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*** 
Avvocati 

Consiglio Nazionale Forense 
 

Teresa Pittelli, Italia Oggi 19/2/09 pag. 13 
Intesa per parità uomini-donne 

 
Redditi medi inferiori anche della metà rispetto ai colleghi maschi, e presenza quasi nulla 
negli organismi di rappresentanza: solo 7 donne, infatti, su 165 ordini territoriali, 
presiedono un consiglio dell'ordine. Nel 2009 anche tra gli avvocati la parità uomo-donna è 
ancora un miraggio, nonostante le toghe rosa siano ormai quasi 60 mila tra gli oltre 140 
mila avvocati iscritti all'albo. Ma di nuovo c'è che i vertici della categoria si sono posti il 
problema, e tentano di correre ai ripari. Il Consiglio nazionale forense ha firmato un 
protocollo d'intesa con il dipartimento pari opportunità della Presidenza del consiglio. 
Obiettivo: promuovere azioni positive per favorire le pari opportunità come il monitoraggio 
dei dati sulle donne avvocato, puntare sulla formazione, sviluppare una politica di 
conciliazione famiglia-lavoro. In particolare, sarà cura della commissione pari opportunità 
del Cnf, coordinata da Carla Guidi, rilevare le difficoltà eventualmente incontrate dalle 
donne nello svolgimento dell'attività professionale, proporre nuove iniziative per favorirne 
la parità di trattamento, monitorare i dati percentuali relativi alla presenza femminile negli 
albi e nei consigli dell'ordine, incrementare la formazione con corsi sulla gestione di studio 
che indaghino gli strumenti finanziari utilizzabili per agevolarne la conduzione, favorire una 
più equa partecipazione delle avvocatesse nelle cariche e organismi direttivi nazionali e 
locali. “Punteremo molto sulla formazione, per esempio in quelle branche del diritto che 
sono ancora appannaggio maschile”, ha spiegato Guidi nella conferenza stampa che è 
seguita ieri a Roma alla firma dell'intesa, sottolineando il fatto che “la vocazione femminile 
verso alcuni settori come il diritto di famiglia, di per sé positiva, dal punto di vista delle pari 
opportunità può talvolta rappresentare una sorta di auto-segregazione da superare”. “Si 
tratta di un percorso difficile nel quale non abbiamo raggiunto ancora risultati ottimali”, ha 
ammesso il presidente del Cnf, Guido Alpa, convinto però che “con la firma di questo 
protocollo ci impegniamo a realizzare ora quello che non siamo riusciti a fare in passato”. 
“Nonostante le conquiste nella società e nel lavoro che hanno consentito alle donne di 
intraprendere determinate carriere, è necessario impegnarsi per realizzare una parità 
sostanziale e sociale con l'obiettivo di diminuire lo scarto oggettivo esistente in Italia e in 
Europa tra uomini e donne” ha spiegato Isabella Rauti, capo dipartimento pari opportunità. 
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Testamento biologico 
 

Teresa Pittelli, Italia Oggi 19/2/09 pag. 12 
I civilisti: niente forzature sul testamento biologico 
 
No alle forzature sul diritto di autodeterminazione di ogni persona rispetto alla propria 
salute, alla propria integrità fisica e alla fine della propria vita. E no al prolungamento 
artificiale della vita biologica deciso per legge. Questo l'appello dei civilisti italiani, firmato 
da una trentina docenti tra i quali Guido Alpa, professore alla Sapienza e presidente del 
Consiglio nazionale forense. Il parlamento, secondo i professori di diritto civile, dovrebbe 
evitare di “espropriare la persona del diritto elementare di accettare la morte che la 
malattia ha reso inevitabile, di combattere il male secondo le proprie misure, senza 
rimanere prigioniera, per volontà di legge, di meccanismi artificiali di prolungamento della 
vita biologica”. L'allarme dei giuristi riguarda il ddl oggi all'esame della commissione sanità 
del senato, che ha l'obiettivo di spedirlo in aula il prossimo 5 marzo, e che secondo i 
giuristi “è fortemente limitativo del fondamentale diritto all'intangibilità del corpo”. Le 
perplessità di Alpa e dei suoi colleghi riguardano non solo i contenuti della proposta di 
legge firmata da Raffaele Calabrò, ma anche il metodo utilizzato da palazzo Madama, che 
“procede verso questo obiettivo a passi spediti, senza tener conto dei principi costituzionali 
di diritto interno e sovranazionale, e ignorando l'esigenza di rispetto di posizioni morali 
diverse”. L'appello dei civilisti richiama alcuni “capisaldi giuridici” in materia di fine della 
vita. A cominciare dalla Convenzione di Oviedo, secondo la quale “un intervento nel 
campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata 
abbia dato consenso libero e informato”; la convenzione stabilisce inoltre che “vanno tenuti 
in considerazione i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico 
da parte di un paziente” che poi non sia più in grado di esprimere la propria volontà. Il 
secondo principio internazionale richiamato nell'appello è la Carta dei diritti fondamentali 
dell'Unione Europea, che protegge il diritto all'integrità della persona, al quale è legato il 
principio di autodeterminazione. Fino ad arrivare alla Costituzione italiana che, scrivono i 
civilisti, “tutela l'autodeterminazione, configura il principio del consenso come elemento 
coessenziale al diritto alla salute, e prevede che anche quando il legislatore si avvalga del 
potere di imporre un trattamento sanitario, in nessun caso possa violare i limiti imposti dal 
rispetto della persona umana”. 
 

Ucpi 
Il Sole 24 Ore 19/2/09 pag.32 
Penalisti all’attacco: cambiare l’arresto Ue 
 
Le Camere penali chiedono di rafforzare le prerogative della difesa nell’ambito del 
mandato di arresto Ue. Così, con una delibera. Sollecitano la modifica della decisione 
quadro nel senso di prevedere espressamente che il difensore dell’esecuzione abbia il 
diritto di accedere direttamente agli atti del procedimento a quo, facendo richiesta 
all’autorità procedente. L’espressa previsione dell’obbligo di indicare nel mandato d’arresto 
i riferimenti necessari a contattare il difensore nel procedimento d’origine consentirebbe al 
difensore di consultarsi con il collega patrocinante dinanzi all’autorità giudiziaria emittente 
anche ai fini di far estrarre copia degli atti necessari ad articolare la più adeguata linea 
difensiva. 
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Professioni 
 

Antonio Ciccia, Italia Oggi 19/2/09 
In Borsa conciliazione allargata 
 
Conciliazione in Consob anche per le società di gestione del risparmio. La Commissione, 
con la delibera n. 16763 del 29 dicembre 2008 ha interpretato estensivamente il il decreto 
legislativo 179/2007, sulle procedure di conciliazione e di arbitrato delle controversie tra 
risparmiatori, investitori e intermediari. Lo sottolinea la circolare Assonime n. 8 del 16 
febbraio 2009, la quale precisa che seguendo questo orientamento sono suscettibili di 
composizione in via conciliativa o di devoluzione in arbitri anche le liti tra un intermediario 
e un investitore relative all'espletamento del servizio di gestione collettiva del risparmio. In 
sostanza risparmiatori e investitori (ma non gli investitori professionali) possono avvalersi 
di procedure di conciliazione e di arbitrato per la decisione di controversie con le banche o 
gli altri intermediari finanziari circa l'adempimento degli obblighi di informazione, 
correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela. Le procedure di 
conciliazione e arbitrato, naturalmente, non hanno carattere obbligatorio, ma sono una 
alternativa (generalmente meno costosa) alla giustizia ordinaria: è l'investitore che deve 
scegliere se fruire di conciliazione o arbitrato oppure di rivolgersi al giudice per far valere i 
propri diritti. Anzi l'investitore è il protagonista principale della procedura di conciliazione, 
essendo riservato solo a lui la possibilità di attivarla. Attivazione che è subordinata alla 
mancata pendenza di altre procedure di conciliazione e all'avvenuto inutile esperimento di 
una procedura di reclamo interna all'intermediario. invita Una volta iniziata la procedura 
l'intermediario coinvolto è invitato a conciliare entro cinque giorni e in mancanza ha inizio 
la procedura vera e propria. La procedura dovrebbe essere rapida e andare avanti senza 
formalità. Il tutto dovrebbe concludersi, salvo proroghe, in sessanta giorni. Le parti si 
possono esprimere liberamente, avendo la garanzia che le dichiarazioni rese non 
potranno essere utilizzate, salvo che per la decisione sulle spese in un eventuale 
successivo giudizio ordinario. Se la conciliazione va a buon fine si stende un verbale che 
illustra i termini dell'accordo. Questo verbale può essere omologato dal giudice e allora 
diventa un titolo esecutivo, idoneo a fondare un pignoramento. Se invece non si concilia, 
investitore e intermediario possono affidarsi al conciliatore e chiedergli di formulare una 
proposta, rispetto alla quale ciascuna parte deve prendere posizione. Oltre alla 
conciliazione il regolamento Consob ha istituito anche le due forme di arbitrato (ordinario e 
semplificato). La cura del sistema e delle tre procedure è affidata a una camera di 
conciliazione e arbitrato istituita presso la Consob. Definite le regole di procedura lo start 
up di conciliazione e arbitrati è subordinato solo alla prossima emanazione, sempre da 
parte della Consob di appositi atti relativi alla formazione dell'elenco dei conciliatori e degli 
arbitri e per le altre disposizioni organizzative.  
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Studi di settore 
 
An.Cr, Il Sole 24 Ore 19/2/09 pag.28 
Il Governo vigila su “Gerico” 
 
L’Agenzia delle Entrate vigila sull’applicazione da parte degli uffici delle regole del 
contradditorio e della motivazione nell’accertamento degli studi di settore. Per  garantire 
che vengano evitati automatismi di qualsiasi tipo negli accertamenti da studi. E il Governo 
si è impegnato direttamente a monitorare l’applicazione della circolare 5/E del 2008 da 
parte dell’agenzia delle Entrate “nel caso in cui si verificassero inadempimenti da parte 
degli uffici”. Ad assicurarlo ieri, il sottosegretario all’Economia Daniele Molgora 
rispondendo a un’interrogazione parlamentare presso la commissione Finanze della 
Camera. E’ frequente ch gli operatori segnalino che alle ragionevoli indicazioni 
dell’agenzia delle Entrate corrispondano spesso in sede locale pratiche piuttosto sbrigative 
da parte degli uffici. Secondo Molgora “il non automatismo del procedimento 
accertativo”legato agli studi di settore è “un’indicazione amministrativa vincolante per tutti 
gli uffici dell’Agenzia”. Un’indicazione peraltro coerente con la l’articolo 10 della legge 
146/98 che prevede “obbligatoriamente l’attivazione dei contraddittorio, prima 
dell’emissione dell’atto accertativo”. E, sulla base delle risultanze del contraddittorio, si 
deve “valutare la sostenibilità della pretesa tributaria, sia in fase di adesione che in sede di 
accertamento”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

Giudici di pace 
 

Francesco Cersosimo,presidente Angdp Italia Oggi 19/2/09 pag. 14 
La parola d'ordine è continuità 
 
Siamo in un momento critico e decisivo. Ognuno deve fare la propria parte. Noi dell'Angdp 
ci proviamo. Lo straordinario successo del convegno “Continuità nell'incarico, previdenza, 
Consiglio Superiore della Magistratura, aspetti di uno stesso problema: il giudice di pace, 
magistrato togato nell'ordinamento giudiziario”, tenutosi a Roma il 15 gennaio scorso e che 
aveva visto la partecipazione di qualificati esponenti del parlamento, della magistratura (il 
presidente dell'Anm Palamara), dell'avvocatura ( il presidente dell'Oua de Tilla ), del Csm 
(la consigliere Tinelli) e di tantissimi colleghi, ci ha rafforzato nella convinzione che la 
strada intrapresa dai governi verso una riforma dell'istituto non può essere fatta senza i 
gdp o peggio contro i gdp. In questo mese abbiamo operato per rendere chiara questa 
nostra posizione che abbiamo esplicitato in ogni Corte d'Appello. Siamo stati invitati dal 
ministro Alfano a formulare proposte e ad esporre idee. A Napoli ho consegnato 
personalmente al ministro il testo dell'intervento, i cui punti essenziali possono essere 
riassunti: a) precipuità dela funzione giudice di pace, diversa dal giudice onorario ancillare 
di Tribunale; b) riconoscimento di uno status che tenga conto dell'autonomia ed 
indipendenza del magistrato di pace; c) in tale ottica promuovere una riforma anche con 
allocazioni diverse degli uffici ( ma non soppressione degli stessi), con la valorizzazione 
del giudice di prossimità anche nelle città metropolitane; d) in tale prospettiva procedere 
nell'immediato all'approvazione del disegno di legge Marinello, Pelino e altri in ordine alla 
continuità dell'incarico ed alla previdenza. La continuità è prioritaria ed essenziale. Ci 
chiediamo infatti come si possa procedere ad una riforma se nel giro di due anni vengono 
assunti millecinquecento nuovi giudici di pace o peggio se negli stessi anni si dovesse 
verificare una carenza di tale portata in attesa dei concorsi. Il peso dell'intera funzione 
graverebbe su poco più di mille gdp! Stiamo lanciando questo allarme a tutte le forze 
politiche, a tutti i responsabili giustizia dei partiti, a tutti i capi gruppo, ai membri delle 
commissioni giustizia della camera e del senato, alle associazioni di cittadini, a tutti gli 
utenti della giustizia . In questi giorni abbiamo l'occasione di intervenire. Il tempo stringe. 
E' stato licenziato dal senato il disegno di legge sulla sicurezza, trasmesso alla camera ed 
assegnato alle commissioni costituzionale e giustizia. In tale fase gli onorevoli Marinello e 
Pelino e altri presenteranno un emendamento all'art. 22 dell'atto C 2180 che ricalca l'art.1 
del disegno di legge Marinello-Alfano del 2007: “ Art. 22 bis . (Modifiche all'articolo 7 della 
legge 21 novembre 1991, n. 374, in materia di durata dell'ufficio del giudice di pace).1. 
All'articolo 7 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono 
apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il rapporto 
di servizio del magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace ha la durata di quattro 
anni a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni; 
esso si protrae per ulteriori periodi di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità 
di cui al comma 2-bis» ; b) il comma 2 è abrogato; c) al comma 2-bis, primo periodo, la 
parola: «primo» è soppressa. “  
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Prendiamo atto di quanto il ministro Alfano ha espresso nella relazione alla Camera dei 
deputati il 27 gennaio scorso: “I dati statistici confermano l'essenziale contributo della 
magistratura onoraria alla giurisdizione. Si tratta di una preziosa risorsa che, in tempi 
brevi, dovrà trovare una più adeguata collocazione nell'ambito della giurisdizione 
attraverso una riforma radicale ed un riordino dei ruoli che non merita di essere 
ulteriormente differito: un riconoscimento espresso del ruolo della magistratura onoraria è 
costituito dalle varie ipotesi di riforma e valorizzazione (anche con proposte innovative che 
provengono dalla stessa maggioranza ) che riguardano in particolare la giustizia di 
prossimità erogata dai giudici di pace“. Se così è, deve riconoscersi che non vi potrà 
essere riforma che non veda la presenza continua dei magistrati in servizio, che non 
possono essere sottoposti a ricambi, con riformulazione di professionalità da creare in 
continuazione, anche in conseguenza dei nuovi compiti che la legge sulla sicurezza 
assegna loro. In tale situazione, in questi giorni, appare evidente che i gdp debbano 
estrinsecare una ben mirata azione di coinvolgimento, senza ricercare improbabili 
scorciatoie. Questa opera dovrà essere portata avanti unitariamente in quanto l'obiettivo è 
comune. Ad un obiettivo comune si risponde con un'azione comune che oggi è di proposta 
e domani, in assenza di risultati, non potrà non essere che di lotta nelle forme che tutti 
insieme determineremo, come abbiamo fatto allorché abbiamo fermato il disegno di legge 
Scotti.  

Csm sui trasferimenti: Circolare del Csm sui trasferimenti: urgente definire la continuità 
dei mandati per tutti i giudici di pace in servizio. Con tale atto il Csm completa gli 
adempimenti di sua competenza, al termine dei quali i presidenti delle Corti d'appello 
potranno procedere alla copertura dei posti attualmente vacanti. Per quanto riguarda gli 
ulteriori ottocento posti attualmente occupati dai giudici in scadenza nel 2010, dall'aprile 
del 2009 - una volta terminata la proceduta dei trasferimenti - i presidenti delle Corti 
d'appello potranno bandire i concorsi anche per tali posti. E' pertanto urgente che, prima di 
definire qualunque riforma sui giudici di pace, per come ha sempre sostenuto l'Angdp, il 
governo proceda con decreto legge oppure con un emendamento legislativo a disegni di 
leggi in itinere per determinare la continuità dei mandati di tutti i giudici di pace attualmente 
in servizio (l'Associazione nazionale giudici di pace ha convocato a proposito il direttivo 
nazionale a Roma per il 15/1/2009 e organizzato un convegno manifestazione per la 
stessa data presso l'Hotel Nazionale piazza Montecitorio, al fine di porre all'attenzione 
delle forze politiche ed associative il grave sconvolgimento per l'attività giudiziaria che si 
verrebbe a determinare a seguito della cessazione degli incarichi dei Giudici di Pace in 
scadenza nel 2010 - 2012 – 2013).  
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Convegno sulla continuità: Il direttivo centrale dell'Associazione, riunito a Roma, nei 
giorni 15-16 gennaio 2009, ha preso atto del buon esito del convegno tenutosi il giorno 15 
gennaio incentrato sul tema “ continuità, previdenza e Csm“. Lo scopo del convegno era 
dare forza e solidarietà agli onorevoli Marinello e Pelino , presentatori della proposta di 
legge che va nelle direzione auspicata da tutti i gdp e volutà con forte priorità dalla 
Associazione nazionale. Le partecipazioni degli onorevoli presentatori, dell'onorevole 
Mario Cavallaro, in rappresentanza dell'onorevole Tenaglia, ministro ombra della giustizia 
del Pd, di Maurizio de Tilla, neo presidente dell'Organismo unitario dell'avvocatura, di Luca 
Palamara, presidente dell'Associazione nazionale magistrati e di Celestina Tinelli, della 
VIII commissione del Csm hanno dato un significato emblematico e di forte ed attenta 
presenza delle componenti degli operatori della giustizia alle proposte dell'Angdp. Le 
agenzie di stampa Ansa e Adnkronos hanno diffuso i temi del dibattito, che ha visto 
coinvolti tantissimi giudici di pace, convenuti da tutta Italia. Il direttivo ha deciso di 
continuare a perseguire gli obiettivi della piattaforma congressuale approvata dal XIV 
congresso a Bologna il 18-19 aprile 2008, e che ha trovato ulteriore esplicitazione nel 
convegno romano. D'intesa con i parlamentari presenti si è convenuto di insistere nel 
calendarizzare il disegno di legge e nel contempo di attivare ogni possibile iniziativa , 
anche attraverso emendamenti da apportare a provvedimenti in discussione alle camere 
come il disegno di legge sulla sicurezza. Il direttivo ha preso atto che il 15 dicembre 2008 il 
presidente Cersosimo ha richiesto un incontro urgente al ministro Alfano, prima che sia 
presentato il disegno di legge governativo sul riassetto di tutta la magistratura onoraria, 
chiedendo nelle more il blocco dei concorsi; ha deciso che l'Angdp partecipi alla 
inaugurazione dell'anno giudiziario con propri rappresentati affinché si dia voce al disagio 
dell'attuale, precaria situazione dei gdp; ha dato mandato alla presidenza di ricercare 
momenti di unità operativa con l'Unagipa al fine di presentare piattaforme condivise al 
governo; ha deciso infine di anticipare, data la situazione, nel mese di marzo la XV 
Assemblea nazionale di tutti gli iscritti in Roma con una mobilitazione generale di tutta la 
categoria dei gdp .  

Elezione del gdp: “In ordine alla ventilata proposta della Lega Nord, avanzata al ministro 
Alfano, intesa a rendere elettiva la funzione del giudice di pace, e di cui danno notizie le 
odierne agenzie di stampa, esprimo un fermo dissenso. Ricordo che l'attività di tale 
magistrato, è giudicante e oggi gode di autonomia e indipendenza anche dalla 
magistratura di carriera. Mi riesce difficile pensare ad un giudice che debba ricercare 
appoggi politici per essere eletto. Come è facile comprendere la sua indipendenza 
verrebbe meno. Ad esempio, come potrebbe giudicare serenamente quando è parte il 
comune nelle cause di opposizione alle “multe stradali“ se il comune è guidato dalla stessa 
maggioranza cui si appoggiato per farsi eleggere?”. Lo ha affermato in una nota del 12 
dicembre scorso Francesco Cersosimo, presidente dell'Associazione nazionale giudici di 
pace, che adesso aggiunge: “Rileviamo con soddisfazione che allo stato il pericolo sembra 
scongiurato. Un recente disegno di legge del governo ha limitato l'elezione ai vice 
procuratori onorari. Occorre comunque stare in campana . Non si sa mai”.  

Assemblea congressuale: Convocata la XV assemblea congressuale. Si terrà a Roma il 
19 marzo 2009 con inizio alle ore 15 presso l'Hotel Nazionale (piazza Montecitorio).  
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Giustizia 
Intercettazioni 

 
Alessandra Ricciardi, Italia Oggi 19/2/09 pag.7 
Intercettazioni, un grande bluff 
 
Altro che ammazza-intercettazioni. La riforma Alfano taglierà il traffico registrato al 
massimo del 20% rispetto all'attuale andamento. E dunque, detto in altri termini, con le 
nuove regole i magistrati potranno fare l'80% delle registrazioni telefoniche, telematiche e 
ambientali che hanno disposto fino ad oggi. A mettere a nudo il bluff del taglio delle 
intercettazioni è il Servizio Bilancio della camera, che ha passato al vaglio -sotto il profilo 
finanziario- il disegno di legge 1415, il provvedimento messo a punto dal ministro della 
giustizia, Angelino Alfano. La nuova regolamentazione dell'uso investigativo delle 
registrazioni segrete ha anche lo scopo di ridurre la spesa che lo stato finora ha sostenuto 
per questa voce, ha più volte ribadito Alfano. Una spesa che ancora oggi non presenta 
profili di assoluta certezza nella sua quantificazione. Secondo una rilevazione fatta dal 
ministero di via Arenula, ricordano i tecnici della camera nel dossier messo a punto per la 
commissione giustizia che ha in discussione il ddl, i costi relativi a intercettazioni e 
noleggio apparati, come annotati dalle procure della repubblica nell'anno 2007, 
ammonterebbero complessivamente a circa 224 milioni annui. Ed è sul fronte 
dell'eliminazione del ricorso al noleggio degli apparati di intercettazione, segnala il Servizio 
Bilancio, che si avrebbe il risparmio più grosso, «importo stimato prudenzialmente, per 
difetto, in circa 140 milioni di euro annui». La ricetta si chiama internalizzazione del 
servizio: l'inverso insomma di quanto fatto in questi anni di continue esternalizzazioni di 
servizi pubblici. Tagliati gli appalti esterni, si investirà sulle sedi e sulla loro 
informatizzazione che consentirà di utilizzare al meglio le risorse interne della giustizia 
italiana. Sull'altro fronte, quello dell'abbattimento dei costi derivante dalle limitazioni delle 
autorizzazioni alle intercettazioni, invece, ben poca roba: «importo stimato, 
prudenzialmente, in circa 40 milioni di euro, pari al 20% del costo totale odierno delle 
intercettazioni». Il restante 80% di costi, e registrazioni, si prevede ci sia ancora. 
Attualmente il sistema del grande fratello coinvolge circa 166 uffici di procura. La riforma 
prevede l'istituzione di centri di intercettazione su base distrettuale per un numero 
massimo di 26 strutture, mentre le operazioni di ascolto potranno essere effettuate 
attraverso impianti installati presso le procure, ovvero presso i servizi di polizia giudiziari a 
ciò delegati. Al momento, secondo la relazione allegata al provvedimento, risulterebbero 
già informatizzati 71 uffici di procura, con la copertura del 60% dei bersagli. Per la 
creazione dei nuovi centri di ascolto, serviranno innanzitutto locali idonei all'interno dei 
quali installare le attrezzature: almeno 100 metri quadrati ciascuno, nei quali collocare 
anche una sala server. Tra canoni di locazione dei nuovi locali, acquisizione dei server (si 
prevede il ricorso alla locazione finanziaria per 5 anni) e delle postazioni informatiche per 
l'ascolto, software adeguati e manutenzione, la spesa per il 2009 dovrebbe essere di 19,3 
milioni di euro. Una spesa abbondantemente coperta dalle riduzioni di spesa. Stimabili in 
circa 180 milioni. Per i tecnici di Gianfranco Fini, il governo dovrebbe chiarire, invece, se 
tra le uscite imputate al capitolo funzionamento delle strutture siano ricomprese o meno le 
eventuali spese dovute ai gestori dei servizi di telefonia.  
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Dino Martirano, Corriere della Sera 19/2709 pag. 8 
Intercettazioni, Letta: più riservatezza nelle indagini 
 
“il governo terrà conto del parere negativo del plenum del Csm” che comunque ha 
bocciato il ddl Alfano sulle intercettazioni telefoniche. Così il sottosegretario alla giustizia 
Gianni Caliendo tende la mano ai magistrati che ancora ieri hanno attaccato il 
provvedimento: “Valuteremo anche gli emendamenti bocciati, vedremo se in aula ci sarà 
spazio per ulteriori riflessioni” ha insistito Caliendo lasciando intendere che l’esecutivo non 
ha blindato il testo. Eppure la linea del Governo (anche sul carcere da 1 a 3 anni ai 
giornalisti che pubblicano le intercettazioni) sembra granitica. Lo conferma il 
sottosegretario alla presidenza del Consiglio Gianni Letta intervenuto alla presentazione 
del “Salone della Giustizia”: “In Italia c’è un’inflazione di polemiche sui temi della giustizia 
che, invece, andrebbero affrontati senza spirito fazioso”. Nel Pdl però, si iniziano ad 
avvertire scricchiolii sulla norma che prevede il carcere per i giornalisti così come è stata 
presentata da Deborah Bergamini. Così il sottosegretario Caliendo è pure costretto a 
rintuzzare l’allarme lanciato dal vicepresidente del Csm, Nicola Mancino, sulla minaccia 
alla libertà di stampa: “Mancino forse a fatto confusione, non ha tenuto conto che viene 
previsto il carcere per chiunque diffondi eventuali intercettazioni che devono essere 
distrutte,quindi anche per Pm e altri soggetti. Sta di fatto che i parere sul dl intercettazioni 
è stato rinviato di 24 ore: nel Pdl si aggiungono le perplessità di Giancarlo Lehner, di 
Giancarlo Mazzucca, ex direttore di Qn-Carlino, di Emerenzio Barbieri e Fabio Granata di 
An e di Gabriella Carlucci. Attacchi anche dall’opposizione soprattutto dall’Idv contro la 
norma “ammazza-sentenze”. 
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Sicurezza 
 

Liana Milella, La Repubblica 19/2/09 pag. 11 
Maroni riporta le ronde nel decreto no di La Russa, scontro sulla 
sicurezza 
 
Non la vuole il Quirinale, non l´accetta l´opposizione, ma al Viminale è pronta la norma 
sulle ronde. Che farà parte del decreto contro gli stupri, piatto forte del Consiglio dei 
ministri di domani. Destinata a provocare una nuova divergenza d´opinioni, se non uno 
scontro, tra il ministero dell´Interno Roberto Maroni e quello della Difesa Ignazio La Russa. 
Convinto il primo, come ha ribadito ieri in aula alla Camera, che le ronde già esistono e il 
regolarle è un atto dovuto «per impedire gli abusi». Del tutto certo il secondo che «non si 
possano fare per decreto». A ogni buon conto, per ora, il testo del dl dice così: «I sindaci 
possono avvalersi della collaborazione di associazioni tra cittadini non armati dandone 
preventiva informazione al prefetto che ne informa il comitato provinciale per l´ordine e la 
sicurezza». Sarà lo stesso prefetto a curare «un elenco» in cui i gruppi dei volontari 
potranno iscriversi, ma solo dopo una verifica. La materia è delicatissima. Un cavallo di 
battaglia della Lega. Con l´assist del voto favorevole già incassato al Senato nel ddl sulla 
sicurezza (su un emendamento dello stesso Carroccio). Ma il balzo nel decreto non è cosa 
da poco. Impensierisce La Russa che, sempre alla Camera, esterna la sua posizione. «Io 
l´ho detto con chiarezza. Niente decreti sulle ronde. Sono una cosa troppo delicata. Ho 
una mia idea e un mio progetto, ma bisogna seguire la strada ordinaria». Appena pochi 
minuti prima Maroni sostiene l´opposto: «Il moltiplicarsi di iniziative spontanee deve 
indurre governo e Parlamento a regolare il fenomeno, per stabilire i confini e i termini in cui 
l´attività si può svolgere, sotto il controllo del prefetto, della polizia, del sindaco». 
Per questo Maroni ha inserito la norma subito dopo quella sul potenziamento delle forze di 
polizia sfruttando le risorse (tra i 60 e i 100 milioni di euro) disponibili nella Finanziaria 
2008. E si è riservato un nuovo confronto con Napolitano dopo quello di lunedì in cui il 
presidente è stato chiaro, nel dl deve andarci «solo» ciò che ha già avuto il primo ok 
parlamentare. Le ronde ce l´hanno, ma non rispondono alla seconda raccomandazione del 
Colle, il lasciapassare dell´opposizione. Che non c´è. A ribadirlo è stato il Pd, in un lungo 
colloquio con Maroni del ministro dell´Interno ombra Marco Minniti che sulle ronde, come 
sul prolungamento fino a 180 giorni della permanenza degli immigrati nei Cie, ha negato 
ogni possibile voto favorevole. Disponibilità e apertura sul resto: carcere obbligatorio per 
gli stupratori, ergastolo (come pure avviene già oggi) se la vittima è uccisa, gratuito 
patrocinio, ma anche il nuovo reato di stalking (da sei mesi a quattro anni per il 
molestatore insistente) già approvato in modo bipartisan alla Camera. Sì anche agli articoli 
sulla violenza sessuale nel testo unificato che porta la firma della leghista Carolina 
Lussana. Ma più avanti l´opposizione non va. 
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Antonio De Florio, Il Messaggero 19/2/09 pag. 11 
Ronde nel decreto, a Roma vigileranno nei parchi 
 
Il ministro Maroni non esclude che le ronde dei cittadini volontari siano regolate per 
decreto, domani, in Consiglio dei ministri assieme alle altre misure anti-stupro (niente 
arresti domiciliari a chi è accusato delle violenze ed ergastolo in caso di morte della 
vittima). Dopo le stop del Quirinale, le associazioni di volontari sul territorio, rimodulate 
rigorosamente, possono trovare spazio nel provvedimento d’urgenza. E Roma, in qualche 
modo fa da apripista con il progetto affidato dal sindaco Alemanno all’ex prefetto Mori. Si 
tratta di gruppi di volontari, particolarmente qualificati come carabinieri, vigili e pompieri in 
pensione che veglieranno a partire da marzo su 15 parchi della capitale. I loro turni, che 
termineranno con l'orario di chiusura dei parchi, saranno di quattro ore e il rimborso spese 
dovrebbe ammontare a 220 euro al mese. Ai gruppi di volontari il compito di segnalare 
«alle autorità o alle forze dell'ordine situazioni di illegalità o di degrado». A chi gli parla di 
ronde, il sindaco Gianni Alemanno risponde che in realtà di tratta del contrario: «L'obiettivo 
è quello di frenare la giustizia fai da te, coinvolgendo i cittadini che aiuteranno le forze 
dell'ordine». Delle ronde ha parlato ieri anche Maroni, rispondendo Question time alla 
Camera. I gruppi di cittadini già esistono, premette il ministro, e il compito del Parlamento 
e del governo è quello di regolarle per impedire abusi. «Credo che il moltiplicarsi di 
iniziative spontanee di questo tipo - sono le sue parole - debba indurre il governo e il 
parlamento a regolare il fenomeno, per stabilire quali siano i confini e i termini entro cui 
questa attività si possa svolgere, sotto il controllo del prefetto, della polizia e del sindaco». 
E aggiunge: «Se lo faremo e, credo, che sia giusto farlo, potremmo impedire gli abusi che 
qualcuno denuncia su questo tipo di attività». Maroni ha poi elencato le città in cui sono 
già organizzati pattugliamenti da parte di cittadini: «Nei comuni di Padova, Venezia, 
Firenze, dove sono segnalate ronde di cittadini extracomunitari regolari contro venditori 
abusivi sotto il coordinamento del comune». Il ministro cita anche le parole del sindaco di 
Bari Michele Emiliano (Pd), che a proposito delle ronde ha detto: non capisco cosa ci sia 
di male, si tratta di cittadini che si rendono utili alla collettività, applicando un principio di 
solidarietà». Nel decreto costituirà un'aggravante la violenza sessuale commessa nei 
confronti di un minore di 16 anni (attualmente l'aggravante c'è se la vittima ha meno di 14 
anni). Il provvedimento prevede fondi per le forze dell’ordine (cento milioni) e 2000 nuovi 
agenti, accogliendo anche le norme che già sono state predisposte per i disegni di legge 
contro lo stalking e la violenza sessuale. Per chi commette il reato di stalking è mantenuta 
la norma contenuta nel disegno di legge (approvato già alla Camera e prossimamente al 
Senato), che stabilisce il carcere da sei mesi a quattro anni. Quanto alle cosiddette ronde, 
la formulazione che si sta mettendo a punto parla di cittadini, associati tra loro, che 
potranno sorvegliare le strade contro eventuali pericoli di violenza sessuale. Le condizioni 
sono che non devono essere armati ed essere autorizzati dalle autorità locali. 
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Europa 
 

Paolo Bozzacchi, Italia Oggi 19/2/09 pag.11 
Clandestini, dalla Ue arriva una stretta sul lavoro nero 
 
Giro di vite del Parlamento europeo sulle pene da infliggere ai datori di lavoro che 
impiegano immigrati clandestini. E' stata approvata ieri, infatti, la relazione Fava sulla 
direttiva convenzionalmente denominata “sanzioni”, che introduce appunto sanzioni 
pecuniarie, amministrative e nei casi più gravi penali. La direttiva completa i testi legislativi 
sul rimpatrio e la carta blu europea. Il lavoro “in nero” in Europa è un fattore di attrazione 
dell'immigrazione illegale, e secondo il Parlamento di Strasburgo è un fenomeno che va 
arginato con urgenza. Ogni anno entrano nel territorio dell'Unione europea almeno 
900mila immigrati clandestini. Il lavoro clandestino rappresenta indubbiamente un fattore 
negativo non solo per l'economia comunitaria, ma anche per i lavoratori stessi. Oltre a 
determinare perdite per le finanze pubbliche e a falsare la concorrenza tra imprese, il 
lavoro clandestino rappresenta uno svantaggio per i lavoratori non dichiarati che non 
possono godere della copertura sanitaria e del diritto alla pensione. I cittadini di paesi terzi 
impiegati illegalmente sono in una posizione ancora più vulnerabile in quanto rischiano, se 
fermati, di essere espulsi verso il loro paese di origine. La clandestinità porta spesso alla 
non reazione da parte degli immigrati ad abusi che altrimenti non verrebbero perpetrati: 
pagamenti ben al di sotto del minimo salariale, orari di lavoro disumani e altre imposizioni 
di furbi datori di lavoro. Con la nuova direttiva, assumere lavoratori clandestini costerà 
molto caro, e in alcuni casi si prevede anche la custodia cautelare. Un sistema di pene 
armonizzate, che vanno dalle sanzioni pecuniarie a quelle penali, è stato creato con 
l'obiettivo di dissuadere i datori di lavoro ad assumere, in nero, clandestini. La 
Confederazione europea degli imprenditori, rappresentata a Bruxelles da Business 
Europe, concorda con gli obiettivi principali di questa direttiva:” Il lavoro clandestino 
rappresenta una forma di concorrenza sleale per gli imprenditori onesti”, ha dichiarato 
Marcus Schwenke, consulente presso la Business Europe. La Confederazione europea 
dei sindacati (CES), teme invece che le misure così severe rendano il lavoro nero ancora 
più “sotterraneo”. Sviluppare migliori vie d'accesso per l'immigrazione legale potrebbe 
essere una soluzione alternativa più efficace. Dato il numero elevato di subappalti in molti 
settori dove si impiega manodopera clandestina, la direttiva ha voluto specificamente 
determinare e individuare le responsabilità. Se un datore di lavoro è un subappaltatore, “gli 
Stati membri dovranno adottare le misure necessarie affinché l'appaltante principale e tutti 
i subappaltatori intermedi siano considerati come responsabili”. Questa disposizione è 
necessaria, secondo il CES, perché molti lavoratori clandestini sono assunti direttamente 
dai subappaltatori o da agenzie interinali. Le sanzioni previste dalla direttiva, che entrerà in 
vigore nel 2011, potranno essere pecuniarie (inclusi i costi dell'eventuale rimpatrio), 
amministrative (come il ritiro della licenza di esercizio), e nei casi più gravi penali. Secondo 
la relazione di Claudio Fava (Sd), i datori di lavoro saranno tenuti a pagare gli arretrati 
secondo il salario minimo stabilito dalla legge. L'assunzione di immigrati in nero diventa 
reato se costantemente reiterata, se riguarda un numero significativo di persone, se ci 
sono condizioni di particolare sfruttamento, se coinvolge vittime della tratta di esseri umani 
o minori. La direttiva infine impone agli Stati Ue di rendere disponibili meccanismi efficaci 
per permettere ai lavoratori in nero di poter presentare denuncia contro i loro datori di 
lavoro, sia direttamente o attraverso sindacati. 
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Tribunali 
 

Marzia Paolucci, Italia Oggi 19/2/09 pag. 13 
Tribunale supermarket 
 
La vita media di un fascicolo processuale è lunga e soprattutto movimentata dai continui 
spostamenti dagli uffici di cancelleria a avvocati e magistrati che ne prendano nel 
frattempo visione: difficile sapere dove siano nel momento in cui si cercano e quindi 
ritrovarli in tempo reale. Ci riescono facilmente nel tribunale di Modena dove dal 2003 a 
oggi, vista la sperimentazione in corso anche nel penale, è stato messo a punto un 
sistema di “gestione dinamica dell'archivio”. Si tratta di una catalogazione informatica del 
fascicoli ormai consolidata nel civile che consente di tracciare in qualsiasi momento il 
percorso del fascicolo trattato. Un 'esigenza dettata dalla notevole scopertura di organico 
amministrativo di un tribunale pur piccolo come quello di Modena dove ai 35 posti tutti 
coperti dei magistrati del civile e penale, fa da contraltare una scopertura dell'80% in 
cancelleria visto che dei dieci posti da cancelliere previsti in pianta organica, i coperti sono 
solo due. «In una situazione del genere, bisogna economizzare su tutto: ed ecco spiegata 
l'idea di un cancelliere e oggi trasformata in realtà grazie a un sistema diffuso in tutto il 
tribunale che funziona proprio come quello dei supermercati», esemplifica Yvonne 
Pavignani, dirigente amministrativo del tribunale di Modena. Tutto questo per un risparmio 
medio di tempo di un'ora al giorno rispetto alla tradizionale ricerca manuale dei fascicoli. 
«Su ciascuno dei fascicoli – spiega – è apposta un'etichetta che contiene un codice a 
barre specifico e allo stesso tempo anche ogni postazione in cui possa trovarsi un 
fascicolo è contrassegnata da un codice a barre. Su ogni computer gira poi un software 
con annesso lettore ottico che ci dice l'esatta posizione del fascicolo. Questo accade 
quando si ha in mano un fascicolo e lo si deve rimettere a posto ma il sistema funziona 
anche al contrario, ossia quando non avendolo, lo si deve trovare: in questo caso, 
avvalendosi dell'apposito software, si fa una ricerca per data o numero del fascicolo». Più 
recente è invece l'applicazione del sistema al penale in sperimentazione dall'anno scorso, 
al momento sta per partire la sperimentazione della sola fase dibattimentale. Qui il primo 
step è quello della procura che mette il codice a barre su fascicoli dei procedimenti noti e 
quando poi arrivano in tribunale con una richiesta specifica, viene apposta un'altra 
etichetta. Stessa cosa dicasi anche quando dalla procura si passi direttamente al 
dibattimento: anche in questo caso l'etichetta verrà messa dalla cancelleria penale. Il 
sistema che non è stato adottato da alcun tribunale in Emilia Romagna, è stato realizzato 
grazie a un applicativo di una ditta locale che però oltre a esser stata venduta, ha nel 
frattempo cambiato destinazione merceologica, motivo per cui, quello stesso applicativo 
non può essere trasferito a nessun altro ufficio del distretto. «A suo tempo – ricorda la 
dirigente - abbiamo sottoposto la questione al Cisia locale ma poi non ne abbiamo saputo 
più nulla, un'occasione mancata visto che allora sarebbe stato ancora possibile trasferirlo 
negli altri tribunali della regione». Finanziamenti Ue: Novità anche per i progetti che 
attendono il finanziamento del Fondo sociale europeo monitorati da ItaliaOggi e giunti a un 
punto di svolta. In Emilia Romagna, l'ente Regione sta per pubblicare il bando di gara per 
le ditte addette all'informatica e all'analisi organizzativa. Coinvolti i tribunali di Reggio 
Emilia, Modena, Ravenna, il Giudice di pace di Bologna e la Procura della Repubblica di 
Ravenna. L'ultima lettera arrivata dal Dipartimento organizzazione giudiziaria del ministero 
è la convocazione a stretto giro dei referenti degli uffici giudiziari delle regioni che hanno 
pubblicato il bando di gara o sono in procinto di farlo come per Emilia Romagna, 
Sardegna, Lombardia, Campania e Liguria.  
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GIURISPRUDENZA 
Cassazione 

 
Marilisa Bombi, Italia Oggi 19/2/09 pag.12 
Ricorsi extra tempo   

 
La mancata indicazione, in un ricorso, della data di notifica del provvedimento impugnato, 
non costituisce prova della presentazione tardiva di un'opposizione. È quanto ha affermato 
la Corte di Cassazione, sezione civile II, con la sentenza 28147/2008 che ha cassato 
l'ordinanza del giudice di pace di Biella per aver dichiarato l'inammissibilità del ricorso. La 
Corte di Cassazione competente ad esaminare i ricorsi avverso le ordinanze di 
inammissibilità del Giudice di Pace, in base all'articolo 23.1 della legge 689/1981, anche 
dopo il decreto lgs 40/2006 che ne ha rideterminato le competenze, ha affermato che “in 
tema di opposizione a sanzione amministrativa, grava sull'opponente l'onere della prova di 
aver tempestivamente proposto l'opposizione, sicchè al fine di consentire il controllo in 
ordine a tale tempestività, egli è tenuto, ai sensi della legge n. 689 del 1981, art. 22, ad 
allegare copia dell'atto opposto a lui notificato”. Tuttavia, precisa ancora, “la mancata 
allegazione della relata di notifica del provvedimento opposto non costituisce, di per sé, 
prova della non tempestività dell' opposizione, tale da giustificare, una dichiarazione di 
inammissibilità del ricorso.” In sostanza, secondo la Corte, soltanto nell'ipotesi in cui nel 
corso del giudizio, fosse impossibile controllare, anche d'ufficio, il rispetto dei termini, il 
ricorso sarebbe stato correttamente dichiarato inammissibile. Ma così non è stato, nel 
caso in esame, perchè il giudice di pace di Biella non ha convocato le parti e, di 
conseguenza, alla ricorrente è stata negata la possibilità di esibire la “copia della 
situazione di spedizione” che nel frattempo aveva acquisito all'ufficio postale e che le 
avrebbe consentito di dimostrare il rispetto dei termini previsti dalla legge. Relativamente 
alla necessità di acquisire dati certi circa la tempestività del ricorso, la Corte di Cassazione 
ha richiamato il principio già espresso dalle Sezioni unite con la sentenza n. 1006/2002. 
Già allora le Sezioni unite avevano precisato che “la legge limita la pronuncia di 
inammissibilità con ordinanza al solo caso in cui si accerti positivamente in limine litis che 
il ricorso sia stato proposto oltre il termine stabilito. [_.] Doveva infatti essere prima 
ricercata la certezza documentale, facilmente acquisibile esaminando la relata di notifica in 
possesso dell'amministrazione». 
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Diritto societario 
 

Debora Alberici, Italia Oggi 19/2/09 pag. 28 
Risponde chi firma 

 
Il factotum della società risponde di bancarotta fraudolenta anche se, a statuto, 
l'amministratore è un altro. Lo ha stabilito la Corte di cassazione che, con la sentenza n. 
7044 del 18 febbraio 2009, ha confermato la condanna nei confronti di un amministratore 
di fatto che era solito firmare tutte le bolle di consegna. “Nei reati di bancarotta in ambito 
societario, - si legge in sentenza – “soggetto attivo può essere anche colui che svolga in 
via di mero fatto, come nella specie, le funzioni di amministratore, poiché le fattispecie 
legali non introducono alcuna distinzione tra ruolo corrispondente ad una carica formale ed 
analoga funzione esercitata in via di fatto”. Non basta. Questa funzione “può ricavarsi 
dall'inserimento del soggetto, in qualsiasi momento dell'iter di organizzazione, produzione 
e commercializzazione dei beni e servizi”. Sulla base di questi principi, quindi, anche il 
factotum è responsabile penalmente. E la prova che, di fatto, sia lui ad amministrare la 
società, oltre che dalle firme sulle bolle, può essere fornita per testimoni. Tanto è vero che 
la quinta sezione penale ha condiviso le valutazioni dei giudici di merito perché, ha 
sostenuto, “tutti gli elementi di prova, quella orale (sia la testimonianza che le dichiarazioni 
del correo) che quella documentale (le forme sulle bolle di consegna) convergevano 
nell'indicare l'imputato non come un collaboratore ma il vero dominus della società che 
aveva la responsabilità di tutte le compravendite”. Sconterà due anni di reclusione 
l'amministratore di fatto di una società di Ascoli Piceno, fallita nel '93. Sullo statuto il 
vertice dell'azienda era un altro ma lui, di fatto, era risultato il dominus. Così il Tribunale di 
Ascoli aveva pronunciato il primo verdetto di condanna, poi confermato dalla Corte 
d'Appello di Ancona. Contro questa decisione l'uomo ha fatto ricorso in Cassazione 
denunciando una violazione di legge degli art. 2082, 2084 c.c. e mancanza di motivazione 
“in relazione alla ritenuta qualità di amministratore di fatto”. Ma il Collegio di legittimità ha 
ritenuto infondati tutti e tre i motivi del ricorso 
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Pubblica amministrazione/Risarcimenti 
 

Gianni Trovati, il Sole 24 Ore 19/2/09 pag. 33 
Primi spiragli ai risarcimenti  
 
La parola di un perito neutrale, nominato dal tribunale, può chiudere il braccio di ferro sui 
derivati anche quando gli swap aprono falle nei conti di un ente pubblico. Il caso di un 
accertamento tecnico preventivo applicato nell’ambito pubblico arriva da Torino, dove la 
procedura si è già chiusa, con un risarcimento da oltre 1 milione di euro in favore del 
Tecnoparco del Lago maggiore, la Spa per lo sviluppo imprenditoriale in provincia di 
Verbania. Dall’altra parte della barricata, Unicredit. Per “coprire” i tassi variabili di tre mutui 
811,6 milioni in tutto), il Tecnoparco avvia a fine 2000 il primo swap, che in meno di 2 anni 
e mezzo vive una serie di girandole di nove rinegoziazioni sempre più complesse che 
finiscono nel mirino dell’accertamento preventivo. Che ha cercato il 2minimo costo 
indispensabile”, cioè il giusto prezzo dello strumento adeguato alle esigenze di copertura 
manifestate dall’ente quando ha sottoscritto il primo swap. Tutto il resto (maggiori 
commissioni e oneri occulti innalzati dalla banca) non rispondono all’interesse 
dell’”assicurato2 e quindi vanno restituiti. “il consulente tecnico-amministrativo nominato 
dal tribunale – spiega Dario Loiacomo, l’avvocato che ha seguito Tecnoparco nella causa 
– ha assunto come riferimento il “costo di sostituzione” utilizzati dalle società Tecnoparco 
(Finpiemonte e Saia) e nel Tuf ai fini della compensazione fallimentare quando non si 
riesce a quantificare il valore di uno strumento e diventa necessario calcolare quando 
potrebbe costare un’operazione equivalente”. Una volta definita questa (un plain vanilla, 
nel caso Tecnoparco), si calcola la differenza tra i costi sostenuti dall’ente e quelli 
dell’operazione equivalente, individuando per questa gli oneri ingiustificati. “Il problema 
della vendita standardizzata dei derivati – continua Loiacono – può essere risolto con 
tempi e costi accettabili soltanto con soluzioni standardizzate, e la procedura consente di 
applicare un criterio generalizzato di calcolo del danno”. Il principio applicato a Torino è 
potenzialmente universale. A imporre “diligenza, correttezza e trasparenza” agli 
intermediari finanziari è l’art 21 del Tuif che non viene meno quando il cliente della banca 
si dichiara “operatore qualificato”, come prevedono le attestazioni firmate generosamente 
da enti locali di ogni tipo in passato. L’analisi del consulente tecnico d’ufficio, oltre a 
snellire le pratiche, serve all’ente anche come punto di riferimento per il futuro, offrendogli 
a costo zero una valutazione indipendente e certificata da un tribunale. Uno scudo non da 
poco anche contro i giudizi di responsabilità erariale. 
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FLASH 
Italia Oggi pag. 28-32 
 
Milleproroghe allo sprint finale 
Il milleproroghe si prepara allo sprint finale. Liquidazione del patrimonio Scip, modifiche al 
calendario delle scadenze fiscali, piano carceri, ma anche rinvii di termini in tema di 
sicurezza sul lavoro, ruralità dei fabbricati ai fini Ici e pubblica amministrazione. Sono 
questi i temi principali del provvedimento su cui oggi la camera sarà chiamata al voto di 
fiducia richiesto dal governo. Il senato ha già dato il proprio via libera e se Montecitorio 
farà lo stesso il dl n. 207/2008 sarà legge. Oggi, come deciso nel pomeriggio di ieri dalla 
conferenza dei capigruppo, alle ore 16.10 inizierà la votazione per appello nominale, dopo 
le dichiarazioni di voto, e a seguire saranno illustrati gli ordini del giorno e ci sarà 
l'espressione del parere da parte dell'esecutivo. Martedì 24 febbraio, quindi, avrà luogo il 
voto finale alla conversione del decreto. Tra i contenuti del milleproroghe, trova spazio 
anche il rinvio di ulteriori sei mesi della class action, che entrerà in vigore a partire dal 1° 
luglio 2009. In materia di farmaci, è prorogato per tutto il 2009 il meccanismo sostitutivo e 
temporaneo, posto in via alternativa alla riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al 
pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario 
nazionale. Tale sistema di pay-back prevede, invece dell'applicazione della riduzione 
suddetta del prezzo, il versamento del risparmio teorico (che si avrebbe in caso di sconto) 
alle regioni da parte dell'azienda farmaceutica. Novità pure in tema di banche del cordone 
ombelicale: differita al 31 dicembre 2009 la scadenza per l'emanazione del dm destinato a 
predisporre un progetto per l'istituzione di una rete nazionale di banche per la 
conservazione di cellule staminali del cordone ombelicale. In tema di scuola, infine, 
posticipo al 2010/2011 dell'attuazione della riforma del secondo ciclo del sistema 
educativo di istruzione e formazione, originariamente fissato al. 2007-2008 e poi fatto 
slittare due volte. 
 
Avvocati di strada, dieci nuovi studi 
Il network Alt (Assistenza Legale per Tutti), il primo studio legale su strada in Italia, a 
distanza di un anno dalla sua nascita raggiunge quota 10 nuovi studi nelle città di Milano, 
Roma, Napoli, Rimini, Livorno, Catanzaro, Potenza, Olbia di prossima apertura Il progetto 
coinvolge più di 60 avvocati che condividono la volontà di unirsi in un network tutto italiano 
che tuteli il cittadino offrendo lo stesso standard qualitativo in qualsiasi città si trovi 
rendendo così più accessibile a tutti l'assistenza legale . Gli studi sono operativi in diverse 
città d'Italia e la rete cresce al ritmo di uno studio al mese. “L'esigenza di trasparenza ed 
immediatezza soprattutto in un periodo di crisi economica diffusa è l'elemento che lega 
alla base il rapporto tra l'avvocato e il cittadino” dicono i fondatori di Alt Cristiano 
Cominotto e Francesca Passerini. L'obiettivo della rete è che ogni città possa avere il suo 
“avvocato sotto casa”. La filosofia di Alt è rapporto diretto, servizio rapido ed efficace 
(senza le lungaggini di filtri di segretarie e appuntamenti), costi che vengono incontro alle 
esigenze del cliente e tariffe chiare e predeterminate. 
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Il Sole 24 Ore pag.11- 14-27 
 
“Scelte condivise sul fine vita” 
Sono passati solo 10 giorni dal varo del decreto bloccato dal capo dello Stato e tramutato 
in ddl, e Berlusconi si concede un pomeriggio di plauso delle gerarchie della Chiesa 
cattolica che, sul caso Eluana, non hanno mai abbassato la guardia. “c’è stato un 
riconoscimento entusiasta” del Vaticano sull’operato del Governo. A palazzo Borromeo si 
festeggia l’anniversario dei Patti Lateranensi ma il caso Englaro tiene banco con un Ddl 
sul testamento biologico che stà per prendere il largo in parlamento: “il tema della fine 
della vita è un problema che non è assolutamente di parte ma riguarda tutti, quindi 
l’auspicio è che si possa trovare una soluzione condivisa” afferma il premier. 
 
Milleproroghe martedì al varo 
Anche alla Camera scatta la fiducia del decreto mille proroghe (Dl 207/08). Il via libera di 
Montecitorio al Dl, che scade il 28 febbraio, arriverà martedì prossimo alla ripresa dei 
lavori dopo il fine settimana, anche per il pressing dell’opposizione contraria a chiudere 
l’iter del decreto domani con un passaggio lampo in aula, come contava di fare la 
maggioranza. 
 
Primo sciopero dei magistrati contro il Governo Zapatero 
Per la prima volta nella storia della spagna, ieri giudici e magistrati hanno scioperato per 
protestare contro le precarie condizioni della categoria e minacciano di replicare a giugno 
se le rivendicazioni non saranno soddisfatte. Allo sciopero ha aderito circa il 405 dei 
professionisti ( su un totale di oltre 4.500) secondo il Governo, circa il 705 stando agli 
organizzatori. Il sistema giustizia spagnolo è in difficoltà: su oltre 8,3 milioni di denunce 
raccolte nel 2007, ben 2,4 milioni erano ancora pendenti a fine anno. I giudici spagnoli 
rivendicano l’adeguamento dei salari (un giudice guadagna 3.600 euro lordi al mese, un 
magistrato da un minimo di 4.700 a un massimo di 9.450) e dei carichi di lavoro, maggiori 
investimenti (oggi pari allo 0,3% del Pil) e nell’automazione (nel 2008 sono destinati 67 
milioni e altri 72 per il 2009). 
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Corriere della Sera pag. 11 
 
Testamento biologico, l’apertura di Berlusconi 
Nella festa degli 80 anni dei Patti Lateranensi a Palazzo borghese è il giorno delle grandi 
rassicurazioni tra Italia e Vaticano. Silvio Berlusconi, raccoglie l’invito di Giorgio Napolitano 
auspicando una “soluzione condivisa” sul testamento biologico perché “non è un tema di 
parte ma riguarda tutti”. Berlusconi parla di “riconoscimento entusiasta di tutti i 
rappresentanti della Santa sede su ogni questione affrontata” 
 
Il Messaggero pag. 19 
 
Un “salone” alla scoperta della Giustizia 
Il progetto è ambizioso. E a giudicare dalle premesse ha molte possibilità di riuscita: 
spiegare come funziona il processo. O meglio: la Giustizia. E in tempi come questi, di 
sentenze schizofreniche e di processi senza fine, l’impresa sembra quanto mai ardua. 
L’onere se lo è assunto Filippo Berselli, avvocato e soprattutto presidente della 
Commissione Giustizia del Senato. Che ieri ha presentato il suo Salone della Giustizia: 
una «Cernobbio del diritto», come l'ha ribattezzato lui stesso, in programma alla Fiera di 
Rimini dal 3 al 6 dicembre prossimi. La manifestazione, che ieri è stata salutata da 
personaggi del calibro di Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, e 
Luca Palamara, presidente dell’Anm, si propone di raccontare, anche scenograficamente, 
cosa avviene nel complicato mondo dei Tribunali. Così, accanto ad un ricco programma di 
dibattiti e di tavole rotonde in cui saranno affrontati i temi della Giustizia, saranno allestiti 
grandi stand tematici per ripercorrere tutte le fasi del processo, dal momento in cui avviene 
un reato a quando il responsabile è chiamato ad espiare la pena, passando per le prime 
indagini di Polizia giudiziaria, per l’inchiesta giudiziaria, per il processo, fino al carcere. Il 
tutto avverrà in cinque padiglioni, grandi come campi di calcio, in cui le aziende private e le 
forze di polizia potranno anche esporre gli ultimi ritrovati della tecnica e i mezzi più 
all’avanguardia per la prevenzione e la repressione dei crimini. 
 

 
 (  a cura di  Daniele Memola ) 

 

 
 
 
 


