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*** 
Avvocati 

 
Lavinia Di Gianvito, Corriere della Sera (Roma) pag. 4 
Rischio sfratto, gli avvocati sconfitti dal Tar    
 
Ora gli avvocati romani rischiano davvero lo sfratto dalla Cassazione. Il Tar ha dato 
ragione all’Agenzia del demanio, che gestisce il Palazzaccio di piazza Cavour, nel quale i 
magistrati reclamano più spazio. Perciò il consiglio dell’Ordine forense ha indetto per 
questa mattina un’assemblea straordinaria in cui, scrive in una nota il presidente 
Alessandro Cassiani, «gli iscritti avranno modo di manifestare solidarietà all’istituzione e 
disappunto per un’iniziativa che offende l’avvocatura italiana ancor prima che quella 
romana». Per i colleghi, Cassiani ha preparato un libro bianco: «Cronistoria di una vicenda 
incredibile». Sono passati tre anni da quando l’allora primo presidente della Cassazione, 
Nicola Marvulli, ha chiesto all’Ordine di abbandonare la sede che occupa dal 1911. Da 
quel momento gli avvocati si sono rivolti al ministro della Giustizia (Clemente Mastella) e al 
presidente della Repubblica, hanno ottenuto il sostegno del sindaco (Walter Veltroni) e dei 
vertici della Regione (Massimo Pineschi e Piero Marrazzo), hanno incassato la solidarietà 
di altri 86 Ordini, ma non l’hanno spuntata. L’ultima sconfitta è arrivata con la sentenza del 
Tar che, concordando con l’Agenzia del demanio, ritiene che le toghe non abbiano il diritto 
di rimanere in piazza Cavour. In particolare la seconda sezione, presieduta da Silvestro 
Maria Russo, si appella a una legge del 1995, in base a cui gli Ordini di tutta Italia devono 
avere la sede nei tribunali. Nessuna eccezione: gli avvocati di Roma, sostiene il Tar, non 
possono vantare «la specialità della propria posizione» e «l’immutabilità del titolo a 
permanere» all’interno della Cassazione. Nel 1911 era diverso, si spiega nella sentenza, 
perchè all’epoca il Palazzaccio ospitava tutti gli uffici giudiziari, compresi il tribunale e la 
corte d’appello. 
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Professioni 
Previdenza 

 
Maria Carla De Cesari, Il Sole 24 Ore 16/6/09 pag. 39 
Casse al test sostenibilità lunga 
 
L’Enpav, l’ente di previdenza dei veterinari ha approvato sabato una riforma che si 
incardina sull’aumento del contributo soggettivo (in 16 anni dovrebbe passare dal 10 al 
18%) e sull’innalzamento dell’età per la pensione d’anzianità (in 8 anni saranno richiesti 68 
anni d’età e almeno 35 di contributi) L’intervento dei veterinari segue quello della Cassa 
forense e di Inarcassa, l’ente di ingegneri e architetti e coinvolge, tra gli altri anche l’Enpacl 
che cura la previdenza dei consulenti del lavoro. Cambiano naturalmente le ricette a 
seconda della categoria, ma il dibattito sull’opportunità di monitorale le variabili 
previdenziali e di introdurre per tempo correzioni strutturali è aperto. Basti dire che è stata 
l’insistenza del’Aiga a indurre il ministero del Lavoro a contestare alla Cassa forense 
l’eccessiva gradualità dell’intervento, in particolare l’innalzamento dell’età pensionabile fino 
a 70 anni. La via d’uscita potrebbe essere quella di anticipare il nuovo requisito di tre anni, 
al 2024, anziché al 2027. 

Qualifiche 
 

Ignazio Marino, Italia Oggi 16/6/09 pag. 42 
Il riconoscimento allunga il passo Al Cnel già 15 richieste di valutazione 
delle istanze  
 
La procedura per l'accreditamento delle associazioni non regolamentate ai tavoli europei 
sulle professioni fa un passo avanti. Sono circa una quindicina le domande inviate al 
ministero della giustizia che hanno superato il primo step. E che ora attendono il parere 
del Cnel previsto dalla legge di recepimento (dlgs 206/2007) della direttiva Qualifiche 
(36/2005/Ce). A confermare che i lavori stanno andando avanti è Giuseppe Casadio, 
presidente della Commissione lavoro e professioni del Cnel «Confermo che nelle ultime 
settimane ci sono arrivate diverse richieste da parte di Via Arenula. In questi giorni 
l'assemblea stabilirà con quale procedura dare il parere. Ed entro fine mese 
risponderemo». Dunque i lavori vanno avanti. Nonostante le due sentenze in materia del 
Tar Lazio, una delle quali ha annullato il decreto ministeriale del 28/4/08 (collegato al dlgs 
206) sui i requisiti per l'iscrizione delle associazioni al registro del ministero della giustizia. 
E nonostante l'appello lanciato da Claudio Siciliotti, presidente del Consiglio nazionale dei 
commercialisti, venerdì a Pistoia nel corso di un convegno su concorrenza e mercato circa 
la «necessità di evitare di confondere i ruoli delle professioni ordinistiche, regolamentate 
dall'ordinamento giuridico italiano, e delle associazioni professionali prive di qualsiasi 
riconoscimento pubblico». Un rischio, quello lamentato dal leader dei commercialisti, 
sempre più concreto per via dell'attuazione della direttiva Qualifiche. Dato che con il dlgs 
di recepimento il confine fra ordine e associazioni «non sarebbe» stato demarcato 
abbastanza. «C'è una legge che legittima il riconoscimento. C'è una sentenza del Tar che 
rigetta le argomentazioni degli ordini. Nonostante tutto, però, si nota una forza 
conservatrice eccessiva nell'ostacolare il processo di modernizzazione del comparto libero 
professionale». Così Arvedo Marinelli, presidente dei tributaristi dell'Ancot, dal canto suo 
lamenta la lentezza della burocrazia. «Abbiamo integrato già tre volte», dice, «la nostra 
documentazione. Adesso sembra che l'istanza dell'Ancot sia in procinto di entrare al Cnel 
per il parere. Speriamo che si tratti dell'ultimo step prima del giusto riconoscimento».  
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Magistrati 
 

Cosimo Ferri, componente Csm, Italia Oggi 16/6/09 pag. 7 
Csm, per i togati serve il sorteggio     
 
Le dimissioni dalla commissione preposta agli incarichi direttivi di tre Consiglieri e 
l'annuncio di non partecipazione ai lavori del Plenum di un quarto Consigliere, a seguito 
delle dichiarazioni rese dal ministro della giustizia Angelino Alfano in merito alla 
lottizzazione che caratterizzerebbe le nomine del Csm, rappresentano a mio avviso una 
risposta sbagliata che da una parte non riesce a rendere giustizia all'importante lavoro 
svolto dal Csm in tema di nomine e dall'altra tende a minimizzare (se non eludere) quegli 
inviti, provenienti da più parti e soprattutto da un numero sempre crescente di colleghi a 
un'aperta e seria riflessione autocritica che possa portare a quelle necessarie auto-
correzioni sul modo di «governare» e di «comportarsi» della magistratura che saprebbero 
valorizzare ancora di più l'importanza e la difesa del sacrosanto principio di indipendenza 
ed autonomia della magistratura. Coerentemente non ho perciò aderito e non aderirò alle 
scelte dei Consiglieri dimissionari - scelte che mi limito a rispettare - e alla nota di protesta 
contro le dichiarazioni del ministro Alfano, pur auspicando che si ristabilisca al più presto 
un clima di assoluta fiducia nel Consiglio e sulla attività svolta dallo stesso organo di 
autogoverno, specialmente in questo delicato momento di attuazione della riforma 
dell'ordinamento giudiziario. Mi preme infatti sottolineare come, al di là delle dichiarazioni 
del ministro Alfano, si avverta ormai lucidamente il danno che il «correntismo» esasperato 
possa arrecare alla magistratura, danno che, tra l'altro, contribuisce a spingere le ipotesi di 
riforma verso un aumento del peso dei laici all'interno del Csm, mentre quello che serve è 
al contrario un aumento delle componenti togate alleggerite nel peso delle correnti. Per 
questo, mi spingo - provocatoriamente, suscitando reazioni ostili fra le stesse correnti, 
troppo concentrate a conservare e anzi a consolidare la loro forza e ancora una volta 
noncuranti delle preoccupazioni sollevate - fino a ipotizzare una elezione previo sorteggio 
dei componenti togati dell'Organo di autogoverno. Il tema delle nomine del Csm si trova 
ovviamente all'interno di questo ragionamento. A mio avviso occorre insistere nel 
confronto affinché, al di là delle percentuali di consenso (a volte anche unanime), le 
nomine siano sempre scevre dall'influenza del correntismo interno all'organo di 
autogoverno, che, va ricordato, spesso è stato anche causa di un contenzioso non 
irrilevante innanzi agli organi della giustizia amministrativa, sfociato, non di rado, 
nell'annullamento di decisioni che pure erano state assunte sulla base di larghe 
maggioranze. Insomma, forse è tempo che tutti affrontino queste questioni con la reale 
volontà di valutarle per ciò che sono e di superarle nel rispetto dei ruoli costituzionali 
attribuiti. Le logiche di appartenenza alle correnti, presenti e inevitabili, debbono cioè, 
sempre, esaltare in positivo le determinazioni del Csm; così come le soluzioni che la 
politica si sforza di trovare ai problemi della Giustizia debbono essere ispirate ad una 
logica di risoluzione e non di punizione nei confronti della magistratura.  
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Flavio Haver, Corriere della Sera 16/6/09 pag. 21 
Nomine «lottizzate» interviene il Colle 
 
Sul «caso lottizzazione » delle nomine ai vertici degli uffici giudiziari che ha reso tesi i 
rapporti tra una parte del Consiglio superiore della magistratura e il ministro della Giustizia 
Angelino Alfano interviene il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. In 
considerazione della delicatezza del momento e per scongiurare il rischio di un ulteriore 
inasprimento dello scontro, il Capo dello Stato ha convocato per oggi pomeriggio al 
Quirinale il Comitato di presidenza dell’organismo di autogoverno dei giudici e, subito 
dopo, riceverà i consiglieri che hanno presentato le dimissioni da componenti della V 
Commissione di Palazzo dei Marescialli, quella a cui spetta il compito di proporre al 
Plenum i nomi delle «toghe» da destinare agli incarichi direttivi. Nella qualità di presidente 
del Csm, Napolitano ha dunque deciso di ascoltare il vicepresidente Nicola Mancino, il 
primo presidente della Cassazione Vincenzo Carbone e il procuratore generale della stes-
sa Suprema Corte, Vitaliano Esposito, tutti componenti del Comitato di presidenza del 
Consiglio. Dopodiché toccherà ai togati Giuseppe Maria Berruti (Unicost, attuale 
presidente della V) ed Ezia Maccora (Magistratura democratica) e al laico del Pd Vincenzo 
Siniscalchi (entrambi ex presidenti della Commissione). Sono stati loro a rassegnare le 
dimissioni dopo l’intervista al Tg2 in cui il Guardasigilli ha sostenuto che il Csm nomina i 
dirigenti degli uffici secondo logiche spartitorie: «A questa corrente spetta questa procura; 
a quest’altra corrente, siccome non ha avuto un procuratore, spettano due procuratori 
aggiunti da un’altra parte», ha detto Alfano.Parole che hanno suscitato una tempesta al 
Csm anche perché sono state pronunciate dal ministro nei giorni in cui Napolitano era 
intervenuto per rasserenare gli animi. E ieri 13 tra procuratori e procuratori aggiunti hanno 
scritto una lettera al Guardasigilli: «Le sue affermazioni, signor ministro, rischiano di 
privare di ogni autorevolezza il nostro incarico». È firmata dai procuratori Giuseppe Amato 
(Pinerolo), Roberto Cavallone (Sanremo), Mario D'Onofrio (Tempio Pausania), Lucia Lotti 
(Gela), Francesco Paolo Giordano (Caltagirone), Mauro Mura (Cagliari), Andrea Padalino 
(Oristano), Carmelo Petralia (Ragusa), Salvatore Vitello (Lamezia Terme) e Andrea 
Vardaro (Fermo) e dai procuratori aggiunti di Roma Giancarlo Capaldo, Nello Rossi e Pie-
tro Saviotti. 
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Giustizia 
 

Fondo Unico Giustizia 
 

Valerio Stroppa, Italia Oggi 16/6/09 pag. 40 
Fuori Fug i beni sequestrati 
 
Non rientrano nel Fondo unico giustizia (Fug) i beni che fanno parte di complessi aziendali 
sottoposti a sequestro o a confisca, se non in caso di liquidazione dell'azienda stessa. Lo 
ricorda Assofiduciaria con un comunicato, dopo che sulla materia era intervenuta anche 
una circolare del ministero della giustizia. All'articolo 6 del dl n. 11/2009, in sede di 
conversione (avvenuta con la legge n. 38/2009) è stato aggiunto il comma 2-bis, che ha 
fornito l'interpretazione autentica dell'articolo 2, comma 2 del dl n. 143/2008. Quest'ultimo 
ha stabilito quali tipologie di somme di denaro o proventi, con relativi interessi, rientrassero 
nella disciplina del Fondo unico giustizia. L'interpretazione del legislatore fornita nella 
legge n. 38/2009 ha escluso i beni facenti parte di complessi aziendali sottoposti ad 
amministrazione giudiziaria. Lo scopo della norma è quello di non intralciare l'attività e la 
gestione imprenditoriale facente capo all'amministratore giudiziario. Come precisato dalla 
circolare di via Arenula del 20 febbraio 2009, infatti, tali beni (compresi conti correnti, 
somme di denaro, valori e ogni altro rapporto bancario o finanziario) costituiscono parte 
della “universitas” aziendale e sono quindi destinati all'esercizio dell'attività d'impresa, sia 
svolta in forma individuale sia societaria. Qualora tali beni confluissero nel Fug, pertanto, 
la gestione imprenditoriale portata avanti dall'amministratore giudiziario risulterebbe più 
difficoltosa. Viceversa, l'apporto al Fug dei beni aziendali in gestione giudiziaria è 
consentito in caso di eventuale liquidazione della stessa azienda sottoposta a confisca o 
sequestro. E' stato il dl n. 112/2008 a prevedere l'afflusso a un unico Fondo delle somme 
di denaro sequestrate e confiscate nell'ambito di procedimenti penali o per l'applicazione 
di misure di prevenzione antimafia o di irrogazione di sanzioni amministrative. Il dl n. 
143/2008, convertito nella legge n. 181/2008, ha poi denominato tale Fondo come “Fondo 
unico giustizia”, alla cui gestione è stata incaricata Equitalia Giustizia. 
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Sicurezza 
 

Angelo Lupoli, la Repubblica 16/6/06 pag. 29 
Una "spia" digitale su sicurezza e ambiente 
 
E´ la rete telefonica più grande d´Italia dopo quella di Telecom, una rete digitale capillare 
ed estesa che collega Carabinieri, Polizia di Stato e Guardia di Finanza: un sistema di 
comunicazione-chiave che dall´estate sarà potenziato. I ponti radio digitali delle forze 
dell´ordine diventeranno la spina dorsale sul quale saranno costruiti una serie di servizi 
complessi di controllo e sicurezza. La rete servirà, oltre a far comunicare le "tre polizie", 
anche a monitorare interi quartieri con telecamere sistemate in punti strategici, a verificare 
l´abusivismo edilizio con controlli via satellite e a sorvegliare i confini marittimi. Non solo, 
sulla stessa rete viaggeranno informazioni utili per il cittadino e servizi turistici (il Comune 
di Venezia farà da apripista).  Il rilancio della rete coincide con la cessione di Eda, la 
società che ora la gestisce, a Vitrociset, il gruppo che fino al 2007 ha controllato il traffico 
aereo italiano. «Potrà finalmente ripartire - spiega Tommaso Pompei, da novembre scorso 
amministratore delegato del gruppo romano, dopo aver ricoperto lo stesso incarico in 
Tiscali e Wind - il progetto Sita dell´Arma dei Carabinieri per la tutela dell´ambiente. E sarà 
rafforzato il piano di controllo del ministero dell´Interno sulle frontiere marittime». In 
sostanza la rete digitale, la cui acquisizione sarà formalizzata il 26 giugno per 70 milioni di 
euro, servirà a rafforzare la nuova anima di Vitrociset che due anni fa ha dovuto cedere la 
gestione del traffico aereo all´Enav. Da allora è stata scelta una strada nuova: realizzare 
per la pubblica amministrazione una serie di progetti ad alta tecnologia. «Sta nascendo la 
nuova Vitrociset - aggiunge Pompei - e l´acquisizione rafforza una società che è già tra le 
maggiori ad operare nell´alta tecnologia informatica e nella logistica integrata». «In 
sostanza ora siamo al servizio del cittadino - continua Lorenzo D´Onghia, direttore 
generale di Vitrociset - abbiamo realizzato la web tv della Camera Deputati e i servizi 
informatici del Senato ma anche sistemi di tracciabilità per l´agricoltura in modo da poter 
provare tutti i passaggi dal produttore al consumatore». Un altro progetto in fase di 
realizzazione è la rete wi-fi di Venezia: i turisti girando per le calli potranno collegarsi e 
avere informazioni in tempo reale sulla città, sugli eventi in corso, sui trasporti. E da 
sviluppare è anche il sistema Tetra, che serve ai dipendenti dell´aeroporto di Fiumicino per 
comunicare tra loro: altri scali sono interessati e si sta già lavorando per diffonderlo 
ulteriormente.La rete digitale di Eda, quindi, sarà la base sulla quale costruire tutta una 
serie di servizi di Vitrociset, è servirà a sviluppare ancora il valore alla produzione del 
gruppo che a fine 2008 ha raggiunto i 240 milioni. 
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Lorenzo Salvia, Corriere della Sera 16/6/09 pag. 9 
Immigrati, lettera di Fini alla Libia «Aprite i campi profughi ai controlli» 
 
La lettera è quasi pronta, mancano le ultime limature e la firma. Ma la richiesta è chiara e 
precisa: consentire ad una delegazione di parlamentari italiani l’accesso ai campi libici 
dove sono portati gli immigrati respinti mentre cercano di raggiungere il nostro Paese. In 
modo che possano controllare le condizioni nelle quali vivono gli stranieri. E verificare 
l’assenza di irregolarità di qualsiasi tipo. Per ottenere garanzie su una materia così 
delicata, il presidente della Camera Gianfranco Fini scrive al suo «pari grado» libico, il 
segretario generale del Congresso del popolo, Embarak El Shamakh. A lui ripete le stesse 
parole che avrebbe rivolto direttamente a Gheddafi venerdì scorso, se l’ennesimo ritardo 
del colonnello non avesse spinto Fini ad annullare il convegno previsto alla Camera. 
«Auspico che una delegazione di deputati italiani — scrive Fini nella lettera che partirà nei 
prossimi giorni — possa recarsi presto in visita nei campi libici di raccolta degli immigrati». 
L’obiettivo è quello di «verificare il rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo sanciti dalle 
Nazioni Unite e dal Trattato di Bengasi», l’accordo firmato meno di un anno fa e che ha 
inaugurato la stagione della collaborazione tra Italia e Libia. Le verifiche della delegazione 
parlamentare sarebbero svolte con «particolare riguardo ai richiedenti asilo e ai 
perseguitati politici». In modo da accertare che tra i respinti non ci sia chi fugge dal proprio 
Paese d’origine non solo per cercare un futuro migliore ma per avere salva la vita. 
Non è un passo da poco quello di Fini. Da più parti Tripoli è accusata di non rispettare i 
diritti umani. Compresi quelli degli immigrati intercettati in acque internazionali, che 
vengono respinti e riportati in Libia. L’ultima denuncia, solo pochi giorni fa, porta la firma di 
Amnesty International che ha parlato di «torture ed altri maltrattamenti » e puntato il dito 
sul caso dei richiedenti asilo politico che in Libia non avrebbero speranza di essere protetti 
come invece previsto dalle regole internazionali. Secondo il governo italiano il rispetto dei 
diritti degli immigrati, compreso quello di asilo, può essere garantito anche in territorio 
libico. Una posizione condivisa da Fini, che però chiede un controllo esterno e diretto delle 
garanzie offerte da Tripoli.Il presidente della Camera propone al collega libico anche una 
più stretta collaborazione tra i due parlamenti nazionali. Nel discorso poi saltato alla 
Camera, Fini avrebbe ipotizzato la creazione di un gruppo congiunto di monitoraggio 
parlamentare, sempre sul tema dell’immigrazione. Così come avrebbe avanzato l’idea di 
un programma di scambi periodici di visite per discutere i problemi comuni e favorire la 
reciproca comprensione. Nella lettera Fini ricorda anche che l’anno prossimo il Parlamento 
italiano ospiterà l’assemblea dei parlamenti della zona euromediterranea. E per quell’oc-
casione invita una delegazione parlamentare libica a partecipare ai lavori direttamente 
nell’aula di Montecitorio. Un braccio teso verso l’altra sponda del Mediterraneo. In attesa 
che da Tripoli arrivi una risposta alla sua richiesta. 
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Carlo Mercuri, Il Messaggero 16/6/09 pag. 10 
Neopatentati, zero alcol per guidare. Ubriachi: carcere fino a 15 anni 
 
Il giro di vite più poderoso in materia di sicurezza stradale sta per essere portato a 
compimento. Il testo unico, che prevede importanti modifiche al Codice della strada, è 
stato votato e approvato all’unanimità presso la Commissione Trasporti della Camera e sta 
per essere inviato presso  l’analoga Commissione del Senato. Entro i primi giorni di luglio 
l’iter sarà completato e gli italiani potranno partire per le vacanze con un sistema di regole 
sulla sicurezza stradale spolverate e tirate a lucido. Mario Valducci, presidente della 
Commissione Trasporti della Camera, fotografa così la filosofia del provvedimento: «Chi 
guida non beve e chi beve non guida», stavolta non ci sono vie di mezzo. Nel senso che, 
almeno per due categorie di guidatori, i neopatentati e gli autotrasportatori, il tasso alcolico 
consentito è di 0,0. Cioè niente: per costoro è proibito anche bagnarsi le labbra nell’alcol. 
Chi venga sorpreso alla guida, anche solo con lo 0,1 di alcol nel sangue, rischia una multa 
da 200 a 800 euro; la sanzione raddoppia in caso di provocato incidente stradale. Se si 
causa, in stato d’ebbrezza alla guida, un incidente mortale, si rischia fino a 15 anni di 
carcere. Spiega Valducci che «si è depenalizzato lo 0,5 per cento e si è portata l’asticella 
allo 0,8». Che significa? «Significa che con lo 0,8 di alcol nel sangue diventa più certa la 
pena mentre con lo 0,5 in galera non ci andava nessuno». La stretta riguarda anche i 
Comuni. E anche qui, la filosofia è quella che invita gli Enti locali a «non fare i furbi», come 
dice Valducci. Molti Comuni, infatti, si sono fatti una pessima fama, quanto a impianti per 
la sicurezza stradale: autovelox sistemati in punti strategici, semafori con il giallo che dura 
poco eccetera. «Ci sono stati alcuni Comuni - dice ancora Valducci - che hanno avuto 
entrate in modo truffaldino per decine di milioni di euro all’anno. E questo non deve più 
accadere. Ci saranno i semafori omologati e ci penserà la Polizia a sistemare gli autovelox 
sulle strade extraurbane primarie. Se poi - continua Valducci - i Comuni non reinvestiranno 
sulla sicurezza stradale il 50 per cento dei fondi che provengono dalle contravvenzioni, 
verranno puniti con una riduzione del 3 per cento dei finanziamenti statali a valere sul 
Fondo ordinario per l’anno successivo». Insomma, è un mostrare i denti. E un mostrare i 
denti bipartisan: tutti sono d’accordo che la misura è colma. Però non c’è solo la parte dei 
divieti; c’è anche la parte della edificazione della sicurezza. Per esempio: il rilascio della 
patente diverrà un fatto più importante di come è oggi. L’allievo dovrà fare delle prove in 
autostrada e di guida notturna. Potrà inoltre fare esercizi di guida dall’età di 17 anni a 
condizione che sia titolare di patente A e che sia accompagnato da un titolare di patente B 
da almeno dieci anni. Anche la scuola farà la sua parte: dall’anno scolastico 2010-2011 i 
corsi di educazione stradale diverranno obbligatori. 
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Fallimento 

 
Giovanni Negri, Il Sole 24 Ore 16/6/09 pag. 37 
La riforma fallimentare limita la bancarotta 
 
La bancarotta non è più reato. A patto che sia stata commessa nel corso 
dell’amministrazione controllata. E chi ha avuto una condanna definitiva a questo titolo può 
farsela cancellare dal casellario. Lo affermano le Sezioni unite penali della Cassazione 
con sentenza 24468 depositata il 12 giugno. La pronuncia ha così fatto chiarezza su una 
questione controversa, sorte dopo la recente riforma del diritto fallimentare che ha, tra 
l’altro, abrogato l’istituto dell’amministrazione controllata.  “Il fatto – avverte la sentenza -, 
già penalmente rilevante diventa penalmente irrilevante per effetto dell’abrogazione d 
quell’elemento quale conseguenza del mutato giudizio di disvalore insito nella scelta di 
politica criminale”.  Sulla retroattività, sempre in termini generali, le Sezioni unite ricordano 
che questa è giustificata per la volontà di non continuare a punire chi in passato ha 
commesso un fatto che l’ordinamento non considera più meritevole di sanzione penale. 
Ora, il reato di bancarotta fallimentare commesso dall’amministratore di una società 
controllata è reato di pericolo e non di danno e ha l’obiettivo di tutelare in via anticipata 
l’interesse dei creditori all’integrità del patrimonio dell’impresa. In altri termini, rappresenta 
“un elemento costitutivo del reato e non già mera condizione obiettiva di punibilità”. La 
cancellazione dell’amministrazione controllata da parte della nuova Legge fallimentare, 
entrata in vigore sul punto il 16 luglio 2007, ha così come conseguenza la soppressione 
dell’art. 236 della medesima legge nella parte in cui richiama l’istituto e fa dipendere la sua 
operatività la punibilità delle condotte. 

 
Notai 

 
Angelo Busani, Il Sole 24 Ore 16/6/09 pag. 39 
Il notaio disattento rischia il reato di falso ideologico 
 
Commette il reato di falso ideologico il notaio che riceve il testamento di una persona in 
stato di “semicoscienza” a causa delle sue condizioni di salute.  (Si trattava di una caso di 
come diabetico, il quale non aveva nemmeno sottoscritto l’atto, in quanto, secondo il 
notaio rogante, vi era l’incapacità di sottoscrivere del testatore a causa della grave 
debolezza dei sui arti superiori). E’ quanto stabilito dalla Cassazione con sentenza n. 
4694/2009 della V sezione penale. Il notaio non può operare nel caso in cui la persona, 
seppur legalmente capace, dia evidente manifestazione di non comprendere ciò che sta 
facendo a causa di condizioni mentali e fisiche, anche temporanee,  che non gli 
consentono di orientarsi nello spazio e nel tempo e di rendersi conto degli effetti provocati 
dall’espressione della sua volontà negoziale. A parte le conseguenze per il notaio sul 
profilo deontologico (dal “richiamo” fino alla sospensione o alla destituzione), il problema 
usualmente coinvolge “solo” problematiche di diritto civile. Con la sentenza 4694 il “tiro” si 
alza perché se il notaio opera consapevolmente in presenza di un soggetto che non ha 
piena capacità di esprimere la propria volontà,rischia la condanna per falso ideologico. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 17-37 
 
Dopo le dimissioni al Csm scende in campo Napolitano 
Il Capo dello Stato, Giorgio Napolitano ha convocato per oggi pomeriggio al Quirinale il 
Comitato di Presidenza del Csm e subito dopo riceverà i tre consiglieri che si sono dimessi 
dalla commissione incarichi direttivi: Ezia Maccora (Md), Giuseppe Maria Berruti (Unicost), 
Vincenzo Siniscalchi (laico di area Ds). Un quarto consigliere, Ciro Riviezzo (Movimento 
per la Giustizia) si asterrà dai lavori della commissione finchè “non sarà ristabilito un clima 
di fiducia”. Il presidente della Repubblica (che del Csm è presidente) si occuperà così del 
caso dei consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni dopo le polemiche con il 
Guardasigilli Alfano che aveva parlano in un’intervista di “lottizzazioni correntizie” nelle 
nomine dei capi degli uffici giudiziari. Uno dei tre  dimissionari, Vincenzo Siniscalchi, 
definisce l’iniziativa del presidente “un gesto molto rilevante che francamente ci 
attendevamo”. Ma sono moltissime le tohhe che hanno protestano contro le parole di 
Angelino Alfano: dai 14 consiglieri del Csm firmatari di un documento, ai procuratori 
emiliani, calabresi, campani e siciliani, fino alla lettera inviata ieri al ministro da 13 
magistrati designati dall’attuale Csm. 
 
Buste con bossoli ad Alfano per la stretta sul 41 bis 
Due buste, ognuna con un bossoli di proiettile a pallettoni destinate al Guardasigilli Alfano 
e al sui vicecapo di gabinetto Roberto Piscitello. Sono arrivate ieri al ministero della 
Giustizia. A Piscitello, in particolare viene intimato con lettera anonima di non adoperarsi 
affinchè non siano messi i vetri divisori nelle carceri. Solidarietà bipartisan da tutti gli 
schieramenti politici, dal presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, dal 
vicepresidente del Csm Nicola Mancino e del presidente dell’Anm Luca Palamara. 
Secondo alcune ipotesi, si tratta di un’intimidazione per frenare le misure antimafia messe 
in campo dal ministro con la stretta sul 41bis. 
 
Nelle carceri 63.416 detenuti 
La situazione delle carceri italiane è sempre più critica: nei 206 penitenziari sono recluse 
63.416 persone che, secondo il Dap, tra una settimana supereranno la soglia tollerabile 
dei 63.702 posti letto. Il limite regolamentare dovrebbe essere di 43.210 posti. Il 
Guardasigilli Alfano ha più volte escluso il ricorso all’amnistia o all’indulto per poter 
risolvere il sovraffollamento. 
 
Corriere della Sera pag. 27 
 
Minacce per posta ad Alfano 
Sono state recapitate ieri mattina al ministero della Giustizia e indirizzate al Guardasigilli 
Angelino Alfano e al suo vicecapo di gabinetto, Roberto Piscitello. Oltre al proiettile, a 
Piscitello è arrivata anche una lettera anonima che gli intima di adoperarsi perché il 
ministro non metta i vetri divisori nelle carceri (quelli per separare detenuti e familiari 
durante i colloqui). Al ministro Alfano e a Piscitello, entrambi già bersagli di minacce simili, 
è giunta la solidarietà di maggioranza e opposizione, del capo dello Stato Giorgio 
Napolitano, del vicepresidente del Csm Nicola Mancino e del presidente dell’Anm Luca 
Palamara 
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Il Messaggero pag. 9-11 
 
Dimissioni nel Csm, oggi tutti da Napolitano 
Giorgio Napolitano tenta di disinnescare la mina Csm. Il capo dello Stato riceve oggi 
pomeriggio al Quirinale il comitato di presidenza del Consiglio (composto dal vice-
presidente Mancino, dal presidente della Corte di Cassazione Vincenzo Carbone e dal 
procuratore generale presso la Corte, Vitaliano Esposito). Successivamente riceverà i 
quattro consiglieri che hanno rassegnato le dimissioni da componenti della V  
commissione in polemica con alcune dichiarazioni del ministro Alfano secondo cui le 
nomine dei capi degli uffici giudiziari da parte del Csm sono lottizzate. Napolitano 
ascolterà dal comitato di presidenza quali sono gli orientamenti in merito alle dimissioni e 
quindi dai diretti interessati le ragioni che lo hanno indotti a tale gesto. Insomma: una 
rapida istruttoria quella di Napolitano (al termine della quale egli come capo del Csm dovrà 
decidere se respingere o accettare le dimissioni dei consiglieri) il cui scopo è quello di 
attenuare le tensioni in seno all’organo di autogoverno della magistratura e nei rapporti 
con il Guardasigilli cioé tra due organi istituzionali. Al tempo stesso, il capo dello Stato 
vuole ribadire l’importanza del ruolo del Csm e metterlo al riparo da qualsiasi rischi di 
delegittimazione.  Le prime reazioni alla consultazione voluta da Napolitano sono positive. 
«E’ un gesto molto rilevante che francamente ci attendevamo», commenta Vincenzo 
Siniscalchi, uno dei consiglieri dimissionari. 
 
Minacce e proiettili ad Alfano per il 41bis. Solidarietà bipartisan 
Le buste sono arrivate all’ufficio postale di via Arenula ieri mattina; le hanno bloccate al 
primo controllo, al metal detector: due plichi identici, con due proiettili per il fucile a 
pallettoni, uguali. Destinatari: Angelino Alfano, ministro Guardasigilli e Roberto Piscitello, 
vicecapo di Gabinetto ed ex pm antimafia; uno che quando aveva la toga sulle spalle 
combatteva le cosche a suon di retate e oggi, a tavolino, elabora le strategie migliori per 
annientarle. Ad esempio, eliminando i contatti che i boss in carcere continuano ad avere 
con i luogotenenti in libertà, intercettando gli ordini verso l’esterno, tagliando la 
corrispondenza incontrollata. Anche obbligando le carceri italiane a dotare le sale 
colloquio di vetri divisori blindati, per evitare il passaggio di pizzini e di oggetti di vario 
genere. E’’questa, infatti, la disposizione che Alfano e Piscitello hanno inserito nel Ddl 
Sicurezza che oggi arriva al Senato e che irrigidisce anche il regime di carcere duro per i 
capimafia. E proprio i riferimenti alla rinnovata severità del regime carcerario del 41bis e ai 
vetri divisori in sala colloquio sono contenuti nelle minacce che accompagnavano le lettere 
con i proiettili. Con l’aggiunta di minacce personali pesanti nei confronti di Roberto 
Piscitello, che negli ultimi mesi aveva ricevuto altre lettere con altri proiettili per le sue 
ultime indagini sulle cosche mafiose del trapanese.  Al ministro Guardasigilli e al suo capo 
di Gabinetto sono arrivati messaggi di solidarietà dal capo dello Stato, Giorgio Napolitano, 
dai presidenti di Camera e Senato, da tutti i membri del governo e da molti esponenti del 
Partito Democratico e dell’opposizione. 
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La Repubblica pag. 23 
 
"Carceri sovraffollate oltre il limite" 
Le carceri non sono state mai così sovraffollate dal dopoguerra ad oggi: nei 206 
penitenziari ci sono 63.416 detenuti (39.894 italiani e 23.522 stranieri) che nel giro di una 
settimana arriveranno a sfondare la soglia del "tollerabile". Il limite regolamentare 
dovrebbe essere di 43.201 posti. L´ultimo dato rilevato dal Dipartimento 
dell´amministrazione penitenziaria (Dap) fotografa una situazione drammatica, soprattutto 
in considerazione del caldo dei mesi estivi. I cinque principali sindacati penitenziari 
(Sappe, Osapp, Uil-Pa, Cgil-Fp, Ussp-Ugl) denunciano da tempo difficoltà senza 
precedenti. Da giorni sono in stato di agitazione e per protesta fanno lo ‘sciopero´ del vitto, 
rifiutando il cibo della mensa del carcere. Il ministro Alfano ha escluso a più riprese che 
per ridare ossigeno alle carceri italiane si farà ricorso all´amnistia o all´indulto: verranno 
costruite nuove carceri. Ma il piano straordinario di edilizia consegnato dal capo del Dap, 
Franco Ionta, al Guardasigilli non sembra convincere i sindacati degli agenti che vogliono 
rappresentare la loro perplessità nell´incontro di oggi con il ministro Alfano rispetto a un 
progetto - la costruzione di 22 nuove carceri e di 46 padiglioni nei vecchi istituti - che 
dovrebbe portare alla creazione, entro dicembre 2012, di 17.129 posti letto in più. «Il piano 
edilizio del capo del Dap, Ionta è un fallimento annunciato», ha detto Patrizio Gonnella, 
presidente dell´associazione "Antigone" che si batte per i diritti nelle carceri. «Potrà 
garantire solo il fabbisogno di due-tre mesi». 
 
Bossoli e minacce ad Alfano e allo staff 
Due buste, contenenti ciascuna un bossolo di proiettile a pallettoni, sono arrivate al 
ministero della Giustizia destinate al Guardasigilli Angelino Alfano (nella foto sopra) e al 
suo vicecapo di gabinetto Roberto Piscitello. A quest´ultimo è arrivata anche una lettera 
anonima affinché intervenga perché il ministro non metta i vetri divisori nelle carceri. Ad 
Alfano è giunta la solidarietà fra gli altri del presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano. Sui due plichi indaga ora la Digos. Piscitello fino a pochi mesi fa svolgeva 
l´attività di sostituto procuratore presso la Dda di Palermo. 
 
. 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


