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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Guido Alpa, presidente Cnf, Il Sole 24 Ore 15/7/09 pag. 35 
Avvocati in prima linea per un sistema efficiente 
 
Riforma dell’ ordinamento giudiziario, riforma del codice di procedura civile, norme di 
delega per la istituzione degli organismi di conciliazione costituiscono l’oggetto dei tre 
incontri che il Consiglio nazionale forense ha promosso, l’uno di seguito all’altro, a partire 
dal 16 luglio : il primo con gli avvocati nominati nei consigli giudiziari, il secondo per gli 
avvocati che intendano aggiornarsi sulla riforma delle regole processuali, il terzo con gli 
Ordini forensi. Un filo rosso li collega tutti: discutere come l’ Avvocatura possa cooperare 
al funzionamento della macchina processuale, all’interno e fuori dal processo, nella sua 
veste istituzionale. A questa dimensione si aggiunge – ma costituirà oggetto di altro 
incontro – la supplenza nel processo, svolta degli avvocati  che in veste di giudice onorario 
consentono al sistema di funzionare e il ruolo sociale , svolto con l’assunzione della difesa  
d’ufficio, con il patrocinio a spese dello Stato, e con l’assolvimento di altri gravosi impegni .  
Si tratta quindi non di riunioni di natura politica, né di politica istituzionale, ma di riunioni 
indette per riflettere e discutere su temi essenziali per la vita dei cittadini, così  come 
riflessi dai testi normativi: testi che richiedono uniforme  interpretazione, applicazione 
efficiente, e cooperazione fattiva. I temi infatti sono particolarmente complessi. Il primo 
implica una preparazione puntuale dei consiglieri sulle tecniche di valutazione di tutti i 
fattori che riguardano l’ amministrazione della giustizia nei singoli distretti, ma, pone due  
questioni preliminari: il coordinamento dei testi dei regolamenti, che ciascuna Corte 
d’appello ha approvato, e il ruolo svolto dall’avvocato nell’ambito di questi consessi. Il 
secondo riguarda il primo segmento della riforma del processo, a cui seguirà il segmento 
costituito dalle leggi delegate e dai regolamenti, e, successivamente, gli altri interventi 
programmati, incluso il processo penale. Il terzo riguarda l’avvio, presso i Tribunali, degli 
organismi di conciliazione  forense costituiti e retti dal locale Consiglio dell’ Ordine.  
In altri termini, l’organizzazione della giustizia passa sia attraverso il momento del controllo 
dell’attività svolta in sede locale, effettuato in cooperazione con i magistrati,  sia attraverso 
l’osservanza di nuove regole processuali (volte ad abbreviare i tempi di svolgimento dei 
processi, a semplificare i metodi e i riti, a “filtrare” i ricorsi per Cassazione), sia attraverso 
la diffusione capillare e istituzionale di metodi di risoluzione stragiudiziale delle 
controversie, in particolare la mediazione e la conciliazione.  
E’ una stagione culturale importante, ma anche una scommessa sul futuro: certamente 
sarà necessaria la prosecuzione delle best practices che accompagnano l’interpretazione 
e l’applicazione delle norme. Esse sono fondate sul rispetto reciproco di avvocati e 
magistrati, sulla volontà di collaborare per offrire un servizio utile ai cittadini, sulla 
necessità di  rimediare alle lacune normative  e alle carenze strutturali.  
A questo impegno dell’Avvocatura, nel momento della crisi economica, e nell’attuale 
assenza di ogni provvidenza, incentivo o agevolazione, come quelli  previsti per le 
imprese,  dovrebbe corrispondere  una particolare attenzione ai problemi dell’ Avvocatura, 
un’attenzione scevra da pregiudizi e libera da luoghi comuni. La qualificazione 
professionale dell’avvocato, il suo ruolo nella difesa dei diritti, l’offerta di servizi alternativi 
alla difesa ordinaria, costituiscono gli snodi che conducono anche alla riforma della 
disciplina della professione forense. Questo è un altro capitolo, che si vorrebbe chiudere 
con la soddisfazione di tutti nei tempi più brevi.  
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Italia Oggi 15/7/09 pag. 33 
Tre eventi per discutere di avvocatura e processi 
 
Tre eventi per discutere come l'avvocatura può cooperare al funzionamento della 
macchina processuale. Si inizia il 16 luglio presso la sede di via del Governo vecchio con 
un seminario dedicato al tema «Consigli giudiziari: Istruzioni per l'uso e prospettive di 
riforme» (ore 9,45) che vedono gli avvocati impegnati come componenti di diritto per le 
competenze relative alla formazione delle tabelle e al funzionamento degli uffici giudiziari. 
E sono circa 2 mila gli avvocati iscritti al seminario organizzato il 17 luglio dal Consiglio 
nazionale forense (Roma, complesso monumentale Santo Spirito in Sassia, ore 9), 
dedicato alla Riforma della giustizia, le modifiche al codice di procedura civile. Il seminario 
cade a ridosso della entrata in vigore della legge 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile) e si 
propone di analizzare nel dettaglio, nelle singole relazioni, tutti gli aspetti innovativi 
introdotti del capo IV della legge tra cui l'introduzione della mediazione civile per favorire la 
conciliazione stragiudiziale delle parti; introduzione di un filtro per i ricorsi di Cassazione; 
introduzione della testimonianza scritta; previsione di un rito sommario di cognizione. Alle 
novità in materia di conciliazione, invece, è dedicato un incontro con i presidenti dei 
Consigli dell'Ordine forense locale, in calendario il 18 luglio presso la sede di via del 
Governo vecchio. In particolare si discuterà della possibilità offerta dalle legge 69 di 
istituire camere di conciliazione presso i tribunali a cura degli stessi Consigli dell'Ordine.  
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Riforma professione forense 
 
Il Sole 24 Ore 15/7/09 pag. 35 
Ordinamento: primo sì per la fine di luglio 
 
Disponibilità ad ascoltare le ragioni dell’avvocatura da parte dei deputati della 
commissione Giustizia: questa l’impressione dei rappresentanti dell’avvocatura che sono 
stati auditi ieri, in vista della pria approvazione della riforma dell’ordinamento forense, 
prima della pausa estiva. A guidare la delegazione, il presidente del Consiglio Nazionale 
forense, Guido Alpa: erano rappresentanti, tra gli altri, l’Oua, l’Anf, l’Aiga e le Camere 
penali. Finchè non sarà disponibile il nuovo testo del comitato ristretto le sigle 
dell’avvocatura si mantengono prudenti anche se la richiesta generale è più severità nel 
percorso professionale, coniugata con il ritorno ai minimi inderogabili e l’abrogazione del 
patto di quota lite. Posizione un po’ distinta per l’Anf, che chiede una svolta a partire dai 
percorsi universitari. 
 
Gabriele Ventura, Italia Oggi 15/7/09 pag. 33 
Riforma forense, via con gli emendamenti    
 
Riforma dell'avvocatura in dirittura d'arrivo al senato. Il termine per gli emendamenti al 
testo approvato dal comitato ristretto è stato infatti fissato per domani. E martedì prossimo 
la Commissione giustizia si riunirà in sede referente per licenziare la riforma e passare la 
palla all'aula. Grande attesa, quindi, per le varie anime della categoria che ieri, in via 
informale, hanno incontrato i senatori del comitato ristretto e hanno espresso le loro 
perplessità su alcuni passaggi. Su tutti, il mancato ritorno ai minimi tariffari obbligatori e al 
divieto del patto di quota lite, previsti dalla riforma targata Cnf. Da vedere se le richieste 
dell'avvocatura verranno inserite o meno nel testo che verrà presentato in commissione. A 
scandire i tempi dei lavori parlamentari è stato Filippo Berselli, presidente della 
Commissione giustizia. «Il comitato ristretto ha chiuso la discussione generale sulla 
riforma dell'avvocatura», ha spiegato, «il termine per gli emendamenti è stato fissato a 
dopodomani (domani, ndr) alle ore 18. Martedì prossimo la Commissione giustizia si 
riunirà per licenziarlo». Per quanto riguarda l'incontro di ieri, invece, il Consiglio nazionale 
forense ha espresso perplessità su alcune modifiche apportate dal comitato ristretto alla 
riforma messa a punto dall'avvocatura. Ma per un giudizio definitivo, il Cnf attenderà il 
momento in cui verrà reso noto il testo definitivo. Per l'Oua l'inderogabilità delle tariffe e il 
divieto del patto di quota lite sono condizioni irrinunciabili. «Sono previsioni necessarie per 
garantire la qualità della prestazione», ha detto il presidente Maurizio de Tilla. Sulle stessa 
linea d'onda le camere penali, anche se c'è soddisfazione per il mantenimento 
dell'impianto del testo su alcuni punti cardine per l'Ucpi. «Per quanto riguarda accesso e 
specializzazioni», ha detto Lodovica Giorgi, segretario nazionale, «il comitato ristretto non 
ha portato sostanziali modifiche. Sotto questo profilo siamo molto soddisfatti». Fuori dal 
coro la voce dell'Anf, che giudica il testo approvato dal comitato ristretto «un impianto 
vecchio che non punta alla modernizzazione della professione». Per l'Aiga, invece, oltre al 
mantenimento dell'obbligatorietà dei minimi tariffari, «è fondamentale che venga reinserito 
l'adeguato compenso per i collaboratori e i praticanti avvocati», ha detto il segretario 
nazionale Antonio Violanti. 
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D.M, L’Opinione 15/7/09 pag. 2 
L’avvocatura sul piede di guerra 
 
Liberalizzabile”, “lenzuolabile”  a quanto pare non fanno rima con negoziabile. Almeno per 
gli avvocati che si sono visti bocciare la norma contenuta nella riforma della professione 
forense, che prevedeva la soppressione del famoso art. 2 della legge 248/2006 (la c.d 
Legge Bersani). L’abrogazione della norma che eliminava tariffe e vincoli alla pubblicità 
per le professioni legali era condizione sine qua non  per intavolare il dialogo tra Governo 
e Avvocatura: riformare dall’interno le professioni giuridico-economiche e non far 
rimpiangere quello che fu definitivo dagli addetti ai lavori un “annus horribilis” per il pianeta 
Giustizia. Quando cioè Clemente Mastella era al dicastero di Via Arenula e il fido Bersani 
allo Sviluppo economico. Invece Il comitato ristretto della commissione Giustizia del 
Senato ha risposto con un due di picche correggendo il testo, e mandando l’avvocatura su 
tutte le furie. Non solo non è stata accettata l’abrogazione della Bersani, ma anche il 
divieto del patto di quota lite è rimasto così com’era. Ieri intanto si sono tenute le audizioni 
alla commissione Giustizia della Camera della categoria. E l’avvocatura, compatta, ha 
ribadito il messaggio: no alle lenzuolate, perché la professione non può essere vista in 
maniera mercantilistica; no a tariffe minime derogabili, no all'allargamento indiscriminato 
per l'accesso alla professione e via da testo il divieto del patto di quota lite. Sui minimi 
inderogabili, i legali proprio non sono intenzionati ad allentare la presa. Gli avvocati del 
resto, dopo il 29esimo Congresso nazionale forense di Bologna, avevano chiesto un 
cambio di rotta al Governo. Si erano detti non  più disposti ad essere additati tra coloro 
che impediscono la “rivoluzione” in termini di efficienza del sistema giustizia. E avevano 
incassato la massima disponibilità del ministro Alfano ad un testo condiviso di riforma della 
professione forense e della Giustizia nel complesso. E così, tra codici deontologici, 
richiami ai valore di autonomia e valore costituzionalmente garantito della professione 
forense, accesso e tutela dei diritti, Ordini o non Ordini, lo “scontro” resta aperto. Bersani, 
come ammettono gli stessi professionisti, fece l’errore di rimanere completamente sordo e 
tirare avanti senza un minimo di confronto. Adesso  notai, avvocati e dottori commercialisti 
si preparano a presentare il conto. La vera “battaglia”si combatterà ora a suon di 
emendamenti nelle Aule di Camera e Senato. A partire proprio dalle modifiche apportate 
dal comitato ristretto della Commissione giustizia al testo dell'avvocatura che sono 
contenute nell'art. 12. Il comma 5. 
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Giustizia 
Sicurezza 

 
Roberto Miliacca, Italia Oggi 15/7/09 pag. 7 
Extracomunitari, processi solo in aula 
 
Il Csm mette una bella tara sul successo del pacchetto sicurezza e sulla celerità delle 
procedure di espulsione legate al reato di immigrazione clandestina. Pochi giorni fa, il 
plenum del Consiglio superiore della magistratura, rispondendo alla richiesta che gli era 
stata sottoposta nell’ottobre del 2008 dal presidente del Tribunale di Genova, ha stabilito 
che i processi agli immigrati vanno fatti sempre e solo in un’aula di giustizia. Niente 
questure o ctp (oggi centri di identificazione ed espulsione), insomma: i locali messi a 
disposizione dal ministero dell’interno non sono luoghi adatti all’amministrazione della 
giustizia, neppure se imputato è un immigrato e neppure se a richiederlo ci sono esigenze 
di accelerazione delle procedure di espulsione. La risposta dell’organo di autogoverno 
della magistratura guidato da Nicola Mancino, rilasciata a distanza di circa nove mesi dalla 
richiesta, non ha potuto tenere conto del pacchetto sicurezza varato pochi giorni prima, 
cioè il 2 luglio, dal senato (si tratta della legge che introduce il reato di immigrazione 
clandestina e che attribuisce al giudice di pace la competenza penale esclusiva sulla 
materia). Ma la pronuncia del Csm rappresenta comunque un precedente «pesante» per il 
futuro dei processi in materia, visto che obiettivo della norma dovrebbe essere proprio 
quello di accelerare l’espulsione di chi non ha titolo per restare sul territorio italiano. Una 
questione che esisteva anche a ottobre del 2008, quando cioè il presidente del tribunale di 
Genova chiedeva lumi sul da farsi al Csm in ordine ai locali da utilizzare per la convalida 
dei provvedimenti di accompagnamento alla frontiera degli stranieri, emessi dal Questore. 
«La questione», si legge nella pratica del Csm, istruita dall’ottava commissione, «era nata 
da una richiesta del questore di Genova di intervenire sul coordinatore dell’Ufficio del 
Giudice di pace affinché, come per il passato, le udienze di convalida dei provvedimenti di 
cui all’oggetto fossero tenute negli appositi locali allestiti presso la Questura, segnalando 
che il coordinatore aveva invece disposto che le udienze si tenessero nei locali dell’Ufficio 
del Giudice di pace, con una serie di conseguenze negative (necessità che gli stranieri 
fossero trasferiti nei locali dell’Ufficio del Giudice di pace, ritardi nei procedimenti di 
convalida, pericolo che gli stranieri si sottraessero alla vigilanza degli agenti di polizia, non 
essendo possibile adottare nei loro confronti i mezzi di coercizione normalmente adoperati 
nei confronti dei detenuti)». Tutti temi, questi, dei quali anche il pacchetto sicurezza voluto 
fortemente dal ministro dell’interno Roberto Maroni, non potrà non tenere conto. Il Csm, a 
maggioranza, ricalcando peraltro le stesse perplessità che a suo tempo aveva espresso in 
tema di processo agli immigrati, ha sancito che una piena giurisdizionalizzazione della 
fase della convalida è necessaria. Costi quel che costi. 
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Antonio G.Paladino, Italia Oggi 15/7/09 pag. 24 
Rapine dal vivo in questura 
 
Grazie al nuovo sistema di videoallarme, nell'esercizio commerciale dove si sta tentando 
una rapina, basterà che il titolare prema un pulsante su un apposito telecomando e le 
immagini, in tempo reale, saranno visibili nelle sale comandi di Polizia di stato e 
Carabinieri per un tempestivo intervento. È quanto prevede il protocollo d'intesa firmato ieri 
tra il ministro dell'interno, Roberto Maroni, Carlo Sangalli, presidente di Confcommercio e 
Marco Venturi, presidente di Confesercenti e alla presenza del capo della Polizia, Antonio 
Manganelli. Intesa che, comunque, si intende aperta anche alle altre organizzazioni di 
categoria e agli esercenti non consociati. Il nuovo sistema di video allarme antirapina, 
dovrà interagire direttamente con gli apparati esistenti presso le centrali operative delle 
forze dell'ordine, in conformità ai principi predisposti dal garante della privacy. Gli impianti 
saranno concessi alle forze di polizia in comodato d'uso gratuito da parte dei soggetti 
tutelati (la convenzione li definisce «fruitori»). A questi, la convenzione fa carico degli oneri 
inerenti le linee telefoniche per i necessari collegamenti, l'installazione ed il collaudo delle 
apparecchiature, gli interventi d'urgenza, la manutenzione ordinaria e straordinaria, 
nonché l'aggiornamento degli strumenti tecnologici. La convenzione siglata ieri ha la 
durata di 4 anni (rinnovabili) ed entrerà in vigore a 120 giorni dalla firma, per consentire ai 
fruitori dei sistemi di videosorveglianza di aggiornare ovvero di dotarsi degli impianti, i cui 
costi, come detto, sono a loro carico. Come funzionerà il nuovo sistema? La convenzione 
prevede che in caso di «concreta ed esclusiva possibilità di rapina», l'esercente potrà 
attivare l'allarme per inviare le immagini, in tempo reale, alle postazioni delle sale e delle 
centrali operative della Polizia di stato e dei Carabinieri, per gli interventi di competenza. 
La trasmissione delle immagini potrà avvenire anche mediante utilizzo di connessioni di 
rete gestite da istituti di vigilanza private (incaricati a tal fine dagli stessi soggetti fruitori), 
che integreranno il sistema attraverso quelle attività definite di «sicurezza secondaria», 
vale a dire che non richiedono l'esercizio di attività di polizia. In ogni caso, si precisa nella 
convenzione, le immagini dell'eventuale rapina non dovranno mai essere visualizzate da 
parte degli istituti di vigilanza che, per i successivi adempimenti info-investigativi, dovranno 
invece essere custodite dallo stesso esercente, in conformità alle prescrizioni dettate dal 
garante della privacy. Qualunque nuova attivazione di impianti collegati con il sistema di 
trasmissione immagini in tempo reale, dovrà essere comunicata alla locale prefettura e 
alle forze di polizia. Questo al fine di realizzare le opportune verifiche sulla loro conformità. 
«È un ulteriore passaggio importante nella direzione del contrasto alla criminalità diffusa 
che colpisce soprattutto chi svolge un'attività commerciale», ha commentato Maroni, 
sottolineando altresì l'impegno dello Stato, anche grazie a strumenti come la 
videosorveglianza, nella lotta alla criminalità diffusa. Lo dimostrano i dati in calo citati da 
Maroni sulle rapine nei negozi, essendo queste diminuite del 25% nel quadrimestre 
gennaio-aprile 2009 rispetto allo stesso periodo del 2008. «Si rafforza la filosofia della 
sicurezza partecipata», ha detto Manganelli, «il che significa realizzare partenariati 
produttivi tra Stato, enti locali, regioni, associazioni». Confcommercio e Confesercenti 
hanno ritenuto il nuovo protocollo una «risposta importante alle richieste delle associazioni 
che mette in campo condizioni più forti di sicurezza e legalità».  
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Ddl anti-violenza  
 

Nicoletta Cottone, Il Sole 24 Ore 15/7/09 pag. 35 
Violenza con sanzioni pesanti 
 
Giro di vite sul sistema sanzionatorio per chi commette violenza sessuale: fino a 12 anni 
per stupro, fio a 16 se ad agire è il branco, fio a 20 se concorrono circostanze aggravanti. 
Raddoppiati anche i termini di prescrizione. Enti locali e presidenza del Consigli dei 
ministri potranno costituirsi parte civile nei processi. Sono fra le novità introdotte nel 
disegno di legge in materia di violenza sessuale che ieri ha avuto il primo via libera della 
Camera, con 447 sì e 29 no. Il provvedimento passa ora all’esame del Senato. In 
particolare chiunque “con violenza, minaccia, abuso di autorità costringe” una persona a 
compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da 6 a 12 anni (ora da 5 a 1° 
anni). Stessa pena per chi approfitta delle condizioni di inferiorità fisica o psichica della 
persona offesa o la trae in inganno. Prigione da 7 a 15 anni (anziché da 6 a 12) in caso di 
aggravanti, se i fatti sono commessi nei confronti di un minore di 16 anni, con l’uso di armi, 
alcol, stupefacenti, da persona travisata o che simula il ruolo di pubblico ufficiale o di 
incaricato di pubblico servizio, da persona sottoposta a limitazioni della libertà personale. 
Stessa pena se il colpevole è un genitore, un parente o un tutore o se la donna offesa è in 
stato di gravidanza o disabile, o se la violenza è commessa sul luogo di lavoro con abuso 
di relazioni di ufficio o di prestazioni d’opera. La pena non può essere inferiore a 8 anni se 
dalla violenza deriva una lesione personale grave o a 10 anni se la lesione è gravissima. 
Fra le pene accessorie l’interdizione dai pubblici uffici se il condannato ha abusato della 
propria funzione o la sospensione dall’esercizio di una professione o di un’arte. Due anni, 
al posto di 18 mesi, sono la durata massima delle indagini preliminari anche per la 
fattispecie semplice di violenza sessuale. Reclusione da 7 a 16 ani (anzichè da 6 a 12) per 
la partecipazione a violenza di gruppo. Fino a 20 anni se concorrono le aggravanti previste 
dall’articolo 609-ter. Pena non inferiore a 12 anni se la vittima è un minore di 10 anni o in 
presenza di due o più circostanze aggravanti o se la vittima ha una lesione persona grave. 
Reclusone da 6 mesi a 2 anni per molestie sessuali, con multa da mille a 3mila euro. 
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Francesco Cerisano, Italia Oggi 15/7/09 pag. 30 
Violenza sessuale, comuni parte civile 
 
I comuni potranno costituirsi parte civile, assieme alla presidenza del consiglio, nei 
processi per violenza sessuale. Gli stupratori saranno puniti con la reclusione fino a 12 
anni (che potrà arrivare fino a 16 nel caso di violenza su un minore di anni dieci) mentre 
vengono raddoppiati i tempi di prescrizione del reato. Come era prevedibile, con voto 
largamente bipartisan (447 sì su cui però pesano 29 voti contrari per via dello scrutinio 
segreto chiesto dal Partito democratico) l'aula della camera ha approvato la proposta di 
legge De Corato che inasprisce le sanzioni in materia di violenza sessuale. Il 
provvedimento, da cui è stata stralciata la norma cosiddetta «wanted» (che dava la 
possibilità di affiggere in luoghi pubblici e in mezzi di trasporto l'identikit o la foto 
segnaletica del ricercato per stupro), amplia rispetto all'attuale disciplina i casi di 
applicazione dell'aggravante. Che si applicherà agli episodi di violenza sui minori di anni 
16 (nel codice attuale la soglia d'età è 14 anni) e nei casi in cui venga commessa con l'uso 
di armi, sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti. Con la stessa pena verrà punito chi 
simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio o commette 
violenza su una persona sottoposta a limitazioni di libertà personale o su una donna 
incinta. L'aggravante, cioè la reclusione dai sette ai quindici anni, scatta anche nel caso in 
cui la violenza sessuale venga commessa da un ascendente, da un genitore anche se 
adottivo o da un tutore o nel caso in cui il delitto avvenga sul luogo di lavoro. La reclusione 
sale fino a 16 anni se il fatto è commesso su un minore di dieci anni. Se dal delitto di 
violenza sessuale deriva la morte della vittima la pena applicabile sarà l'ergastolo. La pena 
non potrà essere inferiore a otto anni se dalla violenza deriva una lesione personale grave. 
Se la lesione è gravissima la reclusione non potrà essere inferiore ai dieci anni. Punite 
anche le molestie sessuali con la reclusione dai sei mesi ai due anni e con la multa da 
1.000 a 3 mila euro. Violenza di gruppo: La violenza sessuale di gruppo viene punita con 
la reclusione da sette a sedici anni (la pena massima attuale è di 12 anni). Se ricorrono le 
circostanze aggravanti la pena può arrivare a 20 anni e non può essere comunque 
inferiore a 12 anni se la vittima ha meno di dieci anni o se dalla violenza deriva una 
lesione personale grave (se la lesione personale è gravissima la pena non può essere 
inferiore a 15 anni). Maltrattamenti verso familiari e conviventi: La reclusione va dai 
due ai sei anni. La pena è aumentata se la vittima ha meno di 14 anni. Se dal reato deriva 
la morte della vittima la pena è dai 12 ai 20 anni di reclusione. Educazione scolastica: Il 
ministro dell'istruzione, nei limiti degli ordinari stanziamento di bilancio, potrà promuovere, 
iniziative di sensibilizzazione e informazione contro la violenza e discriminazione sessuale. 
Statistiche: Il ministro per le pari opportunità e quello della giustizia svolgeranno ogni due 
anni una rilevazione dei fenomeni di stalking e di violenza sessuale, in modo da portare 
alla luce le categorie più a rischio. Soddisfazione per il clima di collaborazione che ha 
portato all'approvazione della proposta di legge è stata espressa dalla relatrice Carolina 
Lussana, che ha sottolineato come il testo «non si proponga solo finalità repressiva, ma 
anche educative e di sensibilizzazione nelle scuole». «È una legge», ha proseguito, «che 
indica ai magistrati, chiamati ad applicare le norme, una strada precisa di rigore e 
severità». Per Donatella Ferranti, capogruppo Pd in commissione giustizia di Montecitorio, 
il governo deve ora mantenere gli impegni presi. «Abbiamo migliorato il testo, ora 
continueremo a vigilare sull'iter al senato».  
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Liana Milella, La Repubblica 15/7/09 pag. 15 
Violenza sessuale, sì bipartisan alla legge no alle foto wanted, 
condanne più severe 
 
Per una volta la Lega non fa la faccia feroce, accetta di togliere, dalla legge che aggrava le 
pene per la violenza sessuale, il via libera alle foto e agli identikit per strada e online dei 
sospettati. Lo chiede, alla Camera, il Pd contro il rischio di una giustizia fai da te. Sono 
d´accordo Udc e Idv. Il Pdl accetta perché sulla violenza sessuale sarebbe grave dividersi, 
con il caso Bianchini aperto e mentre l´85% degli italiani, in un sondaggio Sky, chiede pure 
la castrazione chimica. Il testo prende la via del Senato con un voto unanime, 447 sì e 
solo 29 no, ignoti perché il Pd ha voluto il voto segreto. Per il governo il compromesso è 
accettabile, soprattutto perché l´emendamento degli wanted non era del governo, ma dei 
pidiellini Manlio Contento, Enrico Costa e Mariarosaria Rossi. Il ministro per le Pari 
opportunità Mara Carfagna è «soddisfatta», altrettanto il Guardasigilli Angelino Alfano, 
perché un delitto «odioso» sarà punito da 6 fino a 12 anni, con un aggravio di altri tre in 
caso di aggravanti come la violenza su un minore di 16, su una donna incinta, in un luogo 
di lavoro o per una violenza di gruppo. Se la vittima ha meno di 10 anni il bruto rischia fino 
a 16 anni. E se muore sarà ergastolo. Ma fino all´ultimo, con il testo in aula, c´è stata 
tensione in commissione. Il Pd, con Donatella Ferranti, si è battuto per eliminare il pericolo 
delle foto pubbliche dei ricercati che avrebbero potuto determinare gravi conseguenze 
anche per la stessa polizia. Ma l´ex aennino Contento ha insistito documentando come «in 
altri paesi europei, le foto dei ricercati siano disponibili online nei siti delle polizie o di 
fondazioni private». Non ha avuto successo il compromesso di pubblicare solo le immagini 
di chi è già stato condannato, in quanto il Pd si è comunque opposto. «Perché la norma 
dovrebbe riguardare solo la violenza sessuale e non altri delitti? La materia è delicata e va 
regolarizzata con attenzione». In sintonia il centrista Roberto Rao che nei manifesti per 
strada vede «più rischi che vantaggi per la sicurezza dei cittadini e il pericolo di errori forse 
senza rimedio». Ha prevalso la tesi della leghista Carolina Lussana che, da relatrice del 
ddl, ha preferito l´intesa politica e «l´importante segnale al Paese» rinviando a una futura 
legge ad hoc la facoltà per le polizie di rendere pubbliche le foto dei sospettati. 
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Alessandra Arachi, Corriere della Sera 15/7/09 pag. 19 
Stupri, voto bipartisan sulla nuova legge 
 
Il voto ieri pomeriggio è stato praticamente unanime: 447 sì, contro appena 29 no. La 
Camera approva, votazione segreta. E adesso il nuovo testo sulla violenza deve passare il 
vaglio del Senato. Un testo che aggrava le pene: su questo l’accordo è stato 
assolutamente bipartisan. E così lo stupratore che oggi rischia da un minimo di 5 ad un 
massimo di 10 anni di carcere, con la nuova legge rischia minimo 6 anni, massimo 12 
anni. Ma non solo. Ben più dura è stata la mano del legislatore sulle aggravanti. Oggi si va 
da 6 a 12 anni di carcere se lo stupro viene commesso su minori, su donne in gravidanza, 
su persone sottoposte alla privazione della libertà personale, su persone disabili. Oppure 
se c’è un abuso relativo ai luoghi di lavoro. O se la violenza sessuale viene compiuta da 
un gruppo. Il nuovo testo eleva le pene per queste aggravanti: da 7 a 15 anni di carcere. 
Con un’aggravante ulteriore per la pedofilia: si rischia fino a 16 anni di carcere se lo stupro 
è commesso su un bimbo con meno di dieci anni. Il voto è stato praticamente unanime, 
ieri pomeriggio a Montecitorio. Ma per arrivarci ci è voluta la dura battaglia contro i 
manifestini, i cosiddetti «wanted poster». Ovvero: l’affissione dei poster (identikit o foto 
segnaletica) degli stupratori ricercati da affiggere sugli autobus, nelle metropolitane, nei 
mercati, nei supermercati. Forte su questo è stata l’opposizione del Pd: non avrebbe 
accettato nemmeno se i manifestini venissero legittimati in presenza di una sentenza 
passata in giudicato. E Carolina Lussana, relatrice leghista del provvedimento, ha deciso 
di stralciare questo punto, l’articolo 6. Ma non per eliminarlo, bensì per rinviarlo ad un 
provvedimento ad hoc: «Un provvedimento che preveda questa norma per tutti i reati, non 
solo per la violenza sessuale», dice Carolina Lussana. Sarà un provvedimento che di certo 
farà discutere, molto. Questo, intanto, mette tutti d’accordo. E se vengono previste pene 
anche per le molestie sessuali, con una reclusione da sei mesi a due anni e la multa da 
mille a 3 mila euro, scarso è l’aspetto relativo alla prevenzione: la legge dà un generico 
incarico al ministero dell’Istruzione di promuovere iniziative. Ma sono tutti contenti. E se la 
prima ad esultare è Mara Carfagna, ministro per le Pari Opportunità, che definisce questo 
testo «l’ultimo tassello dell’azione di governo dopo lo stalking e le prime aggravanti per la 
violenza sessuale », segue la soddisfazione di Angelino Alfano, ministro della Giustizia: 
«Questo complesso di norme interviene ad appena 13 anni dalla modifica delle 
disposizioni del codice penale in materia». Soddisfatti, con qualche remora, dal fronte del 
Pd e dell’Idv, che, comunque, come l’Udc plaudono all’inasprimento delle sanzioni. 
«Fondamentali per un reato che ancora oggi risulta una delle forme di violazione dei diritti 
umani più gravi e diffuse al mondo», commenta Roberto Rao, dell’Udc. E con lui Cinzia 
Bonfrisco, senatrice del Pdl: «Dopo il pacchetto sicurezza questo provvedimento aggiunge 
un tassello fondamentale alla politica del governo per la tutela dei cittadini». 
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R.Pol., Il messaggero 15/7/09 pag.12 
Stupri, sì bipartisan alla nuova legge 
 
Passa alla Camera con un voto ampiamente bipartisan (447 sì e 29 no) e a scrutinio 
segreto chiesto dal Pd: è la nuova legge contro la violenza sessuale e i soggetti più deboli 
approvata da Montecitorio e che ora attende il via libera definitivo del Senato. Proprio 
l’ampiezza del voto fa sì che i commenti siano improntati a soddisfazione da tutte le parti 
politiche, anche se la maggioranza sottolinea il fatto che si tratti di una iniziativa nata dalle 
sue file e l’opposizione che, pur valutando positivamente  l’insieme delle norme, sottolinea 
che si poteva fare di più. Ma cosa prevede il testo licenziato dai deputati? In sintesi da sei 
a dodici anni di carcere per chi commette violenza sessuale e tempi di prescrizione 
raddoppiati; ergastolo se lo stupro provoca la morte della vittima. Le pene sono inasprite 
se la violenza viene commessa su minori. Il progetto di legge prevede la possibilità per la 
presidenza del Consiglio e gli Enti locali di costituirsi parte civile nei processi. Nessun 
effetto wanted: l’articolo che prevedeva di affiggere le foto del ricercato è stato infatti 
stralciato anche qui con decisione politicamente trasversale. Inoltre, il progetto di legge 
prevede che scattino le circostanze aggravanti, cioè la reclusione da sette a 15 anni, 
quando la violenza sessuale è commessa sui minori di sedici anni (nel codice attuale la 
soglia d’età è fissata a quattordici anni) e così pure quando la violenza venga commessa 
con  l’uso di armi, di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti; o da 
persona travisata o che simula la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico 
servizio; su una persona sottoposta a limitazioni di libertà personale; su una donna incinta; 
su persona in condizioni di inferiorità fisica o psichica; su un disabile. Pene più severe 
anche se la violenza sessuale viene commessa da un ascendente, da un genitore anche 
se adottivo o da un tutore o nel caso in cui il delitto avvenga sul luogo di lavoro con abuso 
di relazioni di ufficio o di prestazione d’opera. Gli anni di reclusione aumentano fino a 16 
se l’abuso è commesso su un minore di dieci anni. Per quanto riguarda i maltrattamenti 
contro familiari e conviventi, la reclusione è dai due ai sei anni. La pena è maggiore se la 
vittima ha meno di 14 anni; da 12 a 20 anni di reclusione, poi, se la vittima muore. 
Soddisfatta il ministro per le Pari opportunità, Mara Carfagna: «Il governo sin dall’inizio si è 
impegnato a combattere la violenza nella sua forma peggiore, quella contro le donne, e 
quello attuale è l’ultimo tassello dopo le norme sullo stalking e le prime aggravanti per i 
casi di violenza sessuale». E molto positivo è anche il giudizio del ministro della Giustizia, 
Angelino Alfano: «Il governo ha ottenuto un eccellente risultato a favore delle donne e 
della loro libertà di autodeterminazione. Si tratta di un pacchetto di norme senza 
precedenti che regolamentano materie delicate e complesse, a difesa anche dei minori e 
di contrasto ai maltrattamenti perpetuati ai danni di familiari e conviventi». L’Udc ha votato 
a favore del provvedimento e Roberto Rao spiega: «Abbiamo condiviso gli inasprimenti 
sanzionatori, la previsione di nuove circostanze aggravanti, specie nei casi di gravidanza e 
condizioni di inferiorità fisica o psichica, le norme sui maltrattamenti in famiglia e anche le 
misure predisposte per l’informazione e l’assistenza sociale delle vittime. La norma 
wanted”avrebbe determinato più rischi che vantaggi per la sicurezza dei cittadini». In 
generale più severa la valutazione di Barbara Pollastrini, deputata del Pd ed ex ministro 
per le Pari Opportunità: «E’’solo un primo, piccolo passo. È mancata, al governo, 
l'ambizione di dare alle donne una normativa davvero completa e realmente efficace nel 
contrastare quell’orribile dramma che è la violenza. Alcune modifiche sono state accolte, 
ma resta comunque una proposta di legge monca e miope, perchè non investe sul capitolo 
della prevenzione e della tutela della vittima». 
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Comunitaria 2008 al traguardo 
E’ stata pubblicata in G.U n. 161 di ieri la Comunitaria 2008 (legge 88/20099 che disciplina 
gli obblighi dell’Italia come Stato membro della Ue. Tra le misure subito efficaci la novità 
sulla cessione degli immobili (non si potrà più ricorrere al valore normale per dare avvio 
all’accertamento), la stretta sugli alcolici consumati dalle 24 alle 7, il riordino delle 
disposizioni contro l’inquinamento acustico e il carcere fino a tre anni per chi organizza 
giochi online senza autorizzazione. 
 
Sicurezza stradale 
Il disegno di legge sulla sicurezza stradale avrà oggi il via libera della Commissione 
Trasporti della Camera. Ieri in commissione è stato respinto un emendamento della Lega 
al testi unificato sulla sicurezza stradale che delegava ai sindaci la decisione sull’orario di 
vendita degli alcolici, modificando una norma voluta dal sottosegretario alla Famiglia, 
Carlo Giovanardi, per limitare le vittime per guida in stato di ebbrezza all’uscita dei locali. 
La proposta della Lega puntava a rendere più flessibile la disposizione ma è stata 
respinta. 
 
Indagini con la banca dati del Dna 
Pubblicata ieri in G.U del 12 luglio la legge 85/09 che introduce la banca dati del Dna. La 
legge che recepisce il Trattato di Prum permette la conservazione per un massimo di 40 
anni del Dna di condannati con sentenza definitiva, arrestati in flagranza, persone 
sottoposte a fermo, custodia cautelare e arresti domiciliari (i reperti biologici si potranno 
conservare per 20 anni al massimo). Entro un anno tutti i detenuti delle carceri italiane 
saranno sottoposti al prelievo. Nella banca dati confluiranno i profili sconosciuti raccolti sul 
luogo di un delitto, persone scomparse e cadaveri non identificati. Potranno essere 
costrette al prelievo anche persone non indagate purchè  sia in ballo un reato non colposo 
punito con 3 ani di carcere e l’accertamento sia indispensabile per la prova dei fatti. 
Saranno distrutte d’ufficio le tracce genetiche di una persona che poi viene assolta e 
quelle raccolte in modo irregolare. Niente archivio del Dna per i reati tributari, fallimentari e 
finanziari..  

 
Il Messaggero pag. 13 
 
Riforma processo penale: il Ddl Alfano bocciato dal Csm in commissione 
La VI Commissione del Csm boccia il Ddl Alfano che riforma il processo penale e che è 
all’esame del Senato. Una stroncatura che investe soprattutto alcune delle sue norme 
chiave, come quella che secondo i consiglieri stravolge i rapporti tra polizia giudiziaria e 
pubblico ministero. Il «no» di Palazzo dei marescialli è contenuto in un parere approvato 
all'unanimità, al di là di un unico punto sul quale si è registrato il dissenso del togato di 
Magistratura Indipendente, Antonio Patrono. Un documento molto lungo (18 pagine) e 
tecnico. E che sia pure in forma non esplicita pone dubbi di costituzionalità su alcune delle 
norme. È il caso soprattutto della disposizione che ridisegna i rapporti tra polizia giudiziaria 
e pm, dando alla prima ampia autonomia nell'acquisizione e ricerca delle notizie di reato, e 
che - secondo i consiglieri - comprime e indebolisce il ruolo del pubblico ministero. Ci 
saranno ricadute negative sia sul controllo di legalità sia sulla stessa obbligatorietà 
dell'azione penale, che la Costituzione affida al pm come organo di garanzia, avverte la 
Commissione. 
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Il Csm piccona Maroni 
Immigrati non processabili in questura, rischia il ddl sicurezza  Che fosse contrario l'aveva 
fatto sapere a chiare lettere, forse andando al di là delle proprie competenze costituzionali 
prima che il parlamento votasse il testo di legge. Ora il Csm di Nicola Mancino ha 
assestato una picconata decisa al pacchetto sicurezza e più in generale alle norme di 
leggi penali e amministrative che dovrebbero regolare l'espulsione degli immigrati 
clandestini. La scorsa settimana il plenum di palazzo dei Marescialli si è diviso su una 
pratica della ottava commissione, originata da un quesito del presidente del tribunale di 
Genova e ha stabilito che le udienze di convalida per l'espulsione davanti ai giudici di pace 
non possono più essere effettuate in locali della questura. Anche a rischio di fuga 
dell'immigrato... 
 
Alcolici, stretta sulla vendita 
La Comunitaria 2008 approda in G.U. La legge 7 luglio 2009 n. 88 è stata pubblicata sul 
supplemento ordinario n. 110 alla Gazzetta Ufficiale n. 161 del 14 luglio 2009. Tra le novità 
del provvedimento si segnala la stretta sulla vendita e sulla somministrazione di alcolici, 
l'abrogazione del valore normale, la riforma dell'arbitrato negli appalti pubblici e le maggiori 
possibilità di esercitare i propri diritti per gli azionisti delle società quotate. La Comunitaria 
è stata approvata definitivamente dalla camera il 23 giugno scorso. L'esame di 
Montecitorio ha riguardato solo le parti del testo modificate al senato, vale a dire 
l'abrogazione di due disposizioni in materia di somministrazione di bevande alcoliche: la 
prima prevedeva l'obbligo di interruzione dal servire alcolici da parte di titolari o gestori di 
locali ove si svolgono spettacoli o altre forme di intrattenimento (concerti ecc.) a decorrere 
dalle ore due oppure, più tardi, almeno dalla mezz'ora precedente l'orario di chiusura del 
locale. L'altra disposizione espunta, da applicarsi in caso di violazioni, aggiungeva alla 
sanzione di chiusura del locale anche il divieto, per un anno dalla data del fatto, della 
somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore due. La Comunitaria prevede tuttavia 
sanzioni severe per gli esercizi che vendono o somministrano alcolici fuori dai propri locali, 
per esempio servendoli o lasciandoli consumare in strada: l'infrazione costerà da 2 mila a 
12 mila euro, che potranno arrivare a 30 mila se le bevande vengono servite tra le ore 24 
e le 7 del mattino (anche attraverso distributori automatici).  
 

(  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


