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*** 
Avvocati 

 
Gianluca Gambogi, Diritto e giustizia 14/5/09 
Testo unico sulla sicurezza: gli obblighi degli avvocati (e degli altri 
professionisti) 
 
A) Le nuove norme in tema di salute e sicurezza sul lavoro: Com‟è noto nelle ultime 
fasi della precedente legislatura è stato approvato il D.Lgs. 9/4/2008, n. 81, recante norme 
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. La normativa in 
questione è estremamente complessa e non è un caso che abbia posto vari problemi 
interpretativi sin dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. In questo periodo, ad 
esempio, si discute se alcuni tra i più importanti obblighi previsti dalla nuova normativa 
debbono ritenersi immediatamente vigenti anche per quei datori di lavoro con meno di 10 
dipendenti tra i quali, salvo rarissime eccezioni, rientrano certamente i professionisti. Vero 
è che in linea generale alcuni dei problemi potranno in qualche modo essere risolti anche 
con l‟ausilio della giurisprudenza venutasi a formare rispetto ad analoghe previsioni 
normative vigenti dapprima con il D.P.R. n. 547/1955 e successivamente con il D.Lgs. n. 
626/1994, ma è altresì vero che alcune questioni sono obbiettivamente nuove ed anche di 
difficile soluzione. Si consideri inoltre che, così come le precedenti normative, anche il 
nuovo D.Lgs. prevede sanzioni penali tese a reprimere condotte poste in violazione di 
determinati obblighi. Con l‟emanazione del Decreto Legge n. 207/2008, cosiddetto „Mille 
proroghe‟, si è deciso - forse anche proprio in considerazione delle questioni interpretative 
sorte - un differimento di alcuni degli adempimenti previsti dalla nuova normativa. In virtù 
dell‟art. 32 del suddetto „Mille proroghe‟ alcuni adempimenti decorreranno infatti anziché 
dal Gennaio scorso, dal 16 Maggio 2009. La norma, in particolare, specifica che, proprio 
da tale data troveranno applicazione tutti quegli obblighi relativi alla valutazione dei rischi 
indicati nell‟art. 28, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 81/2008. Trattasi, in buona sostanza, di 
quegli obblighi che riguardano la valutazione di rischi che possono incidere sulla sicurezza 
e la salute durante l‟attività lavorativa nonché di ulteriori obblighi relativi all‟indicazione 
delle misure di prevenzione e protezione attuate. Vi sono inoltre altri e diversi obblighi 
(sempre riconducibili all‟art. 28, commi 1 e 2), relativi all‟individuazione di misure 
opportune per garantire il miglioramento dei livelli di sicurezza ed anche obblighi che 
attengono all‟individuazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione e all‟individuazione di quelle mansioni che espongono i lavoratori a rischi 
specifici. B) La valutazione del rischio: attività non delegabile dal datore di lavoro: Ai 
sensi dell‟art. 17, comma 1, lett. a) del più volte citato D.Lgs. n. 81/2008, la valutazione dei 
rischi sopra indicata è un obbligo facente capo al datore di lavoro e per di più non 
delegabile. Ciò significa, in altre parole, che tutte quelle attività previste dal sopra 
richiamato art. 28 in ordine alla elaborazione del documento valutativo dei rischi sono da 
ritenersi sussistenti direttamente sul datore di lavoro. L‟art. 29 del D.Lgs. stabilisce invece 
le modalità di effettuazione della valutazione del rischio e, a tal proposito, evidenzia come 
il datore di lavoro compia tale attività in collaborazione con il responsabile del servizio di 
prevenzione e sicurezza ed anche con il medico competente laddove vi siano casi che, 
sulla base della normativa vigente, prevedano la sorveglianza sanitaria.  
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Il documento che indica la valutazione dei rischi non è certamente immutabile nel tempo 
poiché, proprio l‟art. 29, comma 3, prevede che lo stesso debba essere rielaborato ed 
aggiornato in occasione di eventi modificativi quali, ad esempio:  
a) la modifica dei processi produttivi;  
b) la modifica dell‟organizzazione del lavoro;  
c) l‟evoluzione della tecnica.  
È questione particolarmente discussa, proprio in questi giorni, come rappresentato 
all‟inizio del breve commento, se questo particolare aspetto della nuova normativa, quello 
cioè legato alla valutazione dei rischi, debba ritenersi immediatamente esigibile anche da 
parte di quei datori di lavoro con meno di 10 dipendenti. L‟interesse è particolarmente forte 
per quanto riguarda quei professionisti (avvocati, commercialisti, notai ed altri ancora) che 
svolgono la loro attività anche con un‟organizzazione che prevede alcuni dipendenti, 
normalmente in numero inferiore alle 10 unità. Taluni ritengono che la nuova normativa sia 
immediatamente applicabile anche a questi datori di lavoro per i quali quindi, stando al 
suddetto orientamento, entro il 16 Maggio 2009 si dovrà procedere alle incombenze sopra 
evidenziate. C) L’eccezione rappresentata dall’individuazione delle procedure 
standardizzate di valutazione:. A parere di chi scrive tale interpretazione appare però 
eccessivamente rigorosa e, forse, neppure aderente con il dettato normativo. Giova infatti 
ricordare che proprio l‟art. 29 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede, al comma 5, che: “I datori di 
lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al 
presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all‟art. 6, comma 8, lett. 
f)”. Orbene proprio l‟art. 6, comma 8, lett. f), stabilisce che la commissione consultiva 
permanente per la salute e la sicurezza sul lavoro, che opererà presso il Ministero del 
Lavoro, dovrà elaborare, entro e non oltre il 31 Dicembre 2010 le procedure 
standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi richiamate dall‟art. 29, comma 5 
e, a tal proposito, dovrà tener conto dei profili di rischio e degli indici infortunistici di 
settore. Dal combinato disposto delle due norme parrebbe quindi che i datori di lavoro con 
meno di 10 dipendenti (fatta eccezione per alcune categorie particolari di datori di lavoro 
indicate nell‟art. 31 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non riguardano certo i professionisti) non 
debbano al momento elaborare alcun documento di valutazione del rischio, posto che 
questa specifica valutazione deve basarsi su procedure standardizzate che sono ancora 
assai lontane dal venire alla luce (almeno per quanto lo scrivente ha potuto verificare) e 
che comunque dovranno essere elaborate entro il 31 Dicembre 2010. Del resto una simile 
interpretazione (quella cioè di escludere, al momento, qualsiasi obbligo specifico verso i 
professionisti datori di lavoro con meno di 10 dipendenti) trova conferma nel fatto che sino 
alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto 
Interministeriale di cui al citato art. 6, comma 8, lett. f) (quello che indicherà le procedure 
standardizzate), e comunque non oltre il 30 Giugno 2012, i datori di lavoro in questione 
potranno autocertificare l‟effettuazione della valutazione del rischio. Ne consegue che 
anche l‟autocertificazione (contrariamente a chi ritiene che sia immediatamente esigibile) 
sarà da redigere sulla scorta delle procedure standardizzate attualmente in fase di studio e 
pare pertanto incrongruo ritenere che detto onere possa ritenersi già sussistente, 
allorquando non sussiste, almeno per ora, il supporto logico necessario sul quale 
l‟autocertificazione medesima deve basarsi. Pare quindi più corretto ritenere che per quei 
datori di lavoro indicati nell‟art. 29, comma 5, l‟obbligo di valutare il rischio, anche 
mediante autocertificazione, possa ritenersi al momento non sussistente, almeno sino a 
quando non entrerà in vigore il Decreto Ministeriale che dovrà indicare le procedure 
standardizzate.  
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Professioni 
Studi di settore 

 
G.P Ranocchi, G. Valcarenghi, Il Sole 24 Ore 15/5/09 pag. 32 
Gerico, i ricavi in discesa guidano le correzioni 
 
Prosegue la marcia di completamento degli studi di settore per il periodo 2008. Da ieri 
sono disponibili le bozze dei modelli degli studi di settore, non revisionati, che si aggiungo 
ai 69 8revisionati per il2008) già presenti sul sito delle Entrate. In ritardo le istruzioni per la 
compilazione (parte base e parte specifica) ma soprattutto il software Gerico. Ritardo da 
imputare alla necessità di inserire in quest‟ultimo la gestione dei correttivi capaci di stimare 
la contrazione dei ricavi dovuta alla crisi. Nella modulistica ad oggi disponibile non si 
registrano novità sostanziali. Come per gli studi di settore revisionati, anche per quelli a 
regime speciale le principali novità riguardano le informazioni contenute nel quadro X, 
relativo ai dati aggiuntivi per la compilazione degli studi di settore: dato comune è quello 
dei ricavi e compensi relativi al periodo d‟imposta 2007, utile per attivare l‟applicazione 
delle riduzioni in funzione proprio della contrazione del dato 2008 rispetto al passato. 

 
Andrea Bongi, Italia Oggi 15/5/09 pag. 28 
Studi anticrisi ok      
  
Conclusa la manutenzione straordinaria dei modelli dati rilevanti ai fini degli studi di 
settore. Sono infatti disponibili da ieri, sul sito internet dell'Agenzia delle entrate, le bozze 
dei 137 modelli non soggetti a revisione, da allegare alla prossima dichiarazione dei redditi 
Unico 2009. La platea dei 206 modelli dati è dunque completa. La manutenzione 
straordinaria anche di questi modelli si è resa necessaria per apportare agli stessi le 
modifiche utili all'accoglimento dei correttivi congiunturali approvati dalla commissione 
degli esperti nella riunione presso la SoSe del 2/4/09. Anche nei modelli studi non soggetti 
a revisione sono stati dunque inseriti gli appositi campi per l'inclusione dei dati quali 
l'ammontare dei ricavi 2007, l'importo del costo del venduto e della produzione di servizi 
rispetto all'anno di costruzione dello studio ed in genere, tutti gli altri elementi necessari 
per l'applicazione dei suddetti correttivi congiunturali già visti per i 69 studi soggetti a 
revisione. Le modifiche ai modelli sono funzionali alla revisione del software di 
determinazione dei ricavi e compensi 2008 che è ancora tutt'altro che conclusa. Fino a che 
non sarà diffusa la prima versione del software Gerico 2009 non sarà possibile 
comprendere i reali effetti dei correttivi congiunturali messi in campo dalla SoSe al fine di 
alleviare la distorsione alle variabili di congruità e normalità economica conseguenti alle 
turbolenze dei mercati. La revisione della modulistica può quindi ritenersi adesso conclusa 
anche se formalmente, non essendo ancora emanato il provvedimento di approvazione 
dei 206 modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore, i modelli 
sono disponibile unicamente in versione bozza internet non utilizzabile. Lo scorso anno, in 
assenza della citata revisione congiunturale, detto provvedimento di approvazione fu 
emanato il 18/3/08 mentre la prima versione del software Gerico 2008 fu resa disponibile il 
24/04. 
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Previdenza 
 

Simonetta Scarane, Italia Oggi 15/5/09 pag. 30 
Senza albo tutelati 
 
Si andrà verso un testo bipartisan che nascerà dall' unificazione delle due proposte di 
legge sulla previdenza delle professioni non regolamentate e lavoratori autonomi senza 
albo, ordine professionale e cassa autonoma, da ieri all'esame della commissione lavoro 
della camera. Il provvedimento, atteso, interessa tributaristi, fisioterapisti, consulenti di 
impresa, della comunicazione, e altre categorie che raccolgono, secondo alcune stime, 
circa un milione e mezzo di lavoratori lasciati nel limbo previdenziale. Il relatore, Michele 
Scandroglio (Pdl), nella sua esposizione, ieri, ha illustrato i punti di sostanziale 
convergenza delle due proposte, quella di Saglia (n. 2312) ora Moffa, e quella di Narducci 
(n. 2345). In dettaglio: dal 1 gennaio 2010 dovrà essere istituita all'Inps una nuova 
«gestione separata» (rispetto a quella esistente dove convivono professionisti e 
co.co.pro.) cui dovranno iscriversi i lavoratori autonomi esercenti professioni non 
regolamentate, di cui sopra, non iscritti a casse previdenziali private. Alla gestione 
separata gli interessati dovranno versare un aliquota contributiva pari al 20% del reddito 
imponibile Irpef dal gennaio 2010, che aumenterà gradualmente fino al 22% quando, nel 
2016, il sistema andrà a regime. Inoltre, dovranno corrispondere anche un'aliquota 
suppletiva dello 0,5% per le voci maternità, assegni familiari, malattia in caso di ricoveri. 
La gestione separata, secondo le due proposte di legge, dovrà essere affidata a un 
comitato di dieci persone le cui funzioni dovranno essere decretate dal ministero del lavoro 
entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge. Il comitato resterà in carica per quattro 
anni e si avvarrà delle strutture e del personale Inps. «Il governo Prodi», ha specificato 
Scandroglio, «aveva inasprito le aliquote a carico di queste categorie di lavoratori 
aumentandole dal 19% al 26%. Oggi le proposte all'esame della commissione tendono a 
dare pari dignità a questi professionisti, a ridurre loro il carico contributivo dal 26% al 20% 
e a consentire loro di gestire autonomamente i propri fondi previdenziali». «Questi 
lavoratori», ha concluso il relatore del Pdl, «avevano una posizione di svantaggio nei 
confronti dei liberi professionisti iscritti ad un ordine professionale e cassa previdenziale 
perchè sottoposti al prelievo del 26% per l'assicurazione generale obbligatoria contro il 10-
15% dei professionisti regolamentati». 
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Commercialisti 
 

Paolo Tenna,componente commissione fiscalità Adc,  
Italia Oggi 15/5/09 pag. 34 
Iva per cassa da rivedere 
 
Nel decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008 l'art. 7 si introduce il criterio «dell'Iva per 
cassa per imprese e professionisti» a determinate condizioni. La Commissione studio 
«Fiscalità» dell'Adc, vista la complessità di applicazione della norma ha realizzato una 
proposta di differente applicazione della predetta. Premesso che il decreto del 29 
novembre 2008 per la parte relativa all'Iva per cassa: 1) è applicabile solo alle piccole 
imprese e professionisti che fra l'altro ne limitano fortemente la portata; 2) che chi ha ricavi 
fino a 30 mila euro già potrebbe non essere più soggetto a Iva in base all'art. 1, comma 
100, della legge 24/12/2007, n. 244, regime dei contribuenti minimi; 3) che il 
raggiungimento dell'intento di spingere a pagare le fatture ai fornitori avrà scarso 
successo, tenuto conto che chi è in crisi finanziaria, presumibilmente sceglierà di pagare il 
20% dell'imposta allo stato, piuttosto che pagare l'intera fattura al fornitore; 4) che anche 
l'effetto iniezione di liquidità sarà raramente realizzato, visto il principio di simmetria che 
domina il sistema dell'«Iva ad esigibilità differita»; 5) che nei meccanismi di reverse charge 
non si applica; 6) che andrebbe a creare un secondo strappo alla normativa europea dopo 
quello degli enti pubblici; 7) complica non di poco la gestione delle scadenze Iva in quanto 
costringe a passare la prima nota delle aziende in ordinaria in pochissimi giorni e anche 
per le imprese in semplificata obbliga alla verifica non sempre agevole degli incassi e 
pagamenti. Proposta: Introduzione di un termine di 120 gg per il pagamento delle fatture 
di imprese e professionisti, a cui è subordinata la deducibilità fiscale dei costi mantenendo 
comunque per le imprese il principio di competenza economica e per i professionisti il 
principio della deducibilità «per cassa». Vantaggi:  
a) Nessuna autorizzazione necessaria o possibile censura a livello europeo.  
 
b) Sicuro sprone al pagamento tempestivo, soprattutto della grandi aziende le quali, forti 
del loro potere contrattuale, stanno sempre più allungando i tempi di pagamento. Spesso 
ben poco può fare il fornitore in termini di «pretesa» nei confronti di un suo cliente, sia per 
la sua posizione contrattuale scomoda, sia spesso per il costo di una procedura legale e la 
impossibilità di avere giustizia in tempi accettabili. La mancata deducibilità fiscale con il 
conseguente aggravio di imposta può essere per molte aziende motivo di adeguamento a 
comportamenti virtuosi e utili per il mercato anche in relazione alla attuale situazione 
scarsa liquidità basata principalmente sulla scarsa fiducia degli operatori economici. 
 
 c) Tutti gli operatori economici e maggiormente e più deboli (contrattualmente parlando) 
quindi, piccole imprese indotto di grosse imprese, medie imprese fra loro e soprattutto i 
professionisti, potrebbero avere a costo zero un valido alleato nello stato per poter tutelare 
i propri diritti.  
 
d) L'accertamento della deducibilità fiscale subordinata al «pagamento tempestivo 
«potrebbe essere fatto con tutta tranquillità e sicurezza, fino al momento della 
dichiarazione dei redditi e soprattutto, tutte le norme che prevedono la deducibilità fiscale 
subordinata anche al principio di cassa (per esempio, compensi amministratori) 
potrebbero essere convertite in deducibilità per competenza subordinata al pagamento, 
sicuramente criterio molto più facilmente gestibile e che non crea «doppi binari» fra reddito 
civilistico e fiscale.  
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e) Si avrebbe maggior chiarezza di rapporti fra clienti e fornitori in quanto decorsi i 120 
giorni di tempo si saprebbe con «quasi certezza» che un certo cliente non ha nessuna 
intenzione di pagare, permettendo di provvedere tempestivamente alla eventuale azione 
legale ovvero all'emissione della nota di credito. 
 
 f) Da ultimo, ma non meno importante e da non trascurare, il sistema bancario ci 
guadagnerebbe primo poiché per esigenza di certezza sul momento del pagamento si 
tenderebbe a prediligere il canale bancario per avere pagamenti certificabili; secondo 
perché oggi mi approfitto «oltre misura» dei fornitori se non ho liquidità, domani - più 
correttamente - mi faccio finanziare dalle banche pur di non perdere la deducibilità del 
costo...  
 
A supporto della proposta citiamo tre elementi: 1) una recente sentenza della 
Cassazione n. 27574 del 20 novembre 2008 ha detto che una società non può dedurre 
fatture non pagate al fornitore ma pagate ad una terza società (in realtà, «cartaria» senza 
mezzi completamente per adempiere alle prestazioni fatturate). In primo e secondo grado i 
giudici avevano dato ragione al contribuente dicendo che non c'è nessuna norma che 
impone, specificatamente anche il pagamento... ma la Cassazione alla fine da' ragione 
all'Erario; possiamo dire quindi, che questa sentenza abbina alla fatturazione anche il 
pagamento; 2) come da sempre fanno gli organi accertatori, per scoprire le fatture false 
vanno sempre a vedere le modalità di pagamento o, meglio, di pseudopagamento.In teoria 
quindi, il problema del pagamento fatto con grande ritardo o comunque anomalo rispetto ai 
normali tempi di pagamento, potrebbe essere sempre alla base di una indeducibilità per 
presunzione di «fatture per operazioni inesistenti»; basterebbe arrivare a dire che, per 
qualsiasi transazione economica, ai fini della deducibilità fiscale occorrono modalità di 
pagamento effettive rispettose della usualità contrattuale, che credo mai vada oltre i 
120gg...; 3) e, nel caso di reddito di impresa, quando una fattura di un fornitore 
supponiamo di dicembre non viene pagata entro luglio dell'anno dopo e il fornitore «paga 
imposte» su ricavi che non gli sono entrati e il cliente imprenditore «non paga» su costi 
che non ha pagato, non c'è per caso violazione del principio di capacità contributiva?  
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Magistrati 
 

Luca Lippera, Il Messaggero 15/5/09 (Roma) pag. 47 
“Il Giudice di pace? Presto tre impiegati in più” 
 
Onorevole Caliendo, è stato mai in via Teulada a vedere il caos del Giudice di Pace? 
«Le dirò... Ho avuto molti contatti». Ma c’è mai stato di persona? «In verità no. Ma ho 
capito che la situazione è grave». Il senatore Giacomo Caliendo, 66 anni, del Pdl, ex 
membro del Csm, vice di Angelino Alfano, Ministro di Grazia e Giustizia nel Governo 
Berlusconi, è l‟uomo che potrebbe mettere fine all‟inferno della sezione civile del Giudice 
di Pace di Roma. È un magistrato in aspettativa, Caliendo, e ieri la pratica”via Teulada 
l‟aveva in primo piano sulla scrivania. Preoccupato? «Un pò. Le parole del presidente del 
Tribunale di Roma, Paolo De Fiore, mi hanno colpito: questa storia dei sacchi pieni di 
migliaia di ricorsi arretrati. Bisogna trovare una soluzione». Lo sa cosa dicono gli 
impiegati, i dirigenti, gli avvocati e i cittadini in via Teulada? «Cosa?». Che al 
ministero non vi siete resi conto della gravità della situazione: «Questo 
assolutamente no! C‟è la assoluta percezione di una forte serie di disfunzioni. Una 
soluzione la troveremo. Bisogna assolutamente garantire che il servizio venga assicurato, 
a tutti, in modo dignitoso». E da dove si comincia? «Proprio dopo aver letto i vostri 
articoli e la denuncia di De Fiore, ho telefonato al capo della organizzazione giudiziaria del 
ministero, Birritteri. Il quale mi dice che c‟è, sì, un problema di personale, ma che le unità 
mancanti sarebbero cinque». Cinque? Le pratiche sono passate dalle 50 mila del 1996 
alle 216 mila dell’anno scorso. «Beh, la pianta organica è del 2005. Tre persone in più 
stanno per arrivare. Due dobbiamo ancora individuarle. C‟è una sofferenza di organico che 
riguarda tutti i ministeri. Non solo il Giudice di Pace di Roma». Ma in via Teulada la 
situazione è vicina allo sbando. «Ed è per questo che voglio sentire tutti quanti per 
trovare una soluzione. La settimana prossima organizzerò un incontro: presidente del 
Tribunale, presidente della Corte d‟Appello, coordinatore del Giudice di Pace. Tutti. 
Dobbiamo studiare qualcosa, una via d‟uscita». Idee? «Bisogna verificare dove si 
annidano le disfunzioni e perché. Forse una soluzione può arrivare dalla informatizzazione 
di alcune procedure. Penso, ad esempio, a quella del rilascio delle copie delle sentenze». 
È possibile che ci siano anche negligenze organizzative? «Mah, anche questo va 
visto. Ma è una verifica che va fatta sul posto. Se necessario, ordineremo un‟ispezione 
ministeriale».Onorevole, in via Teulada la aspettano: sperano che lei veda e possa 
riferire.«Se serve andrò. Una soluzione, in un modo o nell‟altra, vogliamo trovarla». 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Roberto Miliacca, Italia Oggi 15/5/09 pag. 4 
Ragusa e Brescia come Lampedusa 
 
Ragusa come Lampedusa. Ma anche Gorizia e Brescia come Lampedusa. L'approvazione 
del disegno di legge sulla sicurezza ieri alla camera è stata accompagnata dal voto sugli 
ordini del giorno al provvedimento, cioè a quegli impegni che il parlamento impone al 
governo di realizzare una volta entrata in vigore la legge. E negli 82 ordini del giorno che 
portano la firma dei parlamentari di tutti i partiti sono venute fuori richieste di tutti i tipi, 
soprattutto da parte di quei territori che vivono da anni in prima linea sul fronte della lotta 
all'immigrazione clandestina e che ora vogliono uomini e risorse finanziarie. Perchè non 
c'è solo Lampedusa in prima linea. Il piddiellino di Modica (RG), Nino Minardo, per 
esempio, ha ricordato al governo che «un numero ingente di sbarchi ha interessato e 
continua ad interessare la costa meridionale della Sicilia ed in particolare i comuni costieri 
di Pozzallo, Porto Palo e Porto Empedocle; secondo quanto dimostrato dai dati relativi al 
primo trimestre del 2009, infatti, le rotte si allungano e cambiano destinazione poiché 
all'approdo di Lampedusa, nonostante sia il più vicino alla costa nordafricana, vengono 
preferiti i suddetti punti di sbarco anche in ragione delle maggiori vie di fuga per i 
clandestini». Quindi, conclude Minardo, il ministro dell'economia Giulio Tremonti e quello 
dell'interno, Roberto Maroni ciascuno per le loro competenze, dovranno valutare 
«l'opportunità di disporre nei futuri provvedimenti uno stanziamento in favore dei comuni 
costieri siciliani interessati da ingenti sbarchi di clandestini, come il comune di Pozzallo, al 
fine di garantire un efficace sistema di sicurezza pubblica nei relativi territori». Problemi e 
risorse li chiede anche Gorizia. Nel centro di identificazione ed espulsione (Cie) di 
Gradisca d'Isonzo, nelle settimane scorse «si sono verificati alcuni gravi incidenti tra gli 
immigrati e tra questi ultimi e le Forze di polizia», a causa delle condizioni infrastrutturali 
del centro e per i pochi uomini a disposizione. «Lo scorso 4 marzo 2009», ricorda il 
deputato dell'Udc Angelo Compagnon, «il questore di Gorizia ha chiesto al prefetto di 
disporre l'impiego del personale del settore polizia di frontiera terrestre (circa 70 unità) nei 
servizi connessi al CIE isontino, dal momento che gli aggregati del reparto mobile sono 
assegnati solo in via temporanea e vengono progressivamente sottratte delle unità». Ma 
senza l'input del governo, le richieste del prefetto resteranno lì. Allarme anche per Brescia. 
Il leghista Davide Caparini, forse un po' polemicamente con il proprio compagno di partito 
Maroni, ricorda che la città lombarda è una polveriera: «la provincia di Brescia è composta 
da 206 Comuni con una popolazione superiore a 1.200.000 abitanti con una presenza di 
immigrati regolari e clandestini di gran lunga maggiore alla media lombarda; potendo 
contare in media su un agente di polizia di Stato ogni 535 abitanti Brescia è al penultimo 
posto della classifica italiana per rapporto abitanti/operatori di Polizia; nel biennio 2005-
2006, Brescia ha registrato un incremento di tutti i reati comuni, in particolare di omicidi e 
furti in appartamento». Insomma, urgono rinforzi. Quelli promessi dal Viminale e mai 
arrivati...  
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Antonio G.Paladino, Stefano Manzelli, Italia Oggi 15/5/09 pag. 13 
Ronde in dirittura. Ma non armate 
 
Il controllo della legalità sul territorio comunale potrà realizzarsi anche grazie alla 
collaborazione di associazioni di cittadini non armati. A tal fine e in via prioritaria, i sindaci 
potranno avvalersi delle associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle forze 
dell'ordine. Scatta anche la responsabilità dei dirigenti e dei dipendenti tra le cause che 
potranno portare allo scioglimento del consiglio comunale o provinciale per infiltrazioni e 
condizionamenti di tipo mafioso. Lo scioglimento del consiglio porterà anche alla 
risoluzione, di diritto, degli incarichi dirigenziali a tempo determinato, di quelli di revisore 
dei conti e delle collaborazioni coordinate e continuative, nonché all'esclusione degli 
amministratori coinvolti dalle tornate elettorali. Questi i punti salienti contenuti nel testo del 
disegno di legge sulla sicurezza che ha avuto ieri il via libera dell'aula della camera 
(presenti 555, votanti 552, i sì sono stati 297, i no 255, gli astenuti 3). Il ddl torna ora al 
senato per l'ok definitivo. Ronde non armate: I sindaci, d'intesa con i prefetti competenti, 
potranno avvalersi della collaborazione di associazioni di cittadini non armati, al fine di 
segnalare alle forze di polizia dello stato o locali eventi che possono arrecare danno alla 
sicurezza urbana, nonché situazioni di disagio sociale. Le associazioni devono però 
essere iscritte in un apposito elenco, la cui tenuta sarà cura del prefetto. Sarà un apposito 
decreto del Viminale, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del 
pacchetto sicurezza, che regolamenterà i requisiti per l'iscrizione nel citato elenco e le 
relative modalità di tenuta. Periodicamente, il prefetto provvede al monitoraggio 
dell'elenco, informando il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica dei 
risultati. C'è, comunque, un canale privilegiato nella scelta delle associazioni di cittadini di 
cui avvalersi al fine di garantire sicurezza e legalità nel territorio comunale. Il testo del 
disegno di legge in esame dispone che i sindaci dovranno avvalersi, tra le associazioni 
iscritte nell'apposito elenco, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle forze 
dell'ordine, alle forze armate e agli altri corpi dello stato. Infiltrazioni criminalità: Il testo 
del disegno di legge riscrive l'articolo 143 del Tuel in materia di scioglimento dei consigli 
comunali e provinciali per accertate infiltrazioni della criminalità organizzata. E lo fa 
allargando le ipotesi per le quali è possibile che il prefetto avvii l'istruttoria per la verifica 
dei condizionamenti criminali all'attività amministrativa dell'ente. Infatti, il prefetto disporrà 
accesso diretto presso l'ente interessato, anche al fine di verificare condizionamenti con 
riferimento non solo agli amministratori ma anche al segretario comunale o provinciale, al 
direttore generale, ai dirigenti e ai dipendenti dell'ente locale. Il prefetto nominerà, a tal fine 
una commissione d'indagine composta da tre funzionari della pubblica amministrazione, la 
quale in tre mesi (prorogabili per altri tre) dovrà terminare gli accertamenti mettendoli nero 
su bianco in apposite conclusioni. Entro 45 giorni dal deposito di tali conclusioni, il prefetto 
deve inoltrare una relazione riassuntiva al Viminale. Anche nei casi in cui il Viminale non 
disponga lo scioglimento ma dalla relazione prefettizia emerga la sussistenza di 
condizionamenti, con riferimento al segretario comunale o provinciale, al direttore 
generale, nonché ai funzionari e ai dipendenti, scatterà per questi la sospensione 
dall'impiego, ovvero la loro destinazione ad altro ufficio o altra mansione, con obbligo di 
avvio del relativo procedimento disciplinare. In caso di scioglimento del consiglio, il 
provvedimento conserverà i suoi effetti da un minimo di 12 mesi a un massimo di 18. Gli 
amministratori responsabili delle condotte che hanno portato allo scioglimento, non 
potranno candidarsi alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali che si 
svolgono nella regione nel cui territorio si trova l'ente interessato, ma non per sempre. 
Infatti, l'esclusione opererà solo relativamente al primo turno elettorale successivo allo 
scioglimento stesso.  
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Altre disposizioni: Nei casi di indebita occupazione del suolo pubblico per le strade 
urbane o per ogni luogo in caso di sicurezza pubblica, il sindaco può disporre l'immediato 
ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine 
di commercio, la chiusura dell'esercizio fino a cinque giorni, trasmettendo, altresì, il relativo 
verbale di accertamento al comando della guardia di finanza competente per territorio, per 
i successivi accertamenti. Tesoretto comunale grazie ai controlli serali: Aumenteranno 
di un terzo i proventi serali derivanti dalle più comuni infrazioni stradali amministrative in 
materia di velocità, precedenza e prudenza. Ma solo le multe accertate da carabinieri e 
polizia confluiranno nel fondo per l'incidentalità notturna perché quelle elevate dai vigili 
andranno sempre a far cassa locale. È una importante boccata d'ossigeno per le esigue 
risorse di comuni e province la novità licenziata definitivamente ieri da Montecitorio con il 
via libera del ddl sicurezza che ora attende l'ultima lettura al senato (si veda ItaliaOggi di 
ieri). In buona sostanza, l'ennesima discussa riforma del codice stradale rivitalizza 
l'addizionale notturna introdotta con la legge di conversione del dl Bianchi n. 160/2007, 
mai concretamente applicata. Ma sono tante le novità e soprattutto si è allargato 
notevolmente l'ambito di applicazione della maggiorazione notturna che ora riguarda non 
solo la guida alterata e la velocità pericolosa ma anche una serie di comuni infrazioni 
previste dagli artt. 141, 142, 145, 146, 149, 154, 174, 176/19° e 20° e 178 del codice 
stradale. In buona sostanza il nuovo articolo 195/2-bis del cds, se verrà confermato dal 
senato, prevede che le violazioni amministrative pecuniarie previste da queste infrazioni 
saranno aumentate di un terzo se commesse tra le ore 22 e le 7 di mattina. In pratica 
l'eccesso di velocità e la velocità pericolosa lievitano se accertati di notte. La condotta di 
guida non adeguata alle caratteristiche della strada comporterà quindi una multa di 101 
euro mentre l'eccesso di velocità misurato con laser e autovelox sarà sempre graduato 
sull'entità della violazione. Si andrà da 49 euro per l'infrazione minima a 201 euro per chi 
oltrepasserà il limite di oltre 10 ma meno di 40 km/h. Al superamento serale o notturno del 
limite di oltre 40 ed entro 60 km/h scatterà la sanzione di 481 euro mentre per gli autisti 
che supereranno il limite di oltre 60 km/h la multa sarà di ben 650 euro. Ma aumenterà di 
un terzo anche la multa prevista per la mancata precedenza che passerà a 200 euro. 
Dunque l'omessa precedenza, l'inosservanza degli obblighi di arrestarsi allo stop come 
pure la mancata precedenza agli sbocchi delle piste ciclabili costeranno di più in orario 
serale. Lo stesso importo maggiorato dovrà poi essere pagato dall'automobilista pizzicato 
di notte al transito con il semaforo rosso, anche se accertato con i sistemi automatici, 
oppure inosservante delle segnalazioni degli agenti. E l'aumento riguarderà pure il 
mancato rispetto della distanza di sicurezza e delle regole inerenti al cambiamento di 
direzione e di corsia. Inasprite pure le violazioni inerenti ai comportamenti serali sulle 
superstrade e autostrade con particolare riferimento alle manovre più pericolose e 
azzardate. Lieviteranno infine le infrazioni serali previste dal codice in materia di rispetto 
dei tempi di guida e riposo da parte degli autotrasportatori professionali. In buona 
sostanza anche i camionisti e gli autisti professionali non sfuggiranno all'inasprimento 
serale e notturno delle multe. La significativa novità per le casse degli enti locali è però 
rappresentata dal destino di questi nuovi proventi. Mentre l'addizionale notturna accertata 
dagli organi dello stato sarà infatti sempre destinata ad alimentare il fondo nazionale con 
stringenti vincoli di destinazione, l'aumento delle multe amministrative accertato dalla 
polizia locale non sarà stato sottoposto a questo stringente paletto, pur nel rispetto dell'art. 
208 del codice stradale che in ogni caso impone un uso congruo anche di queste risorse 
aggiuntive. Diverso sarà invece il destino dell'incremento sanzionatorio previsto dalla 
novella anche per la guida serale e notturna alterata da alcol e droga. In questo caso 
l'aumento dell'ammenda penale per le infrazioni notturne sarà determinato dal giudice e 
concorrerà ad aumentare in quota parte il fondo del‟ incidentalità notturno a prescindere 
dall'organo che effettuerà l'accertamento.  
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Liana Milella, La Repubblica 15/5/09 pag. 7 

"Si torna alle camicie nere". E in aula è rissa 
 
«Smettila di dire falsità, puoi farlo nei comizi ma non in aula». Montecitorio. Ore 12 e 30, 
mezz´ora prima che l´aula dia il via libera (297 sì, 255 no) al ddl sicurezza, col suo carico 
di ronde, Cie, reato di clandestinità, ormai in corsa verso l´ultimo passaggio al Senato. Dal 
banco del governo Roberto Maroni inveisce contro Dario Franceschini. Dopo il paragone 
con le leggi razziali ora il segretario del Pd evoca un altro simbolo del fascismo. Parla delle 
ronde e dice che «c´è stato un altro periodo della storia italiana in cui la sicurezza è stata 
affidata a gente che girava in camicia nera». Poi batte il tasto dei «bambini invisibili», quelli 
che «le madri, senza permesso di soggiorno, non potranno denunciare all´anagrafe». La 
sinistra rumoreggia e la presidente di turno Rosy Bindi, lo invita a tenere «un 
atteggiamento più consono». Applausi a gauche. Proteste a droit. Minuti di tensione, 
applausi e insulti incrociati, un cartello con la scritta "siamo tutti immigrati" alzato da Luisa 
Bossa (Pd). La divisione tra maggioranza e opposizione sul ddl esplode: Antonio Di Pietro 
accusa il governo di essere «fascista, xenofobo, razzista, piduista», Pier Ferdinando 
Casini lo vede «definitivamente leghizzato». Pdl e Lega sono tranquilli, Fabrizio Cicchitto 
(capogruppo Pdl) come Roberto Cota (omologo leghista). Il primo: «Ricordatevi dei cento 
morti del 28 marzo ´97 quando affondò la nave Kater I Rades». Il secondo: «Siamo il 
partito della gente e garantiamo la sicurezza. La figuraccia ce le fate voi della sinistra che 
difendete i clandestini e perdete voti». Tre fiducie mercoledì, dissenso messo a tacere, 
ministri che si esibiscono col premier (Maroni, Alfano, Gelmini, La Russa, Ronchi, Bossi, 
Zaia, Carfagna, Brambilla). Il leader del Carroccio entusiasta («Io ascolto la gente, non 
come Franceschini, il suo è stato un suicidio in diretta»). Il neo viceministro Roberto 
Castelli pure («È un passo avanti per il paese»). Il Cavaliere pronto a uscire dall´aula per 
appropriarsi del risultato: «Il 76% degli italiani è d´accordo con noi sull´immigrazione. È 
una legge necessaria per dare un segnale di deterrenza. Siamo contro la xenofobia, ma la 
sinistra ha aperto le porte ai clandestini e ci ha costretto a intervenire. La Cei? Non so di 
critiche. Quando ho parlato con loro ho sempre trovato accoglienza positiva ai 
provvedimenti». A pochi metri esterna Maroni che se la prende con la sinistra: «Spieghino 
perché hanno votato contro norme durissime contro la mafia, dovrei pensare che sono 
collusi?». È il pacchetto (nuovo 41 bis, denuncia obbligatoria del racket, sequestri più 
facili) che il Guardasigilli Angelino Alfano definisce «il più serio dopo quello per le stragi 
Falcone e Borsellino». Maroni accusa la sinistra: «Camicie nere? Il solo paragone mi 
ripugna, da loro arriva odio e pregiudizio». Lui va avanti: «Il regolamento delle ronde è già 
pronto e mi auguro che al più presto il ddl passi al Senato». Ora il problema è che succede 
con il reato di clandestinità. La stampa assedia il sottosegretario Alfredo Mantovano per 
sapere che fine fanno le badanti. Lui risponde: «Se è clandestina si espelle. Le norme 
valgono per tutti. Se ha bisogno di essere identificata la si porterà nei Cie, altrimenti si 
espellerà subito». Monsignor Agostino Marchetto (segretario del pontificio consiglio per i 
migranti) si augura un ripensamento al Senato. Ma a Verona il sindaco leghista Flavio Tosi 
parla di un ddl «di importanza fondamentale» e a Caravaggio (Bergamo) un altro sindaco 
del Carroccio, Giuseppe Prevedini, nega la cittadinanza a un egiziano, sposato con 
un´italiana, perché non sa leggere il giuramento di fedeltà alla Repubblica. Giusto come 
nel ddl che esige la conoscenza della nostra lingua per dare pure il permesso di 
soggiorno. 
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Virginia Piccolillo, Corriere della Sera 15/5/09 pag. 2 
Sicurezza, sì della Camera. Richiamo del Colle 
 
«Si diffonde una retorica pubblica che non esita, anche in Italia, ad incorporare accenti di 
intolleranza e xenofobia». Il duro monito del capo dello Stato, Giorgio Napolitano, arriva 
nel giorno in cui la Camera approva, con 297 voti a favore, 255 contrari e 3 astenuti il 
disegno di legge sulla sicurezza. E guasta la festa della maggioranza per il primo sì 
all‟introduzione del reato di clandestinità, delle ronde e delle nuove misure antimafia, che 
ora il Senato dovrà confermare. Plaude a Napolitano l‟opposizione. E il Pd D‟Alema 
accusa il governo di «fare propaganda » e critica le aperture ai respingimenti fatte da 
Fassino: «Sono proibiti, lo dico da uomo di Stato, del dibattito nel Pd non mi interessa nul-
la ».Ma il premier Berlusconi schiva le accuse: «Siamo contro la xenofobia da sempre». 
Mentre il leader della Lega Bossi, replica: «Napolitano? Io ascolto la gente. Non come 
Franceschini...».Le parole del capo dello Stato però lasciano il segno. Denunciando 
l‟aggravarsi della crisi che porta a povertà e diseguaglianze, Napolitano chiede nuovi 
interventi a favore di «coloro che si trovano in fondo alla scala sociale perché non 
rimangano confinati in quella posizione». E aggiunge: «Questo è tanto più importante nei 
nostri Paesi dove le differenze in termini di origini etniche, religiose e culturali sono 
aumentate. Qui il rischio che queste differenze si traducano in un fattore di esclusione è 
sempre presente». E «aggravato dal diffondersi» della «retorica pubblica» xenofoba. 
Critiche che Berlusconi non accoglie come indirizzate al governo: «Da parte nostra c‟è 
sempre stato un forte contrasto alla xenofobia», assicura difendendo, come «legge assolu-
tamente necessaria» il ddl. E‟ un «messaggio deterrente verso quelle organizzazioni crimi-
nali che portano da noi persone senza arte né parte che finiscono per ingrossare le file 
della malavita», dice. Mentre il presidente del Senato Schifani fa notare che Napolitano 
«ha parlato di toni, non di un Paese xenofobo». E il sottosegretario Mantovano precisa che 
il ddl «va nella direzione opposta » alla xenofobia. Ma la sferzata arriva proprio poco prima 
del voto. Mentre i toni sono aspri. Il governo «fa solo demagogia» accusa l‟Udc Casini. 
«Vuole un‟Italia intollerante, fascista, xenofoba e piduista » rincara l‟Idv Di Pietro. Il leader 
Pd Franceschini evoca le «camicie nere» e torna ad avanzare il dubbio, serpeggiato 
anche alla Cei, che il reato di clandestinità spaventi le partorienti irregolari e crei «bambini 
fantasma», il ministro dell‟Interno Maroni sbotta. E con un gestaccio grida a Franceschini: 
«Basta falsità». Pronto il richiamo di Rosy Bindi che presiede l‟aula, in assenza del 
presidente Fini in passato critico con la linea leghista. Maroni minimizza: «Ho notato. Avrà 
avuto altri impegni» . 
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Paolo Foschi, Corriere della Sera 15/5/09 pag. 5 
L’immigrazione clandestina reato Ecco come cambiano le regole 
 
L‟immigrazione clandestina che diventa reato, un giro di vite sulle procedure per ottenere 
la cittadinanza italiana e il permesso di soggiorno, pene più severe per gli scafisti e 
carcere anche per chi affitta gli appartamenti agli irregolari. Ancora, norme più dure per i 
mafiosi, ma pure per i writers che imbrattano i muri. E in strada scenderanno le «ronde» 
composte di volontari: non avranno armi, ma potranno segnalare situazioni di disagio e di 
allarme alle forze dell‟ordine. Sono questi alcuni dei contenuti del discusso ddl sulla 
sicurezza approvato dalla Camera. Il testo passerà adesso al Senato per il via libera 
definitivo «entro maggio», come auspicato dal ministro dell‟Interno, Roberto Maroni. Ecco 
che cosa prevede la legge. Che cosa rischiano i clandestini?  Chi entra o soggiorna in 
maniera illegale nel territorio dello Stato commette il reato di immigrazione clandestina, 
punito con un‟ammenda da 5 a 10 mila euro. Non è previsto l‟arresto, ma i clandestini 
sono sottoposti a processo immediato davanti al giudice di pace con espulsione per 
direttissima. Le pene detentive sono invece previste, con modalità diverse a seconda dei 
casi, per chi si rifiuta di esibire i documenti (1 anno) e per chi non ottempera alle ordinanze 
dell‟autorità giudiziaria e del tribunale (fino a 4 anni). Perché è stato introdotto il reato di 
immigrazione clandestina? L‟introduzione del reato di immigrazione clandestina rende 
più facile l‟espulsione. Come spiega Cesare Mirabelli, presidente emerito della Corte 
costituzionale, pur non prevedendo pene di per sé severe, la nuova legge «fornisce gli 
strumenti giurisdizionali per allontanare dal territorio nazionale i clandestini », anche se 
restano alcuni dubbi interpretativi: «Chi entra con visto turistico e resta in Italia dopo la 
scadenza commette il reato di immigrazione clandestina o almeno nel primo periodo 
siamo di fronte a una mera irregolarità? ». Secondo Giuseppe De Vergottini, co-
stituzionalista dell‟università di Bologna, pur essendo ancora prematuro un giudizio com-
piuto su un provvedimento così complesso, «rientra nella discrezionalità del legislatore re-
golamentare l‟ingresso degli immigrati e le limitazioni in sé non violano il diritto interna-
zionale, se sono garantiti il diritto d‟asilo e gli obblighi di assistenza umanitaria». Dove 
vengono portati i clandestini? Con la nuova legge i Centri di permanenza temporanea 
(Cpt) vengono trasformati in Centri di identificazione ed espulsione. Ed è qui che vengono 
portati i clandestini. Il tempo massimo di permanenza passa da due a sei mesi. Il 
prolungamento del periodo, secondo gli autori del testo, è necessario per garantire 
l‟espletamento delle procedure per l‟espulsione (o per il rilascio del permesso di soggiorno 
qualora ce ne siano gli estremi). I clandestini possono accedere a servizi e uffici 
pubblici?  È questo uno degli aspetti più controversi della normativa. Con l‟istituzione del 
reato di immigrazione clandestina, chi svolge la funzione di pubblico ufficiale ha l‟obbligo di 
denuncia dei clandestini. Dopo un vivace dibattito politico, però, sono stati esentati 
dall'obbligo di denuncia i medici, i presidi e i dirigenti scolastici, per permettere anche ai 
clandestini malati di curarsi e ai figli di immigrati irregolari di accedere all‟istruzione. Ma c‟è 
un problema interpretativo: chi è esentato? Solo i medici e i presidi o anche tutto il 
personale di strutture sanitarie e scolastiche?  
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I clandestini possono registrare all’anagrafe i figli appena nati?  Secondo la nuova 
legge il permesso di soggiorno è obbligatorio per qualsiasi atto che l‟immigrato dove 
compiere, compresi «quelli inerenti agli atti di stato civile». Applicando questa parte della 
norma, quindi, la registrazione all‟anagrafe non sarebbe possibile, senza il permesso di 
soggiorno, e i bambini appena nati - ha denunciato il centrosinistra - non potendo essere 
riconosciuti diventerebbero adottabili. Il ministro Maroni ha però definito «una panzana» 
questa interpretazione, perché la legge Bossi-Fini prevede un permesso di soggiorno 
temporaneo di sei mesi per le donne incinte, a prescindere dal possesso degli altri 
requisiti. Secondo Cesare Mirabelli, però, la norma presenta dei profili di possibile 
incostituzionalità, perché «rappresenta una compressione dei diritti della persona: una 
donna incinta, sapendo di poter essere cacciata sei mesi dopo, è condizionata 
nell‟esercizio del diritto inalienabile del riconoscimento del proprio figlio». Inoltre, anche 
l‟obbligo di possesso del permesso di soggiorno «per il matrimonio - aggiunge il presidente 
emerito della Consulta - rappresenta una limitazione forse eccessiva, anche perché per 
evitare i matrimoni di comodo è stato prolungato il tempo necessario per ottenere la 
cittadinanza dopo il matrimonio con un cittadino italiano: non bastano più sei mesi, 
servono due anni». Permesso di soggiorno e cittadinanza saranno a pagamento? Chi 
ha i requisiti per ottenere la cittadinanza italiana o il permesso di soggiorno dovrà 
comunque pagare: 200 euro nel primo caso, fra gli 80 e i 200 euro nel secondo caso. 
Anche per queste norme, secondo Giuseppe De Vergottini, «il legislatore ha esercitato la 
propria discrezionalità». I soldi confluiranno in un fondo legato alle politiche per 
l‟immigrazione. Ci sono misure contro i «favoreggiatori»?  Sì. Chi favorisce l‟ingresso 
dei clandestini, scafisti ma non solo, rischia fino a 15 anni di carcere, oltre all‟ammenda 
fino a 15 mila euro. E chi affitta appartamenti agli irregolari «per trarne ingiusto profitto» 
rischia fino a 3 anni di carcere. La nuova legge autorizza le «ronde» per la sicurezza?  
Nella versione finale del testo si parla di associazioni «di volontari per la sicurezza», delle 
quali potranno usufruire i sindaci per incrementare la vigilanza sul territorio. Il ministero 
dell‟Interno dovrà regolamentare queste associazioni, attribuendone funzione e compe-
tenze. I gruppi dovranno essere composte perlopiù da ex appartenenti alle forze di polizia, 
ma i volontari non potranno girare armati. E le associazioni non potranno ricevere contri-
buiti economici pubblici o privati. «Se non si usurpano le funzioni degli organi di polizia e 
se l‟attività di queste associazioni sarà svolta sotto il controllo delle autorità preposte, non 
c‟è nulla di incostituzionale», sottolinea Giuseppe De Vergottini. Il ddl introduce norme 
contro la mafia? Sì. Prima di tutto, il carcere duro per i reati di mafia è rinnovato non più 
ogni 2 anni, ma ogni 4. Inoltre saranno realizzati appositi istituti di pena in generale su 
isole o comunque in luoghi isolati. Tutti i colloqui familiari saranno registrati. E saranno 
ammessi al massimo tre incontri settimanali con gli avvocati. Sempre per contrastare le 
cosche e la criminalità organizzata, è prevista l‟esclusione dalle gare d‟appalto pubblico 
per le imprese che abbiamo omesso denunce di racket, pizzo, estorsione, etc. Inoltre nei 
casi di infiltrazione mafiosa, lo scioglimento dei Comuni riguarderà anche gli organi 
amministrativi e tecnici e non solo quelli politici. I prefetti potranno accedere in funzione 
anti-mafia nei cantieri. La legge inasprisce le pene per i «writers»? Sì. Carcere fino a 3 
mesi per chi imbratta cose di interesse artistico o storico, pena che raddoppia per chi 
sporca immobili o mezzi di trasporto pubblici. Punito con ammenda fino a 1000 euro chi 
vende a minorenni bombolette spray di vernice non biodegradabile. 
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Dino Martirano, Corriere della Sera 15/5/09 pag. 23 
Carceri galleggianti nel piano del governo contro l’affollamento 
 
Nel piano del governo ci sono anche le carceri galleggianti — già sperimentate in Gran 
Bretagna, Usa e Olanda — per contenere l‟aumento del numero dei detenuti che marcia 
con un saldo attivo di mille unità al mese. E‟ un‟«ipotesi alternativa», quella esplicitata 
nelle 19 pagine di dossier consegnate al ministro Angelino Alfano dal capo del Dap Franco 
Ionta, ma l‟idea delle chiatte-prigione sta prendendo corpo perché consentirebbe la 
consegna dei galleggianti nell‟arco di 24 mesi, oppure l‟affitto all‟estero di unità già varate. 
I siti idonei per le prigioni sull‟acqua sono le grandi aree portuali protette: Genova, Livorno, 
Civitavecchia, Napoli, Gioia Tauro, Palermo, Bari, Ravenna. I problemi, tuttavia, non 
mancano: in Gran Bretagna, la prigione di Weare (400 posti) ancorata a Portland è stata 
chiusa nel 2005 anche perché, certificava un rapporto del responsabile carceri Anne 
Owers, «nel luogo si soffre di claustrofobia in celle assai insalubri senza possibilità di 
godere l‟ora d‟aria». La chiatta di Portland (già impiegata come nave alloggio militare alle 
Falkland) era stata affittata allo Stato di New York che l‟aveva ormeggiata insieme a una 
sua gemella sul fiume Hudson. A Rotterdam, invece, la polizia ha usato un mezzo navale 
per la detenzione degli immigrati clandestini e le prigioni galleggianti in acque olandesi 
sono 4. Ma gli agenti penitenziari hanno già alzato la voce: «Siamo davvero in un mare di 
guai», ironizza Leo Beneduci segretario dell‟Osap. Mentre Patrizio Gonnella (Ong Antigo-
ne) osserva: «Così si rischia di comprimere i diritti e penso ai colloqui con famigliari e 
avvocati, le traduzioni in tribunale, gli spostamenti del personale». E‟ bene ricordare, 
infatti, che una legge del ‟99 chiuse le carceri- isola di Pianosa e dell‟Asinara perché 
ritenute ingestibili. Il piano, tuttavia, punta molto sulla costruzione di 46 nuovi padiglioni, da 
tirare su sulle aree verdi della carceri già esistenti, e di 22 istituti nuovi di zecca (di cui 9 
già finanziati: 17.129 posti in più di cui 4.605 dati per pronti in due anni. «E‟ un piano per 
interventi sulle carceri di 1,5 miliardi, di cui un miliardo per le nuove opere», ha detto il 
presidente Silvio Berlusconi: «Abbiamo trovato 500 milioni di euro, vorremmo procedere 
con il project financing », ha aggiunto riferendosi all‟impegno dei privati su beni che 
restano di proprietà pubblica con la gestione dei servizi che spetta ai costruttori. 
I soldi sono pochi e per questo il ministro Alfano ha voluto incontrare il presidente di Con-
findustria Emma Marcegaglia, accompagnata da Antonello Montante, e il presidente del-
l‟Ance (costruttori edili) Paolo Buzzetti: è stato costituito un «gruppo di lavoro per la fase di 
realizzazione del piano carceri che metterà a punto gli strumenti contrattuali per i diversi 
tipi di gara». La corsa è contro il tempo: i detenuti sono 62.473 a fronte di un limite re-
golamentare di 43.201 e una tollerabilità di 63.702 posti. 
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Mario Stanganelli, Il Messaggero 15/5/09 pag. 3 
Sicurezza. primo sì. Berlusconi: cittadini più garantiti 
 
Tra non poche tensioni in Aula e sotto gli occhi di centinaia di migliaia di spettatori della 
diretta tv il ddl sulla sicurezza ha avuto il via libera della Camera. Atteso a breve, 
soprattutto dalla Lega, il definitivo sì del Senato, la maggioranza canta vittoria. E 
Berlusconi, che in vista del voto europeo vuole attribuirsene, in competizione con Bossi e 
Maroni, gran parte del merito sottolinea: «Con questa legge garantiamo maggiormente la 
sicurezza ai cittadini e, a differenza del governo Prodi che aveva spalancato le porte 
dell‟Italia, mettiamo le regole all‟immigrazione nel nostro Paese». Il ministro dell‟Interno, da 
parte sua, replica agli attacchi dell‟opposizione che - dice Maroni - «fanno male ma non ci 
fanno arretrare di un millimetro». Per il numero due della Lega, «a sinistra c‟è solo odio e 
pregiudizio, ma sul provvedimento abbiamo il consenso della maggioranza degli italiani». 
E se invece dalla Chiesa le critiche alla nuova legge arrivano a pioggia, ad aprire 
l‟ombrello è lo stesso premier escludendo che dai vescovi sia giunta alcuna contestazione 
al governo: «Non ho conoscenza di queste critiche - afferma il Cavaliere -: ho parlato più 
volte con i responsabili della Cei e ho sempre trovato un‟accoglienza positiva». Entrando 
poi nel merito del provvedimento, Berlusconi osserva che si tratta di «una legge 
assolutamente necessaria ai fini della deterrenza e per mandare un messaggio alle 
organizzazioni criminali e cioè che noi non possiamo accogliere immigrati che non hanno 
né arte né parte e che non potendo entrare nel sistema produttivo vanno a finire nelle 
organizzazioni malavitose». Del tutto opposta la visione dell‟opposizione, non solo quella 
di Pd e Idv. Pier Ferdinando Casini, infatti, avverte che «con la demagogia non si va da 
nessuna parte». Per il leader dell‟Udc nel ddl sulla sicurezza «c‟è molta propaganda e 
poca sostanza». Le ronde sono «un‟abdicazione dello Stato che dice ai cittadini: 
difendetevi da soli e fate meno danni possibili. E‟ un balletto cinico e spregiudicato. Lo 
Stato deve governare, dare sicurezza ai cittadini, non eccitare gli animi». Per Casini, in 
conclusione, con l‟approvazione di questa legge, «il governo si è leghizzato 
definitivamente. E si è persa l‟occasione per un dibattito sereno». Sullo stesso registro 
gran parte degli altri esponenti dell‟opposizione: per Massimo D‟Alema «oggi abbiamo una 
legge poco civile, che suscita la critica di tutta la comunità internazionale e della Chiesa e, 
inoltre, è completamente inefficace a ridurre la clandestinità». Pierluigi Bersani, a sua 
volta, si chiede «a quanta civiltà e umanità vogliamo rinunciare? Il problema - osserva 
l‟esponente Pd - naturalmente c‟è, ma si può affrontare con più razionalità e senza 
disumanità». Ma dello stesso problema sembrano avere, all‟interno dello stesso Pd, una 
percezione un po‟ diversa Francesco Rutelli e Sergio Chiamparino: «Siamo seri - dice l‟ex 
sindaco di Roma - non potremmo mai integrare dieci milioni di immigrati. In Italia tendiamo 
a rimuovere la dimensione criminale dell‟immigrazione clandestina. Il mercato delle paure 
e della sicurezza per la destra è redditizio. Facile sparare slogan come fuori i clandestini“o 
pensare a vagoni separati per i milanesi. Ma a questo una parte della sinistra non può 
rispondere con l‟assurdità del siamo tutti clandestini. Quanto al sindaco di Torino, si dice 
«più che convinto che si debba fare di tutto per togliere l‟immigrazione dalle mani della 
mafia e della criminalità. E quindi che si debba cercare di contrastare gli sbarchi dei 
clandestini sulle nostre coste». 
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Cristiana Mangani, Il Messaggero 15/5/09 pag. 15 
Piano carceri, in arrivo anche le celle galleggianti 
 
Non si tratterà di navi-prigione come quelle che salpavano cariche di galeotti dai porti 
britannici alla volta dell'Australia. Le carceri galleggianti che potremmo vedere ancorate 
nelle acque di Genova, di Livorno o in uno degli innumerevoli, e ancora non precisati, porti 
della nostra Penisola saranno piattaforme simili a quelle inaugurate nell'89 a New York, 
lungo il fiume Hudson, o sulla falsariga dei centri di detenzione che l'Olanda ha destinato 
agli immigrati. Una soluzione indubbiamente nuova e anomala per il nostro Paese ma che 
è stata valutata ieri, tra molte altre soluzioni possibili, dal capo dell‟amministrazione 
penitenziaria Franco Ionta, per cercare di risolvere l'emergenza sovraffollamento. L‟ex pm 
della Capitale è stato, infatti, designato dal Governo commissario straordinario per l'edilizia 
penitenziaria con l'obiettivo di dare ossigeno alle 206 carceri che stanno letteralmente 
esplodendo: i detenuti sono arrivati a 62.473 contro un limite regolamentare di 43.201 e 
una tollerabilità di 63.702. Troppi. Il piano di Ionta prevede dove, come e quando costruire 
22 nuove carceri (di cui 9 già finanziate) e 46 padiglioni in quelle vecchie, così da arrivare 
a creare, entro dicembre 2012, 17.129 posti letto in più (di cui 4.605 nel giro di un paio di 
anni) per un costo totale di 1 miliardo e 590 milioni di euro, di cui 980 milioni ancora da 
individuare. «Abbiamo trovato 500 milioni di euro, vorremmo procedere con il project 
financing facendo intervenire i privati», ha detto il premier Berlusconi. L‟ipotesi dei 
penitenziari galleggianti verrà valutata dal ministro Alfano. Ionta indica l‟ha definita un 
«nuovo modello di custodia per i soggetti di minore pericolosità». Si tratta delle cosiddette 
carceri leggere, «soluzioni alternative» a quelle finora adottate, da realizzarsi attraverso 
«strutture modulari» (più economiche nella manutenzione-gestione oltre che più rapide da 
costruire) nonché attraverso «la previsione di strutture penitenziarie galleggianti». Per 
trovare i fondi che scarseggiano, Alfano ha intenzione di aprire ai privati, anche attraverso 
lo strumento della permuta (le vecchie carceri nel centro delle città verrebbero trasformate 
in alberghi o in store-center dai privati che, in cambio, costruirebbero nuovi penitenziari in 
periferia) o con il project financing. A bollare il piano sono Antigone e il sindacato 
penitenziario Osapp («le navi prigione indicano che ci troviamo in un mare di guai», 
dicono). Al termine della riunione è stato costituito un gruppo di lavoro cui prenderanno 
parte, oltre al Dap, la Confindustria, l‟Associazione nazionale costruttori edili (Ance), il 
ministero delle Infrastrutture e la Presidenza del Consiglio. 
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GIURUSPRUDENZA 

Cassazione 
 

Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 15/5/09 pag. 39 
Rogatorie con meno vincoli   
 
L‟acquisizione della prova può avvenire anche senza contraddittorio. Ad ammetterlo è lo 
stesso articolo 111 della Costituzione sul giusto processo. E le rogatorie possono rientrare 
tra le circostanze eccezionali che danno luogo all‟eccezione alla modalità ordinaria del 
afaccia  faccia tra accusa e difesa. A stabilirlo è la Prima sezione penale della Cassazione 
con sentenza n. 19343 depositata l‟8 maggio.  Secondo la Corte inoltre, la possibilità di 
eliminare in situazioni e circostanze particolari la necessità della dialettica tra accusa e 
difesa per la formulazione delle prove su cui chiamare a giudicare il magistrato è inserita 
nell‟art. 111 comma 5 e la Cassazione spiega che le rogatorie possono ben rientrare tra 
queste circostanze fuori dalla norma perché non si può pretendere che l‟ordinamento 
processuale straniero si adegui ai nostri principi costituzionali. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 17-27-39 
 
Sicurezza, Berlusconi: Colle e vescovi non si riferiscono a noi 
Adesso manca solo l‟ok definitivo del Senato. Dopo il triplo voto di fiducia, la Camera ha 
dato ieri il via libera al pacchetto sicurezza con 297 sì, 255 no e 3 astensioni. Un voto 
giunto quasi contemporaneamente al monito di Giorgio Napolitano sul rischio di una 
“retorica intollerante e xenofoba”. Il premier non ritiene che le parole del Capo dello Stato 
e della Cei siano rivolte al suo Governo mentre il ministro dell‟Interno Maroni spiega che le 
polemiche sono frutto di una scarsa conoscenza del provvedimento. La pensa cosi anche 
il leader della Lega Umberto Bossi. Molto dure le critiche dell‟opposizione, dal Pd che 
parla di “misure fasciste”, all‟Udc secondo cui il “governo si è leghizzato”, all‟Idv che bolla il 
disegno di legge come “pura propaganda”. Dopo le modifiche ora è atteso il passaggio 
definito all‟Aula del Senato. Nel frattempo i deputati Fabio Granata e Silvano Moffa (Pdl e 
ex An) e Giuseppe Giulietti (Idv) stanno lavorando a un testo di legge sull‟integrazione 
degli immigrati da presentare a Montecitorio entro l‟estate. La proposta è quella di 
concedere la cittadinanza italiana agli stranieri che risiedono in Italia da almeno 5 anni con 
regolare permesso di soggiorno e conoscono la lingua e la Costituzione (previsione già 
inserita in passato nel Ddl Amato poi naufragato con la fine anticipata della scorsa 
legislatura). 

 
Carceri galleggianti e progetti con i privati 
Tra le “soluzioni alternative” dell‟edilizia penitenziaria contenute nel paino che il direttore 
del Dap Franco Ionta ha presentato al Guardasigilli Angelino  Alfano, spunta anche 
l‟ipotesi di carceri galleggianti. Intanto il ministro ha ricevuto ieri il presidente di 
Confindustria Emma Marcegaglia e il presidente dell‟Ance Paolo Buzzetti, per discutere 
del coinvolgimento dei privati nel piano di rinnovamento del sistema carcerario. E‟ stato poi 
costituito un gruppo di lavoro perseguire la realizzazione del piano carceri. La relazione 
del Dap ha evidenziato che tra poco più di un mese, il sistema carcerario entrerà in crisi a 
causa del sovraffollamento (62.473 posti occupati a fronte di una soglia regolamentare di 
43.201) e che a breve sfonderà il limite massimo di tollerabilità (63.702). La soluzione 
prospettata da Ionta delle carceri galleggianti, “strutture modulari” più economiche nella 
manutenzione e gestione, oltre che più rapide da costruire si accompagnerebbe alla 
realizzazione entro il 2012, prevista dal piano del Dap, di 46 nuovi padiglioni in altrettanti 
carceri già esistenti e la costruzione di altri 22 nuove carceri (di cui 9 già in costruzione). 
L‟obiettivo è la creazione di 17.129 posti letto 
 

La Repubblica pag. 27 
 
Carceri, ecco il piano Ionta contro il sovraffollamento anche quelle galleggianti 
Carceri galleggianti. L´idea di far ricorso a questa, insieme ad altre soluzioni, per risolvere 
l´emergenza sovraffollamento è del capo del Dipartimento dell´amministrazione 
penitenziaria, Franco Ionta, designato dal governo commissario straordinario per l´edilizia 
penitenziaria.Le priorità del piano Ionta sono due: ampliare 46 vecchie carceri con 
altrettanti padiglioni da 200 posti l´uno, costruire nuovi penitenziari da mille posti a Milano, 
Roma, Napoli e Catania. Per trovare i fondi: le vecchie carceri nel centro delle città 
vengano trasformate in alberghi o in store-center dai privati che, in cambio, costruiscono 
nuovi penitenziari in periferia) 
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Corriere della Sera pag. 23 
 
Class action, sì al decreto sviluppo 
È stato approvato ieri mattina dal Senato il disegno di legge di Sviluppo, collegato alla 
manovra economica 2008. Il provvedimento, che ora torna alla Camera per il voto 
definitivo, contiene le misure per il ritorno dell‟Italia al nucleare, ma anche norme su class 
action e assicurazioni.. Tra le altre novità: la riduzione delle accise sui carburanti per le 
Regioni che ospitano impianti di estrazione; la possibilità per le Regioni di esentare dal 
pagamento della tassa automobilistica per 5 anni i veicoli che passano al Gpl o al metano; 
l‟inasprimento delle norme anticontraffazione, con multe più severe e carcere fino a 6 anni. 

 
Italia Oggi pag. 25 
 
Ddl sviluppo, clas action non retroattiva  
L'ultima versione del ddl sviluppo, è stata approvata ieri mattina dall'aula del Senato. Ora, 
dopo il via libera di palazzo Madama, il provvedimento torna alla Camera. A favore del 
disegno di legge hanno votato i senatori di Pdl e Lega. Contrari Pd e Idv. Astenuto il 
gruppo Udc, Svp e Autonomie. Class action non retroattiva: L'azione legale collettiva 
per il risarcimento di danni non sarà retroattiva, ma varrà solo per gli illeciti compiuti dalla 
data di approvazione della legge. La retroattività della class action è stata prima introdotta 
da un emendamento del governo approvato in commissione Industria, che ne prevedeva 
l'applicazione per gli illeciti compiuti a partire dal 30 giugno 2008, per poi essere eliminata 
in Aula con l'emendamento di Alberto Balboni (Pdl). La scelta di Governo e maggioranza è 
stata duramente criticata dalle associazioni dei consumatori perchè non consentirà di 
usufruire di questo strumento per ottenere il risarcimento dei soldi investiti in obbligazioni 
delle aziende che hanno subito crack finanziari come Cirio, Parmalat, Giacomelli o Alitalia. 
Più sanzioni anticontraffazione: Sanzioni più severe per contrastare il fenomeno della 
contraffazione. Previste multe fino a 35mila euro e reclusione fino a 6 anni.  

 
Appuntamenti 
 
Avvocati 
Il tema degli «Errori in Medicina» è al centro di un incontro formativo rivolto a dirigenti 
sanitari e avvocati, organizzato da Aim Education che si svolgerà oggi presso la Società 
umanitaria a Milano. Tra i relatori il presidente dell'Ordine degli avvocati di Milano, Paolo 
Giuggioli, il presidente della Corte d'appello di Brescia, Alfonso Marra, il direttore della 
Clinica medica, dipartimento di medicina clinica e prevenzione università degli Studi 
Milano Bicocca, Giuseppe Mancia. 
 
Notai 
Si terrà domani a Novara, alle ore 9 presso l'Auditorium Banca Popolare di Novara, il 
convegno dal titolo «Sicuri del proprio futuro», organizzato dalla Fondazione italiana per il 
Notariato in collaborazione con il Consiglio notarile di Novara, Vercelli e Casale 
Monferrato. Al centro del dibattito la proposta di legge 1752 presentata alla camera dei 
deputati, finalizzata a rafforzare la sicurezza della disciplina della compravendita 
immobiliare, alla luce delle situazioni di rischio che sono emerse negli ultimi anni nel 
mercato immobiliare. 

 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 


