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*** 
Avvocati 

 
Luigi Ferrarella, Corriere della Sera (Milano) 12/5/09 
Le nuove proposte per uscire dall'ingorgo: rito unico salta 27 
procedimenti diversi 
 
Concordano ormai tutti, e da ultimo, pochi giorni fa, l'hanno ribadito anche gli avvocati 
dell'Unione nazionale delle Camere civili: la prima e fondamentale riforma per guarire la 
moribonda giustizia civile sarebbe quella di prevedere un rito unico, concentrato in poche 
udienze. Esattamente il contrario di quanto fatto dai governi che «negli ultimi 16 anni — 
conteggia Marco Cappelletto, presidente onorario della Camera civile di Venezia dove si è 
svolto il congresso straordinario dei legali del settore — hanno promulgato 14 leggi di 
«riforma» del processo civile con il risultato di dare vita a 27 diversi tipi di procedimento».  
Neanche questa sarà la volta buona, o almeno non subito: l'ennesimo maquillage del 
processo civile, che il ministro Alfano ha presentato l'estate scorsa e che a fine aprile è 
stato approvato alla Camera con leggere modifiche rispetto all'impianto originario che 
dunque dovrà essere vagliato di nuovo dal Senato, affida infatti il disboscamento dei riti a 
una apposita delega al governo, al termine della quale dovrebbero restare in piedi soltanto 
un rito di cognizione sommaria, uno ordinario, e qualcuno in materie speciali come 
famiglia, lavoro e fallimentare. Così come a un'altra delega al governo è affidato il 
potenziamento della conciliazione per decongestionare in partenza i tribunali. Da subito, 
invece, se vi sarà il via libera del Senato, partiranno alcune modifiche contingenti. A 
cominciare dal «filtro» in Cassazione, fortemente perorato dal presidente Vincenzo 
Carbone e malvisto dagli avvocati che almeno ne hanno ottenuto un ammorbidimento: 5 
giudici di altrettante diverse sezioni valuteranno l'ammissibilità dei ricorsi, «tagliandoli» o 
quando il provvedimento impugnato sia conforme alla giurisprudenza della Corte e i motivi 
difensivi non suggeriscano elementi per modificare o ribaltare questo orientamento, o 
quando l'asserita violazione delle regole del giusto processo appaia manifestamente 
infondata. Altro punto controverso, tra gli operatori del processo civile, è l'introduzione 
della «testimonianza scritta»: su accordo delle parti, infatti, il giudice potrà in certe cause 
assumere la testimonianza di un teste su un modulo prestampato con le domande 
indicate. Le sentenze che condannano a tenere o a evitare una certa prestazione/condotta 
potranno essere pronunciate in forma «sintetica», cioè con il solo riferimento alle 
determinanti circostanze di fatto e di diritto, e per ogni ritardo nell'adempimento sarà 
stabilita già all'inizio una somma da pagare. Sparirà il rito societario; e si sperimenterà un 
nuovo rito sommario di cognizione, con meno contraddittorio tra le parti, tempi più stretti, e 
ordinanza del giudice. Infine i giudici di pace diventeranno competenti sulle cause su beni 
mobili non più fino a 2.500 ma fino a 5.000 euro, e sui danni per incidenti stradali non più 
fino a 15.000 ma fino a 20.000 euro di valore. Nel frattempo, più della bacchetta magica di 
future leggi, potrà forse la buona volontà delle parti. Come gli avvocati e i magistrati 
dell'Osservatorio civile che a Milano, sotto l'impulso del giudice Damiano Spera, in 
sessioni di studio periodiche stanno lavorando a un sorta di «laboratorio degli atti difensivi 
e delle sentenze», per vedere se, allo scopo di consentire alle parti di esporre nitidamente 
le proprie ragioni e di abbreviare i tempi, si possono individuare le situazioni processuali 
più ricorrenti, la più idonea struttura dei relativi atti difensivi e le più efficaci tecniche di 
motivazione della sentenza 
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Professioni 
Magistrati 

 
Il Sole 24 Ore 13/5/09 (Roma) pag. 16 
Procura “digitale” a rischio 
 
Progresso tecnologico o baratro e ritorno al carteceo per la Procura di Roma (prima in 
Italia per carico di lavoro con 30mila processi l’anno). I dicasteri Pubblica amministrazione 
e Giustizia hanno messo in calendario alcune riunioni tecniche per la sperimentazione a 
Roma del software che consentirà la gestione informatica dei processi civili e penali in 
tutto il Paese. Ma il debito di Via Arenula (4 milioni di euro) con la società che gestisce 
napoletana che gestisce il software (la Siline) e i problemi del sistema per la fruizione dei 
documenti digitali ( dopo la consegna del fascicolo agli avvocati le immagini digitalizzate 
non sono navigabili né aperte a ricerche per parole chiave, come avviene in altre Procure) 
rischiano di segnare un passo indietro. Come rendere i fascicoli navigabili lo decideranno i 
ministri Brunetta e Alfano. Il Procuratore capo Giovanni Ferrara e il presidente del 
Tribunale capitolino, Paolo De Fiore lanciano l’allarme e parlano di “rischio di blocco per 
tutte le attività degli uffici giudiziari e l’impossibilità di utilizzare il sistema informatizzato 
con i conseguente ritorno alle procedure in cartaceo”. Il ministero della Giustizia si dice 
pronto ad intervenire in tempi rapidi con la promessa, però, che d’ora in poi i servizi 
informatici si svolgano con regolare gara d’appalto e l’uso del software sia fruibile sia dagli 
avvocati, sia dagli altri uffici giudiziari italiani. 

 
Il Sole 24 Ore 13/5/09 pag. 39 
Completato l’elenco delle 41 Procure con vuoti d’organico 
 
Il Csm ha trasmesso al Guardasigilli Angelino Alfano, l’elenco delle 41 Procure disagiate 
con l’effetto che i magistrati che andranno a lavorarci godranno di incentivi economici e di 
carriera. Quasi tutte le Procure sono collocate nel Meridione: 13 solo in Sicilia per 
complessivi 31 posti da Pm vuoti, 7 in Calabria (13 le vacanze), 3 in Sardegna e due in 
Basilicata. Ma bel 11 sono al Nord e tra queste ci sono anche Brescia (5 posti da sostituto 
scoperti) e Trieste. In tutto i posti da coprire sono 76 e già oggi il plenum del Csm 
dovrebbe metterli a concorso. Entro il 25 maggio (prorogabile sino al 29 se le domande 
saranno inoltrate per via gerarchica) i magistrati interessati potranno dare la loro 
disponibilità al massimo per cinque sedi, disponibilità che non potrà essere revocata. 
Dall’elenco emerge che è la Procura di Brescia ad avere la situazione di maggiore 
emergenza, seguita da quelle di Caltanissetta, Gela, Palmi e Trapani, ognuna con 4 posti 
scoperti. Tre i posti sena titolare a Catanzaro, Enna, Locri, Termini Imerese e Vibo 
Valentia. Due quelli che mancano a Crotone, Goriza, Lamezia Terme, Nuoro, Paola, Patti, 
Ragusa, Sciacca e Voghera. Mentre ciascuna delle restanti sedi ha un solo osto scoperto. 
Tra le Procur del Nord finiscono nell’elenco delle sedi disagiate Torino, Acqui Terme, Alba, 
Aosta, Biella , Casale Monferrato, Vercelli, Lecco e Voghera. A provocare l’emergenza è 
statala norma del nuovo ordinamento giudiziario che impedisce agli uditori giudiziari di 
esser destinati alla funzione di giudice unico oppure di pubblico ministero. 
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Italia Oggi 13/5/09 pag. 4 
Procure disagiate, Alfano taglia il numero dei pm da premiare        
 
Solo 76 magistrati potranno godere del bonus da 2500 per 4 anni per trasferirsi in un'altra 
sede.  Il tribunale di Venezia non sarà una sede disagiata. Mentre lo diventeranno Brescia, 
Lecco e Voghera. Alla pari dei tribunali di Gela, Palmi, Catanzaro o Vibo Valentia, le cui 
procure potranno essere rimpolpate attingendo a quei pm che si dichiareranno disposti a 
trasferirsi, godendo così del bonus stipendiale da 2500 euro al mese per 4 anni previsto 
dal governo. Il ministro della giustizia Angelino Alfano, ieri, ha firmato il provvedimento con 
il quale ha sensibilmente ridimensionato il numero delle sedi di tribunali che potranno 
«godere» dello status di sede disagiata ai fini dei trasferimenti e dell'attribuzione del 
bonus, così come previsto dal legge 143/2008. Alfano ha usato l'accetta e, rispetto 
all'elenco di posti vacanti che il Consiglio superiore della magistratura gli ha trasmesso 
qualche settimana fa nel quale venivano indicati 55 tribunali di tutta Italia come sedi 
disagiate e la scopertura di ben 174 pubblici ministeri, il Guardasigilli ha deciso di 
ridimensionare le aspettative: solo 41 sedi godranno del titolo di sedi disagiate e soli 76 
sostituti procuratori potranno avvalersi della norma premiale che ne favorisce il 
trasferimento da una sede all'altra. Nella redistribuzione dei posti da coprire e delle sedi 
cui i giudici potranno chiedere di essere trasferiti, il ministero della giustizia sembra aver 
voluto applicare un criterio abbastanza uniforme: non sono stati ritenuti tribunali 
«disagiati» in automatico solo quelli che si trovano nel Mezzogiorno, ma lo sono stati 
anche alcuni del Nord Italia. Sono così state rafforzate alcune delle procure più attive nella 
lotta alla criminalità organizzata, come quelle dei distretti di Palermo (che ha ricevuto 11 
posti per Agrigento, Marsala, Sciacca, Termini Imerese e Trapani), o quelle di 
Caltanissetta (13 posti) o di Catanzaro (11 posti), ma anche alcune delle procure del 
«funzionante» Nord in sott'organico. Al distretto di Brescia, cioè alle procure «disagiate» di 
Brescia e Crema, per esempio, sono stati assegnati 6 posti, così come al distretto di 
Milano (procure di Voghera e Lecco) ne sono stati riconosciuti 3. Disagiate sono anche le 
sedi del distretto di Torino (procure di Acqui Terme, Alba, Aosta, Biella, Casale Monferrato 
e Vercelli) che hanno ottenuto 6 posti, e quelle del distretto di Trieste che hanno ottenuto 
la pubblicazione di 3 posti (2 per Trieste e uno per Gorizia). I magistrati che sono 
interessati a trasferirsi verso una delle sedi disagiate individuate da Alfano hanno ora 
tempo fino al 25 maggio per inviare al Csm la propria domanda. Individuate 41 procure 
come sedi disagiate: Sono 41 le procure, per un totale di 76 posti vacanti da coprire, 
individuate come sedi disagiate dal Guardasigilli Angelino Alfano nell'ambito dell'elenco 
complessivo di 54 uffici giudiziari requirenti di primo grado trasmesso al dicastero dal Csm. 
Tra queste, spicca il caso di Brescia, dove mancano cinque pm, seguita da molti uffici del 
Sud: a Caltanissetta, Gela, Palmi e Trapani, si registrano quattro posti da sostituto 
procuratore vacanti, mentre sono da nominare tre pm a Catanzaro, Enna, Termini 
Imerese, Vibo Valentia e Locri. Due posti, poi, sono da coprire a Voghera, Gorizia, 
Crotone, Lamezia Terme, Sciacca, Ragusa, Patti, Nuoro e Paola. Chiudono la lista Acqui 
Terme, Agrigento, Alba, Aosta, Barcellona Pozzo di Gotto, Biella, Casale Monferrato, 
Crema, Lagonegro, Lanciano, Lanusei, Lecco, Marsala, Melfi, Nicosia, Oristano, Potenza, 
Tempio Pausania, Vercelli e le procure per i minorenni di Trieste, Reggio Calabria e 
Caltanissetta, con un posto vacante. Il Csm dovrà ora approvare in plenum il bando di 
pubblicazione di questi posti. I magistrati interessati dovranno dare la propria disponibilità 
per cinque sedi entro il 25 maggio. 
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Giustizia 
Sicurezza 

Italia Oggi 13/5/09 pag. 27 
Sicurezza, la stretta al countdown 
 
Lo straniero che entra in Italia illegalmente commette un reato. È la norma centrale del 
disegno di legge sicurezza che la camera si avvia ad approvare tra oggi (previsti tre voti di 
fiducia sui tre maxiemendamenti del governo) e domani (voto finale in mattinata). Tra le 
altre novità il prolungamento fino a sei mesi della permanenza nei centri di identificazione 
ed espulsione, legalizzazione delle ronde, schedatura dei clochard, inasprimento del 41-
bis, norme anti-graffittari. Reato di clandestinità: Lo straniero illegalmente in Italia non 
rischia la reclusione ma un'ammenda da 5 mila a 10 mila euro e l'espulsione. I rilievi 
dell'Ue e il rischio di una nuova emergenza carceri hanno pesato nell'esclusione della 
detenzione dalle pene previste. Tassa di soggiorno: Gli immigrati dovranno pagare un 
contributo di soggiorno che avrà un importo di un minimo di 80 euro e di un massimo di 
200. Si pagherà per il rinnovo del permesso di soggiorno ma non se questo è per asilo e 
per la richiesta di asilo, per la protezione sussidiaria e per motivi umanitari. Immigrati nei 
Cie fino a 6 mesi: La permanenza nei Cie, i Centri di identificazione ed espulsione, degli 
immigrati clandestini, è prolungata dagli attuali 60 giorni a 180 giorni. Carcere per chi 
affitta ai clandestini: Reclusione fino a tre anni per chi, a titolo oneroso, dà alloggio o 
cede anche in locazione un immobile a uno straniero privo del permesso di soggiorno al 
momento della stipula o del rinnovo del contratto di affitto. Più difficili le nozze con gli 
stranieri: Lo straniero che sposa un cittadino italiano può acquistare la cittadinanza 
italiana quando dopo il matrimonio risieda legalmente nel nostro paese da almeno due 
anni oppure dopo tre anni dalla data del matrimonio, se residente all'estero. I tempi sono 
ridotti alla metà in presenza di figli anche adottati. Lo straniero in ogni caso può contrarre 
matrimonio con un italiano solo se presenta all'ufficiale dello strato civile, oltre al nulla osta 
del paese di provenienza, anche il permesso di soggiorno. Più facili invece i matrimoni con 
le musulmane che risiedono regolarmente in Italia: non sarà necessario che la sposa 
ottenga il nulla osta dal paese di provenienza, basterà un'autocertificazione alla quale sia 
allegato un documento dell'ambasciata italiana o del consolato nel paese di provenienza. 
Verifica delle condizioni igieniche della casa: L'iscrizione e la richiesta di variazione 
anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle 
condizioni igienico-sanitarie dell'immobile in cui il richiedente intende alloggiare. Postini-
spia: Gli agenti che si occupano dei servizi di money transfer, possibili anche presso gli 
uffici postali, acquisiscono e conservano per dieci anni il permesso di soggiorno 
dell'extracomunitario che richiede il trasferimento di denaro. In caso di mancanza di tale 
documento gli agenti denunciano lo straniero nel giro di 12 ore pena la cancellazione 
dall'elenco degli agenti in attività finanziaria. No all’anagrafe per i figli irregolari: 
Cancellata la norma sui presidi e sui medici spia, resta nel testo l'obbligo di esibire agli 
uffici della pubblica amministrazione il permesso di soggiorno non solo ai fini del rilascio di 
licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse ma anche per i 
provvedimenti inerenti agli atti di stato civile o all'accesso ai pubblici servizi. Con questa 
norma, accusa l'opposizione, sarà impossibile per i figli dei clandestini essere iscritti 
all'anagrafe. Norme anti-writers: Carcere fino a tre mesi e multa da 1.000 a 3 mila euro 
per chi danneggia cose di interesse storico o artistico. Se il fatto è commesso su beni 
immobili o mezzi di trasporto pubblici la pena è la reclusione fino a sei mesi o la multa fino 
a 1.000 euro. Punito con la sanzione amministrativa di 1.000 euro anche chi vende 
bombolette spray contenenti vernici non biodegradabili ai minori di 18 anni.  
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Decoro delle strade: Sanzioni amministrative non inferiori a 500 euro anche per chi 
insozzi le pubbliche vie. Multe da 500 a 1.000 euro anche per chi getta rifiuti dal finestrino 
di auto o moto in sosta o in movimento. Contrasto all’accattonaggio. Carcere fino a tre 
anni per chi si avvale per mendicare di un minore di 14 anni. Albo dei buttafuori: Il 
personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo in 
luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi dovrà essere iscritto in «apposito elenco, 
tenuto dal prefetto competente per territorio». A stabilire i requisiti necessari per «entrare» 
nell'elenco della prefettura sarà il ministero dell'Interno che entro 60 giorni dalla data in 
vigore del ddl emanerà un decreto anche con le modalità di selezione e la formazione del 
personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Ronde di cittadini: I sindaci, previa 
intesa con il prefetto, possano avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini 
non armati per segnalare alle forze di polizia o locali eventi che possano arrecare danno 
alla sicurezza urbana o situazioni di disagio sociale. Tali associazioni sono iscritte «in un 
apposito elenco tenuto a cura del prefetto» che sente anche il parere del Comitato 
provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Tra le associazioni di cittadini i sindaci si 
avvalgono «in via prioritaria» di quelle costituite da ex appartenenti alle Forze dell'ordine, 
alle Forze Armate e agli altri corpi dello Stato. Clochard schedati: Sarà istituito presso il 
Viminale il registro delle persone «che non hanno fissa dimora». I cosiddetti «clochard» 
dovranno essere schedati in un apposito registro e la registrazione dovrà avvenire entro 
180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Un emendamento voluto dalla Lega come 
quello che prevede che «l'iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica vengano 
subordinate alla verifica da parte dei competenti uffici comunali delle condizioni igienico-
sanitarie dell'immmo... 41bis: Viene inasprito il carcere duro, l'articolo 41-bis, che viene 
applicato soprattutto per i condannati di mafia e camorra. Detenzione più lunga di altri 
quattro anni. Si prevedono carceri «ad hoc» per i boss preferibilmente sulle isole. Più 
difficile per loro comunicare anche con l'esterno. Norma antiracket: Sarà obbligatorio per 
gli imprenditori titolari di commesse pubbliche denunciare eventuali estorsioni. Reato di 
oltraggio: Viene reintrodotta la fattispecie di reato: si prevede fino a tre anni di carcere per 
chi offende l'onore e il prestigio di un agente o un pubblico ufficiale. Questo reato, che era 
stato abrogato nel 1999, prevede, dunque, fino a tre anni di reclusione per chi in un luogo 
pubblico o aperto al pubblico e in presenza di più persone offende l'onore e il prestigio di 
un ufficiale o agente di pubblica sicurezza.  
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Liana Milella, La Repubblica 13/5/09 pag. 4 
Sicurezza, scontro sulla fiducia alla Camera 
 
Il Pd grida alla «Costituzione violata» e ai «bambini fantasma». Attacca il presidente della 
Camera Fini che sui giornali «fa battaglie di principio» ma poi a Montecitorio dà il via libera 
alla fiducia sul ddl sicurezza e «avalla norme razziste e xenofobe». Per di più non 
garantisce il diritto dei parlamentari a esprimersi col voto segreto. A quasi un anno dal 
primo sì del governo (il 21 maggio nel famoso primo consiglio dei ministri del Berlusconi 
quater a Napoli) il ddl arriva in aula a Montecitorio. Ma il ministro dell´Interno Maroni è 
costretto a imporre la fiducia. L´unica via per far tacere il forte dissenso interno della 
maggioranza su norme contestate come il reato di immigrazione clandestina con tanto di 
aggravante per chi delinque, la permanenza di sei mesi nei Cie, le ronde, il registro dei 
clochard. Ma anche una pesante stretta sulla vita degli immigrati che, senza il permesso di 
soggiorno e con il nuovo reato che incombe, vedranno a rischio diritti fondamentali come 
iscrivere i figli all´anagrafe, portarli a scuola, andare dal medico, sposarsi.  Alessandro 
Pace, presidente dei costituzionalisti italiani, parla di norme «in contrasto con l´articolo due 
della Carta che "riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell´uomo"». E chiosa: «Non a 
caso l´articolo fa riferimento ai diritti dell´uomo e non dei cittadini italiani». L´associazione 
di studi giuridici sull´immigrazione (Asgi) lancia l´allarme sul rischio di una «società 
parallela, di immigrati irregolari e invisibili». È la denuncia della Ferranti (Pd), «madri 
senza permesso e senza passaporto che rischieranno di vedere i loro figli adottati da 
altri». La relatrice Santelli e il sottosegretario Mantovano lo negano perché madre e padre, 
in forza della nascita e dell´iscrizione, avranno a loro volta il permesso per sei mesi. Ma, di 
contro, con il reato chiunque potrà denunciare i clandestini.  Tutto questo precipita oggi in 
aula, con tre voti di fiducia in cui i deputati, per appello nominale, dovranno dire sì o no al 
governo più che al contestato ddl sicurezza. Tre voti per le tre parti del ddl, immigrazione, 
mafia, sicurezza urbana. Tre voti che porteranno via l´intera giornata prima di quello finale 
di domani, ovviamente in diretta tv. Dentro e fuori il palazzo l´opposizione si scatena. 
L´estrema sinistra, Prc e Sinistra e libertà, manifestano fuori Montecitorio, l´Arci iniziare lo 
sciopero della fame, Sant´Egidio presenta modifiche. Dentro il palazzo contestano Pd, Idv, 
Udc. E l´assaggio c´è stato ieri con lo scontro Pd-Fini quando il ministro Vito ha messo la 
fiducia. Durissimo il capogruppo Pd Soro: un ddl «incostituzionale» a partire dal reato di 
clandestinità, «la madre di tutti i mali» (Ferranti). Tre fiducie «inammissibili» perché 
«disattendono le sollecitazioni di Napolitano e violano le regole del voto segreto». Fini 
ribatte a tono: sono «opinabili e problematici» tali dubbi di costituzionalità, la fiducia non 
viola le regole della Camera perché non sono previsti voti ad alzata di mano o voti segreti 
non su richiesta. La fiducia va avanti. Per protesta il dipietrista Palomba non va neppure al 
"comitato dei nove" perché «è totalmente inutile e offensivo visto che tanto la maggioranza 
impone la fiducia all´opposizione». 
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Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 13/5/09 pag. 5 
Sicurezza al voto di fiducia Giallo sui bimbi «invisibili» 
 
Sarà votato oggi alla Camera, blindato dal governo che vi ha posto la fiducia, il contestato 
disegno di legge sulla sicurezza. Quello che rende reato la clandestinità, introduce le 
ronde, prolunga da due a sei mesi la permanenza degli irregolari nei Centri di 
identificazione ed espulsione e inasprisce il carcere duro ai boss. L’ultima polemica è 
esplosa alla vigilia sul destino dei figli dei clandestini che secondo una interpretazione del 
testo, smentita dal governo, rischierebbero l’adottabilità. L’allarme, lanciato da alcune 
associazioni di difesa dei migranti, nasce dal fatto che la norma impone agli stranieri di 
mostrare il permesso di soggiorno per accedere agli uffici pubblici, ad eccezione di scuole 
dell’obbligo e ospedali. Da lì le accuse di Donatella Ferranti del Pd sulla norma definita 
«disumana »: «Se una donna clandestina partorisce in Italia, ma non è in possesso del 
passaporto, non può conoscere neanche il proprio figlio, oltre a non poterlo iscrivere 
all’anagrafe. Se poi venisse espulsa suo figlio verrebbe messo in adozione». «Alla 
puerpera irregolare, viene dato, per il periodo della gravidanza e del parto, una sorta di 
permesso di soggiorno provvisorio. Ma perché il questore glielo possa dare la clandestina 
deve avere il passaporto che molto spesso non ha. E allora, per sottrarsi al pericolo di 
denuncia dell’ufficiale di stato civile eviterà di registrare la nascita». Immediata la smentita 
del sottosegretario all’Interno Alfredo Mantovano. Ma lo stesso ministro, Roberto Maroni, 
ha voluto precisare: «E’ falso che nel ddl ci sia una norma per cui i bambini clandestini 
potrebbero essere immediatamente adottabili. La legge Bossi- Fini prevede la 
concessione automatica del permesso di soggiorno di sei mesi dalla nascita del bambino 
sia per il figlio che per i genitori». «A quel punto entrambi possono iscriverlo all’anagrafe», 
aggiunge la relatrice del ddl Iole Santelli. Resta nel ddl, il reato di clandestinità. A 
commetterlo non si rischia il carcere che invece è previsto fino a tre anni per chi affitta una 
casa ai clandestini. Avere la cittadinanza italiana costerà 200 euro. Il permesso di 
soggiorno tra gli 80 e i 200 euro. Il provvedimento, che se oggi avrà il via libera dovrà 
passare all’esame del Senato, contiene anche importanti norme di contrasto alla mafia 
come l’allungamento di 4 anni del carcere duro ai boss. 
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 13/5/09 pag. 26 
Nascituri, danni risarciti             
 
Il diritto a nascere sani diventa colonna portante del nostro sistema risarcitorio. Infatti, il 
medico che danneggia il feto somministrando dei farmaci, durante la gravidanza, senza 
avvertire la madre dei rischi deve risarcire il bambino. Ma non deve nulla se non avverte i 
genitori delle malformazioni del nascituro, in vista di un possibile aborto volontario. 
Facendo questa netta distinzione la Corte di cassazione, con la sentenza n. 10741 dell'11 
maggio 2009, ha ampliato le possibilità di risarcimento in caso di danni al feto da parte del 
medico. È il caso di una giovane madre della provincia di Napoli che circa vent'anni fa, nel 
1986, si era sottoposta a una cura farmacologia a causa delle gravi difficoltà a rimanere 
incinta. In particolare alcuni farmaci le erano stati somministrati dopo il concepimento. 
Dalla gravidanza era nato un bimbo gravemente malformato. Le perizie avevano 
dimostrato come la somministrazione dei farmaci usati aveva provocato le malformazioni 
del feto. Così la coppia aveva fatto causa ai medici. Nel mirino della difesa il fatto che i 
due non erano stati avvertiti dei rischi connessi alla somministrazione dei farmaci. Il 
tribunale e la Corte d'appello di Napoli nel 2004 avevano riconosciuto ai genitori e al figlio, 
ormai maggiorenne, più di 500 milioni delle vecchie lire di risarcimento per violazione 
dell'obbligo al consenso informato e per i danni subiti dal nascituro. La Cassazione ha 
confermato la sentenza sottolineando che il nascituro «sul piano personale quale 
concepito ha il suo diritto a nascere sano» ed esiste il «corrispondente obbligo di detti 
sanitari di risarcirlo, per mancata osservanza sia del dovere di una corretta informazione 
(ai fini del consenso informato) in ordine alla terapia prescritta alla madre sia del dovere di 
somministrare farmaci non dannosi per il nascituro stesso». Il ragazzo, invece, «non 
avrebbe avuto diritto al risarcimento» se il «consenso informato necessitasse solo ai fini 
dell'interruzione di gravidanza (e non nella mera prescrizione dei farmaci) stante la non 
configurabilità del diritto a non nascere se non sano». Ma non basta. In queste interessanti 
motivazioni la terza sezione civile ha ribadito un altro aspetto legato al problema dei danni 
al nascituro: non è sanzionabile la mancata informazione del medico sulle malformazioni 
del feto in vista dell'interruzione volontaria della gravidanza. In particolare i giudici del 
Palazzaccio hanno chiarito come «la mancanza di consenso informato» tale da far 
decidere alla madre «l'interruzione volontaria di gravidanza non può dar luogo a 
risarcimento anche nei confronti del nascituro poi nato con malformazioni, oltre che nei 
confronti della gestante madre». In pratica, la Suprema corte, che, ricordando che nel 
nostro ordinamento non è contemplato «un diritto a non nascere se non sano», sottolinea 
come «il concepito, poi nato, non potrà avvalersi del risarcimento del danno perché la 
madre non è stata posta nella condizione di praticare l'aborto». Nelle lunghe motivazioni il 
Collegio di legittimità ha inoltre ricordato come le responsabilità dei medici, in questi casi, 
siano contrattuali. Ma non solo «la limitazione imposta dall'art. 2236 c.c.», spiegano 
ancora i giudici, «della responsabilità del prestatore d'opera intellettuale alla colpa grave è 
applicabile soltanto per la colpa da imperizia nei casi di prestazioni particolarmente 
difficili». Ma, a ogni modo, nel medico «non possono mai difettare, neppure nei casi di 
particolare difficoltà, gli obblighi di diligenza del professionista che è un debitore qualificato 
e di prudenza e che pertanto pur in casi di particolare difficoltà risponde per colpa lieve».  
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 13/5/09 pag. 39 
Aborto eugenetico, nessun varco 
 
Nel nostro ordinamento non c’è posto per l’aborto eugenetico. E non va risarcito chi è nato 
con malformazioni, riconoscendoli una sorta di diritto a non nascere sano quanto a non 
nascere proprio. Lo precisa la Terza sezione civile della Cassazione con sentenza n. 
10741 depositata ieri. Per la Cassazione, il concepito è comunque dotato di un’autonoma 
soggettività giuridica perché titolare sul piano sostanziale di alcuni interessi personali 
come il diritto alla vita, alla salute, all’integrità psicofisica e all’identità personale, rispetto ai 
quali la nascita è condizione necessaria per poter agire in giudizio on l’obiettivo del 
risarcimento. Affermato il diritto a nascere sani, la Cassazione si appoggia a quanto 
valutato nel corso dei giudizi di merito: il consenso informato non era stato presentato dai 
genitori e i medici avevano trasgredito allo specifico obbligo di non somministrare farmaci 
potenzialmente dannosi. Di qui il riconoscimento al risarcimento. Altro discorso va fatto per 
l’assenza del consenso sul punto dell’interruzione della gravidanza. Su questo piano, è 
l’opinione della Cassazione, nulla va riconosciuto al nascituro perché finora la Corte ha 
sempre negato che esista un “diritto a non nascere se non sano” perché, sulla base della 
legge sull’interruzione di gravidanza (la n. 194 del 1978), va escluso che nel nostro 
ordinamento sia possibile praticare il cosiddetto aborto selettivo o eugenetico. Il concepito, 
poi nato, non potrà chiedere il risarcimento perché la madre non è stata messa nella 
condizione di praticare l’aborto. 

 

Intercettazioni 
 

Il Sole 24 Ore 13/5/09 pag. 39 
Intercettazioni, alla difesa copia dei nastri senza abusi 
 
L’ordinanza di custodia in carcere è nulla se il Pm non consegna all’avvocato difensore i 
nastri delle intercettazioni sule quali si fondano le accuse. Non basta la trascrizione 
integrale delle registrazioni. E la regola vale anche se le intercettazioni non sono state 
ancora depositate dagli inquirenti. E’ quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza 
19150 
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FLASH 
Ansa 
 
Avvocatura: Livorno, a Collesalvetti dibattito riforma dell’Ordinamento forense 
L'Organismo Unitario dell'Avvocatura Italiana e l'Unione Distrettuale dei Consigli degli 
Ordini Forensi della Toscana organizzano il 15 maggio a Collesalvetti (Livorno), presso la 
Fondazione Carmignani (auditorium di Villa Carmignani) un dibattito-incontro sulla riforma 
dell'Ordinamento forense. Lo stato dell'arte, i progetti di legge, le proposte, le criticita' e le 
prospettive di una riforma attesa da anni da tutta l'avvocatura. 

 
Il Sole 24 Ore pag. 16-39 
 
Sicurezza, via libera di Fini al Ddl 
Triplo voto di fiducia oggi alla Camera sul disegno di legge sicurezza. Ieri il presidente 
Gianfranco Fini ha dichiarato ammissibili i tre maxi-emendamenti del governo suscitando 
la protesta dell’opposizione che aveva chiesto lo stralcio dal Ddl delle norme sul reato di 
ingresso clandestino e le ronde. La carta del voto segreto per Pd, Idv e Udc sarebbe stata 
strategica per la maggioranza che al suo interno si è più volte divisa proprio su ronde e 
allungamento a 6 mesi della permanenza degli immigrati nei Cie.. 
 
Corte Ue: giornalisti mai in carcere 
No al carcere per i giornalisti perché le pene detentive non sono compatibili con la libertà 
di espressione garantita dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 10). Anche 
quando,nella prassi, il carcere è convertito in ammende pecuniarie e la pena è sospesa. 
Lo ha affermato la Corte europea dei diritti del’uomo nella sentenza 2 aprile 2009. Per la 
Corte europea, il carcere, previsto nei casi di diffamazione negli ordinamenti interni, ha un 
effetto deterrente sula libertà del giornalista di informare, con effetti negativi sulla 
collettività che ha, a sua volta, il diritto a ricevere informazioni. 

 
Il Messaggero pag. 3 
 
Sicurezza, oggi la Camera vota le tre fiducie. Il Pd accusa: violati i diritti dei deputati 
La Camera voterà oggi le tre fiducie chieste dal governo sugli altrettanti maxiemendamenti 
al disegno di legge sulla sicurezza. La seduta dell'aula comincia stamane con le 
dichiarazioni di voto sulla prima fiducia. Giovedì ci sarà l'esame degli ordini del giorno e 
poi inizieranno le dichiarazioni di voto finali trasmesse in diretta tv. Lo ha stabilito ieri la 
conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il Pd protesta per questo triplice ricorso alla 
fiducia. Ma il presidente Fini sostiene che questo uso della fiducia non viola la ratio del 
voto segreto prevista per alcuni provvedimenti. «Nella richiesta dell'esecutivo non ci sono 
profili di inammissibilita», dice il presidente della Camera, perchè i punti in discussione 
rientrano nei casi in cui «la lesione della Costituzione è opinabile». Fini risponde così, in 
Aula, replicando al capogruppo del Pd, Antonello Soro che lamentava il fatto che 
sarebbero stati violati i diritti dei deputati. «Le tre fiducie - osserva Soro - disattendono le 
sollecitazioni del capo dello Stato e del presidente della Camera, e violano la logica su cui 
in quest'aula si basa il voto segreto». Fra i democrat, anche Anna Finocchiaro: «Stiamo 
andando verso una svalutazione del ruolo del Parlamento. Questo si capisce dalle battute 
del presidente del Consiglio sulla inutilità del Parlamento, nelle proposte del Pdl sulla 
riforma dei regolamenti parlamentari, e invece abbiamo la necessità di insistere su questo 
tema. Quello dell'uso eversivo della maggioranza parlamentare è un tema su cui noi 
abbiamo fatto una quantità di iniziative, con interventi in aula». 
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Corriere della Sera (Roma) pag. 4 
 
Studenti di Legge in Tribunale per imparare il mestiere 
Il Tribunale accoglierà periodicamente nelle sue strutture, come tirocinanti, studenti del 
quinto anno laureandi in Legge, laureati in Giurisprudenza, e allievi dei master e dei corsi 
di specializzazione post laurea. È il risultato di una convenzione sottoscritta dal presidente 
del Tribunale Paolo De Fiore e dal rettore dell'Università La Sapienza, Luigi Frati. 
Laureati ed allievi, grazie a questa iniziativa, potranno acquisire una conoscenza diretta 
dei problemi e delle caratteristiche delle professioni forensi e capire in anticipo com’è 
organizzato il lavoro negli uffici giudiziari. Sarà un’occasione in più, per i giovani, per 
scegliere fra i differenti sbocchi professionali. Per De Fiore, «la convenzione è 
un’importante esperienza di collaborazione tra magistratura, università e mondo del 
lavoro». 

 
Italia Oggi pag. 32 
 
Uno sportello Equitalia per avvocati 
Arriva lo sportello dedicato agli avvocati di Roma che Equitalia Gerit mette a disposizione 
degli iscritti all'Ordine. Lo sportello, che funzionerà per l'accesso ai servizi di assistenza, 
informazione e pagamento, sarà aperto tutti i martedì, mercoledì e giovedì, dalle ore 8.35 
alle ore 13 presso la sede romana dell'Ordine. A comunicare l'accordo è Equitalia 
spiegando che l'iniziativa si inserisce «in una prospettiva più ampia di collaborazione fra 
Equitalia Gerit e gli Ordini professionali». L'accordo, sottoscritto dal presidente di Equitalia 
Gerit, Antonio Mastrapasqua e dall'avvocato Francesco Gianzi su delega del presidente 
dell'Ordine degli avvocati di Roma, Alessandro Cassiani, «punta a migliorare i rapporti fra 
Equitalia, i contribuenti e i professionisti che li assistono nelle pratiche fiscali». In 
particolare, il servizio permetterà di: effettuare pagamenti, richiedere informazioni e 
richiedere estratti di ruolo e attestazioni. 
 
Previdenza per i senza albo 
Al via domani alla Camera dei Deputati la discussione della proposta di legge 
Assoprofessioni/Cna sulla previdenza delle professioni non regolamentate. Grande 
sossidfazione da parte di tutte le categorie interessate. A partire dalla Lapet di Roberto 
Falcone che considera questo come “un importante segnale della condivisione attorno alla 
nostra proposta”. Sulla stessa scia anche Giorgio Berloffa presidente di Assoprofessioni 
che sottolinea come “il lavoro preparatorio svolto dalle nostre organizzazioni, abbia 
consentito una significativa convergenza tra esponenti della maggioranza e 
dell'opposizione. Positivo anche il commento del numero uno dell'Int Riccardo Alemanno 
che si augura che, con un accordo in sostanza trasversale tra maggioranza e opposizione, 
l'iter legislativo sia il più rapido possibile. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


