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Avvocati 
 
Teresa Pittelli, Italia Oggi 15/1/09 pag. 16 
Gli avvocati firmano il lodo Fini  
 
Via libera ai criteri di priorità nell'esercizio dell'azione penale, alla possibilità di intercettare 
i reati relativi alla pubblica amministrazione e soprattutto alla separazione delle carriere tra 
giudici e pubblici ministeri. L'avvocatura inaugura il nuovo anno ritrovando l'unità sul 
consenso alla maggior parte delle proposte sulla giustizia del presidente della camera, 
Gianfranco Fini, che includono anche il taglio dei tempi dei processi penali e lo 
stanziamento di risorse adeguate. Il cosiddetto ―lodo Fini‖ si sovrappone, in parte, alle 
misure annunciate dal Guardasigilli, Angelino Alfano, una prima tranche delle quali, sul 
processo penale, sarà presentata al consiglio dei ministri del 23 gennaio. E su entrambi i 
versanti il Pdl incassa il benestare degli avvocati. Naturalmente, una volta che i disegni di 
legge in preparazione a via Arenula saranno messi nero su bianco, e cominceranno l'iter 
parlamentare, si chiarirà davvero l'effettiva portata di questo consenso, e anche 
l'eventuale ―contropartita‖ che i legali forse sperano di riscuotere. Qualcosa trapela già 
dalle parole di Maurizio de Tilla, nuovo presidente dell'Oua (l'organismo unitario 
dell'avvocatura) che, all'indomani dell'assemblea che si terrà sabato e domenica prossimi, 
proporrà di inserire nei disegni di legge governativi anche l'avvocatura come soggetto 
costituzionale, accanto alla magistratura. Non solo. Gli avvocati chiedono da tempo 
l'approvazione della famosa riforma dell'ordinamento forense, con nuove e più restrittive 
regole su accesso e formazione, riforma in ballo da anni ma mai realizzata. Dopo l'esame 
dei ddl si vedrà, quindi, se gli avvocati conserveranno lo stesso entusiasmo di questi giorni 
per la riforma della giustizia targata Berlusconi. Per adesso, però, le proposte annunciate 
riscuotono pareri unanimemente concordi. In particolare la prospettata separazione delle 
carriere tra magistrati inquirenti e giudicanti. Tema molto delicato per i rapporti tra 
maggioranza e opposizione (quest'ultima è contraria a creare due corpi separati), tanto 
che Fini, probabilmente per creare in questa fase la massima convergenza possibile di 
intese parlamentari, ha parlato di separazione dei ―ruoli‖ e non delle carriere. Per gli 
avvocati, però, questo passo è irrinunciabile. ―Per separazione delle carriere intendiamo 
due diverse funzioni, giudicante e inquirente, divise in due distinti ordini, con tirocinio e 
accesso differenziato e impossibilità di passare da una parte all'altra salvo concorsi 
riservati‖, chiarisce Oreste Dominioni, presidente delle Camere penali. Anche de Tilla 
sull'argomento non fa sconti. ―Su questo marciamo uniti: occorre separare le carriere tra 
pm e giudici‖, spiega, ―pur preservando l'autonomia e l'indipendenza della pubblica 
accusa‖. E questa posizione riesce a captare anche l'adesione dei giovani. ―Invochiamo 
questa separazione perché discende direttamente dal principio costituzionale del giusto 
processo‖, sottolinea Giuseppe Fineci, presidente dell'Aiga, l'associazione che raccoglie le 
toghe under 40. Secondo Fineci, però, ―le riforme costituzionali da sole non bastano a 
restituire al cittadino il diritto ad avere una giustizia efficiente. Dagli anni '90 a oggi si sono 
succeduti ben 14 interventi di riforma del processo civile, evidentemente con scarsi 
risultati. Bisognerebbe quindi risolvere i problemi reali‖, continua Fineci, ―come la vacanza 
di mille posti nell'organico della magistratura, gli oltre duecento giudici che sono collocati 
fuori ruolo, l'abnorme disparità di efficienza tra un ufficio giudiziario e l'altro, a parità di 
risorse e mezzi‖. Anche le altre proposte avanzate da Fini, come l'introduzione di criteri di 
priorità nell'esercizio dell'azione penale, trovano gli avvocati sostanzialmente d'accordo.  
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―L'obbligatorietà dell'azione penale come principio costituzionale va tenuto fermo, ma 
occorre renderlo effettivo, in quanto le risorse sono limitate rispetto alla domanda di 
giustizia. Sì quindi alla selezione nell'esercizio dell'azione penale, come avviene in molti 
altri paesi‖, chiarisce per tutti Dominioni. Uno screening preventivo nell'esercizio 
dell'azione penale serve inoltre, secondo Fineci, ―a evitare abusi di discrezionalità da parte 
dei magistrati nella scelta delle indagini da portare avanti, e i relativi costi sociali in caso di 
errore‖. Qua si tocca anche uno dei punti più delicati e controversi del progetto Alfano di 
riforma del processo penale, e cioè una riorganizzazione dei poteri di indagine del pm e 
della polizia giudiziaria, a vantaggio di quest'ultima. In merito i pareri dei legali sono un po' 
meno compatti. L'idea piace a Dominioni, secondo il quale ―il pm non può svolgere 
indagini per andare alla ricerca di notizie di reato, perché significa esercitare un controllo 
di tipo amministrativo, che non gli compete, sugli organi politici e della pubblica 
amministrazione‖. Più cauto invece Fineci, secondo il quale ―un intervento sul ruolo del pm 
e della polizia nello svolgimento delle indagini richiede un'attenta riflessione prima di 
esprimere un parere‖.  
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Antonio Ciccia, Italia Oggi 15/1/09 pag. 18       
Avvocati fuori dalle small claim 
 
Avvocati fuori dalle small claim. Dal 1° gennaio 2009 è partita la procedura rapida per le 
cause transfrontaliere di modesta entità. Un processo scritto, che va avanti a colpi 
d'acceleratore, ma senza avvocato, è lo strumento scelto dall'Europa per fare decollare le 
small claim. Il procedimento giudiziale per le controversie transfrontaliere di modesta entità 
è stato istituito dal regolamento comunitario n. 861 del 2007. Si applica alle controversie 
transfrontaliere in materia civile e commerciale di valore inferiore a 2000 euro e non è, 
invece, applicabile alle cause interne, salvo estensioni da parte del legislatore nazionale. 
Per cause transfrontaliere, infatti, si intendono quelle in cui almeno una delle parti ha 
domicilio o residenza abituale in uno stato membro diverso da quello dell'organo 
giurisdizionale competente. Si era proposto in un primo tempo di utilizzare la speciale 
procedura anche alle controversie interne, ma il parlamento ha circoscritto la portata della 
disciplina comunitaria. La procedura si applica, poi, alle sole controversie civili e 
commerciali e quindi sono escluse le liti relative a stato o capacità giuridica delle persone 
fisiche; regime patrimoniale fra coniugi, testamenti e successioni, obbligazioni alimentari; 
fallimenti, procedimenti relativi alla liquidazione di imprese o di altre persone giuridiche 
insolventi, accordi giudiziari, concordati e procedure affini; sicurezza sociale; arbitrati; 
diritto del lavoro; affitto di immobili, tranne le controversie aventi ad oggetto somme di 
denaro; violazione della vita privata e dei diritti della personalità, compresa la 
diffamazione. Il procedimento si svolge di regola per corrispondenza. Chi intende proporre 
la domanda giudiziale deve compilare un modulo, nel quale indicare i dati sulle parti e 
quelli relativi alla controversia. È cura poi del giudice competente, dopo una prima 
valutazione di ammissibilità, dare notizia alla controparte e invitare la stesa a proporre le 
proprie difese e le eventuali domande riconvenzionali. Il procedimento viene trattato per 
iscritto e la convocazione delle parti è eccezionale. Il calendario del procedimento si 
svolge a tappe serrate: 14 giorni per la notifica al convenuto, trenta giorni per le repliche 
dello stesso, altri quattordici giorni a disposizione per l'attore per controdedurre e 
successivi trenta giorni per la sentenza. Nella sentenza è possibile la condanna alle spese 
legali eventualmente sostenute, tenendo presente che non vengono riconosciute le spese 
superflue o sproporzionate rispetto al valore della controversia. Si deve usare la lingua 
dell'organo giurisdizionale competente. Una circostanza importante è che si può fare a 
meno della difesa tecnica in quanto le parti non hanno l'obbligo di farsi rappresentare da 
un avvocato e possono quindi difendersi in proprio. D'altra parte la standardizzazione della 
procedura e anche della modulistica da utilizzare dovrebbero favorire un approccio diretto 
alla giustizia oltre confine. Naturalmente la procedura per le small claim si aggiunge alla 
procedura prevista da ogni stato nei codice di procedura interni.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 



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

Professioni 
Tribunali 

 
Raffaella Calandra, Il Sole 24 Ore 15/1/09 pag. 37 
Milano punta sull’innovazione 
 
Tecnologia e collaborazione con la P.A, queste le direttrici del ―Piano di miglioramento 
gestionale‖ consegnato ieri dai vertici del Tribunale di Milano al Guardasigilli Angelino 
Alfano.  Nove pagine che fotografano la situazione difficile di uno dei principali poli 
giudiziari italiani e sintetizzano le proposte di intervento. A fronte di ―insufficienti‖ risorse 
per gli straordinari del personale o davanti a una scopertura organica ―particolarmente 
critica‖ Milano propone in via temporanea ―l’immissione begli uffici giudiziari di personale in 
esubero di altri ministeri‖, mentre per il supporto tecnico, l’effettiva attuazione della 
Convenzione tra via Arenula e Regione ―sullo scambio di personale, i cui risultati finora 
sono stati deludenti‖. Per ―il recupero dei crediti e dei depositi giacenti‖, il Tribunale 
ipotizza contratti a progetto fuori orario‖. Gran parte del Piano è dedicato 
all’informatizzazione, a partire dalla ―cancelleria civile telematica‖ in vigore da aprile, primo 
passo del processo civile telematico. Per ridurre i tempi, si punta alla ―digitalizzazione degli 
atti‖ con l’obiettivo di creare un ―unico archivio dei procedimenti del Tribunale‖. Mentre con 
un intervento legislativo, potrebbero sparire le marche da bollo, sostituite da un canone 
annuale, per rendere possibile agli avvocati ―l’accesso a distanza‖ agli atti. Previsti anche 
uno sportello pubblico dell’ufficio del Gip, un sito web del distretto e una ―cabina di regia 
per l’efficienza‖, secondo la definizione del presidente del Tribunale Livia Pomodoro: un 
archivio unificato degli Uffici giudiziari e della Pa milanese. L’ultimo punto ribadisce la 
necessità di una sede distaccata a Rho, oltre alla cittadella della giustizia. 
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Valerio Stroppa, Italia Oggi 15/1/09 pag. 15 
Milano testa la cabina di regia 
 
Nasce una cabina di regia per monitorare e migliorare l’efficienza del tribunale 
metropolitano di Milano. Un gruppo di lavoro formato da membri appartenenti sia 
all’apparato giudiziario sia a quello politico, che potrà essere anche un modello per i 
tribunali delle altre grandi città italiane. Lo ha annunciato il ministro della giustizia, 
Angelino Alfano, ieri a Milano. Il Guardasigilli ha tenuto una conferenza stampa a chiusura 
di una riunione con gli organi direttivi del tribunale e dell’ordine degli avvocati di Milano, a 
cui hanno preso parte anche il sindaco Letizia Moratti, il presidente della provincia, Filippo 
Penati e il governatore della regione, Roberto Formigoni. Presente ai lavori anche il 
sottosegretario alla giustizia Giacomo Caliendo. ―Lo spirito di gruppo che ho trovato 
durante questo incontro mi ha fatto grande piacere‖, ha detto Alfano, che si è trattenuto 
con i giornalisti soltanto pochi minuti, dovendo partire alla volta di Roma per il voto di 
fiducia sul decreto anticrisi. ―I vertici giudiziari e le autorità politiche hanno convenuto di 
istituire questa cabina di regia per l’efficienza del tribunale metropolitano di Milano. E’ 
questo l’esempio ideale di come si deve rendere servizio alla giustizia: tutte le parti in 
causa sono giocatori della stessa squadra e questa squadra si chiama Stato‖. Il ministro 
non ha aggiunto dettagli su tempistiche e funzionamento pratico di questo gruppo di 
lavoro, ma si è impegnato a ritornare nel capoluogo meneghino tra sei mesi ―per verificare 
i risultati di quanto deciso oggi‖. Alfano ha anche parlato di riforma della giustizia, 
puntando l’attenzione sull’informatizzazione degli atti. ―Digitalizzazione è sinonimo di 
efficienza‖, ha spiegato il Guardasigilli‖, ―a patto che con il passaggio telematico dei dati 
venga garantito un diritto fondamentale del cittadino, quello alla privacy. Per questo il 
processo dovrà essere gestito con attenzione. Di certo, però, non vogliamo lasciare la 
giustizia così come appare oggi, con tonnellate di carta stipate negli archivi dei tribunali, 
tra polvere e disordine‖. Sempre a proposito di novità logistiche, Alfano è ritornato sul 
progetto legato alla ―cittadella della giustizia‖ di Milano, presentato in un incontro a luglio 
dello scorso anno da comune, provincia, regione e dallo stesso ministro: si tratta di 
un’area di 1,2 milioni di metri quadrati nella zona di Porto di Mare, che dovrà essere 
completata entro il 2015, in cui troveranno spazio gli uffici giudiziari e il nuovo carcere, 
oltre agli alloggi del personale penitenziario. ―Le parti in causa hanno riconfermato la 
validità del progetto‖, ha spiegato Alfano, ―dato che c’è la condivisione di tutti, mi sembra 
che le cose potranno proseguire senza intoppi‖. I lavori dovrebbero partire nel 2010. Prima 
di volare a Roma, il ministro ha anche affrontato due questioni di attualità. La prima 
riguarda l’estradizione dell’ex terrorista Cesare Battisti nel nostro paese, negata dal 
governo brasiliano. ―Ci riteniamo assolutamente delusi e dispiaciuti da questa decisione‖, 
ha detto Alfano. ―Ho già inviato una lettera al governo brasiliano e il ministro degli esteri 
Frattini ha fatto lo stesso. Già oggi pomeriggio (ieri, ndr) in aula spero di valutare con lui 
nuove iniziative‖. La seconda e ultima questione riguarda il boss mafioso Domenico Ganci, 
al quale i giudici avevano revocato due settimane fa il regime del 41-bis, ossia il carcere 
duro. ―Martedì ho incaricato gli uffici ministeriali di valutare elementi nuovi per riproporre 
tale misura‖, ha spiegato il Guardasigilli. ―Visto che i funzionari del dicastero mi hanno dato 
conferma dell’esistenza di questi ulteriori elementi, firmerò un nuovo provvedimento che 
dispone il ripristino del 41-bis per Ganci‖. 
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Giudici di pace 
 

Francesco Cersosimo, Presidente Angdp, Italia Oggi 15/1/09 pag. 20 
Giudici di pace, precarietà stop  
 
 Si tiene oggi alle ore 15 presso l'Hotel Nazionale di Roma (piazza Montecitorio) l'atteso 
convegno, organizzato dall'Associazione nazionale giudici di pace (Angdp) sul tema: 
―Continuità nell'incarico, previdenza, Consiglio superiore della magistratura. Aspetti di uno 
stesso problema: il giudice di pace, magistrato togato nell'ordinamento giudiziario―. Al 
centro del dibattito vi sarà la proposta di legge, atto C911 della camera dei deputati, 
d'iniziativa dei deputati, quali primi firmatari, Marinello, Vincenzo Antonio Fontana, 
Misuraca, Pagano: ―Disposizioni in materia di durata dell'ufficio, trattamento previdenziale 
e ruolo organico dei giudici di pace―. Giova dire che nella precedente legislatura tale 
proposta vide, quale secondo firmatario, l'on. Angelino Alfano, attuale ministro della 
giustizia. Essa, molto schematica ed essenziale, si compone di soli undici articoli, il cui 
perno è rappresentato dai primi due: a) art.1. Il rapporto di servizio del magistrato che 
esercita le funzioni di giudice di pace ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di 
giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni; esso si protrae per ulteriori periodi 
di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui al comma 2-bis (della legge 
istitutiva ). Viene cosi rimosso l'ostacolo degli attuali tre mandati, un macigno indecente 
che procura precarietà, contro cui si è espresso il ministro Alfano nella audizione che ebbe 
a conferire nell'ormai lontano 17 settembre 2008 anche alla nostra associazione (eravamo 
interlocutori attenti e presenti, ricorda sen. Caliendo, successivamente delegato dal 
ministro?); b) art.2. Obbligo di assicurazione. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i giudici 
di pace in servizio in tale data e iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza 
forense, di seguito denominata Cassa, sono assoggettati all'obbligo dell'assicurazione per 
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti. 2. I giudici di pace non scritti alla cassa sono iscritti 
alla gestione separata presso l'Inps. La premessa è che i gdp non possono essere ritenuti 
onorari, cioè sostituti del magistrato di carriera (gli ex vice pretori, gli attuali got e vpo ). 
Essi, occorre ripeterlo sempre, hanno un'autonomia giurisdizionale esclusiva per materia e 
per valore in civile; hanno una specifica competenza penale. In sostanza sono anch'essi 
magistrati togati, come tutti possono agevolmente verificare nelle aule penali. Applicano le 
leggi in nome del popolo italiano. Mettere fine al precariato: Ci chiediamo, 
quotidianamente, nell'esercizio di tale gravosa incombenza, possono dei magistrati essere 
precari? Allo scadere del terzo mandato, tutti a casa con inevitabili effetti paralizzanti per 
gli uffici, con nuovi tirocini, corsi di formazione e nuova professionalità da creare. Con 
buona pace del milione e 300 mila sentenze emesse in un anno! Altro che bagattelle. 
Risposte concrete a chi chiede la tutela del proprio diritto contro vessazioni e abusi. Qual è 
la serenità di un magistrato, se è precario e privo anche di previdenza? Il reddito prodotto 
non serve a niente. Se si è avvocati non fa premio su quello professionale e non incide 
sulla pensione. E chi non è avvocato? Resta completamente a piedi. L'on .Marinello e 
quanti hanno sottoscritto e gli altri che sappiamo si stanno aggiungendo, hanno messo i 
piedi nel piatto . Riforma a costo zero: La riforma è a costo zero per quanto attiene la 
continuità, anzi rappresenta un notevole risparmio. Si evita una parte delle spese per i 
concorsi e di formare circa 3 mila giudici, attualmente in servizio, la cui capacità operativa 
e professionale è garantita da milioni di sentenze emesse in questi anni. La riforma ha un 
costo minimo per la previdenza. E' previsto un ridimensionamento dell'organico con 
appropriate e allegate tabelle, che ovviamente non ripeta la frettolosa ed errata riformina 
Scotti, fatta sostanzialmente per riaprire i concorsi. Un esempio? Ufficio di Pordenone, 
attualmente composto da sette giudici, che nel decorso anno ha visto un carico di circa 
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1.500 cause, con un'attribuzione di circa 214 per ogni giudice. L'organico è stato 
incrementato a 13 componenti, senza un ragionevole bisogno. Ciascun giudice quindi si 
occuperà in futuro di circa 115 cause. Viva l'Italia che lavora e che vuole lavorare! Aspetti 
significativi del disegno di legge Marinello: La presentazione della proposta di legge 
Marinello ed altri, che accompagna l'articolato è significativa. Leggiamone alcuni passi 
significativi: ―(_) la figura del giudice di pace, anche per le caratteristiche precisate, esige 
uno stato giuridico che deve esser definito con riguardo all'impegno a tempo pieno 
richiesto dall'attività lavorativa svolta, nonché alla rappresentanza istituzionale che 
garantisca autonomia, indipendenza e durata della funzione (_). Il rapporto di servizio non 
può essere limitato nel tempo, ma deve protrarsi secondo criteri di ragionevolezza e in 
ossequio ai principi della buona amministrazione. Esso deve esser sottoposto a verifiche 
periodiche sulla quantità e sulla qualità del lavoro svolto, nonché sulla coerenza della 
condotta alla funzione esercitata‖. Sottoscriviamo in pieno. E' la posizione che da tempo 
stiamo portando avanti con realismo, senza dilatorie fughe in avanti , e che tanti consensi 
ha riversato nei confronti dei rappresentanti dell'Angdp in occasione delle recenti elezioni 
nei consigli giudiziari. E conclude sul punto l'on Marinello: ―Si ritiene che sia compito del 
legislatore intervenire in via di urgenza e nel senso indicato. Infatti un ordinamento 
giuridico democratico fondato sul lavoro, uno Stato sociale di diritto non può pretendere di 
adempiere alla funzione giurisdizionale attraverso giudici di pace dei quali voglia 
perpetuare lo stato giuridico di soggetti precari, né lo stato giuridico del giudice di pace 
può ancora continuare a ignorare gran parte dei diritti costituzionalmente garantiti a tutti 
lavoratori dagli articoli 35 e seguenti della Costituzione―. Questo sul punto, che 
condividiamo totalmente. Prosegue la relazione accompagnatoria in tema di previdenza: 
―(_) dal maggio 1995, periodo di inizio dell'attività, i giudici di pace sono rimasti senza 
copertura previdenziale, a differenza di altre categorie di lavoratori dipendenti, lavoratori 
autonomi, professionisti e lavoratori parasubordinati ai quali da ultimi è stata garantita una 
tutela assicurativa previdenziale con la legge 8 agosto 1995, n. 335 . Tale discriminazione 
è inaccettabile sia sotto il profilo giuridico-costituzionale sia sotto il profilo sociale. Il 
problema è maggiormente accentuato in quest'ultimo periodo per effetto della 
anticipazione da 50 a 30 anni dell'ingresso in funzione. Da qui l'insorgenza di maggiori e 
pressanti problemi di tutela non solo previdenziale, ma anche assicurativa per questa 
seconda generazione di giudici (_)‖. Non occorre aggiungere altro da parte nostra. Il 
problema era ben chiaro anche all'on. Angelino Alfano, che, nella sua qualità di ministro, il 
17 settembre scorso, ricevendo con molta attenzione la delegazione dell'Angdp e 
dell'Unagipa, ebbe a formulare chiari auspici di fine del precariato ed attribuzione della 
previdenza per i gdp , delegando a voce il sottosegretario Caliendo. La riunione si chiuse 
con l'intesa di un futuro incontro collaborativo per definire quanto era stato discusso. A 
distanza di quattro mesi il sen.Caliendo non ha inteso convocarci. Sappiamo che gli uffici 
ministeriali stanno lavorando su un disegno di legge complessivo, che sulla scia 
dell'affossato disegno di legge Scotti coinvolga anche i giudici onorari di tribunale, 
ponendoci al servizio dei giudici carriera. Nulla è certo. Anche questa volta non vorremmo 
trovarci su un prendere o lasciare, a giochi fatti. Anche questa volta non potrà non essere 
adeguata . Il gdp nel Csm: Il convegno infine si occuperà di una terza tematica: la 
partecipazione dei giudici di pace al Consiglio superiore della magistratura. Anche questa 
una vecchia battaglia dell'Angdp. Tutti ricordiamo la candidatura del presidente Petrelli, 
avanzata ovviamente per porre il problema, e il successivo pronunciamento negativo della 
Cassazione. La partecipazione dei gdp al Csm rappresenta la logica conclusione dei 
problemi posti, sul significato stesso di essere giudice di pace. Chiediamo una 
rappresentanza nella forma che la Costituzione permetterà, che comunque superi l'attuale 
contraddizione di magistrati, facenti parte dell'ordinamento giudiziario, dotati di autonomia 
funzionale per materia sia in civile che in penale, che in sede disciplinare e conferma 



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

nell'incarico sono etero diretti. Non è un problema da poco e anche questo è attuale. I 
tempi sono maturi, giacché si sta parlando di una riforma più complessiva del Consiglio 
superiore della magistratura. Con una legge ordinaria abbiamo ottenuto i consigli giudiziari 
per i giudici di pace. Altrettanto si può fare per il Csm con una forma di presenza 
compatibile con la costituzione. Certo che lo status quo non è più confacente ai tempi . Di 
questo discuteremo nel convegno, che avrò l'onore di coordinare, con i graditi ospiti che 
hanno dato la loro disponibilità: on. Giuseppe Marinello, commissione Bilancio e Tesoro, 
on. Lanfranco Tenaglia, ministro ombra giustizia Pd, on. Giacchino Alfano, capo gruppo 
Pdl commissione Bilancio, on. Paola Pelino, segretaria commissione Lavoro e Previdenza, 
avv. Maurizio de Tilla, presidente Organismo unitario dell'avvocatura italiana, dott. Luca 
Palamara, presidente Associazione nazionale magistrati, avv. Celestina Tinelli, 
componente VIII commissione del Csm, avv. Leonardo Carbone, docente di diritto 
previdenziale Università di Macerata.  

     
Gaetano Stella, presidente Confprofessioni, Italia Oggi 15/1/09 pag. 39 
Contratti, un tavolo per la riforma 
 
Confprofessioni, la Confederazione sindacale italiana libere professioni, parte sociale del 
comparto, dopo un lungo e proficuo percorso di confronto contrattuale (l'ultimo rinnovo del 
ccnl studi professionali è del 29/07/2008) e di collaborazione concertativa, che ha dato vita 
ad un articolato sistema bilaterale (Cadiprof, Fondoprofessioni, Previprof), sente la 
necessità, in un momento delicato per il Paese, di fare un ulteriore passo avanti. Il 
comparto professionale (ora inquadrato nel settore del commercio), forte di numeri e di 
riconoscimenti per le significative innovazioni introdotte nel sistema del welfare 
contrattuale, ha raggiunto consapevolezza e maturità. È un settore che accoglie giovani (il 
55% è di età inferiore ai 35 anni), donne (l'89% è di sesso femminile), alta scolarità 
(principale sbocco per le lauree brevi), che privilegia la piccola dimensione (2,9 la media 
dipendenti pro-capite studio) e la diffusione capillare sul territorio. Nello studio 
professionale è stretto il rapporto tra datore di lavoro e i suoi collaboratori e tale relazione 
può essere ulteriormente valorizzata se supportata da strumenti contrattuali innovativi e 
originali, non mutuati da modelli tradizionali, previsti per altre categorie. Alcuni numeri del 
comparto professionale: 1.850.000 professionisti regolamentati, oltre 1 milione di 
dipendenti e un numero altrettanto rilevante di collaboratori e praticanti, che va 
complessivamente a determinare il 12,5% del Pil. Pertanto siamo a richiedere l'avvio di un 
tavolo di confronto per addivenire a una riforma del modello contrattuale che sappia 
valorizzare le specificità e garantire l'equilibrata crescita del comparto nelle sue 
componenti e nel suo complesso.  
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Privacy 
 
Antonio Ciccia, Italia Oggi 15/1/09 pag. 30 
Servizi informatici doc 
 
Amministratori di sistema doc, ma sempre sotto controllo:devono essere individuati 
specificamente e il loro lavoro deve essere tracciabile e monitorato. I responsabili dei 
servizi informatici devono essere selezionati sulla base della loro competenza e devono 
dare affidamento in ordine al rispetto delle misure di sicurezza e una volta all'anno devono 
essere valutati. Sono queste le prescrizioni del Garante della privacy contenute nel 
provvedimento del - 27 novembre 2008, intitolato ―Misure e accorgimenti prescritti ai titolari 
dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle 
funzioni di amministratore di sistema‖ (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 24 
dicembre 2008). Dalla pubblicazione in Gazzetta è scattato un termine di 120 giorni per 
l'adeguamento da parte di imprese e pubbliche amministrazione e, in genere., di tutti i 
titolari di trattamento, che ricorrono a questa figura. L'amministratore di sistema può 
essere un dipendente o un consulente esterno e, di regola, ha compiti di natura 
progettuale e di gestione e manutentiva delle reti e degli elaboratori. In tale qualità 
l'amministratore ha accesso alle banche dati e agli archivi. La posizione di amministratore 
di sistema - connessa alla qualità di responsabile dei servizi informatici - conferisce in 
sostanza la facoltà di accedere al sistema informatico in maniera libera. Si pongono, 
quindi, molti problemi di privacy, sia di natura organizzativa sia legati alla sicurezza. A 
questi problemi risponde il provvedimento del Garante, che ha impartito alcune 
prescrizioni, a carico di tutte le aziende private e da tutti i soggetti pubblici, compresi gli 
uffici giudiziari, le forze di polizia, i servizi di sicurezza. Sono esclusi invece i trattamenti di 
dati, sia in ambito pubblico che privato, effettuati a fini amministrativo contabile, che 
pongono minori rischi per gli interessati. Risponde a una esigenza organizzativa l'obbligo 
di valutazione delle caratteristiche di esperienza, capacità e affidabilità del soggetto 
designato. Non c'è un obbligo di designazione ad hoc di amministratore di sistema, ma 
anche quando le funzioni di amministratore di sistema o assimilate sono attribuite a un 
incaricato del trattamento la valutazione di capacità e di affidabilità deve essere di alto 
profilo. I soggetti scelti devono essere nominati in forma individuale e le nomine devono 
recare l'elencazione analitica degli ambiti di operatività consentiti in base al profilo di 
autorizzazione assegnato. L'elenco degli amministratori di sistema e delle funzioni devono 
essere riportati nel DPS (documento programmatico sulla sicurezza) o comunque in un 
documento interno da mantenere aggiornato e da rendere disponibile al Garante (cui non 
va spedito). Il nominativo degli amministratori di sistema deve essere reso noto ai 
lavoratori o nell'informativa o nel disciplinare tecnico (provvedimento Garante n. 13 del 1° 
marzo 2007) o, anche con intranet aziendale, ordini di servizio a circolazione interna o 
bollettini. Nel caso di servizi di amministrazione di sistema esterni, affidati in outsourcing, il 
titolare deve conservare direttamente e specificamente, per ogni eventuale evenienza, gli 
estremi identificativi delle persone fisiche preposte quali amministratori di sistema. Almeno 
con cadenza annuale si deve verificare l'operato degli amministratori di sistema. Quanto al 
controllo delle attività svolte il provvedimento del garante richiede sistemi idonei alla 
registrazione degli accessi logici (autenticazione informatica) effettuati dall'amministratore 
di sistema: le registrazioni devono comprendere i riferimenti temporali e la descrizione 
dell'evento e devono essere conservate per un congruo periodo, non inferiore a sei mesi.  
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Giustizia 
 
Giovanni Galli, Italia Oggi 15/1/09 pag. 5 
Fiducia sì, ma ora si va all’incasso 
 
L’han votata, la fiducia al decreto anticrisi, e l’han giurata, come a Pontida, a Berlusconi. 
Quelle misure in favore di Roma, la sconfitta del partito del Nord nella contesa dell’Alitalia 
e tanti piccoli e grandi altri sgarbi alla Padania, d’ora in poi, costeranno cari al governo 
guidato dal Cavaliere. Parola di Umberto Bossi, che, in questi giorni, si è legato tutto al 
dito. Silvio Berlusconi, nell’incassare la fiducia, ha manifestato tranquillità e sicurezza. Ma 
se l’aritmetica può confortare il premier, forte alla camera di 327 voti a favore e solo 
infastidito, dunque, dei 252 no, è difficile credere al «va tutto bene, anzi benissimo» 
pronunciato dal capo del governo al termine delle votazioni. «Non c’è stato nessun voto 
sofferto sulla fiducia, abbiamo avuto 75 voti in più ed è lo scarto più alto a nostro vantaggio 
in questa legislatura», ha sottolineato il Cavaliere quasi per esorcizzare il fantasma del 
presidente della Camera, Gianfranco Fini, con il quale ieri ha ricucito lo strappo aperto 
dalla decisione di porre la fiducia sul decreto legge anticrisi e per negare l’esistenza di 
nuove crepe nella maggioranza. Ma quelle crepe, certo non in grado di minare la stabilità 
del governo, cominciano ad affiorare con sempre maggiore evidenza. Tanto che, mentre i 
sindaci del Carroccio annunciano iniziative che potrebbero avere effetti dirompenti (si veda 
l’intervista qui sotto), Bossi insiste anche su un altro fronte caldo per l’esecutivo, e cioè la 
giustizia e l’annunciata riforma. Su questo tema, il leader della Lega ieri ha sostenuto che 
«l’accordo per ora non c’è con Berlusconi». Inoltre, Bossi ha avuto parole decise anche su 
Fini: «Ha difficoltà di giovinezza». E’ stato Ignazio La Russa a consigliare maggiore 
riflessione all’alleato del Carroccio: «Un po’ di decenza, Bossi non esageri», ha detto il 
reggente di An. La tensione insomma, nel governo c’è, eccome. Soprattutto per quel che 
riguarda la nascita del futuro partito unico del centrodestra, tra Berlusconi e Fini le 
distanze restano. Il premier, ieri, alla Camera, si è fermato a lungo in Transatlantico a 
ripetere ai cronisti che «le fibrillazioni all’interno della maggioranza e del governo» non ci 
sono e che un rinvio del progetto di avvio del Pdl e impensabile, confermando che «la data 
del congresso è fissata per il 27 marzo». Ma la fase costituente del nuovo soggetto 
continua ad essere problematica e non convince del tutto gli uomini di Alleanza Nazionale, 
tanto che è stato proprio La Russa, a puntualizzare che una data per il congresso 
fondativo del Pdl non è ancora stata stabilita. La sostanza delle divergenze è legata non 
solo alle quote che spetteranno alle due anime, quella di An e quella di FI, ma soprattutto 
alla struttura che il nuovo partito dovrà darsi.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Ennio Fortuna, Italia Oggi 15/1/09 pag. 19 
Un'idea per contrastare le correnti nel Csm 
 
Secondo Nicola Mancino, Vicepresidente in carica del C.S.M occorrerebbe ridurre il peso 
delle correnti, oggi troppo ingombrante. Di conseguenza, il numero dei togati al C.S.M. 
dovrebbe essere ridotto ad un terzo del totale, gli altri due terzi dovrebbero essere scelti 
dal Parlamento e dal Presidente della Repubblica, più o meno come accade oggi per i 
giudici della Corte Costituzionale. Le idee di Mancino finiscono con il coincidere con quelle 
tante volte espresse (ma sempre criticate dai magistrati) da Luciano Violante, una volta 
responsabile del settore giustizia del PCI e poi del PDS. Nella Costituzione in vigore la 
netta maggioranza dei togati (due terzi del totale) e la presenza dei laici designati dal 
Parlamento in seduta comune si spiegano e si giustificano con la necessità di garantire, da 
un lato l'autonomia della giustizia rispetto al potere esecutivo e a quello legislativo, e 
dall'altro lato con la scelta di combattere in modo deciso la tendenza naturale dei 
magistrati al corporativismo o isolazionismo. Si tratta di obiettivi oggi perfino più importanti 
e vitali di un tempo, talchè liquidare la netta maggioranza dei togati con la motivazione del 
peso fastidioso delle correnti appare decisamente superficiale e improprio, e oltretutto 
niente affatto conseguente e indispensabile (nel senso che la lotta al correntismo può 
essere promossa e condotta anche in modo diverso). La presidenza del Capo dello Stato 
nella configurazione costituzionale risponde alla scelta di garantire alla giustizia il massimo 
livello istituzionale possibile (pari o in equilibrio con quello delle Camere o del Governo), 
talchè non si potrebbe innovare su tale punto decisivo, senza arrecare uno strappo assai 
vistoso al complesso della costruzione. E, ovviamente, tenendo presenti il ruolo del 
Presidente e la sua essenziale funzione di garante degli equilibri tra i poteri o vertici dello 
Stato, attribuirgli la nomina di un terzo dei componenti del C.S.M. significherebbe 
distruggerne in radice l'autorità morale, riducendolo a capo di un partito o di un movimento 
in seno all'organo stesso di autogoverno. Appaiono quindi irrinunciabili la maggioranza 
netta dei togati in seno al C.S.M. e la Presidenza neutrale e di assoluta garanzia del Capo 
dello Stato. Le correnti della magistratura hanno acquisito grandi meriti nella loro storia, 
anche se hanno commesso molti errori, e si sono rese responsabili di molte esagerazioni. 
La magistratura italiana non sarebbe così indipendente e uguale per tutti, come è oggi, più 
e meglio di qualsiasi altra in Europa e nel mondo, malgrado i gravi problemi della giustizia, 
senza la spinta dell'associazionismo dei magistrati e senza il suo forte attivarsi anche in 
seno al Consiglio Superiore. Il partitismo politico è certamente peggiore, dal punto di vista 
in questione, dell'attivismo delle correnti, per quanto questo possa essere criticabile. Il 
rimedio? Basterebbe stabilire che la metà o più dei togati sia scelta tra i magistrati in 
servizio o a riposo, che abbiano conseguito almeno la 7° valutazione di professionalità (la 
massima) e abbiano svolto per qualche anno mansioni dirigenziali di vertice senza 
censure e senza demeriti (non avrebbero quindi un concreto interesse a tenersi amiche le 
correnti). La scelta potrebbe essere affidata ad un Collegio della Corte di Cassazione e di 
capi delle Corti d'Appello, senza neppure escludere l'ipotesi del sorteggio. Al contrario 
servirebbe a poco la modifica del sistema elettorale nel senso proposto da molti, 
dell'istituzione di collegi uninominali. Le correnti prevarrebbero comunque, o resterebbero, 
almeno indirettamente, determinanti. Tutto sarebbe comunque meglio di una nomina 
politica di personaggi in qualche modo direttamente sensibili ai miraggi della politica.  

 
 
 
 
 



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

Gianluca Luzi, La Repubblica 15/1/09 pag. 5 
Bossi: “Non c´è intesa sulla giustizia” e i sindaci leghisti attaccano 
Roma 
«Non c´è nessuna fibrillazione nella maggioranza e nel governo, su nessun argomento. E 
non è vero che è stato un voto sofferto: non c´è mai stato uno scarto così alto». Incassata 
la fiducia della Camera sul decreto anticrisi con 327 sì, 252 contrari e due astenuti, il 
presidente del Consiglio si ferma nel Transatlantico di Montecitorio per assicurare che il 
centrodestra scoppia di salute: nessun dissapore con Fini che il giorno prima aveva 
strapazzato il ministro Vito per la motivazione con cui aveva chiesto la fiducia. Nessun 
disaccordo con Bossi sulla giustizia, né tantomeno con An sul congresso del Pdl. 
Insomma «abbiamo riso e scherzato su tutto: c´è un clima positivo e d´altronde vedendo 
l´opposizione nelle condizioni in cui si trova, perché non dovremmo essere allegri?». Con il 
suo ottimismo sparso a piene mani, Berlusconi copre una tensione palpabile nel 
centrodestra, non solo fra le due componenti che danno vita al Pdl, ma anche fra Lega e 
An. Sullo sfondo c´è lo scontro che contrappone il Nord in prevalenza leghista al resto del 
centrodestra che guarda a Roma e al Sud. Da qui la protesta dei sindaci del Nord contro il 
«privilegio» concesso a Roma di derogare dal patto di stabilità. «E´ una evidente 
autorizzazione morale a tenere lo stesso comportamento – annunciano per protesta i 
sindaci nordisti della Lega – per tutti i sindaci che hanno ben gestito i loro bilanci, 
erogando servizi di ottima qualità ai loro cittadini». Ma i sudisti rispondo con 72 firme in 
calce a una lettera in cui lamentano che «tutto è stato dimenticato» nella politica 
economica del nordista Tremonti e che il governo deve avere «una politica più forte verso 
il Sud». Preso in mezzo, Berlusconi cerca di mediare. Ma è sulla giustizia che le scintille 
possono trasformarsi in un incendio. Poche frasi, ma indicative. Dice Bossi: «La riforma? 
Bisogna chiedere a Berlusconi perché per adesso non abbiamo fatto nessun accordo». 
Peccato che poco dopo il premier abbia dato una versione diversa: non solo «mi risulta 
che ci siano larghe condivisioni da parte dell´opposizione per la nostra riforma», ma con la 
Lega «non mi risulta che ci siano punti in discussione». Anzi, uno ce n´è: sui graffitari. 
«C´è un articolo del codice che condanna alla galera fino a un anno chi imbratta i muri, ma 
lui, Bossi, dice che i muri sono i libri del popolo». E qui il Cavaliere piazza una delle sue 
solite battute politicamente scorrette: «Io gli ho detto che in tutto il mondo i muri sono puliti, 
anche in Cina. E lui scherzando mi ha risposto che è perché sono alti così… « portando la 
mano all´altezza della vita. Quindi a partire dal 23 gennaio «nel giro di due-tre consigli dei 
ministri ritengo di poter presentare la riforma complessiva». Se il fronte della giustizia avrà 
modo di scaldarsi nelle prossime settimane, quello dei rapporti fra An e Lega sono già 
roventi. «Fini ha difficoltà di giovinezza» ironizza Bossi che incalza: «Il problema non sono 
i vertici, perché i partiti funzionano. Basta solo che i dirigenti vadano a cena insieme» 
come quasi ogni lunedì ad Arcore. «Il problema – insiste il capo leghista – è la base, 
perché in An c´è gente che ha lavorato una vita e l´ha sacrificata a un partito ed è difficile 
andare d´accordo». Parole che vanno di traverso al ministro La Russa, reggente di An: 
«Chiedo un po´ di decenza, dico a Bossi di non esagerare nella competizione per 
catturare le basi. Noi non lo facciamo con la Lega». Il clima è questo, e Berlusconi per 
spegnere ogni polemica ricopre di elogi Fini, con cui però da tempo non parla a 
quattr´occhi e non sente dagli auguri telefonici di Natale. «Fini ha un ruolo istituzionale e lo 
interpreta come un ruolo non partigiano. Quindi ha ritenuto che fosse suo dovere difendere 
alcune prerogative del Parlamento. Chapeau, punto e basta. Chapeau, veramente», elogia 
Berlusconi. Il congresso del Pdl in programma a Roma si avvicina fra dichiarazioni 
polemiche. «Si terrà il 27 marzo», assicura perentorio Berlusconi. Ma La Russa, che ha 
riferito a Fini dopo il suo incontro alla Camera con il premier, non è così sicuro: «La data 
non è ancora definita, vuoi per motivi logistici, vuoi soprattutto perché, quando sarà 
decisa, ci sarà l´indizione ufficiale del Congresso che ancora non c´è stata» 
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C.Rz, Il Messaggero 15/1/09 pag. 4 
Bossi show, frena sulla giustizia e attacca il Pdl: è diviso alla base 
 
La super collaudata tecnica bossiana ha proposto un nuovo show che, a fine giornata, ha 
dato i suoi frutti. Bossi lo fa spesso: prima manda segnali gelidi a Berlusconi sugli 
argomenti più delicati e sensibili (come la giustizia o il Pdl) poi, dopo un incontro 
rabbonitore, incassa la cosa che ha più cuore (i voli di Malpensa) e che garantisce i voti 
dell’elettorato nordista. E la lite-schermaglia finisce a tarallucci e vino. E’ successo anche 
ieri con questa escalation: i cronisti chiedono al Senatùr dell’accordo sulla giustizia, così 
importante per il premier. Risposta: «Dovete chiederlo a Berlusconi, io non lo so. Ma per 
adesso, non abbiamo fatto nessun accordo». E lo stop di Fini in Parlamento contro il voto 
di fiducia? Altra gelata: «Fini ha difficoltà di giovinezza. Il problema non sono i vertici 
perchè i partiti funzionano, basta solo che i dirigenti vadano a cena insieme. Il problema è 
la base perchè in An c'è gente che ha lavorato una vita e l'ha sacrificata ad un partito ed è 
difficile ora andare d'accordo». Bossi mette così in dubbio anche che la base del partito 
unico del centrodestra sia coesa e pronta ad accettare l’ammucchiata nel Pdl che Berlusca 
vuole fondare a fine marzo. Terzo botta e risposta con i cronisti su Alitalia e Malpensa. 
«Hanno firmato, sono già partiti, bisogna arrendersi all'evidenza», dice il ministro delle 
Riforme. Ma si vede bene che lui non s’è affatto arreso. E’ maligno: «Io dico Francia o 
Spagna purchè se magna» e spiega che «Malpensa ha bisogno di rotte libere perchè ci 
sono altre compagnie interessate». L’ultima stoccata è firmata dai sindaci della Lega che 
insorgono contro il decreto anticrisi dove il comune di Roma gode della deroga di non 
rispettare il patto di stabilità: «Faremo lo stesso», è la minaccia. Berlusconi viene avvisato 
delle sortite di Bossi. Esorcizza subito quella sul Pdl con un gesto della mano della serie 
siete matti se pensate ad uno slittamento dei tempi. Poi entra in campo La Russa: «A 
Bossi chiedo un po’ di decenza». L’accordo sulla giustizia non è affatto lontano. In un’altra 
epoca si sarebbe convocato un vertice di maggioranza. Ma tra leader basta un incontro a 
Montecitorio nella sala del governo. Silvio e Umberto si confrontano, fino a che il leader 
leghista si ripresenta trionfante: «Il governo darà la liberalizzazione delle rotte». «Si trova 
un giusto equilibrio: Malpensa vivrà perchè ha tutta la Lombardia e metà Piemonte dietro». 
Ecco il motivo di quegli altolà. Il che permette al premier di intonare lo spartito preferito: 
non c'è nessun dissenso con la Lega sulla giustizia, l'unico nodo riguarda le pene previste 
per i writers che imbrattano i muri. «Presenteremo il lavoro sulla giustizia che ho seguito 
punto per punto con il Guardasigilli come da programma. Dagli incontri che il ministro della 
Giustizia ha avuto con la Lega e i suoi esperti non mi risulta che ci siano punti in 
discussione, fuorchè un punto sulle sanzioni contro chi imbratta i muri». «Abbiamo avuto 
ora una conversazione piacevolissima. C'è solo un punto su cui siamo in dissenso: un 
articolo del codice penale per chi imbratta muri o centri storici. Per Bossi i muri sono i libri 
del popolo, mentre io dico che non si può più sopportare chi imbratta le città. Gli ho detto 
che sono andato in Giappone e non ho visto una scritta sui muri. E lui sapete cosa ha 
ribattuto? Ha detto che non li imbrattano perchè i giapponesi sono bassi...». 
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Sicurezza/Immigrazione 
 
Italia Oggi 15/1/09 pag. 34 
Clandestini, è reato 
 
L'immigrazione clandestina diventa reato. La norma è contenuta nel disegno di legge sulla 
sicurezza ed ha ricevuto ieri il via libera dall'aula del senato. Il reato, contravvenzionale, 
sarà punito con l'ammenda da 5mila a 10mila euro oltre alla sanzione accessoria 
dell'espulsione stabilita dal giudice di pace che si può sommare a quella decisa dal 
questore. Il ddl contiene molte altre novità a cominciare dalla possibilità, ora riconosciuta 
per legge, di vendere e utilizzare in Italia gli spray urticanti come strumento di autodifesa. 
Palazzo Madama ha detto sì all'emendamento presentato dalla senatrice Pdl, Cinzia 
Bonfrisco (e dedicato a Giovanna Reggiani, la donna aggredita e uccisa a Roma da un 
rapinatore rumeno) che liberalizza la vendita dello spray a condizione che non contenga 
sostanze chimiche. Tra le altre novità contenute negli articoli approvati ieri anche la 
reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale punito con la reclusione fino a tre 
anni. Sono state invece accantonate le norme che prevedono un giro di vite con pene più 
severe per i graffitari. La questione sarà esaminata più avanti. Il senato ha approvato 
anche le norme, fortemente volute dal presidente della commissione affari costituzionali di 
palazzo Madama, nonchè relatore del provvedimento, Carlo Vizzini, che introducono 
nuove aggravanti per reati che destano un forte allarme sociale, quali l'estorsione, la 
rapina, la truffa. L'inasprimento di pena è previsto nel caso in cui gli illeciti siano compiuti 
in alcuni luoghi particolarmente frequentati dai cittadini, ovvero abusando delle condizioni 
di debolezza della persona offesa. Si prevede per esempio un'aggravante se il fatto è 
commesso a danno di minori all'interno o nelle immediate vicinanze di asili e scuole, in 
particolare per i reati di violenza sessuale ed atti osceni. E ancora, si introduce 
un'aggravante nel caso in cui il furto o lo scippo siano effettuati in luoghi particolari, come 
ad esempio, all'interno di mezzi pubblici di trasporto o immediatamente dopo aver 
prelevato da uno sportello bancomat. Aumenta la pena per il reato di truffa qualora sia 
commesso abusando delle condizioni di minorata difesa della persona offesa. Infine, l'art 
18 del ddl, accogliendo le sollecitazioni del presidente del senato Renato Schifani, 
prevede una nuova aggravante per i reati di lesione personale e omicidio 
preterintenzionale, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso con armi o con sostanze 
corrosive o da persone travisate o da più persone riunite, anche al fine di combattere il 
grave fenomeno di gang criminali spesso costituite da minorenni. «Sono state così 
create», ha spiegato Vizzini, «delle zone di sicurezza (cd «safe-zones») all'interno delle 
quali la commissione di determinati reati subisce un aumento di pena poiché, appunto, 
commessi in zone a tolleranza zero».  
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Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 15/1/09 pag. 17 
Flussi migratori, risorse dalla Ue 
 
Risorse fresche in arrivo all'Italia dall'Ue per la gestione dei flussi migratori. La 
Commissione europea ha infatti stanziato 211 milioni di euro per il nostro Paese, da 
gestire fino al 2013. L'Italia è il secondo principale beneficiario del Fondo per le frontiere 
esterne, grazie al fatto di aver dato prova a Bruxelles di impegno nell'assicurare controlli 
alle frontiere esterne di alta qualità e un traffico transfrontaliero flessibile. ―Con 
l'approvazione del programma pluriennale l'Italia, esposta a un onere gravoso dovuto alla 
configurazione geografica stessa delle sue frontiere esterne, muove verso l'istituzione del 
sistema comune integrato di gestione delle frontiere preservando l'integrità dello spazio 
Schengen.‖ Ha commentato il vicepresidente della Commissione, Jacques Barrot. L'Italia 
ha scelto di attuare tutte e cinque le priorità strategiche del Fondo: prosecuzione 
dell'istituzione graduale del sistema comune integrato di gestione delle frontiere; sviluppo 
delle componenti nazionali di un sistema europeo di sorveglianza e/o di una rete europea 
permanente di pattuglie costiere alle frontiere marittime meridionali; sostegno al rilascio di 
visti e alla lotta contro l'immigrazione clandestina tramite i servizi consolari degli Stati 
membri nei paesi terzi; istituzione dei sistemi informatici necessari all'attuazione della 
normativa comunitaria in materia di frontiere esterne e visti (VIS e SIS); attuazione della 
normativa comunitaria in materia di frontiere esterne e visti, in particolare del codice 
frontiere Schengen e del codice europeo dei visti. Fra i progetti finanziati dai programmi 
annuali 2007 e 2008 in Italia figurano: aumento del numero di veicoli e degli strumenti per 
il controllo delle frontiere terrestri e marittime, realizzazione delle componenti nazionali 
della rete europea di pattuglie di frontiera nell'Adriatico centrale e settentrionale, Liguria 
occidentale e Sardegna occidentale, ampliamento della rete in fibra ottica per la 
trasmissione di informazioni relative al controllo alle frontiere, sviluppo delle capacità di 
comunicazione satellitare a bordo di mezzi navali della Marina e al Centro di 
coordinamento nazionale. Il Fondo per le frontiere esterne è uno dei quattro strumenti 
finanziari del programma generale «Solidarietà e gestione dei flussi migratori», volto a 
promuovere l'equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri per quanto riguarda 
l'onere finanziario conseguente all'introduzione della gestione integrata delle frontiere 
esterne dell'Unione e all'attuazione di politiche comuni in materia d'asilo e d'immigrazione. 
Gli altri tre sono il Fondo europeo per l'integrazione di cittadini di paesi terzi, il Fondo 
europeo per i rimpatri e il Fondo europeo per i rifugiati. Il Fondo per le frontiere esterne ha 
introdotto un meccanismo di solidarietà finanziaria a favore degli Stati membri che 
sostengono, nell'interesse della Comunità, un onere finanziario pesante e duraturo 
conseguente all'attuazione di norme comuni in materia di controllo e sorveglianza delle 
frontiere esterne e di politica dei visti. Il bilancio generale del Fondo per il periodo 2007-
2013 è pari a 1 820 milioni di euro, così suddivisi: 1543 milioni distribuiti fra gli Stati 
membri sulla base di criteri obiettivi rispecchianti l'onere sostenuto da ciascuno Stato per il 
controllo delle frontiere esterne e la politica dei visti nelle azioni intraprese ai sensi dei 
programmi nazionali; 109 milioni di euro (6%) gestiti direttamente dalla Commissione e 
destinati ad azioni comunitarie;108 milioni di euro per il regime di transito per Kaliningrad 
attuato dalla Lituania; 60 milioni di euro per azioni specifiche ai valichi di frontiera strategici 
definite in base alle analisi dei rischi dell'Agenzia Frontex. Nonostante le risorse fresche in 
arrivo per tutti i paesi di frontiera dell'Unione, i problemi legati ai flussi di immigrati 
irregolari nell'Unione rimane di stretta attualità. Di recente la Libia, tra i principali paesi di 
provenienza, si è detta»preoccupata» per i continui sbarchi di immigrati clandestini sulle 
coste sud dell'Europa e ha ribadito di non avere i mezzi logistici per fermare il fenomeno 
dell'immigrazione clandestina. Questo è quanto è emerso dalla riunione tecnica 
sull'immigrazione che si è svolta il 31 dicembre scorso a Tripoli alla presenza del ministro 
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libico per gli Affari europei Ramadan Bark. Alla riunione, organizzata dalla presidenza di 
turno francese dell'Unione europea, erano presenti anche una delegazione italiana e una 
maltese, il rappresentante della Ue a Tunisi ed un membro di Frontex, l'agenzia europea 
per la gestione delle frontiere e esterne. Trecento milioni di euro è quanto ha nuovamente 
richiesto la Libia all'Unione europea per poter realmente controllare le frontiere desertiche 
a sud del paese. A riguardo sono state avanzate dal ministro Bark lamentele nei confronti 
dell'Unione Europea che non avrebbe ancora dato i fondi previsti a tale scopo nel 
Memorandum d'Intesa fra la Ue e la Libia firmato a luglio 2007 dal Commissario Ferrero 
Waldner 

 
Franca Giansoldati,Giancarlo Mercuri, Il Messaggero 15/1/09 pag. 2 
La Cei: no alla tassa per gli stranieri 
 
In Germania, Francia e Gran Bretagna il reato di immigrazione clandestina già esiste ed è 
punito duramente. L’Italia, da ieri, si è messa sulla stessa strada. Il Senato ha, infatti, 
approvato l’articolo 19 del decreto sicurezza, quello che, appunto, considera reato 
l’ingresso e il soggiorno illegale in Italia dello straniero. A differenza degli altri Paesi 
d’Europa però, da noi il trasgressore non rischierebbe il carcere ma solo un’ammenda dai 
5 ai 10 mila euro. La Lega ha esultato parlando di «rivoluzione culturale» mentre 
l’opposizione ha attaccato duramente il testo sostenendo che si tratta di «una norma 
inutile e dannosa per il Paese», dal momento che, come ha detto il senatore Li Gotti (Idv), 
«i processi che si dovranno fare ai clandestini costeranno oltre 400 milioni di euro. Inoltre - 
ha continuato - chi avrà in casa una badante clandestina potrebbe rischiare fino a cinque 
anni di carcere per favoreggiamento reale».E tutto questo è accaduto proprio nello stesso 
giorno in cui i fulmini della Cei si sono abbattuti sull’«odioso» provvedimento di marca 
leghista che introdurrà un contributo per il permesso di soggiorno. Una tassa, anzi un 
«balzello» come l’ha definita sic et simpliciter la Fondazione Migrantes dei vescovi, dato 
che sta facendo storcere il naso a tanti sacerdoti impegnati, da Nord a Sud, ad occuparsi 
quotidianamente di accoglienza. «A me pare un passo da gambero rispetto a una politica 
di immigrazione che dovrebbe avere, invece, una mentalità aperta». Don Gianromano 
Gnesotto, responsabile della Migrantes, va giù duro facendosi portavoce dello sconcerto 
montato all’interno del mondo cattolico. Per una curiosa coincidenza il contributo richiesto 
agli immigrati è approdato in Senato a ridosso della celebrazione di domenica dedicata 
alla Giornata mondiale del Migrante. Mancando il numero legale, in Aula, l’esame del ddl è 
ripreso solo nel pomeriggio. «La posizione che assumiamo verso ciò che viene chiamato 
contributo, è la posizione di chi ritiene inaccettabile un balzello nella già poco tutelata 
categoria degli immigrati» fa presente Gnesotto. Il rinnovo del permesso di soggiorno così 
come è adesso secondo i vescovi non dovrebbe essere toccato. Ma, intanto, il 
provvedimento del governo viene portato avanti tanto che il ministro dell’Interno si è detto 
«meravigliato» dall’ondata di polemiche sollevatasi. «Noi stiamo facendo quanto hanno 
fatto da tempo gli altri Paesi europei». In Olanda, in effetti, esiste una tassa di 800 euro, e 
ce n’è un’altra in Gran Bretagna, così come in Germania, ha spiegato. Più tranchant 
Umberto Bossi: «Volete tanto fare gli europei e poi volete far diverso dagli altri». L’ipotesi 
sulla quale si sta lavorando è di introdurre circa 100 euro a permesso: «Una misura equa 
e giusta ed è doveroso applicarla e attuarla al più presto», ha aggiunto Maroni. L’ultima 
proposta della Lega, già respinta da Fini e Berlusconi, finisce anche nel mirino di Famiglia 
cristiana, che tuona: «Il vero scontro non è tra Oriente e Occidente, tra Cristianesimo e 
Islam. Lo scontro si gioca in Parlamento sull’accoglienza nei confronti di chi è nel bisogno, 
sul rispetto della dignità di ogni persona, straniera, malata, non ancora nata». 
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Antonio De Florio, Il Messaggero 15/1//09 pag. 2 
Oltraggio a pubblico ufficiale, carcere fino a tre anni 
 
Il reato di immigrazione clandestina, così fortemente voluto dal ministro Maroni e dalla 
Lega, ci sarà, ma in una versione più soft. Non comporterà il carcere, ma il pagamento di 
un’ammenda dai 5 ai 10.000 euro e la pena accessoria dell’espulsione decisa dal giudice 
di pace. Così come ci sarà la tassa sulla cittadinanza (200 euro), diversa da quella sui 
permessi, per gli immigrati che vogliono diventare italiani. Sono questi i due aspetti più 
controversi del disegno di legge sulla sicurezza di cui ieri l'aula del Senato ha approvato 
22 articoli. L’esame del provvedimento sarà ripreso oggi perché in serata è venuto meno il 
numero legale per le troppe assenze dei senatori, del Popolo della libertà, secondo 
l’opposizione (Zanda).Sul reato di ingresso clandestino la Lega canta vittoria («È una 
rivoluzione culturale»), mentre il centrosinistra attacca duramente il testo sostenendo che 
si tratta di «una norma inutile e dannosa per il Paese».Fra le misure approvate, all'articolo 
1 c'è la reintroduzione del reato di oltraggio a pubblico ufficiale, mentre all'articolo 3 si 
prevede che il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano possa diventare a sua 
volta cittadino italiano quando siano trascorsi due anni dal matrimonio. Le misure contro lo 
'stalking' e il maltrattamento alle donne sono state rinviate. Il governo, con il 
sottosegretario all'Interno Alfredo Mantovano, spiega che la materia è affrontata in un 
disegno di legge ad hoc del ministro delle Pari opportunità Mara Carfagna. Il presidente 
dei senatori Pd, Anna Finocchiaro, commenta: «La tassa di soggiorno è inaccettabile e il 
contrasto alla violenza contro le donne non è priorità per il governo».Si affronterà oggi la 
tanto contestata proposta leghista di un contributo di 50 euro per la richiesta e il rinnovo 
dei permessi di soggiorno degli stranieri. È stato dato invece il via libera all’emendamento 
presentato dalla senatrice Pdl Cinzia Bonfrisco che consente l’uso delle bombolette spray 
anti-aggressione al peperoncino, ma senza sostanze chimiche.Il governo, con un 
emendamento, ammorbidisce i toni nei confronti degli immigrati europei. Secondo la 
proposta di modifica che ha ricevuto il via libera di palazzo Madama la procedura per 
l'espulsione con l'accompagnamento coatto verrà riservata solo agli extracomunitari. Per i 
cittadini della comunità europea protetti dal Trattato di Schengen, l’allontanamento dal 
territorio nazionale sarà possibile solo per motivi di pubblica sicurezza e con il foglio di via. 
Il governo, così, ha dovuto uniformare il disegno di legge sicurezza alle direttive europee 
in tema di immigrazione.Sono state introdotte nuove aggravanti per reati che destano forte 
allarme sociale, quali l'estorsione, la rapina, la truffa: l'inasprimento di pena è previsto nel 
caso in cui gli illeciti siano compiuti in alcuni luoghi particolarmente frequentati dai cittadini, 
o abusando delle condizioni di debolezza della persona offesa, donne, bambini e anziani. 
Pene più severe, dunque, se si fanno furti o scippi di notte e in stazioni ferroviarie o della 
metro o dei bus.«L'articolo 18 - spiega il relatore del provvedimento, Carlo Vizzini (Pdl) - 
prevede una nuova aggravante per i reati di lesione personale e omicidio 
preterintenzionale, nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso con armi o con sostanze 
corrosive o da persone travisate o da più persone riunite, anche al fine di combattere il 
grave fenomeno di gang criminali, spesso purtroppo costituite da minorenni». 
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Liana Milella, La Repubblica 15/1/09 pag. 4 
La Cei: “Inaccettabile la tassa sui permessi” 
 
La Chiesa contesta la politica anti-immigrazione del governo (la tassa sul premesso di 
soggiorno è «un balzello inaccettabile», l´invito ai medici a denunciare i clandestini è 
«incostituzionale», criminalizzare il fenomeno migratorio sulla base di qualche 
comportamento criminale è «aberrante»), ma la maggioranza va avanti. E il Senato 
licenzia, per il primo passaggio d´aula, il nuovo delitto di clandestinità. Non c´è più il 
carcere da 6 mesi a 4 anni per chi «fa ingresso o si trattiene» in Italia, ma una multa da 5 
a 10mila euro e l´espulsione immediata decisa dal questore. L´opposizione unita (Pd, Idv, 
Udc) lo definisce un reato «inutile, odioso, ipocrita‖, Ma il Carroccio esulta e definisce la 
nuova figura del codice «fondamentale per la lotta all´immigrazione illegale». Il ministro 
dell´Interno Roberto Maroni, alle critiche della Conferenza episcopale italiana, risponde 
auto definendosi «francamente meravigliato». Ma per certo nient´affatto intenzionato al 
passo indietro. Avanti dunque: sì al reato, sì alla tassa di 200 euro per ottenere la 
cittadinanza, e oggi al Senato avanti anche sul contributo per ottenere, e poi rinnovare, il 
permesso di soggiorno. La bacchettata della Chiesa arriva di prima mattina. Padre Gian 
Romano Gnesotto, responsabili per gli immigranti e i profughi in Italia di Migrante, 
organismo della Cei, definisce «inaccettabile» un tassa verso «la già poco tutelata 
categoria degli immigrati». E ancora: «Fantasie che sembrano una caduta e un passo 
indietro per le politiche d´integrazione». Bocciata la Bossi-Fini che s´incammina verso 
politiche di «indesiderabilità». Passano poche ore e arriva l´editoriale di Famiglia cristiana 
che si chiede: «Cosa ci riserverà in futuro la fantasia padana?». Ma al Senato non ci sono 
né esitazioni né resipiscenze. Nel ddl sicurezza, insieme a norme sulla mafia (meno facile 
ritrattare in aula per chi prima ha denunciato un estorsione), sui reati di strada (spray al 
peperoncino per difendersi dagli aggressori), su quelli contro le baby gang (dal presidente 
della commissione Affari costituzionali Vizzini aggravanti per chi commette reati davanti 
alle scuole, ai bancomat, sugli autobus), va avanti il reato-bandiera della Lega che punisce 
l´immigrazione clandestina. In aula lo difende Sandro Mazzatorta, il governo tace, 
l´opposizione ne denuncia l´irrazionale anomalia. Ecco Luigi Li Gotti, avvocato dell´Idv: «Si 
faranno ridicoli processi con enormi costi: 650 euro di gratuito patrocinio calcolato dallo 
stesso governo per ogni immigrato da moltiplicare per 700mila clandestini fanno 400 
milioni di euro per processi inutili. Solo per ottenere un´espulsione possibile già oggi. Si 
faranno migliaia di processi contro le badanti. Perfino chi sta in quest´aula e ne ha una 
rischierà l´accusa per favoreggiamento reale con una pena fino a cinque anni». Poi ironie 
sul metodo: «Ci sono riferimenti puntuali a norme che non esistono, tant´è che vengono 
introdotte solo adesso con un emendamento» (che il presidente Schifani ovviamente fa 
votare per primo). Parla Gianrico Carofiglio, il magistrato scrittore del Pd: «È una norma 
odiosa ed ipocrita, ridicola per soggetti nulla tenenti, che paralizzerà gli uffici giudiziari e 
farà perdere un sacco di tempo alla polizia». Poi l´ex procuratore Gerardo D´Ambrosio: «È 
un reato assolutamente inutile sotto ogni profilo, si faranno processi inutili perché la pena 
stessa è impossibile». Il centrista Gianpiero D´Alia: «Il Pdl paga il prezzo alla Lega che 
vuole piantare la sua bandierina demagogica e populista e vota una norma che sarà 
bocciata dalla Consulta perché viola il principio di uguaglianza. Strappiamola finche siamo 
in tempo». Tutto inutile: per alzata di mano, alle 19,25, l´aula di palazzo Madama la 
licenzia. 
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Caterina Pasolini, La Repubblica 15/1/09 pag. 4  

E il Consiglio d´Europa attacca “Incivili su campi rom e espulsioni” 
 
Diritti umani trascurati, ignorati, leggi ingiuste e discriminatorie nei confronti degli 
immigrati. L´Italia è di nuovo sott´accusa da parte dell´Unione europea dopo che sei mesi 
fa un rapporto del commissario per i diritti umani del Consiglio d´Europa, Thomas 
Hammarberg, aveva parlato di politica a rischio di xenofobia e immemore dei principi 
umanitari. E ora, dopo un giro sotto la pioggia nei campi nomadi di Roma e le nuove leggi 
in via di approvazione, lo stesso Hammarberg rincara la dose parlando di situazione 
vergognosa, incivile.L´Italia a suo avviso è dunque ancora a rischio-razzismo? 
«Sicuramente sta approvando leggi discriminatorie che non rispettano i diritti umani. Come 
quella che considera reato o comunque un´aggravante l´immigrazione clandestina. Come 
l´idea di far pagare il rinnovo del permesso di soggiorno. Il problema è che qui si continua 
a lavorare su una legislazione d´emergenza, criminalizzando il clandestino. E così si corre 
il rischio di episodi xenofobi anche perché la campagna elettorale di giugno si avvicina, e 
spero non accada come l´anno scorso quando alcuni discorsi dei politici erano intolleranti 
e razzisti».E i diritti umani?«Spesso vengono dimenticati, come il diritto di asilo».In che 
senso viene ignorato secondo lei il diritto di asilo?«La proposta del ministro Maroni di 
rimpatriare direttamente chi arriva a Lampedusa non consente a chi ne ha diritto di 
chiedere asilo, e così gli immigrati vengono rispediti in paesi dove rischiano la tortura e la 
morte. Senza contare che l´Italia non ha accolto le richieste della Corte europea». 
Cosa ha negato?«Era stato chiesto di sospendere le espulsioni per motivi legati al 
terrorismo di due tunisini e dell´imam di Cremona, per studiare meglio i loro casi e perché 
rischiano torture nei loro paesi. Sono stati mandati via».Campi nomadi. Da giugno la 
situazione è cambiata?«È peggiorata. Al Casilino 900 ci sono condizioni inaccettabili di 
vita, rese ancora peggiori dalla pioggia. È vergognoso che all´interno dell´Unione europea 
ci siano ancora persone senza cittadinanza e senza diritti che vivono in queste condizioni 
di miseria».Le autorità di governo hanno intenzione di procedere con una campagna di 
sgomberi.«I rom vogliono essere ascoltati, vogliono restare lì dove li loro figli vanno a 
scuola, dove studiano anche se manca la luce per fare i compiti al pomeriggio. Pur 
vivendo in condizioni inaccettabili, sono integrati e vogliono esserlo. I bambini vanno a 
scuola, e i loro genitori sono fieri di questo. Se verranno mandati via, dovranno 
ricominciare di nuovo il processo di integrazione. Ecco perché è necessario trovare 
soluzioni in loco, non sgomberare».Lei ha incontrato il sindaco di Roma Alemanno. Cosa 
le ha detto?«Che ha promesso al papa di risolvere la situazione di chi vive a Roma in 
condizioni misere. Spero che questo venga fatto».Oggi incontrerà esponenti di governo. 
Con quale intento?«Voglio discutere delle leggi che secondo noi tendono a criminalizzare 
la clandestinità, cosa che a livello europeo consideriamo inaccettabile. Bisogna lavorare a 
leggi condivise, e l´Europa non è sulla strada di considerare reato l´immigrazione. Anzi, 
chiederemo che ai rom che vivono qui da anni venga data la cittadinanza». Il suo giudizio 
sull´Italia è impietoso. Il nostro paese sbaglia proprio tutto?«No, non sbaglia quando dice 
che c´è poca solidarietà a livello europeo per paesi come il vostro. Dovreste avere in effetti 
più cooperazione da parte del resto dell´Europa». 
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Stranieri, Cei contro la tassa. Maroni non cede 
 
L’affondo della Chiesa questa volta riguarda la tassa sui permessi di soggiorno per gli 
stranieri. Mentre al Senato passa la norma che trasforma in reato l’immigrazione 
clandestina — anche se punito soltanto con un’ammenda — dalla Cei arrivano critiche 
durissime «per l’inaccettabile balzello che rivela una aberrante criminalizzazione del 
fenomeno migratorio». Una posizione che «meraviglia » il ministro dell’Interno Roberto 
Maroni e lo fa reagire in maniera altrettanto dura: «Le polemiche non ci toccano 
minimamente perché stiamo facendo quanto hanno fatto da tempo i Paesi europei». 
Nell’aula di palazzo Madama procede secondo calendario l’esame del disegno di legge 
sulla sicurezza. Passa l’articolo che introduce una tassa di 200 euro per chi chiede la 
cittadinanza. Via libera anche alla sanzione dai 5 ai 10.000 euro per «chi entra o 
soggiorna illegalmente in Italia». Non è il carcere come voleva la Lega, che comunque 
esulta. Attacca invece l’opposizione e Luigi Li Gotti dell’Italia dei Valori sottolinea come «a 
pagare sarà soprattutto lo Stato perché i processi che si dovranno fare a questi clandestini 
costeranno, secondo i dati messi a disposizione dal Ministero, oltre 400 milioni di euro. Ma 
la cosa più grave è che i datori di lavoro rischieranno il carcere fino a 5 anni per 
favoreggiamento reale nei confronti della badante irregolare».L’articolo 39, quello che 
prevede la tassa per il permesso di soggiorno sarà sostituito da un emendamento del 
governo che delega i ministeri dell’Interno e dell’Economia a fissare per decreto la cifra da 
versare. La conferma arriva dai capigruppo della maggioranza anche se, viste le 
polemiche e gli attacchi, non appare affatto certo che alla fine si arriverà al varo della 
norma. Secondo monsignor Gian Romano Gnesotto, direttore dell’Ufficio pastorale degli 
immigrati e rifugiati «fantasie di questo genere penalizzano ulteriormente gli stranieri che, 
con impegno e con notevoli sforzi, cercano di integrarsi. È un passo indietro, mentre 
servono politiche di integrazione fatte con mentalità aperta e intelligenza ». Contrarietà 
l’alto prelato esprime poi sulla proposta, anche questa della Lega, «di obbligare i medici a 
denunciare i clandestini: gli immigrati occupano posti di lavoro di fatto lasciati scoperti 
dagli italiani, che, nonostante la crisi economica, non riescono da soli a rispondere alla 
domanda di badanti o di manodopera in luoghi disagiati».Inaspettatamente si schiera con 
la Cei anche ―Famiglia Cristiana‖ che in un editoriale definisce «il permesso di soggiorno a 
pagamento un colpo di mano» e aggiunge: «Il vero scontro di civiltà oggi si gioca in 
Parlamento e nelle piazze sull’accoglienza nei confronti di chi è nel bisogno, sul rispetto 
della dignità della persona straniera, malata, non ancora nata». 
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Immigrazione, le rotte del record 
 
Doveva essere l’anno della svolta con la politica che annuncia misure drastiche e i 
trafficanti di uomini che scelgono rotte alternative. E invece il 2008 ha segnato il record di 
sbarchi di clandestini con barconi carichi di persone approdati sulle nostre coste addirittura 
in pieno inverno. Migliaia di disperati che hanno sfidato il tempo brutto e il mare grosso pur 
di lasciarsi alle spalle la miseria e le privazioni che erano costretti a subire nelle loro terre. 
Sono i numeri a dimostrare che senza un accordo vero con la Libia l’Italia rischia di andare 
in emergenza per accogliere chi — pur non avendo i requisiti per ottenere il permesso di 
soggiorno — intraprende questi viaggi al limite della sopportazione pur di provare a 
sognare una vita migliore. Uomini, donne e soprattutto tantissimi bambini. Minori che 
partono anche senza genitori, affidati allo scafista di turno da chi sa di non poter 
assicurare loro alcun futuro e compie un ultimo tentativo per sottrarli a una vita di stenti. 
Lampedusa si conferma punto di approdo privilegiato, ma una nuova strada si è aperta. 
Un tragitto che dall’Africa porta direttamente in Sardegna dove negli ultimi dodici mesi, su 
un totale di 665 sbarchi in tutta la penisola, se ne sono registrati ben 110. L’arrivo da Stati 
in guerra Sono 36.952 gli stranieri giunti in Italia nel 2008: 30.314 sono uomini, 3.939 
donne e 2.708 hanno meno di 18 anni. Per avere la percezione dell’aumento basti 
pensare che lo scorso anno erano stati 20.455 di cui 16.993 uomini, 1.282 donne e 2.180 
minori. La maggior parte proviene dalla Tunisia (7.503 persone) poi ci sono i nigeriani 
(6.362), i somali (5.258) e gli eritrei (3.942). Nessuno di questi Paesi ha firmato trattati di 
riammissione con il governo, dunque non è possibile pianificare i rimpatri. In ogni caso si 
tratta di Stati dove ci sono guerre civili e bisogna valutare di concedere l’asilo politico a chi 
fugge. Rapporti ben diversi esistono con l’Egitto da dove sono partiti 2.257 clandestini: le 
autorità del Cairo accettano il rientro in patria di chi ha varcato i confini italiani senza 
permesso.A Lampedusa ci sono stati 397 sbarchi per un totale di 30.657 persone. Una 
cifra record se rapportata al resto dell’Italia, ma anche allo scorso anno quando gli arrivi 
furono molto meno della metà: 11.749. In realtà a leggere le tabelle si scopre che durante 
il 2007 la gestione delle politiche dell’immigrazione ha portato a un flusso di arrivi costante 
ma molto contenuto, con una cifra minima rispetto a quella registrata nel 2005 e nel 2006. 
Adesso a preoccupare gli esperti è appunto la Sardegna, perché i numeri sono ancora 
bassi, ma l’apertura della rotta può rappresentare una nuova emergenza per il futuro. 
Sono 1.621 i clandestini approdati sull’isola negli ultimi dodici mesi: 1.621 uomini, 1.566 
donne e 33 minori. In Calabria ne sono sbarcati la metà, 663, e in Puglia appena 127. 
La novità: i viaggi d’inverno Durante la sua visita in Sicilia di qualche giorno fa il ministro 
del-l’Interno Roberto Maroni ha assicurato che nel 2009 «a Lampedusa arriveranno 
soltanto turisti».Al momento le strutture sono in emergenza perché la maggior parte degli 
stranieri giunti nelle ultime settimane hanno chiesto lo status di rifugiati. E soprattutto 
perché, sulla base dell’esperienza degli anni precedenti, nessuno aveva previsto un flusso 
così massiccio nell’ultima parte dell’anno quando sono arrivati sull’isola dai 400 ai 600 
immigrati ogni settimana.Agli inizi di dicembre scorso è stato lo stesso responsabile del 
dipartimento Immigrazione del Viminale, il prefetto Mario Morcone, a lanciare l’allarme. 
«Per la prima volta — ha sottolineato — abbiamo un ―boom‖ di sbarchi invernali e la 
situazione è molto pesante perché continuano nonostante le avverse condizioni 
climatiche. Abbiamo 1.000 persone ospitate, mentre gli altri anni nello stesso periodo il 
Centro era quasi vuoto. Questo dimostra che siamo in forte difficoltà, anche perché tutte le 
strutture sono piene ed è impossibile pure predisporre le necessarie misure di 
manutenzione degli immobili per far fronte ai prevedibili, nuovi sbarchi della prossima 
stagione estiva ». 
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Il nodo libico Gli spiragli che sembrano essersi aperti nelle ultime ore nel rapporto con la 
Libia non rendono comunque tranquilli i responsabili del settore. Perché da anni le autorità 
di Tripoli manifestano buona volontà, ma prendono tempo appena si chiede di avviare i 
pattugliamenti congiunti davanti alle loro coste e adesso si attende di sapere se davvero 
sarà rispettata la nuova scadenza fissata agli inizi di marzo. Gli esperti sono convinti che 
soltanto controlli rigorosi sulle partenze possono consentire di regolare i flussi e limitare 
l’ingresso dei clandestini. Di fronte a questi numeri la gestione dell’accoglienza rischia 
infatti di arrivare al collasso, anche perché bisogna provvedere alle procedure per chi 
richiede asilo politico. Tra gennaio e novembre 2008 sono state presentate 26.892 istanze. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Carceri 
 
Antonio G. Paladino, Italia Oggi 15/1/09 pag. 19 
Carcerati manager 
 
Detenuti, la regione siciliana finanzia il progetto di diventare imprenditori. E' infatti previsto 
un contributo a fondo perduto per il reinserimento sociale dei cittadini detenuti che 
intendono avviare o proseguire un'attività imprenditoriale autonoma che prevede altresì 
l'assistenza fornita da professionisti per le necessarie fasi di avvio. E' quanto dispone il 
decreto 12.12.2008 firmato dall'Assessore alla Cooperazione della Regione Siciliana, 
Roberto di Mauro, che disciplina la concessione della sovvenzione prevista in Sicilia dalla 
Legge regionale n.16 del 19 agosto 1999, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione 
Siciliana del 9 gennaio scorso. L'intervento previsto dalla citata legge regionale n.16/99 è 
infatti finalizzato al reinserimento sociale dei cittadini detenuti ed internati in espiazione di 
pena, anche se scontata in forma alternativa al carcere e consiste nella concessione di 
una sovvenzione economica, a fondo perduto, per l'avvio o la prosecuzione di un'attività 
autonoma, in qualunque settore, sia esso artigianale, commerciale o artistico. Oggetto 
dell'intervento: Ai soggetti destinatari della norma che intendono avviare una nuova 
attività, la regione concederà il cento per cento delle spese sostenute, compresa l'imposta 
sul valore aggiunto e con il limite massimo di 25.822,84 euro. Per coloro che, invece, al 
momento della presentazione della domanda, risultassero già titolari di impresa, la 
sovvenzione potrà essere concessa fino al limite del 70% delle spese da effettuare 
(inclusa l'iva), anche qui con il limite massimo di 25.822,84 euro. Il decreto dispone, 
altresì, che la concessione del beneficio può avvenire, oltre che per l'acquisto delle 
attrezzature e dei materiali necessari all'avvio o alla prosecuzione dell'attività, anche per le 
spese conseguenti al rispetto della normativa sulla sicurezza e sulle condizioni igienico-
sanitarie del luogo di lavoro. Una volta ottenuto il contributo, il soggetto beneficiario potrà 
avvalersi, per tutte le operazioni necessarie la progettazione, la realizzazione degli 
interventi e l'avvio dell'attività, di professionisti nominati dall'assessorato alla cooperazione. 
Il relativo compenso, che è a carico dei beneficiari, non potrà comunque eccedere il 10% 
del contributo concesso al detenuto. Requisiti necessari: Il decreto disciplina il possesso 
dei requisiti per poter accedere alla forma agevolativa in esame. In particolare, bisogna 
dimostrare, al momento di presentazione della domanda, lo stato di detenzione o di 
internamento per espiazione di pena, scontata anche in forma alternativa rispetto al 
carcere, nonché la maggiore età o la condizione di ―minore emancipato autorizzato 
all'esercizio di attività d'impresa‖. Altresì, oltre alla residenza anagrafica in Sicilia, il 
richiedente dovrà dimostrare di essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata o 
dalla direzione dell'istituto penitenziario, nel caso il detenuto intenda svolgere l'attività 
all'interno del carcere, ovvero dal magistrato di sorveglianza se richiede di svolgere attività 
esterna. Non tutti i detenuti potranno però accedere ai benefici previsti nel decreto in 
osservazione. Occorrerà dimostrare l'aver frequentato un corso di formazione 
professionale, avere svolto un periodo di apprendistato che non sia stato inferiore ad un 
anno e di possedere la qualifica relativa all'attività che si intende svolgere. Termini di 
presentazione: Entro le ore otto dell'8 febbraio 2009, i detenuti che intendono richiedere il 
beneficio dovranno inviare l'istanza esclusivamente sui moduli previsti in allegato al 
decreto in osservazione, all'ufficio di Palermo del Garante per la tutela dei diritti 
fondamentali dei detenuti e per il loro inserimento sociale. A pena di nullità, tali istanze 
dovranno contenere l'originale o la copia autenticata del nulla osta allo svolgimento 
dell'attività imprenditoriale.  
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 
Debora Alberici, Italia Oggi 15/1/09 pag. 15 
Hai la moto? Non perdi il gratuito patrocinio            

Non serve essere indigenti per essere ammessi al gratuito patrocinio. Infatti, può 
beneficiarne anche chi ha una moto di grossa cilindrata. A questa conclusione, che rischia 
di far aumentare alcune voci delle spese di giustizia, è giunta la Corte di cassazione che, 
con la sentenza n. 46173 del 15 dicembre 2008, ha accolto il ricorso di un imputato. 
L'unica soglia che non bisogna superare è quella del reddito fissato dalle norme contenute 
negli articoli 76 e 92 della legge n. 151 del 2005. Ai fini della concessione del beneficio, 
dice senza mezzi termini la quarta sezione penale, non serve ―una condizione di 
indigenza‖ ma soltanto ―dei requisiti reddituali‖. Il caso riguarda un giovane napoletano che 
era stato ammesso al gratuito patrocinio nel 2006 e, qualche mese più tardi, il 
provvedimento era stato revocato. Il giudice aveva motivato la decisione sostenendo che 
l'uomo possedeva una moto di grossa cilindrata che ―comportava senza dubbio costi di 
gestione e di manutenzione incompatibili con lo stato di indigenza‖. Contro questo 
provvedimento l'imputato ha fatto ricorso in Cassazione e lo ha vinto. La ragione della 
decisione dei magistrati di legittimità risiede nell'interpretazione di alcune norme della 
legge n. 151 del 2005 che hanno modificato l'art. 112 del d.p.r. 115 del 2002. Queste 
disposizioni prevedono, si legge a pagina due, ―la possibilità di revoca d'ufficio del 
provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato se risulta provata la 
mancanza originaria o sopravvenuta delle condizioni di reddito di cui agli art. 76 e 92. Tali 
ultimi articoli fanno riferimento a requisiti reddituali desunti dall'ultima dichiarazione dei 
redditi‖. Non solo. L'articolo 96 prevede che il magistrato respinge l'istanza se vi sono 
fondati motivi per ritenere che l'interessato non versi nelle condizioni previste dalle ultime 
norme. Ma, spiega ancora la Cassazione, non era questo il caso. Qui, ―la valutazione delle 
condizioni economiche è mancata, essendosi tratto argomento esclusivamente dalla 
proprietà di una moto di grossa cilindrata e dai costi di manutenzione che essa implica‖. 
Tale apprezzamento, oltre che incompiuto, ―fa impropriamente riferimento ad una 
condizione di indigenza che invece non è richiesta dalla legge che fa invece riferimento a 
definiti requisiti reddituali‖. Ora la causa tornerà al Presidente del tribunale di Napoli 
affinché il caso venga riconsiderato alla luce del nuovo principio.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Patrizio Gonnella, Italia Oggi 15/1/09 pag. 19 
No al permesso per matrimonio       

La Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione (con sentenza n.3282/2008) ha infatti 
dichiarato inammissibile il ricorso presentato da un detenuto condannato all'ergastolo al 
quale era stato già negato dal magistrato di sorveglianza il permesso. Nel caso in 
questione il richiedente non poteva utilizzare il permesso premio (articolo 30 ter) perché 
non aveva ancora scontato una quantità sufficiente di pena. L'articolo 30 recita 
testualmente: ―Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai 
condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso 
di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento, l'infermo. Analoghi permessi 
possono essere concessi eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità.‖ 
Prima della riforma Gozzini del 1986, che introdusse l'articolo 30 ter nella legge 354 del 
1975, la magistratura di sorveglianza tendeva a includere la consumazione dei rapporti 
coniugali tra gli ―eventi familiari di particolare gravità‖ così interpretando in modo estensivo 
e non necessariamente in chiave luttuosa il concetto di gravità. La Cassazione ha invece 
oggi sostenuto che l'attività sessuale con il proprio coniuge o convivente rientra tra i 
benefici possibili e non costituisce un diritto. Tra gli eventi di particolare gravità, secondo i 
giudici supremi, può quindi rientrare tutto ciò che ha carattere dell'eccezionalità e non il 
diritto ad avere rapporti sessuali, che per sua natura, non avrebbe alcun carattere di 
eccezionalità. Va ricordato che l'ordinamento penitenziario non consente rapporti sessuali 
neanche nelle mura del carcere in quanto esso all'articolo 18 prevede in modo espresso 
che i colloqui con i familiari debbano essere controllati visivamente. Ci fu un tentativo di 
revisionare la normativa in chiave liberale. Infatti in sede di redazione del regolamento di 
esecuzione dell'ordinamento penitenziario del 2000 fu introdotta la norma che consentiva 
incontri riservati di natura affettiva. Il Consiglio di Stato bocciò preventivamente la norma 
affermando la sua inammissibilità. Sostenne infatti che un regolamento, seppur approvato 
con decreto del Presidente della Repubblica, non poteva contraddire una legge (il già 
citato articolo 18 dell'ordinamento penitenziario) che invece negava implicitamente tale 
possibilità. Un'altra recentissima sentenza della Cassazione è di particolare rilevanza. Nel 
confermare la condanna a 3 anni e 10 mesi per l'ex cappellano del carcere di Sanremo 
per concussione (tra il 1988 e il 1994, aveva indotto alcuni detenuti a concedergli 
prestazioni di natura sessuale, con la prospettiva di poter avere dei benefici penitenziari) la 
Cassazione ha sostenuto che quello svolto dai cappellani nelle carceri è ―un servizio 
pubblico‖. Seppur vero che il cappellano di un carcere non svolge una funzione pubblica 
legislativa, amministrativa o giudiziaria e che non riveste la qualità di pubblico ufficiale 
però, si legge nella sentenza, ―avuto riguardo ai compiti che la legge attualmente gli 
assegna e che sono funzionali all'interesse pubblico perseguito dallo Stato nel trattamento 
delle persone condannate o internate, il cappellano sicuramente svolge un servizio 
pubblico‖. La vicenda sanremese esplose quindici anni fa. I giudici misero una microspia in 
un confessionale. La Curia stilò un comunicato in cui difendeva il sacerdote e 
stigmatizzava l'accaduto. L'inchiesta fu ritenuta regolare dall'allora ministro della Giustizia 
Giovanni Conso.  
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L'ausiliario non può multare i motoveicoli sui marciapiedi 
 
Sempre meno poteri agli ausiliari del traffico. Infatti, i vigilini non possono multare le moto 
e i motorini in sosta sui marciapiedi. Dopo aver circoscritto i poteri degli ausiliari alle multe 
riguardanti solo la sosta (sent. 18186 del 2006), la Cassazione, con la sentenza n. 551 del 
13 gennaio 2009, fissa un altro paletto escludendo dalla compentenza dei vigilini il divieto 
di sosta sui merciapiedi dei motoveicoli. In particolare la seconda sezione civile ha 
sottolineato che i vigilini ―- sia quelli che dipendono dalle aziende di trasporto urbano sia 
quelli che dipendono dalle imprese di gestione dei posteggi pubblici a pagamento - devono 
attenersi strettamente al compito di garantire la funzionalità dei posteggi e quella degli 
spazi riservati allo stazionamento e alla fermata dei mezzi pubblici‖. Dalla lettura delle 
disposizioni del codice della strada, dice la Cassazione, emerge chiaramente come ―il 
legislatore in presenza ed in funzione di particolari esigenze del traffico cottadino, quali 
sono la gestione delle aree da riservare a parcheggio e l'esercizio del trasporto pubblico di 
persone, ha stabilito che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere 
eccezionalmente svolte da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da 
parte della pubblica amministrazione (i comuni), in relazione al servizio svolto, in 
considerazione della progressiva rilevanza dei problemi delle soste e dei parcheggi‖. In 
altre parole l'articolo 17, commi 132 e 133, del cds è stato interpetato restrittivamente dalla 
Corte. Le norme, ―tenuto conto della rilevanza e del carattere eccezionalmente derogatorio 
delle funzioni conferite a soggetti che, sebbene siano estranei all'apparato della pubblica 
amministrazione e non compresi nel novero di quelli ai quali esse sono ordinariamente 
attribuite, vengono con proevvedimento del sindaco legittimati all'esercizio di compiti di 
prevenzione ed accertamento di violazioni del codice della strada sanzionate in via 
amministrativa, devono ritenersi di stretta interpretazione‖. Ecco perché il legsilatore, ha 
avuto cura di ―puntualizzare che le funzioni per i dipendenti delle imprese gestrici di 
pubblici posteggi riguardano solo le violazioni in materia di sosta e limitatatamente alle 
aree oggetto di concessione‖. Per concludere, gli ausiliari non hanno voce in capitolo ―sui 
posteggi sui marciapiedi non funzionale al posteggio o alla manovra‖ nelle zone con le 
strisce blu.  

 
Il Sole 24 Ore 15/1/09 pag. 36 
Per gli ausiliari competenze limitate: niente multe fuori dai parcheggi        

 
Gli ausiliari del traffico non possono elevare multe a moto e motorini in sosta sui 
marciapiedi. Lo stabilisce la Cassazione con la sentenza 551/2009 della seconda sezione 
civile rilevando che gli accertatori – sia che dipendono dalle aziende di trasporto urbano, 
sia delle imprese di gestione dei posteggi pubblici a pagamento – devono attenersi 
strettamente al compito di garantire la ―funzionalità dei posteggi‖ e quella degli spazi 
―riservati allo stazionamento e alla fermata‖. 
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Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore pag. 37 
Innocua la pianta di cannabis ancora acerba 
 
Passo indietro della Cassazione sulla rilevanza penale della coltivazione della cannabis a 
uso personale. Almeno quando le piantine non sono ancora giunte a maturazione. 
Secondo la sentenza n. 1222 della quarta sezione penale ―in concreto non è rilevabile 
l’effetto stupefacente in una pianta il cui ciclo non si è completato e che quindi non ha 
prodotto sostanza idonea a costituire oggetto del concreto accertamento della presenza di 
principi attivi‖. Ma la Cassazione è andata oltre e ha fornito una serie di indicazioni sulle 
caratteristiche del bene giuridico tutelato con la normativa in materia di stupefacenti: ―per 
essere meritevole di punizione la condotta tipica deve avere come oggetto sostanze 
stupefacenti aventi un requisito formale (rientrare negli elenchi delle tabelle) e sostanziale 
(avere efficacia stupefacente o psicotropa e quindi capacità o potenzialità lesiva). In caso 
di assenza di quest’ultimo, deve escludere la rilevanza penale del fatto‖. 

 
Debora Alberici, Italia Oggi 15/1/09 pag. 30 
È reato coltivare cannabis solo se la pianta è matura 
 
Neppure l'ultimo intervento delle Sezioni unite è riuscito a scrivere la parola fine alla 
questione della rilevanza penale della coltivazione di cannabis. Va infatti prosciolto chi l'ha 
coltivata ma è stato sorpreso dalle forze dell'ordine prima che le piantine fossero mature. 
Con una sentenza, la n. 1222 del 14 gennaio 2009, che riapre le polemiche sulla 
coltivazione delle sostenze stupefacenti, la Cassazione ha annullato con formula piena, 
perché il fatto non sussiste, la condanna nei confronti di 45enne di Ancona che aveva 
coltivato nel suo terreno 23 piantine di cannabis ed era stato sorpreso prima che queste 
avessero concluso il clclo annuale di maturazione. Insomma, la decisione rischia di fornire 
un comodo alibi e di legalizzare molte coltivazioni che, dopo la sentenza delle Sezioni 
unite dell'anno scorso, la n. 28605, sembravano avere i giorni contati. La quarta sezione 
penale ha rispolverato una vecchia sentenza della Consulta (360/95) che sanciva la 
punibilità delle coltivazioni di sostamze stupefacenti solo ove ci fosse stato un reale 
pericolo per la sulaute e quindi solo nel caso in cui la pianta avesse ―un'efficacia 
drogante‖. Ma, ha spiegato la Cassazione, questo non può dirlo nessuna perizia fatta sulle 
coltivazioni di cannabis che arrivano ad avere il principio attivo e a maturare solo a 
particolari condizioni di clima e di terreno. Quindi, affinche si configuri il reato di 
coltivazione illecita ―è necessaria la dimostrazione della probabilità di un evento lesivo, 
attraverso la dimostrazione dell'efficacia drogante della sostanza, a prescindere dalla 
inidonietà concreta dell'assunzione a ledere la salute del consumatore‖. In altre parole ―va 
dimostrata con assoluta certezza, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la sostanza 
detenuta sia in grado di produrre effetti droganti‖. Annullando la condanna a un anno e 
quattro mesi di reclusione i giudici di legittimità hanno precosato che ―non è rilevabile 
l'effetto stupefacente in una pianta il cui ciclo produttivo non si è completato‖.  
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FLASH 
 
Il Sole 24 Ore pag. 14-36 
 
La Cei: no alla tassa sugli stranieri 
La Cei boccia senza appello l’imposta da 10 a 400 euro sul permesso di soggiorno 
proposta dalla Lega definendola ―inaccettabile‖. Critiche anche all’altra proposta avanzata 
dal Carroccio di prevedere l’obbligo di denunciare gli immigrati irregolari per i medici ai 
quali essi si rivolgono perché in ―contrasto con l’art.32 della Costituzione sulla tutela della 
salute della collettività‖. Secca la replica di Maroni che si dice ―meravigliato‖ dalle 
polemiche e fa capire di voler andare avanti comunque sottolineando che le tasse sui 
permessi di soggiorno sono già in vigore in altri Paesi Ue. 
 
Passa il reato di clandestinità 
Il Senato approva il reato di clandestinità punito con un’ammenda da 5 a 10mila euro. La 
norma, approvato nel corso del voto sul dl sicurezza, prevede anche il carcere fino a 5 
anni per favoreggiamento reale per i datori di lavoro. La procedura di accompagnamento 
coatto sarà riservato solo agli extracomunitari mentre  i cittadini Ue potranno essere 
allontanati solo per motivi di pubblica sicurezza e soltanto con il foglio di via. Passa poi la 
norma che legittima l’uso degli spray urticanti per legittima difesa che comunque dovranno 
essere all’olio di peperoncino e non contenere sostanze chimiche. Il Senato poi ripristina i 
reato di oltraggio a pubblico ufficiale per cui è prevista una pena fino a tre anni. Condanne 
più dure per le baby gang e per reati contro i minori in particolare se si tratta di violenza 
sessuale e atti osceni. Stretta anche sui writers ma l’ok finale ci sarà oggi dopo l’intesa sul 
testo dell’Esecutivo. 

 
Confprofessioni 
Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, ha inviato una lettera ai segretari di 
Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil, per un tavolo sulla riforma del modello 
contrattuale dei dipendenti degli studi, che tenga conto delle specificità di un settore 
ancora inquadrato nel commercio. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Italia Oggi pag. 15-18-30 
 
Compensi arretrati, traduttori in campo  
Hanno scritto al presidente del Consiglio e al ministro della Giustizia. Persino al Capo dello 
Stato. Ma non hanno avuto risposta. Gli interpreti-traduttori del tribunale di Roma, l'ufficio 
giudiziario piu' grande d'Europa, non sanno piu' che cosa inventarsi per incassare 
compensi su cui, quali lavoratori autonomi, hanno dovuto versare l'Iva anticipata e parte 
delle tasse. Le ultime fatture pagate risalgono al marzo 2008, quelle del mese successivo 
dovrebbero essere saldate nella primavera del 2009 e cosi' via. E cosi' la professoressa 
Anna Caterina Alimenti Rietti, l'8 dicembre scorso, forte dei suoi 38 anni spesi sul campo, 
ha preso carta e penna per rivolgersi (a nome di una categoria ancora senza albo e senza 
sindacato) a Silvio Berlusconi, ad Angelino Alfano e a Giorgio Napolitano per denunciare 
«la pesante situazione» vissuta da «moltissimi colleghi che sono alla disperazione». 
Qualcuno sta gia' dando fondo ai propri risparmi per arrivare alla fine del mese, qualcun 
altro si e' visto costretto a chiedere prestiti. Nonostante cio', ancora oggi gli interpreti-
traduttori, «dando prova di un alto senso di responsabilita', continuano a garantire le loro 
prestazioni», ben sapendo che una interruzione del servizio «produrrebbe devastanti 
conseguenze» per lo svolgimento dell'attivita' giudiziaria. Gli interpreti-traduttori chiedono 
alle istituzioni «un canale preferenziale per lo sblocco dei pagamenti». Anche il presidente 
del tribunale di Roma, Paolo De Fiore, e' stato informato «ma lui non ha alcuna 
responsabilita' cosi' come nulla e' addebitabile al procuratore. L'aspetto grave e' che lo 
Stato vanta crediti relativi a spese di giustizia per milioni di euro ma, non si sa perche', 
riesce a incassare pochissimi soldi. E noi non sappiamo piu' come andare avanti».  

 
Anm 
Per la prima volta una donna guida la sezione messinese dell'Associazione nazionale 
magistrati. Daria Orlando, 42 anni, in magistratura dal '94, e' stata eletta alla guida della 
giunta esecutiva all'unanimità. E' anche la prima rappresentante di Md a guidare, a 
Messina, l'Anm. 

 
Impronte digitali, no per i minori 
Da fine giugno 2009 i passaporti dei cittadini europei dovranno includere due impronte 
digitali in un microchip. Ma il parlamento europeo ha approvato ieri un maxiemendamento 
di compromesso concordato col Consiglio dal relatore Carlos Coelho (Ppe/De, Pt) al 
regolamento (CE) n. 2252/2004 che esenta i minori di 12 anni da quest'obbligo, 
prevedendo la revisione di tale soglia alla luce di uno studio sull'affidabilità delle impronte 
dei bambini. Per una maggiore tutela di questi ultimi, è prevista l'applicazione del principio 
«una persona, un passaporto», rinunciando alla prassi di iscriverli sui documenti di viaggio 
dei genitori. Il compromesso precisa che il microchip dovrà essere «altamente protetto» e 
che dovranno essere rilevate «due impronte digitali, prese a dita piatte», in formato 
interoperativo. Le nuove disposizioni si applicheranno dal 28 giugno 2009. 
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Il Messaggero (Roma) pag. 38 
 
Ordine avvocati, slitta l’udienza per lo sfratto della Cassazione 
È approdata, seppur con un rinvio, all'attenzione del Tar la vicenda relativa all'intimato 
sfratto del Consiglio dell'ordine degli avvocati dai locali che occupa all'interno del palazzo 
di giustizia di piazza Cavour, sede della Cassazione. L'organo di rappresentanza degli 
avvocati capitolini ha infatti presentato ricorso ai giudici amministrativi per l'annullamento 
del provvedimento del direttore dell'agenzia del demanio del 30 settembre scorso con il 
quale si è intimato al Consiglio di rilasciare entro il 31 dicembre 2008 i locali 
istituzionalmente occupati all'interno del palazzo di giustizia, con l'avvertimento che, in 
difetto di ottemperanza, si darà corso al procedimento di rilascio del bene in via 
amministrativa ed alla richiesta di indennizzo per l'occupazione dello stesso, determinato 
in 20mila euro. Prevista per ieri l'udienza per la discussione della sospensiva che però è 
stata rinviata al 25 marzo quando si procederà ad esaminare la questione anche nel 
merito. Intanto il Consiglio potrà continuare ad occupare detti locali. «D'intesa con 
l'avvocatura generale dello Stato è stata rinviata la questione nel merito - ha detto 
l'avvocato Paolo Berruti che rappresenta il Consiglio dell'ordine degli avvocati - nella 
speranza di trovare un'intesa con il presidente della Cassazione. Siamo nel palazzo di 
giustizia dal 1911 e abbiamo diritto di rimanere lì». I ricorrenti, tra l'altro, lamentano che 
motivazione adotta nel provvedimento del demanio si basa, tra l'altro, su un assunto 
«equivoco, consistente sull'affermazione apodittica di una non meglio precisata esigenza 
della Corte di Cassazione di disporre di spazi ulteriori all'interno del palazzo di giustizia».  
«Dopo aver dato impulso al procedimento per il rilascio in via amministrativa dei locali 
consiliari, - si legge nel ricorso - l'agenzia del demanio non ha svolto alcun tipo di 
accertamento istruttorio finalizzato a verificare la presenza di spazi ulteriori e diversi 
all'interno del palazzo di giustizia». 
 

 
 
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


