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*** 
Avvocati 

 
Luigi Olivieri, Italia Oggi 17/4/09 pag. 15 
Uffici legali, valutazione attenuata  
 
Valutazione attenuata per i dirigenti preposti alle avvocature degli enti locali. Secondo la 
Corte dei conti, sezione regionale di controllo per la Campania, parere 26 marzo 2009, n. 
14, pur non potendosi considerare precluso il processo di valutazione delle prestazioni 
dirigenziali agli avvocati degli enti locali, sono da applicare modalità di carattere speciale. 
La valutazione e il controllo delle attività dei dirigenti preposti agli uffici legali, secondo la 
magistratura contabile campana, devono svolgersi in modo da scongiurare qualsiasi 
pericolo di ingerenza nell'attività dei legali, tale da condizionarne l'autonomia di giudizio. 
Essa, infatti, è specificamente tutelata e garantita dalla legge 1578/1933, le cui 
disposizioni, contemperate con le norme che disciplinano il rapporto di lavoro pubblico, 
danno connotazioni del tutto peculiari alla figura dei dirigenti legali degli enti locali. 
L'organizzazione dell'avvocatura pubblica, rileva il parere della sezione campana, deve 
essere realizzata in modo da non compromettere l'autonomia e l'indipendenza tipiche dello 
status professionale del legale, ancorché questo risulti incardinato negli organici dell'ente. 
Infatti, l'avvocato addetto agli uffici legali pubblici, secondo quanto ha sancito la Corte di 
cassazione (la sezione richiama la sentenza delle sezioni unite 18 aprile 2002, n. 5559), 
rimane nella sostanza estraneo all'apparato amministrativo e posto in diretta connessione 
unicamente col vertice decisionale, al di fuori di ogni intermediazione. La valutazione dei 
dirigenti legali, pertanto, lungi dal poter entrare nel merito della conduzione delle pratiche 
legali, dovrebbe limitarsi esclusivamente a controllare come il dirigente preposto gestisce 
le risorse finanziarie destinate dal bilancio a finanziare l'attività dell'ufficio legale. Il parere 
della sezione indirettamente evidenzia come gli uffici legali operino nel cosiddetto ruolo di 
staff: cioè, non svolgono funzioni di amministrazione attiva volte ad utilizzare risorse 
umane, strumentali e finanziare dell'ente per produrre servizi ricadenti sui cittadini, ma 
svolge attività autonoma, i cui effetti si producono e restano all'interno dell'ente. Risulta, 
tuttavia, eccessivamente intenta ad evidenziare le condizioni di garanzia di indipendenza 
del ruolo degli avvocati. Ma, non si deve dimenticare che in nessun caso il processo di 
valutazione della dirigenza può riguardare mai il merito dell'attività gestionale, essendo 
esclusivamente rivolto a misurare il grado di raggiungimento degli obiettivi. Né la funzione 
di valutazione comporta una soggezione gerarchica nei confronti dell'organo di 
valutazione, che a sua volta è autonomo ed agisce in modo indipendente. L'avvocatura, 
come qualsiasi struttura lavorativa, deve necessariamente essere sottoposta alle ordinarie 
procedure di valutazione; spetta a ciascun ente fissare indicatori di misurazione 
dell'efficienza dell'ufficio tali da non incidere sulle scelte di merito. Per altro, la legge 
15/2009 postula il principio che la valutazione deve riguardare tutti i dipendenti, senza 
alcuna eccezione.  

   
 

 
 
 
 

 



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

Italia Oggi 17/4/09 pag. 16 
Spese legali, rimborsi limitati 
 
Gli amministratori e dirigenti non più in carica hanno diritto al di rimborso delle 
spese legali sostenute in un giudizio civile conclusosi con la dichiarazione di difetto 
di giurisdizione? Al riguardo, occorre differenziare la posizione del dipendente da quella 
dell'amministratore. Per quanto attiene il personale con qualifica dirigenziale il rimborso 
delle spese legali è attualmente regolato dall'art. 12 del Ccnl 12/2/2002. disciplinante il 
patrocinio legale. il quale dispone espressamente, al comma l, che l'ente, anche a tutela 
dei propri diritti e interessi. ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità 
civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi 
all'espletamento delle funzioni attribuite c all'adempimento dei doveri d' ufficio, assumerà a 
proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin 
dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune 
gradimento. Il comma 2 del medesimo art. 12 dispone che in caso di sentenza definitiva, 
per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'ente ripeterà dal dirigente tutti gli oneri 
sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado del giudizio. Inoltre, per espressa 
previsione del terzo comma la richiamata disciplina non si applica ai dirigenti assicurati ai 
sensi dell'art. 7 del Ccnl 27/2/1997. Pertanto, le statuizioni contenute nel predetto art. 12 
obbligano l'ente ad assumere a proprio carico ogni onere di difesa sin dalla apertura di un 
procedimento di responsabilità civile o penale aperto nei confronti di un proprio dirigente, 
valutando la sussistenza delle seguenti condizioni: necessità anche di tutelare i propri 
diritti e i propri interessi; insussistenza di conflitto di interessi con il dipendente come in 
tutti i casi in cui questi abbia posto in essere atti illegittimi; connessione dell'atto o fatto con 
l'espletamento delle funzioni attribuite e l'adempimento dei compiti d'ufficio. La normativa 
vigente, pertanto, legittima l'ente locale ad assumere gli oneri relativi alla difesa in giudizio 
di un proprio dirigente sin dall'avvio del procedimento e, quindi, ancor prima che emergano 
determinazioni dell'organo giudicante in ordine alla sussistenza o meno della 
responsabilità, salvo poi l'obbligo per l'ente di ripetere dal dirigente quanto anticipato in 
caso di condanna esecutiva. È da evidenziare, comunque, che il giudizio sulla sussistenza 
o meno di un conflitto di interesse è necessario per la determinazione di assunzione 
dell'onere, tenuto conto che il suo esito negativo è condizione di ammissibilità 
dell'assunzione stessa. Si rappresenta, inoltre, che la insussistenza di un conflitto di 
interesse, deve essere valutata non solo sotto il profilo della responsabilità penale o civile, 
ma anche sotto i profili disciplinare e amministrativo per mancanze attinenti al compimento 
dei doveri d'ufficio. La numerosa giurisprudenza in materia è concorde, infatti, nel 
sostenere la necessità che l'ente, al fine di stabilire che il dipendente abbia agito 
nell'interesse del comune e non in conflitto di interessi, compia delle valutazioni nel merito 
delle singole fattispecie. Per quanto riguarda gli amministratori si rappresenta che pur non 
sussistendo un'espressa disciplina in materia di rimborso delle spese legali, la 
giurisprudenza si è pronunciata nel senso che gli stessi hanno titolo al rimborso delle 
spese legali quando siano sottoposti a giudizio per atti direttamente connessi 
all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio, sempreché il giudizio 
non si sia concluso con una sentenza di condanna e non via sia conflitto di interessi con 
l'amministrazione di appartenenza» (cfr. Cons. di stato, sez. V, sent. n. 3946/2001).  
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In altre pronunce lo stesso Consiglio di stato, sez. V, n. 2242/00, ha applicato l'analogia 
iuris tramite il richiamo alle norme sul mandato di cui all'art. 1720,comma 2,c.c.. Nella 
medesima decisione, il massimo organo di giustizia amministrativa ha comunque 
evidenziato la sostanziale eccezionalità del rimborso delle spese legali e ha ribadito, con 
richiamo alla giurisprudenza ordinaria che, ai fini del rimborso, è necessario accertare che 
le spese siano state sostenute a causa e non semplicemente in occasione dell'incarico e 
sempre entro il limite costituito dal positivo e definitivo accertamento della mancanza di 
responsabilità penale degli amministratori che hanno sostenuto le spese legali. Alla luce 
degli orientamenti giurisprudenziali suddetti, è da ritenere che le spese legali possano 
essere rimborsate solo qualora vi sia una sentenza definitiva che abbia escluso la 
responsabilità del dipendente o dell'amministratore con una pronuncia di assoluzione nel 
merito dalle imputazioni contestate.  

 
Professioni 

Magistrati 
 

Antonio G.Paladino, Italia Oggi 17/4/09 pag. 29 
Brogli all'esame da giudice? Alfano: candidati banditi         
 
Quanto è successo lo scorso novembre a Milano durante lo svolgimento degli esami per 
l'ammissione alla carriera di magistratura è gravissimo ed inaccettabile e non si dovrà 
ripetere mai più. Pertanto, al più presto sarà varata una legge che preveda che il 
candidato trovato a tentare di imbrogliare al concorso non solo sarà espulso, ma non potrà 
mai più presentarsi ad un successivo concorso per magistrato. E linea dura sarà anche 
attuata nei confronti di quei commissari di esame che dovessero risultare compiacenti o 
collusi con chi tenta di truccare il concorso. Per loro, infatti, sarà pronta la lettera di 
licenziamento. Non le manda certo a dire il ministro della giustizia, Angelino Alfano, che ha 
così risposto alle numerose interrogazioni che nei mesi scorsi gli sono state indirizzate da 
quattro senatori e tutte aventi ad oggetto i fatti accaduti a Milano nella sessione di 
novembre per l'ammissione alla carriera magistratuale. Il ministro ha riferito che la procura 
della repubblica di Milano ha ritenuto l'irrilevanza penale dei vari esposti/denunce 
pervenuti, non ravvisando ragioni ostative a che la Commissione esaminatrice proceda 
oltre nello svolgimento dei propri compiti istituzionali e che la 9ª commissione del Csm ha 
deliberato di archiviare la pratica poiché, dagli accertamenti effettuati, «è emerso che le 
prove si sono svolte senza anomalie suscettibili di incidere sulla effettiva regolarità dello 
stesso». Ma è evidente che i fatti accaduti non possono essere comunque dimenticati. E 
Alfano ammette che «quanto verificatosi a Milano è gravissimo e inaccettabile e non si 
dovrà ripetere mai più». Per questo, proporrà una legge che preveda che il candidato 
trovato a tentare di imbrogliare al concorso di magistratura non solo sarà espulso, ma non 
potrà mai più partecipare al concorso per magistrato. Infatti, il candidato, nel momento in 
cui tenta di imbrogliare, fa cessare ogni rapporto fiduciario con lo Stato che dovrebbe 
assumerlo e quindi, «né in quella circostanza né in futuro, questo rapporto potrà essere 
ripristinato». Ma allo studio ci sono altre misure che riguardano i commissari di esame che 
dovessero risultare compiacenti o collusi con i «furbetti». Per loro è previsto il 
licenziamento, in quanto, riferisce Alfano, «truccare un concorso è un furto nei confronti 
della speranza di quelle migliaia di giovani onesti e preparati che a quel concorso 
partecipano».  
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Notai 
 

Il Sole 24 Ore 17/4/09 pag. 34 
I notai: regole certe per battere la crisi 
 
“I notai sono tra le poche categorie ad applicare realmente la legge in Italia ed estendere 
la funzione notarile al sistema finanziario può essere un’ottima idea”. E’ il parere del 
politologo ed economista statunitense Edward Luttwak, che ha partecipato ieri a Roma al 
convegno “Crisi del mercato o crisi delle regole? Confronto tra sistemi”, promosso 
dall’Unione internazionale del notariato, dal Cnel e dall’Associazione notariato 
italiaEuropa. Certificazione dei depositi presso gli istituti finanziari e certificazione 
del’acquisto di azioni, secondo Luttwak sono due delle competenze che potrebbero essere 
attribuite alla professione notarile. Secondo, il presidente dell’Unione internazionale del 
notariato, Giancarlo Laurini “davanti a un processo di globalizzazione accelerata e sfuggita 
al controllo dei suoi stessi attori si deve ristabilire la prospettiva di un global legal 
standard? come insieme di regole sulla trasparenza degli affari e sul funzionamento della 
finanza e dell'economia globale che impedisca il ripetersi di crisi come quella che stiamo 

vivendo”. Una necessità condivisa da Augusta Iannini, capo ufficio legislativo del ministero 

della Giustizia: “le professioni, e in particolare il notariato, potrebbero dare aiuto alla 
risoluzione del debito giudiziario italiano, che registra 5 milioni di processi civili arretrati. 
 

Benedetta P.Pacelli, Italia Oggi 17/4/09 pag. 35 
Modelli organizzativi obbligatori 
 
Anche i notai chiamati a vigilare sui modelli di gestione e organizzazione delle aziende. La 
proposta arriva da Augusta Iannini, capo ufficio legislativo del ministero della giustizia, in 
occasione del convegno «Crisi del mercato o crisi delle regole? Confronto tra sistemi» 
organizzato a Roma dall'Unione internazionale del notariato, dal Cnel e dall'Associazione 
notariato ItaliaEuropa. Per la Iannini le professioni, e in particolare quella del notariato, 
potrebbero dare un contributo alla crisi economica, frutto anche di una crisi delle regole. 
Come? magari estendendo anche alle aziende private l'obbligo dell'autoregolamentazione 
in base al decreto legislativo n. 231/01 che ha introdotto la responsabilità degli enti per gli 
illeciti amministrativi. E nessuno meglio dei professionisti, notai soprattutto, può, per la 
Iannini, esercitare il controllo preventivo dell'efficacia e dei modelli di regolamento delle 
aziende. E questo per la loro stessa funzione istituzionale di garantire pubblica fede degli 
atti che redigono consentono allo stato di avere un controllo diretto della prestazione. Per 
la Iannini  i professionisti possono così intervenire nella risoluzione del debito giudiziario 
italiano, che registra cinque milioni di processi arretrati. Sul rapporto tra regole e mercato, 
si è soffermato anche il presidente del Cnel Antonio Marzano. «Mercato e regole non sono 
antitetici. Bisogna domandarsi», spiega , «piuttosto se il diritto ce la faccia a inseguire un 
mercato dinamico e sempre più intriso di tecnologia, anche finanziaria, e se le regole siano 
sufficienti o piuttosto sia indispensabile un sistema di valori condivisi che faccia sì che 
vengano realmente rispettate». Il presidente Cnel, inoltre, sottolinea la complessità del 
rapporto tra la globalità dei meccanismi economici e la nazionalità dei sistemi normativi. 
Come chiarisce anche Giancarlo Laurini, presidente dell'Unione internazionale del 
notariato: «davanti a un processo di globalizzazione accelerata e sfuggita al controllo dei 
suoi stessi attori si deve ristabilire la prospettiva di un global legal standard? come insieme 
di regole sulla trasparenza degli affari e sul funzionamento della finanza e dell'economia 

globale che impedisca il ripetersi di crisi come quella che stiamo vivendo». 
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Giustizia 
Il terremoto in Abruzzo 

 
Ennio Fortuna, Italia Oggi 17/4/09 pag. 2 
Molto difficile il compito della giustizia post terremoto 
 
Come sempre accade in occasione di grandi disastri naturali, dopo i lutti, i funerali e la 
commozione collettiva si va alla ricerca di eventuali responsabilità. La stampa sollecitata e 
stimolata dai familiari delle vittime suppone e denuncia di avere individuato alcune cause 
anomale che spiegherebbero in qualche modo l'aggravarsi delle conseguenze del 
terremoto e lancia l'allarme. Le autorità non si tirano indietro, almeno a parole, e si 
lasciano andare a promesse o a indicazione di programmi di indagini, precisando perfino 
le possibili date di conclusione. Fino a dichiarare non senza qualche ottimismo «puniremo 
o addirittura arresteremo i responsabili». Nel caso di specie la causa anomala sarebbe 
l'impiego di sabbia del mare nella costruzione delle case, invece del più solido ma più 
costoso cemento. La scossa, secondo questa tesi non sarebbe stata particolarmente 
energica e se le case fossero state costruite a regola d'arte avrebbero tenuto, il disastro 
sarebbe stato evitato. Questa è anche la premessa delle indagini, il piano programmatico 
di un processo tutto da inventare e da inscenare. Non intendo affatto contestare 
l'obbligatorietà dell'inchiesta e neppure la sua opportunità. Con circa 300 morti, migliaia di 
feriti, centinaia di crolli, interi paesi inghiottiti è davvero il minimo. Quel che va detto però è 
che si tratta di un'indagine niente affatto facile, dall'esito incerto, e che soprattutto esige 
tempi lunghi. Più o meno si tratta di capire e di stabilire quali siano le case o i palazzi 
costruiti in modo teoricamente difettoso, in che modo siano stati investiti dalla scossa. E 
soprattutto se con una tecnica di costruzione diversa, con l'impiego di materiale più adatto 
e indicato dalle regole in vigore, i crolli sarebbero stati evitati e le vittime salvaguardate. Si 
pensi solo all'enormità di un'indagine che dovrà occuparsi di centinaia di case, di decine di 
ditte appaltatrici con lavori eseguiti in epoche diverse con regole diverse e prassi e 
controlli diversi. Ci sarà da disporre centinaia di perizie, da ordinare un numero enorme di 
accertamenti, il tutto senza la minima garanzia di un esito certo, scontato. L'impegno 
giudiziario è enorme e la procura dell'Aquila dispone di mezzi e di personale assai limitati, 
senza parlare degli esperti del posto alcuni certamente coinvolti, almeno in astratto, nelle 
costruzioni crollate o che hanno tenuto e quindi verosimilmente non imparziali anche se 
per opposte ragioni. Indipendentemente da come finirà, il processo servirà comunque a 
creare le premesse, a stabilire e a verificare l'esperienza per evitare altri disastri o a 
attenuarne le conseguenze. 
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Sicurezza 
 

Francesco Cerisano, Italia Oggi 17/4/09 pag. 13 
Giro di vite sulla sicurezza stradale 
 
Giro di vite sulla sicurezza stradale. I giovani da 18 a 21 anni e i neopatentati nei primi tre 
anni dal conseguimento della patente non potranno mettersi al volante se hanno assunto 
bevande alcoliche, anche in modica quantità. Basterà un tasso alcolemico tra 0 e 0,5 
grammi per litro (oggi tollerato dall'attuale codice della strada) per andare incontro a una 
sanzione pecuniaria amministrativa da 200 a 800 euro (da 400 a 1600 in caso di 
incidente). Dovranno essere completamente sobri anche i conducenti professionali e quelli 
che guidano mezzi pesanti. Chi invece ha alzato troppo il gomito prima di mettersi alla 
guida o ha assunto droghe rischierà davvero grosso. Se il tasso alcolico va da 0,5 a 0,8 
grammi per litro, la patente verrò subito ritirata e sospesa da tre a sei mesi. Per giovani e 
neopatentati la sospensione del permesso di guida salirà fino a nove mesi e l'ammenda 
potrà arrivare a 3.000 euro (6000 in caso di incidente). Il fermo amministrativo del veicolo, 
oggi di 90 giorni, verrà raddoppiato e portato a 180 giorni. Per chi fa uso di droghe il mix di 
sanzioni contempla l'ammenda fino a 12.000 euro (18.000 per i giovani e i neopatentati) in 
caso di incidente, oltre al ritiro della patente (sospesa da uno a due anni) e l'arresto 
sempre da uno a due anni. Sono le principali novità del progetto di legge in materia di 
sicurezza stradale attualmente all'esame della commissione trasporti della camera e 
destinato a entrare in vigore in tempi rapidi. Almeno così si augura il presidente della nona 
commissione di Montecitorio, Mario Valducci, che punta a una rapida approvazione in 
sede legislativa entro la fine di maggio. Se così non dovesse essere, il progetto potrebbe 
essere recepito dal governo in un decreto legge ad hoc. Una soluzione che però sarebbe 
meglio evitare per non bypassare il parlamento. «Ovviamente auspico che la proposta 
possa essere approvata dalla commissione in sede legislativa, considerato l'unanime 
consenso che ha ricevuto in comitato ristretto», sottolinea Valducci a ItaliaOggi, «ma 
anche l'idea del decreto va tenuta in debito conto, vista la disponibilità manifestata sul 
punto dal ministro Matteoli». Il testo, che ieri è stato presentato alla commissione politiche 
giovanili dell'Anci ottenendone il gradimento, prende le mosse dalla proposta di legge 
presentata nella scorsa legislatura dal deputato Pd Michele Meta e rimasta incompiuta per 
la caduta del governo Prodi. E sintetizza ben 17 pdl in materia di sicurezza stradale. Il 
consenso bipartisan sullo schema di provvedimento (che reca proprio Meta come primo 
firmatario e Silvano Moffa del Pdl come relatore) non deve dunque stupire. La 
maggioranza punta ad accelerare i tempi di approvazione. L'estate si avvicina e si vuole 
evitare a tutti i costi altri bollettini di guerra sulle strade. «Ogni anno l'Italia paga un tributo 
altissimo agli incidenti stradali per i costi umani e sociali che generano», prosegue 
Valducci, «fortunatamente il 2009 è iniziato bene. Nei primi tre mesi gli incidenti sono 
diminuiti del 20% rispetto all'anno scorso, ma è ancora presto per cantare vittoria». 
«Abbiamo rivisto complessivamente la normativa in materia di sanzioni per i conducenti in 
stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti, puntando a renderle 
immediatamente efficaci e quindi più dissuasive», spiega. «Molto spesso, proprio nel caso 
di infrazioni più gravi, il macchinoso funzionamento della giustizia italiana determina gravi 
ritardi nell'irrogazione delle pene o addirittura le rende assai incerte».  
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Un'altra novità contenuta nella proposta riguarda la destinazione dei proventi delle multe 
che andranno ad aumentare la sicurezza stradale, attraverso il potenziamento dei controlli 
e il miglioramento della segnaletica. Oggi le sanzioni pecuniarie vengono destinate solo in 
minima parte alla sicurezza. Tornando alle sanzioni per chi guida ubriaco, il testo prevede 
per un tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 g/l l'ammenda fino a 3200 euro, l'arresto fino a sei 
mesi e la sospensione della patente da sei mesi a un anno. Giovani, neopatentati e 
conducenti professionali andranno invece incontro all'ammenda fino a 4800 euro, 
all'arresto fino a nove mesi e alla sospensione della patente da otto mesi a un anno e 
mezzo. Se il tasso alcolico sale oltre gli 1,5 g/l l'ammenda potrà arrivare fino a 6000 euro 
(9000 per le categorie a rischio) e in caso di recidiva nel biennio la patente sarà revocata. 
Se dall'incidente cagionato derivano lesioni gravi o gravissime, la patente verrà 
immediatamente ritirata e revocata (con l'impossibilità di conseguirne una nuova prima di 
cinque anni) e il responsabile andrà incontro alla reclusione da sei mesi a due anni (lesioni 
gravi) ovvero da un anno e mezzo a quattro anno (lesioni gravissime). Se l'incidente 
cagiona la morte di qualcuno, la reclusione arriverà fino a 10 anni (15 al massimo nel caso 
di morte di più persone).  

Antonio G.Paladino, Italia Oggi 17/4/09 pag. 29 
Fondo unico giustizia, regolamento in stand-by 
 
Resta in stand-by il regolamento attuativo del fondo unico giustizia, istituito dall'articolo 61 
della manovra finanziaria estiva del 2008, nel quale dovranno confluire le somme di 
denaro sequestrate ed i proventi derivanti dai beni confiscati. Dovranno, infatti, essere 
chiariti alcuni aspetti in merito all'esercizio dei poteri di controllo sulla gestione di Equitalia 
Giustizia (il gestore del fondo) da parte del ministero dell'economia e finanze. La 
sospensiva dell'operatività del regolamento interministeriale (economia-giustizia) arriva dal 
Consiglio di stato in funzione consultiva. Palazzo Spada, infatti, nel testo del parere n. 752 
del 16/4/2009, necessita, prima di rilasciare le proprie osservazioni, che il ministero 
dell'economia chiarisca alcuni aspetti. Tra questi, la precisazione su quali siano i possibili 
impieghi dei rapporti patrimoniali acquisiti dal fondo, dato che si prevede che «le somme 
disponibili possono essere investite esclusivamente in titoli emessi e garantiti dallo Stato 
italiano». In pratica, Palazzo Spada vuole sapere se l'unica forma di investimento 
ammessa per il fondo sia l'acquisto di titoli del debito pubblico, ovvero se tale limitazione si 
riferisca solo agli investimenti delle somme di denaro liquide. In generale, si legge nel 
parere, «sarebbe opportuno che il Mineconomia fornisse un chiarimento su come intenda 
coniugare da un lato l'esigenza di conservare e, se possibile, incrementare il valore del 
patrimonio intestato al fondo, attraverso una gestione ispirata a criteri di imprenditorialità e, 
dall'altra, salvaguardare l'origine e la destinazione istituzionale del medesimo fondo». Ma 
vi è di più. Il Consiglio di stato vuole andare a fondo sulla determinazione dei poteri di 
controllo sulla gestione di Equitalia Giustizia da parte del Mineconomia. In particolare, 
vuole sapere come si coniughi la disposizione regolamentare che obbliga Equitalia a 
trasmettere un rendiconto della gestione del fondo con l'altra disposizione, anch'essa 
regolamentare, che prevede che il Mef possa in qualunque momento chiedere ad Equitalia 
«notizie e dati sulla gestione del fondo». Palazzo Spada è altresì interessato a sapere 
quali siano le conseguenze di una valutazione negativa di tale rendiconto o delle eventuali 
richieste di informazioni ed accertamenti disposti e quale sia la remunerazione massima 
che ad Equitalia Giustizia spetta a titolo di aggio per la gestione del fondo, tenuto conto 
che l'articolo 8 del regolamento in esame è «lasciato in bianco».  
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GIURISPRUDENZA 

Cassazione 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 17/4/09 pag. 30 
Un risarcimento allargato 
 
Duro affondo della Cassazione contro le discriminazioni e le molestie subite dalle donne 
sul posto di lavoro. Possono costituirsi in giudizio come parte danneggiata e chiedere il 
risarcimento (iure proprio), insieme alla dipendente, gli organi delle pari opportunità e il 
sindacato di appartenenza. Ma non solo. Il molestatore risponde del reato di 
maltrattamenti. Con una sentenza (la n. 16031) che rivendica l'importanza del codice delle 
pari opportunità, la Corte di cassazione ha confermato la condanna per maltrattamenti nei 
confronti di un datore di lavoro che era solito molestare verbalmente delle hostess di terra. 
Confermata anche la decisione dei giudici di merito di ritenere legittima la costituzione in 
giudizio, come parte civile, della Consigliera regionale delle pari opportunità. La sesta 
sezione penale ricorda nelle motivazioni le funzioni degli organi preposti dal codice che, 
dice, hanno il compito di «rilevare le situazioni di squilibrio per la garanzia contro le 
discriminazioni, i compiti di promozione di progetti di azioni positive, anche attraverso 
l'impiego di risorse comunitarie, nazionali e locali per raggiungere le finalità di rimuovere 
gli ostacoli che di fatto impediscono la realizzazione di pari opportunità azioni fra l'altro 
dirette a favorire l'occupazione femminile». Insomma una vittoria importante per le donne e 
segnata da un collegio di legittimità composto da cinque uomini. Stesse conclusioni sono 
state raggiunte per le associazioni sindacali «rappresentative degli iscritti vittime di 
violenza sessuale commessa sul luogo di lavoro che possono costituirsi parte civile ed 
ottenere il risarcimento del danno, in quanto tale delitto lede l'integrità psico-fisica del 
lavoratore e provoca un grave turbamento che viola la personalità morale e la salute della 
vittima, compromettendone la stabilità psicologica ed il rapporto con la realtà lavorativa». 
Dovrà scontare la pena patteggiata il capo di un reparto in aeroporto che aveva 
apostrofato cinque hostess in modo particolarmente volgare facendo continue allusioni 
sessuali e promettendo ferie in cambio dei loro favori. In giudizio si era costituita anche la 
consigliera delle parità regionale del Piemonte che aveva chiesto un risarcimento del 
danno, iure proprio. I giudici di merito, oltre ad infliggere la condanna per maltrattamenti 
avevano anche avallato la costituzione in giudizio della consigliera come parte offesa dal 
reato insieme alle cinque dipendenti. Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in 
Cassazione puntando il dito principalmente contro la costituzione in giudizio delle autorità 
che, secondo la sua difesa, erano portatrici di «interessi diffusi» e non di interessi propri. 
La sesta sezione penale della Suprema corte ha disatteso questa tesi osservando che in 
questi casi si parla di risarcimenti che la consigliera o il sindacato devono chiedere iure 
proprio come parte offesa dal reato. La procura del Palazzaccio aveva chiesto in udienza 
che il ricorso del capoufficio fosse dichiarato inammissibile. Il traffico fa saltare i nervi? È 
reato. Lo stress da traffico non è una buona scusa per perdere le staffe con i vigili. L'invito 
agli automobilisti a restare calmi anche dopo ore di coda arriva dalla Cassazione che, con 
la sentenza n. 16044 del 16 aprile 2009, ha confermato cinque mesi di reclusione nei 
confronti di un automobilista per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. In primo grado 
era stato prosciolto per la mancanza «dell'elemento psicologico a causa dello stato di 
agitazione in cui si era venuto a trovare l'imputato a causa dello stress da traffico». In 
appello condannato. Per ottenere l'assoluzione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione ma 
senza successo.  
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Italia Oggi 17/4/09 pag. 30 
Intercettazioni telefoniche se motivate 
 
Intercettazioni telefoniche solo se è chiaro il collegamento con le indagini. Infatti il decreto 
di autorizzazione deve motivare in che modo la persona intercettata è coinvolta 
nell'inchiesta, altrimenti i risultati non sono utilizzabili. La stretta sulle intercettazioni, 
soprattutto quelle a catena ordinate una dopo l'altra nel corso di maxi inchieste, arriva 
dalla Corte di cassazione che, con la sentenza n. 12722 del 23 marzo 2009, ha respinto il 
ricorso della Procura di Roma presentato contro la dichiarazione di inutilizzabilità di alcune 
intercettazioni telefoniche disposte nell'ambito di un'indagine per evasione fiscale che 
vedeva coinvolti politici e personaggi dello spettacolo avviata dalla Procura di Potenza. 
«Né l'iniziale ipotesi di reato», si legge nel passaggio chiave della sentenza, «può 
giustificare di per sé la proliferazione di intercettazioni a catena, in mancanza 
dell'indicazione, sia pure sintetica, nei decreti autorizzativi delle ragioni per le quali era 
indispensabile attivare intercettazioni su una determinata persona». Ma non solo. «È vero 
che per legittimare l'intercettazione di conversazioni non si richiedono gravi indizi di 
colpevolezza ma bastano gravi indizi di reato e che questi possono anche riguardare 
soggetti diversi dagli intercettandi, ma è altrettanto vero che l'intercettazione può disporsi 
soltanto quando è assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini, 
requisito essenziale di legittimità che deve costituire specifico oggetto di motivazione. E 
per giustificare l'indispensabilità ai fini della prosecuzione delle indagini, la motivazione 
deve necessariamente dar conto delle ragioni che impongono l'intercettazione di una 
determinata utenza telefonica che fa capo ad una specifica persona e, perciò, non può 
omettere di indicare il collegamento tra l'indagine in corso e l'intercettando. Tale obbligo 
incombe in maniera diretta ed espressa sull'autorità giudiziaria».  
 

Il Sole 24 Ore 17/4/09 pag. 35 
Per abusi sul lavoro condanna allargata 
 
Il capo che maltratta le dipendenti sottoponendole a sgradevoli avances e frasi scurrili è 
tenuto, oltre al risarcimento delle parti civili conseguente alla condanna penale, anche a 
indennizzare la Consigliera per la parità regionale e la Filt Cgil, costituite a processo. Lo 
ha stabilito la Sesta sezione penale della Cassazione con sentenza n. 16031 depositata 
ieri. Secondo la Cassazione “la pretesa risarcitoria legittima non solo i singoli lavoratori ma 
anche la Consigliera o Consigliere di parità a costituirsi parte civile” se emergano 
comportamenti diretti o indiretti di carattere discriminatorio “collettivo”. 
 

Il Sole 24 Ore 17/4/09 pag. 35 
Minori, più testimonianze in casi di molestie 
 
Anche le testimonianze delle maestre, dei compagni di classe e dei parenti conviventi 
devono essere valutate dai giudici nei processi a genitori accusati di maltrattare i propri 
figli. Lo ha stabilito la Cassazione con sentenza 15897. 
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FLASH 
Il Sole 24 Ore pag. 14-34 
 
Fu promossa a pieni voti la Gup dei boss scarcerati 
Magistrato di “elevata laboriosità” documentata da “prospetti statistici” inequivoci, “avendo 
definito 4mila procedimenti negli anni 2002-03”. E’ il profilo dell’ex Gup di Bari, Rosa Anna 
De Palo, al centro delle polemiche per la scarcerazione di 21 boss per il mancato deposito 
della motivazioni di condanna, come emerge dall’udienza plenaria del Csm del 15 gennaio 
scorso quando la De Palo venne designata alla presidenza del Tribunale dei minorenni di 
Bari. Ora il Csm ha aperto un’indagine per verificare i motivi per cui il Gup,nel frattempo 
trasferita al tribunale dei Minori, non è riuscita a motivare in 15 mesi la condanna a un clan 
di narcotrafficanti che per questo sono stati scarcerati: il 28 aprile prossimo verranno 
sentiti dal Csm i vertici del tribunale barese. 
 
La scomparsa di Raffaele Sirica, uomo del dialogo 
Raffaele Sirica, 61 anni, presidente del Consiglio nazionale degli architetti, e fino a marzo 
alla guida del Cup, è morto ieri nella sua casa di Napoli. Al suo impegno, le professioni 
devono in molta parte il riconoscimento del ruolo politico soprattutto nei momenti di 
confronto più duri, come ad esempio all’inizio dell’estate 2006, quando gli Ordini dovettero 
subire il decreto Bersani con l’abolizione delle tariffe e dei divieti di pubblicità. Alla sua 
ostinazione di deve la proposta di legge di iniziativa popolare sulle professioni, un modo 
per dire che la riforma, al di là delle legittime aspettative degli Ordini, non si alimenta di 
corporativismo.  

 
Italia Oggi pag. 35 
 
Addio a Sirica 
Raffaele Sirica, architetto, nel suo pluridecennale doppio incarico, di presidente di tutti gli 
architetti d'Italia (Cnappc, Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti, 
conservatori) dal '97 e anche di presidente del Cup (Comitato unitario delle professioni) dal 
2002 fino a un mese fa, si è spento  ieri, quando a 62 anni se n'è andato nella sua casa di 
Napoli. Improvvisamente. I funerali oggi alle 12, nella chiesa di S. Chiara a Napoli. 
«Grande commozione per aver perso un collega ma anche una persona dal grandissimo 
spessore umano e professionale con cui si voleva lavorare ancora a lungo», è stato il 
commento di Marina Calderone, che gli è succeduta alla guida del Cup. 
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La Repubblica pag. 23 
 
Boss scarcerati a Bari, interviene il Csm 
Parte l’istruttoria del Csm sul caso dei 21 mafiosi e trafficanti di droga scarcerati per il 
mancato deposito delle motivazioni da parte del giudice Anna Rosa De Palo. La prima 
commissione ha convocato per il prossimo 28 aprile i vertici degli uffici giudiziari baresi. 
 
Immigrati, nuove accuse dal Consiglio d’Europa 
Nuova bocciatura della politica italiana sul fronte dell’immigrazione da parte del Consiglio 
d’Europa, che si è detto “molto preoccupato per la criminalizzazione dell’immigrazione 
irregolare” in Italia e “per le nuove draconiane misure legislative già adottate o ancora in 
discussione”. 

 
Il Messaggero pag. 15 
 
Il Csm apre un’indagine per i boss scarcerati a Bari 
Dopo il ministro Alfano anche il Csm indaga sul caso delle scarcerazioni di oltre 20 boss 
mafiosi per il ritardo di un giudice barese nel deposito delle motivazioni della sentenza di 
condanna nei loro confronti 
 
Immigrati, critiche dall’Europa 
Il Consiglio d'Europa è «molto preoccupato per la criminalizzazione dell'immigrazione 
irregolare» in Italia e «per le nuove draconiane misure legislative già adottate o ancora in 
discussione». Lo afferma in un rapporto il commissario per i diritti umani 
dell'organizzazione di Strasburgo, Thomas Hammerberg. Hammerberg punta il dito 
soprattutto su due norme: quella che prevede il ricorso da parte dell'Italia, in vista di ritorni 
forzati, ad accordi bilaterali e multilaterali con Paesi che «è accertato ricorrono alla 
tortura», e quella sulla possibilità per i medici di denunciare gli immigrati irregolari. Intanto 
dal Nordafrica sono ripresi i viaggi della speranza. In poche ore, cinque barconi, con a 
bordo, in tutto, più di 500 migranti, hanno solcato le acque del Mediterraneo diretti in 
Sicilia. Due hanno raggiunto il porto di Lampedusa, uno è stato avvistato a poche miglia 
dall'isola. In cadavere di un uomo è stato segnalato in mare. 
 
 
 
 

 (  a cura di  Daniele Memola ) 
 

 
 
 
 


