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GIURISPRUDENZA 
 

Il Sole 24 Ore             Separati, meno limiti alla nuova compagna           
 

Italia Oggi                 Il separato non deve nascondere la fidanzata  
           
Repubblica      Figli di separati, via libera a incontri con papà e fidanzata 
 
Messaggero         Separati, sì agli incontri dei figli con i nuovi partner 

 
FLASH 

 
Professioni 

 
Antiriciclaggio 

 
Elisabetta Dellarosa, Ranieri Razzante, Il Sole 24 Ore 14/1/09 pag.33 
Assegni a San Marino, controlli obbligatori 
 
Bankitalia stringe su San Marino con una circolare che detta più incisive misure alle 
banche italiane quando si interfacciano con istituti finanziari sammarinesi. Quella più 
clamorosa è senza dubbio la disposizione sugli assegni circolari emessi da banche italiane 
nella Repubblica di San Marino, sulla base di convenzioni stipulate tra istituti di credito. 
Non potendo infatti le banche del Titano emettere direttamente assegni circolari ai propri 
clienti, negoziano assegni emessi da istituti di credito italiani, con addebito di commissioni 
alle banche richiedenti. In questa prassi, la banca d‘Italia rileva che le banche italiane non 
acquisiscano i dati sulla clientela di quelle sammarinesi che necessitano di tale servizio, 
con ciò eludendo le norme sulla ―adeguata verifica‖ stabilite nel decreto 231/07 in materia 
di antiriciclaggio. Bankitalia richiede che le italiane si attrezzino per ottenere tutte le 
informazioni della clientela dalle banche sammarinesi per assicurare il rispetto degli 
obblighi antiriciclaggio. In caso contrario, come prevede l‘art.23 della normativa italiana, ci 
si dovrà astenere dall‘instaurare o proseguire relazioni d‘affari con la clientela delle banche 
citate. Dunque, niente più bonifici i entrata e in uscita dal sistema nazionale. Saranno 
trattati come ―bonifici esteri‖, come previsto dal Regolamento Ce 1781/06 e quindi oltre a 
commissioni  più elevate per la clientela, dovranno contenere nome, cognome, l‘indirizzo e 
il numero del rapporto. E ciò anche se tali ordini si effettueranno tramite home banking. 
Nel frattempo, va segnalata sul decreto 231/07 la pubblicazione di una circolare Abi del 9 
gennaio che adegua le proprie linee guida con la legge 231/01, al reato di riciclaggio. In 
realtà prevedendo, come ipotesi ―critiche‖ da reato, quelle tratte dall‘elenco degli indici di 
anomalia del ―Decalogo-ter‖ di Banca d‘Italia. 
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Diritto societario 
 

Luciano De Angelis, Italia Oggi 14/1/09 pag. 27 
Abrogazione del libro soci nelle srl   
 
 Abrogazione del libro soci per le srl e con esso dell‘obbligo di presentare al registro delle 
imprese l‘elenco soci insieme al bilancio di esercizio. Il trasferimento delle partecipazioni di 
società a responsabilità limitata avrà effetto nei confronti della stessa dal momento del 
deposito dell‘atto del trasferimento nel registro delle imprese. Anche ai fini della 
convocazione dell‘assemblea gli indirizzi rilevanti dei soci saranno quelli risultanti al 
registro delle imprese. In tal senso, disporranno fra l‘altro gli art. 2470, 2471, 2472, 2478, 
2478-bis e 2479-bis del codice civile, in relazione alle modifiche apportate in sede di 
conversione al dl anticrisi (185/2008), su cui oggi pomeriggio, dopo la richiesta del 
governo di ieri, la camera voterà la fiducia (l‘approvazione è prevista per domani e dal 26 
gennaio il dl, che decade il 28, sarà al senato, dove il voto di fiducia, essendo il dl blindato, 
potrebbe non essere necessario). Le nuove norme diverranno cogenti il 60° giorno 
successivo alla entrata in vigore della legge di conversione del decreto. Entro tale termine 
gli amministratori di srl (in esenzione da ogni imposta e tassa) dovranno provvedere a 
depositare apposita dichiarazione al registro delle imprese per integrare le risultanze dello 
stesso a quelle del libro soci. Nel trasferimento di quote di srl attraverso firma digitale 
viene altresì previsto che i commercialisti, chiamati al versamento della imposta di registro 
attraverso procedura telematica, assumano una responsabilità solidale con le parti per il 
mancato versamento. L’abrogazione del libro soci: Le modifiche al dl prevedono che 
venga abrogato il punto 1 del primo comma dell‘art. 2478 c.c. laddove si dispone che la 
società deve tenere: <>. La soppressione del libro soci nelle srl, comporta anche quella 
dell‘elenco soci ed infatti viene prevista anche l‘abrogazione, nell‘art. 2478-bis, secondo 
comma c.c. delle parole <<..e l‘elenco dei soci e degli altri titolari di diritti sulle 
partecipazioni sociali>>. Da evidenziare che la semplificazione in commento riguarda 
unicamente le società a responsabilità limitata e non le società per azioni ed in 
accomandita per azioni, per le quali gli articoli 2421, comma 1 c.c. e 2435, comma 2 c.c. 
continuano a prevedere sia l‘obbligo di tenuta del libro soci che l‘invio dell‘elenco degli 
stessi al registro delle imprese, all‘atto della presentazione del bilancio. Efficacia e 
pubblicità: Fino ad oggi il trasferimento delle partecipazioni sociali aveva effetto nei 
confronti della società dal momento della iscrizione nel libro dei soci, mentre l‘iscrizione 
dell‘atto traslativo nel Registro delle imprese costituiva ai sensi dell‘art. 2193, comma 1, 
c.c., adempimento necessario ai fini dell‘opponibilità dello stesso ai terzi, a meno che si 
provasse che questi ultimi ne avessero avuto conoscenza. Le nuove norme, invece, con 
una sostanziale modifica dei primi commi dell‘art. 2470 c.c., conferiranno efficacia nei 
confronti della società al deposito dell‘atto del trasferimento di proprietà delle quote di srl 
nel registro delle imprese, efficacia che andrà a prodursi quindi, sotto questo profilo, prima 
della vera e propria iscrizione. In pratica sarà da tale deposito e non dell‘annotazione da 
parte degli amministratori nel libro soci , che l‘acquirente acquisirà nei confronti della 
società lo ―status socii‖ e quindi gli specifici diritti nei confronti della società, come ad 
esempio quello di partecipare alle assemblee ed esercitare il diritto di voto, vedersi 
riconosciuti i dividendi, poter cedere con effetti validi anche nei confronti delle società, la 
partecipazione medesima. A seguito delle nuove disposizioni, dunque, l‘opponibilità 
dell‘atto nei confronti della società potrebbe anticipare l‘effetto dello stesso nei confronti 
dei terzi, che invece nella generalità dei casi, fino ad oggi solitamente lo seguiva. Tali 
considerazioni valgono evidentemente anche ai fini della iscrizione di diritti reali minori 
(pegno ed usufrutto) sulle partecipazioni sociali .  
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Trasferimento quote con firma digitale: Modifiche di rilievo anche per il trasferimento di 
partecipazioni sociali sottoscritte con firma digitale. A riguardo viene infatti abrogato il 
secondo periodo del comma 1-bis dall‘art. 36 della legge 133/08, con il quale viene meno 
ogni differenza sostanziale fra i trasferimenti curati dagli studi notarile e quelli effettuati dai 
commercialisti Con le nuove norme, infatti, l‘abolizione del libro soci comporta il venir 
meno anche quella previsione secondo la quale, nel caso di intervento del commercialista 
l‘iscrizione del trasferimento nel libro soci avveniva a seguito di richiesta congiunta 
dell‘alienante e dell‘acquirente, mentre nel caso di trasferimento effettuato a mezzo di 
studio notarile era sufficiente la richiesta di uno dei due La sostanziale equiparazione fra le 
due procedure viene peraltro avvalorata da una ulteriore novità in tema di pagamento della 
imposta di registro sui trasferimenti in commento. Qui, infatti, anche i commercialisti 
vengono obbligati al ―pagamento telematico dell‘imposta dagli stessi liquidata‖ e sono 
chiamati in responsabilità solidale con le parti ai sensi dell‘art. 57, commi 1 e 2 del dpr 
131/86.  

  
Luciano De Angelis, Italia Oggi 14/1/09 pag. 30 
Liquidazione delle srl senza notaio 
 
La liquidazione di srl può prescindere dall‘intervento notarile. Ciò a condizione che, 
contestualmente alla nomina dei liquidatori i soci non intendano modificare l‘atto costitutivo 
o i poteri attribuiti ai liquidatori dallo stesso. L‘assemblea dei soci delibera con le 
maggioranze previste per le modifiche dell‘atto costitutivo. Sono i contenuti della circolare 
n. 4 della emanata dalla Fondazione Centro studi dell‘Unione nazionale giovani dottori 
commercialisti ed esperti contabili (estensori Niccolò Abriani ed Andrea Bonechi) avente a 
oggetto «La deliberazione di nomina dei liquidatori di srl». La circolare è stata illustrata in 
esclusiva su ItaliaOggi dello scorso 2 dicembre, ma è stata diffusa soltanto ieri. Alla stessa 
circolare, peraltro la Fondazione ha allegato una lista di utili adempimenti operativi a 
seguito della messa in liquidazione.  
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Giustizia 
Processo telamatico 

 
Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 14/1/09 pag. 14 
Cancelleria unica virtuale, il Csm apre una pratica 
 
Il Csm vuole vederci chiaro. La prospettiva di una ―cancelleria unica virtuale‖ con tutte le 
informazioni sui processi penali preoccupa Palazzo dei Marescialli che ieri, su richiesta dei 
componenti togati, ha aperto una pratica per ―opportuni approfondimenti‖. Nel mirino c‘è il 
protocollo d‘intesa tra i ministri della Giustizia Angelino Alfano e quello della Funzione 
pubblica Renato Brunetta, e il rischio che la modalità di raccolta, gestione e 
informatizzazione dei dati processuali ledano il segreto delle indagini e il loro esclusivo 
controllo da parte del magistrato. Ma da via Arenula escludono rischi: il progetto 
Re.Ge.Web, che informatizzerà il registro generale delle notizie di reato,sarà distrettuale 
(26 sedi), mentre la trasmissione telematica delle notizie di reato dalle forze di Polizia al 
Pm continuerà ad avere 165 server e, quindi, resterà nelle disponibilità del solo 
Procuratore competente. ―per una giustizia efficace e sicura è indispensabile la 
digitalizzazione e studieremo tutti i dettagli per evitare inconvenienti‖, ha detto Alfano, 
prima di definire, in un incontro con il premier, il programma del consiglio dei ministri del 
23 gennaio,dove porterà il Ddl sul processo penale e illustrerà le linee della riforma 
costituzionale. Polemiche dall‘opposizione che parla di rischi per il segreto d‘indagine e  di 
un sistema di ―strisciante controllo del potere esecutivo sulle indagini del Pm‖. Ma via 
Arenula replica: ―la porta del dominio presso il ministero della Giustizia di cui parla il 
protocollo riguarda unicamente la trasmissione telematica delle notizie di reato che dall‘81 
affluiscono per legge alla banca dati interforze (Ced) del ministero dell‘Interno‖. Oggi – 
spiega Stefano Aprilia che lavora al progetto – il poliziotto invia il rapporto sulla notizia di 
reato al Pm competente. Domani,lo firmerà digitalmente, lo cifrerà e lo spedirà alla casella 
di posta del Pm il quale, lo decifrerà  e deciderà il da farsi, conservando il documento nel 
suo pc. Quanto alla sicurezza, poiché la fase più delicata è nel passaggio della notizia di 
reato dal poliziotto al Pm, quest‘ultimo manderà la chiave di cifratura alle forze di polizia, 
ma solo lui avrà la chiave per decifrarla. 
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Alberto Custodero, La Repubblica 14/1/09 pag.16 
Cancelleria unica elettronica, scende il campo il Csm 
 
Il Csm aprirà una pratica sulla questione della cancelleria unica informatica delle inchieste 
giudiziarie italiane. La richiesta è venuta da 5 consiglieri laici dell‘organo di autogoverno 
della magistratura che tramite la circolare evidenziano la necessità di acquisire chiarimenti 
sulla interazione tra le modalità di raccolta, gestione e conservazione informatica dei dati 
processuali delle procure della Repubblica, e del loro esclusivo controllo da parte 
dell‘autorità giudiziaria titolare dell‘indagine. Il Csm non si pronuncerà con un parere ma, 
trattandosi di un protocollo tra i ministeri Giustizia-Funzione pubblica, la strada potrebbe 
essere quella di una risoluzione. Mentre i Csm si prepara a scendere in campo anche il 
ministro della Giustizia Alfano interviene sula delicata questione: ―per una giustizia efficace 
e sicura è indispensabile la digitalizzazione e studieremo tutti i dettagli per evitare 
inconvenienti‖. I tecnici del ministero che hanno redatto il protocollo, intanto sostengono 
che ―non ci sarà alcuna cancelleria unica virtuale, e che s‘è fatta una grande confusione‖. 
Il progetto che informatizzerà il registro generale – spiegano – sarà a livello distrettuale per 
un totale di 26 sedi. Mentre la trasmissione telematica delle notizie di reato da parte delle 
forse di polizia al Pm prevista dal protocollo d‘intesa Alfano-Brunetta continuerà ad avere 
165 server. Il che significa che resterà nella sola disponibilità del Procuratore della 
repubblica. 

 
Giuseppe D’Avanzo, La Repubblica 14/1/09 pag. 16 
Ben venga il passo indietro 
 
Con qualche giorno d ritardo, e dopo un via vai di alti dirigenti di via Arenula al Csm, il 
ministero di giustizia batte finalmente un colpo per dire che non ci sarà alcuna «cancelleria 
unica virtuale». Che il protocollo d‘intesa firmato tra Brunetta (Innovazione) e Alfano 
(ministro di giustizia) non prevede alcun server unico. Chiunque a questo indirizzo del 
governo (http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/protocollo-giustizia/Protocollo-
intesa-MPAI-e-MG.pdf) potrà leggere che cosa promette il progetto del governo. Se si 
legge l‘articolo 7, ci si potrà agevolmente rendere conto che non si parla né si accenna né 
si allude, per la «trasmissione telematica delle notizie di reato» a 165 server (quante sono 
le procure italiane). Come non si troverà traccia di alcun riferimento al progetto 
Re.Ge.Web che dice il ministero, utilizzerà 26 server, uno per ciascun distretto di corte di 
appello. All‘articolo 7, il protocollo annuncia «la trasmissione telematica delle notizie di 
reato e la costituzione del fascicolo del pubblico ministero e del giudice delle indagini 
preliminari» attraverso una «porta di dominio attestata presso il ministero della giustizia». 
Questa frase, dice ora il ministero di Alfano, è stata fraintesa. La formula però ha una sola 
interpretazione possibile. Dunque, il protocollo spiega che ci sarà questo server al 
ministero di giustizia, che attraverso questa «porta» (server) saranno trasmesse le notizie 
di reato e «gestiti» i documenti dei fascicoli processuali. Che la ―rete‖ potrà avere altre 
«estensioni», «connessioni», «utilizzazioni sinergiche». Quel che conta dire è che chi 
amministrerà «il traffico» sarà, nel progetto annunciato dal governo, il ministero di giustizia 
attraverso la sua «porta di dominio». Ben venga ora che Alfano faccia un passo indietro; 
che il consiglio superiore della magistratura chieda di vedere meglio che cosa bolle in 
pentola. Che la «proprietà» delle notizie di reato e delle indagini in corso resti nelle mani 
della magistratura e non finisca nella disponibilità del governo. 
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Lorenzo Fuccaro, Corriere della Sera 14/1/09 pag. 9 
Silvio-show tra giustizia e Obama 
 
«Sulla riforma del giustizia non lancio diktat, anzi auspico che l'opposizione collabori con la 
maggioranza». Silvio Berlusconi liquida con queste parole l'accusa di volere fare da solo e 
di essere un prepotente. La sua è una esternazione a tutto tondo, nel corso di un giro per 
negozi attorno alla sua residenza privata di Palazzo Grazioli. Parla di tutto, rispondendo 
alle domande dei giorna-listi, scambiando anche alcune battute in francese con una turista 
transalpina che lo riconosce e lo saluta calorosamente. La chiacchierata prende le mosse 
dal pianeta giustizia, si sofferma sull'avvio del Grande Fratello, passando per l'imminente 
insediamento di Barack Obama alla Casa Bianca, e non esclude neppure un'osservazione 
sul braccio di ferro sulle forniture di gas tra la Russia di Putin e l'Ucraina di Yushchenko. 
I suoi rilievi cominciano con un'annotazione sui giornali, alcuni dei quali hanno definito il 
suo recente intervento da Roccaraso sulla giustizia come un ultimatum rivolto alle 
minoranze. E per smentire quella lettura argomenta lungamente, auspicando invece che 
l'opposizione collabori con la maggioranza. Prima puntualizzazione: «Quando io enuncio 
che si farà la riforma della giustizia e mi si chiede come sarà fatta io rispondo che se ci 
sarà la possibilità di lavorare con l'opposizione sarò felice di farlo».Seconda 
puntualizzazione: «Se poi mi chiedono cosa faremo se l'opposizione non ci sarà, io 
rispondo che se l'opposizione non dovesse lavorare abbiamo i numeri per fare ugualmente 
la riforma, come ci chiedono i nostri elettori».Terza puntualizzazione: «Viene invece fuori 
che Berlusconi lancia diktat e non perde il vizio di essere prepotente. Non c'è alcun diktat. 
Ma auspico di fare la riforma insieme, se questo auspicio purtroppo non si rivelasse 
possibile, andremo avanti secondo un dovere preciso che riteniamo di avere con i nostri 
elettori seguendo l'interesse del Paese».Insomma, Berlusconi ricorda di essere «la 
persona più aperta al dialogo, più pacata e più comprensiva delle ragioni degli altri. Io 
sono sempre stato così, anche se dall'opposizione giungono le risposte che conosciamo». 
Volgendo lo sguardo oltre Atlantico, all'imminente cerimonia del 20 gennaio, quando il 
nuovo presidente americano si insedierà alla Casa Bianca, Berlusconi conferma che non 
volerà a Washington («non sono andato neanche a quello di Bush ») ma che «scriverà 
una lettera di auguri» a Barack Obama. Pausa. E poi sorridendo scandisce: «Sono un 
protagonista, non una comparsa...». Detto questo, rileva che se «era sbagliato osannarlo 
prima, è sbagliato adesso avere troppe preoccupazioni: lasciamolo lavorare, ha messo in 
campo una squadra che mi sembra affidabile ».Dal serio al faceto. Berlusconi, si scopre, 
guarda anche il Grande Fratello, il reality su Canale 5, di proprietà di Mediaset, e che è 
seguito da un sacco di gente. «Ieri — dice — ho visto in tv il giorno di apertura del Grande 
Fratello. È sempre interessante e magnetico.Sono passato di lì facendo zapping». Dopo 
questa parentesi, torna a soffermarsi su questioni meno leggere, come per esempio la 
dipendenza del-l'Italia dalle forniture di energia da Paesi stranieri.Nel braccio di ferro tra 
Russia e Ucraina per il passaggio del gas sul territorio ucraino, Berlusconi sostiene che 
«andando dentro le cose non posso che capire le ragioni di Gazprom». In ogni caso, 
garantisce, l'Italia non deve essere preoccupata: «Abbiamo riserve abbondanti, e non per 
qualche giorno. La cosa che viene fuori da questa vicenda è che dobbiamo andare avanti 
nella direzione che abbiamo impostato con il precedente governo: la diversificazione delle 
fonti di approvvigionamento e poi bisogna iniziare con il nucleare in maniera seria». 
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Il Messaggero 14/1/09 pag. 5 
“Nessun diktat all’opposizione, collaboriamo” 

 
La riforma della giustizia sarà sul tavolo del governo venerdì 23. Lo hanno confermato sia 
il premier Berlusconi sia il ministro Alfano. Quanto alle accuse giunte dall‘opposizione di 
diktat, Berlusconi ha replicato: «Non c'è nessun diktat da parte mia, c'è l'auspicio di fare la 
riforma insieme all‘opposizione, ma se non ci fosse questa possibilità, noi abbiamo i 
numeri per andare avanti e farla da soli». In sostanza il capo dell‘esecutivo si aspetta una 
collaborazione, la auspica, ma se non ci fosse tuttavia il governo andrà avanti perché la 
riforma è necessaria e urgente per i cittadini. Berlusconi che ha ricevuto a palazzo Grazioli 
il ministro Alfano per fare il punto sulla riforma ha poi accennato che, «stiamo lavorando a 
varie riforme a cominciare da quella del processo civile e del processo penale». Il 
Guardasigilli nel commentare la polemica sul progetto di cancelleria telematica unica delle 
notizie di reato contestato dall‘Anm, di cui il sottosegretario Caliendo ha smentito 
l‘esistenza, ha però ribadito che il progetto è quello di ottenere «che il processo si svolga 
rapidamente facendo sì che le vittime dei reati non aspettino dieci anni per avere 
soddisfazione evitando che degli innocenti patiscano un calvario lunghissimo eliminando 
tonnellate di carte che oltre ad alimentare la polvere, alimentano anche la fuga di notizie». 
La certezza, ha sottolineato ancora il Guardasigilli, è che: «Il meccanismo così com'è non 
è sicuro e che la Giustizia, così com'è, non garantisce la sicurezza dell'informazione». 
Quindi, «Lavoreremo perchè vi sia una Giustizia efficace e sicura e per questo è 
indispensabile la digitalizzazione. Studieremo tutti i dettagli per evitare inconvenienti. Se 
qualcuno - ha concluso Alfano - è affezionato all'attuale Giustizia lo dica chiaro e ammetta 
di esserne soddisfatto». Sulle novità per il processo civile, Alfano, ha spiegato che: «Il filtro 
in Cassazione resterà, ma c'è l'intenzione, da parte del governo, di procedere alla 
riformulazione del contenuto di questo filtro. Stiamo anche facendo il punto sulla 
testimonianza scritta». Il leader dell‘opposizione Walter Veltroni con un‘intervista su 
Internet ha confermato di essere sempre stato «un garantista», e ricordando le vicende di 
cronaca anche di questi ultimi giorni, ha ammunito sui rischi di «errori, anche gravi, da 
parte di singoli magistrati». Veltroni ha citato « il caso di Margiotta per il quale la richiesta 
di arresto è stata bocciata anche dal tribunale del riesame oltre che dalla Camera», e 
«quella del sindaco di Pescara D'Alfonso». Situazione grave? Sì perchè colpisce la libertà 
delle persona e anche la solidità delle istituzioni. «Ma ripeto, non ho mai pensato a 
complotti e neppure ad un vero e proprio conflitto di poteri». Per una riforma condivisa, 
tuttavia, Veltroni ha due indicazioni: prima «abbassare le armi della reciproca conflittualità 
tra politica e magistratura», poi, «non si fanno riforme serie senza o contro i magistrati o gli 
avvocati, ovvero quanti operano nel mondo della giustizia». 
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Sicurezza 
Italia Oggi 14/1/09 pag. 29 
Tassa sul permesso di soggiorno 

 
Sì alla tassa sul permesso di soggiorno. Ma non sarà di 200 euro, come previsto dal 
disegno di legge sicurezza, nè di 50 euro, come voleva un emendamento della Lega Nord 
al decreto legge anticrisi: a fissare l‘importo sarà infatti un apposito decreto del ministero 
dell‘economia, di concerto con quello dell‘interno. Rimane, inoltre, il reato di clandestinità, 
anche se l‘immigrato irregolare non rischierà più l‘arresto, andando incontro soltanto al 
pagamento di un‘ammenda. E ancora, le cure mediche urgenti per i clandestini 
continueranno a essere gratuite, mentre il medico sarà libero di scegliere se denunciare o 
meno lo straniero irregolare. Torna il reato di oltraggio a pubblico ufficiale: abrogato dalla 
legge 205 del 1999, sarà introdotto con un emendamento dei relatori. Sono alcuni dei 
punti fermi fissati dal vertice di maggioranza che si è tenuto ieri tra il ministro dell‘interno, 
Roberto Maroni, il guardasigilli Angelino Alfano e i presidenti delle commissioni affari 
costituzionali e giustizia del Senato, in seguito all‘incardinamento del ddl sicurezza in aula 
a palazzo Madama, dove oggi pomeriggio prenderanno il via le votazioni. Innanzitutto, ha 
spiegato Maroni al termine della riunione, rimane il principio in base al quale il rilascio o il 
rinnovo del permesso di soggiorno dovranno scontare il pagamento di un contributo. A 
differenza di quanto previsto dal testo del ddl votato in commissione, che fissa in 200 euro 
il costo a carico dell‘immigrato, in base al nuovo emendamento il contributo dovrà essere 
definito con decreto del ministero dell‘interno e di quello dell‘economia. Nel disegno di 
legge, ha poi proseguito il ministro, resterà anche il reato di immigrazione clandestina, 
nella versione «alleggerita» votata dalla commissione dopo le polemiche europee 
suscitate dalla norma originaria. Il ddl presentato dal governo stabiliva infatti che l‘ingresso 
illegale nel territorio dello stato fosse punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, 
con arresto obbligatorio e rito direttissimo. Ora invece si prevede la sanzione 
dell‘ammenda da 5 mila a 10 mila euro e la sanzione accessoria dell‘espulsione decisa dal 
giudice di pace che si somma all‘eventuale espulsione ordinata dal questore. Anche 
questa versione della norma, però, ha già suscitato dure critiche, tanto che alcuni 
europarlamentari della Sinistra unitaria europea hanno presentato a Strasburgo 
un‘interrogazione alla commissione europea sulla compatibilità con il diritto comunitario 
della tassa sul permesso di soggiorno e sul reato di immigrazione clandestina. Dietro front 
della Lega, poi, sulla sanità per i clandestini. Sarà infatti ritirato l‘emendamento diretto a far 
pagare le cure mediche d‘emergenza e sarà previsto che non ci sia per il medico né il 
divieto, né l‘obbligo di denunciare lo straniero irregolare, ma bisognoso di cure. In 
sostanza ad ogni medico verrà lasciata libertà di scelta. Restyling anche per un altro 
emendamento presentato dalla Lega: lo stop ai flussi migratori diventerà infatti un ordine 
del giorno.. E a proposito di flussi, Maroni ha commentato anche i primi dati del ministero 
dell‘interno sulle quote relative al 2008. A fronte dei 150.000 ingressi previsti dal decreto 
flussi – ha spiegato Maroni – sono arrivate 127.000 domande, 23.000 in meno quindi del 
tetto stabilito che per qualcuno era troppo severo‘‘. Ciò, ha sottolineato, ‗‘dimostra che c‘è 
una riduzione della richiesta: In realtà, il numero cui il ministro ha fatto riferimento riguarda 
i soli datori di lavoro extracomunitari. Gli unici che in base al nuovo dpcm dovevano 
attivarsi per confermare la propria volontà di procedere nella richiesta di nulla osta per 
l‘assunzione di un lavoratore straniero. La cifra non comprende quindi i datori di lavoro 
italiani, già ricompresi in quelle oltre 700 mila domande presentate nel dicembre 2007 in 
base al decreto flussi di quell‘anno.  
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Fiorenza Sarzanini, Corriere della Sera 14/1/09 pag. 13 
Maroni e gli immigrati, torna la tassa 
 
Il governo si divide sulla tassa per gli immigrati. Il ministro Roberto Maroni in mattinata — 
al termine di un vertice di maggioranza — assicura l'approvazione della norma, ma viene 
smentito nel pomeriggio dal premier Silvio Berlusconi che non sembra lasciare spiragli: 
«Sono contrario, l'ho detto subito e non mi risulta alcuna marcia indietro. Bossi lo sa e non 
ha fatto obiezioni».Partita chiusa, secondo il presidente. Ma la Lega non pare disposta ad 
arretrare e potrebbe arrivare a un nuovo scontro oggi, quando il disegno di legge sulla 
sicurezza approderà all'esame del Senato. Anche se in serata è arrivato un «chiarimento » 
tra Berlusconi e Maroni dopo un «colloquio cordiale»: il contributo per il rilascio e il rinnovo 
del permesso di soggiorno sarà come quello già previsto nella maggior parte dei Paesi 
europei e varierà tra 10 e 400 euro e sarà «fissato da un decreto congiunto di Interno e 
Economia ». Dichiarazione che non basta comunque a rasserenare quel clima di tensione 
evidenziato dall'opposizione con Anna Finocchiaro capogruppo del Pd a palazzo Madama 
che parla di «balletto sgradevole» e con il portavoce dell'Italia dei Valori Leoluca Orlando 
che invita «il governo a fare chiarezza con se stesso». Ma anche da alcuni esponenti del 
Pdl come il governatore del Veneto Giancarlo Galan che parla di «misura inaccettabile » e 
invita i parlamentari del suo schieramento «a farla finita e lasciare che la norma muoia al 
Senato».Proprio come accadde la scorsa estate con la norma che introduceva il reato di 
immigrazione clandestina, la maggioranza va in ordine sparso con emendamenti 
presentati e poi ritirati nel giro di poche ore e dichiarazioni pubbliche che evidenziano la 
diversità di vedute. Perché appena qualche giorno fa il presidente della Camera 
Gianfranco Fini aveva parlato di misure discriminatorie e ieri Maurizio Gasparri, presidente 
del Pdl al Senato, ha affermato: «I 50 euro da pagare per il permesso di soggiorno ci sono 
già e resteranno. Non mi sembra uno scandalo».Dopo le polemiche dei giorni scorsi, ieri 
Maroni, dopo una riunione con il ministro Alfano, i capigruppo al Senato e i presidenti delle 
commissioni Affari costituzionali e Giustizia, annuncia che ogni ostacolo è stato superato: 
«L'emendamento già approvato in commissione a fine novembre rimane, ma dobbiamo 
ancora definire la cifra che dovrà essere versata». Si fa invece marcia indietro sulla 
moratoria al decreto flussi che la Lega voleva imporre per due anni: «Diventerà un ordine 
del giorno, una raccomandazione al governo a verificare la necessità di nuovi ingressi». 
Poi arriva il «no» di Berlusconi e, poche ore dopo, il «chiarimento ». Oggi il nuovo test per 
la maggioranza. 
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Marco Ludovico, Il Sole 24 Ore 14/1/09 pag. 14 
Torna la tassa sul permesso di soggiorno 
 
Maggioranza in ordine sparso su sicurezza e immigrazione. Anche dopo la riunione di ieri 
al Senato tra il Guardasigilli Alfano e il ministro dell‘Interno Maroni, regna l‘incertezza sulle 
posizioni del centrodestra mentre comincia in aula la votazione del disegno di legge del 
governo. Confuso è il pensiero della maggioranza sulla tassa per il permesso di soggiorno 
sui cui le posizioni tra il premier e Maroni restano distanti. Dopo una giornata convulsa in 
serata arriva il chiarimento: la tassa resta ma sarà un ―contributo2 come quello previsto già 
in altri Paesi Ue, di importo variabile tra 10 e 400 euro. In attesa del voto finale, previsto 
per il 3 febbraio, arrivano nuove modifiche. Cade la norma del Carroccio che obbligava i 
medici a denunciare gli immigrati clandestini bisognosi di cure; lo stop ai flussi migratori 
diventa un ordine del giorno, così come il divieto del burka in luoghi pubblici. Sul fronte 
flussi poi, Maroni sostiene che ―a fronte dei 150mila ingressi previsti dal decreto, sono 
arrivate 127mila domande a dimostrazione che c‘è una riduzione della richiesta‖. Nel Ddl, 
ha detto poi Maroni, ―resta il reato di immigrazione clandestina punito con un‘ammenda e 
con la sanzione accessoria dell‘espulsione decisa dal giudice di pace che si somma 
all‘eventuale espulsione ordinata dal questore‖. Scatta poi la stretta sulle moschee. Il 
ministro dell‘Interno può chiudere a scopo cautelare gruppi o associazioni sospette. 
Previste poi anche procedure di espulsione diversificate, a seconda che si tratti di cittadini 
Ue o extra-Ue. Sarà ripristinato inoltre il reato di oltraggio  apubblico ufficiale. Mentre i 
radicali del Pd rilanciano l‘introduzione del reato di tortura, assente nel nostro 
ordinamento. 

 
Liana Milella, La Repubblica 14/1/09 pag.4 
Tassa sul permesso, vince la Lega 
 
Sulle norme ostili contro gli immigrati la Lega e Maroni vanno avanti. La tassa sui 
permessi di soggiorno non sarà né di 50 né di 200 euro. (come aveva chiesto il gruppo del 
Carroccio al Senato), si chiamerà «contributo», ma comunque ci sarà. Cambia il 
provvedimento, il decreto legge anti-crisi lascia il posto al disegno di legge sulla sicurezza 
che riprende da oggi la sua faticosa marcia al Senato (si dovrebbe concludere il 3 febbraio 
dopo il sì al federalismo). Maroni però nega che «ci siano contrasti» e, a sera, parla al 
telefono con Berlusconi. Spiega Maroni, sarà come quello che viene pagato in tutta 
Europa, «da un minimo di 10 euro fino alle 700 sterline della Gran Bretagna». Si comincia 
a limare. La sospensione del decreto flussi per due anni si trasforma da emendamento a 
ordine del giorno al governo. Lo stesso avviene per l‘obbligo di vietare il burka in qualsiasi 
contesto. Solo un odg anche per questo. Via l‘obbligo per i medici di denunciare alla 
polizia l‘immigrato che va a farsi curare:i sanitari saranno liberi di regolarsi come vogliono. 
Il governo, comunque, non vuole perdere l‘occasione del ddl sicurezza per introdurre 
norme severe. Come le due, firmate dal sottosegretario Mantovano, presentate ieri. La 
prima riguarda la possibilità prima di sospendere l‘attività e successivamente sciogliere, 
con tanto di sequestro dei beni, «organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi quando 
si procede per un delitto consumato o tentato con finalità di terrorismo».  Per il ministero 
basta la segnalazione della magistratura, ma il Pd, con Felice Casson, è decisamente 
contrario. Di sicuro sarà scontro in aula e il Pd si appresta a chiedere ben 48 voti segreti 
su 219 emendamenti presentati. 
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Stefano Sofi, Il Messaggero 1471/09 pag. 5 
Tassa sull’immigrazione, arriva il compromesso 
 
Il compromesso arriva in serata, dopo una telefonata tra Silvio Berlusconi e Roberto 
Maroni. I cittadini extracomunitari che intendono chiedere o rinnovare il permesso di 
soggiorno non dovranno pagare una tassa, come prevedeva una proposta della Lega, ma 
verseranno un contributo, così come previsto nella maggior parte del paesi europei. Il 
punto di mediazione viene raggiunto in una giornata piuttosto convulsa, durante la quale le 
posizioni del premier e del ministro dell‘Interno sembravano diametralmente opposte. 
Berlusconi ripeteva infatti di essere contrario all‘introduzione della tassa sui permessi e 
assicurava che Bossi (con cui è stato a cena l‘altro ieri sera) «non ha fatto obiezioni». Ma 
Maroni insisteva: la proposta del Carroccio andrà in aula domani (oggi, ndr) al Senato, che 
esamina il disegno di legge sulla sicurezza, e il partito si aspetta un sì della maggioranza. 
Come peraltro ha già fatto nella versione originaria (che prevedeva un‘imposta di 200 
euro). In serata il compromesso. Maroni e il ministro della Giustizia, Angelo Alfano, in 
mattinata avevano anche concordato che l‘entità del contributo sarà stabilita 
successivamente dai ministeri di Interno ed Economia. Dopo lo stop di Fini e del premier 
alla Camera, dove la stessa proposta era contenuta in un emendamento al decreto 
anticrisi, la Lega sembrava decisa ad andare comunque avanti e, come aveva promesso, 
ripropone il «contributo» sui permessi di soggiorno al Senato, con una modifica 
all‘emendamento già approvato al ddl sulla sicurezza. Il Carroccio, per tutto il pomeriggio 
di ieri, non sembrava farsi problemi nello smentire il presidente del Consiglio, il quale 
contemporaneamente assicurava che «con la Lega non si sono problemi». Anzi. «Con 
Bossi - insisteva Berlusconi - c‘è grande amicizia, grande affetto e grande buon senso 
nella ricerca delle soluzioni migliori».L‘opposizione ha così gioco facile nell‘accusare il 
governo di confusione. «Su questioni estremamente delicate nel governo la confusione 
regna sovrana e dopo l‘incontro Maroni-Alfano il guardasigilli smentisce se stesso ed 
insieme smentiscono Berlusconi» dice Marco Minniti (Pd). E Anna Finocchiaro, presidente 
dei senatori del Pd, annuncia: «I lavori d‘aula sul ddl sicurezza saranno davvero molto 
interessanti perchè abbiamo chiesto che su alcune norme ci sia il voto segreto».Anche 
all‘interno del Pdl, infatti, non sono pochi coloro che si tirano fuori dal coro, esprimendo 
aperto dissenso all‘emendamento del Carroccio. Ieri l‘ha fatto anche il governatore del 
Veneto, Giancarlo Galan, definendo «inaccettabile» la tassa. Nell‘incontro di ieri al Senato 
tra Maroni e Alfano sono stati messi a punto anche altri aspetti del ddl il cui voto finale è 
previsto per il 3 febbraio. La Lega si è impegnata a ritirare l‘emendamento per far pagare 
le cure mediche agli immigrati e non insisterà a introdurre l‘obbligo per il medico di 
denunciare lo straniero irregolare che ha in cura. Sarà lasciata a ciascuno la libertà di 
decidere come comportarsi. Per quel che riguarda poi il reato di immigrazione clandestina, 
viene confermato nella formulazione che prevede l‘ammenda e la possibilità di 
un‘espulsione accessoria con dichiarazione del giudice di pace, che va a sommarsi 
all‘espulsione stabilita dal questore. Infine, l‘emendamento per la riduzione dei flussi di 
immigrati sarà sostituito da un ordine del giorno che raccomanderà al governo di verificare 
la necessità di nuovi ingressi. Ma è la questione della tassa sui permessi di soggiorno il 
nodo che ha assunto la maggiore valenza politica e ha scatenato le polemiche.L‘Udc 
Savino Pezzotta si augura che l‘emendamento venga ritirato. Il leader di Idv, Antonio Di 
Pietro dice che è «visto che non ci sono soldi per intervenire su questioni importanti, 
questo governo come al solito preferisce prenderli ai poveri per darli ai ricchi». 
 
 
 



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

GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Famiglia 
 

Il Sole 24 Ore 14/1/09 pag. 35 
Separati, meno limiti alla nuova compagna   
 
L‘ex marito può incontrare i figli avuti dal matrimonio insieme con la nuova compagna. Il 
diritto di visita del genitore separato con i figli, affidati all‘ex coniuge, non può cioè 
prevedere come corollario il divieto assoluto che agli incontri sia presente anche il nuovo 
partner del padre o della madre non affidatari. Anche quando la nuova relazione è stata la 
causa della fine del matrimonio. A stabilirlo è la Cassazione con sentenza n. 283 del 2009.         
 
Italia Oggi 14/1/09 pag. 29 
Il separato non deve nascondere la fidanzata  

Il padre separato che ha il diritto di incontrare i figli non è costretto a «nascondere» la sua 
nuova fiamma. La Cassazione ha confermato una sentenza della Corte d'appello di Napoli 
che ha autorizzato Aniello M., separato dalla moglie, ad incontrare le figlie minori anche 
alla presenza dell'amica di papà. Se la nuova relazione è ormai «stabile», la conoscenza 
della compagna del padre, a parere dei giudici, non può essere vietata né può avere 
«effetti negativi» sullo sviluppo «psicofisico» dei figli minori. I magistrati della prima 
sezione civile della Suprema Corte, con la sentenza 283, hanno così confermato la 
decisione dei giudici di secondo grado che avevano invece ribaltato una precedente 
sentenza del tribunale di Napoli.  

La Repubblica 14/01/09 pag. 19 

Figli di separati, via libera a incontri con papà e fidanzata 

I figli di genitori separati possono vedere il padre con la nuova compagna, la mamma con 
il nuovo fidanzato senza che questo sia dannoso per il loro equilibrio. Insomma, vietato 
vietare da parte di ex vendicativi gli incontri con gli ―allargati‖. Lo dice la Cassazione: ―se la 
nuova relazione è ormai ―stabile2, la conoscenza della compagna del padre, a parere dei 
giudici, non può essere vietata né può avere effetti negativi sullo sviluppo psicofisico del 
figlio‖ 
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Il Messaggero 14/1/09 pag. 10 

Separati, sì agli incontri dei figli con i nuovi partner 

I figli dei genitori separati possono incontrare il padre anche se accompagnato dalla nuova 
compagna. Lo chiarisce una sentenza della Corte di Cassazione che ha convalidato la 
revoca del divieto di incontro di due figlie minori di un padre separato di San Giorgio a 
Cremano, nel Napoletano. Era accaduto - ricostruisce la sentenza 283/09 della Suprema 
Corte - che la mamma delle due ragazze, la signora Gianfranca, aveva ottenuto in primo 
grado che le figlie Marilù e Valentina, a lei affidate dopo la separazione ratificata dal 
Tribunale di Napoli il 4 giugno del 2004, vedessero il padre Aniello solo quando non era 
insieme alla nuova compagna. Ma la limitazione veniva poi cancellata dalla Corte 
d'Appello di Napoli nell'aprile 2005. La decisione è stata confermata nei giorni scorsi dalla 
Cassazione, che hanno bocciato il giudizio dei giudici di primo grado.Dopo un matrimonio 
durato circa 20 anni, Aniello, ingegnere dirigente dell'ufficio tecnico di San Giorgio a 
Cremano, si era separato dalla consorte Gianfranca, di professione insegnante, dopo aver 
ammesso di aver intrapreso una relazione sentimentale con una collega di ufficio. Che poi 
è la donna che le figlie di Aniello, inizialmente, non potevano incontrare perchè così era 
stato richiesto esplicitamente dalla ex consorte Gianfranca, che si era battuta affinchè le 
figlie vedessero il padre solo quando era solo. I giudici supremi hanno sostenuto che le 
bambine dovranno continuare ad incontrare il padre in presenza «della sua nuova 
compagna». L'ex moglie, a questo punto dovrà accontentarsi di un assegno mensile di 
circa 300 euro al mese al quale è stato condannato il marito oltre a 1.200 euro per 
entrambe le figlie .In questo modo, commenta il presidente dell'Associazione dei 
Matrimonialisti Italiani, avvocato Gian Ettore Gassani, «la Corte di Cassazione ha 
finalmente risolto uno dei nodi più spinosi relativi alle separazioni e divorzi nel nostro 
Paese». Gassani spiega anche che «spesso molti addetti ai lavori hanno sostenuto che i 
figli dei genitori separati non dovessero avere incontri con i nuovi partner dei genitori 
perchè ciò avrebbe comportato gravi traumi psicologici oltre che una sorta di confusione 
genitoriale. Non esiste allo stato una norma che ponga questi divieti».  
E ancora, spiega Gassani, «il giudice può vietare questo tipo di rapporti soltanto nel caso 
in cui essi si manifestino come concretamente negativi per la crescita dei minori coinvolti 
nel caso di comportamenti maltrattanti o sconvenienti da parte dei nuovi partner dei 
genitori separati o divorziati». 
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Il Sole 24 Ore pag. 35 

Più flessibile l’arresto europeo: Un‘attenzione del principio di specificità che porta a un 
rafforzamento degli effetti del mandato d‘arresto europeo. Con la sentenza del 1 dicembre 
2008 (causa C-388/08) la Corte di giustizia Ue ha fornito importanti chiarimenti sulle 
modalità di applicazione del principio di specificità previsto dalle decisione quadro 
2002/584. In base a questa regola, inserita nell‘art. 27 per tutelare la sovranità dello Stato 
di esecuzione, la persona consegnata alle autorità di questo Paese può essere processata 
solo per le infrazioni oggetto specifico della richiesta di consegna, essendo richiesto, in 
caso di cambiamenti, il consenso delle autorità che eseguono il mandato. Per la Corte di 
giustizia per accertare se si tratta di un reato diverso rispetto a quello specificato nel 
mandato d‘arresto le autorità nazionali devono guardare agli elementi costitutivi del reato 
perché basta una ―corrispondenza sufficiente‖ tra gli elementi indicati dallo Stato di 
emissione e quelli menzionati nel procedimento successivo. Per valutare se c‘è un 
cambiamento nel reato, in pratica, le autorità nazionali devono prendere in considerazione 
l‘entità della pena prevista per le due infrazioni. 

Italia Oggi pag. 29 

Riforma della giustizia in cdm il 23 gennaio «Stiamo lavorando, gli uffici stanno 
lavorando e pensiamo di poter rispettare il termine che ci siamo dati». Cosi' il ministro della 
Giustizia, Angelino Alfano, ha risposto in Senato ai giornalisti sulla riforma che dovrebbe 
arrivare in consiglio dei ministri il 23 gennaio. Ieri il preconsiglio dei ministri è stato 
dedicato in gran parte proprio alla riforma della giustizia.  

In tilt la rete informatica della giustizia italiana Bloccata per alcune ore la rete 
informatica (la cosiddetta Rug, rete unica giustizia) che collega tutti gli uffici e le 
amministrazioni del settore giustizia, dagli uffici giudiziari, al casellario, alle carceri. Da ieri 
mattina, fino al tardo pomeriggio, si è registrato un blocco della rete, con l'inutilizzabilità di 
Internet e della posta elettronica, dovuto a un guasto tecnico. La Rug è gestita da un 
centro direzionale che si trova a Napoli. 
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“Nel codice il reato di tortura” L'Italia è a un passo dall'adeguamento alla convenzione 
Onu del 1984 sull'introduzione del reato di tortura. Ora un emendamento di Radicali e Pd 
al ddl sicurezza Maroni-Alfano introduce nel codice la pena da 4 a 10 anni per «il pubblico 
ufficiale che infligge ad una persona lesioni o sofferenze, fisiche o mentali, al fine di 
ottenere informazioni o confessioni...». Pena raddoppiata in caso di morte. 
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Titl al sistema, bloccati gli uffici giudiziari Per la seconda volta in 2 mesi gli uffici 
giudiziari di tutta Italia sono rimasti oscurati per un giorno a causa di un tilt al sistema 
informatico del ministero della Giustizia. La rete unica della giustizia, il Rug, è saltata alle 
10 del mattino per colpa di una guasto che ha innescato un altro più grave bloccando il 
sistema che sovraintende ai messaggi informatici. Guasto che si è prolungato fino alle 17 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 


