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*** 
Professioni 

Riforma professioni 
 

Italia Oggi 13/2/09 pag. 37 
Le professioni nell'agenda politica 
 
La politica non si è dimenticata delle professioni. Parola dell'onorevole Luigi Vitali, 
esponente del Popolo delle libertà, componente della commissione giustizia della camera 
e relatore di una proposta di legge delega sulla disciplina delle professioni intellettuali. Un 
provvedimento che, spiega, tiene conto del lungo lavoro fatto in materia, nella legislatura 
2001-2006, e soprattutto riporta all'attenzione l'obiettivo di costituire un ordine dei tecnici 
laureati per l'ingegneria. E assicura: «la riforma entro la fine di questa legislatura vedrà la 
luce». Magari anche superando le resistenze degli ingegneri che, per Vitali, sono solo 
frutto «di antichi retaggi e rischiano di scontrarsi con la necessità di modernizzare i 
sistemi». Un nodo questo particolarmente delicato per i periti industriali che da anni 
attendono una riforma che istituisca una casa comune nella quale possano confluire gli 
attuali professionisti di I livello. Una scelta che garantirebbe, nello stesso tempo, un futuro 
a queste categorie professionali che qualcuno vorrebbe condannare all'estinzione. 
Domanda. Onorevole, quindi nessuna dimenticanza da parte della politica del 
mondo delle professioni intellettuali? Risposta. Assolutamente no. La politica non si è 
dimenticata delle categorie professionali, sono stati solo i problemi contingenti, primo tra 
tutti la crisi finanziaria, a ritardare questo problema. D. E ora è il momento giusto? R. Sì, 
ora il momento è giusto per una riforma complessiva delle professioni che proceda in 
modo organico e non per settori. La proposta di legge che ho presentato potrebbe essere 
un buon testo di partenza. D. Quali sono i punti principali? R. Sono sostanzialmente 
due: il primo, accentrare il controllo e la gestione delle professioni agli ordini. Il secondo, 
rendere all'utenza e quindi ai cittadini un servizio più efficiente, più professionale e più 
idoneo. Questi due elementi possono essere quelli trainanti per portarci in Europa e nel 
mondo. D. Uno dei passaggi più importanti della proposta per le categorie tecniche è 
l'unificazione dei geometri, periti industriali e agrari nell'ordine dei tecnici laureati 
per l'ingegneria. Una soluzione che però nel passato si è scontrata con le resistenze 
degli ingegneri tanto che il relatore di quella proposta, l'onorevole Pierluigi Mantini, 
dovette modificare la denominazione. Un ostacolo non facile da superare. R. Io 
vorrei spiegare agli amici ingegneri che nel cercare di difendere la propria posizione si 
rischia, spesso, di essere travolti dalla modernità. E se pensano di continuare a difendere 
il proprio spazio si troveranno davanti a una concorrenza sfrenata. Questo invece può 
essere un tentativo per cercare di rimanere in Europa. D. Quindi? R. Quindi gli ingegneri 
dovranno fare di necessità virtù e smettere di opporre resistenza come spesso capita 
davanti alle novità. D. Del resto, c'è un precedente a cui potrebbero guardare che è 
quello dei dottori commercialisti e dei ragionieri. R. Certo. L'albo unico sembrava una 
cosa impossibile e invece, a parte i nodi da sciogliere per le casse di previdenza, le due 
categorie convivono perfettamente e hanno un registro ad esaurimento per i non laureati.  
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D. Un esempio valido anche per le professioni tecniche? R. Sì, soprattutto perché ci 
sono attività che resteranno di pertinenza delle lauree specialistiche e altre accessibili ai 
laureati triennali. Questo vuol dire nessun problema di sovrapposizione di competenze. 
Non vedo questa resistenza che mi sembra non consona ai nostri tempi e alla necessità di 
modernizzare i sistemi. D. La proposta di legge prevede il riconoscimento delle 
associazioni rimettendo in gioco il noto sistema duale avverso da entrambe le parti 
ordini e associazioni. Non era forse meglio affrontare un problema alla volta? R. Ma 
così avremmo fatto una riforma a metà, mentre penso sia opportuno e necessario in 
questo momento regolamentare le due realtà. D. Questo però potrebbe portare ancora 
una volta a rallentare il processo di riforma o a bloccarlo del tutto. R. Se gli ostacoli 
fossero tali da appesantire l'iter della riforma degli ordini sarei anche disposto a fare un 
passo indietro. Ma spero sia passato un tempo adeguato per verificare se ci sono le 
condizioni per un ripensamento. A quel punto ne prenderei atto nel dibattito parlamentare 
e procederei solo per una riforma delle professioni regolamentate. D. Che tempi prevede 
e cosa succederà ora? R. La prima cosa che farò è verificare con il governo se ha 
intenzione di presentare una sua autonoma proposta. In quel caso si attenderà la 
presentazione di un disegno di legge governativo a cui abbinare tutte le altre proposte 
depositate in parlamento. Se invece il governo dovesse avere tempi troppo lunghi a quel 
punto chiederei di calendarizzarla in parlamento e metterla poi all'ordine del giorno. E 
sono sicuro che entro la fine di questa legislatura le faremmo vedere la luce.  

 
Antiriciclaggio 

 
Benedetto Santacroce, Il Sole 24 Ore 13/2/09 pag. 29 
Operazioni collegate senza vincoli temporali rigidi 

 
I recenti chiarimenti in tema di antiriciclaggio forniti dalla Banca d’Italia e dal ministero 
dell’Economia rivedono e puntualizzano alcuni criteri connessi agli obblighi di adeguata 
verifica e di identificazione della clientela. Le operazioni occasionali: In relazione agli 
obblighi di adeguata verifica della clientela basata sull’approccio del rischio, la Banca 
d’Italia ritiene necessario che gli intermediari profilino il rischio riciclaggio, associato ad 
ogni cliente, indipendentemente che si tratti di un cliente con il quale si pongano in essere 
operazioni occasionali o si intrattengano rapporti continuativi, estendendo di fatto, a 
qualsiasi fattispecie, l’utilità delle informazioni acquisite per il rispetto dell’obbligo di 
adeguata verifica della clientela. Le operazioni collegate:  Nel valutare la rilevanza delle 
operazioni collegate viene chiarito che, a differenza di quelle frazionate, si deve 
prescindere da una arco di tempo di riferimento. Per le operazioni collegate bisogna fare 
riferimento ai criteri di connessione, alternativi e concorrenti, indicati dalla normativa, quali 
il soggetto che esegue l’operazione, l’oggetto ovvero lo scopo a cui sono dirette. Il titolare 
effettivo: l’individuazione del titolare effettivo richiesta dalla normativa antiriciclaggi non 
risulta chiara specialmente per quegli assetti societari in cui vengono esercitati controlli 
diretti o indiretti. La Banca d’Italia stabilisce il rinvio alle normative già esistenti in tema di 
controllo, richiamando l’art. 2359 del Codice civile e l’art. 93 del Tuf e precisa che, nel 
caso in cui la soglia del 25%, contenuta nelle previsioni di legge, sia superata da più 
soggetti all’interno della medesima entità giuridica, si deve fare riferimento all’influenza 
effettivamente esercitata da ciascuno di essi. Le fiduciarie: anche le fiduciarie statiche 
sono soggette a fornire dati e informazioni ai fini antiriciclaggio. Qualora esse assumano la 
veste di clienti nei rapporti con altri intermediari, sono obbligate a fornire per iscritto tutte le 
informazioni necessarie di cui siano a conoscenza per l’identificate il titolare effettivo. 
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Studi di settore 
 

Cristina Bartelli, Italia Oggi 13/2/09 pag. 31 
Studi, doppia revisione sulla crisi 
 
Studi di settore, la crisi trascina il numero delle imprese che, nel 2008, si troveranno in 
marginalità economica e che sarà più alto rispetto al 2007. Mentre l'adeguamento degli 
studi di settore alla crisi avverrà in due tempi. Non solo, come era stata previsto nel 
protocollo del 6 novembre, a marzo, sulle informazioni raccolte dalle banche dati o dai 
questionari inviati in queste settimane ai rappresentanti di imprese, ma anche sulla base 
dei dichiarativi 2008 e avrà rilevanza ai fini dell'accertamento entro il 2010. In sostanza il 
primo intervento sulla crisi avrà l'effetto di determinare un allargamento dell'intervallo di 
confidenza (la zona neutra in cui si è in linea con la congruità, si è cioè considerati congrui 
al 99%). è questo quanto hanno convenuto l'Agenzia delle entrate, Sose (società per gli 
studi di settore) e le cinque sigle rappresentanti delle imprese firmatarie del protocollo 
sugli studi di settore 2006 (Cna, Confartigianato, Confesercenti, Confcommercio e 
Casartigiani). La marginalità economica: Gli ultimi dati Sose fanno rientrare nell'ambito 
della marginalità economica tra i 3-400 mila soggetti. Nella nota diffusa ieri si fa riferimento 
alla necessità di definire meglio le caratteristiche dei soggetti che rientrano nel concetto di 
marginalità, per fornire elementi di chiarezza sia agli uffici locali delle entrate, sia ai 
contribuenti. E proprio nella nota si legge la valutazione che «specialmente nei periodi di 
crisi economica saranno più numerosi i soggetti che pur rimanendo in attività entreranno 
nella marginalità economica». La conferma che arriva dalla Agenzia delle entrate è che in 
occasione dell'accertamento con adesione i contribuenti potranno far valere le eccezioni e 
le ragioni sugli scostamenti rispetto alle risultanze degli studi che gli uffici sono tenuti a 
considerare. Doppio adeguamento e tre Gerico: Nella riunione di ieri, i segretari generali 
di Cna, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti e Casartigiani e Attilio Befera, 
direttore dell'Agenzia delle entrate e Giampiero Brunello, amministratore di Sose, hanno 
scritto nero su bianco che «la normalità economica fotografata dagli studi di settore, (...) 
potrebbe divergere in modo significativo sui risultati che le imprese stanno conseguendo». 
Il passaggio ulteriore, rispetto all'impegno di fare una manutenzione straordinaria degli 
studi di settore per la crisi, preso il 6 novembre, è quello di utilizzare non solo la revisione 
attuata entro marzo, fatta con le informazioni delle banche dati esterne e dei questionari 
che le imprese stanno scaricando dal sito di Sose, ma anche una revisione che tenga 
conto dei dati di Unico 2009 e che sia tenuta in considerazione ai fini dei controlli 2010. Le 
imprese insomma si troveranno ad avere a che fare con tre diversi Gerico: Un Gerico, di 
dicembre 2008, che non tiene conto della crisi, un Gerico che tiene conto della crisi e che 
sarà presumibilmente pronto entro la prima metà di aprile e un Gerico sui dati dell'anno di 
imposta 2008 che sarà tarato e utilizzato ai fini dell'accertamento. Nell'incontro è stato 
preso l'impegno di realizzare una banca dati condivisa, un audit competitivo, e cioè un 
sistema che consenta la condivisione anche per le categorie delle dati frutto delle analisi 
della mole di elementi contenute nella banca dati di Sose. Oltre gli studi di settore, i 
segretari delle categorie e i rappresentanti dell'Agenzia delle entrate hanno manifestato 
l'intenzione di riprendere assieme il lavoro aperto con il tavolo sulle semplificazioni 
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An. Cr., Il Sole 24 Ore 1372/09 pag. 25 
Un secondo Gerico per il 2008 se i correttivi saranno insufficienti 
 
Per il 2008 un solo Gerico non basterà. E’ quanto è emerso dall’incontro di ieri dal direttore 
dell’agenzia delle Entrate, Attilio Befera e i rappresentanti delle associazioni di categoria di 
commercianti e artigiani che a fine settimana avevano chiesto rassicurazioni sul percorso 
fissato in sede di commissione di esperti per gli studi di settore. Il vertice dell’Agenzia ha 
assicurato la massima attenzione nell’applicazione degli studi e ha confermato che nel 
caso in cui dalle dichiarazioni presentate a fine di quest’anno emergesse l’insufficienza dei 
ritocchi adottati nel corso dell’anno (entro marzo), ci sarà un nuovo intervento correttivo 
entro il 2010, ai fini degli accertamenti. Quest’ultimo riguarderà solo i settori per i quali si 
verificasse in concreto un impatto della crisi non “corretto” anche dopo gli interventi di 
questa primavera. In questo caso ci sarà probabilmente una nuova versione di Gerico sul 
2008 limitata a tali settori. Per l’elaborazione dei correttivi 2008 le associazioni si 
impegnano a contribuire alla raccolta dei dati attraverso il questionario reso noto nei giorni 
scorsi sul sito della Sose. 

Fisco 
 
Antonio Criscione, Tonino Morina, Il Sole 24 Ore 13/2/09 pag. 25 
Fisco, l’offensiva dal territorio   
 
Il fisco prova a stringere i tempi nel suo programma di lotta all’evasione e l’agenzia delle 
Entrate affila le armi creando un canale diretto con i Comuni e aggiornando i valori 
dell’accertamento sintetico per il 2008-2009. Il ruolo dei Comuni: è partita dal 9 febbraio 
la procedura informatica, via Siatel, per consentire ai Comuni di segnalare al Fisco i casi di 
probabile evasione attraverso la segnalazione telematica. Quando la somma verrà 
incassata il Comune potrà ricevere il 30% delle somme incassate (come previsto dal Dl 
112 e dalal Finanziaria 2006). Le segnalazioni dei Comuni precisano le Entrate, saranno 
da effettuare per settori immobiliari, del commercio, dell’edilizia e delle libere professioni 
con una particolare attenzione ai dati relativi alle manifestazioni di ricchezza. 
Redditometro e inflazione: quanto ai valori del redditometro, i nuovi coefficienti per gli 
anni 2008-2009 comportano un aumento del 5,62% rispetto a quelli attualmente in vigore. 
L’Ufficio può procedere all’accertamento sintetico del maggior reddito calcolato, nel caso 
in cui la differenza tra il reddito determinato sinteticamente e quello effettivamente 
dichiarato risulti superiore al 25% per un periodo di almeno due anni. 
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Valerio Stroppa, Italia Oggi 13/2/09 pag. 14 
Scambio dati on-line      
 
Arriva la procedura standard, rigorosamente telematica, per le segnalazioni dei comuni in 
materia di lotta all'evasione fiscale. Da lunedì scorso, infatti, le autonomie locali 
comunicano all'Agenzia delle entrate i dati utili attraverso “Segnalazioni”, un'applicazione 
on-line accessibile tramite Siatel, il Sistema di interscambio anagrafe tributaria ed enti 
locali. Lo hanno comunicato ieri le Entrate, dopo che il direttore Attilio Befera ha firmato 
una nota, indirizzata all'Anci, con allegate guida operativa e istruzioni tecniche per l'uso del 
portale. Il documento completa il quadro già delineato dai provvedimenti del 3 dicembre 
2007 e del 26 novembre 2008, che avevano disciplinato sia gli ambiti di intervento dei 
comuni sia le modalità di trasmissione delle informazioni. Oggetto delle segnalazioni: I 
comuni, a cui ai sensi dell'articolo 1 del dl n. 203/2005 sarà riconosciuto il 30% delle 
maggiori imposte, interessi e sanzioni derivanti da tali accertamenti e riscosse a titolo 
definitivo, dovranno segnalare al fisco come potenziali evasori i contribuenti con un'alta 
capacità contributiva, specialmente tra imprenditori edili, commercianti, liberi professionisti 
oppure onlus che invece svolgono attività lucrativa. Particolare attenzione anche al settore 
immobiliare, con gli occhi dei comuni puntati sulle locazioni in nero. Il sistema sarà 
utilizzato anche per individuare i contribuenti che hanno un tenore di vita particolarmente 
elevato (testimoniato dal possesso di auto, immobili e beni di lusso), non compatibile con i 
redditi dichiarati. Infine, l'alleanza tra amministrazione finanziaria e comuni punta a 
scovare chi dichiara una residenza fittizia all'estero per ottenere vantaggi fiscali, compito 
che per il fisco, grazie alla capillarità sul territorio degli enti, sarà più semplice. Modalità 
delle segnalazioni:Tramite Siatel i comuni possono accedere ai dati dell'anagrafe 
tributaria, riguardanti per esempio le utenze domestiche (gas, luce, acqua), i contratti di 
locazione o i bonifici per le ristrutturazioni edilizie. Incrociando tali indicazioni con le 
informazioni presenti nei propri archivi, gli enti potranno verificare la situazione contributiva 
del soggetto controllato, segnalando all'Agenzia eventuali comportamenti evasivi o elusivi. 
Tempistica delle segnalazioni: Se la comunicazione è riferita a un caso accertabile entro 
il 31 dicembre dell'anno di riferimento, l'invio telematico dei dati deve avvenire entro il 30 
giugno di quell'anno, per consentire agli uffici di esaminare con cura le informazioni. 
Anche i comuni che negli ultimi mesi avevano sottoscritto apposite convenzioni anti-
evasione con l'Agenzia dovranno adottare d'ora in avanti la procedura standard 
“Segnalazioni”. Naturalmente, per rispettare le raccomandazioni del Garante per la 
protezione dei dati personali, come ricorda la nota direttoriale indirizzata ai comuni, gli enti 
locali dovranno porre particolare attenzione nell'individuazione e nell'abilitazione dei 
soggetti preposti alla trasmissione delle informazioni.  
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Privacy 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 13/2/09 pag. 27 
Privacy concentrata su fisco, banche e sanità 
 
Fisco, banche e sanità nel mirino delle ispezioni del Garante della privacy. Che ha varato il 
piano ispettivo per il primo semestre 2009. E che ha raccolto 1,4 milioni di euro di sanzioni 
nel 2008. Ne dà notizia la newsletter n. 319 del 12 febbraio del Garante, che dà anche 
notizia di un provvedimento in tema di condomini: non è possibile affiggere nella bacheca 
condominiale atti relativi a inquilini. Il piano di ispezioni si articolerà con dettagliate 
verifiche sull'adozione delle misure di sicurezza sull'adempimento dell'obbligo di 
informativa da fornire ai cittadini, adempimenti per i quali di recente sono state innalzate le 
sanzioni pecuniarie amministrative e le sanzioni penali. Gli accertamenti ispettivi previsti , 
effettuati anche in collaborazione con il Nucleo Privacy della Gdf, saranno oltre 200, oltre i 
controlli avviati sulla base di ricorsi e reclami. Contemporaneamente il Garante ha 
tracciato un primo bilancio delle ispezioni del 2008: 500 ispezioni su gestori telefonici, 
cliniche private, agenzie assicurative, soggetti pubblici che svolgono attività di riscossione, 
commercialisti, finanziarie, aziende che effettuano attività di vendita on line, scuole che 
raccolgono dati anche via Internet, centri medici di chirurgia estetica. All'esito degli 
accertamento sono state contestatedi 338 sanzioni amministrative, e sono stati riscossi 
circa 1.400.000 euro: di questi, oltre 335 mila sono relativi alla mancata adozione di 
misure si sicurezza da parte di aziende e pubbliche amministrazioni. In 12 casi è scattata 
la denuncia penale per trattamento illecito di dati personali, Condomini: Il garante torna 
anche a parlare di privacy e condomini. Già lo aveva fatto con un provvedimento generale 
ad hoc e ora precisa, con un suo provvedimento, che nelle bacheche del palazzo o in altri 
luoghi aperti al pubblico non si possono apporre avvisi contenenti dati personali che 
rendano identificabile, anche indirettamente, un condomino. Nel caso specifico un inquilino 
ha presentato un reclamo, ritenendo illegittima la diffusione di dati personali a mezzo della 
affissione di un avviso nella bacheca condominiale, in cui si dava notizia della prossima 
scadenza del suo contratto di locazione e della contestuale intimazione a lasciare 
l'immobile. Dell'avviso hanno potuto prendere conoscenza tutti i residenti nello stabile. E la 
situazione non è cambiata neppure quando il primo avviso contenente i dati identificativi è 
stato sostituito con uno apparentemente anonimo. In effetti il secondo avviso riportava una 
serie di indicazioni (quali il piano della abitazione in questione) tali da far individuare 
l'interessato. Peraltro ai fini della legge sulla privacy la omissione del nominativo della 
persona fisica non è tale da trasformare il dato in anonimo, poiché basta la mera 
possibilità di identificazione. Il Garante ha ricordato che si possono affiggere in spazi 
pubblici condominiali solo avvisi di carattere generale, finalizzati alla comunicazione di 
eventi di interesse comune.  
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Giustizia 
Inaugurazione Anno giudiziario/ Consiglio di Stato 

 
Antonello Cherchi, Il Sole 24 Ore 13/2/09 pag. 15 
“Un arretrato drammatico” 
 
Cresce l’arretrato davanti ai Tar e al Consiglio di stato nonostante la produttività dei giudici 
amministrativi nel corso del 2008 non abbia conosciuto cali: 57mila i ricorsi presentati in 
primo grado (342 in più rispetto al 2007), 136 mila quelli definiti; in appello su 10mila 
nuove cause in arrivo (814 in più rispetto al 2007) si è risposto con 15 mila sentenze. Un 
trend positivo che non è riuscito però a scalfire l’arretrato della giustizia amministrativa. E 
così a inizio d’anno ci si è ritrovati con 646mila ricorsi pendenti davanti ai Tar (erano 
618mila ad inizio 2008) e 32mila fascicoli in attesa al Consiglio di Stato (erano 22mila nel 
2008). Uno scenario “drammatico” come lo ha definito Paolo Salvatore, presidente del 
Consiglio di Stato, inaugurando ieri l’anno giudiziario della giustizia amministrativa. Al 
Capo dello Stato, Salvatore ha rivolto l’appello per interventi legislativi in grado di dare una 
marcia in più alla giustizia amministrativa: il codice di settore (il Governo ha presentato al 
Parlamento una delega) e l’esigenza di spingere sull’informatizzazione e sul processo 
telematico. Il fenomeno dell’arretrato è talmente preoccupante che, ha sottolineato 
Salvatore, “sono improcrastinabili gli interventi per la sua progressiva eliminazione”. Il 
macigno delle cause in attesa non ha, tuttavia, impedito alla giustizia amministrativa di 
imprimere un’accelerata ai processi, in particolare quelli che riguardano “settori 
economicamente vitali per il Paese”. Per una sfida vinta, una che si apre: quella del 
federalismo. “siamo in grado – ha affermato Salvatore – di rispondere adeguatamente a 
questa nuova evenienza e di reggere il peso del nuovo contenzioso che potrebbe derivare 
dalle nuove scelte politico-amministrative”. 
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Debora Alberici, Italia Oggi 13/2/09 pag. 27 
Cura anti-arretrato 
 
Serve una legge che consenta l'avvio del processo telematico. Occorre, infatti, far fronte 
“all'improcrastinabile esigenza” di eliminare l'arretrato che affligge il bilancio della giustizia 
amministrativa nonostante le cifre dell'ultimo anno parlino di un trend di crescita positivo 
fra ricorsi presentati e quelli decisi. Sono inoltre necessari un codice del contenzioso e una 
maggiore autonomia finanziaria. A sollecitare queste riforme è stato il Presidente del 
Consiglio di Stato, Paolo Salvatore, ieri, a Palazzo Spada durante l'inaugurazione 
dell'anno giudiziario al quale hanno partecipato il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, e 
le più alte cariche istituzionali. Pochi giri di parole hanno contraddistinto il discorso del 
vertice della giustizia amministrativa, che, ha sviscerato subito il problema: è necessaria 
una norma «che consenta l'avvio del processo telematico». Il Presidente ha sottolineato 
come l'informatizzazione delle attività interne della giustizia amministrativa abbia compiuto 
passi avanti «estremamente significativi», ma non ancora sufficienti. Ora è «decisivo 
stabilire nuove regole affinchè la predisposizione degli atti della parti, le notifiche e le 
comunicazioni avvengano per via telematica, eliminando quanto più la circolazione di 
materiale cartaceo». Insomma servono quelle stesse «innovazioni che il ministro Brunetta 
ha coraggiosamente introdotto nel campo delle comunicazioni con l'amministrazione e tra 
le varie amministrazioni». Sul fronte dell'arretrato il numero uno di Palazzo Spada 
sottolinea che, nonostante il bilancio della giustizia amministrativa del 2008 sia positivo (al 
Consiglio di Stato 15.109 provvedimenti decisi a fronte di 10.373 pervenuti; i Tar hanno 
ricevuto 56.716 nuovi ricorsi e hanno emesso 136.631 provvedimenti), grazie anche “alla 
straordinaria laboriosità dei magistrati” e del personale amministrativo, questo dato è 
“offuscato” dai 30.000 ricorsi in attesa di risposta al Consiglio di Stato e 600.000 giacenti 
presso i Tar. Certo, sottolinea Salvatore, a peggiorare la situazione è intervenuto un 
aumento del contenzioso amministrativo, forse, dice nella relazione, dovuto anche 
“all'unicità della giurisdizione” e cioè al fatto che “vengano portate direttamente all'esame 
del giudice amministrativo anche quelle questioni, soprattutto in materia risarcitoria, che 
precedentemente erano considerate appartenenti al giudice ordinario”. Anche secondo 
Salvatore, poi, gli effetti della legge Pinto sarebbero preoccupanti: l'arretrato è infatti 
composto da una parte di ricorsi “fittizi” che non verrebbero ritirati solo per far valere il 
diritto all'indennità per l'irragionevole durata del processo. Ancora. Un portafoglio più 
ampio potrebbe contribuire a risolvere i problemi della giustizia. Il presidente ha chiesto 
infatti che l'autonomia finanziaria di cui la giustizia amministrativa già gode trovi «un 
completamento in misure normative che consentano una gestione del personale 
amministrativo e di supporto più efficiente, più orientata a premiare gli incrementi di 
produttività». Ma non è finita qui. Qualche parola il numero uno di Palazzo Spada l'ha 
spesa anche sul federalismo fiscale che ha definito “una scelta condivisa” ma “da gestire 
“con giudizio”. «Del resto - aggiunge - si tratta di uno scenario assolutamente nuovo per il 
nostro Paese che consiglia di attendere la maturazione di scelte politiche adeguatamente 
verificate sul piano della costituzionalità». Salvatore, nella sua relazione, fa un altro 
richiamo alla Carta fondamentale. Rivolgendosi al Capo dello Stato che ringrazia per «la 
sua discreta ma continua sollecitazione morale e civile rispetto a quel bene comune» più 
volte «richiamato all'inizio dello scorso anno, come l'unico modo per vivere in coerenza i 
principi della nostra Carta costituzionale”.  
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Intercettazioni 
 

Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 13/2/09 pag. 15 
“Il Csm non è la terza Camera” 
 
Nicola Mancino difende le “prerogative” del Csm di fronte alla levata di scudi del 
centrodestra (fuori e dentro Palazzo dei Marescialli) contro il parere sul Ddl intercettazioni. 
Ieri il Csm ha discusso in plenum il parere della discordia, rinviando il voto a martedì. 
Anche in commissione Giustizia della Camera il voto finale del Ddl del Governo è stato 
posticipato a lunedì. Ieri, però, ha approvato un’altra delle norme finite nel mirino del Csm, 
quella sui “gravi indizi di colpevolezza” imposti dal Governo per far scattare le 
intercettazioni mentre mercoledì è stata approvata la norma che punisce la pubblicazione 
di tutti gli atti di indagine 8anche se non coperti dal segreto) fino all’inizio del dibattimento. 
Un divieto che il Csm considera il contrasto con l’art. 21 della costituzione sulla libertà di 
stampa e che ha indotto l’ordine dei giornalisti a chiedere un incontro urgente con il 
Governo. Ieri Mancino ha ricordato che non c’è stata nessuna ingerenza del Consiglio che 
“non è  certo la terza o quarta Camera” e che non può diventare “l’attaccapanni” di tutte le 
polemiche sulla giustizia. Nonostante le divisioni interne con i laici del centrodestra quindi, 
il voto sul parere ci sarà martedì. Sull’articolo 4 approvato ieri in commissione giustizia 
della Camera, quello che introduce i “gravi indizi di colpevolezza” (invece dei “gravi indizi 
di reato”) come condizione per chiedere tabulati telefonici, cimici e controlli il Pd parla di 
“norma scempio” ma anche all’interno della maggioranza che chi, come Giulia buongiorno 
(An) ha invitato a riflettere su eventuali ritocchi del testo, quando andrà in Aula. In 
particolare, il relatore del Ddl ha insistito sulla possibilità di trasformare i “gravi indizi2 in 
“sufficienti indizi di colpevolezza”. Anche l’idv è sul piede di guerra e accusa il Governo di 
aver “fatto fuori ogni potere di difesa dello Stato “ perché il Ddl “non consente di 
individuare i responsabili del reato” e “mette il bavaglio alla stampa”. Lunedì seduta 
straordinaria per licenziare il provvedimento. 
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Giuseppe D’Avanzo, La Repubblica 13/2/09 pag. 37 
Se scatta il divieto di pubblica opinione 
 
Quante storie, con i nomi, i tempi, le frasi e gli esiti giusti non potrete conoscere mai, se 
dovesse essere approvata la legge sulle intercettazioni che disciplina anche il diritto di 
cronaca. Diciamo meglio, che cancella il dovere della cronaca e il diritto del cittadino ad 
essere informato. Che cosa ha imposto il governo alla sua docile maggioranza? Con un 
tratto di penna ha deciso che il regime che oggi regola gli atti giudiziari coperti dal segreto 
si estenda anche agli atti non più coperti dal segreto. Il governo vuole che non si scriva un 
rigo fino al termine dell´udienza preliminare (accusa e difesa, con i loro argomenti, dinanzi 
a un giudice terzo). Si potrà sapere che un pubblico ministero senza nome sta accertando 
che a Roma le sentenze si vendevano all´incanto. Non si potrà dar conto delle fonti di 
prova e scrivere che il corruttore di toghe si chiama Cesare Previti e si è messo in testa 
addirittura di fare il ministro di giustizia. Si potrà scrivere che qualcosa non torna nei bond 
di una società quotata in Borsa e un´innominata toga se ne sta occupando, ma non si 
potrà dire del pozzo nero che ha inghiottito i modesti investimenti di migliaia di piccoli 
risparmiatori che hanno avuto fiducia nelle banche e in Parmalat. Si potrà dar conto di un 
gestore telefonico che ha "schedato" illegalmente migliaia di persone. Non si potrà 
raccontare che il presidente della Telecom Marco Tronchetti Provera si è lasciato 
ingrullire, povero ingenuo, dal capo della sua sicurezza, Giuliano Tavaroli. Né tantomeno 
si potranno elencare i nomi degli "spiati". Lo si potrà fare soltanto a udienza preliminare 
conclusa (forse). Con i tempi attuali dopo quattro o sei anni. In alcuni patologici casi, dopo 
dieci. La pubblica opinione dovrà attendere, anche se quei protagonisti sono personaggi 
pubblici che chiedono fiducia al Paese per rappresentare chi vota e governare il Paese o 
amministratori pubblici e privati a cui è stata affidata la nostra salute, i nostri risparmi, la 
nostra vita. È inutile tediarvi con le tecnicalità. Qui basta forse dire che finora ce la siamo 
cavata muovendoci lungo il sentiero stretto di un articolo della procedura penale, il 329: 
«Gli atti d´indagine compiuti dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria sono coperti 
dal segreto fino a quando l´imputato non ne possa avere conoscenza e, comunque, non 
oltre la chiusura delle indagini preliminari». Come abbiamo scritto e ripetuto spesso, in 
questo varco hanno lavorato le cronache. Sarebbe uno sciocco errore negare gli abusi, gli 
eccessi, la smoderatezza in cui pure è caduto il giornalismo italiano. Ma, se si rispettano i 
confini dell´articolo 329, si possono tenere insieme i tre diritti che il dovere professionale 
del giornalista è chiamato a tutelare: il diritto della pubblica opinione a essere informata; il 
diritto dello Stato a non vedere compromessa l´indagine; il diritto dell´imputato a difendersi 
e a non essere considerato colpevole fino a sentenza. Nel triangolo di questi tre diritti, il 
giornalista può fare con correttezza il suo mestiere, proporre al lettore le fonti di prova 
raccolte dall´accusa e gli argomenti della difesa, valutare l´interesse pubblico di quelle 
storie. Perché non ci sono soltanto responsabilità penali da illuminare in questi affari. 
Spesso diventano cronache del potere tout court, come è apparso evidente nel racconto 
dei maneggi della loggia massonica di Licio Gelli; della fortuna della mafia siciliana o dei 
traffici di Tangentopoli, delle imprese di chirurghi più attenti al denaro che non al malato e 
alla malattia. Quelle cronache sono un osservatorio che permette di vedere da vicino 
come funzionano i poteri, lo Stato, i controlli, le autorità, la società. Svelano quale tenuta 
ha per tutti, e soprattutto per coloro che svolgono funzioni pubbliche, il rispetto delle 
regole. Indicano spesso problemi che impongono nuove soluzioni. L´incontro ravvicinato 
con le opacità del potere ha in qualche caso convinto il giornalismo ad andare oltre i 
confini del codice penale violando il segreto. È il suo mestiere, piaccia o non piaccia. 
Perché non c´è nessuna ragione accettabile e decente per non pubblicare documenti che 
raccontano alla pubblica opinione - è il caso di un governatore della Banca d´Italia - come 
un´autorità di vigilanza, indipendente e "terza", protegge (o non protegge) il risparmio e il 
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mercato. Naturalmente violare la legge, anche se in nome di un dovere professionale, 
significa accettarne le conseguenze. È proprio sulle conseguenze di violazioni (finora 
comunemente accettate) che la legge del governo lascia cadere un maglio sulla libertà di 
stampa. È stato già raccontato da Repubblica che Berlusconi abbia sorriso ascoltando i 
suoi consiglieri chiedere «più galera per i giornalisti» (fino a sei mesi per un documento 
processuale; fino a tre anni per un´intercettazione). Raccontano che Berlusconi abbia 
detto: «Cari, lasciate dire a me che sono editore di mestiere. Se li mandi in galera, ne fai 
degli eroi della libertà di stampa e magari il giornale per cui lavorano vende anche di più, e 
questo sarebbe uno smacco. La galera è inutile. So io, da editore, quel che bisogna 
fare?».  
Ecco allora l´idea che sta per diventare legge dello Stato. Efficace, distruttiva. Che 
paghino gli editori, che sia il loro portafogli a sgonfiarsi. La trovata sposta la linea del 
conflitto. Era esterna e impegnava la redazione, l´autorità giudiziaria, i lettori. Diventa 
interna e vede a confronto, in una stanza chiusa, redazioni e proprietà editoriali. La trovata 
trasferisce il conflitto nel giornale. L´editore ha ora un suo interesse autonomo a far sì che 
il giornale non pubblichi più quelle cronache. Si porta così le proprietà a intervenire nei 
contenuti del lavoro redazionale, le si sollecita, volente o nolente, a occuparsi dei 
contenuti, della materia giornalistica vera e propria, sindacando gli atti dei giornalisti. Il 
governo pretende addirittura che l´editore debba adottare «misure idonee a favorire lo 
svolgimento dell´attività giornalistica nel rispetto della legge e a scoprire ed a eliminare 
tempestivamente situazioni di rischio». Evidentemente, solo attraverso un controllo 
continuativo e molto interno dell´attività giornalistica è possibile «scoprire ed eliminare 
tempestivamente situazioni di rischio». Di fatto, l´editore viene invitato a entrare nel lavoro 
giornalistico e a esprimere un sindacato a propria tutela. Divieto di cronaca per il tempo 
presente, controllo dell´editore nelle redazioni in tempo reale. Ecco dunque lo stato 
dell´arte: si puniscono i giornali e i giornalisti; si sospende il direttore dall´esercizio della 
sua funzione; si punisce l´editore spingendolo a mettere le mani nella fattura del giornale. 
E quel che conta di più, voi non conoscerete più (se non dopo quattro o sei anni) le storie 
che spiegano il Paese, i comportamenti degli uomini che lo governano, i dispositivi che 
influenzano le nostre stesse vite. 

 
Dino Martirano, Corriere della Sera 13/2/09 pag. 14 
Mancino e le intercettazioni: il Csm non è la terza Camera 
 
Mentre la Camera prevede di licenziare il Ddl Alfano sulle intercettazioni il Csm rinvia a 
martedì il voto definitivo sul parere critico al ddl della VI commissione. Mancino ha ripetuto 
che il “Csm non è la terza Camera e che ha rispetto per il Parlamento” osservando che sul 
ddl intercettazioni c’è anche un giudizio positivo su alcuni articoli. Il problema segnalato da 
Mancino – nel momento in cui i Pm e la polizia giudiziaria dovranno modificare il loro 
lavoro perché le intercettazioni, come confermato dal voto in commissione Giustizia della 
Camera, scatteranno solo se già ci sono “gravi indizi di colpevolezza – viene ribadito 
anche dal togato Giuseppe Berruti (Unicost). Tuttavia, la strada è ormai tracciata anche se 
ieri sera il Pdl non è andato oltre l’approvazione dell’art.4 (su 17). Sull’articolo 4 – 
intercettazioni autorizzate in presenza di gravi indizi di colpevolezza – Federico Palomba 
(Idv) osserva: “Questa norma mette lo Stato nell’impossibilità di individuare i responsabili 
dei reati”. E’ grave, insiste il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei giornalisti che il governo 
voglia limitare pesantemente il diritto di cronaca e anche il Csm parla di divieti 
incostituzionali per la stampa. 
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Liana Milella, La Repubblica 13/2/09 pag. 14 
Intercettazioni, media oscurati il Csm: violata la Costituzione 

 
Lo slogan della maggioranza - «Pubblicate i fatti, ma non gli atti» - fa infuriare l´Ordine dei 
giornalisti che, per l´ennesima volta, chiede un incontro urgente al governo sulle 
intercettazioni e sulla norma capestro che, con un tratto di penna, cancella d´emblée la 
cronaca giudiziaria. Fino al dibattimento nessun atto, neppure per riassunto, potrà essere 
reso pubblico. E i testi degli ascolti mai. Per il Csm è una previsione che contrasta «con i 
valori dell´articolo 21 della Costituzione», quello che garantisce la libertà di stampa («Non 
può essere soggetta ad autorizzazioni o censure»). L´Ordine rende pubblico il suo 
«allarme», pensa a una «mobilitazione generale della categoria», è disponibile «a una 
soluzione di equilibrio tra il diritto alla privacy e quello all´informazione». Il Pd, che parla di 
«inaccettabile mordacchia» (Lanfranco Tenaglia), chiede che l´incontro avvenga prima di 
lunedì pomeriggio quando, in commissione Giustizia alla Camera, il testo sarà licenziato 
per passare in aula. Ma il governo non lo fissa. Il sottosegretario alla Giustizia Giacomo 
Caliendo, mentre la commissione licenzia altri due articoli del ddl (sui gravi indizi di 
colpevolezza e sugli ascolti ambientali) che preoccupano gravemente Csm e Anm, apre 
uno spiraglio: «Vedremo lunedì che si può fare». Un fatto è certo. Anche nel Pdl c´è chi, 
come il giornalista Giancarlo Lehner, definisce «intollerabile» la norma che azzera 
l´informazione sulle inchieste giudiziarie. E la presidente della commissione Giustizia 
Giulia Bongiorno, già 48 ore fa, aveva inserito l´articolo tra quelli negoziabili in vista del 
dibattito in aula ipotizzando di spostare indietro, rispetto alla fine delle indagini preliminari 
o alla celebrazione dell´udienza preliminare, l´asticella della pubblicità degli atti. Segnali 
anche da Caliendo. Ma il capogruppo Pdl in commissione, il forzista Enrico Costa, 
ripropone la linea dura: «Gli atti devono essere usati nelle aule giudiziarie e non sui 
media».Sarà incerta fino all´ultimo la sorte di questo ddl. Che il Csm ha bacchettato in 
molti punti con un parere articolato. Di cui il vice presidente Nicola Mancino ha rivendicato 
opportunità e correttezza respingendo l´accusa della destra di un Csm «terza Camera». 
«Non lo siamo. E abbiamo rispetto per il Parlamento» dice Mancino. È un ddl che lascia 
perplesso il Quirinale dal quale, ormai da tempo e soprattutto in questi giorni, parte una 
moral suasion per accendere i riflettori sugli aspetti più contraddittori e discutibili. Quelli 
che fanno dire ai magistrati «tanto varrebbe abolire le intercettazioni». Uno dei punti più 
critici, i «gravi indizi di colpevolezza» necessari per ottenere un ascolto, che il Colle si 
augura fortemente sia modificato con una formula meno drastica, è giusto passato ieri in 
commissione. Uno «scempio», una «norma abominevole e oscena» per il Guardasigilli 
ombra del Pd Tenaglia e per la capogruppo Donatella Ferranti. La maggioranza non è 
compatta: si astiene il leghista Luca Rodolfo Paolini e molti deputati di An lasciano 
intendere che una modifica è ancora possibile. I malumori potrebbero esplodere in aula, in 
un voto segreto, quindi meglio attenuare prima un testo che fa dire all´ex sottosegretario 
Luigi Vitali: «Era meglio un requisito più oggettivo, il tetto dei 10 anni, piuttosto che un 
principio che potrebbe essere aggirato». Un effetto anti-imputato perché i pm 
contesterebbero comunque i «gravi indizi».  Un passo in avanti s´è fatto per le 
intercettazioni ambientali con il voto sull´emendamento di Manlio Contento (An), che la 
stessa Bongiorno aveva ipotizzato e che ha ottenuto consensi pure nell´opposizione. Gli 
ascolti saranno possibili, anche senza la prova che nel luogo microfonato si stia 
commettendo un reato, per mafia, terrorismo e reati satelliti. Commenta la Bongiorno: 
«Era la richiesta del procuratore antimafia Grasso. Favorevole io come relatore e il 
governo, coinvolta nel voto anche l´opposizione. È un incontro di volontà importante». Ma 
la Ferranti controbatte: «La maggioranza fa solo ammuina. Prima cancella la legge attuale, 
poi la ripristina. E se ne compiace». 
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M. Cof,, Il Messaggero 13/2/09 pag. 11 
Intercettazioni, il Csm si divide 
 
Il plenum del Csm rinvia il voto a martedì prossimo sul parere che esprime critiche al ddl 
sulle intercettazioni. E intanto la commissione Giustizia della Camera lima ancora il testo e 
introduce il principio che impone la presenza di ”gravi indizi di colpevolezza” e non più di 
gravi indizi di reato” per mettere sotto controllo i telefoni di un indagato. Al Csm, intanto, il 
vicepresidente Mancino tira il freno a mano dopo le polemiche che hanno investito 
l’organo di autogoverno della magistratura dopo la mossa di varare un parere contro il ddl 
del governo: «Il Csm non è una terza Camera - ha detto Mancino - E ha rispetto per il 
Parlamento». E il parere sul ddl sulle intercettazioni messo a punto dalla Sesta 
Commissione di Palazzo dei marescialli non è una «bocciatura» del provvedimento in 
discussione alla Commissione Giustizia di Montecitorio, perché le stroncature delle 
proposte legislative «le esprimono solo le Camere». Martedì prossimo il plenum si riunirà 
in una seduta straordinaria, convocata con l'intento di non far giungere l'opinione del Csm 
al ministro della Giustizia troppo tardi, visto che intanto la Camera sta andando avanti 
nell'esame del ddl e la Commissione Giustizia ha dato proprio ieri il via libera a una delle 
norme più controverse: quella che autorizza le intercettazioni solo se vi sono «gravi indizi 
di colpevolezza». Nella seduta di ieri dopo le relazioni della bozza di parere, fatte dagli 
estensori i togati di Unicost Fabio Roia e Roberto Carrelli Palombi, c’è stato anche qualche 
scontro. In pratica il laico di An Gianfranco Anedda, chiedeva uno slittamento alla 
prossima settimana della discussione per ragioni di opportunità («la Commissione 
Giustizia non ha ultimato l'esame degli emendamenti, è bene che il Csm conosca quanto 
meno il parere del ministro sulle modifiche proposte»). Ma il vice presidente Mancino ha 
deciso per un proseguimento della discussione in tempi brevi. Così Anedda alla fine ha 
abbandonato l'aula, lamentando il mancato rispetto delle regole. E Mancino cogliendo lo 
spunto dalla richiesta di Anedda ha detto: «Ci dicono che interferiamo; ma se 
aspettassimo il completamento dell'esame da parte della Commissione Giustizia della 
Camera per pronunciarci sarebbe certamente un'interferenza». Poi il vice presidente ha 
difeso la scelta del Csm di dare pareri al ministro della Giustizia anche, come in questo 
caso, di propria iniziativa: «Si dice che non dobbiamo dare pareri se non ci vengono 
richiesti: non è così». E soprattutto, con l'occhio rivolto ancora alle critiche venute dal Pdl 
ma anche ai giornali che hanno fatto titoli «esagerati», e stanco del ruolo affibbiato al Csm 
di «attaccapanni di tutte le polemiche», ha affermato che il parere sulle intercettazioni 
«non è una bocciatura del ddl, ci sono anche elementi di condivisione. Non siamo una 
terza Camera, abbiamo rispetto del Parlamento». Ma i relatori hanno in pratica «bocciato» 
molte parti del ddl. Lanciano un allarme sulle innovazioni che «non sono utili a risolvere le 
patologie», e si risolvono in uno «stravolgimento e in uno svuotamento» delle 
intercettazioni e avranno un «impatto gravissimo», nel senso di pregiudicarle, sulle 
indagini che riguardano reati di grande allarme sociale. Inoltre i relatori esprimono una 
censura di incostituzionalità delle norme sulla stampa. 
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Testamento biologico 
 

Miriam Mafai, La Repubblica 13/2/09 pag. 36 
Cosa nasconde il caso Marino 
 
Il senatore Ignazio Marino è uomo di parola oltre che medico, cattolico, presentatore della 
proposta del Pd sul "testamento biologico" e difensore della possibilità per il paziente di 
rifiutare anche l´idratazione e alimentazione forzata. All´improvviso ha dovuto lasciare 
l´incarico di capogruppo nella Commissione Sanità del Senato, per andare a presiedere la 
pur importante Commissione di Inchiesta sul Servizio sanitario nazionale. Al suo posto è 
stata chiamata la senatrice Dorina Bianchi, cattolica, che tre giorni fa aveva dichiarato: 
«Nonostante l´orientamento del mio partito avrei votato sì al decreto del governo sul caso 
Englaro». (Si tratta, per chi non lo ricordasse del decreto che, dopo le osservazioni del 
presidente della Repubblica, è stato di necessità ritirato).Il senatore Ignazio Marino è 
uomo di parola. E quindi saremmo obbligati a credergli anche quando dichiara, come ha 
già dichiarato, che la sua sostituzione non ha nessun significato politico. Ma su questo mi 
permetto di avere più di un dubbio. Il passaggio della barra di capogruppo da Marino alla 
Bianchi (e non, per esempio a un altro autorevole senatore come Umberto Veronesi) 
rendeva legittimo il dubbio che il Pd, dopo avere condiviso, sia pure con qualche difficoltà, 
il progetto di legge presentato e difeso da Marino si preparasse a rivedere la sua 
posizione. O a ulteriormente ammorbidirla. Deve essere stata questa l´impressione anche 
di molti elettori del Pd che nella stessa mattinata di ieri hanno espresso (sia benedetta la 
rapidità del mezzo telematico) il loro dissenso. E finalmente, per rassicurarli (e per 
rassicurarci) è giunta una lettera di Walter Veltroni al nostro giornale. Con questa lettera il 
segretario del Pd ha affermato con forza, il suo «no» al disegno del governo in tema di 
testamento biologico, e garantito che il suo partito difenderà in Commissione e in 
Parlamento, il testo di legge già presentato da Marino. Un testo di legge che, tra l´altro, 
prevede che ognuno di noi possa, nel suo testamento biologico (o Dichiarazione anticipata 
di trattamento) rifiutare la idratazione e alimentazione artificiale ove fosse ridotto nelle 
condizioni di Eluana. Walter Veltroni è uomo di parola. E io gli credo. Anche se non mi è 
chiaro, (forse per la mia scarsa conoscenza dei meccanismi parlamentari) come Dorina 
Bianchi, appena nominata capogruppo del Pd, possa domani difendere in Commissione e 
nell´aula del Senato, un testo di legge, quello di Marino, contro il quale si era già espressa 
tre giorni fa, votando invece il testo della maggioranza. La politica non può, come talvolta 
pure è stato autorevolmente detto, fare un passo indietro di fronte a interrogativi e 
problemi di tanta delicatezza. Certo, deve muoversi, su questo terreno, che si è convenuto 
chiamare della bioetica, con grande sensibilità, intelligenza e rispetto delle opinioni degli 
altri. E grande attenzione, non prevenuta, alle acquisizioni della scienza. Sono passati 
ormai trent´anni dalla faticosa approvazione di quella legge sull´aborto che, per la prima 
volta proponeva al Parlamento ed alla pubblica opinione un tema di forte valenza etica. 
Quella legge porta la firma di sei ministri democristiani, tra cui Andreotti (anche se in 
questi giorni qualcuno dell´attuale maggioranza gliene ha fatto pesantemente carico). 
Da allora ad oggi, e nessuno poteva prevederlo, anche in virtù dei progressi della scienza, 
i problemi che generalmente definiamo di «bioetica» hanno fatto irruzione nella nostra vita 
quotidiana e nella vita politica. Non è giusto, e non è possibile, tracciare in questa materia 
una linea di confine e di rottura tra credenti e non credenti, laici e cattolici. 
E infatti, anche in questo caso, sul tema del testamento biologico oggi in discussione al 
Senato, la divisione non passa tra laici e cattolici. Nello stesso Pd infatti non mancano i 
cattolici «adulti» che, quale che sia la posizione del cardinale Barragan e delle gerarchie 
vaticane, hanno già espresso la loro adesione al progetto di legge del senatore Marino, 
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cattolico dichiarato. La lettera che ci ha inviato Veltroni, sgombra il terreno da un altro 
possibile equivoco. Il diritto di ogni parlamentare di esprimere, su un caso delicato come 
quello del fine vita (come, del resto, su altri problemi) la propria volontà e la propria 
opinione, non deve fare immaginare che su quel problema non esista una precisa, 
meditata opinione del partito al quale si aderisce. Un partito, anche quando nasca, come il 
caso del Pd, dall´incontro e dalla confluenza di diverse culture, è necessariamente 
chiamato a definire una propria identità anche quando questo comporti la necessità di 
operare scelte difficili su questioni controverse. A condizione che questo avvenga nel 
rispetto delle opinioni diverse che possono manifestarsi e che nel corso del dibattito 
potrebbero divenire maggioritarie. 

 
Vito Mancuso, La Repubblica 13/2/09 pag. 37 
L’etica di fronte alla vita vegetale 
 
Se le circostanze non fossero tragiche, si potrebbe dire alla Chiesa gerarchica dei nostri 
giorni, con una leggera ironia e una pacca sulla spalla: "Dio esiste ma non sei tu, rilassati". 
Il problema infatti è anzitutto nervoso. Riguarda il controllo dei sentimenti e delle passioni. 
Un controllo che la direzione spirituale sapeva insegnare agli uomini di Chiesa di un 
tempo, e che invece oggi sembra smarrito. Assistiamo allo spettacolo di una Chiesa 
isterica: che non è amareggiata ma arrabbiata, che non parla ma grida, anzi talora insulta, 
che non suggerisce ma ordina, che non critica ma impone alzando la voce, o facendo 
pressioni su chi tiene il bastone del comando. Non discuto la buona intenzione di 
combattere per la giusta causa, mi permetto però di dubitare sullo stile e più ancora 
sull´efficacia evangelizzatrice di tale battaglia. L´unico "cardinale" che ha pronunciato 
parole sagge e coraggiose è stato Giulio Andreotti, quando ha giudicato il decreto 
governativo un´indebita invasione nella sfera privata delle persone. Andreotti è uno dei rari 
cattolici che ancora ricorda e pratica la capitale distinzione tra etica e diritto, che è, a mio 
avviso, il punto decisivo di tutta la questione. Personalmente ero contrario all´interruzione 
dell´idratazione di Eluana. Se mi trovassi io a vivere una condizione del genere (o peggio 
ancora uno dei miei figli) vorrei che mi si lasciasse al mio posto di combattimento nel 
grande ventre della vita anche con la sola vita vegetale: nessun accanimento terapeutico, 
ma vivere fino in fondo la vita lasciandomi portare dall´immenso respiro dell´essere, 
secondo la tradizionale visione della morale della vita fisica non solo del cattolicesimo ma 
anche delle altre grandi tradizioni spirituali. Chissà poi che cosa significa "vita vegetale": 
da precisi esperimenti è risaputo che anche le piante provano emozioni, e reagiscono con 
fastidio a un certo tipo di musica e con favore a un altro (dicono che la preferita sia la 
musica sacra indù della tradizione vedica). La vita vegetale è una cosa seria, ognuno di 
noi la sta vivendo in questo momento, basta considerare la circolazione del sangue, il 
metabolismo, il sistema linfatico. Il fatto, però, è che non si trattava di me, ma di Eluana, e 
che ciò che è un valore per me, non lo era per lei. Una diversa concezione della vita 
produce una diversa etica, e da una diversa etica discende una diversa modalità di 
percepire e di vivere le situazioni concrete, così che ciò che per uno può essere 
edificazione, per un altro si può trasformare in tortura. Si pensi alla castità, alla clausura, al 
martirio e ad altri valori religiosi, che per alcuni non sono per nulla valori ma un incubo 
spaventoso solo a pensarli. Il padre di Eluana ha lottato per liberarla da ciò che per lei era 
una tortura, ed è probabile che la conoscesse un po´ meglio del ministro Sacconi e del 
cardinal Barragan. Grazie allo stato di diritto, alla fine l´ha liberata. Io non sono d´accordo? 
È un problema mio, non si trattava di me, ma di lei. Tutto molto semplice, come sempre è 
semplice la verità.  
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Ora aspettiamo una legge sul testamento biologico, e io penso che il compito dello Stato 
sia precisamente quello di produrre, a partire dalle diverse etiche dei cittadini, una legge 
ove tutti vedano riconosciuta la possibilità di vivere e di morire secondo la propria 
concezione del mondo. Se lo Stato fa questo, realizza la giustizia, che, com´è noto, 
consiste nel dare a ciascuno il suo. La distinzione tra etica e diritto è decisiva. 
A questo punto però sento la voce di Benedetto XVI che rimprovera questa mia 
prospettiva di "relativismo" in quanto privilegia la libertà del singolo a scapito della verità 
oggettiva. È mio dovere cercare di rispondere e lo faccio ponendo una domanda: Dio ha 
voluto oppure no l´incidente stradale del 18 gennaio 1992 che ha coinvolto Eluana? A 
seconda della risposta discende una particolare teologia e una particolare etica.  
Io rispondo che Dio non ha voluto l´incidente. L´incidente, però, è avvenuto. In che modo 
allora il mio negare che Dio abbia voluto l´incidente non contraddice il principio 
dell´onnipotenza divina? Solo pensando che Dio voglia sopra ogni cosa la libertà del 
mondo, e precisamente questa è la mia profonda convinzione. Il fine della creazione è la 
libertà, perché solo dalla libertà può nascere il frutto più alto dell´essere che è l´amore. Ne 
viene che la libertà è la logica della creazione e che la più alta dignità dell´uomo è 
l´esercizio della libertà consapevole deliberando anche su di sé e sul proprio corpo. È 
verissimo che la vita è un dono di Dio, ma è un dono totale, non un dono a metà, e Dio 
non è come quelli che ti regalano una cosa o ti fanno un favore per poi rinfacciartelo in 
ogni momento a mo´ di sottile ricatto. Vi sono uomini di Chiesa che negano al singolo il 
potere di autodeterminazione. Perché lo fanno? Perché ospitano nella mente una visione 
del mondo all´insegna non della libertà ma dell´obbedienza a Dio, e quindi sono 
necessariamente costretti se vogliono ragionare (cosa che non sempre avviene, però) a 
ricondurre alla volontà di Dio anche l´incidente stradale di Eluana. Delle due infatti l´una: o 
il principio di autodeterminazione è legittimo perché conforme alla logica del mondo che è 
la libertà (e quindi l´incidente di Eluana non è stato voluto da Dio); oppure il principio di 
autodeterminazione non è legittimo perché la logica del mondo è l´obbedienza a Dio (e 
quindi l´incidente è stato voluto da Dio). Tertium non datur. Per questo io ritengo che la 
deliberazione della libertà sulla propria vita non solo non sia relativismo, ma sia la 
condizione per essere conformi al volere di Dio. Il senso dell´esistenza umana è una 
continua ripetizione dell´esercizio della libertà, a partire da quando abbiamo mosso i primi 
passi, con nostra madre dietro, incerta se sorreggerci o lasciarci, e nostro padre davanti, 
pronto a prenderci tra le sue braccia. In questa prospettiva ricordo alcune parole del 
cardinal Martini: «È importante riconoscere che la prosecuzione della vita umana fisica 
non è di per sé il principio primo e assoluto. Sopra di esso sta quello della dignità umana, 
dignità che nella visione cristiana e di molte religioni comporta una apertura alla vita eterna 
che Dio promette all´uomo. Possiamo dire che sta qui la definitiva dignità della persona? 
La vita fisica va dunque rispettata e difesa, ma non è il valore supremo e assoluto». Il 
valore assoluto è la dignità della vita umana che si compie come libertà.Sarebbe un 
immenso regalo a questa nazione lacerata se qualche esponente della gerarchia 
ecclesiastica seguisse l´esempio della saggia scuola democristiana di un tempo esortando 
gli smemorati politici cattolici dei nostri giorni al senso della laicità dello stato. Li aiuterebbe 
tra l´altro a essere davvero quanto dicono di essere, il partito "della libertà". Che lo siano 
davvero e la garantiscano a tutti, così che ognuno possa vivere la sua morte nel modo più 
conforme all´intera sua vita. 
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Francesco Bei, La Repubblica 13/2/09 pag. 13 
Veltroni: sul fine-vita non cambiamo linea 
 
«Cari amici, non ci sto». «Non ci sto» perché il Pd, nonostante l´avvicendamento tra 
Ignazio Marino e l´ex udc Dorina Bianchi come capogruppo in commissione sanità al 
Senato, «non cambia linea». Con una lettera inviata ieri mattina al sito internet 
Repubblica.it, Walter Veltroni prova a rassicurare i tanti laici - le centinaia che avevano 
protestato appunto sul nostro sito e i molti parlamentari del partito - rimasti di stucco dopo 
l´elezione della Bianchi (già relatrice, quando stava con Casini, della contestata legge 40 
sulla fecondazione assistita) al posto di Marino. Veltroni ritiene naturale che «in un grande 
partito come il Pd ci siano anche posizioni personali differenti» sul testamento biologico, 
ma la «posizione prevalente» è una sola: «Il Pd sosterrà il diritto di ciascuno ad esprimere, 
in casi come quello di Eluana, la propria volontà sulla fine della propria vita». E dunque 
nessun «caso Marino», sostiene Veltroni, perché la Bianchi «esprimerà, come ha 
dichiarato, la posizione del Pd». Una convinzione ribadita anche dalla capogruppo Anna 
Finocchiaro, che ha discusso a lungo sia con Marino sia con l´interessata, spingendoli a 
un comunicato congiunto. «Sono convita che la Bianchi ci garantirà», confida Finocchiaro, 
invitando gli scettici a stare «tranquilli». Chi invece non ci sta a farsi "processare" è Beppe 
Fioroni, che della Bianchi è il nume tutelare. Smentendo di aver fatto «pressioni» per 
arrivare alla designazione di una sua protetta, l´ex ministro rintuzza le critiche: «Dorina è 
della mia area, ma è stata votata all´unanimità, non capisco dove è il caso. Perché io mi 
posso sentire rappresentato da chi non la pensa come me e non viceversa? Fra un po´ 
saremo alla stella di David». Parla anche la Bianchi, smentendo di essere una cattolica 
integralista: «Io non sono teodem mi sono dissociata da quella corrente poco dopo la sua 
nascita». E ai giornalisti che gli chiedono se, come ha detto Veltroni, esprimerà in 
commissione la «posizione prevalente» del partito, Bianchi risponde: «Vi prego, non 
parliamo più di posizione prevalente, è un´espressione che non mi piace. Diciamo 
piuttosto che terrò in piena considerazione le diverse sensibilità del Pd». Ma le polemiche 
non si placano. Per il giurista Stefano Rodotà, la sostituzione di Ignazio Marino «è un 
pessimo segnale», tanto più che la maggioranza procede ormai a passi spediti verso «il 
sondino di Stato», vanificando la libertà del paziente. Molto critico anche Mario Riccio, il 
medico che accompagnò Piergiorgio Welby nel suo ultimo viaggio, che definisce la 
sostituzione del «cattolico e laico» Marino come «un´epurazione, una resa dei conti per il 
caso Englaro».Intanto, sotto la spinta del relatore del Pdl Raffaele Calabrò (vicino all´Opus 
Dei), il centrodestra conta di approvare la legge prima dell´estate. «Il Parlamento - dice 
Silvio Berlusconi - varerà in breve una legge che impedirà il ripetersi di un fatto per noi 
inaccettabile e cioè la privazione dell´alimentazione e dell´idratazione a una persona che 
non sia in grado di provvedere a se stessa». Il presidente della Camera, Gianfranco Fini, è 
convinto che sul tema del fine vita ci sia «un vuoto legislativo che deve essere colmato nel 
più breve tempo possibile», ma si augura che in Parlamento ci sia un dibattito «scevro da 
pregiudizi». 
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GIURISPRUDENZA 
 

Corte dei conti 
 

Giuseppe Rambaudi, Italia Oggi 13/2/09 pag.16 
La tangente danneggia tre volte 
 
La percezione di tangenti da parte di amministratori o dipendenti pubblici determina ben 
tre distinti tipi di danno per le p.a.: il danno diretto, quello da disservizio e quello di 
immagine, per cui la misura delle condanne comminate dalla Corte dei conti risulta dalla 
somma di tutte e tre queste componenti. Possono essere così riassunti i più importanti 
principi affermati dalla prima sezione giurisdizionale centrale della Corte dei conti nella 
sentenza n. 532/2008. L'importanza della sentenza è data dalla chiarezza con cui sono 
definite le varie tipologie di danno che maturano in capo agli amministratori e dipendenti 
pubblici, evidenziando la natura autonoma che hanno i danni da disservizio e quelli per la 
lesione dell'immagine. Cominciamo dalla configurazione del danno da disservizio. 
«L'attività dolosa incide negativamente sul generale funzionamento dell'amministrazione di 
appartenenza, creando un indubbio disservizio, e provocando un ulteriore danno 
patrimoniale risarcibile per quanto attiene ai costi generali dalla stessa sopportati in 
conseguenza del mancato conseguimento della legalità, dell'efficienza, dell'efficacia, 
dell'economicità e della produttività dell'azione amministrativa». In altri termini, «tale danno 
va rapportato al generale principio dell'equilibrato esplicarsi del sinallagma tra le 
corrispettive prestazioni dell'amministrazione, da un lato, e dei suoi dipendenti dall'altro». 
Per cui questa particolare tipologia di danno può maturare tanto come «danno 
patrimoniale da disservizio» che come «disservizio da illecito esercizio di pubbliche 
funzioni». Nozione che come si vede è assai ampia e non richiede una prova precisa e 
circostanziata della misura del danno effettivamente creato. In altri termini, principio che è 
stato fatto proprio anche dalla Corte di cassazione, le tangenti non possono «essere 
considerate meri atti di liberalità, ma sottintendono, al contrario sempre precise 
controprestazioni di favore o il compimento di irregolarità, che espongono 
l'amministrazione a costi superiori, quanto meno pari alla somma tangentizia versata, oltre 
a produrre una inevitabile lesione al prestigio ed alla reputazione della pubblica 
amministrazione». Per cui l'esistenza di questo tipo di danno è presunta sulla base della 
semplice percezione di una tangente e la sua commisurazione è data dal quantum della 
stessa. Quanto al danno alla immagine viene evidenziato nella sentenza che la sua 
sussistenza è dimostrata dal fatto che si sia parlato abbondantemente, ed in termini 
negativi, dell'amministrazione e nella sua quantificazione si deve tenere conto della 
ampiezza della risonanza che hanno avuto tali notizie. A tal fine si può anche usare il 
criterio della misurazione degli oneri che la stessa deve subire per potere ripristinare la 
propria immagine. La sentenza contiene inoltre due importanti indicazioni sulla estensione 
agli amministratori delle società pubbliche ed ai soggetti legati da un semplice rapporto di 
collaborazione. Sulla base delle indicazioni contenute nella legge n. 97/2001, pur senza 
arrivare alla espressa estensione dell'ambito di attività della Corte dei conti, si perviene ad 
una conclusione sostanzialmente assai simile: «gli amministratori degli enti e delle società 
in mano pubblica possono essere destinatari dei reati propri dei pubblici ufficiali o incaricati 
di pubblico servizio e che, consequenzialmente, la giurisdizione per i danni cagionati in 
tale veste spetta alla Corte dei conti».  
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Diritto d’autore 
 

Gabriele Frontoni, Italia Oggi 13/2/09 pag. 28 
Diritto d'autore a 95 anni 
 
Novità in vista sul versante del copyright di cantanti e compositori. La Commissione Affari 
Legali del Parlamento europeo ha approvato una proposta di direttiva datata 16 luglio 
2008 che prevede l'estensione del diritto d'autore dagli attuali 50 anni fino a 95 anni per 
tutte le canzoni registrate su supporti fisici, escludendo quelle realizzate su supporti 
digitali. «In assenza di interventi, nei prossimi 10 anni resterà senza protezione un numero 
crescente di esecuzioni registrate tra il 1957 e il 1967», si legge nel documento. «Una 
volta venuta meno la protezione delle esecuzioni fissate su fonogramma, circa 7mila 
artisti, interpreti o esecutori, in ciascuno dei grandi Stati membri e un numero inferiore 
negli Stati più piccoli, saranno privati del reddito che ricavano dalle royalties e dalla 
remunerazione di legge per la radiodiffusione e la comunicazione al pubblico delle loro 
esecuzioni in bar e discoteche». Di qui, la volontà dell'Assemblea di Strasburgo di 
intervenire con urgenza per assicurare il godimento del diritto d'autore per ulteriori 45 anni 
dopo la scadenza degli attuali termini di legge. «Un aumento anche marginale del reddito 
può consentire agli artisti di dedicare più tempo alla loro carriera e fare meno ricorso a 
impieghi a tempo parziale», si legge nel documento. «Inoltre, per migliaia di musicisti di 
sessione anonimi che erano al culmine della carriera alla fine degli anni 50 e negli anni 60, 
la remunerazione equa e unica per la radiodiffusione delle loro registrazioni rappresenta 
spesso l'unica fonte di reddito rimasta». L'estensione del copyright da 50 a 95 anni non 
rappresenta tuttavia l'unica novità contenuta nel documento approvato da Strasburgo. La 
Commissione Affari Legali del Parlamento ha infatti dato il via libera all'istituzione di un 
fondo per musicisti di sessione amministrato dalle società di gestione collettiva e 
alimentato dai discografici attraverso il versamento degli oneri inerenti all'accantonamento 
del 20% dei ricavi generati dalle vendite di dischi contenenti le esecuzioni di musicisti di 
sessione nel periodo di estensione dei diritti. «Il livello del fondo garantisce un equilibrio tra 
la necessità di generare un aumento apprezzabile e stabile degli introiti dei musicisti e 
quella di garantire che i produttori di musicali ottengano dalle vendite sufficienti profitti per 
essere incentivati a commercializzare le canzoni nel periodo di estensione dei diritti».  
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Cassazione 
 

Il Sole 24 Ore 13/2/09 pag. 28 
Per effettuare l’esame Hiv è sempre necessario il consenso  
 
E’ sempre necessario il consenso del paziente per eseguire il test dell’Hiv e anche in casi 
di “necessità clinica” va tutelata la privacy del malato. A stabilirlo la Terza sezione civile 
della Cassazione con sentenza n. 2468/09 
 
Il Sole 24 Ore 13/2/09 pag. 28 
Ammenda anche senza il test alcolemico 
 
Per inchiodare gli ubriachi al volante basta la parola (e il verbale) del poliziotto. Anche se 
si sono rifiutati di sottoporsi al test alcol emico. A stabilirlo la Quarta sezione penale della 
Cassazione con sentenza n. 6210/99. La legge 160 del 2007 non ha abolito “la fattispecie 
di guida in stato di ebbrezza”, anzi ne ha inasprito l’apparato sanzionatorio, facendo salvo 
il principio del libero convincimento del giudice.. La Corte ha perciò evidenziato come “non 
vi è motivo che il nuovo sistema sanzionatorio precluda oggi al giudice di poter dimostrare 
l’esistenza dello stato di ebbrezza sulla base delle circostanze sintomatiche riferite dai 
verbalizzanti”. Poco importa se l’automobilista ubriaco ha rifiutato di sottoporsi al test anti-
alcol visto che “la configurabilità del reato di guida in stato di ebbrezza, pur sulla base dei 
soli dati sintomatici di tale condizione rilevati e riferiti dal verbalizzante” vale anche “con 
riferimento alle disposizioni introdotte con la riforma del 2007”.  
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FLASH 
 
Il Sole 24 Ore pag. 3-14-28 
 
Avvocati, a Gela confronto sulla Costituzione 
“Costituzione e dignità: riflessioni tra passato e futuro”. E’ questo il tema su cui domani  a 
Gela interverrà il presidente della Corte costituzionale Giovanni Maria Flick. L’incontro 
promosso (nella sede di Villa Peretti) dall’Ordine degli avvocati di Gela punta anche a 
mettere a fuoco i rischi di una chiusura di un Tribunale e della Procura della città istituiti 
nel 1991 per far fronte alla domanda di giustizia da un territorio caratterizzato da una forte 
presenza della criminalità organizzata. 
 
Class action nei servizi pubblici 
Il disegno di legge Brunetta (denominato “anti-fannulloni) ha ottenuto il via libera della 
Camera e ora ritorno al Senato, dove era stato già licenziato in prima lettura per l’ok 
definitivo. Tra i ritocchi introdotti a Montecitorio anche la class action in versione “light” per 
i servizi pubblici (priorità alle Authority).L’obiettivo è quello di ripristinare, nei confronti degli 
utenti della Pa, il servizio e i relativi standard e non garantire il risarcimento del danno per 
il quale continua ad applicarsi la disciplina vigente.  Modificata anche la composizione 
della Corte dei conti che sarà così formata: presidente della Corte, presidente aggiunto, 
Procuratore generale, quattro rappresentanti letti dal Parlamento e altri quattro eletti da 
tutti i magistrati contabili. 
 
Testamento biologico. Veltroni: “la linea non cambia” 
La linea del Pd sul testamento biologico non cambia: no ad ogni forma di eutanasia ma sì 
all’interruzione dell’alimentazione e della nutrizione qualora il paziente abbia 
precedentemente espresso tale volontà. A ribadirlo il leader del Pd Walter Veltroni 
nonostante l’avvicendamento di Ignazio Marino (sostenitore della libertà di scelta sul fine 
di vita) con Dorina Bianchi (cattolica “otrodossa”) come capogruppo Pd in commissione 
Sanità del Senato. Intanto il Ddl sul testamento biologico messo a punto dalla 
maggioranza  prosegue l’esame in commissione. 
 
Privacy, ispezioni 2009 concentrate su Fisco e sanità 
Fisco, banche dati e sistema sanitario: sono i tre principali versanti verso cui il Garante 
della privacy indirizzerà l’attività ispettiva del primo semestre di quest’anno. I controlli 
prenderanno di mira anche il rispetto delle procedure sugli obblighi di fornire l’informativa e 
acquisire il consenso dell’interessato prima di procedere all’uso dei dati personali. Il piano 
prevede di effettuare circa 200 verifiche da svolgere in collaborazione con il nucleo privacy 
della Guardia di finanza. Nel 2008 sono state svolte 500 ispezioni e contestate 338 
sanzioni amministrative con un incasso di 1,4 milioni di euro. Il garante della privacy ha 
ribadito anche il divieto di pubblicare nella bacheca condominiale avvisi con informazioni 
personali che rendano identificabile, anche indirettamente ,un condomino. 
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Il pd svolta sul testamento biologico, la Bianchi al posto di marino 
Lei è Dorina Bianchi e prende il posto di Ignazio Marino come capogruppo Pd in 
commissione Sanità al senato. Votata all'unanimità e a scrutinio segreto dai colleghi di 
partito. Eppure il cambio, alla vigilia della discussione degli emendamenti sul ddl Calabrò 
che istituisce il testamento biologico, è stato subito letto come la vittoria dell'anima 
centrista rispetto a quella diessina dei democrat, che sponsorizzava la fassiniana Fiorenza 
Bassoli. «Sono cattolica, ma come capogruppo sarà garante di tutto il Pd», giura la 
Bianchi, ex Udc. Che poi precisa: «Cercherò di essere equilibrata, ma questo non vuol dire 
che non esprimerò i miei convincimenti». 
 
Violenza sessuale 
Si inaspriranno le pene per gli stupratori: da minimo di sei anni a un massimo di sedici, 
fino all'ergastolo in caso di morte della vittima. A stabilirlo e' il testo base del nuovo ddl in 
materia di violenza adottato mercoledì scorso dalla commissione Giustizia della Camera. Il 
provvedimento introduce anche il reato di molestie sessuali, punibile con la reclusione da 
sei mesi a tre anni e una multa da 1.000 a 5.000 euro. Il testo, sintesi delle proposte di 
alcuni deputati e del governo, stabilisce che «chiunque con violenza, minaccia o abuso di 
autorita' costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e' punito, se il fatto non 
costituisce piu' grave reato, con la reclusione a 6 a 12 anni». Stessa pena rischia «chi 
induce taluno a compiere o subire atti sessuali». 
 
 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


