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*** 
Avvocati 

Riforma professione forense 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 14/10/09 pag. 36 
Riordino forense, Oua all’attacco   
 
Oua all'attacco sulla riforma forense. L'Organismo unitario dell'avvocatura ha stilato infatti 
sette punti irrinunciabili da prevedere nel testo in discussione al Senato: l'inderogabilità dei 
minimi tariffari, il ripristino del divieto di patto di quota-lite, la previsione dell'esclusività 
della consulenza legale, il no alle società di capitale e con soci di solo capitale, 
l'introduzione del numero chiuso all'università e un accesso programmato di quattro mila 
avvocati l'anno alle scuole di formazione forense, un maggiore rigore all'accesso con il 
limite di età a 50 anni e la validità del certificato di abilitazione di cinque anni e la continuità 
e l'effettività nell'esercizio dell'attività e l'applicazione dei criteri stabiliti dalla Cassa 
forense. «La riforma deve raccogliere le proposte condivise di tutta l'avvocatura», spiega il 
presidente Maurizio de Tilla, «senza colpi di mano e cedimenti, una riformicchia è un 
pericolo da scongiurare. Il testo unificato già in discussione al Senato deve recepire e 
mantenere alcuni punti irrinunciabili». «La novità», continua de Tilla, «è la nostra richiesta 
di inserire il numero chiuso all'università e un accesso programmato di quattro mila 
avvocati l'anno alle scuole di formazione forense. E comunque serve maggiore rigore 
all'accesso, chiediamo l'entrata in vigore immediata delle nuove regole. Per l'iscrizione 
all'albo deve essere necessario il limite massimo di 50 anni d'età e la validità del certificato 
di abilitazione entro i cinque anni». Per l'Associazione nazionale forense, invece, non 
bisogna forzare la mano sul Parlamento e gli emendamenti presentati da maggioranza e 
opposizione vanno nella giusta direzione. «Non capisco il fermento di questi ultimi giorni», 
ha dichiarato il segretario nazionale Ester Perifano, «la commissione giustizia del Senato 
si sta riunendo tutte le settimane e, come dichiarato anche dal ministro della giustizia, il 
testo di legge definitivo probabilmente verrà licenziato dal Senato al massimo entro la fine 
dell'anno».  
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Professioni 
Riforma professioni 

 
Ignazio Marino, Italia Oggi 14/10/09 pag. 36 
Riforma, si riparte 
 
Partiranno martedì prossimo le audizioni alla Camera sulla riforma delle professioni. Ad 
inaugurare il primo tassello della nuova indagine conoscitiva (deliberata ieri) sarà il 
Comitato unitario delle professioni e poi via via gli altri coordinamenti. Al centro dei lavori 
l'esame delle proposte di legge C. 3 Iniziativa popolare, C. 503 Siliquini, C. 1553 Vietti C. 
1590 Vitali, C. 1934 Froner, C. 2077 Formisano e C. 2239 Mantini, in materia di riforma 
delle professioni. A riaprire un capitolo che ormai si pensava chiuso, quello della riforma 
organica, Maria Grazia Siliquini (Pdl). «Le audizioni», spiega la Siliquini, «proseguiranno a 
ritmo serrato ed entro la fine di dicembre verranno ascoltati, nell'ordine: Cup – area 
sanitaria e tecnica (al Cup sono dedicate due distinte sedute), Forum delle Professioni 
Intellettuali e Oua (Organismo Unitario dell'Avvocatura), Adepp (Associazione degli enti di 
previdenza dei professionisti), Pat (Professionisti area tecnica) Co.Ge.Pa.Pi. (Comitato 
unificazione Geometri, Periti Agrari e Periti Industriali), Colap (Coordinamento Libere 
Associazioni Professionali), Cup3 (Comitato Unitario Professioni Triennali)». Non solo. Per 
avere un quadro più chiaro delle esigenze del mondo professionale sono state autorizzate 
anche le audizioni di Pierangelo Sardi (rappresentante italiano del Consiglio europeo dei 
professionisti liberali), di Stefano Zappalà (relatore della direttiva europea Ce 36/2005 sul 
riconoscimento delle professioni nell'ambito della Unione europea) ed infine del 
commissario europeo per la concorrenza. «L'obiettivo», continua, «è da una parte di 
raccogliere le osservazioni e valutazioni delle categorie professionali sui principali punti 
delle proposte legislative all'esame delle commissioni, e dall'altra di fare chiarezza su 
alcuni passaggi giuridicamente complessi, afferenti al rapporto tra la legislazione italiana 
(Carta costituzionale e Codice civile) e la legislazione comunitaria, con un focus 
particolare sulla direttiva cosiddetta Zappalà, anche in riferimento a come è stata recepita 
dal Governo Prodi con il dl 206/2007, anche alla luce delle sentenze intervenute su questi 
temi in questi ultimi due anni». Dunque si riapre il cantiere della «grande riforma». Il tutto 
mentre diverse categorie, recependo il monito di inizio legislatura del ministro della 
giustizia, Angelino Alfano, hanno presentato delle proposte di riforma o di un comparto 
comune (è il caso dell'area tecnica di primo livello con i periti industriali, periti agrari e 
geometri che chiedono di unificare i loro albi) o di singole professioni (come gli avvocati). 
Un esempio seguito dagli ingegneri che hanno chiuso il loro congresso con una proposta 
di riforma della professione e ancora prima dai dottori commercialisti sulle società tra 
professionisti . E che seguiranno anche i consulenti del lavoro all'indomani del congresso 
di novembre con la revisione del praticantato.  
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Qualifiche 
 

N.T, Il Sole 24 Ore 14/10/09 pag. 38 
Per gli Ordini la partita della direttiva sui servizi 
 
Mentre la Camera avvia l'indagine conoscitiva per scrivere il testo sulla riforma delle 
professioni, il ministero delle Politiche comunitarie si muove per recepire la direttiva 
servizi, che incentiva la concorrenza nel mercato europeo e interessa artigianato, grande 
distribuzione ma anche le professioni riunite negli ordini: il ministero guidato da Andrea 
Ronchi pubblica sul sito la bozza e apre un tavolo tecnico per il recepimento. Un 
laboratorio di norme da cui dovrebbero uscire la «riforma di sistema» attesa da 26 anni e il 
decreto sulla liberalizzazione dei servizi. Le due cose, però, non coincidono. Nelle 
intenzioni la riforma vuole tornare a tariffe minime obbligatorie e riscrivere la direttiva 
qualifiche sulle associazioni di professionisti non riconosciute. La bozza afferma il 
contrario: l'articolo 19 dice chiaramente che «ai fini della libera prestazione dei servizi 
professionali» si applica il decreto legislativo 206/2007, che consente il riconoscimento 
delle Qualifiche professionali Ue. E’ proprio il decreto che ora la commissione giustizia 
della Camera vuoi riscrivere per la parte relativa alle associazioni, come ha spiegato al 
Sole la relatrice Maria Grazia Siliquini. La bozza di decreto che recepirà la direttiva servizi 
ribadisce che il professionista Ue può lavorare in uno qualsiasi dei paesi membri senza 
per forza essere stabilito in Italia, secondo le regole del decreto qualifiche. Inoltre, afferma 
che ai professionisti riuniti negli ordini continua ad applicarsi l'abolizione delle tariffe 
minime così come previsto dal decreto Bersani (Dl 223/06). «I lavori del tavolo tecnico 
sono ancora all'inizio», spiega Nino Lo Presti, responsabile professioni del Pdl. «Entro 
ottobre - continua - si chiudono le consultazioni, a metà novembre dovrebbe essere pronto 
il testo da sottoporre alle commissioni parlamentari. E’ presto per valutare i contenuti ma la 
direttiva sconfina in settori che non dovrebbe intaccare. La libera circolazione dei 
professionisti - conclude - non può confliggere con i principi del nostro ordinamento in 
materia di libere professioni». Intanto, si scandiscono i tempi dell'indagine conoscitiva sulla 
riforma delle professioni: il 20 ottobre partono le audizioni, inizia il Cup (comitato unitario 
delle professioni, aree giuridica ed economico-sociale). «Le audizioni dice la relatrice 
Siliquini - proseguiranno a ritmo serrato ed entro la fine di dicembre saranno ascoltati, 
nell'ordine: Cup, area sanitaria e tecnica, forum delle professioni intellettuali e Oua, 
Adepp (Associazione enti di previdenza dei professionisti), Pat (professionisti area tecnica) 
Co.ge.pa.pi (Comitato unificazione geometri, periti agrarie periti industriali), Colap 
(Coordinamento libere associazioni professionali), Cup3 (Comitato unitario professioni 
triennali). Sono state autorizzate poi le audizioni di Pierangelo Sardi (rappresentante del 
consiglio europeo dei professionisti liberali), e Stefano Zappalà, relatore della direttiva 
qualifiche». 
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Fisco 
 

Giuseppe Ripa, Italia Oggi 14/10/09 pag. 29 
E’ l’azione penale (non l’avvio del procedimento) a bloccare lo scudo    
 
Il contribuente che ha ricevuto la notifica dell'atto sull'avvio del procedimento penale non 
può usufruire degli effetti della sanatoria. La circolare n. 43/E, proprio alla fine del punto 
10, in poche righe così si esprime: «Costituisce causa ostativa alla produzione degli effetti 
di esclusione della punibilità dei predetti reati l'avvio del procedimento penale di cui 
l'interessato abbia avuto formale conoscenza alla data di presentazione della 
dichiarazione riservata». Ci si riferisce quindi all'avvio di procedimento penale e non 
all'avvio dell'esercizio dell'azione penale. Se, per esempio, un soggetto che ha ricevuto un 
avviso di garanzia dovesse presentare la sua dichiarazione riservata si vedrebbe 
estromesso dalla usufruibilità degli effetti della non punibilità prevista per alcune tipologie 
di reati. Inoltre, denunciandosi, aprirebbe la strada a percorsi procedurali e processuali 
imprevedibili e gravosi. Ma che significa «formale conoscenza» dell'avvio del 
procedimento penale? Con la circolare n. 3/E del 15 gennaio 2003, al paragrafo 2.6.2. in 
esito alla causa ostativa prevista per la sanatoria di cui alla legge n. 289 del 27 dicembre 
2002, così ci si era espressi. L'avvio del procedimento penale, quale causa ostativa 
prevista per avvalersi del condono di allora (prima della modifica), lo si può identificare 
formalmente con la iscrizione nell'apposito registro, da parte del pubblico ministero, della 
notizia del reato e del nome della persona alla quale il reato è attribuito ai sensi dell'art. 
335 cpp. La formale conoscenza del procedimento penale la si ha, si disse, normalmente, 
alla data di notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari ai sensi di quanto 
disposto dall'articolo 415-bis del codice di procedura penale. Ciò non toglie tuttavia, si 
disse ancora, che possono sussistere alcune ipotesi nelle quali l'indagato può venire a 
conoscenza formale dell'avvio del procedimento penale prima del termine cui si riferisce il 
citato art. 415-bis. Deve dunque ritenersi come la formale conoscenza si realizzi alla data 
di notifica di qualsiasi atto da cui espressamente risulti la qualità di indagato. In buona 
sostanza dunque si tratta di una fase prodromica e accelerata che attiene alle indagini 
investigative proprie del pubblico ministero. Non vi è dubbio che preferendo tale 
impostazione si rischia di privilegiare la posizione discrezionale di tale magistrato ancor 
prima che si sia pronunciato il giudice dell'udienza preliminare. (vedi in tal senso il 
Documento n. 16 del 9/5/05 della fondazione Luca Pacioli). Invece per esercizio 
dell'azione penale deve intendersi, a mente della circolare n. 12/E del 21 febbraio 2003 il 
momento che segna il passaggio della fase processuale delle indagini preliminari (dove la 
persona è semplicemente indagata), alla fase processuale vera e propria, che si svolge 
dinanzi a un giudice, nel contraddittorio tra il pubblico ministero e l'imputato. Dalla 
contrapposizione di tali due espressioni letterali emergono momenti temporalmente 
diversi: l'indagato è colui che è ancora sottoposto alle indagini del pubblico ministero; 
imputato è invece colui che deve affrontare la fase processuale. Il primo lo sa mediante la 
notifica della chiusura delle indagini. Il secondo ricevendo l'avviso contenente la 
comunicazione della data e dell'ora della udienza innanzi al giudice.  
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Pare che tra le due fasi, la circolare privilegi la prima. Cioè a dire l'avvio del procedimento 
penale. Il comma 7 dell'art. 14 del dl 350/01, convertito, con modificazioni nella legge n. 
409 dello stesso anno, a sua volta richiamato all'inizio del comma 4 dell'art. 13-bis del 
decreto afferente alla sanatoria in corso è preciso. Si dice infatti che il rimpatrio, quello di 
allora, non produce gli effetti estintivi di cui al comma 1 lettera c), quando per gli illeciti 
penali ivi previsti «è già stato avviato il procedimento penale di cui gli interessati abbiano 
avuto formale conoscenza». Come si vede dunque ci si rifà all'avvio del procedimento 
penale e non all'avvio dell'esercizio della azione penale. E allora sul punto valgono le 
considerazioni sopra ricordate in esito al momento in cui si ha contezza di essere 
indagato. Momento questo indubbiamente precedente a quello in cui si assume la figura di 
imputato. Tuttavia, la seconda parte del comma 4 dell'art. 13-bis precisa come _ 
«l'effettivo pagamento dell'imposta comporti, in materia di esclusione della punibilità 
penale l'applicazione della disposizione di cui al già vigente articolo 8, comma 6, lettera c) 
della legge 27 dicembre 2002, n. 289». Cioè a dire quella riguardate la sanatoria parziale 
e tombale nel cui corpo furono apportate modifiche significative per quanto attiene alla 
causa ostativa. L'espressione di raccordo iniziale (avvio del procedimento penale) venne 
sostituita con la formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale. E tale è rimasta a 
oggi anche nel rinvio che fa l'attuale sanatoria. Cosicché dunque, mentre da un lato il 
comma 7 dell'art. 14 del dl n. 350 del 2001 si rapporta all'avvio del procedimento penale, 
la lettera c) del comma 6 dell'art. 8 della legge n. 289 del 2002, si riferisce invece all'avvio 
dell'esercizio dell'azione penale. È vero che il richiamo al dl n. 350 del 2001 c'è ed è 
preciso. Ma è anche vero che, seppur all'inizio del secondo periodo del comma 4 dell'art. 
13-bis si precisi come resti fermo quanto sopra previsto (i richiami di specie del 2001), ci si 
rifaccia poi per la sua efficacia e, quindi, per la sua concreta operatività (dei medesimi 
richiami normativi), al fine di avvantaggiarsi della esclusione della punibilità penale, alla 
(mera «disposizione» di cui al già ricordato art. 8, lettera c), comma 6 della legge n. 289 
del 2002. Non vi è dubbio come, da un punto di vista letterale, il richiamo e l'applicabilità 
della disposizione da ultimo ricordata deve intendersi riferita al suo insieme; alla sua 
interezza dispositiva e non solo come speculare richiamo solo ai reati ivi previsti. Se così è 
dunque non pare debba dubitarsi del fatto che la causa ostativa non possa che riferirsi 
all'avvio dell'esercizio dell'azione penale siccome in tale contesto normativo richiamata.  
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Giustizia 
 

Em.Pa, Il Sole 24 Ore 14/10/09 pag.18 
Domani vertice Berlusconi-Fini sulla giustizia 
 
Il faccia a faccia, con ogni probabilità, avverrà domani. E al centro ci sarà la priorità delle 
priorità, ribadita ancora oggi da Silvio Berlusconi ai vertici del Pdl: la riforma della giustizia. 
A cominciare dalla separazione delle carriere e dal sistema di elezione del Csm per finire 
ai ddl sulle intercettazioni e sul nuovo processo penale già in Senato. Proprio sulla 
giustizia frena invece il co-fondatore del partito Gianfranco Fini. Che finora non si è 
espresso nel merito; Non c'è ancora nessun progetto di legge sulla separazione delle 
carriere, fanno notare nell'entourage del presidente della Camera, e quando sarà 
interverrà nel merito la presidente della commissione giustizia di Montecitorio Giulia 
Bongiorno. «II fronte della giustizia lo aprirei per ultimo, come vagone di coda del processo 
riformatore - ha  dichiarato il vicepresidente dei deputati Pdl Italo Bocchino -  altrimenti 
sembra che facciamo le riforme unicamente per risolvere il problema della giustizia. Non 
vogliamo tarpare le ali ai pm», La preoccupazione è dunque quella di non confezionare 
leggi che possano essere viste come «ritorsioni». Forti perplessità di Fini e dei suoi, 
dunque, anche sui "rimedi" allo studio per risolvere il nodo dei processi contro il premier 
dopo la bocciatura del lodo Alfano da parte della Consulta. Nessuna ritorsione, né in 
materia di giustizia né sul fronte delle riforme istituzionali vere e proprie. Il problema è 
appunto il metodo delle riforme a colpi di maggioranza con successivo referendum 
evocato m questi giorni dal premier.  
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Francesco Bei, La Repubblica 14/10/09 pag. 10 
Giustizia, An prende le distanze gelo anche fra Silvio e Tremonti 
 
Sull´ultima uscita di Giorgio Napolitano, quella orgogliosa rivendicazione del proprio 
essere "super partes" non si raccolgono ufficialmente voci critiche dal Pdl. Tra gli uomini 
vicini al premier è passata infatti la consegna di troncare lo scontro con il Colle, evitare 
insomma un´escalation di toni che potrebbe soltanto danneggiare il Cavaliere. E tuttavia 
Berlusconi, nei suoi ragionamenti di queste ore, non ha smesso di considerare il capo 
dello Stato un osservato speciale: «Vedremo se, in futuro, offrirà una leale collaborazione 
istituzionale». Lo sguardo del premier è già proiettato sui prossimi, delicati, passaggi che 
potrebbero trovare nel Quirinale un insormontabile ostacolo. Sarà infatti Napolitano a 
dover mettere la firma sul provvedimento sulle intercettazioni, sulla riforma del processo 
penale e quella del sistema elettorale del Csm. Tutti test su cui Berlusconi è deciso a 
misurare «chi sta di qua e chi di là», amici e nemici.  E già, nelle file del Pdl, emergono i 
primi dubbi su una strategia di riforme brandite come un´arma contro la magistratura. 
Soprattutto se dovesse rivelarsi fondata l´ipotesi tornata ad affacciarsi a Palazzo Grazioli, 
ovvero quella di ripresentare una norma blocca-processi come quella bocciata dal capo 
dello Stato. I dubbi maggiori verrebbero dall´area vicina al presidente della Camera e non 
è un caso se ieri il finiano Italo Bocchino, al Tempo, abbia sostenuto che «il vagone della 
giustizia» andrebbe messo «in coda al processo riformatore». Anche di questo 
discuteranno domani Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi, in un incontro che dovrebbe 
tenersi prima che il premier parta per Sofia.  Il rapporto con il presidente della Camera 
resta uno degli snodi cruciali per Berlusconi. Se è vero infatti che Fini ha rinunciato a una 
contrapposizione frontale, Berlusconi è consapevole che il numero due del partito - forte 
anche dei suoi rapporti internazionali - non accetta di essere messo in un angolo. Due 
sere fa se ne è avuta la prova in una cena organizzata per José Maria Aznar dal ministro 
Andrea Ronchi sulla terrazza del Campidoglio. Davanti al gotha dell´industria italiana 
(Enel, Lottomatica, Poste, Boing, General Electric, Inps), uno dei leader europei del Ppe 
ha preso garbatamente le distanze da Berlusconi incoronando Fini come il successore 
designato. «Profondamente amareggiato» per gli attacchi che riceve in casa dalla 
berlusconiana Telecinco, Aznar ha riconosciuto il diritto dei media di occuparsi del 
premier: «Silvio è un amico, ma è una personalità politica particolare e credo che per i 
giornalisti stranieri sia un argomento "appetitoso". Sarà sempre così, del resto anche 
Telecinco mi attacca continuamente». Quanto a Fini, secondo l´ex primo ministro 
spagnolo, «di uomini politici così in Europa ce ne sono pochi: è intelligente e stimato da 
tutti. Rappresenta il futuro dell´Italia».  Se il «cofondatore» del Pdl tiene i motori in caldo, a 
bordo pista anche Giulio Tremonti non sta a guardare. Tanto da meritarsi un´attenzione 
speciale da parte di Vittorio Feltri, che ieri ha sparato in prima pagina un articolo sull´ultima 
riunione a porte chiuse dell´Aspen, in cui Tremonti, il giorno dopo la sentenza sul lodo 
Alfano, si cimentava su un tema scivoloso: «Rinnovare la leadership del paese». Fatto sta 
che il premier, venuto a conoscenza del convegno in cui si discettava del dopo-Berlusconi, 
non l´ha presa benissimo. Entrando in Consiglio dei ministri pare abbia salutato così i 
presenti: «Buongiorno a voi... provvisoriamente ministri». A farlo insospettire ci sarebbe 
anche l´insistenza del ministro dell´Economia per scorporare la "Banca del Sud" dal "piano 
Berlusconi" per il Mezzogiorno. «Giulio - sussurra un collega di governo - sa bene che per 
il piano Berlusconi non ci sono soldi, mentre la Banca Tremonti potrebbe partire subito». 
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Virginia Piccolillo,Corriere della Sera 14/10/09 pag. 5 
«Giustizia, la riforma sia condivisa No ai pm sottoposti al governo» 
 
Riforma della giustizia sì, ma condivisa e nel solco delle indicazioni del capo dello Stato, 
che ponga al centro il cittadino e non il potente di turno. Separazione delle carriere di giu-
dici e pm sì, ma «innalzando un muro» contro la possibilità che il pm finisca sotto il 
controllo dell’esecutivo. Giulia Bongiorno, avvocato, presidente della commissione 
giustizia alla Camera e alter ego di Gianfranco Fini su questi temi, fissa dei paletti. Un 
limite da non oltrepassare dopo la bocciatura del Lodo Alfano.  
 
Quale?  «La riforma della giustizia non solo va fatta. Ma credo sia urgente. Però deve 
essere organica, non a 'macchia di leopardo'. Ma soprattutto fatta per tutti ».   
 
In questo momento però tutti parlano di uno. «Il dibattito è centrato su Silvio Ber-
lusconi, ma la riforma deve essere per tutti. E avere una caratteristica: andare oltre questa 
legislatura». E quindi?  Dobbiamo ridurre i tempi del processo senza diminuire le 
garanzie. Senza sacrificare 'pezzi' di giustizia: ad esempio togliendo un grado di giudizio »  
 
Senza sacrificare l’obbligatorietà dell’azione penale? «Certo. E’ vero che ora non 
viene rispettata dai magistrati. Un po’ per il troppo carico di lavoro, un po’ (per dirla 
malignamente) perché scelgono. Ma dobbiamo renderla effettiva, non rinunciarci » .  
 
E la separazione delle carriere? «Sono favorevole. Per me il giudice è una sorta di 
sacerdote. Ne ho un rispetto enorme e vorrei che fosse davvero indipendente. Vorrei che 
avesse una formazione migliore e inizierei proprio da questo. Però ...».Però?  «Però vorrei 
che fosse indipendente da tutti: dal pm ma anche dai politici. Ci vuole ponderazione. E 
creare meccanismi per innalzare un muro contro il passaggio successivo: sottoporre il pm 
al controllo dell’esecutivo». Sarebbe contraria? «Contrarissima. Non garantirebbe 
nessuno. In futuro potrebbe esserci un  premier meno garantista. Cosa accadrebbe?» .  
 
I magistrati temono che si riparli di riforme in chiave punitiva dopo la bocciatura del 
Lodo Alfano. E’ così? «In questo clima ogni riforma sembra contro qualcuno. Per questo, 
se possibile, occorre trovare l’accordo con l’opposizione». In che modo? «Proprio 
pensando al cittadino. L’efficienza della giustizia serve a tutti. E il Csm dovrebbe 
perseguire con maggiore rigore i magistrati che non fanno il proprio lavoro. In questo 
l’ultimo Csm passi avanti ne ha fatti. Però bisogna anche dare più risorse alla giustizia che 
è l’altra faccia della sicurezza che va tanto di moda. So che c’è la crisi. Ma senza 
cancellieri il processo si ferma».  
 
E’ favorevole a una riforma del Csm? «Le correnti sono una patologia. Ma anche qui 
non vorrei una riforma afflittiva o umiliante».  
 
Si parla anche di modifiche alle intercettazioni, ai termini di prescrizione e al 
legittimo impedimento per non distrarre le cariche istituzionali con i processi. «Sulle 
intercettazioni eravamo arrivati a un buon testo in commissione. Spero migliori, tenendo 
conto delle indicazioni del Quirinale. Sulle altre ipotesi, che leggo sull’ Ansa , aspettiamo i 
testi. Poi valuteremo».  
 
E su nuove forme di immunità?  «Aspetterei le motivazioni della Consulta. Mi muoverei 
in quel solco». 
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Sicurezza 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 14/10/09 pag. 38 
Stop ai ricorsi sulla clandestinità 
 
Sull'aggravante di clandestinità la Consulta rinvia al mittente le questioni di legittimità. E 
avverte che l'introduzione del reato di clandestinità potrebbe anche far ritenere superata e 
assorbita la rilevanza della disposizione. È quanto trapela dalla camera di consiglio della 
Corte costituzionale svolta la scorsa settimana (la stessa che preso la decisione sul Lodo 
Alfano) e che dovrebbe essere tradotto in un'ordinanza da depositare a breve. La norma, il 
nuovo articolo 61 del Codice penale che inserisce nell'elenco dei motivi che possono dar 
luogo a un aumento di pena anche la condizione di clandestino, è stata introdotta tra le 
polemiche nell'ambito del primo pacchetto sicurezza varato dall'allora neonato governo 
Berlusconi nel maggio 2008. Da subito nell'occhio del ciclone la misura è stata rinviata alla 
Corte costituzionale da numerosi tribunali. La Corte costituzionale avrebbe dichiarato 
inammissibile la questione sollevata dal tribunale di Livorno e avrebbe invece scelto di 
restituire gli atti ai giudici di Ferrara e Latina. La pronuncia, circoscritta al possibile 
aumento di pena nei limiti di un terzo per l'immigrato irregolare che commette un reato, 
rappresenta un probabile esame anticipato per quel delitto di clandestinità che costituisce 
uno dei cardini del secondo pacchetto sicurezza entrato in vigore da pochi mesi. Una sorta 
di primo sondaggio degli orientamenti della Consulta. Che per ora, però, non ha scoperto 
le carte decidendo di non scendere nel merito di una valutazione della norma. Se infatti la 
questione sollevata dal tribunale di Livorno pare non sia stata considerata rilevante nel 
giudizio relativo e quindi di fatto formulata in maniera scorretta, i ricorsi avanzati dai giudici 
di Ferrara e Latina sono stati rimandati indietro alla luce del nuovo quadro normativo. I 
tribunali dovranno, cioè, valutare se l'introduzione del nuovo reato di clandestinità che 
sanziona con l'ammenda fino a 10mila euro (in alternativa c'è l'espulsione) chi è scoperto 
in Italia senza permesso di soggiorno non fa venir meno anche i requisiti sulla base dei 
quali la Consulta era stata investita della decisione sulla coerenza costituzionale della 
misura. Bisognerà però attendere ancora, la questione non è ancora stata iscritta al ruolo 
della Corte, per avere il verdetto della Consulta sulla questione più spinosa, quella del 
reato di clandestinità. Da parte di alcuni tribunali, a partire da settembre, la nuova 
fattispecie è stata bersagliata da numerose eccezioni di legittimità. Tra le principali, quella 
avanzata dal giudice di pace di Torino che, accogliendo le riserve della Procura guidata da 
Giancarlo Caselli, ha chiamato in causa la Corte sostenendo, tra l'altro, l'irragionevolezza 
(a suo dire già sanzionata con l'illegittimità dalla Corte sia pure in un altro contesto) di una 
condotta criminale che, di fatto e da sola, non provoca nessun danno. Tanto meno a un 
bene di rango costituzionale. La stessa rilevanza penale della condotta dell'immigrato 
clandestino è poi determinata dal mancato possesso di un documento abilitativo, il 
permesso di soggiorno; una condizione che, per il giudice di pace torinese, da sola, non 
appare in grado di fondare con ragionevolezza la legittimità di una sanzione penale. 
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Vladimiro Polchi, La Repubblica 14/10/09 pag. 9 
Clandestini, la Consulta frena i giudici 
 
Stop ai ricorsi contro l´aggravante di clandestinità. La Consulta ferma le questioni di 
legittimità costituzionale sollevate dai tribunali. Il motivo? Con l´introduzione del nuovo 
reato d´immigrazione clandestina, la Corte sceglie di rinviare gli atti ai giudici che hanno 
posto il caso: tocca infatti a loro valutare se sussistano ancora dubbi di legittimità 
costituzionale sulle nuove norme in materia d´immigrazione. E se la Lega già festeggia il 
«buon segnale» che arriva dalla Consulta, il costituzionalista Stefano Merlini avverte che 
«non è un giudizio di merito, ma solo un rinvio e non può certo essere letto come un via 
libera anticipato al reato di clandestinità». Le questioni di legittimità dell´aggravante di 
clandestinità, introdotta dal decreto sicurezza nel maggio 2009, hanno ricevuto dunque un 
primo stop dalla Corte costituzionale. L´aggravante prevede l´aumento di un terzo della 
pena se a commettere il reato è un irregolare. La Consulta ha deciso - in una camera di 
consiglio della scorsa settimana (quando è stato bocciato il lodo Alfano) - per 
l´inammissibilità del ricorso sollevato dal tribunale di Livorno e per la restituzione degli atti 
dei ricorsi dei giudici di Ferrara e Latina. Secondo le indiscrezioni, la Corte Costituzionale 
(giudice relatore Gaetano Silvestri) non ha dunque deciso nel merito, ma si è fermata ben 
prima: la questione sollevata dal tribunale di Livorno sarebbe stata ritenuta mal posta, vale 
a dire non sufficientemente motivata; per quanto riguarda gli altri due ricorsi di Ferrara e 
Latina, la Corte avrebbe restituito gli atti dal momento che, circa un anno dopo 
l´aggravante di clandestinità, è entrato in vigore il reato d´immigrazione clandestina, che 
punisce con ammende fino a 10mila euro chi si trova senza permesso di soggiorno sul 
territorio italiano. E proprio per questo la Corte ha deciso di rispedire indietro i ricorsi: 
saranno ora i giudici di Ferrara e Latina a valutare se, in seguito alle ultime modifiche 
legislative, sussistano ancora i requisiti per sollevare questione di legittimità delle nuove 
norme sull´immigrazione. Per conoscere il pronunciamento definitivo della Consulta sulla 
legittimità di una delle misure più importanti contenute nel pacchetto sicurezza bisognerà 
dunque attendere la decisione nel merito dei ricorsi sul reato di clandestinità. Una delle 
prime questioni di legittimità è stata sollevata dal giudice di Torino Alberto Polotti di 
Zumaglia, che ha accolto la richiesta della procura guidata da Giancarlo Caselli nel corso 
di un processo contro un giardiniere egiziano irregolare. Il ricorso - in cui si chiede alla 
Corte di verificare innanzitutto la ragionevolezza della norma - non è stato ancora iscritto 
al ruolo delle cause che i giudici costituzionali dovranno affrontare a breve. 
Eppure la decisione sull´aggravante di clandestinità viene ritenuta, negli ambienti della 
maggioranza di governo, una sorta di banco di prova per quanto riguarda la valutazione 
della Consulta sul reato di clandestinità. Tanto che il senatore della Lega Nord, Piergiorgio 
Stiffoni, ieri considerava «un buon segnale che la Consulta abbia stoppato i ricorsi 
sull´aggravante». Ma Stefano Merlini, costituzionalista a Firenze, spiega: «La Corte non è 
entrata nel merito, ma ha solo invitato i giudici a considerare la questione della legittimità 
dell´aggravante di clandestinità alla luce del nuovo reato». Insomma, secondo il giurista 
«nessuno può cantare vittoria, né pensare che la Consulta abbia in tal modo 
preannunciato un suo giudizio in ordine al reato d´immigrazione clandestina». 
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M.Antonietta Calabrò, Corriere della Sera 14/10/09 pag. 15 
Leggi più severe sui clandestini La Consulta frena i primi ricorsi 
 
Le questioni di legittimità sollevate da diversi tribunali sull’aggravante di clandestinità, 
introdotta dal decreto legge sicurezza nel maggio 2008, hanno ricevuto un primo stop dalla 
Corte Costituzionale. Ma senza entrare nel merito della questione, visto che è stato ormai 
introdotto il reato vero e proprio di clandestinità. Per conoscere il pronunciamento definiti-
vo della Corte sulla legittimità di una delle misure più importanti contenute nel «pacchetto 
sicurezza» del governo bisognerà quindi attendere ancora. La Consulta ha deciso per 
l’inammissibilità del ricorso sollevato dal Tribunale di Livorno e per la restituzione atti di 
altri due ricorsi dei giudici di Ferrara e Latina, relativi all’aggravante di clandestinità. La 
decisione è stata presa in camera di consiglio la scorsa settimana e sarà contenuta in 
un’ordinanza che verrà depositata probabilmente la prossima. Seppure circoscritta 
all’aumento delle pene fino a un terzo per gli immigrati irregolari che delinquono, la le-
gittimità dell’aggravante di clandestinità veniva ritenuta, negli ambienti della maggioranza 
di governo, un banco di prova anticipato anche per quanto riguarda la valutazione della 
Consulta sul reato di clandestinità. Il senatore della Lega Piergiorgio Stiffoni ha 
commentato come «un buon segnale che la Consulta abbia stoppato i ricorsi sull’aggra-
vante di clandestinità». Stiffoni ha ricordato che «dal 2002 in occasione della Bossi-Fini, 
certa magistratura giurò di mettere i bastoni tra le ruote, ricorrendo variamente contro i 
nostri provvedimenti». In realtà la Corte Costituzionale (giudice relatore Gaetano Silvestri) 
nel decidere per l’inammissibilità e per la restituzione atti dei ricorsi, non li ha analizzati in 
concreto ma si è fermata prima. Il Tribunale di Livorno avrebbe mal posta la questione, 
vale a dire non avrebbe sufficientemente motivato nella sua ordinanza la cosiddetta 
«rilevanza», cioè l’incidenza della norma impugnata nel caso al suo esame. Per quanto 
riguarda gli altri due ricorsi, quelli di Ferrara e Latina, la Corte li avrebbe restituiti dal 
momento che, nel corso di quest’anno è entrata in vigore l’altra norma, cioè l’articolo 10 
bis del decreto sicurezza, che punisce con ammende fino a 10mila euro chi si trova 
illegalmente senza permesso di soggiorno nel territorio italiano. Adesso i giudici di Ferrara 
e Latina dovranno valutare se, in seguito alle ultime modifiche legislative (il cosiddetto jus 
superveniens ), sussistano ancora i requisiti per chiedere di sottoporre al giudizio della 
Consulta la legittimità delle norme sull’immigrazione. «La Corte ha deciso come doveva 
decidere», afferma Giuseppe Consolo, avvocato, componente della Commissione giustizia 
della Camera, Pdl ex An. «Ma in ogni caso aggiunge - la Consulta in questo momento è 
nell’occhio del ciclone ed è meglio evitare commenti». Anche per Roberto Centaro, 
vicepresidente della Commissione giustizia del Senato, si tratta di una decisione «formale 
che lascia del tutto impregiudicato quello che sarà il giudizio di legittimità sostanziale sul 
reato di clandestinità». Nessun commento da parte del ministro dell’Interno, Roberto 
Maroni. A proposito del reato vero e proprio di clandestinità questioni di legittimità sono 
state sollevate dal giudice di Torino su richiesta della procura guidata da Giancarlo Caselli, 
e da quelli di Genova, Pesaro e Bologna. 
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Mario Porqueddu, Corriere della Sera 14/10/09 pag. 15 
Caselli: ma la vera battaglia è sulla legittimità del reato 
 
«Io non sono né preoccupato, né non preoccupato. Perché dovrei? Semplicemente, dal 
punto di vista tecnico-giuridico si tratta di due cose differenti». E per sgomberare il campo 
da ogni possibile dubbio, Gian Carlo Caselli, capo della procura della Repubblica di 
Torino, aggiunge: «Il fatto che noi abbiamo sollevato questione di non manifesta 
infondatezza della legittimità costituzionale del reato di clandestinità, mentre non abbiamo 
mai neanche sfiorato con analoga questione la circostanza aggravante di clandestinità, è 
la prova provata che abbiamo sempre fatto ricorsi esclusivamente tecnico-giuridici e non, 
come qualcuno ha ingiustamente sostenuto, di carattere ideologico ». Il procuratore 
misura le parole, non intende alimentare una polemica che nelle settimane scorse ha 
avuto toni molto accesi. Sul reato di clandestinità, introdotto dall’ultimo «pacchetto 
sicurezza», si è dibattuto a lungo. Dopo che da alcune procure, e una è appunto quella di 
Torino, è partita la richiesta ai giudici di pace di sollevare una questione di costituzionalità 
sull’articolo 1 della legge 94/2009, il ministro dell’Interno Roberto Maroni ha attaccato i 
magistrati, sostenendo che la norma non viene applicata alla lettera malgrado «sia chiara 
al punto che la capisce anche un bambino di sei anni». Caselli non replica, si limita a 
sospirare. Per evitare lo scontro con le toghe, due settimane fa, era intervenuto il 
Guardasigilli Angelino Alfano: «Non è in dubbio il diritto dovere dei magistrati di 
interpretare le leggi, ma l’interpretazione non può lasciare il posto all’elusione perché si 
violerebbe il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale». Poi, ieri, si è avuta notizia di 
una decisione della Consulta in merito a questioni di legittimità sollevate da alcuni tribunali 
sull’aggravante di clandestinità. «Leggeremo certamente la motivazione — dice Gian 
Carlo Caselli — ma allo stato degli atti sono due cose che non c’entrano: si tratta di 
questioni sganciate, indipendenti». Insomma, la decisione della Corte Costituzionale non 
ha nulla a che vedere con il ricorso presentato dal suo ufficio. E poco importa se qualcuno 
vuole leggere questo passaggio come un banco di prova anticipato per la valutazione che 
la Consulta dovrà esprimere intorno al reato di clandestinità. «Equivarrebbe — taglia corto 
Caselli — a fare un processo alle intenzioni della Corte ». L’aggravante della clandestinità 
è stata inserita nell’ordinamento italiano con le norme sulla sicurezza approvate dal 
governo a maggio del 2008. «E in questo periodo di tempo — conclude il procuratore 
torinese — noi non abbiamo mai sollevato questioni di sorta. Lo abbiamo ripetutamente 
precisato: non abbiamo dubbi sulla legittimità dell’aggravante. Altra cosa è il reato. Ma 
ripeto, in termini tecnico- giuridici sono due questioni completamente diverse». 
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Antonio De Florio, Il Messaggero 14/10/09 pag. 11 
Aggravante clandestinità, stop ai ricorsi 
 
Stop ai ricorsi sulla aggravante della clandestinità, introdotta nel maggio scorso con il 
decreto sicurezza con non poche polemiche anche a livello europeo. I giudici della Corte 
costituzionale hanno dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal tribunale di Livorno 
e disposto la restituzione atti di altri due ricorsi dei giudici di Ferrara e Latina. Nel primo 
caso perché mal posto, nei secondi perché l’introduzione successiva del reato di ingresso 
clandestino richiede una valutazione più complessa. Per le motivazioni dell’ordinanza della 
Consulta bisognerà attendere la prossima settimana (la decisione è stata presa nella 
stessa udienza del Lodo Alfano).  La Corte Costituzionale ha stabilito che la questione 
sollevata dal tribunale di Livorno sarebbe stata mal posta, non sufficientemente motivata 
sulla rilevanza; gli altri due ricorsi sono stati rispediti ai giudici di Ferrara e Latina perché 
valutino se, in seguito alla recente introduzione del reato di clandestinità (che punisce con 
ammende fino a 10mila euro chi viene trovato senza permesso in territorio italiano), 
sussistano ancora i requisiti per considerare rilevante la censura di legittimità delle nuove 
norme sull’immigrazione. Sul reato di clandestinità la Corte Costituzionale è stata 
chiamata a pronunciarsi da una serie di ricorsi. Uno tra i primi a sollevare la questione di 
legittimità - ponendo il quesito della ragionevolezza della norma - è stato il giudice di 
Torino Alberto Polotti di Zumaglia, che ha accolto la richiesta della procura guidata da 
Giancarlo Caselli nel corso di un processo a un giardiniere egiziano irregolare. La 
Consulta, però, non ha ancora fissato la data della causa.  Ieri sul tema dell’immigrazione 
è intervenuto il presidente Napolitano. La lotta all’immigrazione clandestina va fatta «nel 
rispetto, sempre, dei diritti umani, in particolare del diritto all’asilo e per favorire nel modo 
più conseguente l’’integrazione degli immigrati irregolari», ha detto ai prefetti riuniti a 
Roma per la conferenza nazionale. «Non possiamo consentire l’immigrazione clandestina 
- ha aggiunto il capo della polizia Antonio Manganelli - che danneggia quella regolare ed è 
fonte di criminalità. Una delle ragioni di insicurezza del cittadino è costituita proprio dalla 
difficile integrazione delle diversità». Ma, ha sottolineato, «c’è anche un problema di 
sicurezza reale: su 900mila autori di reato denunciati nel 2008, circa 300mila erano 
stranieri. E nelle carceri il 30-35% dei detenuti è costituito da immigrati clandestini. Il 
problema esiste ed è clamoroso». 
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Carceri 
 

Donatella Stasio, Il Sole 24 Ore 14/10/09 pag. 39 
Pronto il piano per le carceri 

 
Arriva domani al Consiglio dei ministri il “piano carceri” per aumentare di 17.891 posti la 
capienza dei penitenziari italiani, sovraffollati all’inverosimile (22mila detenuti oltre i posti 
regolamentari). Per il Guardasigilli, ieri a Bruxelles, l’emergenza carceri ha un nome ben 
preciso: gli stranieri che in Italia sono 27mila su 65mila detenuti. Ergo: l’Ue deve dare una 
mano ai Paesi che, come l’Italia, “patiscono un problema di sovraffollamento dovuto 
soprattutto alla presenza di detenuti stranieri”. Una risposta positiva, Alfano l’ha avuto dal 
commissario Ue alla Giustizia, Jacques Barrot che ha annunciato un incontro l’8 dicembre 
a Bruxelles per affrontare il problema con gli Stati membri. Tornado al piano carceri il 
problema da risolvere per il Consiglio dei ministri domani è tutto finanziario: per disporre – 
di qui al 2012 -  di quei 18mila posti in più ci vogliono 1 miliardo e 760 milioni di euro, 
senza contare i soldi necessari per aumentare gli agenti di polizia, già oggi sotto organico 
di 5mila unità. In base al testo pervenuto a Palazzo Chigi, solo una parte dei lavori di 
ampliamento è già finanziata (4.605 posti per 205.730mila euro); per un altra parte i fondi 
sono stati individuati (405milioni per 6.401 posti); il resto è da inventare magari con il 
coinvolgimento dei privati. Il premier ha detto di voler realizzare il “piano dell’Aquila” anche 
per le carceri tant’è che nei giorni scorsi si sono incontrati Alfano, il Capo della Protezione 
civile Guido Bertolaso e il capo del Dap Franco Ionta. Secondo indiscrezioni l’incontro è 
servito a individuare gli spazi per la costruzione rapida delle cosiddette “carceri leggere” 
destinate ai detenuti meno pericolosi (i detenuti in custodia cautelare, ovvero il 52% 
dell’intera popolazione carceraria, il 585 rappresentato da stranieri). 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Cristina Bartelli, Italia Oggi 14/10/09 pag. 28 
Riscossione con l’avvocato     
 
Nel processo tributario gli agenti della riscossione dovranno avere l'angelo custode. E cioè 
dovranno avvalersi dell'assistenza tecnica da parte di un difensore abilitato. Non si 
applica, per gli agenti della riscossione, la possibilità, prevista per gli enti locali e per 
l'amministrazione finanziaria, di avvalersi come difensore di un funzionario. È questa 
l'indicazione che arriva dalla Corte di cassazione sentenza n. 21459/09. Per la prima volta 
la Corte di cassazione sezione tributaria affronta il tema dell'assistenza legale tecnica nel 
processo per un ente, come quello di riscossione, nelle cause aventi valore superiore ai 
2.500 euro, e lo fa dicendo no all'assistenza legale fai-da-te dell'amministratore delegato in 
nome e per conto della società di riscossione tributi, e indicando, come necessaria, la 
presenza di un difensore tecnico abilitato a patrocinare nel contenzioso tributario. La 
questione sollevata davanti la Corte di cassazione è «se in caso di gestione del servizio di 
accertamento e riscossione delle entrate di un comune affidata a società mista partecipata 
in maggioranza dal comune stesso, il legale rappresentante della società può stare in 
giudizio o se la stessa debba farsi rappresentare da difensore tecnico». La società 
concessionaria, secondo la Corte di cassazione, non rientra tra quei soggetti che hanno 
titolo a stare in giudizio senza l'ausilio del difensore abilitato. E questo deriva dall'art. 12 
del dlgs 546/92. L'art. 12 stabilisce infatti che «le parti diverse dall'ufficio del ministero 
delle finanze o dall'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso devono essere 
assistite in giudizio da un difensore abilitato». La norma per i giudici induce «logicamente 
e inequivocamente a ritenere che il legislatore non abbia inteso introdurre con riferimento 
ai soggetti di cui trattasi la pretesa deroga al generale obbligo della difesa tecnica, 
gravante in via generale su coloro i quali vogliono agire o resistere in giudizio». Per i 
giudici della Suprema corte, anche il codice di procedura civile: la necessità della difesa 
tecnica viene pacificamente riconosciuta «salvo» precisano i giudici, «diverse specifiche 
previsioni di legge, in tutti i procedimenti contenziosi». Insomma il fondamento per i giudici 
del Palazzaccio è farsi assistere in giudizio dall'assistenza tecnica; il, per così dire fai-da-te 
processuale deve essere riservato a specifici casi non estensibili a qualunque organismo. 
Scrivono infatti i giudici che: «Le norme che prevedono casi in cui i soggetti possono stare 
in giudizio senza difesa tecnica, in quanto poste in deroga a un generale principio siano di 
stretta interpretazione e non giustifichino l'invocata estensione». Dal principio enunciato 
discendono poi delle conseguenze per tutti i giudizi in cui sia chiamata come parte (attrice 
o convenuta) la società di riscossione; quest'ultima infatti non potrà fare a meno di 
nominare un difensore tecnico abilitato al processo tributario o dovrà prevedere la 
creazione all'interno della sua struttura di un ufficio di avvocatura. La controversia 
riguardava un'impugnativa proposta da una società/ricorrente contro il silenzio rifiuto che si 
era formato sull'istanza con cui aveva richiesto alla società concessionaria per la gestione 
delle entrate di un comune laziale il rimborso del maggiore importo versato a titolo di Ici.  
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Dalle Casse pressing sul ministero 
Prima le riforme e poi tutto il resto. Questa la posizione assunta dalle Casse di previdenza 
private riunite dall’Adepp all’incontro di ieri con il ministro del Lavoro. La riunione ha posto 
le basi per avviare tavoli tecnici sulle questioni più urgenti come regole omogenee per i 
bilanci e sistemi di controllo. “Parallelamente e in tempi brevi  - spiega il vicepresidente 
Adepp Antonio Pastore -   saranno organizzati incontri di servizio tra le singole Casse in 
attesa di risposta sulle riforme e i ministeri vigilanti, in particolare Economia e Lavoro”. Su 
tempi nessuno si sbilancia, ma dovrebbero essere brevi perché a fine novembre le Casse 
devono preparare i bilanci tecnici e prima di allora la questione riforme dovrebbe essere 
chiusa. 
 
Italia Oggi pag. 28-35 
 
Ddl omofobia 
Il ddl contro l'omofobia tornerà in commissione giustizia per ulteriori «limature» al testo. È 
quanto è emerso dalla riunione del Comitato dei Nove. A darne notizia la presidente della 
commissione Giulia Bongiorno, che ne darà a breve comunicazione in aula. «Il Pdl e 
l'Udc», ha spiegato Bongiorno, «si sono espressi per il ritorno del provvedimento in 
commissione». 
 
Riforme per Enpacl e Inarcassa 
 
Riforma previdenziale per architetti e ingegneri verso il via finale dopo l’incontro di ieri del 
tavolo tecnico tra i rappresentanti ministeriali e i tecnici del ministero del Lavoro. Un 
momento molto atteso dalla componente dei professionisti per cercare quelle risposte utili 
correggere le riforme  inattesa di via libera da mesi. Notizie non buone invece per la Cassa 
forense. In questo caso permangono alcune criticità legale al contributo integrativo. Una 
notizia non presa bene dall’Ente che pare intenzionata a non partecipare più al tavolo. 
Quello di ieri è stato più un incontro politico. Per argomenti di carattere generale, come le 
regole uniformi e condivise, l’elaborazione delle prossime previsioni attuariali, il gruppo di 
lavoro si riunirà il 29 ottobre. Soddisfatto dell’incontro il vicepresidente Adepp, Antonio 
Pastore che si dice pronto a collaborare con i ministeri competenti ma a condizione che 
sostenibilità e adeguatezza viaggino all’unisono 
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