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*** 
Avvocati 

Cassazione 
Italia Oggi 14/5/09 pag. 28 
È truffa la finta cauzione 
 
Rischia il carcere per truffa e patrocinio infedele l'avvocato che fa lasciare al suo assistito 
del denaro a titolo di deposito cauzionale non necessario, cioè con una finta causale. C'è 
di più. Il cliente può incastrarlo registrando le conversazioni telefoniche. Lo ha stabilito la 
Suprema corte di cassazione che, con la sentenza n. 20066 del 12 maggio 2009, ha 
confermato la condanna a due anni di reclusione per truffa aggravata e patrocinio infedele 
nei confronti di un legale che, «a danno del proprio assistito», si era fatto consegnare 7 
mila euro «al fine di costituire deposito cauzionale per ottenere la cancellazione di 
un'ipoteca» assolutamente ininfluente per il contratto di compravendita che stava 
seguendo. Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione puntando il dito, 
fra l'altro, sulle intercettazioni telefoniche, fra lui e il suo cliente, utilizzate dai giudici per 
condannarlo. Ma la seconda sezione penale ha respinto tutti i motivi del ricorso 
precisando, sul fronte delle intercettazioni, che «la registrazione fonografica di 
conversazioni o comunicazioni realizzata, anche clandestinamente, da soggetto partecipe 
di dette comunicazioni, o comunque autorizzato ad assistervi, costituisce prova 
documentale e non richiede preventiva autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria». 
Ma non basta. I giudici di legittimità hanno confermato anche la responsabilità per il reato 
di patrocinio infedele osservando che «tale reato non è integrato dalla sola infedeltà ai 
doveri professionali occorrendo la verificazione di un nocumento agli interessi della parte 
che, quale conseguenza della violazione dei doveri professionali, rappresenta l'evento del 
reato». E ancora. «Integra il delitto», spiega infine Piazza Cavour, «la condotta del 
difensore che si appropri di somma ottenuta in via transattiva per conto della parte 
assistita in un giudizio in corso». Qualche riga più avanti i giudici hanno infine precisato 
che affinché si configuri il reato è necessario «la pendenza di un procedimento nell'ambito 
del quale deve realizzarsi la violazione degli obblighi assunti con il mandato, che non deve 
necessariamente estrinsecarsi in atti o comportamenti processuali».  
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Legali e P.a 
 

Gianbattista Rizza, Italia Oggi 14/5/09 pag. 16 
Procura alla lite Autorizzazioni ko 
 
Per rilasciare la procura alle liti al difensore il sindaco non ha bisogno della preventiva 
autorizzazione della giunta comunale. Lo ha affermato il Consiglio di stato, sezione V, con 
la sentenza n. 848 depositata il 16 febbraio 2009. Il collegio prende in esame la dibattuta 
questione inerente l'organo legittimato a decidere la presenza in giudizio, attiva e passiva, 
di un comune, sulla quale varie posizioni giurisprudenziali si sono consolidate: a) decide il 
sindaco se così è previsto nello Statuto (Cassazione civ. s.u. 10/5/2001, n. 186);  b) 
decide il sindaco a meno che lo Statuto non preveda la competenza della giunta 
(Cassazione civ. s.u. 10/2/2002 n. 17550);  c) lo Statuto può prevedere sia la competenza 
a decidere della giunta e sia del dirigente competente, ma in quest'ultimo caso la 
determinazione si sostanzia in una mera valutazione tecnica circa l'opportunità alla lite, 
non potendo configurarsi come autorizzazione in senso proprio quella del dirigente al 
sindaco che ha già la rappresentanza legale ed è capo dell'amministrazione e che 
diverrebbe esecutore di detta determinazione (Cassazione civile, s.u. 16/6/2005 n. 12868). 
Il Consiglio di stato con la pronuncia in esame ha affermato che «in realtà dagli articoli 36 
e 35 della legge 142/1990, poi trasfusi negli artt. 48, comma 2 e 50, commi 2 e 3, del T.u. 
sugli ordinamenti degli enti locali, approvato con dlgs 267/2000, si evince il principio 
secondo cui competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è il sindaco, 
non essendo più necessaria l'autorizzazione della giunta municipale, atteso che al sindaco 
è attribuita la rappresentanza dell'ente». «La decisione di agire è resistere in giudizio e il 
conseguente conferimento del mandato alle liti competono, quindi, in via ordinaria e salvo 
deroga statutaria, al rappresentante legale dell'ente senza bisogno di autorizzazione della 
giunta o del dirigente ratione materiae competente».  
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Francesca De Nardi, Italia Oggi 14/5/09 pag. 16 
Incarichi in appalto 
 
Gli incarichi a legali per la difesa e la rappresentanza in giudizio sono appalti di servizi. 
Non rientrano, dunque, nella regolamentazione contenuta nell'articolo 7, comma 6, del 
dlgs 165/2001, ma nella disciplina del dlgs 163/2006. Questo è quanto ha precisato la 
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto con il parere n. 7/2009, 
chiarendo una volta per tutte un argomento discusso. Nel caso in esame il sindaco del 
comune di Marcon aveva posto il quesito se un comune, privo di avvocatura civica interna 
e costretto a conferire la rappresentanza in giudizio dell'ente a un avvocato esterno 
all'amministrazione, dovesse classificare tale incarico tra quelli di collaborazione 
autonoma, con la conseguenza del suo assoggettamento alla disciplina relativa alle 
previsioni circa i limiti di spesa, alla comunicazione alla Corte dei conti dei relativi atti 
d'impegno, alla pubblicazione sul sito web dell'ente ecc. O se piuttosto la fattispecie in 
esame rientrasse nella categoria 21 «Servizi Legali» di cui all'all. II B del dlgs 163/06. 
L'affidamento del servizio di difesa in giudizio, ad avviso della Sezione Veneto, non può 
rientrare nella disciplina «lavoristica» del dlgs 165/2001, perché non può configurarsi 
come incarico di collaborazione professionale. Infatti, sebbene la nuova disposizione 
dell'art. 7 del dlgs 30 marzo 2001, n. 165 che disciplina la «gestione delle risorse umane», 
consenta di ricorrere a incarichi individuali di natura occasionale e coordinata e 
continuativa per esigenze cui non si possa far fronte con personale in servizio, l'oggetto 
della prestazione deve comunque corrispondere alle competenze attribuite 
dall'ordinamento all'amministrazione, ad obiettivi e progetti specifici e deve risultare 
coerente con le esigenze di funzionalità della p.a. che conferisce l'incarico. Deve essere, 
poi, preventivamente determinata la durata e il luogo della collaborazione. Anche l'ulteriore 
condizione posta per gli enti locali, per la quale le collaborazioni, se non riferite ad attività 
istituzionali stabilite dalla legge, devono essere previste nel programma approvato dal 
consiglio ai sensi dell'art. 42, comma 2, del dl 18 agosto 2000, n. 267, non appare 
compatibile con la natura essenzialmente imprevedibile e difficilmente programmabile a 
priori di tale tipo di incarichi. Ad avviso della Sezione, quindi, gli incarichi, inseriti nel 
contesto della gestione delle risorse umane, intendono riferirsi ad attività temporanee ed 
altamente qualificate da svolgersi all'interno delle competenze istituzionali dell'ente. In tale 
categoria non può farsi rientrare l'incarico di rappresentare e difendere in giudizio 
l'amministrazione trattandosi di affidamento di un'attività non rientrante nei compiti 
istituzionali dell'ente, ma riguardante il generale potere/dovere di opporsi (o far valere) a 
eventuali pretese di terzi non prevedibili né riconducibili ad obiettivi o progetti individuati 
dall'amministrazione. La fattispecie in questione è più correttamente inquadrabile nella 
categoria 21 «Servizi Legali» contemplata nell'all. II B del dlgs n. 163/2006.  
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Professioni 
Class action 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 14/5/09 pag. 39 
Class action solo per il futuro 
 
Class action senza spiragli di retroattività e sanzioni più severe a tutela del diritto d’autore 
e della proprietà industriale. Il collegato sviluppo avrà questa mattina il voto finale del 
Senato per poi passare alla Camera per l’o definitivo che, secondo gli intenti dovrebbe 
arrivare entro l’estate. A giovarsene sarebbe, tra l’altro, l’entrata in vigore dell’azione 
collettiva che, al momento, è sospesa sino al 1 luglio. E proprio ai soli illeciti commessi a 
partire dal 1 luglio sarebbe applicabile la class action. Questa è infatti la versione 
approvata ieri con un emendamento della maggioranza che di fatto esclude la possibilità di 
richiedere i risarcimenti dei più recenti crack finanziari. La class action potrà essere 
proposta da singoli consumatori o utenti in grado di aggregare intorno all’iniziativa 
giudiziaria gli interessi di una classe, ma anche da associazioni o comitati. Potrà tutelare i 
diritti contrattuali di una pluralità di soggetti che si trovano in una situazione identica nei 
confronti di un’impresa. Nutrito anche il capitolo della lotta alla contraffazione con 
l’estensione del decreto 231 sulla responsabilità delle società per i reati dei dipendenti 
anche al settore delle violazioni al diritto d’autore e al codice della proprietà industriale. Si 
profilano sanzioni che saranno sia pecuniarie sia “miste” (sospensione dell’attività con 
possibilità di commissariamento, blocco dei finanziamenti, divieto di pubblicità) per gli enti 
che hanno tratto un profitto o vantaggio dall’illecito. La stretta sulla contraffazione si 
conferma poi con l’inasprimento delle sanzioni a carico di chi falsifica o altera marchi 
(reclusione da 6 mesi a 3 anni e multa da 2.500 a 25mila euro). Sarò sottoposto a 
reclusione da 1 a 4 ani e al pagamento di una multa da 3.500 a 35mila euro chiunque fa 
uso di brevetti, modelli e disegni contraffatti o alterati. Sanzioni che saranno applicate 
anche a chi importa prodotti industriali con marchi contraffatti o alterati.  
 
Illeciti Ue: indennizzi più facili alle vittime di reato: si semplifica la procedura per 
ottenere il risarcimento a favore delle vittime di un reato internazionale. Con il decreto 222 
pubblicato in G.U del 13 maggio il mistero della Giustizia ha definito i contenuti delle 
norme applicative del Dl 201 del 2007 che aveva recepito la direttiva comunitaria. In 
pratica, grazie all’intervento congiunto della Giustizia e della Procura generale presso la 
Corte d’appello, il cittadino italiano (basta la semplice residenza) che ha subito un danno 
per effetto di un reato compiuto sul territorio di una Stato Ue, a patto che presenti una 
esplicita richiesta all’autorità giudiziaria,viene messo nelle condizioni di poter richiedere un 
risarcimento. Il risarcimento però deve essere previsto dalla legge dello Stato straniero per 
quel particolare tipo di reato e quest’ultimo deve essere stato commesso dopo il 30 giugno 
2005. L’autorità straniera chiamata a fornire l’indennizzo può richiedere inoltre la 
deposizione del cittadino italiano che ha presentato domanda. 
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Giovanni Galli, Italia Oggi 14/5/09 pag. 29 
Una class action non retroattiva 

Via libera alla class action non retroattiva: l'azione risarcitoria varrà solo per il futuro. Una 
stretta anticontraffazione, con multe fino a 35 mila euro. Fondi all'editoria pagati con 
l'aumento della Robin tax e nuove misure sui carburanti. Disco verde all'Agenzia per il 
nucleare. L'aula del senato approverà oggi il disegno di legge in materia di sviluppo 
collegato alla Finanziaria 2009 (ddl 1195, recante «Disposizioni per lo sviluppo e 
l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia») dopo che ierei sera, 
pepr due volte è mancato il numero legale. Il ddl sviluppo è ormai «chiuso» e, dopo l'ultimo 
passaggio alla Camera, diventerà legge «sicuramente prima dell'estate», ha affermato il 
ministro dello sviluppo economico, Claudio Scajola. «C'è stata una convergenza su 
moltissimi articoli e abbiamo fatto un buon prodotto. È la terza lettura questa del Senato e 
c'è stata la possibilità di confrontarsi sia alla camera sia in senato». «Adesso», ha 
aggiunto il ministro, «con l'approvazione del senato, il provvedimento è chiuso e riteniamo 
che sia necessario farlo entrare in vigore nel tempo più breve. Quindi il passaggio alla 
Camera dovrà essere molto breve». Anche con la fiducia? «Con fiducia e con speranza”, 
ha risposto ironicamente Scajola, “che un confronto di questo tipo non possa essere 
infinito, ma debba chiudersi affinché entrino in vigore norme importanti per i cittadini». 
Class action: Disco verde, dunque, con il parere favorevole del relatore Antonio Paravia 
all'emendamento del senatore del Pdl Alberto Balboni che elimina la retroattivita' 
dell'azione collettiva risarcitoria per gli illeciti compiuti a partire dal 30 giugno 2008. 
L'emendamento prevede l'applicabilita' dell'iniziativa legale solo per gli illeciti compiuti 
successivamente all'entrata in vigore di questa legge. Il vicepresidente dei senatori del Pd 
Luigi Zanda ha vivacemente protestato contro la norma che a suo dire «archivia casi come 
Cirio, Parmalat, Giacomelli». Elio Lannutti dell'IdV denuncia che in questa maniera i 
risparmiatori «sono stati truffati due volte come gli obbligazionisti Alitalia». Sanzioni 
anticontraffazione: Ok a un emendamento del relatore Antonio Paravia (Pdl) che 
prevede un inasprimento delle sanzioni previste per il reato di contraffazione, alterazione o 
uso di marchi distintivi o di brevetti, modelli e disegni di prodotti industriali. La norma 
prevede che chiunque si renda responsabile di contraffazione o alterazione dei marchi e' 
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.500 a 25mila euro. Sarà 
sottoposto invece a reclusione da uno a quattro anni e al pagamento di una multa da 
3.500 a 35 mila euro chiunque fa uso di brevetti, modelli e disegni contraffati o alterati. 
Sanzioni queste ultime che saranno applicate anche a chi importa nel territorio italiano 
prodotti industriali con marchi contraffati o alterati.  
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Daniela Castelli, Italia Oggi 14/5/09 pag. 33 
Class action pubblica sotto la lente 
 
Non una vera e propria class action, ma un'azione finalizzata a ristabilire gli standard 
qualitativi violati dalla pubblica amministrazione. La class action nella p.a., più volte 
annunciata dal ministro della funzione pubblica, Renato Brunetta, e disciplinata nella 
bozza di decreto attuativo della legge delega n.15/2009, è stata al centro della terza 
giornata del Forum P.a. «Class action è un termine atecnico», ha spiegato Germana 
Panzironi, capo dell'ufficio legislativo del ministro Brunetta. «Non stiamo parlando di una 
mera trasposizione, ma di un'azione volta a ristabilire gli standard qualitativi e quantitativi. 
Non porta al risarcimento del danno, ma è un'azione collaborativa con la p.a., per 
eliminare le carenze, che hanno origine alla violazione». L'azione collettiva potrà essere 
intentata quando un'amministrazione provoca una lesione d'interesse per una pluralità di 
utenti, perché non rispetta gli standard prefissati, o si rende colpevole di omissioni in 
vigilanza, controllo o sanzioni, o ancora perché non emana atti generali dovuti, o infine 
perché viola i termini previsti per un procedimento. Anche i concessionari di servizi 
possono subire un'azione collettiva quando violino standard stabiliti dall'autorità di 
regolazione e controllo. Ma non mancano anche le perplessità. «Rispetto a questa legge», 
dice Giuseppe Galasso, responsabile direzione industria e servizi dell'Autorità garante 
della concorrenza e del mercato, «abbiamo intenzione di presentare un atto formale. Non 
si può trasformare il sindacato di un giudice da potere di legittimità a potere di merito. Il 
giudice non può sapere tutto». L'operazione non dovrebbe avere costi. Anzi, secondo 
Ermanno de Francisco del dipartimento affari giuridici della presidenza del consiglio, «avrà 
invece risparmi». «Il fatto che il giudice possa commissariare l'organo», ha spiegato, «ha 
creato nelle commissioni di merito del parlamento, delle lotte: è la parte più dirompente e 
innovativa di tutto il procedimento. Ma il decreto delegato avrà ancora un iter da seguire e 
le osservazioni sono preziose».  
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Daniele Manca, Corriere della sera 14/5/09 pag. 8 
Class action senza retroattività, quando la demagogia non serve 
 
Anche l’Italia sta per avere le sue norme sulla «class action ». Ma come a volte accade nel 
nostro Paese, a tenere banco in queste settimane è stata più la demagogia che la 
sostanza. A cominciare dalla discussione su un particolare relativamente importante se 
non addirittura fuorviante: quello sulla retroattività delle norme stesse. Ieri il Senato ha 
approvato un emendamento alla Legge sullo Sviluppo che contiene la disciplina delle 
«azioni risarcitorie collettive». Si stabilisce che l’utilizzo dello strumento sarà possibile per 
illeciti compiuti successivamente alla data di entrata in vigore delle norme. È stata cioè 
cancellata la retroattività a partire dal luglio del 2008 che era stata indicata nel precedente 
testo approvato dalla commissione Industria. Una scelta che appare di civiltà e certezza 
giuridica. Che permetterà, appena le norme saranno legge, di avere uno strumento in più 
per quei consumatori che si sentiranno di aver subito un danno da parte delle aziende. E 
vorranno accordarsi per avviare un’azione legale collettiva. Un passo in avanti frutto anche 
delle giustissime battaglie condotte da quanti non hanno potuto servirsi della class action 
in occasione dei molti, troppi, scandali finanziari che pure hanno segnato la nostra storia 
recente. Tanto più che si tratta di un nuovo meccanismo di procedura che va ad 
aggiungersi a quelli già esistenti. La class action infatti non arriva in uno stato di deserto 
giuridico. E lo dimostrano i tanti risarcimenti ottenuti dai risparmiatori che sono riusciti a 
portare nei tribunali banche e istituzioni finanziarie per scandali legati a fallimenti come 
Cirio e Parmalat. Piuttosto si tratterà di capire se, una volta affermati giusti principi, 
l’articolazione delle norme sia funzionale o meno, se le materie oggetto di tutela siano 
definite e non imprecise, se la possibilità di utilizzo dello strumento sia esteso o limitato a 
particolari categorie. Ma per favore lasciamo da parte retroattività e facili demagogie. 
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Magistrati 
 

Manlio Edoardi, Italia Oggi 14/5/09 pag. 13 
Corte dei conti, risorse a dieta     
 
Alla Corte dei conti si richiedono sempre maggiori competenze, nonostante gli 
stanziamenti messi a sua disposizione dal ministero dell'economia si riducano ogni anno. 
Una sfida, per la Corte, da cogliere ed onorare nell'interesse generale di tutti i cittadini che 
guardano con grande fiducia al ruolo della Corte. Lo ha messo nero su bianco il presidente 
della Corte dei conti, Tullio Lazzaro, nella stesura della direttiva per l'azione amministrativa 
2009 della magistratura contabile. Nell'attuale assetto istituzionale, scrive Lazzaro, alla 
Corte dei conti si demandano nuove e delicate competenze questo fa sì che occorre 
corrispondere all'aspettativa dei cittadini, un'efficace e attenta vigilanza sull'impiego delle 
risorse pubbliche. Ma occorre fare di conto anche allo stanziamento 2009 messo a 
disposizione della Corte dal Mineconomia. Una riduzione del 10% rispetto alle risorse del 
2008. È evidente che la Corte, pur adeguandosi alle misure di contenimento della spesa 
pubblica contenute nel decreto legge n. 112/2008, «assicurerà il regolare ed efficace 
svolgimento di tutte le proprie funzione, anche quelle che il parlamento vorrà affidargli». È 
una sfida, ammette Lazzaro, che la Corte «coglierà e onorerà nell'interesse generale di 
tutti i cittadini». Un obiettivo che dovrà raggiungersi attraverso tre direttrici prioritarie. La 
valorizzazione del personale, l'implementazione delle risorse strumentali. Il personale: 
Riclassificare il personale nel nuovo ordinamento professionale, anche recuperando le 
professionalità non più presenti nell'ordinamento interno della Corte, ma che, in alcuni 
settori sono necessarie (statistico, biblioteconomo), rappresenta per la Corte 
un'opportunità «dall'elevato valore strategico». Pertanto, si legge nella direttiva, si 
dovranno concretizzare le iniziative che daranno forma al processo di formazione e 
riqualificazione del personale. Il tutto senza dimenticare che andrà perseguito un utilizzo 
ottimale del personale, facendo sì che ogni dipendente, in relazione alla specifica 
professionalità vantata, venga assegnato ad articolazioni interne ove sia in grado di 
assicurare il massimo contributo. Il personale della Corte in possesso di lauree o di 
diploma in materie economico-statistiche, andrà, pertanto, impiegato nell'area del 
controllo. Ciò si potrà realizzare attraverso un puntuale e costante monitoraggio dei titoli di 
studio e professionali posseduti dal personale dipendente, così da raggiungere l'obiettivo 
di importanti ricadute sull'efficacia ed efficienza delle attività istituzionali. Le risorse 
strumentali: Il presidente Lazzaro rileva che l'ottimizzazione della spesa è la parola 
d'ordine. In quest'ottica, via libera all'utilizzo dei sevizi «Voce tramite protocollo internet» 
(VoIP), così da ridurre le spese per comunicazioni interne all'istituto, così come è ritenuto 
uno strumento fondamentale l'elaborazione dei piani triennali sulle spese (previsti dalla 
legge finanziaria 2008) quale strumento fondamentale per la pianificazione delle uscite 
senza intaccare l'efficacia delle funzioni della Corte. In questo quadro, la direttiva indica 
che è necessario altresì ridurre l'impatto ecologico e i costi generali di gestione del parco 
automobilistico, garantendo sempre maggiore spazio alle vetture ecologiche. Infine, la 
«visibilità» della Corte. In ossequio alle prescrizioni della legge n. 15/2009, le pubbliche 
amministrazioni dovranno garantire la massima trasparenza nella propria organizzazione 
ed attività, anche attraverso «la totale ed agevole accessibilità dei siti internet 
istituzionali». Da ciò, rivestirà «importanza strategica» il restyling del sito web della Corte 
dei conti, che dovrà trasformarsi in un vero e proprio «portale istituzionale».   
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Giudici di pace, serve un’ispezione ministeriale” 
 
«È chiaro che non si può continuare così. La situazione del Giudice di Pace rischia di 
diventare intollerabile». Il presidente del Tribunale di Roma, Paolo De Fiore, questa volta 
ha voluto «rendersi conto di persona». Martedì mattina zitto zitto è andato in via Teulada, 
ha visto, ha chiesto e ha verificato sul campo che le lamentele e la rabbia di migliaia di 
romani sono tutto tranne che campate per aria. «Bisogna fare qualcosa insiste l’alto 
magistrato Interverrò con il Ministero della Giustizia. Serve un impulso. È necessario che 
si sappia ai più alti livelli lo stato in cui versa la sezione civile di Roma. Mi auguro che ci 
sia un’ispezione ministeriale. Non per punire qualcuno. Ma perché si comprenda fino in 
fondo quello che sta accadendo e quello che potrebbe accadere».Lo sfacelo della sezione 
civile del Giudice di Pace è sotto gli occhi di chi vuole vedere da almeno due anni. Ma 
nonostante le denunce e gli esposti, da via Arenula, nulla si muove. Eppure gli allarmi, 
ormai, non provengono più esclusivamente da semplici cittadini: De Fiore, l’uomo al 
vertice di tutto il Tribunale di Roma, civile e penale, uno dei più alti magistrati in servizio 
nella Capitale, non è certo una persona che si fa impressionare da qualche fila. «Ma sono 
entrato in una stanza racconta e non nascondo di essere rimasto stupefatto anche io. Ho 
visto sacchi in cui giacciono decine di migliaia di ricorsi mandati dalla gente per posta che 
non è stato neppure possibile iscrivere a ruolo. Bisogna trovare una soluzione, perché, 
con il personale che c’è ora, è praticamente impossibile trovarne una». La stanza in cui è 
entrato De Fiore esiste e si riempie senza sosta da mesi. È non soltanto lo specchio 
dell’agonia del Giudice di Pace sezione civile ma la premessa di ciò che potrebbe 
accadere. Gli uffici di via Teulada, nel 1996, quando nacque la cosiddetta giustizia minore, 
trattavano 50 mila cause l’anno. Gli impiegati allora erano 100. Il personale, oggi, è a 
quota 120. Ma l’anno scorso i ricorsi, quelli iscritti e quelli rimasti nei sacchi della posta, 
sono arrivati a 216.000. Per chi ama le statistiche, si può metterla così: il numero degli 
amministrativi è cresciuto del venti per cento, quello delle pratiche del quattrocento per 
cento. Non serve un Pico della Mirandola per capire che la macchina organizzativa di via 
Teulada, con le forze che ha, non ha alcuna possibilità di sfuggire alla paralisi. Ogni 
giorno, soltanto per posta, arrivano 300 ricorsi. Gli impiegati, dopo aver assorbito il lavoro 
agli sportelli, non riescono a smaltirne più di cento. Attualmente si sta cercando di iscrivere 
a ruolo i ricorsi arrivati nell’estate del 2008. A fine anno si potrebbe arrivare a un arretrato 
di oltre centomila pratiche. Gli avvocati, De Fiore ne è cosciente, sono sul piede di guerra. 
«Migliaia di cittadini dice uno di loro hanno fatto ricorso contro multe e cartelle esattoriali 
pensando di bloccare così i procedimenti esecutivi dell’esattoria, cioè la Gerit. Ma se 
questo non sarà possibile per lo stato in cui versa il Giudice di Pace, è chiaro che si 
studierà  l’ipotesi di una valanga di denunce per omissione di atti di uffici contro i vertici di 
via Teulada e tutti coloro che sono chiamati a vigilare». «Giorni fa dice De Fiore ho 
ricevuto una dettagliata relazione sullo stato degli uffici di via Teulada dal coordinatore dei 
giudici (Guido Mailler, ndr) e dalla dirigente amministrativa (Anna Maria Di Bartolomeo, 
ndr). Il Ministero sostiene che al personale mancano solo cinque unità. Ma è evidente che 
la pianta organica è sottostimata e non tiene conto del fatto che le esigenze della 
cosiddetta giustizia minore”sono enormemente aumentate nel corso degli anni. Il 
fenomeno, è chiaro, nasce da una degenerazione dell’attività della pubblica 
amministrazione. La scelta di fare multe a pioggia viene di fatto scaricata sulla Giustizia. 
Soluzioni? O si rafforza, e di molto, il personale, oppure si impone ai cittadini un contributo 
sulle opposizioni in modo da scoraggiare quelle minime o palesemente infondate. La terza 
strada è fare una sorta di amnistia sulle sanzioni pendenti. Il costo per l’Erario, in fondo, 
sarebbe di poco conto, visto che circa il novanta per cento dei ricorsi viene accolto. Non 
sta a me decidere: ma bisogna che qualcuno, prima della paralisi, si muova». 
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Giustizia 
 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 14/5/09 pag. 13 
Un portale per la giustizia 
 
Nella giustizia piemontese la pubblicità giudiziaria dà una mano all'on-line. Succede nel 
distretto della Corte d'appello di Torino dov'è stato appena inaugurato il portale 
www.giustizia.piemonte.it. Il progetto nato nel 2008 per volontà del presidente della Corte 
d'appello di Torino, Mario Novità, è realizzato e gestito da Aste giudiziarie Spa come 
contropartita della pubblicità garantita dalla visibilità delle vendite sui vari siti degli uffici. In 
questo modo Corte e uffici si sono assicurati presenza e aggiornamento costante su 
internet, accessibilità dei cittadini alla pa e fruibilità dei servizi messi in rete. In linea ci 
sono ora la Corte d'appello di Torino e tutti gli uffici giudiziari del distretto uniti tra loro 
attraverso il portale. Lo sviluppo e l'attuazione dell'iniziativa verso gli Uffici si basa 
sull'offerta non vincolante di adesione da parte degli stessi ai servizi di pubblicità delle 
vendite giudiziarie su internet, promuovendo la loro adozione sistematica. Da tale attività 
la società ricava le risorse necessarie per offrire gratuitamente lo sviluppo dei siti internet e 
dei servizi integrati, nonché il loro aggiornamento costante. Il progetto è nato dalla 
collaborazione del privato con la presidenza e i dirigenti amministrativi dei vari uffici, Corte 
d'appello, procura generale, tribunali e procure sotto la direzione e il controllo dei 
magistrati referenti per l'informatica a livello distrettuale e dei tribunali con la 
partecipazione dei rappresentanti del Cisia e altri soggetti interessati dai vari Uffici. Tra gli 
Uffici aderenti la Corte d'appello di Torino, la procura generale, il tribunale e la Procura 
della Repubblica di Torino, il Tribunale per i minorenni e la procura presso il Tribunale per i 
minorenni con la maggioranza tra tribunali e procure distrettuali. La storia della società che 
gestisce il portale omonimo www.astegiudiziarie.it specializzato nella pubblicazione delle 
vendite lo mette al primo posto per ampiezza e consultazioni viste le 9,7 milioni di pagine 
consultate in media tra fine 2008 e inizio 2009. Primo in lista tra i principali motori di 
ricerca alla voce «aste», allargando la partecipazione alle vendite da parte di qualunque 
potenziale interessato, contribuisce alla maggiore trasparenza del settore colmando il 
divario informativo esistito per molto tempo che teneva il privato cittadino lontano dalle 
vendite giudiziarie. La gestione del portale è stato affiancata alla fine degli anni 90 da una 
specifica azione di supporto agli Uffici, «Progetto Tribunali», volta a colmare il vuoto 
informativo su internet relativo agli stessi e quindi allo sviluppo del loro sito internet 
ufficiale. Nel 2007 il sito internet www.astegiudiziarie.it con oltre 50 modalità di ricerca 
diverse e 316 aree indipendenti, è stato premiato all' e Content Award Italy, premio per il 
miglior contenuto in formato digitale, nell'ambito della categoria guadagnandosi il terzo 
posto dopo il sito dei carabinieri e della polizia di stato. Oggi la società gestisce lo sviluppo 
dei siti e dei servizi informativi di decine di tribunali di ogni parte d'Italia tra cui Torino, 
Roma, Bari, Brescia, Trieste, Catania oltre alla realizzazione e gestione dei siti di otto 
distretti di Corte d'appello. A tutto questo si aggiunge anche la possibilità di consultare on-
line gli atti procedurali da parte dei soggetti autorizzati, insieme all'attivazione di strumenti 
di controllo e di comunicazione tra uffici, giudici, professionisti incaricati e soggetti terzi. 
Sono inoltre messi a disposizione dei professionisti, strumenti per l'elaborazione dei 
documenti secondo gli standard informativi e le specifiche tecniche rese note dal ministero 
per l'interoperabilità tra i sistemi informativi necessaria all'interfaccia dei modelli prodotti 
dal sistema con il programma ministeriale. Alla Corte d'appello e al Tribunale di Torino, è 
stato messo in rete il bollettino, prima consultabile soltanto all'interno della rete del palazzo 
di Giustizia e ora invece consultabile anche in modalità riservata direttamente da internet.  
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Informatizzazione dei processi, avanti per decreto 
 
La volontà è quella di farla partire dagli uffici giudiziari dell'Aquila, completamente distrutti 
dal terremoto, per proseguire con quelli di Milano e di Venezia. È la digitalizzazione della 
giustizia, già prevista per delega nel ddl Alfano sull'accelerazione del processo penale che 
il Consiglio dei ministri ha varato lo scorso febbraio, ora anticipata e inserita nel decreto 
effettuato ad hoc per l’emergenza terremoto. Parte di quelle norme, infatti, sono state 
stralciate e aggiunte, con un emendamento del Governo, e sono state fatte rientrare nelle 
misure urgenti disposte dal decreto legge per l’Abruzzo. La notifica degli atti, sia nel 
penale che nel civile, sarà concordata tra il dicastero di Via Arenula e l'Avvocatura 
generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense, e i Consigli dell'ordine degli avvocati 
interessati dalla rivoluzione on line. L'idea di spingere il piede sull'acceleratore - spiegano 
al ministero della Giustizia - è venuta dopo aver fatto il punto su come venire incontro alle 
esigenze di magistrati e avvocati dell'Aquila rimasti senza uffici e stampanti, alle prese con 
immensi archivi cartacei che erano rimasti sepolti sotto le macerie». Questi vecchi fascicoli 
saranno digitalizzati gratuitamente da Poste italiane, mentre i nuovi atti partiranno già 
scannerizzati dai computer di avvocati e magistrati, attraverso caselle di posta elettronica 
certificata. Su questo punto pare che ci sia già un'intesa di massima con l'Ordine degli 
avvocati dell'Aquila. Nel frattempo, la nuova sede giudiziaria finirà di essere allestita la 
prossima settimana a Bazzano, e a questa si aggiungerà un locale prefabbricato che un 
imprenditore locale ha donato all'amministrazione della giustizia. Se il decreto riuscirà a 
essere convertito così com’è, nonostante sia stato inserito in un ddl di tutt’altra natura, al 
dicastero di Via Arenula contano di poter partire «entro la prossima estate» anche con la 
digitalizzazione degli atti degli uffici di Milano, già molto avanti su questo fronte, mentre un 
tavolo di confronto è in corso presso la Corte di appello di Venezia. Non è ancora certo, 
comunque, che l’informatizzazione dei processi possa diventare concreta. La sua naturale 
collocazione sarebbe, infatti, quella del disegno di legge che due giorni fa è approdato 
all’esame del Senato e che riguarda la riforma del processo civile. Qualora, però, riuscisse 
a passare con l’urgenza del terremoto, per gli uffici giudiziari sarebbe una vera rivoluzione. 
Innanzitutto si potranno effettuare le notifiche degli atti e le convocazioni per via 
telematica. Naturalmente ci vorrà un indirizzo di posta elettronica certificato, al quale 
recapitare le comunicazioni. E poi sarà l’intero fascicolo a essere informatizzato. Con la 
speranza che tutto questo serva soprattutto ad accelerare i tempi dei processi e a evitare 
le continue condanne che vengono impartite al nostro paese per la giustizia lumaca. 
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Ma la scelta del pacchetto Abruzzo si scontra con i paletti del Colle 
 
Di per sè le norme sulla digitalizzazione della giustizia, presentate ieri dal governo sotto 
forma di emendamento al decreto sull’Abruzzo, potrebbero anche ottenere un consenso 
bipartisan. La digitalizzazione era anche nel programma del Pd sulla giustizia. Il problema 
è che quell’emendamento non ha nulla a che vedere con il decreto. L’estraneità di materia, 
come si dice in gergo parlamentare, è abbastanza evidente. E la questione non può 
essere facilmente relegata tra le tecnicalità dopo la lettera che il Capo dello Stato ha 
inviato, il 9 aprile scorso, a Berlusconi, Schifani, Fini e Tremonti proprio sui limiti 
all’emendabilità dei decreti-legge. Giorgio Napolitano era già più volte intervenuto su ciò 
che considera una violazione, quantomeno un aggiramento, delle garanzie costituzionali. 
L’oggetto dello scontro non è il ricorso eccessivo alla decretazione d’urgenza. Con la 
lettera, scritta all’indomani della promulgazione della legge di conversione del decreto 
sugli incentivi per l’auto, Napolitano ha posto il problema della limitazione «dei poteri di 
garanzia» che la Costituzione affida al Presidente della Repubblica. Se un decreto-legge 
viene presentato in un testo al Capo dello Stato e da questi emanato, poi il governo o la 
maggioranza non possono introdurre in quel testo nuove materie o cambiamenti 
sostanziali. Perché la procedura del decreto-legge è eccezionale e perché in questo modo 
al Presidente della Repubblica viene impedita la verifica dei requisiti di necessità e 
urgenza sulle norme aggiuntive. Anche il decreto sugli incentivi si arricchì di ulteriori 
vagoni nel suo iter parlamentare. Se Napolitano l’avesse rinviato alle Camere, si sarebbe 
assunto la responsabilità di cancellare importanti misure anti-crisi. Ora potrebbe trovarsi 
davanti ad un analogo ricatto: nel decreto in questione ci sono gli interventi a favore 
dell’Abruzzo. Può anche darsi che la scelta del governo sia volutamente «provocatoria», 
visto che in tema di decreti la tensione tra Napolitano e Berlusconi è sempre molto alta. La 
prima decisione sull’ammissibilità, comunque, spetta al presidente del Senato, Renato 
Schifani, che ha già fatto sapere che esaminerà il dossier con il «massimo rigore». Il Pd 
chiede con forza che le norme sulla digitalizzazione vengano cassate. Oppure ridotte ad 
una sperimentazione in Abruzzo. Tra le materie certamente estranee anche un altro 
emendamento presentato dal relatore, Antonio D’Alì, in favore dei «generali di brigata del 
ruolo aeronavale della Guardia di Finanza», a cui veniva concessa la permanenza in 
servizio fino al 63esimo anno di età. Alla prima protesta, però, questo emendamento è 
stato subito ritirato. 
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Europa 
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Ue, la cooperazione penale latita 
 
Piuttosto modesto. Questo il giudizio dell'Europarlamento sul livello della cooperazione 
giudiziaria in materia penale nell'Unione europea. Il Parlamento di Strasburgo ha infatti 
approvato in settimana a larga maggioranza la relazione a firma dell'onorevole Grazia 
Pagano (Pse), con cui si raccomanda al Consiglio di dare piena attuazione al principio del 
riconoscimento reciproco e di adottare disposizioni sulle garanzie procedurali nel campo 
penale. Strasburgo chiede inoltre misure per tutelare le vittime di reati e testimoni, 
sostegno della società civile e delle Istituzioni nella lotta alle mafie e riutilizzo a scopi 
sociali dei beni confiscati, oltre al rafforzamento di Eurojust e l'istituzione di una Scuola 
giudiziaria europea. Strasburgo ha rilevato che il livello di cooperazione è modesto 
«secondo il rapporto sull'attuazione del programma dell'Aia per il 2007». Ricorda poi che il 
programma dell'Aia considera prioritaria la creazione di uno spazio europeo di giustizia, e 
sottolinea come il rafforzamento della giustizia debba passare anzitutto attraverso 
l'attuazione del programma di riconoscimento reciproco delle sentenze, l'elaborazione di 
norme equivalenti in materia di diritti processuali nei procedimenti penali e il 
ravvicinamento delle legislazioni, «affinché i criminali non possano beneficiare delle 
differenze nei sistemi giudiziari e affinché si possa garantire protezione ai cittadini, 
ovunque si trovino all'interno dell'Ue». Gli eurodeputati hanno anche rivolto al Consiglio 
una serie di raccomandazioni. Secondo il principio del riconoscimento reciproco, «una 
decisione pronunciata da un'autorità giudiziaria competente in uno Stato membro diviene 
pienamente e direttamente efficace su tutto il territorio dell'Unione e le autorità giudiziarie 
sul cui territorio la disposizione può essere applicata, assistono alla sua esecuzione come 
se si trattasse di un provvedimento adottato da un'autorità competente di quegli stati 
membri». Questo principio, per i deputati, «è la pietra angolare su cui si basa la 
cooperazione in materia penale», ma la sua applicazione è ancora «insoddisfacente». 
Raccomandano poi al Consiglio di adottare «senza indugio gli strumenti giuridici ancora 
necessari per completarne l'attuazione» e di assicurare lo sviluppo di leggi equivalenti per i 
diritti processuali, nonché il ravvicinamento delle norme minime concernenti elementi della 
procedura penale. Perché il principio del riconoscimento reciproco possa essere 
pienamente efficace «occorre una cultura giudiziaria comune a livello europeo, basata 
sulla fiducia reciproca, su principi comuni e un certo livello di armonizzazione, nonché 
sulla protezione dei diritti fondamentali», in particolare per quanto riguarda quelli 
processuali. Il Parlamento raccomanda al Consiglio anche di adottare quanto prima uno 
strumento giuridico riguardante le garanzie procedurali nei procedimenti penali che si basi 
sul principio della presunzione di non colpevolezza. In particolare, occorre garantire il 
diritto a una «comunicazione dei diritti», a un interprete e all'assistenza legale (gratuita ove 
necessario), a produrre prove e ad accedere ai documenti. È anche necessario introdurre 
norme minime in materia di condizioni carcerarie e detentive e un insieme di diritti comuni 
per i detenuti nell'Ue, tra cui il diritto di comunicare e il diritto all'assistenza consolare. È 
inoltre opportuno, secondo Strasburgo, creare un quadro giuridico completo che offra la 
più ampia protezione alle vittime di reato, compresi un risarcimento adeguato e la tutela 
dei testimoni, soprattutto nei casi di criminalità organizzata.  
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Il Parlamento suggerisce di esortare gli stati membri ad attuare la decisione del Consiglio 
relativa al rafforzamento dell'Eurojust, in particolar modo in materia di soluzione dei conflitti 
di giurisdizione e potere di avviare indagini o azioni penali. In merito alla formazione di 
giudici, procuratori, avvocati e altri operatori della giustizia, per Strasburgo gioca un ruolo 
fondamentale nello sviluppo di una cultura giudiziaria comune a livello europeo, e 
garantisce continuità e difesa effettiva nelle cause transfrontaliere. A tale proposito, il 
Parlamento raccomanda al Consiglio «di fare il punto, insieme a Commissione e 
Parlamento europeo, sullo stato attuale della formazione giudiziaria nell'Ue, 
esaminandone i punti deboli e le necessità, e di agire immediatamente, evitando qualsiasi 
inutile duplicazione degli sforzi, per promuovere l'instaurarsi di un'autentica cultura 
comunitaria in tale settore». Suggerisce quindi la creazione di una Scuola giudiziaria 
europea per giudici, procuratori, e altri attori giuridici. Chiede inoltre di «gestire e 
sviluppare ulteriormente il programma di scambi per le autorità giuridiche». 
Raccomandano quindi di istituire, insieme a Commissione e Parlamento europeo, un 
sistema di monitoraggio e valutazione dell'attuazione delle politiche e degli strumenti 
giuridici Ue in questo settore. Tale apparato dovrebbe in particolare analizzare l'impatto 
delle politiche comunitarie sul campo e sulla gestione ordinaria della giustizia, oltre che la 
sua qualità, efficienza, integrità, come pure il livello di applicazione della giurisprudenza 
della Corte di giustizia europea e della Corte dei diritti dell'uomo da parte degli stati 
membri. Pedofilia in rete, giro di vite: Nuovo giro di vite contro la pedofilia in rete. La 
Commissione europea ha annunciato nelle scorse settimane la nascita della Coalizione 
finanziaria europea per la lotta agli abusi sessuali sui minori, che vanta tra le sue fila lo 
stesso Esecutivo di Bruxelles, Europol e la polizia postale italiana, nonché la Visa, 
Mastercard, Microsoft e PayPal. Obiettivo del nuovo organismo operativo, quello di 
individuare e proteggere le vittime degli abusi sessuali sui minori, oltre ad arrestare i 
criminali coinvolti. La Coalizione sarà guidata dall'organizzazione britannica Ceop (che 
protegge i bambini dallo sfruttamento on line), e sarà finanziata anche da Bruxelles, che 
ha stanziato 427 mila euro. Tra i suoi membri, soggetti pubblici (ad esempio diverse polizie 
nazionali) e privati che lavoreranno insieme per identificare e proteggere le vittime, 
individuare e arrestare pedofili e coloro che traggono guadagni dal giro di immagini di 
minori. Grazie alla collaborazione di Visa e PayPal, tutta la vendita di materiale 
pornografico con carte di credito o altri sistemi elettronici sarà immediatamente individuata 
e bloccata. Secondo Jacques Barrot, commissario responsabile del portafoglio Giustizia, 
libertà e sicurezza, si tratta di una iniziativa «seria e importante, che contrasta il mercato 
criminale delle immagini dei minori su internet». L'iniziativa segue l'impegno comune 
dell'Unione europea e degli Stati Uniti di rafforzare la loro cooperazione (anche giudiziaria) 
nella lotta alla pedopornografia, in particolare tramite l'attivazione di canali tra le 
piattaforme di sorveglianza europee e americane di siti internet illegali. «Le società 
evolvono, la tecnologia compie progressi e anche la criminalità si evolve, utilizzando 
spesso nuove tecnologie», aveva spiegato il ministro francese della Giustizia Michele 
Alliot-Marie in una conferenza stampa tenuta a dicembre scorso presso il dipartimento 
della Giustizia Usa. «Abbiamo deciso», aveva dichiarato, «la creazione di una piattaforma 
europea di segnalazione di siti illegali, il che permetterà di moltiplicare le nostra capacità di 
sorveglianza in questo campo». «Ho proposto», ha aggiunto, «che le piattaforme europee 
e americane possano lavorare insieme». Alliot-Marie, il cui paese è presidente di turno 
dell'Ue, ha parlato al termine di una riunione di lavoro con il commissario europeo alla 
Giustizia, libertà e sicurezza Jacques Barrot, il ministro della giustizia americano Michael 
Mukasey e il viceministro della giustizia ceco Tomas Bocek. 
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Sicurezza 
 

M.Ludovico,R.Ferrazza,R.Galullo, Il Sole 24 Ore 14/5/09 pag. 6-7 
Via alle ronde con “registro” 
 
Tre fiducie e tre maxiemendamenti. Dalla Camera l’ok al Ddl sicurezza tra le proteste di 
opposizione e le critiche dei vescovi italiani. Maroni esprime la sua soddisfazione per 
l’esito del voto e pronostica il sì definitivo del Senato entro fine maggio.E’ il più corposo 
intervento del Governo Berlusconi in materia di sicurezza e immigrazione:lotta ai writers, 
inasprimento del carcere duro per i mafiosi, reato di immigrazione clandestina e per gli 
imprenditori obbligo di denuncia per il pizzo. La novità più clamorosa è quella delle ronde 
legalizzate che potranno segnalare alle forze dell’ordine situazioni di disagio sociale o di 
pericolo. Saranno iscritte in elenchi e formate da ex appartenenti alle forze dell’ordine. Il 
testo di legge vara poi l’albo dei buttafuori e quello degli amministratori giudiziari. Il 
capitolo più ampio riguarda l’immigrazione e il reato di clandestinità. In base alla nuova 
disciplina, gli irregolari rischiano un’ammenda dai 5mila ai 10mila euro. Cade la proposta 
dei medici e dei presidi spia, ma gli altri pubblici ufficiali, se accerteranno l’illegalità di uno 
straniero, dovranno denunciarlo. Confermate poi le norme sulla permanenza a 180 giorni 
nei Cie, la tassa per il rilascio del permesso di cittadinanza( 200 euro) e per il permesso di 
soggiorno (tra 80 e 200 euro), il carcere (fino a 3 anni) per chi affitta con ingiusto profitto, 
alloggio ai clandestini. Occorreranno passaporto e soggiorno per iscrivere i figli 
all’anagrafe e per avere accesso ad ogni tipo di prestazione pubblica. Nasce poi il registro 
del clochard mentre le nuove norme antimafia prevedono un irrigidimento del 41 bis con 
detenzione più lunga di altri 4 anni e carceri ad hoc per i boss preferibilmente sulle isole. 
Per partecipare alle gare d’appalto, i costruttori dovranno denunciare ogni tentativo di 
estorsione ai propri danni, pena l’esclusione dalla gara. Viene poi reintrodotto il reato di 
oltraggio a pubblico ufficiale (reclusione fino a 3 anni). Rischia  il carcere fino a 3 mesi e 
una multa da mille a 3mila euro 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 6 mesi o la multa fino a mille euro. L’allarme nei Cie: con l’ok del Dl sicurezza nei 
Cie scatta l’allarme a causa dell’allungamento da 60 a 6 mesi della permanenza degli 
immigrati. Se, come vuole Maroni, il si al Ddl arriverà entro maggio, gli attuali 10 Centri di 
identificazione ed espulsione saranno in breve tempo completi. Rispetto a quelli 
attualmente disponibili serviranno 4.640 posti in più. Mafiosi e terroristi, mai più la 
stessa cella: la nuova circolare che il  Ministero della giustizia sta diffondendo alle 40 
carceri italiane mira a evitare i contatti tra le diverse organizzazioni criminali e tra queste e 
le reti terroristiche nazionali e internazionali. La riforma del Dap interesserà almeno 6mlia 
reclusi sottoposti al 41 bis che attualmente, a causa del sovraffollamento delle carceri, di 
fatto non viene applicato in maniera rigorosa senza cioè una reale suddivisione dei 
detenuti per classi omogenee. Tra gli altri obiettivi della circolare di via Arenula vi è quello 
di garantire l’incomunicabilità assoluta sia all’interno del carcere tra i boss sia verso 
l’esterno. 
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Roberto Miliacca, Italia Oggi 14/5/09 pag. 4 
I clandestini fuori dalle scuole 
 
Fuori dalle scuole i figli degli immigrati irregolari. Lo straniero che non sarà in grado di 
esibire alle amministrazioni pubbliche la carta ed il permesso di soggiorno, non avrà diritto 
di accedere alle prestazioni scolastiche obbligatorie per i propri figli. E non avrà neppure 
diritto ad accedere alle prestazioni sanitarie previste per gli stranieri non iscritti al servizio 
sanitario. E' solo una delle norme contenute nei tre maxi emendamenti presentati dal 
governo al pacchetto sicurezza (sull'immigrazione, sul contrasto alla mafia e in materia 
penale) sui quali, ieri, la camera ha votato la fiducia (il voto definitivo sul disegno di legge 
in materia di sicurezza pubblica è previsto per oggi). Su pressione della Lega Nord, molte 
delle questioni sulle quali si era dibattuto in prima lettura al senato, e sulle quali il ministro 
Roberto Maroni era stato più volte battuto, sono poi rientrate attraverso la finestra dei 
maxiemendamenti, come per esempio l'istituzionalizzazione delle ronde, che dovranno 
comunque essere formate da ex agenti. Ma il pacchetto sicurezza prevede soprattutto 
l'introduzione, nell'ordinamento penale, del reato di immigrazione clandestina («ingresso e 
soggiorno illegale nel territorio dello Stato», ipotesi peraltro non applicabile allo straniero 
respinto alla frontiera). I clandestini non rischieranno l'arresto ma un'ammenda dai 5mila ai 
10mila euro. L'extracomunitario che arriva in Italia senza permesso di soggiorno potrà 
essere trattenuto nei Cie fino a 180 giorni (oggi la legge prevede un periodo di due mesi, e 
su questa estensione il governo era stato battuto in prima lettura al senato). Dal fronte 
immigrazione governo e parlamento si attendono anche un nuovo fronte di gettito: chi 
chiederà il rilascio e il rinnovo del permesso di soggiorno dovrà pagare un contributo 
variabile tra gli 80 e i 200 euro. E sempre 200 euro dovranno sborsarli tutti quegli stranieri 
che vorranno sposarsi con un italiano, fermo restando, naturalmente, che abbiano tutti i 
requisiti per ottenere la cittadinanza italiana. L'approvazione in seconda lettura del 
provvedimento ha dato anche adito a una piccola boutade tra il presidente della Camera, 
Gianfranco Fini ed il segretario della Lega, Umberto Bossi. Fini, parlando di immigrazione 
e delle posizioni assunte dall'Onu nei confronti dell'Italia, ha detto che il problema esiste e 
che si può trovare la soluzione in diversi modi, ma che «bisogna evitare eccessi 
propagandistici», riferendosi alle posizioni delle camicie verdi. Al presidente della camera 
ha risposto poco dopo Bossi: «Se non la fai quando ci sono le elezioni, quando la fai la 
propaganda...». Il segretario leghista si è detto comunque soddisfatto per la fiducia 
incassata sul ddl sicurezza: «Chi la dura la vince». Ora però, occorrerà vedere l'iter in 
terza lettura del pacchetto, e le possibili nuove correzioni, viste anche le critiche di 
costituzionalisti e penalisti sui contenuti del ddl.  
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Stefano Manzelli, Italia Oggi 14/5/09 pag. 27 
Un'addizionale serale sulle multe 
 
Costerà più caro (fino al 50% in più) passare con il rosso di notte, guidare alterati e non 
rispettare le elementari norme di comportamento in materia di guida sicura. Ma sono in 
arrivo novità anche per chi circola con l'assicurazione falsa o intende conseguire o 
mantenere la patente senza essere rispettoso della legge. Sono alcune delle nuove regole 
stradali che entreranno in vigore dopo il definitivo via libera al disegno di legge sulla 
sicurezza, che ieri ha ottenuto la triplice fiducia dalla Camera (una per ognuno dei tre 
maxi-emendamenti governativi presentati) e che oggi sarà approvato da Montecitorio, per 
poi andare (blindatissimo) al Senato per l'ok definitivo. Scadrà il 30 settembre 2009, 
innanzitutto, la possibilità di farsi certificare dal medico di famiglia le condizioni psico-
fisiche per l'uso del motorino. Dal 1° ottobre scatteranno pertanto gli stessi accertamenti 
sanitari richiesti per il conseguimento della patente di categoria A per tutti gli aspiranti al 
patentino. Guai in arrivo invece per chi verrà pizzicato con la droga. Con questa riforma, 
infatti, il soggetto segnalato, ma poi riabilitato, verrà limitato per tre anni alla sola guida dei 
veicoli meno potenti con una potenza specifica, riferita alla tara, non superiore a 50 kw. 
Ma allo stesso soggetto alterato o fuorilegge la guida sarà resa ancora più difficile dalla 
stretta sui requisiti necessari per il rilascio della patente. In pratica i soggetti malavitosi 
oppure condannati per spaccio o semplice detenzione di sostanze stupefacenti, ma anche 
gli stessi consumatori segnalati, non avranno possibilità di ottenere la licenza tanto 
facilmente e non certo prima di tre anni dall'eventuale revoca del titolo. Novità in arrivo 
anche per i conducenti con maggiore concentrazione di alcol nel sangue. Se il veicolo con 
cui viene pizzicato un conducente con tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l appartiene a 
persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente verrà raddoppiata. 
Stretta anche per i falsari assicurativi: Con una importante modifica introdotta all'art. 
193 verrà sempre disposta la confisca del veicolo intestato al conducente che circola con 
documenti assicurativi falsi o contraffatti. All'autore della contraffazione, se scoperto, oltre 
alle sanzioni penali si applicherà anche la sospensione della patente di guida per un anno. 
Ma attenzione a correre di notte o a violare qualsiasi elementare norma di comportamento 
tra le 22 e le 7 del mattino. È stato infatti messo a punto un nuovo sofisticato sistema di 
regole che prevede l'aumento di un terzo per una serie di infrazioni molto ricorrenti. In 
buona sostanza aumenterà di notte la punizione per chi correrà oltre al limite di velocità o 
guiderà con una condotta non adeguata, violerà le regole di precedenza, passerà con il 
semaforo rosso, non rispetterà la distanza di sicurezza, cambierà la direzione di marcia 
erroneamente o violerà le disposizioni sui tempi di guida e autostradali. Ma anche guidare 
alterati di notte costerà di più: La riforma prevede infatti l'aumento da un terzo alla metà 
delle ammende previste dagli artt. 186 e 187 per chi circola alterato da alcol e droga. Parte 
di questi proventi penali e l'intero ammontare dei proventi amministrativi derivanti 
dall'addizionale notturna accertata da polizia stradale e carabinieri andranno ad alimentare 
il fondo per l'incidentalità notturna destinato al potenziamento della sicurezza stradale. 
Sfuggono da questo stretto vincolo di destinazione solo i proventi delle infrazioni 
amministrative maggiorate accertate dalla polizia locale che continueranno ad alimentare i 
bilanci degli enti di appartenenza degli organi accertatori. Parificato infine il patentino per 
la guida dei ciclomotori alla patente normale per quanto riguarda gli effetti sanzionatori e 
novità per i conducenti di bici. Con il nuovo art. 219-bis viene infatti allineata la disciplina 
punitiva tra patente e certificato di idoneità. Ma anche stabilito che chi circola per esempio 
in bicicletta alterato dall'alcol avrà le stesse conseguenze sfavorevoli sulla patente 
posseduta previste per chi guida un mezzo a motore in stato di ebbrezza. Viceversa il 
pilota del ciclomotore alterato subirà le analoghe misure previste dal codice per chi guida 
un normale veicolo nelle stesse condizioni.  
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Parte in salita il ricorso contro il verbale: La multa stradale definitiva si trasforma in 
cartella esattoriale contro la quale è possibile proporre ricorso ordinario al giudice di pace 
solo se l'interessato non ha mai ricevuto la notifica della sanzione. Diversamente il 
destinatario che vuole dedurre vizi formali della cartella deve esperire l'opposizione 
all'esecuzione secondo le forme previste dalla legge. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, 
sez. II civ., con la sentenza n. 8200 del 3 aprile 2009. Un automobilista è incorso nei rigori 
del codice stradale lamentando al giudice di pace di aver ricevuto la notifica errata ed 
incompleta di una cartella esattoriale conseguente ad una multa non pagata. Contro il 
conseguente rigetto della censura l'interessato ha proposto ricorso alla Corte di 
cassazione che ha ulteriormente rafforzato la pretesa della pubblica amministrazione. In 
tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, specifica la 
sentenza, «il verbale di contestazione che non sia stato impugnato dal destinatario né 
mediante ricorso giurisdizionale innanzi al giudice di pace, né mediante ricorso 
amministrativo innanzi al prefetto, acquista efficacia di titolo esecutivo, legittimando la 
emissione della cartella esattoriale su di esso fondata nei cui confronti non è più 
ammissibile il ricorso attraverso il quale vengano dedotti non già vizi suoi propri, ma 
contestazioni relative al contenuto del verbale di contestazione, suscettibili di essere 
proposte in sede di opposizione contro quest'ultimo». In buona sostanza, prosegue il 
collegio, contro una cartella esattoriale è ammessa l'opposizione al giudice di pace solo se 
la parte deduce che questa costituisce il primo momento con il quale viene a conoscenza 
della multa. Diversamente, se la cartella esattoriale è stata notificata per attivare il 
procedimento di riscossione della sanzione, «il destinatario che voglia contestare 
l'esistenza del titolo esecutivo può esperire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 ovvero, 
se intenda dedurre vizi formali della cartella, l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 
cpc, secondo le forme ordinarie». Nel caso in esame, conclude la sentenza, l'automobilista 
ha denunciato un vizio di notifica della cartella esattoriale che doveva essere proposto, 
quindi, con modalità diverse da quelle previste dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81. 
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Liana Milella, La Repubblica 14/5/09 pag. 6 
Sicurezza, il governo incassa la fiducia la Cei attacca: legge contro 
l´integrazione 
 
Tre fiducie e oggi il voto finale. Il ddl sicurezza supera, tra le proteste durissime 
dell´opposizione, lo scoglio più difficile, quello di Montecitorio. Ora resta l´ultimo passaggio 
al Senato. Il ministro dell´Interno Maroni si augura che avvenga «entro maggio» e 
conferma che l´Italia «non si fermerà con i respingimenti verso la Libia». Ma per 
l´ennesima volta, mentre s´avvia a diventare legge il reato di clandestinità, la Chiesa 
esprime la preoccupazione che in futuro sia a rischio «l´obiettivo dell´integrazione». Dice 
padre Gianromano Gnesotto, direttore dell´Ufficio per la pastorale degli immigrati della 
Cei: «Questo pacchetto sicurezza non avrà gli effetti di una società che vuole essere 
integrata. Il ddl ignora le strategie della tutela dell´unità familiare, dei ricongiungimenti 
familiari, dei minori tutelati». Infine un allarme sul rischio dei "bambini invisivili», quelli che, 
dice il Pd, non potranno essere registrati dalle madri che rischiano l´incriminazione per il 
reato di clandestinità, e che, per la maggioranza, invece potranno essere iscritti 
all´anagrafe con il bonus di un permesso di soggiorno di sei mesi. Molte voci cattoliche 
protestano (Famiglia cristiana, Acli, Caritas, Sant´Egidio) e un fervente cattolico come il 
vicepresidente della Camera Lupi dichiara: «Le critiche non ci lasciano indifferenti».Per 
certo non intaccano le convinzioni dei leghisti e di Berlusconi. Il premier ribadisce che la 
sua politica sui migranti «è in linea con le direttive Ue, col diritto internazionale, con la 
legge italiana». Il leader del Carroccio Bossi, sempre in aula, ironizza su chi se la piglia 
con l´Onu: «Beh, non mi pare che sia in campagna elettorale». Nel giorno della vittoria di 
Maroni e di tante idee bandiera della Lega (ronde, permessi a punti, registro dei clochard), 
Bossi va da Fini, si parlano per mezz´ora, poi esce con frasi distensive («Con lui i rapporti 
sono facili, è uno che se dà la parola la mantiene»). Fuori dal palazzo si trovano assieme 
la Lista anticapitalista di Ferrero e Diliberto con Sinistra e libertà di Vendola. Sui cartelli è 
scritto «decreto barbarie», ddl «razzista». Maroni è «soddisfatto». A chi lo accusa di «spot 
elettorali» replica «è falso», si dice «offeso». Va a Matrix con la Bindi: «Noi cattivi, brutti, 
razzisti... e voi della sinistra invece?». Il Pd si ritrova compatto, con Fassino («Legge della 
paura»), Minniti («Se al governo c´è il capo delle ronde...»), Ferranti scatenata sui 
«bambini fantasma». Lui la liquida («Un´oscena propaganda, una panzana»), il 
sottosegretario Mantovano gli fornisce argomenti. Lui torna sulla proposta del milanese 
Salvini: «A Venezia ci sono vaporetti riservati ai veneziani». Annuncia che domani vedrà il 
commissario per l´Italia dell´Unhcr («Che non è la Boldrini... «): «Gli proporrò di aprire in 
Libia centri per chi chiede asilo». Loro replicano con i numeri: 15 persone, tra cui due 
bambini, sono stati respinti laggiù ma avevano diritto d´asilo. Vanno riportati in Italia. 
Reato di clandestinità, ronde, permesso a punti per gli immigrati più difficile anche 
sposarsi: Scritto nel programma di governo, diventato disegno di legge nel primo 
consiglio dei ministri del governo Berlusconi che il premier volle si facesse a Napoli per via 
della questione rifiuti. Pugno duro contro gli immigrati, con la prima stesura del reato di 
immigrazione clandestina, che il ministro dell´Interno Maroni voleva punire con il carcere, 
da sei mesi a quattro anni. Norme contro la criminalità mafiosa (nuovo 41 bis, confische 
più facili, nuove regole per sciogliere i Comuni). Strategia sulla sicurezza urbana per 
garantire ai sindaci più poteri. In tutto 18 articoli, che dopo 12 mesi, e soprattutto il 
passaggio al Senato, sono triplicati diventando ben 66. Ed è a Palazzo Madama che il ddl 
cambia faccia ed assume quella prettamente leghista. Se il reato di clandestinità si attenua 
e diventa sanzione amministrativa, entrano nel testo le ronde, il registro dei clochard, il 
permesso a punti, la tassa da 200 euro per ottenerlo, la stretta sui matrimoni, i medici e i 
presidi spia, il rischio dei bambini-fantasma. E siamo a oggi quando, dopo una rivolta su 
medici e presidi, almeno quelle norme sono sparite.  
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Multa e cacciata per il soggiorno illegale: IL Pd l´ha battezzato «la madre di tutti i mali». 
Lo critica la Chiesa in tutte le sue gerarchie. Il reato di immigrazione clandestina 
punisce «l´ingresso e il soggiorno illegale nel territorio dello Stato». È punito con 
un´ammenda da 5 a 10mila euro. Non si estingue pagando la somma in denaro. 
Comporta per lo straniero l´immediato processo davanti al giudice di pace e 
l´espulsione per direttissima. Si applica a tutti, sia chi è colto alle frontiere nell´atto di 
entrare in Italia, sia a chi si trova già nel nostro paese ma non ha un permesso di 
soggiorno. Per i magistrati il nuovo delitto ingolferà gli uffici e porterà la giustizia 
«definitivamente e inutilmente» alla paralisi. Tempo di detenzione da 60 giorni a 6 mesi: 
Maroni li ha battezzati Cie, Centri di identificazione ed espulsione. Sostituiscono i Cpt, i 
Centri di permanenza temporanea in cui le leggi Turco-Napolitano prima e la Bossi-Fini poi 
prevedevano di tenere i clandestini per un massimo di due mesi. Il cambio di nome dice 
tutto. Adesso un immigrato senza permesso potrà restare nei Cie fino a sei mesi. Periodo 
necessario, secondo Maroni, per procedere all´accertamento della sua identità e poi per 
organizzare l´espulsione, cioè il trasferimento nel paese di provenienza, qualora gli accordi 
bilaterali lo prevedano. Maroni avrebbe voluto un periodo più lungo, i 18 mesi previsti dalla 
direttiva Ue sull´immigrazione che entrerà in vigore nel 2010.  
Permesso di soggiorno per nascite e matrimoni: Permesso di soggiorno obbligatorio 
per qualsiasi atto che l´immigrato deve compiere, anche «per quelli inerenti atti di stato 
civile o l´accesso ai pubblici servizi». Nascite, matrimoni, utilizzo di qualsiasi ufficio, per 
tutto serve il permesso che l´immigrato ottiene presentando un documento e attestando un 
lavoro. Diventa a rischio anche denunciare all´anagrafe la nascita di un figlio. Soprattutto 
per uno straniero sul quale incombe il reato di clandestinità e l´incubo di essere 
denunciato da qualsiasi pubblico ufficiale. In forse anche la norma della Bossi-Fini che 
garantisce alle madri un permesso di soggiorno di sei mesi (estensibile al marito).C´è il 
rischio di bambini non denunciati e "fantasma". Scuole e ospedali aperti agli irregolari: 
Dall´obbligo del permesso sempre e comunque si salva, dopo una dura battaglia 
parlamentare, l´accesso a sanità (pronto soccorso e ambulatori) e scuola. Nel ddl è 
espressamente scritto che, per questi due servizi pubblici, non è richiesto alcun 
documento. Ma medici e presidi sono comunque in agitazione perché ritengono che 
l´esistenza stessa del reato di clandestinità comporti la necessità che chiunque ricopre il 
ruolo di pubblico ufficiale possa denunciare chi si presenta in ospedale o a scuola senza 
esibire un documento. Per questo è stato chiesto di prevedere nel testo un divieto esplicito 
di denuncia che avrebbe evitato qualsiasi iniziativa personale o il ricorso all´obiezione di 
coscienza. Volontari in strada per aiutare la polizia: Tutti le chiamano ronde, ma nel 
testo del ddl Maroni ha voluto che si parlasse di «volontari per la sicurezza». Sono le 
associazioni di cittadini cui il sindaco potrà ricorrere per incrementare la vigilanza della sua 
città. Avranno compiti di controllo del territorio e di segnalazione di possibili reati e 
s´interfacceranno con la polizia e con gli addetti ai servizi sociali. I componenti non 
potranno girare armati, né le singole associazioni potranno godere di finanziamenti 
pubblici o privati. Il ministero dovrà produrre un regolamento, sottoposto a verifica 
parlamentare, per indicare dettagliatamente tutto quello che i «volontari» potranno fare e 
non fare. I senza fissa dimora censiti dai Comuni: Tra le novità del ddl Maroni c´è 
l´istituzione del registro nazionale dei clochard. Dei senza casa, degli homeless, di tutti 
coloro che sono senza fissa dimora. La persona «è tenuta a fornire all´ufficio anagrafe gli 
elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l´effettiva 
sussistenza del domicilio» presso i singoli comuni. Poi, al ministero dell´Interno, sarà 
costituito «un registro nazionale di tutte le persone che non hanno fissa dimora». Dopo sei 
mesi dall´entrata in vigore della legge sarà anche stabilito come funzionerà il registro, che 
rapporti ci saranno con gli enti locali, il meccanismo dei controlli e delle successive 
modifiche dopo la prima iscrizione. 
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Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 14/5/09 pag. 10 
Sì della Camera alle ronde, le critiche Cei 
 
Triplo sì alla fiducia. Il governo, sanati i contrasti interni alla maggioranza, procede spedito 
verso l’approvazione, oggi, alla Camera, in diretta tv, del disegno di legge sulla sicurezza 
che dovrà poi passare al Senato per il varo definitivo e che introduce il reato di 
clandestinità e le ronde. Malgrado le critiche, giunte ieri dalla Cei che auspica per gli 
immigrati un’«integrazione nel rigoroso rispetto della legalità » e continua ad avversare i 
«respingimenti» indistinti dei clandestini verso la Libia. E malgrado le proteste dell’oppo-
sizione che parla di «deriva razzista ». Mentre le sinistre, in piazza, organizzano uno scio-
pero della fame. Il ministro dell’Interno, Roberto Maroni, rivendica la linea del governo sul 
ddl. Conta su un incontro pacificatore con il responsabile dell’Onu: «Vorrei convincere il 
governo libico e l’Alto Commissariato per i Rifugiati dell’Onu a riconoscere il diritto d'asilo 
in Libia. Comunque, l’Unione Europea si dovrà fare carico di coloro che hanno diritto 
all'asilo», dice a Matrix. E accusa l’Ue di aver «lasciato sole Italia e Malta » ad affrontare il 
problema degli sbarchi. Intanto il ministro si prepara a festeggiare, con l’elettorato leghista, 
il primo sì al ddl che rende reato la clandestinità ed introduce le ronde. Punto quest’ultimo 
contestato anche dai penalisti che temono diventi «uno strumento di vendetta privata» e 
«fornisca giustificazioni ai linciaggi ». Mentre il ministro della Giustizia, Angelino Alfano, 
presenta il ddl come un «passo avanti nel contrasto alle mafie ». Ma è sul giro di vite 
contro i clandestini che la polemica è più aspra. Padre Gianromano Gnesotto, direttore di 
Migrantes della Cei, accusa il ddl di andare nella direzione opposta a quella 
dell'«integrazione e dell' inserimento». Ed esprime «forte preoccupazione» che i neonati 
delle mamme clandestine diventino 'bambini invisibili' ». «E’ una panzana», rassicura 
Maroni, spiegando che le mamme, per la Bossi-Fini, avranno un permesso di soggiorno di 
6 mesi e dunque potranno riconoscerli. «Non è vero» fa notare la Pd Donatella ferranti: 
«Basta leggere il modulo che ti danno in Questura. Lì è scritto che per chiedere il 
permesso temporaneo è obbligatorio avere o il permesso di soggiorno o il passaporto o 
documento 'equipollente'. In assenza del passaporto non viene concesso e il 
riconoscimento non può essere fatto». E la Comunità di Sant’Egidio lancia anche un altro 
allarme: «Il cedolino del permesso temporaneo lo rilascia la polizia che dovrà registrare lo 
status di clandestinità perché è un reato. La paura di essere schedati farà aumentare parti 
clandestini e aborti». 
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Ca.Mer., Il Messaggero 14/5/09 pag. 2 
La clandestinità diventa reato 
 
La clandestinità diventa reato in sé. E’ il portato principale dell’approvazione da parte della 
Camera dei tre maxiemendamenti in materia di sicurezza, mentre viene annunciata la 
visita a Roma del colonnello Gheddafi dal 10 al 12 giugno prossimi. Una visita storica, per 
chiudere il contenzioso post-coloniale e insieme ribadire il comune impegno di Italia e Libia 
contro i clandestini. Dunque, dal momento in cui il ddl sicurezza diverrà legge (Maroni 
spera entro la fine del mese) chiunque entrerà clandestinamente in Italia commetterà un 
reato, anche se non andrà in carcere. L’idea della clandestinità come reato è del resto un 
architrave della politica di sicurezza del centrodestra. L’introduzione della norma renderà 
obbligatorio denunciare i clandestini all’Autorità giudiziaria. Sono previste deroghe per i 
medici e i presidi. Tuttavia l’opposizione sostiene che il combinato disposto del reato di 
immigrazione e dell’articolo 362 del Codice penale che obbliga gli incaricati di pubblico 
servizio a denunciare i reati di cui ha avuto notizia nell’esercizio della professione 
costringa di fatto alla delazione i medici e i capi degli Istituti scolastici. I giuristi sono divisi 
anche sulla questione dei cosiddetti  figli-fantasma: infatti, nel caso in cui una donna priva 
di passaporto valido (e quindi senza possibilità di ottenere un permesso di soggiorno) 
partorisse in Italia, il neonato non potrebbe essere iscritto all’anagrafe. Multe per gli 
irregolari e tassa sui permessi: L’articolo 21 del disegno di legge introduce 
nell’ordinamento italiano il reato di «ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato». 
I clandestini non rischiano l’arresto ma si vedranno infliggere un’ammenda dai 5 mila ai 10 
mila euro. Per avere la cittadinanza si dovranno pagare 200 euro. Per il permesso di 
soggiorno, invece, la tassa sarà fissata tra gli 80 e i 200 euro. Rischia l’arresto chi affitta 
ai clandestini: Si rischia il carcere fino a 3 anni se si dà in alloggio o si affitta anche una 
stanza a stranieri che risultino irregolari al momento della stipula o del rinnovo del 
contratto di locazione. Ma ci deve essere un ingiusto profitto. Giro di vite anche per quanto 
riguarda il decoro delle strade: sono previste sanzioni amministrative non inferiori a 500 
euro per chi insozzi le pubbliche vie. Fino a 6 mesi di tempo per essere identificati: 
L’extracomunitario che arriva in Italia senza permesso di soggiorno potrà rimanere nei Cie 
(Centri di identificazione ed espulsione) fino a 180 giorni. Ora il periodo è di due mesi. Il 18 
giugno l’Europarlamento ha approvato una direttiva sul rimpatrio degli stranieri senza 
permesso di soggiorno. Il termine massimo di permanenza nei Centri di identificazione è 
stato fissato a 6 mesi, estendibile fino a 18 mesi. Manette per chi oltraggia il pubblico 
ufficiale: Torna dopo 10 anni il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, abrogato nel 1999 
con la legge sulla depenalizzazione dei reati minori. Ora chi insulta un pubblico ufficiale 
rischia fino a 3 anni. Ma se si risarciscono agente ed Ente il reato si estingue. Nessuna 
condanna se è il pubblico ufficiale ad aver commesso atti arbitrari. Dieci anni fa il 
legislatore decise di abrogare la norma «perché non più rispondente alle esigenze 
attuali».I sindaci potranno ricorrere ai volontari: Le ronde sono finalmente legali. Libere 
associazioni di cittadini potranno dunque segnalare alle Forze dell’Ordine situazioni di 
disagio sociale o di pericolo. Saranno iscritte in elenchi e dovranno essere formate 
prioritariamente da ex agenti. La norma prevede che i sindaci, previa intesa con i prefetti, 
possano avvalersi della collaborazione di queste associazioni di cittadini, assolutamente 
non armate. Obbligo di denuncia per gli imprenditori: Per partecipare alle gare 
d’appalto i costruttori dovranno denunciare ogni tentativo di estorsione ai propri danni. 
Basterà anche una semplice dichiarazione di un pentito in un altro procedimento per 
estrometterli dalla gara. Sarà dunque obbligatorio per gli imprenditori titolari di commesse 
pubbliche denunciare eventuali estorsioni.  
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Registro per i senza fissa dimora: I senza fissa dimora” saranno schedati in un apposito 
registro istituito presso il Viminale. Il testo recita: «La persona che non ha fissa dimora si 
considera residente nel Comune ove ha il domicilio. Il richiedente l’iscrizione anagrafica 
senza fissa dimora deve fornire all’ufficio anagrafe gli elementi necessari per stabilire 
l’effettiva sussistenza del domicilio». Regime carcerario più pesante per i mafiosi: 
Viene inasprito il carcere duro, l’articolo 41 bis, che viene applicato soprattutto per i 
condannati di mafia e camorra. La detenzione sarà più lunga di 4 anni. Si prevedono 
carceri ad hoc per i boss, preferibilmente sulle isole. Più difficile per loro comunicare 
anche con l’esterno. Intatti i poteri del Procuratore antimafia. Erano stati limitati, Pietro 
Grasso aveva chiesto che la norma del ddl cambiasse ed è stato accontentato. 
Berlusconi, ora le intercettazioni: Ancora un rinvio di una settimana per il ddl sulle 
intercettazioni. La Camera lo esaminerà a fine maggio. È stato lo stesso Silvio Berlusconi 
a collegarlo al ddl sicurezza, facendosi autorizzare dal consiglio dei ministri il voto di 
fiducia nel momento stesso in cui ha dato il via libera alla triplice fiducia, pretesa dalla 
Lega. Il ddl sulle intercettazioni è la sua bandiera. Nella trattativa con gli alleati ha dovuto 
cedere, via via, molte posizioni sul merito. Sul diritto di cronaca, ad esempio, la presidente 
della commissione Giustizia Giulia Bongiorno ha di fatto imposto la sua linea: nell’ultimo 
vertice di maggioranza si è stabilito che la pubblicazione degli atti è possibile non appena 
la difesa dell’indagato ne viene a conoscenza. Si torna insomma alla normativa vigente, 
mentre nel ddl Alfano i divieti erano prolungati fino alla fine dell’indagine preliminare. 
Ieri Umberto Bossi girava per la Camera con il sorriso del vincitore. Ha incontrato Fini, 
Berlusconi, Tremonti. E si è concesso di dire che farà da «mediatore». La Lega è 
soddisfatta non solo per i voti di fiducia. Lo è soprattutto perché Berlusconi ha dato 
manforte al respingimento in mare degli immigrati, operato da Maroni: non era scontato un 
sostegno così pieno, tanto più di fronte alle contestazioni dell’Onu e di altri organismi 
internazionali. Si può forse dire che, in termini di legittimazione, il Cavaliere ha restituito 
alla Lega ciò che gli aveva tolto con il sì al referendum. Comunque il via libera leghista 
sulle intercettazioni adesso sembra garantito, a dispetto dei tanti bastoni tra le ruote messi 
in passato. In realtà la vera partita sulle intercettazioni si gioca tutta nel Pdl. Tra Berlusconi 
e Fini. E con i vari malumori post-congrussuali come terzo incomodo. In tanti consigliano 
Berlusconi di accontentarsi del risultato ottenuto. Non sarà il testo che avrebbe voluto, ma 
è comunque un giro di vite alle intercettazioni facili. Il diritto di cronaca è più esteso anche 
del ddl Mastella, tuttavia viene rafforzato il principio che le intercettazioni irrilevanti per 
l’indagine non saranno mai pubblicabili. Soprattutto, dal punto di vista di Berlusconi, 
vengono limitate le intercettazioni come strumento di indagine. Nel contrasto ai reati di 
mafia e associativi tutto resta invariato: bastano sufficienti indizi di reato per attivare gli 
ascolti. Ma per gli altri reati saranno necessari «evidenti indizi di colpevolezza»: in altre 
parole il magistrato deve già aver individuato un presunto colpevole e non può usare le 
intercettazioni per cercarlo. È il risultato maggiore per il premier. Può incassarlo. Ma non 
esclude una stretta ulteriore. Con Fini oggi la tensione si concentra sulla partita Rai. Sulle 
intercettazioni conterà il colpo di reni dell’ultima ora quando si scriverà il 
maxiemendamento finale. 
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FLASH 
 
Il Sole 24 Ore pag. 38 
 
La Corte dei conti si mette a dieta 
Con la direttiva generale per l’azione amministrativa 2009 la Corte dei conti applica al suo 
interno l’esigenza del “massimo contenimento dei costi”. Rispetto all’anno scorso i 
finanziamenti dell’Economia per il funzionamento della Corte è diminuito del 10%, 
perdendo quasi 26 milioni di euro (l’86% di queste risorse è impiegato per stipendi e altre 
spese fisse). L’esigenza di rinnovamento della Corte dei conti, non è solo dal punto di vista 
finanziario e dei risparmi, ma anche dal punto di vista professionale”:il 365 dei 512 
magistrati in forza alla Corte ha superato i 65 anni e solo 7 magistrati su 100 hanno meno 
di 40 anni. La direttiva prevede l’addio agli automatismi nel trattamento di servizio, una 
campagna sullo “scivolo” per chi ha 35 anni di anzianità e risoluzione del rapporto per chi 
arriva a 40 anni. 

 
La Repubblica pag. 12 
 
Class action, il Senato blocca la retroattività Insorgono i consumatori: meglio 
rinunciare 
Cancellata dal Senato la retroattività della Class action. Il nuovo testo prevede che si potrà 
procedere per le truffe e i danni a consumatori e utenti «solo per gli illeciti compiuti 
successivamente all´entrata in vigore della presente legge». Protesta l´opposizione: Luigi 
Zanda, vice presidente dei senatori del Pd sottolinea che così «vengono archiviati casi 
come Cirio, Parmalat, Giacomelli». Per Elio Lannutti (idv) i risparmiatori «sono stati truffati 
due volte, come gli obbligazionisti Alitalia». Per l´associazione dei consumatori Adoc, 
l´azione collettiva avrà scarsa applicazione pratica e non solo per la mancanza della 
retroattività, mentre il Codacons chiede di rinunciare del tutto alla norma, visto che sarà 
più conveniente continuare con le cause individuali. 
 

Corriere della Sera pag. 25 
 
Sciopero anti-Mancino al Csm 
Linea dura del vicepresidente del Consiglio superiore della magistratura Nicola Mancino 
sul rinnovo del contratto dei dipendenti di Palazzo dei Marescialli per il quale gli stessi 
hanno proclamato lo sciopero. Lo scontro riguarda la richiesta degli aumenti di stipendio 
che Mancino giudica irrealistica e di molto superiore ai parametri retributivi previsti per gli 
altri comparti della amministrazione pubblica. «Il rinnovo del contratto — ha ammonito 
Mancino — sarà possibile solo sulla base di richieste realistiche. Le richieste del sindacato 
interno del personale del Csm sono state di molto superiori agli aumenti riconosciuti dal 
recente contratto nazionale degli statali. Le percentuali di aumento richieste non sono 
compatibili con la situazione finanziaria del Paese». 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


