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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Italia Oggi 12/3/09 pag.15 
Le legali e le pari opportunità 
 
La Commissione pari opportunità presso il Consiglio nazionale forense ha organizzato, 
nell'ottica degli incontri itineranti finalizzati alla diffusione della cultura della parità nella 
professione forense, un evento sul tema «Donne Avvocato e mondo economico: pari 
opportunità?», che si svolgerà domani a Milano alle ore 15 presso l'aula magna del 
Palazzo di giustizia. L'incontro, condotto dall'avvocato Ilaria Li Vigni, componente della 
Commissione pari opportunità del Cnf, avrà come relatori Cristina Bombelli, docente di 
organizzazione del lavoro all'università Bicocca di Milano, Marina Piazza, sociologa già 
presidente Commissione nazionale pari opportunità, Emma Bonino, vice presidente del 
Senato e Carla Guidi, coordinatrice della Commissione pari opportunità del Cnf. «Il lavoro 
capillare svolto dalla Commissione ha dato i primi frutti con l'approvazione della mozione 
presentata al XXIX Congresso nazionale forense a Bologna il 15 novembre 2008», dice Li 
Vigni, secondo cui «è importante il coinvolgimento delle categorie produttive ed 
economiche che devono meglio conoscere i valori della cultura di parità specie in 
considerazione della presenza ai vertici imprenditoriali, di donne manager». 
 
Italia Oggi 12/3/09 pag.15 
Più care le copie degli atti 
 
Avvocati, copie degli atti giudiziari più cari nel 2009. Con dm dell'8 gennaio 2009 sono stati 
aggiornati gli importi stabiliti per i diritti di copia e in particolare per le copie senza 
certificazione di conformità (art. 267 del dpr n. 115/02) la tabella contenuta nell'allegato 6 
del T.u. delle spese di giustizia è stata sostituita con la seguente: una pagina - 2, da 1 a 4 
- 0,88, da 5 a 10 - 1,77, da 11 a 20 - 3,54, da 21 a 50 - 7,09, da 51 a 100 - 14,16, oltre 100 
- 14,16 più 5,90 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100. Quanto ai diritti di copia 
autentica (art. 268 del dpr n. 115/2002) la tabella contenuta nell'allegato 7 del testo unico 
delle spese di giustizia è stata sostituita con la seguente (numero di pagine - Totale 
importo dovuto costituito da diritto copia più certificazione conformità): una pagina - 4, d a 
1 a 4 - 7,08, da 5 a 10 - - 8,27, da 11 a 20 - 9,44, da 21 a 50 - 11,80, da 51 a 100 - 17,71, 
oltre 100 - 17,71 più 7,09 ogni ulteriori 100 pagine o frazione di 100. Infine, l'importo di 
3,10 previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell'art. 273 del dpr n. 115/02 è 
aggiornato in 3,54. 
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Teresa Pittelli, Italia Oggi 12/3/09 pag. 15 
Avvocati, no ai filtri in Cassazione   
 
Un parere di incostituzionalità della riforma del processo civile targata Berlusconi, nella 
parte in cui limita la possibilità di ricorrere in Cassazione attraverso quattro criteri di 
ammissibilità ribattezzati «filtri», anche se non è stato ancora pronunciato formalmente 
dagli avvocati, è ormai nell'aria. Contrarie alla nuova norma, approvata dal senato lo 
scorso 4 marzo e pronta a sbarcare alla camera, si sono già dette in maniera esplicita tutte 
le componenti dell'avvocatura, dal Consiglio nazionale forense di Guido Alpa, che ha 
espresso in una nota la «non condivisione dei criteri» con i quali sono stati creati i filtri al 
ricorso, all'Organismo unitario dell'avvocatura, che si è più volte espresso negativamente, 
per bocca del suo presidente Maurizio de Tilla. Ora che però la norma sembra avviata 
verso l'approvazione definitiva in parlamento, le associazioni forensi hanno deciso di 
alzare il tiro. E di indire un'iniziativa politica congiunta Oua-Ordine degli avvocati di Roma, 
per convincere in extremis governo e maggioranza a riconsiderare la questione. De Tilla e 
Alessandro Cassiani, presidente dell'ordine capitolino, metteranno domani intorno a un 
tavolo alcuni tra i maggiori nomi del diritto processuale civile, da Modestino Acone della 
Federico II di Napoli a Gian Franco Ricci dell'università di Bologna, da Bruno Sassani 
(Roma Tor Vergata) a Giovanni Verde (Roma Luiss), per discutere dei problemi posti dalla 
nuova norma e, in particolare, dei suoi eventuali profili di incostituzionalità. «Se dalle 
relazioni dei quattro processualisti risulterà che il cosiddetto filtro è incostituzionale, siamo 
pronti a dare battaglia per evitare che questa norma diventi legge, e in caso lo diventi, per 
farne dichiarare l'incostituzionalità», spiega senza mezzi termini de Tilla a ItaliaOggi. E 
secondo le prime valutazioni di alcuni dei relatori, sembra proprio che sarà questa la 
conclusione che alla fine emergerà dall'incontro. Basta considerare cosa scrive Gian 
Franco Ricci sui filtri escogitati dal governo per ridurre il numero dei ricorsi in Cassazione. 
La prima condizione dettata dalla riforma, ad esempio, perché un ricorso sia ammissibile, 
è che il provvedimento impugnato abbia deciso le questioni di diritto «in modo difforme» 
da precedenti decisioni della Corte. «È evidente l'illogicità della prescrizione, ma anche la 
sua incostituzionalità, perché secondo l'art. 111, Cost., tutte le sentenze devono poter 
essere oggetto di controllo di fronte alla Suprema corte per violazione di legge», dice 
Ricci. Non solo. Secondo il giurista la nuova prescrizione «viola anche il principio di 
indipendenza del giudice sancito dall'art. 101, secondo il quale il giudice è soggetto 
soltanto alla legge». E quindi non è sottoposto ad alcun altro condizionamento, fosse 
anche quello della Suprema corte. Non si può condizionare l'ammissibilità di un ricorso, 
insomma, al fatto che ci si discosti dalle decisioni precedenti della Cassazione, anche 
perché quelle decisioni potrebbero essere sbagliate o superate. Osservazioni di illogicità, 
anomalia, irrazionalità e assurdità riguardano anche gli altri tre filtri. Ad esempio l'ipotesi 
contenuta alla lettera b) del numero 2 del nuovo art. 360-bis (secondo «filtro»), che 
subordina l'ammissibilità del ricorso al fatto che la Corte voglia confermare o mutare il 
proprio orientamento. «È un evidente attentato alla certezza del diritto, che 
necessariamente dovrebbe imporre che l'inammissibilità e l'improcedibilità del ricorso 
siano fondate su dati obiettivi. Se questi parametri dipendono dall'umore della Corte, 
anziché essere subordinati a un dato preciso della legge», scrive ancora Ricci, «è 
inevitabile lo sconfinamento in quella pericolosa landa oscura del c.d. diritto libero, propria 
degli ordinamenti totalitari, in cui tutto dipende dall'orientamento soggettivo del giudice, 
senza più alcun dato obiettivo di riscontro nella legge». Se le osservazioni dei giuristi 
saranno, come probabile, tutte di simile tenore, il dossier che l'Oua sta preparando per il 
guardasigilli e i deputati della maggioranza non lascerà spazio a dubbi: occorre cambiare 
la norma alla camera o scoppierà la protesta.  
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Laura Pernigo, responsabile processo civile Anf, Italia Oggi 12/3/09 pag.15 
Verso la semplificazione dei riti 
 
A una prima lettura il disegno di legge sullo sviluppo e la competitività approvato il 4 marzo 
scorso in senato, che interviene anche sul processo civile, costituisce un passo avanti in 
quanto corregge diverse negatività presenti nel testo licenziato in prima lettura alla 
Camera. In particolare, vanno visti con favore diversi punti come il ripristino della attuale 
formulazione dell'art. 183, con esclusione del potere del giudice di concedere i termini solo 
«per gravi motivi»; la modifica del regime di accollo delle spese a carico della parte che 
abbia rifiutato la proposta transattiva (art. 91) con la riduzione alle sole spese maturate 
dopo la proposta rifiutata. È positiva la previsione di inserire nel contenuto della citazione 
l'avviso al convenuto della decadenza dall'eccezione di incompetenza secondo la nuova 
formulazione dell'art. 38; l'agevolazione della notifica a più parti in unica copia presso il 
medesimo avvocato, con l'estensione dell'art. 170, comma 2, alla notifica della sentenza e 
del gravame; la limitazione della testimonianza scritta ai soli casi di accordo delle parti; la 
soppressione della previsione di inammissibilità del ricorso in cassazione nel caso di due 
sentenze conformi. E infine è vista con favore l'abolizione del rito societario e del rito del 
lavoro per i danni da incidente stradale che tante inutili complicazioni hanno sin qui 
prodotto. Le modifiche sommariamente indicate, insieme ad altre, sembrano smorzare un 
poco l'impronta autoritaria del processo voluta dalla camera, che tanto aveva 
sfavorevolmente impressionato per l'evidente vanificazione del principio dispositivo e la 
compressione dei diritti di difesa. Certo rimane la riduzione esasperata dei termini a carico 
delle parti con il chiaro favor per l'estinzione dei processi; rimane la testimonianza scritta, 
quasi una rinuncia alla giurisdizione; rimane il filtro in Cassazione. Rimangono diversi 
aspetti critici che verosimilmente non saranno adeguatamente corretti nel passaggio alla 
camera. Con particolare favore va poi vista la delega per la semplificazione e riduzione dei 
riti che, naturalmente dovrà essere ulteriormente meditata ma che rappresenta per la 
prima volta un inizio di visione sistematica. Unificazione dei riti e omogeneità degli atti 
introduttivi sono gli aspetti prioritari di una riforma processuale, in termini di snellezza, 
semplificazione, chiarezza e, dunque in termini di rapidità ed efficacia. Sin qui tali aspetti 
erano stati totalmente ignorati da un legislatore teso solo a tagliare i termini a favore delle 
parti. È pertanto senz'altro positivo il passo avanti rappresentato dal disegno di legge 
delega, anche se non potrà che essere parte di una strategia più ampia, che tocchi tutti gli 
aspetti di appesantimento e negatività, a partire dall'inadeguatezza degli organici e dalla 
geografia giudiziaria. Perché la riforma della giustizia civile non è solo riforma del 
processo.  
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Professioni 
Commercialisti 

 
Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore 12/3/09 pag. 31 
Commercialisti, il rilancio del merito 
 
Prima giornata a Torino del Congresso nazionale dei commercialisti, 107mila professionisti 
“al servizio del Paese” come afferma il presidente del consiglio nazionale Claudio Siciliotti 
che nel suo intervento ha insistito anche sulla necessità di “rinunciare ai diritti acquisiti, per 
scegliere i diritti sostenibili”. Siciliotti candida la sua categoria alla riscrittura delle regole 
che devono governare i rapporti economici e finanziari. Sul piano delle regole la difesa del 
collegio sindacale, ha spiegato, è a favore di un sistema di controlli preventivi contro i 
dissesti. Tra le altre cose va affrontato il conflitto d’interesse potenziale degli 
amministratori delle società quotate: per amministratori e sindaci gli incarichi devono 
diventare imcumulabili. L’efficienza della giustizia civile è un presupposto per la ripresa. 
“Non è pensabile – ha detto il presidente dei commercialisti – che a Lagos e Nigeria si 
facciano, con il supporto di esperti italiani, più conciliazioni di quante se ne siano concluse 
in un anno in tutta Italia”. Dunque, la strada suggerita da Siciliotti è la conciliazione 
obbligatoria prima del contenzioso: in caso di mancato accordo, il professionista dovrebbe 
poi essere consulente del giudice per evitare manovre dilatorie. Siciliotti propone 
l’intervento dei commercialisti nelle procedure di divorzio, visto che la disputa su come 
ripartire il patrimonio e le risorse reddituali allunga i tempi per arrivare alla separazione. 
Infine, la riforma delle professioni: una matassa che sembra senza né capo né coda, tanto 
da far dire all’ex sottosegretario alla Giustizia, Michele Vietti, di provare, per l’argomento, 
quasi un’allergia. Siciliotti propone di uscire dall’equivoco e di scegliere la riforma degli 
Ordini. Chi esercita un’attività che non prevede una formazione definitiva, l’esame di Stato, 
controlli deontologici sarà qualificato come lavorator autonomo, non come professionista. 
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Italia Oggi 12/3/09 pag. 32 
Con notai e avvocati un tavolo di confronto su problemi comuni 
 
Società fondate sul lavoro intellettuale del professionista. Sono le Slp (Società di lavoro 
professionale), delineate in un progetto di legge consegnato al ministro della giustizia, 
Angelino Alfano, dal consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. 
La proposta dei commercialisti, che vuole coinvolgere anche notai e avvocati, nasce per 
colmare la lacuna dovuta alla mancanza di una legge generale sulle società professionali. 
La Slp, in sostanza, si fonda sull'apporto del lavoro intellettuale dei soci, che è tutelato in 
via assolutamente prioritaria rispetto al capitale investito nello studio professionale, così 
che la società ha necessariamente una veste giuridica ad hoc diversa da quelle utilizzate 
per le imprese collettive. E si distingue dalle società di capitali proponendosi come forma 
collettiva di esercizio delle professioni intellettuali. Per i commercialisti, insomma, non si 
può prescindere dal fatto che» mentre nell'impresa, anche di servizi, l'organizzazione dei 
fattori produttivi, capitale investito e lavoro altrui, assume un ruolo principale, nelle 
professioni intellettuali il capitale è comunque un elemento accessorio rispetto al lavoro 
intellettuale del professionista, che è il principale fattore produttivo». Il progetto di legge del 
Cndcec prevede quindi che per la costituzione di una Slp non ci sia bisogno di un capitale 
minimo e che i conferimenti diversi dal lavoro intellettuale costituiscano oggetto di 
prestazioni accessorie che troveranno autonoma e secondaria remunerazione. Il progetto 
prevede anche, compatibilmente con gli ordinamenti professionali dei professionisti 
coinvolti, l'apertura alle società multi-professionali e anche l'apertura ai soci non 
professionisti, «limitata ai soli conferimenti accessori, di mezzi, con partecipazione 
minoritaria agli utili e di voto». Nel documento illustrato ieri, poi, i dottori commercialisti 
hanno proposto la creazione di un tavolo comune permanente con notai e avvocati, per 
concordare strategie di interesse pubblico e di ausilio all'ordinamento giudiziario, per 
creare commissioni di studio su questioni di rilevanza comune e prevenire eventuali 
conflittualità interprofessionali. Altre proposte comuni riguardano l'assicurazione 
obbligatoria per responsabilità civile, la presenza di magistrati di ruolo nei procedimenti 
disciplinari, il tirocinio professionale da svolgersi integrato con i corsi di laurea specialistica 
per almeno una annualità. E ancora programmi di formazione professionale con 
riconoscimento reciproco dei crediti formativi tra le professioni del comparto giustizia, 
rispetto dell'obbligo deontologico dei minimi previsti dalle tariffe professionali per le sole 
funzioni professionali caratterizzate da terzietà necessarie. 
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Italia Oggi 12/3/09 pag. 33 
Un pacchetto di proposte per lo snellimento del processo civile 
 
Dottori commercialisti, notai e avvocati uniti per lo snellimento del sistema giustizia. Che 
deve essere accompagnato dalla certezza delle competenze e della professionalità, dalla 
autonomia e indipendenza dei soggetti coinvolti, dal loro assoggettamento alle norme 
disciplinari e di deontologia e alla formazione professionale continua. Lo prevede il 
documento di riforma delle professioni messo a punto dal consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti e degli esperti contabili. «Le tre professioni del comparto giustizia, ognuna 
per le sue specifiche competenze ed eventualmente anche con l'adesione di altre 
professioni interessate o contigue», dice il documento, «possono attivamente collaborare 
al fine dello snellimento del processo civile». Per quanto riguarda i dottori commercialisti, 
secondo il Cndcec la categoria può fornire un importante contributo riguardo alle materie 
che attengono al diritto d'impresa, ai giudizi sui bilanci e sulla contabilità aziendale, così 
come per quanto riguarda la lettura e l'interpretazione della documentazione imposta dalla 
normativa tributaria. Il loro intervento, in sostanza, deve riguardare le seguenti materie: 
composizione alternativa delle controversie, tutela degli incapaci e amministrazione di 
sostegno, consulenze tecniche di parte alla prima udienza, controversie relative a 
separazioni e divorzi. Per quanto riguarda la prima, per i dottori commercialisti si potrebbe 
prevedere, tra l'altro, «ogniqualvolta la controversia abbia a oggetto questioni che 
comportano valutazioni di tipo economico, un tentativo obbligatorio di conciliazione 
stragiudiziale gestito da professionisti iscritti agli albi dei dottori commercialisti, avvocati, 
notai e iscritti agli organismi di conciliazione istituiti presso gli ordini locali». O ancora, 
istituire «appositi organismi di conciliazione presso gli ordini professionali cui accedano 
solamente iscritti agli albi che abbiano acquisito adeguata preparazione specifica ed 
anche idoneità psicologica a far convergere istanze configgenti». Sulla tutela degli 
incapaci, invece, il Cndcec ritiene che «le tutele e curatele siano affidate a un dottore 
commercialista, o a un avvocato per la cura appropriata degli interessi dell'incapace e che, 
allorquando il Tribunale lo ritenga opportuno, si possa altresì affidare al notaio la 
responsabilità dei compiti di autorizzazione e dei provvedimenti di urgenza, con 
l'impugnabilità dei relativi provvedimenti al giudice, cui spettano sempre i poteri di 
controllo». Sulle consulenze tecniche di parte alla prima udienza, i dottori commercialisti 
propongono invece che «nei processi ove è presumibile che il giudice sia tenuto a 
nominare un Ctu, sarebbe auspicabile prevedere l'obbligo a carico delle parti alla prima 
udienza di inserire nell'ambito dei rispettivi fascicoli le consulenze tecniche di parte 
rilasciate da professionisti iscritti negli albi delle professioni riferibili al comparto giustizia e 
contestualmente di richiedere istanza per la disposizione della consulenza tecnica di 
ufficio». Sulle controversie relative a separazioni e divorzi, infine, il documento del Cndcec 
sottolinea che si tratta di «uno dei casi in cui si può esplicitare l'importanza di disporre in 
termini brevi di perizie di parte e di affidare la consulenza tecnica d'ufficio a un soggetto 
che disponga di elevate competenze e professionalità in materie economiche». Questo 
perché «la causa verte spesso sull'accertamento delle posizioni economico-patrimoniali 
dei coniugi.  
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Previdenza 
 

Lorenzo Morelli, Italia Oggi 12/3/09 pag. 38 
De Tilla (Adepp): ok ai fondi immobiliari 
 
L'investimento indiretto sui fondi immobiliari è una soluzione che trova il favore 
dell'avvocato Maurizio De Tilla, presidente dell'Adepp, l'associazione degli enti 
previdenziali privati fondata nel 1996 e che oggi conta su ben venti enti associati. 
Nell'ultimo trimestre del 2008 il settore dell'immobiliare ha visto triplicare gli investimenti 
grazie alle due maxi operazioni di Intesa Sanpaolo e Unicredit con Fimit Sgr, che hanno 
dato vita ai fondi riservati Omega e Omicron Plus, entrambi rivolti a investitori istituzionali. 
La conclusione di queste due operazioni ha fatto impennare le statistiche relative agli 
investimenti realizzati nel settore immobiliare italiano nel corso dell'anno pasato, facendo 
registrare una crescita del1'82% rispetto ai tre mesi precedenti, a fronte di un 
rallentamento in Europa, nello esso periodo del 29%. Il dato, secondo lo studio della 
società di consulenza Cb Richard Ellis, è essenzialmente dovuto all'accordo raggiunto tra 
Fimit e i due istituti di credito, che insieme hanno contribuito per circa la metà: 1,65 
miliardi, sul totale di 2,61 miliardi investiti nello scorso trimestre. Domanda. Cosa ne 
pensa della possibilità di investire in un fondo immobiliare? Risposta. Sicuramente 
sono una alternativa interessante da prendere in considerazione nel panorama degli 
investimenti. In passato era stata ipotizzata la possibilità di creare un fondo immobiliare 
delle Casse, ma poi il progetto è rimasto solo un'idea e non è andato avanti. Il fatto che il 
mercato metta a disposizione servizi a cui ci si può rivolgere per fare investimenti sul 
mattone senza doversi occupare della gestione diretta delle proprietà immobili è una 
buona cosa. D. Quali caratteristiche devono avere i fondi per essere buoni 
investimenti? R. La cosa più importante è affidarsi a strutture competenti che si 
avvalgono di professionisti con alle spalle molta esperienza in materia. La seconda cosa 
fondamentale è l'integrità morale delle persone che gestiscono questi capitali. Nel 
rivolgerci a terzi per i nostri investimenti noi non affidiamo a questi signori solo i soldi, ma 
mettiamo nelle loro mani il futuro delle persone che hanno lavorato e stanno lavorando e 
quindi diamo loro una cosa unica e preziosissima: la fiducia che gli iscritti hanno concesso 
alle Casse private. D. Su quali settori si orienteranno gli investimenti in futuro? R. Gli 
investimenti delle Casse sono sempre stati orientati verso settori sicuri evitando 
accuratamente tutto ciò che rappresenta un minimo rischio finanziario. Io penso che in 
futuro ci potranno essere dei buoni margini di sviluppo nei mercati che dimostrano 
capacità e professionalità di gestione. Stiamo vivendo un momento critico per l'economia, 
dove tutto cambia rapidamente e bisogna essere pronti a capire la direzione giusta. 
Saranno vincenti le scelte fatte con moralità e responsabilità.  
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Italia Oggi 12/3/09 pag.16 
Anche il diritto avrà la sua Cernobbio  
 
 Così è stato chiamato dal suo promotore il presidente della commissione giustizia del 
senato, Filippo Berselli, il salone della giustizia presentato di recente in senato a palazzo 
Giustiniani alla presenza del sottosegretario alla presidenza del consiglio Gianni Letta e 
del capo dipartimento dell'amministrazione penitenziaria Franco Ionta, delle massime 
cariche delle forze di polizia e rappresentanze di magistratura, ordini professionali e 
imprenditori. Salutata dallo stesso Letta come un'«iniziativa corale che vuole affrontare 
questo tema alto senza spirito fazioso», l'idea che non ha precedenti, mette il marketing al 
servizio dell'amministrazione pubblica. Grazie ai fondi di aziende e sponsor, in 40 mila 
metri della fiera di Rimini dal 3 al 6 dicembre prossimo, il cittadino messo al centro del 
sistema giustizia, potrà girare tra legge, indagine, pena, processo e mezzi speciali: i 
cinque settori creati per raccontare il mondo del diritto e la sua applicazione nella realtà 
quotidiana. E della pena come «occasione di recupero e cambiamento», ha parlato Ionta 
del Dap che al Salone presenterà il carcere nella sua quotidianità fatta di aspetti legati alla 
sicurezza e alle attività trattamentali con il corpo di polizia penitenziaria a pilastro del 
sistema. Per Berselli si tratta di «un momento di dibattito pubblico giuridico-culturale, una 
sorta di “Cernobbio del diritto” sui temi fortemente sentiti dai cittadini coniugato a una 
importante realtà espositiva, un panorama delle attività dell'intelligenza e delle innovazioni 
di tutte le imprese impegnate nel settore, certamente mancava». L'iniziativa è stata 
salutata con favore dai vertici di carabinieri, polizia e guardia di finanza intervenuti alla 
presentazione che hanno riconosciuto l'urgenza di mostrare al cittadino l'importanza di un 
buon rapporto tra forze di polizia e magistratura per la rapida risoluzione di casi e processi 
giudiziari. È il caso del capo della polizia Antonio Manganelli, che nella sua veste 
istituzionale ha paragonato l'investigatore a un giocatore di scacchi, «perché», ha detto, 
«a sua disposizione ha tante mosse quante gliene suggeriscono la fantasia, la capacità 
professionale e l'esperienza. Allora ben venga il “Salone della giustizia”, luogo di scambio 
di esperienze, tecnologie, metodologie d'indagine che andranno a rappresentare un 
comune sapere a disposizione dell'investigatore». Tra i padiglioni grandi come campi da 
calcio, sarà così possibile vedere come agiscono gli inquirenti alla ricerca di una prova e 
con loro anche i più sofisticati strumenti di indagine contro il crimine, esaminare gli sviluppi 
di un processo e affrontare le problematiche del carcere e della pena. Tra le aree, ci sarà 
anche un padiglione che ricostruirà il processo con le pareti in plexiglass a significare il 
bisogno di trasparenza del cittadino da una parte e dell'amministrazione dall'altra; uno 
specchio del nostro vivere a volte opacizzato dai racconti delle cronache giudiziarie fatto di 
scarcerazioni per decorrenza dei termini e domiciliari che indignano l'uomo della strada.  
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Antiriciclaggio 
 

Fabrizio Vedana, Italia Oggi 12/3/09  pag. 26 
Sicurezza finanziaria, più privacy per il Comitato 
 
Più riservatezza per i documenti predisposti dal Comitato di sicurezza finanziaria e pesanti 
sanzioni per chi viola le misure di embargo previste nei confronti dell'Iran. Lo prevedono 
due schemi di decreti legislativi approvati dal governo e trasmessi nei giorni scorsi alla 
presidenza del senato della Repubblica. Con il primo provvedimento, recante modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 contenente norme per 
contrastare l'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 
criminose e di finanziamento del terrorismo, si prevede la modifica della disciplina relativa 
al Comitato di sicurezza finanziaria. Il Comitato è una struttura tecnica a cui, tra l'altro, 
spetta nell'ambito delle competenze previste dall'articolo 5 della legge antiriciclaggio 231 
del 21 novembre 2007, il compito di: a) monitorare l'attuazione delle misure di 
congelamento; -b) indicare agli organi competenti delle Nazioni unite dell'Unione europea i 
nomi dei soggetti o entità sospettati di terrorismo ai fini dell'applicazione delle misure di 
congelamento; c) valutare le istanze di esenzione dal congelamento dei fondi e delle 
risorse economiche presentate dai soggetti interessati; d) formulare proposte di 
cancellazione dalle liste di soggetti indicati.  Nell'ambito della definizione dei poteri di tale 
Comitato, lo schema di decreto legislativo presentato alla presidenza del senato prevede 
che venga specificata non solo la struttura e al composizione ma anche il funzionamento 
dello stesso ed il suo intervento nell'ambito dei procedimenti di respiro internazionale e 
comunitario di sua competenza. La modifica che appare però più rilevante è quella che 
prevede l'inclusione delle categorie di documenti formati o comunque rientranti nella 
disponibilità del Comitato e che risultano però sottratti al diritto di accesso previsto 
dall'articolo 24, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Con l'altro decreto legislativo 
viene invece individuato nel ministero dello sviluppo economico l'Autorità nazionale 
incaricata di dare applicazione al regolamento n. 423/2007 per la parte concernente le 
operazioni di esportazione di prodotti e tecnologie elencate nel regolamento medesimo ed 
il Comitato di sicurezza finanziaria l'organo consultivo in ordine al rilascio, diniego, 
annullamento, revoca, sospensione e modifica delle autorizzazioni previste dal citato 
regolamento. Lo stesso provvedimento stabilisce poi le sanzioni da erogare nei confronti di 
chi effettua operazioni di esportazione vietate dal regolamento, o senza la prescritta 
autorizzazione (reclusione fino a otto anni).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Tribunali 
 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 12/3/09 pag. 16 
Volontariato in tribunale 
 
In cinque mesi, nel tribunale di Prato volontari appartenuti alle forze dell'Ordine hanno 
messo a posto una mole di 50 mila fascicoli di cause civili e sei giovani tra praticanti 
avvocati e stagisti universitari hanno permesso l'aumento delle sentenze emesse. Due 
buone notizie per un tribunale che nonostante il più alto tasso di scopertura di organico del 
distretto, 29,77% di cancellieri e commessi in meno, prova così a dare un po' di vantaggio 
sul tempo perduto alla produttività di cancellerie e aule giudiziarie. Il come lo racconta a 
ItaliaOggi la dirigente presso il tribunale di Pistoia, Simonetta Fedi Vannucci che 
dall'ottobre del 2007 è stata chiamata a reggere anche quello di Prato rimasto senza 
dirigenza per sette anni in una situazione di carenza del personale ai limiti del possibile. 
«Non lo voleva nessuno», denuncia, «ricordo una situazione giudiziaria con circa 9 mila 
cause civili pendenti e circa mille nel penale, non si facevano notifiche a mezzo fax con il 
risultato di un ritardo di almeno due anni sulle notifiche senza scadenza.  La dirigente si è 
così rimboccata le maniche: «La prima cosa che ho fatto per rientrare nella pronta 
disponibilità dei fascicoli, è stata quindi quella di trasmettere ordini di servizio al personale, 
mi sono anche rivolta al ministero a cui ho fatto presente la scopertura di organico ancora 
esistente ottenendo così, come previsto dalla Finanziaria 2007, l'autorizzazione ad 
avvalermi del personale in mobilità da altri comparti pubblici». Ma non se n'è fatto nulla: «Il 
ministero della Difesa non ha autorizzato il passaggio bloccando di fatto il trasferimento di 
quelle sette-otto persone già in esubero che l'avevano richiesto». Oggi la situazione va 
migliorando: «Abbiamo introdotto i lettori ottici per l'iscrizione a ruolo delle cause civili e 
non in ultimo dallo scorso autunno l'aiuto di questi signori che a titolo volontario ci stanno 
dando una grande mano. I primi ad arrivare sono stati un ex vigile del Fuoco e un 
carabiniere in pensione a cui si sono di recente aggiunti un pensionato dell'università di 
Firenze e un lavoratore in mobilità. Loro il compito di riordinare l'archivio del tribunale di 
Prato, area civile ed è solo grazie a loro che più di 50 mila fascicoli hanno già trovato il 
proprio posto. Un lavoro, è il caso di dirlo, cominciato dal basso visto che come ricorda la 
dirigente, «per almeno 30 mila di questi, si è trattato di raccoglierli da terra visto che lì 
erano sempre stati, impilati alla rinfusa in archivio». Sono stati così prima ordinati per anno 
e numero e poi archiviati. Non è una catalogazione elettronica ma è già un passo avanti e 
visti i riscontri, il prossimo passo della dirigenza sarà la suddivisione per materia nel civile 
e l'estensione anche al penale. Novità anche dall'ufficio del processo di cui Prato è uno dei 
sette tribunali in sperimentazione: giovani che affiancano i magistrati con funzioni di 
supporto alla loro attività. Trascrizione delle sentenze, ricerca di giurisprudenza negli 
archivi delle banche dati scaricate sui computer sono solo alcune delle attività che sono 
chiamati a svolgere in una sorta di assistentato del magistrato cominciato nel tribunale a 
settembre scorso. Grazie a loro il tribunale macina ora più sentenze. I giovani, tutti 
praticanti avvocati, fanno un anno di pratica legale e in come tali non possono fare un 
lavoro ausiliario ma solo di concetto; non può quindi avvalersene la cancelleria che, senza 
per questo risolvere la carenza di organico, può contare su tre universitari in stage che a 
rotazione e nei limiti del loro monte ore, danno comunque una mano. Il tribunale ha 
registrato un aumento della produttività sull'emissione di sentenze del 10%. Ma si tratta di 
un aumento dovuto non solo all'ufficio del processo (giovani praticanti in appoggio ai 
magistrati e stagisti nelle cancellerie) ma anche alla nuova organizzazione tabellare 
messa a punto dal neo presidente Francesco Antonio Genovese che ha assegnato le 
sentenze per magistrato in modo diverso rispetto al passato.  
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Giustizia 
 

Ivan Cimmarusti, Italia Oggi 12/3/09 pag.13 
Pendenze, procure avanti piano 
 
Sono 1.224.548 gli esposti e denunce contro persone note presentati alle procure della 
Repubblica d'Italia nel 2007, e 1.223.213 i fascicoli esauriti, attraverso archiviazioni e rinvii 
a giudizio. Dunque, le procure riescono parzialmente a smaltire la mole di lavoro loro 
attribuita, ma con un ritardo di poco più di un anno. Pendenti, sempre al 2007 infatti, 
risultano ancora 1.443.785 fascicoli. Sono i dati forniti a ItaliaOggi da fonti del ministero 
della giustizia, circa la mole di lavoro attribuita ai vari pubblici ministeri delle 165 procure 
della Repubblica d'Italia, in tutto il 2007. Il dato, come più su precisato, riguarda i 
procedimenti avviati contro autore noto (il cosiddetto modello 21) per reati di competenza 
ordinaria (esclusi quelli della Distrettuale antimafia). Le rielaborazioni fanno un focus sui 
fascicoli sopravvenuti attraverso esposti o denunce nell'anno; esauriti, attraverso 
archiviazione o rinvii a giudizio; e pendenti finali, cioè i fascicoli che continuano ad essere 
nella disponibilità dei vari sostituti procuratori, sui quali chiedono proroghe semestrali 
d'indagine, accavallando la mole di lavoro sugli altri anni (si veda la tabella in pagina). 
Nella graduatoria delle procure dei capoluoghi di regione, col più alto numero di fascicoli 
ancora pendenti: Napoli, 145.193; Bari, 78.674; Milano, 72.348; Roma, 64.939; Bologna, 
29.100; Venezia, 26.100; Firenze, 19.161; e Cagliari, 15.873. Ma, analizzando i dati delle 
singole procure, ci si accorge che non sono certamente le prime in classifica ad essere 
quelle che più lentamente smaltiscono le pratiche. A Napoli, nel 2007 sono stati presentati 
62.773 esposti o denunce. Ma i 104 inquirenti partenopei sono riusciti a smaltire 75.291 
fascicoli. Quindi, oltre quelli presentati, anche 12.518 degli anni precedenti. Dunque, c'è 
una costanza a chiudere i procedimenti ancora pendenti. Meglio l'ufficio barese, che pur 
avendo 78.348 fascicoli arretrati, ha visto i 29 pm riuscire a chiuderne 45mila 568, quindi 
21.670 in più rispetto ai 21.898 presentati. Anche la procura capitolina non va poi così 
male. I 61.848 fascicoli depositati, sono stati tutti chiusi dai 90 sostituti, con un incremento 
di 430 procedimenti vecchi. Ma a regime restano 64.939 tra esposti e denunce. Peggio i 
77 pubblici ministeri di Milano. Al 2007, dei 53.448 procedimenti avviati, ne sono stati 
chiusi 48.924, quindi 4.524 in meno, aumentando così le pendenze. Anche la procura di 
Bologna ha una tendenza generalizzata ad aumentare i pendenti finali. Dei 22.530 
fascicoli, 17.939 sono stati quelli chiusi dai 21 inquirenti, incrementando i pendenti finali 
che sono arrivati a 29.100. Tra le procure dei capoluoghi di provincia, spiccano in negativo 
quelle di Brescia, Torino (che invece presenta una sezione Lavoro, quindi giudicante, tra le 
più veloci nella definizione dei processi) e Catanzaro. A Brescia, nel 2007, dei 24.863 
fascicoli avviati, i 12 magistrati inquirenti (9 posti vacanti) sono riusciti ad esaurirne 16.831. 
Quindi 8.032 fascicoli di arretrati, arrivando così a 48.651 ancora pendenti. La procura di 
Torino, invece, con i suoi 54 pm ha chiuso 26.729 procedimenti, contro i 34.98 avviati con 
esposti o denunce, incrementando le pendenze finali di 7.369 (68.698 gli arretrati in tutto). 
Anche Catanzaro, pur avendo numeri molto ridotti rispetto alle prime due, ha uno scarto 
molto ampio. I fascicoli aperti dai 12 sostituti procuratori (6 posti vacanti) sono stati poco 
più di 4 mila, ma nel 2007 sono stati esauriti solo 2.867. Uno scarto in negativo di 1.148, 
che si sono aggiunti agli 8.332 pendenti finali. Per il resto dei dati relativi alle procure dei 
capoluoghi di regione e di provincia, c'è una tendenza ad aumentare in maniera 
generalizzata le pendenze. Un dato che fa riflettere, visto che tra queste rientrano una 
serie di inchieste che hanno ad oggetto reati dal grave impatto sociale.  
 
 



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

Patrizio Gonnella, Italia Oggi 12/3/09 pag. 14 
In calo i sequestri delle droghe 
 
Si apre oggi a Trieste la Quinta Conferenza Nazionale sulle droghe. I dati sono 
inequivocabili: è in forte calo l'attività di sequestro delle sostanze (addirittura del 10%), 
mentre crescono del 7,5% le segnalazioni di tossicodipendenti all'autorità giudiziaria. I 
lavori della conferenza di Trieste saranno tutti tesi a verificare l'impatto della legge Fini-
Giovanardi sulle droghe approvata in extremis nel 2006, prima della fine della legislatura, 
sotto la forma inusuale di emendamento al decreto legge sulle Olimpiadi invernali di 
Torino. L'aumento delle segnalazioni di consumo e spaccio e il contestuale decremento 
delle quantità di droghe sequestrate potrebbe avere la seguente spiegazione: l'attività di 
contrasto di polizia si è principalmente spostata verso i piccoli consumatori di droghe 
sintetiche o leggere. La cosiddetta «legge Fini-Giovanardi» ha abolito la distinzione tra 
droghe leggere, quali la cannabis, e droghe pesanti, quali l'eroina o la cocaina; inoltre ha 
previsto un aggravamento delle sanzioni amministrative e penali. La quantità delle 
sanzioni amministrative è cresciuta tra il 2004 e il 2007 di ben il 62,6%. Sono invece 
numericamente diminuiti gli inviti formali a seguire un programma terapeutico di recupero. 
Di interesse è anche il dato relativo ai detenuti in carcere. Al 30/06/2006, ossia un mese 
prima dell'approvazione dell'indulto, i tossicodipendenti in carcere erano il 26,4% della 
popolazione detenuta. Sei mesi dopo l'indulto la percentuale è scesa al 21,4%. Segno che 
molti dei beneficiari del provvedimento di clemenza erano tossicodipendenti. Percentuale 
che si è assestata sino all'attuale 26,8%. Ciò significa che a tre anni dalla entrata in vigore 
della legge la percentuale dei consumatori di sostanze stupefacenti in carcere è 
leggermente aumentata. Tutto ciò nonostante la legge del 2005, che a sua volta aveva 
modificato la cosiddetta ex Cirielli sulla recidiva a soli due mesi dalla sua entrata in vigore, 
avesse elevato a sei anni il residuo pena da dover scontare per accedere alla misura 
alternativa dell'affidamento terapeutico di cui all'articolo 47-ter dell'ordinamento 
penitenziario. La percentuale degli alcool-dipendenti è rimasta del tutto invariata tra il 
giugno del 2006 e oggi. La percentuale di detenuti tossicodipendenti è inferiore alla 
percentuale di detenuti in carcere per violazione della legge sulle droghe. Alla fine del 
2004 erano ristretti in Italia per violazione dell'art. 73 dpr 309/90 il 38,8% dei detenuti (e 
ben il 53,6% dei detenuti stranieri), percentuale che varia di poco alla fine del 2005 (38,9 e 
50,6%), alla fine del 2007 (37,4 e 47,6%) e al 30/6/2008 (38,2 e 49,5%). Per quanto 
riguarda le misure alternative alla detenzione al 30/06/2006 erano in corso 11.646 
affidamenti ordinari, che coinvolgevano 533 tossicodipendenti, e 4.053 affidamenti 
terapeutici. Oggi sono in corso 2.363 affidamenti ordinari, che interessano soli 182 
tossicodipendenti, e 1.072 affidamenti terapeutici. Molti detenuti escono anticipatamente 
dal carcere non usufruendo di misure apposite per i tossicodipendenti. Ciò accade perché 
la legge in vigore rende più complicato l'accertamento della condizione di 
tossicodipendenza affidando un ruolo meno pregnante ai Servizi pubblici per le 
tossicodipendenze.  
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Per quanto riguarda i procedimenti penali pendenti cresce del 31,5% il numero dei 
procedimenti per spaccio e del 44,5% il numero degli imputati per violazione dell'art. 73. 
Anche in seno alle Nazioni Unite le norme sono principalmente ispirate a logiche di 
controllo. La prima delle tre più importanti convenzioni Onu sulle droghe risale al 1961 
(Single convention on narcotic drugs e successivo protocollo del 1972). Le successive 
sono risalenti al 1971 (Convention on psychotropic substances) e al 1988 (Convention 
against illicit traffic in narcotic drugs and psychotropic substances). Le tre Convenzioni 
hanno costruito un sistema di controllo universale sulla coltivazione, produzione, 
esportazione, importazione, distribuzione, commercio e possesso di sostanze narcotiche 
(oppio e derivati, coca e cannabis). L'International narcotics control board (Incb) è 
l'organismo responsabile del rispetto delle norme dei trattati, ha inoltre il delicato compito 
di trovare un equilibrio fra Paesi consumatori e Paesi produttori. Nel 1998, l'assemblea 
generale dell'Onu ha dedicato una sessione speciale al problema delle droghe; nella 
Risoluzione del primo febbraio del 1999 e nella successiva dichiarazione sui principi guida 
nella domanda di riduzione delle droghe, per la prima volta compare, senza 
demonizzazioni e con tante cautele, il termine «reduction harm». Il Parlamento europeo ha 
di recente approvato norme di sostegno a politiche nazionali e locali di riduzione del danno 
(distribuzione controllata di siringhe, terapia metadonica ecc.). Su questo tema si 
confronteranno sempre a Trieste associazioni e comunità in lavori paralleli a quelli ufficiali 
governativi. 
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Sicurezza 
 

Antonio G. Paladino, Italia Oggi 12/3/09 pag. 16 
Consigli per l'immigrazione, sezione ad hoc per i minori 
 
Una sezione appositamente dedicata ai minori extracomunitari dovrà essere istituita 
all'interno dei consigli territoriali per l'immigrazione. Occorre infatti assicurare ogni forma di 
tutela prevista per garantire loro i diritti legati all'accoglienza in strutture sanitarie 
adeguate, la cura e la salute, nonché l'assistenza psicologica e l'istruzione. È quanto 
prevede la circolare prot. n. 685/2009, firmata dal ministro dell'interno, Roberto Maroni, 
indirizzata ai prefetti in materia di attuazione di misure volte a favorire la permanenza di 
minori extracomunitari non accompagnati. Un tema, oggi, di grande attualità, se è vero, 
come si legge nel documento in esame, che il grande afflusso di immigrati extracomunitari 
che si riversa nel nostro paese fa registrare la presenza rilevante di minori, i quali 
«costituiscono uno dei più delicati aspetti del fenomeno migratorio». Un trend, quello dei 
minori che sbarcano clandestinamente nel nostro paese, in forte crescita rispetto al dato 
riferito agli anni precedenti. La circolare di Maroni, infatti, rileva che nel 2008 sono stati 
censiti circa 7.800 minori, provenienti per lo più dall'Africa settentrionale. Sono soggetti 
vulnerabili che richiedono la massima attenzione da parte delle nostre autorità. Pertanto, 
occorrerà assicurare ogni forma di tutela prevista dall'ordinamento legislativo nazionale, 
affinché sia garantita ai minori extracomunitari l'accoglienza in strutture adeguate, la cura 
della salute, l'assistenza psicologia e l'istruzione. Bisogna garantire, scrive il ministro, «il 
naturale sviluppo della loro personalità e del loro futuro in un contesto di legalità 
nell'ambiente di destinazione». Per far ciò, il titolare del Viminale richiede pertanto che 
all'interno dei consigli territoriali per l'immigrazione, se non già prevista, si istituisca una 
sezione dedicata ai minori non accompagnati. Ciò, potrà essere utile al fine di monitorare 
costantemente le presenze dei minori non accompagnati nelle strutture di accoglienza e di 
avere un tavolo di discussione con cui interagire in tempo reale anche per segnalare 
l'eventuale allontanamento del minore stesso. Con tale istituzione, inoltre, si potranno 
effettuare verifiche sugli standard di qualità dell'accoglienza offerta e sarà possibile la 
valutazione degli strumenti contrattuali attraverso i quali le prefetture «procedono a 
regolare i rapporti con le strutture di prima accoglienza».  
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Mario Reggio, La Repubblica 12/3/09 pag. 18 
"Vietato registrare i figli dei clandestini" 
 
«Non siamo spie, la misura è colma». Insorgono i sindacati dei medici: saremo obbligati - 
affermano - a denunciare l´immigrato clandestino che si presenterà in una struttura 
sanitaria per essere curato, e chi di noi non lo farà commetterà un reato penale. Il governo 
ha sempre sostenuto che l´abrogazione della norma che vietava la denuncia da parte del 
medico non avrebbe comportato sanzioni, e che in sostanza il medico avrà la facoltà, e 
non l´obbligo, di denunciare. Ma secondo gli uffici legali dei sindacati ciò è falso: il medico 
è pubblico ufficiale, l´immigrazione clandestina è reato, ergo - questa è la loro tesi - il 
medico è passibile di denuncia e condanna penale se non segnala gli irregolari. Tutto ciò 
come effetto del ddl sulla sicurezza passato al Senato ed ora all´esame delle commissioni 
alla Camera. Il ministro Maroni replica: «Non c´è alcun obbligo per i medici». E aggiunge 
che «esiste un rischio di violenza, un rischio banlieue in certe periferie delle città». 
Ma da quel testo spunta un altro attacco alla dignità delle persone: stavolta tocca ai 
neonati figli di immigrati clandestini. In base ad un comma dell´articolo 45, senza la 
presentazione del permesso di soggiorno i bambini non potranno essere registrati 
all´anagrafe. L´effetto sarebbe il moltiplicarsi di un esercito di bambini "invisibili", con 
genitori che non esistono e nessuna possibilità di essere curati. In più, il rischio del 
moltiplicarsi dei parti clandestini. Partiamo dal rischio dei "bimbi invisibili". Attualmente è in 
vigore la legge del primo governo Prodi, che esonera tutti i cittadini stranieri dal presentare 
il documento di soggiorno per compiere atti di stato civile. La segnalazione della 
soppressione di questa deroga arriva dall´Associazione dei giuristi per l´immigrazione, che 
ha scovato il codicillo nelle pieghe del ddl sulla sicurezza. «La norma si configura come 
una misura che scoraggia la protezione del minore e della maternità - affermano i giuristi - 
Una norma che appare incostituzionale sotto diversi profili». Le conseguenze sarebbero 
drammatiche: i bimbi resterebbero senza identità, c´è il rischio nel caso del parto in 
ospedale che non vengano consegnati ai genitori e siano dichiarati in stato di abbandono. 
Una situazione che porterebbe al proliferare dei parti clandestini. Una scelta della 
maggioranza che fa il paio con l´emendamento, presentato dalla Lega Nord, approvato in 
commissione ed in aula Senato, che obbliga i 120 mila medici delle strutture pubbliche e 
convenzionate a denunciare il paziente senza permesso di soggiorno. Una misura che non 
esiste in nessun Paese europeo (salvo il Germania, dove però non sono previste sanzioni 
per il medico obiettore e quindi viene ignorata). I medici hanno annunciato che useranno 
tutti gli strumenti legali, «fino alla Corte di giustizia europea passando per la Corte 
costituzionale». E´ questa la posizione di tutti i sindacati medici. Massimo Cozza, 
segretario dei medici Cgil dichiara: «I 120 mila medici che rispetteranno la deontologia e la 
Costituzione diventeranno loro stessi clandestini». 
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Luigi Ferrarella, Corriere della Sera 12/3/09 pag. 19 
Dna, arriva lo screening di massa. Obbligatorio 
 
Il Dna dei cittadini italiani? Molto meno «garantito» delle tanto discusse intercettazioni. 
Anzi, e paradossalmente per un eccesso di buone ma pasticciate intenzioni legislative, 
molto meno garantito che in qualunque altro Paese del mondo già dotato di banca dati del 
Dna. Un disegno di legge presentato dal governo Prodi e promosso dal governo 
Berlusconi, già approvato al Senato a fine 2008 e ora alla Camera per l'approvazione 
definitiva, sta infatti per ammettere, all'interno di un procedimento penale e ai fini 
dell'inserimento del profilo del Dna nella costituenda banca dati, il prelievo con 
«coercizione fisica» della saliva, dei capelli o dei peli non soltanto senza il consenso del-
l'arrestato o dell'imputato o dell'indagato, ma persino senza quello di qualunque «persona 
vivente» non sospettata, sulla quale il giudice con decreto motivato ritenga indispensabile 
procedere all'accertamento. Senza che il dibattito giuridico-scientifico sia pari alla 
delicatezza di questa scelta legislativa che circumnaviga pericolosamente l'articolo 13 
della Costituzione ("la libertà personale è inviolabile"), sta dunque per passare il via libera 
a screening di massa coattivi che non esistono in alcuno dei Paesi (come Gran Bretagna o 
Stati Uniti) già dotati di banca dati Dna, laddove è solo su base volontaria che le comunità 
aderiscono a un appello per ragioni di giustizia: in Italia, invece, in un futuribile nuovo 
delitto di Cogne tutto il paese potrebbe essere forzato a rilasciare il Dna, nel delitto di via 
Poma l'intero condominio. Una volta finiti nella banca dati, la legge prevede che i profili 
Dna vi possano essere cancellati d'ufficio soltanto in seguito ad assoluzione. Ma da un 
lato la formulazione tecnica della legge dimentica alcune forme di assoluzione («il fatto 
non costituisce reato») o di archiviazione (quella in fase preliminare di non luogo a 
procedere), con il risultato di impedire ad alcuni degli assolti di poter vedere eliminato dalla 
banca dati il proprio profilo Dna, in palese violazione di quanto stabilito dalla Corte Europa 
dei Diritti dell'Uomo nella sentenza «Marper contro Gran Bretagna» del 4 dicembre 2008; 
dall'altro lato, crea il paradosso per il quale il profilo Dna della vittima di un delitto sessuale 
(il cui reperto biologico finisce automaticamente nella banca dati) rischierebbe di restare 
nell'archivio. E non basta: perfino al difensore dell'indagato l'attuale testo della legge in 
cantiere sembra negare il diritto di interrogare la banca dati nello svolgimento delle 
indagini difensive. Buffa è poi la sfasatura che, nell'escludere i reati economici da quelli 
che alimentano la banca dati Dna, ha però scordato ad esempio l'aggiotaggio, per il quale 
dunque in teoria banchieri e imprenditori e operatori di Borsa potrebbero vedersi 
forzatamente estrarre il Dna. Molto più seria, perché monca fino a sfiorare l'assenza di 
qualunque senso, è poi l'indicazione dello standard ISO/IEC per accreditare i laboratori 
(anche privati) autorizzati a tipizzare i profili Dna da inserire nella banca dati. La sigla, 
infatti, non significa pressoché niente se non corredata dall'indicazione dell'esatta 
sequenza numerica nella miriade dei codici (in questo caso ci vorrebbe l'ISO/IEC 
17025:2005) che dettagliano il tipo di specifiche e il loro grado di aggiornamento: è come 
se la legge pretendesse un mezzo di trasporto, ma non spiegasse se debba essere 
un'auto o un triciclo.  
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L'istituzione di una banca dati Dna è attesa da anni, e andrà finalmente a colmare una 
lacuna del nostro ordinamento rispetto agli altri Stati europei, vuoto che ha finora impedito 
all'Italia di ratificare la Convenzione di Prum nel 2005 per la cooperazione Ue nello 
scambio d'informazioni su dati genetici e impronte digitali per la lotta al terrorismo, alla 
criminalità organizzata e all'immigrazione clandestina. Ma foriera di conseguenze forse 
non del tutto meditate appare anche la collocazione della banca dati presso il Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria (Dap) del Ministero della Giustizia, che ovviamente non 
ha nei propri ruoli personale scientifico competente (un biologo di questo tipo viene 
formato in 5-6 anni) quale quello invece già oggi esistente nei ranghi specializzati di polizia 
e carabinieri. Ranghi rispetto ai quali, però, la legge sottovaluta il nodo del riversamento 
nella costituenda banca dati (alimentata per il futuro con le regole previste dalla legge) di 
tutte le più o meno informali e pioneristiche banche dati già formatesi di fatto negli anni. 
Come dimostra ad esempio il caso dell'archivio con 19.000 profili genetici sul quale il Ris 
di Parma ha appena ottemperato alle prescrizioni impartite dal Garante della privacy nel 
2007. 
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Intercettazioni 
 

Stefano Sofi,Il Messaggero 12/3/09 pag. 7 
Intercettazioni, primo sì della Camera al Ddl Alfano 

 
Le posizioni ormai erano chiare ed era chiaro soprattutto che non si sarebbero spostate di 
un solo millimetro. Non ieri, almeno: dunque Pdl e Lega da una parte, Pd e Idv dall’altra, 
Udc astenuta. E così non sono passate, come da copione, né la questione di 
pregiudizialità richiesta dal Pd né quella di merito avanzata dall’Idv sul ddl intercettazioni 
già approvato dalla commissione Giustizia dopo estenuanti trattative anche all’interno della 
maggioranza sui punti più controversi. Stop agli abusi sulle intercettazioni, dispone il ddl 
Alfano: si potranno continuare a fare per i reati di mafia e terrorismo, mentre per tutti gli 
altri saranno possibili solo in presenza di «evidenti indizi di colpevolezza»; tra le altre 
novità previste dal ddl, da tre a sei mesi di carcere per i giornalisti (emendamento 
Bergamini) che pubblicano ascolti destinati alla distruzione. L’Aula della Camera, a 
scrutinio segreto, ammesso dal presidente Fini (poiché «il testo incide sui diritti di libertà 
garantiti dalla Costituzione»), ha respinto senza fatica entrambe: la prima con 278 no, 212 
sì e 18 astenuti, la seconda con 292 no, 197 sì e 18 astenuti. Il ministro della Giustizia 
Angelino Alfano tira un sospiro:«Ero sereno, ora sono soddisfatto». «Di questo voto 
plaude solo la criminalità» commenta invece Donatella Ferranti, capogruppo Pd alla 
Camera che poco prima aveva illustrato le ragioni del suo schieramento: «Un ddl 
incostituzionale, che limita fortemente l’uso delle intercettazioni come mezzo per la ricerca 
della prova e ridimensiona irragionevolmente il potere investigativo».Al leader dell’Idv, 
Antonio Di Pietro, non era bastato il tempo a disposizione per argomentare i suoi «12 
perchè il ddl è incostituzionale». Comunque è convinto, Di Pietro, che approvando questo 
disegno di legge la Camera «farà un vero e proprio abuso di funzione» costringendo la 
Corte Costituzionale a intervenire. Sentendo scorrere ore decisive non solo  l’opposizione 
si era particolarmente mobilitata, ieri, nella speranza di alimentare qualche dubbio 
dell’ultimora. La Fnsi, Articolo 21, l’Unione nazionale Cronisti, ma anche quella degli 
editori, la Fieg, avevano fatto sentire ancora una volta le loro ragioni. E sulla materia del 
ddl si era espresso ieri anche il garante della privacy, Francesco Pizzetti: «Dal punto di 
vista della protezione dei dati dei cittadini - ha spiegato - ci interessa che non siano 
pubblicate informazioni false, notizie acquisite in modo illecito, che non ledano inutilmente 
la dignità delle persone». Dichiarazioni le sue, immediatamente adottate e sventolate da 
numerosi esponenti della maggioranza. «Pizzetti cancella ogni dubbio» diceva Maurizio 
Gasparri. «Pizzetti ribadisce l’importanza della riforma» insisteva Enrico Costa. 
Schieramenti più che mai opposti, dunque. Finchè non s’è arrivati al voto finale. L’Udc  s’è 
astenuta. Roberto Rao spiega:«La questione che non ci convince è quella relativa alla 
norma degli evidenti indizi di colpevolezza”che continua ad essere sbilanciata a favore del 
diritto alla riservatezza a danno della possibilità di effettuare indagini utili, siamo invece 
fiduciosi che sulla norma relativa ai giornalisti e al loro diritto-dovere di cronaca e di 
informazione possano trovarsi in aula ulteriori correttivi». 
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Testamento biologico 
 

Carmelo Lopapa, La Repubblica 12/3/09 pag. 18 
Biotestamento, niente stop alla nutrizione 

 
Passa la linea dura del Pdl sul testamento biologico. Nutrizione e idratazioni saranno 
«sostegni vitali» e in quanto tali il paziente non potrà disporne a suo piacimento, né 
tantomeno rinunciarvi. Saranno trattamenti sempre e comunque obbligatori anche per chi 
è in fin di vita. Secondo, la dichiarazione anticipata di volontà la si potrà pure fare, certo, 
ma non sarà vincolante per il medico. Una parziale apertura in commissione Sanità, dove 
il ddl Calabrò è in discussione, aveva lasciato intendere diversamente. Poi l´intervento del 
sottosegretario Eugenia Roccella ha imposto un giro di vite: «Forse c´è stato un errore di 
valutazione, non possiamo ammettere ambiguità». E il relatore a chiudere: «Le 
dichiarazioni non saranno vincolanti». Uniche concessioni alle opposizioni, la durata del 
testamento biologico (non più tre anni ma cinque) e la cancellazione della norma che 
imponeva la contestatissima registrazione dal notaio. La dichiarazione anticipata di volontà 
(dat) sarà depositata presso il medico di famiglia. Grazie a un altro emendamento sarà 
possibile «donare» il proprio corpo dopo la morte, «a fini didattici e di ricerca». Per il resto, 
sui nodi cruciali le votazioni di ieri in commissione Sanità hanno chiuso la partita. Almeno 
finché il testo approderà in aula il 18 marzo. La commissione avrà un paio di giorni in più 
per lavorare, come disposto dal presidente Renato Schifani. Ma già ieri è stata battaglia. Il 
Pd, con tutto il fronte laico, ha accusato il colpo. «Abbiamo trovato un muro, ora è una 
dichiarazione light di volontà» denuncia Anna Finocchiaro. Esce sconsolato dalla 
commissione anche Ignazio Marino: «La legge resta incostituzionale e fa riferimento solo a 
pazienti in stato vegetativo, come era Eluana, resteranno esclusi tutti gli altri casi, un 
paradosso». Tutto ruota attorno all´articolo 5 del ddl, quello centrale affrontato ieri: la 
nutrizione. L´emendamento della Finocchiaro che consentiva alla dichiarazione di volontà 
di far riferimento anche a idratazione e nutrizione è stato respinto da Pdl, Lega e Udc. Ma 
votato da tutto il Pd, Dorina Bianchi compresa, con l´eccezione di Riccardo Villari e 
Claudio Gustavino (astenuti). «No assoluto alla possibilità di sospensione della nutrizione, 
su questo non c´è mediazione» ha tagliato corto il relatore Calabrò. Con un altro 
emendamento, a firma del leghista Fabio Rizzi, si riconosce invece al solo "fiduciario" il 
potere di intervenire per conto del malato in stato di incoscienza. Anche se, come si è 
visto, le intenzioni dichiarate da quest´ultimo non saranno affatto vincolanti per il medico. 
L´emendamento del magistrato Pdl Roberto Centaro che le rendeva vincolanti era stato 
approvato. Poi la marcia indietro di maggioranza e governo. 
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Mario Stanganelli, Il Messaggero 12/3/09 pag. 15 
Biotestamento, passa il divieto di stop a nutrizione e idratazione 
 
Confronto serrato in commissione Sanità del Senato sulla legge del testamento biologico, 
preceduto dalle dichiarazioni di principio dei due schieramenti. Da un lato la totale 
chiusura, del vicecapogruppo Pdl  Quagliariello, alla possibilità di condizionare 
l’idratazione e l’alimentazione alla volontà espressa dal paziente nella Dichiarazione 
anticipata di trattamento (Dat). Dall’altro, l’affermazione della capogruppo Pd, Anna 
Finocchiaro, del principio di autodeterminazione del malato in coerenza con l’articolo 32 
della Costituzione se espresso chiaramente della Dat. Nonostante la ritrovata compattezza 
dei membri democrat della commissione sulla posizione prevalente“all’interno del Pd, i 
numeri della maggioranza hanno avuto ragione nella votazione sull’articolo 5 del ddl 
riguardante l’alimentazione forzata. Esplicita la delusione della Finocchiaro: «Ci siamo 
scontrati con un muro e non abbiamo cavato un ragno dal buco». Al Pd non è rimasto che 
consolarsi con l’approvazione di due emendamenti presentati dal Ignazio Marino che 
sostituiscono il medico di famiglia al notaio per il testamento biologico e ne estendono la 
validità (rinnovabile) a 5 anni rispetto ai 3 del vecchio testo. Il professor Marino continua 
comunque a ritenere la legge in conflitto con il dettato costituzionale e critica anche il fatto 
che sia applicabile soltanto a pazienti in stato vegetativo, cioè in condizioni simili a quelle 
di Eluana Englaro. Un’altra novità di ieri è l’emendamento del senatore Centaro (Pdl) che 
rende «vincolanti» le dichiarazioni anticipate di trattamento «fatte salve le previsioni 
dell’articolo 8 della legge». Articolo che - sottolinea il relatore sul ddl Calabrò, con 
l’obiettivo di tenere fuori dalla Dat «forme di sostegno vitale» come l’idratazione e la 
nutrizione - prevede che il medico «non può prendere in considerazione indicazioni 
orientate a cagionare la morte del paziente». In conclusione, distanze confermate sulla 
filosofia di fine vita tra maggioranza e opposizione che, comunque, non demorde e 
promette battaglia quando, finito l’iter in commissione, la legge approderà mercoledì 18 in 
Aula. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 12/3/09 pag. 26 
Espulsioni di diritto 
 
La Cassazione infligge un duro colpo alle indagini della polizia nelle quali sono coinvolti i 
clandestini. Acquisiscono automaticamente il diritto ad essere espulsi se la condanna, che 
dovrebbero scontare in Italia, non supera i due anni. Lo ha stabilito la prima sezione 
penale della Suprema corte che, con la sentenza n. 10752 di ieri, ha accolto il ricorso di un 
immigrato coinvolto in un'indagine della polizia sul traffico di stupefacenti e condannato a 
pochi mesi, che aveva invocato il diritto ad essere espulso per non scontare il carcere qui 
da noi. Insomma, lo straniero si era visto rigettare dal magistrato di sorveglianza di Firenze 
la richiesta di applicazione del decreto di espulsione come sanzione sostitutiva della 
detenzione. Secondo il giudice, infatti, già il pm del Tribunale di Trieste aveva negato il 
nulla osta all'allontanamento, perchè era in corso una indagine sul traffico di stupefacenti 
che coinvolgeva l'immigrato, raggiunto da un decreto di custodia poi revocato dal giudice 
del Riesame. Contro queste disposizioni l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha 
vinto. Il Collegio di legittimità ha ritenuto legittima la richiesta del clandestino ad essere 
espulso, sottolineando che in questi casi siamo nel campo «delle misure alternative alla 
detenzione». Ora gli atti sono stati rimessi al magistrato di sorveglianza di Firenze perchè 
riesamini il caso. Questo perchè, motivano i giudici di legittimità nella sentenza, «se lo 
straniero versa nelle condizioni di legge per poter usufruire della sanzione alternativa 
dell'espulsione e debba scontare una pena detentiva anche residua non superiore a due 
anni per un delitto lieve, questi diventa titolare di un diritto ad essere espulso con 
esclusione di qualsiasi potere discrezionale del giudice di merito circa la sua concedibilità 
o del potere del pm a rilasciare il nulla osta». Ma non basta. La sanzione sostitutiva 
dell'espulsione, anche se diversa dalle misure alternative al carcere che puntano al 
reinserimento del condannato, ha lo scopo di «deflazionare la popolazione carceraria», 
scrive la Cassazione, «allontanando dal territorio dello Stato quegli stranieri, non 
appartenenti alla Comunità Europea, che non sono in regola col permesso di soggiorno, 
purché si tratti di pene contenute (inferiori a due anni) e non siano di particolare gravità. Vi 
è, dunque una sorta di rinuncia da parte dello Stato alla pretesa punitiva a fronte del 
vantaggio immediato di evitare un sovraffollamento del circuito carcerario».  
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FLASH 
 
Il Sole 24 Ore pag. 14 
 
Biotestamento, passa la linea Pdl: mai lo stop alla nutrizione  
I cittadini non potranno mai chiedere di sospendere la nutrizione forzata nel proprio 
testamento biologico. Così ha deciso la commissione Igiene e sanità del Senato che ieri 
ha licenziato altri due articoli della legge sulle “Dichiarazioni anticipate di trattamento”. 
L’opposizione dichiara battaglia al Senato dove il Ddl dovrebbe arrivare dal 18 marzo: 
“Non accettiamo un testo che va contro la costituzione” fa sapere la capogruppo Pd Anna 
Finocchiaro. Il passaggio di ieri in commissione – oltre a decidere sul nodo spinoso 
dell’alimentazione artificiale – ha introdotto altre modifiche di peso. Innanzitutto non sarà 
più il notaio, ma il medico di famiglia a raccogliere dalle mani dei cittadini il testamento 
biologico che durerà – questa un’altra novità importante – non più 3 anni, ma 5. Ancora più 
importante è l’introduzione del principio, deciso da un emendamento del Pdl, di rendere 
“vincolante” le disposizioni espresse dal paziente nel testamento biologico da parte di 
medici e strutture sanitarie. Anche se i camici bianchi potranno sempre far falere 
l’obiezione di coscienza e potranno disattender le volontà del paziente nel caso in cui 
nuove scoperte scientifiche lo convincessero ad agire diversamente, motivandolo però 
nella cartella clinica. Infine è stato introdotto con un emendamento, il “fiduciario” quale 
unica figura autorizzata ad intervenire per conto del soggetto che deposita una Dat. 
Intanto il presidente del Senato Schifani ha annunciato lo slittamento per la presentazione 
degli emendamenti in aula a lunedì, l’incardinamento del testo avverrà invece mercoledì 
18 marzo, mentre da giovedì 19 comincerà la discussione. L’inizio del voto  Palazzo 
Madama è previsto da martedì 24 marzo. 
 
Intercettazioni, no alle pregiudiziali di costituzionalità 
La Camera ha bocciato con 212 voti favorevoli, 278 contrari e 18 astenuti le pregiudiziali di 
costituzionalità al Ddl Alfano sulle intercettazioni. Respinta, inoltre, una pregiudiziale di 
merito dell’Idv. Soddisfatto il ministro della Giustizia, Angelino Alfano. Critica invece 
l’opposizione con il capogruppo Pd in commissione Giustizia di Montecitorio, Donatella 
Ferranti: “di questo voto plaude solo la criminalità, anche quella organizzata”. 
 
Italia Oggi pag. 35 
 
Liberalizzazioni, consumatori in piazza 
«No ai colpi di spugna sulle liberalizzazioni. Sì all'introduzione della class action! Il 
Governo difenda i consumatori e non le lobby!». Con questo slogan oggi manifestano a 
Piazza Montecitorio Adiconsum, Adusbef, Assoutenti, Centro Tutela Consumatori Utenti, 
Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Federconsumatori, Movimento 
Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino e Unione Nazionale Consumatori - contro 
quello che le associazioni consumeristiche considerano il tentativo del Governo e della 
maggioranza di cancellare le liberalizzazioni introdotte con le «lenzuolate» di Bersani 
(legge 40/2007) - tra le quali va ricordata l'introduzione del plurimandato e della 
disdettabilità annuale delle polizze assicurative danni - e di vanificare la class action. 
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Ddl sicurezza, giuristi e pediatri: è allarme bimbi invisibili  
E ora scatta l'allarme «bambini invisibili». Se il ddl sicurezza, che attende il via libero 
definitivo al Senato, verrà approvato così com'è, i neonati di genitori stranieri privi di 
permesso di soggiorno non potranno essere registrati all'anagrafe. E saranno loro a 
pagare il prezzo della clandestinità. A denunciarlo due associazioni, una di giuristi e una di 
pediatri, che parlano di «palese violazione dei principi costituzionali e della dichiarazione 
dell'Onu», e Cittadinanzattiva che accusa il ddl di «barbarie». L'allarme giunge a 24 ore di 
distanza dalla censura dell'Onu all'Italia per i troppi immigrati in carcere e riguarda l'articolo 
45 comma 1 del ddl, secondo il quale, spiega l'Associazione Studi Giuridici, «l'ufficiale 
dello stato civile non potrà ricevere la dichiarazione di nascita né di riconoscimento del 
figlio naturale da parte di genitori stranieri privi di permesso di soggiorno». 
Per l'Associazione Culturale Pediatri «le conseguenze sui bambini sarebbero gravissime: 
resterebbero senza identità, completamente invisibili». In rivolta contro il ddl sicurezza 
anche i sindacati dei medici. Protestano contro la rimozione del divieto di denuncia dei 
clandestini. 
 
Passa l'obbligo di nutrizione Il Pd: ora battaglia in Aula  
Passa la linea della maggioranza: nutrizione e idratazione artificiale sono «sostegni vitali» 
e non possono dunque essere oggetto delle Dichiarazioni anticipate di volontà (Dat). Ieri 
alla Commissione Sanità è stato respinto l'emendamento presentato dal Pd su questo 
punto. Il partito di Dario Franceschini si è compattato, votando a favore. Unico astenuto 
Claudio Gustavino, oltre a Riccardo Villari, del gruppo misto. La battaglia, ora, si trasferirà 
in Aula, dove il disegno di legge approda il 18 marzo. Grazie ad alcuni emendamenti, la 
durata di validità del testamento biologico viene allungata a 5 anni (contro i 3 previsti dal 
ddl Calabrò) e le Dat verranno depositate dal medico di famiglia e non più dai notai a titolo 
gratuito. 
 
Il Messaggero pag. 15 
 
Immigrati, i medici di famiglia: “Non vogliamo fare i poliziotti” 
«Siamo contrari alla norma contenuta nel decreto sicurezza sull'obbligatorietà di denuncia 
degli immigrati clandestini da parte dei medici, perchè è anticostituzionale e in contrasto 
con la deontologia professionale. Per questo contrasteremo con qualsiasi forma legittima 
di dissenso questo inaccettabile articolo». È quanto sostiene la Federazione nazionale 
dell'Ugl Medici spiegando come «tra l'altro la norma potrebbe avere dei risvolti 
assolutamente controproducenti in termini di sanità pubblica, in primo luogo perchè induce 
chiaramente gli immigrati irregolari a non curarsi o a curare clandestinamente delle 
malattie anche infettive, come la tubercolosi ad esempio, ponendo i sanitari davanti ad un 
dubbio continuo. I medici - conclude - non si possono sostituire ai poliziotti». 

 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


