultati. Probabilmente il sospetto ha cambiato telefono. Il commissario propone di 
intercettare tutte le persone con le quali il sospetto ha parlato durante gli appostamenti per 
arrivare al nuovo numero. Il pubblico ministero spiega che la nuova legge non consente 
l´intercettazione di persone diverse dall´indagato. Dopo una settimana una nuova svolta. 
Una impiegata di un negozio di telefonia ha riconosciuto il sospetto dalla foto pubblicata 
sui giornali e ricorda di avergli venduto un telefono pochi giorni prima del rapimento. 
Controllando gli archivi del negozio la polizia individua la nuova utenza. Il pubblico 
ministero emette subito un decreto di urgenza poi guarda l´autista del commissario che 
senza dire una parola prende il voluminoso fascicolo e parte alla volta del capoluogo del 
distretto. L´utenza è quella giusta. Il sospetto parla con la madre e le racconta del 
rapimento. La madre cerca invano di convincerlo a liberare il bambino. Purtroppo però la 
zona da cui chiama è piuttosto vasta ed è impossibile individuare il luogo dove si 
nasconde. Il sospetto riceve poi telefonate da diverse cabine telefoniche da un uomo che 
vuole "comprare" il bambino. La polizia propone di estrarre il tabulato delle cabine. Se poi 
l´uomo ha usato una scheda prepagata si potrebbe estrarre il traffico di quella scheda 
come si è fatto nell´indagine per l´omicidio del professore Massimo D´Antona. Le altre 
chiamate potrebbero consentire di identificare l´uomo. Niente da fare: l´uomo non è 
identificato e a suo carico non ci sono gravi indizi di colpevolezza. Passano i giorni; siamo 
a due mesi dall´inizio delle intercettazioni. Il pubblico ministero non ha ancora trovato il 
coraggio di dire al commissario che a mezzanotte dovranno staccare i telefoni. Lo vede 
arrivare trafelato e raggiante: «Dottore, ci siamo!» urla. Gli mostra la trascrizione di una 
telefonata intercettata quella mattina tra l´uomo sconosciuto e il rapitore. Mentre legge la 
trascrizione il volto del pubblico ministero diventa sempre più bianco: il rapitore ha 
accettato di consegnare all´uomo il bambino, ma la telefonata si conclude così: 
«Chiamami domani e ti dirò dove venire». 
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Mario Coffaro, Il Messaggero 12/2/09 pag. 3 
Intercettazioni, il Csm boccia il ddl: è polemica 
 
Si profila un nuovo scontro tra Csm e maggioranza di governo. Il plenum del Csm si avvia 
ad approvare, forse oggi stesso, un parere fortemente critico sul ddl in discussione alla 
Camera sulle intercettazioni. Nel parere proposto al plenum dalla sesta commissione (5 sì 
e un’astensione di Ugo Bergamo, Udc) si lancia un vero e proprio allarme contro la nuova 
disciplina sulle intercettazioni che la maggioranza vuole introdurre e questo ha suscitato 
un coro unanime di reazioni politiche negative di esponenti del Pdl sull’operato del Csm. A 
sostegno del Csm l’opposizione del Pd e dell’Idv.Nella sonora bocciatura che arriva dal 
Csm sul ddl, in fase di avanzata discussione in commissione giustizia a Montecitorio, punti 
cardine sono soprattutto la norma che consente le intercettazioni solo in presenza di gravi 
indizi di colpevolezza e quella che introduce una «stretta» così intensa su quelle 
ambientali da «eliminarle». Per il Csm il ddl porterà all'«impossibilità di svolgere 
proficuamente le indagini per numerosi reati, anche gravi» e dunque di arrivare 
«all'individuazione dei responsabili». Tra i reati «gravissimi» il cui perseguimento viene 
messo a rischio dalle nuove norme i consiglieri citano tra gli altri «omicidi, violenze 
sessuali, rapine, truffe, estorsioni, corruzioni, pedopornografia, sequestro di persona a 
scopo di pedofilia». Inoltre si paventa «un grave pregiudizio per le attività di indagine 
anche in settori particolarmente delicati e sensibili». Il parere del Csm ha provocato 
l’immediata reazione della maggioranza, che accusa il Csm di fare politica e comportarsi 
come una «terza Camera». Dalla maggioranza, Gaetano Quagliariello, vicepresidente 
vicario dei senatori del PdL, osserva che «ancora una volta, con straordinaria sincronia, il 
Csm e l'Anm si scagliano contro i provvedimenti che il governo ha proposto per riformare il 
sistema giudiziario italiano e salvarlo dal tracollo». E Daniele Capezzone, portavoce di 
Forza Italia, parla di «ennesimo pronunciamento politico» e si chiede «se qualcuno non 
voglia fare del Csm una sorta di impropria terza Camera». Il presidente dei deputati del 
PdL, Fabrizio Cicchitto, accusa: «Ancora una volta il Csm irrompe nel dibattito politico 
rilanciando la posizione della componente più politicizzata dell'Anm». Mentre il 
capogruppo dei senatori Pdl Maurizio Gasparri giudica il parere del Csm «più politico che 
tecnico». Il capogruppo Pdl in commissione Giustizia alla Camera, Enrico Costa, dice: «Io 
ho molto rispetto per il Csm, ma diventa meno credibile quando svolge osservazioni su un 
testo ancora non uscito dalla commissione». «Condividiamo le critiche del Csm» dice 
Donatella Ferranti capogruppo del Pd della commissione Giustizia della Camera: «Il ddl 
intercettazioni è un attacco al diritto di cronaca e un bavaglio all'informazione. Siamo 
fortemente contrari a un provvedimento che giudichiamo un attacco al sistema 
investigativo». E anche per l'Idv la bocciatura del Csm dimostra che il «ddl è pessimo». Il 
Presidente del Gruppo Idv al Senato, Felice Belisario replica al portavoce di Forza Italia: 
«Ma quale terza Camera! Capezzone non si rende conto che il Csm non ha fatto altro che 
ragionare, cosa che i legislatori di centrodestra non avevano evidentemente fatto». 
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Re.Pol, Il Messaggero 12/2/09 pag. 3 
Il testo alla Camera, via libera i primi due articoli 
 
Duri attacchi vengono sferrati dalle opposizioni, ma ieri, in commissione giustizia alla 
Camera, il disegno di legge sulle intercettazioni ha fatto passi avanti. Sono stati approvati 
due articoli (il primo e il secondo) che riguardano la sostituzione del Pubblico ministero se 
viola il segreto delle indagini, ma anche il divieto di pubblicazione degli atti nel corso delle 
indagini preliminari. Il Pd ha messo sotto accusa il testo, attraverso Donatella Ferrante: 
«E’’un attacco al diritto di cronaca. Si fa carta straccia del diritto ad informare e ad essere 
informati». Anche l’Italia dei Valori, con Antonio Di Pietro, mette in guardia dall’intervento 
«quotidiano criminogeno del governo». Con l’articolo 1, che ha ottenuto il via libera in 
commissione, il Pubblico ministero che risulterà iscritto nel registro degli indagati per aver 
rivelato una notizia coperta dal segreto, relativa al processo penale che gli è stato 
assegnato, potrà essere sostituito dal capo del suo ufficio. Gli altri casi in cui è possibile 
sostituire il magistrato, riguardano il grave impedimento, le rilevanti esigenze di servizio. 
Inoltre, il Procuratore generale potrà procedere allo stesso modo se anche il capo 
dell’ufficio ed il magistrato assegnatario, risulteranno indagati, oltre che per violazione del 
segreto, anche per aver rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito al procedimento. 
Secondo l’opposizione, si tratta di una norma che «può essere strumentalizzata per 
togliere le inchieste ai magistrati scomodi. Secondo Donatella Ferranti «i nostri rilievi 
sembra siano condivisi dal governo che ha deciso di riscrivere questa norma 
abominevole». E’ stato citato il caso del Pm Armando Spataro iscritto nel registro degli 
indagati in seguito alla denuncia di Cossiga. Se questa norma fosse già legge, Spataro 
sarebbe stato sostituito nell’inchiesta sul sequestro di Abu Omar. Secondo Palomba, Idv, 
la criminalità «arriverebbe a scegliersi il proprio giudice». L’articolo 2, che ha ottenuto il via 
libera, stabilisce che sarà vietata la pubblicazione di ogni atto dell’indagine preliminare, 
anche se solo per riassunto, e di ogni altro che verrà «acquisito al fascicolo del Pm o del 
difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini 
preliminari, ovvero fino al termine dell’udienza preliminare». Inoltre sarà vietata la 
pubblicazione del contenuto o della sintesi di intercettazioni di cui sia stata ordinata la 
distruzione. Per il momento è stato accantonato un emendamento, prima firma Deborah 
Bergamini, che aggiungeva alle condanne già previste, quella per violazione della privacy, 
che comporta il carcere da uno a tre anni. Ma l’articolo 2 è sotto accusa: se diventerà 
legge, non si potrà più scrivere né dell’iscrizione nel registro degli indagati di qualcuno, né 
di quello che emergerà, di volta in volta, nel corso delle indagini. 
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Massimo Martinelli, Il Messaggero 12/2/09 pag. 2 
Capostosti: “Troppo potere alle correnti, sono diventate strumenti di 
pressione”      
 
Quando c’è odore di invasione di campo tra poteri dello Stato, oppure quando organismi 
tecnici assumono posizioni che possono apparire politiche, è il momento di riprendere in 
mano la Costituzione e leggerla daccapo. Meglio se insieme a chi al diritto costituzionale 
ha praticamente dedicato un’esistenza, come Piero Alberto Capotosti, presidente emerito 
della Corte Costituzionale e prima ancora, vicepresidente del Csm. Presidente Capotosti, 
il Csm ha varato un parere che boccia sonoramente il ddl del governo sulle 
intercettazioni. Come lo interpreta? «Il problema dei pareri del Csm al ministro di 
Giustizia è stato affrontato nella legge istitutiva del Csm, nella quale si stabilisce che il 
Consiglio Superiore dà parere al ministro Guardasigilli in tutti quei casi riguardanti 
provvedimenti in materia di organizzazione giudiziaria e di amministrazione della 
giustizia».Anche pareri non richiesti? «All’inizio la prassi era che i pareri venivano 
espressi su richiesta del ministro di Giustizia. Poi, man mano, con l’andare dei tempi si è 
stabilita una prassi opposta, nella quale il Csm ha dimostrato una grande disponibilità ad 
emettere pareri anche quando non c’era un’espressa richiesta del Guardasigilli. Questo 
molte volte ha determinato degli scontri di carattere politico con il ministro e gli organi 
parlamentari, che hanno ritenuto di subire interferenze da parte del Csm attraverso 
l’emanazione di questi pareri».Che tipo di utilità dovrebbe avere questo contributo del 
Consiglio Superiore all’attività legislativa del governo e del parlamento? «Qui 
bisognerebbe recuperare lo spirito originario della Costituzione e l’intenzione di chi elaborò 
la legge istituiva del Csm». Prego. «La logica dei Costituenti era che ci fosse una leale 
collaborazione tra magistratura e potere politico; questa leale collaborazione doveva 
trovare attuazione proprio nell’attività del Consiglio Superiore, al quale i Costituenti 
assegnavano un posizione assolutamente di primo piano. Il contributo che il Csm deve 
dare al ministro è di natura esclusivamente tecnica. E non deve contenere alcun tipo di 
valutazione politica».Lei ritiene che questa leale collaborazione abbia retto con il 
passare degli anni? «Il profilo della leale collaborazione tra i due organi, con il passare 
del tempo si è andato via via perdendo. E oggi ci troviamo spesso in casi di 
contrapposizione tra i due poteri dello Stato. Questa contrapposizione, è il caso di dirlo, si 
attua anche attraverso l’emanazione di pareri che talvolta vanno aldilà degli aspetti 
puramente tecnici e contrastano con le scelte politiche di fondo di alcuni Ddl in corso di 
approvazione». A prescindere dal contenuto tecnico, ritiene che un parere del Csm 
possa essere interpretato come un atto politico? «No. Ma non nego che esista un 
rischio di strumentalizzazione in tal senso». Non si rischia anche di trasmettere 
all’esterno la sensazione che talvolta il Csm sia più vicino alle istanze dell’ 
Associazione Magistrati piuttosto che ”lealmente collaborativo” con il governo e il 
parlamento? «La degenerazione del fenomeno delle correnti può rendere evidenti dei 
collegamenti tra l’Associazione Magistrati, che è un organismo sindacale, e il Consiglio 
Superiore, che invece è un organo di garanzia dell’autonomia e dell’indipendenza della 
magistratura e non ha nulla di sindacale. Questo può avvenire nella prassi, perché c’è 
stata appunto una degenerazione delle correnti che sono divenuti degli strumenti di 
pressione, anche all’interno del Csm».    
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Dino Martirano, Corriere della Sera 12/2/09 pag. 10 
Intercettazioni, Csm all’attacco: testo pericoloso e irrazionale 
 
Il Csm riduce a coriandoli il ddl Alfano sulle intercettazioni che, di fatto limiterà il ricorso a 
questo mezzo di ricerca della prova e allungherà il divieto di pubblicazione degli atti 
giudiziari (anche per riassunto) fino al termine delle indagini preliminari. La motivazione del 
Csm definisce il Ddl “pericoloso, irrazionale, incongruo, incoerente, eccentrico”. In altre 
parole “non condivisibile”. Il parere, votato dalla VI commissione sarà oggi in plenum del 
Csm proprio mentre ieri è continuato il dibattito in commissione Giustizia della Camera 
riunitasi per votare gli emendamenti al Ddl 1415. Il Csm non lo scrive nel parere ma il 
concetto che è largamente condiviso a Palazzo dei Marescialli e che per spuntare le 
unghia a una decina di Pm che hanno esagerato con le intercettazioni, si rischia di buttare 
via il bambino con l’acqua sporca. Infatti vengono citati “i reati di criminalità comune” per i 
quali oggi le intercettazioni sono fondamentali. Il Csm boccia poi la norma che si presta a 
“pericolose strumentalizzazioni”, secondo la quale il pm indagato per violazione del 
segreto può essere rimosso dal capo ufficio. Infine ad essere  bocciate sono la previsione 
dei “gravi indizi di colpevolezza” necessari per effettuare l’intercettazione e il vaglio ex post 
del giudice collegiale. Il deputato Niccolò Ghedini parla di “ingerenza” che avrà riflesso sul 
dialogo in Parlamento, di “continua interferenza del Csm sulle decisioni del Parlamento da 
parte di un organismo previsto dalla Costituzione”. Per Ghedini “oggi il Csm è la fotocopia 
dell’Anm perché trasfonde in sé le correnti della magistratura sindacale”. Per questo 
occorrono “due Csm per garantire la vera indipendenza della magistratura”.  
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Stalking 
 

Sergio Vinciguerra, Italia Oggi 12/2/09 pag.14 
Sugli atti persecutori un ddl non all'altezza delle intenzioni 
 
Nel disegno di legge approvato dalla Camera e trasmesso al Senato il 30 gennaio u.s., 
recante misure contro gli «atti persecutori», questi consistono nel fatto di «chiunque, con 
condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave 
stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o 
di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da 
costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita». Questo testo non è all'altezza 
delle intenzioni lodevoli che lo ispirano e che condivido, sia per qualche imprecisione nella 
struttura del fatto sia perché scoordinato, anche sotto il profilo sanzionatorio, con altre 
previsioni orientate alla tutela della libertà personale presenti nel codice penale. Si tratta 
dei delitti di violenza privata (art. 610 c.p.) e di minaccia (art. 611 c.p.) e della 
contravvenzione di molestia o disturbo alle persone (art. 660 c.p.). Lo scoordinamento è 
evidente se confrontiamo la nuova norma con la violenza privata di cui si rende colpevole 
«chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche 
cosa». La violenza manca nella previsione del nuovo delitto con la conseguenza che, se 
taluno viene costretto con violenza ad alterare le proprie abitudini di vita, il colpevole 
risponde di violenza privata, la cui pena massima coincide con quella del nuovo delitto ma 
che è punita con una pena minima più bassa, sebbene la violenza sia più grave della 
minaccia e della molestia costituenti la condotta del nuovo delitto. Circa la sua struttura, la 
formulazione adoperata («in modo da cagionare o costringere») lascia nel dubbio se 
trattasi di un delitto di evento oppure di un delitto di condotta. In altre parole, la minaccia e 
la molestia debbono cagionare ansia, paura, ecc. o costringere a mutare vita (delitto di 
evento) oppure basta che siano idonee a cagionare ciò (delitto di condotta e di pericolo)? 
In ogni caso, la correlazione fra gli stati d'animo e la condotta deve essere valutata con 
riferimento a criteri di normalità oppure tenendo conto della personalità del soggetto 
passivo? La differenza non è trascurabile, perché, se come suggerisce la penalistica 
moderna che privilegia le valutazioni personalistiche, si propende per la seconda 
alternativa, il rischio è che per stabilire la responsabilità dell'imputato sia determinante 
quanto la vittima racconta di sé e che sia minima l'incidenza dei riscontri obiettivi. Inoltre, 
come potrà essere dimostrato che il colpevole era a conoscenza dell'intensità offensiva 
richiesta nella sua condotta, conoscenza necessaria per l'esistenza del dolo, elemento 
essenziale di questo delitto? Ritorna allora alla mente il monito del penalista tedesco 
Feuerbach che all'alba del diritto penale moderno scolpì le esigenze di completezza e 
tassatività della norma penale ed il suo collegamento indissolubile con il regime della 
prova scrivendo: «ciò che nessun giudice può provare non può neppure essere oggetto 
della legge» (1800). Alla fine del Novecento gli ha fatto eco un altro criminalista tedesco, 
Zipf, quando scrisse che «ogni problematica _ va meditata anche sotto l'aspetto 
dell'attuazione processuale; una soluzione _ che non sia realizzabile processualmente è 
inutilizzabile sotto il profilo politico-criminale e inoltre corre sempre il pericolo di essere 
manipolata all'interno del processo». Nel sottoporre questa norma alla necessaria 
ortopedia, è, dunque, opportuno che i nostri legislatori abbiano anche presente che, 
sebbene difficile da calcolare, il costo di una controversia interpretativa può essere molto 
alto in termini di tempo, di energie distolte da altri compiti, per non dire del discredito che 
investe il servizio giustizia quando la medesima questione è decisa con esiti differenti.  
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Carceri 
 

Patrizio Gonnella, Italia Oggi 12/2/09 pag. 15 
Penitenziari, prove d'ampliamento 
 
Nuovi padiglioni detentivi da duecento posti da costruire all'interno delle strutture 
penitenziarie già esistenti, ognuno dei quali costerebbe circa 10 milioni di euro. Questa è 
la proposta dell'Ufficio Tecnico per l'edilizia penitenziaria e residenziale del Ministero della 
Giustizia per affrontare la questione annosa del sovraffollamento. Un istituto penitenziario 
da costruire del tutto ex novo, in aree dove non vi sono carceri pre-esistenti, che possa 
ospitare un numero analogo di detenuti costerebbe invece circa 45 milioni di euro. Posto 
che oggi vi sono 59 mila detenuti, ossia 16 mila persone in più rispetto ai posti letto 
regolamentari, una proposta del genere diretta alla realizzazione di almeno ottanta 
padiglioni richiederebbe 800 milioni di euro. Si tratta di iniziative già sperimentate qua e là 
in giro per l'Italia. Alla fine del 2008 la realizzazione di nuovi plessi in aree penitenziarie già 
esistenti ha prodotto nuovi 1610 posti letto. Con i fondi disponibili, nel prossimo triennio, si 
prevedono nuovi 2100 posti. Costruire, però, all'interno delle mura di cinta di un carcere, in 
molti casi, significa togliere spazio ad aree destinate ad altro, ad esempio alle caserme 
degli agenti di polizia penitenziaria o alle attività sportive dei detenuti. L'edilizia 
penitenziaria è un capitolo dolente. I fondi sono pochi e non sempre utilizzati al meglio. 
Molte delle risorse a disposizione del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria 
vengono utilizzate per la ristrutturazione di carceri antichissime. Si pensi che una su 
cinque delle prigioni italiane risale a un periodo che va dal 1200 al 1500 ed è sottoposta a 
rigorosi vincoli architettonici. Da tempo si parla di costruzione di nuove carceri. Nel 2000 
furono stanziati 410 milioni di euro e previsti ventuno istituti da costruire in sostituzione di 
altrettante carceri obsolete da dismettere. In più fu previsto che quattro carceri fossero da 
realizzare ex novo: Nola, Mistretta, Catania e Lucca. I fondi furono messi a disposizione 
del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti. Nella relazione dell'Ufficio Tecnico per 
l'edilizia penitenziaria e residenziale del Ministero della Giustizia si legge espressamente 
che le risorse non sono sufficienti e che da allora ben poco è successo. Delle venticinque 
opere programmate dopo quasi nove anni sono stati finanziati solamente i lavori del primo 
lotto di otto carceri: Rieti (250 posti; il carcere è in corso di collaudo); Cagliari (550 posti; la 
scadenza contrattuale è prevista per novembre 2009 ma si è lontani dalla meta; mancano 
ben 29 milioni e 300 mila euro); Sassari (430 posti; la fine dei lavori è prevista per marzo 
2010; mancano all'appello 31 milioni e 180 mila euro); Tempio Pausania (150 posti; il 
termine dei lavori è formalmente previsto per l'agosto del 2009 ma mancano 20 milioni di 
euro); Oristano (250 posti; il carcere dovrebbe essere completato entro settembre 2009 
ma ci vogliono ancora 17 milioni e 800 mila euro); Forlì (225 posti, qui i tempi sono più 
dilatati; dovrebbe essere consegnato nel 2012 se sopraggiungono 22 milioni e 800 mila 
euro); Rovigo (200 posti; la consegna è prevista per il 2011 ma mancano 16 milioni e 700 
mila euro); Trento (220 posti; i lavori solo quasi giunti al termine nei tempi previsti; il 
finanziamento è a carico della provincia autonoma di Trento). Posto che altrettanti istituti 
(quelli da dismettere) verranno chiusi, l'incremento complessivo della capienza sarà di soli 
1.386 posti, sempre che si trovino le centinaia di milioni mancanti.  
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A Marsala, Reggio Calabria e Savona tutto è bloccato per contenziosi di varia natura. La 
lentezza dei tempi di costruzione è tale che un istituto una volta consegnato ha già 
bisogno di risorse finanziarie per essere ristrutturato o per essere adattato alle richieste 
provenienti da nuove norme tecniche approvate nel frattempo. Nella Relazione si descrive 
come hanno finora funzionato a stento i tentativi di coinvolgimento dei privati. Lo 
strumento della permuta degli istituti vecchi con aree ove costruirne di nuovi non ha dato 
risultati: le strutture da dismettere sono state infatti stimate un valore inferiore al 15% del 
costo della struttura nuova da realizzare. Il restante 85% sarebbe rimasto a carico del 
bilancio pubblico. Ugualmente, nonostante siano giunte proposte da imprese private per la 
realizzazione di istituti in project financing, alla fine costavano troppo allo Stato. Nella 
finanza di progetto l'investitore privato è disponibile a finanziare la costruzione di un'opera 
se poi può ricavarne guadagni dalla gestione. Nel caso delle carceri i servizi appaltabili al 
privato sono, stante la legge in vigore, marginali e quindi insufficienti a produrre redditi 
significativi. Lo Stato sarebbe comunque costretto a coprire il 60-70% dei costi di 
costruzione più a investire 4-5 milioni annui per la gestione per almeno trent'anni. Il tutto 
mentre il bilancio di molti istituti penitenziari è vicino al collasso finanziario. Il totale 
dell'esposizione debitoria verso fornitori di beni e servizi supera i 110 milioni di euro e 
cresce di 50 milioni l'anno.  
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Inaugurazione Anno Giudiziario/Corte dei conti 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi 12/2/09 pag. 25 
Corte conti, allarme su corruzione e derivati 
 
La Corte dei conti lancia l'allarme corruzione nella pubblica amministrazione. Le carenze 
nelle verifiche pongono l'Italia agli ultimi posti nelle classifiche ufficiali nella lotta a tale 
fenomeno. «I controlli interni ed esterni sulla p.a. non sono pienamente adeguati, vi è 
un'attuale situazione di scarsa loro efficacia, di pochezza di effetti concreti», motivo per cui 
“occorre potenziare e irrobustire le verifiche, renderle effettive nello svolgersi e concrete 
negli effetti. Nel campo dell'amministrazione, a un maggior e migliore uso dei controlli, 
corrisponde simmetricamente un minore ricorso al codice penale». A parlare è il 
presidente della magistratura contabile, Tullio Lazzaro, in occasione dell'inaugurazione 
dell'anno giudiziario della Corte dei conti. Tra gli effetti del rischio di corruzione, poi, come 
ha spiegato il procuratore generale presso la Corte dei conti, Furio Pasqualucci, c'è anche 
l'aumento del prezzo degli appalti, definito «un maggior onere finanziario a carico 
dell'erario assolutamenmte ingiustificato». Il ministro della giustizia, Angelino Alfano, ha 
detto di «condividere riga per riga» la relazione del presidente Lazzaro. Federalismo: La 
Corte dei conti vigilerà in maniera «attenta e continua» sull'attuazione del federalismo 
fiscale. «Dal dibattito parlamentare», afferma il presidente, «è emerso con chiarezza come 
sia indispensabile al riguardo la piena conoscenza dei dati finanziari da parte del 
parlamento, e la garanzia di ciò deve essere data dalla Corte, attraverso l'esercizio delle 
sue funzioni». Sempre secondo Lazzaro, il federalismo «può essere un'occasione 
preziosa per riformare quello che in questo paese è ormai invecchiato», consentendo di 
«eliminare la spesa storica con sistemi che partono da basi amministrative reali sui costi». 
Proprio su questo tema il presidente sarà ascoltato in audizione oggi al senato. 
Riscossione: L'attività di riscossione da parte della magistratura contabile ha toccato nel 
2008 «risultati senza precedenti». Dai crediti derivanti da sentenza a favore dello stato, 
infatti, sono stati incassati lo scorso anno 12 milioni di euro, pari al 62% del totale. I numeri 
sono stati forniti dal presidente, che aggiunge come l'esecuzione delle sentenze di 
condanna della Corte dei conti nel periodo 2004-2008 hanno portato all'erario incassi per 
34 milioni di euro rispetto ai quasi 220 milioni accertati. Derivati : Fari puntati anche sugli 
strumenti derivati, che secondo il presidente della Corte dei conti «possono costituire un 
rischio finanziario grave». La situazione, spiega Lazzaro, «non è drammatica, ma certo 
non rassicurante». A preoccupare maggiormente è l'impossibilità di quantificare con 
esattezza il rischio economico. «Di recente è intervenuto il legislatore», afferma il 
presidente, «stabilendo una serie di obblighi con comminatoria di nullità per l'inosservanza 
di essi e disponendo l'invio da parte del ministero dell'economia alla Corte dei conti, della 
documentazione relativa a tali contratti. Tuttavia, certe situazioni di debito e squilibrio, 
determinate dai derivati, si riflettono nel tempo, anche per 20 o 30 anni, e rischiano di 
impegnare le generazioni future». Truffe eclatanti: Il pg Pasqualucci, si è soffermato sulla 
spesa sanitaria, rivelatasi «terreno fertile per comportamenti truffaldini o comunque per 
forme di sperpero di pubbliche risorse». Tra gli esempi di illecito elencati compaiono 
fatture fraudolente, strutture non completate o mancato uso di impianti già realizzati, corsi 
di formazione pagati ma mai avviati, irregolarità nella gestione dei ticket. Nei casi di danni 
d'immagine per la p.a. più eclatanti, il pg ha citato Calciopoli, la vicenda dei rifiuti in 
Campania o la “clinica degli orrori” di Milano. In quest'ultima vicenda, sostiene 
Pasqualucci, il danno d'immagine è stato ritenuto così consistente da generare una 
richiesta di risarcimento di 8 milioni di euro, una cifra tripla rispetto a quanto era stato 
truffato.  
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Roberto Petrini, La Repubblica 12/2/09 pag. 14 
"Rifiuti, Calciopoli, sanità la corruzione è più diffusa" 

 
La Malaitalia è ancora tutta lì, con le sue magagne fatte di truffe e tangenti a danno della 
cosa pubblica. «Siamo tra i peggiori al mondo per corruzione», ha ammonito ieri il 
presidente della Corte dei Conti Tullio Lazzaro, in occasione dell´inaugurazione dell´anno 
giudiziario, alla presenza del Capo dello Stato, Giorgio Napolitano e delle massime 
autorità della Repubblica. «Bisogna irrobustire i controlli», ha chiesto Lazzaro ed ha 
aggiunto che è necessaria la «massima trasparenza in ogni agire della pubblica 
amministrazione» per evitare che si propaghi una sfiducia che può costituire un «rischio 
mortale per la democrazia». L´elenco dei casi di corruzione e cattiva gestione che 
provocano danni alle casse dello Stato, e che sono stati oggetto delle indagini e dei 
processi della Corte dei Conti è impressionante. Nel solo 2008 ï¿½ come ha resocontato il 
procuratore generale Furio Pasqualucci - sono state poste in essere citazioni in giudizio 
per 1,7 miliardi corrispondenti a 561 condanne in primo grado. In prima linea c´è 
l´emergenza rifiuti in Campania: la magistratura contabile ha chiesto ai responsabili 45 
milioni di danni. A seguire c´è Calciopoli, dove arbitri, dirigenti federali ed altri soggetti 
implicati dovranno risarcire 240 milioni per i danni provocati al Coni. Quindi la vicenda 
della «clinica degli orrori» milanese dove si praticavano interventi inutili e dannosi al solo 
scopo di far soldi: anche in questo caso la sanzione vale 8 milioni anche per il danno 
d´immagine, dice la Corte, provocato al sistema sanitario italiano definito un «terreno 
fertile per le truffe». Un capitolo a parte è quello delle consulenze della pubblica 
amministrazione. Su questo tema è calata «una cappa di silenzio», ha denunciato 
Pasqualucci, che ha definito «discutibili» i limiti posti alla pubblicazione delle retribuzioni. 
Nello scorrere la relazione emergono statistiche precise dei danni provocati allo Stato ed 
individuati dalla Corte dei Conti: in prima linea ci sono indennità e consulenze indebite 
(16,2 per cento), al secondo posto la corruzione (8,6 per cento), al terzo posto i fondi 
comunitari (8 per cento). La magistratura contabile ha anche realizzato un certo successo 
nel riscuotere i risarcimenti: nel 2008 ha registrato un aumento del 62 per cento degli 
incassi e sono molti i «colpevoli» che decidono di «patteggiare» e mettere mano al 
portafoglio piuttosto che sottostare ad un processo.  L´altra spina nel fianco del paese è 
naturalmente la crisi economica. Lazzaro ha invitato in questa fase a ridurre gli sprechi per 
lasciare spazio alle risorse per investimenti. Ma lo tsunami finanziario ha lasciato sul 
terreno anche in Italia la mina dei derivati: «Un meccanismo diabolico di cui si vede solo la 
coda», ha detto il presidente della Corte che non ha fatto nuove quantificazioni del 
fenomeno che resta ancorato alla stima di 35 miliardi di operazioni in capo agli enti locali. 
«E´ un rischio finanziari grave», ha detto Lazzaro osservando che si tratta di uno 
«squilibrio che ricadrà sulle generazioni future». 
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Valentina Errante, Il Messaggero 12/2/09 pag. 13 
Corte dei conti: “Più corruzione e meno controlli” 
 
Mazzette e truffe nella sanità, nella spesa farmaceutica, negli appalti e nell’impiego dei 
contributi comunitari. Poi le opere incompiute, la gestione dei rifiuti e la diffusa 
sottoscrizione da parte degli enti locali di derivati finanziari: «fenomeno generalizzato su 
base nazionale» che rischia di mandare in bancarotta le amministrazioni. L’Italia che Furio 
Pasqualucci, Procuratore generale della Corte dei Conti, racconta nella sua relazione 
all’inaugurazione dell’anno giudiziario è quella della cattiva amministrazione e dello 
spreco. Alla presenza del presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, Pasqualucci 
tratteggia un quadro sconfortante e traccia un bilancio in cifre, perché l’attività dei giudici 
contabili, nel 2008, si è tradotta in atti di citazione in giudizio per circa 1 miliardo e 700 mila 
euro di danni e in 561 sentenze di condanna in primo grado. Numeri che quantificano gli 
sprechi dei pubblici amministratori del Bel Paese. Nel conto mancano alcune somme, 
come i danni ai monopoli di Stato, con 70 miliardi di euro contestati dalla procura del Lazio 
a dieci concessionari del servizio new slot (le slot machine collegate in rete), una somma 
«enorme, pari a diversi punti di Pil», ammette Pasqualucci, ma in relazione alla quale il 
giudizio è sospeso in attesa di una decisione della Cassazione per regolamento di 
competenza. E se per Pasqualucci gli angoli più «buii» si individuano ancora nella sanità, 
il Presidente della Corte, Tullio Lazzaro, affronta il problema in termini generali che non 
rassicurano: «Parlare di un Paese di corrotti e corruttori è un pò’esagerato - dice - ma la 
corruzione c'è. E’ un dato di fatto che siamo negli ultimi posti delle classifiche 
internazionali nella lotta alla corruzione. Siamo tra i peggiori». Poi Lazzaro aggiunge che la 
procura contabile non può «trasformarsi in un angelo vendicatore dei mali della società» e 
ribadisce la necessità di promuovere l’azione disciplinare, qualora si verifichino 
sconfinamenti del pm, (concetto condiviso dal ministro di giustizia Angelino Alfano). 
Lazzaro punta il dito contro lo «smantellamento» di alcuni organi di controllo preventivo 
delle spese dell’amministrazione, come le Commissioni regionali di controllo (Coreco).  
Nella relazione di Pasqualucci si traducono in cifre i fatti di cronaca giudiziaria. A 
cominciare da Calciopoli: la procura regionale del Lazio ha emesso due atti di citazione, il 
primo nei confronti di nove persone: dirigenti, arbitri, assistenti di gara e due giornalisti Rai 
ai quali si chiede di risarcire 240 milioni di euro, il secondo per contestare ad altre nove 
persone un milione di euro per danni all'immagine da disservizio. Resta il problema della 
riscossione, perché se nel 2008 il servizio affidato ad Equitalia è migliorato, con un 
incremento del 55 per cento della spesa rispetto al 2005, la soglia rimane molto bassa. 
Nelle casse dello stato entra solo il 12 per cento delle somme da pretendere. «Risultati, 
certamente, ancora insoddisfacenti rispetto ai carichi non riscossi, che richiedono ulteriori 
approfondimenti e indagini per verificare la correttezza delle procedure di riscossione ed 
eventuali irregolarità comportanti danno erariale», conclude Pasqualucci. Lo Stato 
insomma non batte cassa. 
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 12/2709 pag. 16 
Visti, stretta dell'Unione europea 
 
Regole più severe sull'uso del sistema d'informazione visti (Vis) a norma del codice 
frontiere Schengen. Il Parlamento europeo e il Consiglio hanno infatti approvato in 
settimana il Regolamento 81/2009 che modifica il regolamento della Commissione 
(562/2006). La novità più importante riguarda i cittadini di un paese terzo rispetto all'Ue in 
possesso di un regolare di visto, per i quali il controllo approfondito presso la frontiera 
esterna d'ingresso nel territorio dell'Unione comprenderà anche l'accertamento dell'identità 
del titolare del visto e dell'autenticità del visto, tramite consultazione del sistema 
d'informazione visti (VIS). Sarà possibile inoltre, nel rispetto della normativa vigente, anche 
lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata. Il nuovo 
regolamento concede altresì alcune deroghe, nel caso di intensità di traffico tale da 
rendere eccessivi i tempi di attesa al valico di frontiera, o il pieno sfruttamento delle risorse 
in termini di personale a disposizione (organizzazione e mezzi compresi). Tale deroga 
rimane possibile esclusivamente nei casi in cui venga effettuata una valutazione 
preliminare secondo cui non vi sono rischi connessi con la sicurezza interna e 
l'immigrazione illegale. In questo caso il VIS può essere consultato utilizzando il numero di 
vignetta visto in tutti i casi, e, su base aleatoria, il numero di vignetta visto in combinazione 
con la verifica delle impronte digitali. Ad ogni modo in tutti i casi in cui sussista un dubbio 
rispetto all'identità del titolare del visto o all'autenticità del visto stesso, il VIS è consultato 
sistematicamente utilizzando il numero di vignetta visto in combinazione con la verifica 
delle impronte digitali. In ogni caso quest'ultima deroga può essere applicata 
esclusivamente al valico di frontiera interessato, fino a quando sono soddisfatte le 
condizioni di cui sopra. La decisione ultima viene comunque presa a livello della guardia di 
frontiera che esercita il comando presso il valico di frontiera, o al livello più alto. Lo Stato 
membro interessato notifica immediatamente la propria decisione agli altri Stati membri e 
alla Commissione. Ogni Stato membro trasmette annualmente al Parlamento europeo e 
alla Commissione una relazione sull'applicazione delle modifiche approvate, che 
comprenda il numero di cittadini di paesi terzi sottoposti a verifica tramite il VIS, utilizzando 
esclusivamente il numero di vignetta visto e la durata dei tempi di attesa. Tali 
provvedimenti si applicano per una durata massima di tre anni, che inizia tre anni dopo 
l'entrata in funzionamento del VIS. Prima del termine del secondo anno di applicazione 
delle modifiche, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una 
valutazione della loro applicazione. Sulla base di tale valutazione il Parlamento europeo o 
il Consiglio possono invitare la Commissione a proporre opportune nuove modifiche. 
Obiettivo di fondo di queste modifiche al Regolamento 562/2006 il miglioramento 
dell'attuazione della politica comune in materia di visti. Tra gli obiettivi specifici del VIS 
figurano la semplificazione delle verifiche ai valichi di frontiera esterna e la facilitazione 
della lotta antifrode. Il regolamento 767/2008 definisce i criteri di ricerca e le condizioni per 
l'accesso ai dati da parte delle autorità competenti, per l'esecuzione dei controlli ai valichi 
di frontiera esterni, allo scopo di verificare l'identità dei titolari del visto, nonché il rispetto 
delle condizioni d'ingresso e per consentire l'identificazione di qualsiasi persona che non 
soddisfi o non soddisfi più le condizioni d'ingresso, soggiorno o residenza nel territorio 
degli Stati membri. Soltanto una verifica delle impronte digitali consente di confermare con 
certezza che la persona che intende entrare nello Spazio di Schengen sia la stessa a cui il 
visto è stato rilasciato. 
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Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 12/2709 pag. 16 
Pedopornografia, la Ue in ordine sparso 
 
Europa in ordine sparso nella lotta allo sfruttamento sessuale dei bambini e contro la 
pedopornografia. Il Parlamento di Strasburgo ha rivolto in settimana una serie di 
raccomandazioni al Consiglio per coordinare meglio gli sforzi e far sì che l'Unione europea 
operi in modo più efficace e coordinato. Approvando con 591 voti favorevoli, 2 contrari e 6 
astensioni la relazione di Roberta Angelilli (UEN, IT), il Parlamento ha chiesto anzitutto di 
incoraggiare gli Stati membri che non lo hanno ancora fatto a sottoscrivere, ratificare e 
attuare tutte le convenzioni internazionali pertinenti, in particolare quella del Consiglio 
d'Europa (firmata dall'Italia nel novembre 2007, ndr), e ad aiutarli a migliorare la loro 
legislazione, anche sancendo che i reati a sfondo sessuale nei confronti delle persone di 
età inferiore a 18 anni “siano sempre classificati in tutta l'Unione europea come abuso di 
minori” e penalizzando tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori. Il 
Parlamento ha chiesto poi al Consiglio di assistere gli Stati membri che non hanno ancora 
completamente attuato la decisione quadro relativa alla lotta contro lo sfruttamento 
sessuale dei bambini e la pornografia infantile a farlo “nel più breve tempo possibile. In 
tale contesto, l'accento dovrà essere posto sull'adozione di testi legislativi relativi alla 
definizione di pornografia infantile, prevedendo meccanismi per la protezione delle vittime 
e applicando le disposizioni sulla giurisdizione extraterritoriale. A quest'ultimo proposito, 
affinché i bambini siano tutelati efficacemente dallo sfruttamento sessuale, tutti gli Stati 
membri dovrebbero classificare come reato il turismo sessuale infantile e far sì che tutti i 
cittadini dell'Unione europea che compiono un reato a sfondo sessuale nei confronti dei 
bambini in uno Stato membro dell'Unione europea o in un paese terzo “siano assoggettati 
a un diritto penale extraterritoriale uniforme, applicabile in tutta l'Unione europea”. Ma i 
deputati chiedono anche di rivedere la decisione quadro in modo da elevare il livello di 
protezione almeno sino a quello previsto dalla Convenzione del Consiglio d'Europa e da 
concentrare l'attenzione sugli abusi connessi a Internet e ad altre tecnologie della 
comunicazione. Più in particolare, chiedono di punire la partecipazione ad attività sessuali 
con una persona di età inferiore a 18 anni ricorrendo a coercizione, forza o minaccia, 
oppure abusando di una posizione riconosciuta di fiducia, autorità o influenza, o di una 
disabilità mentale o fisica del minore, o ancora dando in pagamento denaro o altre forme 
di compenso in cambio del coinvolgimento del bambino in attività sessuali. La nuova 
decisione quadro dovrebbe anche penalizzare il matrimonio forzato di un bambino nonché 
la partecipazione intenzionale a esibizioni di carattere pornografico che coinvolgano 
bambini e li costringano intenzionalmente ad assistere ad abusi o attività sessuali. Il 
Parlamento chiede poi che la nuova decisione quadro penalizzi il «grooming» (ossia 
l'adescamento online dei minori a scopo sessuale) e la gestione di chat room pedofile o di 
forum di pedofili su Internet. Raccomanda agli Stati membri di adottare anche misure volte 
a ritirare da Internet qualsiasi materiale illegale legato allo sfruttamento dei bambini, e ad 
agire di concerto con i gestori di Internet per disattivare i siti web utilizzati per commettere, 
o per pubblicizzare la possibilità di commettere i reati contemplati dalla decisione quadro. 
Ma anche di esaminare la possibilità di chiudere o ostacolare i sistemi di pagamento 
online per i siti web coinvolti nella vendita in rete di materiale pedopornografico. 
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Italia Oggi 12/2/09 pag. 16 
Sede nazionale a Bologna per la Commissione giustizia 
 
E' stata inaugurata a Bologna, nella centrale via Rizzoli, la sede nazionale della 
Commissione Giustizia dell'Osservatorio Parlamentare Europeo e del Consiglio d'Europa, 
organismo rappresentativo europeo presieduto da Giuseppe Catapano. La Commissione 
Giustizia - spiega una nota - ''inizia così il suo arduo cammino con il monitoraggio di ogni 
aspetto legato ad una materia piuttosto delicata, allo scopo di organizzare pubblici 
convegni e dibattiti su tutto il territorio nazionale''. Il presidente della Commissione 
Giustizia, Paolo Cantarelli, ''si ripromette inoltre di fornire ai referenti parlamentari tutte le 
proposte e le progettualità utili ad offrire un contributo determinante alla soluzione delle 
problematiche inerenti il tema della Giustizia in Italia''. L'Osservatorio Parlamentare 
Europeo e del Consiglio d'Europa è un'importante organizzazione politico - sociale, che 
esprime l'identità comune degli europei, della cultura europeista, promuovendo attività di 
monitoraggio - attraverso delle commissioni costituite ad hoc - delle politiche dell'Unione 
Europea e del Consiglio d'Europa, finalizzate all'informazione e all'elaborazione di 
proposte per quanto riguarda la lotta alla discriminazione, la tutela dei diritti fondamentali, 
la Convenzione europea e la politica economica. L'Osservatorio è composto da persone 
con provata esperienza nel settore delle relazioni internazionali e dell'europrogettazione 
che coordinano l'attività. L'obiettivo primario dell'Osservatorio è di garantire una maggiore 
informazione sull'attività delle due istituzioni europee e una capillare divulgazione delle 
informazioni, nonché l'elaborazione dei documenti e delle proposte di legge al fine di 
raccordare le istanze della società civile e del mondo produttivo con l'attività del 
Parlamento Europeo e del Consiglio d'Europa. Per ciò che concerne quest'ultimo, 
l'osservatorio compie studi ed analisi dell'attività dell'Assemblea Parlamentare 
dell'organizzazione ed in particolare della Corte Europea ed agli aspetti legislativi. Con 
seminari, convegni, dibattiti e pubblicazioni, l'Osservatorio intende mantenere uno stretto 
rapporto con le istituzioni, i rappresentanti politici locali, e i cittadini. Si propone di 
continuare ad offrire al meglio i servizi utili e necessari alle amministrazioni locali che 
attraverso l'Osservatorio hanno un contatto diretto con le rappresentanze istituzionali 
Europee, per le problematiche per cui si rendesse utile 
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Il caso Englaro 
 

G.c, La Repubblica 12/2/09 pag 10 
"Le sentenze non uccidono nessuno" magistrati in rivolta contro Alfano 

 
Le sentenze si possono criticare, discutere «ma non uccidono nessuno». È la dura 
risposta dell´Anm all´accusa di Angelino Alfano: «Eluana è morta di sentenza». Alfano è il 
ministro della Giustizia e quindi, lo scontro è particolarmente aspro. E non è solo il 
sindacato dei giudici a bacchettare il Guardasigilli, anche una parte del Csm dà l´altolà. 
Nell´organo di autogoverno della magistratura se ne discute nella mattina di ieri, e i toni si 
accendono: «Sono dichiarazioni barbare che dimostrano il venire meno del rispetto delle 
regole».A lanciare le prime bordate contro il ministro Alfano sono i consiglieri laici di 
sinistra: «Sul caso Englaro c´è stata una corsa da parte degli uomini politici a dichiarazioni 
barbare, un fatto ancora più grave se a parlare è il ministro Guardasigilli», denuncia Mario 
Volpi che poi esprime l´apprezzamento per il presidente della Camera, Gianfranco Fini. E 
il togato di Magistratura democratica Livio Pepino attacca: «Sono arrivate dal ministro 
dichiarazioni che si commentano da sole, in questo caso il problema non è stato l´effetto di 
una sentenza ma capire se è lecita la costrizione invasiva e crudele a una condizione di 
stato vegetativo». A difesa del ministro si schiera il Pdl. Giuseppe Gargani, responsabile 
giustizia forzista, parla di «ipocrisia inquietante, senza la sentenza il tutore non avrebbe 
potuto interrompere l´alimentazione, il ministro ha detto una cosa limpida e serena». Torna 
sul decreto mancato, Maurizio Sacconi, il ministro che pure nel governo sul caso Englaro 
aveva avuto la linea più oltranzista, e a Radio vaticana dichiara: «La sua morte ci ha 
cambiato tutti, purtroppo non è stato possibile adottare il decreto legge e non siamo riusciti 
a salvare la vita a Eluana». E mentre in Senato, in commissione Sanità, è cominciato in un 
clima infuocato di polemiche tra laici e cattolici la discussione sul testamento di fine-vita, 
piovono le dichiarazioni, i "distinguo" e le raccomandazioni ad abbassare i toni. Antonio Di 
Pietro da Bruxelles invita: «Mai come in questo momento, dopo la polemica e l´attrito tra 
capo del governo e capo dello Stato c´è la necessità che tutti ritornino all´interno dell´alveo 
del rispetto delle regole». Sul suo blog però rincara: «Governo e Pdl si vergognino, 
politicanti in cerca di autore hanno offerto a Palazzo Madama uno spettacolo fuori da ogni 
decenza». Ribadisce solidarietà al padre Beppino, Walter Veltroni in una lettera al 
Corriere: «Berlusconi mi ha indignato, di fronte al pudore all´amore di un padre la politica 
non ha il diritto di polemizzare, urlare, inveire». Dentro il Pd ha marcare il profilo laico sul 
testamento di fine-vita è Massimo D´Alema che torna sul caso Eluana: «Abbiamo assistito 
a un dibattito folle, da Berlusconi c´è stata una violazione volgare del privato quando ha 
detto che quel povero essere in coma da 17 anni avrebbe potuto partorire». 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Fallimento 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24Ore 12/2/09 pag. 27 
Concordato con meno ostacoli      
 
Incompatibilità ridotta per il professionista nella procedura di concordato preventivo. 
Controllo di legalità, ma anche, in alcuni casi, di merito, in capo al giudice delegato. 
Attenzione alla formazione delle classi, che devono avvenire per “interessi omogenei”, alla 
posizione dei soci finanziatori. Il potere del Tribunale di concludere per l’approvazione del 
concordato anche quando non sono raggiunte le maggioranze di classe scatta solo in 
presenza di una procedura esente da vizi. Il termine per l’omologazione del concordato 
preventivo va considerato solo ordinatorio. Sono i chiarimenti della Cassazione con la 
sentenza n. 2706 depositata il 4 febbraio. La sentenza si è soffermata in prima battuta 
sulle incompatibilità del professionista. La riforma fallimentare, pur avendo conservato la 
fattispecie del conflitto d’interessi – osserva la Corte – ha escluso dalle ipotesi di 
incompatibilità quella del professionista “che ha prestato comunque la sua attività 
professionale” a favore di colui nei cui confronti si è aperta la procedura. Quanto alle 
classi, la sentenza avverte che la riforma ha sì messo nelle mani del debitore la libertà di 
dividere i creditori in classi nella formazione del piano per l’ammissione al concordato, ma 
con i limiti delle posizioni giuridiche e interessi economici omogenei. Mettere nella stessa 
classe i soci finanziatori (per i quali è prevista la postergazione e l’applicabilità dell’azione 
revocatoria) e altri creditori chirografi, confligge in maniera evidente con l’omogeneità degli 
interessi economici. E in una procedura di concordato viziata non può soccorrere 
l’intervento “suppletivo” dell’autorità giudiziaria quanto alle maggioranze: il tribunale può 
intervenire, se la maggioranza non è stata raggiunta all’interno di una o più classi, quando 
però è stato ottenuto l’assenso dei crediti complessivi ammessi al voto e i dissenzienti 
possono essere soddisfatti in misura non diversa dalle alternative concretamente 
praticabili. Infine la nuova Legge fallimentare prevede che l’omologazione dei concordato 
deve intervenire dopo 6 mesi dalla presentazione del ricorso con la proposta e il termine 
può essere prorogato di 60 giorni e per una volta sola da Tribunale. Non si tratta però di 
un termine perentorio perché, spiega la Corte, la perentorietà deve essere indicata in 
maniera esplicita dalla legge e, in questo caso, il termine serve a ribadire il principio di 
“speditezza” del procedimento. 
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Il Sole 24Ore 12/2/09 pag. 27 
Pena ridotta solo a chi paga  
 
Risarcire il danno alla vittima di reato può servire per avere uno sconto di pena. Ma la 
riduzione spetta solo a chi, tra gli accusati, ha materialmente “messo mano al portafoglio”. 
Gli altri complici non possono approfittare dello sconto a spese de  coimputato. A stabilirlo 
sono le Sezioni unite penali della Cassazione con sentenza n. 5941 depositata ieri. “In 
caso di concorso di più persone nel reato il risarcimento integrale del danno da parte di 
uno dei computati, non può giovare anche agli altri”. 
 
Debora Alberici, Italia Oggi 12/2/09 pag. 25 
Indennizzi personali 
 
Niente attenuante e quindi nessuno sconto di pena all'imputato se è il complice, da solo, a 
risarcire la vittima dei danni che ha subito. A questa conclusione sono giunte le sezioni 
unite penali che, con la sentenza n. 5941 dell'11 febbraio 2009, hanno scritto la parola fine 
a un contrasto di giurisprudenza. Se non c'è la volontà di riparare al male fatto, dunque, le 
attenuanti non possono essere concesse. Si legge in sentenza che “è canone 
interpretativo comune delle norme penali che le condotte in esse previste, salvo eccezioni 
espressamente indicate debbano essere connotate da volontarietà e che vada osservato e 
conservato nel concreto, nel suo profilo assiomatico, il valore della locuzione impiegata dal 
legislatore. E quindi l'aver riparato non può consistere solo nella sussistenza dell'evento, 
ma deve comprendere una volontà di riparazione. Tanto più che la riparazione non è una 
locuzione neutra, quale ad esempio estinzione del debito ma è voce di segno positivo in 
funzione del grado di disvalore di cui lo specifico reato costituisce espressione”. 
Fondandosi su queste premesse la Corte ha quindi affermato il principio secondo cui “in 
ogni caso l'estensione dell'attenuante del colpevole non può discendere dal semplice 
soddisfacimento dell'obbligazione risarcitoria ad opera del coobbligato solidale e dalle 
norme che presidiano l'estinzione delle obbligazioni da illecito”. È una brutta storia di 
droga quella di due pregiudicati milanesi che avevano rapinato, insieme ad altri complici, 
ed estorto del denaro a dei ragazzi a cui avevano ceduto delle sostanze stupefacenti. Il 
Tribunale e la Corte d'Appello meneghina avevano condannato i due senza riconoscere 
loro l'attenuante “dell'avvenuto integrale risarcimento del danno”. Contro la sentenza della 
Corte territoriale milanese le difese hanno fatto ricorso in Cassazione denunciando una 
violazione di legge e il mancato riconoscimento delle attenuanti, anche sul fronte del 
risarcimento del danno che, uno dei loro complici aveva risarcito. Le sezioni semplici, dopo 
aver riscontrato un contrasto di giurisprudenza hanno rimesso la causa alle Sezioni unite 
penali. Se non c'è ravvedimento l'imputato non può godere dello sconto di pena. Diverso 
sarebbe stato se i due avessero restituito parte delle somme al complice per partecipare al 
risarcimento.  
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Debora Alberici, Italia Oggi 12/2/09 pag. 25 
Il liquidatore si autopaga? E' appropriazione indebita 

 
Rischia il carcere per appropriazione indebita il liquidatore di una società che si autopaga il 
compenso, determinandone l'ammontare. La stretta arriva dalla Cassazione che, con la 
sentenza n. 6080 di ieri ha confermato la condanna nei confronti di un commercialista che, 
liquidatore di una spa, si era intascato più di 61 mila euro per l'attività prestata. L'accusa 
nei confronti del professionista era di appropriazione indebita. A novembre del 2006 era 
stato condannato dal tribunale di Chivasso. La decisione era stata confermata due anni 
dopo dalla Corte d'appello di Torino. Contro la condanna il commercialista ha fatto ricorso 
in Cassazione, sostenendo che il compenso andava liquidato per esigenze di bilancio con 
la chiusura annuale dell'esercizio. Ma i giudici di legittimità non hanno condiviso questa 
tesi. La seconda sezione penale ha respinto il gravame fornendo una serie di interessanti 
chiarimenti sulle norme che vanno applicate ai liquidatori. In particolare «il profitto è 
ingiusto perché posto in essere per conseguire quello che non è ancora dovuto». Tanto 
più che al liquidatore «non è permesso poter quantificare il compenso da sé». Infatti 
«l'articolo 2276 cc dispone che ai liquidatori di società per azioni vengano applicate le 
norme relative agli amministratori, compreso l'art. 2389 cc». Ma non basta. «Ove mai si 
fosse ritenuto non estensibile ai liquidatori il disposto dell'art. 2389 cc comunque sarebbe 
stato applicabile quanto meno l'art. 1709 cc in tema di mandato, in virtù del quale non vi 
era l'alternativa all'accordo delle parti o alla sua determinazione in giudizio del compenso, 
concernendo il parere di congruità espresso dal consiglio dell'Ordine dei commercialisti 
solo la regolarità formale del compenso richiesto e non quella sostanziale, non avendo 
detto consiglio dell'Ordine il potere di liquidare il compenso in discorso». Insomma le 
norme sui compensi degli amministratori vanno applicate, ha insistito in vari punti delle 
motivazioni la Cassazione, anche ai liquidatori senza nessuna eccezione o restrizione. In 
particolare va applicato l'articolo 2389 cc. Anche a non voler ammettere l'ingresso nella 
materia di questa disposizione ci si dovrebbe comunque rifare agli articoli sul mandato e 
alla diligenza richiesta che non è soddisfatta in caso di autoliquidazione: questa 
operazione «è in conflitto con gli interessi della società». 
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FLASH 
 
Il Sole 24 Ore pag. 14-15 
 
Altolà del Csm sulle intercettazioni 
Il Csm con un parere ha bocciato la riforma delle intercettazioni ridisegnata dal Governo. 
Una riforma che “pregiudica gravemente” le indagini, da quelle su reati gravissimi (omicidi, 
stupri, rapine, truffe, estorsioni, corruzione, pedopornografia, sequestro di persona a 
scopo di pedofilia) a quelle sulla criminalità organizzata di stampo mafioso o terroristico. 
Per di più, allunga i tempi dei processi, con il rischio di impedirne la celebrazione. Il parere 
è stato approvato ieri in commissione (5 sì e un astenuto) e oggi approda in plenum (ma il 
voto potrebbe slittare alla prossima settimana). Nelle stesse ore, la commissione Giustizia 
della Camera dovrebbe concludere le votazioni sugli emendamenti al Ddl del Governo, 
che andrà in aula a marzo. E’ passato un emendamento di An che fa cadere il divieto di 
intercettazioni ambientali nelle indagini di mafia se non “nei luoghi in cui si sta svolgendo 
l’attività criminosa”. Sia Governo che la presidente della commissione Giulia Buongiorno 
sono disponibili a rivedere la norma che prevede la sostituzione del Pm indagato per 
violazione del segreto. E’ stata invece approvata la censura al diritto di cronaca giudiziaria 
fino all’inizio del dibattimento. Nel mirino del Csm ci sono 18 punti del Ddl: il requisito dei 
“gravi indizi di colpevolezza” (e non più di “reato”); la limitazione a 60 giorni della durata 
massima delle intercettazioni; la norma che nelle indagini contro ignoti fa scattare gli 
ascolti solo su richiesta della persona offesa; l’attribuzione al Tribunale del distretto della 
competenza a decidere sulle intercettazioni oltre alla norma sull’incompatibilità dei 
magistrati che, secondo il Csm, renderà impossibile celebrare i processi e aumenterà il 
carico di lavoro. 
 
Englaro, polemiche Guardasigilli-Anm 
Mentre riprende l’esame in commissione al Senato del Ddl sul testamento biologico, 
scoppia la polemica sulle affermazioni del Guardasigilli Alfano (“Eluana è morta di 
sentenza”). L’Anm parla di parole “barbare dal momento che le “sentenze non uccidono 
nessuno” e anche i consiglieri laici del Csm vicini alla sinistra parlano di “barbarie 
giuridica”. Intanto la Procura di Trieste toglie l’ultima ombra alla vicenda che ha portato alla 
morte Eluana Englaro. Secondo il referto dell’autopsia, la donna è morta per arresto 
cardiorespiratorio compatibile con il protocollo previsto per la sospensione dell’idratazione 
e dell’alimentazione. 
 
Corte dei conti: “Controlli deboli, corruzione senza freni” 
Malasanità, frode ai fondi comunitari, tangenti nell’edilizia, maxi consulenze. Solo nel 2008 
la Corte dei conti ha avviato citazioni in giudizio per danno erariale per 1,7 miliardi. La 
magistratura contabile lancia l’allarme della corruzione nella Pa tutt’altro che sconfitta. Il 
presidente Tullio Lazzaro e il Pg Furio Pasqualucci, durante l’inaugurazione dell’anno 
giudiziario di ieri,hanno chiesto al Governo riforme e un apparato agile ed efficiente per la 
magistratura contabile. Per Lazzaro, l’assenza di un’adeguata rete di protezione di controlli 
costituiscono un “rischio mortale per la democrazia”. Nel 2008, ci sono state citazioni in 
giudizio per 1,7 miliardi e 561 sentenze di condanna di primo grado. Tra il 2004 e il 2008, 
le condanne per danno erariale hanno fatto incassare allo Stato 34milioni a fronte di 220 
milioni accertati. Le denuncie di danni su perdonale (16% del totale), frodi comunitari 
(10,6%), corruzione, tangenti e concussione (8,6%), contributi e finanziamenti illegittimi 
(8%), appalti e contratti (7,6%), danni al patrimonio (7,5%) mancata riscossione delle 
entrate (4,4%) dimostrano il fenomeno corruzione è ben lungi dall’essere debellato.  
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Italia Oggi pag. 24 
 
Notai 
Il notaio, pubblico ufficiale istituito dallo Stato, svolge funzioni di garanzia e controllo, 
terzietà e prevenzione per tutelare i diritti dei cittadini garantiti dalla Costituzione in diversi 
ambiti: famiglia, proprietà immobiliare, patrimonio culturale, imposizione fiscale, credito, 
associazionismo, cooperazione sociale e sicurezza. Il tema sarà al centro del Forum a 
cura del Consiglio nazionale del notariato e dell'Accademia del notariato su “La tutela dei 
diritti garantiti dalla Costituzione nella funzione notarile”, che si svolgerà lunedì prossimo a 
Roma – Campidoglio Sala della Protomoteca dalle 9 e 30. 
 
Corriere della Sera pag. 11-13 
 
Corte dei Conti, allarme corruzione 
Tangenti, appalti gonfiati, fatture fasulle. La Corte dei conti lancia l’allarme. “I controlli 
interni ed esterni sull’amministrazione non sono pienamente adeguati,c’è scarsa efficacia 
e pochezza di effetti concreti” dice il presidente Tullio Lazzaro inaugurando l’anno 
giudiziario della magistratura contabile. Più cauto il Pg generale della Corte, Furio 
Pasqualicci secondo cui “c’è bisogno di una nuova legge che definisca il ruolo del pm; 
finora abbiamo avuto solo riforme parziali, ne serve una organica che garantisca la 
legittimità e la celerità dei processi”. Positivo, invece, il giudizio del presidente della Corte 
Lazzaro sulle norme sull’organizzazione della magistratura contabile contenute nel ddl 
Brunetta all’esame della Camera. Secondo Lazzaro il ddl “sarebbe un primo importante 
passo in avanti per rafforzare efficienza e tempestività del controllo di gestione”. Anche 
Pasqualucci ha sollecitato maggiori e migliori strumenti di controllo, “la corruzione è ora 
molto elevata, rispetto a Tangentopoli ha cambiato forma, è più di natura individuale, 
compiuta da singole persone, anziché da partiti o segreterie, ma la riduzione dei controlli 
preventivi non ha giovato”.  Su tutti i “coni d’ombra” la Corte chiede che sia fatta piena 
luce. “Nell’azione pubblica – ha concluso Lazzaro –è necessaria massima trasparenza, 
altrimenti la sfiducia che ne consegue può costituire un rischio mortale per la democrazia”. 

 
Csm e Anm contro Alfano: “le sentenze non uccidono” 
“Le decisioni giudiziarie possono essere discusse e criticate ma è inaccettabile l’uso di 
espressioni che delegittimano il ruolo della giurisdizione e stravolgono il significato delle 
sue decisioni: le sentenze non ammazzano nessuno” La Giunta esecutiva dell’Anm 
“esprime preoccupazioni per alcuni contenuti del dibattito politico sulla vicenda Englaro”. 
Critiche al ministro Alfano arrivano anche dal Csm: “quella de ministro è una valutazione 
inaccettabile che non ha nessun fondamento giuridico”. Tra i componenti laici del Csm 
sono in molti a parlare di dichiarazioni “barbare” che dimostrano “il venir meno delle 
regole”. Il Pdl difende invece il suo ministro della Giustizia con Maurizio Lupi che parla di 
“attacchi strumentali”. In questa atmosfera ieri la commissione Sanità del Senato ha 
ripreso a discutere sul testamento biologico. 
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Il Messaggero pag. 15 
 
Testamento, si riparte dal Senato 
Sono ripartiti nel primo pomeriggio di ieri i lavori della commissione Sanità del Senato sul 
testamento biologico. Messo da parte il disegno di legge sull’obbligo della nutrizione 
artificiale dopo la morte di Eluana Englaro, l’obiettivo è concludere la discussione e far 
arrivare il testo all’esame dell’aula di Palazzo Madama entro due settimane.«Tutto il paese 
aspetta una legge - dice Raffaele Calabrò che ha elaborato il testo base della discussione 
- che faccia chiarezza su un argomento che ha scosso gli animi e le coscienze». La 
commissione, assicura il suo presidente Antonio Tomassini, «ha confermato il comune 
impegno di tutti i gruppi a proseguire senza ostruzionismi velocemente. C’è la disponibilità 
a fare dei cambiamenti su alcuni punti». In particolare sembra si stia ragionando su chi 
deve esercitare la patria potestà e la periodicità del testamento biologico che, secondo il 
testo Calabrò, dovrebbe essere rinnovato ogni tre anni presso un notaio, alla presenza di 
un medico. Eugenia Roccella, sottosegretario al Welfare, ha assicurato che «con questa 
legge non ci potrà più essere un altro caso Englaro. Nessuno potrà morire di fame e di 
sete, con un’agonia così dolorosa, e in base alla ricostruzione della volontà fatta da un 
tribunale».Di parere opposto è Ignazio Marino (Pd) che ha presentato un suo ddl firmato 
da oltre cento senatori. «Con questo ddl ci saranno altri casi come quello di Eluana -. Il 
testo così come è va considerato incostituzionale, nella parte in cui si dice che qualunque 
atto che ha come conseguenza la fine della vita illegale. In questo modo Piergiorgio Welby 
non avrebbe potuto farsi staccare il respiratore. Ci saranno una marea di ricorsi». Inoltre, 
nonostante maggioranza e governo «abbiano tanto parlato di disabili e terapia del dolore - 
continua Marino - non hanno inserito neanche un articolo sull’assistenza ai disabili e le 
cure palliative. Burocratizzano solo la morte». E’ la terza volta che la commissione Sanità 
discute progetti di testamento biologico. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


